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Si riapre la polemica nel centra-sinistra 

Nuova bordata d'accuse dc 
sull'assessorato al trail ico 
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I Gia raccolti | 
| 13 milioni ] 
i per «PUnita» j 
| Tesserati 7500 compagni in piu rispelto alio | 
| scorso anno • Le seikni all'avanguardia nel | 
| lavoro dl sottoscrhione e di mobilitaiione § 
| del Partito attorno ai temi della pace, del- | 
= I'unita e della difesa della democraiia I 

t / / Popolo* rimdica II dirilto-dowe dl con
trol/are I'operato delt'amministraiione capitolina 

Da sopita che sembrava es-
sere (con l'artiflclo comune 
sia att'Avanti! che al Popolo 
per cul parlare di semafori e 
di traflico non vuol dire ne-
cessariamente parlar di politi-
ca) la polemica Ira l'assesso-
re Pala (e quindi il PSU) e 
1'organo della DC e esplosa dl 
nuovo. A riaprire l'offensiva e 
stato ancora una volta 11 Po
polo, che ha riproposto l'in-
tero argomento in termini tal-
mente perentori e decisi da 
togliere ogni velo — ci sem-
bra — alia volonta della De-
mocrazia cristiana (probabil-
mente piii del suo comitato 
romano che non del gnippo 
consiliare) di giungere ad un 
aperto confronto polemico con 
Pala per ottenere o la liqui-
dazione della Giunta (obietti-

La manifettaxlona al Suparcinema. 

Tredici del cento milioni 
per la stampa comunista so-
nu gia stati raccolti fra i Ia-
voratori e i democratic! della 
capitate. Li hanno versati 1 
compagni di 56 sezioni all'a-
vanguardia nella sottoscrizio-
ne e nella mobilitazione attor
no ai grand! temi della lotta 
politica. 

Un grande applauso ha salu-
tato la notizia che il compa-
gno Maderchi ha dato ieri 
mattina all'assemblea popola-
re riunita al Supercinema: 
una manifestazione che fa il 
punto del lavoro fin qui svol-
to e che — aprendo ufflcial-
niente la campagna della 
stampa per il '67 — rilancia 
l'attivita del partito, impegna-
to com'e in una molteplicita 
di iniziative attomo ai temi 
della pace, dell'unita, della vi-
gilanza in difesa delle liberta 
democratiche. 

A conclusione dell'assemblea 
1 cittadini hanno votato per 
acclamazione un ordine del 
giomo per esprimere la de-
cisa opposizione de! comuni-
sti contro il progetto di leg
ge di pubblica sicurezza in di-
scussione al Senato. 

« Progetto — si legge nel do-
cumento — che contiene peri-
colosissime norme antidemo-
cratiche le quali accrescono 
i poteri incontrollati dei pre-
fetti e della polizia e tendo-
no a dare all'esecutivo — con 
il famigerato articolo 64 — po
teri speciali, scavalcando il 
Parlamento, e che possono 
mettere in mora la Costitu-
zione. 

•L'assemblea invita tutti i de-
mocratici romani a dar vita 
ad un ampio cd unitario movi-
mento di lotta che si propon-
ga lo scopo, afnancando la 
battaglia parlamentare, di im-
pedire 1'adozione di una legge 
di pubblica sicurezza profon-
damente lesiva delle liberta 
democratiche. 

• L'assemblea — termina 
l'ordine del Riomo — rivolge 
un caldo invito ai lavoratori 
socialist i e ai lavoratori cat-
tolici perehe. in nome delle 
loro stesse tradizionl, siano 

mentale battaglia per la liber
ta e la democrazia*. 

L'assemblea ha accolto con 
grandi applausi anche il suc-
cesso che sta ottenendo la 
campagna per il tesseramen-
to. Sono 1.500 i ccmpsgr.i tes
serati in piu rispetto alio 
scorso anno: di questi quasi 
mille sono stati reclutati in 
citta. Ottantuno sono le se
zioni della provincia che han
no superato l'obiettivo mentre 
67 sono quelle della citta che 
s{ sono distinte nel lavoro di 
reclutamento. 

Lettera del grappo comunista al sindaco 

«Pali d'oro»: a che 
punto I'inchiesta? 

I compagni Leo Canullo, Giuliana Gioggi e Alberto Fredda 
hanno inviato una lettera a proposito deU'inchiesta sulle irre-
golarita che sarebbero awenute nella costruzione del sottovia 
di Porta Pia. 

Nella lettera i compagni consiglieri comunall ricordano la 
awenuta nomina dl una commissione di indagine che dovra 
riferire al Consiglio comunale, entro agosto, sui risultati ac-
quisiti. La commissione, venne stabilito, avrebbe dovuto infor-
mare la commissione consiliare del Lavori pubblici sull'anda-
mento delle indagini. Ma asono passati 40 giorni — sottoli-
neano i consiglieri comunlsti — ed ancora non e stata riunita 
la commissione consiliare, malgrado la presentazione di una 
interrogazione urgente in merito alia quale non e stato neppure 
risposto ». 

I consiglieri comunall comunisti chiedono pertanto ache 
il sindaco rispetti l'impegno assunto facendo convocare d'ur-
genza la commissione LL.PP. per una prima informazione 
sull'argomento che viva preoccupazione ha destato nell'opinio-
ne pubblica ». 

L'area industriale Roma-LaTma 

Respinto lo schema 
di piano regolatore? 

Distributore 
di benzina 
infiamme 

Distnbutore di benzina in 
flamme ieri mattina in via 
Emanuele Filiberto: un moto-
ciclista mentre faceva il pie-
no ha acceso una sigaretta 
buttando poi il ftammifero an
cora acceso, proprio su una 
lattina di benzina. Sono do-
vuti accorrere i vigili, i qua
li sono riusciti a domare lo 
incendio che perb ha pres-
soch<S distrutto il distributo
re dell'API. 

II gestore, Michele Ciccia, 
di 30 anni, ha riportato del
le leggere ustioni. Guarira in 
7 giorni al San Giovanni. 

Lo schema di piano regola
tore del Consorzio industriale 
Roma-Latina sarebbe stato re
spinto dal ministero dei La
vori pubblici che avrebbe for-
mulato parecchie riserve e al
ia fine avrebbe deciso di boc-
ciarlo. Lo schema di piano fu 
approvato circa un mese fa 
dall'assemblea del consorzio 
solo grazie ad un artificio: in-
fatti tutti ammisero che lo 
schema prcsentava parecchi 
difetti, ma alia fine tutti (e-
scluso i rappresentanti comu
nisti) dettero U loro voto fa-
vorevole per non provocaxe — 
almeno questo fu il pretesto 
— altri ritardi. 

Ora siamo al punto iniziale. 
I rilievi tecnici che il ministe
ro avrebbe fatto sarebbero I 
seguenti: 

a) Non viene tenuto in nes-
sun conto il problema del col-
legamento dell'area con il por-
to di Civitavecchia e con l'area 
del Lazio. 

b) Non e previsto un colle-
gamento tra la littoranea tu-
ristica, le pinete di Capocot-
ta. Castelporziano. Castel Fu-
sano, e l'autostrada Civitavec
chia-Roma e 1'aeroporto di 
Fiumicino 

c) Gli inseaiatnctti residen-
ziali previsti nelle cone colli-
nari sembrerebbero insistere 
sulle attuali zone congestiona-
te dei Castelli. 

d) Nei collegamenti trasver-
sali previsti risultano mancan-
ti quello fondamentale, che 
dovrebbe collegare la zona In
dustriale di Pomezia e di Ro
ma con le zone dei Castelli 
e con 1'Autostrada del sole. 

e) Per gli agglomerati indu-
striali lo schema tnsiste su 
una distribuzione rigida e li-
neare che non comporta una 
articolazione a diverse profon-
dita che dovrebbeTO compren-
dere le zone di Pomezia sud, 

di Anzio, di Cistema gia den-
samente industrializzate non-
che le zone di Castel Romano 
e Santa Palomba che sono le 
uniche zone del Comune di 
Roma comprese nell'area di 
sviluppo indi«trialp * sp«»cifl-
catamente indicate dal piano 
regolatore. 

Cade al Piper 
e si frattura 

unagamba 
Dtsawentura di una turi-

sta inglese di 22 armi i*ri se
ra al Piper: appena entrata 
nel locale, mentre si appre-
stava a scendere in pista per 
ballare uno shake, e sdvola-
ta sulle scale e si e frattu-
rata una gamba. La giovane. 
Leslie Halstead, alloggiata 
presso una pensione di via 
Veneto. e stata trasportata al 
Policlmico: guarira in trenta 
giornL 

Commessa 
si anelena 

coi barbiturici 
Una commessa di 22 anni, 

Esther Pagni, abitante In via 
Monte Petrella 3, e stata ri-
coverata in gravi oondizioni 
all'ospedale San Giacomo in 
seguito alllngestione dl una 
quantita imprecisata di barbi
turici. I familiari. interrogati, 
non hanno saputo fornire in-
dicazioni sui motivi che han
no ipinto la giovane a com-
piere il grave gesto. 

vo perseguibile nel quadro del 
ventilato rimpasto autunnale) 
o la mortiflcazione (che sa
rebbe anche mortiflcazione 
per tutto il PSU). In un caso 
o neU'altro, comunque, la DC 
avrebbe trovato il capro e-
spiatorio su cul far ricadere 
quel « marginl di impopolari-
ta » che il socialista Marlanet-
ti, neirultima riunlone del 
Consiglio comunale, auspicava 
invece dovessero essere equa-
mente ripartiti fra tutti 1 par-
titi del centro-sinistra. 

Nei giomi scorsi, dunque, il 
Popolo aveva in buona so-
stanza sostenuto che, per 
quanto riguarda gli itinerari 
semaforizzati e l'attuazione 
della cosl detta «onda ver-
de», l'assessore aveva sba-
gliato tutto, aveva fatto spen-
dere inutilmente aU'Amminl-
straziono qualche centinaio di 
milioni e aveva preso in giro 
pedoni e automobilisti. Non 
basta: il Popolo aveva esplici-
tamente chiesto la revisione 
dell'intera politica del trafflco. 

A questo violento e improv-
viso attacco Pala rispose sul-
VAvanti! chiamando in causa 
l'intero centro-sinistra e chie-
dendo solidarieta per il suo 
operato basato su scelte, ap-
provate da tutta la Giunta 
e confortate dal voto della 
maggioranza. Si parla anche 
di un intervento del sindaco 
presso il Popolo per bloccare 
la polemica. Alia fine — seb-
bene nessuno abbia creduto 
alia tesi fatta circolare di un 
colpo di testa dei redattori 
del Popolo e del suo capocro-
nista — la polemica sembrava 
esersi perlomeno sopita. 

II PSU, dopo aver espres
so la propria solidarieta a Pa
la e fatto sentire la sua voce 
in Consiglio comunale con Ma-
rianetti, aveva ormai ingoiato 
11 rospo, accettando la tesi-
scappatoia di uno scontro 
« rientrato nei giusti limiti tec
nici ». Tutto insomma sem
brava fmito, con una vittorio-
sa, ma modesta sortita dc, su-
bito rientrata. Ma, come ab-
biamo detto, la polemica e 
riesplosa ed in toni tali che 
vi e davvero da ritenere che 
la DC intenda impegnarsi ad 
un confronto diretto. 

II Popolo e infatti ritornato 
ieri sul'argomento per affer-
mare i seguenti punti: 1) chi 
ritiene che esso abbia fatto 
marcia indietro si sbaglia. Noi 
— afferma il quotidiano dc — 
non abbiamo alcuna intenzio-
ne di stiepidire le nostre cri-
tiche, anzi anon siamo d'ac-
cordo con chi vorrebbe chiu-
dere la polemica e soffocare 
il dibattito buttandola in po
litica»; 2) se poi si vuole un 
dibattito politico — continua 
il Popolo — allora « noi affer-
miamo che abbiamo il dovere, 
oltre che il diritto, di control-
lare I'operato di una ammini-
strazione della cui formula po
litica siamo fondatori, asser-
tori e convinti e leali sosteni-
tori»; 3) Pala — secondo il 
Popolo — non ha risposto o 
ha risposto solo parzialmen-
te alle critiche mossegli. E qui 
1'organo dc rovescia suH'asses-
sore socialista una nuova bor
data di osservazioni polemiche 
cosl riassumibile: l'attuazione 
dei plani per il traffico non 
procede secondo i tempi pre
visti e secondo i modi spe-
rati; l'« onda verde a non fun-
ziona: e suggestiva sulla car
ta, ma in pratica non risponde 
alle necessita; • l'esagerata sel-
va dei semafori e tutto que
sto dilagare di marciapiedi, 
marciapiedini e salvagente e 
spartitraffico si sta rivelando 
una costosa, macchinosa e inu
tile complicazione»; le appa-
recchiature acquistate si sa
rebbero rivelate non all'altez-
za delle esigenze; la burocra-
zia capitolina avrebbe «at-
teggiamenti e posizioni contra-
stanti»: fra il corpo vigiij ur
ban! e gli ufflci direttamente 
preposti al traffico non vi e 
unita di intenti. 

A questo punto conttnuare 
ad affermare che il dibattito 
(cniamiamolo ancora eufemi-
sticamente cosi) rientra nei 
«limiti tecnici». ci sombre 
puerile. Sia chiaro: molte del
le cose che oggi scrive — ma 
con estremo ritardo — il 
Popolo sono giuste. Che l'« on
da verde» sarebbe finita co
me e finita. il nostro erunno 
consiliare l'aveva previsto" fin 
da quando la sua attuazione 
fu decisa dal Consiglio comu
nale. Tuttavia essa fu appro-
vata non grazie al solo voto 
dei socialist!, ma anche a quel
lo della DC e del PRI ai quali 
si aggiunsero le destre. E la 
sua attuazione, nei tempi e 
nei particolari tecnici, a det
ta di Pala. e stata concordata 
in Giunta Quindi se Pala e 
in torto, la DC non pu6 con 
questo sfuggire alia propria 
responsabifita 

Tuttavia il discorso — lo 
ribadiamo ancora una volta 
— non pud fermarsi qui. La 
DC vuole davvero una revi
sione radicale della politica 
del traffico? Lo dica allora e 
precisi in quale direzione. E 
soprattutto precisi cosa inten-
de fare, in concreto, per sbloc-
care i prowedimenU da tem
po annunciati per l'attuazione 
degli itinerari preferenziali ri-
servati ai mezzi pubblici, qua
li iniziative intende adottare 
— e subito — per potenziare 
le aziende comunali e se essa 
e davvero disponibile, e come, 
per rompere quel muro di 
mefficienza e di conflitU di 
competenza che sembra esse
re diventata la burocrazia ca
pitolina. 

E poiche fl Popolo rivendi-
ca il diritto-dovere di tcon-
trollare » I'operato dell'ammi-
nistrazione. attendiamo che 
anche VAranti! facda sapere 
che. come Forgano d.c, non 
e • tenuto «wlo a pubblicare 
comunicati ufficiali e elogi 
d'umcio a. 

g. b«. 

Macabro <igiallo» in una strada di Rocca di Papa 

Teschio conf iccato su un bastone 
Nessuno esclude che sia Per la pioggia auto 

sbanda suH'Olimpica 

Accartocciata 
contro un palo: 

grave un giovane 

d'una donna assassinata 
Consegnato dai carabinieri all'Istituto di medicina legale • Si 
torna a parlare di Antonietta Longo decapitata a pochi 
chilometri di distanza e la cui testa non hi mai ritrovata 

La « teicento » incastrata al palo contro cui i finita. Per I'urto il motore s'e staccato dalla macchina. 

I La pioggia, violenta. che ha flagellato la citta e l l 

dintorni per tutta la giornata ha provocato anche nu- | 
merosi incidenti stradali, molti dei quali gravi. 

I Sull'Olimpica, poche centinaia di mctri prima del- • 
I l'incrocio con la Salana, una « BOO » e piombata a forte I 

velocita contro un palo di cemento e si e quasi spez- • 

I zata in due arrotolandosi intorno al palo dell'alta ten-

sione: il motore e stato snidicato dalla carrozzeria ed I 
e stato scaraventato lontuno, sull'erba. L'automobilista | 

I g i a c e ora in condizioni preoccupanti al Policlinico. 
II drammatico episodio e accaduto verso le 15. Al vo- | 

lante dell'utilitaria, targata Roma 500613, era un giovane I 
di 29 anni, Giovanni Manfre abitante in via Monte Bo- * 

I ve 6. In una curva appena accennata, ma dal fondo _ 
sdrucciolevole, ha sbandato ed invano ha tentato di I 
riprendere il controllo della sua vettura, che, sotto gli 9 

I o c c h i degli altri automobilisti terrorizzati, si e ac
cartocciata contro il palo. | 

Alcuni automobilisti hanno immediatamente bloc- I 
cati e, a fatica, hanno estratto dalla morsa delle lamie- " 

I re contorte il Manfre. Poi lo hanno adagiato su una . 

vettura e lo hanno trasportato all'ospedale piii vicino, I 
appunto il Policlinico. Dopo le prime cure, il giova- I 

I n o t t o e stato ricoverato con prognosi riservata. Non 
parla e quindi non pub spiegare la meccanica della scia- I 
gura che secondo gli agent i della stradale, e stata co- I 
munque provocata dalla velocita e dal fondo stradale. m 

I Altro incidente, alle 12^0, sempre sotto la pioggia, • 

al lungotevere Testaccio, proprio davanti al mattatoio. I 
Adelmo Anelli, 46 anni, via Lanciano 4. ha fermato la I 

I sua auto ed ha aperto lo sportello: poi, senza dare 
uno sguardo dietro, e sceso. In quel momento stava I 
sopraggiungendo un'altra vettura, condotta da un gio- I 
vane di 29 anni. Fausto Amati abitante in via Tracia 4. 

I l l giovane ha tentato di frenare e di evitare 1'investi- I 

mento ma inutilmente. La sua vettura e piombata ad- I 
dosso all'altro automobilista che e stato scagliato Ion-

I tano. a 

Adelmo Anelli e stato immediatamente soccorso dalla I 
moglie, signora Giuseppina Polhtta, e dallo stesso inve- I 
stitore. Adagiato quindi su un'auto di passaggio, e stato 

I trasportato al San Camillo dove i medici del pronto I 

soccorso lo hanno ricoverato in corsia, nservandosi la I 
prognosi. Sui posto si sono recati, per i consueti rilievi 

• di legge, gli uomini della stradale. • 

Un ragaizo di IS anni 

Bocciato a scuola 
e fuggito da casa 
Un ragazzo di 15 anni. ama-

reggiato per essere stato re
spinto a scuola, e fuggito da 
coaa mercoiecu scorso. aa ai-
lora non ha piii dato sue no-
tizie. I genitori, angosciati. at-
tendono con ansia di sapere 
qualcosa di lui. di rivederlo. 
« Nessuno gli dira niente. nes
suno lo rimproverera. basta 
che tomi... » hanno assicurato. 

Luigi Ruiti abitante in via 
Casilina 416, e alto circa un 

Consigliere 
provincial 
dichiarato 

ineleggibile 
La prima sezione del Tribu-

nale civile di Roma ha emes-
so sentenza di ineleggibilita 
a consigliere provinciale nei 
confront! di Mauro Padroni, 
del PSU, eletto nel 1966 nel 
collegio di Civitavecchia se
condo. La sentenza e stata 
motfvata con il fatto che Pa
droni, aU'epoca delle elezioni, 
era dipendente dell'Ammini-
strazione provinciale in qua
nta di assistente di cattedra. 

Mauro Padroni ha facolta di 
presentare ricorso; il Tribu
nate dovra emettere la sen
tenza definiUva entro un me
se. Nel caso fosse conferma-
ta la sentenza di ineleggibi
lita al posto del consigliere 
Padroni subentrerebbe Maz-
zucchelli, sempre del PSU. 

metro e sessantacinque, capel-
1! castani: al momento della 
fuea indns.sava una rsuniria 
chiara. un pullover blu, panta-
lom color avana e scarpe sca-
mosciate. E' uscito di casa 
mercoledl alle 15,30 ed e stato 
visto il giorno successivo a 
Fiumirino. II ragazzo. privo di 
dcKiimenti, aveva in tasca una 
discreta somma di denaro ed 
e anche possibile che sia par
tito per qualche altra citta. 
I genitori sperano che Luigi 
accolga il loro disperato ap-
pello e pregano chiunque aves-
se sue notizie di telefonare al 
297.265 

Un altro ragazzo Giacomo 
Di Bova. di 15 anni studente 
di raeionena. residente a Gen-
zano. m via Colobana 94, e 
scappato di casa in seguito ad 
un litigio con il padre. Que
sti lo aveva rimproverato per 
non es«ere stato promosso. 
Dopo alcune ore i familiari 
hanno awisato i carabinieri 
che ora lo stanno ricercan-
do. 

Tre ragaz7i fuggiti di casa 
I'll scorso sono stati ritrova-
ti dai carabinieri ieri pome-
nggio I militi li hanno sor-
presi mentre, aU'altezza del 
Lungotevere Dante, sui greto 
del flume, stavano smontando 
una \Tespa rubata. Dei tre 
Domenico Z., 16 anni, e scap
pato ed e stato denunciato; 
?Iichele A. 17 anni, ha tenta
to di scappare tuflandosi nel 
fiuine ma e stato ripreso ed 
arrestato; Enrico P., e stato 
nconsegriato ai genitori. 

Bollette ENEL 
con 7500 lire 
di imposte 

I funzionari delPENEL che 
si recano nelle abitazioni pri
vate per la lettura dei conta-
tori lasciano all'utente una 
speciale cartolina nel caso che 
l'abitazione risulti vuota. Lo 
utente prowede successiva-
mente a riportare sulla car
tolina i numeri letti sui con-
tatore e la spedisce quindi al-
l'ENEL che, dopo circa un 
mese, invia la bolletta da pa-
gare. 

Ora e accaduto che, nel-
1'ultimo bimestre dello scorso 
anno (prima cloe che entras-
se in vigore il prezzo mag-
giorato dell'energia elettrica 
per usi domestici), l'ENEL 
abbia improvvisamente e stra-
namente ricevuto le predet-
te cartoline con un ritardo 
tanto eccessivo da vedersi co-
stretto ad attribuire all'uten
te un consumo medio secon
do la sua discrezione. 

Negli anni precedent i un 
simile ritardo a di massa • 
non si era mai verificato (nel 
caso particolare ho spedito la 
cartolina subito dopo averla 
ricevuta e, quindi, parlare di 
ritardo non ha giustificazio-
ne alcuna). La media appli-
cata dall'ENEL e stata basa-
ta sui consumo annuo e non 
su quello dei mesi invemali, 
pertanto mi si e attribuito un 
consumo molto inferiore a 
quello reale. 

Questa stranezza pero e 
agevolmente comprensibile se 
si considera che l'ENEL, sen
za neanche degnare di rispo-
sta il ricorso, da me presen-
tato, ml ha inviato una fat-
tura di 28.000 lire, applican-
do al consumo arretrato il 
prezzo odierno, con un tota-
le di ben 7.500 lire di im
poste. 

La legge dunque ha assun
to in sede amminwtrativa. 
un valore retroattivo ed il 
solito cittadino, che paga tut
ti i csoccorsia, paghera anco
ra una volta una tassa che, 
tra l'altro, non e neppure 

prevista dalla legge. Ne si 
deve credere che il mio sia 
un caso particolare perehe 
ho trovato altre persone che 
protestavano alio sportello di 
via Poli. Ora io chiedo: per
ehe l'ENEL non ha addebi-
tato la media dei mesi inver-
nali, in cui il consumo e 
maggiore? E' legale tale mo-
do di agire? 

LEA BENTINI 
Via Dardanelli 21 

II Comune 

Chi ha censurato 
Hemingway? 

II 15 maggio pubblicammo 
una lettera nella quale si se-
gnalava un assurdo caso di 
censura awenuto nella biblio-
teca della scuola * Domenico 
Savio» delta borgata Andre. 
Nell'istituto, infatti, ad alcuni 
giovani che averano richiesto 
in lettura I'opera Per chi suo-
na la campana di Hemingway, 
si era risposto che il libro 
non poteva essere consegnato 
in quanto « censurato dalla di
rezione e dal Provvedttorato ». 
Ora ci e giunta una « precisa-
zione» dalla ripartizione co
munale delle scuole. 

«La biblioteca funzionante 
presso la scuola " Domenico 
Savio", alia borgata Andrt 
— e dctlo nella lettera per-
venutaci — non e comunale: 
essa fa parte dei centri di let
tura. istttuiti in van scuole. 
dal Provvedttorato agli studt * 

Prendiamo atto volcntieri 
della lettera anche se ci pre-
me sottolineare che nella se-
gnalazione del nostro lettore 
non vi era nessun rifertmen-
to a responsabilita della ri-
T>nTti?tnvp drllc xrnnlp In Tin-
rola spetta. quindi. al Provve-
ditorcto che ancora. a piii di 
un mese dalla pubblicazione 
della notizxa. non ha trovato 
it tempo di dare una risposla. 

Macabro « giallo » a Rocca 
di Papa. Un teschio, connc-
cato in cima ad un nodoi>o 
bastone, e stato trovato, la 
altra sera, in una stradina di 
campagna della localita Alba-
longa, da un giovane operaio 
che stava rincasando. I ca
rabinieri sono stati immedia
tamente avvertiti e sono ac-
corsi sui posto: non hanno 
potuto far altro che mostra-
re il teschio al medico con-
dotto e portarlo quindi alio 
Istituto di medicina legale di 
Roma. Sinora non e stato 
possibile stabilire se e di uo-
mo o di donna, se e di epo-
ia recente o di centinaia di 
nnni orsono. Comunque nes
suno esclude che possa appar-
tenere ad una donna assassi
nata. E tutti, a Rocca di Pa
pa, ricordano che, pochi chi
lometri lontano, fu decapita
ta dodici anni orsono Anto
nietta Longo e che la sua te
sta non e mai stata ritrovata. 

Giovanni De Luca, 28 anni, 
e il giovane che ha effettua-
to il macabro rinvenimento. 
Terminato il suo turno di la
voro, stava tornando a pie-
di a casa lungo una strada 
di campagna: aU'improwiso 
ha notato un grosso bastone, 
alto piii di un metro e mez
zo, in cima al quale era sta
to conficcato un tescliio. Spa-
ventato, l'operaio e corso im
mediatamente a dare l'allar-
me in paese e poco dopo h i 
riaccompagnato sui posto i 
carabinieri. 

II primo interrogatlvo che 
si sono posti i militari e sta
to di accertare chi aveva mes-
so su quel palo la testa. Si
nora le indagini non hanno 
dato risultato ma non e esclu-
so, e anzi molto probabile, 
che qualche contadino della 
zona, scavando nei campi, 
abbia estratto il teschio e 
quindi, terrorizzato. ed anche 
per non avere grane, lo abbia 
portato lontano, conficcando-
lo inline sui palo, per farlo 
«ritrovare» da altri e per-
mettere cosl l'apertura di una 
inchiesta. 

I militari. comunque. han
no fatto vedere il teschio al 
medico condotto del paese, 
dottor Salvatore Pandozy, e 
questi non ha potuto forni
re che un vago parere. Ha 
detto che la testa potrebbe 
anche appartenere ad un uo-
mo morto in eta avanzata, va-
ri anni fa. «Ma e un'ipotesi 
come un'altra — hanno sotto-
lineato i carabinieri —: In ve-
rita il teschio potrebbe esse
re di uomo e di donna, di gio
vane e di vecchio, potrebbe 
risalire ad epoca remota ed 
anche a pochi anni orsono ». 

Solo 1 medici dell'Istituto 
di medicina legale potranno 
essere piii precisi, a termine 
di una Iunga serie di esami. 
Sino ad allora il « giallo » non 
potra essere risolto e tutte le 
ipotesi potranno avere un 
qualche fondamento. Comun
que nessuno esclude, pub e-
scludere, che il teschio possa 
appartenere ad una donna as
sassinata e quindi decapita
ta. Nessuno esclude, pub esclu-
dere insomma, che possa an
che essere quello di Anto
nietta Longo. 

Questa ipotesi ha suscita-
to raccapriccio ed interesse a 
Rocca di Papa. Come si ri-
cordera. dodici anni orsono, 
sulla riva del lago di Castel-
gandolfo, a poche decine di 
metri dal Iuogo dove, l'anno 
scorso. fu assassinato il bri-
gadiere Lagana, fu ritrovato 
il cadavere di una donna. Era 
stata decapitata e solo dopo 
un mese di difficili indagini 
fu identificata. Si chiamava 
Antonietta Longo e, d'origine 
siciliana, si era trasfenta a 
Roma dove aveva trovato la
voro come domestica. 

L'inehiesta, condotta senza 
tregua, per mesi e mesi, non 
ebbe successo. Non solo 1'as-
sassino non e mai stato iden-
t i f i r -ato n o n c o i n i n r i l i T i o t t i 
non sono mai riusciti a stabi
lire il movente deiraenhiar-
ciante delitto ma nemmeno la 
testa della vittima e stata mai 
ritrovata. 

piccola cronaca 
II giorno 

Oggi Iwmd) 19 giugno (170-
195) . Onomastico: Gtnmio. II 
*oW sorga al l * era 5,34 • tra-
menta alW 21,13. Luna piana 
il 22 . 

Liste elettorali 
Da mercoledl prossimo, 21 

giugno, e fino alia fine del 
mese, saranno depositate nel
la segreteria comunale pres
so il servizlo elettorale (via 
dei Cerchi 6) le liste elettora
li generali rettificate, insieme 
con gli elenchi della revisio
ne semestrale approvati dalla 
commissione elettorale man-
damentale. L*ufBcio sara aper
to al pubblico nei giomi fe-
riali dalle 8,30 alle 12 e dalle 
16 alle 19; nei giorni festivi 
dalle 9 alle 11,30. 

Profossori incaricati 
Dal quindici giugno sono af-

fisse nell'albo della scuola 
Carducci (via San Severo) le 
graduatorie degli aspirant! a-
gli incarichi e alle supplenze 
neMe scuole di istruzione se-

condaria di Roma e provincia 
per l'anno scolastico 1967-68. 
L'accesso all'albo e previsto 
ogni giorno dalle R alle 14. 

Garbatella 
La Ripartizione comunale 

del traffico comunica che, in 
dipendenza dell'apertura di 
una voragine in via della Gar
batella, e stato proweduto a 
sbarrare alia circolazione vei-
colare il tratto di via della 
Garbatella stessa compreso 
tra piazza Pantero Pantera e 
via Luigi Orlando. Sono state 
disposte nella zona deviazioni 
di traffico. 

Proweditorato 
E' iniziato ll trasferimento 

degli ufflci del Proweditora
to agli studl nella nuova sede 
di via Luigi Pmciani. L'uffl-
cio informazioni per il pub
blico, comunque, continuera a 
funzlonare sino al 20 luglio 
circa, nella vecchia sede (via 
Principe Amedeo 42) dove po
tranno anche essere ritirate 
le schede per 1'tmmissione 
nei ruoli delle scuole medie. 

II Partito 
COMITATO FEDERALE C.F.C 

— II Comitato federal* e la C.F.C. 
•ono cofrrocati per mercoledi • 
giovedl all* or* 19, n*f taatro 
• M l * Fedaraiiow*. O J ^ . : « La * i -
twazion* nel Medio Orient* • la 
lotta per la pace nel quadra del
la campagna della stamps comv-
niita ». Re). Catton* Gemini. 

ZONA OSTIEMSE — Qnevt* w -
ra, alb or* 19, presto la sexio-
n* Osticns* • canvocalo il Comi-

di 

ZONA AFfIA — Owesta %mrm. 
•IW or* 20, presso la aeriem AJ. 
boron* a cotrrocata la riwnion* 
dal aagratari dl aeziorte. O.d.g.: 
campagna stampa camimista can 
Di Stefan* ». 

ATTTVI — Civitavecchia, ora 
19, atthro dl tana can Fraddwzxi; 
Torre Maura, ora 20,30 con Zatta. 

i 
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