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IL PROVVEDIMENTO ANDRA* IN VIGORE ENTRO IL MESE 

Fortemente razionato per venti giorni 
il flusso dell'acqua in tulio lo città 

L'erogazione diminuirli del 20°/o sulla relè della SAM e del 50°lo sulla relè 
dell'ACEA — / lannri per il raffor/.amento dei tratti dissestati del Peschiera 

A cominciare dai prossimi rio quanto testualmente affer-
giornt e per un periodo di 
a lmeno venti giorni, l'acqua 
verrà fortemente razionata in 
tutta la città. La notizia è 
contenuta in una deliberazione 
della giunta, compresa nel lo 
ul t imo ordine del giorno del 
Consiglio comunale . La dimi
nuzione del flusso, secondo 
quanto prevede la deliberazio
ne. sarà del 20V» sulla rete 
dell 'Acqua Marcia e del 50*7e 
sulla rete dell'ACEA •' patii 
dovuta ai lavori per il comple
tamento dell 'Acquedotto del 
Peschiera. 

Come si r icoidoia, nell'editti' 
scorsa sono stati rilevati al
cuni cedimenti in due tratti 
dell 'acquedotto, p lesso Castel 

ma la delibera dell 'ACEA ai>-
provata dalla giunta, « tenuto 
conto che della portata attua
le di 2,(5 inetri cubi al secondo 
del Pescbier.i un metro cubo 
al secondo circa viene conse
gnato alla SAM e da questa 
di.strihutu, nel periodo suindi
cato (e cioè per 1 venti giorni 
previsti — n.il.r.) si avrà una 
diminuzione del li'IV. t i i ca Mil
le erogazioni della SAM e del 
.">()'/» circa sulle erogazioni del
l'ACEA ». 

1 Javoii. secondo quanto la 
stessa deliberazione stabil isce, 
saranno iniziati nella seconda 
decade di novembre e cioè 
esattamente in questi giorni: è 
plevedibi le , quindi, clic al più 

• pie.sto ra inminis t ia / ione tonni 
nuovo di Porto e presso Mor- | , ,„ | t . diramerà le istruzioni ne 
lupo. I cedimenti erano dovuti 
alla natura del terreno e, in 
conseguenza di ciò, l'ACEA ha 
ri levato la necessità di proce
dere al rafforzamento dei due 
tronchi. Esclusa la possibilità 
di costruire un nuovo tronco 
di acquedotto di lunghezza ta
le da esc ludere l due tratti 
dissestati e quell i ad essi li
mitrofi, si era pensato, in un 
primo tempo, di procedere a 
dei raddoppi localizzati, limi
tati cioè ai tratti più disse
stati . Tuttavia , da ulteriori 
studi del progetto è risultato 
che la costruzione di questi 
raddoppi avrebbe chiesto an
cora troppo tempo e quindi 
un disagio eccess ivo per la po
polazione: unica soluzione con
ven iente è apparsa, quindi. 
quella di eseguire i lavori di 
rafforzamento del le opere esi
stenti , in modo da garantire 
per i prossimi anni la conti
nuità del flusso idrico. Per ese
guire tali lavori all'interno del
l 'acquedotto, naturalmente, si 
rendo necessario sospendere il 
flusso dell'acqua appunto, co
me dicevamo al principio, per 
Un periodo di circa venti gior
ni a lmeno e in relazione a 
ouesta esigenza l'ACEA ha stu
diato un programma di emer
genza. Il programma prevede 
dei turni di distribuzione su 
tutta la rete, per provvedere 
ad erogazioni parziali nel le 
zone ove verrà a mancare la 
acqua del Peschiera, e l'uti
l izzazione totale di tutti gli 
impianti di soccorso, immet
tendo, in particolare, nella re
te del Peschiera anche l'acqua 
Paola, opportunamente tratta
ta per ottenere le necessarie 
garanzie di potabilità. A que
sto scopo, fra l'altro, pare sia 
stato concluso un accordo con 
il Vaticano perchè l'acqua Pao
la non venga usata, in questo 
periodo, per le fontane di Piaz
za San Pietro, che rimarranno 
quindi mute. 

In definitiva, dunque, secon-

ecssanc alla popolazione e da-
là ìa comunica/ inno ufficiale 
del razionamento idrico. 11 
complesso dei lavori compor
ti-m una spesa di circa IfiO 
milioni, che la giunta ha già 
approvato. 

Non vi è dubbio che il di
sagio al quale sta per essere 

sottoposta la cittadinanza è 
assai grave, tanto più che oggi 
non si può certo dire che a 
Roma vi sia abbondanza di 
acqua Data l'OMOi-ricii/a ama
ra de] passato, allo stato delle 
cose, non c'è che da sperare 
che il i azionamento rimanga 
nei l imiti previst i ; non ci sa
rebbe da stupirsi, tuttavia, se 
esso durasse per più di venti 
giorni e incidesse per una per
centuale maggiore fi i quella 
dichiarata nella deliberazione. 

Inutile dire che questo ul
teriore sacrificio cui i romani 
sono obbligati a sottostare .sot
tolinea ancoia una volta la 
pravità della crisi idrica che 
affligge la Capitale: se, in
fatti, incidenti naturali del ti
po di quelli occorsi ai due 
tratti del Peschiera inno sem
ine possibili, è ani he vero elle 
il dra st i lo ra/ionaniciito del
l'acqua è conseguenza del lat
to che il l imite massimo della 
disponibilità a Roma è ormai 
• aggiunto d,i tempo. Se fosse-
in esistite delle congrue riser
ve e se l'acqua disponibile fos-
•e stala s u p e n o i c al fabbi

sogno — come si avrebbe il 
du i t to di pretendere in unii 
grande metiopoli —- ]a diminu
zione del flusso avrebbe po
tuto e pi ere contenuta in limi
ti più che ragionevoli , se non 
addirittura inavvertibi l i . In 
una situa/ ione, invece, nella 
quale l'acqua manca a perìodi 
in diverge zone della città sen
za alcuna .specifica ragione o 
addirittura scarseggia regolar
mente, è naturale che un inci
dente qualsiasi inetta le società 
erogatne i alle corde. Vengono 
fuon cosi, in maniera eviden
te. le icsponsabtlltu di una po
litica che per anni ha trascu
rato la soluzione di un pro
blema che M andava inevitabil
mente avviando verso la crisi 
organica. 

Certamente queste cOie ver
ranno rilevate ancoia una vol
ta in Con.iiglio comunale, 
(piando l i del ibera/ ione che 
sanziona 1 lavori dell'ACEA 
v e n a in rl i 'ci i^innc; potrebbe 
e i sere un'ottima occasione per 
vede te finalmente di affron
tare concretamente la situazio
ne, almeno per il futuro, 

RIFIUTANDOSI DI DISTRIBUIRE GAS « RICCO » 

La Romana-gas ha sottoposto 
gli utenti a dei duri sacrifici 

Ln società contribuisce ad inasprire la vertenza — Proba
bilmente la limitata azione sindacale dovrà essere estesa 

l'INKMA IN ('MICIA — Comincia in questi R iumi ad 
Atene Ja «Sett imana del film ital iano». I/altra notte è 
partita d.i Itomi una folti» rappresentanza uNlclale ili 
gente del cinema italiano: ne faceva parte, fra gli altri, 
la bella IWailelelne Fishcr — una delle protagoniste del 
film « l.e amichi! », che verrà presentato ad Atene — lo-
KiKr.if.it,i sulla barn liina ili Termini, pochi minuti prima 

della partenza 

NEGLI ULTIMI MESI AVEVANO FATTO SPARIRE 260 TRA CICLI E MOTOCICLI 

Scoperta una banda che rubava i veicoli 
e li spediva nel Casertano per lerrovia 

L'operazione, conclusasi con l'arresto dei responsabili, condotta dai commissari Alorlac-
chi e Antonino Troisi - Una lun^a serie di l'urti - Il quartiere generale, a Sessa Aurunca 

La squadra Trafllco i» turi
smo della questura, diretta dal 
commissario Morlacchi, e la 
speciale sezione inves t igat iv i , 
agli ordini de) dottor Antonio 
Troisi, hanno messo le mani 
sui sei componenti di un'orga-
nizzatissima banda, specializza
ta nel rubare veicoli, soprat
tuto alla povera gente, e nel 
rivenderli a qualche centinaio 
di chilometri , in piovutela di 
Caserta. 

Da qualche tempo venivano 
segnalati furti di motoleggere, 
biciclette e altri veicoli , ap
partenenti per lo più a ope
rai e a povera gente, di cui 
non si riusciva a scoprire gli 
autori. Inoltre non era possi
bile reperire sui mercati dei 
ricettatori neppure un pezzo 
di ricambio o una parte qual
siasi del le macchine trafugate 
(generalmente le moto vengo
no smontate pezzo a pezzo e 
rivendute cosi in qualche ga
rage poco scrupoloso) . , 

fili agenti della Traffico e 

lui iiino, dopo alcuni mesi dì 
indagini, sono riusciti atl ave
re sentore di un certo Gio
vanni. soprannominato a volta 
a volta « Il napoletano », « Car
ta di Danari • o addirittura 
« Dammi la mia giacca », il 
quale era solito compiere fre
quentissimi viaggi tra Koma e 
Sesta Aurunca. Negli ambien
ti della malavita veniva con-
sideiato un individuo di pochi 
scrupoli, intel l igente e con una 
certa attitudine all'organizza
zione. 

Le indagini •>ul • Napoleta
no » hanno dato ben presto 
buoni frutti. Il malfattore, 
identificato per Giovanni Adol-
fini, di -IH anni da Sessa Au
runca, e ia in effetti ti capo 
di una agguerrita banda che 
aveva il monopolio dei furti 
di veicoli <_• del loro .spaccio, 
e che dedicava i ritagli di tem
po a ogni sorta di violazioni 
del codice penale. Della « pa
ranza » facevano parte Arman
do Franceschuu, di 54 anni, 

Una ragazza di 17 anni rapita 
da un bruto armato di pistola 

Febbrili ricerche da parte dei carabinieri — Il rapitore è il marito 
della cugina della fanciulla — Si cerca una moto « Beta » targata 102848 

I carabinieri e la polizia cer
cano da ieri all'alba un uomo 
e una fanciulla. La ragazza è 
bionda, formosa, alta 1,65, pesa 
circa 60 chili; l 'uomo ha ca
pelli castani, occhi rende i , a l 
tezza inferiore alla media, cir
ca 1.55. peso sui 60 chili. Lo 
ricerche fono dominate dal
l'ansia, in quanto la ragazza 
è stata rapita dall'uomo a bor
do di una motocicletta m a : c i 
« B e t a , . , targata Roma 102843 

Ieri mattina, alle ore G,30, 
Nel lo Di Ce?a-e. di 23 anni. 
abitante ad Albano in via Mon-
legnano 87, è if .trn.o armato 
di una rivoltella calibro 0.35 a 
tamburo nella C M H ^ J da letto 
della cucina della m o g l i e Ma
ria Braci, di 17 anni. Svogliata 
la ragazza, il Di Ces.ire l'ha co 
stretta a vestirsi sommariamen
te, quindi l'ha ii.riot'a a usci-e. 
Sempre fotto la minaccia del 
ie armi l'uomo h.i cost-otto I.i 
ragazza a s.iUre sul sell ino fi l i
la .sua moto, allontanando-i. 
quindi, in -ieme voi. h i sulla 
v :a Nazionale, in <i .-« zione ai 
Roma. 

Non si so-.o avute 'rocco, f .-o 
a notte inoltrata né dell'» ra
pita. né del rapitore. Secondo 
notizie raccolte dai carabinieri. 
da tempo il Di Cesare «un in
dividuo piuttosto strano, dal
l'aspetto stranamente allucina
to) sottoponeva Maria Bravi a 
una corte insistente, a volte 
sotto gli occhi ce l la corwirte. 
I l fatto e r e !a ragazza non sia 
ancora tornata a casa, ha fat'o 
sorgere, nel corso del le ultime 
ore, angosciosi sospetti 

va, come è .-.tn'o accertato dt l -
ia polizia, proveniva dal furti» 
consumalo la notte del 28 ago
sto .scordo nel negozio d: ta
baccheria e profumeria del si
gnor Felice Norcini si'o in vi i 
Cirvonv.illazione Clodr-, HI 

La Mobile e riuscì',, n;ich<? 
l-.d ;de;ititic ire gii autor: del 
furto nello persone di Brano 
Kiirl'in di UT ,::i:ii ab.'ar.V in 
via Carp.i eto 'S- • • Gennaro 
Nosi di 3tì .1:1:,: Q.ie-t'u.t.-no 
ricerca'»» pirone «.-o.piio «i , «u,-» 
mallda'i d; C itt;i: i per e.-Ii..l-
rc ut».» cor.dJTii'f- di 3 .1:1:1: <-
?'•: me.-', per fjrto i d tv-i.-ionv 
C o l o r o -or.o :'.<:\ .,rr« .-'..i'i 
poco dopo l'irrjzi.irio ::eH°...p-
jxirvimer.to «i; via C .rp.:to'.«» 
mentre l i Gro*ti:,i è s-'.,\i <!•'•-

*à ,i:v i:z: 1-

Cieclu. 5Ì è .svolta in clima di 
particolare solennità, MCO-:eli
do il trentennale di fonda/ io
ne della ii'uola .-'c>>,i e il de
cennale di Ila morte liei MIO 
fondatore Augusto Romagnoli 
I pivn-.i agli .ihim-.i più meri
ti voli, o l le i ' i ddl.< U.uone 
lL.li .:..i Ciechi. «lallOptra Nii-
/.: »;i.ile C l u ' i i Civili. liall'O-
-pizio .1 Mar^ueii'a di Savoia 
e iiiiìì.i n . ' . / K i . c dell'i Scuola 
«il Mi".\io. sono .'itati eonse-
gi'a'i alia pr- M-n/,1 liei «uri-
tic: ti >l «.lette (>-ganiZ_7.-»zl«>n:-

LE'sAL di Roma h i all ic-
!..:•> .a ;;) i:i:.e>:.,r.ione con il 
.-.-.io ci'inple.v»» or«-he.>traIi- i l i - ' 
rc'to il.il M Canfora e con il 
comp]i..»i» m <;>iio-}ili.-;tic>t r •-
MI >:)•> «i-otto 1:al IVI Faros 
I! '.: o orjre-iamento collabora-
••> .1! *r 't'i-i-ime-.T,» musicalo. 
• :t-t r.t .".•» enn l i consueta \ . , 
I. :.'li «I i Ro-l'b'i Oli-'ta, !•» 
• • i:f. .:.'.! M i n Mo-» tti. Re.-0't» 
F.u\ ;. 'I.r.a Rirrotto. M i n o 
H'>".c 1 e A~m.it do Romeo .- • i 

Q ;e -t',i:.:.o .'1 p:ou.i tz.o:.-: joi-eri.*. Hi"o Cìi.isti e Rice irrio 
cif-l; alti'iui dell 1 Scuola S". i - l \V li Mel'o applv.idi\t e ct -.ti 

:e rii Metodo A.,^.i»'.i Ro- i'«-l.e lt S P V I ' C rVSTrmor.icista 
.gr.oh . per gli KitK.iìori i le; ' l.\:: 1 <r.a Hicorii. 

;r.i: iata all'autor 
ri 1 per favoreggi -.TI-» to 

La premiazione degli alunni 
della scuola ««Romagnoli» 

nativo di Roma, Antonio Mes
sina, di 20 unni, da Camporea-
]o. Sa lvato le Cu lmo di 20 anni 
da Agrigento, Roberto Marcel-
letta di Ili anni, romano, e 
infine Mano Alessandrini di 
21 anni. 

11 sestetto è stato tratto in 
arresto e sono venuti a «alla 
i siatemi adottati per far scom
parire 1 veicoli. Il gruppetto 
dei giovani, e in particolare 
il Messina, era incaricato di 
reperire la merce. Moto, bici, 
furuoncuii, venivano rubati e 
accantonati. Ogni tanto veni
vano spediti come « bagaglio 
appresso» dalla .stazione di 
Tras teve ie alla volta di Sossa 
Aurunca, dove, naturalmente. 
venivano immessi noi merca
to. con targa e libretto di 
circola/.ione falsificati. Negli 
ultimi mesi ]a banda aveva 
tubato 2t»(l veicol i , per un va
lore di circa trenta milioni, 
di in i soltanto una parte è 
stata ritrovata n S e « a e si 
trova ora in depoMlo nella 
questura di Caserta. 

Quo«.ta era, come abbiamo 
detto, l'occupazione principale. 
Tutti 1 membri della banda, 
infatti, lucevano idi •• straor
dinari » in vari modi. Il più 
poliedrico era il Messina. Co
stui. nonostante la sua giova
ne età, era divenuto un esper
to nel • rubare la merce tra
sportata dai furgoni. Egli ha 
confessato di aver seguito per 
molte ore, con la sua moto, al 
cimi furgoni incaricati di por
ta le merci di valore a domici
lio e di aver studiato minuta
mente lo mosse dei fattorini 
11 giorno .seguente egli soleva 
appettare al varco i malcapi
tati, depredandoli , con singo
lare destrezza, spe.-tso quando 
il veicolo era ancora in moto 

Tutta la b inda aveva poi 
una particolare curri verso 
tnri-ti . I componenti , infatti, 
erano i p>ù volenterosi cl ienti 
di provertiti stranieri e di vec
chie turi ' te . che regolarmente 
depredavano contando di farla 
franca per la loro ovvia anti
patia per le denunce. Il Mes
sina a sc iunccva ade altre ri
balderie un pizzico dj c inismo: 
•̂ Ch infatti era «ohto tentare 
h estorcerò somme jn danaro 

alle persone cui rubava la mo-
to—rlo'ta, con la promessa di 
f ircl"e!.i ot'enore. 

felli di s inist ia appai ivano fo
rati da proiettili di diverso ca
libro. L'interno della vettura 
era stato messo a .soqquadro. 

L'ipotesi formulata dagli in
vestigatori e che l'auto fosse 
condotta da malviventi che 
hanno sostenuto un conflitto a 
fuoco con la polizia. Comun
que sono state iniziate att ive 
indagini. 

Si inforluna gravemente 
un ragazzo di 14 anni 

Ieri mattina alle il,30 Bruno 
Innocenti di 14 anni, abitante 
in via Y'nrehetta nella tenuta 
Cantone, M e g i a v e m e n t e in
fortunato mentre lavorava nel 
pastificio della signora Adalgi
sa Mancinolli in via della Far
nesina 27. Monile .stendeva una 
sfoitha il i aguzzo si é ferito le 
dita della mano sinistra con un 
Millo, No aviM per 20 giorni 
aMV>spr>dalo di Santo Sp in to . 

PER IXKGGHKK LA C. I. 

Al Poligrafico 
domani si vota 

Domani, mercoledì, e dopo
domani, giovedì, i i .svolgeranno 
le elezioni per il r innovo della 
Commissiono interna al Poli
grafico del lo Stato. E* da rile
valo che, propiio mentre j ]a-
vora'ori si recheranno alle 
urne, alla Camera terminerà la 
discussione sulla legge istituti. 
va dell'Istituto. 

La CGIL ha riaffermato il 
proprio orientamento sottolen-
candolo con i seguenti punti: 
H por una legge che salva
guardi il patrimonio dell'Isti
tuto attraverso la sua unità 
produttiva e amministrativa. 
volta al servizio irreversibile 
dei bisogni dolio Stato, e che 
riconosca ai dipcnduit i i loro 
diritti civili, sociali ed econo
mici; 2) por una Amministra
zione controllata d'tl Parla
mento e che risponda alle ur
genti necessita di tuia azienda 
moderna; -1) per una lotta con
tro il malcostume da condursi 
alla luce del solo per non mac
chialo il prestigio ilei comples
so organico dell'Istituto; 4) per 
una unita del personale attra-

Da martedì scorso è In atto 
l'agitazione nazionale dei lavo
ratori del gas del le aziende 
pr ivate; come è noto la Ro
mana Gas oltre che dimostrare 
una rigida intransigenza verso 
le richieste dei lavoratori ha 
anche preso provvedimenti che 
danneggiano gli utenti . Sulla 
vertenza i gasisti di Roma han
no diramato il seguente comu
nicato; 

« Il Comitato di agitazione 
dei lavoratori della Romana 
Gas, in seguito alle notizie ri
portate d-a alcuni giornali, e 
allo scopo di stabilire la veri
tà dei fatti per una più esatta 
valutazione ed informazione 
dei cittadini romani, comunica 
quanto segue: 

1) Il Comitato di agitazio
ne, tramito il segretario delle 
CC.IL alle ore 10 del 12 coir., 
informò il direttore generale 
dell'Esercizio, c o m m . Cova, che 
i lavoratori sai ebbero entrati 
in agitazione alle o l e 0 del Vi 
:'oriente. Contemporaneamente 
il segretario sol lecitò un incon
tro per la soluzione della ver 
lenza senza però ot tenete al
cun esito. 

2) L'agitazione intrapresa è 
stata fino ad oggi contenuta 
entro l imiti modest i per non 
arrecare eccessivo disagio alla 
cittadinanza; infatti sono stati 
messi in sciopero solo pochi la
voratori addetti alla fabbrica
zione di gas poveri e venefici, 
cioè gas a basso pote ie calori
fero con alta percentuale di 
ossido di carbonio, L'Azienda, 
al c o n t i a n o , non soltanto ave
va (iisposto la chiusura dei re
golatori sin dallo oro 22 del 
12 novembre, ma evitava di 
immettere nella rete di distri
buzione altri gas a potere ca
lorifico superiore per ìntegia-
le la produzione. Pertanto è 
sull'Azienda che ricade la re
sponsabilità del disagio a cui 
sono andati incontro i cittadini. 

3 ) K' da precisare che pri
ma di iniziare l'agitazione da 
parte del le organizzazioni sin 
dacali ilei lavoratori, nel cor
so di ben cinque mesi , furono 
esperiti tutti ì tentativi possi
bili per una pacifica soluzione 
della vertenza 

4) Non è esatto che l'Azien
da sia in condizioni economi
che tali da non poter soppor
tare il peso derivante dalle ri
chieste dei lavoratori. Dal me
se di luglio u . s . l'Azienda, al
l'insaputa degli utenti , ha pro
ceduto ad un aumento dei noli 
dei contatori, ottenendo un 
maggior introito d i - c i r c a 300 
milioni annui. E' inoltre noto 
che il C L P . ha accordato, a 

maggiore spesa, in quanto il 
personale dipendente, in rap
porto allo aumentato numero 
di utenti e di vendita del gas 
è proporzionalmente ridotto 
con un costo percentualmente 
inferiore. 

E' bene che si sappia, quin
di, che se i datori di lavoro 
non recederanno dalla posizio
ne negativa, assunta verso le 
richieste dei lavoratori, questi 
saranno costi etti, loro malgra 
do, ad intensificare l'attuale 
agitazione fino alla sospensio
ne della erogazione del gas ». 

L'accensione a Roma 
della fiaccola Olimpica 

Come già annunciato, per 
invito del C-I.O. (Comitato 
Internazionale Olimpico) nelle 
capitali di tutti i Paesi che 
partecipano alla XVI Olimpia
de di Melbourne verrà accesa 
la fiaccola olimpica nello stes
so giorno dell'inizio della cele
brazione dei Giuochi nella ca 
pitale australiana. 

A Roma, m seguito ad ac-
co id i tra 11 C O N I. e il Comu

ne, la cerimonia avrà luogo il 
22 corrente alle ore 8,30 ne! 
Piazzale del Belvedere del lo 
Stadio Olimpico con l'inter
vento del Sindaco e del le au
torità sportive. 

La cittadinanza e tutte lo 
associazioni sportive (con i ri
spettivi labari) sono invitate a 
partecipare alla manifestazione 

Al Piazzale del Belvedere .si 
accederà da via dello Stadio 
Olimpico e da Via Emondo Do 
Amici--! 

CONVOCAZIONI 

P a r t i t o 
Tutti i compagni d«l urtino i »rliis 

tanti ccmrocili alle ore 19 precise di -io
duri in Federazione. 

Amici dell'Unii» — '..,,-.Mi c'.'f iv '-i 
teni eoavd'*.. -i r"»'l--ra/ -r» i .empiii.». 
b.l. <!-»j i • \-n <-, «!< . l i .-a • }. t i- - . .>-
v/tor1 -i. .'.''•")>> p-- in t u " i-i!- r J-
ii.n-c. 

C o n v o c a z i o n i 
Mitallnrgici — Ojg" a'« o.-i i-\ia ,vi-

S«-Ì;> U r.-ua'oai* -lei «.om.'jio à rn: » ) 
Jn. racullurg.o «.ul ^iitaU) »r\l *j .( : 
'|iir-r.->: • U.Miri J«"I Co.ii-ra:-" or-.'riì'' !•• . 
V'IOM e in {.r.iJ."»ne (.'mUt-ale •-

manifestazioni universitarie 
per commemorare Pelrolini 

Domani rappresentazione al ridotto dell'Eliseo 
Consegna delle maschere dell'attore romano 

verso i suoi organismi interni 
o sindacali, scevra da imposta-Spartire dal mese di ottobre u.s., 
zioni esclusive e che abbia [un aumento del prezzo del gas 
presente la necessità di portare Idi l ire 1,25 al me. 
a soluzione i grossi problemi/ A queste maggiori entrate 
dell'Istituto e dei dipendenti, inori corrisponde una analoga 

Rinvenuta un'automobile 
sforacchiata da proiettili 

I u i ia i i i i i i rn «il Monte Mario 
h.«iin-t i invenuto u-ri mattina 
allo a un'auto abbandonata a'-
1 a l t e / / * di via Trionfale. Si 
•..-„;•-, iii un.» «Aureli -» B 22 
'.are.ita IJa^iisa 27.H3 i cui spor-

SECONDO UNA DENUNCIA SPORTA AI CARABINIERI DI S. SABA 

Due giovani scesi da una macchina 
percuotono e rapinano una signora 

Ingente refurtiva 
sequeriralajjalla Mobile 
Dopo -« scoportf. del ms -

gàzzino cn'.ax) ài refurtiva 
della ovrida di Trastevere, "i 
Mobile ha operato una por-
qj is .z ione nel «covo.» di u . a 
altra banda tpcvjaiizzatri in 
furti in t.'i'oacchene. Ieri mat
tina all'alba gli agi-fri e j 
fanz:'onr,ri dottor Saet t i , Bar-
•olir.i, D'Alessandro e Fedele. 
sono entrati nell'abi'azione di 
Margher.ta Grotr.ni di 33 an
ni sita jn via Carpe.eto 22 
Neli'appart amento sono stati 
ririvenjti numerosi p icchi di 
«:g£rette italiche ed estere, 
articoli per fumatori e latr.f.-
t« da barba. Tutta la refurt:-

| L-i >!,-;,or,, T l K M ' t C'^O.i.i. 
jo: 4.J hir.ì'., .ibit.iuto in pi-izzaìe 
Mvtror.io 1, h.i d- :;..i «\,it«» ai 
carabinieri c<-il.i .»" ..none «n 
S.in Saba di i-.fsv:o r.n.-i-.'., \ . : . 
titria di a-i j.:.i\«.- a"o ai brin
diti-mo Svc«>:.'".o q...t.\to t-;;rt ha 
d.chi.-.rato, mvf.tr».' si lrov.iv?., 
verso le ori 12.20 r.«-i gi.iruini 
di p; . . / ; i Aìbi i . ia . ^odt.r.d»'» .1 
-oh- i-, «-o:'-ip,«i; ...i <:; o.ii- .»..,-
ripotir.r, s. v fi ir. ,t., ,v.-c:.r.'o 
a le. ut."su' '.('t.i.-.i F;«: 11.,o. 
103 TV c i oo.o-o viT«hs b - v i -
itha. 'ar.r.*-i Rorr., 2-.XJ7 o 
200647 

D a l l ' a r o sono SCOJJ <i,.'v ^ o -
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LUtfAM 

V . l ' . I s . , 

S . l l l O l i . " 

r.m.io.f 
s-i . :: 
: o.-s, • • , 
di u:i «>'o:>^.o ,;'ii: ( ) , >*: lini 
p«i—.'ichiivi >i «»ro i c»r.ìb.;::Yri 
» .ir.i o y-.on*..n.« r 
:r.-i j*:ir.: o- 1 o .»o ,) 

!.. \ e : i ' i \ i i quali j i j i ia r. Malhiu.-e (Franc ia ) il 
i . i ' i .•» .il i .ii)n:ii s for- l -r . \ov"Tìbro. 
iif. p'.i.no ::i p.« ::o \ - - j P.ch'arai,». I~I arre-tn, r.»»cn-
;.i >.s «\ •»:.:. .o»i <1; un » !•> -tato spiccato ne: suoi con-

• ii ì.i:ir',i!:i :n,«rr.f.o [fronti i.r. ordine di carccrazio-
rrn^sc » ,*.,i!a pretura di Ge

rì.va di fronte al le <ue prote
ste venivano esibiti al Peres 
.•".urr.cro«i te legrammi e rappor
ti pervenuti alla squadra di 
.."omo da parecchio questure 
i l t a h a e dall'Interpol. A suo 
'anco risultano «piccati ordi-
- ; d: carcerazione per diversi 
reati, fra i qual i : furto di 
gioielli e denaro, gioco d'^r-
/ trdo . violenza carnale e ab-
h.-»:,tl,->-,.i del iet ta coniugale. 

Qiia'.ihc nic-c fa il l'ere* a 
Rema ha effritnato un gross i 
"o!po di preziosi e di una in
dente somma di danaro. 

Un malfattore romano 
arrestalo a Chiasso 

. . .rul l ino ,i 
.i: Chriss, 

^i i pioscr. «il Ì 
front.eia d: 1* S 
Fedi lieo Ferr< ih ar.ro. il oa 
Roma che per r i tenere il tran
sito l.a presentato ac.li agenti 
ina carta fi. i .conoscimento ri-

la-ciata dal vice con»«_lc d Ita-

L'.\ UACAZzX) DI 16 AX.M A MARINO 

Ferisce al volto l'amico tredicenne 
credendo di sparare su un animale 

Il IViilo è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale 

Ricorrendo il ventesimo an
niversario delia morte del 
grande attore Ettore Petrolini 
una serio di manifestazioni. 
atte a commemorare la figura 
dello Scomparso, sono state 
organizzate dall'ORUR (Orga
niamo Rappresentativo Univer
si'ari Romani) d'intesa con la 
c o m p u n t a universitari romani 
e con la collaborazione del lo 
EMAL. del l 'EP.T. . dell'assesso
rato per il Turismo del Comu
ne di Itonia <* dell'amministra
zione provinciale. 

Le manifestazioni avranno 
inizio domani al ridotto dello 
Eliseo con la rappresentazione 
della commedia musicale 
,« Viaggio con gli zii >- di Cor
rado Binaci ti, che vuotassero 
una sorta di viaggio a ritroso 
nel tempo alla ricerca della 
memoria di Petrolini. 

Nella serata sarà efletluata 
!a consogna di alcune masche
re riproducenti la effigie di 
Petrolini ai migliori rappre
sentanti de l cinema, del teatro 
di pro-a. della rivista e della 
musica leggera. 

Alla manifestazione hanno 
aderito il maestro Galdieri e 
il regista Biadetti che comme
moreranno la figura di Petro
lini. Parteciperanno alla sera
ta di gala, fra gli altri. Mora
via, Galdieri e Bragasjlia. 

La manifestazione sarà ri
petuta sino a domenica. 

Vt\ ragazzo di 13 anni è rima
sto vittima a Marino di un ba
nale incidente di caccia. Egli 
è .stato infatti impall inato da 
un MIO amico sedicenne e ver
sa in condizioni preoccupanti 
all'ospedale di San Giovanni 
dove è stato ricoverato. 

Ieri mattina Walter Russo di 
13 anni, residente a Marino in 
via del P s c o l a t o 7t si è levato 
per tempo e si è recato a cac
cia in-ionio all'amico Giuseppe 
Donati, di tre anni maggiore 
di lui. abitante nella stessa via. 
Armatisi dot fucili paterni, i 
due ragazzi hanno raggiunto la 
tenuta Bernabei lieti dell'm<o-
!ito e pericoloso giuoco cui s-
accingevano. 

La c a c c a è durata a lungo 
o«i e --tata m.dto movimenta la 
anche se infruttuosa; i due 
amici infatti pur sparando nu-
mer.i.si colpi non sono nuociti 
a cogliere alcun volat i lo . La 
disgrazia è avvenuta verso le 
11. A quell'ora i ragazzi si era 
no .separati di alcuni metri e 
,1 Russo M era appostato in un 
cespuglio celandosi in tal mo
do alia vista del l 'amico. Que
sti ad un tratto h i esploso un 
colpo presumendo di aver in
travisto un animale ma è sta
to atterrito dal grido doloroso 
che ha fatto eco alla deflagra
zione. 

Raggiunto il cespugl io da cui 
<d era levato l'urlo. Giuseppe 
Donati ha scorto l 'amico con 
il volto e il petto irrorati di 
sangue. Sconvolto dall'accadu
to. -.1 radazzo si è precipitato 
dal p a l r e invocandone l'aiuto 
L'uomo ò accorso ed ha ada
giato il ferito a bordo di una 
auto di paesaggio trasportan
dolo d'urgenza all 'ospedale di 
San Giovanni. 

I sanitari, dopo aver proce
duto all'e-trazione dei pallini 
che si erano conficcati nel le 
carni del Ru$>o, hanno ricove
rato il ragazzo in osservazione. 

La polizia ha iniziato una 
inchiesta per stabilire come 

po'sa essere avvenuta la gra
vo disgrazia e le precide re-
-.ponsahilità. 

Per le sezioni 
Tutte le srxiflni possono 

ritirare in Federazione le 
tessere del Partito per l'an
no 193? r i bollini mensi l i . 

Madre e figlio 
intossicati dal gas 

U n i giovane madre ed il fi-
C'iole'.to hanno rischiato ieri 
MI-I ,i di essere uccifi dal gas 
illuminante fluito a causa di 
un gu.Lsto nell'impianto. Ij ca 
s ini e o t r m p e s t h o intervento 
«lei familiari li ha strappati 
.dia morte. 

Eran.» lo 21 circa allorché 
la signora Augusta Ceri d i 32 
anni si trovava con il figlio 
Alberto Buccioni d i 2 anni ne l 
la cucina del suo appartamento 
sito in via Lanfranco 16 Mon-
t-e accudiva alle faoctr.do do -
nTVioho. la donna ha avvertito 
uri in-idioso odore di g.i.»; e si 
t» affrettata a controllare i ru
binetti dei fornelli. Poiché que-
-:i sono risultati perfettamente 
chiusi la sisriora si è convinta 

che l'odoro ora soltanto una 
sua suggestione. 

Qualche minuto dopo però la 
Ceci si è intesa afferrare da 
uno strano torpore o dalla seri-
saziorie di una morsa che le 
serrava la fronte. Uguali s in
tomi ha avvertito il bimbo. 

Fortunatamente alcuni fami
liari rincasati nel frattempo 
. o n o entrati nella cucina ed 
hanno provveduto a spalancare 
Ir» finestra rinnovando l'aria 
intossicata. Mentre madre e fi
glio venivano trasportati al
l'ospedale d i Santo Spirito, do 
ve i sanitari Ji hanno giudicati 
guaribili in un giorno, veni 
vano avvertiti i tecnici della 
- Romana Gas.». 

Ritrovato dai carabinieri 
un furgoncino rubato 

I carabinieri del la s lazionc 
di Koma Gianicolen.se hanno 
rinvenuto ieri mattina verso le 
ore 11 in via Innocenzo A. an
golo v ia Vit«Uia. il furgoncino 
lambretta targato Roma 156449 
l i proprietà del ia ditta « La-
gomarsino » rubato il 9 corr-

I preiii dei petroli 
alla commissione prezzi 

Si è riunita ieri sera la com
missione centrale prezzi per 
un esame de l le tariffe elettri-
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ANNUNCI ECONOMICI 

che in relazione alla modifica 
del provvedimento n. .148. 

La discussione proseguirà 
questa mattina alle ore 9,30. 

Per oggi è prevista anche la 
riunione della Commissione 
centrale prezzi per l'esame del
la questione dei prezzi dei pro
dotti petroliferi. 

r 
OGGI: 

MAZZINI: Aldo Natoli . 
PORTONACCIO Ignazio n i 

Lena. 
DOMANI: 

A P P I O : F e r n a n d o Di 
Giul io . 

O S T I E N S E : Nicola Cun-
dari. 
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Un arresto 
La polizia ha arrostato tale 

Guido Panntinri di 30 anni abi
tante in piazza Tommaso <ie 
Cristo'oris 1 por oltraggio alia 
forza pubblica 

<>' accaduto 

Scambi di idee 
D.cono «che !.» tenden/a a'.'e 

discuoio-".; frequenti e VÌVACI 
S:J un» «-.ir.itttrrisT'C.» «*!fi t o 
po.: meridionali. In verità, i 
jo-rcnitori di una tile xc-\ 
trovano fucile «ronforto i l rr...-
'.c piccoli ep.so«{. co»:ai.»b..'i 
ogni giorno percorrendo un.» 
qualsiasi strada an«:h<: roma
na. Quasi ad o-ni arinolo e 
possibile imbarrersi in una 
coppia di anragon.sti «.he, la
cerando l'aria con gc-ti con
vulsi, si svelano a v.ccnJa i 
secreti più intimi «fé. genitori, 
degli antenati e vii tu:;; i pa
renti proìsimi e remoti. L'ar
gomento delio « scambio di 
i«lee • è preiMivhé in-i.gnih.Mn-
ic e viene proto dimenticato. 
11 vignor Pio Santarc'.-i co-
munijue esagera. 
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Leonello De Anc ' >. Fra : 
due uomini non deve correre 
buon sangue a giud.care dal 
tatto che hanno .intrapreso 
immediatamente un caloroso 
* scambio di idee ». Tant«i pit
toresche erano le battute dei 
dialogo che presto si è t'ormato 
un capannello di intenditori 
ben dspostt a godersi un si-
m.Ie spettacolo pirotecnico dei 
tutto gratuiti^. Non sono man
cati nemmeno i commenti 
sportivi: « Buona questa... 
quest'altra me .'a rivendo... 
uno a zero! ». R.masto mo
mentaneamente a corto di lo
cuzioni appropriate, il s.gnor 
Santarelli ha addentato ad un 
tratto un dito del «ro^na'o 
asportandone di netto una 
buona porzione. 

Diéiami>!o francamente: que
sto Santarelli non è un me
ridionale, è un cannibale. 

A.A. ARTIGIANI Cantù svendo
no camera letto, riranzo. ecc. Ar
redamenti Rran lu«»so economici. 
FACILITAZIONI. Tarsia «Il (di . 
nmpetto ENAL.» Napoli. 

AM.F.LI AI BAMXARI 139 
noRSETTE RETTILE PELLE 
RAFFIA VIMINI. VALIGIE 
BAILI, ARTICOLI REGALO 
NOSTRA FABBRICAZIONE 
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O R O » ORO.*! ORO.'.': Solo per 
questo mese da «SCiflAVONE». 
Montebello. 88 potrete acquistare-
ANELLI - BRACCIALI _ COL^ 
LANE - CATENINE - FEDI 18 
karati a lire SEICENTO il gram
mo consegnando questo avviso, 
«enza tenere alcun conto del 
prezzo maggiore di cartellino. 
OROLOGI svizzeri, garantiti a 
prezzi disastrosissimi HI 

RADIO E T.V. 
Programma nazionale. — 

Ore 7, 8, 13. 14. 20.30. 23.15: 
Giornale radio; 7: Lezione di 
inglese; 7.15: Musiche del 
mattino; 7,50: Le commissioni 
parlamentari; 8,15: Rassegna 
stampa; 8.45: La comunità 
umana; i l : La radio per le 
scuole; 11.30; Musica da ca
mera; 12,10: Orchestra Filip
pini; 13 20: Musica operistica; 
14.15: Arti plastiche e figura
tive e Cronache musicali; 
16: Lo opinioni degli altri; 
16,45: Safrcd a pianoforte; 17: 
Orchestra Savina; 17,30: Ai 
vostri ordini; 18.15: Questo 
nostro tempo; 18.30: La setti
mana dcll'O. N. U-: 18.45: po
meriggio musicale; 19,30: Fat
ti e problemi agricoli: 19,45: 
La voce dei lavoratori; 20: 
Orchestra Fragna; 20.40: Ra-
dlosport; 21: Caccia all'errore; 
« Tre quarti di luna »; di L. 
Squarzina: 23.15: Oggi al Par
lamento; 24: Ultime notizie. 

Secondo programma. — Ore 
13.30. 15, 18: Giornale radio; 
20: Radiosera; 9: Effemeridi; 
9.30: Canzoni in vetrina; 10: 
Appuntamento alle dieci; 13: 
K. O; 13.45: Il contagocce; 
13.50; Il discobolo: 13,55: La 
fiera delle occasioni; 14.30: 
Schermi e ribalte; 15,10: Or
chestre Cergoll e Russo; 16: 
Anton Cecov; 17: Concerto 
vocale e strumentale; 18.10: 
Programma per i ragazzi; 
18.30: Ritmi del XX secolo; 
19: La voce di Birindelli; 
19.15: Fonati e la sua orche
stra; 20.30: Caccia all'errore; 
Due autori e sei canzoni 
nuove: 21: Tutti per uno -
Programma di quiz a premi: 
22: Le canzoni della fortuna; 
22.30: Telescopio; 23: Sipa
rietto. 

Terzo programma. — Ore 
2t: Il giornale del terzo; 19: 
La teoria dell'evoluzione bio
logica: 19,30: Novità librarie; 
20i L'indicatore economico; 
20,15: Concerto di ogni sera; 
21.20: Viaggiatori italiani del 
novecento: 21.50: Mozart. 

Televiilone. — H telegior
nale alle ore 20.30 e ripetuto 
In chiusura; 17.30: La sfinge 
T. V.: 18: Vetrine: 21: L'ami
co degli animali; 21.30: < Lui. 
lei e gli altri; 22,45: La loro 
terra. 

IN OGNI N E G O Z I O 

PASTA 

LA PASTA MAIUSCOLA I 

oe ózeete, 4* &t+rpc*Ua,t tù?ozcùz2e ; 

IA PASTICCA CHE ARRESTA I MICROBI 

In vendita in tutte le farmacie 

http://KiKr.if.it
http://lL.li
http://A~m.it
http://mvf.tr�.'
http://lrov.iv
http://ar.ro
http://ac.li
http://Gianicolen.se
http://in-i.gnih.Mn

