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GRAVI CONSEGUENZE DEI DISSESTI VERIFICATISI NELL'ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA 

Per 20-25 giorni da lunedì l'acqua 
verrà distribuito a giornale alterne 

L'ACEA ha diviso in due settori le zone di sua competenza —• Si attendono disposizioni del
l'Acqua Marcia — La riparazione di centocinquanta metri di galleria a Castelnuovo e a Morlupo 

Dal prossimo 4 marzo, fino 
alla fine del mese, cesserà com
pletamente il flusso dell'acque
dotto del Peschiera. Per tutto 
questo periodo, calcolato in 20-
25 giorni, l'intera città dovrà 
sopportare una sensibile dimi
nuzione nel rifornimento Ìdrico. 
Nel le zone servite dall'ACEA 
come in dettaglio viene preci
sato in altra parte della pagi* 
na. l'acqua si avrà un giorno 
si e uno no. L'Acqua Marcia. 
dal canto suo, farà conoscere 
in questi giorni il modo con 
cui si regolerà in conseguenza 
della diminuzione del flusso. 

Come si vede, ambedue le 
società di distribuzione dell'ac
qua Ma municipale ACEA e la 
privata Acqua Marcia) dovran
no adottare gravissime misure 
di emergenza. Ciò è stato Im
posto dalla inderogabile neces
sità di provvedere alla ripara
zione di lunghi tratti di gal
leria dell'acquedotto risultati 
lesionati o addirittura dissesta
ti e sconvolti in seguito ad una 
Indagine cominciata nella scor
sa estate. 

L'entità del danno è assai ri
levante. La galleria è risultata 
maggiormente in dissesto per 
un tratto di 80 metri in prossi
mità di Castelnuovo di Porto; 
40 metri di galleria sono risul
tati lesionati nella stessa zona; 
danni gravissimi sono stati lo 
callzzati per la lunghezza di 40 
metri presso Morlupo. 

In conseguenza della chiusu
ra dell'acquedotto — come han
no precisato ieri nel corso di 
una conferenza stampa il pre
sidente dell'ACEA snn Corbel
lini e il direttore dell'azienda 
ing. Verducci — viene a ridur
si del 50 per cento la disponi
bilità di acqua da parte della 
arienda comunale. L'Acqua 
Marcia, dal canto suo. subirà 
una riduzione di disponibilità 
di circa il 20 per cento, giac
ché un metro cubo dell'acque
dotto del Peschiera veniva uti
lizzato per la distribuzione an
che dall'azienda privata. 

Nel complesso, l'attuale di
sponibilità di acqua, che è del
l'ordine di circa 7.100 litri al 
secondo, si ridurra a 4.600 litri 
al secondo. 

Il piano di emergenza predi
sposto dall'ACEA. che serve un 
terzo delle utenze cittadine. 
consiste in due ordini di prov
vedimenti. Il primo riguarda 
l'utilizzazione dell' acquedotto 
Paolo, alimentato dall'acqua del 
lago di Bracciano, che sarà pre
levata a 6 metri di profondità. 
Con questa misura. l'ACEA po
trà disporre di 800 litri di ac
qua al secondo, resa potabile 
attraverso un opportuno pro
cesso di sterilizzazione, in luo
go dei 2.500 litri del Peschiera. 

Il secondo ordine di misure 
riguarda l'istituzione dei turni 
a giorni alterni, resi necessari 
soprattutto per un motivo: per 
evitare che l'erogazione con
temporanea (attraverso l'inte-

[Calendario! 
dell'acqua 

I lavori di riparazione 
!del Peschiera avranno I; 
; inizio lunedì 4 marzo. A 
>partire da questo giorno, 
!e per la durata presumi
b i l e di 20-25 giorni, le 
• zone servite dall'ACEA £ 
! avranno disponibilità die 
| acqua secondo il seguente 
> calendario: 

ZONA A: comprenden
t e la Giustiniana, la Cas
sia, Monte Mario, Frima-

\ valle, Montcspaccato, Boc-
; cea, Balduina, Bravetta, 
M a d o n n a del Riposo, 

! Monteverde Nuovo, Trion- ^ 
;fale, Borgo, Delle Vitto
r ie , Aurelio, Testacelo, San 
] Saba, Aventino, Ardea-
;tlno: lunedi 4 marzo so
spensione dalle ore 0 alle 
!ore 24, con ripresa della 
; distribuzione martedì 5 
! marzo dalle ore 0 alle ore^ 
124, e cosi successivamente 
;a giorni alterni. 

ZONA B: comprendente 
; la Farnesina, Flaminio, 
; Angelico, Portuense, Val
ico S. Paolo, Ostiense, via-
Ile Marconi, EUR, Cecchl-
•gnola, Ostia Lido, Monte-
! verde Vecchio, Trasteve-
; re, Lungara, Garbatella: 
• martedì 5 marzo, sospen
sione dalle ore 0 alle 24, 
;con ripresa della distribu-
• zlone mercoledì 6 marzo 
[dalle ore 0 alle ore 24, e 
; così successivamente a 
> giorni alterni. 

L'ACEA ha predisposto 
[un servizio di emergenza 
• a mezzo di carri cisterna 
! ferroviari ed autobotti, 
;che saranno 'islocati nel-
> le zone eventualmente 
! prive di flusso od inviati 
; dietro motivate richieste 
! rivolte all'ACEA stessa 

(telefono 778454). 
Durante il periodo dei 

! lavori gli utenti sono in-
[vitati a ridurre II più pos-
;siblle i consumi e a co
stituire le scorte stretta-
[mente Indispensabili. 

Nelle zone con distribu-
Izlone a contatore, durante 
[le ore di erogazione, gli 
[utenti sono anche Invitati 
>a non effettuare prelievi 
[di notevole entità e ad 
» evitare l'apertura comple-
!ta del rubinetti di eroga-

PESCHIERA — Cosi 6 ridotto l'acquedotto nel pressi di 
Castelnuovo di Porto per un tratto di 80 metri. La pressione 
delle argille ha frantumato la platea della galleria. I massi 

di cemento raggiungono la volta 

essere superata con danno as
sai meno sensibile per tutta la 
cittadinanza. 

Riparato il danno, aumenterà 
di 1.500 litri al secondo la ca
pacità del Peschiera. Bene. Ma 
con ciò — lo ha detto ieri Cor
bellini — saremo al riparo da 
crisi fino al 1059. Dopo, se 1 
finanziamenti da parte del Co
mune ritarderanno come è in
variabilmente accaduto fino ad 
ogg i , potremmo tornare allo 
•< statu quo ante ». 

r. v. 

PESCHIERA — Questo è un tratto della galleria nel pressi 
di Morlupo, dove la platea è risultata dissestata per la lun
ghezza di 50 metri. La foto mostra tecnici ed operai nel corso 

dei sopralluoghi effettuati alla fine della scorsa estate 

ra rete di distribuzione) di un 
ridotto quantitativo di acqua. 
produca l'arresto del flusso in 
tutta la città per la diminuita 
pressione del liquido. Alternan
do l'erogazione in due diverse 
zone della città. la pressione 
dovrebbe risultare sufficiente a 
garantire il rifornimento. A ciò 
va aggiunto che. per tutto il 
periodo dei lavori, funzionerà 
un servizio di rifornimento di 
emergenza a mezzo carri ci
sterna ferroviari ed autobotti. 
che saranno dislocati nelle zo
ne eventualmente prive di flus
so e inviati - dietro motivate 
richieste - rivolte all'azienda. 
Si comprende, dunque, che po
trà verificarsi una mancanza 
totale di acqua in alcune zone 
della città; in altre ( le zone 
basse, soprattutto) l'acqua po
trà non mancare affatto. 

Come contentino, nel corso 
della conferenza stampa di ieri 
è stato annunciato clic, a la
vori ultimati, l'acquedotto po
trà essere in grado di soppor
tare l'immissione di un altro 
metro cubo e mezzo di acqua 
al secondo, raggiungendo quin
di la piena capacità di quattro 
litri per la quale fu appunto 
costruito. 

Rimane tuttavia da doman
darsi come è possibile che un 
acquedotto di recentissima co
struzione abbia potuto mani
festare cosi disastrosi dissesti. 
Si è tentato e si tenta tuttora 
di spiegare il fenomeno con 
un naturale processo geologico. 
verificatosi a causa della natu
ra del terreno argilloso. Ma pa
re lecito chiedersi se. quando 
l'acquedotto è stato progettato 
e costruito (la progettazione 
ri*.ale agli anni immediatamen
te precedenti la guerra, la co
struzione è stata ultimata nel 
1952). non ci si sia accorti che 
le gallerie poggiavano su un 
terreno di quella natura, che 
imponeva quindi particolari ac
corgimenti. Sarebbe come get
tare le fondamenta di un edi
ficio senza verificare con il 
massimo scrupolo la natura del 
terreno sul quale l'edificio de
ve essere costruito. Qualsiasi 
persona di buon senso com
prende che si commetterebbe, a 
dir poco, un errore imperdo
nabile. 

Un'altra considerazione ri
guarda le generali condizioni in 
cui si esercita l'erogazione del
l'acqua. Ognuno sa che. nel 
periodi cosidetti - normali ». 
gli inconvenienti sono all'ordi
ne del giorno. Da qualche me
se, forse, la permanente crisi 
idrica si è manifestata con mi
nore virulenza del solito, ma 
tutti sanno attraverso quante 
pene ci si riesce spesso a ga
rantire l'acqua per lavarsi e 
per bere. Sono i segni di una 
vecchia situazione di carenza. 
alla quale si credette di aver 
posto riparto quando, inaugu
rando il Peschiera, si disse che 
la città sarebbe stata ormai 
tranquilla per almeno ver.l'an
ni. Illusione. Se non bastasse 
la penuria dei giorni «norma
l i » . ci si accorge oggi cosa 
significhi avere a disposizione 
un quantitativo di acqua ap
pena appena sufficiente per far 
fronte alle esigenze impellenti 
della città. 

Non vogliamo diminuire, con 
questo, l'entità del danno che 
l'ACEA soffre non per colpa del 
dirìgenti attuali. Va però ri

cordato che se l'attuazione dei 
famosissimi piani di approvvi
gionamento idrico e di distri
buzione dell'acqua, non avesse 
incontrato l'indifferenza degli 
amministratori comunali, anche 
una situazione difficile come 
quella di oggi avrebbe potuto 

Da oggi i portalettere 
sospendono 8 «viagrctH » 

In seguito al moltiplicarsi 
dei vari abusi da parte dei diri
genti dell'Amministrazione del
le Poste. 11 sindacato provin
ciale del postelegrafonici ha 
disposto che a partire da oggi 
i portalettere si astengano dal 
servizio dei « viaggetti -

L ' Amministrazione, difatti, 
cerca di Istradare la corrispon
denza giacente attraverso per
sonale estraneo e recapitata ai 
portieri degli stabili; in altri 
casi si costringono i portalet
tere ad effettuare il recapito 
della corrispondenza avviata 
attraverso I cosidetti - viag
getti » (corrispondenza legata 
in plichi e lasciata ni portieri). 
Nell'un caso e nell'altro si viene 
meno alle fondamentali misure 
di cautela che garantiscano la 
corrispondenza. Per tali motivi 
il sindacato postelegrafonici. 
mentre declina fin da ora ogni 
responsabilità per i lavoratori 
e, allo scopo di salvaguardare 
l'Interesse della cittadinanza, 
decide che da oggi i portalettere 
romani si astengano dall'effet-
tuare i - viaggetti ». 

Manifestazioni di edili 
per il contratto di lavoro 
Delegazioni di lavoratori edi

li di numerosi cantieri della 
Capitale si sono recate ieri al
l'Associazione Costruttori, in 
Piazza SS. Apostoli per chie
dere che le t r a t t a t i v e 
per il Contratto di lavoro, che 
riprenderanno oggi in sede na
zionale. e per 1 miglioramenti 
salariali, siano rapidamente 
concluse In questo senso si 
sono dichiarati i rappresentan
ti del lavoratori del le imprese 
Costanzi. Sogene e Zaccardl. 

Nella città e nella provincia 
Intanto continuano le manife
stazioni dei lavoratori edili. Per 
informare i lavoratori sull'an
damento e sulla ripresa delle 
trattative in corso, oggi alle 
ore 12. l'on le Claudio Cianca.: 
Segretario del sindacato Edili. 
parlerà ngli edili della Baldui
na. Altre manifestazioni, as
semblee e comizi avranno luo
go. nel prossimi giorni, nei 
quartieri della città e nei Co
muni della provincia. 

Y >'\' Ji,,ìft' '*•$, **£•*': *gJ$ 

LA FOTO 
del giorno 

PRIMAVERA ROMANA — Malgrado l'alternarsi del le 
nuvole e del sereno, la primavera, a Roma, si sente già 
nell'aria. E' forse ancora solo un presagio; ma 1 primi 

alberi fioriti ne danno già II dolce annunzio 

UN RICERCATO ALL'ACQUEDOTTO FELICE 

Si scaylia sugli agenti 
per sfuggire all'arresto 
E' stato immobilizzato e tradotto al carcere — Una 
lunga serie di furti — Anche una donna arrestata 

Dopo una violenta collutta
zione. alcuni agenti della Squa
dra investigativa della seconda 
divisione di polizia giudiziaria 
hanno tratto in arresto ieri 
mattina in una baracca situata 
al viale Acquedotto Felice della 
borgata Gordiani, un g iovane 
colpito da ben sei mandati di 
cattura per tentata rapina e 
furti Si tratta del ventlseienne 
Armando De Angelis. che si 
teneva da tempo nascosto nella 
casupola dove abita la sua fi
danzata, Elena De Angelis di 
34 anni da Velletri. 

Alla vista degli agenti, il De 
Angelis ha tentato di fuugire 
saltando dalla finestra nella 
strada, ma la baracchetta era 
stata circondata ed egli è stato 
prontamente afferrato dai poli
ziotti, con i quali ha ingaggiato 
una furiosa colluttazione Ben 
presto, però, 11 giovane è stato 
immobilizzato e. dopo l'inter
rogatorio subito in Questura, 
tradotto a Regina Coeli An
che la donna è stata arrestata 

Fra l'altro. Armando De An
gelis è accusato di aver com
piuto: un furto per 4 milioni 
nel negozio di generi di abbi
gliamento del signor Alberto 
Pernigoni. in via Prenestina 92: 

un furto per un milione e 500 
mila lire nel negozio di generi 
di abbigliamento del signor 
Marcello Riccardi, in via Mar-
tignani 8; un furto per un mi
lione nel negozio di generi di 
abbigliamento del signor Anto
nio Maniscalco, in via Borsie-
ri 24: un furto per 550 mila 
lire nel negozio di generi di 
abbigliamento del signor Um
berto Pace, in via Eurialo 89 
Inoltre, il giovane, che la po
lizia stava ricercando da circa 
8 mesi, è stato condannato in 
data recente a 4 anni e 9 mesi 
di reclusione, 60 mila lire di 
multa ed un anno di liberta 
vigilata. 

Nessuna lettera minatoria 
all'insegnante di Fiuggi 

Il maestro elementare Raf
faele Mazzucchi di Fiuggi, al 
quale tre persone avrebbero 
inviato una lettera minatoria 
non è stato ricattato, ma solo 
derubato di una somma irri
soria La notizia del ricatto, 
fornita alla stampa dagli organi 
competenti , è priva perciò di 
fondamento 

DUE IMPRESSIONANTI DISGRAZIE NELLA GIORNATA DI IERI 

Un tram spezza le gambe ad una donna 
Travolto un gesuita da una circolare 

La prima sciagura è avvenuta suU'Appia Nuova all'altezza della località 
Acqua Santa — Il sacerdote ha riportato la frattura della gamba sinistra 

Primo successo dei lavoratori 
per la vertenza alla STEFER 

Raggiunto un accordo di massima presso il ministero 
Venerdì assemblea dei lavoratori delle ditte appaltatici 

Ieri, presso il ministero dei 
Trasporti, sul problema dei ser
vizi automobilistici, ha avuto 
luogo il secondo Incontro tra 
la STEFER e le organizzazioni 
sindacali 

La riunione è stata presieduta 
dal sottosegretario ai Trasporti 
on Mannironi, presenti l'ing 
Firpo e il dott. Belgiorno. per 
il Ministero, e l'ing Fazio per 
la STEFER 

L'incontro, protrattosi a lun
go. è stato abbastanza proficuo 
Infatti si sono delineato le con
dizioni per il raggiungimento 
di un accordo fra le parti. In 
linea di massima si e concor
dato quanto segue: 

1) assicurazione per i lavo
ratori della - S A M » e della 
- Freccia del Lazio - della con
tinuità di lavoro presso la nuo
va ditta appaltatricc. e l'im
pegno che a questi verrà cor
risposto il trattamento econo
mico e normativo previsto dal 
contratto ANAC; 

2) l'impegno che i lavoratori 
della nuova ditta appaltatrice 
verranno assunti direttamente 
dalla STEFER entro tre anni. 

Per quanto riguarda i lavo
ratori addetti alle autolinee 
extra urbane, è stato concor
dato quanto segue: entro tre 
anni, a tutti i lavoratori In 
servizio, alla data del 1. marzo 
1957. verrà esteso il trattamento 
giuridico degli autoferrotram-
vieri secondo precise norme ohe 
verranno stabilite nell'accordo. 

Nel corso della riunione, inol
tre. 1 funzionari del Ministero 
hanno reso noto che la richiesta 
da tempo avanzata, relativa al 
passaggio in ruolo del perso
nale del servizio automobilisti
co urbano di Frosinone, può 
essere considerata soddisfatta. 

La segreterìa del Sindacato. 
allo scopo di discutere con i 
lavoratori il problema dei ser
vizi automobilistici, ha convo
cato per venerdì alle ore 17. 
nella sala mensa del deposito 
Castelli, l'assemblea generale 
dei lavoratori delle autolinee 
extra urbane e delle ditte ap-
paltatrici. 

Premiazione in Campidoglio 
dei donatori di sangue 

Sabato 2 marzo nella sala 
della Protomoteca In Campido
glio, U sindaco Tuplni premier i 
i donatori volontari del sangue 
remani, maggiormente distinti

si nell'anno 1956 ed. in occa
sione del ventesimo annuale di 
fondazione della sezione AVIS 
di Roma, premicrà il labaro 
della sezione stessa con una 
medaglia d'oro attcstato di ri
conoscenza della cittadinanza 
romana verso i generosi ed 
anonimi donatori. 

La cerimonia avrà luogo alle 
ore 10.30 Saranno distribuite 
le seguenti distinzioni: 2 distin
tivi d'oro con fronde (150 do
nazioni); 23 medagl ie d'oro (75 
donazioni): 36 medagl ie d'ar
gento (50 donazioni): 35 meda
glie di bronzo (25 donazioni): 
49 diplomi di benemerenza (10 
donazioni) . 

Una domestica di 48 anni. 
Muria Petroselh, abitante in 
via Appia Nuova 771 è stata 
travolta da un tram della 
STEFER nei pressi di casa. 
Soccorsa dai passanti e tra
sportata all'ospedale di S. Gio
vanni l'infortunata vi è stata 
ricoverata in grave stato. Ella 
ha riportato lo spappolamento 
del le gambe. 

La disgrazia è avvenuta ver
so le 8. ora in cui la Petro-
selli è uscita di casa per rag
giungere la più vicina fermata. 
Sua intenzione era quel la di 
attendere il passaggio di un 
convoglio proveniente d a l l e 
Capannello. Giunta però alla 
altezza dell'Acqua Santa, men
tre stava attraversando I bi
nari della STEFER è soprag
giunto un tram che l'ha in
vestita in pieno. La Pctrosel l i . 
forse perchè era in ritardo. 
aveva attraversato le rotaie 
senza accertarsi del pericolo 
che correva. 

Il conducente del tram ha 
dato mano ai freni, ma pur
troppo non ha potuto evi tare la 
sciagura. La povera donna è 
finita sotto la motrice e le sue 
gambe sono state schiacciate 
dal salvagente posto davanti 
al le ruote 

I sanitari del nosocomio do
v e la ferita è stata trasportata. 
l'hanno sottoposta ad un imme
diato intervento chirurgico e 
ad una trasfusione di sangue. 

Purtroppo però, il chirurgo 
ha dovuto amputare le gambe 
alla domestica. Le condizioni 
della donna, in serata sono an
date l ievemente migliorando ed 
i medici non disperano di sal
varla. 

• • m 

II padre gesuita Giuseppe 
Bolland di 75 anni domici l iato 
a Glasgow in Inghilterra e al
loggiato presso la casa dei ge
suiti di Borgo S Spiri to 5. è 
rimasto vittima di una disgra
zia. Il Bolland verso le ore 14 
è secso da una vettura del la 
circolare rossa che s'era fer
mata al v ia le del le B e l l e Arti. 
quando la sua lunga sottana 
nera è rimasta impigliata tra 
i battenti dell?, portiera che si 
era chiusa al le sue spalle. 

La circolare s'è rimessa in 
moto ed il padre gesuita è stato 
trascinato per un paio di metri 

finché, quando il conducente ha 
bloccato il tram, è rotolato per 
terra finendo sotto la vettura. 

Soccorso dai presenti che 
avevano assistito inorriditi alla 
disgrazia il Bolland è stato 
trasportato al Policl inico dove 
è stato ricoverato con prognosi 
riservata Egli ha riportato la 
frattuin della gamba sinistra. 

Ritrovala una donna 
scomparsa da casa 

Ieri mattina il signor Roberto 
Ferrara, abitante in via Papi-
ria 83. ha denunciato al com
missariato del Quadraro la 
scomparsa della propria moglie . 
Adalgisa Gresi di 43 anni. La 
donna, che soffre di attacchi 
epilettici, era uscita di casa 
verso le 10 per andare a fare 
la spesa. Espletate le indagini 
la signora Ferrara è stata ri
trovata all'ospedale S. Giovan
ni. dove era stata trasportata 
da alcune persone che l'ave

vano rinvenuta priva di sensi. 
nelle adiacenze dell'ospedale 
Ramazzini, al quartiere Tusco-
lano La donna probabilmente 
era stata presa da uno dei tre
mendi attacchi d'epilessia. 

Un barbiere si conficca 
le forbici nel ventre 

Ieri mattina, verso le ore 9.30, 
è stato ricoverato in osserva
zione al Policlinico il barbiere 
Salvatore Lettini, di 38 anni. 
residente a Genzano. Egli era 
Intento poco prima a sfoltire 
i capelli di un cliente, nel ne 
gozio di barbiere sito In piazza 
di Porta Pia, quando gli sono 
sfuggite di mano le forbici. 
Nel tentativo di afferrarle, pri
ma che toccassero terra se l'è 
conficcate invece nell'addome 

Il Lettini è stato sottoposto 
ad un immediato intervento 
chirurgico, valso a saturare 
la profonda ferita Le sue con-

Un carabiniere si spara 
una revolverata al cuore 

L'occasionale rinvenimento nella camerata della 
caserma — E' stata aperta subito un'inchiesta 

* | K' awncliitfo | ^ 

La città del vizio 
r Ricordate la drammatica guardiola di ciascuna palaz 
% vicenda dì Phenix City cru- sina del villaggio. Avviene 4 
^ demente narrata dal film con che chiunque abbia da 6 
fy americano m La città del vi- comunicare con il resto del jj 
i zio »? E ricordate pure che mondo debba rassegnarsi al-
4, al centro della corruzione ln vigile presenza del por-
£ che gravava come una sudi- ticre e. quindi, a discorsi 
£ da cappa su tutti gli abitan- / i m p M J , Come sciarade. mPron-
4 ti cerano alcune decine di f o > c a n t _ s ì ^ questa sera?-. 
4 macchine a gettone? In Ita- oef,t possiamo fare fl//c 10„ 
i Ha, per queste co^ — nco- s l tfJ ^.^ fl_ n(f rf_ 
4, nosciamolo — siamo dei di- raìtro_ ^ no queìJo dovm 

K Iettanti, posto che non an- incontrammo Luciano-, come 
| diamo molto oltre il giuoco „on ricordi? ricino alle sca-

i d'\U '* r f r t e (m a"'ntÌ f0" ìe~ *Mi pazienta, le scale 
4 gli occhi, che con le mani ri | B n j t f c e . quclJe cIl€ dici tu 4 frego!*). Pure, modestia a . . . . . z ' " * » . » . sono tre gradini-, no, no, ma 4 parte, qualche macchina a , . __ V , . , . 
* . . r- I L - ì. - - '* P*"* che andiamo da mia 
4 gettone labbiamo anche noi ' 
{ ed è fonte di non pochi grat-
i tacopi. Alla Camilluccia (la sfu-

*ia?~. Ecco, perfettamente-. 
va bene.- ciao-, ti amo.„ no, 
dicevo t-i a-m-o— non posso 

Sj ^t«j binniiiiHiio , " 1 *i™ parlare più forte—, stavo di 
r matura equivoca e tutta qui) ' , J . ' . . * 
£ esiste tot considerevole com cendo Torino Imola Ancona 

Milano Otranto.-, ti spiego £ plevo edilizio per i giorno-
\ listi non privo dei moder- ^esta sera ». J 
i ni conforti, ma totalmente ^ Il portiere ridacchia: s Ah | 
g sguarnito di telefoni. Dice la Vammore che 0a' fi ». « Wo | 
| società interessata: non pò*- f * * «more e amore, parlavo | 
4 siamo istallare gli apparec- con n"'a nonna ». « Certo cer- | 
4 chi poiché la rete non può *°. io cantaro: e Sa che fé £ 
4 ancora sopportare il nuovo d'fo ? Spendo qualunque 4 
\ carico. Tuttavia — guarda somma ma H telefono me lo < 
& caso — la medesima rete faccio mettere in casa, fosse | 
fi sopporta agevolmente i tele- P10"* « f e l l o n e » . | 
I foni m gettone esistenti nella romoletto | 

Un giovanissimo carabiniere 
del Battaglione Lazio si è tolto 
la vita ieri mattina in una ca
serma dell'Arma sita sulla via 
Salaria, oltre piazza Vescovio. 

Verso le 10 un infermiere 
dello stesso distaccamento è sta
to avvertito che il militare Lui
gi Capasso, di 22 anni, doveva 
essere rimasto nella sua came
rata. L'infermier», preoccupa
to per un possibile malessere 
del commilitone lo ha raggiunto 
subito. 

Il Capasso era adagiato sulla 
sua branda e sembrava addor
mentato. ma un rivolo di san
gue che macchiava le lenzuola 
ha permesso di scoprire subito 
la tragica realtà. Il giovane mi
litare si era ucciso esplodendosi 
un colpo di pistola — una B e -
retta calibro 9 di ordinanza — 
al cuore. Ogni soccorso è ap
parso vano 

Il terribile gesto del Capasso 
rimane oscuro giacché non è 
stato trovato nessuno scritto 
che spieghi le ragioni del suici
dio. Comunque il comando del
la caserma ha disposto che sia 
condotta una severa inchiesta 
che stabilisca come il militare 
possa aver attuato il suo pro
posito. 

Qualche ora più tardi, dopo 
l'autorizzazione del magistrato. 
il cadavere è stato rimosso. 

della Bufalotta 2, che l'altro 
giorno aveva ferito con un co l 
tello il proprio genero Nel lo 
Cipriani. di 38 anni. II Cipri a-
ni riportò lesioni alla gola g iu
dicate guaribili, dai sanitari del 
Policl inico, in 8 giorni. Il fe
rito era alquanto alticcio. 

La polizia indaga per accer
tare i motivi del ferimento. 

Oggi riunione 
dell'Esecutivo della C.d.L 
Oggi, mercoledì, alle ore 17.30 

avrà luogo nella sede della Ca
mera del Lavoro di Roma (via 
M. Buonarroti. 51) . la riunione 
della Commissione Esecutiva 
Nel corso della riunione prose
guirà la discussione sul bi lan
cio preventivo del la C d . L . 

Borseggiato un impiegato 
a bordo di un fìlobus 

L'impiegato Aldo Vergili di 
49 anni, abitante in piazzale 
Clodio 8. è stato borseggiato 
del portafogli contenente oltre 
40 mi la lire a bordo di un filo
bus della l inea - 70 », nel tratto 
fra ponte Cavour e via della 
Scrofa. 

Arrestato l'uomo 
che accoltellò il genero 
IT stato arrestato, ieri mat

tina, dalla polizia Ciro D e Pal
ma, di 63 anni, abitante In v ia 

L u t t o 

dizioni sono alquanto gravi; 
comunque, per il momento, non 
destano serie preoccupazioni. 

Manifestazioni 
comuniste 

I funerali del compagno 
Quinto Ranalli perito tragica
mente in un infortunio sul la
voro avvenuto l'altro giorno. 
avranno luogo oggi alle 14 
muovendo dall'Obitorio. Ai fa
miliari giungano le fraterne 
condoglianze dei compagni del 
la sezione Centro e dell't/nitd. 

Tesseramento 
Oggi si terranno le seguenti 

assemblee per il tesseramen
to: MONTI , ore 19, cellula 
Banca d'Italia, Enzo Modi
ca; M O N T E SACRO, ore 20, 
onorevole Claudio Cianca; 
OTTAVIA, ore 20, Comi
tato direttivo, Enzo Panicelo; 
M O N T E V E R D E VECCHIO, 
ore 20,30, I I I cellula femmi
nile, Marisa Musu; GOR
D I A N I , ore 19,30, I I I cellula 
maschile; TESTACCIO, Co
mitato direttivo, ore 20, Leo 
Canullo; PORTA MAGGIO
R E , ore 18, cellula ATAC 
personale viaggiante; V E 
SCOVIO, ore 16,30, cellula 
femminili, Carla Angelini. 

Naturasi alla sezione Celio 
Domani alle 18,30 il com

pagno Otello Nannuzzl par
tecipa alla assemblea del co
munisti della cellula San 
Sisto della sezione Celio. — 

I comunisti 
e il congresso del PSI 

Oggi sl terranno le seguenti 
conversazioni sul tema: • I 
comunisti e II Congresso so
cialista »: PARIOLI , ore 
16,30, Carla Capponi; L U -
DOVISI , ore 20,30, Gianni 
Rodari; V A L L E A U R E L I A , 
ore 20, Bruno Tau ; QUA
DRARO, ore 20, Remo Mar-
letta. 

Dibattiti 
sulla Legge speciale 

Oggi alle 20 a PORTA SAN 
GIOVANNI si terrà un di
battito sul tema: « Due leggi 
per Roma, due prospettive 
per la Capitale ». Introdurrà 
Nello Soldini. 
Giovani comunisti 

Sul tema: « Il giovane co
munista, combattente rivolu
zionario per il socialismo » 
si terranno conversazioni a 
SALARIO (G. Berlinguer), e 
a TUSCOLANO. 

Voei della città 

i7 Comune 
risponde 

v 
CU uffici comunali hanno i n -

vioto varie ritpn^tp olJe nostre 
segnalazioni e alle lettere dei 
nostri lettori pubblicate nelle 
*Voci della città: La utilità 
di rendere più frequente e 
puntuale questa consuetudine 
non può sfuggire a nessuno: sol
lecitiamo, quindi, gli uffici ca
pitolini (e anche gli altri enti 
e aziende comunali, che pur
troppo. invece, sembrano asso
lutamente sordi) a intensificare 
questa corrispondenza, che è 
un mezzo, anche se modesto, di 
awuicinare le istanze responsa
bili alle esigenze dei cittadini. 

I l dormitorio 

DALLA POLIZIA TRIBUTARIA DELLA FINANZA 

Arrestate tre persone 
per contrabbando di coca 

A proposito di alcune prote
ste avanzate dalle famiglie di
moranti nel dormitorio di Pri-
maualle, rii'olfe particolarmen
te alle condizioni di t'ita es i 
stenti in quell'istituto e derivan
ti anche dalla promiscuità in 
atto, il Comune scrive: 

Il complesso immobiliare che 
costituisce ti dormitorio Prima-
valle consta di due padiglioni: 
il primo destinato agli uomini 
ed il secondo riservato alle don
ne e ai bambini di età non s u 
periore ai dodici anni. 

Lo scopo istituzionale del dor
mitorio è quello di offrire asi
lo temporaneo a coloro che ne 
hanno necessità. 

Purtroppo per varie ragioni 
ed in primo luogo in conse
guenza degli eventi bellici tale 
forma di assistenza si è tra
sformata in una sistemazione a 
carattere permanente. 

Lo stato di agitazione del la 
maggior parte dei ricoverati d e 
terminato dai disagi che c o m 
porta la convivenza di e l emen
ti eterogenei sotto l'aspetto so 
ciale. economico e morale, pro
voca spesso incidenti peraltro 
quasi sempre troncati dal pron
to intervento del personale di 
sorveglianza. 

Gli e lementi turbolenti, i r e 
cidivi nell'inosservanza del le 
disposizioni contenute nel re
golamento dei dormitori e gli 
autori di atti contrari alla d e 
cenza e alla morale sono i m 
mediatamente allontanati: in 
tal modo si è proceduto nei 
confronti dei responsabili de l 
l'increscioso episodio di cui è 
cenno nell'articolo suddetto. 

Si assicura, comunque, che 
entro breve termine, alle fami
gl ie ricoverate nei dormitori 
sarà assicurato più idoneo r i 
cetto. 

Contiamo sull'assicurazione 
che chiude la risposta, convin
ti come siamo che i mail de
rivino soprattutto dalla natura 
stessa e dall'organizzazione del 
dormitorio, reso ormai un'abi
tazione permanente. 

Via dei Frassini 
Alle lamentele degli abitanti 

di via dei Frassini, comuni a 
quel le degli abitanti dì tante 
altre vie di Centocelle, ai ri
sponde: 

- Entro il corrente mese di 
febbraio avranno inizio 1 lavo
ri per la s istemazione di v ia 
dei Frassini >». 

San Marcello 
Alfa segnalazione apparta 

nella nostra foto del giorno, re
lativa alla chiusura della gal
leria San Marcello, che un no
tevole danno apporta da tre 
mesi al traffico pedonale, il 
Comune fa presente che « del 
l 'argomento si stanno attual
mente interessando gli uffici 
competenti al fine di esamina
re le possibilità di u n Inter
vento da parte del Comune per 
ripristinare il transito attra
verso la Galleria - , 

Vorremmo sottolineare la 
necessità che si stringano i tem
pi: la chiusura dura ormai da 
tre mesi e non ci pare che il 
Banco di Roma, proprietario 
della Galleria, possa arrogarsi 
il diritto di disporre a suo pia
cimento di un passaggio che 
era ormai divenuto di pubblica 
utilità. Restiamo comunque in 
attesa di ulteriori notizie. 

C Convoeaaiom ioni j 

Nella tarda serata di ieri, il 
Xucleo di polizia tributaria in
vest igativa della Guardia di Fi
nanza, a coronamento di pazien
ti e complesse indagini, ha s e 
questrato sessanta grammi di 
cocaina pura e l'autovettura 
Fiat 1100'E di cui i trafficanti 
si sono serviti per introdurre 
la droga nella Capitale 

Tre persone sono state fino
ra tratte in arresto dal Nucleo 
della polizia tributaria predetto. 
Le indagini proseguono alla r i
cerca dei complici 

Crolla un muro 
travolgendo due edili 

Alle ore 15.30 di ieri i m u 
ratori Antonio Ctccarelli di 59 
anni ahitante in via Latina 436 
e Antonio Palma di 47 anni 
abitante a Veroli , sono rimasti 
feriti nel l ' improvviso crollo del 
muricciolo alto 2 metri sul 
quale stavano lavorando. L'in
fortunio è avvenuto nel can
tiere dell' impresa Dulceri sito 
in v ia Augusto D u l c e n 72. 

I due sono stati trasportati 
al S. Giovanni dove il Palma è 
stato ricoverato e giudicato 
guaribile in 40 giorni per l e 

ferite riportate II Ciccarelli se 
la caverà in pochi giorni. 

Oggi i funerali 
di Felice Campanelli 

Ocgi alle 16 30. partendo dalla 
abitazione dell Estinto (via Santa 
Melonia 121. avranno luogo i fu
nerali. in forma civile, di Felice 
Campanelli, vecchio pubblicista e 
libero pensatore, membro della 
associazione - Giordano Brano -

Partito 
Totte le sezioni detono intiare en

tro la giornata di domani al Centro 
Diffusione Stampa provinciale, la 
prenotazione esatta della stampa, va
lica a partire dalla prossima setti
mana {A 10 mano). Deve essere In
aiati anche li prenotazione per '1 
«cìiimanale » N'uova Generazione » 
cu.c dilla prosimi settimana MrJ 
dKtntaito insieme alla restante 
stampa periodica. 

Oggi avranno luogo le seguenti 
ritmnnl per la attività delta diffu
sore stampa periodica- Val Melata*. 
•««emblea cenerà!*, ore 20. Franco 
Rapareìli: Carlina, ore 20. Livio W 
«coli: Casal Bertone, ore ?0. CPuliano 
Vatj'-ni. Cinecittà, ore 2T>. Marcello 
Ficc.ad»nti: Prenestlno, ore 20. Co-
laiacono 

Consulte Popolari 
Occi a'.'e ore 19. presso la sede 

<*i \ia Merclana 231 si terra la 
ru-Kone dei precidenti e segretari 
delle Consulte popolari. 

CHIRURGIA PLASTICA 

ESTETICA 
macchie e tumori della pelle 
DEPILAZIONE DEFINITIVA 

Alla famiglia le condoglianze del f^ l l t l l rtoma. V. B Buoaxl. 4» 
nostro giornale. | In OJAl Appuntamelito L 877.365 

Corso Vili. Em. 254 

CALZATURE (Chiesa ÌSuova) 

PER IO GIOR 

SVENDITA di SALDI 
Occasioni uniche per Uomo, Donna e Bambini 

' V W W W V V V V V V W V ^ / V > ^ ^ V \ ^ W \ A V W V V V V V V < ^ V V V V W V W J 


