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L.A C A R E N Z A » K I L A P P R O V V I G I O N A MENTO IDRICO D E L L A CITTA 

Migliorare le misure di emergerne 
per dare acquo anche olle ione alte 

Numerose utenze all'asciutto anche nelle ore di turno — Provvedere 
alla permanenza fissa delle autocisterne nelle zone che non hanno acqua 

Nonostante l'annuncio dei 
turni da parte dell'ACKA, nel
lo zone afte della citta, soprat
tutto. l'acqua è mancata e con
tinua a mancare anche nelle 
ore in cui era stato viceversa 
annunciato che vi dovesse es 
sere. A Monte Mario, sulla Cas
pia, n Monteverdo Vecchio e 
Montcverde Nuovo, e nelle al
tre zone alto della citta e in 
particolare nelle abitazioni de
gli ultimi piani, l'acqua arriva 
con alcune oro di ritardo ri
spetto ai turni stabiliti e in 
molte case non arriva adatto 

I Riornali si sono fatti porta
voce di queste proteste, e la 
ACEA ha diramato ieri un co
municato di risposta che meri
ta alcune considerazioni, ma 
di cui sarà bene prima riferi
re il testo integrale. Dice il co
municato dell 'ACKA: 

- / hinori di consolidamento 
dell'acquedotto del Peschiera, 
nel tratti dissestati, procedono 
regolarmente col ritmo pre
visto. 

» L'erogazione dell'acqua al
la città v iene effettuata a {/for
ni alterni nelle due zone in cui 
la città stessa è stata divisa se
condo i turni prestabiliti. In ta
le erogazione si sono l'erifìcatc 
delle irregolarità dipendenti so
prattutto dalla insufficiente os
servanza da parte dcoli «tenti a 
contatore delle nonne racco
mandate circa la necessità di 
ridurre al 50 per cento il nor-
tnalc contributo. 

• Poichrf la disponibilità Gior
naliera di acqua è la metà di 
quella normale, se i consumi 
non sono ridotti nella stessa 
misura, è inevitabile che la 
pressione si abbassi e l'acqua 
venga a mancare in qualche 
zona. 

' Mentre nelle zone con di
stribuzione a bocca tassata la 
regolazione v iene fatta dalla 
azienda, nelle, zone con distri
buzione a contatore la limita
zione e quindi la regolarità dcl-
l'erogazionc e affidata alla com 
prensione degli utenti. 

' Pertanto si insiste stilla ne 
ecssità che nei piorni di eroga 
rione il consumo delle utenze 
a contatore non superi in alcun 
modo quello normale, compren 
dendo peraltro in esso la for 
mozione delle scorte per il 
giorno successivo di non ero
gazione. 

«• Se oli «tenti si atterranno 
a tali disposizioni, non si ve
rificheranno disimi/ormila di 
distribuzione a danno dei quar
tieri alti e degli inquilini dei 
piani più elevati. 

«Inut i le aggiungere che la 
ACEA si attiene rigorosamente 
ai turni già comunicat i ' . 

Aj noi pare che questo co
municato pecchi di ingenuità e 
che j l ' A C E A pretenda un po' 
troppo dagli utenti. Sono stati 
stamliti dei turni e sono state 
rivolte delle raccomandazioni 
agli' utenti. Sta bene. Ora ac
cade che nelle ore in cui l'ac 
qua arriva, gli utenti che han 
no la fortuna di averla se ne 
servono nel modo che pub fa
c i lmente comprendersi e si re
golano, anzi, proprio nel modo 
che l 'ACEA aveva consigliato 
quando i turni furono stabiliti: 
chi ha l'acqua, insomma, con 
l'acqua si lava, con l'acqua cu
cina. ne beve per dissetarsi. 
con l'acqua accudisce a tante 
cose sii cui è inutile indugiarsi; 
è evidente che. oltre a questo. 
s i provvede alle scorte dell'ac
qua per le 24 ore successive 
nel le quali l'acqua non arriverà 
affatto. 

Noi comprendiamo benissimo 
ogni invito alla comprensione 
ed ogni invito alla moderazio
ne. ma non crediamo che gli 
utenti siano portati a fare spre-

• co di acqua consumandone 
quanto la fontana di San Pie
tro. Francamente paro troppo 

• comodo dire; se non sarete par-
'. chi e buoni farete il danno di 

tanti utenti del le zone alte e 
. di quelli degli ultimi piani. E" 

troppo naturale che chi ha l'ac
qua se ne serva ed è del tutto 
comprensibile che chi ne ha 
provveda a riempire cassoni di 
riserva, catini, vasche da bagno 
ed ogni recipiente che possa 
attenuare i disagi delle 24 ore 
nel le quali di acqua non ne v e 
drà neppure una goccia. Così 
è accaduto nei primi giorni 
di turno e così avverrà (TACEA 
ne pub essere certa) per i ri
manenti 20 giorni in cui l'ac
quedotto del Peschiera non da
rà acqua alla città. 

E* da questa convinzione che 
bisogna partire per provvedere 
alla situazione di emergenza. E 

provvedere, in che modo? Chie
derlo agli utenti e pretendere 
troppo. L'ACKA continuerà a 
rispondere che tutta l'acqua di 
cui essa dispone entra nella ro
te di distribuzione. E allora non 
rimane che rivedere i provve
dimenti di emergenza già pre
disposti e renderli più adeguati 
alle necessità della cittadi
nanza. 

Tutti gli utenti sanno che In 
azienda comunale pub provve
dere in casi di necessità n in
terventi eccezionali mediante 
autocisterne. Ebbene, l'ACKA 
non attenda che squilli il te
lefono por intervenire nelle 
zone rimaste all'asciutto, ma 
provveda, per tutto il periodo 
del rimanenti 20 giorni di pe
nuria, al dislocamento perma
nente di cisterne nelle zone alte 
della città e In ogni quartiere 
che presentasse particolari dif
ficoltà nel rifornimento idrico. 
Se la cosa è possibile, e se la 
situazione lo consente, si in
stallino in tutta fretta sbocchi 
pubblici nelle zone che presen
tano uguali difllcoltà. Se 6 dif
ficile che l'acqua arrivi ni plnnl 
più alti, sarà più facile che la 

acqua giunga al l ivello stradale 
Ieri, intanto, è continuata la 

polemica sulla opportunità dei 
lavori attualmente In corso. Co
m e . e noto, era stato rivolto 
qualche appunto sul carattere 
di questi lavori. Si diceva. In 
sostanza, che la sospensione del 
Musso avrebbe potuto essere e-
vitnta se alla r ipanmnne si fos
se proveduto in modo diverso. 
Si era anche accusata l'ACKA 
di aver ritardato le opero di ri
parazione e di avere detto il 
falso quando si e ia affermato 
che 11 guasto fu scoperto solo 
nel corso di una indagine svol
ta nell'estate scorsa. 

A questi rilievi ha risposto 
ieri ring. Verducci. direttore 
dell'azienda comunale, con una 
dichiarazione all'agenzia Italia 
(la stessa che si era fatta pro
motrice delle voci polemiche) 
nella (piale si smentisce l'ima 
e l'altra cosa. 

Il direttore deil'ACEA ha 
preelsito inoltre che 1 lavori 
attuali hanno il carattere eli 
una riparazione provvisoria e 
che la riparazione definitiva 
non potrà avvenire prima di 
quando si potrà disporre di un 
nuovo acquedotto, 

I LAVORI A h I'KSCIIIEIIA — Proseguono regolarmente I 
lavori per la riparazione della galleria dell'acquedotto. 
Secondo le previsioni essi avranno termine fra 20-25 giorni 

ANCORA UNA SCIAGURA IN UN CANTIERE DI VIA FORTE BOCCEA 

Un edile al primo giorno di lavoro 
si sfracella a l suolo da 14 metri 

Il poveretto, che stava demolendo una impalcatura, è precipitato dal terzo 
piano ed è morto alla clinica « San Carlo » — Le indagini dei carabinieri 

VMM A Vii E iìKij PALAZZO DM GMVSTMZMA 

Colpì ramici) per poche migliaia di lire 
spinto al delitto dall'estremo bisogno 

Penosa vicenda di un operaio disoccupato comparso in Assise per 

rapina. Commovente deposizione dell'aggredito: non volle i soldi che 

i familiari dell'imputato gli portarono per risarcirlo. Pensò eh*, sareb

bero serviti più a loro vite a si: Mite condanna. 

Oggi in tribunale torna il processo per la querela di 'frizzino contri» 

un settimanale. La causa nacque da un articolo stili'invenzione del' 

r « impennaggio per siluri » . La pubblicazione fu ritenuta dal Tri*-

sino lesiva delta propria onorabilità. 

Un mortale infortunio sul 
lavoro si e verificato ieri pò 
meriggio in un edificio in co
struzione in via Forte Boccca: 
un giovane edile, alla sua prima 
giornata di lavoro dopo mesi 
di disoccupazione, è precipi
tato al suolo da 14 metri di 
altezza ed è morto all'ospedale 
di Santo Spirito. Sull'accaduto 
e stata aperta una rigorosa in
chiesta. 

La sciagura è avvenuta alle 
ore 14 nel cantiere edile della 
ditta Bursagli. Il manovale Ed
mondo Zaccagninl di 28 anni 
era stato Incaricato di demoli
re le impalcature costruite per 
le gettate di cemento ed era 
pertanto salito al terzo piano 
dello stabile dove aveva co 
minciato il suo lavoro. Improv
visamente, però, il manovale, 
mentre stava segando una gros
sa trave, ha perduto l'equili
brio e con un grido disperato 
è precipitato nel vuoto abbat
tendosi al suolo in un Iago di 
sangue. 

Subito, intorno al corpo esa
nime del poveretto si sono pre
cipitati i compagni di lavoro, 
che hanno tentato di prodigar
gli i primi soccorsi. Quindi è 
stata fermata un'auto di pas
saggio. che era guidata dal si
gnor Vincenzo Santacesari di 
31 anni, abitante in via Fede
rico Borromeo 38, e lo Zacca 
gnlnl è stato velocemente tra
sportato alla clinica San Carlo. 
Qui i sanitari, dopo averlo sot
toposto ad un difficile inter
vento chirurgico ni cranio, ne 
hanno disposto il ricovero in 
corsia con prognosi riservatis-
sima. Purtroppo, circa un'ora 
dopo, l'edile ha cessato di v i 
vere. Il cadavere 6 stato trasfe
rito all'obitorio a disposizione 
dell'Autorità Giudiziaria. 

In via Forte Boccea si sono 
portati i carabinieri della te
nenza Aurelio, che hanno ese
guito gli accertamenti del caso. 
Le cause della disgrazia non 
sono state però ancora stabi
lite. sebbene i militi abbiano 

10 seggi per la CGIL 
ai Mercati Generali 
E' stata eletta la C I . aziendale — 700 lavora
tori facchini hanno votato per la lista unitaria 

Una significativa affermazio
ne è stata riportata dalla CGIL 
nelle elezioni per il rinnovo 
della Commissione interna n-
7iendale dei mercati generali. 
Alla lista unitaria, infatti, han
no dato il loro voto 700 fac
chini dei 900 che hanno par
tecipato alla votazione. 

Alla consultazione, come era 
già avvenuto lo scorso anno. 
non hanno partecipato le altre 
organizzazioni sindacali esisten
ti ai mercati generali. I 10 seg
gi in palio della Commissione 
intema sono stati assegnati al
la CGIL. 

I risultati del le elezioni, a 
cui hanno preso parte come ab
biamo detto, la stragrande mag
gioranza dei facchini, confer
ma il prestigio che la CGIL si 
è conquistata tra questi lavo
ratori grazie alla sua politica 
sindacale volta a migliorare gli 
interessi della categoria, nel 

quadro della salvaguardia de
gli interessi della popolazione 
romana. 

interrogato a lungo tutti i di
pendenti del cantiere e lo stes
so ingegnere che dirige i la
vori. Si suppone, tuttavia, che 
lo Zaccagnini sia stato colto da 
un improvviso malore ed ab
bia quindi perduto l'equilibrio; 
non e escluso però che il luo
go dove il poveretto lavorava 
non fosse sulllcientcmente pro
tetto oppure che un asso che lo 
sorreggeva abbia improvvisa
mente ceduto. In tal senso so
no in corso indagini. 

Il giovane operaio che ha 
perduto tanto tragicamente la 
vita era — come abbiamo det 
to — da mesi disoccupato e 
quella di ieri era la sua prima 
giornata di lavoro presso l'im
presa Bursagli. Egli abitava a 
Vellctri. in via dei Lupacchiot
ti. e lascia moglie e figli. 

• • • 
Il muratore Armando Pizzi-

chelli di 411 anni, abitante in 
via Piemonte 45, ò stato rico
verato ni Policlinico in osser
vazione. Alle ore 8.15 il Piz-
zlchelll mentre lavorava nel 
cantiere della ditta Pistacchi 
sito in via Mario Musco, è 
rimasto vittima di un infortu
nio sul quale la polizia sta con
ducendo alcuni accertamenti. 

Il Pizzichelll 6 stato accom
pagnato ni nosocomio dal com
pagno di lavoro Luciano Anzini 
di 25 anni, abitante in via Ostu-
ni. il quale non ha saputo pre
cisare le circostanze dell'acca
duto. 

alcune circostanze. E' opinione 
della polizia che la rapina non 
sussista o che. comunque, non 
si sia verificata nel modo de
scritto dal Binotti, 

Eletta la Commissione Interna 
alla De Vecchis 

Si sono concluse ieri le e le
zioni della Commissione inter
na alla ditta De Vecchis che 
svolge lavori di pulizia al De
posito locomotive di S. Loren
zo. Le elezioni si sono svolte 
su lista unica. Sono risultati 
eletti tre lavoratori iscritti al
la CGIL 

\ \vr nc-eadntJo | | 

Donne, eterni dei 
Da che mondo è mondo ir una giovinetta che si tra ep-

donne, con il valido ausilio portata non per cogliere 
della fantasia degli uomini, margherite, m Xon è una don-
hanno dettato le immagini na. non può estere ». ha pcn-
più soavi. Versi, dipinti, ra- tato il meccanico nel cui ca-
tnanzi. melodie sono stati oc- pò si ribellarono offese mille 
cumulali per celebrare le visioni gentili. « PUSM ria! » 
grazie muliebri, per fare del- r un piede si è allungato bru
lé donne (eterni dei) crea- scamente a colpite provocen-
tare angeliche, di sogno. fo ^ gritja j ; dolore. Da 

Il meccanico Merio Di Grò- qualche parte è accorso al-
rembattista, lungo i suoi 
trentasette anni di « ita. non 
ha mai scritto una rima né 
impugnato un pennello: del 
fascino femminile, però, è 
stato sempre convinto cul
tore. 

Ieri pomeriggio l'uomo se 

loro il fidanzalo della giovi
netta che attendeva pazien
temente: < Mascalzone! Sadi
co! ». « A chi? ». IMI ragazza 
intanto squittiva: * Mi ha di
to anche un calcio, uccidi
lo! ». / / pugilato è durato fin 

Stamane alla fiorentini 
la Commissione parlamentare 

La Commissione parlamentare 
d'inchiesta sta proseguendo la 
sua indagine nelle aziende ro
mane. Come è noto, la Commis
sione ha già effettuato il sopral
luogo diretto in tre aziende 
chimiche (BPD. Parisi e Leo> 
e da stamane il sopralluogo 
comincerà nelle aziende metal
lurgiche: nella mattinata la 
Commissione parlamentare si 
recherà alla Fiorentini e nel po
meriggio all'Uranio: martedì 12 
e mercoledì 13 il sopralluogo 
sarà effettuato all'Ottica Mec
canica e il 14 alla Grcgorini. 

La spia Carlo Del Re 
radialo dall'albo 

dei commercialisti 

Misteriosa aggressione 
denunciata da un uomo 

La scorsa notte si è presenta
to al commissariato Monti, tale 
Bruno Binotti, di 34 anni, abi
tante in via San Martino ai 
Monti 19, il quale ha denuncia
to. al fuiuionario di turno, che 
verso le 2.30, era stato avvici
nato da due sconosciuti che gli 
hanno chiesto indicazioni su un 
albergo dove passare la notte, 
e che, avviatosi con essi, era 
stato aggredito dai due i quali 
gli avevano rubato il portatogli, 
contenente duemila lire. 

Il funzionario ha sottoposto il 
Binotti ad interrogatorio, in 
quanto alcune circostanze della 
rapina non apparivano del tutto 
verosimili. Infatti il denuncian-
te. è caduto ripetute volte in 
contraddizione il che ha indotto 
la polizia a iniziare delle in
dagini per accertare e chiarire 

Suicida un famiglio 
della mensa della PS Trevi 
Ieri sera alle ore 19.45 Be

nedetto Lioncttl di 20 anni, fa
miglio presso la mensa del 
Commissariato Trevi, si è spa
rato un colpo di rivoltella alla 
tempia, nell'albergo « D u e 
Mondi - di Torino. 

Il giovane è stato ricoverato 
all'ospedale delle Molmettc in 
gravissime condizioni. Una let
tera vergata dal giovane di
ceva: - S o n o calmissimo, per
fettamente sereno e cosciente 
di quanto sto per fare. Tra 
qualche minuto mi sparerò un 
colpo di rivoltella: sono stufo 
di questa vita ». Il Lionetti e 
deceduto alcune ore dopo. 

Una vicenda amaramente 
drammatica e tornata alla ri
balta nell'aula della I Sezione 
della Corte d'Assise. II fatto 
che avvenne nella primissima 
mattina del 21 ottobre scorso 
non suscitò molto rumore e va
sto interesse. Probabilmente 1 
nostri colleghi della « cronaca 
nera - dedicarono ad esso uno 
sparuto titolo ad una colonna. 
E in verità, sul momento, la co
sa non meritava di più. L'ama
ro retroscena umano di quello 
episodio (una rapina compiuta 
dall'operaio disoccupato Arnal
do Nuociteli! contro un altro 
operaio, Emilio Torcolacci) è 
venuto alla luce durante il pro
cesso in Corte d'Assise e non 
soltanto per la commossa ar
ringa dell'avv. Ada Picciotto 
bensì e soprattutto per le cose 
dette dal due personaggi della 
storia: Il rapinatore e l'aggre
dito. 
, Ne hanno avvertito il signifi
cato profondo anche i giudici i 
quali hanno deciso di emmet-
tere una condanna relativamen
te lieve, la più tenue che il co
dice nella sua asciutta e ineso
rabile precisione impone: un 
anno e 4 mesi per la rapina. 
due mesi per le lesioni. Arnal
do Nuccitelll è in carcere da al 
cuni mesi. Tornerà in libertà 
tra un anno. 

Il presidente dott. Semcraro 
(fatto non frequente nelle aule 
di giustizia) dopo la lettura del 
verdetto ha sottolineato la mi
tezza di esso dovuta agli ele
menti emersi nel dibattimento, 
dai quali si è potuto cogliere il 
grande dramma dell'uomo alla 
sbarra, spinto al delitto da una 
terribile condizioni umana. Il 
dott. Semeraro ha esortato l'im
putato a tenere conto di questa 
mitezza e a trarne serio motivo 
per non cercare mai più fuori 
della legge la soluzione per ta
le strada impossibile al dram
ma della miseria sua e della 
famiglia. 

A tarda sera, il 20 ottobre '56, 
il Nuccitelll andò in osteria a 
bere un bicchiere con gli amici. 
Lo assillava l'angoscioso pen
siero della perdita del lavoro e 
della grave malattia di un suo 
figlioletto. 

La vicenda si muove da una 
situazione che è propria dei 

romanzi di appendice -, ma si 
è svolta con reale crudezza nel 
modo che riferiremo. Nuccitelli 
andò in osteria per annebbiare 
il ricordo col vino. Bevve, uscì 
con gli amici. Tra questi vi era 
Emilio Torcolacci. Probabilmen
te la fredda notte di ottobre di
sperse la nebbia del vino nella 
mente di Arnaldo o vi innestò 

il pensiero assillante della sua 
miseria e del tiglio maluto. 

I crudi particolari di cronaca 
dicono soltanto che il Nuccitelli 
trascinò l'amico lontano dal 
gruppo in una strada solitaria, 
precisamente nella via Aversa. 
a pochi passi dall'Acqua Bolli
cante, lo colpi con 1 pugni ser
rati e quando Emilio Torcolac
ci cadde perdendo i sensi si im
possessò delle poche migliaia di 
lire, dell'orologio ed alcune si
garette che il colpito portava 
con sé. 

L'imputato non ha negalo i 
fatti. LI ha cosi riferiti ai giu
dici: 

« Mi accompagnai al Torco
lacci. Il vino e la miseria mi 
spinsero al delitto. Lo trascinai 
con la scusa di offrirgli un caf
fè poi lo colpii con 1 mici 
pugni -. 

A questo punto l'imputato si 
è interrotto guardandosi le mani 
aporte. Ha aggiunto con voce 
lentissima: - Non è per scusar
mi... Ma ero assillato dal biso
gno e... dalla malattia del pic
colo •'. 

Non meno drammatica e sta
ta la deposizione dell'aggredito. 
•• Vennero a casa mia i parenti 
dell'imputato — egli ha detto 
--• e mi portarono i soldi per 
risarcirmi del danno. Li rifiutai. 
Non li volli pensando al figlio 
malato Certamente serviranno 
a loro molto di più che a me... ». 

Il minuscolo fatto di - crona
ca nera •• a questo punto assu
meva un più alto e inquietante 
rilievo. 

Ne ha tratto spunto l'avvoca 

sostenendo l'inesistenza dell» 
aggravanti, chiedendo il mini
mo della pena con la concessio
ne delle attenuanti per il dan
no lieve causato dalla rapina: 
poche migliaia di lire, un oro
logio alcune sigarette del cui 
valore i familiari dell'Imputato 
volevano risarcire l'aggredito. 

11 P. M., dott. Violo, avev> 
chiesto che fosse comminata la 
pena di 3 unni e 10 mesi non
ché 60 000 lire di multa. 

La Corte, dopo avere sostato 
SO minuti in Camera di Consi
glio, ha emesso il verdetto 

TORNA IN TRIBUNALE IL 
CASO DEL SILURO — Questa 
mattina riprende, dopo una lun
ga interruzione, il processo in 
tribunale intentato dal - co
mandante - Antonio Trizzino, 
autore di - Navi e poltrone -, 
contro i giornalisti Franco Ser
ra e Francesco Malgcri per un 
articolo pubblicato il 28 novem
bre 1953 sulla .Settimana /ncom 
i/tustrnfa. Nell'articolo ritenuto 
lesivo dell'onorabilità del Triz
zino si sosteneva che il cosid
detto •• impennaggio per siluri -
(strumento per lanciare l'ordi
gno di guerra dagli aerei) non 
sarebbe stato frutto di un'inven-

izione del Triz/.ino. Alla costru
i t o n e dell'ordigno si sarebbe 

to Ada Picciotto, parlando in giunti in virtù del dati tecnici 
difesa del Nuccitelli Ha con- desunti da un relitto della Ma-
eluso la sua commossa orazione' rina britannica. 

Mammucari sottolinea l'interesse 
della Provincia per le Olimpiadi 

I giochi internazionali possono favorire Io sviluppo di numerosi comuni 
Presentata una mozione - Nuovi interventi nella discussione sul bilancio 

Il Consiglio provinciale, nel-. 
la riunione di ieri, ha prose
guito l ' e same del bilancio pre
ventivo per l'anno in corso. E' 
stata inoltre discussa una in
teressante mozione riguardan
te le nttrezzature da allestire 
in occasione delle Olimpiadi 
del 1960. La Giunta ha infine 
risposto ad alcune interroga
zioni una delle quali, relativa 
a prestazioni cut è tenuta la 
Stefer, ha provocato vivaci 
dichiarazioni del consigliere 
democrist iano Poscel t i già 
presidente della s tessa società. 

In merito al bilancio hanno 
parlato i consiglieri Arcipre
te, social ista; Cutolo, libera
le; Mechelli , democrist iano. 
Mentre il primo ha dichiarato 
di ritenere senz'altro soddisfa
cente il bilancio per la rispon
denza ai problemi di cui si 
propone la soluzione, gli altri 
due hanno annunciato il loro 
voto contrario. Durante il suo 
discorso il rappresentante li
berale ha trovato il modo di 
sferrare un attacco contro la 
costituzione dell'ente regione e 

Sorprende un ladro in una stanza 
intento a trafugare dei preziosi 

Lo sconosciuto è riuscito a fuggire calandosi con una corda 
da una finestra e ad impadronirsi di un milione di gioielli 

La scorsa notte la signora Ze-
naidc Toti, rincasando nella sua 
villa, sita in via delle Terme 
Deciane 26. ha avuto la spia
cevole sorpresa di trovare la 
porta della sua camera da letto 
chiusa dall'interno. Dalla ca
mera provenivano inoltre ru
mori sospetti, che hanno subito 
fatto pensare alla Toti la pre
senza di un ladro. 

La donna si è messa a grida
re con l'intenzione di spaventa
re lo sconosciuto e ha poi fatto 
telefonare, dalla sua domestica, 
alla polizia, per richiederne lo 
intervento. 

Prima che la polizia giun
gesse sul posto, la signora ha 
provato, con l'aiuto della do
mestica. ad aprire la porta del
la stanza, con energiche spalla
te. Spalancata la porta, la Toti. 

con suo rammarico, ha costa
tato, come il ladro si fosse già 
dileguato, dalla finestra, con Io 
ausilio di una robusta corda 
assicurata al davanzale. 

Il ladro ha avuto tutto II tem
po di portare a termine la sua 
impresa, fuggendo con una cas
settata contenente preziosi per 
un mil ione di lire e 150 mila 
lire in contanti. La battuta 
compiuta più tardi dalla poli
zia ha dato purtroppo esito ne 
gativo. Il ladro con il favore 
della notte, era riuscito a di
leguarsi in tempo. Le indagini 
continuano. 

• • • 
Il signor Nicolò Lepore, abi

tante in via Tripolitania 211 ha 
denunciato alla polizia, nella 
mattinata di ieri, che ignoti du
rante la notte scorsa sono pe

netrati nella sua tabaccheria, 
situata in via Ostiense presso 
i mercati generali e si sono im
possessati di circa 80.000 lire 
di un assegno circolare dell'im
porto di lire 161.000. è di valo
ri bollati, il tutto per un am
montare di 800 000 lire. 

• • • 
Alle 10.30 di ieri mattina, in 

via Aosta, il cinquantenne Al
fredo Imperiali, abitante in via 
Arco del Travertino n. 19. è 
stato inseguito dalla polizia e 
tratto in arresto. 

Era ricercato in quanto per 
ordine del giudice di sorveglian
za. deve trascorrere due anni in 
una casa di lavoro. Al momento 
dell'arresto. l'uomo era in pos
sesso di un orologio da donna 
marca Wit. che era stato ruba
to in un'auto in via Merulana 

CONCLUSA DALLA POLIZIA L'OPERAZIONE "FURTO DI AUTOTRENI,, 

ne andava lentamente lungo %uando \ « » • ' « • * " * . /«'"> 
..__ — i...._f. —L J - I i inventano delle ammacca una stradicciola erbota del-
rECR quando ha scorto qual
cosa che si agiterà in un ce
spuglio laterale. Cautamente 
fi è accollato ed ha divari
cato i ramoscelli: oltre il 
verde sipario gli è apparso lo torno *ubito ». 
spettacolo, affatto poetico, di 

inventano 
ture, hanno decito di rag
giungere l'ospedale di San 
Giovanni. Lì. appena giunta, 
la giovane donna si e guar
data intorno: • Scusatemi. 

romoletto 
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Il C o n s i g l i o d e l l ' o r d i n e 
de i dot tor i c o m m e r c i a l i s t i d i 
R o m a e d e l Laz io , s u p a r e r e 
d e l l a s p e c i a l e c o m m i s s i o n e 
di d i s c i p l i n a , n e l l a r iun ione 
t e n u t a l u n e d ì s corso , a l la 
u n a n i m i t à ha d e l i b e r a t o la 
rad iaz ione da l propr io A l b o . 
de l dot t . C a r l o D e l Re per 
gl i s t e s s i m o t i v i r»er ì qua l i 
è s t a t o rad ia to d a l l ' A l b o d e 
gl i a v v o c a t i , cu i il De l Re 
p u r e a p p a r t e n e v a 

C o m e è n o t o la c o m m i s s i o 
n e di d i s c i p l i n a de l c o n s i g l i o 
d e l l ' o r d i n e d e g l i a v v o c a t i ha 
riconosciuto f o n d a t e l e a c c u 
se r i v o l t e al Del Re di a v e r 
s v o l t o a t t i v i t à di d e l a t o r e a 
s c o p o d i l u c r o n e l p e r i o d o 

«M«*K«*5ridel f a s c i s m o . 

L'impressionante attività 
della banda delle 1000 auto 

!> 

I-A REFURTIVA — Decine di modesti antntrasportatorl 
Corono completamente rovinati dal la banda. Il Colangell, 
ex impiegato drll'IMI. aveva studiato 11 sistema Investigativo 

della polizia prima di dare 11 via all'* Impresa >. 

Il diplomando in ragioneria 
Giuseppe Colangeh di 23 anni. 
arrestato con Ladislao Brandi 
di 22 anni e Giovanni Pannelli 
di 23 anni, era l'airma nera 
della - banda dalle nulle mac
chine rubate - . 11 Brandi ora lo 
spericolato autista delle auto
mobili trafugate ed il compito 
del Pannella nell'organizzazio
ne consiste essenzialmente nel 
prestare la sua forza fìsica ogni 
volta che la situazione lo ri
chiedeva oltre che guardia del 
corpo del - capo -. Quarto com
ponente della - gang - era Pie
rino Maurizi arrestato ieri, pro
prietario di un'officina con de
posito in una villa nei pressi 
del Velodromo Appio. 

II dottor Morlacchi, dirigente 
della - Traffico e turismo - che 
ha operato i quattro arresti, ed 
il dottor Troisi hanno finora ac
certato che labanda ha consu
mato i seguenti reati: 

Furto degli autotreni di Ama
to D'Alena, rubato il 4 gennaio 
scorso, dal quale asportarono 
le ruote e il caricu consisten
te in mobili antichi, tappeti 
orientali ed oggetti d'arte de
stinati all'esportazione, per un 

valore di 10 milioni: di Edoardo 
Bigarelli. dal quale furono 
asportate quattro ruote; di Do
menico Di Luzio: di Demetrio 
Morabito dal quale furono 
asportate le 17 ruote. 

Impossibile elencare le auto
mobili - Lancia Aureità - ed 
- Alfa Romeo - rubate nonché 
le altre macchine di cilindrata 
inferiore, dato il numero consi
derevole. 

di sc iogl iere un inno alla fun
zione del prefetto. 

Il consigl iere missino Pala-
menghi Crispi ha quindi illu
strato una mozione presenta
ta dal suo gruppo. Essa , tra
endo spunto dalla notizia che 
il lago di Albano sarebbe sta
to scelto per ospitare le regate 
in occas ione delle pross ime 
Olimpiadi, chiede che il Con
siglio possa esprimere H suo 
oarere in merito alla scelta 
e che sia interessato alle ope
re da effettuare nella provin
cia per lo svolg imento dei 
giochi. 

Intervenendo in merito il 
compagno Mammucar i ha po
sto in luce numerose altre 
questioni connesse alla mani
festazione sportiva internazio
nale e che interessano di
rettamente l 'Amministrazione 
provinciale. L'afflusso di turi
sti e di atleti sarà tale da non 
fioter e s sere fronteggiato dal-
a attrezzatura della città. 

D'altro canto le gare e gli al
lenamenti interesseranno an
che alcuni centri vicini. Tale 
situazione pone quindi la ne
cess i tà di istallazioni nella pro
vincia che . oltre tutto, si ri
solverebbero in un beneficio 
permanente per le popolazioni. 
Sì tratta infatti non solo di 
impianti sportivi, m a anche di 
opere di migl ioramento gene
rale (alberghi e strade per 
esempio) che produrrebbero 
un rapido sviluppo di nume
rosi Comuni. 

Contemporaneamente p u ò 
essere condotta una efficace 
propaganda preliminare, coor
dinata in un piano studiato e 
preparato in proposito, per va
lorizzare le attrattive turistiche 
di centri c o m e Tivoli, Braccia
no, Civitavecchia e i Castelli . 

Il compagno Mammucar i ha 
concluso chiedendo la costitu
zione di una commiss ione ri
stretta che esamini i problemi 
accennati insieme al rappre
sentanti capitolini, tenendo con
to appunto degli interessi del
la provincia, e formuli precise 
proposte al Comitato olimpico 
nazionale per lo stanziamento 
dei fondi occorrenti. 

Alle proposte di Mammucar i 
si e associato il consigl iere An-
dreoli, capogruppo democri
stiano. La discussione sull'ar
gomento è stata quindi rin
viata. 

Fra l e interrogazioni cui e 
stata data risposta dagli as
sessori una era stata presen
tata dal consigl iere democri
st iano Poscett i sulla rimozione 
dei binari tranviari della Ste
fer nel tratto Frascati-Albano 
dove il servizio è stato abolito. 
L'assessore compagno Mader-
chi ha comunicato che la so
cietà ha avanzato proposte 
inaccettabili in quanto preten
derebbe che i lavori fossero 
sostenuti dall 'Amministrazione 
provinciale. Ciò comporterebbe 
*un notevole onere finanziario 
e la responsabilità per il re
cupero del materia le che deve 
e s sere riconsegnato alla Stefer. 

L'interrogante, che è stato 
presidente della società in que
stione. ha v ivacemente criti
cato le proposte ricordando! 

era l i evemente indisposto. Il 
Consiglio tornerà a riunirsi lu
nedì alle ore 21. 

Domani una festa 
delle ragazze comuniste 
Domani alle ore 17.30 in fe

derazione (P. dell'Emporio 16) 
si terrà una festa del le ra
gazze comuniste in occasione 
dell'8 marzo. A questa festa 
sono invitate le responsabili 
elei circoli ragazze. 

C Convocazioni 
) 

Partito 
Metallurgici: I compagni ilei Oo-. . igu 

rullati eli coltulj. della ConirniSMonr 
intcrm e «lei Comitato «iindac.ile «li
no i-nnvorati per oggi, alle ore I N » . 
in l'edera/ione. 

Tutte le Sezioni che non h.inno 
ricciuto .i domicilio !t «lampa pe
riodica prov\odano a prelevarla pre«-
*o i rispettivi centri di zona, entro 
In giornata di ogni. 

Le sezioni Celio. Italia. Campi 
Mar/io. Aurelio. Prati. Nomentano. 
O.illiano «ono invitate a ritirare pres
so l.i fcder.izionc urgente materiale 
stampa. 

Commissione provinciale di control
lo: la Commissione è convocata per 
sibato 9 mar/i) alle ore 17.30 con 
il seguente o.d e : I) Organizzazione 
interna della commissione: 2) varie. 

A.N.P.I. 
Venerdì, 8. alle ore 19. i partigiani. 

i patrioti e gli amici dell'A.N P I. 
della Se/inne ili Trastevere «ono con
vocati. in assemblea Generale 

Sindacali 
Metallurgici: Venerdì R marzo, al

le ore H. sono convocati in assem
blea. che si terrà presso la sede del 
sindacato, tutti i lavoratori delle se-
Clienti aziende Sintom. Sirisciamon. 
Continental Brut. Piii»rhiut!a. Rinal-
diuzi. Sacas e D'Ora/i. 
I l l l l l l l f I I I I I I I I I I t l l l l l l l l l l l l l l l l M I 

Conferenza del prof. Bonadies 
ai medici di Bari 

A Bari, sabato 9 corr.. il Prof. 
Antonio Bonadies. Segretario 
Xaz. della Soc. Italiana di Ga
stroenterologia terrà, nella sede 
dell'Ospedale di Andria, una 
conferenza sulle - Digestopotin 
duodenali e para-duodenali - . 

Alla conferenza, destinata ai 
medici, parteciperanno le più 
alte autorità mediche della pro
vincia di Bari. 
I t l l l l l l l l l l l l H i l l M i l l i l l l l l l l l l l I I l i 

ANNUNCI ECONOMICI 
i ) COMMERCIALI 

\ . A . APPROFITTATE Grandiosa 
svendi ta mobil i tut to s t i le Canta 
e produz ione loca le Prezzi »ba-
lordit ivi Mass ime faci l i tazioni 
pagament i S a m a Gennaro Miano 
via Chiaia 233 Napoli 

OCCASIONI 

Totocalc io . N o n Mpote v incere? 
Scr ive te al geometra Lliiu e d egl i 
vi a iuterà S.'.p^te v incere? Scr i 
ve te u g u a l m e n t e e v incere te <!i 
più R i c o r d i l o - geometra LUJII. 
V i i B i t t i e t in i fi. Sassari 
I l I I M I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I M I I M I 

ANNUNCI SANITARI 
che la Stefer e tenuta non solo s t u d t „ r f » ^ \ | | | | l » | / \ 
a eseguire ì lavori, m a a n c h e | -nrdtco t \ f j | l | | I N I l 
a riconsegnare la sede stra- | t J U v I L U l V 
dale in perfetta efficienza 
avendo provveduto al riassetto 
della mass icc ia ta e del fondo. 

La seduta è stata presieduta 
dal l 'assessore anziano Buschi 
g iacché il presidente Bruno 
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CALZATURE (Chiesa ÌSuova) 

X»ER IOGIOKNI 

SVENDITA di SALDI 
Occasioni uniche per Uomo, Donna e Bambini 

VENEREE crVmatnmoniall 
DISFUNZIONI S E S S U A L I 

di o^ni orlfine . 
L A B O R A T O R I O 
A N A L I S I M I C R O S . S A N G U E 
Olrett Or. F Calandri SpecUHlta 
VU Carlo Alberto. 13 (Starione) 

Aut Pref 17-7-S3 n J1TW 

ENDOCRINE 
Studio Medico p^r la cura d^Jlf 
» solo » d is funzioni e dettateti* 
«rssuali di or ig ine nervosa . p«i-
oh:r.i. e n d o c r i n i iNourastenia . 
deficienza ed anomal ie sessuali» 
ViMtc prom.mirr.<inisIi. Dott . P. 
MONACO - R, ma. Via Salaria 72 
ir.t 4 (Pi . izzi F i u m e ) Orario 9-12. 
15-13 e por a p p u n t i n t e n t o - Te
lefoni S62 9tX) - 844 1.11 (Aut . Com. 
Roma 16019 del 2J ot tobre I fM) . 
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