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SI E' INAUGURATO IERI IN CAMPIDOGLIO IL CONVEGNO DELL'U.R.I.A. 

In discussione II piano preparafo dall'A.C.E.A. 
per dare aequo alia citta fino all'anno 2000 

Prima fase: impianti per la razionale distribuzione degli attuali 5 mc. al secondo del Peschiera • Se-
conda fase: nuovo acquedotto del Peschiera - Terza fase: adduzione di nuove acque e sviluppo della rete 

METODl "PER TUTELARE LA MORALEM CHE 1MPRESSIONANO SERIAMENTE 
M 

Nclla sala della Protomoteca. 
ha avuto luogo lerl l'inaugura-
zione dl un convegno tecnlco 
di grando importanza cittadl-
fia, o cioe del convegno sul-
rapprovviglonamcnto tdrlco 
della capitate, indctto dall'U-
nione romnna ingegncri ed ar-
chitetti (URIA) in collabora-
zione con l'ACEA ed in colnci-
denza con la mostra delle Ac
que, allcstita dalla stessa ACEA 
nel vasto padiglionc di piazzale 
Ostiense. 

Sedevano al tavolo della pre-
sldenza, dinanzi ad un foltis-
simo stuolo di tecnicl, il mi-
nistro del Lavori pubblici on 
Togni. il sindaco sen. Tupini. 
il presldente dell'ACEA sen 
Corbelllni. il presidonte dej-
l'URIA prof. ing. De Catcrini. 
il direttore dell'ACEA lug 
Verduccl ed il primo relntore 
generale prof. lng. Visentini. 

Defo un breve aaluto del sin
daco Tupini, ha preso la pnrola 
il prof. De Caterini, il quale 
— informa l'AST — ha puntua-
lizzato gli scopl del convegno. 
Inquadrando storicamente il 
problema del rifornimento di 
acqua in Roma con efllcaci rl-
ferimenti alle grandiose rea-
lizzazioni degli antichl roma-
ni, di cul sono testimonianza 
non solo le gigantesche vestigia 
archeologiche ma anche i do
cument! a noi tramandati da 
Trontino nel auo celebre trat-
tato - D e aquacductis>». 

Successivamcnte ha parlato 
il sen. Corbellini, che ha ac-
cennato alia situazione attuule 
della citta, alio realizzazioni 
dell'ACEA ed al vasto program-
ma eostruttlvo deU'azienda, 
volto a rlsolvere fino alle so-
glie del 2000 11 problema del-
I'approwigionamento idrico. 
Sulrintendimento deH'Ammini-
strazione del LL.PP. di favori-
xe ed accelerare i tempi di 
csecuzione di questo complesso 
di opere pubbliche per un am
nion tare di 68 mlliardi di lire 
ha, poi, riferlto il ministro To
gni, che ha assunto l'impegno 
dl fornire al Comune ed al-
l'ACEA la massima collabora
tion* del niol ufflci. 

II piano dell'ACEA, illustra
te dall'ing. Marco Visentini. 

• considera i fabblsognl idrici 
della capltale nel periodo che 
va da oggi al 1980, anno In cui 
si prevede che la popolazione 
avra raggiunto e forse supe-
xato i 3 milloni e mezzo di 
abitantl, distribuiti nel tarri-
torio secondo le indicazionl di 
massima del nuovo piano re-
golatore. E' da aggiungcrsi che 
alia base della progettazionc e 
stato calcolato in 350 litri il 
giomo pro-capite la dotazione 
di acqua, corrispondente al fab-
bisogno minimo individuale de
gli abitantl. Da questi rilievi 
pregiudlziali deriva che c in-
dispensabile addurre in Roma 
un minimo di 15 metri cubi/ 
6econdo, e cioe 5 mc/s. in piu 
rispetto alia portata degli im
pianti odierni, mediante 1 qua
il vengono convogliati com-
plessivamente ha Roma non piu 
di 10 mc/s. 

Ed ecco come si articola 11 
piano. Anzltutto In esso e con-
tenuta una ampia rassegna del
le risorse idriche esistcnti nel-
la regione romana. che posso-
iio essere clarslflcate in quat-
tro essenzlali raggruppamentl: 
1) acque dl sorgente provc-
Tiienti dal bacini calcarei del-
l'Appennino, fra cui le piu im
portant! sono quelle della Val-
le dell'Aniene (ad es. Acqua 
Marcia). del bacino del Farfa 
e del Peschiera; 2) acque dci 
conl vulcanic!, come quelle de
gli Squarciarelli. della Doga-
nella. dell'Acqua Vergine, del
l'Acqua Felice, della Cecchigno-
la ed acque che amuiscono nel 
lago di Bracciano. parzialmen-
te sfruttate mediante 1'Acquc-
dotto Paolo; 3) acque del sot-
tosuolo, che vengono ricercate 
con ! piu modem! sistomi cd 
alcune delle quali presentano 
ottimc caratteristiche di pota-
bilita. come quelle dell'antico 
complesso Appio-Augusto: 4> 
acque superficiali che. scartata 
l'opportunita di utilizzazionc di 
acque del Tevere. sono rapprc-
yentate scprattutto da quelle di 
Bracciano. il quale, con le sue 
riserve di un miliardo di me
tri cubi. rappresenta un scr-
batoio naturale della massi
ma lmportanza. da cui. nci ca
st di emergenza. e stato e sara 
possibile !n futuro attjngerc 
non mono di un metro cubo al 
secondo. 

Circa lo sfruttamento delle 
dette risorse. il piano prevede 
di massima la costruzior.e di 
un nuovo grandioso impianto 
che consenta di addurre in Ro
ma altri 4 mc's di acqua del 
Peschiera <c cioe 1'intera por
tata delle sorgenii). tenuto con-
to che il tror.co alto deH'acque-
dotto. dalle sorgenti a Salisa-
no. e dimensionato per 9 mc/ s . 
mentre quello basso esistente 
in destra del Tcvcrc e dimen
sionato per circa 5 mc/s di cui 
4 effettivamente addotti. Di qui 

,1a necessita della costruzionc 
di un nuovo tronco. che. prc-
levando dalla centralc di Sa-
Jisano 1 residui 4 mc/s. li ad-
duca in Roma con un impian
to da realizzarsi in sinistra del 
Tevere. Inoltre — e que;ta e 
un'opera di imminente csecu
zione — verra addotto un al-
tro mc/s. mediante lavori re-
lativamente modesti. che con-
sentiranno di utilizzare 1'intcra 
portata (5 mc s) dell'Impianto 
in destra del Tevere. oggi fun-
zionante. Infine. il piano pre
vede una variante dciracque--
dotto esistente per J"uIteriore 
apporto di acque del lago di 
Bracciano. variante questa che. 
a parere dell'ACEA. dovreb-

' be essere eseguita con prece-
denza rispetto alia costruzionc 
del nuovo tronco del Peschie
ra. anche per il moderato co-
sto delle opere di adduzione 

Secondo elemento essenziale 
del piano 4 rappresentato dal 
•otUnxiale riordinamento degli 
iapiaati di distribuzione. con-

• m e n t o nella trasformazione 

lo * a bocca tassata» a quello 
- a contatorc- c nella suddi-
vislone della citta in zone 
ldraullche, allmentate clascu-
na da uno o plii centri dl di
stribuzione (piczometri o scr-
batoi). 

Ed ecco il programma dl at-
tuazionc, graduato nel tempo. 
I:: una prima fase. gia in avan-
znto stato dl attuazii -.c, si de-
ve provvedere alia rcalizzazio-
no del complesso di impianti 
(parte gia esctfuiti. parte ini-
ziati e parte progcttati) e di
stribute razlonalmcntc I'inte-
ra portata di 5 mc/s. addticl-
bile attualmente con rcslstente 
acquedotto del Peschiera. Tali 
impianti consistono in rniovi 
tronchi di acquedotto. nuovc 
adduttrici nuovi centri di dl-

Comunlcato 
straordlnario 

Tutte le sczlnnl prnvvc-
dano a fur ritlraro nel pu-
in'crlgglo dl oRgl In Fcdcra-
zlonc urptiite matcriulc 
Btampa, ulla Conimlsslonc 
Propaganda. 

stribuzionc (come la vasca di 
ripartizione di Monte Mario, 
11 serbatolo di Monte Mario al
to, il plczomotro dl piazza Ro-
sollno Pllo. il serbatolo di Mon-
to Mario basso, il plezomctro 
e serbatolo dl piazza Cnrpe-
gna, ccc.) e nuovo condotte 
aventi lo scopo dl dlstribuirc 
nolle varlo zone della citta le 
portate in nrrivo al centri dl 
distribuzione. 

Nclla seconda fase verra pro-
niossa sii vasta scala e con 
critcrl di unlilcazione estesi a 
tutta la citta. la trasformazio
ne delle utenze da « bocca tas
sata » n -contatorc », si inlzie-
rlx la rcalizzazionc del nuovo 
grandc acquedotto cstcrno 
(tronco del Peschiera da Knll-
sann a Roma) e si risolvera il 
problema delle riserve con la 
costruzionc di adeguati Impian
ti (grnndc serbatolo di Monte 
Mario, varie contrail dl solle-
vamento, adduttrici di colle-
gainento, ecc.) . Nella terza fa
se, inline, si provvedcra al com-
pletamento della trasformazio
ne della reto. svlluppando. ov-
viamente, anche gll Impianti di 
distribuzione cd attuando tut
te le altre Initiative giudicatc 

utlli al flni dell'adduzionp di 
ulterior! quantitativi di acqua. 
secondo la richiestn derivante 
daH'eilettivo Incrcmcnto dci 
consumi. 

E' augtirabile che, al contra-
rio dl quanto 6 avvenuto fino 
ad ora. l'ACEA possa avere la 
guranzia di fiuanziamenti torn-
pestivi per poter condurrc in 
porto I'esecuziono dci lavori 
Fino ad ora. del 58 mlliardi ne-
cessari al flnan/.Iauionto del 
piano, rlsulferfbbero erogati 13 
mlliardi, trattl dal r.iutui della 
« leggina » del 1053. 

Doman! i magislrali 
riunili in assemblea 

II 30 magg io nclla sala degli 
Avvocati e procuratoii a Pa
lazzo di Oiusti/ in si iiunirh hi 
Assemblea distrettuale della 
Assovinzinnc magis t ia t l . Al-
l'ordine del giorno della as
semblea flgurano la relnzione 
del prcsidentc c l 'atteggia-
mento da nssumore nel c o i s o 
d e l l a as semblea generale 
straordinaria della Associazio-
ne convocata a Bolognu per 
il 10 giugno. 

Circolari nelle scuole su Brigitte e Anita 
per i manifesti r i tenut i lesivi del pudore 
L'/'mputato Enzo De Be mart ha denunciato gli ignoti (ma non tanto) autori della circo-
lare tema di propaganda e di "studio,, - // singolare com portamento delVavy. Greggi 

Irri muttina. la sala (mtisfan-
tc rciuia della IV seztone pena-
1c del tnbunalc apparlva no-
tcyolTncntc yrcmifa. Si atten
dant il procrsso imbastito sulla 
dennncm di Cluulielmo D P 
Snntis, impieguto al /'oliyru/ico 
dcllo Stato, contro i crcatori 
dci manifesti pubblicitari rela-
tivl al film - Miss .Vpooltarcllo -
p « 'Aarak Kahn - Nel manife
sti. motivo di tanto rumorc, si 
erano vistc auf muri di Roma. 
in pose di lanamda ubbumioito 
^fjuello relutioo flM'nttrice Ani
ta Eckbera di • Zarak Kahn -) 
o dl snmmario abbiyhamento 
con attr(i()iamcnto pia schcrzo-
so clip Inivivo (quello di Rrif/if-
te Iiurdot in - M m Spooltarcl-
lo') le due bellissimc attnet 
//niui!(i(;hiL' arena turbato iau-
torc della dPiiMunu. padre di 
(inattro fiull. Dul suo turbamen-
to era nata I'ldea di traictna-
re dinanzi ai uiudici il dott. En
zo D P ftprnart (utitorc del ."sa-
pido manifesto dl »Miss Spo-
ullareUo -. quale capufficio pub-
blicita della CKIAD) cd il si-
finor Ercolc Rossi, direttore 
della scde romana della stessa 
anemia. A (iuc3t'ultlmo era do-
im'n la creariorjp dpi manifesto 
dedicato a ylnira Ec/cbcru. 

CONCLUSE LE INDAGINI SU DUE MISTERIOSI EPISODI 

La Mobile ha identiiicato il complice 
dell'uomo morto airinterno del taxi 

Sono entrambi gli autori del furio di argento consumaio in via dei Pet-
iinari — II ricercalo era stato inviato in licenza da una casa di lavoro 

La Squadra Mobile 6 nusci-
ta ieri, concludendo le sue in-
dagini, a saldare insienic i due 
episodi del furto di argento in 
via dci Pettmari c della mortc 
di un uomo nll'interno di un 
taxi, avvcnutl entrambi nella 
glornata di domenica. Oltre a 
stabilire che il defunto o pro-
prio uno del due autori del 
grosso furto, il dott. Maccra 
b riuscito ad identiflcare an
che l'altro responsabilc. Ora 
quindi sono in corso rlcerche 
di quesfultimo, il pregiudiea-
to Umbcrto Scarpctti di 49 
anni. gincchfe cgli ha natural-
mente abbandonato il suo al-
loggio nl Quarticciolo e si 6 
reso Irrepcribile. 

Ed ecco la ricostruzione com-
plcta dci fatti ncll'ordine cro-
nologico in cui si sono sus-
seguiti. 

Nel primo pomcrigigo di do
menica Guglielmo Broccoli. 
dctto - broccoletto -. e Umber-
to Scarpctti raggiunsero il 
portoncino segnato con il mi-
mero 75 di via dei Pettinari 
recando ciascuno una capace 
valigia. Servendosi di una 
chinve falsa cssi peretrarono 
nel laboratono per la luclda-
tura mobili di Alfredo Vcrgi-
nclli e vi si rinchiusero. La-
vorando in assoluta tranquil-
lita i due ladri nraticarono un 
ampio foro nclla parete che 
divide il locale dall'attiguo la-
boratorio deiroreficena dei si-
pnori Vrando Pistellini e Ma
rio Risso. 

II lungo c paziontc lavoro 
risultft proflcuo giacclie il 
Broccoli e lo Scarpctti rinven-
nero ncll'oreflceria oltre 80 
clulogrammi di argento in lin-
gotti. Sistemata la rcfurtiva 
nelle valicie i malviventi ri-
percorscro al contrarid il cam-
mino flno a racgiungerc di 
nuovo il portoncino. A questo 
pun to cssi si scpararono per 
qualche minuto. infatti mentre 
il - broccoletto » rimase ad at-
tendcre con il -malloppo-
I'altro raeejunse Iarco Arcnu-
per nolesciare un taxi. 

L'auto pubblica. condotta da 
Mentore Portieri. racciunse 
via dei Pettinari. rilevb il 
Broccoli c il bacaclio. si di-
res-se quindi verso via Cavour 
secondo l'mdicazione degli oc
cupant! Durante il percorso 
il -broccoletto- fu colto da 
un collasso cardiaco si che lo 
Scarpctti ordinft alPautista. co-
municandoeli quanto era acca-
duto all'amico. di mutare di-

rezione p di raggiungcre via 
Madonna dei Monti. Quivi, di
nanzi ad una ostoria. lo Scar-
petti sccse ed entro nel locale 
per tornarc qualche minuto do-
po con un altro uomo. Ritiran-
do le valigie il ladro spieg6 
all'autista: « lo ho niolta fret 
ta pcrchfc devo partire. Ad ac 
compagnare all'ospedalc il ina-
lato ci pensera questo mio 
amico ». 

Mancava qualche minuto al
io 1(> allorche il taxi entrd 
nell'ospcdale di San Giovanni. 
Guglielmo Broccoli, adagiato 
su una barella cessfi di vivpre 
apppna ebbe varcata la soglia 
del pronto soccorso. 

Le indagini della Mobile 
presero Ic uiQSse dairiniprov-
viso decesso che, per6. non po-
t6 essere nicsso subito in re-
lazionc con il furto giacchJ! 
questo fu denunciato la mat-
tina di lunedl In un primo 
momento quindi i funzionari 
erano chiamati a chiarirc sem-

plicemente lo cause di una 
morto inlsteriosn. 

Allorche il furto di via dpi 
Pettinari fu noto alia Mobile 
apparvc un primo nesso con il 
luttuoso cpisodio attraverso un 
particolare. vale a dire nel fat-
to che il Broccoli era salito 
sull'auto pubblica proprio ncl
la strada e nel giorno in cui 
era stato consumato il colpo. 
Dairinterrogatorio del tassista 
Mentore Portieri sono cmerst 
altri elementi intcrcssanti qua
li 1 eslstenza delle due pesanti 
valigie e lo strauo coniporta-
inento del terzo uomo scono-
sciuto. 

A conclusionc di intense ri-
cerche che linnno occupato la 
giomata di lunedl i funzio
nari sono riusciti a rintrac-
ciarc Torquato Cprroni Pd a 
trovarc il bandolo della ma-
tassa. L'uomo ha indicato in
fatti il nome dollo sconosciu-
to che e appunto Umberto 
Scarpctti. Costui e un ex ti-

Folgorato dalla corrente 
un giovane a Rocca Priora 
// povemtio, uno squilibrato, si era arrampicato su an 

pilone dell'alta tension* - Le indagini dei carabinieri 

Una imprcssionante disgra-
zia si e vcriflcata l'altro ieri 
in localita Fosso della Mola. 
nelle campagnc di Rocca Prio
ra. Un giovane alienato, igno-
rando il pericolo che stava 
correndo, si e arrampicato su 
un traliccio di fcrro che so-
stienc i fili della corrente ad 
alta tensione ed e rimasto ful-
minato sul colpo abbattendosi 
al suolo 

II cadavcre del povcrctto — 
Benito Lilli di 29 anni •— c sta
to rinvenuto alle 18,20 dall'one-
raio della Soc romana di clct-
tricitft Uco Ceccacci. che stava 
efTettuando un controllo alia 
linea lungo la quale si era 
verificato un guasto. Costui ha 
immediatamentc avvertito del
la cosa i carabinieri della te 
nenza di Frascati ed il sosti-
tuto procuratore della Repub-
blica. Dopo 1c costazioni di 

Secondo le complicate lc&~ 
gi della cabala Verentuale 
sogno di una persona che 
en cor a alloggia sulla terra m 
interprrtato alia rorescia; si-
pnifica cioe una maggiorc 
titalita della persona sogna-
ta. E per i sogni tl giuoco 
potrebbe anche essere lolle-
rato. 

1st signora Gnuepptna Bar-
tololla ha doxuto ttpararsi 

| formtamente. qualche tempo 
| fa, dal marito. CoMui infatti, 
j che risponde al nome di Vin-
| cento Aiello. ha lasciato il 
& paese di Falerna doie riiie-
£ deva con la famiglia per tra~ 
| sferirsi in un oipedale roma-
f no a cauvt di una fastidiosa 
f malattia. Qualche giorno la 
i la donna ha ricevuto un trie-
% gramma tanto tregico quanto 
£ laconico: • Parrro I'incenzo 
\ est deceduto. Ti sono ricino 
K con tutto cuore >; teguira la 
I firma di un amico romano. 

Quello che e ai tenuto nella 
casa di Falerna pub essrre 
facilmente intuito. Disfatti e 
inconsolabili, dopo aver ttssi-
stito ad una messa in suffra-
gio, i familiari hanno preso % 
il treno e si sono presentati ' 
nell'otpedale sereramente re-
*titi di nero. • Dove e stato 
trwportalo I'incenzo Aiel
lo?* - Prrthe, doreva essere 
trasj .no? ». « Lo credo be
ne ». « Qui non risulta *. « Ma 
che ri tenete pure i morti? *. 
« Morti? Ma toi fate i corri? 
Quello i vivo come me e sta 
in corsia ». 

Dopo mezz'orn di grida. di 
pianti, di abbracci, il maloio 
ha voluto capire e. facendou 
port are una colltzione di cor-
na e di oggetti di ferro, ha 
infine appreso che il morto 
era un sinonimo. L« moglie 
ha tentato di eonsolarlo: 
m Vine** — come si dice? — 
e tutta salute!*. 

ronolctto 
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legge, il corpo e stato trasfe-
rito jdl'obitorio a disposizione 
dell'Autorita giudiziari.y. l'c-
samc necroscopico sara ese-
guito nei prossimi giorni. 

In un primo tempo i cara
binieri hanno pensato che il 
giovane fosse un ladro di cavi 
rimasto folgorato mentre sta
va compiendo un furto; suc
cessivamcnte pero. con la 
identificazione del cadavcre e 
per le tcstimonianzc rese da 
numerose persone che_ cono-
scevano il poveretto. e stato 
possibile acccrtare come in 
rcalta si sono svolti i fatti: 
il Lilli infatti era stato rico-
verato per lungo tempo in un 
manicomio provinciale e non 
era in possesso delle sue picne 
fa colt a mcntali. Egli quindi. 
nonostante il cartello indican-
te il pericolo di morte cop la 
scritta ben visibile « Chi tocca 
i tilt muore >, ha dato la sea-
lata al pilone c, giunto sulla 
sua sommita. ha toccato i cavi 
rimanendo fulminato dalla 
corrente a 20 mila volts che 
cor re nella linea. Ustionato 
profondamente in tutto il cor
po dalla violcntissima scarica 
elcttrica. il giovane c morto 
all'istantc 

I IS. Giacoino e II forlanini 
Yisrtati dai w i e l k i 

La delegazione di sindacali-
sti della regione di Mosca. in 
visita nella nostra citta ospite 
della Camera del Lavoro di 
Roma c Provincia. ha visitato 
nella mattinata e nel pomerig-
gio di ieri l'ospcdale S. Giaco-
mo cd il Sanatorio Forlanini 

C Convocarioni D 

pografo pia noto alia polizia 
per furti con scasso cd attual
mente era internato nella casa 
di lavoro di Venczia n scguito 
di una condanna riportata. 
Sue foto sono state most rate al 
tassista che lo ha perfettamen-
te riconoscitito. 

Assunte informazioni. 6 ri-
sultato che il malvivente e in 
licenza dal marzo scorso c che 
avrebbe dovuto ripresentarsi 
il 2C> ngosto prosslmo. Malgra-
do la libertii vigilata cui do-
vrebbe essere sottoposto egli 
e riuscito a compierc il grosso 
furto ed a rendersi. flnora al-
ineno. latitante. Inutilmcnte 
gli investicatori hanno fatto 
ricerche sla presso l'abitazio-
ne dcllo Scarpctti phe nclla 
casa di un suo parcnte in via 
Baccina: ne dell'i iomo ne del
la rcfurtiva 6 stata trovata 
traccia. In tal senso il Cerroni 
non b stato di alcun aiuto per-
che. pur dichiarando di cono-
seere il malv ivente cclissato-
si. iicca di aver avuto alcuna 
notizia del furto. Eqli afferma 
di aver aecettato sempl icemen-
tc la richiesta inattesa di ac-
compacnare il Broccoli alio 
ospcdale. 

Un radiologo muore 
riballando con l'auto 

Un mortale incidente della 
strada si e verificato ieri mat-
tina sulla via Aurelia. Un'auto 
FIAT 1100 guidata dal tecnico 
radiologo Francesco Scarpelli 
di 52 anni, abitantc in via Ra-
sella 146. giunta all'altezza di 
Santa Severa ha sbandato pau-
rosamente verso il lato destro 
della strada. ha urt.'to contro 
alcuni paracarri ed infine si d 
capovolta riducendosi In un 
ammasso di rottami. 

Lo Scarpelli e stato tratto 
aconizzante dalle lamiere con-
tortc ed e stato caricato a bor-
do di una macchina di passag-
gio che si b diretta Veloccmen-
te verso I'ospedale di Santo 
Spirito: purtroppo. il poveretto 
c spirato prima di raguiungcre 
il nosocomio. 

La prima udienza di q}iesto 
processo si ebbp I'll aprile 
SCOMB / due ii/i;jntuti si dichia-
rarono - colpcuoli » del frenien-
do * dclitto * che nrmra loro 
contestato, mentre. il tnburiulp 
tfyvise d« accoyhere la costitu-
zione di purte civile JIPIIU pcr-
sov.u del padre turbato Fu TC-
spinta, int'ccp, la richiesta di 
incladcre »iplla stessa parte an
che alcune donnc (• disttnte bp-
Uhine -) venule m fribanalp 
con lo sfpsso fine 

Fu palpsp sin dal prhno mo
mento c/ic il padre turbato altro 
non poteva cisrrc che la minn-
scola rotellma di tin antoco 
inolto ivisfo <• piii fjrande di Im 
K apparvc smoolarc che call 
/os ip ifato mdotto. con irrcsi-
stilulc moto, ulla denuncia dal 
prepotente bnoyno di - tutelare 
i suol / ial i dall'ostcwione ses-
snalc -. /Ibbiatno saputo che i 
SIJOI figli sono bravissimi ra-
puzzi che ccrtamentc non sunno 
che cosa possa celarsi dxetro 
questa frase mistcriosa ed oscu-
ra (' OSSCSSI'OIIP spssanle-'>. La 
piii fjrande p una raaazza buo-
na e simputtcn. rin'iia alle no^-
zc. II piu piccolo p un ranazzino. 
In cui sola - ossessiotiP - pud 
consisfcrc tirl HIIUHO del pul-
lonc o in un vato basso a scuo-
la. Pcrchc mai. il siynor D P 
.Vanfis ha L'olufo. pur se indt-
rettamente, trascinare nell'aula 
anche i suoi fiqli? Che cosa ri-
spondcra at suoi bambini se jjli 
cJu'pdpranuo ebe t'liol dire la 
frasc mistcriosa r oscura che 
prcferiamo non ripetcrc? 

Eflli non sembra essere, ri-
pctiamo che una rotellina della 
offensiva scatcnata dall'Azionc 
cattolica. Ieri sc ne e avuta una 
conferma. mentre pli avvocati 
della Di/esa Achillc Buttaaha. 

L'Anocuto di Parte Chik al quale debbooo e&ttt iodirlz-

i ate le Irttere e l ' ' 

A W . AGOSI1NU (iKECC.I, Via luraU 86 - ROMA 

N O T A - Pnoicuvcreclnuivquctpadrf <li fjmigliJi, inadic 

di famijili.i. inscgnantc, vicerdoie. gun .un:, singorinaj 

Si pud jnihtr mandate una lcttcia con piu sottou.ii/ioni. 

IP,i c mculio sc ogoJ pcoona invij una lilterj distinta. 

cd .il ojjm C«M» ojjnuno specitichi proprio nonic. condi-

/ionc sociale, jtnlsri.'/o 

(X;M NO SCRIYA K FACCI.V SCRIVKKK: 

Nella lellera: espnmerc sulidaiictii perv l.i dcnimwa con-

tivM O'Jv nuniiesti immnrali dci tilms •' 7AKAK K H \ N • 

c MISS M'OGLIARKLLO-. c pci la ^»<.UIU/:I.IK' d. 

pjfU* IIMIV-. diLhuirare :l piopno sdeaiu* « l.i piupru ol-

fis.i pci qucitc maniffMa/iom clu' oKmlono it p'udi'i. 

c u pubblica decen/u c dahncgt-iunn sii.ncni.'nit.' l \ d u -

tj / ionc dcH.i t;io»cniu; citnre rwMbilmciU' ipi<odi dm 

iicH I L'w'lllC qiuli miilijiii^*0 rgnz'_t>n' ^' tfowdanj >i'i- J 
•>Ui c le rcaricm dei gnnuni col pi 11 da ijucsi* tni'inlcsi i-

MKSSAGGI- - SOLLECITATI » ~ Ecco 11 volnntiuo diffiisn 
dullc oreanizzaziunl rlerlcali In cui si chicde l'invin di 

' • missive snltdali» all'avv. Greggi 

no Greuyi (inaconcre e taluol-
fu anche avvocato) che sorreg-
ijc, in (tuesto processo, le sorti 
della parte cirilc. 

Non si trattava di tnissme in-
I'iafp spoiituneamente, bensl di 

DUE DIFENSORI E UN IMPUTATO (CON LA SIGNORA) 
— Dinanzi al Palazzo di Giustizi'a si sono femiatl a commen
ts rp In iniziatlvp del Greggi (da sinistra) (til avvocati 
Ranlcrl e Gattt, Enzo Dc Bcrnart (autore di uno dei due 

manifesti) c sua moglie 

-4doI/o Gatti e Roberto Ranic-
ri stavano in attesa del proces
so. Poco lontano. insiemc con 
i cunosi immnncabtlt. sostavano 
qualche saccrdotc. moltc sipno-
re. mentre sul fondo. accanto 
nII'inprc5io dcITatila. potcra no-
tarsi un grosso plieo. Erano tut
te Ictterc giuntc al consiplicre 
comunalc democristiano Agosti-

C0NCLUSA CON SUCCESSO LA LOTTA UNITARIA 

Accolte due rivendicazioni 
dei lavoralori della IRMA 

II Sindacato provinciale cdili 
comunica: - 1 Iavoratori del-
1'IRMA, dopo quattro giorni di 
sciopcro unitario. hanno ottenu-
to raccoglimcnto di due riven
dicazioni Mentre il Sindacato 
della CGIL aveva richicsto al-
l'Ufficio rcgionale del lavoro di 
convocare le parti, il sig. Zac-
cardi alio scopo di sottrarsi al 
detto incontro. ha finite per 
giungcre ad un accordo con i 
dirigenti dell'ACLI e della 
CISL. Secondo l'accordo stipu-
lato il Iicenziamento dcll'ope-
raio Marcel I i e stato revocato 
ed e stato revocato il veto al
le clczioni della Commissions solte». 

Interna. II Sindacato edili del
ta CGIL. pur esprimendo la sua 
soddisfazione per il successo che 
i Iavoratori hanno rageiunto 
mediante la Ioro lotta unitaria. 
non pud fare a meno. pero. di 
osservare la Incomprensibile 
inerzia deil'Ufuciu regionale del 
Lavoro. il quale, benche solle-
citato. e rimasto indifferente di 
fronte alia grave agitazione che 
era in atto all'IRMA. II Sinda
cato edili raccomanda ai Iavo
ratori di mantenere i Ioro Im-
pegni perche anche Ic altre 
question! in sospeso vengano ri-

messaggi sollccitati a tamburo 
battentc. come risulta da una 
significativa circolare (stile im-
mutabile c incon/ondibilc delle 
organizzazioni clcricali) dira-
mata da ignoti sulla cui identi-
ta. comunqut, Vindaginc non (• 
difficile. La circolare rcca il 
titolo mol'o sinni/icafiro » Una 
manifestazionc di solidaricta 
doverosa c ufilissima per la 
difesa dci nostri figli c per la 
difesa della pubblica moralifa ». 
Dal contenuto di questa circo
lare vogliamo stralciarc solo un 
brano. che rappresenta una 
pressionc inqualificabile sulla 
/An tori fa giudiziaria. » „.Lc con
danna per i manifesti incrimi-
nati sard possibile soltanto se si 
ncordcra da parte del Giudice 
che essi hanno offeso il pudore 
secondo il comune sentimento. 
Questa valutazione del Giudice 
c eridentemente legato, anche 
ad una manifestazione di soli-
darieta e di protesta da parte 
del maggior numero possibile dt 
pedri c madri di famiglia r di 
educatori ». E si conclude cfiie-
dendo I'mcio di missive soli-
dali cd Agostino Greggi. 

Ieri. Vavv. Greggi ha annun-
ciato che per la prossima udicn-
za giungera con plichi ancora 
piu rolnminosi. 

Opportunamcfltc. il dott. De 
Bernart (uno degli imputati) 
ha ravvisato in questa iniriati-
va le caratteristiche di un fat
to esposto ai giustl rigori della 
Giustizia. E lo ha denunciato 

precirando che la circolare (di 
cui si c detto) e stata distrtbui-
ta nella Chicsa di S. Maria Li-
bcratrice (quartierc Testaccio) 
dopo la funzione del - Mese Ma
riano '. Nella Chiesa del Sacro 
Cuore in via Marsala I'intcres-
santc documento fu letto pub-
blicatneritc dal prcdicatore c i 
fcdcli furono sollccitati a con-
segnare Ic Ictterc di rispostu 
a Greggi in sacrestia. Ma (se
condo la denuncia di De Ber
nart. c e'e fondato motivo di 
prestarle fedc) si c fatto qual-
cosa di piu: nell'istituto Polpi-
cclli gli inscgnanti hanno distri-
buito le circolari e hanno detto 
agli allicfi di fame un rias-
sunto. Episodi analoghi sono 
accaduti in alcune scuole sta-
tali (come al «• Quintino Sella '). 
Qui la distribuzione dci volan-
tini c stata fatta dagli inscgnan
ti di Tcligione (il saccrdotc 
D'Ascola, ad escmpio). 

Quando agli inizi dcllo scorso 
aprile si ebbe notizia di questa 
stravagantc vicenda giudiziaria 
scrivemmo (c torniamo a scri-
verlo) che non (> certo il desi-
derio di difenderc lo stile c la 
ispirazione di qjicsti manifesti 
pubblicitari, fortcmente investi-
ti dall'Azionc cattolica, che ci 
spinge a sottolincare le scanda-
losc dimensioni che ra assu-
mendo questa vicenda giudi
ziaria. 

Ci prcoccupa scriamente quel 
che si cela dietro il prctesto di 
ristabilire la decenza e il costu
me, semmai in altri ambicnti 
scriamente insidiati. Non si par
ti da questo attacco contro i 
manifesti licenziosi, in altissi-
ino Soglio, per giungcre alia 
condanna delle decision! della 
Corte Costituzionalc per quanto 
concernc I'abolizionc delle nor-
me fasciste del Tcsto Unico di 
Pubblica Sicurczza? 

E non P giusto prcoccuparsi 
dinanzi a tcntativi cosl gravi di 
sovvcrtimento nci confronti dci 
nostri orpani piii dclicatt di Po-
tere. quale e la Magistratura? 

Questo ci sembra il problema 
piii grave che pone un banale 
fatto di cronaca giudiziaria che 
si pud senz'altro ascriverc ai 
seri pcricoli dell'offensiva cle-
ricale. 

La circolare disfribuifa ncllc 
scuole e letta sui pulpiti. infat
ti, sembra proprio manifestare 
una pedissequa c sciocca appli-
cazionc del discorso del 5 mar
zo del Pontcficc la dorp Pio 
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XII invocuva * una energica 
protesta della pubblica oplnio-
rip, la cui rcazionc mostrando 
quale e veramente il - convmc 
sentimento' impouga alle Au-
torita competenti di addivctiirc 
ai neceisuri provvednnenti -. 

AVI manifestino anonimo (ma 
i> facile scoprtrnc la pafcrnifd,). 
infatti. si chicde * una manife-
sfa;ionc di .soltdarietii e dl pro
testa- volta a determinare • una 
azione di risanamento morale . 
per la quale si sono levati re-
ppriti uppplli da una .Altissimu 
Voce - (leggi discorso di I'm 
XII). Le * Autorita competenti • 
ai quali dovrit imporsi - di ad-
dtvemre ai neccssari provvcdi-
menti • noa pare proprio che 
in questo caso siano i giudici 
della IV spjioijc ppiuilp del tn
bunalc di Roma'.' E i « provfe-
dixnenti *, in questo caso. non 
donrebbpro forte traduril nella 
condanna deqh imputati Dc 
Bernart c Rossi? 

Ecco pcrchd, al di la del buo-
no o del cattivo gusto dei Tiiatii-
festi dedicati a Brigitte Bardot 
e ad / \nita Eckberg. il processo 
delle presunte oscenita destn 
allarme profondo. Specie se si 
considerano altre ini^iatii'C dcl-
Vavv -ing. Greggi. il quale ha 
chicito per questa sua difesa 
di parte cirilp (quanto assotm-
glia, il suo attii'ismo. a quello 
di un tioi'irio dellp atilc giudi-
ziaric') la solidaricta dei col lc-
ghi del Consiglio comunalc con 
una letterina che rifa il verso 
alia prosa della circolare (ope
ra di imioti) diffusa nelle scuo
le c letta in Chiesa («comune 
sentimento » - intprcssi morali 
c cii'ili - ecc ) . 

II dott. De Bernart ha chiesto. 
opportunamente che si proccda 
contro gli ignoti Lutori del vo-
liiufino aa(;iunaPtido che. a suo 
giudizio. dal fatto denunciato 
cmergono t'alidi tnotini per enn-
tcstare anche il rento di diffu-
sione di stampa clandestina. 

Per la diversa composizione 
del collegia giudicante (uno dei 
giudici e ammalato) gli atti del 
nrocrs^o sono stati rtmessl al 
P. M. dott. Pedotc, il quale ha 
il cAtnpifo di fitsare la data del
la prossima udienza. 
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ilNIE 
IN 0110 GIORNI 

SARETE PIU 6I0VANI 
Eliminate t capelli grigi cbe 
vi invecchiano. Usate ancbe 
vol la famosa brillantina 
vegeta le RI.NO.VA. compo-
sta su formula americana. 
ed entro pochi giorni i v o -
stri capelli blancbl o grigi 
ritorneranno al Ioro primit i 
v e colore naturale di g ioven-
tu. sia esso stato castano. 
bruno o nero RI.NO VA si 
usa come una qualsiasi bri l 
lantina. con un risultato 
garantito e meravlgl loso. 
RI.NO.VA non * uoa tlntura. 
non unge. non maccbia. 
e l imina la forfora. Rinforza 
e rende giovanl le la capi -
gliatura. 
Trovasi nel le migliori profu-
merie e farmacie. oppure 
scr ivere a: RI.NO VA - P ia-
cenza 
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CHIRURGIA PL A STIC A 

ESTETICA 
maechle e tumori delta pell* 

DEPILAZIONE DEFINITVA 
fir IKAI rtoma. v. B. Baozal. 49 
Ql. UJAI Appuntamento t. S7736S 

Autorizz. Pref. 23131 - 30-1-52 

I I U I 

ROMA 
VIA SDLPERIND n. 18-20-24-26 
VIA E.FILIBERT0.192 94 96 98 

VIA CARLO FELICE.1 3 5 

Partito 
QueMa »era a'!e ore W. In Fc.V 

rarfon<". *»*e-nblea cener*le it\ me 
dsci comuntsti. 
FGCI 

Maura slle ore Vi r-.un'one rffl Co 
tniuto <J.reiti\o di Albino (Z»TU). 

Sta^era alie ore S>. nun-one d*l Co 
nut^to diretmo di Villa <V>rdiam 
(PichMtl). 

Docnanl a'le ere 10 rii.nior<> del 
I'atiua di Appio (Pietra Zatta). 

Dotnani. alle ore 10. riuniore d*!U 
Commls»ione ragaiie dt\ circolo iar 
Giovanni. 
Coasdte 

Ogf\, alle ore P. in via Merulana 
234. nuntone del dlrtgentl dell« con 
suite popo'.ari. 

OGGI eccezionale 
"Prima,, m Cinema 

S 3 * ^ 
iJkVSBO* 

^LIABff* 

- EUROPA - ARCHIMEOE 
GRAN PREMIO DELLA CRITICA INTERNA2I0NALE AL FESTIVAL W VENEZIA 1956 

CALLE MAYOR 
LA G R A N D E V I A 

BETSY BLNR+JOSE S W U Z * I J L B M O B I UNIDIS 
Sono sospese le tessere ed i blglietti omaggio 

* fe>_^V J i t ' . 
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