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CI SAREBBE ST ATA L'INONDAZIONE SE LA DIGA FOSSE STATA APERTA IN TEMPO? 

Nelle aule della scuola di Prima 
g-li alluvionati rivivonoil lorodramma 

Porta Sospeso lo sciopero all'ATAC 
Stamane riprendono le trattative 

Affannosa ricerca del salvabile in un mare di fango - Nonostante una commovente gara di solidarieta, I'assistenza e insufHciente - Preoccupanli le condizioni 
igieniche - Provvedere alia sistemazione idrica della zona - Proposte della Camera del lavoro - Vn appello alia cittadinanza dell'UDI e delle Consulte popolari 

IiHcrrogazione alia Camera 
di Ire depulati eommrsti 

I deputatl comunlstl Marisa Rodano Cinciari. Aldo Na-
toll e Carla Capponl hanno presentato la seguente Inter-
rogazione all'on. Colombo: 

• I sottoscritti chiedono di interrogate Ton. ministro 
del Lavori pubbllci in merito nll'alluvione che ha colpito 
nella notte tra il 1. e II 2 ottobre In borgata di Prima Porta. 
Nel cuore della notte, centinala di abitazioni venivano in-
fatti invase dalle acque fanrjose della » marrana » che tra-
versa la borgata; le famiej'ie a stento potevano. mettersi in 
6alvo mentre notevoli sono i danni recatl alle abitazioni e 
alle masserlz ic e la pcrdita di best iame. 

« I 6ottoscritti chiedono di sapere se risponda a verita 
che I'alluvione avrebbe potuto essere evitata ove fosBe 6tato 
t e m p e t t i v a m e n t e aperto un flusso alle acque del Tevere 
attraverso la dlga della centrale idroelettrica di Castel Giu-
blleo di proprleta della SIET (Societa Idro-elettrlca Tevere) 
e geatita dalla aociet.i Ternl; dl sapere altresi se II mini
stro non ritenga necessario promiiovere una inchiestn per 
accertare le eventuali responsabHIth delle aziende In que-
stione nonche dell'Ufficio speciale per II Tevere del Genio 
Civile: di conoscere infine quail provvedimentl Intenda adot-
tare il Governo per venire incontro alle es igenze del cit-
tadini danneggiati >. 

La livida l-iee dell alba di 
i o n . (iltratu att iuvoiso un cio-
lo plumboo o cal ico ili nu-
bi. ha i l luminato a Prima 
Porta un paesanujo dolorosn-
mente dcsolato. martollato da 
fitte e incessant! focce cli 
pioggi.i che, apreiido nella 
acqua dolla marrana Iambi 
ceroid fra il tuimiltuaic im-
petuoso della onrrentc c af-
fondando con rimunc ritmicu 
nel fango (lei campi o dello 
Strado, rondevnno ancor piu 
crudo o vivo il qu.iriro della 
rnlnmitn che ha privato di un 
tetto duecento famio.lio e ha 
fatto vivere una notte di an-
sia e di terroie ad ultiu riuo-
mila persone. 

Le aequo della Gitistiniana. 
dllafjate in quella felta di tor-
ra comprcsa (ra la Cassia e la 
Flnminia dopo aver ooz/alo 
contro la riiua clrlln Romana 
Elettricita che sbairava loro 
il passo verso il Tevere. .sono 
rientrate nell'alveo ed hanno 
ricominciato a scor ic io spu-
meREianrio fra le sponde mal-
dlfese da deboli are.lni: delle 
v i e e rimasta padronn la fan-
tfhiejin. che ha rlcoperto lo 
asfalto con una soffiee e vi-
Bchiosa coltre iiniforme, qua e 
Ik puntcKRiata ilall'oima di 
una stivale di Roiiunh o moi -
sa dalle mote <li un'auto im-
mobiliz/ata. Nel le ease, uouii-
ni e donne si sono affannati 
per tutta la nioriiata :l salva-
re il salvabile: hanno portato 
all'aperto. sotto la piouuia bat-
tente. mobili. indumenti e ma
te rnssi ed hnnno tentato di 
cacciare via dalle stanze, do
v e l'acqua ad nltezz.i ri'uomo 
hit lnseiato una tracela :;eiira 
che contrast.*! eon il canrioic 
dei soffitti. ia nielma. le pie* 
tre e. perfino. i tronehi ri'al-
bero che la ftiria rieU'alluvio-
ne vi f.vcvii traseinato. Ma oe-
eorroranno Kiorni e ejorni pri
ma ch - ti.tto riaequistl nlinc-
no una vet nice di normalita 

Nella sotiola, dove i son'/.a-
tctto hanno trovato rifuejo. si 
fe diffu.su un'atmosfera da ospo-
dale di prima Imca Davanti al 
portone ri'initrosso. piantonato 
da ulcnni auentl di poh/.ia. 
KiunKono c p.irtono ad lntcr-
valli <ii pochi minuti 1'iui.i 
dall'altra aml>u!a::/.e della 
Crorc llossa. camii'.nette «• au-
tobotti del Ctrtiumc M'Uin-
terno. nelle cinque aule :.uno 
State j inmueehiate brande e 
Ilj;itcr.iiii, soi'U state appron-
tate una eueina e una mensa 
tl'enir ri'.enza. donne. bambini 
c vecehi j;iacc:o!i() •'sau^ti ?ni 
lettini dri camjio e rii'ortlano i.i 
loro ternficabile a\ .« :it;ir.i di 
U!:a n o t t e sili iiomini soi.o (jua-
M tutti .l:ori. a MMV.-iro rel 
J'it;i;o fd .1 ci-rcarc .nuti. Si J 
una l;.vai::.n earnpoi'^ia IIM.I 
rcritta. traeciata eol ):i";-o d.i 
jiija mano i'lcerta. in un ita-
li ino malsieiiro' - /'ort-ri noi 
rr.'Jufi delI'(!l.'iM'ioi:e ih. ' TIOM C 
Timaitp ne..rii he 1<~ vitittindf -. 
e piii in h-i*Mr - II Fii'd.ico dl 
Rotr.'i (ii-v»- >.-ic( oi r« ri- i l.ivo 
ratori iii l'r.-:: < 1'ort.i' -. 

L'.'.rin >'• -.-.Ifl.t. iju.-si Foffo 
car.te. ;ni( -. •:• :•":• r\ . un .-1"i: 
to odorc < i viv.-iT'de e rial FII-
dore di ci"'-^ t ' t c i n t o pcrs:-!'! 
-iTiimuc-hi.iTe ::i ro-,i picc<l • 
5p.i7io e cl.r <i-i di:e ciorrn I'̂ )T-
Fi c.'tmb.a; •> i ; :II"I. pcrchc *<• 

no rimaste solo con i pochi in-
(liunenti d i e hanno inriosai La 
situazione i(iieniea non 6 delle 
m i l l i o n : le aule sono state ac-
curatiimeiite disinfettate, ma 
l'acqua scarseKUia t l"alluvIone 
lia infatti danm-tmiato anelie uli 
imjuanti idriei e iiuiuinato i 
poz/.i e quiruii 6 jmpossihilc 
iavare i pavimenti eon quella 
frequenza che sarebbe non so
lo necessaria. ma indisponsnlii-
le. I.o ha confermato a'.'che la 
sifjnora Iolanda Plrronnelli, fi-
dueiaria della scuola. la tpiale 
dalle f> di martedi seoiso si »'• 
eneomiabilmente piodinata nei 
soccorsi c nella assisten/.a in-
sicme con il direttoie Antonio 
Durante, le inscKiianti Pina 
Mimiiicci. Kt'rnanda Sica. flra-
zla Aureli. il medico Luciano 
Floridi e nunierose donne del
la borgata che volontariamen-
te hanno offeito il loro aiuto 
ed il loro lavoro •• Mauca 
l'acqua — clla ha detto — e 
quella che ci viene portata con 
i canibot te non e certo F»if-
ficiente per osservare srrupo-
losamente tutt<- lo norme iuie-
niclie proscritte in circostan-

terr.i cliu mancava sotto i pie-
dl: e laccontano rlvivendola la 
loro avvintura. 

Henota P<irsi fu sorpresa dnl 
la maiea d'aecpia diia^ante 
nella campauna mentre sua fi-
Ulia ei,i a lotto con la fobbie 
a -10 JI T una hroncopolmom-
\<r, ajiii la porta o fu investita 
da una ondata che in pochi 
si-co-idi invaso le duo stanxotto 
flella sua abit.i/inue seroscian-
do come un toriente in piena 
e strappando via i letti dai 
Miolo: non c'eia un inlnuto da 
pe ide ie ed ella pio:e la ra-
Ua/./.a rulle sjjalie e la tia-
scino. annasfiando con 1'aequa 
fill') alia vita, verso una cai-a 
a due piani Alio H arnvaiotio 
i viRili del fiioco ed i carabi-
n ien e i'aiutaalata fu tiasjior 
tata al San Ciiaccuio. Henat.i 
Parsi toin6 subito indietro. 
nel fanco, per salvaie quan-
to potova. 

II muratorc Aldo Norbciti fu 
costietto a portaie in un luo-
V.o s-iciirti a muilo la moRlic 
Veronica ed 1 fisjli Serenolla, 
ltomano o Soni.v la donna. 
an/i . ad un cei to pun to non e!> 
be piu forzo e scoinp.irvo nel-
l'ac(|iia ed euli fei-e appena in 
tempo ad afferiaila per i ca-
pelli pi ima che la e o n onto la 
poitasse lontano. Antonio Pel-
licono ha mi's -o in salvo la 
moKlie Luisa, i f id i (W.iziell.i. 
Antonio. Alessandro o Anljela. 
il suocoro e la co-jnata tra-
sportandoli lino per volta sui
te spalic fino act una casa a 
due piani, dove l'acqua non 
era Riunta Nuotando si sono 
salvati anche Anuelu S'/ardel-
lati e la mo;;lie Annuuziat.t. 
Pietro D'Achille. la moi'.Iie 
Klena e i finli Liiiitiiin, Ilo^a. 
Mania, (da. (luK'ieliniria e 
Paolo; (tiovanni 1'oten/.;., la 
moulio Klisa e i fii^h Nunzia. 
Llii^i. I'.elro, Homilda, Ton i 
no o Hosanna Illoccate nolle 
loro ahita/iotii sono rimaste 
ifivoce lo fiiniiilie Castellam 
HI pors.iiie). Forriccioni (2 per-
•ame). Amendola (0 porsone> 
Seutti '3 persone). Tiitto (.'1 
personel. He lisario (3 perso
ne) . L po'tromnio oontinuarc 
per molto con tpieslo freddo 
elenco di nomi: ma, per com-
piendere la trailica fvvontura 

SI CI'.HCA IL SAI.VABILC - (ili allnv lonutl. tornati nelle 1 
•li fan^ii. rarcolKonii fra le iiMSM-rl/ie ilistrutte quel puco t 

liu risparniialo 

uro case incase da mi mare 
he la violcn/ii delle acipic 

duti -1 000 capi di l)j.stianie 
(maiali. fjallino, coniRli «-d altri 
amnioli da coit i lel , lutte o 
qua-.! le ma-,scr./io, «ll infill 
menti. la biancheria ed il rac 
uol'.o (li v.iste e-tensioni di tor 
reiio coltivato ad oitayt:.; nil-
metoso abita/inni sono rimaste 
inohre i;invornonte d.iiitieRtjiate 
o di alcimo 6 in pericolo anche 
!o stabilita, mentre il pnnte 
- L a Passcrol!o» e crollato 

Nionto di proci>;o nncora si 
sa sulle c<iuso del diF.istro. (In
to the 1'inehiesta de{;li inKCjjnc-
ri Licata e Heimiani del Gemo 
Civile e appena iniziat.i. 

Tuttaviu, senza dubbio — co-

lt l tANDi: Ni:i . l . . \ SCt'OI, \ - Ilonnr. vorrhi r hamhlni sicilnno csausti sill Ictlhii d.» campii 

ze Come qui -ta. K pol lion c: 
;ono ii'dinri ::ti di iiC'iubni 
. 11:111: • 1111 > biMicno • i i scaipe. 
biancher;.i. p intaloni: «' al piu 
presto. Quest! po\ctet t i li.mtiO 
perdtito tuttn •• 

NVj volti decli alluvionati si 
!e^co"o il dol'iro o l-i di^prra-
zii»:if quasi tutti .ipp.irtoncoiio 
e f.imiiilie di eriili o per loro 
petdere. dopo anni di sforr.i c 
• H fluro lavoro. le poch«- m.it-
-cii.'-.e ;,cquist.»te a suon di ri-
iparr.i e htato tin eolpo du 
ri^.-in ••» V. poi e'e nncora tin 
po" .li trTiirr per il pericolo' 
,-ii>.i. j or I'affannoso c di>pe-| 
ri!" •'ilv.it.icuio con I'acqu.: 
che ;>rr:v.i\'i alia c.iln e !.<( 

\ V." : i c c : i< l t i fo | | 

Aiituimo I 
/." r.rriialu! V , no. 

nnn ti inij-rr\*m;wrr: %r ICI« 
rondmc non la primaura 
nemtnrnit un trmjtornlr fa 
aulunnn v. « 17 mutilr tl-c ti 
tlluili, non solo pirttc. !.i cn-
chfi freddo. V. poi \inmo n 
ottobre +. (Juanti irri mntli-
na. svrsliindnst, hnnno ntu-

mia. C.'c un talc of/or.' di 
r.atln!in>i... », f ^f;do io. ho 
f<i/l<> ll Mtptjlillit didla f 'J-M! 
appena un'ara la. Corn rignn-
rf. fimit i pitcoli i n m n i r . 
nirnti dflFautunnn •>. 

I n'ora dopo nhbinrrn in-
contrnto un dinamico o- imt. 
.-fni.i l'e5pmyione mot.n,o-

to un dinlarn dr\ grnrrr con mm <• una fnn-ia di ire<po 
la moplir. rnn il Iratrllo. con prifio al brncexo. « C.hr si-

tmfi en. la madre? AV»i, comunqw. -I 
e un trio ti* lri\1r-za ci hn n Pfrche 
avvolto proi ncimdoci un bri 

« Mezzo liitln ». 

rido luneo la tchicna. 
Allorchi ammo meiti di 

C<J«/J tcntmamn nnenrn di rr-
sistere. « \on ptto c**erc, non 
i trro. OltrttuiUi, «c /<• «#• 
pib nrritnln. enmr In mtlte-
remmo con In tradtzionc del-

orlano del jnnrr. per que<tn 
iifino ttlmeno. Che prrrr.to'. n. 

l.unfo xin ^omentann. di-
nanzi a una oi-crntn. uno ti-
xione dtmrnlicnta ci ha mrs-
.«n con le tpnlle al murif un 
uomo stavn accoccolato con
tra il nmro e frugal a in un 

stc. • l.ei peri he e qil ;9 
le mill e a%'olate otlobrnte fornello coprrto di caldarro-
romane? T>. Ma la cane'.wn 
era intorno. pronta a yoprmf. 
farci in millr modi. 5iil filo-
bus afjollato siamn finili <td 
nnto sul bavsro di una st-
gnora ntlempttn e ienm $ram-
po ebbiamo ftarnutito ripe-
tutamente sul colln della da
me. * Ma che diai'olo fa •». 
« Srusi, ptrb la eolpa non i 

« Verame-i'e .. ci teneo opni 
anno.., ho il permrxut ui? ». 
n .Non f.'r ••».•/». ma roelio di
re rhi> r in anticipo ». Ha 
tom«>. « >i ibaftUa, *:pnnr\, 
sono puntuali\*imo <mcce. 
lo arrito sempre ion lau-
tunno ». 

romoictto 

KWW»>».'^VCVVNV^N\\N>XV^NNNVX\,V».^^ 

vissuta da questt* ceutiuaia iii 
famicJie o il pericolo d.i esse 
t'orso. e sufficii ntc l icordaie 
che nella f.ilemi.'.nu'ri.i del li
enor Adalhcrto lihtocc iolini. 
in via Pietro Forlotu. la vio-
lenza d i l l e aequo h i icar.lma-
to dai bulloni che le f:-.savano 
al suolo «• trascm.ito \ i.i come 
fuscelli maichii .e pc*.i:i!i al-
,'iini (piint.tii 

Fra ^li abitanti di Prima 
Porta intauto e in cor^o una 
ainmircvolo ^.ira di solidarlcth: 
>pnntanoameiite scrna st.iti crca-
ti numorovi comit.i'i the rac-
colsjono !c offerte c.is.i per ca
sa e i non colpit: don.ino a; 
Lolpiti tiaSraU'.ivienc q.ianto piu 
pi's-ono, scn/a r:-|v>inmo. ins:e-
•ne con 'a !oro c.»:nme5.-a Si'li-
.Uirieta l/c-cinp:i> e stato dato 
d.i una povern \t'iif'\a. la si-
i:nora Di Ciementc: el'a ieri 
inatt.na. n e prc-cntata a'.!a li-
<iuc<«na dcl'.a Miio'.a c ha rio-
nato tutti sli abiti del manto 
morto: !a s.^nora Pirrongelli 
::.n ha potn:,» rins"raziarla per-
,'he avova !o lacr.mc n^li occhi. 

r.el!<« zona del d i su tro si so
no porta:: ieri il scqrctarlo del-
!a Camera d-A hivoro Mario 
Mammiicari. r.umcro^i dnicent: 
•L-l PCI. il provident.* deila Pro-
\ incia a w . G1UM'P;H> Bruno e 
r.is<e>sore .inziaro Nazzarcno 
Bn^chi. il qiicstorc d.i'.tor Mu-
sco c»1 il cornTi.^-irio d e f e r 
Cutri. r«s>e««.">ri- comunale «'.la 
As-istenz.i sicnora Mirj, fun-
7ionari del Comune e rapprc-
•it-ntanti dcLe orirani.'zazioni as-
si.-'.cnziah. Alio autontn. gli al-
J.ivlonat: h inno sol'.cc.'ato lo 
:r.vi"» d: brart.ic. maTeras^i. co-
r-Tte. v;ver: e intiiirr.enti; ^ 
=:nto r:rr»:e-'o ani"ie un intcr-
vento doiruffii .o di Icicne per 
orj'ini77-ir.- ur.a piu efficicri'e 
apparecchiaturn sanitaria di 
cmer£on7a o per evitare il pe
ricolo di iin'rpidomia. Da parte 
sua, il ministro dcIl'AgricoItura 
on. Cit'ciTib."! ha di^posto la di-
-trib'.izione ci 4 nv.\(\ quintali 
di 5rann ,i'.!e famis'.ie auricolc 
della zorw* Ma. nor.o*t«nte c:o. 
'.'a«-::«!en7a ^ ancora insufti-
clente 

I d.inni proxocati d,illo stra-
ripamcn'.o della Giustiniana 
sono ingenti; non i stato pos
s i b l e fame un comnuto c«atto. 
rr.a R:a si par!n di 400. 500 mi-
lioni di lire, E questa cifra non 
deve e.vorc mo'to lontan* dalla 
retlLa: sono andatl Jnfatti per

nio procijai la Sci-rc'crin della 
C. d L. in un suo (omiimcato 
- - ralluvionc sarebbo stata evi
tata se la Societa elettrica d: 
Castel Ciiubileu nvey-e provve 
duto ad alz.ire teinpfsti \amcntc 
lo saraeine.-chc della di^a non 
appena i tccnici furono avverti-
ti d-alla p !polazior.e che il li-
vello delle aequo de'la marra
na e dei torrent! fecondan del
la 7on.i ernno in p.mro^o au-
mento <tale pro\vedtmento in 
fatti fu preso solt.into due o 
ire ore dopo. quan.lo cifn; era 
ormoi troppo tar,iii. 

Inol'rc. una delle cause de^ 
disastio. se non la princpale. 
consistc nella mancata sistema
zione idrica dcV.:t zona da n.ir-

te della .Societa elettrica, che 
avre ibe dovuto cumportare il 
Jev.ameiito della m a n ana prin-
cipale a dci'.ru del ' leveio e 
at disopia della dma. e quindi 
i'aliliis-o del!e ucipie del tor
iente u valle delln .soariainen-
to; da notaie. inoltre, che il 
ieltu del corsi d'aequa che sol-
c.ino Prima Portu t,i e notevol-
mente al/ato per il deposito di 
dotnti sabbiosi e pietrosi e 
quindi non e a-;-olutaniente in 
Si ado di conteneto l'esuberan-
AI d'acqua duvuta a piojjye in
tense od impiovvisc. 

L;i Segreteria della Camera 
del lavoro, inoltre, costatata la 
entita dei danni subitt da cen-
tinaia di Jannjjlie, ritiene ne
cessario ehe vei K«no jiresi con 
urKenza i sjijiienti provvedi
mentl: 1) or".anl/.zuzione di un 
servizio di ais^terrza. sia per 
(pianto rii'.uaiila rabmentaziotie 
the 1'all'irgamento delle cure 
mediche a livello dei sinistratl; 
2) distribuzioiio di indumenti e 
biancheria a tutti i sinistrati; 
3> concessione di un congruo 
sussidio a tutte le fnmiglie che 
sono sUite dannegyiate nei loro 
avert; 4) jisse^nazione di un 
sussidio alle famijjlie per le 
Kiornate di lavoro perdute; 5» 
iittuaziono di lavori immediati 
per sistemare le strade della 
zona seonvoltn dall'alluvione. 
nparaie i danni tubiti dalle 
abitazioni. sistemaro gli aryini 
dei torrenti e della marrann; 
U> ottua/ione della sistemazio
ne del Tevere e dei corsi di 
acqua seconrinri e perizia dei 
letti dei torrerti. al line di rc-
golamentare il sistema idrico 
della zona; 7) deviazione della 
marrana principale dai suo let-
to ordinario JI medo da far 
defluirc le acque « \ a l l c della 
diua centrale di Castel Giubilco 

La Socre'eria dell.i Camera 
del lavoi o ritiene inoltre ne-
ccssano che venRa reali/zata 
la costru/ioiie della souraeleva-
zione dvllu .-fcuola clementare 
iii Pliniu Pi'rta. che venga co-
struito un ponte sulla marrana 
e che Kia dato un assetto anche 
in b'iM- al piano re^o'atore. al 
(•(I'lipren-ono che va da Caste! 
Gmb.'.e.! alia Giu^tin.ana. in-
•eres- into una popolazione che 
si a^i::ra stu 20 mila obitinti . 

Li S« .'reteria iie!la C.d L. ri-
\ol^,- no'trc invito alle im
prove ii- : 'encre assent: i"iu 
•-tiTl - it: ",r:: i lavnratori dan-
no.;;;'. it: ,l.iM"alliivione e che 
^ono era eccupati neirasj-estire 
le loro «ii)it.'i7ioni e nel siste
maro le '.uro fanuglie. 

Da p .r;e loro ii Centro delle 
con-iilte pi.polari e il Comitato 
provini :..',• dell'UDI. con tin 
!i>ro ce-n.m.cato hanno invitatn 
il Comune a far esecuire al piu 
pres'o u::.i accurals dl^infezio-
ne m-!'a .-. na od a far ripristi-
nare oe:; <oI!ec:ludinc lul l: i 

j <erv'r: r-n- sor.o rimasti dan-
nr^ciTt: neH'alluv.onc. II do-
I'.iment.i d>->po aver auspicate 

un pronto marci inento dei 
dani. propone che ai colpiti 
ventia coneosso un sussidio di 
5.000 lire e laneia un appello 
alia citUidinan/a aftlnehe tutti 
diano quanto e nolle loro pes-
biliilita per alleviare le soffe-
renze delle fami^lie alluvionu-
te: le olleito jiotranno essere 
fatte eonfluire pre>=o le sedi 
delle duo or^anizzazioni, in via 
Merulana 234 e in via delle 
Zoecolette 3u. 

Infine, il presidonte dell'ECA 
dottor Nicola Siunorcllo ha te-
nuto una c-onferenza stampa 
nella quale ha esposto le mi-
sure fino a questo momento 
prose dall'Ente, dalla Provin-
cin. dai Comune. dalla Prefet-
tura e dalle or^anizzazioni as-
sistenziali per soccorrere i 
dannejiKiati dall'alluvione; in 
particolare sono state inviate 
a Prima Porta 200 coperte, 172 
brande, 100 matorass'i. 1U0 
guanciali e 200 effetti di vestio-
rio. E' stata tenuta anche una 
riunione fra i rapprcsentanti 
dei vari orijanismi per concor-
dare un piano orffanico di «ssi* 
stenza da svilupparsi nei pros-
simi niorni. 

FKANCO MAOAGXINI 

PER DECISIONE DI TUTTI I SINDACATI 

Se nel corso delle discussioni non emergeranno elementi positivi 
al fine di risolvcre la vertenza l'azione sindaeale verra ripresa 

Lo sciopero ehe quests sera, 
dalle 20 alle 24, avrebbe dovuto 
aver luoyo all'ATAC, e stato 
sospeso. La decisione e sti.ta 
presa ieri sera da tutti i sinda-
cati, che si erano riuniti dopo 
aver rieovuto l'invito di convo-
caziono. per staniane alle 10. 
da parte dolla direzione della 
azionda 

D(Cidendo il rinvio dello scio
pero, i sindacat: hanno dimo-
strato ancora una volta l i loro 
sensibihta noi confronti dei cit-
tadmi poiche l'invito stcsMi non 
eontoiteya preeisi impeUni tali 
da far pre.'upporro che lo tr'it-
tative sarobboro riproso MI ba
st miovc. oioe suporando 1" pro-
cedonti i)osi/.ioni doll'ATAC E" 
.itispicabile. pero, che d i parte 
dell.i a/ienda eorrisponin .'.!-
''ottanta sen-'ibilita e che noll.i 
-tcisa di=cus.-'iO!io di (pit sf \ mat-
tinii da parte sua si dimostri di 
volor trattare sori imento JU ba-
si concrete. 

Ecco il testo del comunieato 
diffnso iori sera da tutte le or-
Kanizzazioni ''indacali; 

•< Nel pomeriKKio di ieri 3 ot
tobre. e jiervonuta alio or^aniz-
z.i/.ioui sinri'icali una lettera di 
convoeazione. .firmata dai di-
icttore doll'ATAC. che fissa 
una riunione comune jier lo ore 
10 di stamane. 4 ottobre. 

Lo oruaniz/aziom sindaeil i 
adorenti alia CCIL, CISL. TIL. 
CISNAL e SALA. dando una 
ultorinre prova del senso di re-
sponsabihta che costantemonte 
ha animato la loro azione, nel 
corso dolla vertenza in atto. 
hanno dociso di aderiro alia 
convoeazione stossa. Pertanto. 
alio seopo di fornire una ripro
va della loro buona volonta. 
hanno dociso di sosjiendero la 
manifostaziono di sciopero in-
dotta per ouiji. venerdi 4 I sui-
dacati fanno jiorft presento che 
essa verra Immodiatameiito ri
presa nel caso che dalla min io -
no che si terra non eni"ru.mo 
elementi tali da essere .•onside-
rati positivi ai fini della soiu-
ziono della vertenza •• 

II convegno sulla scuola 
indetto dalla FGCI 

Ofjui alle ore 1G.30. nei lo-
cali dellTstituto Gramsci. si a-
prira il convcsjno sulla scuola 
indetto dalla Federazione Gio-
vanile Conumista Romana. II 
tenia, su cui introdurra il com-
pai»no Natta del Comitato Cen
trale del PCI. si arttcolera 
principahuente su tre niotivi: 
funzionc dell ' insegnamento u-
manistico nella societfi italiana, 
l'inseunamento tecnico-sctenti-
fico e le strtitture economiche 
uazionali, l'esame di stato. 

Gli studenti pirtocipanti al 
conveuno approfondiranno ta

li questloni in seminari di stu
dio che si protrarranno sino 
ai uiorni 11 e 12 ottobre. Kior-
no in cui si avra una discus-
sione p lenana di tutti I com-
pasm presenti. 

Manifeslazioni comunisle 
Avranno luogo oyni, in va-

rio sozioni di Roma, manife-
s'azioni politiehe e i>ropae;an-
disticho. L'elenco e il seeuen-
te: alia sezione PORTONAC-
CIO. alle ore 16 Fernando Di 
Gmlio del C.C. parlera aKh 
ojierai del le FFSS o doll'ATAC 
sul tenia: •• 11 XL anniversario 
dolla rivoluziono d'ottobre» ; 
alia sezione MAZZINI. il prof. 
Lueio Lotnbardo Rid iee parle
ra alio ore 21 sul tenia: - L'uni-
ta del Par t i to - ; all.i .-ezione 
MO.NTEVERDE VECCHIO al
le ore 20 Carlo S a l m a n , dirot-
toro del CONTEMPORANEO. 
prosontera l'antolo»ia deiili 
scritti di Gramsci; alia sezione 
MACAO, alle ore 1!) l conipa-
lmi Enrico Vercell ino e Mas
simo Prisco parleranno (di ri-

torno dai Festival di Mosca) 
sul tema: - L'L'RSS come l'ab-
biamo vista -; il jiroblema po
litico del Kiorno, « La cambia-
lo D.C. scade in parlamento •-, 
sara discusso in assemblea del
la sezione BORGATA ALES-
SANDR1NA (Giovanni Der-
linmier). della sezione PORTA 
MAGGIORE e della sezione 
TORPIGN'ATTARA. 

Domenica prossima 
assemblea dei portieri 

Domenica • prossima, alle ore 
lti. I jjorLen romani si n u n i -
lanno in assemblea fjenerale 
nel salono dei commercianti 
pia/.za Gioacchino Belli. 2. La 
a>.5emblca e stata indetta per 
sollocitare la Coinmissione La
voro del Senato a ratificare 
la legfje Di Vittorio, gia appro-
vata d'llla 11!) ma Commissio-
11 e della Camera dei deputati 
nel mese di luglio. Lo proposta 
di lem;e Di \ ' ittorio nquarda 
1'attuazione del cont;lobamen-
to e la perequazione salariale 
per la categorin. 

In fin di vifa un operaio 
precipitoto da 18 mefri 

// pauroso infortunio 
nella mattinata di ieri 

sul lavoro e avvenuto 
in via Francesco Denza 

Vn operaio precipitate da una 
impalcatura po.ita a 18 met i i 
dai si'olo ni ice tra la vit'i e la 
morte in un lettuecio dell'o=po-
dale del Polielinico dove c-i»ii 
e stato ricovorato dopo il pau
roso volo Si tratta del carpen-
tiere Sante Di Gioacchino di 4(i 
anni abitante in via Grosseto 
14, dipendente della ditta Gal-
loni e Albonetti per la quale 
stava eseKuendo alcuni lavori 
in uno stabile in costruzione in 
via Francesco Denza 

L'infortttnio ^ avvenuto poco 
dopo le 11,30. II carpentiere. 
fin dall'inizio del turno di la
voro. era salito all'ultimo pia
no dell'edificio e. a metfi della 
mattinata. si era recato p^r ra-
gioni di lavoro su una impal-
catura posta a 18 metri d3 terra. 
La sciaeura 6 accaduta fulmi-
neaniento; alcuni ojierai che si 
truvavano po 'o lontani dai Di 
Gioacchino l'hanno sentito cac
ciare un urlo tremendo. Essi 
si sono repontinamente voltati 

Un cubano si suicida saltando 
da una tinestra del Grand Hotel 

La moglie ha assistito impotente alia tragedia - L'uomo era 
affetto da tempo da esaurimento e mania di persecuzione 

Un c:ovane ttirista cubano si 
e ucciso ion notte sotto sjli oc-
chi della moiziio nett.indosi da 
una (inestra del Grand Hotel 
dove aveva preso a l l o ^ i o 
L'uomo era atlotto da un<i ura-
ve forma d. os.nir.mer.'.o ner-
voso e da man'a d: persocu-
z.one 

Edi.'ar Van Russ. di 22 anni. 
n ito e res.den'.e ali'Avoii i. era 
.nipieu ito presso una sov*.«-ta 
.imi-ricin.i d: n.iV.^.i7iont .e>r',.i 
G.unto a Roma qu.ittro c o r n . 
fa :ns:cmo alia mo^ho Lilian 
V.!l.iv.co:i7..i>. i \ eva i>ccuj> ito 
un appartamon'.o al primo p.a-
no dei Ius.stioso .ilber^o. 

Verso le 2.:;<) della scorsa not
te i'uomo s: o alz.i'o d..J lotto 
.v« n.li> preso ;i::.i terr.b'Ie dt>-

c:s:one e s; e a v \ . ito verso 
ia finestr.i. La m,)^lie. r:d'".--;.'i-
t.«si. C'I h i cli:e.-To se si son; «-
so m .io o so .ivosso b so^no ri. 

jqi i t lcosi . r.ii Io .-'le dom.ir.de 
(S.nio r m .*'•' senza r sp.>s; , 

Ed.; ir Van Russ ha sp.'. mca'o 
: battent: o s: o lanciaio nel 
vii.it a. 

Le s;nda della sisjnora Villa-
vicienzo hanno fatto accorrere 
alcuni .nsorvient: deir.uberuo l 
quasi s: son.i qu.nd: j.reciji.-
tati a port a re a.uto :u for.to 
Costui. che appanva :n cond:-
zion: d.sjiorato. e stato tr..spor-
tatci con un'auto al Poi.cl:n ;eo 
dove '. nie.I ". o h :nn.) r c o v o -
r to o - i proinosi r servata non 
nasc>-;di :i,l • cf'.o es.stexano JJO-
ch s s m e sj>, rai ze di s.dvozza 

Alio :i.:<»> .;if ,tt: ;i v .m R u » 
o doeoiiuto 

11 commis- .ar-to V-.r.inile h i 
svoito un i ririvii mria^.ne p.T 
ileVrm.n.iro le cause aol sin-
e.d.o. (jiiosto. come abb..-.mo 
d e f o , sono ct-t *u:".o da'.ic pre-
C:r.e con.i.7 om A. s.iiute. 

romana s=ara aperto tutti i ginr-
ni. tranne il lunedi. dalle 9 al
le 14 (domenica dalle II alle 18); 
i Fori Imperial!, la Torre delle 
Milizie. la Casa del He<=?ariono. 
il Sopolcroto t!et;li Scipioni. la 
Porta San Seb.'i«ti.inn dalle 10 al
le 17; 1'Auditorium di Merenate 
ll Rioveril o l.t domenica dalle 10 
. lie IT: i| Sejolereto Ostienso ll 
inercoledl o la demonua dalle 
10 .die 17 

! Gh altri nuisci o monumenti 
jdij-endenti dnl Comune mantcr-
r.inno l'or.)rii> consueto. 

LE SCIAGURE DELLA STRADA 

Un'auto sbanda per 
e uccide un uomo in 

la pioggia 
Salandra 

Vn anzmno spazzmo ^ stato 
travolto c u c c s o ieri mattma 
in via Salandra da un'auto che 
ha sbandato siilTasfalto bacna* 
to dalla pio.ccia. 

Verso le 7 Nicola Barba di 
62 anni. abitante in via deij 
Marsi 42.rercorreva via Salan-j 
dra a p.edi. Ad un I ratio e i l . j 
e sceso daPmaroiapiede r.cc:n-| 
i-cndosi ad ;.itra\ ersare. I'ro-
prio in (jueli'is: .c.Te im'auto. 
l.trc.alr. Vitorbo 1.ST24 e condot-
ta dnl vonf.o.r-.quorr-.e Clauriio 
Canof.in abitante in via Icna-
-io Ciamp: 18. ha slittalo pan* 
rosamente senz i che l'r.ut:st.-. 
j'vitcsso riprondcrne Mib.to ii 
controllo. II Barba e st.ito in-
vc i t i to in pieno o scara\enta-
to violcntcmento al suolo de-
cedendo sul colpo per sfor.da-
mento del cranio. 

Sul posto si e rocat.a la r o -
I.7ia stradale r«-" • rilievi e 1 
car.ibinieri dell ^ locale stazionc 
per le mdr^im sulle Cnii^e del
ta seiav;ura. 

• * • 

l f n noma fr stato investito 
da un tram mentre attraversa-
v« i binari tul piazzalc del Co-

Iosseo. E' stato ricovorato in 
osservazione al San Giovanni 

Nolle prime ore di :er: mat* 
tina il calzolaio Vittorio An-
:oI:ni di 27 anni. abitante in 
via Ostier.sc 51. e sceso da una 
vettura della l inea 5 cd ha 
itlr.ivi rs.ito le rotaie senza ba-
.iaro ad un cventuale pericolo 
i n a vettura della Lnea 18 so-
p r a w c n i c n i e nella direzione 
oppos.a lo ha travolto senza 
avcre nemmeno il tempo di ten-
tare una frcn..ta. 

L'Antolmi e stato accompa-
^nato aU'ospcdaie dai passanti 

• • • 
Al le 12 di i o n un'auto ha 

investito due bambini sulla via 
Ctst lma riducendoh in sravi 
condizioni. 

Luciano Micl io di 12 anni e 
Ancelo Lori di 6. abitanti cn-
trambi al ncmero 522 delist 
stessa Casilir.a. stavano attra-
versando la strada aU'altezza 
dolla ch.esa di San Marccl lmo 
quando sono stati travolti dalla 
vettura che marciava ad an-
datur.i clevata. 

I bimbi sono stati soccorsi 
da un passintc , il s ignor A d n a -

no Marconi, e ricoverati in 
osservazione all'osped.ale San 
Giovanni. 

Sorpresi menlre lenfano 
di foriare una getloniera 
Due movant fratelli. Umber-

to e Franco Rossini, risjietti-
vamente di 21 e 25 anni. sono 
stall sorpresi ieri mentre ten-
tav.ano d: comp.ere un furto 
in v-.nle delle Province. 

I Rossini si sono introdotti 
nel portone contrassecnato dsl 
numero 114 e. racaiunto l'a-
scensor-?. h.anno cominciato ad 
arniccciare intorno alia s*etto-
niera con rev idcnte scopo di 
scassin.arla Li ha sorpresi il 
portiere che ha avvertito l.a 
rolizia. 

Da Tupini il presidenfe 
del « People To People» 
Ieri in Campuleelio d <on.itoro 

Tupini ha ru-ovnto in vi'it.a di 
eorlesia ed ha tr.iltonuto .1 <nl-
liu|uio il «igiu>r Ch.irIt-= Wilson. 
pn'Sidente del ^ People To Peo
ple » (Amicizia dirrtta fra i ro* 
poll). .icii<nip.ign.ito tial c>lon-
nello Edward E.igan capo del Co
mitate sj-ortivo o dai Vice pro-
sidonli- signer Goorpe EK-nnv. 

II col Eagaii .< nomo dell'As-
seoiazieno ha offerto in donn al 

;senatore Turini una f iuoola 
Jtiuale simbolo delle OlimF'adi. 

ed hanno seorto il loro oonijJa-
Sno di lavoro che precipi'ava 
nel vuoto. urlando e •jestico-
lando. 

Tutto si h svolto in un at'.i-
mo. Quando i Invoraton del 
eantiere sono accorsi verso il 
Di Gioacchino che giaceva, im
mobile, sul terreno. si sono av-
visti che egli respirava ancora. 
Qualcuno ha provveduto a fcr-
mare un'automobil.^ di jrissa^-
f»io sulla quale il ferito ft sta
to adagiato 

Come abbiamo dotto. i'mfor* 
tunato e stato trasjiortato al 
Polielinico dove e stato rico
vorato in osservazione. 

In fiamme il teilo 
di una vetlura filoviaria 
Alle 10,30 di ieri mattina un 

principio di incendio si k ma-
nifestato sul tetto di un fllobus 
della l inea 47. In quel momen
to la vettura si trovava in vi.i 
della Camilluccia jiresso l'an-
t;olo con via Trionfale. 

Non ajipena il conducente si 
e accorto dell ' incidente ha ar-
rostato il veicolo per far scen-
dere i jiasseittieri. Le fiamme 
hanno provocato un po' di spa* 
vonto ma ncssun danno alle 
persone. 

Inaugurate in piazza Irnerio 
il mercaio «semicoperlo » 

Ieri il s indaco ha inaugura
te alia Circonvallazione Corne
lia il mercato semicoperto . nel 
quale hanno preso posto i ri-
venditori del m e r c a t o all 'aper
to sito in Piazza Irnerio. 

Nel l 'aren coperta con tettoia 
smontabi le , lunga circa 120 
metri e su una supcriicie di 
mq. 1.100. prendono posto in 
quattro distmti settori 72 ban* 
chi di cui 44 per ortofrutta. 16 
al imentarist i . 6 pescivendol i 
c 6 nierciai . 

Giovedi l ' a l l ivo 
della C.d.L. 

Gimrdi. 10 ottobre. alle or* 
IS. si trrra in Via Capo 
d'Afrtr.-i 26 (prrsso la Srzio-
nr Crlln clrl PSI) la riunionr 
drH".\tti\n Mndaralr delta 
ramcra **•! lavoro. aU'nrdl-
nr drl ?io>no: I) prr una ra-
pida ram pa una di trssrramrn-
to che rafforri Ip lottc per 
rnnqui<tarr mlcllorl rondUlo-
ni di vita r di lavoro; 2) varlr 

E' STATO ARRESTATO A PIAZZA ZANARDELLI 

Incendio in un convenfo 
al TuKolano 

Ieri sera alio 21 50 o div.tm- \ 
pato un incendio nel riposti-;!;.'" 
sotto il tetto d; un convento 
sito in piazza di S Maria Au-
s i l iatnce . 

Le firimme. che hanno in
vaso il locale di 25 metri qua
drat i. sono state sper.te rapi-
damente dai v ic . l i . I danni. so-
prattutto .all'intelaiatura del 
tetto. non sono molto rilevanti 

Ruba liquori 
in un risforanfe 

Un .Ciovanissmio inser\ iente 
di un nstor.ante e stato arresta-
to per un furto di l-.quori c o m -
messo nel lo stesso locale in cui 
prest.ava sen' izio. 

I.cnazio Pa4an. di 17 anni. 
avcv.i jottratlo botti.clie per un 
v.alore di 4 000 lire nel n s t o -
r..nte - L a Conchi-^ha-. 

Un turpe 
abusava 

individuo 
di bimbe 

L'orario invernale 
dei musei comunali 

A partiro da OJ-J:I c fino .al 
31 mafuio i Musoi e \Jonumcnti 
conuinali es-crvcranno l'orario 
im om.alo 

Pertanto. 11 Musco della oiviltS 

C^utoilgUi 

LA 

PASTA 
E PASTA DI QUALITA 

Agenti della poiizia dei co-
stumi hanno sorpreso e arre-
stato in p.azza ZanardelL. do
po una scttimar.a di aprosta-
menti . un immor.do ind;\ .di:o 
responsabile di violenz.a :r. 
danno d. r.urr.erose bambino. 
II bruto. Riccardo Giova^r.oi-.o 
di 44 ann. . ab.tante in \ .colo 
S. Francesco a Ripa 20. e sia'o 
tradotto nel carcero di R<:.n:. 
Cceh 

Le iri.ia.'.n: ebboro ir.-z.o il 
2n settorr.bro scors i prr una 
dor.,:no..a sp.->r:.a d-di'.n.p.ec i-
:o D.C . abitante a Te.-\aoc:o. 
CosTui riferi che la «u.i b .mbi 
di 10 anni era stata awio.n.ata 
da uno sconosc.uto che r.ttr.at-
lala in v.^ portone. ne aveva 
abusato La descr.^ior.e f s.c.i 
del malvivonte pom-..se d. 
_ uncere al'.a idfntificazione 
ciacch»- eci i . fr.a l'.aitro. .»ve\a 
procedenti specif.ci. 

Non allretiar.to facile e stata 
la cat'.lira in quanto il G.ova-
t n o n o non era p.u t o m a t o nel
la sua abitaz.one. Nel corso 
deH'interroi;..tor.o il bn i to ha 
confossato a l tn crim-.ni del lo 
stesso tipo di cui la pohzia 
non eonosceva :1 responsabile. 

L'ult.ma v . t t ima lo ha rico-
r.osciuto r.el confronto effet-
tuato nc^i; u'fic; di San Vi-
t.-.'.e. 

6' Sagra deli'Uva 
sabalo a Hassenzio 

Pab.a'.o 5 ottabre a'.'.e ore IT 
r.eil^ B.-.s.:.r.a d. Mi-"^nz.o ver
ra m a u c - r a t j '. t t-% Sa^ra del-
l ' l ' \a cJn .a espos.z.or.e do: 
m.-^.or. prod.it'. cel .a c a m p . -
z:..i roni ir.r- AI'.o ore 17.30 '..•% 
b.r.d.t d. i VV t'U. fs-.-'.:.ra ::r. 
cor.-erto d. sce:t. brar.: sir.fo-
-l.c. oper . s t lc . 11 c.orno dopo. 
.i.-irr.er. ca. d\IIe ore 10 a'.le 12 
s; t e m r . n o concert: della ban-
d i dolla Pk:bb.:ca S.curtzz». 

Nel sucot-ss.vo pomer.^st.o. 
..He ore 17."0 verra oso«i»:to ur.o 
spettico'.a fo'.klor.st.co e d'arte 
v.ar.a orc.an.zzaio da'.'.'ENAL d. 
Roma con la partoc'.raz'onf* di 
cn ipp: fo'.k'.or:*v.c: doz'.. ENAL 
p r o v m c a l : d. T e m . e V-.tcrb-) 
e a'.cuni attor. e c^ntar.ti del
la RAI-TV. 

A. lermlne dello spettaco.o. 
alle oro If-.^o. sarar.no c o a f e r t : 
prcrn. zz'.i espos.t^ri 
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