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PERCHE' E' SCOPPIATO IL S IFONE AL TIBURTINO 

L'Acqua Marcia non protegge 
le adduttrici dei suoi acquedotti 

Una reie di distribuzione idrica aniiquata — II venii per cento dell'acqua si perde nelle iubature 
Per normalizzare il servizio occorre revocare la concessione — Forse oggi localizzato il guasto 

Forsc nella giornata di oggi 
i teenici e gli operai dell'Acqua 
Marcia nusciranno a localizza-
re il guasto prodottosi nella 
conduttura sottcrranca dclla ro
te dl distribuzione. scoppiata 
Qiiattro Riorni fa in via della 
Stazione Tlburtina. Se le previ-
6ioni degli inRegnori che diri-
ROIIO i lavori di rlparazione sa-
ranno esatte, Rli abitanti di cin
que quartieri (all'incircn 250 000 
persone) avranno imparato a 
proprie spese che l'Acqua Mar
cia, per riparnre nn sifone, lin 
bisogno almeno dl quattro Rior
ni dl tempo; che, sempre l'Ac
qua Marcia, quando im sifone 
esplode. non riesce a trovare il 
Ruasto se non dopo aver scavato 
decine di metri cubi di terra 
perche non sa a quale quota 
di profondita si trovi la con
duttura scoppiata. Infine che, 
pempre l'Acqua Marcia, r.uando 
si trova con una conduttura 
rotta, deve isolare una largo 
fetta della citta perche la inadc-
guatezza del suoi inipianli non 
le permette di immettere nella 
rete di un quartiere l'acqua di-
stribuita da un'altra addnttrice. 

.Inutile dire che gli abitanti 
del Tiburtino. del Celio, di 
Monti, di Esquilino e del quar
tiere Italia, avrebbero fatto vo-
Ientieri a meno di questa « le-
zione >». Ma per far si che inci
dent! come quello accaduto alia 
conduttura di via della Stazione 
Tiburtina non accadano piu. e 
necessario mettere in chiaro al-
cune cose, sottolineare le re-
Bponsabilith che esistono. e 
chiedere (anzi chiedere di nuo-
vo) determinate garanzie. 

La conduttura scoppiata era 
costihiita da un tubo di ghisa 
del diametro di BOO millimetri. 
posato 60-70 anni fa, ad una 
profondlth ritenuta norm.ile dai 
teenici di nllora. Passano gli 
anni, la citta cresce, i cantierl 
Bcaricano sulle tubature della 
Acqua Marcia tonnellate di de-
triti. Tnfine, la strada viene li-
vellata. Quel povero sifone si 
trova cosl soffocato da una 
massa enorme di terreno cd un 
bel Riomo scoppia. Per trovare 
il guasto bisogna chiamare due 
eseavatrici o far lavorare i ba-
dili. Bisogna scavare una bucn 
profonda otto metri e larga die-
ci. (Mentre gli operai stanno 
scavando succede un altro 
g'.iaio: la buca si riempie di ac
qua sebbeno la saracinrsca n 
monle sia stata chiusa. Si par-

IAX liuca scavttla per hi rlccrcu i!cl guustM. Ieri sera le pompe slavutut nm'ora svuiitaiiilulii 
dall'acqiia elie psee dallti conduttura scoppiata, ditto elm le veorhlc e niai revisiouate suru-

elnesehc non Mr hanno arrcstato II flusso 

appreso da lui. il quale d'al-
tronde aveva tuttc le ragioni 
per non saperlo. e il motivo 
per cui l'acqua Marcia non ha 
nidi preso le neccssurie precau-
zioni per impedire che sui suoi 
acnucdotti vengano scaricati de-
triti ftno a f"rh scoppiare. 

La riposta e molto sempliee 
e si potrebbe riassumerla in po-
che parole: e tutta questione di 
soldi, di soldi che l'Acqua Mar
cia non vuole sborsare per pa-
gare le «zone di rispetto •-, i 
vincoh cioe che vengano impo-
sti sulle zone dove corrono gli 
acquedotti per impedire appun-
to che si venfichino casi come 
quello accaduto venerdl al Ti-

rimanRono senz'acqua decine di 
migliaia di famiglie. perche la 
rete dell'Acqua Marcia e estre-
niamente antiquata non solo co
me materiali impicgati. ma all
elic come concezione. Essa, per 
spiegarci con un esempio, e co
me la venatura di una foglia: 
(j.uella piii grossa, che parte dal 
gambo, rappresenta la condut
tura centrale, le altre piu pic-
cole le tubazioni secondarie Se 
la rottura avviene al gambo. 
tutta la rete rimane all'asciutto 
Cost e avvemito al Tiburtino 

Bisognerebbe cambiare sistc-
ma e tubature Ma l'Acqua Mar
cia non ha alcun interesse a far-
lo Non I'ha mai fatto finora. 

Da quattro glarni scone slniill si riprluno intorno alle fontanrlle 
dall'Acqua .'Marcia 

dl fortuna Installatc 

la di una falda freatica. eioe di 
una sorgente fatta scatunre 
dalle benne. Poi appare tulto 
piu chiaro. Era la saracincsca 
sita all'altezza del Villaggio INA 
Casa al Tiburtino che non fun-
rJonava a dovere. Evidentemen-
te da anni non veniva rcvisio-
nata). 

Ahbiamo chiesto ad un tec-
nico dell'Accua Marcia di spie
garci il nustero di quel tubo 
che si pensava ad una certa 
profondita ed invecc lo si ri-
trova divers: m e t r piu sotto 
Egb ci ha d.ito una spiegazio-
ne tecnica inecccpibile. od e 
quella che abbiamo rifento: j 
aetriti dei cantieri, la s.stema-
zione del livello stradale cec. 
Quello pero che non abbiamo 

burtino. Sono le cosidctte «scr-
vitii legali - che vengono impo-
?te sulle altnn propr.eta a di-
fesa dcH'aec.ucdotto. pagando 
s'mtende una deternnnaia cifr.. 
al proprietario dell'r.rca inte-
ressat.i L'ACEA. ad esempio, 
pag.i grosse c:fre per difendero 
i suoi acquedotti. I/Ac«|iia Mar
cia. invecc. preferisce non pa-
garle Posato l'acqucdotto non 
si cum di cio che gli pu6 ac-
cadere: se su quella tubatura 
costniiscono una casa o una 
massicciata di cemento armato. 
o ci fanno crescere i fiorell.ni 
Se esploder.i. vuol dire che pur-
troppo c: hanno messo sopra 
troppa roba c solo in qiies'o ca-
?o correra ai npar i . Scnonche. 
quando scoppia la conduttura. ' 

limitandosi a pompare quattrim 
dagli utenti. figurjamoci se ha 
intenzione di cambiare sistcma 
ora che mancano cinque anni 
alia ?cade:iza della concessione. 
firniata la prima volta pel !Kfi5 
da im certo avvocato Bachetto-
n: e l'allora governo papalc 
A tutt'ogci non si sa con os.it-
tezza lo stato della rete del
l'Acqua Marcia Si sa che o in 
pessime condizioni e che alme
no il 20 per cento dell'acqua 
mimos^a se ne va per i fatti 
suoi. disnerdendosi dai buch: 
che esistono nelle tubature. bu-
chi vcri. come quelli delle cal-
ze fuori u*o L'unico - progres-
so - dell'Acqua Marcia lo si n -
trov,-. nei bilanci uffic.ali Ne! 
Riro di quattro nnn: <1951-54> 

la Pia Soeiota Acqua Marcia 
(proprietari maggiori: conte 
Volpi di Mistirata. fratelli Crc-
spi. Santa Sede. faimglia Blu-
mensthil) si e messa in tasca 
ufficialmente due miliardi e 
mezzo 

In Campidoglio, malgrado lo 
sfacelo della rete. le proteste 
dei c t tadini e dei consigheri 
dell'oppo-jizioiie, ci si e ben 
guardati dal toccare il feudo 
deH'Acc.ua Marcia: solo alia fi
ne dello scorso anno si e ap
preso che e'e stato un titmdo. 
aiiche se salutare. scambio di 
lettere fra Tupini e Cioccetti da 
una parte ed il ministro dei La
vori Pubblici Togni dall'altra. 
I sindaci, prima l'uno e poi l'al-
tro. nelle loro lettere. hanno 
chiesto - il riscatto •• anticipato 
della rete idrica dell'Acqua 
Marcia (secondo loro i roiuam. 
'lopo averla sopportata per tan-
ti anni. dovrebbero anche •• ri-
-;cattare» quella rete di tubi 
bucati versando fior di qiiattrin: 
ai poveri azionisti della SAM> 
a causa delle riconosciute insuf-
ficenze delta Societh 11 mini
stro ha risposto tirando la fac-
?enda per le lunghe. 

Dal canto suo la Societh. che 
secondo lo statuto sociale do-
vrebbe cessare di esistere nel 
19(15. anno in cui scade la con
cessione. ha prnrogato la pro
pria esistenza neH'ultima riu-
ruone degli azionisti. portando 
I'anno di morte al 2000. E' evi-
dente che si vuolp manovrare 
in modo da riottenere la con
cessione. 

Di fronte a questn vera e pro
pria minaccia non c'6 che una 
strada: revocare la concessione 
ilia Societa e incaricare TACEA 
di completare. anche nelle zo
ne della SAM il suo piano di 
approvvigionamento idnco. a 
rete cellulare. che prevede oio»,> 
una interconcessione tra la rete 
di distribuzione e le addutr.ci. 
per impedire. tra l'altro. che i'i-
teri cpiartieri nmangano senza 
acqua a causa di un guasto tin 
niano che minaccia di arrestarsi 
$i fronte all'ostacolo costitulto 
ippunto dall'Acqua Marcia. un 
ostaeolo che non si e voluto 
finora eliminare 

a. B. 
I dipendenti dell'Acea 

questa sera 
decidono lo sciopero 
Stasera. alle ore 1". si svol-

CPrh rassemblea eenerale dei 
dipendenti dell'ACEA nei locali 
del CRAL di via degli Astalli 
per decidcre sulle forme di at-
tua7ione dellazionc sindacalr 

I.'a^soinblea e stata convo-

Riunione dei diffusori 
stasera in Federaiione 
Questa sera , alle ore 19. 

avra luogo in Federazione 
un convegno dei diffusori di 
tutte le sezioni romane. 
O.d.g.: - Attivita del diffu
sori romani per la campa-
gna di proselitismo e tesse-
ramento ». 

: : ' : 5 > 

If bergamasco pentito 
— Mi JO minpa. mi sun de 

Bcrohrtn — borboftara il si-
pnor Vwccnro RudclU. che in 
realtd e di Brescia, ma abtta-
va a Bergamo da parecchio 
tempo e del - dolce - dialcno 
di quella citra aveva acqui-
stato tutte le soavi mflessio-
ni. Era qucsta la sua nspo-
sta die mtimaziom del com-
missano, ehe dietro la porta 
della sua slan:a, in un nlbcr-
po di Fraseati, lo inrifara ad 
uscire fuon per costituirsi. 

— Rudelh? 
— Rudeh? Mi so minga 

Rtideli? E chi e? 
— Non fate lo sciorco. Ru-

delti. Usctte fuori c conse-
gnatevi. Tanto. la finestra e 
aha cinque metri, c se pure 
saltatte. ci sono abbastan:a I 
agenti da acchiappnrvi — in- ' 

sisfcra dolccmcntc il donor 
Dclla Rocca 

— Ammettiamo pure rhr 
mi son Rudclli. Bene, ho d.i 
fare, adesxo. Se rcnao con 
roi. .sior commissario — pro-
jcpuica aflannosamentc p j r -
lando nel buco della scrratu~ 
ra il duttnto sipnore bcrjja-
masco — mi ra tutto nll 'ana. 
urea. Son posso propno. neh. 
Non t per cattira volonta, 
neh. 

— Riidclli — ha proscaujto 
pcternnmenic il commissario, 
sapcte qHonfi mandafi di c<if-
tura ci sono nei ro^rri con
front!? Emt$«ione di assepm 
a vuoto. truffa. in.tolrcn-a 
fraudolenta: arete pit'i pec-
cali roi sulfa coscicrun .. 

— Ma lo so mi. nrh. Voi 
ci arete propno raaionc, sior 

commissario. Propno rapio-
nr. neh Peccati. peccatacci 
Son propria pentito: ma 
pentito darrero. neh, crede-
Icmt, sior commissario. Per-
cid mi son qui, che scriro al 
Presidente della Rcpubblica. 
Ci sto per raccontar propria 
tutto. nrh. enrhc quello che 
non sapete. Sentite un po': 
• Ulustre presidente, tl sot-
toscntto Vmcen:o RudcUi fu 
Gioranni... ». 

— Basta. insommn.' Dcco 
fare sfondare la porta? 

— Ma che frctto. neh' Vi 
dfco: proprio adesso? \'i scap-
pa? Almeno. mi lasciatc s r n -
rcrc questa lettera ol Pre
sidente: et dico che ropho 
cambiar vita, sono redento: 
tu mi leri ste condanne di 
dosso, neh, e vedrai che fior 

di galantuomo fi dircnto. Vo-
lete impedire al Presidente 
di fare un'opera di bene? Un 
atto di bonta cnstiana. neh? 

Ma il commissario si era 
Ormm scccato. E due epen-
fi hanno preso a dare colpi 
di spalla contro la fraailc 
porta che pi<J scnrchionira 

— E calma. calma, neh? 
Veh, che furia! Apro mi. cpro 
mi.' 

JI sianor RudclU si c af~ 
facciato in rcstagha sulla so-
gha della sua camera, ter-
gcndosi la fronte sudata: 

— L'^ un paese dorc nem-
meno redtmersi si pud. neh! 
Anduma . — e con aria ras-
segnata si e a r r i a to fra due 
aacnti i-crso Rcpma Coch. 

romolctto 

cata unitariamente dalla Com-
missionc interna dopo che l'As-
sociazione padronale ha prati-
eamente provocato la rottura 
delle trattative che erano in 
corso da ben dieei mesi per la 
soluzione di alcuni problemi 
aziendall. L'Associazione padro
nale ha difatti respinto una 
parte deJle richieste dei lavo-
ratori. avanzando contropro-
poste inaccettabili per alcune 
altre 

Orario dei negozi 
per domani 

Domani, 4 novembre ffesti
vity nazionale) tutti I negozi di 
generi alimontan resteranno 
aperti sino alle ore VA senza 
limitazione di vendita per al
cun genere alimentare 

I negozi dl abbighamento. 
arredainento i> nierei varie os-
Berveranno la chiusura coni-
pleta 

RACCAPRICCIANTE SCOPERTA DI UN CACCIATORE NEI HOSCHI DI FREGENE 

Trovato dopo due mesi il corpo di un suicidu 
Si avvelenu In moglie deirottico Lo Barbera 

La donna soffriva da 
treno alia .stazione di 

tempo 
Labico 

di esaurimento 
- Una 

nervoso 
anziana 6ignora 

- Un giovane si fa 
asfissiata dal gas in via 

travolgere dal 
Severano 

In una zona brulla. fitta di 
macchie, di arbusti selvatici. 
lontana dall'abitato e dalle vie 
di transito, a sud-est di Fre-
gene, il calc.'atore Maur.z ;o 
Alberton ha fatto ieri verso 
le 10.30, una ornbi le scopcr-
ta: disteso con le braccia aper-
te, supino, giaceva fra le erbe 
alte un corpo umano in stato 
di avanzata decomposizione A 
poca distanza dalla mano de-
stpi del morto, giaceva sul tc-r. 
retio una rivoltella « Berardel-
li calibro 22 ». Si accertava po: 
che l'uomo, eon questa arma. 
si era sparato alia tempia. 

Venivano immediataniente 
avvertiti il commissanato di 
Kiumieino e la sezione om:ci-
di della Mobile. Le prime in-
dagini. compuite sul posto e 
sul corpo dell'uomo. permette-
vano di dissipare subito il so-
spetto di trovarsi d: fronte ad 
un om.cidio: si trattava di un 
caso di sincidio, come era pos
s ible dedurre sia dalla posi-
z.one della rivoltella accanto 
al corpo. sia da un d ar;o rin-
venuto assieme ad una carta 
di identita nelle tasche della 

g'acca indossata dal morto. 
Questi e. stato identificato per 
1'idraulico Benito Marfoli, d: 
25 anni, abitante :n via del 
Codardo 22 a Eilettino. in pro-
vincia di Frosinone. che nel-
I'agosto scorso si era trasfer.to 
a Roma, dove aveva preso al-
logg.o :n via dei Coronari 86. 
in una stanza in subaffitto 

II Marfol.. come e stato pos
s ib le ncostruire dal diario 
•rovatogli indosso e che de-
senve i'ultmio mese di vita 
del poveretto. fin dai pr;mi di 
agosto. forse in seguito ad al
cune t r ave r se economiche. 
aveva deciso di togliersi la 
vita Per questo motivo si rec6 
u Bracc'ano escogitando un 
eurioso ed insolito sistema per 
uccidersi: mang:6 sei uova e 
parecchio salame e. quando gli 
parve di essere abbastanza ap-
pesantito dal oibo. si lancio nel 
lano. in attesa che sopravve-
nisse un malore che lo trasci-
nasse a fondo Ma il suo orga-
n.snio res stette 

Fu allora che decise di darsi 
la morte con un mezzo p:u si-
curo II 2!) ajosto acquisto pres-

so un armaiolo romano una ri
voltella cal 'bro 7.65 Ma non 
i t tub sub'.to il suo proposito: 
secondo le ris'iltanze medico
legal! la morte del giovane ri-
sale alia seconda meta di set-
tembre. II 5 settembre il gio
vane h^ infatti abbandonato 
la sua provvisoria res ;denza in 
Roma, in una pensione di via 
dei Coronari 86. ed ha rag-
giunto Fregene Da quel pe-
riodo i s\ioi fam.hari non ave-
vano saputo piu nulla di lui. 

* • » 
La signora Rosa Maehone di 

52 anni, moglie del noto ot-
tico Renato La Barbera. si 6 
uccisa ieri nella sua abitazio-
ne di via Bolsena 63 ingeren-
do una forte dose di barbitu-
rici. La macabra scoperta e 
stata fatta dal man to all'ora 
I : colazione. La domestica Con-
cetta Yaselli. aveva notato che 
la S'unora tardava ^d alzars'-, 
ma convinta che dorm.sse non 
iveva voluto sveuliarla 

La trasica morte di TJosa Ma-
glione ha destato enorme lm-
press'one neyli ambienti com
mercial! della Capitale. dove 

NUOVA STRANA VICENDA NELLA CASA DI VIA DI VILLA PAMPHILI 

Fuggono per tre giorni due ragazze 
dairistltuto delle suore Lauretlne 

Venerdl scorso le giovanissime ricoverale sono scomparse, rendendo vano ogni 
tentativo di ricerca — Esse stesse poi si sono ripreseniaie aH'Isiiiuio ieri sera 

Due ragazze di sedici anni 
sono le protagoniste di una av-
venturosa fuga da un istituto di 
neducazione per minorenni ge-
stito dalle suore Lauretine. fuga 
terminata in modo davvero ini-
prevedibile. L'istituto che e sta
to teatro della loro gesta e 
cjuello stesso di via di Villa 
Pamphili che gia altre volte e 
stato citato sulle eronache per 

sava si facevano piu intense e 
preocctipate. Ma senza alcun ri-
sultato positivo. Sono taute le 
ragazze di quella eta che asso-
migliano genericamente alle due 
ricoverate dell'Istituto di via di 
Villa Pamphili. che la impresa 
di ritrovarle appanva quasi di-
Bperata. E non si poteva ncp-
pure escludere la possibilita che 
in qualche modo le due avessero 

Augusta l.eonl, una delle due ragazzt fiiRftite daU'istltuto 

ben altri quattro tentativi di 
fuga messi in atto da giovani 
IVI rinchaise e per lo stoico e 
folic gesto di una ragazza che 
— accusata dalle compagne e 
dalle suore di essere troppo 
linguacciuta — si taglift la lin-
siia con un paio di forbici. 

Augusta Leone e Gianfranca 
Ferrari hanno sedici anni. La 
prima abitava fino al 1957 con 
la famiglia a Montesacro. Una 
sera i genitori non la vidcro tor-
nare in casa AUarmati, si rivol-
sero aila Dolizia. Dopo brevi ri-
cerche. venne trovata con un 
mo coetanco in un cinema del 
none La scappatella venne du-
ramente punita: reclusione al-
I'lstituto delle suore Lauretine. 
Per una piceola infrazione. pu
re Gianfranca Ferrari venne in-
ternata nello stesso istituto. E' 
difficile sapere came si svolga 
la vita in <.ucirambiente. ma 
e naturale presumcrla dura e 
•• fficde per delle ragazze che. 
per la naturale vivacita della lo
ro eta. avrebbero bisogno di 
aria, d: liberta. di affetti. E 
quindi non stupisce il fatto che 
Gianfranca ed Augusta — con-
s derate dalle suore - d e i buoni 
eiementi - — abb:ano tentato 
Ta fusta Questa si e verificata 
tile ore 19 di venerdl scorso. 
Le due Tag.i2ze avevano indos-
*ito sotto i grembiuli dell'isti-
!uto le vesti buone. e dopo avere 
sostato a lunRO nel parlatoio si 
sono direttc alia cappella. riu-
*cendv» a svicnarjela senza es
sere noTate da una uscita sccon-
dir:a 

Lo suore. pur cjsendosi ac-
corte nella fuga la sera stessa. 
fittesero una intera giornata pri
ma di r;\o'.gersi alia poliz:a. 
ne^la speranza che lc due fug-
gitive ricntrassero da sole. Non 
essendosi fmo a sabato verifi-
cato c:b hanno sporto denunzia 
il Commissariato Montesacro. 
nella presunzione che almeno 
Augusta si fosso d:retta verso 
la cast dei cenitor: 

Ma le rioerche effettuate pres
to i pa rent i delle due ragazze 
non d.cdero nessun risultato. 
Roma e una citt.i peri col 05a per 
due ragazze di sed:ci anni. av-
venturose. av.de di vita ed ine-
*per;e Le r.cerehe. quindi. ma
no a mano d ie il tempo pas-

abbandonato Roma per qualche 
altra citta. 

Improvvisamente. ieri sera, il 
colpo di scena Le ricoverate 
neU'Istituto stavano per avviar-
si at dormitori, sotto la guida 
delle suore. quando il campa-
nello esterno squilla insistente-
mente. Va ad aprire la porti-
naia. E si trova davanti, tran-
quille. impassibili, Augusta e 
Gianfranca: 

— Siamo tornate — dicono 
semplicemente — eccoci <;ui. 

Ma non 6 stato possibile. fi
nora, apprendere cosa abbiano 
fatto in questi t re giorni. chi le 
abbia ospitate, cosa sia sueces-
so loro. 

Le indagini della polizia con-
tinuano per ricostruire appun-
to ci6 ch'e successo nelle tre 
giornate di fuga e identificare 
le persone con cui le ragazze 
sono venule a contatto 

Scomparsa da 2 giorni 
una bimba di 12 anni 

E' scomparsa dalla propria 
abita/ione. in via Giovanni Bo-
tero 14. una bambina di 12 an
ni, Cristiana Crespoli, che vi-
veva con il tutore, signor Dan
te R'.spoli 

La piceola si e allontanata 
da casa due giorni or sono e 
da allora non si e saputo piu 
nulla di lei. La bambina. che e 
alta 1.60 ed ha i capelh casta-
ni, al momento della scomparsa 
mdossava un vestito marrone e 
un « montgomery - rosso. 

Senza insetfnanli! 
L'ni'i'. Eho Corapi ci infor-

ma. con una sua nota, che 
• molte classi del licco Ma-
nnani. dopo oltrc un mesc 

dall'inizio dell'anno scolasti-
co, non hanno ancora Vinse-
gnante: la prima hceale effe 
manca dell'insegnante di ita-
liano, latino e greco -. Que
sto stesso rilievo e stato co-
munieato telegraficamente al 
ministro della Pubblica istru-
' ioue e al Provvcditore agli 
sttidi. 

Questa notizia non ha ve-
ramente bisogno di commen-
fi. Sorprcnde solo che mani-
festazioni di cosl grave di-
sorganizzazione avvengano in 
uno degli istituti piu noti del
la citta. dorc era da presu-
mcre che alcuni decenni di 
vita scolastica avessero se 
non altro consentito la crea-
zionc di solide basi c di un 
corpo insegnante numerica-
mentc sufflcicnte. Ma il no
stra e forse un peccato di m-
genuita, che forse solo la bc-
nevolcnza del signor Provrc-
ditore agli studi pud scio-
gliere con una precisazione 
opportune. 

i fratelli La Barbera, proprie-
tari di numerosi negozi di ot-
tica e geodesia sono noti. La 
povera donna soffriva da tem
po di esaurimento nervoso; con 
tutta probabihta. quindi. ella 
e stata spinta al suieidio dal-
I'aggravarsi delle sue condi-
z.oni di salute 

• * • 
A poche centma:a d: metri 

dalla stazione di Labico. il ven-
t:seienne Alfredo Romano si 
e lasciato travolgere da una 
elettromotrice in servizio sul
la linea Napoli-Roma: e mor
to sul colpo. orribilmento nia-
ciullato. Dopo le constatazioni 
di legge, il cadavere e stato 
trasportato all 'Istituto di medi-
eina legale, a d'.sposizione del-
I'Autorita giudiziaria. 

Fino a questo momento, non 
sono stati scoperti i motivi che 
hanno spinto :1 poveretto a 
darsi la morte Egli era molto 
conosciuto c s t 'mato a Lab co, 
dove viveva con la famigl'a. 

• * » 
Nolle prime ore del pomerig-

gio di ieri la siunora Elena 
Lo S:to in Sardone. di 62 anni, 
^ stata trovata morente, per 
asfissia da uas <llum:nante. nel-
I'nppartaniento dove abitava, 
•u via Giovanni Severano 25: 
tutti i rubinetti dei fornelli 
er?no aperti. 

La povera donna e stata soc-
corsa da alcuni v e i n : d: casa 
e, con un'autn di passagu:o. 
trasportata al Policlinico: vi e 
morta poco dopo, nonostante 
le assidne cure dei medici. sen
za r iprendere conoscenza. 

• * » 
Per dispiaceri amorosi. la 

studentessa Santina Pie t rance-
lo di 14 anni, dimorante in via 
di Villa Ricotti 42. ha cercato 
di avvelenarsi con alcune com-
presse di sonnifero: la madre 
I'ha accompagnata all'ospedale 
e qui i medici 1'hanno in breve 
post a fuori pericolo. 

Annega in un canale 
un uomo ad Ostia 

II cadavere del carpentiere 
Spartaco Colavalle di 55 anni. 
e stato ieri mattina rinvenuto 
nelle acque del canale collettore 
primario di Ostia Antica dagli 
operai Quirito Marziani di 35 
anni e Ivo Catalani di 38. 

I carabinieri hanno accertato 
che il poveretto. rincasando l'al-
tra sera forse un po' alticcio. era 
scivolato lungo il viottolo che 
p'ercorreva precipitando nelle 
acque. che in quel punto sono 
profonde appena un metro, e 
annegando miseramente. 

Lutto 
Dopo Hmga e penosa malattia 

si e spento ieri il signor Angelo 
Pcrigli. suocero del nostro com-
pagno di lavoro Virgilio D"Ar-
cangelo 

In questo momento di dolore 
vaitnno ai flgli. ai parenti c al caro 
Virgilio le condnglianze del per
sonate dclla GATE e del nostro 
Biornate. 

Con i sommozzafori si fentera oggi 
di far riatfiorare una nave romana 

L' imharraziom*. che e intatta, e alTondata nel mare di Giannutri 
Una eorvetta della marina militare partecipera alle operazioni 

Sommozzaton della polizia. 
mi;dati dall 'archeoloso prof. 
Lambroclia e dalla dottoressa 
Paglieret-. tenteranno ous: d: 
mbracare una delle due nav. 

romane affondate nelle acque 
dell'ant:co porto-canale del-
l'isola di Giannutri . per trarla 
a riva. L'imbarcaz:one. dai nu
merosi sopraluoshi effettuati 
ne^li ultim: temp., nsulta cer-
tamente intatta. L'.mpresa as
sume una note\ole importanza 
dal momento che la nave, se 
recuperata. sara unica ai mon-
do dopo che quella trat ta dal
le acque del laco d. Xemi fu 
distrutta da un incend.o nel 
corso dell'ultima Cuerra. 

Sul luosio deU'espenmento s. 
portera stamane la, cor\ -etta 
militare - D a i n o - . attrez2ata 
per recupen archeolog.c:. al 
comando del tenente di va-
scello Chiozz . 

La corvetta e siunta ier: ne! 
porto di C.v.tavecchia dopo 
una serie d. r.cos:ni?ion: nelle 

LE INDAGINI SUL DELITTO DI RiETI 

Ricercato un amico 
del tassista ucciso 
Le indagini per identificare 

l'assassino del tassista di Rieti. 
Carmine Pitone. trovato ucciso 
con un colpo di pistola alia te
sta. esattamente nove giorni fa. 
a Forca Fuscella. sulla strada 
per Leonessa. hanno assunto da 
:eri nuove prospettive: si cer-
ca \w autista romano amico 
dell'ucciso. che tempo addictro 
ha nsieduto a R-.eti Gli inve-
stigatori pensano che egli sap-
pia molte cose sulla morte del 
Pitone. 

Intanto. si e appreso che la 
vittima aveva avuto rcccnte-
mente piu d'una relazior.e ex-
traconiugale. Tutte le donne da 
lui conosciute sono state inter
rogate tra sabato ed ieri dal 
questore di Rieti. dott Inime. 
e dal maggiore Porcelh: una 
di esse ha amrr.esso di avere 
avuto una relazione mtima col 
tassista fino a pochi giorni pri
ma della sua morte. 

Nel corso di questi ultimi in
terrogator!. sono stati fatti al
cuni nomi di persone sulle qua-
li viene mantemrto il piu as-
soluto riscrbo 

Manifesfaiioni di Partito 
Oggi. alle ore 18. alia Fctme 

(App:o Nuovo) conferenza per 
il 42 Anniversano della Rivo-
luzione d'Ottobre con Giacomo 
Onesti. Domani un'altra confe
renza sullo stesso tenia avra 
luogo alle ore 20. a Tor Sa-
pienza con Carmen Jacchia. 

Urge sangue ! 
II c<->mp.ig7lo Gi.TCintp Righetti 

che yi trova ricoverate al Poh-
i-1in:ro Umborto Pnmo. h* ur-
gentc bisogno di un litro di san
gue. 

Tutli eoloro che voffliono a:u-
tarlo si nvolgano alia Climca Val-
doni deilo stc»o ospeda'.e 

acque di Santa Severa dove. 
secondo alcune voci. sarebbe 
sommersa la cassaforte del bat_ 
taglione - S a n Marco- . La na
ve che lascera il porto ogsi alle 
ore 6 ha effettuato. s:n qui. nu-
merose perlustrazioni nel por
to-canale di Giannutri . 

Le due nav: romane sono 
state individuate dai sommoz
zaton di PS di stanza a La 
Spezia asseanati alia corvetta 
• Daino- . I quat tro uomini che 
tenteranno stamam d: imbra-
care una delle navi sono gli 
>tessi che hanno definito la 
plr.nimetna di Pirgi. 1'ant.ca 
c tth sommersa al largo di San-
'.i Severa e che hanno eon-
dotto le indas.ni subacquee 

per la morte di un giovane che 
aveva tentato :1 recupero de l 
la cassaforte del bat taqhone 
- San Marco ». 

Sono tutti part icolarmente 
addestrat: ad operaz:oni di re 
cupero ed hanno frequentato 
un corso speciale durato al
cuni anni. L'imbragacgio e 
tuttav.a particolarmente dif-
f:c:le e r:ch:edera, con oan; 
probabihta. alcuni g.orni di 
lavoro. La nave che i sommoz-
zatori si accingono a n m u o -
vere dal fondo marino e in
tatta. ma una falsa manovra. 
un agsancio sbagliato potreb-
bero d e t e r m n a r n e la d 's tru-
z:one e. comunque. ia perd.ta 
def.n.tiva. 

I 'na scena del film • Nenrose • Interpretato da Xadja TITTer. 
Amcdco Xazzari. Peter Van F.yck. Nicole Badal, Mattco 
Spinnla, I.juha Welitsrh. Piera Arico e In« Dnsrha. Tratto 
dal brst-seHer americano «Ir requle to e il mio cnorc », 
« Neurone » p stato diretto da Rolf Thiele per Is prndnzlone 
CF.I IN'COM-U.F>A. La dlstriHuzinne viene r i m U d«IU 

CEI INCOM 

http://os.it
http://av.de

