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DISSERVIZIO E GRAVI INADEMPIENZE DELL'ACQUA MARCIA 

Si impone la revoca anticipate! 
del serviii idrici della S. A. M. 

Dopo Tapprovazione della rlchiesta di unificare g l i impianti, II Consiglio comunale dovr* discutere la 
mozione delle sinistre che chiede la decadenza della societa privata - La concessione scade nel 1964 

Nell'ultlma seduta del Con
siglio comunale, I'asscmblcu 
capitolina ha preso all'unam-
mita una deasione che ha 
falto Urate un sospiro di sol-
lievo agli utenti dell'Acqua 
Marcia: tutti t conslyllcri si 
sono dichiarati d'accordo nel 
chiedere al ministero dei La-
vori Pubblicl che la gestione 
della retc idrica della Socie
ta venga concessa all'Azicnda 
comunale clettrlcita. ed acqne 
che gia gestisce gran parte del 
servizio. Si uerrebbe cosl ad 
unllicare la gestione dell'lm-
portante servizio pubblico, e 
si permetterebbe alVACEA di 
eitendcre anche alle zone ft-
nora servile, ami malservite. 
dull'Avqiia Marcia, il suo pia
no di approvvigionamento 
ulrico. che prevede lu trns/or-
mazione degli Impianti di di-
stnbuzumc 

Dunque. su questo puuto si 
r tutti d'accordo La conces
sione dcllo Stuto all'Acqua 
Marcia scade nel 1064 cd il 
Consiglio comunale al com-
pteto e la Giunta non vaglia-
no che I'Acqua Marcia conti-
nui a gestire il servizio nella 
nostra citta. Questo c un pri
ma punto fermo da tcnerc 
prcsentc. al quale si e giunli 
dopo anni e anni di proteste, 
soprattutto da parte degli uten
ti, per lo stato veramente in-
credibile in cui si trovano all 
impianti dell'Acqua Marcia. 
definlli rial defunlo ministro 
Romita un - colabrodo * 

Tiittaoia la questione non e 
ccrtamente chiusa. Nancano 
ancora quattro anni glusti al
ia scadenza della concessione 
11 Comune dovra pcrcio limi-
tarsi ad altcndcrc che trciscor-
rano questi quattro num. du
rante i qiiali si rlpeteranno 
epi.todi come lo scopplo di un 
sifone al Tiburtino che ha la-
sciato per quattro oiorni mez
zo mitione di pcrsone senza 
acqua. oppnre dovra chiedere 
In rcwoca anticipata della con-
ccssionc? U Consiglio comu
nale. speriamo molto presto, 
tomcra ad occuparsi della 
faccenda. Difattl tutti i (inip-
pi di Opposuionc fcoiittirtista. 
socialista, socialdemocrntico e 
rcptibblicano; hanno prescn-
tulo una mozione per chiedere 
alia Giunta di - prcdisporre 

niedi3W>iiph|*Vn Jfklfilpiste-
ro del. L*«ro^fcubb|lci 'della 
Tcvoc;j. pe,r'motlvi di tmeres-
se pubblico. della concessione 
alia Socicla Acqua Marcia». 

Motivi di inferesse pubbli
co dunque conJialiano di chie
dere la reuocrt anticipata del 
servizio attualmente in con
cessione all'Acqua Marcia. 
JVclIa moilD.nc questi motiui 
tono indicati in trc punti: 

1) La societa. mentra ha da 
tempo esaurito le proprie scor-
te. continua tuttavia a prcten-
dere I'allaccio di altre utenzc 
nelle zone di nuova espansio-
ne dell'abitato. L'Acqua Mar
cia e giunta al punto. a causa 
dcllo stato dl confuslone con 
il quale manda avanti il ser
vizio. di fatturarc complessi-
vamente agli utenti un quan
titative di acqua supcriore a 
quello che possono addurre le 
sue tubature Inoltre. essa ha 
vlolato costantemente 1'artico-
to 11 della convenzione sti
pulate nel 1885 con lo Stato 
Italiano. Secondo questo ar-
ticolo. il prezzo dei nuotn al-
lacciamenti e della posa delle 
nuove condutturc che la socie
ta fa papare per intiero aoli 
utenti. debbono cssere pre-
ventivamente e annualmente 
concordati con il Comune In-
rc r e . per almcno ire anni. In 
societa ha fatto cid che ha 
roluto senza concordare nul
la con le autoritd capitohne. 
fmponendo dei vert e propri 
balrcHi ai nuoui utenti fino a 
giungere a prctendcrc oltre 
300 000 lire, come e avvenuto 
nella zona dell'Agro Romano. 
Da notare^he la Societa Van-
no scorso ha interrotto le trat-
tatire con il Comune. volte 
appunto a concordare t nuo-
r« p r r ^ i . 

2> La Societa pcrsistc nel 
mantcnere in t'iaore e nello 
adottarc i vecchi slstcml di 
distnbuzione - a cassone • che 
comportano un llmitato con-

. sumo (tnfertore a quello fis-
m!o dall'Ufficio d'lgiene) ed 
un notevole spreeo di acqua. 
Quattro anni fa renne costt-
tuita presso il Comune una 
enmmissione (composta da 
fecnici comunali. dell'U/ficio 
d'lgiene e da funzionari del 
ministero dei LL.PP.) la qua
le constatb *che le reali defi-
cienze del rifornimento idri-
co cittadino si verlficano esclu-
tivamente nclle zone di eom-
petenza della SAM e che la 
Societa. per acer dimostrato 
fino ad oggi manifesto incu-
ria e maneanza di int^crire 
per dare un avsclto accctia-
bUe alia diitnbuzinne def?a 
arqua pofabile a Romn. non 
da a/fidoTncnto di e s « f e ' i d o -
nra sia ad intraprenrfrre stn-
di e lacori per il nrccsmrio 
miplioramento radicate della 
dixtriburione. sia ad ctfjare 
in misura adeguata oh indi-
spensabxli procvedimentl tran-
litori •. Parole piu chiare non 
ri potevano Mcnvere. 

3) Le tubotvre dellm tocie-
ta — in alcuni rioni v«cefci« 
di 100 anni — tono divennte 
ormai inserriblli e provocano 
una ptrdita tTacqua nel tot-
tosuolo. calcolcta a suo tempo 
dal minister© dei L L P P . nel
la misura del 25 per cento del 
quantitatiro foTale eddotfo a 
Rome Questo terzo punto non 
ha bisogno di ultenori il!u-
strc2iO"i Gil ulfnti de'la SAM 
fun mi.'ioie e mezzo di citta-
dtni) non solo ncevono Vac-
qua razionata per il fatlo che 
il sistema dl distnbuzione - a 

. cassone - perrlcacemente usa-
to dalla societa fa - sfiorare . 
un terzo del liquido eddottc. 
ma ptrdono un oltro 25 per 

• cento a causa del cattivo sla
te degli impianti, impianti che I 

la societa non ha mai rlnno-
vato (a sua oiusti/icazione es
sa polrebbe affermure che 
nessuno. tanto meno il Comu
ne. Vha obbligata a farla) ne 
rinnovera a quattro annt dal
la scadenza della coufC«tmie. 

Crediamo di aver illnstrato 
una seric di gravi inadempien-

ca anticipata, quasi che si vo-
lesse lasciare ancora per quat
tro anni in mano all'Acqua 
Marcia il rifornimento idrico 
di un milionc e mezzo di abl-
tantl. 

U dibattito cd il voto sulla 
mozione delle sinistre preci
se ra le posiz'tonl dei varigrup-

^ssk 

"XXfi't 
— Qui sotlo c'b del niarclo.., 

;e che avrebbcro gia dovuto 
portarc alia revoca della con
cessione. Invccc finora, ulle 
coustut(i2ioui del disscrvizlo la 
Giunta non ha mai fatto sc-
guirc un atto concrcto per 
giungere alia immediata uni-
ftcaziono delle rcti idrichc cit-
fndiuc. E anche nella seduta 
di oiot'cdl scorso I'assessorc 
"UEHore |ia, pripnito sorvola^ 
fc sulla quCstiOne delta rcvo?-

pi consiliari sulla richicsta di 
revoca anticipata. Per I'opinio-
nc pubblicu la questione non 
ammctte ultrc solucioni; jl 
disscrvizio c le inadempienze 
dell'Acqua Marcia sono divc-
nuti talmente cronici che esi-
gono un intcrucnto immedinto. 

Da parte dell'Acqua Marcia 
si sta correndo ai ripari. L'ul-
tlnvtf 03«omb^ea dcali .oiipui.-iii 
,'hn^t;j<)di/ic«tb lo Statnto che 

preuedeua lo scioglimcnto del
ta societa. nel 1964 (ciot alia 
scadenza della concessione) 
protraendo il termine /trio ul 
2000. In un giornale flnanzia-
rio romano si leggeva ieri un 
articolo in di/esa delta - Pia 
SocielA'. alia quale, si affer-
ma, si imputano - presunti 
dltscruizi e inadempienze *. 
Non si smentisce affatlo cid 
che c stato pubblicamcnte de-
nunciato sulto stato delta retc 
idrica della SAM e sullc vio-
Inzioni di alcuni articoli della 
convenzione, si piange solo su 
chissa quali manoure * con
tra Vlniziativa privata». e si 
conclude avanzando I'ipotesi 
che la revoca anticipata po-
trrbbe comportarc al Comune 
non solo fonere dei mancati 
ntill di bilancio sino al 1964 
(300 uiilioni dichiarati all'an-
no). ma inolfo di pin. E* per 
bloccare eventunli pretese del
la societa in questo senso che. 
sempre nella seduta di gio-
vedl scorso. il compagno Gi-
aliotti ha chlesto di convocare 
le commis<iionl consiliari del-
t'Avvocatura. dell'lgicne e del 
Tecnoloolco per concordare 
gli atli necessarl. Sta alia 
Giunta dcridere: vi sono mille 
e tut motivo per chiedere la 
revoca anticipata per ragioni 
di pubblico intcressc. di /rou
te nlfc quali nor e'e Acqua 
Marcia che tcnga. 

PERPLESSITA' ED OMBRE SULLA VICENDA DEL VIGILE URBANO 

Melone e stato accusato di "lavoreggiamenlo,, 
per avere accompagnato la donna a Frosinone 

Come la poli/.ia si e niessa sulle tracce dei due uomini — Irruzione in forze nella trattoria dove il gruppetto 

etava cenatido — La questi!ra locale e ancora alia ricerca di prove contro i due fermati — Alcuni gravi interrogativi 

(Cnntlmiailonc ilalta 1. naglna) 

ta al garage « Falciani» In 
via Durando. ra«KiunKeva 
Frosinone Qui si incontrava 
con Luigi Lavinia. proprie-
tario di un piccolo chiosco 
sito in piazzalo del ConiutiP. 
dove si vendono bevantle anal-
coliche; il Lavinia ha anche 
come attivita secondaiia il tra-
sporto a domicilio del bagagli 
che giungono a Frosinone con 
la corr iera . 

A Frosinone si trovavnno da 
qunlchc giorno anche le due 
cionne, che risultano implicate 
in questa faccenda: Bertilla 
Zonla e Annamaria Benedetti. 
La Zonta era giunta, la prima 
volta. a Frosinone il 22 otto-

Corsi 
di frutricolrura 
della Provincia 

II giorno 15 avr.'i luogo l'inau-
^urazione dei corsi di frutti-
t'oltura organi/zati dalla Ain-
ministrazione provinciale. 

La cerinionia inaugurale avra 
luogo presso l'lstituto tecnico 
agrario - G. Garibaldi - in via 
Ardeatina n. 524. 

I corsi si terranno secondo 
un progrnmma che verra pros-
simamente comunicato. presso 
la sede dell'istituto c presso le 
sedi municipali dei comuni di 
Castelgandolfo e Trcvignano. 

Coloro che intendono parte-
cipare al corsi di fruUtcolhira 
dovranno rivolscrc domanda 
indirizzata alia Arnministrazio-

.-, «a ;pro»b^ciale».via.lV Novem-
,'bre n. flfcAv Ki:**-

IMPRESSIONANTE SCIAGURA NELLE CAMPAGNE Dl PALID0R0 

Cacciafore ucciso da una carfuccia 
esplosa dal fucile che imbracciava 
E' morto all'ospedale S. Carlo sull'Aurelia - L'avevano soccorso il fratello 
e il cognato, che con lui partecipavano alia battuta - Aperta un'inchiesta 

Una impressionante sciagura 
b accaduta ieri tnattina nelle 
campagne di Palidoro. Un con-
tadino e stato colpito alia testa 
da un colpo partito dal fucile 
che imbracciava ed e morto 
venti minuti dopo essero stato 
trasportato al pronto soccorso 
delTospedalc San Carlo sulla 
Aurclia: si chiamava Rinaldo 
Massimiani. aveva 27 anni, mo-
glie e tre flgli. o abitava a Fiu-
micino. in via della Scafa 202 
II cadavere e a disposizione 
dell'Atitorita giudiz-aria. La 
polizia e i carabinieri hanno 
aperto una inchiesta. 

Ieri mattina. il Massimiani s-. 
era recato a caccia a Palidoro. 
in localita Castel Campanile. 
con il fratello Vinccnzo e il 
cognato Adolfo Bastianclli. Al
le 12 i t re uomini hanno deciso 
di t o m a r e a casa: pioveva ed 
erano nusciti a cacciare solo 
un tordo e un merlo Si sono 
percid awia t i verso l'automo-
bile. che avevano parchegsiato 
=;ulla strada: una util i tana tar-
gata Roma 34375. E* stato ap
punto nel salire sulla vottura. 
che il coniad.no ha fatto acc:-
dentalmente urtare contro lo 
asfalto il calcio del fucile una 
doppietta cahbro Ifi. a cani 
esterni: la cartucc :a c o«plosa 

e la - rosa - di pallini l'ha col-
to al capo. 
. Con un grido. Rinaldo Massi
miani si e accasciato al suolo 
perdendo abbondantemente 
sangue dalla vasta ferita. I pa-
rcnti l'hanno subito caricato 
sull'atito e l'hanno trasportato 
a tutta velocitJi al San Carlo: 
invano. che il ferito — come 
abbiamo detto — vi 6 spirato 
pochi minuti dopo. 

Auto della polizia 
si schianta 

in un inseguimento 
Un drammatico inseguimento 

fra alcuni ladri. a bordo di una 
auto mbata . ed una pattuglia 
di agonti su di una - P a n t e r a ~ 
della polizia e terminata piut-
tosto n>ale per gli inseguitorl. 

L'altra notte. una telefonata 
avvcrtiva la squadra mobile 
che alcuni ladri stavann scas-
sinando una mcrceria sistema-
ta in via Sisto IV 12. di pro
priety deila signora Maria Fon-
tana. I tre ladri erano Riunti 
>ul posto su una 1100. targata 
Roma 232722. mbata poco pri
ma mentre si trovava in sosta 
in via Cardinal Passirio. 

L'allarme veniva immediata-
mente trasmesso a tre - Pante-
re» . che si dirigevano veloce-
nientc sul posto indicato. 

La prima delle tre -Pantere -
giungeva sul posto mentre la 
1100 si allontanava velocissima. 
Gli agenti intimavano ii fermo. 
ma l'auto dei ladri proseguiva 
la sua corsa. tcntando di far 
perdere le sue tracce. Aveva 
cosl inizio un movimentato in-
ieguimento. nel corso del quale 
5li agenti sparavano vari colpi 
di pistola contro le mote della 
1100. nella speranza di fermar-
Ia. Comunque la potente « Pan-
lora - stava per avere la me-
glio e raggiungere l'auto dei 
ladri quando. imboceando una 
strada secondaria di Trastevere. 
l'auto sbandava sull'asfalto ba-
gnato ed andava a cozzare vio-
lentemente contro tin albero. 
sfasciandosl. 

Per fortuna nel violcntissimo 
urto nessuno degli agenti a 
bordo si feriva. Ma deli'inci-
dente approfittavano i ladri per 
sparire deflnitivamente. Piu 
tardi la 1100 rubata veniva tro-
vata in vicolo Bologna, a Tra
stevere. Sul parafango poste
r i o r era il segno di una delle 
pallottole tirate dagli insegui-
tori. Dei ladri nessuna traccia. 

IiUiRl Lavinia 

bre, ed aveva preso alloggio 
presso l 'a lbergo Bellavista. II 
23 era r ipart i ta alia volta di 
Roma, per tornare ancora una 
volta in quella ci t ladma. pren-
dendo nuovamente alloggio al« 
l 'albergo Bellavista. II perso
nate deH'albergo e concorde 
.nell 'affermare che il contegno 
delle due donne nel loro loca
le non dava adito a sospetti: 
non ricevevano uomini, ne si 
esibivano in modo eccessivo. 
Qualchc volta hanno anche 
consumato i pasti nel ristoran-
te annesso. Qualche sera — 
essi ci hanno aggiunto — non 
sono r ientra te a dormire . Nel-
l 'albergo non era stato ma i vi-
sto ne il Melone. ne il Lavinia. 

Non e stato possibile appren-
dere dove e quando si siano in-
contrati i due uomini con le 
due donne. Fatto sta, che nolla 
serata un gruppetto del quale 
faceva parte il Melone. il La
vinia, una delle due donne ed 
un terzo uomo del quale non 6 
stato fatto il nome. raggiun-
geva il ristorante Bracagiia. in 
via Maria 46. noto come «La 
jot ta». II Lavinia ed il terzo 
uomo erano giunti a bordo del
la vespa del commerciante, tar-
gata Frosinone 17625; il Melone 
e la donna che era con lui tpro-
babilmentc la Zonta) sulla 1100 
che il vigilc aveva noleggiato. 

II gruppetto aveva appena fl-
nito di mangiare. quando trc 
auto della questura di Frosi
none. ma con targhe civili. si 
sono arrestate davanti all 'in-
gresso del locale, ed un gruppo 
di agenti e sottufficiali si e pre-
cipitato dentro ed ha fermato 
i quattro. conducendoli rapida-
mente in questura. Qui. proba-
bilmcnte. era stata gia convo-
cata anche l'altra donna. Sono 
cominclati gli interrogator!, du-
-nti una notte intera e tutta la 
mornata di ieri. e soltanto ieri 
sera i qivattro fermati sono sta-
ti tradotti alle local! careen 
giudiziarie (dato che la que
stura non dispone di una effl-
ciente guardina) dove proba-
bilmente domani verranno in-
terrocati dal Procuratore della 
Repubblica Una perquisizinne 
e stata intan'o effettuata nella 
abitazione del Lavinia. in via 
Marittima I 101, senza nessun 
risultato. ed al chiosco in piaz

za del Municipio. dove e stato 
sequestrato un pacco dl lettere. 

La famiglia del Lavinia e 
composta dalla madre, Ersilia 
Corsi. di 57 anni. dal padre Do-
menico, di 61 anni. posteggia-
tore d'aiito, dai fratelli Mario, 
di 25, maschera in un cinema 
locale. Giuseppe di 16 e dalla 
snrella Filomena di 20. Altri 
due fiatelli ed una sorella sono 
sposatl e non abilano con i ge-
nitori: uno di essi, Domenico, 
si trova da sette-otto anni in 
Argentina, dove lavora in una 
fabbrica dl scarpe Si tratta di 
una famiglia di modesti lavo-
ratori. sul cui conto mai vi 6 
stato nulla da eccepire. Inter
rogate da un nostro cronista. 
il fratello del Lavinia ha re-
^pinto vivacemente I'ipotesi 
che il fratello csercitasse lo 
sfruttamento di una prostituta: 
•• Caso mai — ha detto — era lei 
che sfruttava lui . . -. D'altra 
parte, non e certo possibile 
escludere in assoluto che il gio-
vane, anche per il suo mestierc 
che lo poneva a contatto con 
persone di ogni categoria, ab-
bia potuto intraprondere un'at-
tivita illecita. Ma vediamo co-
mo la polizia di Frosinone si e 
messa siille tracce delle due 
coppie. e quali elementi pensa 
di avere raggiunto a prova del
la colpevolezza dei due uomini 

La presenza delle due donne. 
stando a quanto hanno dichia-
rato I funzionari. ed in par-
ticolare il capo della squadra 
mobile dottor Uselli. era stata 
immediatamente . notata. La 
Zonta e la Benedetti frequen-
tavano la zona del caffe degli 
Artisti. il quadrivio De Mat-
thaeis, e le zone limitrofe, in-
t'ontrandovi client! occasionali 
La presenza delle due donne 
venute da Roma veniva messa 
in collegamento con la attivita 
del Lavinia. visto spesso con 
loro. e con quella di un virile 
urbano romano che qualche 
volta era comparso a Frosi
none anche in divisa. II vigile 
Siungeva a bordo di una 1100. 
il cui numcro di targa veniva 
immediatamente notato. I nomi 
delle due donne e il numcro di 
targa dell'auto costituivano la 
prima pista che gli inquirenti 
si affrettavano a seguire Ri-
sultava cosl che le due donne 
erano note alia polizia dei co-
stumi di Roma per la loro atti
vita. e che anzi una di esse. 
Bertilla Zonta. era gia stata 
giudicata per furto e contrab-
bando di tabacco e. nel gennaio 

* * « . - ^ " ^ 
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Bertilla Zonta 

scorso. era stata arrestata per 
tentata estorsione e sequestro 
di persona, cd era inoltre con-
travventrice al foglio di via. 

II numero di targa della 1100 
portava invece gli inquirenti 
su una strada insperata: il no-
lcggiatore, infatti. dichiarava 
che la sua auto era stata afflt-
tata da Ignazio Melone. allievo 
vigile urbano di Roma. E' chia-
ro. a questo punto, che le due 
questure, quella di Roma e 
quella di Frosinone, harinq la-
3o]rai5 Mi^^dBserva1 peY"afi'rri| 
scattare ia'ttappoLa-'nelli quale 
dovevano cadere Melone ed i 
suoi amici. Pazientemente, le 
mosse del vigile. quelle delle 

La sezione Settecamini 
al 1 0 0 % degli iscritti 

Altre 10 cellule aziendali e 2 cellule di strada hanno 
completato il tesseramento per il ' 6 0 - 1 7 reclutati 

Settecamini e la seconda se
zione della citta che ha rag-
giunto il 100 per cento del tes
seramento 1960. Hanno comple
tato e i nalcuni casi superato il 
numcro degli iscritti rispetto 
alio scorso anno, numerose al
tre cellule aziendali: 4 cellule 
dell'ATAC: la cellula del per
sonate viaggiante del Deposito 
Vittoria della sezione Mazzini 
(al 107 per cento con otto re
clutati) . la cellula operaia del 
deposito di Porta Maggiore. la 
cellula - Vie e Lavori - della 
sezione Portonaccio (al 105 per 
cento con quattro reclutati e 
il bollino sostegno su ogni tes
sera): e la cellula operaia - Le-
ga L o m b a r d a - (con un recluta-
to): due mctnNiirpichc; la SA-
CET della sezione Quartieciolo 
e la Olivetti della sezione C. 
Marzio: una postelegrafomca: 
la cellula deH'Ufficio Roma-
Prati della sezione Mazzini (con 
due reclutati) : due impiepati-
r ie : Bnnca d'ltalia della sezio
ne Monti e L'fficio Italianc 

Rififi airAppia Nuova 
Mezzanotte era suonata da 

qualche minuto. Un'auto nera 
sfrcccxb veloce per via Appia 
A'uora. piro bruscamente, con 
sindio di gommc, per una 
trarrrsa. a poca distanza da 
piazza Re di Roma, crrtstan-
dosi in un enpolo oscuro. Git 
sporiclli si cprirono silcnzio-
samenfe, tre ?;om:ni sccscro 
rap-.damente. 

Uno eon passi felpati rag-
giunse Vingresso della strada 
secondaria. e si appoggib al-
Tanoolo oscuro, guardando 
con attenzione topra e tofto. 
Git altri due attendevano, 
•ritti accanto alia macchina. 
Vuomo si volte e modulo un 
sottile fischio. Uno dei due 
uomini si tuffb di ftuoro nel
la macchina. ne usci con un 
grosso mrol to in mono, che 
patso cl compagno. Enlrambi 
rzQQiunsero una grata a ftlo 
del marcicpiedc, mentre il 
trrzo n m a n c r a immobile cl-
I'ango'.o drV.a strada. ombra 
fra le ombre Un - picde di 
porco • 5i infitb nella grata, 
silenztoscmente la sotlrrb. 
Uno clla colto i due uomini 

JI calarono all'interno. 
It buio del sottosca'ta venne 

forato dalla pallida lama di 
una I am pa din a tascabile. 
Cerano solo delle ce s t c in 
un angolo. ed un pesantc 
tanfo di muffa. Le due ombre 
scivolarono, senza fare rumo-
re. fino ad un angolo del 
vasto scantinato. Inddorc il 
soffitto era cosl basso che 
dorcvano tencre china la te
sta: un rapido e SIICMCIOSO 
laroro ebbc inizio. coxvno 
scalpfllo ed il picde dt porco 
avrolti in cenci di lana. Pezzi 
di intonaco, pol calcinacci, 
eominciarono a cadere sulla 
copcrta che i due uomini ave
vano disposto sotto il foro che 
stavano aprendo. Dopo mez-
z'ora circa, il piu alto dei 
due allungb la mano nel foro. 

— E' ape no — sussurrd. 
Quottro mani si agprapparo-
no a quella piccolo aper-
tura, portando oiii pezzi dt 
calcinaccio e mattoni. fin
ch* il varco ]u abbastanza 
grande. 

— Ecco — dtsse ij piu alio. 
L'altro. oli sail aadmente 
sullc spallc e si infilb, dic«n-
colandosi, nel locale tupe-
riore. 

Fuori la luna tnondaca r la 
i4ppia Xuoca. Un'auto dell* 

polin'a passd Ienfamenf« da
vanti alia traversa, e Vuomo 
appostato nell'anoolo si r i -
tiro nell'ombra. La ciftd dor-
miva. La jeep si arrestb qual
che metro piu cranfi. 11 
' palo - arretrb, rimanendo 
nel segmento oscuro, fino alia 
macchina. e di Ii fischib som-
messamente. Dalla grata dcllo 
scantinato si affaccib la testa 
di uno dei due compart*; 

— Dzgli di far piano. Ci 
la polizia qui fuori — sus-
surrb il - p a l o - , 

La testa spari di nuovo. II 
'palo- tornd cautamente al 
suo punto di osservazione. La 
jeep si stava allontanando. 
L'uomo fischiettb il »c ia li
bera '. 

iVel negozio. il terzo uomo 
lavorava accanitamente alia 
cassaforte. Provb con tutti gli 
amesi che aveva con si. alia 
fine comxncib a trapanarla col 
trapano elcttrico. adattendolo 
alia presa di corrente che era 
nci prcssi delta cassaforte. 
Stara praticando il terzo 
foro. quando una csclamazio-
ne soffocata gli uscl dalle lab-
bra: sotto la pressione del tra
pano. lo tportello delta cas
saforte si era l iecementt gi-

rafo: il proprietario si era 
dimenticato di chiuderla. 

II ladro si asciugb con le 
mani it sudore. sulla fronte. 
Aprl completamcnte lo spor-
fcllo. La cassaforte era di
visa in tre rtpiani. Solo su 
quello di mezzo e'era una 

.grossa busta rigonfia. II ladro 
la afferrb, mentre tl suo com
pagno gli fischiaca di sotto i! 
scgnale di allarme, e la infi
lb rapidamente in una sacca 
che teneva al ftanco, mentre 
spegneva lo Iampadma tasca
bile. Udi il rumore della jeep 
che *i allontanava. Alfora si 
acvib al foro: 

— Fatto — mormord: 
— Scendi — disse ii com

pare. Tre minuti dopo la 
macchina ne ra r ipart i ra ve-
locemente, la targa copcrta 
da una pezza, che solo un 
paw di chilometri dopo rennr 
tolta. Quando finalmente U 
piu piccolo si decise ad aprire 
la sacca e la busta presa nel
la cassaforte. 

Un silenzio sgomento cadde 
sui tre compari. La grossa 
busta era plena di cambia'4 
protestate. 
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ALU LIBBERIA 

MARALDI 
coatina la coaipra-Tcadi-
U di libri tcalattici •"•€-
canem« f«r tarlte le fcaole 
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KPARTO ANCHE NUOYI 
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Via Leo.e IV, 7-9-11-13-15 
aa(olo piazza Risorghaeato 

Telefoao 315.74# 
Spedlslanl ovanqa* 

conlrassecne 

vfllA. 
Via dei Prafaiti, 42 

TEL 681.626 
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Cambi della sezione C. Marzio: 
una tipografica: la -NTovissima-
della sezione P. S. Giovanni 
con il 100 per cento anche nel 
bollino sostegno). 

Infine fra le cellule di stra
da hanno completato il tesse
ramento la cellula di piazza 
Ippolito Nievo della sezione 
P. Fluviale (con due nuovl 
iscritti al Partito) e la cellula 
- Gramsci •» di Ostia Lido. 

« Rinascifa» 
Stumnnl t In vrnillfa presso 

il Tratro Artrinno il nuovo 
immrro ill • Rinascita • con U 
rrlazlonr Inrcllta dl Togllatlt. 
fatta alia riunlonr dri 61 par-
tltl comunistt e npcral * Mo-
sca nci novtmbtc del 1957. 

donne e del Lavinia, venivano 
controllate minuto per minuto. 
in attesa di scegliere il mo-
mento in cui si sarebbero fatti 
cogliere - con le mani nel sac-
co ». E. ad avviso della pohzia, 
questo momento e venuto la 
sera di venerdl, quando nel ri
storante di Frosinone si tro-
vavano assieme il Melone. la 
Zonta ed il Lavinia. 

Lo imputazioni elevate contro 
i due uomini sono di indubbia 
gravita. Per il Lavinia si pro-
spetta quello di sfruttamento 
di prostituta. ongmato dal rap-
porto che egli aveva con la 
Benedetti e dal sospetto (non 
sappiamo quanto provato) che 
la donna gli versasse una parte 
dei suoi guadagm in cambio 
della attivita del Lavinia per 
procurarle dei clicnti. Meno 
grave, ma sempre infamante. 
quello che si vorrebbe conte-
stare al Melone. Costui. infatti. 
sarebbc imputato di •• favorcg-
gianiento di prostituzione •• e 
" favoreggiamento personale ~ 
II favoreggiamento nascerebbr 
dalla circostanza che il Melone 
nvrebbe accompagnato la donna 
a Frosinone. conoscendo l'atti-
vilh che essa svolgeva. Ma e 
conflgurabile. anche agli effet-
ti della legge Merlin, questo 
reato nel caso specifico del Me
lone? Avere dato un passaggio 
sulla propria auto ad una don
na che esercita la prostituzio
ne. sia pure sapendo che anche 
nel luogo dove la donna inten-
de recarsi essa esercitera il 
proprio mestierc. e favoreggia
mento? II fatto che il Melone 
conoscesse da tempo la Zonta. 
e che probabilmente abbia avu-
to rapporti con lei. non sembra 
probante ai fini di una sua in-
criminazione per favoreggia
mento: non basta conoscere ed 
anche essere amico di una pro
stituta (se vogliamo usare il 
termine contenuto nel comuni
cato della questura di Frosi
none) perehe da questo fatto 
stesso si faccia scaturire una 
presunzione di colpevolezza. 
Se comunque e'e stato il reato. 

ben venga la cattura e la pum-
zione per i colpevoli. E' solo 
interessante rilevare che. per 
acchiappare due piccoli unto-
relli, per un reato purtroppo 
cosl diffuso e per il quale ogni 
3cttimanaj;3i pu&..dire.;ysj PP«-
rano dieefne di •ajr^s\i 'e jd].'de-
nunzie. che vengono considera
te ordinaria amministrazione. 
si sia mosso con tanta larghez-
za di mezzi e di preparazione 
Tintero apparato di una que
stura. si siano predisposti pe-
dinamenti e appostamenti. si 
dirami un comunicato che an-
nunzia la ricerca «di nuovi 
elementi di colpevolezza-1. Sor
go naturale il sospetto che se 

il protagonista di questa storia 
fosse stato chiunque altro. che 
non il vigile che « diede fasti-
dio» a Marzano. le cose si sa
rebbero svolte in modo piu di-
messo e, forso. meno drastico. 

L'auto noleggiata a Roma dal 
Melone e stata posta sotto se
questro dalla polizia di Frosi
none. 

Si apprendo intanto che il 
reparto di vigili urban: al qua
le appartenova Melone ha so-
speso il vigile dal servizio. Una 
dolegazione di vigili, in vista 
dell'aecusa infamante contro il 
proprio compagno. ha richiesto 
che la posizione di ttitti quei 
loro compagni che si sono resi 
responsabili di atti lesivi della 
dignit.i del corpo. venga esa-
minnta in vista di provvedimon-
ti di radiazmne da adottare. 
ove si pre?enti la opportunity. 

Scontro di due auto 
e una moto 

Uno spettacolare incident© 
stradale si e verifieato alle ore 
11.50 di ieri in via di Porta San 
Lorenzo L'auto condotta dal 
medico Enzo Ferrante di 27 an
ni. abitantc in via Guido Alessi 
n. 215 si e scontrata con la mac
china di Luigi Favia di 58 anni. 
abitante in via dei Platani 101. 
A movimentare ancor piu l'in-
cidente sopraggjungeva la moto 
dell'operatore cinematografico 
Fernando Ciucci di 30 anni. che 
seguiva a breve distanza l'auto 
del dott. Ferrante e che veniva 
r^uindi coinvolta nello scontro. 
I tre. che per fortuna sono ri-
masti feriti non gravemente. 
hanno ricevuto le necessario 
cure al pronto soccorso del Po-
liclinico. 
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CAMERA LETTO moderna 

da Ure39&00Q-~ 
i240.000 

deposito Fabbrica Caate 
Via OnAVIANO, 4 ) (tortile) 

TKND1TS KATKAU 8INO A M MESI 
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SCONTO 

ANCHE^IN^jOjRATEn 

F0N0VALIGIE - REGISTRATOR! 
STEREO-EIETTR0D0MESTICI 
RADI0F0N0GRAFI 

soo TELE VIS DRI 
PR0DUZI0NE 19G0 

CINESC0PI0110° 
GRANDIMARCHE 

VENDITA RATE ALE 
M/2-!B-24 RATE 
SENZA INTERESSI 

CARRELLO E ANTENNA GRATIS 
• 

Affidat«vi ad una 
grande DHta;niente 
sconti • garanzia 
IMPOSSIBILI 
ma soonti a garanzia 
REAU 
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