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LIBERTA' INCONTRASTATA PER IL MONOPOLIO ELETTRICO DALL'ASSOCIAZIONE STUDENTI E ARCHITETTI 

Gli utenti della SRE nell'Agro 
pagano 16 lire di piu al kwh 

L'azienda municipale applica nelle stesse zone le iariffe della cilia - L' imposta 
di consumo soilraiia al comune di Roma - Nuovo moiivo di indagine per il CIP 
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N O M I N A T I VO 

Nuova severa critica 
al Piano Regolatore 

II PR. della Giunta permette la piu completa anarchia 
e la speculazione fondiaria - Motivi deU'opposizione 
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Evco due bollctte dr l la SRE. una dl tin «i|enie drl la clttii e l'altra dl mi iitcntr clell'ARro. Chinniitie pah rllevare — 
nell 'appnsltu rusplla clu* abhlunio sntlollnputo — la dirrt'rf>n/u psisletilo t ra le due tarirfc prafiralc. Pur vssrndn rtilranilii 
titonll drl cotmino di Roma, qurllo drll 'Agrn papa l'dHTRla olettrica (I'oniprcsa rimpostu ciimiinale) L. 55,1)0 pt-r cliilo-
Avnttora, iiurllo drl la clltft paca Invrrp (romprrMi l'lmposiu t(»mimali>) I.. 39,88 al c hilowattora. I/ACKA. anchc per gli 

utenti doll'ARro, fa paRarc liivccc i|iicst'iilthiia (ariffa 

La Soricta Itomann Elct-
tricita fa pngare. a circu 
40.000 utenti ilcll'Agro Ko-
mnno, 16 lire in piii acjni 
chilowattorc di encrg'm 
clcttriva consumata per H-
luminazionc. Nelle stesse 
zone. VACEA prntica la ta-
riffa normalc, cioe In (n-
riffa c/ic dovrcbhc valere 
per gli abitanti di tntto il 
comune di Roma. 

Abbiamo sot to gli occhi una 
bolletta della SRE di un utcn-
tc chc abita nclla zona dopo 
Cinccltta, c cio£ net prossi 
dell'Osteria del Ciirato. La ta-
riffa per tl consumo di un 
chilowattom e di 42 lire, piu 
la regolare imposta comunale 
di L. 13J00. Sotto flli ocelli ab
biamo anchc la bolletta di un 
utente della citta, ovc la ta-
riffa vicne npplicuta nrlla »ui-
SUTa di L. 25,98 piu L. 13.90 
per ogni chilowattora consii-
trinto. Questo e nnchc il pre^-
zo che VACEA, vontrariamen-
te alia SRE, prntica. oltre rhc 
nella citM. anrhe ncll'Agro 
romano. 

£• lecito chc la SRE faccia 
pagarc una tariffa maggiora-
ta del 60 per cento npli uten
ti dci nuclei abifati dcll'Agro 
romano e faccnti parte inte-
grantc del tcrritorio del Co-

viunc? Tale maggiorazione ap-
pare strana ed ingiusta. sc si 
pensa, oltrctutto anchc al dan-
no chc patisce Vamministra-
zione capitolina: le imposte 
comunali sul consumo di encr-
gia elettrica effettuato da cf.-
tadini della zona in questto-
ne vengono mfatti vcrsate al 
comune dt Frascati anziche. 
come sarebbe logico a qucllo 
di Roma. 

Da chc cosa dcriva questa 
incongruenza? E, saprattutto. 
pcrchc I'iene consenfifa? Ne 
c informato il CIP? L'asses-
sorc al teenologieo e a cono-
scenza della questione? La 
Giunta comunale potrebbe 
benmtmo mettere in chxaro 
la questione, anzi e neccessa-
TIO che si fatta luce piu com
pleta su questa maggiorazione 
del prczzo della enerpia elet
trica nelle zone dell Agro. 

Secondo quanto ci risulfa. la 
tariffa maggiorata del 60 pry 
cento, opphcata dalla SRE apli 
utenti dci nuclei abitati del-
J\Apro. der i ra da una distri
but ion? di comodo dellr ufen-
ze- La SRE ha dtfatti trasfc-
rito, ammini i t ra i i ramente . pit 
utenti dell'Apro nelln rona 
del Lazto anztche in quella 
di Roma, ed applica. net loro 
confront}, la tariffa che la so-
cieta pratica nepli altri co-
muni ai quali fornisce ener
pia elettnea. tanto e vero che 
gli utenti dell'Agro. per le 
pratiche. debbono rirolpersi 
in r i a del Tritone enrich* in 
via Poll 

Ma pud. un fatto » orpaniz-
ro t i ro - dcll 'acicnda. riflet-
trr.<!i ai donr.j di decine di 
mighata dt cittadim e della 
steisa ammimstrazione capi
tolina? La cosa appare dub-
bia, tanto piu se si const-
dera che VACEA pratica il 
prezzo di L. 25.98 al chilo-
wattore per tulto il tcrrito
rio del Comune. 

£T necessario sapcrc da chi 
4 5tata conscnfifa 2a deroga, 

se e statu consentita. e qunlt 
sano i criteri ispiratori. Una 
maggiorazione del 60 per 
cento del prczzo dell'energia 
elettrica. applicatn su 40.000 
utenti, non e uno scherzo: 
poic/ic" i'iene applicata dn 
molti anni, si tratta di cen-

tinaiu di milwni, se non di 
miliardi. 

Smmo forse — dopn qurllo 
dell'autnento della quota flx-
";i! drl nolo rontiitori — dt 
froute ad tut tmouo srandii-
lo? Non e forse necessario 
che 1'tnchie.sta protnossa dal 

CIP snlla SRE, a proposito 
della nui[jgiorazione del no
lo dei contatori, venga estc-
sa? Sono intcrrogativi che e 
lecito porre. tenuto conto 
della situazione, c ai quali ci 
sembra che ncssuno possa 
esimersi dal rispondere. 

Alio innumerovoli prese di 
posuione di uomim pohtici. 
dt studiosi c di ;issoci;i/.iom 
contro il piano regolatore del
ta Giunta. si H^^itin^c oftgi la 
docisa t» dorumcntfit.i oppos.zio-
ne dell'Associii/ioiK' stutlonti 
t> nrchitctti Nel doriiincnto 
diffitso al toriiune tli una r:u-
nionc, U piano r«nol;<tor(» pr*'-
parato dalla (Ininta e fatto 
approvare dalla inaguioran/.a 
(I i'. c fasci.sta del Con.-sijil-o 
connuiale, v.ene e.s.tminato 
dettaRliatatnonte in tutti i ^uoi 
aspetti piomnu'iando su di es-
so una severa eondann.i l/A^-
.socia/.ione afferma die il ji.a-
no -• e stato elaburato eon una 
voluta eaienza dt un pioRram-
nia di otdine econmiucd u so-
eiale •• che •• si nfl< tte nclla 
niancata seelta di unposta/io-
IIP del tessuto COIIIK tt vo d n 
servi/i rojii da pi'itrn'tten* la 
piu completa anarch t e la 
siieeula/ione fond at a • 

II documento -• uiiid-ea per-
tanto estrciTiamente d.umo'.a la 
satura/.ioiu' delle aree coni-
prose nel piano del VX',1 d ie 
cinjjera la citta di un pre.s.so-
che continuo aud io od.f.cato; 
la dire/ ione di e-p.ms one ver
so tl mare n-u>' ( rata con 
l'esistenza dell 'ait fu-.ale cc n-
tro dell 'Ki'R. eon upondi ndo 
alia ratiflca di lott / / . i / ioni r!-
ehieste o Hia in a'to. non fa 
che salvare una forma plani-
metricn che visivamente puo 
ricordaro la forma ti\ un pia
no moderno ma che in reatla 
non e che la concretizzazione 
di una politica che lascia le 
scelte del futiiro destino di 
Roma al «ioco dei propnetar i 
terrieri -. 

Per quanto ritfuardo il pia
no lntercomunale in via di e-
laborazione. si afferma che la 
sua impostazione •• appare in 
questo momento come una ma-
novra di disturlio atta a con-
fondere le piogrammazioni: 
affermando che alcune scelte 
provvisoriamente accantonate 
nel piano regolatore potranno 
essere prese dal piano interco-
munale, si sovrapponRono due 
piani alio stesso ltvello cosl 
che ,1'uno potra negare il gia 
programmato delTaltro. Con-
siderando inoltre che il piano 
lntercomunale era stato chiesto 
dal CET ai suoi primi tempi 
di vita bisognera concludere 
stilla cattiva fede di chi ha 
cosl interpretato il problema 
della pianificazione». 

Inflne. riguardo alle pro-
Rrammazioni stesse. si osserva 
- la loro inadeguatezza sia 
pure all 'obbiettivo imnimo a 
loro affidato; la rete viaria 
manca di una valida gerarchia: 
il raddoppio ad ovest dell'asse 
attrezzato orientale tende a 
concretare l 'espansione occi-
dentale della citta. espansione 
che bilanciando quella a sud 
soffocher.i definitivamente il 
contro storico, rendendo ipote-

tico il vincolo di salvaguardia 
posto sullo stesso A riprova 
dell 'mtenzionaliia di tale sof-
focamento si cita l 'attrezzatu-
ra dei lungotevere che. realiz-
7.u\a come pruna opera (addi-
rittura an tonoimente all'ap-
provazione definit.va del P R ) 
rende vano qualsiasi tentativo 
di espansione onentata •• 

Questi i principah punti del 
documento. nel quale si de* 
preea inoltre 1'apparizione di 
p.aril part icolan (archeologi-
ei. del verde. del traffico) che 
eontribuiscono ad aecreseere la 
eonfu-sione. 

Ieri pomeriggio a San Lorenzo 

Ha parlato il capo mondiale 
dell' Esercito della salvezza 

Testimoni 
ad un incidente 

Coloro che hanrio a<:<;i-.tito 
all'incidente veriticatosi :1 10 
eorrente. alle 17,25 e.rca, in 
p ;./za dl Porta Ma'ig.orp 
quando un passeugero di un 
train della Jinea 10 cackle dal
la veUura, sorio preuati di r.-
volsjersi alia fam glia di Car-
melo Zito, viale della Bella 
V 11a .r)0-A, -nt 4. 

Ieri pomrriKKiu. in via dcgli Apuli, it Rcnerale Wilfred Hitching, eapu mondiale delln 
Ksprrlto della Salve//u, ha tenuto una eonferen/u stompa pe r lllustrare i flni pcrseguitl 
(lall'orcanlzrazloiii. (he dirice. Ha preso brevemente la parola anchc II colonnpllo F. A. 
r.vans, foiiiandante la sezlone romano dell'E.d.S. Nella foto: II generate Hitching e la 

sixuoru Jarde , bel maefriore in gonnella 

Drammatico episodio al quartiere Tiburtino 

Una donna precipita dalla terrazza 
per salvare la nipotina di due anni 

E' grave al S. Giovanni - Anche la bimba e caduta nel 
vuoto, ma per fortuna e rimasta lievemente ferita 

Domani mattina al cinema «Altierl» 
assemblea per il riscatto degli alloggi 
Un trasformatore salta in aria 
MI piazza S. Maria Maggiore 
Ieri mattina. e scoppiato un 

trasformatore elet tnco della 
Societa romana di elettricita 
I/mccndiu susseguente e stato 
domato dai vigilt dei fuoco. 

L"csp!osione si e verificata in 
una cabina sotterranea di piaz
za Santa Maria Maggiore, poco 
prima delle 6.30 AlciMii pas-
santj che si trovavano a pas-
sare per Ja piazza hanno visto 
ad uti tratto il coperchio nic-
tallico di un tombiuo stradale 
saltare in a n a come per efletto 
di una violenta spmta dal sot-
tosuolo Coiitemporaneamente 
un boato. seguito da un vio-
lento sbuffo di funio, e stato 
udito provenire dallo stesso 
punto della strada. Era acca-
duto che. per un contatto nel-
l ' impianto. uno dei grandi tra-
sformatori elettrici della cabina 
sotterranea della SRE era sal-
tato. provocando un forte spo-
stamento d ' ana e un principio 
d'incendio. 

I vigili del fuoco, accorsi in 

pochi minuti con aleiwii aut<i-
mezzi. hanno domato le fiain-
me. mentre i tccnici della So-
cietii hanno provvoduto ad iso-
iare la cahma dal circuito 
elettrico. 

Grave un bambino 
urtaro da un'auto 

Alio 18.H0 di ieri. sul vialo 
Marconi, il bambino Gianfranco 
Occhiochiuso di 9 anni . abitan-
te in quela strada al n. 618. e 
stato urtato. mentre attraver-
sava la strada. dalla - giardi-
nctta - cor.dotta dal signor Pie-
rino Capodarca. dimorante alia 
Circonvallaziorie d a n i c o l e n s e 
n. 197. 

Soccorso dallo stes«o inve-
stitore. il piccolo e stato t ra-
sportato aH'ospcdale di San 
Camillo: qui i medici, dopo 
avergli praticato le cure del 
ca?o. lo hanno n c o \ e r a t o in 
os.'ervazJone in corsia. 

La erogazione sara regolare 

Oggi 2 ore di sciopero 
all 'officina del gas 

Quest'oggi. nel quadro dello 
sc.opero p rodamato nelle a-
z.ende pr.vate del gas da CGIL. 
CISL e TIL. i lavoraton dipon-
denti della Romana (las ef-
fef.ucranno una sospensione del 
lavoro di due ore. Lo sciopero 
non contportera. per il mo
mento. nessuna riduzione del-
l'erogazione normale del Ras. 
Se dopo la prima azione sinda-
cale. le aziende non accetteran-
no di commciarr le trattative. 
le orgamzzaztoni sindacali pro-
clameranno forme di azione 
sindacale piii pcsanti. 

L'azione sindacale e stata pro-
clamata per mdurrc la parte 
padronalc ad iniziare trattati-
ve sulla richiesta di cstendere 
la scala mobile alle pensioni 
degli ex dipendenti delle azien-
de private, come ormai t in 
atto da tempo per gli ex d:pcn-
dent: delle Az.ende mun ; f .p i -

llizzatc. Questa r.vcnd:caz:onc 

era stata post a f:n dal lf»5t>. 
ma la parte padronalc ha sem-
prc rcspinto la r.chiesta 

Domani assemblea 
della stampa romana 

Alle ore 9.30 in prima e alle 
ore 10.30 In seconda convoca-
l ione avra luogo a Palazzo Ma. 
ncnol : l 'assemblea s t raordma-
rla dei soc, doll'Associaz.one 
della stampa romana 

Offerte di libri 
per i Pionieri 

I'"API prov.ncialo lane a un 
appcllo a tutti coloro che sono 
m grado di donate l i b n per le 
bibliotechine dei Pion.eri. Le 
offerte possono essere mdlr.z-
zate all'API provlnc ale. via 
Napoh 51. oppurc teicfonando 
al 44917. 

I .a ritiniotir sara presitMltila tltil s<*n. iMoIr 

Criitinaia di inqiiilini ieri srra a Trinnfalt* 

In (piesti gionu nuglia'a di 
inqiiilini delle Case popolan 
e dci'.Ii altri istituti. come 
I'lNCIS. hanno ricevuto una 
lettera di notiflca dci bandi d: 
vendita degli aIloi>>;i e Pmvito 
a rispondere entro 60 florin se 
intendono o meno nscat tare 
I 'appartamento che hanno in 
atlitto. 

C:6 ha causato un vivo mal-
contento fra la massa degli in
qiiilini sia per i prez/.i flssati 
per il nscat to. che si agcirano 
dalle 600 mila alio 700 mila lire 
a vano. sia perche la notifica 
dei bandi viene resa pubblica 
propno nel momento i'i cui il 
Parlamento sta discutendo le 
proposte di modifica alia lc^ae 
governativa sul riscatto 

I/l'n-.one inqul -n i drl le case 
economiche e popolari ha >n-
detto per domani. alle ore 10. 
al cinema Altieri (via del Pie 
bisc-.to). un 'a^emblea cittadina 
degh mquil.ni d e i n C P . del-
1 1 N C I S , delle FF S S . delle 
PP TT e del Comune. mte-
ressati tutti alia lenge soverna-
tiva per il riscatto decli allogm 
Alia riuiv.one. che sara pre^-.e-
duta dal sen Enrico Mole, par-
teciperanno Ton Fabbn per il 
PS I. gli on li D'Onofno e Nan-
nuzzi per il PCI e l consia'-ieri 
comunali Licata. Delia Seta o 
A M Ciai 

Un'assemblea. a cui hanno 
partec.pato eentinaia d- inqiii
lini del quart iere Tnonfale, si 
e <volta ieri in via Pomponazzi 
Nrl cor^o della r-.un'.one hanno 
uarlato :1 ^ anor BT.lefi e Aldo 
To?7ett :. delle Consulte popo-
!ar- Que<fu!t-mo dopo aver 
r.cordato le var;e fa*t m cu; «=i 
t'» sviluppa'o -1 vasto niov.mentoj 
desili mquilini. hn affermato che 
n " : r o n e non e contro il n-
=eatto decli alloaci. ma contro 
questa legee governativa. che 
mmaccia la perdita deirallocaio 
per cH inqiiilini che non vo-
cliono o non po«;«ono ri^cattare 
Tozzetti ha avanzato di niiovo 
'a nchiesta di modifica della 
lec^e. che deve es<ere basnta 
>ul ri-e.T.to volontano r sulla 
r.duzione dei prezzi fi«at: per 
1 ri^cattrt 

Sfruttarore 
a Regina Coeli 

La scorsa notte. la ventiquat-
trenne Ada Cilli e la vent;-
>eienne Annunziata La Penna. b 
vennero prima a lite r> poj a i 
via di fatto alia Passoggiatal 

Archeologica In favore della 
La Peoria intervemie quasi sti-
bilo un uomo. che schiaffeggid 
brutalmente l'altra giovane 

La Polizia dei co.stuini ha ac-
certato clip il litigio era sorto 
per qucstioni di - posteggio -. 
L'uomo — il ventiquattrenne 
t 'mherto Leonardo, da Paler
mo. sfruttatore della La Penna 
— nu 'va malmenato la Cilli. 
che aveva preso il posto della 
ni.i - protetta - al viale della 
Pnsseggiata Archeologica. E' 
stato arrestato 

Domani Amendola 
parla a Torpignaltara 

Domani alle ore 10, al 
Cinema Impero di Torpi-
gna t ta ra avra luogo una 
manifestazione popolare or-
ganizzata dalle sezioni Tor . 
p ignat tara , Marra n e l l a , 
Centocelle e Villa Certosa. 

In terverra il compagno 
Giorgio AMENDOLA, della 
segre ter ia nazionale del 
PCI, II quale pa r le ra sul 
t e m a : - AVANTl ANCHE 
IN ITALIA SULLA VIA 
DEL SOCIALISMO . . 

Sempre domani si svolge-
ranno a l t re due manifesta-
ztoni: alle ore 16, ad ACI-
LI A, av ra luogo la festa del 
t e s se ramento della sottose-
zione di DRAGONA. gia al 
lOO^r degli iscrit t i . Pa r l e r a 
i| compagno Giacomo ONE-
S T l : alle ore 10, a SAN 
PAOLO, t e r r a una confe-
renza il compagno Lulgi 
L E G G E R I . 

Un' impressionante disgrazia 
6 accaduta nel pomeriggio di 
ieri al Tuscolano. Una donna 
e prccipitata dalla terrazza nel 
tentativo di salvare la nipotina 
ed e stata ricoverata in ospe-
dale in grave stato. Anche la 
bambina e caduta nel vuoto. 
ma per fortuna e rimasta ferita 
solo ieggermente. 

Erano circa le ore 14. In via 
di Porta Labicana 57. la signo-
ra Maria Notario di 59 anni 
6 salita sulla terrazza insieme 
eon la nuora Wilnia Bugliese. e i j^ j -o 
la nipotina, Rossana Francisetti 
di soli 2 anni. La le due donne 
hanno preso a parlare fra loro. 
mentre la bambina giocava con 
una bambola. 

Pochi minuti dopo. la piccola 
si & arrampieata sulla ringhiera 
della terrazza e si e protesa nel 
vuoto. La nonna ha notato il 
pericolo che correva e si e 
slanciata in avanti per salvarla. 
Purtroppo. non ha fatto in 
tempo. 

La bimba ha perduto 1'equi-
librio e si e abbattuta sul ter-
razzo sottostante. dopo un volo 
di cinque metri dal secondo al 
priino piano. La donna, trasci-
nata dallo slancio. ha perduto 
anche lei l 'equilibrio ed e ca
duta di sotto. 

E' accorsa la signora Bugliese. 
La malcapitata donna e la bam
bina sono state caricate su una 
auto di passaggio e trasportate 
all'ospedale di San Giovanni" 
qui. la prima e stata giudicata 
guaribile in due mesi. la se
conda in una decina di giorni 

Con un pugno f rattura 
la mascella al rivale 
- Mattarel lo» di nome e di 

fatto. un giovane ha fratturato 
con un violentissimo pugno la 
mascella al rivale. spedendolo 
all'ospedale per un mese. La 
polizia indaga. 

La barufTa e a w e n u t a ieri 
mattina. verso le ore 10. ai mer-
cati generali. II ventiquattren
ne Domcnico Gunnella. abitan-
te in piazza Pantera 6, & venuto 
a lite, per i consueti - futili 
motivi - . con un tipo conosciuto 
appunto soltanto con il nomi-
gnolo dl - M a t t a r e l l o - . 

Ben presto, dopo uno scam-
bio vivacissimo e * accolorato -
di parole, i due contendenti 
sono venuti alle mani. comin-
ciando a darsele di santa ra-
gione. II pugdato e andato 
avanti per cinque minuti buo-
ni. mentre numerosi passanti 
non trovavano il coraggio di 
intervenire. Poi - Mattarello -
ha vibrato un violentissimo pu
gno ali 'avversario. che e finito 
a terra, e se l'e data a gambe. 

11 malcapitato giovane e stato 

subito soccorso e, con un'auto 
di passaggio. trasportato all'o-
spedale di San Giovanni. 

Miliardaria USA 
ritrova lo scialle d'oro 

che aveva smarriro 
Due giorni or sono, la mi

liardaria americana Helene 
Pogson Werlock di 42 anni 
sinarrl uno scialle di tessuto 

flnemente lavorato. del 
peso di 3 Kg., per un va-
lore di circa 2 milioni di 
lire II fatto fu denunciato al 
commissanato di P S. di Porta 
Pia. che inizio le indagini 

Ieri mattina, il prezioso in-
dumento e stato rinvenuto sot
to lo strapuntirio del taxi, che 
si trovava in un'autorimessa del 
centro. L'autista non si era ac-
corto della presenza. nella sua 
automobile, dello scialle. che 
sara spedito alia propnetaria , 
gia tornata in America 

Giovane rappresentante 
rapinata alia Magliana 
Una aiovane rappresentante 

e stata rapinata alia Magliana 
di una cartella contenente do-
eumenti e denaro. La ragazza 
si chiama Maria D'Anna ed ha 
2<~> anni: lavora per la FLA I. 
una industna di elettrodome-
stici. I carabimeri hanno in-
vano compiuto una battuta nel-
l i zona. Le indagini prose-
quono. 

Ieri sera, alia stazione di 
Trastevere. la s ienonna D'An
na ha chiesto ad un passante 
quale fosse il mezzo pubblico 
dq prendere per raggiungere 
Termini. Costui. con modi cor-
te?i. si e messo a sua disposi-
zione. l'ha fatta salire su un 
tram e l'ha condotta alia Ma-
itliana. raaaiungendo poi a pie-
di l'officina della FIAT. 

Qui la raaazza ha protestato 
Il suo aecompagnatore allora. 
ha affermato di aver sbasliato 
vettura tranviaria: ~ Venga con 

me — ha detto —: adesso an-
diamo alia stazione cen t ra l e - . 
Ma fatti pochi passi ha dato 
una violenta spinta alia rasaz-
za. scaraventandola a terra, e 
l'ha derubata della cartella con 
i documenti e 20 mila l i re . 

Derenura a Rebibbia 
si sposa all'ospedale 
L'assessore comunale senato-

re Canaletti Gaudenti ha unito 
ier- in matrimonio. con il rito 
civile, nel reparto maternita 
dell'ospedale di San Camillo. la 
27enne Evandra Spadoni e Pao
lo Piccini. pure di 27 anni. 

La Spadoni. che d detcnuta 
nel carcere di Rebibbia. si t ro-
va piantonata nel nosocomio. 
Al rito. hanno nssistito alcuni 
carabinien della stazione di 
Monteverde Nuovo. incaricati 
della sorveglianza della donna. 

A colpi di scopa mette in f uga 
il ladro sorpreso per le scale 

Ijit flerisa domrstica e riiisrita anche a recuperare la refurtiva - II 

movimeiitato episodio in via Imera - «Visitati » tre appartamentt 

Di un movimentato episodio 
acenduto l'altro ieri pomerig
gio in un palazzo nella zona 
di piazza Tuscolo. sono stati 
protagonisti una domestica as-
sai energica ed un giovane che 
ha tentato di rubare in ben t re 
appartamenti dello stabile- La 
donna, colto sul fatto il mariolo. 
lo ha affrontato armata di una 
robusta scopa riuscendo. se non 
a farlo arrestare. a metterlo in 
fuga e a fargli tuttavia abban-
donare la refurtiva. consistente 
in pentole e tegami d'alluminio. 

La dccisa domestica che ha 
messo in fuga il ladro svali-
giatore di cucine e la cinqnan-
tatreenne Agata Gentile, abi-
tante in via Etruria 57. Ella si 
trovava l'altro ieri alle 14. nel-
lo stabile di via Imera 6. quan
do ha visto il giovane use.re 
furtivamente da un apparta-
mento. recando sotto il braccio 
un ingombrante scatolone di 
cartone. dentro il quale tintin-
navano degli oagetti di metallo 

Alia vista della donna inten-
t i a spazzire il pianerottolo 

U SEDUTA A PALAZZO VALENTIN1 

Contributi della Provincia 
agli istituti professional! 

II Consiglio provinciate ha 
discusso ieri numcrose q u e s t o -
ni. La seduta e stata aperta d i l 
Presidente Bruno :1 quale ha 
comunicato. tra l'altro. che :1 
ministero deU'AgricoItura ha 
nominato la Cantina soc-.ale di 
Velletri ispettore per le frodi 
enologiche. e che il ministro 
della Difesa ha stabilito in via 
prowisor ia una gesttone auto
nomy del costniendo aereopor-
to intercontinentale di Fmmi-
cino. affidandone la responsa-
bilitA al gen. Musco e chia-
mando a far parte della com-
missione consultiva anche la 
Provincia che dovra designare 
un suo rappresentante. 

L'assessore al Bilancio Buschi 
ha poi informato il Consiglio 
sullo stato dei lavori della com-
missione per la flnanza locale 
e l'assessore Bongiomo. rispon-
dendo ad una interrogazione 
del consigl.ere Arciprete, ha 
reso noto d: aver ch.csto alia 

Prefettura quando verranno 

del piano, lo sconoscitito ha 
avnto un attimo di smarrimen-
to e si e fermato indeciso sulie 
scale. Tutto ci6 ha insospcttito 
la Gentile, che ha subito preso 
l'iniziativa dando il via a un 
diluvio di parole, ehe in sin-
tesi volevano dire: - Chi e lei? 
Che fa qui? Che cerca? Che ha 
sotto il braccio? ». Alle martel-
Ianti e gridate' domande della 
domestica il giovane ha prefe-
rito non rispondere. Anzi. si e 
impappinato di piii perche. per 
una mossa maldestra. la scato-
la di cartone gli e caduta in 
terra aprendosi e mostrando 
una vera collezione dl pentole. 
tegami e padelle di alluminio. 

A quella vista la Gentile non 
ha avuto piii dubbi: l'uomo era 
un ladro che aveva saccheg-
giato la batteria di cucma del-
l 'appartamento dal quale era 
appena uscito. Impugnata. allo
ra. la scopa a mo* di clava. ella 
lo ha aggredito chiamando nello 
stesso tempo aiuto a gran voce. 
Ma prima che le sue gnda ab-
biano fa'to accorrere altri in
qiiilini dello stabile, il mariolo 
«e l'e data a gambe guadagnan-
do con quat tro salti il portone 
e scomparendo nella strada 

I carabinieri della stazione di 
zona, intcrvenuti subito sul po-
'sto. hanno iniziato le ricerche 
del mancato ladro. del quale si 
e accertata una scorribanda ne-
g'.i appartamenti delle famislie 
Chenibmi. Puccini e Jannac:. 
n cui si era introdot*o forzan-

giudicato guanbile in 20 giorni 
ed il Simbolotti e ij Dc Rossi 
in una settimana 

Professore 
arrcstato per rruffa 
II professore di matematica 

Antonio Di Meglio, di 34 anni. 
abitante in via Angelo Polizia-
no 8. e stato arrestato dai ca
rabinieri del Nucleo di polizia 
giudiziaria. su mandato di cat-
tura emesso dalla Procura del
la Repubblica di Veroli. per 
tniffa agsravata e continuata. 

C Piccola cronaca ) 
IL GIORNO 
— OsKi. sabato 21 novembrp 1959 
(325-40). II sole sorge alle ore 
7.31 e tramonta alle ore 16.46 Lu
na: ultimo quarto il 23 
BOLLETTINI 
— Drmografl.ro: Xati - maschi 42. 
femmine 46 Xati morti: 1 Mor-
ti: maschi 30. femminc 23. dei 
quali 7 minori di st-tte anni. Ma-
trimoni: SS. 
— Mrtrornlngirn. La tempcratura 
di ieri minima 8. massima 20 
CIRCOLO . GOBETTI -
— Ogci. alle ore 18. nella sede 
drl Cirrolo culturale « Gobetti » 
(viale Quattro Venti. 87). si ter
ra un dibattito sulla c S tori a del 
jarz ». con audizioni. Introdurri 
Tiberio Cipriani 
CORSI Dl RUSSO 
ALLM3TITUTO GRAMSCI 
— I/I<iiiuio Gramscl comnnira 
rhr morrolcdl. 2 dircmbrr. *a-

j „ , _ ,. . . ranno riprrsi i rorsi di lingua 
do le porte d mgre>so. dtiranV mssa Lc iscrizioni sono aporte 

. una momentanea assonzi de. prrsso la Segreteria drtl'lMituio. 
eletti i Consigl; di Ammimstra- proprietor-, e nibando quan 4e ' \ i . i Suilia 136. tel 463 847 
z.one delle I 'mversi ta agrarie . jp u p r n ' o ! e e eT*eniole e r i 
rette finora da comm:««ari pre- ; r.u-cito a frovare nelle cucine fettizi. La Provincia attende 
ancora una nsposla. 

Ha preso poi la parola il con-
^igliere Francmi (dc> per illu-
strare la mozione da Hi: pre-
sentata sulle iniziative da in-
serire nel piano economico del
la regione laziale annunciato 
dal ministro Colombo, soffer-
mandosi sui problemi di Civi
tavecchia. sulla sistemazione 
del Tevere da Roma a Fmmi-
cino e sulla depressione econo-
mica delle popolazioni del Su-
blacense. La d.scu«s:one verrJi 
ripresa in una delle prossime 
sedute. 

Inflne. dopo un lungo e aece-
so dibattito. e stata approvata 
la concessione di un contnbuto 
integrativo agli istituti profes
sional! della pro\ :nc:a per com-
plcj5.\c 3 800 000 l.re. 

Tre in motociclerra 
conlro un cavallo 

Al chilomctro 12 della Tibur-
tina. verso le I<>.30 di :en . i 
motocicl.st: Ettore Bald:n; d: 
27 anni. ab.tanto :n via dei 
Sant: Quattro 39 e Bruno S:m-
holott- d 23 nnn-. d-.morante 
in v a Pre*-e>t-ia 42. sor.o finiti 
a forte veJoc.ta cortro un ea-
vailo L'an male e stato subito 
dopo '.:\e=t to ar.che da u n al-
tro motoc :cl:st-. il trentaduenne 
Franco De Ross:, abitante in 
via Pompei 31 

I tre g:ovani. che sono tutti 
r.mssM feriti. sono stat! t ra-
•=porta*: al Pol.c'inico con auto 
d' r^.-.-n- o I! Ba'.din: e stato 

C COiNVOCAZIOiM D 
Partito 
Comitato federate 

I ^ riunlonr drl Comitato frdr-
ralr r drlla C.F.C. prosrynr oggi 
allr orr 16. 

OGGI 
Trasirvrrr. ore 17. congresso 

della ccllula drl Ministero della 
Pubblica IMruzione tnterverra 
Rrnato Borrlli. responsablle della 
Commissione fcuola drlla Frdc-
razione 
FGCI . 

ocoi 
Allr ore 20, assemblea a Fonc 

Aurrlio. 
Allr ore 19. assemblea a San 

Basllio. „ . 
DOMANI 

Allr orr 10. a Salarlo. 
blra con Santino Plceliettl. 

- j*aCfert-t-v 
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