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II cronisfa riceve dalle 18 alle 20 

Scrivefe alle «Yoci delta cilia» Cronaca di Roma J 
Telefoni 450.351 - 451.251 

Num. inferni 221 - 231 - 242 

IJC voei della cilia 

Borgata Andrt: una fontanel 
per oltre ottomila cittadini 
Un semaforo a Centocelle: aWincrocio si muore facilmente 
II «lavaggio del cervello » di un professore del nostro Ateneo 

Operazione buche 

Caro cronlsta, 
forse, se pubblicheral que

sts. letlera molti Tomanl alzc-
ranna le spallc pensando • le 
solitc esagerazionl dei giorna-
d -. Girt perc/te la stoiiu della 
vita di noi ubitanti delta bor-
guta Andre pud acmbrare 
davvero assurda per c/ii ablla 
in -via. Nationale oal quartte-
re Montevcrdc. Eppure quel-
lo che U Bcriviamo risiionde — 
e (luclh chc dirlyono u Comu-
np lo snnno — alia piu ri-
l/orosa rcalta. 

A Borgata Andre — nuplo-
iiterato dt povere abitaziom 
situate tra la Casilina c la Pre-
tiestma a pochl chllometrl dal 
centro di Roma — vivlamo in 
circa 8 000 Non ci sono servizl 
igicnici e uravisslma e la st-
tuazlonc per quanto rlguarda 
la luce. I tiasportl c tutti all 
nltri servizi 

Fra tutti il problcma dcl-
iacqua st presenta forse, da di
ve rst anni. come 11 piu Nrpente. 
L'acqucdotto dell'' Acqua mar
tin '. costruito nelta primu-
vcra del '53. In prosslmlta del
le clczioni ummini.itrativc, con 
un contiibuto comunale debi-
tamentc strombazzato dl 40 
milioni, non arriva ad esserc 
mfflclcntc che a meno del 30 
prr cento della popolazione. 
Per la rimanente parte si sitp-
plisce con una fontanella che 
dovrebbe soddlsfare .le eslgen-
ze delta popolazione. 

Pitt che ntal a desiderare 
lasciano i colleuiimentl con 
Roma: I'unica llnea difatti che 
unisce la borgata Andre con 
il centro delta cltta e Vauto-
bus C2. della Stefer, che inol-
tre si arrcsta appena net ccn
tro della borgata. costrtngen-
do gli abitantl delle case pit'/ 
lontane dal capolinea a per-
corrcrc chllometrl a pledi per 
raggiungere il mezzo. II prez-
zo del bipficfto per una 
corsa e di t>5 lire, coxa chc 
appare tanto piu grave in 
q ii nut i) lu soviet A non pruttca 
sconti prr iibbonamcnti dl un 
qualchr vnlorr in qnellii liven 
Un larorntorr che derc recnr-
si mormilmcntc a Roma rede 
vos* itntomnticiimettte dimi-
nnirc il proprio gitadagno di 
ben 130 Mr** a( piorno. Le cor
se che il C3 effeltua vengonn 
sospese dalle 8.50 del mnttino 
sirio «d altrp In - mczza». r 
terminano aVc 10 di sera, per 
rinrendere Vindomani muttlnu 
alle 6 

romutetnmente mancantc fi 
ItUtni'inttzione per le strade. 
strade nntiiralmente nbbinido-
natc nrll'incuria piu comple-
tn (di notte quindi e megllo 
non spostarsi all'tnterno della 
borgata). La pin viciva farma
da distil dull a borpnta circa 4 
chilomctri Chlndiamo qui 
Velenco delle nostre disgrazle. 
anche se di moltl altri pro-
blemi pattemmo scrivcrti e ti 
avanziamo una proposta' vni 
dal Slndaco (a noi non ci ri-
cevcrebbe) c portalo qui da 
noi. 

scguono tronta firme. 

Incrocio pericoloso 
Caro crontsta. 

con una frequenza chc do
vrebbe ormal preoccuparc as-
slittamo al ripctcrsl dl gravi 
inciden'.i stradali all'inrrocio 
fra la via tlet Platant e la via 
dealt Ontani a Centocelle. 
1.'ultimo e accaduto alle 15.30 
dl mcrcolcdl scorso: due gio-
vani che viagglavano sopra 
una motoleggera sono fmiti 
sotto un camion uccidendosi. 
Un altro incidentc mortale si 
e venficato. sempre nella 
stessa locaHta. qualche mese 
addietro. Altri meno pravi ne 
sono accaduti ancora ncllo 
stc.iso crocevia. 

C'e una causa, a mio modo 
dl vedcre. chc appare comune 
n tutti gli Incidenti: e la vc-
Incita con la quale t moto-
clchvti e gh aufomobiJfifi af-
frontano ti pericoloso tratto di 
strada. Son ci sono indfea^io-
iii di pericolo e quindt ognu-
nn si ritiene autorizzato a 
cammmare a forte relocitn 
Tanto piii che la rla dei Pla-
tani t in forte dliccsa e per-
mette di lanciare I rcirol i Oc-
corre. dunque. interrenire per 
rntarc che altri incident! mor-
tah drbbano esserc registratl. 
A mlo arrtso due cotr occorre 
fare subito: segnalare il pcri-
co1o*o Incrocio con del cartellt 
motto opportune e l<taltare 
un lampeppiatorc proprio so
pra il croceria. Questa che ti 
aranzo non e soltanto la mta 
richirsta ma quclla di tutti 
p'f nbifnnf: delta lacalltA. Ti 
prcao. qulridt. dl glrarla alle 
autorita infOrrtxdfr. 

Luciano Mino'ti 

«c I gialli» 
del prof. Cialdea 

Caro cronlsta. 
ci sono uOmint. si sa. la cut 

lerrmte fantasia evita dt fare 
i conti troppo spesso con la 
rcalta delle cose chc sono ac-
cadnte o accadono Dalla 
schiera dl tall tndtridul rcnao-
no fuon dt solito scrittori di 
romanzi gialli t scrneggia-
tort di film fantascientifici. 
profcstionl che a dire 11 rero 
non sono dopotutto In contra-
sto con la tendenza rtif si £ 
accennato Lc tceeziom tutta-
via non mancano. Una di esse 
e it professor BasiUo Ctaldea. 
sodaldemocrailco. docente dt 
- Storia e polttlca coloniale -
ijlla nostra Vnirersita (lo stes-
TO Ateneo che. tla detto dl 
passagpio, ha dt recente fatto a 
meno dei xerviql del fasctsta 
Redand). II prof. Ctaldea dun
que, piactcolmente biphrilo-
nando lungo Vareo del cammt-
nn timano, Imbattendosl un 
giorno nell'argorr.ento della 
Puerto dl hberazlone alperinn. 
ha scoperto e comunlcato aall 
*tudentl ehe i paracadutisli 
francesi torturatori sono tali 
perche httnno 'fatto propri 
dei testi della Cina Rossa. ove 
i tpUgato come convince re I 

prlgiontcrl *. 
Qucstl manuall, a suo dtrc 

I francest U avrebbero acqm-
stati qualche anno fa in / » -
docina, dove, mulgrudo la 
- sporca gucrra • colonialista 
dilaniassc 11 puese. ii commer-
cio internazionulc del Itbrl 
esotlci doveua esserc, a quel 
che pare, ftorcntc. • 

Sulla storicita della storia 
cosl inscgnata c sulfa bassez-
za deli'alibt fornlto ui coloma-
llstl. rttentamo a dire ii vera 
supcrfluo intrattcnerti. Vo-
gliamo solo fornlrti un ditto 
ediftcante. A sottegno delle 
f*Mi 3nlln annipresentc perfi-
dia comunista racconta (sem
pre in aula) raccademico sa-
ragattiano che (ittalche tempo 
(a pbbe a rlcevcrc nella pro
pria ca*a II » r imo. Dopo 
quattr'ore di dlHcussione il rus-
so lo iivcva quasi convinto. Se 
la dlscusslonc fosse duranta 
ancora un po', confessb pot il 
Cialdea alia moglie, e se it 
russo glielo avesse ordlnato, 
egli sarebbc stato pronto a 
dire dt aver ttcclso suo padre 
morto da annl. 

Possibile, penslamo noi, chc 

ad un cosl arrendevolc indii'1-
duo nessitno ilcsca a suggenre 
con successo dt non esporst 
ai l a « i del pubblico:' 

Noi non siamo russl e non 
abbiamo qutndl quel tul iptio-
tico-muleftco polere di per-
suasione. Eppure. se conlri-
buissimo a dlrotturlo verso t 
film dl fantasclenza. crede-
remmo di aver futta opera mc-
ritorut, non scl d'accordo. 

I'll tfruppo di studcuti 

Domini il noitro terzo ter-
viiio tu: 

Strada d ie vai 

huca vhv trovi 
e interviite e propoite di 
utenti della strada, lani-
sti, meccanici 

Domani dialogo 
Moravia-Pasolini 

Per i •• Martcdl lottorari -
dell'Associazlone Culturale fta-
liBiia. mnrtedl 22 mar /o , aJlc 
ore 18. al Te.^tro Eliseo. uli 
scrittori Alberto Moravia e P e r 
Paolo Pusolim terraniio un dia-
lo>{o stil tenia: ~ II roinan/o -

II dialogo sara improvvisato 
In esso verranno tr.Httati i w -
Ruenti problcmi 1) Ideolo«le 
dei rornanzieri contemporanei: 
2) ehe eosa s'mtende per De-
eadentismo e per Neorealismo: 
3) il linnuaHRio attuale. 

fv *', 

a v 
Lettori, 

tegnalate al nostro giorna-

le, per lettera oppure te-

lefonicamente, lo stato 

delle strade che percorre-

te. Noi pubblicheremo le 

vostre segnalazioni: sara, 

questo, un ulteriore contri

bute alia riuscita della 

« operazione buche • 

Sciagura della strada ieri pomeriggio alle Frattocchie 

Una donna muore sull'Appla Nuova 
investita alle spalle da un'automobile 

Anclii' lu fijjlia e la tiipotina dellu po\eretta sono 6tate tra\oh«*: sono rirovi*rale aH'o^pedale 

tli San («io\anni — Spcttarolare M-ontro tra «liie « ulilitarie » al rrort>\ia <li via PaleMro 

Sesto giorno di sciopero di 2.700 lavoratori 

fncontro del cfirigenti sindacali 
con il presidents dell'A.C.E.A. 
L'avv. Andr<>oli <lev«; pronunciarsi sulla grave hiltia/ione provorata <lairirrigi(linit>nt(» «l*'lla 

(lire/.ione dcirazieiida tnunicipalizzata - Pronti a srendere in lotta anclii; i lavoratori della SKK 

Lo sc iopero dei di|>endenti 
del l 'ACEA prosefjue con im-
iiiutiita c o m p a t t e z / u . Bul la 
me/7Ji iot te , 6 e n t i a t o nel se
sto g io ino. La dec i sume di pox-
tare mnanzi la lotta e vunuta 
unaninie daH'a.ssemblca dei 
Iavoiatori , riuniti ie i i matt ina 
nel salonc del CHAL azienda-
le, dopo d i e era stnto consta-
tnto come la pos i / ione di in-
HansiKMi/a dell'ACKA cosl i 
tuisca il piu s e n o os taco lo alia 
definizionc della vertenza in 
nlto trn a / i e n d e e lettr iche mu-
nic ipal i /zate e dipendenti , per 
il nuovo contratto. 

aumt i i to dei salari e degli stt-
pendi, la ndu/. ione de l l 'o iar io 
di l a v o i o e un maKgior i>otere 
del s indaeato nella contratta-
ziotie. 

I lavorato i i . dec idendo di 
p o t t a i e avanti lo sc iopero. 
Iianno eon f e r m e / / a l i l iadita 
la convin/.ioiie elie, per otte-
nere un b u m contratto di la-
voro e infranKeie I'opposi/lo-
ne della Fedeu iz ione del le a-
/ i e n d e e l e t tne l i e inunic ipalu-
zate, occorre continuarc la 
lotta per indurre 1'ACEA a 
modif icare il proprio punto di 
vista. 

Fra le prineipali i i vend ica - | Su questo pun'o. concordi 
ziom dei dipendenti sono* lot sono state le opinioni e spres 

Festa alia Casilina 
per i nuovi iscritti 

la 

Duecento cittadini romani, 
in gran parte glovani, delle 
borgate disseminate lungo la 
via Casilina hanno in quest! 
ultimi mesi chiesto I'iscrizione 
al nostro Partito. I duecento 
nuovi compagni. che si sono 
affiancati alle diverse migliaia 
di lavoratori gia organizxati 
nelle aei sezioni del PCI che 
attivamente operano nella zo
na, sono stati ieri festeggiati 
in una grande assemblea po-
polare svottasi a Torre Maura. 

Nel corso della manifesta-
zione ha preso la parola il 
compagno Leo Canullo, del 
Comitato Centrale del Partito 
i| quale ha sottolineato come 
I'entrata nel Partito di queste 
nuove centinaia di lavoratori 
non rappresenti solo un fatto 
intcrno, di combattivita e di 
orgoglio della organizzazione 
comunista romana, ma un fat . 
to oblettivamente rilevantc 
nella vita di questa zona del
ta nostra c i t t i . 

Tra i nuovi iscritti, gli - an-
ziani • del Partito e II compa
gno Canullo si e svolto poi un 
vlvacissimo colloquio che ha 
toccato i piu vari temi dalla 
storia del PCI , alia nostra po-
sizione sul problems della Ii-
berta di religione, alia diffi
cile condizione di esistenza dei 
lavoratori - non resident! ». 

Numerosi dei nuovi compa
gni provengono dalle file della 
Oemocrazia Cristlana e dalle 
organizzazion) sindacali e gio-
vanili cattotiche. Uno di essi 
— il giovane Ubaldo Capogna 
— un etc dirlgente della Gio-
vento di Azione Cattollca del
la borgata Alessandrlna, In-

tervenendo nel dibattito ha ri-
chiamato I'attenzlone di tutti 
i partecipanti sulla importan-
t* che la « quettlone del gio-
vani • assume oggi nella bat-
taglia per il rinnovamento de-
mocratico e socialists del-
I ' ltalia. 

Nella foto: il compagno Ca
nullo saluta i nuovi iscritti. 

se dai dirigetiti s indacali che 
hanno pa i la to ai l a v o i a t o i i 
Capnol i e Maasa per la C'GIL. 
Monthopi . F e n . i i i e Rondinini 
per la C1SL. Oei te l e Di Gia-
c o m o per la UIL. Tutti hanno 
af fermato che l 'avv Andieol i . 
p ies ldente dell'ACKA deve 
uscirc dal .silen/io nel quale 
sinora si 6 trincerato, e deve 
dire se e d 'aeeo ido eon le ri-
v c n d i e a / i M i dei lavorato i i e 
se . (|iiiudi. mtende so s t ene i l e 
con tutto il peso deH'autonta 
che j?li proviene dnU'cssc ie il 
rappresentante della niaKgio-

I re a / ienda at le iente alia 
FNAKM (i l a v o i a t o i i dell: 
ACKA sono circa un terzo dl 
tutti i dipendenti delle a / i ende 
e lettr iche munic ipal izzate) e 
di r i cop i i i c . r.ello s t e s so teni-
>o, la enrien di presuicnte del . 

Confederazione della muni-
cipalizzazione. 

L 'nssemblea dei lavoratori . 
p ienamente consapevo lc di 
questo, ha percio dato manda-
to ni rappresentanti del le or-
Kanizzazioni s indacal i di prcn-
dere contatto con l 'avv. A«i-
dreoli e so l lec i tarc il suo pro-
nuncinmento sul le rivendica-
zioni. anche in vista della riu-
nione che domani terra la 
c o m m i s s i o n e ammin i s t ra tr i ce 
del l 'ACEA e di quella della 
F N A E M convocata |>er mer-
coledl a Milano. La jxisizione 
del l 'avv. Anrireoli e ritenuta 
deeis iva |>er la definizionc del. 
la vertenza, dato che tre m e m -
bri della c o m m i s s i o n e a m m i 
nistratrice del l 'ACEA. avvic i -
nati s c p a r a t a m e n t e dai rap
presentanti della c o m m i s s i o n e 
interna. hanno d imostrato 
comprens ione nci cc^.fronti 
del le rivendicazioni dei lavo
ratori. Da quale parte fara 
pendere la bi lancia? 

C o n t c m p o r a n e a m e n t e al l 'as-
s emblca degli clcttricl del la 
ACEA. si e riunita ieri matt i 
na la sez ione s indaca le della 
Socicta R o m a n a di e lettr lc i ta 
uni tamente alia s e g r c t e n a in-
terprovinciale della F I D A E . 
E ' s ta to dec i so di proporre 
alle alt re ornanizznzioni isin-
dacal i di c h i a m a r e al l 'azione 
i lavoratori della S R E . in se
gno di s o l i d a n e t a con i Ioro 
col leghi del l 'azicnda munici -
palizzata. S o l i d a n e t a effetti-
va. per6, perche ci6 che sara 
ottenuto ogRi nelle municipaliz
zate, porra l e premesse per il 
migl ioramento del contratto dei 
lavoratori dipendenti dal le so-
cieta e let tr iche private . 

Si ha. infj ie . notizia da Na-
poli che i lavoratori dell'Ente 
Autonomo Volturno. che avc-
v a n o anch'ess i dec i so la pro-
secuzione ad oltranza del lo 
sc iopero. a v e n d o c o m e obiet 
t ivo pr imo la r ivendicazione e 
la pa l i t a del sa lar io con quel lo 
della zona zero, hanno sospeso 
l 'azione s indaca le perche la 
azienda ha acco l to l c r ichieste 
avanzate . 

I lavoratori del l 'ACEA si 

r iui irannn in assemblea nuo-
v a m e n t e s tamane . alle ore 9 
noi Cral a/.icndale 

DENUNCIATI 
PERJTRUFFA 

Kiancesco U.ildelh. di .'13 an-
rr. ab.tante in via dei Camp.i-
.1. 14 e Ren /o Per-signi. di !<> 
.-nun. abit.inte n piaz/.»!e Bori 
Uobco HH sono st.iti denunc.ati 
all'aiiionta gnxliziaria per una 
truffa eonipiuta in danno d^l 
coinineri'iiinte di elettrodonu*-
st ci Sesto Cristo/on. abitante 
in piazza I»tna l.'J Ksri. Hr-
inandn delle cambiali i'he han
no sueeossivamerite protestato. 
sono nuseiti a raRRirare il Cri-
^tofon ottenendo un giradischi. 
mi rcgiMr.iture ed aitri oR^et-
ti. 

Una sciagura della strada e 
accaduta ieri pomerigg.o al 
chilometro 20.300 della via Ap-
pin N'tio\a t'n'.iutomnbile In 
investito alle spallc inarlre, fi-
Rlia e nipntina. ehe percorre-

ivano a p.fdi la si.it.de M.in.i 
Di' Santis di 57 aunt, abitante 
al \ i . de Spail.too 110 >• sp.rata 
n bordo della \et1ura ehe 1» 
stava irasjiortando a tutta ve
locity al San (Jiovanni: nello 
ste«so oipedale . in osservaz.one. 
sono >tate ricovcratc la siRnnri 
Teresa Savelli in Paseueei di 
HB anni e la piccoi.i (I iu'cppma 
Pasoucei di t> anni L.i Polizia 
stradale cli Albano ha escRuito 
i n l iev i teenu'i del ca>-o I'n'in-
ehiesta e in corso per l'acccr-
tanionto delle re»ponsabiht.'i 

L'incidente mortale si (• ve-
r i fcato alle ore 10 Li siRnora 
De Santis stava reeando«!i. m-
s-eme con la fiRlia e la nipo-
tina. VITTO Le Frattocchie 
quando a forte veloeita. d.i Ma
rino e diretta verso Roma. •* 
aopraggiuma una au'ornobilc 

Per cause ancora in via d' 
aocortamento. la vpttura non ha 
frenato in tempo e ha mvesti-
lo in picno le due donne e la 
hambina. scaravent.indole a 
molti inetn di distanza. sullo 
asfalto Alcuni automobilisti d' 
passagRio si sono arrestat: per 
portare soccorso Le condizioni 
della De Santis appanvano di-
sperate Ella e stata adagiiita sin 
euscini di una macchina, che 
si e avviata verso il San Gio
vanni - purtroppo. come abbiamo 
detto. durante il traRitto la po-
veretta ha cessato d> vivere 11 
oadavore o a disposizione del-
I'Autorita Riudiziana 

Su un'altra auto. Teresa Sa
velli e la piccola Giuseppin i 
hanno raggiunto poco dopo il 
pronto soccorso drllo ste'so 
ospedale I inedici hanno riscon 
trato alia donna un grave s t i to 
di choc, la frattiira di un lirac-
cio e numerose contusioni: al
ia bambina uno stato di choc 
e lievi ferite La prima <* statj» 
eiudicata guaribile in 50 c^orn'. 
In seeonda in B: entr.imbc. t lit -
•avia. soon stair- trattenuto in 
n-srn - i7 ionp per mot i \ i precau-
zionali 

Gli altr i incidenti 
La •• Topolmo > targata Ro

ma 14IM34 guidata da Mareel-
lo Proietti che percoireva via 
Gaeta si e srontrata con una 
- 6 0 0 - targati Roma 277421 
proveniente da via Palestro Lo 
scontro e avvenuto al centro 
del crocevia- la - Topolmo --. in 
seguito all'urto. si e rovescir.-
ta sul marciapiede abbattendo-
«i contro un palo dell ' impian-
to dl i l luminazione La lampa-
da a bulho del lampione b an-

l.o scontro fra IF clue uulo a ll'inrrocio di t la Pulrslrn 

flata in frantuuu L'autista Pro
ietti si £ salvato perche e sta
to sbal/.ato funri dell'alto Ha 
ripoitato soltanto un leRgero 
choc 

La piccola Maria Teresa 
Ventura, di 7 anni. abitan'e in 

via Pietro Papa 4o. poco dopo 
te IK di ieri. e stata urtat.i da 
im'Alfa Homeo. guidata da Lu
ciano Benelli . direttore cine-
in.itografieo. ab.tante in v>a 
Postumia 7. 

Ieri m.itt'na un autobus del-

Ieri a Ciampino 

Un folle dirige 
il traffico aereo 

II giovane pazzo immobilizzato e tra-
sportato alia clinica neuro-psichiatrica 

Sconvolto da un attacco di 
pazzia il giovane Sergio Fio-
rentini. di 25 fflni. abitante in 
via Bisceglie 5. si e recato a 
C'arupino e dopo aver eluso la 
attenzione del personale e dei 
pohziotti di >ervizio. si »» piaz-
/. .to su di un lato della p.sta 
di atterniggio pretendendo di 
d ingere il traffico aereo KRII e 
restato sulla pista per alcuni 
ininuti gridando a squ.irciagola 
nrditu assurdi e faceudo segna-
li. come si trattasse di un vi -
gde mumcipate in servizio su 
un crocevia eittadino Nel frat-
tempo sono arrivati e partiti al
cuni aerei E' stato un puro 
caso che 1 velivoli non abbiano 
travolto e ucciso il giovan<*. 
Kgli »"» stato finalmente scorto 
da alcuni funz.onan di una 
compagnia aerea. che hanno 
avvertito la polizia in "servizto 
all'aeroporto L'agen'e Leonar
do Mariam e stato fra l primi 

Un cacciatore annega nel Tevere 
mentre due amici vengono salvati 

a raggiungere il giovane: dap-
prima ha tentato di dissuaderlo: 
per tutta nsposta. il Fiorentini 
si e dato a compiere incredi-
bili evoluzioni e salti niortah 
in mezzo alia pista 

L'agente. allora. con l'aiuto 
di un aviere. Osvaldo Porelli. 
ha immobilizzato renergumeno 
e con una macch.na l'ha tra-
sportato alia clinica neuropsi-
chiatrica del Pohchn.co , dn\ e 
Sergio Fiorentini e stato n c o -
verato 

la Stefer gindato ddl laut .sta 
Krcole i^eoiie. ha invent.to la 
--ignora CJ iil-a Derubeis. d 74 
anni. abitante in v a Vallc Ric-
Cia 5 L*inetdenfe «» a w e n u t o 
.n via App.a N'uova Lt donna 
e stata ru*o\erat.i in o»serva-
z-one a l lospcdale di San G o-
\ani i : 

Anche il giovane Claud o 
Casier.. abitante in via delia 
Po lvenera 44, e stato ncove i . i -
to a San Giovanni per le fer -
te riportate ne ir inves t .men'o 
iiilla via Appia Nuova al l 'alte/-
za del km 9.500 II motocicl'.sta 
investitore Agostino De Fi l ip-
pis di 33 anni. abitante in via 
dei Neofiti H. e ruzzolato dalla 
nioto ma e restato l l le'o 

Un barista vince 
13 milioni al Toto 

p n l l a I>a liarra 

ah-iini tronclii 

(|tialo 

. II 

si trovavano hi »* ni\»*snala 
rorajifiio^o intt*rv»*nto delToppraio i 

tirtando 

li una 

contro 

dra»a 

Borseggio al Trionfale 

Un ladro arrestato 
subito dopo il colpo 
Un borseggiatore. Piero C o n . 

salvi. di 40 anni . e stato arre
stato da due pohziotti in piaz
za Victor Hugo, poehi minuti 
dopo aver derubato. su un au
tobus della l inea n. 8. il mocca-
nico Italo Stocchi . di 66 anni. 
del portafogli con 43 niila lire 
e i document!. II denaro e sta
to nconsegnato al legitt imo pro . 
p n e t a n o e subito dopo il bor-
seggiatore e stato tradotto alia 
Mobile e. quindi . a Regina 
Coeli. 

Erano da poco passate l e 18 
quando il Consalvi e salito sul-
I'autobus. L'automczzo era par. 
t icolarmente affollato: 1'ideale. 
insomnia, per i borseggiatori. 
L'uomo e salito a w l c m a n d o s i 
subito al fa t tonno . Proprio in 

quel momento il meecan.co 
Stocchi stava frugando nel le 
tasche per trovare gli sp ec.oh 
neressan per il biglietto Non 
trovandoh ha messo mano al 
portafogli. Gli occhi del bor-
seggiatore hanno sub.to not.i-
to i quattro bigiietti da 10 m.-
la p.egati e nposti nel porta
fogli. Poco dopo il Consalvi e 
passato all'opera approfittando 
della confusione. 

I due poliziotti. pero. lo han
no notato Arrivati in p.azza 
Victor Hugo hanno atteso che 
il Consalvi scendes*e quindi lo 
hanno fermato e perqinsito II 
borseggiatore non ha opposto 
resistenza e non ha trovato pa
role per giustiflcarsi. Si e fat
to ammanettare e accompagna-
re alia Mobile. 

I'n giovaoe cacciatore e an-
negato ier: rel le acque del Te
vere a pochi chilometri da Bor-
Rhetto di C:\-itacastellana Si 
chiamava Mario Mearelli. aveva 
33 anni. era laureato :n eco-
nomia e commercio e ab:tava 
a Roma Due suol compagni so
no stati tratti In salvo da un 
operaio Sono 11 ragioniere Ro
berto Capozzucchl di 42 anni. 
da Civitacastellana e :1 dott 
Lulgi Fiamma di 48 anni. re-
sidente nella capUale 

La sciagura if accaduta_ ier 
mattina. poco dopo le 7 A 
quell'ora 1 tre amici. partiti per 
una battuta di caccia alle an:-
tre. sor.o saliti su un'-.mbarca-
zione a motore a Borgo Felice. 
rel pres«i della frr.zione di 
Borghetto d. Civitacastellana. 
e hanno r.iRg'.unto il centro 
del Tevere 

II Liime era molto in«ros*ato 
la corrcnte violenta Dopo alcu-
ne centma a di metr: di na-
viRazione regolare. il fuoribor-
do si e improwisamente :m-
ballato e l'elica ha preso a g.-
rare al massimo'dei girt. Come 
impazz.ta la bdrca si e lar-
c :ata avant!. senza pit» rispon-
dere al timone* poi. dopo una 
clr.quantina di inetri dl quella 
corsa folle. e andata ad urtare 
contro alcuni Rrossi tronch: 
galleggiar.t: e si e rovesc-ata 

Tl Mearell:. 0 Capozzucchi e 
.1 Fiamma si sono trovati :.n 
r.cqua- car-.chi. com'erano. de: 
fucili. dello cartuoee e dei po-
«ar.ti -^rdument: dl caccia, non 
harno potuto lottare con tutto 
il loro vigor* contro la corrente 
oho Ii ha travolt: Per forrur.a. 
* poca d stanza, alcuni operai 
si lavoro su una draga hanno 
ud.to le Ioro disperate invoca-
zior.: d <ocror*o l*no d: e.«; 
*aV T T O BattiJtelp. non ha 
svuto cs *-z-or.i Serza Spo-
Rlnrs . «i e «e:tsto r.el f.ume r 
-uo,.-i",1o a larshc brace.ate. e 
r.usc-.to a r.'.̂ R ur.gere uno dopo 
I'altro il raster ere e il medi
co e a portarli in sa lvo 

II giovane commercialista, 
nvoce. era s ts 'o trascin&to mol

to piii a val le: era n u s o t o 
con la mia - ropolino -. per non 
albero cho sfiorava le acque 
ma r.on aveva !a forza di ttrars. 
a terra e la sua situazione 
appariva d-.sperata. Nonostante 
c;6. il coraeR-.oso operaio s: 
e per la terra volta lanclato 
rel Tevere e ha tentato d: 
raifiiur.sier'.o. a riachio della 
sua stessa v.ta: tnvano, pur
troppo, perche il poveretto. 
esr.us:o. ha lascidto la presa 
ed e s:a'o trascinato lontano 
dalla corrente. amnegando ml-
seramente 

Nel pomer.ggio. sul luogo del
la sciagura e glunta una squa-
dra di vigll i del fuoco della 

caserma di via Getiova. compo-
sta da Pa?qiijle Ferraro. Car
lo Vit: e Salvntore P-.ras Essi 
si sono Immers: nel Tevere. nel 
tentativo di recuperara ll ca-
davere. fino al le ore 18 Po: 
le ncerche sono stat? =o?prse 

Oggi i funerali 
di Bernardini 
e G. Germoni 

S! svolgeranno questo pome
riggio i funerali dei compagni 
Timoteo Bernardini <-Ange l i -
n o - t . della sez .one Latmo-Me-
tronio e Gugl ie lmo Germoni. 
della sezione Maranella. dece-
duti sabato 

I funeral; di B e m a r d m . si 
svolgeranno a Gcnznno alle 
17 30 m locality - D a l l a Cate
n a - La salma part.rS da Ro
ma a l l r !*• dopo una breve ce-
rirnonia che avra luogo in via 
Corfimo 23. dove Bernardini 
abitava 

I funerali a Germoni si svol
geranno invece alle 16.45 II 
corteo funebre part-.ra dalla se
zione dove e stata allestita la 
camera ardente. 

Guglielmo Germoni aderi al 
movtmento o iorani le romuni-
sta nel 1938. e subito prese par
te attiva alia lotta antifascista 
Xel 1931 /II arreijafo e nell'ot-
tobre dello stesso anno fu co-
stretto a espatruire prima in 
Svtzzera e quindi m Francia 
Tomato in Italia vemi'a nuova-
mente arrestato nel t933 e con-
dannato dal Tribunate spccia-
le a 7 anni di carcere trascorsi 
a Ventotene e Ptsticct Tomato 
in liberta riprese subito ti suo 
posto di lotta. Prese parte atti
va alia guerra dt Llberaztone 
Suovamente arrestato sribi 
atroci torture dalla banda Koch 
alia pension? Jaccanno Dopo 
la Ltberazione fu per molti an
ni segretano della sezione Pre-

Inestina. 

II barista P l ' t r o Portaro. dl 
26 anni. «h i t snte in via Mi-
randola 20 con la mnglic 
Giusrppina P«ranrl l i . il ri-
clio Slefano di cinque mesi 
e !a snorera Emilia Zucchini, 
ha Ieri fatlo tredicl al - into* 
e ha vinlo 12 milioni c 733 
mila lire. I.a sebrdina v in-
rrnlr porta 11 n. 805 R. A. 
95983. II c!ovane l'ha xioea-
ta sabato notte al bar Pizzn-
lo. In piazza Baenos Aires . 
nel qn«rllere Salarin. d o t e 
larora alle dipendenze drl 
icestorr. s i c Fel ice Zacrhlo. 
Ieri sera, il iciovanr. ha sa-
puto della v Incita dal rronl-
sll. Non si e scomposlo- fino 
all'una ha rontinuato II sun 
lavoro. Nc!H foto il forlunalo 
Iredirisla dirtrn II banco 

Parroco e commissario 
contro un manifesto 

comunista 
La risifa chc il Papa ha ieri 

comptuto nella borgata dt Prt-
rnaraiie" ha dato Voccu-tionr al 
locale commissannto di poli
zia di renderii rrsponsobile di 
intollerubili abnsj in danno dt'i 
dirttti detnocratici dei citindi-
iii .-tycHt! di PS. infuttt, nrl 
cuorc della notte. Iianno ru-
scfiuifo dai "Miri <frH(i borpnfa. 
idciim mamfrsii (regolarmente 
atitortzzati) attraverso i I/'III.'I 
t roniumst! rinolocrano mi up-
prllo ci cutfolici per tinu con-
torde nriom in favore della di-
jlcnsiorie e per conquistare mi-
uliorj condizioni dt vitn ni° In-
rorntori 

Alia prima masa. il prrtc 
delta borgata tnonava dall'i.'-
tare contro i riosrn comin:pr.<. 
accusundoli di aver chictto. nri 
loro mamfesti. di non voter la 
ni.iiia del Papa a Primavallc 
Mul pliciic lncoplieco. perd. 
giacche. mentr'egl't predicura. 
SKI mtiri di PriniaruHo i cn-
muni.sfi affiggevano nitre cop e 
degli stesst mamfesti COSICCIIP 
alia uscita dalla chiesa, t fedc-
li st riiinu'dno in /o ld enpan-
nrlli t'lcino ai mamfesti del 
nostro partito (che smenttvnna 
clamorosamente il sacerdote) 
aprendo con i compagni una 
proficua discussionc L'opcra 
inttmidatrice delta polizia non 
era pert) fimta .4!curn aacn't 
procedcrano al fermo (duralo 
poco) del senrctarto della se
zione camunivta: tuttavia. gli 
altri compliant, forti del lorn 
buon diritto. continuavano ad 
atTiapt>rc i munilcsti <>ul muri 
di tutta la borgata 

Oggi e primavera 

E' cominciato l'esodo domenicale 

Almeno i document! ! 
II oonipagno Giorgio Grillo. 

croni«la tlell*<. UnilS *. ha smar-
rilo ieri. in via Sicilin. 1'ini-
permrabile am tin portnearte 
conlenenle I «eRuenti document!: 
il libretto ill < irrolazione della 
< fiOO n laipnta Roma 352630. Con 
relativo foglio comptementare. la 
paiente di guida di tipo < D >•• 1B 
tes=era <Ii libero .-irri'««o in f|tic-
stura. I,i t»-«era AGIS. la tesse
ra del Sindacatp crom^ti rnrnn-
ni e la tessera di parrheggio grn 
tuito deU'ACI Chi Ii ha rinvel 
nuti. * preffato di fnrli pervcnl-
rr- all.-| nostra rcd.izinnc. in via 
del T.mrmi. n l i II prf>«"nte 
trnniptto v.ilo arc-he .IT jliflldi 

( Piccola cronaca ) 
IL GIORNO 
— 0-« i . Innrdl 21 (gl-ISi). 

Onnmastico: B.'iicdrtt" II «n r 
sorge alle ore fi Z7 r tr.mi^nt* al
io 13.33 Ltini nuova il 27 
BOLLETT IN I 
— Drmn^rafico — Niti m i ' t h i 
fi>1. femmine <6. n«ti morti 2 
morti- m.ischl H fcmminle 10 
dei quali 3 minon di 7 anni 
— Mrlrorolonlco — Li tcmperi-
tnra di ieri Minima? ma«sima 13 

CONVOCAZIONI ^ c 

Oggi * pnmarera. Ma gia 
ten, i romani hanno comincia
to il loro tradiztonale ettHfo 
feittro r«rto i Cailelli c rer-
>r> Oifia. Lr ttrade como'.ari « 
Quelle ifatalj sono state ptreor-

st da co'.onne mterminabili dt 
auto canche di ptoantt. In var-
ticolare Vantostrada v*r il Li
do e la Cnstoforo Colonjbo han
no registrato un traffico tanto 
inttnso 4m parte n»«r# cotut-

derato eccenonale in «la^ione 
non balneare. Affollatimrne an
che /• spiagge. dove centinaia 
dt pertone si sono tcaldate ad 
un tttoido lohailo pnmavtrill 
(ntlla loto). 

Partite 
o i c. I 

Sono ennvoot i pfr lr orr 1?. ~0 
nolle »edi sottoindicato le riur.n-
ni di segretari di sezione All • r-
dlne d?! giorno « Co«tituzio-.e 
de. comitati di cireojorizione » 

In Fedfrazlonr: Contro. Carrft-
telli. Tra.stevore (Mari*a Rodi-
no) Esquitino. Ludov:*l. Campo 
Marzio. Monti. Macao (E Prma 
e G Glojrgi) 

Sez. Teslarcin: S Saba. Colin. 
Ostifn*o. To*t .ccio (F RaparrKf 

Sri. Salario Salario. Par».v.i 
Vescovio e Italia iC Verdinl) 

9rr. Portarn»r- Portu*n«e, P'T-
tuen«e Vilhni. TruIIo e Magln-
na (Zatta) 

i-E S E Z I O N I r n r A N C O R X 
NOV H%WO RlTIRsTO II. M \ -
TERIALE STAMP% PER 1.4 M \ -
NIFESTAZIONE ANTIFASCIST \ 
DI PORTA SAV PAOLO EVTRO 
OGGI MAN'PIN'O UN COMPA
GNO IN FF.DER AZIONE. 
A.N.P.P.I.A. 

O G G I 
Ore I7.3S. nci lorati della Fo-

derazione. via Tre Cannelle Z2 
nunione del Consietio Dirottiv.. 
* do» segretart dflle Sezioni di 
Roma e Provincia 

\.N.P.I. 
O G G I 

Ore 19. 1 Conr.tati Dirrttlvl di 
tutte le Sezioni #ono c.nv.K-ati 
net loeali di piazza Onoi , 7-*. 
per ur^enti con-iunlcaz.on! in me-
rito a'.'a manife*taz.'ont> aW M a 
P o r u S. Pao'.o. 
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