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Petrucci contro Della Porta 

sii tra de 
pidoglio 

Avrebbe lavorato sulla pista degli stupefacenti 

Non è da ora che tra 11 segre
tario della Democrazia Cristiana 
romana, Amerigo Petrucci. e il 
sindaco Della Porta non corre 

! buon sangue. Già nel corso del
la campagna elettorale del 10 

1 giugno scorso risultò abbastanza 
Ichiaro che il gruppo neo-tloroteo 

(il più forte della DC romana. 
[per la rapida conversione de; 
Inumerosi ex andreottiam) pan
nava con decisione sul nome di 
[Petrucci per «bruciare» ogni 
laltr.i candidatura al seggio di 
[sindaco. Il risultato fu che il 
[segretario del Comitato romano 
raccolse oltre trentamila prefe-

Irenze — frutto della mobilita-
Izione dell'apparato del partito 
|— lasciando alle spalle, con 
forte distacco, il capolista Tu-

Ipini. il capo della destra scel-
jbiana Agostino Greggi e lo 

stesso Glauco Della Porta vo
luto in lista all'ultimo momento 
dall'on. Moro 

Contrasti più o meno velati 
tra il «moroteo» Della Porta 
e Amerigo Petrucci sono sorti 
anche dopo, nei primi due mesi 
di attività della Giunta di cen
tro-sinistra E' abbastanza noto 
negli ambienti capitolini che su 
tutta una serie di questioni del
l'Amministrazione comunale 11 
gruppo dei dorotei che fa parte 
della Giunta, con Petrucci e 
Maria Muu in testa, ha cercato 
di sovrapporsi alle decisioni del 
sindaco o di altri assessori, fa
cendo leva sulla forza che alla 
loro corrente proviene dal con
trollo dell'apparato del partito 

Ieri un'agen/.ia, la «Monteci
torio ». che anche in passato 
ha diffuso vane indiscrezioni 

Torpignattara ore 19 

Tribuna 
politica 

al Festival 

Il Festival dell'Unità organizzato a Torpignattara dalle 
| sezioni della zona Casilina. Prcncstina e Appia prose
gue oggi. Alle 19, nell'ampio piazzale, si svolgerà una 
tribuna politica con i compagni Natoli . Un beo e Soldini 

| su i lenii del piano regolatore, dei trasporti e dell'ente 
regione. Il programma odierno comprende inoltre alle 
18 l'esibizione di una orchestra jazz e alle 20,30 la proie
zione di cortometraggi umoristici di « Zac » e di film 
documentari . Domani il Festival vivrà la sua giornata 
conclusiva. Alle 18 parlerà il compagno sen- Pietro S e c 
chia. Intanto sono in corso gli ultimi preparativi degli 
altri Festival di domani. Al piazzale della Radio si s v o l 
gerà quello organizzato dalle sezioni della zona Giani -
col en.se: al matt ino si svolgerà un concorso di disegno 
infanti le e una gara di « go-kart » per ragazzi; nel p o 
meriggio, spettacoli di burattini e di arte varia, un i n 
contro di giovani con uno scrittore e, al le 18. 11 comizio 
del compagno on. Giulio Spallone. Gli altri festival si 
svolgeranno a Fiano dove parlerà l'nn. Marisa Rodano, 
ad Acilìa (sen. D'Onofrio), Vigna Mangani (on. P e s e n -
t i ) . alla Borsata Finocchio (on. Xannuzzi ) . alla Rustica 
(Nadia Sp?no) . a Fragrati (Giovanni Berl inguer) , a 
GenazT.ano (Ranal l i ) . a Montecelio (Gandolfo) e ad Ar-
tena (Marroni) . Nella foto: un angolo del Festival di 

I Torpignattara. 

Pantano : 

autobus 

notturni 
-Sempre più autoous e meno 

ram - sembra es>ere da quai-
|he temro ,n qua lo sloaan del 

az.ende dei trasport* 
Lfc Stefcr ha mn.incito che 
corse ferro'rsmv i n e no'tur-

|e tra l'i s'a/.ono riel'e I.-irn-
piazza dei Mini e Grotte Ce-

ani verranno so=t tuiio <~o*i tor-
automobiltftiche Due >i, que-

te corse \erranno pr*.uniate 
|no alla bordati Pan!' r o 

Il c?mb amento „ t tr>.o -pe-
•imentaie. :ATU .n._.o :..? la no* 

tra lunedi e m.-rtc-ìi 
Nel tr-itto Li? :•! -r 'i^.. ^e. 

lirt:-F.noo^Ko -vr. v i < s er
bati il rer.-o-so <• .e 'frn.ù< 
belle autolinee cel.-r. uro. r. I-i 
fermata al capol*nea di Grott* 

I Geloni sarà effettuata sul piaz
zai* estero* della stazione 

Purf ina : 

ancora 

promesse 
Lei stab.kmento della - Pur-

fina - sarà finalmente allonta
nato dalli città? Ieri il Senato 
ha approvato un ordine del 
q.orno che impegna il ministro 
jella San.ta r. ottenere dal go
verno - i prov\edimenti neces. 
*ari perche sia possib.lp r.muo
vere le d.ff:col!a che h.tnno im
pedito il trasfer mento degli im-
p anti delia - Purfina - in Ro
ma » Il m nistro Jervolino ave. 
Va in precedenza dichiarato di 
accettare la proposta 

Purtroppo non e la prima vol
ta chf rappresentanti de! go
verno ("-.limono, anche davan
ti .il Parlamento, impegni di 
questo genere La volontà del 
padroni della -Puiflna- ha fino
ra prevalso 

sulle cose della DC romana, ha 
pubblicato una nota di vivace 
critica dell'atteggiamento doro-
teo Secondo l'agenzia, «mentre 
il prof. Della Porta Intende 
portare a termine quanto sta
bilito nei patti stipulati tra i 
quattro partiti di centro - sini
stra. U dott. Petnicci soster
rebbe con argomenti del tutto 
« dorotei ~ che la Democrazia 
Cristiana romana, dopo gli av
venimenti politici di queste ul
time settimane, dovrebbe ri
prendere la sua libertà di azio
ne. non condizionata da alcuna 
alleanza. I due punti di mag
giore frizione — aggiunge la 
nota — tra 11 prof. Della Porta 
e il dott. Petrucci dovrebbero 
vertere sulla sistemazione defl 
nitiva della Centrale del latte 
e sulla elozione dello Com
missioni amministratrici delle 
aziende municipalizzate. Per il 
primo punto, mentre il sindaco 
è ben deciso a condurre avanti 
(come dai patti) la politica 
tendente alla municipalizzazio
ne del servizio di raccolta dej 
latte e alla gestione comunale 
dello stabilimento di Ponte 
Mammolo, l'assessore all'urba
nistica vorrebbe l'abbandono 
dell'esperimento, che egli giu
dica del tutto fallimentare e 
vorrebbe affidare ogni incarico 
ai privati, ed in particolare ad 
una organizzazione della Colti
vatori diretti promossa dall'as
sessore Attico Tabacchi. 

Per quanto riguarda poi II 
secondo punto, e cioè 11 rin
novo delle Commissioni ammi
nistratrici delle aziende che. 
come è noto, ecadranno entro 
la fine di dicembre, l'assessore 
Petrucci sarebbe seriamente in
tenzionato ad insistere per un 
rinvio, onde favorire l'attuale 
posizione di preminenza della 
DC romana e per escludere ì 
socialisti che attualmente non 
sono presenti né all'ATAC, né 
all'ACEA, né alla Centrale del 
latte» (quest'ultima è retta da 
un commissario). 

Le manovre tendenti a pro
vocare la involuzione della si
tuazione capitolina — a parte 
alcune inesattezze della « Mon
tecitorio- — non c'è dubbio 
che si vanno Intensificando. Da 
martedì, con la ripresa della 
attività del Consiglio, alla luce 
delle iniziative comuniste sui 
problemi più scottanti dellu 
città, sarà possibile control
lare gli ntteggiamentl dei vari 
componenti dell'attuale maggio
ranza e vedere l'entità delle 
spaccature esistenti, e non da 
oggi, all'interno di essa 

La moglie del gangster 
era una spia del FBI ? 

Americano arrestato 

i/Qun se \w$ V I Uk- l W A • » * - » " " ' 

La Mattia invente le 
crime par tèléphptie 

2* »«yt«ufrt» 

Un G-Man protegeait 
depuis quinze am 
Anne Drahmann •>> 

elle avait falt enr-
le gangster er^ 

«4 

*P 
m&m 

« La suicida di via Veneto » era un agente del F.B.I. che lavorava sulla via della 
droga. Con questo titolo (nella foto)' France-Soir, il più diffuso quotidiano pari
gino della sera, ha presentato le sensazionali rivelazioni sul misterioso avvelena
mento nella camera dell'hotel Flora. Paris-press avvalora la test sostenendo che 
la mafia ha inventato il delitto per telefono. Le notizie hanno riportato clamoro
samente al centro dell'interesse il «giallo di via Veneto» 

In via Pasquale Del Giudice 

Senza acqua 
ottanta 
famiglie 

Le proteste per la mancanza 
di acqua sono all'ordine del 
giorno. La situazione infatti 
nelle borgate e 6pe6fi0 anche in 
quartieri di recente costruzio
ne è veramente disastrosa. Di 
tutto ciò se ne stanno renden
do conto in modo particolare 
ottanta famiglie abitanti in edi
fici di propriotà del ministero 
del Tesoro: da quasi venti gior
ni sono rimaste completamente 
a 6ecco. 

I motivi del difettoso approv. 
vigionamento idrico vanno ri
cercati questa volta nella inade
guatezza della conduttura istal
lata nei due edifici di via Pa
squale Del Giudice, al Tusco-
lano. 

D a venti giorni circa quat
trocento persone sono costret
te a lavarsi con l'acqua sta
gnante di un pozzo e a bere 
quella minerale. La fontana 
pubblica più vicina dista alme
no un chilometro dalle case. 

LP conseguenze per l'Igiene 
e per il bilancio familiare de
gli ottanta assegnatari, tutti 
impiegati con un modesto sti
pendio. 6ono pesanti. Le noti
zie sull'epidemia di tifo dif
fusasi a Velletri e in alcune clt. 
tà del Nord 60no 6tate accolte 
con una comprensibile preoc
cupazione 

Nelle proteste indirizzate al 
ministero le ottanta famiglie 
hanno ricordato come j fitti — 
29.000 lire mensili per un ap
partamento di tre stanze e 33 
mila oer uno di quattro — sia
no tutt'altro che popolari ed 
inoltre che le case furono a 
suo tempo costruite con mate
riale scadente. 

Sembra che ora '1 ministero 
del Tesoro abbia finalmente 
preso contatti con una impre
sa per correre ai ripari, ma gli 
interessati diffidano perché già 
troppo volte si sono sentiti pro
mettere un pronto intervento 
rimasto poi solo 6Ulla carta. 

domani 

a Velletri 
Domani mattina a Velletri 

avrà luogo una manifestazione 
del PCI sui problemi posti dal
la recente crisi comunale. Alle 
ore 9.30. nel cinema Ginnetti. 
parleranno i compagni Paolo 
Bufalim. segretario della Fe
derazione romana, e Franco 
Velletri. 

Urge 

sangue 

Quattro milioni 
trovati 

da una guardia 
L'altra notte verso le 3 il 

vigile notturno Angelo Silo ha 
ricevuto in via della Concilia
zione una borsa contenente 
circa quattro milioni in tra-
velcr's cheques. Un blocchetto 
di assegni dell'American Ex
press era Intestato a Robert 
A Slabanf. Non avendo tro
vato alcun Indirizzo utile a 
restituire la borsa al proprie
tario. il vigile l'ha consegnata 
al commissariato Borgo 

La signora Romana D'Ascen-
zi. malata di leucemia ha biso
gno di continue e urgenti tra
sfusioni di sangue. E* ricove
rata nell'ospedale S. Camillo. 

partito 
Comitato direttivo 

sulle tesi 
Questa mattina e convocato in 

Federazione il Comitato diretti
vo. Verrà discusso il progetto di 
test per il X congresso del Par-
Uto. 

Comizio 
a Torluparo 

Questa aera alle 20.30 a Torlu-
para il compagno Mancini torta 
un comizio p*r il mese della 
stampa, 

Convocazioni 
Alle 30, a Tiburtlno IV. è con

vocato il comitato della zona Ti-
burtina con Ranalli 

FGCI 
Congresso a Mazzini (Rosati-

Tombini); ore » , Prenestino 
(Calicela): ore 10, Italia (Illumi
nati); ore 18, commissione stu
denti. 

Dopo lunghe indagini 

Sacrestano 
arresta 

il borsaiolo 

*&•$•• i 

Francesco Delle Fontane, 
il gto\ane sacrestano che 
si è trasformato in poli
ziotto, per porre fine ai 
numerosi furti nella chie
sa di via Marsala 

Per acciuffare il misterioso 
ladro che da Un po' di tempo 
faceva sparire le borsette del
le donne nella chiesa del Sa
cro Cuore in via Marsala a po
chi passi dalla stazione Termi
ni. il sacrestano Francesco Del
le Fontane si è trasformato in 
poliziotto. Ha avuto successo: 
ieri mattina, mentre serviva 
messa, ad un tratto ha piantato 
in asso il parroco ed è corso 
dietro l'uomo che. pochi istanti 

Crima, aveva fatto sparire la 
orsetta di una signora. Lo ha 

acciuffato II ladro. Carlo Mo
relli di 68 anni, è ora finito a 
Regina Coeli. 

I furti, da qualche settimana, 
avvenivano nella chiesa quasi 
ogni giorno. Il parroco Don Ste. 
fano Giua aveva avvertito la 
polizia, che aveva deposto al
cuni appostamenti, ma senza 
e?ito. Allora il giovane sacre
stano ha pronunciato un fati
dico - C i penso i o - e. da quel 
giorno, ha aperto gli occhi os
servando attentamente le mosse 
di tutti coloro che sostavano 
nella Chiesa. 

Ieri mattina, poco dopo le 8, 
il sacrestano stava servendo la 
messa al parroco, quando sono 
entrate due donne che si sono 
inginocchiate presso l'altare, 
Una di esse, la dottoressa Ma
ria Voce, ha appoggiato la bor
setta sul pav.mento ed ha co
minciato a pregare. Poco dopo. 
d.etro le due donne, si è ingi
nocchiato un uomo anz.ano. che 
aveva con se una grossa borsa 

Sono trascorsi pochi attimi 
poi l'uomo ha allungato una 
mano, ha afferrato la borsetta 
della dottoressa Voce e l'ha 
infilati nella borsa p*ù grande 
che aveva accanto a so. aperta. 
Quindi, si e allontanilo. Ma 
tutta la scena era stata, però. 
segu.ta dal sicrest.ino detecti
ve. che ha r.ncorso l'uomo, lo 
ha raggiunto su!la porta e 1° 
ha trascinato in sicrest.a. 

Tre giovani sono stati arre
stati dmli agenti del commussa. 
nato Campo Marzio oer rap.na 
e tentata estortone. Sono Fran
co Marchetti, di 21 ann.. abitan
te in via Flaminia 818. France
sco Guigl.anone, di 19 anni, via 
Flaminia 820 e Roberto De San-
tis. di 22 anni, via Rocca Mo
rena 9. I tre. secondo l'accusa, 
avrebbero rapinato dell'orologio 
il cameriere ventenne Antonio 
Sonnaggero. abitante in via S. 
Cecilia 9. - Se r.vuoi l'orologio 
— avrebbero poi detto i rapi
natori — porla 15000 lire a 
mezzanotte al cavalcavia del 
Pincio -. All'appuntamento si 
sono recati anche i poliziotti. 
I tre hanno cercato di fuggire 
su una - 600 -, ma sono stati 
raggiunti ed arrestati. 

Ann Drahmann. l'ex moglie 
del gangster italo-americano 
Mike Coppola era una spia del 
F.B.L che conduceva indagini 
sulla «via della droga» in Eu
ropa? La clamorosa rivelazione 
è di due giornali parigini: essa 
colora con tinte ancora più fo
sche la tragedia scoppiata lu
nedi notte in una camera del
l'hotel Flora, in via Veneto. La 
polizia italiana, però, smenti
sce la circostanza: « si tratta di 
notizie fantasiose — ha detto 
il capo della Mobile — il caso 
è ormai archiviato come suici
dio. Non c'ò nulla di oscuro-. 

Davanti al lussuoso albergo 
di Porta Pinciana. tuttavia, sta
zionano ancora agenti in bor
ghese mentre sono attesi da un 
momento all'altro poliziotti del 
Federai Boureau of Investiga
toli. Uno di essi 6 proprio quel-
l'HaroId Mosi che proteggeva 
l'americana ed al quale la don
na ha scritto una lettera prima 
di ingoiare le pasticche conte
nute nel quattro tubetti di bar
biturici. Pare che proprio l'FBI 
abbia chiesto di poter compie
re l'autopsia della salma. Il ma
gistrato italiano Vincenzo Si-
moncelli. infatti, non ha anco
ra rilasciato il nulla-osta per la 
sepoltura del cadavere. 

Tossici ? 
Proprio ieri mattina il sosti

tuto procuratore della Repub
blica si è recato all'Istituto di 
medicina legale dove il profes
sor Merli e il professor Claudio 
De Zorzi, direttore del labora
torio chimico farmacologico e 
tossicologico, hanno compiuto 
tutti gli esami sulla salma. I due 
medici hanno accertato che gli 
organi interni della donna era
no integri ma per comunicare i 
risultati degli esami si sono ri
servati tre mesi di tempo. Essi 
dovranno ora portare a termi
ne tutte le analisi necessarie 
per accertare la presenza sul 
cadavere delle sostanze tossi
che o stupefacenti. E' pro
babile che l'ordine di sepoltura 
venga dato solo dopo che gli 
uomini del F.B.I. si saranno in
contrati con il magistrato ita
liano. 

L'ipotesi viene data con molta 
sicurezza dai giornali parigini. 
Essi danno, inoltre, per certe 
una serie di notizie che sosten
gono di aver attinto in am
bienti molto qualificati. 

Ann Drahmann collaborava 
con l'F.B.I. dal tempo in cui 
fece la sua apparizione davanti 
alla Corte per accusare II ma
rito imputato genericamente di 
evasione fiscale. La donna di
venne subito molto amica del
l'agente Harold Moss, attual
mente incaricato dal F.B.I. di 
indagare sul traffici di droga 
fra l'America e l'Europa. L'uo
mo veniva presentato come un 

carissimo amico- e proprio 
nel giorni scorsi era partito da 
Fiumicino per Cincinnati. Sa
rebbe dovuto tornare fra un 
mese per concludere, a quanto 
si dice, una grossa operazione. 

Harold Moss 
E' stato proprio subito dopo 

la partenza del poliziotto, che 
l'ex moglie del gangster è stata 
veduta meno tranquilla. Passa
va gran parte delle ore nel 
«< grill-room - dell'hotel Flora e 
c'è anche chi l'ha sentita par
lare del suo ex marito. « S e 
parlassi — ripeteva ai barmann 
— Mike non uscirebbe più di 
galera. Ma è troppo perico
loso - . 

Senza la compagnia di Harold 
Moss appariva molto turbata e 
spesso non si faceva nemmeno 
passare le telefonate dal cen
tralino dell'albergo. Forse te
meva che qualcuno avesse sco
perto il suo doppio gioco e vo
lesse ucciderla. Nuove minacce. 
dunque, la terrorizzavano oltre 
quelle che le erano state più 
volte fatte dagli uomini della 
gang del marito e per le quali 
era stata costretta a fuggire dal
l'America. Sola e ossessionata 
dal terribile incubo non avreb
be più resistito. Prima di ucci
dersi. però, avrebbe scritto una 
lettera importantissima proprio 
all'F.B.I. Lo scritto, consegnato 
alla figlia Jane, sarebbe stato 
portato urgentemente alla poli
zia americana proprio nei gior
ni scorsi. Solo cosi si spieghe
rebbe l'immediata partenza del
la giovane per l'Ohio. Io Stato 
americano dove le due donne 
avevano vissuto f.no a poco 
tempo fa. 

Droga 

con etichetta 

«bambole» 
Lo spacciatore sarebbe al centro 

di un grosso traffico 

Un noto spacciatore ame
ricano di droga è stato arre
stato ieri sera in un lussuoso 
albergo del centro: era arri
vato mezz'ora prima in aereo 
da New York e i carabinieri, 
che sorvegliavano da alcune 
ore l'ingresso dell'hotel, non 
gli hanno neanche permesso 
di mettere piede nella hall. 
Nello stesso momento, altri 
militari stavano sequestran
do nel deposito bagagli del
l'aeroporto di Fiumicino due 
pacchi postali indirizzati ap
punto al contrabbandiere. I 
pacchi recavano sull'involu
cro l'etichetta di una fabbri
ca inglese di giocattoli e la 
scritta « bambole per bambi
ni »: in realtà contenevano 
una grande quantità di cocai
na e di morfina. 

Lo spacciatore si chiama 
Franklin Earl Taylor, ha 54 
anni ed abita a Portland, nel
lo stato americano dell'Ore
gon. E' molto noto sia all'In
terpol che al Federai bureau 
of investi gation: la polizia 
americana lo ha infatti arre
stato più volte, e il giudice 
lo ha sempre condannato, per 
organizzazione di bische e per 
tratta delle bianche. 

Il Taylor ha cercato di ne
gare in principio responsabi
lità ma, non appena ha sa
puto che i carabinieri aveva
no messo le mani sui due 
pacchi, è crollato. Poi si è 
chiuso in un ostinato muti
smo: non c'è stato verso di 
tirargli fuori una sola parola 
sulla « via della droga » e sul 
nome degli spacciatori che la 
organizzano all'estero e di 
quelli che provvedono a «piaz
zarla » in Italia. 

Le indagini non sono natu
ralmente concluse. I carabi
nieri sono convìnti di aver 
scoperto un grosso traffico di 
droga e stanno facendo tutto 
quanto è nelle loro possibilità 
per venire a capo dell'orga
nizzazione. Essi sono sicuri 
tra l'altro che la droga veni
va spedita da Hong Kong a 
Londra e da qui in tutta Eu
ropa con il s istema di pacchi 
postali. 

Franklin Taylor, senz'altro 
una delle « menti'» dell'orga
nizzazione, si occupava di ri
tirarla negli aereoporti di tut
te le capitali europee: sapeva 
naturalmente quando i pacchi 
arrivavano nelle città e ogni 

volta partiva in aereo da New 
York per essere puntuale al
l'appuntamento. Poi. dopo 
aver ritirato la cocaina ed 
averla « passata » agli smer
ciatoti, tornava negli Stati 
Uniti. 

Cosi è successo anche ieri. 
Il Taylor, informato dell'arri
vo delle < bambole •, ha rag
giunto Roma in aereo. Ma i 
carabinieri, che gli stavano 
dando la caccia dallo scorso 
giugno, hanno saputo in tem-
pò dell'arrivo dei due pacchi. 
Così, quando Franklin Taylor 
ha fatto per varcare la porta 
del lussuoso albergo, è stato 
avvicinato da un brigadiere. 
« Mi segua in ufficio per un 
controllo sul suo passaporto», 
gli ha detto il militare. Lo 
spacciatore ha finto di cade
re dalle nuvole: un'ora più 
tardi aveva già confessato. 

Si uccide 
col gas 

una donna 
Una donna di 65 anni si è uc

cisa asfissiandosi con LI gas nel 
suo appartamento di via Pala-
sciano 40, a Monteverde. Si 
chiamava Erna Verna. 

Un inquilino del palazzo, ieri 
verso mezzogiorno, è stato il 
primo ad intuire che qualche 
cosa in casa della signora non 
andava: dalla fessura della por
ta d'ingresso dell'appartamento 
fuoriusciva un acre odore di 
gas .L'uomo ha suonato ma non 
ha avuto nessuna risposta. Sono 
stati allora avvertiti gli agenti 
del commissariato di zona che. 
sfondata la porta, hanno fatta 
la macabra scoperta. 
Erna Verna Ieri mattina non 
era andata come al solito alla 
trattoria dove lavorava. Aveva 
aspettato che il figlio, con il 
quale viveva nell'appartamen
to di due stanze, uscisse per 
recarsi a lavorare, poi aveva 
aperto 1 rubinetti del gas e si 
era avvelenata. Ha lasciato un 
biglietto in cui chiede perdono 
per il su 0 gesto. La polizia sta 
ora indagando per stabilire i 
motivi che l'hanno spinta al 
suicidio. 

Sciagura in ospedale 

Precipita 
dal balcone 

Travolto 
da un masso 

di tufo 
Un giovanissimo operaio, 

Peppino Formelli di 16 anni, 
giace in fin di vita in una cor
sia del S. Camillo. Nel cantiere 
edile di via Vigna Consorti nel 
quale stava lavorando, è stato 
colpito alla testa da un masso 
di tufo, che gli ha provocato 
la frattura del cranio. 

Il grave incidente si è veri
ficato alle 16,15. Peppino For
melli stava issando con una 
piccola gru a mano alcuni bloc
chi di tufo, quando sì è rotta 
improvvisamente la carrucola 
ed i massi si sono rovesciati. 

Il giovane ha cercato dispe
ratamente di scansarsi ma non 
ha fatto in tempo. Uno dei bloc
chi lo ha preso in pieno. E' 
stato soccorso dai compagni di 
lavoro che Io hanno adagiato 
su un'auto di passaggio e lo 
hanno trasportato all'ospedale. 
La polizia sta ora indagando 
per accertare eventuali respon
sabilità. 

piccola cronaca 
IL GIORNO 
— Oggi sabato 22 settembre (265-
ICO) Onomastico: Maurizio II 
<oIe sorge alle ore 6.11 e tramonta 
alle J8.21 
BOLLETTINI 
— Demografico. - Nati: maschi 43. 
femmine 51 Morti: maschi J9. 
femmine 17 Matrimoni- M 
— Meteorologico. . Temperature 
di ieri: minima 14, massima 26 
GITE 
— Una gita a Napoli. Pompei e 
Costa Amalfitana sarà organiz
zata dall'ENAL por i giorni 29-90 
La quota di partecipazione è di 
L. 7 500 per informazioni rivol
gersi in via Nizza 162. 
PUBBLICAZIONI 

— E* uscito il numero di set
tembre di « Tempo Libero ». La 
pubblicazione si propone di ag
giornare sul processo culturale 
i lavoratori. Fra (li altri, la 

rivista reca un articolo sul re
cente dibattito televisivo: « Come 
utilizzare il tempo libero i 
I D IRIGENTI 
DEI COMMERCIANTI 
— Il Consiglio direttivo della Fe
derazione commercianti — sede 
di largo Torre Argentina 11 — 
ha eletto segretario Antonio Fu-
sca. L'organo esecutivo è compo
sto, oltre che da Fusca. da Italo 
Pucci. Rosario Pugliese. Nello 
Ciampicargli. Angelo Belllonti e 
dall'aw. Ubaldo Procopio 

BIBLIOTECA ». CECILIA 
CHIUSA PER RESTAURO 
— Dal 24 al 29 settembre !a bi
blioteca musicale di S Cecilia 
sarà chiusa al pubblico P*r la
vori di miglioria e di restauro 
A partire dal l. ottobre la sala 
di lettura sarà trasferita al primo 
plano del conservatorio e tara 
aperta dalle ore 9.30 alle 13. 

' ^ Un anziano ricoverato del
l'ospedale oftalmico è piomba
to al suolo dal terrazzo della 
sua 6tanza al primo piano: soc
corso da due infermieri, è stato 
accompagnato al Santo Spirito 
dove è deceduto poche ore do
po il ricovero. L'incidente è do
vuto a pura fatalità: prima di 
morire, infatti, l'uomo ha tro
vato la forza di dichiarare che 
era uscito sul balcone per pren
dere un po' d'aria e di aver 
perso l'equilibrio, sporgendosi 
per vedere la strada sottostante. 

Pasquale Comanto. di 74 anni. 
abitante in via delle Mura Va
ticane 45. si era fatto ncove-
rare all'ospedale di piazzale de
gli Eroi per un'operazione alle 
cateratte. L'intervento era per
fettamente riuscito: presto l'uo
mo sarebbe potuto tornare a 
casa. 

L'altra notte il Comanto non 
è riuscito a prendere sonno: 
sentiva caldo e alla fine si è al
zato e si è recato sul terrazzo 
per prendere un po' d'aria. Mol
ti ricoverati dell'ospedale han
no confermato qiM*sta circostan
za al dirigente del Commissa
riato Trionfale, che si è recato 
sul posto per le indagini del 
caso. Una volta sul balcone il 
Comanto si è sporto troppo dal
la balaustra ed ha perso l'equi
librio: è piombato nel cortile 
sottostante con un tonfo sordo. 

Lo hanno soccorso due infer
mieri, gli stessi che hanno rac
colto le ultime parole del vec
chio. - Non riuscivo a dormire 
e sono uscito a prendere un po' 
d'aria. Ho perso l'equilibrio e 
sono caduto ». Poi non ha detto 
più nulla. Con un'auto dell'ospe
dale lo hanno accompagnato 
immediatamente al Santo Spi
rito. ma per lui non c'era più 
nulla da fare. Nello stesso tem
po gli agenti del commissariato 
Trionfale iniziavano le Indagini. 

RIAPERTURA 
DELLE SCUOLE 

Presso l'Istituto FEVOLA. Via 
Fabio Massimo, K - Tel SSfML 
sono aperte le Iscrizioni al Corsi 
di preparazione agli esami per 
ogni tipo di Scuola INFERIOEE 
e SUPCRIORE e al Corsi per di
ploma di STENODATTILOGRA
FIA. condizioni particolari l*r 
recupero anni. Coni di llnffs**: 
Inglese, francete e apatrnolo. . 
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