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La lettera 
•£t': : < . « 

il problema-dcqua 

I 

Otto 
di 

~l 

trfl-\*J • 
I 

I Otto anni perduti invano. Non sfugge a questa I 
impressione chi abbia una minima conoscenza del I 

Iproblema idrico della cittn. Sarebbe questo il mo. i 
mento di inaugurare, con tahto di nastri tricolori e | 

I d i discorsi di circostanza, un nuovo gran.de acque- . 
dotto, e invece ancora si discute' sui progetti. Le | 
amministrazioni di ccntro-destra che hanno gover-

I n a t o il Campidoglio in quest'ultimo quindicennio I 
lasciano. anche in ciuesto caniDO. una ben triste • 

I 

I 

lasciano, anche in questo campo, una ben triste 
eredita, della quale i romani dovranno fare per I 
diversi anni le spese. Tra poco piu di un anno, se il I 

I Tribunale generale delle' acque e la Cassazipne con. • 

fermeranno la sentenza emessa in prima istanza, | 
l'Acqua Marcia,. dopo quasi un secolo, dovrebbe 

I ricevere il « benservito » (in tale caso sarebbe piu I 

opportuno parlare di « malservito»...) e consegnare • 
la sua rete di distribuzione all'ACEA. Sta per sea- I 
dere, infatti, la concessione di Pio IX, e la Societa I 

I Acqua Marcia — che da parecchi anni ormai non . 

fa altro che suddividere in un numero di utenti | 
sempre piu grandc la stessa insufficiente quantita 

I di acqua — sta facendo di tutto per prolungare I 

ancora per un lungo periodo la sua malfamata ' 

I gestione. A '*"JA ! " -. * -: • 

E' questo il pericolo piu immediato da sventare. | 

I Cacciare l'Acqua Marcia e il compito immediato cui . 

si deve accingere l'Amministrazione comunale, per- | 
che questa e la condizione pregiudiziale per andare 

I avanti. Anche se andare avanti e faticoso, quando | 

si deve scontare un ritardo di otto anni. ' 

L ... J 
t^n^M *••**• *•• • •* mmmm «•«««• • • « • • • wmmm* • • • • • • • • • • • • mmrnrn S B M ^ • • • • » ! 

,« Cara Unita, -;•.: A ' • ; • * . : : ,<•. y <:'' >'. 0.;. y:..».:• •..• • ' ">;'!/ 
« siamo nuovamente senz'acqua. Non capita raramente, 

purtroppo, nel nostro quartiere (il Tuscolano)/ dove sembra 
che la Societa Pia Antica Marcia si diverta a concederci ilflusso 
non attraverso quelle capaci condutture (possibilmente senza 
spiacevoli incrostazioni), che come sai sono assolutamente ne-
cessarie alia bisogna, ma col contagocce. E vai a fare il bagno, 
quando anche nelle prime ore della mattina i rubinetti riman-
gono a secco I Ma — io mi domando — dovremo restate in 
eterno in queste condizioni ? Ogni anno facciamo le solite la-
mentele, qualche ufficio "competente" si incarica di farci sa-
pere le sue generiche assicurazionL. E tutto finisce II. La citta 
intanto cresce e la situazione peggiora. E allora ?. Vorrei che 
'TUnita" chiarisse bene soprattutto a che punto sono i famosi 
progetti dei nuovi acquedotti di cui tanto si e parlato. , 

' A: T.» ;;'' ' 

Nuovi acquedofti: 

I Le cifre 
I 
I 

1 • > • ; 

I d nma 

e i fatt i | 
I Fabbisogno dl acqua | 
* potabile entro i prosslmi . 

I trent'anni: 28,4 metrl I 
cubi al secondo (calco-

I lando un consumo mas* I 

simo dl 610 litri al glor- ' 
. no a persona).:- , v.- I 
| : Acqua fornlta • dagll ' 
• acquedotti • attuali: -12,8 I 
|- metri cubi al secondo. - I 

I Potenza degli acque- i 

dotti progettati: Pe. | 
schlera sintstro 3,5 me- . 

I tri cubi al secondo, Ca- I 
pore 4, Bracciano 7,3, 

I Treia • e acque sabatlne I 

0,8. Pera t tuare questo ' 

I programma, • occorrono I 

circa 50 miliardi. . I 

I Ogni grande acquedot- i 

to, infatti, verra a costa- | 

I re all'incirca 15 miliardi • 

(calcoli attuali, presuml- | 
bllmente destinatl ad au-

I mentare in avvenlre). - I 
A questa spesa si deve 

I agglungere quella del I 

20 miliardi necessari per ' 

I riaanare la rete-colabro- I 

do dell'Acqua Marcia. I 

Aecantonato il « progetto Bracciano »'• Per i lavori occorreranno 5 o 6 anni: ma /'acqua manca gia 

osservatorio 

Teppismo 
in divisa 

. C'e stato un episodio di teppismo (anche se in 
divisa) ad Anguillara Sabazia: nel ristorante «Bel-.' 
vedere », per la precisions Alcuni giovani stavano-
« solennizzando » la imminente partenza di un ami-
co per il servizio militare: e, dopo aver chiesto civil--
mente il permesso, avevano cominciato a cantare canzoni. 
legate alia storia e alle lotte del movimento operaio. A urt 
tavolo vicino e'erano cinque o sei ufficiali della divisione 
corazzata «Ariete>: fra 
questi, un non-' meglio 
identificato " tenente • Mo
naco. Il quale, improwisa-
mente, a un verso antimi-
litarista che non gli anda-
va a genio, ha perso.il ben 
dell'intelletto, e balzato in 
piedi, imponente come tor-
re che non crolla, ha urla-
to qualche f rase incomprensi-
bile, ha afferrato una botti-
glia, l'ha scagliata contro una 

. parete, sfiorando le teste di 
due commensali. ha brandito 
una sedia, l'ha fracassata sul 
tavolo e ha sparecchiato in 
questo modo, di certo malvisto 
anche nelle mense militari, 
il tavolo dei suoi vicini. 

Soltanto per il senso di re-
sponsabilita dei provocati (e 
calchiamo bene questa paro-
la: provocati) non ne e nata 
una rissa. Poi, sono arrivati i 
carabinieri, chiamati dagli 
stessi provocati. Ed 6 arriva-
to, in borghese, un tal colon-
nello Lo Scian, sedicente co-
mandante dell'aeroporto di 
Vigna di Valle. « Che e suc-
cesso? -, ha domandato. £ il 
Monaco violento, impettito 
sull'attenti: -Cantavano una 
canzone antimilitarista!». E il 
ledicente comandante: «E tu 
non li hai coperti di sputi? ». 
E il Monaco violento: «Non 
avevo saliva abbastanza per 
annegarli!»- E il sedicente co
mandante: « Chi sono? ». E il 
Monaco violento: -Comuni-
sti!». E il sedicente coman

dante: « Almeno i fascisti era-
no dei gentiluomini...». 
-* Ma facciamola corta (non 
dovrebbe pert imitarci il mi-
nistero della Difesa. se l'on-le 
Andreotti ancora si ricorda 
della Costituzione o, almeno, 
del Codice penale—). I pro
vocati hanno raggiunto la ca-
serma dei carabinieri e han
no sottoscritto un lungo ver-
bale. riservandosi di presen-
tare una regolare denuncia 
contro lo scalmanato ufflcia-
le: e lo scalmanato ufneiale, 
evidentemente rientrato in se, 
si e lanciato in una serie di 
scuse a denti stretti. 
' Questo l'episodio di teppi
smo (anche se in divisa). II 
Tempo, come e sua abitudine, 
ha stravolto i fatti e. con toni 
da tregenda, ha strillato di 
divise offese e di piani segre-
ti comunisti. Non vale una 
risposta:' tanto piu che. se 
vuole Lnformarsi e pubblicare 
una - doverosa rettifica • pu6 
sempre telefonare alia stazio-
ne dei carabinieri di Anguil
lara Sabazia. Ma una battuta 
possiamo spenderla. II gior-
nale di Angiolillo, dunque, si 
domanda speranzoso:« Tome-
remo al 1922 ? ». No, s'acquie-
ti il nostalgico foglio. Al 1922 
non ci torneremo: ci hanno 
gia provato nel luglio del 
'60 e ci sono rimasti piuttosto 
male... 

f. m. 

Le «straneize» 
sui capitolini 

riv?-, 

• L'Avanti!, che V'altro gior-
no aveca quasi tgnorato lo 
sciopero dei drpendenti co-
munali liquidandolo in poche 
righe e non fornendo ai letto-
ri neanche la percentuale dei 
lavoratori che avevano ode-
rito alia lotta, ieri ci ha ac~ 
cusato di * disinformation* » e 
di 'Stranezze» (il tutto tra 
virgolette come a voter dire 
che di hen altro si tratta). La 
nostra -coipa» sarebbe Quel-
la di aver ripreso il contenulo 
di un votant'mo difftiso dal 
srndacato unitario per infor-
mare lavoratori e cittadtnanza 
che il prof. Delia Porta non 
aveca fornito quelle garanzie 
da tempo reclamate in merito 
all'attuazione della riforma 
tabcllare. 1 dirigenti sindacali 
— di ogni corrente •-- non 
ehledevano semplici promexse 
(promesse che a proposito 
della riforma tdbellare non 
sono mai mancate) ma precise 
garanzie. II rifinto del sin-
daco non poteva non aggra-
vare la preoccuryazione e Va-
gitazione dei capitolltu. 

L'Avanti! sembra tuttavia 
non ignorare la colncldenzn 
delle nostre informazioni con 
quelle fornite dal sindacato 
c neUa seconda parte della 
nota chiarlsce senza possibi-
ttta di equlvoco il vero scopo 

poJemico; le * stranezze * 

stro dei Lavori pubblicl. In
vece, e favorevole ad un 
compromesso. che dovrebbe 
permettere il collegamento 
del lago (sempre in funzio-
ne di riserva) con gli im -
pianti del nuovo acquedotto 
del Peschiera. Occorre intan
to fissare del vincoli igienici 
sull'acqua di Bracciano. 

' --L-y± • 

, Dopo un match durato piu di otto anni, i « peschieristi» hanno sconfitto i 
«braccianisti». Non e stata una piacevole gara sportiva, purtroppo. Si trat-
tava di mettere mano alia costruzione di un nuovo grande acquedotto e e'era 
naturalmente (e c'e anche oggi) una notevole disparita di pareri sulle solu-
zioni da adottare. II primo progetto di massima per il prelevamento delle acque dal 
lago di Bracciano risale al 1955: venne partorito negli ufflci delFACEA, senza incon-
trare gravi resistenze. Dopo, che cosa e successo? Nulla. Siamo, - si - puo " dire,. al 
punto di partenza. Nel piano quadriennale dell'A.C.E.A. approvato due anni fa, la 
realizzazione dell'acquedot-
to di Bracciano era anco
ra presentata come il pri
mo passo da compiere. < La 
istruttoria della relativa 
domanda • di concessione 
— scriveva allora il diret-
tore dell'ACEA, ing. Ver-
ducci — si e chiusa recen-
temente con 11 votp favo
revole del Consiglio superio-
xe dei Lavpri pubblici.Ae s^. 
attende i l ' decreto di amof 

. rizzazione. aU^nizio dei„,lay.o.;_J 
ri per paisare all'esecuziohe 
delle" opere, dopo che sara 
stato approvato il • relativo 
progetto • fesecutivo. da tem
po gia pronto >•. Invece, al
meno per parecchi anni. non 
se ne fara nulla.:. 

C'e stato un colpo di sce-
na. qualche mese fa. II pro
getto per le acque del lago 
di Bracciano, dopo molti ri-
pensamentL e stato* bloccato: 
il ministero della Sanita, in
fatti, con sette anni di ritar
do. si e accorto che le acque 
del lago sono « di superficie ». 
e • non «telluriche» e che, 
secondo un vecchio (e owio) 
principio igienico. che pure 
non avrebbe dovuto sfug-
gire nella primissima fase 
della ,progettazione. le secon-
de debbono avere la prefe-
lenza sulle prime. 

r 
^ J E D n J k I ^ Campo de' fiori 

« Conosco quattro. h'ngue I 
e ho una buona ' pratica dl | 
dattilografia,.. Mi alzerd pre- . I 
sto e andro a letto con le • i 

.galline...'»..-Per ;-ora, per6, • , 
scrive un memoriale per un 
settimanale tedesco. • 

Non tornera | 
inGermania ! 

Dibattito 

pubblico 
" ' Dbpodomani.: mercoledl. alle ore 21, 
In piazza Campo de' Fiori, si svolger-
ra 1'annunciata Tribuna politica. Ver-
ranno trattati i seguenti temi: 
, 1) I comunisti ed il governo Leone; 

2) il fallimento del tentativo di Mo-
ro e le responsabilita della sinistra dc; 

3) i rapporti fra PCI e PSI nel rao-
mento attuale e l'unita del movimento 
operaio: 

4) la situazione attuale del centro-
sinistra • al Comune e alia provinela 
;•• 5) problem! nuovi del presente mo-

mento internazionale -•• • 
• Alle domande degli . intervenuti ri-
sponderanno, per i senatori, Paolo Bu-
fallnl, Luigi Gigliotti, Carlo Levi, Ma
rio Mammucarl ed Edoardo Pcrna; per 
i deputati. Paolo Alatri, Alberto Ca-
roccl, Claudio Clanca, Edoardo D'Ono-
frlo, Otello Nannuzzl, Altlo Natoli. Mft-

. risa Rodano e Amedeo Rubeo I . risa Rodano e Am _ J 

Fazioni 

non sono tanto deH'Unita 
quanto del sindacato unita
rio, U quale per non creare 
fastldi alia Giunta di centro-
sinistra e all'assessore al per
sonate, la dorotea Muu, avreb
be dovuto sospendere lo scio
pero. La decisione dei capi
tolini dl rispondere con lo 
sciopero all'atteggiamento del
la Giunta viene ridotta dal-
J'Avanti!, cosl come dalla 
stampa padronale, a una vo-
cazione - piazzaiola - dei co
munisti. 

Le sciocchezze anticomunl-
ste portano. come si vede, as-
sai lontano. 
. I dipendenti comunall han
no aderito alio sciopero bloc-
cando per due giorni servizl 
pubblici di grande importan-
za: migliaia e migliaia di la
voratori hanno ritenuto di 
dover dare credito ai diri
genti del sindacato unitario e 
non al smdaco o ai rappresen-
tanti delta CISL e della VIL. 
Questa e la migliore • prova 
che se c'e una 'stranezza* 
in tutta la vicenda, questa sta 
nell'inconsulto attacco del-
I'Avanti! alia CG1L proprio 
nel momento in cui la grande 
maggioranza dei lavoratori 
conferma plena f'vducia nel 
sindacato unitario. 

$ . C. 

' Ecco com'e che sono nate 
le due fazioni contrapposte 
dei « braccianisti >» e dei « pe
schieristi -. Per parecchi me-
si, si e continuato a sfogliare 
la margherita: acquedotto del 
Bracciano o raddoppio del 
Peschiera? Sul - piano della 
potenzialita, ' almeno in un 
primo tempo, le due soluzio-
ni possono equivalersi. 11 la
go offre il vantaggio di un 
grande serbatoio naturale, 
vicino alia citta. tale da com-
pensare col suo apporto si-
curo eventuali guasti e in
tern lzioni nel resto della re
te. L'acqua e anche piu « dol-
c e - — e meno carica. cioe, 
di sali dl calcio — di quella 
che attualmente giunge nelle 
case romane; la sua potabi-
lizzazione, tuttavia, comporta 
complessi problemi tecnici. 
II raddoppio dell'acquedotto 
del Peschiera (Peschiera si
nistra, come si dice comune-
mente). se da un lato ofTre 
quelle acque telluriche in li-
nea di principio preferiblli 
a quelle di superficie. dal-
l'altro da minore affidamento 
dal punto di vista della con
tinuity del suo tributo alia 
rete di distribuzione della 
citta. C'e, quindi, il pro e il 
contro. 

La scelta del raddoppio 
del Peschiera non era pero 
obbligata. L'ACEA. qualche 
mese fa. venne incaricata di 
prescntare altre proposte, 
piu argomentate, sulla co~ 
struzione del nuovo grande 
acquedotto. - Ma era chiaro 
che la bilancia pendeva or
mai a favore del «*peschieri-
smo». e cosl il 6 giugno. In 
una nuova riunione tra 
ACEA, ministero dei Lavori 
pubblici e - ministero della 
Sanita, e stato presentato un 
abbozzo di progetto che pre-
vede la costruzione del rad
doppio del Peschiera. 

Secondo l'ACEA, I'ordine 
dovrebbe essere questo: pri
ma il Peschiera. poi il lago 
di Bracciano. infine le sor-
genti del Capore (queste ac
que, dopo essere utilizzate 
per la produzione di energia 
elettrica nella centrale di Sa-
lisano, potrebbero essere im-
messe nelle condutture del 
Peschiera sinistra). II mini
stero della Sanita, pero, - an-
tibraccianista» ad oltranza. 
sostiene che l'utilizzazione 
delle acque del lago deve 
essere prevista per ultima. 
quando saranno esaurite tut
to le altre rlserve. Q mini-

ta spesa 
. La citta, oggi, pub contare 

su 12,8 metri cubi di acqua 
al " secondo, che giungono 
(talvolta ' awenturosamente) 
attraverso gli antichi acque
dotti. l'acquedotto dell'Acqua 
Marcia, il Peschiera destro e 
i vari impianti che succhiano 
quel poco di acqua che e sta
ta trovata nel sottosuolo del 
territorio comunale. I nuovi 
acquedotti, per ora alio sta-
dio di progetti di massima, 
dovrebbero piu che raddop-
piare la disponibilita di ac
qua. assicurando 15,8 metri 
cubi . al secondo. -' ~.r. •.-. 
; Ma nella realta ? P i u di 
mezza citta • — • i quartleri 
ancora . serviti • dall'Acqua 
Marcia — riceve acqua a ra-
tione. Le riserve sono ormai 
esaurite e anche l'ACEA po-

' tra tirare avanti alia meglio 
•olo perche le sue sonde, re-
"entemente, sono calate per 
(ortuna in alcune falde del 
sottosuolo che potranno ser-
vire, per qualche anno, a 
voddisfare le nccessita di al
cuni quartieri assetatL Nello 
«tesso piano quadriennale 
dell'ACEA, del resto. si pre
cede una crisi del servizio 
per restate del 1964, alia vi-
gilia cioe del passaggio della 

rete dell'Acqua Marcia — al
ia scadenza della secolare 
concessione pontificia — alia 
azienda comunale (7 noveut-
bre 1964). E' urgente dunque 
i.a costruzione di Un nuovo 
grande acquedotto.-, . -:< 
- Quanto tempo • occorrera? 

*•-• Si e scelto, dopo tante in-
certezze, 11 Peschiera sinistra. 
Per giungere alia stesura de-
flnitiva dei.progetti. sara ne-
vessarlo almeno un anno. 
Quattro o cinque • anni, poi, 
• voler essere ottimisti. du-
reranno ' i - lavori. Qtiest'ac-
uua, insomma, indlspensabile 
gia oggi, giungera nella rete 
di distribuzione soltanto nel 
periodo 1968-T0! =„ 
' N o n e una prospettiva al-
legra. Per di piu, il raddop
pio del Peschiera verra a co-
stare qualcosa come 14 ml-

' liardi e mezzo. Come si prov-
vedera al finanziamento? Gil 
rtudi compiuti flnora sono 
stati pagati direttamente dal-
I'ACEA, che ha esaurito com-
pletamente la sua ...autono-
mia di cassa. E' 11 Comune 
che a questo punto deve iti-
tervenire, tenendo ben pre
sente l'urgenza con la quale 
sara necessario - provvedere. 
E non dimenticando che i trt 
grandl acquedotti previstl 
entro 20-30 anni verranno a 
costare complessivamente piu 
dl 50 miliardi, al quali pert 
dovra essere aggiunta la spe
sa (20 miliardi?) per a rin-
novo eompleto della rete-co-
labrodo dell'Acqua Marcia. 

Si tratta, come si vede. di 
compiti tali da non ammet-
tere 1'ottimismo facilone, 
malattia che purtroppo ha 
messo radici in certi ufnei 
del Comune. . 

C. f. 

Vuol trovare un lavoro 
(e bast a via Veneto!) 

Come ha trascorso la prima giornata di liberta — Otto « memo-
rie »r un solo fine — Inchiesta in \ un vicolo ciecb a San Vitale 

/ ' • - ; Q u e s t a mat t ina , Gerda H o d a p p h a 23 anni ; e l a sua festa , ed e i l suo terzo g iorno di l iberta. Gl i 
. e s t enuant i in terrogator! al ia « M o b i l e » e i l carcere g i a l e s e m b r a n o ormai q u a l c h e cosa d i lontano c o m e 
a w o l t o in u n a n u b e , d i cu i res ta so lo i l s e n s o sgrade v o l e de l so f focamento . M a si scuote : e l ibera! E , 
appena s i s t e m a t e l e p i u urgent i quest ioni , s i m e t t e ra in cerca di lavoro . N o n l e d o v r e b b e e s sere mo l to 
difficile trovare un buon posto. Oltre al tedesco, conosce tre lingue (italiano, inglese e francese) abbastanza cor-
rettamente ed e una rapida dattilografa. < Ma non ritor nerd certo a fare la ballerina, ne con Sonia Fzobel ne con 
altri. Basta. Voglio restare qui, a Roma, in questa citta m eravigliosa... >. L'abbiamo incontrata di nuovo a sera, la 
bella Gerda, ancora piu distesa e sorridente di sabato: come ha passato la sua prima giornata d'aria libera? « Mi 
sono alzata alle nove. Ho 
infilato le pantofole e ho 
trovato la mia ospite che 
gia sfaccendava per casa. 
E' molto cara, mi aveva gia 
preparato una ' colazione, 
the e pasticcini». Poi e an-
data, mentre facevo il ba-
gno, a prendere i giornali. 
Li ho ' letti avidamente: 
sono soddisfatta. Ora tutti, o 
quasi, ammettono che io non 
e'entro per • niente ». « Non 
l'hanno sempre ammesso...» 
ci « sorride: « Qualcuno... — 
sorride ancora — si: e ha tra-
scinato gli altri., Sono con
t e n t s Bingrazio chi mi ha 
difeso». L'awocato Palenca 
Tabulazzi. in primo • luogo: 
«Sono ora convinto — dice 
il legale — che il lavoro che 
il mio studio s'e sobbarcato e 
stato utile: abbiamo presen-

E1ANNEGATOA NETTUNO 

Oggi sciopero 

Le poste 
bloccate 

I postelegrafonici riprendono oggi, con 
uno sciopero di 24 ore, la lotta per ottenere 
una riforma dei servizi e deiramministra-
zione. 

Come 6i ricordera i dipendenti delle Po
ste hanno condotto lo ecorso mese un'aspra 
agitazione per ottenere la meccanizzazione 
del lavoro. far assumere nuovo personale, 
reperire nuovi locali e far compensare co-
loro che sono aggravati da superlavoro con 
una epeciale indennita. I] minsetro Ru^so 6 
gli alti funzionari dell'Amministrazione si 
impegnarono ad accogliere le rivendicazio-
ni: ora mentre la commissione paritetica si 

. e messa al lavoro ner procedere alia riforma 
dei servizl. il ««compen60 prowisorio* non 
e stato conceeso. 

I lavoratori hanno diritto a una retribu-
zione del - lavoro in piu che £ono costretti 
a svolgere per la mancanza di personale e 
l'arretratezza dei cervizi: ed e notevole che 
si eianp sentiti truffati e abbiano deciso. in 
un'affollata assemblea, di riprendere la lot
ta. Dopo lo sciopero totale di oggi, l'agita-
zione contimiera a partire da domani con 
1'astensione dal recapito della corrispon-
denza non ordinaria e con un nuovo scio
pero di 48 ore il 15 e il 16 luglio. 

MARMI — Le - organizzazioni sindacali -
della CGIL. UIL e CISL si eono riunite per 
prendere in esame la situazione venutasi a. 
creare dopo la rottura delle trattative ri-; 
guardanti le rivendicazioni presentate dai 
lavoratori del settore lapideo: & stata pro-
clamata una seconds manifectazione di scio
pero di 72 ore da effettuarsi nei giorni di 
giovedl. venerdl e sabato della eettimana 
prossima. 

. "Aveva,27. anni: stava su 
. un \ pattino. Ha detto: « I I : 

sole scotta, io mi butto: se-
', guitemi in . acqua ! ». Si e ; 

allontanato troppo: quando 
il fratello e gli amici I'han-

• ̂  no: visto scomparire tra i ..; 
flutti era troppo lontano... 

L'ha ucciso 
un ma lo re 
^fcttuno: un giovane e annegato. mer.tre 

prendeva il bagno col fratello e con due 
amici. E' accaduto al largo della basilica 
di Santa Maria Goretii, verso le 16. Franco 
D'Anni bale aveva 27 anni. abitava a Lariano 
(VeUetri). 

I quattro giovani stavano su un pattino. 
preso in affitto in un vicino stabilimento. 
Franco, ottimo nuotatore, ha detto: -II sole 
scotta... io mi butto! Coraggio, venite con 
me...». i. si e tuffato. GU altri che avevano 
mangiato da poco. hanno preferito restare 
nelle vicinanze del natante: lui invece si 
e allontanato a grandi bracciate. • 

Improwisamente, ' forse colto da malore. 
, il giovane ha chiamato aiuto. Risaliti sul 
pattino. U fratello Fiorenzo (31 anni) i due 
amici sono accorsi: ma non hanno fatto in 
tempo a salvarlo. D suo corpo e stato re-
cuperato, due ore dopo, dal sominozzatore 
Ceres, del reparto costiero della polizia. 
- La sauna • e ora nella camera mortuaria 
del clmitero di Nettuno, a disposizione della 
Autorlta giudiziaria, che dovra stabilire la 
natura del malore che ha impedtto al D'An-
nibale dl tenersi a galla fino all'arrivo dei 
secconitori. 

tato - ben otto " memorie...". 
- Ritorniamo ^ alia giornata 
di Gerda: ha pranzato in ca
sa (pomodori al riso, polio. 
pesche), ha dormito qualche 
ora nel pomeriggio. Verso le 
17, e uscita a prendere un 
gelato, nei pressi dello studio 
dell'awocato. Poi ha incon-
trato il redattore di un setti
manale tedesco, al quale ha 
ceduto l'esclusiva delle "Sue 
prigioni*: *Non ho una lira 
— ci ha detto — ma devo pur 
mangiare, no? fino a quando 
non trovorb un lavoro». Vo-
leva and ire al cinema, quan
do c l'abriamo raggiunta: al 
-<Bologna>-, a vedere un we
stern. Ma alia fine della con
versazione s'era fatto tardr. e 
se n'e andata a letto. 
- E ora basta con gli orari 

strani — si ripromette — da 
ora in avanti, vado a nanna... 
(come ; dite voi?)— con le 
galline. e mi alzo la mattina 
di buon'ora •*. ~ A noi. ieri. 
ha detto che non vuole piu 
vedere Brunelli. Altri gior
nali invece hanno detto che 
« non ha ancora potuto veder-
lo». ma che si mettera in 
contatto con lui: e vero? *. 
«No. assolutamente: confer-
mo quello che le ho detto 
ieri. Non rivedrd Brunelli: 
ho letto i giornali arretrati, 
ho ben visto che mi ha pre
sentato alia polizia come una 
bugiarda... bell'amicizia. la 
sua». • • • • - ' - . 

Si potrebbe continuare con 
altre domande. per chiarire 
altre circostanze del delitto: 
ma perch£? Gerda non ci di-
rebbe. probabilmente. molto 
di piu. Gli interrogator! l'han
no sfiancata. la prigione l'ha 
abbattuta. E poi. l'assassino 
non lo dobbiamo mica sco-
prire noi... - —» 

- E il confronto con Bru
nelli? - . Evita la domanda. ri-
spondendo: - L' ultima volta 
che ITio visto. e stato durante 
il confronto con il cadavere 
di Christa. aH*obitorio_ Ma 
I*ho visto soltanto di sfug-
gita ». Ogni volta che si parla 
del suo ex fidanzato. per6. si 
rannuvola: da lui. del re3to 
(e ce lo fa capire chiaramen-
te) si sente abbandonata... 

- E ora. ritornera a fre-
quentare via Veneto? ». - Pro
prio per niente! LTio gia det
to: mi voglio mettere a lavo-
rare_. Spero che non mi sara 
troppo difficile...*. -Doppia-
mente auguri. dunque: per il 
lavoro e per il compleanno...-. 

Ci accomiatiamo. A San Vi
tale. intanto. si continua a 
brancolare nel buio. C'e chi 
parla di una nuova pista; e 
la ventiduesima -nuova pi
sta*. in questi anni: le altre 
ventuno • sono venute fuori. 
puntualmente, ogni volta che 
la polizia romana. incapace 
di risolvere un delitto sco-
prendo il colpevole, ha do
vuto cedere le armi-. 

E I'uonio in blu continua a 
girare per i'Europa: o per via 
Venetp . • . • ( 

• d . p. 

I II giorno 
. Osgl, lnnedl 8 luglio 
I (189-176). onomast ico . 

Priscllla. II sole sorge 
• alle 4,44 e tramonta 
I al le 20,12. Luna ult imo 

quarto 11 14. . 

picco la 

Cifre della citta 
Ieri, sono nati 96 maschi e 

101 femmine. Sono morti 23 
maschi e 20 femmine, dei quali 
1 minore dei sette anni. Le 
temperature: minima 15. mas
sima 31. Per oggi, i meteoro-
Iogi prevedono temperatura sta-

zionaria. . , 

Traffico 
Venerdl. alle ore 10. presso 

1'Automobilc Club — via Cristo-
foro Colombo 261 — si riunira 
il Comitato consult ivo cittadino 
per il traffico ed i pubblici tra-
sporti. 

' .. Vino 
Tutte le domeniche, gli cserci-

zi di vendita di v ino ed olio o s -
serveranno la chiusura comple-
ta nelle g iomate domenicali . 

ENPDEP 
Per lavori in eorso, il pol i -

ambulatorio di piazza Adriana 
rest era chiuso per tutto il m e 
se di luglio. Restera in fun-
zione il poliambulatorio ENP-
OEP dl v ia Palestro. 

E.P.T. 
L'EP.T^ nel quadro delle ini-

ziative promosse per far cono
sce re Iocalita interessanti della 
provincia. ha attuato due gite 
per giornalisti. 

I 

i cronaca 

. :, Ringraziamento 
La famiglia Ferretti ringrazia 

l'ANPI. i compagni e gli amici 
che hanno partecipato al suo 
dolore per la morte del caro 
Romeo 

Sottoscrizione 
per la stampa 

Per la stampa comu-
nista, important! versa-
menti sono stati fatti so-
pratutto dalle sezioni di 
Genzano (complessiva
mente 600 mila lire: rag-
giunto il 96,77 per cento 
dell'obiettivo) e dalla se-
zione'di Campo Marzio 
(850 mila lire versate, 
raggiunto il 100%). 

partito 
Federazione 

Domani al le ore It si terra 
In FEDERAZIONE la riunione 
dei MEMBRI COMUNISTI DEL 
COMITATO DIRETTIVO DEL
LA CAMERA DEL LAVORO 
E DEI SEGRETARI E VICE-
SEGRETARI COMUNISTI DEI 
SINDACATI. AU'o.d.g.: « La si
tuazione po l i t i ca* (Bufal ini) . 

La riunione dei RESPONSA-
BILI DI ORGANIZZAZIONE E 
AMMINISTRAZIONE delle s e . 
zionl della citta si terra giove
dl II lugl io al le ore 18 net 
locali del la FEDERAZIONE. 
anziebe mercoledl. La riunione 
avra Io scopo di fare II punto 
della campagna per la stampa 
comunista. Relatore Italo M i -
derchl 

Manifestazioni 
CAMPITELLI. ore ZS. proie-

zione di « Cuba o morte ». 
MARRANELLA. ore 19. C O B I -

zio In via Acqua Bullcante. 
con Felizianl 

CAMPOUMPIDO. ore 194*. 
assemblea. con O. Manclnl. 

Quarticciolo 
Domani. al le ore 2*. il com-

pagno Edoardo D'Onofrio Inau-
gurera I local! rinnovatl della 
Sezlone QUARTICCIOLO. 

Convocazioni 
Ore 194*. ZONA OSTIENSE. 

riunione del Comitato di zona 
presso la sezlone Ostiense, In 
via del Gazometro I (Ferreri). 
Ore 2S4S. ZONA TRIONFALK. 
Comitato di zona. 

Sciagura della strada 
Un morto e un ferito in un incidente stradale sulla Prene-

stina. Italo De Giusti (59 anni. abitante a Casape) viaggiava 
in motocicletta con Luigi Giordani (23 anni. abitante a Poll): 
si sono scontrati con un'auto all'Ipcrocio con v ia Bresadola. II 
Dc Giusti e morto d n m n t c il trasporto al Policl inico: il Giordani 
se la cavera con pochi g i o m i di cure. 

Ferito dal pattino 
' Ermlnio Rcndine (3 unn;. abitante a Monte Cello) stava schcr-

zando nulla spiaggia dl Nettuno: e edvo la to . ed ha b.tttuto. con 
la gol.i. sullo scalmo di un pattino. E* ora ricoverato. in gravis* 
s ime condlz imi , al Policl inico. . ..;: ,• 

Awolto dalle fiamme 
Vltn Grammntlco (28 anni, via del Levi 29) ha corso il rischio 

dl trasformani In una tcrcia umana. Faceva 11 «p ieno • alia 
moto, dal distributore di v ia Tuscolana. davanti al cinema 
« Atlantic a: una imprnwton flammata si e cprigionata da] ser
batoio e lo ha invcfltltn. Soccorso da alcuni passantf, A ftato 
ricoverato ta owerveziono al San Giovanni. 

'.,v"" •:•-•• j^'-s&y < •*•.*• * , ,; i"<' 'w*^ »**.-,:• ' Jit:. _• J-'.-
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