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Oggi all'Eliseo manifestazione del PCI
Il comparino Luigi Longo, segretario generale del P C I , presiederò, oggi alle 19 al teatro Eliseo, una manifestazione nel
corso della quale saranno esaminati I risultati delle elezioni
amministrative e i problemi dell' attuale situazione politica.
Parleranno I compagni Enrico Berlinguer, dell'Ufficio Politico
e segretario regionale del Lazio, e Renzo T r i v e l l i , segretario
della Federazione romana.
Lo slancio con cui i compagni hanno affrontato la campagnn di reclutamento e di tesseramento e quella per la sottoscrizlone, da avulo momenti particolarmente Intensi durante
la campagna eletto» ale. Ed è proprio In questo periodo che si
sono avuti I maggiori successi: la raccolta di 45 dei 50 millonl e 11 raggiungimento e spesso il superamento, da parte
di 81 sezioni, del 100 per cento degli Iscritti. Questo l'elenco
delle 8 1 sezioni: Maccarese (206,89 per cento); Setlecamlni
(190); Romanlna (162,35); Torbellamonica (150); Guldonla La
Botte (150); Montelibrettl (143,37); Albano Cecchina (136.50);
Tor de' Cenci (133,33); E U R (133,01); Portonacclo (131,11);
Fiano (123); Mentono Santa Lucia (127,77); Villaggio Breda
(127,45); Tivoli (125,58); Porta Medaglia (125); Balduina
(124,13); San Paolo (117,64); San Gregorio (117,14); Torrlta
Tiberina (116,66); Villa Certosa (115,90); Monterotondo Centro
(114,96); Nettuno Cretnrossa (113,47); Forte Aurelio Bravella
(113,30); Subloco Monte della Pace (112,50); Trullo (111,84);
Torre Gala (111,76); Subloco (111,56); Poli (111,10); Ostia Antlca (110,59); S. Polo dei Cavalieri (110): Pielralata (109 58);
Lanuvio (109.45); Tivoli Villa Adriana (109,34); Celio Monti
(108,18); T r e v i g i a n o (107,14); Sant'Oreste (105,60); Segni (105);
Postelegrafonici, cellula aziendale (104,71); Rocca di Papa
(104,54); Tivoli Campolimpido (104); Vescovio (103,92); Morlupo (103,61); Cervnra (103,33); Frattocchle (103,17); Mazzano
(103); ROCCT Priora (102,03); San Lorenzo (102,82); Tuscolana
(102,76): Percile (102,70); Cineto (102,60); Nuova Alessandrina
(102,19); Anguillnra (102); Quarticciolo (102); Grottaferrata
(101,09); Ottavia (100,91); S. MarinePa (1C0.9): Porta San Giovanni (100,69); Gutdonla Villalba (100,43); Mazzini (100,38);
Porluense Villini (100,36); S T E F E R , cellula aziendale (100,17).
Seguono, quindi, con il 100 per cento degli iscritti rispetto a
quelli dello icorso anno: Borgata Fldene, Ludovlsl, Nomentano. Scltebagni, Ter de' Schiavi, Villa Gordiani, Vltlnla, Valle
Aurelia, Castelgandolfo, Pomezin Ardea, Velletri, Lariano, Arsoli, Cerreto, Ciciliano, Gerano, Castelnuovo di Porto, Boilegra, Gallicano, Rocca Santo Stefano, Montelanico.
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£' stata una domenica
«calda» (ma in serata
- insieme all'acqua - è
arrivato il ponentino)

SULLE STRADE E AL MARE: SEMPRE IN CODA

Il caldo, che specie nella prima mattinata aveva raggiunto
punte elevate, e la mancanza di
acqua hanno spinto un numero
eccezionale di romani ad abbandonare le case ed a rifu
giarsi al mare. E' stato qual
,
cosa di più del tradizionale eso' do delle domeniche estive: mai
come ieri, infatti, le strade del
mare romane si sono dimostrate inadeguate: le spiagge —
libere e a pagamento — hanI no esaurito, prestissimo, ogni
spazio disponibile costringer)
do i ritardatari a spingersi
sempre più lontano, sia verso
nord che verso sud.
.
Non c'è dubbio, infatti, che —
I
' a parte i consueti gitanti domenicali (che quest'anno, del resto. sembrano in aumento: co
sì come è puntualmente avvenuto negli ultimi anni anche
per lo sviluppo della motori/.
•za/ione) — sulle strade che
conducono fuori dalla città
c'erano ieri migliaia e migliaia
di romani che hanno preferito
aspettare fuori casa il ritorno
dell'acqua.
Dopo le due drammatiche
giornate di venerdì e sabato.
infatti, in molte famiglie le
scorte si sono esaurite innanzi
tempo o si sono ridotte al minimo: d'altra parte il servizio
delle autobotti predisposto dal
Comune non poteva assolutamente soddisfare a tutte le ne
cessila. Molti cosi, hanno pre
ferito consumare il pasto fuori
c a s a : e raggiungere, comunque. località dove l'acqua non
fosse diventata improvvisamente un bene prezioso e da usarsi
col contagocce. Il loro calcolo
si è rivelato, del resto, assai
fortunato. Fin dalla metà del
pomeriggio, infatti, l'acqua è
tornata ai rubinetti: già alle
18 anche le zone alte della città — quelle che maggiormente
risentono delle carenze idriche
— erano ritornate alla normalità. Al ritorno dal mare, insomma, bagni e docce per tutti.
Molti ritardatari, però, hanno
avuto una amara sorpresa: numerose abitazioni, infatti, lasciati i rubinetti aperti, si sono
allagate con il ritorno dell'acqua. I vigili del fuoco hanno
ricevuto dalle 19 alle 23 oltre
cento chiamate. Anche la sala
operativa della Mobile ha ricevuto una ottantina di telefo
nate, che ha « girato ». naturalmente. ai vigili impegnati fino a
Gli asili nido dell'OXMl esi- notte alta.
stenti nella nostra città sono 24
e ospitano circa 1500 bambini
Se, in linea di massima, il
su una popolazione infantile che rientro è stato abbastanza feliil censimento del 19fil aveva accertato essere «li oltre UW mila ce. difficilissimo invece l'esodo.
E non v'è dubbio che se quanto
unità.
Di fronte a ijuestn drammati- è avvenuto ieri non dovesse esca carenza di attrezzature, una sere considerato un'eccezione (e
delegazione dell'UDI. composta c'è rischio che non lo sia del
delle rappresentanti delle cate- tutto), si imporrebbero provvegorie lavoratrici più numero-e. dimenti particolarmente drastiÌLI avuto un incontro con il se- ci. I^i situazione peggiore — co
natore Cìatto. presidente della me già la scorsa domenica — è
commissione Lavoro del Sen.ito. stata quella creatasi sulla stracon il senatore Samek Ludovici.
vice presidente delia commissio- da per Castelporziano. Il nuone sanità, con i =enaton An'i'O- vo tratto aperto quest'anno e
l.i Minel'a. Fellitti e Brambilla. la confidenza che i romani vanpor sottoporre ai parlamentari la no prendendo con la bella
esigenza di una soluzione com- spiaggia comnletamente grapleta e or carnea del complesso tuita (le diffidenze che ancora
problema desdi asili nido, per avevano
resistito in molti
il quale la stessa OSMI aveva l'anno scorso sembrano ormai
previsto un fabbisogno di 320
cadute), attira ogni festività
asili per IH 000 bambini.
folle sempre maggiori. Ormai.
La delegazione dell'UDI ha per ottenere l'ingresso con
mosso in luce come il prob'ema
possa essere affrontato soltanto l'auto bisogna alzarsi alle cincon una lenne particolare che que e giungere a Castelporzia
inij-cini "o Stato a garantire l'in no in anticipo sull'orario di
vestimento finanziario necessa- apertura. Per gli altri, infatti.
rio e aff'di il servizio a ; Como non c'è che da fare una snerni e alio Province.
vante ed inutile coda sotto il
I senatori presenti all'incon- sole: con la conclusione, astro si sono impennati a solleci- sai spesso, di uno spiacevolistare le presidenze delle rispet simo ritorno senza aver ragtivec commissioni perchè al più
pre to cominci la discussione dei giunto lo scopo. Non solo: difprogetti di legge presentati a ficilissimo diventa, in queste
| Pa'nzzo Madama riunendo in se- condizioni, raggiungere le zone
i dota comune le commissioni m- situate oltre la spiaggia libera.
I leressate.
Siamo, insomma, al caos. (Né.
del resto. le cose vanno meglio all'interno: ormai. la domenica. anche per fare una
doccia o per comprare un panino bisogna fare una lunga
fila: si che si impone il potenziamento di tutte le strutture
organizzative della spiaggia).
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Per il contratto integrativo

Gli alberghieri
verso lo sciopero
Domani e dopodomani
fermi i metallurgici
Per la prima volta sciopera il personale ENIT
Bloccate per due giorni
le imprese di spedizione
I ventimila dipendenti degli
alberghi romani scenderanno in
sciopero. La decisione è stata
presa unitariamente dalle segreterie provinciali dei sindacati di categoria aderenti alla
CGIL, alla CISL e alla UIL.
dopo la rottura delle trattative
per il rinnovo del contratto integrativo provinciale.
1 tre sindacati, per decidere
una prima astensione dal lavoro entro hreve tempo, hanno
convocato unitariamente • una
assemblea della categoria per
domani, alle 2*2 30. nel salone
della Camera del Lavoro, in
via Buonarroti 51.
METALLURGICI - Le se
greterie provinciali della FIOM.
della FIM CISL e della UILM
si sono riunite dopo la rottura
delle trattative nazionali fra
Confindustria e le deleaa/ioni
dei tre sindacati. Conformemente alle decisioni dei tre
sindacati nazionali, è stato de
ciso che anche nelle fabbriche
metalluraiche di Roma sia
Immediatamente =o«;peso il lavoro straordinario. Quindi è
stato proclamito uno sciopero
della categoria per domani e
dopodomani l'na ter/a giornata
di sciopero sarà indetta nella
successiva settimana. Martedì
mattina, è indetta dai tre sin
dacali una assemblea di tutti
gli attivisti e dei membri delle
C. I.. presso la Camera del
Lavoro.
ENIT — Per la prima volta
nella storia dell'Ente Nazionale
Italiano Turismo (ENIT). sorto
nel 1919. i dipendenti scenderanno in sciopero. L'astensione
è stata proclamata per i giorni
27 e 28 prossimo, in seguito al
mancato accoclimonto di rivendicazioni economiche e norma
tive.

UDÌ

Asili-nido :
delegazione
in Senato

Affermazione
dell'ANVA

Nel mare davanti al faro di Fiumicino

Era un esperto nuotatore — Guardava un amico che coglieva le «cozze» — Un autista
dell'ambasciata jugoslava annega a Fregene

A'^

Un giovane manovale e un
autista dell'ambasciata jugoslava sono annegati ieri, a poche ore di distanza uno dall'altro. a Fiumicino e a Fregene. Ambedue, a quanto seni
bra. sono stati colti da malore.
La prima sciagura è avvenuta
al faro di Fiumicino, dove
Natale Calafato di 23 anni si
era recato, insieme a una comi
tiva di amici e parenti, come
ogni domenica. Il giovane, che
abitava con la sorella Caterina
e il cognato Nicola Bartucca in
via Bernardo da Benevento 4.
era un bravo nuotatore e si
dedicava con passione, insieme
a un paio di amici, alla pesca
subacquea. Ieri verso le 10 stava assistendo appunto, dall'alto del pontile davanti allo
stabilimento Vecchia Scogliera,
alle immersioni del suo compagno di lavoro Michele Tnmboli. che stava raccogliendo
cozze tra le rocce.
Nessuno ha visto il giovane

N a t a l e C a l a f a t o , il giovane annegato

Graffiate e morse diverse persone

Panico a Villa Borghese
per un cane lupo idrofobo

Lunghe code di auto che sì
arrostiscono al sole, invasioni
Ore drammatiche ieri mattina
N'cl!e elezioni di secondo grado di corsia e conseguenti blocchi al < Giardino del Lago » di Villa
per iL nuovo consiglio di ammi- stradali, hanno caratterizzato Borghese: un cane lupo inferocito
nistrazione della Cassa Mutua — comunque — anche le altre ha causato momenti di vero pa
nico fra un groppo di bambini
SPEDIZIONIERI - Dalle 20 degli c>orcenti le attività com strade del mare. S'è infatti im
stava seguendo Io spettacolo
di ieri sera sono in sciopero i mereiai'. l'WVA t as-ociaz,one bottigliata 1*Aurelia (nel tratto che
nazionale «le; venditori amou- fino a Fregene) e s'è riproposto del teatrino delle marionette e
dipendenti delle impreso di lant:) ha ottenuto un n.iovo <ucin forma esasperata il proble- ha ferito leggermente vane per
spedizione, di trasporto, delle «•C-MV 75 voti <;u 130 (4 in più ma del primo tronco dell'im- sone tra cui un agente di P.S. che.
elezioni d- primo srado) e
ricoverato all'ospedale di San Già
agenzie marittime e aeree. Ix» dc'.lc
3 scg^i <u 4 Sono stati e!etti portantissima statale: da anni corno, e stato giudicato guaribile
siopero è nazionale e durerà con-igl.cri por l'ANVA M i r o se ne promette l'allargamento. in dieci giorni. Dopo un'ora, al
l'iaz/a. Mario D Veroh. Lavano ma ancora non si vede nulla di termine di numerosi tentativi di
sino a domani.
Martella
sindaco revisore Ales- concreto.
afferrarlo, è stato catturato e
I sindacati hanno indetto una sandro Romani.
Per la is'a apportato al canile comunale.
Tanta fatica domenicale, forAssemblea unitaria stamane alle poggiata da l/IL. UPVAD. CISL
Verso mezzogiorno, mentre il
10.30 nel salone della Camera e Unione commercianti è stato tunatamente. è stata ricompen- parco
era più affollato che mai
eletto
Gt.crnno
Cadrini
sata
in
s
e
r
a
t
a
:
fin
dal
primo
del Lavoro.
il lupo tedesco, di a r c a * anni
pomerisgio. infatti, il tradizio- si è lanciato contro un altro
nale ponentino romano ha rin- cane più piccolo, tenuto a guinza
frescato l'aria, accolto con gì io dal padrone: poi più infecomprensibili benedizioni dai rocito dalla vista del sangue si
è lanciato contro l'uomo che cor
citanti in fase di rientro * Tut
to sommato — è stato il com cava di alltxtanarlo. graffiandolo
mento di molti — sarebbe stato e strappandogli i vestiti. Il gruppiù riposante restarsene nella po di giovanissimi spettatori, è
stato preso dai panico: i bambini
città deserta a godersi, con cal- hanno cominciato a correre, grima e senza fatica, la piacevole dando e chiamando i propri genifrescura ». E' una promessa tori. alcuni sono anche caduti.
por la domenica successiva A questo punto, visto che il cane
che. puntualmente, non sarà continuava come impazzito a lan
ciarsi contro le persone, è stata
mantenuta.
avvisata la polizia. Anche l'agen
Nella foto: (a sinistra) l'in te Franeremo Bettelh. di 53 anni
terminabile fila di auto sulla che ha tentato di afferrare il
Programma cinematografico - Lunedi 20 martedì 21 - Teatro
Pensile- . I J I dea della città perduta • (inizio ore 20-10 circa):
strada di Castelporziano: (a de- lupo, è stato però morso alle
Aula Magna- • Qualcuno verrà » (inizio ore 16 circa): Ares t r a ) bisogna fare la fila an- braccia, al viso e ad una mano.
na delle Palme: • !.V»Hraj«ln . (inizio ore 20,10 c r e a ) .
Soccorso, i medici lo hanno sotche per una semplice doccia.
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Primo
il 25.

Giovane colpito da malore
cade dal pontile e annega

per le Mutue

VISITATE

Il giorno
Oggi lunedi 20 (171194). Onomastico Ettore. Il sole sorge alle 5,36

toposto alle cure antirabbica e
antitetanica.
Il drammatico episodio si è risolto poi con l'intervento di un
soldato, che ha colpito la bestia
ripetutamente con un bastone, e

con l'arrivo dech impiccati del
canile comunale. Il lupo, è di
Romano Guartiero. propnetar.o
della « Casina del lago » ed era
fuggito nella mattinata. Ora sarà
-ottopo?to agli accertament:

Spara alla moglie ma non la prende
Un uomo ha esplo<*> un colpo di pistola contro la mogi e. di
fronte a numerosi amici, ma per fortuna non l'ha colpita. Mano
Trombetta di 36 anni ieri «era con alcuni amici nella sua abitazione
in via Braccio da Montone, a discutere, quando per mot.vi che non
sono stati ancora chianti, ha e«pk>*o un colpo di pistola in direzione
della moglie. 11 colpo fortunatamente non è andato a se£no. I!
Trombetta e stato arrestato per tentato omicidio.

Intossicato da una fuga di gas
Un uomo è rimasto ieri intossicato dalle esalazioni di gas
combustibile che si sono sprigionate da una bombola nello scantinato della sua abitazione. Enzo Mehs abitante in via Casilina 900
mentre manovrava la valvola di una bombola di gas liquido: improvvismcnte perdeva i sensi cadendo a terra. Dopo poco veniva
soccorso dai coinquilini e trasportato al Policlinico dove è stato
ricoverato in osservazione.

Due donne tentano di uccidersi
Due donne hanno tentato l'altra sera il suieid.o per motivi ancora
imprecisati. Ennia Piccinini, una ragazza di 21 anni, abitante in
via Fossa dell'Osa 315 ha ingerito circa venti pasticche di tranquillanti. sembra per disaccordi in famiglia. E' stata ricoverata al
policlinico in osservazione. L'altra ragazza. Manna De Santis di
2-1 anni, ha invece ingerito della varechina nella Mia abitazione
in via dei Sabelli 26. Si ignorano le cause che 1 hanno sp-.nta a tentare il suic.d.o.

cadere iti acqua e si ignora
quindi se si sia tuffato o se sia
caduto in seguito a un malore.
Qualcuno comunque ha avvertito il Trininoli e un altro della
comitiva. Gianfranco Caiola.
che il giovane era caduto in
acqua Lo hanno trovato dopo
una decina di minuti e l'hanno
trasportato subito a riva: dopo
aver tentato invano di fargli
riprendere i sensi con la respi
razione artificiale, i due gto
vani hanno adagiato il Ioni
amico su un'auto e l'hanno portato al Pronto soccorso di Fiumicino. Ma era ormai troppo
tardi e i medici non hanno
potuto far nulla per salvarlo
Natale Calafato era il terzo
di quattro fratelli: come gli
altri due maschi aveva fatto
il militare in marina ed era
un buon nuotatore. Per i suol
amici — escludendo un malo
re improvviso — è incompren
sibile che sia stato travolto
dalle onde senza tentare di nuo
t a r e . Sarà l'autopsia, comun
que. a stabilire le cause della
sua morte.
Il giovane era nato a Pizzo
Calabro, dove vivono ancora
i suoi genitori e i due fratelli.
Oggi stesso,
probabilmente.
verranno tutti a Roma per partecipare ai funerali.
L'altra sciagura balneare e
avvenuta nel primo pomeriggio a Fregene. nel m a r e davanti lo stabilimento « La Vela ». La vittima si chiamava
Drago Tomich. aveva 41 anni
e lavorava come autista presso l'ambasciata della Jugoslavia. Verso le 15.30 sì è gettato
in acqua per una nuotata: si
è allontanato di qualche decina
di metri dalla riva e quasi subito è stato visto annaspare.
Il bagnino di salvataggio del
Io stabilimento lo ha raggiunto
in pochi minuti e l'ha trasportato al pronto soccorso della
e Vela y ma non c'era più
nulla da fare.
Anche in questo caso, a quanto sembra, la disgrazia sarebbe avvenuta in seguito a
un malore:

Dibattilo
sul Marocco
dopo il caso
Ben Barka
Un dibattito sul tema: « La si
tuazionc attuale nel Marocco dopo il caso Ben Barka » av rà luogo
domani alle 21.15. alla Casa della Cultura, a Roma.
Il dibattito sarà introdotto da
Mehdi Alaoui. dingente dell'Unione Nazionale Forze Popolari
del Marocco. Presiederanno il
dottor Gianni Giovannoni e i senatori Maurizio Valcnzi e Paolo
Vittorelli.

quarto di

luna

I piccola
lcronaca

Cifre della città

Ieri sono nati làB maschi e
133 feniiiiìiie: sono morti 23 maschi e 13 femmine dei quali '1 mi
non dei 7 anni. Temperature: minima 19. massima 32. Per 0'4Ui
1 meteorologi prevedono cielo
sereno e tetnpei atura in aumento.

Casa della cultura
Mercoledì alle 21,15 alla casa
della Cultura, via della Colonna
Antonina 52 Carlo Aynioiiino.
Paolo Ceccarelli. Manfredo Ta
furi prescnteianno il volume di
Aldo Rossi « L'architettura della della città » edito dalla casa
editrice Marsilio.

Atac
Per tutto il periodo balneare.
le linee urbane c L 6 » e « L 7 »
di (Mia Lido saranno deviate
da piazza Giuliano della Rovere
per via degli Acili (ritorno: via
dei Naviteìlari), lungomare P.iolo Toscnnclli. pmz/ale Mage la
no. lungomare Duilio, da dove
riprenderanno il normale it.Mirano

Libreria Feltrinelli
Alla Libreria Feltrinelli, via del
Babuino 39-10. domani alle 19.
l'Editoriale Milanese presenterà

al pubblico la guida . Do.e ÌÌA
Roma ». a cura di Lami Loj.ivlli.

Architettura
L'Ntituto na/ionalc di \itliitettura lia oigani//ato pei og
gi alle 21.30. in Palazzo Ta
verna. via
Monte Gioì daini
«i. 30 un dibattito MII tema: * Pio
gettazioue autostradale: vecchi
prob'emi e nuovi indirizzi*. Vi
prenderanno parte gli mgctticn
Fausto Fiorentini Mara» Gii o.
Valerio Giacomni. Claudio Po
desta. Dirigerà l'architetto Renato
Roiielii.

il partito
C O M I T A T O F E D E R A L E E C.
F.C. — Domani alle ore 18, nel
Teatro di Via del Frenfanl, riunione Comitato Federale e Commissione Federale di Controllo.
O.d.g.: • Esame risultati elettorali ». Rei. Renzo Trivelli.
Z O N A S A L A R I A — In Federazione ore 21, segreteria zona Salaria.
S E R V I Z I O D ' O R D I N E — Oggi
alle ore 17 i compagni del servizio d'ordine sono convocati al
Teatro Eliseo.

JiyflWk
da mercoledì 22

SCAMPOLI
VIA BALBO, 39
I SPONSALFIDI
u * SPONSANFIOl
ftlSOlVft
i
PROBLEMI ECONOMI CI OEI Pi
OANMTI Senza anticipa • ce»
rate t t i f i t t le Spensalfldl. in
igni parta d'Italia. 4 in graoa «
fornirvi qeatWe accadrà per ia
e*M. rarredamento. 01* MtltraO»
m i t i c i . l'abolgtfameme. H «Infra
«ce e le tettare al «tenie par
gn tpeet infermeitenl: t u R
tp.e (»et Senmalfldt) «fa Parigi 11. Rema.

Ili

fffIII
• * > « * * * ^ * - • *-•

