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| A un anno dall'alluvione | 

i : ~~~. i 

j Chi paga per ' 
'Prima Porta? 

Ii disastro di Agrigento ripropone con forza il tema I 
delle mostruosita urbanistiche impostc dagli speculatori I 
sulle aree frabbricabilj con la protezione di amministra- • 
tori fc di politici corrotti. | 

Roma 6 forse la citta dove la speculazione, dentro e 
I fuori il piano regolatore del 1931. ha raggiunto il triste I 
• primato nazionale. II centro storico e solTocato e para 

I lizzato daj nuovi enormi quartieri ove le shade sono 
insufficient! e mancano totalmente le aree per i pubblici 

I servizi ed il « vcrde»; nell'Agro oltre ventimila case, 
costruite senza licenza su aree agricole lottizzate abu 

Isivamente, sono ammassatc in piu di cento borgate ove 
mancano i servizi pubblici. spesso anche i piu elementari. 
e la ristrutturazione urbanistica per la maggior parte 

| di esse sara risolta soltanto sui graflci del nuovo PR. 
Dopo l'adozione da parte del Consiglio comunale del 

nuovo PR (dicembre 1002). molti proprietari i cui terreni 
:rano destinatj all'agricoltura, al « vcrde ». ai servizi pub 

I blici si sono affrettati a compiere nuove decine di lot-
| tizzazioni abusive e gin oggi migliaia di lotti sono stati 

acquistati da lavoratori e da piccolj risparmiatori i quali. 
I incoraggiati dalla iner/ia ventennale dell'Amministra/io 
' ne comunale, sperano di poter costruire su quei lotti le 

I loro case e nella maggior parte dei casi il denaro pagato I 
ai pirati delle aree rappresenta il risparmio reso possi ' 

I Significativa gara a Pietralata 

CON IL LAV0R0 DI TUTTI 

NASCE GIORNO PER GI0RN0 

LA CASA DEL P0P0L0 

I" 

COSTRUZIONEI 
NUOVA CASA 
DEL P 0 P 0 L 0 ! 
I »S0TT0SCRIV|l?> 

I 

I 

| bile da una vita di duro lavoro 
Quando poi accadono dei disastri come quello di Pri 

J ma Porta, dove negli ultimi dodici anni centinaia di fami 
• glie sono state costrette piu volte ad abbandonare preci 

I pitosamcnle le case invase dalle aequo limaceiose strati 
pate dalla marrana maledetta e dove un anno fa ottn 
persone sono morte annegate. allora si invoca la fatalita 
e si lascia cbe i responsabili restino impuniti. Cosi e 
stato. del resto. per molti anni ad Agrigento. 

Nei confronti dei fratelli Sansoni, i quali hanno ese 
guito indisturbati oltre dicci lottizzazioni abusive. Prima 
Porta compresa, nonostante le ripetute denunco in pub | 
bliche manifestazioni, al Consiglio Comunale da parte del ' 
gruppo comunista e nella stampa. non solo le Giunte mu l 
nicipali succedutesi in Campidoglio non hanno preso alcun I 
provvedimento, ma non hanno nemmeno accertato a loro , 
carico una imposta di famiglia adeguata ai miliardi accu 
mulati con la vendita dei terreni dell'Agro. 

I Ogni volta il sindaco o I'assessore all'urbanistica di I 
• turrio sono stati sollecitati ad intervenire. la risposta e * 

I stata sempre la stessa: «manca una legge per colpire i I 
lottizzatori ». La DC. con la complicity dei partiti alien I 

I t i . ha relegato in soffltta la riforma urbanistica basata i 
sull'esproprio generalizzato e non ha trovato nemmeno | 

I i l tempo per adottare un provvedimento legislativo capace 
di imporre il rispetto del PR impedendo frazionamenti di I 
aeree inferiori a quelli previsti dai piani stessi. 

Oggi a pagare — come ad Agrigento — sono le fami- I 
glie di Prima Porta, costrette ad abbandonare le case • 
senza che sia stato loro assegnato. almeno. un alloggio | 
popolare. domani saranno glj abitanti di altri quartieri | 

. e borgate a subire la stessa sorle, mentre gli artefici delle , 
I lottizzazioni proibite continueranno tranquillamcnte la lo- I 

ro attivita, protctti, come sono, dalla DC. 

Ferve II lavoro per la Casa del Popolo di P ie t ra la ta . Nel r i -
quadro II cartel lo aff lsso sulla strada 

Nuovi successi nella 
diffusione deirUnitd 

L 
Virgflio Melandri 

j 

Nuovi successi nella sottoscri-
zione per la stampa comunista e 
nella diffusione de l l 'UNITA' sono 
segnalati da numerose sezloni In 
vista dell'inconfro del comunlsti 
di Roma e provincia e delle loro 
famiglle che avra luogo domenica 
alle 15 alle Frattocchie: parle-
ranno I compagni Emanuele Ma-
caluso della Direzione e Cesare 
Fredduzii vicesegrefario della 
Federazione e sara proielfato il 
documentario « I'Unita >. 

Dopo I 'ATAC, ieri la sezione 
aziendale della S T E F E R ha rag
giunto it 100% con un versamento 
di seicentoventimila l ire. A sua 
volta la cellula della Magliana 
della S T E F E R ha raggiunto II 
128% dell'obiettivo. 

Intanto, nella gara di emulazio 
ne per la diffusione de l l 'UNITA ' , 
le sezloni di Centocelle Acer i , Nuo-
va Alessandrina, Monterotondo e 

Allumiere si sono classlflcate al 
prlmo posto del rispettlvo grup
po per la diffusione di domenica 
28 agosto, aggiudicandosi I premi 
settimanali. 

La graduatoria generate nella 
diffusione de l l 'UNITA' dopo 4 do-
meniche dl gara e pertanto la 
seguente: 1 . G R U P P O : Centocelle 
Aceri 138%; Ostia Lido 114%; 
2. G R U P P O : Magliana 140%, Nuo-
va Alessandrina 102%, Romanina 

100%, Nuova Gordiani 98%, Vitinia 
96%, Settebagnl 90%. 3. G R U P 
P O : Villaggio Breda 100%, Ar-
deatlna 75%, Ponte Mammolo 
65%, Testaccio 50%. 1 . G R U P P O 
P R O V I N C I A : Anzio 107%, Genza-
no 105,5%, Monterotondo 100%, 
Marino 86%, S. Mar ia delle Mo
le 83,5%. 2. G R U P P O P R O V I N 
CIA: Vil la Adrlana 125%, Su-
biaco 101%, Villalba 100,5%, Cam-
pollmpido e Allumiere 100%. 

II furto scoperto dal custode del museo 
• — . -. - _ 

Ventipezzi et ruse hi rubati 
du ran te la no tie a Tuscan ia 
Nei pressi di Marino 

Si rovescia una «600» 
muore ragazza di 21 anni 
Una ragazza di 21 anni. Licia 

Gianfranceschi. e morta questa 
notte in una «600» che si e ro-
vesciata. La grave sciagura e 
awenuta lungo la strada che da 
Marino porta alia via Appia: il 
conducente. l'aviere Luigi Pelu-
so di 25 anni. ha riportato solo 
delle leggere contusioni e guari-
ra in una settimana. 

Licia Gianfranceschi. che abt-
tava a Casal Morena. e Luigi Pe-
luso. da Salerno, crano fidanzati 
da poche settimane: iori sera lui 

e passato a prenderla ed hanno 
deciso di raggiungere Castelgan-
dolfo. dove sono rimasti sino alle 
Zi. Sulla via del ritorno. la di-
sgrazia: il Peluso sostiene ora 
di essere stato abbagliato da una 
auto che viaggiava in senso con-
trario e di aver perso il control-
lo della sua vettura. Soccorsi. i 
due giovani sono stati accompa-
gnati al San Giovanni: la Gian
franceschi. purtroppo. vi e giun-
ta cadavcre. 

| II giorno 

I
Oggi giovedi 1. set-

tembre (244-121). Ono-
mastico Egldio. I I sole 

I s o r g e alle 6,45 e tra-
monta alle 20. Ultimo 
quarto di tuna 1*8. 

I piccola 
i cronaca 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 57 maschi e 58 

femmine; sono morti 18 maschi 
e 19 femmine dei quali 3 minori 
dei 7 anni. Sono stati celebrati 
58 mat ri mom. Temperature: mi
nima 14: massima 27. Per oggi 
i metcorologi provedono possibi-
bta di brevi pjo.sgie e tempo 
ratura stazionar.a. 

Traffico 
A decorrere da ieri nclle sotto-

indicate strade e stata istituita 
la seguente disciplina della cir-
colazione veicolare: 

via Tigre obbhgo di orres to 
aU'incroek>» (STOP) su entram-
bi i sensi di marcia. allincrocio 
con via Tripolitania: 

via Bitinia divicto permanente 
di sosta sul lato destra. nel trat-
to e direzione da via Latina a 

via Scgesta e. sul lato opposto. 
dal numero civico 5 a via Latina: 

via Maiella divieto permanente 
di sosta su entrambi i lati. 

il partito 
CONVOCAZIONI — Garbatel-

la, ore 20: C D . , dibattito docu-
mento Federazione (Verdini ) ; La
tino Metronio, ore 20: C O. sezio
ne; Campolimpido, ore 20: as
semble* popolare (O. Mancini e 
M . Coccia); Torre Maura , ore 
20: C D. ; Genzano ore 19: as
sembles popotare C S . C (Agosti-
nel l l ) . Oggi alle ore 19,30 in Fe
derazione riimione dei segretari 
e delle sezloni della zona centra; 
Trionfale, ore 20: C D . 

I ladri hanno scalato la parefe e sono 
penetrati all'interno forzando la fine-
stra — Un altro saccheggio nel 1961 
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Ventuno pezzi di vasellame e 
di bronzi etruschi sono stati ru
bati. durante la scorsa notte. 
dal museo di Tuscania. I ladri. 
che secondo i primi accerta-
menti hanno scalato il muro 
csterno e. quindi dopo avere 
forzato una finestra per intro-
dursi neH'interno. hanno vuo-
tato completamcnte una delle 
bachechc. Quindi hanno calato 
i pezzi dalla finestra con delle 
corde e. senza che nessuno li 
notasse. sono fuggiti. 

II furto e stato scoperto sol
tanto ieri mnttina. alle 8. quan
do il custode del museo ha com-
piuto la consucta ispczione. Tut-
to il materiale rubato proveni-
va dagli scavi archeologici ef-
fettuati nella zona: il valore 
commcrciale dei pezzi rubati 
si aggira sul milione. ma la lo
ro importanza e notevolisyima. 
Si tratta quindi probabilmente 
di un furto su commissione. da 
parte di una di quelle bande di 
ladri che per anni hanno sac-
cheggiato le tombe etrusche. 

Gia un'altra volta. il museo 
di Tuscania era stato preso di 
mira dai ladri. addirittura pri
ma ancora che venisse inaugu-
rato. La notte del 9 dicembre 
1961. infatti. alcuni sconosciuti 
forzarono la porta del museo 
(in pratica un unico salone a 
ridosso della basilica protoro-
mana di San Pietro) c \-uota-
rono Ic quattro bacheche di-
snoste hinco le pareti. di circa 
nmanta pezzi etnischi. distnie ; 
cendo in una sola notte il la . 
\oro della Sovrintendenz? alle i 
Antichita della Etruria meridio ! 
nale cho. per mesi e mesi, ave- i 
va raccolto i pezzi per costi 
tuire il museo. La cerimonia di 

{ inausurazione ufficiale infatti 
! avrebbe dovuto aver luogo qual-
' che ciomo dopo. fl 16 dicembre. 

L'opera dei ladri. allora, fu 
facilitata anche dal fatto che 
il custode. che f ino a pochi gior-
ni prima aveva dormito nell'in-
temo del museo. si era licen-
ziato. T carabinieri indagarono 
a luncn. sospottarono anche due 
ciovani ma i novanta pezzi non 
furono mai ritrovati. 

La notte scorsa. i ladri (gli 
stessi?) hanno avuto la stessa 
fortuna: neanche questa volta. 
infatti. hanno trovato un custo
de che sorvegliasse il museo e 
quindi hanno potuto agire indi
sturbati. Tl * colpo *. secondo 
le indagini svolte dai carabinie
ri. 6 stato portato a termine 
verso le 3: gli sconosciuti han

no dapprima scalato il muro. 
giungendo quindi ad una porta-
finestra che da sul salone. al 
primo piano, e 1'hanno scardi-
nata. Sono quindi penetrati nel 
museo. hanno tolto il vetro ad 
una bacheca. hanno ammuc-
chiato i pezzi in un angolo e 
poi. con I'aiuto. probabilmente 
di alcuni complici rimasti a 
terra, hanno calato il materia
le con delle funi. 

A differenza deU'altra vcAta, 
i ladri sono stati anche molto 
attenti: nel '61 infatti gli sco
nosciuti. fuggendo. ruppero due 
vasi. II furto e stato scoperto. 
alle 8 di ieri mattina. dal cu
stode che ha subito awertito 
il direttore del museo. 

Tutti, a Pietralata. staimo 
daiulo una mano alia costru-
zione della nuova Casa del Po
polo, della loro Casa del Po
polo. Mille famiglie hanno sot-
tiscritto, chi poco chi violto, 
perche ci fosse una base di 
partenza per I'acquisto del ce-
mento, della sabbia e delle 
vanyhe, di tutto cio cite pui> 
servire a trasformare un vec-
chio scantinato in una grande 
moderna Casa del Popolo. Uno 
scantinato lo era Uno a qual-
che giorno fa. Ci si arrivava 
dall'alto, attraverso una bot-
tola aperta nel buaicaUolo del 
portiere di uno stabile del-
VICP. 

C'e stata una soltoscrizume 
popolare, le donne sono andate 
in tutte le case della boryutu. 
Chi 100. chi 200. chi 50 lire. 
tutti hanno data un contnbuto. 
Molti di essi avevano sollo-
scritto per la stampa comuni
sta e per la campagna eletto-
rale; « v i vorremmo dare di 
p'tit, non possiamo », « non im-
porta, basta anche un piccolo 
contributo». K cosi in pochi 
giorni. dopo che erano state 
raccolte circa 200 mila lire, 
solo poco tempo prima, per la 
nostra stampa, sono state sot-
toscritte 110 mila lire circa, 
«per la nostra Casa del Po
polo >. Un risultato che nessu
no si attendeva. ma non e '"'-
to, perche la Casa del Popolo 
non costera nulla di mano d'o-
pera e perche la sottoscrizione 
continua con Vobiettivo di un 
bel luogo di ritrovo per tutti. 

Non costera nulla di mano 
d'opera, dicevamo. Per i ma-
novali e i muratori la cosa e 
stata facile, per gli altri, gli 
stagnini, i falegnami, i nettur-
bini. meno facile e stato abi-
tuarsi a gettare la massiccia-
ta, ad aggiustare i tubi. Ma 
per tutti $ un sacrificio. Una 
decina di lavoratori, a turno, 
finito il lavoro ne cominciano 
un altro la sera. Sabato e do
menica ce n'erano quaranta, 
uno piu uno meno, a lavorare 
per la Casa del Popolo nel-
i'tmico giorno di riposo. 

Ora e un grandissimo stan-
zone — 320 metri quadrati per 
essere esatti — con il pavi-
mento dissestato. Una parte ha 
gia la massicciata, Valtra e so
lo un ammasso di grossi sassi 
che i volontari stanno volta a 
volta frantumando. Fra qual-
.che tempo a sinistra ci sara 
un grande salone per le con-
ferenze c le riunioni, e la bi-
blioteco: al centro, propria di 
fronte alia porta, la segreteria 
della sezione, e poi il bar, i bi-
liardi. Vosteria. 

1 soldi, dicono i compagni 
che lavorano alia costruzione 
della Case del Popolo, finisco-
no presto. Ce n'e ancora biso-
gno perche il cemento sta per 
finire. e vol c'e da comprare 
altra sabbin. altra calce; inol-
tre mancano gli arnesi da la
voro e non tutti i volontari ne-
scono n lavorare. 

Gli edili di Pietralata e i 
pensionati e i disoccupati han
no promesso « certo sottoscri-
veremo ancora. deve essere la 
nostra Casa del Popolo*. Ma 
un aiuto sta venendo dalle al-
tre sezioni. Quella di San Ba-
silio ha gia versato diecimila 
lire: quasi tutte le sezioni del
la zona Tiburtina hanno pro
messo il lr.ro aiuto. Una lette-
ra sara spedita a tutte le altre 
organizzazioni del partito. 

Fondi delTUfficio del Lavoro per i disoccupati 
MP • * ' ' " • • . • • • - . - • - - ' ' 

Scippo ii 3 milioni nell'auto 
Per I'orario di lavoro bloccata 

• A , 

Oggi in sciopero j Ja/ traffico 
| i dipendenti Enel 

I metallurgy si preparano alia giornata di lotta 
I di mercoledi - Assemblea chimici e farmaceutici 
I 
I 

Un giovane e sceso da una mtto, ha aperto lo 
sportello della «1100» ed 6 fuggito con la borsa 

Per tutta la giornata di og^i scioperano i dipendenti 
roinani dell'Knel. ad cccezione dei turnisti delle cabine. 
Lo sciopero e stato proclamato umtariamente dai tre sinda* 
cati provinciali. dopo la pretesa della direzione dell'esercizio 
distrettuale di Roma di decidere, umlateralmente. la modi-
fica dell'orario settimanale di lavoro, in violazione dell'articolo 
3 del contratto di lavoro che stabilisce: « gli orari settimanali 
sono ripartiti in cinque giorni: nelle localita dove e in atto 
la ripartizione in sei giorni settimanali. la stessa verra man 
tenuta sal\o diversi aceordi in sede locale ». l'orti di questo 
diritto 1 la\ oratori e i sindacati hanno chiesto alia dire/ione 
di non mutie jjh orari e qualora cio f o w stato propno ne.es- l 
sano, hanno avan/ato la richicsta di una unificazione del trat- | 
tainento eeonoinieo IKT tutti i la\orator1 interessati. La di 
rezione ha ignorato (|iiesta riehiesta ed ha modiricato I'orario. I 
Durante lo seiopeio. 1 dipendenti dell'Knel si riuniranno \n ' 
assemblea per decidere ulteriori forme di lotta. • 

METALLURGICI — I metallurgici romani. di|)endenti del- I 
le Industrie private, si preparano a partecipare alio scio|>ero 
proclamato unitanamente in tutto il Pae^e per mercoledi I 
prossimo Dallo sciopero sono escluse le aziende a partecipa* | 
zione statale |x?r le quali sono in corse trattative |>er il con
tratto. Quindi B.P.D.. Katme. OMI. RCA. Contraves, Autovox ' 

I e Lancia e tutte le altre fabbriche private, comprese quelle I 
della zona di Pomezia. si bloccheranno per l'intera giornata | 
del 7 settembre. In preparazione dello sciopero i sindacati 

I hanno promosso assemblee dei lavoratori delle piu grandi fab- I 
briche. I 

CHIMICI E FARMACEUTICI — Domani alle 18.30. alia Ca- , 
I mera del Lavoro, e indetta un'assemblea dei lavoratori chi- I 
• mici e farmaceutici. decisa dalla FILCEP provinciale sull'an-

I damento delle trattative per il contratto. Interverranno i se I 
gretari nazionali della Filcep e del Silic. compagni Trespidi | 
e Cipriani. 

Natal ino Capogna 

I gf.p. 

Mentre dormivano, nella « Valle dell'lnferno » 

Morsicati dai topi nella baracca 

un bambino di un anno e la madre 

. II traffico. tomato caotico 
dopo il « grande rientro ». ha 
favorito. ieri mattina un auda-
ce scippo. Approfittando. infat
ti. di un ingorgo. un giova-
notto ha aperto lo sportello dcl-
l'auto di un cassiere dell'Uffi-
cio del Lavoro ed ha strappato 
al padrone, che I'aveva depo-
sta sul sedile ed invano ha 
tentato di difendcrla, una bur
sa con tre milioni. che sareb-
bero dovuti servire per pagare 
i sussidi ai disoccupati: poi « 
fuggito. sulla moto condotta 
dal solito complice, che e riu-
scito a districarsi con facilita 
dal « m a r e » di auto ferine. 
Ora indagano gli uomiui della 
Mobile v i carabinieri. 

II singolare scippo e a w e 
nuto ieri mattina. poco dopo le 

9. in piaz/a San Ciimnnni in I.a-
terano. 11 cassiere della s c i o -
ne di San Giovanni de l lTf l ino 
del Lavoro. il signor Natalino 
Capogna (-19 anni. piazza delle 
Gardenie 12) si e presentato. 
all'orario di apertura. agll 
sportelli dell'agenzia del Ban
co di Roma che si trova in via 
Emanuele Filiberto. ed ha ri-
tirato tre milioni, con i quail 
avrebbe pagato appunto Tin 
dennita ai disoccupati. Poi e 
riuscito in strada; ha deposi-
tato la borsa. con la somma. 
sul sedile anteriore e. senza 
preoccuparsi di chiudere lo 
sportello daH'interno con la 
* sicura », 6 ripartito, appunto 
verso il suo ufficio. 

Natalino Capogna non si e 
accorto che due giovani molo-
ciclisti sono partiti dietro di 
lui. lo hanno seguito. aspettan-
do evidentemente il momer.lo 
buono: un ingorgo di traffico. 
cioe. che si e presentato pun-
tualmcnte poco dopo. II cassie
re e stato costrctto a bloccare 
la sua « 1100 ». alia quale si e 
subito affiancata la moto: uno 
dei giovani. circa 20 anni. but-
terato in volto. e sceso prcci-
pitosamente dal sellino poste-
riore. ha spalancato lo sportel-
ln della vettura. ha fatto per 
impadronirsi della borsa. 

< Ho afferrato disperatamen-
te la borsa — ha raccontdto 
piu tardi ai poliziotti Nata
lino Capogna — ma. strctto die
tro il volante, con 1'auto in m.v 
to. non ho potuto far altro che 
una breve resistenza. II giova
ne era completamente l ibco . 
invece. nei suoi movimer.ti: 
l'ha spuntata. purtroppo. lui ». 
Poi il Iadro e risalito sulla mo 
to: il complice, destreggiandosi 
tra le tante auto bloccatc. c 
riuscito a dileguarsi in pochi 
secondi. prima ancora che gli 
altri automobilisti si accorges-
scro di cio che era successo, 

A Natalino Capogna non e ri-
masto altro da fare che invo
ca re aiuto. II primo ad accor-
rere e stato un vigile urbano. 
in servizio sulla piazza, che si 
6 limitato — non poteva far al
tro. ovviamente — ad avverti-
re telefonicamente i carabinie
ri. Pochi minuti dopo, nume
rose c gazzelle » erano nella zo
na. Intanto. il Capogna aveva 
awertito anche il commissa-

j riato e la Mobile; cosi sono 
piombate sul posto anche le 
« nantere». Ma tanto spiega-
rriento di forze non 5 servito 
minora a nulla. 

Il processo verra celebrato ad ottobre 

La Franchetti rinviata a giudizio 
per il traffico di marijuana 

Afdera Franchetti. la barones-
sa ex moglie del celebre attore 
Henrj- Fonda, e il pittore Mario 
Schifano .«ono Vati r^iviati a giu 
d.z.o dal s;iH:ce i-truttore. E<si 
«<TM) acc.i-a:; d; *• aver impor 
ta:o n Italia grammi 30 circa di 
>ostanza stupefacente fmarijaa-
na) senza autorizzazone > e del 
concorso nel precedente reato: 
rL«ch:ano da tre ad otto anni di 
galera. 

Come e noto. Afdera Franchet
ti fu b'.occata da alcuni agenti 
all'aeroporto di Fiumicino. pochi 
attimj dopo essere arrivata. in 
jet. da Londra: condotta in una 
saletta riser\"ata e perquisita. fu 
trovata in possesso della droga. 
Si - giustifico. dicendo, che non 
sapeva nemmeno cosa eonteoes-
se il pacchetto: e che \o aveva 
con se sok> perche un amico. ap
punto il pittore Schifano. I'aveva 
pre&ata di ritirarlo presso un 
00:0 antiquario della capita!e sv 
g'ese. Fu arrestata e mchiusa a 
Rebibbia: pochi giomi dopo. i 
suoi difensori. awocati Appella 
ed LVigaro riuscirono a farla tra-
sferire in un*eleg£nte clmica. 

Ora il Sostituto Procuratore 
della Repubbliea. dott Mario 
Pallara. ha conclu«o l'istruttoria. 
II pro-re.s«o dovrebb-j svo!gersi in 
ottobre: il presidentc del Tnbii-
na'.e fara pervenire gli atti alia 
sezione feriale che svo'.ge la sua 

attivita f.no al 15 settembre pros
simo. c;oe fino alia ripresa nor-
ma'.e delle ud:enze. ma sembra 
certo che i difensori deaii impu 
tati (Yaw: Gatti per lo Schifano) 
ch:o-"io".in:>") in rn\ .o a. < molo 
norn^ale :. 

All'Eastman 
da oggi visite 
odontoiatriche 
gratis ai bimbi 

Da oggi i sanitari dell'Istituto 
superiore di odontoiatria «G. 
Eastman > di viale delta Regma 
visiteranno gratuitamente i bam 
bini e i giovani sino all'eta di 
16 anni. La decisione e stata 
presa dal Consiglio di amm.ni 
strazione dell'istituto, alio scopo 
di diffondere sempre piu la pro 
fiia&si e le cure odontoiatriche 
a favore dei bimbi e degli ado-
lescenti. Indipendentemente dal
le condm'oni economiche dei him 
bi e dei ragazzi, ca uji?i nel-
1'ist.tuto la prima \ i s t , i odon-
toiatnca sara effettuati gratm-
tamentc. 

Un bambino di un ar.no e la 
madre sono stati morsicati dai 
topi in una squalhda baracca 
della «Valle delllnferno >. nei 
pressi di Trionfale. Soccorsi. so
no stati trasportati jn ospedale: 
sono stati medicati c quindi sot-
toposti a un'inizione antitetanica. 

II dramma. un dramma delle 
miseria e delle insopportabili 
condizioni in cui sono costrette 
a vivere a Roma ancora mi
gliaia di famiglie. e awenuto I 
l'altra notte: le viUime sono la 
.signora Liliana Scaccia. di 12 
anni. e il figlioletto. Pietro Ri-
naldi. Madre e figlio vivono in 
una baracca semidiroecata in 
queH'agglomerato che gia il no-
me — appunto « Valle dell'Infer 
no > — descrive anche 'ropTO 
bene. E' una baracca. composta 
da una sola stanza per dormire 
e da i«i ingre^so dove cucnare 
e manziare: e dove non arrr-a 
Tacqua. non c'e la luce, manca 
anche il gabinetto. 

G.ovanm Rmaldi. i! capofami-
gha. e un uomo m nato daY.e 
malattie che gli impediscono di 
lavorare. Una volta. prima che 
1'artrosi attaccas^e .e 5ue jail-
be. Ie sue braccia, faceva il pit-
tore edile: ora non ha nemmeno 
gli spicciolt per com per a re. o-
pni giorno. un pezzo di pane per 
i figlioletti oltre al piu piccolo. 
Pietro. Paolo di 8 anni e Marco 
di 6. Non pud nemmeno sognare 
di abbandonare la baracca per 
una abitazione decente Tunica 
cosa che puo fare, e di difen-
dere i figh daH'assalto dei topi 
con una tra pool a. 

Ma gli animali. tanti. annidati 
nelle mura cadenti della baracca. 
mvadono. lo stesso. ogni notte. la 
stanza da letto. L'altra notte si 
*ono awentati contro il piccolo 
Pietro e la madre; li hanno 
morsicati alia gamba. 
Nel la foto in a l to , la baracca 
dove vivono i R inald i e ( in 
quella piccola) la signora 
Scaccia con II piccolo Pietro 
ed un al tro f ig l io . 

ENEL 

Compartimento di Roma 
Esercizio Distrettuale di Roma 

ORARIO AL PUBBLICO 

Si porta a conoscenza dei Signori Utenti n«l 
Comune d i Roma che. a partire dal 1 sei tembr* 
1966. a seguito d i diversa distribuzione del l 'ora
rio settimanale d i lavoro, gl i uf f ic i dell'ENEL rU 
marranno chiusi nella giornata del sabato. 

Pertanto I'orario d i apertura degl i sportelli al 
pubbl ico sara il seguente: 

Via Poli 20 - (Accettazione domande, stipulazio-
ne contratt i , informazioni e reclami) 
dal le ore 8,30 alle ore 13, dal lunecfi al venerdl 

P.za Mignanelli 23 - (Pagamento bol lette) > 
dal le ore 9 alle ore 13, dal lunedl al venerdl 

Con la chiamata del numero felefonico 683081 
i Signori Utenti potranno usufruire del l 'Uf f ic io 
Assistenza Utenti che p rowedera : 

- dal le 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18. dal 
lunedl al venerdl . a tutte le pratiche relative a 
nuov i allacciamenti. variazioni d i forni ture in 
atto, vol ture e cessazioni; 

- ininterrottamente nelle 24 ore d i tutt i i g iorn i 
ferial i e festivi alia ricezione del le segnalazioni 

d i guasti e alle riparazioni urgent i . 

ESERCIZIO DISTRETTUALE DI ROMA 
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