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II P. R. resta un pezzo di carta 

URBANISTICA: 
NIENTE SEDUTE 

La commissione consiliare non e mai stata 
convocata e I'assessore e in contrasto con 
la Giunta — Chiuse il sabato le farmacie 

Come il Campldoglio intondu 
attuarc il piano rcgolotore adot-
tato nel *62 c approvato I'anno 
storso con decreto presiden/ialc, 
ancora e un mistero. Ieri sera il 
Consiglio comunale ha dcdicato 
1'intcra seduta alia discus«ione 
e all'approvazioue di deltbt-ra-
zioni e nel torso del dibattito su 
un gruppo di queste si e saputo 
(lo hanno denunciato il compa-
gno Delia Seta c I'arehitetto Sal
zano) che la commissione urba-
nistica non ha ancora tenuto una 
sola seduta! Eppure. i prohlcrni 
sul tappeto sono moltl: da quello. 
fondamentale. dell'asse attrezza-
lo (con le discussioni apeite dal 
progetlo presentato all'ANAS dal-
la SARA) ai pianl particolureg-
giati di nttiiazionc. 

I .a Giunta, con un tntcrvento 
del vice .sindaco Gusolia. ha ten-
tato di gtustificare la mancata 
convoca/ione della commissione 
urbanistiea con una indisposizio 
ne che avrebbc colpito l'asses-
soie del lamo. Sanlini. the 
da qualche tempo non frequent a 
pu'i il Cumpidoglio. Ma nei cor-
ndoi capitolim le noti/ie coriono 
presto: si £• saputo cosi the la 
tnalattia deH'assessore c di na-
tura diplomatica e the la sua 
assenza si deve far risalire al 
fatto che la Giunta non avrebbc 

Gli ingegneri 
comunali per 
altri 5 giorni 
in sciopero 

Gli ingegneri e gli architctti 
comunali, ieri sera, a conclusio-
ne di cinque giorni di sciopero. 
hanno deciso di tornare ad aste-
nersi dal lavoro per nltri cin
que giorni ad iniziare dal 28 
prossimo. 

La decisione e stata presa al-
l'unanimita. nel corso di una nu-
merosa assemblea cui e inter-
venuta la quasi totalita della ca-
tegoria. E" augurabile che in que-
sti nove giorni. come e stato 
richiesto da tutti i gruppi eonsi-
liari in Cnmpidoglio, I'Amniini-
stra/ione comunale riveda il suo 
flttcggiamcnto c accolga le giu-
ste richieste dei dipendenti. 

preso in considerazione alcune sue 
propostc. non solo di materia ur-
hanistica. giudicate assrilutamen-
te inaccettabili. Si parla an/i 
di un possibile nmpasto della 
Giunta che avrebbe proprio co
me obbiettivo lo spostamento di 
Santini dall'incarico the attual-
mente occupa. 

Comuii(|ue, resta II fatto che 
per ora non si cava un ragno 
da un btico. E il piano partico 
lareggiato approvato ieri sera per 
la zona compresa fra l'ansa del 
Tevere e via Pian Due Torri e 
ben poca cosa rispetto a quello 
che si deve fare. In tutto. si trat-
ta di IHXO meno di 16 ettari di 
cui 6 vincolati a parco pubblico 
p 10 da destinure ad linpianti-
sportivi Se si tiene tonto — lo 
ha rilevato Salzano — che i piii 
recenti studi inditano che solo 
per i parchi attrez/atj di settore 
urbano occorrono 8000 ettari. si 
puft ngevolmente farsi unidea di 
qu.into resti ancora d.i fare. 

leii sera il Consiglio comuna
li' ha anche approwito i progetti 
per quattio tionthi della cosi 
detta ' tangcnzialeest ». 1'artp-
ria che una volt a reahzzata con-
giungcra la parte nord dell'asse 
attrczzato con 1'Ohmpica (i con-
siglieri del PCI si sono nstenuti 
f)roprio per sottohneare la loro 
prolesta contro la mancata con-
vocazione della commissione ur
banistiea) nonche 1'assunzione di 
mutui |>er otto mihardi per opere 
pubbliche varie. 

Ancora alcune notizie: il vice 
sindaco Grisolia ha confermato 
the i lavori per il sottopassag-
gio fra la via Tuscolana e via 
Giulio Agricola sono stati sospesi 
e che una riunione delle com
missions competenti per riesami-
nare da capo la qucstione sarA 
convocata per venerdl mattina. 

II sindaco, appena rientrato da 
Mosca. dal canto suo. risponden-
do ad'una domanda del compa-
gno Della Seta, ha affermato che 
per quanto riguarda la ventilatn 
unificazione fra ATAC e STEFER 
ancora la Giunta non ha elabo-
rato un indirizzo preciso. 

Si e appreso Inoltre che nel 
corso di una riunione presieduta 
dall'assessore Cabras e stato 
deciso di rilanciare l'ordinanza 
per la chiusura delle farmacie il 
sabato. L'ordinanza. nel nuovo 
testo. preveile alcune modifiche 
nel turno di chiusura. Essa cn-
trera in funzione a dicembre. 

Meno ottimismo dopo una settimana di indagini sul «giallo» di viale Eritrea 

Simonetta interrogata per un'ora: 
Non conosco Pomicida» « 

Oggi la ragazza verra nuovamente ascoltata alia presenza del magistrate 
L'assassino si e ferito sparando: era un inesperto - Interrogate in una 
settimana oltre seimila persone: abitanti della zona, amici della fami-
glia Aprosio - La polizia ha una descrizione esatta della figura dell'omicida? 

Wilma Pierallsi, cuglna del l 'n l l r lce Virna Lisi , Interrogata per 
il delitto di viale Eritrea 

Parlano Petruccioli e Trivelli 
* 3 Z *+ , 

Domani l'assemblea 

regionale della FGCI 
I giovanl comunlstl di Roma e del Lazlo si riuniscono domani 

alle 9,30 al cinema Galleria, a Piazza Colonna, per una manifesta-
zlone, alia quale hanno invitato tuttl I giovanl romanl, sul teml del 
diritto alio studio, del dirttto al lavoro, della solldarleta con le po-
polazlonl alluvionate, della pace e liberta del Vietnam. 

La mantfestazlone conclude la prima lappa della campagna di 
tesseramento e proselltlsmo lanciala dalla FGC che ha visto i gio
vanl comunlstl impegnati nel dialogo e nell'azlone con tutti I giovanl 
e ha mostrato I'impegno e ta volonta del compagni, I migllori dei 
quail saranno premlati domani mattina. 

Nel corso della manifestazione, che sara presieduta dal compa-
gno MARCELLO LELLI segretario della FGC dl Roma, parleranno 
i compagni CLAUDIO PETRUCCIOLI, segretario della FGCI, 
RENZO TRIVELLI , segretario della federazlone romana del PCI 
e MICHELE VENTURA, segretario della FGCI dl Firenze e consl-
gliere comunale. 

Sette giorni di indagini, e an
che i piu ottimisti, ormai. han
no la ptega amara. Tutti* le 
speranzo sono riposte sul fatto 
che Simonetta Aprosio. la gto-
vane fertta, sappia il nome del 
suo aggrissoro. o, almeno. the 
lo descrivn in termini un po' 
meno \aghi di quanta ha po 
tuto fait* flnora. Ma la ragazza 
e stata interrogata inutilmente 
per piu di un'ora, ieri mattina. 
Nella sua stan/a al Policlitnco 
sono entrdti il capo della Mo
bile, Scire, il capo della « Omi-
cidi * I.uongo i* il tenente Pro-
speri dei carabinieri. 

Quando sono usciti. a \ e \ a n o 
il viso s turo: Simonetta ha ri 
petuto lo stesso racconto che 
aveva gia fatto al sostituto pio 
curatore della Hcpubhhcii I)e 
Maio. Ha ripetuto. ciot* di es-
scre nmusta tanto U*iiori//ata 
(lalTaggit'ssoro ila non IICOI-

ilure neppure un particolare 
della sua llsionomia: la descri
zione fatta dalla ragazza del 
1'omicida di via Lucrino e cosi 
sempre la stessa. vaga e corri-
spondente a »n numero impres-
sionante di uomini. 

Nel pomeriggio. dopo essere 
stata interrogata dai carabinie 
ri. Franca Aprosio, sorclla 
maggiore della ferita, e stata 
accompagnata in ospedale. Ap-
pare evidente che anche lei ab-
bia chiesto a Simonetta — su 
invito degli investigatori — di 
« parlare ». K anche a lei. per 
quel che so ne sa . la sorclla ha 
affermato di non poterlo fare: 
perche non sa . 

II lavoro. per gli uomini che 
danno la caccia all'assassino 
di Sergio Mariani e cosi prose-
guito sul piano delta routine. 
Ormai sono state interrogate 
quasi seimila persone che 
avrebbcro potuto conoscere o 
hanno conostiuto. n che hanno 
ancora rapporti con Simonetta 
Aprosio. sua madre. le sue so-
relle (anche le amicbe della mi-
nore, Ornella, che ha sedici 

anni. sono state ascoltatc a 
lungu). Nessuna persona, tra 
quelle interrogate dalla poli/ia, 
6 stata per 0 in grade di indi 
t a r e una traccia. un nome 
qualsiasi oltre a quanto gia si 
sapeva o ai pcttegolezzi del 
quartieri*. Tra gli altri. e stata 
interrogata ieri anche una cu-
gina ilell'attrice Virna Lisi. Wil. 
ma Pieralisi che ha conoseiu-
to. un anno fa. la raga/za fe
n t a : ma neppure lei, pare, e 
stata di molto aiuto per gli 
investigatori. 

La (|uestura. intanto. e tem-
pestata da lettere e telcfonate 
anonime. the spesso danno ad-
dinttura nome e cognouu* del-
l'« assassmo ». Natuialmente, 
sono s|M*sso opera di maniaci. 
ma per scrupolo ogni \o l ta bi-
sogn.i fontnrtlari'. atcertare. 
interrogate. A iiiialcosa. co 
muiiqui*. ser \ono anche queste 
segnalazioni anonime, se e \ e r o 
~ come sembra — the linal-
mente la Mobile ha una desert 
zione abbastanza precisa del
l'omicida. La descri/ ione. pen), 
non e stata resa nota: anzi. uf-
llcialmente non osiste neppure. 
Ma il dottor Scire si o detto si-
curo di |K)ter escludere che il 
bruto che 1'altro giorno tento 
di rapire una bambina in via 
Pisa non 6 lo stesso di viale 
Eritrea: e questo. appunto. sul 
la base della descri/ ione che la 
bambina ha fatto del suo ag 
e ie s sore 

Settimana 
per il Vietnam 
Contlnua con successo alia 

sezione Aurelia la settimana 
del Vietnam che si conclude-
ra domani con una conferen-
za del prof. Andrea Gaggero 
del Comltato della Pace al 
quale sara consegnnta una 
cassetta sanitaria sottoscrit-
ta dai cittadini del quartiere. 

Cento anni senza alluvioni «terribilissime »r ma Prima Porta e un campanello d'allarme 

Neppure il Tevere e sicuro : ilpericolo sie 

spostoto dalcentro alia periferia 
La teslimonianza di un cronisfa del 1870, sull'inondazione e i provvedimenli del «go-
verno nuovo»sabaudo - Perche«Ponfe Mollo» poggia sul nulla - Le borgale dell'Agro 

t Non appena sutvedutd que-
stultima innondazionc. la piu for
te dopo la terribihssinu dell'an-
no 1598. il Governo. nuovo per 
Roma, fu suggiamente sollecito 
dt nominare una Coenmiss.one 
scienuHca con tncanco di stu-
diare le vere cjuse del malore 
e di proporne i rimedt ». Sem
bra una cronaca di qucsti giorni 
(c'$ anche la Commtsxione mini-
steriate d'inchiesta) e inuece e 
relalica all' alluvione che colpi 
dolorosamentu Roma, appena 
un\in nl Hr inn d'ltaha. nel IS70 

/ € nmedi » di cm parla Varchi-
tello Spmto Aubcrt sul * Gior-
nalc arcadico » furono meno sol-
lectti della nomma della com
missione. tanto e vero che al cen
tra di Roma (entro i confini del 
quale, allora. abttavano i piu pa
ten. mentre per i nuouj ricchi 
e per gli * tmmigrati» pie-
monicsi si stavano coslruendo 
le case al Quirinale. al Vimi-
nale. all'Esqmlwo. cioe m luo-
ghi altt e al sicuro dalle inon-
daziom). nuovi allanamentt ct fu • 
rtmu uiiua.nicntf r.el i''<1» e nel 

La storia delle inondazioni del Tevere nelle lapidi di S. Maria 
Sopra Minerva. La piu alta ( • « terrlbilissima >) e quell* del ISM 

Rientrato da Mosca la 
delegazione capitolina 

Iori pomerijZg o e r!entrata ; 7.one dalia m.m-cipal.ta mo-co 
dallURSS la de'egaz'one cap] 
tolina recata^i a S|ONC3 !a 5«t 
timana scorsa o^pite del So
viet della capitale sovtetica. 
Della delegazione. oltre il sin
daco Petrucci, facevano par
te il compagno on. AWo Xatoli, 
presidente del gruppo comuni-
sta in Campidoglio. gli asses-
soti Fraiese. Crescenti e Maria 
Mini e akuni funzionari. 

I delegati. che si sono trat-
tenuti in URSS una settimana. 
o!tre che a Mo^ca si sono re 
cati anche a Len.nRrado 

All'aeroporto di Fuim cino il 
smdaro ha fatto una breve di-
chiarazone: » I.a vi*ita de!Ia 
delegazioru1 ronwna da me gin 
data a Mova e a I^*nim?rado 
e ri<ultata di estremo interes<e; 
e mio desideno sottohneare 
particolarmentc 1'accoglienza 
cardial* r i sen at* alia delcga-

! \ .ta Abbiarno osannnato 1 p:\v 
b.cmi della c.tta di Mosca e \i-
sto a lame imz:ati\c e reaiiz-
zaziom nel settore delle abita-
zioni. dei trasporti pubblici e 
dell'attivita educativa e cultu-
rale >. 

Rispondendo a una domanda 
rivoltagli in merito al problema 
dei trasporti. U sindaco ha cosi 
continuato: < I] problema di 
Mosca si pone in modo diverso 
perche il trafflco pnvato e an
cora in fase di attuazione. Mo
sca ha affrontato 1! problema 
con una \asta rote metropolita 
ru e.l una \a*ta or>:an.zzazioiie 
amrni'otr.inviaria». Concluilen 
do Petrucci ha e*prt*>so a n*> 
me della deiegaztone e suo pcr-
sonale vivi ringraziamentt alia 
ammmiMrazione moscovita per 
la calorosa e ospitale cordiahta 
loro riscrvata. 

1915, mentre nel 1937 (i mura-
alwni erano finalmente termina
te almeno nel centra della citta) 
d Tevere superd gli argini a 
monte e a valle delta citta. tra-
sformando tutla la campagna tra 
la conflvenza con il Sera e il 
mare in un unico enorme logo. 

11 Tevere. come si pud com-
prendere da queste notizie, non 
tcherza, quando ci si mette. Ba-
sti pemare che nell'ottobre del 
1937. due mesi prima dcM'allra 
grande innndazione di cui s' e 
detto. bastamno quindici ore di 
ptoggia cadule in Umbrta e nel-
VAlto Lazio per provocare una 
plena caiastrofica del Paglia. 
del Flora e del Tevere: tanto 
vtolenla era Vacqua che le sta-
zinm di misura andarono di-
strutte. 

La storia delle inondazwni ro-
mane d narrata dalle lapidi pa
ste sull'anqolo destro della chte-
«a di Santa Maria sopra Miner
va. al Pantheon. Dopo la < ter-
nbiltssima > del J.T5S cc ne fu 
un'altra. altrettanto drammatica 
nel 1784, quando 1! Inello del-
V acqua. a Rip<*f/a. raga'turnc 
14.6$ metri. e ancora wW 1S44 
quando si arrico a 17.S4 metri. 
pnnta record, tuttora. per fortu-
na. insuperata. Sel 1870 si ar-
riro a metri 17.22. 

Va commissione sabauda del 
Wl si mise al lavoro: tanto ala-
cremente che lo prima ptetra 
per i muraglumi di cui era con-
sigiiata la costruzione immedia-
ta (insieme al banchinamento 
completo deUe sponde in citta 
e alia rimozione dei ruderi che 
si trovano tuttora a ponle Mil-
via e all'lsola Tihenna) venne 
po*ta solo nel 18&> e 'ra discus 
«orii. propo'te e coilropropo^te 
Voprra rennt* comoletata solo 
nel 1925: oiusto in irmpi psrche 
dn;v> Ui succe.itira alluvione 
(que'.la <lcl '37) a.'i espcrlt affer-
mas<ero che 1 muraaUoni e le 
hanchine arevano fatto aumen-
tare 1 « *aUt » di ponte Milrio e 
delVLsola fino a UmiU pericolosi. 
B per ovtiare a questo, come 
i noto. si sta lavorando ancora 
adesso, almeno a ponte Mdvio, 
dove esiste una platea di Jon* 
dazione. costruita dai roituzm, 
che se ha dijeso egregiamenle il 
ponte per secoli ha impedito an
che che il letto del fiume si ab-
bassasse. rcrso monte, come ver
so ralle. E la conseauenza e J?a-
fa — come e noto — che un pi 
lone del vecchtn t ponte Mollo > 
si e trovatn a poapiare sul nulta 

Ma il Tevere. que&to e >l pr& 
blema. pud ancora provocare 
mondaziom come quelle del se-
colo scorso? Bastano i muragUo-
m a difendere la citta da un'al-
luvione? Dal 191S, i vero, Roma 

non e stata piii invasa dalle ac-
que del Tevere: ma da allora 
sono cambiate molte cose, sia 
nel letto del fiume. sia nella sua 
portata. che e ora condizionata 
dall'aivrtura delle tre dighe eret-
te per lo sfruttamento idroelet-
trico tra Orte e Roma. II Tevere 
ha un salto tra portata minima 
e massima piuttosto alto: si pas-
sa dai 64 metri cubi al sccondo 
in periodi di magra eccczionale 
ai 3300 metri cubi in periodi di 
piena (limite in rcalta del tutto 
teorico e sulla base del quale 
sono costruite tutte le opere d'ar-
te sul fiume). La massima por
tata resta quella registrata a Ri-
petta il 17 dicembre 1937: 2800 
metri cubi al secondo. I mura-
alioni. quel giorno. res'istettero. 
anche se d Tevere spaventd mol-
ti romani. 

11 fatto. come si dtceva. d che 
da allora altre cose sono cam
biate. soprattutto per causa del
le dighe (un esempio per tutti. 
drammatico e vicmo nel tempo 
e quello di Prima Porta: non fu 
il Tevere ad allaaare la borpa-
ta. ma una qualsiasi marrana af-
fluer.te. che wvece di portare 
Vacqua verso ralle. a causa del
la chiusura della dtga, scaricara 
ai lali). 

Ija portata di queste dighe 
— 5ono Ire. come si diceva — 
non e nota, Hon e mai avvenuto 
che cenissero aperte tutte e Ire 
contemporaneamente e e'i da 
dubitare che in questo caso VUf-
ficio Tevere del Gen'io Civile ne 
terrebbe tempestivamente infor-
mato. Una piena del Tevere 
avrebbe ancora oggi conseguen-
ze di.sastrose. soprattutto a cau
sa dei * salti » di cui si e par-
Into e che «i trovano all'altezza 
di'ir/io.'n a Poire Milvio e a 
Ponte Flammio. .\**l i,nnio ca 
••0 M tralta di rurieri. neaU altri 
di soabe arlificiali. ma rl mul 
tato e il m*de.<imo: in quei pun-
ti la correnle e fortissimo anche 
in condtzioni normali e 11 caso 
di piena proprio II sarebbe pro-
babile una rottura degli argini. 
Sella zona di ponte Milrio. tan
to per Jar comprendere la Jar-
za del Tevere, tutti i palazzi 
(compreso U Ministero degli 
Esteri) sono soggetti a movi-
menti penodici. 

Questo e il tbiondo* Tecere: 
lascia in pace i romani da qua
si un secolo. Ma allaga ancora 
le campagne: e dove emquanta 
anni fn pa<colarano 1 bufali. abi-
tann ora centina'a di mighaia 
di persone (300. forse 400 mila). 
nelle borgale dell'Agro. «abu-
sirc» quanto si vjo'.c. ma non 
per questo mer.o rcah 

p. b. 

Due metri d'acqua al 
alluvioni piu gravi 

Pantheon una delle 

Lunedi ai « Satiri » 

Manifestazione 
degli artigiani 
Fro le rivendicazioni: una mostra-merca-
to e la valorizzazione del centro storico 
Gli artigiani roman: daranno 

vita ad una manifestazione n-
tendicativa lunedi alle 16 nel tea-
tro dei Satiri. Parleranno r a w . 
Matteo De CUlis, condireUore del
la Confederazione nazionaJe del-
rartigianato, I'assessore comu
nale Di Segni e il consiglJere co
munale architetto Salzano. La ma
nifestazione dibattera i problemi 
e le rivendicazioni che stanno di 
fronte agli artigiani, a Roma. 
particolarmente numerosi: 40 mi-
la aziencfe. 131 000 dipendenti 

Saranno al centrl della mam 
f«*5tazione 1 danm 'uM.ti dagli ar
tigiani per I alluvione, le nchie 
ste di un pronto e immediato n 
sarcimento. d mighoramento del 
I'assistenza. della nensione. la 
apprm&zione dal Senato della leg-
ge sul crcdito, la rivendicazione 

di allcgperimcnti fi<fah c dcl-
l'equo can»^ne di affitto per 1 la-

boratori. Nella capita c. moltre. 
gli artigiani rivendicano un ordi-
nato s\-iluppo urbanistico, con 
una soluzione dei prob'.emi del 
trafflco che valorizzi il centro 
storico e quindi anche le botte-
ghe artigiane. LTJnione provm-
ciale dell'Artigianato e favorevo-
le alia istituzione delle isole pe-
donah. 

Por valonzzare sempre p.u il 
lavoro artipiana'c I Lnione ha 
chie5to la istituzione di una mo 
<tra m«*rcato pcmianente c a 
i|oe«to v o n o -ono in enr^o trat-
tativc con il Cormine. I-a mostra 
vcm-bbe allcstita in alami loca-
li al pnmo piano di un pa lazio 
di piazza Sant'Egidio, in Traste-
ver«. 

L'ijxjtcsi the 1'omicida di via
le Kntrca sia un maniato si*s 
sualt*. comunquf, non i* stata 
(lefinitivamcnte startata. l'o 
ltziotti i' carabinieri hanno fatto 
nuovi accertamenti su una qua 
rantina di anormali noti IKT i 
loro preccdt'iitt, ma senza al 
tun risultato. 

L'agttressiom* di cui 1* rima 
sta vittima Simonetta Aprosio. 
se e ojH'ra di un maniaeo. e sen 
/a piecedcnti nella capitale. o 
almeno sen/a precedi uti di cui 
si abbiano avutc uoti/te. K' i|iie 
sto il motivo per tut I'nMitesi 
\ tone fatta con un icrto iitegnu 
e ton qualche t imoie: se fosse 
infatti vera, il responsabile a 
vrebbe moltissimi* probabilit.i di 
faila franca e di tttentate. tna 
j4an con maggior SUKCIM>, il 

suo gesto. 
L'assassino di viale Kntiea . 

questo 6 uno dei jMichi dati cei 
ti. si e ferito a una 111:11111, spa
rando contto Sergio Mariani. 
Tracce di sangue segnano in 
fatti ritiuerario della sua fuga. 
da via Lucrino a via Massa 
cutccoli. fm davanti al cinema 
Alcione. t* ancora in piazza dt 
Villa Hianea e vicino alia fonta 
nella del Parco Nemorense. II 
fazzoletto spoico di sattgue. tro-
vato in quel punto. era attorci 
gliato come se fosse stato stretto 
intornn a una mano: probabil 
mente. secondo gli espetti . pel 
tamponare un taglio tta I'indice 
e il pollice. Un taglio pioviK-ato. 
forse. (lairespulsione del IMIS 

solo da una pistola automati 
ca. maneggiata da un inesixnto. 

Le cose sicure. purtroppo, si 
fermano qui. Puo ilarsi che gli 
investigatori non rendano note 
notizie da loro raccolte e che. 
se pubblicate. potrebbcro favo-
rire in qualche modo il colpe-
vole. Puo ilarsi: ma i giorni 
passano e tli definitive! ancora 
non e'e nulla. Hasandosi su 
<f impressioni > (che ticoidano 
da lontano (|uelle che |>ortaro-
no alia teoria del * duplice sui-
cidio » del bosco di Vellettt) i 
fun/innari della Mobile e gli uf-
ficiali dei carabinieri t h e gui 
dano le indagini tontinuano ad 
attendere da Simonetta Aprosio 
una parola definitiva. aspetta 
no da lei 1'indicazione che li 
porti aH'assassino. Anche oggi. 
tosi la ragazza \ e r r a interroga 
ta: questa volta alia presenza 
del sostituto procuratore the di-
rige le indagini. Altri interro
gator! ancora la giovane dovra 
sostenere non appena ustira 
dal Policlinito. e questo. a 
quanto pare, potra avvenire nel 
la prossima settimana. 

I carabinieri. da parte loro. 
hanno complctato in serata il 
rapporto tecnico sull'omicidio. 
In esso si certa di spiegare — 
senza avanzare ipotesi — quel 
lo che e accadutu nel giro di 
nochi minuti. sabato scorso. tra 
viale Kritrea e via Lucrino. L'no 
dei «fatt i » di nera che piu 
hanno impressionato la gente e 
che non manchera di suscitare 
polemiche a non finire, comun-
que si risolva. 

« 

Grave denuncia di una donna 

Mi hanno dato fuoco 
dopo avermi cosparso 

le vesti col cognac » 

Successivamente la donna ha parlato di di-
sgrazia ad un medico - Ricercaii tre giovani 

Graveniente ustionata alle H.iin 
he e alle hraccia. una donna di 
.'• > anni. Maua Luisa Antonclli, 
ha iiiccontato alia |MI1IZUI di es 
scie iiniastii vittima di tin allu 
(inante episodm di violenz.r tre 
giovani. che avev.i tonosenito 
solo |K>CO puma. \c avevano gt't-
tato addosso una bntttMlia di (O 
gnac e le avevano |M>I (into fuo-
eo. Ad un medico, comunque. In 
donna ha dato |K>I un'altra ver-
sione: le sarebbe cadulo addos
so. ha detto. un bicclnerino di 
li(|iinre ed uno dei giovani, nel 

Maria Luisa Antonclli 

ei'ic.iif di puhrle 1 abito. !<-
avrebbe involnntariamente dato 
liuK-o ion la sifiaietta che tene 
va, acces.1. tia le mam 

Oia Hh lmestiuaton della Mo 
bile stauno it'icando di atveiSa
to la veri'a: per ora. non sono 
iiusciti uemmeno iid identiflcnre 
1 tre giovani (he. do|H) aver nc-
compagnato In donna in os|H*dn-
le. si sono allontanati senza che 
nrssuno thiedesse loto nome e 
tognome. 

Maria Luisa Antonclli, the abi
ta in vi'i Colle di Giove 7. e "la
ta nvvicin.'ta dai tre movant "el-
la prima serata di giovedi: oia 
ferma. come al soldo, sin mar 
liapiedi del piazzale 1'iaminio 
ed ha actettatu l'liivito a pas^n 
ic qualche ora in allcgria. come 
ha detto ai pohziotti. in cavt di 
uno dei tie « Sono snliffi sulln 
Inro auto, di media cilindruta, 
ma non saprei dire di che tipo. 
di quale marva foise... non vie UP 
intendo. w. dt auto — ha raccon-
tato ancora — ahbiamo vammi-
nato pochi minuti r sinmo urn-
i nli darantt ad una easa. Era-
vamo sempre ucl quartiere Fla
mmio ma non chiedetvmt la sfra-
da. non la ricordo proprio Sto
ma andati AM: quelli hanno im's-:o 
1 dischi, hanno preso delle hoi-
liilhe di hqunre Ahhiamn be-
vuto. in abl.nndanza x. 

Come si.ino ululate clfcttna 
mente le cose, tome pos<-a os 
sere actaduto lo sioncertante t» 
Kiave episwlio. aucoia non «i 
sa. I |K)liziotti non hanno tiovi-
to prove che ennfermino ne 1'ipo-
tesi di un gesto eriminale dcfrh 
sconosciiiti ne quella di una di-
sgrazia. 

II giorno 
Oggi sabato 19 novem-

I bre (323-42). Onomasli-
I co: Elisabetla. II sole 

I
sorge alle 7,29 e tramon-
ta alle 16,48. Domani ul
timo quarto dl luna. 

I piccola 
1 
l cronaca 

Cifre della citta 
Ieri «ono n.iti 51 masthi e 4K 

feminine. Sono morti 'A7) maschi 
e 2.1 femminc (dei quali due 
mmori dei sette anni). Sono sta
ti celcbrati 9 matrimoni. Tern 
pei ature: minima 4, massima 15 
Per OL'UI 1 meteorologi prcve-
dono temperaturj in diminu 
zione. 

I'ie>so i! 
Monte Satro e 

Monte 
Circolo 

stato 

Sacro 
cultural** 

istitmto il 

« Sabato dei rafiazzi ». club cul-
tuiale jx'r ragazzi ihe vivra at-
traverso recitals, spettacoli di bu-
rattini, proieztoni cimmntogi all
elic. pomenggi mnsicah e di cul-
tur.i. gite turistiche in Huma e 
diutorni. II tutto adatto c gra 
dunto per ragnzzi di etii varia 
lino a un mas.sitjio dt 14 .mm. 

L'aStivita del tlut> « Sabato dei 
ragazzi % si uiizia oggi alle 01 e 17 
con lo spettacolo cii tiurattini di 
Gigltola Sarzi e proscguira ion 
altre manifcstazioni di alto hve'lo 
culturale e artistico. 

137 milioni: » no » del Consiglio di Stato 

Verducd, ex direttore dell'Acea 

non avra la superliquidazione » 

Aveva avuto 24 anni di 
anzianit̂  convenzionale 
I motivi della decisione 
del Consiglio di Stato 

L'iOgegner Ettore Verducci. et: 
direttore dell'ACHA. non avra la 
superhouidazione di 137 milioni. 
Lo ha deciso la IV sezione del 
Consiglio di Stato (presidente 
De Marco), che ha respinto un 
ncorso del professiomsta contro 
il provTi-edimento prefettirio che 
aveva annullato. come illegittima. 
la re!at;va dchberazione della 
azienda. 

Come e noto la COTIITI s* one 

am1" ni'tratnce dell ACK\ aveva 
nrono=ci.r.o al!'incet:r,er Vtrri-jcci 
un ari7ian t^ convenz.onale di ven 
t.quattni anni. in ag^iunta a 
quella efTe".ivamen:e tD.ituraia di 
12 anni e per questo gli aveva 
liquidato la somma di I37.f»>4 618 
lire, 

Ora i! Consiglio di Stato ha de
ciso che il benefioo dell'anzia-
nita convenzioriale puo essere 
applicato solo ad un dirigente as-
sunto per chiamata diretta e non 
in seguito ad un pubblico con-
cor«o. come era awenuto per 
lingcgner Verdiicci: e che. dun-
que. la dehberazione della com 
missione ammimstratr.ce della 
\CKA aveva < nolato le noer.ti 
normc del regolamento >. Crci il 
ncorso del professionals, contro 
il blocco della superliquidazione 
da parte della prefettura, e stato 
respinto. 

Al centro della Casaccia 

Analisla ucciso 
dalle radkiioni? 

II caso risale a diverse settimane fa ed fe venuto 
alia luce attraverso un'interrogazione alia Camera 

Car!o Oior.iti. un g.ovale a 
na :-:A chni co imp r^a!o p»ev 
-o il cer'ro r irieart rie.'a Ca 
'jrr.a a Fr.iscati e no'-'.o ^! 
Snn Camillo rtopo ,r-'v a o-n, d 
ttioci <e * noi d agno<-* ca*i !i » 
fOTrf* v>s;pngoio i rr.edc) -of 
feren7e. I mot.vi «iel s i o dece^ 
so nsn sono pore o th ari: il 
g.ovane lavorava al reparto a-
nalisi pes" attivazione ed eeegui-
va analisi radiochim.che su 
campioni irraggiati di ossido di 
uranio. Si e sentito male alio 
improwiso e tutte le cure si 
sono rivelate inutili. 

La notizia e stata tenuta se-
greta per mo'.te settimane. Sem
bra. comunque. che altri !av ora
tor de'.la Casaccia abbiano ac-
cu«ato gravi. anche <e non tra-
c.ci malesseri. e che la prrte-
z;oie dei lavoraton nuclear, non 
co«titU!*ca una garanzia a! cento 
oer cento Tra I'allro l o i Ven 
tur m del PSU. ha presentato 
•ulia morte dell'Onorati. mtcrro 
gaz.oni al mmistro della Sanita. 
senatore Manotti. ed al mmi
stro dcll'industria. on. Andreotti. 

RITROVATO 
m DISINFETTARE IE 

FERITE SENZA SOFFRIRE 
ET possibile acquistare pres«o 

le Farmacie un nuovo dtsinfet-
tante. largamente spenmentato. 
adatto all'uso familiare. partico
larmente indicato per I bambini, 
le persone ipersensibitl e per tutti 
colore che. dovendo disinfettarsi. 
prefertscono oon sopportare il 
doloroso bruciore caratterlstico 
dei disinfettanti comuni 

Questo ntrovato. denommato 
c Citralkon ; pud adoperarsl al 
>•>•.!o delio )odio. alcoot. acgia 
'Msisenata ecc nella dninfezione 
i e J e rente delle brjciature 1v 
ijli Mozrii nella pratica delle n *• 
cioni. e c c Non arreca alcun do-
lore, non macctua ed e protumaio. 
Un flac, da I00 g- cost* L JIO, 
Apt- Hin. SaniU 2M1 del » • 
3 - 6 0 . C O . N. M (M 
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