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Uinefficienza capitolina 
complice delle evasioni fiscali 

CONTRO 300.000 RICORSI 
SEIIMPIEGATI E UN 

MESSO CAMMINAT0RE 
L'intervento del compagno Delia Seta sul bilancio 
La disorganizzazione del servizio tributi fra le cau
se delta disastrosa situazione finanziaria in Campi-
doglio — E' ova che non piu a parole ma nei fatti la 
Giunta intervenga per it potenziamento delle aziende 
pubbliche di trasporto — Le proposte del comunisti 

N'ella discussions in corso al 
CoiLsigiio coiiuinale sul bilancio 
1!M>7 c .sulie dichiara/.iom pro-
grammatichc del siitdaco. e inter-
venuto ieri sera il compagno Pie 
ro Delia Sola. II su i appassionato 
e document ato intervento ha avu 
U) IK.T tenia soprattutto ii bilan
cio di previsionc di que .t'anno, 
anche se loratore non ha manca-
to di fare riferimcnto alle dichia-
razioni programmatic-he rilevan 
do subito la contraddiltoricti'i fra 
i due do'.'iunenti: da una parte 
una sitiia/iii;ie disastrosa, mille 
miliardi di debiti e da l la l t ia un 
progtamma avveniristico. 

Delia Seta ha esaminato le can 
•e * interne » ed « esteme * del 
la situazione disastrosa in cui ver
sa il Campidoglio, e d ie queslo 
anno apparc in tutta la sua tra-
gica rcalta. I.o stes-« assessore 
alio linanze Sargentini. nella re 
lazione, ha dovuto annrnciare co
me imminente leserci/.io che ve-
dra assorbite dalle (|uote di am-
mortamento e dagli interessi dei 
mutui tutte le entrate onlinarie. 

Ciii avveira. ha iiosto in rilievo 
Delia Seta, fra appena sej inesi! 
Itimangono so'.tanto i residui del-
la legge si>eciale. In propositi) -
ha rilevato il consigliere c«;mu-
nista — notevole e d ntardo nel-
luulizzazioiie dei fondi della led
ger entro I anno sono di-/K>nibili 
70 miliardi. Occorre accelerare i 
tempi, provvedere alia c<istruzio 
ne delle opere piu nece.ssarie. 
correggore la linea .sin qui se-
guita <lando attuazione alle scelte 
per le quali ci si era pronuncia-
t i . come il potenziamento delle 
aziende comunali di trasporto. i 
provvedimenti i>er la p.-iorita dei 
inezzi puliblici. 

Quanto hanno inciso fra le cau
se * interne * che hanno concor-
«o a portare il bilancio del Cani-
pidoglio sulla soglia del crak. gli 
sperperi deH'amininistrazionc ca
pitolina in questi ultimi anni.' 
Delia Seta ha ncordato diversi 
episodi: i sottovia di Corso d' l-
taiia con l ' raf fare dei pali dit
to *. gli appalti nella nettezza 
tirbana e il mancato ruspctto de
gli imi>cgni assunti per la co-
-stiuzione di tutti gli stabiliincnti 
JKT lo smaltimento dei r i f i t i t i . le 
convenzioui e<lilizie non rispetta-
te che hanno costretto |xii il 
Commie a eseguirc in proprio • 
Javori di urbanizzazione. il modo 
come proeede la metropolitana. la 
inancata rcalizzazioiic dele fo 
gnature nell'agro che rvnduuo si-
nora inutili gli impianti per lac 
•p.i eseguiti dall'ACEA. il per-
durare delle evasioni per l'iinpo-
•ta di famigiia. 

Su questo capitolo Della Seta 
*i e particolarniente sorfennato 
j v r denunciare la scandalosa e 
insostenibile situazione dei miliar-
di congelati a causa degli oltre 
300 mila ricorsj che giacciono 
presso la divisioni tributi del Co 
inune. Rtcorsi che risali;ono a! 
'.")7 5H e che ri^uardano personam 
gi fra i piu ricchi della citta. !/«»• 
ratore ha fatto alcuni e.sempi: 
•Alessandro Torlonia. ricorrente 
dal 1957 con tian denuncia dj 40 
niilioni annui contru un aocerta-
niento di 400 miluxii; Anna Ma
ria Torlonia. anch'essa fenna al 
19.17. con 150 milioni di retldito 
luvertato contro una deniKicia di 
aiipena 12 mil ioni: Homolo ed 
Krlxn-to Vaselli. i grandi cost rut-
tor i , che conlinuaiio a denunciar<". 
d.ii iy>8. un retkhto ta.ssabile di 
IS niilioni contro i 150 accvrtati: 
e ancora il pro;>: u-tario di sale 
c;ne:na!t>4rafiche Iu !o Gemini. 
che da d:evi a m i •=ostiene di d<»-
\e r p.iiiare |HT I-n iin;x>:i;bile d; 
8 niilioni mvece che <li fU) 100 mi 
lio:ii. K lelem-o potrebbe conti-
nuare: sono circa 200 i grandi 
nasor i . 

Ma il Comune c«»̂ a fa jx»r | 
•bloccare questo stato di cose? i 
Delia Set.i hn fatto una deaun- j 
cia ben precisa daila quale ri- | 
* i i i ta che. con i l suo imrn«ibili- i 
»nio. il Campidoglio favorisce que-
Bta situazione. so no rcrkle conv i 
p'ice con la sua inefficienza. Per i 
codici mosi la eommissiorte di I 
prima istanza e rimasla inattiva. j 
finche si e pro\-\eduto aj rinno- . 
vo e alia suddu-rsione in 18 sot- ' 
tocommissioni che dovreobero nu- i 
nirsi trc volte alia settimana. Si ; 
riurtLSoooo invece due. non hanno | 
kva l i propri. non harmo perso- j 
tia'.e a Siiff:cienr.i. I ricorsi che ! 
vencono esaminati. di fatto. so , 
fH*» s»>ltanto quelli dei piccoli con-
tr ibix'nti . Quelli gn»-vM nnianiiimo 
accantonati. Per 18 sottoconiims-
s:oni il personale a disjiosjzione 
t comtnsto so'.tanjo d.i so: seurt^-
tar i e da an nv.s-<o c.invii:nat<v i 
ro. Ln me.v*>5o:o per le notifkho! 
Un assurdo. I l consigliere convi-
r ista ha chiesto che la (iiunta 
a meita in jjrado. entro lanno. 
di porro fine a qae-sta ndxola 
•ituazione. 

Delia Seta e poi passato ad 
•saminare le cause «esterne» 
della situazione diff ici le in cui 
si dibatte i l Campidoglio. A pa 
ro'e. sia sul piano locale che sul 
piano nazionale. s: afferma la 
necessita del rafforzamento e del
la autonomia degli enti locali. nw 
nei fatti si va avanti nella dire 
zione opposta. II eonsigliere co-
munista ha citato l'esempio della 
politica capitolina v^?rso le azien
de municipalizzate di trasporto. 
A parole ci si dichiara per la 
priorita del mezzo pnbWico su 
quello privato. ma non si irrter-
viene per pareggiare i bilanci. 
per la costnizione delle autori-
«Tes«e deH'ATAC. ne racquistare 

automezzi. per attuare i 

pereorsi preferenziali che sono 
aii<ora sulla carta, mentre i 
Hrossi finunziamenti \'engono ri-
.-.ervati alia graiule viabilita e 
alle * o.'idc verdi v. Come esem 
pi. poi. di |X)litita i?i»vernativa 
verso i comuni. 1'oratoic ha ricor-
dato le decisioni piu recen.i. che 
limitano uiteriormente il jxiteiv 
dei comuni, ne arfiii\nano le con 
dizioni di dis.i^io: raniiuncio iii 
ColornlMi di in>|xnre l'auint'Mto 
dell'imiio-ita sulla birra e sui f ri -
goriferi. la le>!ge (iuj .sulla sdiola 
che to^lie compiti ai Comuni. 
la lefiKe stralcio <li Mancini sulla 
urbanistica, la circolare Taviani 
sclle aziende municipalizzate. 

Non e con una miova lesj.̂ e s|)e-
tiale. anche se questa volta do-
vrebbe comprenderc con Itoma 
le altre grandi citta italiane. che 
si rNolvono i problemi. ha affer-
mat<» Delia Seta conte.staiuio la 
scelta contenuta nella relazione 
del Sindaco. Occone una ntiova 
|M>liti:-a per l Comuni. K' orinai 
prossima. |K-n'i, la fine dell'attuale 
iegislatura >enza che siano state 
affronta'.e le riforine della flnan 
zii locale e il nuovo ordinamento 
regionale. Delia Seta ha conclu-
so affennando che nell'attuale 
Iegislatura e comtinqtie |X)<-ibiIe 
ottenere l'accoglimento delle ri 
cliieste deU'assemb'ea dei Co 
muni italiani: la compartecipa-

zione dei comuni al gettito della 
imposta sui carburanti. il con 
solidamento da parte dello Stato 
<lei im^ui a lunghissimo termine 
e a basso tasso di intere.sse. la 
rivalutazione della coinpaitecipa 
zione It lK e dei contributi per 
sei-vizi di interesse generate e |h?r 
compiti dollo S'.ato. Queste richie 
-.'.e erano anche contenute nella 
relazione Sargentini. Per queste 
nvendicazioni il Campidoglio si 
deve metteix* alia testa (lei Co
muni italiani. 

Sono intervenuti nei dibattito 
anche i consiglieri dc Nistri e 
Amati. II prirno ha pronunciato 
un discorso al(|uanto demagogico 
che ri-entiva (U>i suoi interessi 
di industriale. Ha fra l'altro 
chiesto che la costruzione dell'as-
se attrezzato sia affidata ai pri 
vati. Amati si e «offermato sui 
problemi dello sport e del nuiito 
in [jarticolare. Sui problem! lie-
:4li impianti sportivi si era par-
lato anche nella seduta di giove-
di notte. |>er la convenzione fra 
Commie e Colli, sulla quale i 
comunisti si sono astenuti. Sono 
intervenuti nei dibattito i com 
pagm consiglieri Michetti e D"A-
lessandro. i ipiali hanno riven-
dicato la costituzione di un cen 
tro comtinale IKT la gestione del
le attrezzature sjMirtive e un in-
cremento degli impianti. 

Tragedia in una squallida grotta in via Paliano 

E morta con il neona to che non voleva 
LO HA 

UCCISO ? 
Un f iume davanti a San Pietro 

La donna si e 
barricandosi -
essere incinta 
insieme ad 

chiusa in casa durante il parto, 
- Fino all'ultimo aveva negato di 
— Separata dal marito viveva 

una comparsa cinematografica 

K' morta perche non voleva 
avere quel bamb:no ed ha paga-
to cosi un prezzo terribile |H>r 
la ricerca di una dignita e di 
quella liberta clu1 aveva iii>t-
guito per anni. K' morta. poco 
dopo che il <uo bambino aveva 
cino.NSo il primo ed unico vagito, 
•>ulla pantera della polizia cilia 
tnata dai vicini di casa. accorsi 
alle grida della donna. 

l.a ti.igedia e aicaduta ien 
mattina in una ca^upola in via 
Paliano. I'na grotta chiusa da 
una porta, un unico angusto per-
tugio dove la donna. Vincen/ina 

I 

Un concorso 
per I'ospedale 
a Pietralata 

Finaltr.ente i! co!iim:-»ariti 
straordinario degli O^jKslali Hiu-
nit i . con una tlelilierazione an
cora in corso ih upprovazione. 
ha indetto un concorso nazio-
na!e a premi fra ingegnen tnl 
architett:, |HT un pro'jetto i l l 
ma>sima di un nuovo ospeda'e 
da sorgere in zona Pietralata. 

I.'ospe.lale avra 1.500 |K»^ti-
etto. ma scuola com itto p**:-
Mitt infermiere professionali. un 
«'li|M>rto e servizi di SJH'C alita. 
II coslo dell'opei-a e stato calco-
lato in circa dieci miliardi di 
l ire. 

Via della Conciliazione poco dopo lo scoppio della luba lura : I'acqua ha completamente inondalo i l piano stradale 

ESPLODEUNA CONDUTTURA DELL'ACE A 
Allagamenti, caos, mezza citta senz'acqua 

La tubalura e scoppiata in via San Pio X: migliaia di litri d'acgua si sono riversali nelle strade vieine - De
fine di scantinati allagati: anche Vufficio delle imposte e stato inondato - Traffico «impazzilo » per ore: 
alcuni automobilisti suenuti - Forse oggi riattivata la conduttura - Rinviata l'« onda verde » sui lungotevere 

Via S. Pio X : il cerchio indica la voragine prodotfasi nella strada 

Un fiume davanti a San Pietro. Mezza citta allagata, traffico paralizzato per 
ore. tutto i l centro e diversi a l t r i quart ier i senz'acqua: questo il drammatico cao-
tico bilancio provocate) ier i dallo scoppio di una conduttura alimentatrice prin-
cipalo clell'ACEA in via Pin X . ApjK'na l 'asfalto e stato squarciato daU'espIosionc. torrent i di 
ucqua hanno invaso le strado vieine. |x-r un raggio di qualche chi lometro. arr ivandn a lam-
bire i l colnnnato di piazza San Pietro. Mig l ia ia e migl ia ia di l i t r i a r i tmo ininterrotto, si 
sono r iversal i in decine di scan
t inat i . di sottoscala. di canti-
ne. allagandole completamente. 
L'acqua non ha r ispanniato 
neanche Tufl icin distrettt iale 
delle im|»ste ci\ b prnetrata 
fra gli arehivi contenenti !e pra-
tiche. 

II traffico e naturalmente * im-
pazzito*: migliaia di auto sono 
rimaste bloccate per ore sidle 
strade nllagate: alcuni automo
bilisti sono anche svenuti. colti 
da malore fra le lamiere arro-
ventate dal sole. Finalmcntc. 
dopo una lotta durata quasi due 
ore. i vigili del funco e i tecnici 
dcll'ACKA sono riusciti a bloc-
care il flusso idrico e hanno 
quindi iniziato i lavori per ripa 
rare lo squarcio nella grande 
conduttura- E" stato necess.irio 
quindi bloccare il flusso d'ac 
qua nei quartieri vicini e inol-
tre. a causa del forte ahbassa-
mento di pre-=sion£?. tutto i! cen
tro. da cor-o Vittorio a piazza 
Barberini. da Ponte Garibaldi 

Da stasera in sciopero i ferrovieri di Civitavecchia 

Bloccate le navi-traghetto: 

non si parte per la Sardegna 
I dipendenti della Maccarese contro I'azienda e I'lntersind — Da trenta 
giorni in lotta gli operai della Beretta — Primo successo alia Rinalduzzi 

Per settantaduo ore — a part:-
re dalle .0 d: ogg. _ i ferrovie-
n delle navi traghetto del!e FF. 
SS. in servizio tra Civitavecchia 
c la Sardegna. sceixloramo :n 
seioporo per protest.ire contro la 
mancata accettarlone. d.> pane 
deir.izienda. delle nchieste ri-
gtiandanti i tumi di lavoro del 
persona le. I lavoratori — e pre-
cisamonte im terzo del persona-
le — manterramo comunque il 
servizio di sicurezza. 

MACCARESE - I dipendenti 
della azienda aghcola Maccare
se sono in sciopero per protesta-
re contro l'intransigenza della 
azienda e dell'Intersind di fronte 
alle richieste delle organizzazio-
ni sjndacali. La kxta si protrarra 
per tre giomi. 

BERETTA — Dura oramai da 
trenta giomi la lotta dei 120 di
pendenti della * Reretta armi ». 
I lavoratori e i s.ndacati h,wno 

ien den.xiciato n.iovamente la 
nsostenib-.ie situazwrie es:stente 
aU'intemo doila fabbrjea dove 
n<Tn v:<ne rispettata la cornm:*-
sMXie nterru. n»m vong«T» appl; 
cate le giuste qualinche. si iavo-
ra a ritmi insostenibili c si per-
oepi«-ono rvn p:ii di 60.000 lire 
memiii. 

MUSEI — Si e conclus3 ieri la 
vertenza dei cusiodi delle gal-
lerie e dei mvisei che chiedeva-
no la regolamentazione dell'ora-
rio di lawiro sulla base delle ot
to ore giomaliere. Ne! corso di 
i»i incontro tra i rappresentanti 
dell'organizzazione sindacale di 
oategoria della CGIL e il sotto-
segretario alia P.I. Caleffi e sta
to raggiunto i*i accordo che pre-
vede la fissazione della giornata 
lavorativa in otto ore e la rorre-
sponsione. per le ore eccedenti. 
di l r u indennita straordmaria. 

RINALDUZZI - I lavoratori 
della < Rinalduzzi > hanno otte-

n.r.o un pr;;no successor I'lspetto-
ra:o dei I^voro ha d«x-;so di ef-
fettu.!re ixva tspez:one. con ca-
rattere d. -.ir^en/^, re : confr.in 
ti dell"azienda che, a sua vo'.ta. 
ha comspi'tsto ien a: dipendenti 
'.a p.ine rest.wite della quattordi-
cesima mensilita assirmendo !':m-
pegno d: corrispiTodere rego'.ar-
mente :e retrib-jzloni a norma d: 
ctmtratto. 

nSIOTER,\PlCI - I lavorato
ri degli istituti fi.voterapici ospe-
dal:eri hanno deci.v> di rinviare 
la ripres,! della lotta fn attesa 
che il mmisiro deiia Sui.ta si 
incontri con il ministro del Te-
soro per sbloccare i l veto suila 
concessione dell'accordo pnomes-
$o sulla riforma del trattamento 
economico e giuridico del perso-
nale. La categoria si riserva pe
rn di entrare in scn>pero. a par-
tire da giovedi 11. se !e richieste 
non \erranno accolte. 

al Colosseo. dal Teatro di Mar-
cello al Circo Massimo, da via 
Due Macelli a piazza di Spagna. 
da via del Rabuino a via Quattro 
Fontane e a via Cavour. e ri-
masto alTasciutto. 

Se tutto andra bene, se cioe 
le due squadre di operai che la-
vorano a ritmo ininterrotto per 
riattivare la conduttura riusci-
ranno a finire stamattina i lavori. 
I'acqua potra tornare nei [irimo 
pomeriggio nelle case. Comun
que e stato deciso di sospendere 
l"esi»erimento di * onda verde » 

r ist i . unici che hanno accolto la 
« inondazione » con una punta di 
allegria divertendosi a sguazzare 
e a tiasseggiare con I'acqua che 
aiTivava alia cintola. 

Non appena tutte le saracine-
sche erano state calate due squa
dre di operai dell'ACEA. al co-
mando dell'ingegnere capo dei 
servizi idrici. ha iniziato i lavori 
per individuare eventuali altr i 
punti deboli nella tubatura e per 
riparare lo squarcio. Lavoreranno 
continuamente fino a quando non 
si potra riattivare il flusso: nei 

da Ponte L'mberto a Ponte Mat- i frattempo pero mezza citta e 
teotti che a vrebbe dovuto ini-
ziare stamani. 

Lesplosione e avvenuta alle 
13.30 in punto: a meno di un 
metro dal piano stradale di via 
San Pio X. una stretta stradina 
che unisce via della Consola-
zione al lungotevere in Sassia. 
passa una delle principali con
done alimentatrici dell'ACEA. 
Originariamente la tubatura era 
dell'Acqua Marcia. ma dopo l'as-
sorbimento di quest a society da 
parte dell'azienda comuna'c. in 
es*a. oltre al normale flusso idri
co erano state immesse anche le 
acque del Peschiera. 

E" probabile dunque. che sia 
^tato 1'aumento della pressione ad 
incrinare e a far cedere la con
duttura. Probability che aumen-
ta ove si consideri i l fatto che 
la tubatura era piuttosto vecchia. 
Comunque non £ stato ancora 
possibile stabilire con certezza i 
motivi per cui !a condotta e esplo-
sa: < Forse e stato il caldo — 
hanno detto alcuni tecnici — cne 
ha fatto "saltare" il piano stra
dale e ha poi fatto xjiaccare il 
coilellore... ». 

I passanti hanno visto aprirsi 
nella strada una voragine e po;. 
dopo un boato. un fiume dirom-
:iente s: e riversato sulla strada 
dilagando nelle v;e v:cine. \ ia 
f>."!la Concil:a/ione e stata ben 
presto allagata e la stessa *o re 
hanno sub.to gran pane delle v :e 
di Borco e Prati. Mentre la gen-
te cercava di sfuggire a i> on-
date r.fugiando^i nei portoni. I 
I'acqua ha commciato a pene-
trare neg!- «cantinati. ed e im- | 
p I^-:hile per o_a fare un ca!co!o , 
dei locali a'lanati. I 

Mentre squadre di tecnici e di 
vigi l i cercavano di arrestare i l 
flusso nella conduttura calando 
le pesanti saracinesche paratie 
nelle tubature secondarie. I'ac- i 
qua ha continuato a dilagare. J 
rendendo praticamente impossibi- • 
le avAicinarsi a via San Pio X. 
Una squadra di vigi l i urbani 
chiamata por regolarizzare il 
traffico nella zona, ha impiegato • 
oltre 30 minuti per « guadare » Ia j 
via. 

Scene di panico e svenimenti 
si sono registrati fra gli auto
mobilisti. imprigionati nelle mac-
chine bollenti. senza poter scen-
dere. con I'acqua che fi ltrava nei 
mot ore. I piu sfortunati sono ri-
masti bloccati per oltre due ore, 

1 sotto gli occhi divertit i dei tu-

senza acqua. Oltre a Borgo. Pra 
t i . Trastevere. Parione. rima.sti 
completamente senza acqua. an 
che tutte le abitazioni dei piani 
alt i (ma in pratica difficilmente 
I'acqua arrivera anche ai primi 
piani) del centro sono senza 
acqua. 

E, da ieri. e gia iniziata la 
corsa alle bottiglie d'acqna « mi 
nerale». Infatt i . nonostante che 
i tecnici dell'ACEA sperino di 
r iatt ivare i l flusso entro oggi. la 
esperienza in^egna che I'acqua 
potra mancare ancora per chis 
*a quanto tempo. Durante la se 
duta del Consiglio comunale. co 
manque. I'asse.vore ai lavori 
pubblici, signora Muu. ha con-
fermato che i lavori di ripristino 
della conduttura dovrebbero ter-
minare stamani. 

Annego un 
ragazzo 

di 17 anni 
Cn Ciovane di 17 anni e a:i 

r.egato. a Cerveteri. ir.entie 
faceva i! bagno. sotto gli oc-
chi di un Kruppo d; amici. 
I-a disgrazia e avvenuta \x> 
co prima delle 17 in Iocalita 
Campo di Marte. a pochi chi-
!omet.-i da Cerveteri: Giusep
pe Penenti. si era recato nel
la mattina con alaini coeta-
nei sulla spiaggia. Fn i to di 
pranzarc i l ragazzo ha deci 
so di fare un nuovo tuffo e 
si e immcrso. nuotando fino 
a circa venti metri dalla r i -
va: impro\-\n?amente i com-
pagni lo hanno visto anna-
spare e scomparire sotto 
acqua. 

Si sono qu.ndi a k>ro volta 
tuffat i in mare e con delle 
vigorose bracciate sono riu 
sciti a raggiungere i l Penen-
t i e a trasportark) fino a r i-
va. Purtroppo per i l ragazzo 
non e'era piu nulla da fare. 

Probabilmente i l ragazzo. 
che era un ottimo nuotatore. 
b stato colto da un improv-
viso malore. ha perso i sen-
si ed 6 quindi annegato. 

Termini: si indaga sui debiti 

LA PAROLA 
AI TECNICI 

Silli di 42 anni. viveva con un 
uomo da circa t ie anni. \cssi i 
no si e accorlo praticamente di 
quanto stava accadendo in quel 
MttlONcala. Se una bambuia non 
fosse andata .1 bussare alia porta 
della donna anche il i i.uto --.i 
ii'bbe pa-^ato for>e mo-.-.ci v alo 
l.a donna era infatti rmscit.i t 
naM-ondeie la sua gravidan/a a 
tutt i : ogni volta che le facevano 
notare che era ingro^^ata rispon 
ileva the si.iv a male, die beve 
va molio e i lie si gonfiava la 
paneia Con que.-ta bug a iwit^a-
va di essere riiiscila ail mgan 
nare i v icmi di CJIMI. 

(iiunla al noiio ne^e. pochi 
credettero alia vtona della ien 
lattiu. Ieri mattina. all'alba. \ in 

cenzina Silli ha i-om:nciato ad av 
vertire le prime doglie. Dal lelto. 
clu> (Kcupa (jua-ij tutta la mi-era 
stan/a. si e trascinata fmo alln 
porta e sj e barricata dentro }n 
grotta. Poi e tornata a (listen 
dersi ed ha atte-o. II dubbio A 
se i! <uo pi.inn fo-.-e p; e.li-|x)-to 
da tempo, o -e abbia agito in 
qucllo stato di eccita/ione che 
i medici chiamano delirio da 
parto. 

Alle 8.30 una bambma. Mar 
gherita. fi andata a bus<are «<Hn 
porta. • Mamma mi aveva i\r'. 
to di iindarc da Vicenz'na — ha 
poi racconlato — e chiederle se 
aveva bisogno di niente Ouari 
do mi ha risposto ha detto di 
andare ad av vert ire mamma che 
si sentiva male. Sono cor^a « 
ca^n n i l rama i in *. 

Quando la donna e arrivata dn 
vanti al tugurio ha gridato per 
farsi aprire ma da dentro nrs^ i 
no ha risposto. Ci sono voluti 
due uomini per buttare g'U n 
spallate la porta chiusa e b!or-
cata da un palctto mes>o ili trn-
verso contro lo stipite 

Ap|K'iia entrati si sono trovati 
di fronte ad lino spettacolo ter
ribile: la donna riversa sul le'to 
ancora in predu ad atroci dolori 
perdeva molfo sangue. A f iai i 'o 
la sua creaturina. anpena nata. 
(open a di ferite e di ecchimo^i. 
forse gia morta! Sul tavoio una 
lettera indirizzata all'amante 

Hanno chiamato la polizia <• do 
po d:eci minuti un'auto traspo'-
tava la donna e il neonato. am n 
ra lecati insieme dal cot-dene 
ombelicnle verso il San C.'ovanni. 
Ma per i! bambino, un be". :vipo 
di 3.900 chilogrammi. non e'era 
piu niente da fare. 

Forse era gia inorto (|uandn 
1'hanno adagiato insie:iie alia ma 
dre sulla lcttiga. Per la donna 
invece ci sono state all re ice 
terr ibi l i . altre ore di torinent'i. 
poi nei iKuneriggio. verso !e 1">. 
e spirata anche lei a tau-a di 
una forle emorragia. 

Restano iiiterrogativ i spavciilo-
si : la donna voleva soppiimete la 
cieatura ed ha ceicato i i i metle-
re in atto questn suo piopo-iio'.' 

l.a donna aveva avuto da Ma 
r.o Occluneri un altro hamh.ro. 
Pompilio di a anni. che una >e'. 
timana fa era stato poitato p:«-
so parenti in campagna. \'e lo 
avevano accompagnato la nen-
na e I'uomo con il <|iialc la 
S:Ili convncva. Mario Oct bine 
t i . una comparsa di Cmecitta. 

Pel lo'iicno I O M aveva detto ai 
vicini Vincenzina. Poi due giomi 
fa anche l'tiomo era siornpar^o 
I pnliziotti pensano dunqm- »iie 
la donna avc->e previs-to tutto 

Abbandon.ita dal marito. Ameri
go Mangeb. la Silli aveva vis-
suto |>er un peruxlo di tempo so
la. po; aveva co.io-.ciuto I'Occhine-
ri ed avevano deciso di vivere 
insieme. Una unione nc-11'iiirli-
genza the la na.-iita di un al 
t ro figiio avreblM- tra«-fo: iiiato 
in nii^ena nera. 

In un ambiente sf)•ullitio. pel 
quaie si era co-tretta fugsendn 
un niatriinonio ^bagliato. aila r i-
icrca di una miova dignita. e 
nato i! dramina. [JOI la tragedia. 
La paura della fame, lo spettro 
di una mi*eria (he 1'avrebbe at-
'anaglrata con la na^cita di »n 
altro fg l i o h.i fatto il re.-to: ed 
ba for--e tra-formato una donna 
in infanticida. 

«Ancora non ahbiarr.o ap#r- ^ 
to una istruttoria. as[<ettiamo ^ 
prima il rapporto rie. teen:- ? 
ci. Cio pero non esciude che ^ 
la polizia stia compiendo le ^ 
sue indagini e al t r i accerta- ^ 
menti nc-cessari » con queste ^ 
paro!e ien mattina i l riottor g 
Zema. il mag strato che con 
du^e l'mchiesta su 

Sottoscrizione per la stanipa 

Impegni delle seiioni 
„ La campagna di sottoscrizione per la stampa comunista sta 
- registrando in questi giomi sign flcativi risultati. 
Z I compagni del'.e sezioni della zona Tiburtina si sono impe-
- gnati a raggiungere per i l 16 lugao i l 50 per cento dell'obiet-
Z t;vo. Intanto alia commissione di aminir-trarione sono nerve 
" nun versamenti da Bracciano per 43.500 lire (97 per cento): 
. Salario 70.000; Villalba 32.000; MacaoStatali 30.f/00: Porto 
2 Flijviale 50.000; Aurelia 100.000: Monteverde Vecchio 43.000: 
- Cinecitta 40.000; Cclio Monti 50.000. Altre somme sono state 
" inviale dalle sezioni: Tuscolano. Valmelaina. Co.onna. Ca 
- pena. Gudonia. EUR. Aurelio-Bravetta, Anguillara e Canalc 
Z Monterano. 
- Sempre sul tema della camnagria della stampa comunista 
Z e sugli impegni del Partito lunedi 17 si svolgera I'assemblea 
" dei scgretari delle sezioni della cittA che sara presieduta dal 
Z compagno Enrico Berlingucr, membro della Direz:one c segre-
• tario regionale. 

2 
rogo che £ 

ha ricvaslato Ternuni. provo £ 
lando danr.i di nul:ardi. h* f 

-ituazio- £ 

I 
fatto il punto drlia 
ne ron i sio-nali'-t:. 

v i n .r.fatt: le VIK^I p.u di

ce pendenze. d 
ni favo'o<e. e del tonseguen 

cuno di appiccare i l 
alia stazione. 

La polizia quindi ha 

sparate sono corse: a Termi- > 
ni «i intrecciano le voc: <h« $ 
parlano di deb;!i. di rra^sic- £ 

I 
te possible ir.Tcresse d; qual- f 

fuoco ^ 
pr<v 4 

seguito anche ieri nei suoi f 
mterrogatori. per cercarc dl ^ 
scoprire qualche e'emento J 
utile per accertare le cau 4 
se che hanno provocato i l f 
disastroso incendio. 4 

Spettera comunque ai tec- ^ 
nici nominati dai magistrati i 
chiarire se le fiamme sono f 
divampate per cause natura- 4 
l i o se l'incendio e stato do- $ 
loso. e chiarire cosi gli an 4 
gosciosi interrogativi emersi f 
in questj ult imi g orni. 4 

Nella foto: due tecnici fo- 9 
tografano l'ingrcsso dei sot- f 
terranei durante le indagini. 4 
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