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Banco di prova per il centro-sinistra 

Casee nature: 
j non si pud 
• attendere ancora 
• Questa sera il consiglio comunale affronta la discussione di * 
I due importanti mozioni comuniste - Ancora rinviata la r i u - 1 
I nione congiunta delle Commissioni Lavori Pubblici e Igiene I 

Oggi alle ore 18 
al vidotto dell'Eliseo 

I comunisti 
e il divorzio 

Parleranno Nilde Jotti e Aldo Na~ 
toll — Presiedera Maria Michetti 

Oggi alle 18, al ridotto del teatto Kliseo il PCI orjiamz/a 
una manifcstazione sul problema della famiglia e del divor/.io. 
Le posizioni dei comunisti su questo tema saranno illustrate 
dal compagni Nilde .Jottl e Aldo Nutoli. Presiedera Maria Mi
chetti. Nel corso della manifosta.\ioiie gli oratori n^HHide-
ranno alJe domande del pubblico. Obiezioni, dubbi. sutftferi-
menti potranno essere sottoposti agli oratori anche prima della 
discussione. per iscritto. presso la Fculerazione del PCI. in via 
dei Frentani n. 4. 

Folle di cittadini 

ai comizi del PCI 

La settimana 
per il Vietnam 

Un odg per la pace approvato dal Consiglio co
munale di Civitavecchia con i voti del PCI e PSU 

II Consiglio comunale di Civitavecchia ha approvato l'altro «• 
giorno. a maggioranza, un importante ordine del giorno per ~ 
la pace nel Vietnam e di condanna ai bombardamenti ame- -
ricani. L'ordine del giorno e stato approvato con il voto dei " 
consiglieri comunisti e socialist!: hanno votato contro demo- -
cristiani e liberali. Un altro ordine del giorno presentato Z 
dalla DC e dalle destre 6 stato respinto. II voto di Civita- Z 
vecchia assume un significato particolare se si tiene conto • 
che l'amministrazione si regge sulla coalizione di centro- Z 
sinistra, coalizione che si e spaccata per approvare l'ordine -
del giorno pacifista. Z 

Nella citta e nella provincia prosegue intanto con successo -
la c Settimana per U Vietnam >. indetta dal PCI. Folle di Z 
cittadini prendono parte alle manifestazioni, comizi, assenv " 
blee indette dal Partito. Ecco l'elenco dei comizi organizzati » 
per oggi e domani. Z 

flftfil I n a C a s a Tuscolano. 19.30. Fredduzzi; Villa Certosa. -
u u u i ]83Qf Cianca: Testaccio, 19, assemblea con D'Aver- z 

sa: IV Miglio, 20. Marietta; Spinaceto, 12, Vetere: Marino. -
19. Levi e Cesaroni; Vclletri-Malatesta. 19. Ferretti; Lesprete, Z 
19. Ranalli. Z 

n n i l A I I I Donna Olimpia. 20. Pochetti; Vigna Mangani, Z 
U U m n n i i8 t iavtcoli; Ardeatina. 19.30. Tiso; Ostiense. 17. -

Raparelli; Aurelia, 19. Cianca; Cavalleggeri. 18.30, Vetere; -
Acilia, 19, Marconi; Torpignattara, 19, Della Seta: Porta San Z 
Giovanni. 18.30. Cellerino e Soldini; OMI. 12, Raparelli; Ti- Z 
burtina, 20. Iavicoli; Fiorentini. 12.30. Vetere; Montelibretti. -
20. Ranalli; Tor Lupara. 19. Mancini- Sacrofano, 20. Marroni; -
Santa Maria delle Mole. 19.30. Armati; Grottaferrata. 19.30. Z 
Agostinelli: Nettuno. 19. Natoli; AUumiere. 18.30. Marietta; Z 
Tivoli. 18.30. Trivelli. z 

Cf1TTnCrQI7in i i l L'appcllo della Federazione a racco- • 
OUI lUOUniCIUni g l i e r e f r a 4 iavoratori 40 milioni di I 

lire per sostenere la campagna elettorale del PCI continua ogni Z 
giorno a trovare risposte. Ieri hanno versato in Federazione z 
alcune seziooi e compagni. Sono le sezioni di Cinecitta, che -
ha versato 50 000 lire; di Tor de' Schiavi. 50.000: Colonna. Z 
20.000; Nettuno. 15.000; Val Melaina. 10.000. Anche il compagno Z 
Gmo Pallotta ha sottoscritto 30.000 lire. ~ 

Volantini di pace \ 
alle donne cattoliche \ 

Decine di migllaia di volantini dedicati alle donne, e in Z 
modo particolare alle ragazze e donne cattoliche. vengono di- -
•tribuiti in quest! giorni. per iniziati.a delle organizzazioni Z 
comuniste. da gruppi di ragazze, studentesse e donne. I vo- Z 
lantini. che hanno come tema principale la pace nel Vietnam Z 
« nel mondo. vengono distribuiti nei mercati rionali. nei negozi. -
iwi grandi magazzini e davanti alle chiese in occasione di Z 
cerimonie religiose. Z 

il partito 
COMMISSIONE CITTA' EO 

AZIENDALI, domani alle ore 
1M0, in Federazione; RESPON-

tABILI ELETTORALI di sezio-
ne sono convocati presso la 
•ezione Cenlocelle Caslani alle 
•re 19 quell! della circoscri-
ilooe Casilina sud; presso la 
•ezione Torpignattara alle ore 
19, quelli della circoscrlzione 
Casilina nord. RESPONSABILI 
MANDAMENTALI E COMU-
NALI: venerdi 12 ore I I In Fe
derazione con Fredduzzi. 

Cnv iTaT | n ip^TTiv i ^ i 
la Gordlanl ore M con B«ffa; 
Nuova Alessandrina ore N con 
Bongiomo; Quartlcclolo ore 20 
con De Vito; Tor Saplenza ore 
af con De Nicola; Borghesia-
W ore M con Natalino; Atac 
(via Varailo) ore 17, C D . e se-
flratari di cellula con Vitale. 

ZONA APPIA: Alberont ore 
20,30 segreteria. 

ZONA PALESTRINA: doma
ni ore 19, attlvo. 

CAMPiTELLI, ore 19^0, attlvo 
con Loiacono. 

ESQUILINO: ore 17,30 attivo 
ferrovteri sul c rapporto tra 
Unit* ed elettori t con Curzl. 

INCONTRO DONNE: Quar-
ticciolo ore H assemblea con 
Tina Costa. 

FGCl 
Comltato Cittadino, ore 19,30, 

in Federazione con Quaratino; 
Donna Olimpia, ore 19,30, at. 
tivo con Barontini; Monte 
Verde Nuovo, ore 20,30, attivo 
con Barontini; Prima Porta, 
ore 20, assemblea giovani 
operai c apprendisti con Fred-
da; Porto Fluvlale, ore 15,30, 
attlvo. 

Questa sera 11 Consiglio co
munale discutera due mozio
ni presentate dal gruppo co-
munista sul problema della 
casa. Problema di fondo, per 
la nostra citta, culla dolce e 
comodissima per la specula-
?mnp edi 'ma. II grado di sen-
sibilita della DC e dell'am-
mlnistrazlone capitollna dl 
centro sinistra nei confrontl 
di questa questione e fornitn 
dalla « tempestlvita » con cut 
lo mozioni sono dlscusse. La 
prima e stata presentata il 7 
Kennaio dell'anno scorso e rln-
novata il 7 agosto: la secon-
da l'H gennaio di quest'artnn 

In tutti questi mesi (quln-
dici, per 1'esattezza) J consi
glieri lirmatari delle due mo
zioni (la prima e stata fir-
mata da tutto il gruppo con-
siliarc, la seconda da Canullo. 
Giuliana Gioggi, Tozzetti. Fred-
da, Salzano e Delia Seta) non 
si sono stancati di sollecitare 
in aula e in altre sedi la Di
scussione delle mozioni, ma 11 
centro-sinistra ha sempre cer-
cato di sfuggire all'impegno. 
Questa sera, comunque — sal
vo sorprese sempre possibili 
— le due mozioni dovrebbero 
essere discusse. 

Ventimila sono le famiglle 
costrette a vivere in barac-
che, tuguri e abitazioni fati-
scenti e prive dei piii ele-
mentarl servizl civili. Questo 
e il primo elemento che le 
mozioni mettono in luce. 
Tutte queste baracche e tugu
ri sorgono su terreni destlna-
ti a sede di essenziall opere 
di piano regolatore, impeden-
done cosl l'esecuzione. II dan-
no che ne derlva all'assetto 
urbanistico detla citta e evi-
dente. 

L'iniziatlva del gruppo co-
munista si muove dunque su 
un terreno quanto mai con-
creto. Essa tiene conto che la 
Giuisra ha gia dovuto pren-
dere alcuni impegni e di que
sti chiede il rispetto. Ad esem-
pio: vl 6 un programma di 
costruzione di case comunali 
da assegnare alle famiglle dei 
baraccati, programma il cut 
costo, secondo le dichlarazio-
ni programmatiche di Petruc-
ci, comporterebbe una spesa 
di 6 miliardi e 750 milioni da 
lmpegnarsi negli esercizl 1968-
69 per la costruzione di 1500 
appartamentl. II PCI chiede 
In quail tempi l'amministra-
zione si propone di perfezio-
nare le deliberazloni necessa-
rie per indire le gare dl 
appalto. 

E ancora. II Consiglio co
munale, a suo tempo, appro-
v6 un ordine del giorno dei 
compagni Canullo e Tozzetti 
che invitava la Giunta a stor-
nare due miliardi, gia destina-
ti ad opere di grande viabili
ty per l'acquisto di cinque-
cento alloggi di tipo economi-
co e popolare «da assegnare 
alle famiglle che abltano al
loggi tmproprl sltl su terreni 
da destlnare ad opere pub-
bliche urgentlsslme». II PCI 
chiede che si dia pratica at-
tuazione anche a questa pro-
posta. 

II PCI, Inline, dopo aver 
chiesto una serie di garanzie 
per l'assegnazione dei nuovi 
alloggi comunali a Casal Bru-
clato, al Prenestlno e ad Aci
lia, propone una serie dl mi-
sure per accelerare l'attuazio-
ne dei piani di zona della 
«167». 

Detto questo occorre rlcor-
dare che sono ormai mesi che 
il Campidogllo h soggetto su 
questi problemi ad una for
te pressione di massa. Bastl 
ricordare la grande mani-
fesLf^ione del novembre scor
so che vide centinaia di dele-
gazionl delle borgate chiedere 
adeguate e tempestive misure. 
e il successivo persentarsi in 
Campidoglio di altre decine di 
delegazionl. E non solo per 
la casa. Un altro problema 
che angustia molto la perife-
ria della citta e quello del
le fognature. Un terzo della 
citta ne e praticamente pri-
TO. In molti casi la man-
canza di fognature e di im
plant i di depurazione crea si-
tuazioni gravissime dal pun-

L*ultima * perla » del centro 
sinistra su questa questione e 
la seguente: daH'anno scorso 
aveva assunto rimpegno di 
riunire in seduta comune le 
commissioni del Lavori Pub
blici e delllgiene per fissare 
precis! obbiettivl e scaden-
ze. in modo che anche su que
sta grossa questione delle fo
gnature si facesse qualcosa. 

II compagno Roberto Javl-
coli ha piu volte sollecitato 
la Giunta a mantenere tale 
Impegno ed a fissare la riu-
nione. Dopo mesi, finalmente, 
la riunione e stata convoca-
ta. Avrebbe dovuto aver luo-
go ieri sera. Risultato: niente 
dl niente perche essa e stata 
di nuovo rinviata per la ma-
lattia — cosl dicono — di un 
assessore. 

Comunque il dibattito di 
questa sera fornlra un pro-
bante banco dl prova per la 
amministrazione. E ' ormai tem
po di uscire dal vago, e tem
po di fattl. Case e fognature 
sono question! che ormai scot-
tano troppo. 

Ritrovati sul monte Gennaro dopo una notte di angosciose ricerche 

In salvo con gli elicotteri 
9 ragazzi smarriti nel bosco 

« Ci siamo perduti per una informazione sbagliata che ci ha fornito un contadino », hanno detto i boy-scouts dopo 
aver riabbracciato i genitori - Dopo aver vagato per ore nella boscaglia si erano rifugiati in una grotta per ripararsi 
dal gelo e dalla pioggia - Attraverso la radio avevano sentito che decine di uomini erano impegnati alia loro ricerca 

Uno del ragazzi appena sceso dall'elicoltero. Nella foto a tianco: 1 genitori abbracclano II figllo dopo ore dl ansla 

Annullata la «variante» per i vini tipici 

Tutta 1'area di Tor Vergata 
sard destinata all'universita 

Gridano gli studenti davanti 
alVambasciata del Brasile 

« Avete ucciso 
unodi noi!» 

Centinaia di giovani hanno 
manifestato ieri sotto 1'am-
basciata brasiliana. a piazza 
Navona. e a quella ameri-
cana. contro Tuccjsione de-
pli studenti bri5.ii.ini e la 
dechione. pre^a dal governo 
dei generali, di v.dare nol 

paese manife>tazh>ni. riumo-
ni. marce e ogni attiuta po-
litica dei gruppi d'oppo^i-
zione. 

Piu di quattrocento <tudon-
ti agitando cartHli (€ CooXa 
E Silva assas>mo » « Fuor: 
l gorilla dal Drasilc ». « So 
lidarieta con ?ii studenti bra-
siliani >. < A\ ef.e ucciso uno 
di noi ». t Gloria ao estuden-
te Edson Linvi Suuto assa<-
sinado >) hanno ?fl]ato lungo 
piazza Navona compiendo 
diversi gin intoino alia fon-
tana. Verso le 18.30 i gio
vani si sono o:\isi in due 
gruppi: uno si e diretto v«*r-
so corso Vittorio Emanuclc 
e corso Rinascimcnto. l'altro 
ha invece manifestato per 

le vie intomo al Senato. I J 
decisione di divttiersi e sta
ta presa per ailargare il 
p.O possibile I*j/ione di sen-
sibilizzazione ti problemi 
della Iiberta c della deroo-
crazia. come hanno preciRa-
to alcuni studc.i'.i, durantr 
brevi comizi impiovvisati. Lc 
manife>taziom de; giovani 
sono durate a lungo: il traf-
fko. gia caotico t>er la p:o2 
cia. c nmas:o parahz/aro 
per ore. 

Man mano cr<e I cortel 
procede\ano. al*iI gimani si 
sono uniti gr:dandn «slo
gans » anti-amor.cani. re 
sponsabiii anch-i neirAmeri-
ca del Sud di una politica 
impenalista. di cui sono ese-
cutori i govennnti brasilia-
ni. «Washington brucia >. 
c Potere Ne^ro «. « Yeenke 
go home». q'le.^i gli c slo
gans » ripctuti Im so*to la 
scalinata di Trimta dei Mon
ti dove i due ?ru?pi si sono 
nuniti. C'e sta;o anche un 

episodio oramai ricorrcn't-
di provocazioie oella poli-
zia che ha strjppato ad al
cuni giovani la bandiera 
americana che ?\evano tra-
sc.nato per t e r n con disprez-
zo lungo tutto il cammino. 

I gio\ani con senso di re-
sponsabilita quaiwo si sono 
accorti che la polizia tcnta 
va un'altra provocazione. 
hanno sciolto la manifesta-
ziooe. 

Un gruppo na invece rag-
giunto rambastnata amen 
cana presidiata da centi
naia di polizioitt. Non si so
no veriflcati incident! e i gio-
\ani. dopo aver gndato nuo-
vamente gli « iloftans » con
tro la politica .-.rrericana. si 
sono lasciati. dandosi ap-
puntamento per questa mat-
tina aH'Univers ta. dove si 
ter r i un'assemhlea generale 
del movimento studentesca 

N e l l a f o t o * un me
mento delta manifestulene 
a piazza Navona. 

Una decisione della com-
missione di urbanistica 
II problema delle abita
zioni sorte in seguito a 
lottizzazione abusiva - In-
terrogazione di Edoardo 

Salzano 
L'area di Tor Vergata ver-

ra mtcgralriK'nte aeatinata 
alia costruzione della seconda 
universita di Homa. La decLsio-
ne e stata pre.>d dalla Cornmis-
sione eonsiliare urbanistica. 
rninita per esaminare le osser-
vazioni avanzate dall'Univerai-
ta e da diversi enti e associa-
zioni alio stralcio dell'area che 
in un primo moniento era sta
ta assegnata. nel piano rego
latore. all'ateneo della capitale. 
Come si ricordera il piano re
golatore subi una vanante nelia 
zona di Tor Vergata in segui
to alia richiesta del comune di 
Frascati e della Coltivaton di-
retti di la.sciare una parte del
l'area alia coitivazione d-?i 
\ini tipici dei castelh. Cosi dei 
520 ettari che in un primo mo
menta erano stati assegnati al-
runiversita. ne vennero stral-
ciati oltre 300 per I « \ mi tipi
ci ». La decisione suscito una 
ondata di protesta anche per
che era stata presa in \io!azio-
ne alia legge per la tutela del
le vigne destinate alia proau-
zione di vino tipico italiano. 
Xel caso di Tor Vergata la leg-
ge era stala infatti applicata a 
spropooito. nell'evidente tenta-
Uvo di impedire che l'area ve-
nisse assegnata all'universita e 
lasciata quindi lioera ai suoi 
proprietari. 

U problema dell'area di Tor 
Vergata non e pero ancora n-
solto. In una parte abbastanza 
considerevo!e dell'area sono 
sorte infatti dr.erse abitazioru. 
costru;^ in seguito alia lottiz
zazione abusiva fatta dai pro-
prietari di una zona, i fratelli 
Parmeggiani. Resta ora da tro
vare una soiuzKxie per queste 
decine di famiglie che sono rij-
scite a stento e a fatica co-
struirsi una ca^etta. 

In merito alle lottizzazioni e 
a!!e costmzioni ab-xsive fatte 
nella zona di Tor Venzata dai 
fratelli Parmeggiani. il consi-
gliere cornuni«ta Edoardo Sal
zano ha presentato una inter-
rogazione urgente. c In prossi-
rruta dell'incrocio tra i'autostra-
da del S<rfe — dice fra l'altro 
1'interrogazione — e il raecordo 
anulare. a sud del comprenso-
rio di Tor Vergata. e preci^a-
mente in ria Enrico Fermi (lo-
calita Carcaricola). sono in 
corso di costruzione alcuni sdi-
fici industriali. L'area sulla qua
le insistono i fabbrk-ati e de
stinata a zona a verde pubblico 
nel piano regolatore, ed e mo-
dificata in zona a servizi pri-
vati dalla variante generate an
cora in corso di approvazione. 
L'area risulta di proprieta del 
signor Parmeggiani». Nella 
secon3a parte dell'interrogazkv 
ne rarchitetto Salzano chiede 
di conoscere. nel caso che e i 
lavori di costruzione siano con
form! a regolari licenze. a qua
le titolo dette licenze sono sta
te concesse. dal momento che 
la destinaziono a verde pubbli
co (tuttora vigente) tassativa-
mente esckide qualsiasi utiliz-
zazione edilizia >. 

Li hanno ritrovati daH'alto, con un elicottero: 
cosi i nove boy-scouts che si erano sperduti nei monti 
intorno a Vicovaro, vagando tra la boscaglia per 
tutta la notte, hanno potuto riabbracciare ieri mattina i genitori, 
che ansiosamente segui\ a no !e ricerche. « Un contadino ci ha 
dato delle indicazioni sba^liate. .siamo andati fuori strada c poi 
e scesa la notte... > — hiinno 
detto i ragazzi (tutti dagli 
undici ai sedici anni) subito 
dopo il ritrovamento — «ma 
non ci siamo persi li coraggio. 
ci raccontavamo le barzellette. i 
Poi per ripararci dal gelo e 
dalla pioggia ci siamo rannic-
chiati in una caverna... ix?r 
fortuna avevamo una radiolina. 
abbianio sentito che ci cerca-
vano e allora non al>biamo ! 
avuto piu paura e siamo usciti 
all'anerto... >. 

Pochi ininuti dopo uno dei 
tre elicotteri che volteggiava 
sul monte Gennaro li ha visti: 
e I'av\entura dei nove bou-
scouts e finita cosi nel mi-
gliore dei modi. 

I nove. Luca Di Biase. Mas-
similiano Amico. Michele Pan-
dolfelli. Adolfo Boccale. Massi
mo Cristofaro. Giorgio Tito, 
Maurizio Scicchitano, Stefano 
Zmgarini e un altro di cm i 
carabinieri non hanno fornito 
il nome. erano partiti dome-
nica mattina. in pullman. giun-
gendo alle 10 a Vicovaro. per 
una gita organizzata dalla p.ir-
rocchia di via Poggio Moiano. 
al Vescovio. Erano trenta r.i 
gazzi: a Vicovaro. pero, si sono 
divisi in tre squadre. dandosi 
appuntamento per le 17 sulla 
piazza principale del pae^e. I«i 
terza st.'uadra. |>ero. appunto 
quella formata dai novo ra
gazzi. non si e presentata al-
1'appuntamento. Gli altri ra
gazzi hanno aspcttato per qua-

Arriva Pasqua 

L'orario 
dei 

negozi 
In occasione delle prossime fe-

stivita pasquali i negozi. RII spac-
ci, i mercati e gli ambulanti o>-
serveranno il st-auente orario. 

ABBIGLIAMENTO. ARREDA-
MEXTO e MERCI VARIE: gi> 
vedi II. venerdi 12 e sabato 13. 
protrazione della chiasura sera-
Ie alle 20.30: domenica i t e Iu-
nedi 15. chiu«ura totale. 

FIORI: gio\edi 11. '.enerdi 12 
e sabato 13. protrazione della 
chiusura serale alle 21.30: dome
nica 14 e Iimedi 15. apertura dal
le 8 alle 13 30 

ALIMENTARI: giovedi II. \ c 
nerdi 12 e sabato 13. protrazione 
della chiusura serale dei negozi 
alle 20.30: sabato 13. protrazione 
della chw«ura serale alio 20 30 
di negozi. spacci. mercati rionali 
coperti e •'coperti. rKvti fissi ed 
ambulanti: domenica 14 apnlc, 
apertura fino alle ore 13 dei ne
gozi esclusi quelli per la vend ta 
di prodotti ortofrutticoli. dei ne
gozi e spacci per la vendita di 
carni fresche e conec-late. dei 
mercati e degli ambilanti. che 
resteranno chiusi per l'intera 
giornata: i forni pro\-\ ederanno 
al rifornimento del pane per lu-
nedi 15 apnle: lunedi 15 aprile. 
chiusura totale di nego»i. merca
ti ed ambulanti. \je lattene e le 
pasticcerie nei giorni di dome
nica 14 e lunedi 15 osserveranno 
il normale orario di apertura fe-
stiva. 

I supermercati ed i reparti ali-
mentari annessi ai magazzini a 
prezzo unico osserveranno la di-
sciplina di orario stabilita per 
quei set tori. 

BARBIERI e PARRUCCHTERI 
MISTI: apertura dalle 8 alle 13 
di domenica 14: chiumra com-
plcta lunedi 15. PARRUCCHTE
RI PER SIGNORA: chiusura 
completa per domenica 14 e lu
nedi 15. 

si due ore: |K>I hanno dato 
i'allarine. 

Subito da Vicovaro e dai 
paesi vicini sono pditite le iwt-
tuglie dei carabinieri e delia 
stradale: si sai>eva che i ra
gazzi erano diretti a Rocca 
Giovine. e quindi il cdni[K> del
le ricerche era hen Inriividuato. 
Tuttavia IHT tutta la notte dei 
nove boy scouts non e stata 
trovata traccia. nonostante che 
decine di uomini setacciassero 
la zona. Nel frattempo erano 
state avvertite le famiglie dei 
ragazzi disp?rsi. e i genitori M 
erano cosi radtinati nella ca-
senna dei carabinieri di Vi.o-
varo in ansiosa a!tesa di no-
tizie. 

Poi. all'alba. si sono ai/.itl 
in volo tre elicotteri. due dei 
carabinieri e uno della stra
dale. e \erso le 10 i bou-
scouts sono stati ritrovati. 
Sono stati i piloti Monti e M.m-
cuso. dall'alto di un elicottero. 
a vederli sul monte Gennaro: 
i due sono riusciti ad atter-
iare in uno cpidzzo erlioso e 
hanno preso a bordo Massimo 
Cristofaro e Stefano Zmgarini. 
Via radio sul [Kisto sono ">t.ite 
poi fatte aflluire alcune pat-
tuche e tutti i ragazzi sono 
stati quindi trasportati a Vi-
tov.iro. do\o hanno potuto 
riabbracciare I genitori. 

Sono stati loro stcssi a rac-
contare la drammatica a wen 
tura: t Ci siamo sperduti nel 
|)omeriggio — hanno detto 
sgranocchiando dei biscotti do
po il forz.ito digiuno — v.ole\.i 
mo andare a R<Kia (Jio.ine, 
abbiamo chiesto la strada a un 
contadino. ma de\e averci 
dato delle indicazioni sba-
chate... Ci siamo tro\ati nella 
litta lxxcii;li,!. abbiamo cam-
minato per ire ore. e abbianio 
avuto la certezza di essercl 
smarriti... -=iaino andati ro-
mutK|ue avanti tino a quanio 
non e calrit.i la notte. Non si 
\edc\.i piu nulla e n siariH) 
fermati: abbiamo cercato di 
accenlere un fi'oco. ma gli 
sterpi erano bagnati. co=i non 
c'e stato nulla da fare... poi 
e cOTiinciato a piovere. faceva 
un freddo ternbile. Per forto-
na v icino c era una grotta o 
ci siamo rannicchiati li dentro. 
per trascorrere la notte. Per 
farci forza raccontavamo delle 
barzellette. scherzavamo. co
me non fosse successo nulla. 
La nvtte pero non finiva mai, 
con lutto quel freddo... poi ab
biamo visto un po' di luce. 
siamo usciti e abbiamo nco-
minciato a camminare. Uno di 
noi aveva una radiohna a tran
sistors. labbiamo accesa o 
quando abbiamo sentito che «i 
stavano cercando non abbiamo 
avuto p-.u naura... ». 

Infatti poco dopo i ragazzi 
sono stati trovati. «Abbiamo 
sentito il rumore dell'elicottero. 
siamo corsi su un piazzale e 
abbiamo commciato a far gesti 
con le mam... da su ci hanno 
visti e sono scesi ad aiu-
tara"... >. 

Dopo essere stati rifociilati 1 
nove boy scouts sono natural-
mente tomati a casa insieme 
ai genitori: un po' scossi ed 
emozionati. ma altrettanto fe-
lici del Iieto Tine della loro 
awentura. 

Senz'acqua 
Cecchignola 

EUR e Colombo 
Dalle 19 di domani merco-

Iedi alle 5 di giovedi 1'acqua 
scarseggera e potra manca-
re del tutto nelle abitazioni 
ai piani piu alti. Lo ha co-
munkrato 1'ACEA: rabbassa-
mento di pressione nelle con-
dotte sara determinato da 
lavori nel centro idrico dl 
Torrcnova. 
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