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Numerose iniziative nella città e nella regione 

L'analisi del voto 
al centro di assemblee 
e incontri del partito 

Importanti successi della campagna di tesseramento straordinario per i 
70.000 iscritti - Domani saranno diffuse 60 mila copie de «L'Unità» - Alle 
18,30 a Viterbo manifestazione provinciale con il compagno Petroselli 

Il provvedimento decìso dall'ACEA interesserà quasi tutti i quartieri della città 

Da lunedì l'acqua sarà razionata 
Ogni zona resterà all'asciutto per 15 ore settimanali - Gii impianti dell'Acqua Marcia forniscono 1200 litri al secondo 

in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso - L'elenco dei turni di razionamento - Ancora non sono stati 

avviati i lavori per la costruzione del nuovo acquedotto delie «Capare»/ che avrebbero dovuto iniziare nel 1972 

Per festeggiare la vittoria dei comunisti nelle elezioni del 15 
• 16 giugno e per operare un attento esame del voto sono in 
programma oggi numerosi incontri, manifestazioni e assemblee 
«ridette dal partito nella città e nella regione. 

Le irritative sono volte a rafforzare 1 legami del PCI con i 
lavoratori e con le più larghe masse di cittadini e a sviluppare 
«1 estendere l'organizzazione del partito e della FOCI. In questa 
direzione importanti risultati sta ottenendo la campagna di tesse
ramento straordinario lanciata martedì, nel corso del grande m 
contro popolare in piazza S. Giovanni. Sono già 230 i cittatl.ni 
che hanno chiesto per la prima volta la tessera d--l partito. In 
tanto altre dieci sezioni hanno superato il 100% (S. Lorenzo, Ce'-
leferro, Genzano. Mazzano, Castel verde. Riofrcddo. Pomicine 
Vtllini. Roccagiovine, Latino Metronio e la sezione aziendale dei 
postelegrafonici). La cellula della fabbrica Italtrafo di Pome/ia. 
e passata da 40 a 76 iscritti. 

Per portare in ogni famiglia i commenti e le valutazioni dei 
comunisti sui risultati elettorali, domani i compagni delle sezioni 
• dei circoli FGCI diffonderanno 60 mila copie de « l'Unità ». 

Diamo ora l'elenco delle iniziative odierne: a Viterbo, alle 18.30. 
rn piazza del Comune, avrà luogo una manifestazione provinciale 
sull'avanzata del partito alle elezioni. Parleranno i compagni 
Luigi Petroselli, della Direzione del partito, e Oreste Vassoio. 
segretario della federazione. 

Nella città e in provincia è in programma: BORGHESIANA alle 
ore 19 assemblea aperta con il compagno Paolo Ciofi. segretario 
regionale: NUOVA TUSCOLANA ore 18 comizio a L.go Spartaco 
con Cesare Fredduzzi della Commissione Centrale di Controllo; 
LANUVIO alle 20 comizio con Franco Raparelli del Comitato cen
trale; NAZZANO alle 20 comizio con il compagno scn. Enzo Mo 
dica: Sez. AURELIA alle 18 comizio con Franca Prisco del Comitato 
Centrale: QUARTICCIOLO alle 18 comizio con Vittorio Parola 
della Segreteria della Federazione: MAZZANO ROMANO alle 17 
manifestazione unitaria con l'on. Veterc per il PCI e Disegni 
per il PSI; TRULLO alle 18.30 comizio con De Mauro Consigliere 
regionale; ROMANINA alle 19.30 comizio con Borgna Segretario 
della FGCI romana: SAN SABA alle 17.30 a piaz/a Bernini mani
festazione unitaria popolare; CELIO MONTI alle 18 attivo con 
Pinna Segretario della Zona Centro; SETTEBAGNI al'o 18 comizio 
con i compagni D'Arcangeli e Toml.-iri: MACCA RESE alle 17 ut 
tivo della Zona Ovest e manifesta/ione con Fredda Segretario (li 
Zona: PORTA MEDAGLIA alle 1!) assemblea con Colasimti del 
Comitato federale; N. MAGLIANA alle 19 comizio coi lembo del 
Comitato direttivo della Federazione. Sez. NINO FRANCHELLUC-
CI alle 18 comizio con Angiolo Marroni del Comitato federate: 
Sez. ALESSANDRINA alle 19.30 comizio con Salvagiii segretario 
della Zona Sud; CAPANNELLE alte 18 assemblea: MONTESPAC-
CATO alle 19 comizio con Marletta del Comitato federale; OTTA-
VIA-PALMAROLA alle 18.30 assemblea con Dainotto della segre
teria della Zona Nord. 

A TORREVECCHIA alle 18 attivo con Iacobelli della Segreteria 
della Zona Nord; TORVAIANICA nlle 18.30 comizio con Renna 
consigliere provinciale: PAVONA alle 20 comizio; VELLETRI alle 
18.30 comizio con ì compagni Cremonini, sindaco di Velletn. Vel-
letri consigliere regionale e Ferretti della zona Castelli: LARIANO 
alle 20.30 comizio c->n Velletn consigliere regionale: MONTEPOR* 
ZIO CATONE alle 20 comizio con Nicola Lombardi, consigliere 
regionale: MENTANA comizio con Fioricllo del Comitato federale; 
PALOMBARA alle 19.30 comizio con Mnmmucan del Comitato fede
rale; TIVOLI alle 18 assemblea con Ricci consigliere provinciale; 
VILLA ADRIANA alle 20 assemblea con Micucci segretario della 
zona Tivoli: BAGNI DI TIVOLI alle 18 assemblea: CAMPOLIM-
PIDO alle 20 assemblea con la compagna Panelln del Comitato 
federale: ZAGAROLO alle 19 manifestazione con il compagno 
Bischi del Comitato federale. 

Mostra sulla Resistenza alla Montessori 
Nel locali deJla scuola Mo?i-

tessort di via India, a". Villag
gio Olimpico, si è aperta nel 
giorni scorsi la mostra, alle
stita dagli alunni dell'Istituto, 
per !«• commemorazione del 
XXX della Liberazione. L'ini
ziativa — guidata dalla pre
side. Laura Falcioni Ragni, 
e dalla vlcepreslde, Rita An-
toneJM — ria avuto come pro
tagonisti I ragazzi delle tre 
classi medie, che hanno com
piuto 11 lavoro assieme agli 
insegnanti e al genitori. 

Ricca di material: docu
mentarlo, la mostra è 11 ri
sultato, di discussioni e ri
flessioni fatte das'll studenti 
aiM'indonunl di un vlaguio u 
Marzflbotto. 

I giovani hanno lavorato as
sieme, .scegliendosi 1 temi più 
congeniali; dalla rievocazicne 
storica del fascismo, alla sua 
Ideologia, Mo scoppio della 
seconda guerra mcndiile, ali
la nascita della Resistenza 
organizzata, fino n'Ha Libera
zione d'Italia. La mo.-tra si 

conclude con un rapido rife
rimento ai temi odierni dalla 
letta aintifa^cliU, ricostruen
do gli episodi di violenza e 
tcirrorlamo di questi ultimi 
aironi. daKa straye di piazza 
Fontana all'eccidio di Bre
scia. 

Oltr? al risultati di indub
bio vailore Illustrativo, che la 
iniziativa ha. c'è da sottoli
neare l'importanza dell'espe
rimento didattico connesso: 
ne^.la elaborazione del pannel
li i ricchi di foto, disegni, gra

fici, ecc . ) I jiovani hanno 
potuto cimentarsi contempo-
ruineamsnte su una serie di 
materie di studio: dalle appli
cazioni tecniche, al disegno. 
aula storia, all'italiano, alila 
ricerca di testi letterari, etc. 
La mostra, che r imarrà aper
ta fino alla fine del mese, 

può essere visitate ogni pome
riggio dalle ore 16 in poi. 

NELLA FOTO: una sala 
della mostra dedicata alla 
violenza e ad crimini fascisti 
in questo ultimo anno. 

Entro qualche giorno Formisano sarà interrogato dal magistrato cui è stata affidata l'inchiesta 

IL CONSIGLIERE NEOFASCISTA TRASFERITO 
SOTTO SCORTA IN UNA CLINICA PRIVATA 

E' accusato di sequestro di persona continuato e minacce gravi - Verrà s ottoposto a perizia per stabilire se ha agito sotto l'effetto di sostanze 
stupefacenti? - Qualche anno fa all'Argentario si rese protagonista di un analogo episodio sempre per motivi di gelosia: incendiò un suo yacht 

Edoardo Formisano, Il con
sigliere regionale missino del 
Lazio che l'altro Ieri nel suo 
studio di piazza Montecitorio 
ha selvaggiamente aggredito 
una donna e ha sparato con
tro gli agenti, dall'ospedale 
San Giacomo è stato trasfe
rito In una stanza singola del
la cllnica privata «San Raf
faele », e quanto prima s a r i 
interrogato dal sostituto pro
curatore della Repubblica 
Plotino per rispondere alle 
accuse di sequestro di perso
na continuato e minacce gra
vi. Altre accuse. Invece, per 
il momento non sono state 
formulate, anche se 11 con
sigliere neofascista ha fat
to fuoco contro la polizia. 

Le condizioni di salute di 
Formisano, secondo 1 sanita
ri del San Giacomo che han
no autorizzato il trasferimen-

A Vigno Clara 
combattiva 
assemblea 

antifascista 
Contro lo squadrismo fasci

sta, per garantire nel quar
tiere un clima di convivenza 
civile e democratica: con que
sta parola d'ordine centinaia 
di cittadini di Vigna Clara han
no dato vita Ieri In piazza del 
Giuochi Delfici a una combat
tiva manifestazione unitaria 
antifascista. Hanno preso la 
parola gli esponenti di tutti 
1 partiti democratici; il com
pagno Franco Raparelll per 11 
PCI, Andronico per 11 PSI. Me-
nlchelll per il PRI. Fasano 
per il PSDI e Perslchettl per 
la DC. 

L'Iniziativa era stata pro
mossa In segno di protesta 
per l'aggressione, ultima di 
una lunga serie, di cui è ri
masto vittima martedì scorso 
un compagno che passava per 
Vigna Clara, di ritorno dalla 
manifestazione a San Giovan
ni con Berlinguer. Una squa
dracela di missini — che nel 
quartiere hanno subito una 
cocente sconfitta elettorale 
con una perdita secca del 1(1 
per cento del voti — aveva 
scagliato sassi contro la vet
tura su cui viaggiava il com
pagno, che è rimasto ferito. 

E' necessario — è stato det
to nel corso della numfesta-
zione — individuare e colpire 
l responsabili: troppe volte 
1 picchiatori della zona, tutti 
noti e denunciati, sono rima
sti Impuniti, lasciati liberi di 
considerare 11 quartiere una 
«'sena franca », dove tutto l'as
se permesso. 

to, sono abbastanza buone. 
Il gerarca missino sembra a-
ver superato 11 suo grave sta
to di agitazione psicomotoria. 
e si prevede che In uno del 
prossimi giorni verrà dimes
so dalla cllnica. 

Non si hanno ancora noti
zie, Intanto, sul risultati del
la perizia a cui doveva es
sere sottoposto 11 consigliere 
neofascista per accertare se 
l'altro pomeriggio ha agito 
sotto l'effetto di sostanze stu
pefacenti. 

Formisano Ieri mattina è 
stato fatto salire a bordo di 
una autoambulanza della 
« Croce Rossa » che, scortata 
da una « Giulia» con alcuni 
agenti della squadra mobile, 
ha raggiunto la cllnica pri
vata di via della Pisana. Due 
agenti di polizia non si al
lontanano mal dalla sua ca
mera e lo sottopongono ad 
una attenta sorveglianza. 

'Il dirigente della squadra 
mobile, dottor Masone, ha In
vilito un dettagliato rapporto 
sull'accaduto al magistrato In
caricato dell'Inchiesta. Com'è 
noto tutto e Incominciato 
quando 11 consigliere regiona
le missino nel suo studio di 
piazza Montecitorio 115 — a 
cinquanta metri dalla Came
ra del Deputati — durante 
una lite ha selvaggiamente 
aggredito Antonia Petruccl, la 
donna di 3B anni con la qua
le da qualche anno ha una 
relazione. Prima le ha strac
ciato le vesti, e poi l'ha col
pita al capo con 11 calcio del
la pistola. Quando è arrivata 
la polizia è successo il fini
mondo: il gerarca m s.=ino ha 
sparato contro gli agenti, e 
dopo che la donna ed un com
messo che aveva tenuto In 
ostaggio sono riusciti <i fug
gire si è barricato In una 
stanza minacciando di ucci
dere chi fosse entrato. Un'ora 
di tensione e di Incubo: poi 
è stato stanato con 1 gas la
crimogeni. 

Edoardo Formisano, ex se
gretario di Mlchellnl nel '60 
eletto per la prima volta con
sigliere alla Provincia di Ro
ma, ed ha mantenuto quf.ita 
carica per dieci anni, fino 
al '70, quando e st-ito elet
to al consiglio regionale. Nel
le elezioni di domenica è sta
to riconfermato consimile-
re. Attualmente e anche diri
gente nazionale del «settore 
Iniziative untlmarxlste » del 
MSI. Formisano non sembra 
es-,"re nuovo a «"Ri te p ' r 
motivi eli gelosia. Qualche an
no fa è stato protagonista di 
un altro movimentato episo
dio; In un porto dell'Argen
tarlo ha dato alle fiamme un 
suo yacht, che è affondato, 
mentre dava In escandescen
ze a causa di una donna. 

Il consigliere missino Edoardo Formisano. Deve rispondere di sequestro di persona continuato e minacce gravi 

Primo importante risultato della dura lotta dei lavoratori di Anagni 

La Ceat ritira le denunce agli operai 
Ieri forte e combattivo corteo nel centro de l Frusinate — Licenziato un dipendente della 
Sit-Siemens — In agitazione ali'Acea per i l rispetto degli accordi di due anni orsono 

La mobilitazione e la lotta ' 
dei lavoratori della Ceat, la | 
grande fabbrica chimica di | 
Anagni, in provincia di Pro- I 
sinone. ha ottenuto un primo, 
Importante risultato, L'azlerv j 
da ha ritirato Ieri mattina la 
denuncia sporta contro 1 com
ponenti del consiglio di fab
brica « accusati » di aver or
ganizzato una serie di scio
peri articolati all'interno del
lo stabilimento. Proprio Ieri 
mattina I 1600 operai della 
Ceat. assieme a quelli di nu
merose altre Importanti fab
briche della zona, hanno da- | 
to ^ :.t a:l un t>. t • e com
battivo corteo che ha attra- i 
ve:.salo le vie di Anagni e 
che si è concluso con un co
mizio In piazza Cavour. Qui 
hanno preso la parola Bot-
tazzl, della federazione nazio
nale unitaria del chimici, e un 
rappresentante del CdP, che 

hanno ricordato 1 motivi del
la dura lotta In cui sono im
pegnati 1 lavoratori. 

Al centro della vertenza vi 
è la richiesta di investimenti, 
la garanzia e l'accrescimento 
dell'occupazione, e la creazio
ne di una mensa aziendale, 
r irticclarmcnte gravi poi 
n»:ios' ibìllmento chimico, do
ve si lavora in particolare la 
gomma per I pneumatici, so
no le condizioni di lavoro. 
Frequenti gli Infortuni e le 
malattie professionali che 
hanno costretto molti operai 
ad abbandonare 11 lavoro. 

Al termine della mamlestu-
zlone 1 lavoratori hanno rag
giunto In corteo la pretura di 
Anagni dove doveva svolger
si la prima seduta del proces
so Intentato dall'azienda con
tro 1 rappresentanti sindaca
li. La direzione della Ceat 
però, come abbiamo dotto, ha 

ritirato la sua denuncia af
fermando che sono venuti a 
cadere 1 motivi che ne erano 
alla base. L'azienda anche in 
questo caso non ha voluto ri
nunciare alle minacce e allo 
intimidazioni antlsindacall e 
si è riservata, in caso di nuo
ve astensioni articolate, a ri-
presentare la denuncia. 

SIT-SIEMENS — La SU-
Siemens, la grande azienda 
telefonica della stet , ha licen
ziato Ieri un lavoratore. I*a 
direzione ha giustificato, In 
maniera del tutto pretestuosa, 
11 licenziamento con le pro
lungate e ripetute assenze per 
malattia dell'operaio. Denun 
dando 11 grave episodio la 
e Mula comunità delia Sit-
Siemens ha anche sottolinea
to come questo atto repressi
vo e intimidatorio sia avve
nuto proprio In coincidenza 
con l'incontro tra 1 rappre

sentanti sindacali e la dire
zione aziendale 

ACEA — Sono In agitazio
ne 1 lavoratori dell'ACEA per 
la grave situazione che si è 
venuta a creare nell'azienda 
dovuta alla mancanza di vo
lontà politica della commis
sione ammlnistratrico e del
la direzione. A più di due 
anni. Infatti, dall'accordo rag
giunto tra l'azienda e le or
ganizzazioni sindacali su nu
merosi e Importanti temi si 
devono registrare ritardi. In 
particolare 1 punti dell'accor
do di cui 1 lavoratori chiedo
no l'Immediata attuazione ri
guardano la eliminazione de
gli appalti, la riorganizzazio
ne delle strutture dell'ACF.A 
e la ratifica, da parte della 
amministrazione comunale, 
del provvedimenti di assun
zione di personale destinato 
•1 settori operativi. 

Arrestato dai CC uno degli squadristi 

Picchiato da 7 fascisti 
in piazza del Colosseo 

Vittima della vigliacca aggressione uno studente di 
diciotto anni, che ha subito ferite guaribili in alcuni 
giorni - E' stato anche rapinato di una borsa di libri 

In sette contro uno: In 
piazza del ColotAeo hanno cir
condato un giovane e lo han
no picchiato a sangue dopo 
che aveva risposto « sì » alla 
domanda « Sei comunista? ». 
Luca Barrerà. 18 anni, studen
te del « Vlvona ». è stato me
dicato all'ospedale e giudica
to guaribile in qualche gior
no. Uno degli squadristi po
chi minuti dopo è stato arre
stato nella zona dai carabi
nieri: si tratta di Maurizio 
Pascucci, abitante in via Glo-
llttl 155, noto attivista neo
fascista. 

La vigliacca aggressione 
squadrista è avvenuta intor
no alle 19.30. Luca Barrerà 
mentre camminava in piaz
za del Colosseo con in mano" 
una borsa piena di libri è sta
to fermato da sette giovani, 
che gli hanno chiesto uno 
sigaretta. Lui gentilmente ha 
tirato fuori li pacchetto per 

prenderne una. mentre 1 set
te incominciavano a parlare 
di politica. Con indifferenza 
hanno chiesto allo studente: 
«Tu sei comunista, vero?». 
Lui ha risposto: « ... SI, sono 
compagno», ed a questo pun
to e scattata la selvaggi» 
aggressione. In sette hanno 
menato pugni e calci contro 
il ragazzo fino a farlo crol
lare a terra, e sono fuggiti 
impossessandosi della sua 
borsa. 

Lo studente ha subito av
visato 1 carabinieri, e a bor
do di una « gazzella » ha fat
to un giro nella zona, ricono
scendo 11 gruppetto che cam
minava su un marciapiede. 
Alla vista dei militari i fasci
sti si sono messi a correre, 
ma uno di essi — quello con 
la borsa — è stato bloccato 
da un carabiniere e succes
sivamente condotto in car
cere. 

Da lunedi l'acqua sarà razionata. I) provvedimento, che era stato preannunciato c h e » 
un mese Ta dal l 'ACEA (l 'azienda comunale elettr icità ed acqua), interessa quasi tutte le zon« 
della ci t tà. La sospensione dell'erogazione idr ica durerà dalle 9 del matt ino f ino alle 24, 
secondo questo calendario: LUNEDI ' : Cristoforo Colombo ed adiacenze. Garbatela - EUR, 
Cecehignola, Acllla, Ponte Ladrone. MARTEDÌ ' ; Glusllnlana, Ottavia, Tomba di Nerone, Torr» 
Vecchia, Monte Mario, Balduina, Suburbio Trionfale, Suburbio Delle Vittorie. MERCOLEDÌ ' : 
Villaggio Cronisti, Corso Fran
cia e adiacenze. Suburbio Tor 
di Quinto, Madonna del Ripo
so, San Saba, Aventino, Te
stacelo. 

GIOVEDÌ ' : Trastevere, via
le Marconi, piazzale della Ra
dio, via Oderisl da Gubbio e 
adiacenze, Prlmavalle, Brevet
ta, Casalotti, Boccea. 

V E N E R D Ì ' : parte bassa del-
i la zona Trionfale, parte bassa 

del quartiere delle Vittorie, 
Flaminio, Prati, Borgo. 

SABATO: Portuense, Glanl-
colense, Monteverde, Trullo. 

DOMENICA: Colonna, Cam
po Marzio, Ponte, Parlone, 
Regola, Sant'Eustachio, Pigna, 
Prati, Delle Vittorie, Flami
nio (limitatamente alle utenze 
servite dall'acqua marcia). 

Il razionamento si è reso 
necessario — secondo l'azien
da — per via di una note
vole diminuzione della dispo
nibilità degli acquedotti ro
mani, alle sorgenti, in conse
guenza della scarsità delle 
precipitazioni atmosferiche 
nell'ultimo periodo autunnale 
ed invernale. 

Gli impianti maggiormente 
colpiti dalla crisi dell'appro-
vigionanra-nto idrico sono quel
li dell'Acqua Marcia, che at
tualmente erogano oltre 120(1 
litri al secondo ,'n menci ri
spetto allo stesso pi riodo del
lo scorso anno. 

L'ACEA, come già fece in 
occasione della conferenza 
stampa tenuta alcune setti
mane fa dal suo presidente. 
La Rocca, si limita, nel co
municato diffuso per inforrna-
re la cittadinanza dell'adozio
ne del provvedimento di ra
zionamento, ad invitare i cit
tadini alla collaborazione, 
evitando gli sprechi e le scor
te eccessive. 

Nulla invece è detto nel 
comunicato su come si pensa 
di affrontare una situazione, 
già grave, che rischia di por
tare in futuro disagi ancora 
più pesanti all'intera citta
dinanza. 

Priva di validità è infatti 
la scusante portata dalla 
ACEA. secondo la quale le 
difficoltà in cui si trova la 
azienda dipendono dall'au
mento dei consumi, derivante 
dall'incremento delle utenze. 

La situazione di gran parie 
delle borgate e dei borghetti 
che circondano la periferia 
della città, da sempre sprov
visti di acqua potabile cor
rente, e costretti a ricorrere 
ai rifornimenti sporadici delle 
autocisterne del Comune, di
mostra la necessità e l'urgen
za di una crescita ulteriore 
degli allacciamenti, che è pos
sibile realizzare solo con un 
piano organico di investimen
ti. Ma la direzione dell'ACEA 
non sembra muoversi in que
sto senso. Le affermazioni 
che vennero fatte, non più di 
un anno fa. in occasione del 
completamento dell'acquedot
to del Peschiera, secondo cui 
i problemi di approvigiona-
mento idrico della città erano 
risolti fino al 1980. si sono 
rivelale promesse prive di 
fondamento. Segnano il passo, 
intanto, i lavori per la co
struzione del nuovo acquedot
to deHe « Capore », che avreb
bero dovuto iniziare nel 1972. 

Mancnno i fondi per un in
tervento straordinario —- di
cono i dirigenti dell'azienda 
comunale — essendo le pos
sibilità tecniche dell'ACEA 
legate alla condizione finan
ziaria della amministrazione 
capitolina. Ma la realtà è che 
i> stata la stessa direzione 
dell'azienda a farsi promotri
ce dell'i affare » della nuova 
centrale elettrica di valle Ga
lena, che dovrebbe essere co
struita, con una spesa di cen
tinaia di milioni, per produrre 
energia elettrica ad un costo 
superiore al prezzo previsto 
dalla convenzione con l'ENEL. 

Ora saranno i cittadini ro
mani a pagare gli errori e 
le inadempienze dell'azienda 
comunale. Da dopodomani, 
fino probabilmente alla fine 
di settembre, l'acqua sarà ra
zionata. 

Distrutta la sala di sterilizzazione 

Incendio al S. Spirito: 
ustionati due vigili 

Alcuni uomini delle squadre di soccorso sono ri
masti intossicati dalle esalazioni del materiale chi
mico che viene usato per disinfettare la biancheria 

Dura condanna 
del PCI per 

le Intimidazioni 
alla Sigma Tau 

Il tentativo di intimidazione 
messo in atto dalla direzione 
della Slgma-Tflu, nei confronti 
di quei dipendenti che ave
vano partecipato in qualità di 
scrutatori alla consultazione 
elettorale del 15 giugno, è sta
lo duramente condannato In 
un comunicato emesso dalla 
cellula del PCI dell'azienda. 
Come si ricorderà 11 direttore 
della fabbrica di Pomczia ave
va minacciato i lavoratori di 
provvedimenti disciplinari. 

Un Incendio è scoppiato leni 
mattina In un locale dell'ospe
dale Santo Spirito, dov'era 
depositata la biancheria da 
sterilizzare. Due vigili del fuo
co che stavano spengendo le 
fiamme, Francesco Fé e Ser
gio Berardi, sono rimasti leg
germente ustionati, e sono 
stati giudicati guaribili rispet
tivamente In 15 e 10 giorni. 

Il fatto è avvenuto verso 
le 8,15, nel locale adibito alla 
disinfestazione del materiale 
igienico dell'ospedale — ma
terassi, lenzuola e coperte — 
probabilmente per un corto 
circuito, anche se le cause 
precise devono ancora essere 
stabilite. Dalla stanza si sono 
subito levate dense colonne di 
fumo nero, e 11 fuoco si è pro
pagandato anche In un depo
sito di biancheria vicino. La 
enorme prop#rzlone dell'in
cendio ha fatto temere 11 peg
gio, dato che 11 gas usato per 

la sterilizzazione 6 facilmen
te Infiammabile e c'era per
ciò il rischio che 11 fuoco si 
estendesse anche nella corsia 
con 1 letti del malati, che si 
trova a ridosso della mia. 
Sul luogo sono subito arriva
ti una decina di mezzi del 
vigili del fuoco che hanno do
vuto lottare a lungo prima di 
riuscire a domare l'incendio. 
L'operazione, durata circa tre 
ore. era guidata dal colon
nello Citalo Calandrelll. Oltre 
al due vigili ustionati, l'uffi
ciale e alcuni altri uomini 
della squadra antincendio so
no rimasti intossicati (nono
stante le maschere antigas) 
dalle esalazioni delle varie 
miscele chimiche, usate per 
d i s c e t t a r e il materiale, che 
è andato completamente di-
etrutto. 

Sono In corso Indagini del
la magistratura per accertare 
le cause del sinistro ed even
tuali responsabilità. 

Oggi la prova scritta di matematica 

Terzo giorno d'esami 
per la licenza media 

Sono già pronte le commissioni per la maturità 

Manifestazione 

lunedì per 

il Pineto 

a parco pubblico 
« La difesa del Plnelo-Valle 

dell'Inferno»: questo 11 tema 
di un'assemblea unitaria in
detta per lunedi alle 18, pres
so la sala Borrominl, In piaz
za della Chiesa Nuova. La 
manifestazione è stata pro
mossa da nove Comitati di 
quartiere: Aurelio, Trionfale, 
Balduina. Belslto, Casalotti. 
Cavallegger. - Aurelio, XVIII 
circoscrizione, Monte Spacca
to, S. Onofrio, Valle Aurelio. 
Hanno aderito inoltre la Con
sulta unitaria urbanistica, VIS 
Aurclla, ACLI Pineta Sacchet
ti, COGIDAS. Comitato colle
gamento scuola. Grippo Am
biente Italia Nostra, e l'UISP 

Da tempo le organizzazioni 
democratiche. In questi quar
tieri, si battono perché 11 
comprensorio (in tutto 215 et-
tnrii vensi.1 destinalo a verde 
pubblico e a servizi. L'In.-
ziativa di lunedi e st.il.i or 
ganlzzata proprio in se„'no di 
protesta i-ontro lo inadem 
ptenze del .sindaco e del'.a 
giunta a modificare i! PKG 
secondo le richieste avanzate 
dalie forze democratiche. 

Terzo giorno di esame oggi 
per oltre quarantamila allunili 
della terza media- Questa 
mattina, dopo le prove di ita
liano e di lingua straniera, 
del giorni scorsi, sarà la vol
ta della matematica. Segui
ranno l'educazione artistica e 
i facoltativo! il latino. Nel 
giorni successivi si svolge
rà nno le prove orali. 

Nelle elementari, oltre al 
bambini delle quinte, verranno 
« giudicati » anche quelli del
le seconde che concludano co
si Il primo ciclo della scuola 
dev'obbligo. I compiti consi
stono In uno scritto che dil 
solito è un dettato, e un col
loquio orale su quanto svolto 
nell'anno scolastico. Tuttavia 
spesso il piccolo esaminando 
affronta 1« prova con ansia 
e apprensione: è l'esame lm 
sé che suscita molte critiche 
e che viene ritenuto inutlde. 
dato che si svolge in classi 
d.'lia lancia dell'obbligo. 

In alcune scuole della ca
pitale — mede delle quali in 
perlìena e in borgat-a — si 
arriva Inoltre a bocc are ali
tili' gli alunni della prima 
elementare: per aOcunl aluin-
ni u.ia stroncatura, de] genere 
equivale all'.tbc.mdono defini
tivo degli studi. 

Inlcn.-.i attività anche per 
..ili i-ami di m-minià: che 
\e.l..ir.:io pro'.H monisti oh|ire 
t : L n.amil.i stujcnti del clas
sico ^'•icntifico tecnico e ma-
^ t:.]> > commi.-.ioni di 
r.-.imc. eh", come L- noto so
no fermate da insegnanti prò-
v-nienti d i aitre scuole, sono 
,tia stai*1 nomi] 


