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A PROPOSITO DI UN PROVVEDIMENTO CHE SI RITIENE IMMINENTE 

A chi giova lo spostamento 
dei capolinea dei Castelli? 

Una misura parziale che danneggia gli interessi dei viaggiatori e 

della STEFER - Necessità di un riordinamento organico dei servizi 

Fra qualche giorno o comun 
que prossimamente dovrebbe 
snidare in vigore, secondo quan
to risulta da unii protesta una
nime del Consiglio provinciale 
e M'condo ciò che riferiscono 
le agenzie, un provvedimento 
che interessa la vita quotidiana 
di decine di migliaia di abitanti 
dei Castelli Romani Pare si sia 
giunti alla determinazione (e 
llnora nessuna smentita ha det
to il contrario) di spostare il 
capolinea delle l inee automobi-
l'stiche che svolgono il servizio 
di trasporto per i Castelli Ilo-
mani dall'attuale sede di Piazza 
del Cinquecento (stazione Ter
mini) alla zona di Porta San 
Giovanni (presumibilmente in 
un'area compresa fra la Porta 
di S. Giovanni L. Porta Mag
giore) 

La cosa che più sorprende è 
che il provvedimento si ritie
ne prossimo senza che l'organo 
ìafipresontativo più qualificato 
a decidere convenientemente 
Milla questione sìa stato ancora 
consultato. Ne parla il Consi
glio provinciale, le voci circo
lano come sicure negli ambienti 
della Motorizzazione civile per 
i trasporti in concessione, le 
agenzie di stampa si diffondono 
MI plani di decentramento del 
.servizi automobilistici e ferro 
viari: e tutto ciò avviene mcn 
tre il Campidoglio tace e men
tre il Sindaco, pur posto di 
fronte n una interrogazione del 
consigliere comunale Gigliotti 
che lo chiama in causa, non ha 
sentito il dovere di rispondere 
immediatamente 

Eppure una cosa è inconte-
slabile. Il ventilato provvedi 
mento tocca direttamente non 
polo gli interessi della popola
zione dei Castelli e della citta
dinanza romana, ma coinvolge 
l'ordinamento di Importanti ser
vizi della Stefer, vale n dire 
dell'azienda di trasporti che il 
Comune ha in intiera pro
prietà. 

E* per lo meno singolare che 
11 Comune non abbia nulla da 
dire di fronte all'opinione pub
blica e di fronte a quelle am
ministrazioni comunali dei Ca
stelli che più dirottamente rap
presentano gli Interessi delle 
popolazioni amministrate. E* a 
dir poco strano che non si spie
ghi subito per quale motivo. 
per esempio. men'rc i servizi 
dell'azienda di proprietà comu
nale vengono limitati ai margini 
di un certo perimetro della 
città, non si parli di limite 
alcuno per quelle linee gestite 
da aziende private, che usufrui
scono della zona di Castro Pre
torio come stazione terminale 

Vi sarà il compenso di qual
che vantaggio per i viaggiatori 
che si servono delle linee auto
mobilistiche del Castelli Roma
ni? Il provvedimento ha forse 
incontrato il favore della popo
lazione interessata? Niente di 
tutto questo: basterebbe l'online 
del giorno unanimemente ap
provato a Palazzo Valentini per 
dimostrare che il provvedimen
to annunciato per vie ufficiose 
sta incontrando l'opposizione e 
il malcontento più vivi nella 
popolazione che si serve delle 
lince della Stefer. Nò va di
menticato che questi servizi 
extraurbani svolgono pratica
mente. per decine di migliaia di 
persone che se ne servono quo
tidianamente. un servizio che 
può considerarsi urbano, giac
ché i Castelli stanno assumendo 
ormai da anni il volto di zone 
i evidenziali per cornicila parte 
«Iella popolazione che alla città 
è ormai leeata da ragioni orga
niche di vita. 

Si dirà che il futuro orevede 
come inevitabile lo spostamento 
dei capolinea di questi servizi 
in zona più arretrata rispetto 
al centro della città Non con
testiamo. Ma un p r o v v e d i m e n e 
tlel Hcnere non deve essere con
siderato come una semplice 
operazione automatica di arre
tramento della stazione termi
nale dei servizi attuali Anche 
quell'ormai famoso « piane» Ne
ri ... presentito al Minuterò dei 
Trasporti fin dal febbraio del 
lOVt e mai po<=to in di^cu^ione 
nonostante le rinetute «ollecita-
7ioni della Li'tn Cittadina, pre
vedeva rarre»n>men?o della sta
zione della S'efer Ma la solu

zione prevista dal tecnici, fon
data su evidenti considerazioni 
urbanistiche, era la conclusione 
di uno studio completo, orga
nico del sistema di comunica
zioni verso 1 Castelli e verso 
alcune zone marine. L'arretra
mento dellu stazione terminale 
si sarebbe risolta presumibil
mente in un beneficio, non solo 
per il traffico cittadino, ma an
che per la popolazione elei Ca
stelli, che avrebbe dovuto usu
fruire, con l'arretramento della 
stazione, di un servi/io mo
derno e rapido di collegamento. 
Nello stesso tempo, i servizi ur
bani «Il trasporto avrebbeio do
vuto adeguarsi a quelle solu
zioni, attraverso l'adozione di 
provvedimenti (istituzione di 
nuove linee e modifica di al
cuni percorsi delle linee esi
stenti, per non parline di una 
vera metropolitana), collegati 
con la nuova sistemazione del 
servizi Stefer. 

L'imnunciato spostamento del
lo stazione terminale per 1 ser
vizi dei Castelli costituisce 
quindi un provvedimento dan
noso, anche so si sta ventilando 
lo zuccherino della riduzione 
della tariffa per un importo 
equivalente al costo di un per
corso tranviario. Provvedimen
to dannoso perchè isolato, par
ziale, cervellotico nella situazio
ne attuale (ivi trasporti. Prov
vedimento dannoso, infine, per
chè tende ancora una volta u 
colpii e un'azienda comunale in 
voluto dissesto, presa di mira 
dagli appetiti dei gerarchi de
mocristiani che intendono .smem
brarla per ragioni di cadre
ghino e tenuta a bada dagli 
esercizi privati, che ne deside
rano ardentemente la line. Alln 
stessa .«tregua del resto, di qual
che autorevolissimo amministra
tore capitolino. 

KKNATO VFNDITTI 

LA FOTO 
del giorno 

Pasquetta 
al mare 

Com'è tradizione 1 roma
ni hanno abbandonato ieri 
In massa la città con i fa
gotti e le torme ili ragaxci-
nl, per passare 1» « Pasquet
ta » sotto un pergolato ai 
Castelli, sulla spiaggia o, 
più semplicemente, sui pra
ti lungo le vie consolari. Il 
metrò ha, naturalmente, for
nito un ott imo mezzo per le 
scampagnate: modesto com
pito, forse, per un» metro
politana. ma utile tuttavia. 
Si calcola che oltre duecen
tomila persone siano anda
te « fòr de porta ». Un gran 
numero di famiglie, come si 
vede nella nostra foto, ha 
passato la giornata sul la sab
bia ili Ostia, aprendo cosi 
la stagione balneare: 1 me
teorologhi prevedevano tem
po buono e, una volta tanto, 
hanno indovinato. 

Impiegati e viaggiatori di 
commercio, meccanici e s tu
denti si sono esibiti dinanzi 
agli amici come chitarristi, 
mandolinisti o fisarmonici
sti e hanno dato alle nume
rose coppie la possibilità ili 
abbandonarsi alla danza. A 
Itoma sono rimasti, col pi
ttilo del conquistatori, gli 
ottantamila turisti giunti in 
questi giorni. 

Ottserviilovio 

nini - iiiiii.ililà 
L'ultimo ninnerò della «i.S'ct-

timana Incom » attualmente ni 
pioiei-tone- siajii scucimi ro
mani ù un film-attualità «wio-
itello Sctilfaro». Si uprc esal
tando la «(/cmoerasin» iict ri
sultati elettorali alla FIAT e 
si chiude sfottendo la demo
crazia delle eiezioni a San 
Marino. La faziosità e il Cat
tilo gusto ai uniscono alla 
pili sfaccbiata propaganda de
mocristiana, Tipica e la se
quenza dedicata a San Man
no, clic presenta questo pic
colo .Stato come una repub
blica da operetta, dove le ele
zioni, l'in.icdiatiicnto dei rey 
genti e le relative cerimonie 
ap]>ainno come buffe e ana-
cronisticlic Hiaiu/csfaciojii di 
folklore. A'O/i e Certo un caso 
che nella Repubblica di San 
Marmo siano al governo le 
forze popolari. Pensiamo che 
i'allaiucijii, dato l'ultimo eol-
po di manoieita, abbia tele-
fonato all'on. Sralfaro per 
chiedergli la mancia. Ma l'on. 
Sottosegretario iWreMic. irne-
cc, dovuto rimprai erario. Per

che il pubblico al film-attuali
tà di questo genere reagisce 
in modo del tutto diverso dal
le aspettative degli autori. 
f*'°n si diverte affatto per gli 
sfottò a San Marino e. invece, 
si spanasela dalle risate — 
come c avvenuto ieri sera al 
llartfrint — per gli inchini 
di SCelba in traci; o per le 
solenni orazioni dei tari Ma
stino dei Hlo. Ma. pia. l'on.le 
Seal faro ~ furbo lui! — al 
cinema non ci ia mal, 

INFRUTTUOSI-: LE INDAGINI PKK IL « COLPO » DI VIA DELLE TRE MADONNE 

Nessuna delle impronte lasciate dal banditi 
appartiene a criminali noti alla polizia 

/ testimoni dell'assalto non hanno riconosciuto i gangster nelle foto del casellario generale 
Fonogrammi dalle altre questure - Complici tra le stesse vittime? • Ricerche tra gli armnioli 

LA TRADIZIONALE SCAMPAGNATA TURBATA DAGLI INCIDENTI 

Un centinaio di feriti sulle strade 
in conseguente dell'esodo pasquale 

Un motociclista in gravi condizioni per la caduta dalla moto — Un gio
vane ad Albano travolto da una « topolino » — Un'auto contro un albero 

L'atteggiamento della poli
zia, a tre giorni di distanza 
dal clamoroso assalto all'agen
zia num. 23 del Credito Italia
no, potrebbe ricordare quel fi
losofo cinese il quale, accoc
colato sulla riva di un fiume, 
attendeva che la corrente gli 
recasse il cadavere del suo peg-
gior nemico. Ma è soltanto 
un'impressione, dovuta al fat- state poi tate a termine e ri 

con qualcuna delle vitt ime del
l'assalto; la terza, infine, è ri
ferita all'ipotesi, assai fondata, 
che si tratti di delinquenti al
la lom prima esperienza cri
minale. 

Negli alberghi 
Nella giornata di ieri sono 

to che, passato il primo mo
mento di caccia furibonda, è 
subentrata la fase delle ricer
che silenziose e inizienti. La 
Mobile, la sezione Omicidi, i 
carabinieri, gli agenti dei com
missariati continuano le inda
gini. Ogni briciolo di indizio 
viene vagliato attentamente; 
ogni notizia, anche quella ap
parentemente più strampalata, 
viene sottoposta a ' u n severo 
controllo, nella speranza di 
raggiungere almeno uno dei 
quattro banditi di via delle 
Tre Madonne. 

Tre sono le principali strade 
battute dalla polizia: la prima 
riguarda gli elementi venuti 
nella Capitale da altre città; la 
seconda prende in considera
zione una possibile complicità 

IN VIA DUCHESSA DI CALMERÀ 

Un barbiere rapinato 
da due banditi armati 
Rubati un orologio e un portafoglio contenente 800 lire 

La notte di Pasqua il barbie
re Nicola Di Saggio dì anni 2B 
abitante al numero 102 di via 
Valtellina stava tornando ver-
to casa depo aver trascorso la 
serata in compagnia di alcuni 
amici. 

Verso le ore 23 il Di Saggio 
ha imboccato via Duchessa ili 
Galliera, a quell'ora deserta. 
quando due giovani sono sbu
cati improvvisamente da una 
zona buia avvicinandosi al po
vero bai bit re dai due lati del
la strada con un fare minac
cioso. Uno dei due stringeva 
in pugne una rivoltella e l'al
tro un acuminato coltello. Di 
fronte alla loro apparizione il 
Di Saggio si t fermato mime-
diatanuntc ed il suo pensiero 
è corso ai gangster che il gior
no prima avtvano tentato di 
rapinare la banca dei Panoli . 
t Niente chir.cchieie — ha inti
mato uno dei due giovani al 
barbici e terri rizzato —. Se fai 

L'ime si More in iin di fila 
rimeslìlo sema un uraiiio 

Un singolare incidente è ae-tanni 
cc-duto \erj*o le 20 di ieri >era 
in via Prene>;ina. nei pre-*i 
della chiesa .tei Quarticciolo. 
Un conducente d: au'.opubbl c i . 
che si trovava a passare nei 
pressi, è sta'o fermati d.i un 
uomo che apparita piutt-xto 
rrr.Ozionjto, ma che non avtvu 
r.'irto.NsO il minimo ^egr.o <ìi vio 
ì tnza. - M i dia una mano — 
ha detto l'uomo — ce di là 
un tale c h t ì. rimasto vittima 
di un inc.dente stradale ... 

Il tass.sìa .<: e av^.cinato ed 
ha trovato, accsnto ad un ci
clomotore tutto contor'.o. un 
uoaco che appariva gravemente 
ferito; Il poveretto e *:a'.o sda-
Siato sui cuscini e tra-<=pr<r:ato 
a tutta velocità all'ospedale di 
San Giovanni, dove i ^sanitari 
lo hanno giudicato con progno-
«I riservati*? ima per le pravi 
ferite riuortate Si trattava del 
XaO~re Qtsznine. Ascerò, <3i 31 

abitante in via Carlo 

un solo movimento finisci ma
le • . I due. che apparivano 
male in arnese, hanno invitato 
il Di Saggio ad alzare le mani. 
cosa che quest'ultimo ha fatto 
immediatamente. Dal polso i 
banditi gli hanno sfilato l'oro
logio « Zi nith » che portava. 
del valore di 25 mila lire e 
dalla tasca della giacca gli 
hanno tolto il portafogli che 
conteneva solo 800 lire. 

Eseguita la i;.pina i due mal
viventi. sunpre minacciando il 
barbiere con la pistola, sì sono 
allontanati rapidamente verso 
una automobile in sosta un 
centinaio di metri di diManza 
dal luogo della aggressione. 
Appena saliti i due, la macchi
na è scomparsa velocemente. 

Al Di Saggio non è rimasto 
altro che prcctntarsi al Com
missariato di zena v di nuncia-
re l'aggressione subita. La po
lizia ha iniziato indagini per 
rintracciare i rapinatori. Co
munque parrebbe da escluder
si l'ipotesi che si tratti degli 
stessi che hanno asfaltato la 
agenzia del Cretino italiano di 
via delle Tre Madonne. 

cerche in tutti gli alberghi, le 
pensioni, le locande e i locali 
equivoci della città. Sono stati 
controllati i registri e i docu
menti di centinaia di persone 
giunte nella Capitale tra gio
vedì e .sabato e che hanno la 
sventura di avere connotati ri
spondenti in modo approssima. 
tivo a quelli dei quattro cri
minali. Sul tavolo del capo del
la Mobile si sono ammucchiati 
i fonogrammi provenienti dal
le varie questure italiane, alle 
quali era stato chiesto, fin da 
sabato, di segnalare i nomina
tivi di pregiudicati per rapina 
e per reati consimili, scampar. 
si dalla circolazione nei giorni 
che hanno preceduto l'assalto. 

Qualche giornale della sera 
ha tirato in ballo il nome di 
uno dei venti pregiudicati se
gnalati dalle varie questure, 
un certo Adriano Tomnato. ri
cercato per una rapina com
piuta in una città del Nord e 
che. un tempo risiedeva a La
tina. Il Toninato, che è alto 
un metro e <>5 ed ha la figura 
un po' tozza, è stato indicato 
come uno dei probabili par
tecipanti all'assalto e qualcu
no ha voluto, addirittura, iden
tificarlo con l'uomo dall'im
permeabile color marrone-
chiaro che si presentò nella 
banca armato di machine pi-
slol. Un rapido confronto tra 
le impronte digitali del Toni-
nato e quel le rilevate nell'in
terno della macchina usata dai 
gangsters, ha permesso di sca
gionare il primo da ogni re
sponsabilità E lo stesso è ac
caduto per un'altra ventina di 
individui segnalati da altre 
questure. 

Alla scuola di polizia 
L'arrivo ilei fonogrammi è 

del resto ili scarso aiuto ai 
funzionari della Mobile i qua
li. fin da sabato, hanno prov
veduto ad esaminare i cartelli
ni segnaletici di tutti i pregiu
dicati italiani, condannati p<-r 
rapina e per altri Teati del ge
nere. Tutti i testimoni ocula
ri. dal tenente colonnello Fra-
scaspada al c a l i e r e Otello Pa
nni. al Zuccluni e al Vecchini, 
sono stati condotti negli uffici 

che si tratti ili e lementi venuti 
da fuori. Qui però si pone su
bito il problt ma ili scovare 
(piali punti di appoggio posso. 
no aver avuto ì banditi per 
tentare il clamoroso assalto. 
L'ipotesi che essi abbiano ot
tenuto aiuto da parte della ma
lavita romana non gode di mol
to credito (la rete dei confi
denti che la Mobile vanta nel
la città, avrebbe funzionato e 
a lmeno una '•egnala/.ione tele
fonica sarebbe giunta alle orec
chie dei funzionari), f i lmane 
da vedere "-e. invece, 1 ban
diti don hanno ottenuto aiuto 
da parte di qualcuno degli 
stessi rapinati o di coloro che 
hanno subito l'assalto. 

Novellini 
Si tratta di una ipotesi an

cora molto sfumata, ma già so
no stati compiuti accertamenti 
in questo senso. E' stato anche 
chiesto alla direzione del Cre
dito ' italiano un elenco delle 
operazioni bancarie effettuate 
dalle 8.30 al le 9.30 di sabato, 
nella eventual i tà che il colpo 
possa essere stato preparato 
da qualcuno dei cl ienti , recato
si nell 'agenzia per dirigere le 
operazioni e segnalare il mo
mento opportuno per effettua
re l'assalto. 

L'orientamento più preciso, 
però, riguarda la personalità 
dei banditi. Si tratta di per
sone vest ite con molta ricer
catezza. di figli di famiglia che, 
con tutta probabilità non han
no mai subito alcuna condan
na. Il delitto da essi commes
so, rivela troppe ingenuità, nel
le quali nessun del inquente 
sperimentato, sarebbe mai ca
duto. La rapina di un'auto in 
un garage ( in una città nella 
quale si trovano a migliaia le 
macchini- incustodite lungo i 
bordi delle s trade) , l'emozione 
dalla quale erano posseduti i 
quattro, l ' inverosimile e far
sesca srena accaduta alla ri
messa di via Volsinio. la fuga 
al minimo accenno di resisten
za da parte dei presentì al 
tentativo di rapina nella ban
ca. indicano che si tratta di 
novell ini . 

P e - questo le indagmi =i 
presentano quanto mai irte di 
difficoltà. I del inquenti posso
no nascondersi in qualsiasi ca
sa rispettabile, sotto un nome 
onorato, tra familiari ignari. 
Non rimane che attendere 
l'esito delle «ùtre ricerche che 
la Mobile ha cominciato tra 
eh nrmiioli (per scoprire la 
provenienza del le r ivolte l le) . 
tra i venditori d. cordami, mo

della polizia scientifica ed in-j eli ambienti studenteschi . MiL 
vitati ad esaminare un migliaio! le e una pista che occorrerà 
di fotografie di « specialisti ».j «ccuire con certosina pazienza. 
Dopo qualche ora, sono nm. i - | 
stc sul tavolo del dottor Sor
rentino una decina di fotogra-

Nel frattempo, le condizioni 
del cascherino Antonino Ric-
cohono, ferito acc identalmente 
dall'agente di polizia, dinanzi 
alla banca, continuano a mi
gliorare. Ai cassieri del l 'agen
zia numero 23 del Credito Ita
liano, la direzione della banca 
ha assegnato un premio per il 
comportamento da essi tenuto 
durante il tentat ivo di rapina. 

Si impicca sull'Àurelia 
un giovane svedese 

Lo hveUesc Aaron Ingstrom di 
U.t «imi è stato trovato impic
cato al concello della villa Hob-
baniclck sull'Aurelio Antica al 
numero 280. La macabra ecoper
ta è stata fatta da u n giovano 
che passavn a bordo di una lam
bretta Ieri sera verso le ore 23. 

L'Ingetrom si trovava tn Ita
lia dal 3 aprile ed aveva preso 
alloggio nell'ostello dello gioven
tù in via nomaci 281. Egli era 
uscito ieri sera dall'ostello ver
so le 20.30 Tre ore dopo è sta
to rinvenuto sull'Àurelia. 

Il tepido sole che ha brillato 
ieri sulla città e sui dintorni 
(smentendo le nere previsioni 
degli specialisti degli uffici me
teorologici), ha invogliato mol
tissimi comuni a rispettare la 
tradizione di una Pasquetta 
lontana dai rumori della cit
tà. Naturalmente il maggiore 
traffico sulle strade consolari e 
nelle vie periferiche, con la 
rete insufficiente e non eerto 
consona alle crescenti esigenze 
della motorizzazione, ha provo
cato un pauroso incremento de
gli incidenti. 

Si è trattato, per la maggior 
parte dei casi, di disgrazie di 
natura non grave, ma che han
no comunque mobilitato i po
sti di Pronto Soccorso dove, in 
certi momenti si è assisito ad 
un continuo via vai di perso
ne che. in conseguenza di In
cidenti, dovevano correre a far
si medicare. Qualche cifra ba
sterà per fornire un quadro 
della situazione nella quale si 
sono trovati i sanitari e gli 
infermieri dei vari ospedali. Al 
nosocomio di San Giovanni so
no state trasportate ben 27 per
sone. Al Santo Spirito si sono 
presentati 13 feriti. Al Policli
nico il numero delle persone 
vittime di incidenti della stra
da è stato di 20. Un'altra qua
rantina di persone hanno do
vuto ricorrere alle cure o di 
sanitari di altri ospedali o di 
medici privati. 

Ed ecco- alcuni cenni sugli 
incidenti più gravi. 

Verso le 8,30 di ieri Enrico 
Lanciotti di 27 anni abitante a 
Marino, mentre a bordo della 
sua motocicletta stava transi
tando per via Falgarclla alle 
Capannello, nell'abbordare una 
curva ha slittato improvvisa
mente. Dopo un pauroso volo 
il Lanciotti ha battuto dura
mente al suolo riportando se
rie contusioni e frattura per 
cui è stato ricoverato in fin di 
vita all'ospedale S. Giovanni. 

Al le ore 12 all'ospedale civi
le di Albano per la sospetta 
frattura della base cranica è 
stato ricoverato il giovane Do
menico Pellegrini di 18 anni 
abitante in via Ostiense 18. In 
località Ercolano il giovane era 
stato investito da una « Topo
lino » che da Albano era diret
ta verso la nostra città pilota
ta dal slg. Guglielmo Favaio di 
Frascati. 

Sul viale Cristoforo Colombo 
alle ore 16,15 in due località 
diverse sono avvenuti altri due 
incidenti stradali. Un motoci
clista, l'operaio Benito Cortesi 
di 24 anni abitante in via Pi-
gafetta 33, è slato investito 
sulla sinistra da un'auto targa
ta Roma 217937 pilotata dal 
proprietario Ettore Carletti abi
tante in via Giulia 82. Il Cor
tesi è stato giudicato guaribile 

in 8 giorni. Un altro motocicli
sta, all'altezza di via Vcdana, 
sempre sul viale Colombo, tale 
Rocco Salvuccl di 20 anni abi
tante in via dei Lincei 5, è 
stato investito dall'auto targata 
Roma 213269 e pilotata da Re
nato Giancolu abitante in Val 
di Lanzo 8. Il Giancolu, per 
evitare un'altra motocicletta, 
si era spostato sulla sinistra in
vestendo SI Salvuccl. Quest'ul
timo ne avrà per 90 giorni. 

Il signor Domenico Nasoni 
dì 48 anni, abitante in via 
Emanuele Filiberto 233, guar
dia giurata presso un ospeda
le, percorreva la via Salarla a 
bordo di un'auto nella quale 
aveva preso posto la consorte 
Elisa Valentini. di 47 anni, e 
le figlie Carla di 17 anni e 
Vera di 11 unni. Giunto ad un 
incrocio, per evitare un altro 
veicolo, il Nasoni si è buttato 
con la macchina sulla sinistra 
Unendo contro un albero. Al
l'ospedale di San Giovanni il 

Nasoni è stato giudicato guari
bile in un mese, la moglie e 
le figlie hanno riportato ferite 
più lievi. 

« Come le foglie » 
per la Previdenza sociale 
La Cooperativi» a Pre\Iden/u 

Sociale » in colluboruzlone con 
lu Federazione Romana delle 
Cooperative o la Camera del Lu-
voro di Romu, ha organizzato per 
domani, alle ore 10. a prezzi po-
polaris-itmi, un nuovo pomeriv-
Slo teatrale per 1 Soci e fami
gliari, con la rapresentazlone 
della noia commedia «Come le 
foglie ». al G. Glncosci. che saia 
data al Teatro Valle dalla Com
pagnia Italiana cri prosu per lu 
regia di Luchino Visconti 

Si accettano prenotazioni 
presso gli uffici della Coopera
tiva, P. Cavour 3, o telefonan
do al n. 551 005 

Chiesti i servizi pubblici 
per un quartiere INA-Casa 

Interrogazione dì Natoli sulle nuove abi
tazioni al ?x chilometro della Tihurtina 

Il compagno Aldo Natoli, nel-
!u sua ve-sto di consigliere co
munale. l'u richiamato l'ntten-
-/ione del Sindaco cu alcune ne
cessita vitali del quartiere INA-
Ca.*>a sito al 7.o chilometro della 
via TIburtina. Il quartiere, abi
tato ormai da tempo, a «iml-
•jllanra di numerose altre zone. 
è del tutto privo (o in gran 
parte deficiente) di molti suoi 
servi-zi essenziali. Caso tutt'al-
tro che infrequente nella nostra 
citta, ainmlnistiata con criteri 
casuali -senza ordine e sen-zu 
che. prima clic le case suino ul
timate. M provveda ajitl elemen
tari eervi/i. mancando 1 quali 
la vita di un quartiere diviene 
impossibile 

Il quartiere INA-Casa della 
Tiburtina, nella fattispecie, è 
privo di un edificio scolastico. 
di un poliambulatorio, di un 
marcato e delle fontanelle pub
bliche. Come 60 ciò non bastas
se, gli impianti idrici sono in
sufficienti e le strade Interne 
devono esaere ancora (sistemate 
II compagno Natoli, nel chiede
re al Sinduco quando l'Ammini
strazione provvederA a queste 
esigenze primordiali di un 
quartiere che voglia essere con
siderato tale, propone anche. 
n*Ua sua interrogazione, che s i 
nrovveda all'istituziono del 6er-

UN FERROVIERE NELLA STAZIONE DI TIVOLI 

Scende da un treno-merci in corsa 
e finisce con le gambe sotto le ruote 

Ha riportato l'amputazione del piede sinistro e la frattura degli arti 

vizio di vigilanza urbana e di 
una delegazione comunale per 
tu zona della Tiburtina. 

Un giovane si ferisce 
in una « gabbia volante » 
Al « Luna Park >• di via San-

nio l'altra sera è avvenuto un 
incidente. Il g iovare Giacomo 
Gismondi di 16 anni abitante 
in via Circonvallazione Appia 
73 mentre in compagnia di un 
amico se ne stavo in una gabbia 
di una giostra, è caduto nell'in
terno del la gabbia stessa frat
turandosi il gomito. Al Policli
nico è stato giudicato guaribile 
in 30 giorni. 

Un analogo incidente è acca
duto in un parco di divert imen
ti che ha rizzato le tende al 
Tuscolano, nei pressi del v i l 
laggio INA-Casa di Cecafumo. 
Il ragazzo Giuseppe Biancoli l-
lo di 18 anni, abitante nella 
palazzina numero 75 di via del 
Quadraro, verso le 10,30 men
tre si divertiva, insieme con al
cuni amici, sulla pista dell'auto-
scontro, in seguito ad un v io
lento urto con la vettura di un 
altro ragazzo, ha battuto eoa 
violenza i l capo contro l'assi
cella di metallo che regge il 
cavo destinato a fornire l'ener
gia elettrica alla macchina. Al
l'ospedale di San Giovanni gli 
sono stati essegnati 6 giorni d i 
cura. 

Un frenatore del le ferrovie 
dello Stati, è rimasto vittima 
ieri mattina ulta stazione fer 
roviaria di Tivoli di un gravis
simo it.cidcnte sul lavoro che 
forse gli costerà la vita. 

Verso le ore 7 è giunto a 
Tivoli il treno partito dalla no
stra città e diretto ad Avvezza
no. Uno dei frenatori. Esme
raldo De Vecchis di anni 43. 
residente a Roma, occupato 
presso il deposito personale 
viaggiante delle FF.SS., quando 
ti convoglio stava per fermar
si. è sceso dalla vettura per 
eseguire la manovra alla quale 
era addetto. 

Purtroppo però è scivolato. 
andando a finire con la gamba 
sinistra sotto la vettura mentre 
il treno non era ancora com
pletamente fermo. Sull'arto del 
ferroviere sono passate tre ruo
te. maciullandolo orribilmente. 

Immediatamente soccorso il 
De Vecchis è slato trasportato 
all'ospedale civi le di Tivoli. 
Nell'incidente egli ha riportato 

MoiiMui n 3. 
Kdi .«tava percorrinco via 

Prencs'.ma a bord.> del suo 
mezzo meccanu-o, quando -id II deputato de! M S I . Roberto 

fie di individui, giudicati dai 
testimoni somiglianti , alla lon
tana. ai quattro banditi . Ma 
un successivo c*ame. compiuto 
dai :es:imo- ; ,: r-.ar.zi a^U .r.-
grandimenti delle schede se-

n deputato de! MSI M i e n l t e ^ ^ ^ 
solo dei partecipanti alIa»»a'io? 

Ilo mnratore si rompe ODO oaraUa 
mentre gioca coi (ioli io OD proto 

muore in un incidente d'auto 

un certo punto, complice lo.-cu 
ri'.à, è andato a invertire il 
23tnne Limberto Parletti. ab.-
'.ante >n \ I t Adriano Baldi 7. 
che transit ivi a pirci. Le con
seguenze d-'ll'inei dente sono 
«taV\ come abbiamo de'.'.o. .sin-
i;ol.".ri Mmtre .nfatti l'investi
to *e Te cavata senza un graf-

Mievibe e morto ieri notte alle 
2.30 a'.i'ospedaìe di Latina in 

.*". *.•'• :-.e vanno fjori città 
" i " m i | ' i i m \ i | i , i u u u t i l i ' " . ! i i ' i , _ » —y • 

po<*a appartenere alla «chicra " ^'f1 0'"1 P a J?» : , o : : a ™. a n " 
delle vecchie conoscenze della ! ^ 1 ' ," n"-»rjtore_Franco O.ivie 
polizia. 

Una conferma a qur«to pro
p o s t o è Mata data dalle im 

.-lieo. 
Il v.epat.vo uel MSI 

niva ca Pompei d.retto a Romj 
a bo;d > della propria auto 
quando, giunto ver^o la mezza 

ri. di 2tì anni abitante in via 
Prato Rotondo 8. ha pennato di 
portare i iì^l. a trascorrere il 

i*io di ieri in 
a 

volante, sugli sportelli e a d - ' ^ ' ' ^ Serp^n-ara. 
prove 'dirittura sui cristalli del la! G.unts sai posto 1 b;moi 

- . - , — - ,. , .pronte dic i tah. alcune dellel : ! l>P"' l r t P ^ i e r ^ x o d ; l l ' 2 , r 

te in un incidente auto.-r.oò.Ii-.'qual, nitidissime, trovate sul lu.:l .--17*1:0 5 , : o . 7 1 0 i P™5*"1 m V l J 

fio. Vinve*'l'ore ha riportatoinotte a! bivio Appia-Latma, a 
d^nni :..'Mi gravi. 

Ritrovato cadavere 
nella sua abitazione 

La tr., frra a. e ree 21 J Ja-
..-. ar: <>' <:j-or Frar.re^co 

Av^t: <\. 7*. (inr ttar'.e in via 
Pc»nt Va.'.tr» I ha:.no troiaio 11 
loro co- ti. :?.;o :. orto :xr un 

circa quattro chilometri aa La 
tina, per c.e»-a del formo --'ra
dale b.iitmto daila pioggia, 
perdeva .1 e. ntrollo della mac
china che andava a cozzare 
contro un albero S^ccor.-o po
co dopo da du^ pavvanti. l'on. 
Mievil'.e. gravemente fer.to al 
capo e in altro parte del corpo, 
veniva acC'imoasmato all'ospe
dale di Latini nove, nonostante 
le pronte cure, decedeva .«enza 
av«.>« jinrfcic» emoacenza» 

« IKK)» u<ata dai gangsters 
per ragciungere la banca e 
sulla • 1400 » che e«sj tentaro
no inuti lmente di mettere in 
movimento nel cara gè di via 
Volsmio. Il raffronto tra que
ste impronte e quel le esistenti 
nel casel lario- cenera'e della 
scuola di polizia, ha dato un 

l*on.i svitcnati rincorrendosi 
limo» il prato in compagnia del 
padre e i e ad un certo punto 
r.a ptv-o parte a; loro jt-°^hi. 
I'. po.Tien^^io ormai stava vol-
2endo al termine quando il pa
dre ha vo'.ato mostrare oi fìili 
un nuovo £ioco. Li ha chiamati 
vicino e hki detto loro di staro 

risultato completamente n e g a - j v . o : V i Franco Olivieri ha pre-
tivo (ed è stato un lavoro piut
tosto rapido, con i nuovi siste
mi adottati da poco tempo dal. 
la polizia). 

to ìa rincorra, seguito dall'at
tento -guardo di piccoli, spic-
oarid.-» un gran ^alto. Ma nel ri
cadere al >-o'.o è .scivolato sul-

Katuralmente. il risultato ne-i'.'era.t provando una fìtta lane;. 
gativo di queste ricerche nonjnan'e .-»;'.» jamba destra 
fca ancora esc luso la possibilità' I\jwO »io>^ è accox»a £eot« 

che ha provveduto a far tra
sportare l'Olivieri al Policlini
co dove è stato ricoverato per 
'.a frattura della gamba destra 
e giudicato guaribile in 60 gg. 

l'amputazione traumatica del 
piede sinistro e la frattura del
le gambe. Nel tardo pomerig
gio il medico di turno del
l'ospedale di Tivoli ci ha con
fermato la gravità delle con 
dizioni in cui versa il De 
Vecchis. 

Casca dall'asino 
e finisce all'ospedale 

I". ctovar.e contadino Donato 
S:'..a di 17 anni ab:tar.;e a Gui-
Cor.iA. occupato pre-so la tenu
ta *M*rco Simore». af.e ore 22 
'teli a.tra sera, mentre tornava 
a casa a cavallo del suo asinel
io. è caduto dal! animale feren
dosi seriamente 

L'asino era «scivolato sulla 
*tradA tannata Jaccr.do perdere 
1 equilibro al «z;:o\ar.e II Siila 
è ftato trasportato all'ospedale 
P o l e m i c o do\e è rimasto r'.co-
% prato e d.chiarato guaribile in 
40 giorni, , 

U N LETTORE CI SCRIVE 

Otto persone vivono 
in due metri di spazio 

Un ex combattente. Miche
le Piccinini, abitante in via 
Ardeatina 126, c'invia una 
drammatica lettera uno dei 
centomila casi di feme asso
luta e disperata dì case. Que
sto lettore racconta le sue pe-
ripe:ie3 tra un ufficio e l'al
tro, nella vana speranza di ot
tenere la concessione di un 
alloppio purchessia. Quanto il 
Piccinini scr ire e confermato, 
in calce alla lettera, da una 
dichtararionc della serione La-
ttno-.Metronio dell'Associazione 
combattenti. 

Io chiedo che sia inviata 
una delegazione a casa mia. 
— scrive .1 misero lettere 
— per constatare dove abi
to. Io dichiaro che dentro 
una stanza di d u e metri e 
sessanta per tre e ottanta 
dormiamo in otto persone. 
Dentro questa stanza ci pio
ve . La casa è puntellata con 
pali, perché crolla. Quando 
la notte piove dobbiamo 
mettere le pi le sopra il let
to per non bagnarci tutti co
m e pesci. Pure nella cucina 
ci piove. Nel gabinetto pio
v e come fo?«e senza tetto. 
Xoi perciò siamo tutti ma
lati. 

Abbiamo inoltrato le do
mande al Sindaco ed il S in
daco ha mandato una guar
dia a visitare la casa e quin
di. dopo qualche mese, ci è 
giunta la risposta che il Co
mune non può nulla per 
noialtri e se ne lava le ma
ni pure lui Noi ci troviamo 
in una condizione di estremo 
disacio e corriamo tutti il 
pericolo di morire sotto que
sto lvdino baraccone. Io chie
do all'Associazione combat-

Patria è cosi che si soccorre 
un povero diavolo di combat
tente? ». 

Una Mostra storica 
della canzone napoletana 
Al Palazzo del le Esposizioni 

(ingresso Via Milano) sarà 
inaugurati , venerdì 15. la Mo
stra Storica del la Canzone Na
poletana organizzata dall'Ente 
Provinciale per il Turismo 

1-ì Mostra offrirà al pubbli
co una rassegna della Canzone 
Napoletana dal le origini ai 
giorni nostri nei .suoi aspetti 
tradizionali e più significativi 
dal ie cinquecentesche « Villa
nel le • a l le canzoni e canzo
nette di Salvator Rosa, de i Col
trali. di Salvatore Di Giacomo, 
di Ernesto Murolo e di innu
merevoli altri poeti e musici
sti. 

La Mostra raccoglierà colle
zioni di manoscritti e di auto
grafi. rare edizioni di canzoni 
celebri, strumenti musicali ti-
nlci, curiosità, co turni , indi
menticabili macchiette napole
tane. ricordi di famosi artisti 
e cantanti, visioni panorami
che dei luoghi che maggior
mente Ispirarono • poeti della 
canzone nonché pitture, stam
pe. disegni e sculture L'inte
ressante Mostra rimarra apena 
fino ai orimi d; ma??io. TI pub
blico a v a i n c r e t o u-atuito. 

Concorso di canto 
lanciato dall'ENAL 

Allo scopo di reperire, pre
parare e valorizzare giovani da 
avviare alla carriera lirica me
diante l'assegnazione delle Bor
se di Studio concesse dalla 
Presiderza del Consiglio dei 
Ministri. l'ENAL provinciale di 
Roma organizza una Selezione 
Provinciale e una Gara Regio
nale di Canto per la designa
zione di « Voci da educare ». 
« Giovani avviati allo studio 
del canto », € Giovani cantan
ti • idonei a partecipare al 
XIV Concorso Nazionale di 
Canto. 

Per iscrizioni ed ulteriori in-

Spettacolo al Sistina 
per i Vigili del Fuoco 

Domani alle ore 17 avrà luogo 
al Teatro Sistina uno spettacolo 
di beneficenza a favore dell'orfa
notrofio del Vigili del Fuoco ca
duti In servizio. Allo spettacolo 
parteciperanno i più noti arti
st i della RAI e Carlo Dapporto 
con In sua compagnia di riviste 

II Teatro delle Muse 
Venerdì, alle 21.15. st inaugu

ra ll nuovo, accogliente ed ele
gante Teatro delie Muse sorto 
in via Forlì. L'apposita Compa
gnia con Paola I3arbara. Lori-» 
Gizzi. Corrado Anniceilt. Magda 
Schirò. Fiorella Betti. Enrico De 
Mells darà la beila commedl.t 
di Germalne Lefranc « Venticin
que anni di felicità con la re
gia di Loris Gtzzi, 

formazioni rivolgersi all'Ufficio 
tenti che intcrvenca per far- lArte e Cultura dcll 'EXAL di 
mi avere una casa. Dopo Roma in vìa Piemonte 68 - Te-
e v e r dato i l sangue p^c la 'lafoiio £60.595, 

I t i IMO ( I V 
PROGRAMMA NAZIONA

LE — 7. 8. 13. 11. 20.30. 23.15 
Giornali radio. 5.15-10.15 Ra
diocronaca della inaugura
zione deba Fiera di Milano. 
11.30 Canta Scarola. 11.45 
Musica da camera. 12.15 Or
chestra Ferrari- 13.15 Album 
musicale. 14.15-14.30 Arti pla
stiche e figurative. Cronache 
musicali. 17 Orchestra Vinci. 
18 Concerto sinfonico - vocale. 
19,45 La voce dei lavoratori. 
20 Orchestra Milleluci. 21 Mi
racolo. 22.45 La bacchetta 
d'oro. 24 Ultime rotizie. 

SECONDO PROGRAMMA 
— 13.30. 15. 18 Giornali ra
dio. 9.30 Spettacolo del mat. 
tino» 10.30-11 Casa, dolce ca
sa. 13 Rasce! e le sue canzoni. 
14 li contagocce. 14.30 Scher
mi e ribalte. 15,30 L'argomen
to del mese, 16 Terza panica. 
17. Parata d'orchestre 19 Clas
se unica. 19.30 Eros Scion::i e 
la sua orchestra. 20 Rad.csc-
ra. 20.30 Tre motivi e una 
speranza. II motivo in ma
schera. 21.30 Te:eseopio. 22 
Concorso manistico •Batolo-
meo Cnstofon ». 23-23.30 Si
parietto. 

TERZO PROGRAMMA — 
19 Stona della letteratura a-
meri ana. 19.30 Novità 1:. 
brarie. 20 L'indicatore eco
nomico. 20.15 Concerto d : 

cimi sera. 21 II Giornale cci 
Terzo. 21.20 L'ispirazione re
ligiosa r.eV.a musica contem
poranea. 21.40 I Padri de!.a 
Chiesa e la società antica 
22.15 Franz Schubert. 2J.45 La 
Ras?cfrr.a. 

TELEVISIONE — 9.13 Tele
cronaca dell' lnau^urazio-c 
della Fiera di Milano. Ore 
nove lezione di chtmica. Film 
17.30 Vetnr.e. 13 Eurovisione 
Con.-vrto sinfonico - vocale 
20.30 Telesiorna'.c. 20 50 Idee 
e avvenimenti. 21 Ecco Io 
sport. 21.45 La posta de*:i 
£>«™vi. 22.05 Senza mv.to. 
zz.30 Come vivevano. 23 Re 
P*:ca telegiornale. 


