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A PROPOSITO DI UNA RELAZIONE DELL'ASSESSORE FARINA 

Si è "risparmiato,, troppo 
sulla disciplina del traffico 

Molte vite umane potrebbero essere salvate se la ripartizione comu
nale disponesse di più congrui stanziamenti — Piano senza fondi 

E' stato fJi//iiso nei ijiorni 
perisciti IMI .sommario della re-
l i c ione che l'ossesse re al Tra!fi
co mg. Farin'i ha presentato al 
sindaco in comi leioiizu con i( 
pruno anno di vita della XIV 
r i p a r t i z i o n e Per (inalilo sia </i/ 
fiale (/indicare o h orieiiteiii ioiiti 
dell'assessorato sulla scorta di 
alcune informazioni molto .som
m a r i e , può futfui'iei risaltare di 
qualche intercide riferirne al
cune, m purfieolii *c pi'r quanto 
rnjuarda il settoie della «nubi
li f<i e del trai lieo. 

L'esordio non .sembra pro-
meiti nte dal momento elio si 
parte dalla coilutuzinne di una 
insufficienza di int'^.i /uiu/icniri 
the non roii.seiif«ino — dice l'as
sessore - - l'e.ieiK-rione ninni
li cut r di un prof/rumina o m e 
rale della ripartizione .Sicché. 
In medesima ripartizione - ha 
donato limifar.M in questo anno 
alle ricerche di accori/unenti 
che consentano mi rilinlio-
ramenfo de/le condizioni del 
Iraf fico, attraverso una parti
colare disciplina -. 

A'ell'arnbito di tale politica 
sono stati disposti elnueii di 
transito, dii'ieti di .sosta, limi
tazioni per caruo e scarico di 
merce, decentramenti di auto 
l inee e sensi anici. Quest'ultimo 
j iroorrd.mento — dice In rela-
ctone — arni snecessiramente 
«ria più lt.r\ia ipplicuzioiie par
ticolarmente nelle zone della 
r e ce li lei «lima, - tu cai non e 
possibile adottare .soluzioni che 
altererebbero il nullo e le ca
ratteristiche di alcnne località 
care ai romani e particolarmen
te note ITI Italici e all'estero -. 

AVi riuniirdi delle .seminici-
zioni semaforiche oone/iiiiitc a 
secjnaluzioiii orizzontali e rer-
licah. l'assessore ha sottolineato 
in particolar modo la soluzioni-
adottata all'incrocio Lunio i{ ie
ri-OHI dei t'ori Imperiali. - .so
lf inone discussa in cario modo 
dalla stampa e dai pncat i -. A 
porre fine a una cissoidi con
fusione di pareri, l'assessore Ila 
reso note ai sindaco le parti 
più salienti di mia relazione 
d i r . di sua iniziatala, ha redatto 
la Direzione i;eneralc della ina
bilità e nuoce costruzioni fer
roviarie del ministero dei La
vori pubblici i\'ei .soprcelliioc/lii 
r//ettt«ati. i tecnici ministeriali 
hanno cronometrato i cicli e i 
tempi delle varie fasi dei se-
inafori ed hanno nei erutto il 
volume del traffico suddiviso in 
base alle provenienze e alle 
dcsfiiiHzioiii L'esperimento è 
sfato in quella sede t/indicato 
come - un esempio valido per 
l'estensione di analofia discipli
na ad altri incroci della città -

La relazione prosei/ne min lin
ciando laro ri n piazza Ccirour 
felici iniziati) ]>er l'istituzione 
della circolazione rotatoria: in 
piazza S Giorerruii per l'aper
tura di un cdfro fornice in lisci 
1n: al piazzale di Porta Ale/romei 
per la sistemazione dei passativi 
pedonali e della circolazione 
vena: in piazza Rifornimento 
per In Sisteinnzione raz ionale di 
r i m e cor.-abili e marciapiedi 
Inoltre, sono m corso di studio 
le sistemazioni di Porto Ripetta. 
piazza l"ii(ihena. piazzale Hra-
sile. piazza .S" lìernardo e la 
apertura di tornici nelle mura 
di piazza Lodi e fra via d: Porta 
ZI m/elica e Lnrj/ii del Colonnato 
Pa Nicola re studio si sta ese
guendo — dice infine la rela 
zinne — per l'adozione dei >'-IIM 
unici nei Imipo/ci'i'ri e l'.illar-

fliimenfo del luntjotcrcre prospi 
cicute Castel S .Anodo .-bielle 
il pardieooio ili piazza ddli; 
Pi /o t t a sfa entrando nella fase 
esecutiva 

Iticuuno subito che è d i f ' ì c l e 
p o t e r s i e/r cincin: re <-nfnw<::?i «fi 
qurfla relazione, dal momen to 
che Io stesso assessore confessa. 
i n s i eme con la (trovila della si
tuazione dal punto r.'i ris'a «Idia 
disciplina del freffìeo. un (jr.ire 
handicap finanziario dal quale 
non pare si po.%sa uscire per il 
momento Se è cero che e : s f e 
un pronramma oenere.le iter i" 
riordinamento del t rei fico, non 
fidiamo come esso possa essere 
firmato senza un'adcaue.'a di
sponibilità di tondi. 

7 a cola ci lascia inol 'o per
plessi e preoccupati perche I.'o-
71!.": è certamente oitg:. fra !•• 
città ifc:Ii.:ne e quelle e tropee. 
forse, quella dove i problemi 
della ri reo le n o n e si presentanti 
nella misure di p:ù esasperati» 
risordine. f.a r;ne-::oi,e MI.-VÌN 
:I centro della c;:ra u; primo 
InO70. ma mrcs ' e laiche ,.;<->.'-., 
zone ìirrrzl veìir che non sono 
ni centro d>-V..i ci ' fà. m.i non 
tono meno fonte di perirò!" del
le altre Sia p-ire preso come 
esempio-l imite, ma ci I.:*c:.:io 
<t<73hÌGCoi.:ri le notiz.e c'ir ri
corrono cor; frequenza precisa-
pante sulla tl:*ctpl:n : «.VI r-.:f 
fico nelle zone delle. C.-.-'n.. 
Qui — creme in e.'.:re pr.r'.i — 
«"utente delle STT.-CJ.: non " SCTITC 
per melici proterto 1".' co'.: : — 
certo — della pessima orp^niz-
zczione dei s e r . - z i Steler, me
le competenze dfll',7t$cs*or..:,? ci 
Traffico dorrebbe oostif•«: -e d e 
merito di ener.;;"r.: d'sc:pl-n.: 
cche nei confronti de'l'cz-enda 
di Tiropr.etì orr.'inc.le e do 
i-rebbe sunoerire un i n f e - r en to 
p i che sollecito per evi'-,r<- lo 
sr--mp-o di vite umane (he orni 
me.se ti ronsum: a Torp:tjn<;f 
t-.ra. a Ccntocrllc. nei prc..»; 
rìeVa borpr.ta Alcssandr.nr, 

Hanno un suono sinistro I." 

.Se ci si è posti di fronte a 
questi interrojiufii'i e. si e de
ciso di lesinare fondi si è com
messo e si sta commettendo un 
del i t to dopo l'altro. Se esiste 
veramente un p iano per la in
stallazione deifii impiant i sema
forici e il Comune risparmici 
.su rpteslo capitolo di spese, 
vuol dire che .si ha scarsa eo-
scienza di ammim.sfnitore pub
blico .Se si riconosce — come 
.spesso .si e riconosciuto - - che 
il Corpo dei eii/ili urbani non 
può essere ridotto nel limiti 
asili refi che tutti conoscono, si 
risparmieranno alcuni milioni 
al l ' anno, ma si continuerà mi 
amministrare male. 

Non chiediamo provvedimenti 
«usuali, si badi bene. Intendia
mo, anzi, iitcorafiymrc c/nafsiusi 
prorrcdimciifo razionale, .stu
diato bene «• bene «ipplicnfo Ma 
ciò presuppone — non esclude 
— un piano di riordinamento 
{ieneride del traffico nella città 
:itlnule (non parliamo dcllti città 
futura, quale sarò preritta dal 
nuovo p iano regolatore), attra
verso cui sia possibile una maf/-
(liorc disciplina e umi muutnorc 
sicurezza per tutti i cittadini 

ti non e sc lud iamo affatto — 
inizi auspichiamo — che il piano 
tensili conto della struttura e;m-
bientale della peci Ina citta e 
d ie la rispetti c/elo.samenfe. C e 
semmai da rammaricarsi «he 
c/i«e,sfo fuor» tanto per il Incoro 
e/ella r ipart i tone del Traffico) 
non venati liticoru fatto a suf
ficienza 

I U : N A T O V I ; N I ) I T T I 

In aumento il numero 
dei veicoli in circolazione 

Dallo rilova/Kitii doirUUicio 
Stat is t ic i cioU'Autoiiiobilo Club 
«rit;ili;« si reecistnt clic; le iscri
zioni al P H A. elei nioso «Il 
iiwiKKio hanim Mipeiato nu-
iiicric'.'imontt' qtiollo ehi m e s e 
di mangio (IcIl'aniKi proe-odon-
to, pe r oirotto de l l 'aumento elei 
motocicli fino a 200 c ine e «lei 
motofui'Koncini Tale aumento 
si riscontra anche nel periodo 
1. Kcnuai«i-:il ina^liio H'57. 

Lo isc-ri/.ioni del le autovet-
tu ie sono in aumento , però 
non hanno ancora ra^uiunto il 
livello del l 'anno scorso . 

PESCAVA MONETE A TREVI 

Dal cavallo di Nettuno 
traila coi carabinieri 
A v e v a paura di essere ar
restato, ma he l'è cavata 
«on una eontravvei i / ione 
Un collo«|iilo di 10 minuti 

Alle ore 5 15 eli ieri mattina, 
due carabinieri della stazione eli 
San Lorenzo in Lucina in ser
vizio alla Fontana eli Trevi 
hanno notato un giovane che. 
«•omo se niente fosse, si dilet
tavi' a pescare monetine nella 
vasca, infischiandosene dei di
vieti comunali e di pnti/ia Ks-q 
allora hanno invitato l'indivi
duo ad allontanarsi, ma costui, 
temendo forse eli \ coire tratto 
in arresto, elava abilmente la 
scalata al inonuiiK-nto e si i i fu-
Uiava sulla groppa del cavallo 
di Nettuno 

No e nata una discussione «•))«• 
i- durata p«-r ol!n- 10 mimili 
Dall'alto deliri Mia maimorea 
cavalcatura, il •• pesc.itoie di 
frodo» ha parJam<-ritato a Imi 
Un con i militi e linalmoiite. 
avuto tutte 1«> ;î  icura/ioiii chi-
non sarebbe stata tradotto in 
uuaiehiia. si e deciso a i ipron-
d e i e tei ra 

Naturalmente, al mov.itie -
il fruttivendolo AUostiim Kao di 
•̂1 anni, abitanti- al vicolo 

Seiarra (il. «"• stata elevata una 
contiavven/.K,iie 

C«)lne i leMoli ricoidi' lanno. 
«in episodio analogo si vi'iitico 
alcuni mi-si -il .sono, «piella sol 
ta perii lo - s c a l a t o l e - si idil l io 
di scender»' pei una buona me/.-
/.'ora. tanto che dovettero intcr-
veniro i viuili del fuoco 

MORTALE INFORTUNIO SUL LAVORO IN VIA DELLE ROBINIE 

Un operaio soffocato da 60 metri cubi di terra 
franati in un cunicolo per le fogne a Centocelle 

I vigili dei fuoco hanno salvato un secondo operaio anch'esso sepolto dalla frana - Il peso di un autocarro 
carico di terra ha provocato la sciagura? - Lo scavo invaso dall'acqua di una tubatura - Inchieste in corso 

SCIAGURA DAVANTI ALLO STABILIMENTO « LIDO » DI OSTIA 

Un giovane pescatore subacqueo 
annega durante una immersione 
Nel tentat ivo di salvarsi si è strappato la maschera dilaniandosi le guance 
Non è stato ancora identif icato - Un bagnante muore mentre prende il sole 

Un movane cacciatore su-
baccpieo e annegato ieri mat
tina ad Ostia nello specchio di 
maro antistante1 lo stabilimen
to "Lido eh Levante» , sul lun
gomare Paolo Toseanelli. 

11 poveretto — che noti è 
stato ancora identificato — si 
è nettato in mare munito di 
maschera e fucile verso le 
ore ll..'!0 e si «̂  .«libito allon
tanato notevolmente d a I 1 a 
s p i a r l a cominciando ad im
mergersi Ad un corto punto 
però e^li. evidentemente ine
sporto d'I nuoto, ha ingerito 
una forte «piantila eli acqua ma
rina ed è rimasto seinia.mss-in-
to: allora, in un disperato ten
tativo eh salvarsi, si è strappa
to la maschera elal volto dila
niandoci con le unghie lo guan

ce: poi ha perduto i sensi od è 
.scomparso in ni.ire. 

Alcuni minuti dopo, il bagni
no dello stabil imonm, Nicola 
Haliin, ha visto il corpo del gio
vane R.illoLimaro ad un centi
naio eh metri dalla riva e con 
un patino lo ha raumunto e lo 
ha tratto a riva. Qui il poveret
to è stato immediatamente sot
toposto alla respirazione artifi
ciale e cpiindi, a bordo di una 
automobile, é stato trasportato 
velocemente al più vicino posto 
di pronto soccorso: ma ora or
mai troppo tarrh ed l medici 
non hanno potuti» far altro che 
constatarne la morte. 

Lo stesso bagnino che por pri
mo si è lanciato in soccorso del 
pescatore1 subacepieo ha rinve
nuto sul fondo mir ino la ma
schera che costui a \ c v a melos-

TRA CHRISTIAN DIOR E LA CENTENAR0 

ffiicn a dinanzi al giudice 
por un modello {ordinalo? 

sato prima dcirimmerMone; il 
povero uiovane - - come abbia
mo dotto — non e stato ancora 
identificato: infatti, nessun do-
«•iiinento è stato trovato nelle 
tasche dei suoi abiti. 

Dopo il sopralluogo della po
lizia e del sostituto procura-
toro della Repubblica, il cada
vere e stato trasportato al
l'Istituto eh medicina legalo, do
ve forse nella stessa giornata 

di «>ggi .sarà oUVttiiata l'autopsia 
l'u altro bagnante «> tragica

mente decaduto fori pomeriggio 
ad Ostia, nello stabil imento del 
Crai Atac TI giovane — KIìo 
C.isciotti dì 'A3 anni, dimoran
te in via Vetulonia (5! — è sta
to i-olto da un improvviso ma
lore mentre si trovava sulla 
spiaggia a prendere il sole ed è 
morto a bordo di un'aiitomhu-
l.ir./a della CRI che Io stava 
<r isportanfio .-il pronto soccor-
-•» Il cadavere è a disposizio
ne dr!!'A O 

Furibonda rissa 
per motivi di traffico 

Alle lt> di ieri, tre pe isone 
sono .-tati1 a r r e d i l e :n .-«•giuto 
ad una violenta rissa avvenuta 
in piazza Istria per motivi di 
traffico Si tratta di Knrico 'for
ti di I!i anni, abitanti1 in via 
l'go Massi -12. l 'go Neri di :M 
anni, d imoi .mte m viale Kri-
trea 102: Mario Talaggetti eti Si; 
anni, domicili .ito in \ i , i S'inori 
Hoccanegra 4 I primi due \ iag 
gravano a bordo di u n i motoci
cletta. «piando il <•aniiouc-.ro 
guidato dal l'alaggetti li sor
passava e li .Mungeva mandan
doli a finire contro un p.do. P i 
<|iii nasceva l'alterco, nel corso 
elei «piale il Torti, arni.ito di 
un tubo di acci.no dell.i lun
ghezza di 80 c«Mitimotn si dava 
a infrangere jl parabrezza eie! 
cóinionciiio Per fortuna l'arri
vo delle guardie r i u s m a a se
dare la ris<;a 

Il Consiglio di Formia 
ricevuto da Pajella e Turchi 

Ieri il S indaco e tutto il Cun-
siKhe» c o m u n a l e d» F o r m i a So
no f.iunti a Roma per protesta
re contri"» lo sbarco , via m a r e 
di petrolio Brezzo nella loro 
citta. G:à da tonino, infatti. 
c o m e è noto, il Consigl io co
munale . sta sv i luppando una 
azione per impedire che la 
costruzione della nuova raffi
neria pregiudichi gli intoro . - i 
turistici della zona. 

Il Con.Mgho c o m u n a l e si è 
recato ì w i n n presso la Fede 
deil.i PC quindi presso quella 
del PCI. dove è stata r icevuta 
dagli IMI. Palet ta e Turchi dai 
quali e s tata a c c o m p a g n a t a 
presso il minis tro C a v a . 

Sessanta metri cubi eli ter
riccio, staccatosi improvvisa
mente dalla pan-te di uno sca
vo pei rinstallaZKirie eli una 
fogna, in via delle Robinie, 
angolo via 'lor de' Schiavi , ha 
iiopolto «lue opi-rai che stavarm 
lavoianelo nel cunicolo profon
do sei metri e largo «lue. L'no 
e stato estratto dai Vigili del 
luoco pies'-ochi- incolume, il 
.ilio compagini, l'i ini" i o Be i -
naidini di '!<', anni d i Tivoli . 
!• stato l ibeiato moii'tite, dopo 
un'ora Duranti- il trasporto al-
l'o.ipi'dalc di S Ciò', anni e- ele-
ceduto. 

L'impK'.-'-iou oili- infoituniii 
sul l.iMuo i- adorniti» alle un-
l.").:',0 di IOII II Hcni,Udini e 
l'opi raio : ,d\ alo d il vigil i . 
Luigi (iiacoruitti di li!» anni. 
abitanti- in via 'l'or Sapienza. 
erano occupati pii-.-so la ditta 
• mg Bigelli - eh" ha picso 
m appalto ì lavoi ì pei la co-
'tniz.ione della n u o v i fogna
to la m u . i delle Robinie As-
vi' tenie ai I ivoi i e tale geci-
iiietia Foitugiio 

Lo scavo crine per tutta via 
Ridurne, a fianco della vecchia 
fognatiti;! d i e dovi a essere so
stituita A m ino a mano che 
il lavo io p r o c e d i l a , gli operai 
alzavano contili l ti incili llel-
l'i ' c,i\. o alenile al matlil e (Il 
legno pei impell i le i inpiov-
\ i.si f iatiamomi li li pomei ig-
•io un .infocali'» ei i st.ito ca-
n c a ' o di terriccio L'automez
zo si trovava fe imo ni'l pun
to in cui e avvenuto il cedi
mento Altri tre operai si tro
vavano poco lontani dal Ber
nardini e «lai Ciacoinotti O l 
itili era seduto sull 'ol io della 
buca nn-ntre il suo compagno 
si t iovava sul fondo, intento 
i pulire lo l i - m i cori un ba

dile 
La fi .ma si ,'. \ et,fica' i dalla 

parte in cui 11 t iovava i! e i-
mioii. forse perdi'' il 'errerm 
h i ceduto pei il pe o dell'au
tomezzo Blocchi eli t o n i c e l o 
si sono staccati do\ e si t iova
va il (Tiacometti. travolgendo 
le armature, seppel lendo il 
Bernardini ohe si t iovava in 
fondo al budello. Il Ciacometti 
e stato trascinato nello scavo 
dal terreno che si era staccato 
sotto eli lui e- la terra lo ha 
coperto Le ruote posteriori 
dell'autocarro sono rimaste in 
bil ico sulla frana e ìt camion 
pareva volessp cadere anch'es
so nella buca 

f'.Ii operai che lavoravano 
poco lontano, siimi corsi armati 
di badili per liberare1 i due 
sventurati- La posiziono pre
caria dell'autocarro li ha fer
mati: con il camion che po
teva precipitare da un mo
mento all'altro nello scavo, era 
pericoloso sp,,<(;,!•<> la terra 
Pei ciò VOIK» stati chiamati i 
Vimli del fuoco che sono giun
ti nel giro di pochi minuti Lo 
iiig Alari mi. che coniane! i\ a 
le fine vipiadre elei soccorri
tori. li i ordinato che venisse 
Mainato vi i l'autocarro d->| •>-
diche i vigili sj sono dl\'|vl. a'-

IMH'O I-A SCIAGURA. — V i a delle Robinie poco dopo la sciagura. Il corpo 
rat ore morto nella frana e s ta to da poco estratto dallo scavo 

del lavo-

tace nido, da due I 'P 

di badile1, il terriccio accumu
latosi nel lo scavo. 

II Giaeomotti è stato ritro
vato elopo cinque minuti , sano 
e salvo, un po' stordito per la 
paurosa avventura. Un'autoam
bulanza l'ha trasportato al San 
Giovanni dove1 i sanitari l'han
no giudicato guaribile in otto 
giorni. 

Francesco Bernardini invece. 
è stato disscpolto dopo un'ora. 
A mano a mano che i badili 
affondavano nella terra senza 
che il corpo del lo svi-nturato 
operaio riapparisse, le speran
ze eli ritrovarlo v i v o si affie
vol ivano Intorno al tragico 
se-avo. trattenuti dai cordoni 
deli-i polizia, centinaia di cit
tadini assistevano al le opera
zioni di salvataggio. Ogni tan-

i*o. net si lenz'o che era Fceso 

sulla strada si alzavano gli or
dini del comandante del le 
squadre dei Vigili. Un'ora è 
trascorsa cosi: gli uomini del
l'ingegner Mariani si alterna
vano in fondo al budel lo per 
scavare più in fretta possibi
le. Ogni tanto alcuni di essi 
riapparivano, madidi di sudo
re. Si al lontanavano un atti
mo, raggiungevano l'ombra dei 
muri, per riposarsi. Poi ridi-
sccndevano nel lo scavo. 

I badili di una squadra han
no tolto l'ultimo terriccio che 
occultava il corpo di France
sco Bernardini. Fino all'ulti
mo si era sperato ohe le arma
ture di legno avessero resisti
to. facendo - capanna •• sullo 
sventurato. Invece una tavola 
si era spezzata e la terra era 
penetrn»,i in questa falla riem

piendo completamente il fondo 
del lo scavo. Addosso al giova
ne. oltre al terriccio, era crol
lata una pesante trave che lo 
aveva colpito alla testa. 

Francesco Bernardini , appe
na liberato dalla tragica mor
sa ha respirato ancora due o 
tre volte, debolmente . Poi più 
nulla. Egli è stato adagiato 
sulla lettiga di una autoambu
lanza che si e dirotta verso 
S. Giovanni. Purtroppo duran
te il tragitto verso l'ospedale 
egli è deceduto. 

Mentre ancora ferveva l'ope
ra di soccorso, è giunto sul 
posto il Sostituto procuratore 
della Repubblica dottor Coco. 

Verso le ore li! i Vigili del 
fuoco hanno lasciato via del le 
Robinie l'n'autopompa è ri
masta sul posto perchè nel 

L'abbaiare di un cane chiuso nell'appartamento 
salva una donna che voleva uccidersi con il gas 

Un vicino di casa ha udito i latrati doU'animale ed ha avvertito immediatamente 
il commissariato della Garbatella - I vigili del fuoco hanno soccorso la poveretta 

L* il>b ii •!•• di un c.o.e 
gior.icro dell'ippartaiin-n'.o :t:-
v;i-"ii d il g -• e il teinpov*:\i> 
intervento d i viri l i del fuoco. 
hanno impedito che una gio
vane (|ii-it;;i si uividosM-: il 
(Ir.itimi..'.'••» episodio è avvenu
to icr: M-I.I verso le ore 1'.» SO 
•:eir.ipp..r:.iine:ito occupato d d-
!e voro'.le (.lemma e Maria Bar
di^. m v:a Ros i Rainiordi C. .-
ribaldi 11-.» s.-aì.i C interno 1S 
..II-, O.irbat.-Ma 

Il cagr olino di Maria R.rdts 
di :t0 ar.r.i — che ha tentato di 
uccidersi — h i dato l'allarmo 
l'i; inquilino che pa-»,,va da-
van'i al!., porta dello «orellc 
ò s \ . to colpito dall'abbai aro la
mentoso dell'animalo II o.-'ie 
ringhiava sfrigolando sulla por-
•a con le z ,mpe Ir.cur: "»•=:!<">. 
l'uomo =• è avvicinato all'uscio 
ed ha sentito i n a insopportabile 
puzza di gas II commivsariato 
(TarhVe!!.!. s:ir»:!o avvertito, ha 
ti l o fo - ,to ..; vigi l i del fu..co 
della Caserma Ost:en?e che v,-»::o 

pr i - 'Pao l i ha sfondato l'uscio a 
spallate, dopo aver fatto allon
tanare i curiosi per evitare che 
il gas che usciva a folate rial-
l'appar:..mi t.to potesse recare 
danro a cpialeuno. ed è entrato 
neli'.ibi'aZae e percorrendo il 
corridoio fino alla sala da pran
zo. chiusa a chiave all'in'erno 
I! br-.g: d:orf ed i vigi l i Be
nito Ili Matteo. Bruno Grattor.i 
e Attilio V-oIinie sono en'rati 
nel bagno e da epii il Di Mat
teo. sov:e:,uto da lira corda 
tosa dai colleglli, è nu.-cito a 
sollevare I-. serranda che chiu
deva la ti-a.vtrà della «ala ria 
pr.ir.zo e discendere r.ella str.n-
n . dove ha chiuso i rubinetti 
del g. * a prò raio la porta Egli 

I vici!", hr.r.r.o scoperto ur.a 
scena impressionante In mezzo 
alla stanza, su uri materasso. 
con un cuscino poggiato sotto 
la test.', giaceva Maria Bìrdis 
già stordita dal gas La doT.a 
è Mata adagiata sulla lettiga 

unti sub:*."» sul po-^to II v ice - dell'autoambulanza e trasporta-
brigadiere ri- \ l-Mll G i o v i : 

F." probabile \\r.i\ vertenza c:u-
diziar.a tra In sart . Cent.nnro 
ii. Ri ma e il famoso sarto 
francese Cr;?t ari D.or p< r la 
pr< vcn'.azione di una nuova li
nea d; modelli. 

l^a Cinter.aro si mbro che vo-
g l i . prottstare (e ci.ledere In 
a " . - ' o i M di un legale) per i 
Ci m 
r i s e 

C'H'tiffrcrieini 'JIH.I mr.ncc.nz 
di fondi, quando si pensa chr 
le spesa di clctne decine di 
milioni in più porrebbe evtr.rr 
tr.nte vittime Uni sola vit:imc. 
m meno rip«70herebh.' a suffi
cienza la spera di più roi<;r>i: 
.''cnzinment' Si è mei -if.'.-r-
fu 'o c.hhr.ìlr.nza .".I flirto che 
nnr. colonnine; Iamino«n zìi ren-
1 i di un incrino pericoloso: o 
1''lallazione ai un semaforo in 
T.TIC strada del centro e m qunl-
AtllAi Guru * t / M U . ' i r ( t i « f t t , , . , . „ . 

o l'istftitzicne di un j e r r i r ' o d: 
controllo da parte dei vipili in 
ima cria strada potrebbe ri
sparmiare tante vite umane in 
pericolo? 

legale) per i! 
ir::.nun"o del sarto fran-
n?l q'.;.»lc. e, j..ud.z:o del

la sarta rom..r.a. po;M-r.o n-oon 
tror.vj gì: <>m, nt. .i: un pla
gio v«ro e proprio, 

Si tratto dilla !.:.< . cos;1.iot-
'a - fu-o -, cl.e l.i Cen'enaro 
preferito in o.rr.v.or.e della re
cente esposizione d: moda a Fi-
n . 'J /C. I i l i_.">ii.-.iii ' a . j . i j f i.--i p i { ' -

si ntavano i nuovi modelli agli 
acqu .nnt i americani) .-ìU'Itolia 
tocca d: prescn'«re per primo 
i modelli. La CcnUnaro lo fece 
a Firenze e presentò !.. i.r.ea 
- fu=o - Ij celebre s a r ò friri-
o< <c avrebbe presen'ato !T stes
sa line i n Parigi, poco tempo 
dopo 

La - f u s o - si ispira agli «inni 
W20-'3Ci D.or l'ha definita la 
- bomba del '57 - . La Crntcnaro 
replica e sembra che voglia ri
correre al giudice. C'è il pla
gio? O si tratte soltanto di una 
coincidenza? 

Xei laboratori microbiologi
ci dello Istituto superiore di 
vinità sono «tate predisposte le 
colture del virus influenzale 
che ha colpito :>7 del le H7 bam
bine napoletane attualmente o-
"p:t; della (••''•iTin del protet
torato di S Ciuseppe a Torva-
ianica: pertanto, occorrerà at
tendere l'esito di tali esperi
menti prima di dare un defi
nitivo giudizio, sulla natura 
dell'epidemia, dato che non" è 
possibile, prima di conoscere 
l'esito del le ricerche, stabilire 
<e si tratti del virus influenza
le asiatico oppure di un altro 
virus 

In particolare, potrebbe es
sere -.;t;lo nella diagnosi il con
statare come e lemento diffe
renziatore che il v irus dell' in
fluenza asiatica non ha affatto 
dimostrato un particolare tro
pismo per i bambini: tropismo. 

Ita in cortile dove il brigadiere 
Paoli lo ha praticato la re-pi-
rr.zior.e artificiale A poco a 
poco Miri.-. Bardi* ha ripreso 
vi1., e quando è stata trr.spor-
'. .:,« .-'.l'ospedale Ortopedico 
della Garbatella in via P. Ne-
mesio. poteva già considerarsi 
fuori penco lo II commissariato 
d: zona ha aperto una inchiesta 
per r, eco r* a re le cause del sui
cidio 

• • • 

Incapace di risolvere !a diffì-
s-:!o situazione economica della 

dalla morbi - , Le analisi r o r accertare i ! U , : s r.ziend.i. _tin anziano ™rn-
Torvajan.oalt ipo di influenza ohe h i oolp.to• rnoreiante si e tolto ieri mattina 

ed attualmente sotto o>ser \a- j le bambino sono ancora ben '-i v . t s lwi.-.r.dosi ssn^isre 1 eli! 
lon'ani dall'essere concluse: a tJ c r -> r.cl sno appartamento Si 
tualmente infatti si stanno cf-1 lra t t ; :4 d l ^ »"vonzo Cianchi di 

STAZIONARIA LA SITUAZIONE NELLA COLONIA 

In corso esami microbiologici 
sull 'epidemia di Tor Vajanica 

presentato ir.vece 
iit.i .vviiuppataM 

zione A m e n o che non si vo
glia intravedere una eventua
le spiegazione del fenomeno nel 
f-iT1.-» eh*1 il virus, acclimatan
dosi in Italia, abbia trovato nel 
complemento infantilo l'ele
mento determinante per svi
luppare nel modo migl iore la 
sua virulenza II - c o m p l e m e n 
to •• com'è noto, e- una sostanza 
contenuta ne! siero la cui scom
parsa prioa il --.oro stesso del 
suo potere bator io ida e quin
di rende l'org:-; .snio molto più 
facilmente aggredibile alle in
filtrazioni patogene. Tuttavia. 
si ripete, queste sono esc lu
s ivamente ipotesi che attendono 
di essere confermato o smen
tite dagli esit i de l le ricerche 
batteriologiche in corso. 

anto tra aldini giorni, al mas
s imo entro I< prossima setti
mana 

Intanto. ].• >itiiazior.o nella 
colonia continua a m.intener-
.-t stazianaria. le piccole ven
gono ogni giorno visitate dai 
sanitari della provincia ed il 
decorso della malattia è ogget
to di attenti studi. Como e no
to. l'istituto e completamente 
isolato e neanche i familiari 
del le ammalate che in questi 
giorni sono giunti 
possono accedervi. 

da Napoli 

a sdraio attendendo stoicamente 
la morte. 

F* stata una ragazza che ?.bita 
nello stesso appartamento del 
commerciante a dare l'allarme 
Verso le ore 10 ella è tornata 
a casa ed è stata colpita da 
un insistente, insopportabile 
odore ri: g^s Ha aperto la cu
cina ed ha scorto con racca
priccio il o.ul.vviTt1 drl coin
quilino. 

Poco pifi tardi sono giunti i 
vigi l i del fuoco e eli agenti 
del commissariato locale Dopo 

le costatazioni di legge 
riavere del suicida è sta 
sportato sl'.'obitor.o 

ca-
ira-

E' crollato un cornicione 
in S. Giovanni in Laferano 
l'n tratto dell'ornato del cor

nicione marmoreo che sovrasta 
l'altare maggiore e la Cappella 
del coro e crollato la notte fra 
il 25 ed il iti giugno nella ba
silica di San Giovanni .n l u 
terano. 

Circa un metro di cornicione 
ò precipitato dall'altezza di 
trenta metri spezzando in due 
un banco di noce. L \no:dcn'c 
ha determinato l i sospensione 
•emporanoa del le celebrazioni 

all'altare maggiore e la ch iu
sura ai fedeli della Cappella 
del coro. 

Sono in corso lavori di ri
parazione che sono effettuati 
da operai della fabbrica di San 
Pietro. 

fratempo si era profilato im 
altro penco lo 

La frana aveva lesionato la 
vecchia fognatura che. come 
abbiamo dotto, corre accanto 
a ciucila che' la dovrà sostitui
re. Una tubatura si ora aperta 
o da ossa filtrava l'acqua che 
in breve tempo ha riempito lo 
scavo vicino Kra necessario 
espel lere epioll'acepia che, in
filtrandosi nel terreno alla pro
fondità di sei metri sotto il li-
vel lo del suolo, poteva minac
ciare la stabilità dogli edifici 
che del imitano la strada. I Vi
gili del fuoco pertanto hanno 
avvertito l'ufficio competente 
nello assessorato ai lavori pub
blici perchè venisse interrotto 
il continuo flusso dell'acqua. 

Verso sera la situazione si è 
•melata normalizzando 

Come ad ogni infortunio, lo 
RXPI e la polizia hanno aper
to una inchiesta per accertare 
lo cause del crollo che ha ucci
so l'operaio Como abbiamo 
dotto, è probabile che la fra
na sia avvenuta por l'eccessivo 
peso dell'autocarro che era sta
to riempito di terra a pochis
sima distanza dall'orlo del 
profondo budello Se l'ipotesi 
sarà suffragata rlai tecnici ai 
«piali è stata affidata l'inchie
sta. e1 indubbio che verranno 
alla luco preciso responsabilità. 

Gli altri operai elolla ditta 
hanno deciso di non scenrlere 
nel cunicolo finche non saran
no proso lo necessarie precau
zioni per impedire altro scia
gure. Le pareti del lo scavo so
no friabili e le armature han
no dimostrato di non resistere 
alla pressione del terriccio. 

Manifestazioni per il Mese 
della Federazione giovanile 

Questa sera allo ore 10.30 
il compagno Bertollini del C.F. 
della FGC terrà una confe
renza ad Ariccia sul contri
buto dei giovani «Ile lotte con
tadine nella situazione politica 
attuale. 

Il compagno Claudio Vecchi , 
della direzione nazionale, par
lerà questa sera a Civi tavec
chia sulla applicazione della 
l egge sull 'apprendistato in una 
conferenza organizzata dal lo
cale circolo. 

A Tivoli il compagno L.. Ra-
parelli terrà una conferenza 
alle ore 10.30 di questa sera 
sul m e s e della s tampa comu
nista • . 

Il c o m p a g n o Santino P ic 
chetti. segretar io della F e d e 
razione. interverrà ad una fe-
òta di zona organizzata dai 
giovani del circolo di Cento-
cel le . 

Manifestazione antifascista 
domani al Tesfaccio 

Indetta dal l 'ANPI e dalla 
AXPPIA e con l'adesione dello 
altre organizzazioni democra
tiche e antifasciste locali , gio
vedì 8 agosto alle ore 11 avrà 
luogo una manifestazione an
tifascista nel piazzale antistan
te il Mattatoio, al Tes tacc io . 

Per lo organizzazioni promo
trici parlerà il partigiano Ful
vio Jacch ia . 

Un commerciante aggredito 
sema motivo in via Leonina 

Ieri sera. ver-=o le 23.30. il 
commerciente Bruno d i a n d r a | # 
d: 4.i ann:. abitante :n v:a Gae- tendo 
ta 23. e stato senza alcun m o 
tivo aggre i . to e percosso .n v:a 
Lein .n« da un energumeno 

L'ag2rossore è stato ident.fi-
,-iM per :'.rr.p ega'o d: banoi 
Cesare Altera ri: 51 ann:. 

Un contributo dell'INA-CASA 
alle cooperative per l'area 
50.000 lire a vano rimborsabili in 10 anni 

Una interessante innovaz ione 
circa la prenotazione degli al
l o c a IXA-Casa da parte di 
cooperative di lavoratori è sta
ta annunciata dall'ufficio stam
pa del la prefettura. 

In relazione all 'avviso nume
ro 765 8 del 10 lugl io scorso 
che riguarda l'assegnazione di 
allocci IXA-Casa a 36 coope
rative. riservati ai rispettivi 
soci con promesse di vendita. 
l'Ufficio recionaie del Lavoro 
e della Massima occupazione 
ha comunicato che si sono ef
fettuate le seguenti innova
zioni. 

l ì se una cooperativa, di 
cui è stata accolta la domanda. 
aspira ad un'area che incida 
per p:ù di 75 000 l ire a vano. 
la Gestione IXA-Casa potrà 
concorrere alla spesa d'acqui
sto dell'area stessa nella mi
sura di 50.000 Lre a vano, da 
rimborsarsi in 10 anni assieme 
al costo della costruzione. Per
tanto il prezzo dell'area diviso 
per ij numero di vani che la 
Cooperativa, nei l imiti previsti 
dalla legee , intende costruire 
p o t r à essere compreso tra 
125 000 e 200 000 l ire a vano. 

Precisazione del Comune 
su un fatto di cronaca 

In mer.to alla notizia pub
blicata da alcuni quotidiani 
c r e a l'ine..lente provocato rial 
.vig. Xello Murino che ha ma
nifestato il proposito di sui 
cidar:-! negli utlici dell'Annona, 
:1 Comune precisa che il Mu
rino, che ha :n corso una pra
tica di licenza d: commercio 
per la propria fìgì.a. è stato 
più volto ricevuto dai funzio
nar; dell'Annona, e. ult ima
mente. nei g:orn: d; sabato 3 
e lunedì ó agosto, dalla S e -
greter.a dell'assessore 

Durante questa udienza il 
Mur.no. senza alcun giustifica
to motivo, dava improvvisa
mente :n escandescenze, mot-

a soqquadro la stanzi 
d-M funzlon .r.o col quale era 

o 

Culle 
I compagni Angelo 0 Vin-

cenzina De Sortes. della sezio
ne Quarticciolo. sono felici ge
nitori di due gemel le . Congra
tulazioni alla m a m m a , al papà 
e alle due neonate da parte 
della sezione e del l 'Unita. 

• • • 
E" n ì t a Daniela, figlia df! 

co:r.p-iCr.o RatT.eie Imperi e 
.i"l!a signora L^oriil » Sergi. Ai 
Ciro compagno, alla sua signo
ra e alla picco! » Daniela gli 

;un ne 

anziché tra 75 fnH) e 150 000 co 
me era inri.cato nel l 'avviso. 

2> per consentire la costru
zione di un magg.or numero 
di alloggi (quindi le estensioni 
nece?s..r.e d: r.roo». è ammesso 
«dopo l 'accogl.mento dei l* do
manda > che p:ù cooporat-.ve si 
raggnippino ovvero che in c ia
scuna di esse s.ar.o ammessi 
altri soci fino al racgiung.men
to di un mass .mo di 1S r ^ ' 
ciascuna cooper<it.vi 

I nuov 1 soci dovranno essere 
scelti tra quel l i di r.serva del ia , 
cooperativa stessa o di altre.j 
fra assegnatari di bandi c^n' ,-l 
rah: ovvero, si potrà procedere 
all 'allargamento della rosa di 
aspiranti all 'alloggio con nuovi 
soci scelti sempre tra 1 lavora
tori contribuenti . Questi ult i 
mi. però, non potranno, com
plessivamente. superare un ter
zo del totale degli alio^iti co-
stnut i dalla cooperativa o il 
raggnippamento di coperat:ve 
Dovranno, comunque, regola
rizzare la loro posizione pre
sentando domanda sull'appo
sito modulo e versando la quo
ta di anticipazione come indi
cato al punto 4. comma a) de l 
l'Avviso. 

t i 

Wn-:à le i compa-

Compleanno 
Al rem ragni Arrtinr.n yionde-

p.->nte. vecchio r^erscgnitato e 
confinato antifasc-.s-a. secretar..1 
della CI dei dijvr.rìont. eprrs: 
rìelll'nivcrsita eli R.-m"» che ccrr-
p:e osci il FUII f" sr.r.o di r:k 
ciunc.enr» le vive folio.lozioni dei 
iv"<trr> Ci-Tr.ì'.o e dei cnmp.gr: 
rii !.-:*e r^n l'atieni".-. eti lucerli 
, r n f.-l-.ci .-.rcAr.Tn a".'..-, sua crr.-
r «Cr.} Am. i l i . » 
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Tutti i circoli p-.-\\̂ ."!.ir;-i » t tirare 
u ivw-Tr . - i rr..i'fr..i> «timp» in ft-
.iTJiJinnp r fr 1» mmifutaz'oot d: 
Mirino di damen'c* pitwtima. 
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