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L A S I T U A Z I O N E N E L L E A Z I E N D E R O M A N E ESAM1NATA DALLA S E G R E T E K I A DELLA CDL 

Cinque milioni di ore lovorotive perdute 
flno a questo momento per I'asiatica,, 

Grnvi i d a n n i n lPccono in ia cittadinu - II prof. Ccrrul i dichiura di spernrp che per la f ine fli o t t o h r c 
I 'cpidemiu p o s s a e n t r a r e in fuse d e c r e s e e n l e - Die l i iuru/ ioni delTassesscire iMarroni al Coiisigl io p r o v i n c i a l s 

(t'oiiUiiiKi/linii' ilnlla 1. i>at;liiii) 

nel caso di un niovanc di IK 
aniii, a partfeolnri compliiM-
zioni. 

La Soureteria della C'aincra 
del Lavoro ha tcnuto iori sera 
una rimiioiu' per esaiiniiaic la 
siliiazioiif i-ht! si c venuta a 
dcteriiiinare nei Inonlii di la-
voro a scguito deH'cpidcinia di 
influenza •• asiatica -. I.a prr-
eentualo dci lavoratori asscnti 
a st'Kiiito di talc infltii'ii/a oscil-
la dal 10 al !>(»"< a s»-iini<l.i delle 
a/iendp c dcllo catcuoiie. 

Nel rotininlcato diramato al 
teniiine dclla rhinioiie si pon 
in rilicvo chc - nel settore dci 
scrvizi pubhlici la peireiitu.ilt 
dcllc assenze per •• asiatica •• 
Osoilla dal 1(1 al •_•(»'; ; nel set-

Ancora isolato 
il Bambin Gesu 

L'ospedale del Bambin 
GesO, dove — come din-
mo notlzia In nltrn parte 
del glornale — si Bono ve-
rificatl casi mortal! per in
fluenza asiatica. e ancora 
completamente isolato, non 
si sa bene se per protegge-
re i piccoli ricoverati dal 
dilagare della malattia o 
per evitare chc questo nuo-
vo focolaio epidemico si 
diffonda fra la cittadinan
za. In ogni modo, il prov-
vedimento adottato dalle 
autorita sanitarie non vie-
ne rispettato alia lettera: ci 
risulta infatti da fonte de-
gna dl fede chc mentre le 
madri del bambini nmma-
latl e le puerpere sono trat-
tenute nei padiglioni del no-
aocomio e non possono ave-
re contatti con I'esterno se 
non attraverso le sbarre del 
cancel lo d'ingresso. medi-
ci ed infermieri anche non 
vaccinati , e quindl in po-
tenza portatori di Infezio-
ne, possono l iberamente en
trare ed uscire dal noso-
comlo a tutte le ore del 
giorno e della notte. Cid 
rende In parte inutile il cor-
done sanitario teso Intor-
no al Bambin GesO. sia al-
I'interno chc all 'esterno del-
I'ospedale s tesso . 

Ma e'e un altro proble-
ma, che non va sottovalu-
tato e sul quale sarebbe op-
portuno che gli organi com
petent) prendessero i do-
vuti provvedimenti . I fami
liar! dei bambini ricoverati 
nel Bambin GesQ da giorni 
ormai non hanno notizie sul-
lo stato di salute del loro 
car!: la direzione dell'ospe-
dale. che dipende diretta-
mente da! Vaticano, si guar-
da bene dal l 'emettere un 
comunicato giornaliero sul-
I'andamento dell'lnfluenza 
asiatica nei padiglioni e lo 
accesso al nosocomio e — 
come abbiamo detto — ln-
terdetto ai cittadlni. 

Tutto ci6 non fa che ac-
crescere inutilmente I'allar-
m e nella popolazione e tie-
ne decine di famigl ie in uno 
stato di continua tensione 
e di dolorosa incertezza-
Qual'e I'attuale situazione 
sanitaria all'interno del 
Bambin Gesu? Quanti sono 
i ricoverati. i medici e gli 
infermieri attualmente con-
tagiati dalla as iat ica? Que
sto focolaio d'epidemia e 
benigno oppure. come il 
provvedimento di isolare 
l 'ospedale ed • casi morta-
li che in questi giorni vi si 
sono verificati potrebbero 
far credere, il decorso del
la malattia non e dei piO 
tranquillanti? 

II silenzio, in questi casi . 
4 fatto per favorire il dif-
fondersi degli al larmi me-
no ragionevoli e giustificati 
e per turbare la ca lma del
la cittadinanza. 

voratore norrnaliiieiite ricava 
dalla cllcttua/.ioiie delle cue di 
lavoro straordinarlo e dal cot-
tiuii). 

• Alio stato attualc delle cose, 
ncssini provvedimento c stalo 
:11111u11('i;111> nc dal Kovcrno lie 
(laU'.iliiiiiinist i a/ione eiiniunale. 
nc dalle ou;ani//.a/.ioid padro-
nali ne dalle pubbliche aiiuni-
nistra/joni. Non si sta pioce-
dendo alia disinfczione (lei lo
cal i pubblici, dci luonlii di la
voro dei incz/.i collettivi <li tra-
sporto, nc si intcnsiticaiio le 
inisnrc l>:irniebe necess-aric in 
tali oceasioni. 

- NISMIII provvedilncnto e 
stato preso per la vaccina/.ione 
almciio dctjli addctti ai scrvizi 
pul)l>lici esscnziali; il vaccino 
anche per ehi volessc acqul-
slarlo a proptie spese e intro-
vahiic e una scatola casta non 
ini'iii) di .ri 000 lire ipiando lo si 
liesi'e a repcriic. 

•• Ancora una volta si dinm 
sl ia la iiisullicieii/.a. la indif-
fcrenza c hi insipionza ricrdi 
oritani che dovrebbero jtntvve-
derc al hiiou andamento della 
cconotiiia e della salute pubhli-
ca e il Icnanic. oKjjettivo o s<»H-
uettivn. ido non intorc'SSi'i. di 
tali organi con i Hrandi Unippi 
di nionopoli. Non si sono tro-
vati. non si voidiono trovare i 
ine/zi nc(;i'ssari flnanziari per 
atrrontaie la pandcniia. e ci<"» 
dctciinina i danni che si pos
sono calcolarc a miliardi nella 
sola rittfi di Jtoma a seuuito 
della liduzione dclla attivit.'i 
lavoraliva, dclla perdita di ic-
tribuzionl. dei inajiniori on»>ri 
che uravano suIla popolazione. 

- La SoKreleria della Camera 
del Lavoro alio scopo di creare 
le coiidiztoui per una difesa 
dallo spandersi delta pandemia 
•• asiatica ••, riticiie ncccssario 
eho si adot'ino lo soijuenti ini-
surc: 

1> nisinfezione di tutti i 
Inoulii di lavoro c di tutti i mez-
zi collettivi di trasporto. IHHI-
che dei pubhlici locali: 

2) Distribuzione stiaordina-
ria di complessi vitamitiiei ai 
lavoratori e messa a disposi-
zione delle nnittie aziciulali; 
delle mutue. delle aimniiiistra-
zioni, in via straordinaria, di 
(jiKintitativi di aritihiotici a 
prez/.t di poco superiorc ai costi 
di produzione: 

3> Assunzionc straordinaria 
di disoccupati Jielle attivita 
londaincntaii. spe<-:<> nei settori 
dci scrvizi pubblici c sociidl. 
per far fronte alle tna^^iori 
assenze: 

4) Approiitaiiiento del vac-
ciini v sua distribuzione noi 
luo^hi di lavoro per procedci'e 
alia vacciiiazionc i;ratuita dci 
lavoratori 

La Sojjretcria della Camera 
del Lavoro ritienc ncccssario 
chc sia csamitiata la richicsta. 
che potr.'i esscre avanzata nei 
luo^hi di lavoro. di una in-
dennita particolan1 da corri-
spondcrsi ai lavoratori per far 
fronte alle maK^iori spese chc 
essi debbono sostenere a se-
izuilo della pandemia - asia
tica -. 

con il prof. Cerruti, direttore 
dciri!fllci(» comunalc di i^ieni', 
che lia detto. •• I'enso e spero 
d ie alia line del prossimo mose 
l'epldcmia possa entrare nella 
fase decresceiite •• 

II prof. Cerruti fonda cssen-
zialmente miesta sua spcranza 
sul decorso deli'e|iidemia che 
alciini mesi fa lia iuvestito il 
continentc asiatico c die , pill 
lecciitemente. ha toccato, come 
Roma ouni, la citta di N'apoii 
Kj;ll si e cautelato dicendo che 
alio st ito dcllc cose •• non si 
puo ne afferuiaie ne necare un 
aunravainento dell'e])ideiuia » 
Ma — ha soc,e,iunto -- perche 
rcpidemia si aucravi e ncccs
sario • tin COMCOI'SII di cuiidi-

ttiialnicnt* zioni 
vedo 

c h e lo non 

\on • » v e put vaevutoS 

tore del co!ii:ncrc:«>. specie ::ei 
Rr.indi macazzini. la porcontu.i-
le tocca ar.che pur.'e del 40r>. 
nel fef.ore deH'abbicH..rr.cn!.. 
la mcd:a si accira artor::o al 
3 0 " : i-.cl scTtorc del! urpiri;.! 
pubblico o privnM si ha:::.o 
puntc del 20 e 3 0 " . Non vi e 
catccoria o h:oi;o di lavoro chc 
«:s immune dai r.Trit.icio 

II r.unirro deiie >i:orn..!e per
dute a secui'.o doiia pr.r.dfnii.'i 
- AsisTica - si accira alia data 
odirrna attorno a 5-t">00 0o0 par: 
a circa 5 000 000 rii ore l..vo 
rative. 

II comunicato della secrete 
r:a de'.Ia C d L cosi proserin 

- Nes5i;na misura e stata pre
s s sir.ora per aritinare o preve-
nire l'espr.ndersi del contacio 
e «i puo prevedere ehe il r.u-
mero delie cior:iate 
perdute aumentera nr.cora di 
piu e racfiun^era eifre estr-'-
maniente elevate I! dar.no ehe 
deriva rdla ecor.om:.a cittadir:.. 
per I? rid»zior:e de'.Tattivita la-
vorativa. e cr.ormc eo.-i eon-.o 
Kravi sor.o le consecuenze per 
la popolazione. a je^uiro do! 
procesfo di nduzior.e dei scr
vizi pubblici esser.ziali e deile 
altre attivita economiche 

- L'n dar.r.o ar.eora pjii crave 
vengono a subire i lavoratori 
a causa delle macsiori <pe5c 
ehe debbono sostenere, non so!o 
per curare ne ste<si ma per 
apprestare le necessarie cure 
alle loro farr.icLe II cia ma-
gro bilancio famigliare v:er.e 
rjejJKiorato a seguito del le msf-
Riori spese c da.Ia perdita di 
una parte dtl la retribuzior.e 
Si deve rieordare. infatti. che 
per gli ass;curati dell'INAM le 
prime 3 jjiornate di malattia 
nan vengono corrisposte e le 
altre fciornate di malattia ven-
ROHO retrtbuite con la meta del-
Ja retribuzione normale. L"in-
troito di una famiglia di lavo
ratori v iene anche dirninuito 
dalla perdita di quanto il la 

Anche il Consi^lio provin
ciate di Hiinia ha discusso. nella 
seduta di icri sera, sulla situa
zione veniitasi a duterminare 
nella nostra citta in seuuito al 
diffo.idersi della epidemia in
fluenzal.' II coinpac.no Marro-
ui. asscssore all'Iciene. rispon-
dcr.do ad una interpellauza del 
cousijtliere Turchi (MSI» ha 
esposto in tutta la sua crudczza 
ia carenza prolilattica in eui ci 
si e venuti a trovare a causa 
del mancato ititervento dell'Al-
to Coinin.ss.iTia'.o alia sanita c 
dcllc altre autorita sanitarie 
preposte alia profilassi e al-
I'iuienc pubbtica. 

La Troviiicia aveva difatti 
cbicsto tcmpestivamc.ite 1'J 00(1 
dosi di vaccino alio SCOJH) di 
preveuire il diffondersi dcl-
i'epidcuna tra il personale ospc-
d.ilicro e Kli as^istiti: purtroppo 
le dosi di vaccino che c stato 
possibilc aeipiistare sono slate 
coniplcssiv.unente 24.V di cui 43 
sono state utilizzate dall'Istitu-
to I'rovinciale Assistenza Infan-
zia e 2i'0 a S. Maria della Piet.i 

M.irroni ha poi sottolineato 
iMiiic vi sia slat.i u:\.» iimnediata 
prcsa di contatto cou le 4 d:ttc 
i::c.iric..te dall"Alti> Conuiussa 
rio dclla fabbricazior-.e del vac 
ci::o, c come fosse stato ra>-
ciutito un accordo con l'lstituto 
Sieroterapico Italiano di \afHi-
li per la fornitura di 4 000 dosi. 
Tiior.rhc sucoessivainente. at-
:rau>ni) la sede di Roma. l'lsti
tuto infoimavr. Ia Provincia chc 
r.iin poteva mantenere I'impe-
c:.o. p >ich^ 1'Alto Commissario 
:.vev.« Moeeato tutta la pr.Kiu-
zior.e. »• ehe la fornitura si sa
rebbe potuta eflettuare soltan-
ti> nei primi ciorni di r.ovem-
bre - Ci saremmo rivolti a:u-hc 

lavorativei ;.!i"e>tero - - ha detto Marroni 
— dove ."• r.oto ehe il vaceino i» 
st..to prodotto in quantita no-
tevoli. se non fos«imo stati in -
format: ehe un inalofio tenta-
tivo f^tto dal tcoverr.o. persino 
r.el Iontar.o C:appo:ie. era fal-
Iito. I soverni ehe sono stati 
piii pronti e sensibili dl fronte 
al perieo!o delTinfluenza si ri-
fliitanii di esportare il vaccino. 
c:ustanur.te preoecupati di r.on 
indebohre le loro possibility 
prorllattiohe -

Per quanto ricuarda la situa
zione relativa ai diper.denti e 
ach assistiti della Provincia. 
ehe sor.o stati colpiti dall'asia-
ticit. la situazione non e allar-
manie anche se si verifteano 
assenze tra il personale. dovute 
all'influenza. e si refiistrano al-
euni Casi tra i ricoverati dejcli 
Istituti della Provincia 

Intanto risulta che le auto
rita preposte alia tuteU pub-
blica della nostra citta. r.on rii-
sponjtor.o piu nemmeno di una 
dose del vaccino e pensar.o di 
disporr* di 500 dosi solt.into fra 
una settimana. 

Un nostro redattore ha a\nito 
ieri mattina una conversazione 

L'opinionc dei medici 
II prof Cerruti h.' detto eio 

rispondendo a una domanda del 
nostro redattnre che tendeva a 
stahilirc alcune analogic con 
rcpidemia di •• fehhre spac.no-
la -. quella ehe investl Iloma e 
l'ltalia nel l'.HH •• La situazione 
sanitaria e,encralc - euli ha 
affermato — e induhhiamente 
iui>:liore nnni ehe non quarau-
t'anui fa. In particular.'. i inez/.i 
terapeutici di cui disponiamo 
ouui per la cura delle eventuali 
complicazioni influen/ali <(;!' 
autihiotici. per eseinpio>. noli 
possono esseie neppure lonta-
uamente paiar^onahili con (|tiel-
li di cui si disponeva allora 
Per non pa i la re della oi^aui/-
zazione assistcn/.iale attualc 
Masta pensare d i e PUO -SKI per 
cento dci cittadini dci i;ran<li 
centri uihaui puo contarc sul-
I'assisti'ir/.a di enti mutualistici 
bene oiKauizzati -. 

In sostatiza. il prof Cerruti 
ha avu.o modo di inotivare. sia 
pure nel corso di una conveisa-
zione affrcttata. quel ecito ot-
timisiuo chc ancora ieri 1'altio. 
in uno dci ttiorni di maituiore 
rcciudescenza del male, trape-
lava dal comunicato dilarnato 
daini f l lc io d ' ldene e dallo stes
so comunicato della Prefettura. 
con il «|uale. pure, si rendeva 
nota la decisione di rinviare 
I'apertura delle scuole elemen
tal! e medic. 

K' stata fatta notare al pro-
rcssor Cerruti la diffusa preoc-
cupazione dovuta al iiumcro 
dei casi mortali. Ma ejjli ha 
soKKiuuto che. rispett»» al com-
plesso delle persone colpite dal 
virus (il nuiuero di esse e no-
tevolmente superiorc a qucllo 
dei casi denunciati, chc hanno 
raituiunto. come si e visto. la 
cifra media di 500 ^iornaheri). 
la | roporzioue dei casi It-tali c 
molto bassa. Per (pianto non 
jiossa in modo assoluto esclu-
dersi un auiuento della tossi-
cit.'i e malic,nita del virus. I'npi-
nione del prof. Cerruti e ehe 
ancora onni l'epldcmia presenti 
i:n carattcre sostanzialmentc 
benigno 

Non e mancato. nel corso 
dclla conversazione, un rife-
rimento alia polemica sulla vac
ciiiazionc di massa. Ci i? parso 
di conipn-ndcrc chc il profes
sor Cerruti non cjudica realiz-
zabile una vacciiiazionc di mas
sa. o»:«i. dopo il dilajtare dcl-
l'epidemia nella nostra citta 
•• Sarebbe stato beuissimo farla. 
la vacciua/.umc. ma bisounava 
poterla far prima deH'inizio 
dcllo scoppio dellVpidciuia — 
ejtli h.i detto testualinente — e 
a tutti. Purtroppo. prima del 
vaccino «'• arrivato il virus ••. 

L'ultimo ar>;oiiiciito dclla 
breve conversazione e stato 
(piello relalivo alia reazione del 
pubblico di fronte aU'epidemia 
Il prof Cerruti ha f.itto appel-
lo al senso di cautela e ill disci-
plina dclla cittadinanza - La 
fonte dcll'iufcziouc - - e>:Ii ha 
detto — e sempre Puomo infet-
to. attravciso i colpi di tosse. 
>;li sternuti o la semplicc voci-
fciazione Mcno asscinbramen 
ti si provocano. mci;lio sara per 
tutti. A poco servirclibe ad 
esempio — rinviare la data di 
riapertura delle scuole. se pv»i i 
bambini <i trovano li^u.ilmcnte 
insienie o con cstranei in ^ran 
iiumcro. inasan solo per s io-
care -

Anche a! ;en-o di rcsponsa-

bilit.'i della cittadinanza e di 
coloro che si rivol|>ono all'opi-
nioue |)iil)blica. il prof. Cerruti 
si e vohlto richiainaic. quando 
ha raccoinandato di non provo-
care esa^erati stati d'aiiuno di 
preoccupazione •• Non lusonna 
niai diiuenticare -- ha detto il 
prof. Cerruti - d ie In statu 
d'aninio hen dispnsto e s ' leno 
costituisce uno dei fattori di 
Kuariisioue dei pa/.ienti •• 

Per <111,-1111<i ricuaida. inline. 
la situa/ioiie .lii'.li nspcdali. il 
prof. Cerruti I'ha uiudicata luio 
na. pur non faeendo alcini life 
rimento al Mamhin (.'csi'i Huli 
ha esclliso che vi .'iano casi di 
soviaffiillamento. anche se \ i e 
iudiililiiaiiiente tin aiiineuto no-
tevole delle lichieste di lico-
V l ' l ' l i 

Fill t|11i la I'onver^azioue del 
liostio ledattoie col piofcs-oi 
Cerruti I)ue sole cose voulia-
mo n.-^i'i-vai.'- innan/i'uit.t .!.'• 
ci semliia seuiplicistico const.i 
tare che .. .• arnvato pinna il 

virus del vaccino •-. da! momen
to che rcpidemia ha comineia-
to a diffondeisi nel inondo I'm 
dalfa scorsa primaveia. sieehe 
le autorita sanitaiic inon par 
liamo (pii rlel professor Cer
ruti* avevano tll'tii il tempo pet 
studiaie il fi'initiietio. preve 
dellie lallal llaiiien'o. pledi-
spoine le dife.se d ie ui\ei-e, al 
uionieiito hiinno. '•nun Venule a 
maucaie complctaiuciite In se 
rondo liuiao. il canto ottimismo 
ehe si-nihia traspariie dai mu-
di/.i del diieltore delft 'llicin di 
l^iene iuiiidi/i. peialtro. fon-
dati su una mas ;a di ilati e di 
osserv i/ioni ci-.talueute ilsjiet 
tatlile) e t l l t ta \ l . snielitlto d.il 
1'opinione domiuanti' Ira i me
dici da noi mtei i oi;.iti: i t|iiall 
tutti eoncordano nel sottoliuea-
re che ne^li ultimi l ie giorni 
l e p i d e m a ha HI aiidciiicn'c ac-
cresciiito il piopint iitmo di 
• lit tu-i"'!.. e ha manifest:.'.> mi 
uiaitc.inr miineia di complica
zioni 

A V K V A N O R U B A T O U N ' A U T O E G I 0 1 E L L I A M O N T E S A C R O 

Quattro ladri si gettano nell'Aniene 
per sf uggire alia caccia della polizia 

Tre sono stati catturati con I'ausilio dei cani poliziotti — Uno era immerso fino al collo 
nella melma ed un altro aveva trovato rifugio su un albero — II quarto e annegato nel fiume? 

Quattio Kiovuiii ladri d*auto| proprieta 
inscKudi dalla polizia, si sono 
tuffati ncU'Aiiieiu; per sfuKKi-
ic alia cattura. t/uo e statu 
acciuffatu cpiando stava al-
lontanandosi dalla n v a , a l tn 
due .sono stati catturati nel 
Kilo di due ore o n l'ausilin 
(lei cani poh/iotti . il piuiio 
soii i i i ieiso (mil al incnto nella 
inehna che stac.na contro le 
spollde del fiimie e il secon
ds appollaiato su un albeio . 
in iiuitandiiie. II (piartu fuKi4i-
tivo e imsc i to ad cchssar.-.: 
l-'inn a ta ida s . i a gli aKcnti 
del (.'oninussai latu di Monte 
Sacro e. Kb a^cuti della Mo-
lule lianno scandauhato il fm-
nie a hoi do di a l c i n e bardie . 
Del riciTcato non e stata tin-
\'ata traccia: non s: sa se e^ii 
sia liiiscitu a fuH^i'c «» sia in-
vece annegato i ieirAniene 

L'episodid. ehe lia t I i« >t>i I i -
tato per alcune ore il cuiiuiiis-
r.al'iat.) di Montesaero e i ser-
vi/.i di einerjjenza della s«pia-
dra Mobile, ha a\ut.> uiizio sul
la Sala i ia . verso le ore 10 di 
ieri niattina, quando i quat
tro ladi i sono saliti sulla 1100 
TV taiK^tta Homa 21S!)3H0 di 

nroprieia di Domcnica Pio-
letta abitnpte in via Go/.zar-
diiu 30. lasciata uicostudita. 
I (piattro, a bordo d e l l a u t o 
nibata, hanno ia KHIIIMIO via 
del CJiuba a Montesaero dove. 
adocc'mata una seconda •HOO-
taiK-'ita 27701U di proprieta del 
Hioiclheie Simon Pietro Sah-
iii abitante in via Moriconi IS). 
anch'essa incustuditu, nella 
(piale occhiei'Hiavano due vi-
st(jse vali^ie colorate, hanno 
pensato di in ipossessarsene 
dato che la prima non aveva 
f iuttato loro neiiuneiio un bor-
selhtio. I ladri non sapevano 
che sulla inacchina del Kioiel-
liere si trovava anche un co-
faiietto di pelle che racchiu-
deva un biacc ia le d'oro con 
fascette, brillantini e S»M pL-r-
le lilcastonate, un • collier • 
di o io Liiallo. un uemello da 
polso in oro H'allo e bianco, 
un anello di zatliro da donna. 
e un asse^no del nanc.-i di 
S. Spirito i i lasc iato a Pietro 
e Vitton.i Salmi. I ladri si 
sono accorti dei doicl l t (|uan-
do la loro niacchma filava 
verso l'Anicne inseKuita dallu 
polizia. 

SCIACJURA DELLA S T R A D A N E I P R E S S I DI C A M l ' A U N A N O 

Una " Mercedes „ uccide due contadini 
travolgendoli a forte velocita sulla Cassia 

L'autista e stato fermato dalla polizia straddle - Le v it time, provenienti da una via di campagna, stavano 
imboccando in moto la statale - Un autotreno precipita in una scarpata e si capovolge sulla Tiburtina 

DOPO 
iuiiira 
S( iiiato 

I.A CATTl'ltA — Intirl/zitti dal freildo per la 
|>c riiiancii/.it in ac(|ii:i Ciorulo I'roirtti vie tie tra-

dai;li aiccntl verso una - canip;iK»<ila • ilclla P.S. 

Due iiiotoci.'hsti hanno ieri 
notte perduto la vita coz/aiido 
enntio un'au'o al chiloinetro 
31 delta via Cassia, nei pi essi 
di Oampannano. La mortale 
scianuia e accaduta verso le 
ore 2: due contadini — Krcole 
Kerretti e Dcciino Pmci. en-
trambi di 40 auni — stavano 
procedendo a bordo di una C.i-
le ia tarj-ata Homa 131301 lun-
Ho una st iada di campajma 
(piando. Kiunti aH'incrocio con 
la statale. si sono visti ve

la inotocicletta scaraveiitan-
dola msicme con i suoi occu
pant! ad nlctilli nietl'i di di-
stan/.-i. 

II Di C.ianuiiarco. riuscito 
a bloccare la sua vettura ;-.d 
una decina di met i i dal luo^o 
dellu scontro. e suhito bal/.ato 
a terra e si i> precipitato in 
soccorso dei poveretti. ma or
mai non e'era niente da fare: 
Krcole l-'enetti e Dccimo I'm-
ti erano morti sul colpo. 

Poco dopo sono niiinti sul po-

paurosamente sbandato. e u-
scito di s t iada ed e qmndi l>re-
cipitato m una scarpata capo-
votnendosi. 

Verso le ore 
Kulvio CIrasselli 
Lupara, s tava 
eoiisolare alia 

la la. il -Jllenne 
. abitante a Tor 
percoriei ido la 
KUida di m i ' 

Fiat Gft2 ta inato Homa IK24KSI 
(luando. Hunito a circa dueccii-
to metri dal raccordo anulare. 
si e accorto che il pesante vei 
colo non rispondeva piu ai co-
mandi. f-videntemente per un 
Kuasto al volatile. L'autista al
lora. resosi imi i iediatamentc 
conto del grave pericolo che 
to sovrastava. ha abbandona-
to la Kuh'a e si 6 riparato die-
tro il .sedile: cosi. (piaiulo il 
camion «"» precipitato nella 
scarpata. ORII. pur riniaiieudo 
pricioiiiero fra i rottami della 
cabina, ha riportato soltauto! 
ferite di l ieve entita. 

Sul IUORO deirincidetite sono I 
accor.si |M»chi mmuti dopo i vi-j 
Kili del fuoco con un'autoBnie. 
L'opera di soccorso si e pro-J 
tratta per circa un'ora: divel-
te 'e lamicre contorte. il Gras- ' 

jselli c stato es t ia t to dalla ca
bina e. a bordo di una auto-

jaiubulali/.a. traspoitato al Poli-
clinico: (|iu i saintari to han
no ricovcrato in corsia per 
n i i sma precau/ionr.lc niudican-
dolo Ruaribilc in pochi giorni 
In seBiiito. I'autor.'irro e stato 
riniesso m st iada o i i inoichia-
t<> in un'officuia: i danni sono 
inRcnti. 

II cadavere della sconosciuta 
c stato identiticato 

La donna nnveiiuta m o i t a 
l'altra mattina in una pozzan-
Ulieia a poclu metri dalla riva 
destra del Tevere . tra Pont<" 
Aldvio e Polite Duca D'Aosta. 
e stata identificata all'obito-
:io. Si tratta di Ida Pettirossi 
di 31 anni. abitante in via Bi-
vio Alanaiio 14. Con i>f{ni pr<>-
babilita ella e rimasta vitt ima 
di una disBia/.in. 

I quattru Kiovanotti, dopo 
aver iapidainente concretato 
un piano d'a/ ione. sono pas-
sati all 'attacco. Due si Sono 
avvictnati alia inacchina. ha'i-
no scardinato la serratura del
la portiera anteriore, spalan-
cando le altre portiere. Oh al-
tii ilur sono precipitati >iel-
1° automobile, abbaudonando 
la prima inacchina con c,h 
spoi'telli aperti. Mentre sta
vano mettendo in moto l'auto-
mobile, il Salini ha fatto la 
sua comparsa e scorRendo la 
.sua inacchina urcmita di Ken-
te, si e m e s s o ad urlare « al 
ladro. al ladro .. I /aRente Tri-
podi, d'.d Commissar iato di 
Montesaero che si trovava a 
passare . ha fermato una mac-
china dl passnRKio e tin enmin-
ciato I'insenuimento. Frattan-
to il dertibato telefonava al 
pronto intervento della Mobile. 
il (piale avvert iva il commis 
sariato di Montesaero 

Sulla scia della macchina in 
fuRa sono partite le caniionet-
te del commissar iato , al m -
maiuto del diriRente dr. Sanso, 
le « campaRnole • del « Rrup-
po - e l'Alfa della Mobile con 
a bordo i funzionari Saetta e 
D'Ah;ssandro, dirette verso 
via Oottardo. dove era stato 

Sotto gli occhi del marito una donna 
si uccide gettandosi dalla finestra 
Un pensionato in prccaric condizioni di salute si lancia nella 
tromba delle scale - Suieida una ottantenne a Olevano Romano 

II. CAMION HOVKSCIATO — Eslrattit I'.nitist.i Ha! rntlanii 
drlhi call in.i. i vljclli del fiincn sono al l.nnru per rinirtlcrc 

in 5traila raiitucarrn 

nire incontro a fortissima ve
locita una Mercedes condotta 
dal siR. Otello Di G i a m m a i c o 

Tanto l'tiomo che era alia 
RUida dclla moto cpt:iut(> I'au-
tomobdist.i baniio nivalin tenta-

sto i carabinicrt della s la / ioue 
di CampaRiialio e alcuni moto-
ciclisti della polizia stradale, 
i quail hanno effettuato i ri-

,ln'Vl nece s san per stabilire le 
I cause che hanno deterniinato 

Alle -M di ieri sera la siitno-1 stabilire le caust 
ra lnlanda Salouil inni . di 31 --pinto la simiora 
anni. si e m-ttata da una fine-Kita 

che banno 
toRiier?: t 

stra del siio appartamento sn.i 
al terzo piano di via de l le Kor-
:iaej T'.' K" stat < trasport..'.. i 

d'ur^en/a al S. 
e inorta circa 

Per aftuare 
propositi), la di 

l'n 
eri . 

c.in.In 
-cale 
^lonati 
r.iccol 

I.iiia'a dalla rauir 
to di evitare Till to fi cn.indo! rincidcnte e le eventuali rc- lzo d.n e si trovav 
disperatamente e sterzatido in sponsabihta deirautomobil is ta: ! uni.i del marito c 
dire/KUii opposte. Ma la di- ,costui. an/i e stato a '.uiiRo in- ti H.i^mii i . i I.i s* 

terroRato e tratteiiuto in stato' to. ha spalanc.ito 
di fermo is: .'• lar.ciat.i ::••; 

lTn altro unpressionante in-1 ci: ivchi terror:.*/ 
cidente della strada e accadu- | chc l'.t\ c\ a M-; .I . : 
to ieri pomcriRRlo sull.i viaih.i potuto far n:e 
Tiburtina: un Rrosso autocar- j var... 
ro carico di pietre. dopo aver I Sono in corso 

a n : 

stanza che separava i due me/.-j 
zi era troppo esiRtia e la an-
datuia delle macchine era] 
troppo elevata perche questaj 
manovra m extremis potcsse 
avere succcsso: la potente au
to ha cosi investito in pienol 

n t o Sp:r:'o. :u.i 
tre ore dopo 
il suo tr.i^ici» 

mna 5̂  e allon-
da pr.iii-

n c. 
du.-

da [.•• - | avvcnu'o nelio stabile di 
t in . s tr . .• i ll.irc.i Pio 13s II FtHiei:, 
io:o s r ' . v i l i tempo soffrsx a di una 

di 
. i n . -

-P 

11 commissariato d: zona >'• 
to imtr.edia'amcnte avver-
> di (pianto era accadu'o e. 

ottii.tcejj.'.riii s: e ueeiso jUopo d i accertamrnti di le^ce. 
ll'alba Rettandosi dal se- j la saima dcllo sventurato ."• 

pi..no ni lia tromba riclie j .-'ata 'rasporta'a ali'Ohitorio 
Lo sventurato. il pen- Dalle prime indaRim pare che 

:1 Fetich abb.a conipiuto d tra-
-iioi cesto in un rnomenio tl. 
ai-uto sconfurto tleriv.'itoRh dal
le sue precar.e condizioni di 
.-alu'e. 

t'tii iV.'uacenaria =: »» ucc;?.. 
ceft iiiiiosi dal b.dcone dell i 

Krnesto Ketieli. e statu 
moren'e dai \ icilii d: 

• Prima che Riuilslt'sse la 
)auibul..nza l'anziatio pen-

mp i- ! *..i!i:.to e deceihifo. 
j L'.niprcssionante su:c;dio •'• 

V i a 
che 
ma-

seitnalato il passaRRio dell'aii-
tomnhile dei ladri ch ( . aveva 
infilato la strada. a qucU'ora 
Rtemita di doiuif ehe s'attai-
davano nel mercato l ionale che 
ivi si trova. a velocita folic, 
s emmando il panico. tallonata 
dall'auto Ruidata daU'aRente 
inseRiiitore. 

Via Gottai'do. dopo un bie-
ve tratto di terra battuta. tei-
inma e dopo un campo, scorre 
l'Aniene. I fuRRitivi, non a-
vendo piu scampo. si sono Ret-
tati in acqua, comple tamente 
vestiti. Uno e stato immedia-
tamente acciuffatu dall'aRente 
Tripodi. Costtii si ch iama Ma
rio Clariom di 21 anni abitan
te in via V(Rnt. MaiiRant 47. 
DeRli altri tre invece, nessii-
na traccia. sebbene la poli/ia 
scandaRliasse tpu-l tratto di 
fiume a bordo tti barclie. 

K' stato percio neccssar io 
ch iamare tre cani poliziotti: le 
bestie banno percorso la riv.i 
piu volte finche si sono arrc-
state puiitando il niii.su verso 
un Rrosso cespuRlio. che pro-
tendeva i rami suH'.icqua. Una 
barca con uh -lRer.ti SiRnori-
le e D'Amato. si e diretta a 
quella volta ed il secondo la
dro e stato scoperto. i m m e r s o 
neH'acqua putrida fino al collo. 
Costui. GiorRio Proictti di 21 
anni abitante alia sedia del 
Diavoh. alia Batteria Nomen-
tana. e stato acciuffato per i 
capelli e tratto a bordo. Egti 
s'cra c o m p l e t a m e n t e svesti-
to: al momento della cattura 
indossava solo un paio di mu-
tandinc. 

I l t e r z n della banda — Gior
Rio ZanRatesi di 20 anni sen /a 
fissa diniora — e stato scoper
to dopo due ore. appollaiato 
nel folto di un albero. 

Del oiiarto. c o m e abbiamo 
detto. mm e stata trovata trac
cia. KRli si chiama Knrico 
Marsala, ha 20 anni ed abita in 
una baracca di v ia le Ftiopia 
K0. Finn a tarda sera la poli
zia ha scandaRliatn il fiume. 
P'orse CRli e riuscito a ftiRRi-
re. ma forse <• mi.-rrament" 
annt-Rato nella m e l m a che co-
f>re le sp^uide deH'Aniene. Tut
ti i Rioielli e le due macch ine 
sono stati ricon<:cRnati ni IcRit-
tinii proprietari. I quattro la
dri sor.o preRiudicati. 
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ANNUNCI ECONOMICI 

•:r-.i. 
• la 

-11,1 
I n . . :i 
. i . . . 

: « < : i , 

I 

it'-.a ltisiiianb.Ie. e uscito fur-
x.tjnente il.d suo appartanicn- •- •1" 
> mentre : fair.:h..r: dornn-l'- ' I 

| \ . . n o e s: e ;•*:;-,*o !;••'.!.« troir.b 
Il.laCini per'di' l ie SC.iIc 

1-Ierf 
nf . 

! S l U I M . 
id:,! le'' 

tbitazione ad Olevano Ho-! I' 
> I.'inipre.-^ionante .-uici-j — 

s. >• verificato verso :e, 
di i en n o f e . ,.\ queii'or.i. | 
overctta, tale Mari:her;t:i j 

di R0 aim:. >• e alzataj 
•'to non rinscendo a pren-i 
sonno. Da qiialche t e m p o ! -

: era sofferente per una;-* 
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\-A- APPrtOFITT.ATE Rrandiosa 
evendita mohili tutto Ftile Cantu 
e produzione locale - prezzt sba-
lonlitivi - massime facilttaziom 
pagamenti Sania Gennaro. Mian.. 
via Chiaia 2aV5 Nnpoli. 

CAftKARA. vi?itate « MOBI-
LETEHNI » - eontepna ovunque 

i-

leri pnmerUKio »He orr 17^0. e arr i ia to a Ciampino. proveniente da Znrifco. Charlie Cha
plin. Chaplin rra arrompairnato dalla monllc. Oona. Ad atlendrrlo all'arropnrto erano ron-
\ennt l Dawn Adam*. protaeenUta fcmmlnile di - l ' n rr a New York > e il marito, prln-
ripe MiMlmn. Aerolto eon manifestation! di affetto e di *impatia dal personate di Ciam-
plno Est e dalle namrrose persone ehe transitavana nella sala di attrvi. Chaplin e stato 
rlreondato da (rappl di urnte plaudrnte. Eitli appariva fresco, ripov»to e di ottimo nmore. 
Ila risposlo ai fotoreporteni elar«endo sorrlsi cordiall pol ha preso pn\to su una marrhina 
del prinrlpc Massimo ed e partlto alia volta dl Poziuoli . ove s'imharrhera per racRiunncre 
Ischia. Domani sera, infatti, a Larco Ameno, Chaplin presrntiera lunieprima di « l 'n re 
a New York », per la quale ferve 1'attesa delta critira e del pnbblieo. Nella foto: Chaplin 

ron Dawn Adams • la mobile 

«-«». i n * rrtificnui per dimf-
\lrnre thr *intno nnti. linn 
prr prrti .irr «he abltiiimo 
prc*talf *rn i i io milit'ire. iimi 
«li italianilh. uno <fi milri-
monio, lino di retitienza. uno 
./i" lareinazione, uno pennlr. 
Uno tit buona roniiolti err. 
rec. Chi sia »prm ii»r«» tti 
tutti quei pre;io.»i" fatli ti: 
carta piii n meno bollntii. r 
una nullita. un eitlaciinn del 
l.imbo. Ao/j yiprmmn cm «>-
ra. pfro, re*i*4enzn r Tim-
porlfinni di un nuoro dotu-
mento: if certilii nto di tita. 

Da motto tempo rmfrgner 
(». G.. un sievore che ha fa-
ticoutmentr rafteiunto i *el-
tnnl'anni, h costretto all'im
mobility da una fraxe malat
tia. Ieri mattina etlt ha chia-
moto al telejono il fratello: 
» Gioranni, da Ire me^i non 
nVero piii la peniionc e non 
r /rvo ti >piV».orni) it motittt: 
fammi il farore, rai a xederr 
cosa e Micce-tO". 

nit tardi it tipnor Gioian-

•win? •>. « G. G.. tu. di nn-
ni. abitante... ». m Si. ti. ho 
rapito. Cam sicnt*re abbia
mo interrotto if ptit lmrnto 
per Tojtima rasione rhe e 
morto ». « V,j lei e impaz-
zito? n. « yirnle affatto. e 
proprio morto ». « Guardi ch •• 
i«» <nno il fratello e fli ho 
parlato Tultima rolta un'ora 
fa ». • >.ir/i. ma a noi ritul-
f.f ro«i ». « >-ira. l'n aceiden-
tr'. >e non ci crede tenea 
ron mr-K. « \on se la pren-
da. non e rolpa min *. « .1/-
lorn nprendeie il ptiftamen-
to. ». « yowignore ». * tffl 
in*omma co*<t bisotma fare?*. 
• }• templieissimo. lei mi 
porta tin certificato medico. 
firmato e autenlicato. nel 
quale .«; dichiara rhe >no 
fratello r ancora rii o •- I.a 
pubblicazione delle fra\, pro-
nnnciate a commento dal si-
frnor Giovanni e proibita dal 
Codice. 

romoletto 
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oro s"i"i svi' 
Qua'curai h t 
.:tlto a'." t sv 
'roppo r.on t 
:..rt • M..r^be 
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e s'.i'a r.n-.os-a 
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rri l iar . . , . V.«sto assortimcnto Ilqu' n 
e n r nr.zion.ili - Macchina 

ir- s;<latn c=;)res«'. « lee - Cream ». 
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RIAPERTURA WILE SCUOIE 
Presso l'lstituto FEVOLA. 

Via Fabio Massimo 72. telefo 
no S^i^T. sono aperte le i s c n -
z:oni ai Corsi di preparazionc 
acli esami di Sciiola Media 
INFERIORE e S I P E R I O R E ed 
ai Corsi per diploma di STE-
XODATTILOGRAFIA. 

Secrctcria: S.30-12.30 15.30-20. 

•mta-
5Tvt5« ^TNTtfCO t > V U £4*1 ,0 a\iftf|TTOai-*3 

ESQUILINO-
BESSUALIV7S7JS1V 

»»[-POST nam moniAU f C L L B 
veerTont s*sci»ijsrm Or.F.CJUAmomr 

ENDOCRINE 
Studio Mt-dtco prr la cura delle 
€ aole» dltrunxtonl e debotrn* 
secsoall dl orlglne nrrvosa. pst-
chica, endocrina (Neurastenia. 
deocienx« ed anomalie aeasuall). 
Vtatte prematrtmontall Dott. p. 
MONACO. Roma, Via SaUrta 71 
int. 4 (Piazza Fiume) Orario »-12: 
19-18 c per appuntamerito - Te-
lefont 8d3 900 - 844.131 (Ant. Com. 
Roma 16018 del 33 ottobra 19)6). 
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