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MENTRE ALLA S.T.E.F.E.R. LE TRATTATIVE PROSEGUONO 

Domani dalle 20 alle 24 
fermo il servizio ATAC 
Una mozione urgente sulla vertenza presentata da un grup
po di consiglieri comunisti — Le modalità dello sciopero 

I d i i sindacati provinciali 
dogli autoferrotranvieri ade-
rcnti alla CGIL, (MSI.. t'II.. 
CISNAL e SAI,A, hanno re-o 
note le modalità <> la durata 
dolio sciopero elio avrà luoun 
domani all'ATAC dalle 20 alle 
24. L'astensione dal lavoro avr.i 
inizio alle 2(1, con la i lontrata 
definitiva del servizio urbano e 
di quello extra tubano della 
Itonui-Tivoli. e avrà tei mine 
alle 24. 

Alle ore 1H.5'.» avverrà l'ut 
tinia partenza utile dai eapili-
nea e. dalle ole 20. più nes
suna partenza sarà elfettu.it.i 
I.e vetture elio all'ora d'ini/io 
dello sciopero si trovassero in 
linea raKi'iunigoratiiio i capoli
nea ove sono dirette per poi 
lientrare, f noi i scivi/lo. nel ri
spettivi depositi e rimosso II 
servi/io normale riprendeià a 
funzionari' il mattino del cn>r 
no successivo, e cioè ili sabato 
S Il servizio notturno verrà ini
ziato dallo oro zero di saha'o 

Tutti i servi/i della SThTl.H. 
invece, fim/ioneranno icitolar-
inciito. I.e possibilità di comi-
mi.uè le (lattativi- sono stato 
difatli con'finiate anche nel 
l'ilicontlo che si è {.volto icii 
tra le p.uti Secondo (pianto in
formano i sindacati, un ulte
riore passo avanti, per mun
itele ad una '-•ohi/ione pacifica 
della vertenza, saiebhe stato 
fatto nella nomata di ieri an
che se i siml.icati litenf'ono ali
eni a inaccettabili le proposto 
della STKhKU l'na nuova IÌII-
nione si avi.i sali,ito piossimo 

Una impiotante iniziativa, re
lativa alla vertenza dei tianvie-
rì. è Mata pi) Sa lei i da lui 
unippo di consiglieri contimi 
sti che. in \i.s!a dilla tipici'a 
dei lavori del Consiglio fissità 
per il lunedi 'i. hanno plosou-
t.ito IIISI mozione iiu'.cn*c 1 
luesent. loti sono i compagni 
Natoli. Cianci. .\'mm-"i (line 
ti. I^ipiccirella. Cini, Mammuoa-
li. Soldini. Gifllotti. Dell i Seta. 

INIZIATIVA DEGLI STUDENTI ROMANI 

Un terzo appello di esami 
chiesto dagli universitari 

La richiesta è stata avanzata al ministero della 
P. I. in considerazione dell'epidemia di asiatica 

Il Direttore )jener«le della 
Istruzione superiore presso il 
Ministero della PI.. dottor Hi 
Domizio. ha ricevuto ieri unii 
Commissione dello Organismo 
rappresento tivo universitario 
romano (ORUlt). composta da) 
presidente Paolo Serra e dai 
membri di giunta Giorgio Gì 
rotto ed Ernesto Pastorelli I 
rappresentanti degli studenti 
romani, interpretando uno esi
genza di tutti gli univei saturi 
italiani. Iranno richiamato la 
attenzione del Ministero sulla 
opportunità di istituire un ter
zo appello straordinario per lo 
attuale sessione di esami uni 
versitori. in considerazione del
la epidemici di febbre asiatica 
che ha colpito uno buona parto 
degli studenti e dei professori 

Nel corso del colloquio — 
nnohe in relazione ai recenti 
aumenti dei contributi — sono 
stati trattati inoltre i più gra
vi problemi relativi al finan
ziamento delle università. 

Orario invernale 
da domenica nei negozi 
Da domenica prossimo 6 otto

bre pv tutti i nego/i e .spacci. 
banchi di mercato scoperti e co
perti. chioschi e ambulanti ri: 
generi alimentari resteranno 
chiusi per l'intera giornata fe
stiva. salvo le seguenti ecce
zioni: 1> partitici e rivendite di 
pane: aperti per la vendita di 
pane, pasta e riso dalle ore 8 
alle ore 12. 2» rivendite di 
pesce fresco' aperte dalle ore lì 
alle ore 11: ?.> rivendite di 
latte: aperte dalle 7 alle 22. 
4) rivendite di vino- aperte dil
le ore 7 alle 13; 5) rosticcerie 
con esercizio di ventina sepa
rato da: locali adib.ti alla ven
dita di altri generi, aperte dalle 
ore 7 alle 22. t>> p ..-t.ccorie e 
rivendite di (ìolriimv. come tal: 
O associate all'esercizio di b.r 
aperte dalle ore 7 alle 22 

Ne: giorni d: sabato i no.«to7 
di ceneri alimentar: comunqiit 
denom::.. '. 1 incret i r.o:'.,'.i 1 
coperti. : chioschi e I bi-iohi 
degli arr.bui.in!: protrarranno 1" 
chiusura serale alle ore 21 ; • 1 
la vrrd Vi d. tu"': : goni r: :•': 
montar. 

I comunisti 
e il Parlamento 
Manifesta/inni r rnmlrl da 
domani in vari quartieri 

cittadini 

A partire dd domar.: avranno 
luogo, nello «-07.0111 del PCI e 
in pubblici -OTTT.ZI. numerose 
manifesv / rn: sul tema- - I.a 
cambiale DO. ««de m Para
mento - Ne! cr<o d. tali rr«i-
nifestarirr.i 1 lavoratori rhie-
dcrflr.no < h» si ponga 
ella poii'wi de: rinvi: 

equivoci, e che il Parlamento 
approvi al più presto le lei;gl 
di interesse sociale che RJ.IC-
ciiino allo Camera e ni Senato 
e che interessano quasi tutte 
le categorie (contadini, ime 
guanti .impiegati, operai, MIMI 
linghc. ecc.» Domani venerdì 
aviaiino luogo le pruno mani
festazioni. alle (pioli partoci-
peianno parlamentari e diri
genti ilei Partito, nelle seguenti 
sezioni: PHKNEST1NO. PORTA 
MAGGIORE. OSTIA LIDO. 
ALESSANDRINA. TESTACCIO. 
TORPIGNATTARA. Nei giorni 
successivi, secondo il calenda
rio che verrà stabilito dolio se
zioni. nvrcinno lungo oltre as
semblee e comizi. 

Oggi olle ore 1!». nei locali 
di PIAZZA LOVATELLI Ut;. 
l'ispettore comunale Bruno Ora
no ixirlerà sul tema - L'URSS 
come l'ho vista ••. 

Domani il prof. Carlo Soli-
nari parlerà alla sezione MON-
TKVRHDE VECCHIO, nlle ore 
20. presentando l'antologia do
gli scritti di Gramsci: il com
pagno Di Giulio del OC par
lerà «gli operai delle FK.SS. 
e deiPATAC «SEZIONE POIt-
TONAOCIO> sul tema - Il XI. 
anniversario della rivoluzione 
d'ottobre -•. olle ore H">: il prof. 
Lucio Lombardo Radice parlerà 
alle ore 21 alla seziono MAZ-
ZINI sul tema - L'unità del 
Partito-. 

MiehoUi o l'ranehelhiecl. Ed 
ecco il testo della mozione ur
gente: 

- Il Consiglili i-iuiuiiii/ic, 
tweidcrat» dir l'iiailuzfmr 

in l'Orai Ini i dipendenti dol-
Ì'ATAC e dcllii STKFEK lui 
r<i|/f;in>ifo una firuintrì partirò 
lare in ri-f/iuln ili mttntrnimriito 
(lu parte ffcn'iurliiilill.ifruciuric 
dell'Al.'\C di pre( ; indi ' i id i 
tu UHI un.«.sili di clic pure erano 
stati' ( ìhhiii i ifoaulc tini pili qun-
Uficitti e rrspoiiwibil i ospO'lOHli 
t/eM'/imi/u/ii-if ni-'ioiie coni 11 un le. 
r i t e n e n d o untanti' r i / iorlnre lu 
no rimili/fi nei verri.*i di trn-
i / iorlo dcili i c l ini , ci t'aiuti) alla 
{inutile imi 'vii i/rjl'i iifeiili ulte 
non. firari dr.iif/1." r i t enendo 
ll l l /sfi ' lento in Iineii di p / u i i i p i o 
e ili latt» Ir n c l i i c s f c di unii 
riditeii'iic d e l l ' o r a n o di Incoro 
e ih iiii<;/ioriiiiienf 1 (/.'//'iiicon 
f irn <n ufienio dm .suti/m ufi, dà 
ioa i ida 'o nlln (limita iii'iim ipn-
le di iltfcri'Ciilrr p r e c o le 
/leiende interessate allunili1 

rnijiiiniì condotti' trtittntii'e con 
1 rnpprcvenr'iiiifi dei luroriitori 
(ilio .scopo di (/unii/ere rnpidn-
inrntr mi una Miihlis/in ente 
composizione drlla cortei! "11. 
filila buse di'/le rii'ciidlctiiriorii 
«rot/eriii/e dallr orminti:a;iimi 
vinddcidi -. 

Gli sto,hi consiglieri hanno 
piesontato altie due mozioni. 
una |ier l'abolizione del dazio 
sul vino, la •econda sul proble
ma della casa, relativamente 
.odi alloggi 111 costruzione e 
alla loro a se,'.nazione 

C Convocnzion D 
Partito 

IIU11 
ni 

.1. Ila I r,U r.i 
1 il. -.aiuto : 

I l « Militati, i l ln 
/ H i l l f e t 4 i | i V " < t i ' 

1 in ait>' <<[>• 'i 
Sc /nn ic .WIPIIII: -i,;^! .ille "l«' L'i 1. .it 

liv.i ili Ile >. llutr ili -.ir.iil.i in si ' / ionr 
l i i t lc Ir ve/Inni (ixiMMiti Inni» la ila 

la ili II i iti niit> >t.m<iin* l e - a t a sul 
l i u t i « l a i nulli.ili* il< Ila l> l . vv-iili' 
ili l 'a l iami n i" • 

Doni un. M-III'IIII a l le <m' 17. VI. vi 
riuniranno 1,- u l i u l e a/iettilali volto 
vernate per itivi uli-rc --lilla h i n / m 
n<- ili i intiminoti m-lle f.iltbr il li**, in 
| i l l ' |n l . l / l i i | | i ' iti 1 |IIIP>VIIMH (Oin<'C.lli' 
ili Milano viiltn stivv.1 t inta ' 

Ca-llul.i appall i l i l i n i n l . atta *<*.'io 
ne s I i in- i i /o . 

( riluta I I" SS . dcpiivlti» oprral . In 
vi l 'ter.min Is . 

( c l lnla I crani, nlla «ezione S. I o 
rrn/ i i , 

t riluta S R.l .. al la srzfoiif ili '"-ini 
l><> M ir/n> 

I l ' A M I I I I . H I IN A d l l A / I O N i : 
0,;i^i al le orr l s vi | P H , I S ( . *i riti 

nivni||i> m atvyinli lea i;«-m-r i le I m 
miitiivti panr l t i rn nel looali i l ' i l i 
I i-ili r a / m n e tulliana ilei P (' 1. I|n iz 
/ i s i n Ainlro.i ili-Ila Val le 1| per 
• llMIIterC il seminiti.» iililltle ili 1 
ciurlili' 

« I iiintplli ilri coniiiuivtt p a t u l l a r 
|n r la i i p r i v i ili Ila .n ' iLuimie non 
\ o l e n . l " I pi . troni tratt ire. per |-ir 
tare a l t i \itt>iri,i tutta la catcL'urta » 

F.G.C.I. 
v'i,'gi. atlr m e H alla Villetta, r-m 

\ei; i in ilrir.itti\i> il .Ite r a t i z z o rottiti 
m-' . ' iti Ti.oli ittita 

I t i inuni . a l te ore 1M. a Cinecittà 
l ' i imi'tMi ilell a t l ivo 

I*. mani a l 'ut i /ano , a l le ore H 
i<>ti\ecn.> i l e . r . i i n v o tntcr\err% II 
i""!!ip.!>'nu • unito I)r C-iro 

I DANNI DEL VIOLENTO TEMPORALE SCATENATOSI ALL'ALBA DI IERI 

Centinaia di case inondale nella zona di Prima Porla 
dalle acque di una marrana straripala per il nubifragio 

Duecento famiglie senza tetto, 47 ettari allagati - Gli abitanti destati dalla piena sono fuggiti abbandonando ogni cosa - La co
raggiosa opera di soccorso dei vigili e dei carabinieri che hanno posto in salvo centinaia di malati, di donne e di bambini 

- w - Tt**™''-f^A --C** T?*7- »;• te - «v*--^ . • • / 

1 '*W K~ 

^ j W " " * - ? » ' . * ' 
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l/OPKKA 1)1 SALVAT.AIJGIO — l'n hiitlelln piu-iimntlrii del vigili del fuoco siieeiirre 
famiglia blnccat.i dalle atipie 

Il violenti; simo temporale 
clic Fi e abbattuto ieri mattina 
all'albi .sulla citta, ha fatto 
straripare la marrana Giusti-
ninna. un torrentelli» dallo ac-
ipie melmose che nasce a Ca
stel Nuovi» di Porto, corro lun-
go la diga di Ca.stelgiublleo, e 
attr.iver.s.i Prima Porta al 17 
chiionietio della Flaminia. Le 
aeipio impetuoso hanno invado 
decine di ettari di terra, sor
prendendo nel sonno i duemi
la abitanti di Pi ima Porta che 

Ninna manileslazione a (ìordiani 
di Ironie agli editici dell'I .C.P. 

Ingiustificato fermo del segretario della sezione comunista - L'ar
rivo di 4 camion di masserìzie all'origine degli incidenti di ieri 

Gli .ilntar.ti di Bordata Cor-'corruzioni con la soureta spe-
diani hanno etlottu.ito ieri un t| r.m/a nel cuore di potervi un 
nuova n amie-.;.•/,.!>!.e 01 fruir- ctonio molto prossimo vivere. 
te ai nu"\ i.-.snr.i cilitlcr dell ICP s 
per obli òcre r.i>M'«;::...':oi.e (!«• 1 
Uli .'ilImi:̂ ( |iritiia d.'!i'in\ euro. I di baraccali che con Ini ebbe un 
poli/.,, »• «.'.ir.ibi'iien. .itliinli i-ijlin 40 colloipno martedì scor>o. 
'ni.'i- sul po:.".o. li inno carie 
la folla e;l hanno forni •: > il 

Vuird > le promes.-e fatte dal-
i\v Lorii-ilo .l'da delegazione 

»«•-
-.ri tri 1 di ll.i x / i . i ' e i.'in.i 1̂ :,, 
co; (i'.t,,: dolo al cu'arni- > in..*.» 
di P S di C» iitoeoilo - per ..e 
certamc'iti - Centi:...ia di pi r 
sono hanno sostato lino 1 --er 1 
in vi , Anacni per pi.,:e--:.,re 
conlro riirciustiticto iic.--.» ii, 1 
poliziotti 

(Jr.-e-ti nuovi e per fortrir". 
110:1 s;ia\i incider.ti so: o st .ti 
provoca:: dall'arrivo r.e'.I.i bor 
K.'ita d: quattro e..mio:, c.irich: 
di ntreM't. *ie. che verso te ore 
IT ;<0 li..i:s o imboccato via Ai ,, 
c u e si so: o arre.-.! iti d..\..-.-. 
adi St.ibih Ilell'I-tltutO Ci.*»» | e -
polari N'e:.'.i s"r..da. ;,!cu:ic don-

termine ine con i loro rumeni si co\a-
e deci: \a::o con eli occhi !c e t: diac 

ti' »«'«*<l«llllo 

i L'amico dell'uomo 
Se è am'co rirlTuomo, il di frnfhnre t]tial(o\a perchè 

enne non Io è altrettanto i!ri il l>a\tardo \, ciicnlimr a 
ragazzi. Forte è la tu arila catapulta e atfrrrn**c fra le 
giovanile che inquieta Fani- mattile un polpaccio Ari 
male. /or.ie qualche altro malcapitato. « Mannaggia tul-
oururo mot,io. certo è che ( l / , / M / , f cni tf ,{a ,/„ „,„. 
spesso i cani ^erigono per le 
loro esibizioni di flC«Tr«»jii-
(ù proprio i bambini. 

Angelo Galla*troni. un ma
schietto sanlorenzino di tre
dici anni camminata Taltro 
giorno in 1 ia dei Latini quan
do un bastardo ringhioso gli 
ha sbarrato la strada. « Fu\-
ut via' ». / / cane, con le 
zampe dicaricate, ha conti
nuato ad abbaiare minaccio
so senza ape starti di un cen
timetro. «Ma che tòt? E lè-
tete, che tei più brutto d'a 
fame '. t>. L'animale fermo. 
FT ba'tt.to che il ragazzo sol-
leiaxxe. un braccio fingendo 

1 le ita il 

gn'i. Ma de chi è st'addanna-
to? 1. Palla vicina lezione 
della Democrazìa cristiana è 
accorso un uomo trafelato: 
1 Cuccia! Che è successo? Fi 
ha fatto male ? ». « >/<u o 
mejn prima. Ma che è suo? ». 
« Si. mi è sfuggito ». • I n . 
levo di' io... ». * Che cosa? ». 
• G'rt̂ nrc. gnrnte ... ». * Ma' 
ria. parla! ». « .Vo, roterò 
dr che ce ardo che è offa-
muto. te magnate lutto to i» . 
e Chi ti 'lice queste cose? ». 
« Vi* padre quanno legge cr 
giornale ». 

romoletto 

il =opr.n:^iii-ieere de^li antooar 
ri e "-tato per esse come uria 
m i/z.it.1 che ha latto crollare 
tur.c le illusioni, ha l'atto rite
nere falso tutto le promessi" 
cosi hanno cominciato a ten
dere. a chiamare le \ icine e le 
conoscenti, a diro che le c.i^e 
venivano loro portato via sotto 
uh occhi, che le affermano:.i 
del V'.cepresidorte rioll'ICP era
no solo parole sor./., un fonda
mi rito di \erità. 

K" stata, «jues'a. una reazione 
forse i::c,ru~'.itic.«'a. for-e e»a-
^err.ta ma b:-->i;".a contprordo-
re lo stìto d'animo di tpiosv 
madri di fr-miclia che di ai.ru 
«orr>'» cos'refe ad abi'are in 
sporche e traballanti b-iaccho 
..porto al freddo e alla proemia. 
che (ÌA anni hanno posto al xer-
'ice dello loro aspirazioni non 

ij ! "l'automobile od il frigorifero. 
f I ma una casa, una vera cr.s* 
£ idove d'inverno non sì tremi dal 
Rifreddo o d'o-tate il sole non ti 
' ' ouocia. dove ci «nano il K-ibi-

r.etto e lv.oipia correr/e e un 
pò* di spazio por una famiglia 
numerosa E la polizia con il 
suo attociian-onto non ha certo 
contribiu'o a far tornare la 

J j tranquillità 
£ . Ben presto, in \ i a Annerii si 
$ sor.o radunate circa duecento 
4 I rorsore. fra le quali era il se-
^1 «retano della sezione del PCI 
^jcompacno Ascenzo Fallocco: 
'• ej;li. por evitare deprecabili in

cidi nti o per ricevere dai fun
zionari di polizia presei ti una 
parola tr.ir.qin!! .rti\ *i è f.itto 
avar*: ed ha rvievto a chi ap
partenessero quei monili che 
vrr.i\ ino scaricati e portati ne-
i\\ appirtanionti, fin ai terzo od 
al quarto piano: eli e stato ri
sposto che erano le masserizie 
dei portieri II compagno Kal-
loeev». allora, ha domandato di 
verificare so tale afferrnfczior.o 

y rispondeva a verità con Io sco-
i pò di parlare poi ai manifestanti 
*' per convincerli che le case non 

sarebbero stato loro - rubate-
e che le assegnazioni sarebbero 
state fatte entro la data pro
messa: ma aveva fatto appena 

l'edificio quando duo adonti eli 
si sono fatti incontro 0 lo han
no c a n c r o su una camionett 1 
accompaen.indole al commi.-.ca
riato 

I dimostranti sono rimati in 
\ia Anaeui fin verso le ore 
l"i:tO- poi sulla strada, accanto 
a unpro\ \ i>.»!i falò, sono rima
rti solo le euardie di P. S ed 
i carabinieri 

Convegno sulla scuola 
all'Istituto Gramsci 

Si apre domani all'Istituto 
Gramsci un convegno d: studio 
sulla riforma delia scuola, m-
deteto dalla Federazione ei°va-
nile comun sta di Roma farà 
ia relax.one ir/.iodu'.iiva il com
pagno Alessandro N..tta. del 
Coni.tato Ctntr.de del PCI. 

Tutti i compagni sono invitai. 
ad intervenire 

hanno abbandonato precipito
samente le loro abita/ioni cer
cando se mipo lungo la Flami
ni 1 Itili famiglio, per comples
sive ti? l persino, sono rimasto 
sei./.i tetto, circa 4»0 fra mo
deste abita/ioni e casupole so
no state allagato, numeroso be-
st: une e s'ato disperso. 

Anche iti: ahi*,ititi dello ba
racche che sorgono sulla Cas
sia. sulla Nomentana e sulla 
Tibiirtma. hanno trascorso li
na notte tremenda sotto le raf
fiche delia pioggia che squas 
sava i loro abituri. 

I vigili del fuoco e i cara
binieri si sono prodigati nel
l'opera d: soccorso: 200 senza 
tetto sono stati ospitati nel-
'.'od.tìeio scolastico di Prima 
Porta, altri hanno tiovato ri-
fugm protro parenti o cono-
.-cen'i; altri ancora ^ono stati 
illogaj iti in alcuni alberghi de;-
1 città l'n centinaio di senr.i-

'et'o a-iimilati di febbre asia
tica. sii-10 stati ricoverati negli 
osped .ìi cittadini: altri invece. 
.--i tro\ ino tuttora nell'edificio 
-•co', ei'ico di Prima Porta Ieri 
sera la zon 1 che circonda l'ag 
gloiuerato urbano di Prima Por
ta prese'." iv 1 Un aspetto do
so'..mv un fango spesso, mei 
IIIIIMI, C.IJT".\ 1 : prati dai quali 
.".icqi: 1 Iella piena era defluita 
!t':.!,.n,i"i'i' rei pomeriggio Qua 
•» Ih .!N -; abbattuti, strade 
e straricco.e .ngombre di vle-
trit: coni.' '•'•'. di torrente e 
sui muri di ile case già invase 
dair.icipr •. che in alcuni punti 
.uova raggiunto il livello di 
tre metri, sommergendo il pia
no terreno, appariva chiara
mente la traccia nera lasciata 
dal l'ir, oi-.il a z.one. 

Le prime avvisaglie del tem
porale che si andava ammas
sando sulla città si sono avute 
verso lo tre della notte. Cn 
iampfggnre sempre più fitto. 
accompagnato da brontolìi e da 
tuoni licer.inti. ha preceduto 
lo sc.'ep. irsi del nubifragio 
Verso ;»» 4.30 la pioggia ha co
minci i"o a cadere con una vio-
letizi impressionante: al 17 
chi.ometro della Flaminia, do-

E' MORTA IERI SERA AL POLICLINICO 

»XV«Î X\V«»NN%VXXXXXVV^^ pochi passi verso l'ingresfo del 

Una giovane signora 
si getta dalla finestra 

Una giovane signora soffe
rente di esaurimento nervoso 
si è gettata da una finestra 
della sua abitazione la soor-a 
notte a San I^trenzo La donna 
è mofa poi al Policlinico 

Verso le 2.30 la signora Mar
cella Ruzzi di 28 anni, abitan
te in via dei Campani -14. in 
un appartamento sito al primo 
piano, è stata colta da una cri
si di sconforto a causa del 
male di cui soffre. Si e quindi 
locata dal letto cercando di non 
svogliare il marito Silvano Cic-
coni 0. spalancata la finestra. 
si e gettata nel \nioto. 

La donna, che r.ella caduta 
da circa quattro metri di al
tezza si ò procurata gravi le
sioni e fratture, e stata soc
corra dal manto e ria alcuni 
inquilini ridestati dalle grida 
dell'uomo. Aìl'osptfdal* si è 
spenta «Ile 20.15 dì ieri sera. 

Il signor Cicconi ha riferi
to che la moglie era affetta 
da parecchio tempo da uni 
forma preoccupante di esauri
mento nervoso ed aveva già 
tentato altro volte d: togliersi 
la vita 

• • • 
l'n analogo episodio è avve

nuto nella stessi notte, quin
dici minuti più tardi, nella cli
nica oculistica dell'ospedale 
San Giovanni. 

Aurelio Montesì di 66 anni. 
abitante in via del Boschetto 
e ricoverato per essere sottopo
sto ad una operazione di ca
teratte. ha scavalcato un bal
concino del padiglione e si è 
gettato nel cortile sottostante 

Lo hanno soccorso gli infer
mieri alla cui sorveglianza era 
sfuggito L'uomo ha riportato 
una frattura da cui guarirà in 
•10 giorni. 

ve si trova Prima Porta, dopo 
uri quarto d'ora di piogg ,t 1,. 
strade sono divenute in'ransi 
tabi!., r.dotte 1:1 torre-in I 
duelli.ia abi'anti della /otri so 
no s!.,'i svegliati d 11 tuoni e 
dallo scrosciare impetuoso del
l'acqua. In alcune casotto co-
str.n'e in iiie.'/.o ai campi. 1:1-
"eie f (miglio sono ntni-to 
bloccate ed hmno troci'o 
scampo nei piani superiori; fr 1-
gili baracche sono state spaz
zate via d dia furia delle ac
que e uomui.. donne e bambini 
sono fuggiti, solimi tri unente 
vestiti, trovando rifugio nella 
prima c.-.sa in muratura che si 
trovava sul loro c.uiimir.o. I 
vimli del fuoco delia e i-enna 
di via Cenova hanno a\ 11*0 la 
pnm i allarmante eh. una! 1 ver 
so le ore Ó.2U Sul po-to s. 
sono portati una qii.irantin 1 di 
uomini con le attrezzature d: 
emergenza adatte ni quest; ca
si al coni nulo dogi, ingegneri 
Ccsaronì e Franchini A Pri
ma Por- 1 già M trov ivano i 
carabinieri delia locale sta/io
ne e i nnliu deli 1 tenei.z. » Kii-
minia. g.unti con tu""i gii ci-
toc.rri a loro disposizione por 
por'.ire .n > «ivo g.. ahi' m;: 

Crolla il panie 

C .US 1 prillo,p..if d: «jiit'l ful
mineo disa-tro e .-.*..ita la ni ir
rana (tius"i':i ci i. invasa in un 
baleno dalie ..eque che deflui-
V.IIIO daila d:.. 1 d. C...-:•. igiu-
bileo, che. a quanto pare. no-. 
era stata aper'.i Le acque, no:. 
riuscendo a trovare sfogo nel 
Tevere, si sono disperse per le 
camp igne e la loro furia e sta
ta tale che hanno abbattuto un 
ponte 1:1 muratura, chiamato 
-La p isserei ìi - che congiin-
gova via Frassineto con via 
G'..istin:.,na. 

I vigili del fuoco hanno soc
corso numerose persone bloc
cate nelle case allagate, rag
giungendole con i battel'.-.n. 
pneumatici ed il loro tempesti
vo intervento hi rapidamente 
risolto una situazione che s'..-
va per diventare estremamen
te drammatica: la stess < cos.. ,i.-
casi per i carabinieri del Grup
po Esterno, circi 150. al co
mando del colonnello Ficc .r-
do. che si sono pro.1 giti ::»-
cessan'emente e ser.eros inu n-
te fino a quando tutti gii ali
tanti delia zona colpivi non so
no Stati posti in salvo Grazie 
a loro non 5i debbono lamen
tare vittime. 

L'opera di soccorso, sotto 1, 
pioggia continua ed un cielo 
cupo, si e svolta alli luce d 
potenti enippi elettrogeni che 
hanno illuminato la scena del 
disastro. 

Verso le 9 le acque hanno 
cornine.ato a definire La diga 
di Castel Giubileo era >", r t 
aperta e l'acqua veniva li n-
t.'.mente assorbita dal Tevere 
e si ritirava dalle case e dalle 
campagne allagate, lr.se .: do 
dietro a sé uno strato spe>so 
di fango. 

Le autoambulanze dei vigili 
e della Croce Rossa hmno tra
sportato negli ospedali cittadi
ni numerosi malati, in magg.or 
parte persone colp.te di in
fluenza - asiatica - . l'na pner 
pera, la sig ra Annunziflta Tar-
quini di 30 anni, liberato dalla 
sua casa allogata con un bat
tello dei \;g.li. e «tata poi tra
sportata al S Giacomo. Il b.m-
bo Giuseppe Colosaggi di 3 an
ni. gravemente ammalato, e sta

to r.divorato nello stesso ospe
dale Al Santo Spirito sono sVa-
;. iicover.1'1 Lii'gi Potenzi di 
12 anni, Ho=saim Ziogo di f>0 
anni. Knnco S.1..1 di L'i! anni, 
M ileo.! 1 Lucchetti ih 22 anni, 
Follerà Lucchetti di 12 anni. 
Mari 1 Antonietta Stella d: la" 
.lini. Tommaso De Vincenti". 
I. 21 anni e Uosa Di Girolamo 

di la ..uni, tutti abitanti in via 
fr e^l'ie'o. la strada maggior 
•in n'e colpivi, ammalati di -a-
si.i'ic.i • Al Policlinico sono 
,'a'i tr.ispoiVi'i Franco Luc-
che'ti di 2H anni. Pasquale Bi
na ;lia di 20 anni. Maria Ho-. 1-
1. 1 Ir nielli di 2 anni, ( intop
pili 1 l.orellce (li 41 anni, Cini
co'' 1 D'Alun/o di IH» anni, an
ch'i -.si abitanti 111 v.a Frassi
ni Vi e Clliicppo Capat. di -Il 
inni abitante 111 via L iinberto 

ir .allungo 
In via Frassineto sono sta

te sgomitolate, perche ntenu-
te pencolanti le abitazioni 
dille famiglie di Luciano H<>s-
si. di Gioigio Mei, con moglie 
e tre figli. Agostino Heggio. 
di Rosalba Alitici 0 di Mario 
Ilari. Nel pomeriggio alti" 
cinque palazzine di due 0 tre 
piani .sono state fatte sgom
berare perehe 1 vigili del fuo
co hanno riscontiatii pericolo-
• e le: ioni in 1 limi 1 niaestii 

Sciupio in via frassineto 1 
vigili, servendosi del battelli 
pneumatici, hanno traiti) 111 
-.alvo le famiglie di Mano 
llenvenuto. Mani Pesci. Ani
ta M'iimi. Giuseppe Hlpali. 
Aldo Silvano ed Friiiaiino Vi
tali 1 componenti di ques'o 
famiglie. ;d snpragguiiigore 
della piena, si ciano ns-eia-
gliati noi piani superiori del
le palazzine attendendo Par
tivo dei soccorsi 

Salvali dai cani 

l'n.i intera famiglia, com
posi ,1 dei genitori e di sei 
tigli, è stata salvata dall'ab-
baiare funoso di due cani lu
pi che si trovavano alla ca
tena fuori dell 1 casetta. Si 
natta della famiglia di Giu
seppe Itipano. svegliata imi 
cuore della notte dai latrati 
delle bestie. L'acqua scroscia
va paurosa ed il Hipatio. uden
do d latrato dei cani, e usci
to con l'intenzione di slegale 
le bestie e ospitarlo in casa 

Appena uscito - - racconta 
Giuseppe Hipano — ho visto 
una scena ti emenda. L'acqua 
saliva a vista d'occhio e gin 
.-inondavo oltre lo caviglio. Mi 
pareva di sentire il livello 
dell'acqua salire di secondo in 
secondo. Ho chiamato nuli mo
glie 0 1 miei sei figli e li ho 
spinti all'aperto, sotto la piog
gia. Fianco, il più piccolo. 
l'ho fatto passare dall'altra 
parte della strada dove l'acqua 
era meno ulta Poco dopo .sono 
.tu iv .iti 1 vigili del fuoco e 1 
carabriien Alta figlia Hos.i. 
che ha una gamba paralizza
ta. è stata trasportavi u spal
la fino ini un automezzo e 
ricoverata all'ospedale. Anche 
l'altra mia figlia Mirella di 
li', anni, ammalata di asiati
ci . e stata soccorsa da due 
carabinieri ed ora si trova ri
coverata all'ospedale Le sue 
condizioni si sono aggravate •-. 

Verso le novo gli ospedali 
cittadini rigurgitavano ili am
malati trasport.1*1 dagli auto
mezzi dei carabinieri o dalle 
autoambulanze dei vigili. Co
mo abbiamo detto, circa 20(1 
persone si trovavano nell'edi
ficio delle scuole elementari 
di Prima Porta dove le ihir 
insegnanti e la incaricata del 

sono prodigate 
• l'na mensa e 
e l'F.CA ha 111-

soeeorsi. Que-
necssitano di I 
scarpo, avendoj 
i loro casa con 1 

he nidi 

s i direttore 
|n'i" s.e.'c >ricri 
.stata allestita 
•.iato i pruni 
s ' è f a m i g l i » 
v e s t i a r i o , d i 
i b b . i n d o n a t i i 1 
1 .soli indumenti 
savano. 

Inoltre, nella scuola si tro
vano molti ammalati di - asia
t ica- che non sono stati 

ospitati dagli ospedali, porche 
non hanno itH di febbre, e che 
possono costituire un perico
loso veicolo di diffusione tifi -
l'epidemia. K' necessario dun
que prendere immediati prov
vedimenti. Gli ospedali posso
no mettere a disposizione dei 
malati 1 200 letti di usciva 
ohe sono tuttora liberi, oppu-
ie lo autorità salutane posso
no trasformare 111 ospedale 
una patto dell'edificio scola
stico di Prima Porta, dove gli 
ammalati siano assistiti dal 
personale sanitario tornito da
gli Ospedali Umiliti Uicoidin-
1110 lineile che l'ufficio d'igie
ne può disporre in casti di 
necessità dei ))() medici sco
lastici che sono attualmente 
inattivi. 

Proponiamo infine alla Pre
fettura l'invio di finti quan
tità di vitamina •• C •• da som
ministrine ;i tutti coloro che 
sono stati alloggiati nell'edi
ficio scolastico. 

Il consiglieri» comunale 
Otello Nannuz.zi, segretario 
della federazione comunista. 

il compagno Edoardo Penìa 
consigliere provinciale e la 
compagna Anna Maria Cuti, 
dcirCDL hanno visitato la zo
na colpita dall'alluvione, sof-
lorm mdosi fra i senza tetto 
ospitati nella scuola elemen
tare. 

Sempre in seguito al tem
porale di ieri mattina i vi
gili del fuoco, che complessi
vamente hanno avuto un cen
tinaio di chiamate, sono ac
corsi 111 pi izza Cardinal Cou-
'alvi dove un albero abbattu
to dal vento aveva spezzato i 
fili della reto elettrica, ili via 
Angelo Hiboty, 111 via Motri
glia. in via Ulano, in via del
la Giuliana, 111 via Flaminia. 
111 via Lepignaiio dove una 
baracca ora stata scoperchia
ta. 111 via dello Medaglie d'Oro, 
alla Ci t concili.izioiio Clodia, 
in via Donato, in via Ottavio 
Attaiocehi, 111 via Flaminia 
Nuova. 111 via Porta Castello, 
in via Toulada. 111 via Agosti
no Speranza, dove l'acqua si 
era infiltrata in scantinati. 
allagandoli. 
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VIA FRASSINETO — l'n earahinirre porta in salvo aa bimbo 

Un treno si arresta a due metri 
da un camion rovesciato sui binari 
l'n treno diretto a Nettuno è 

riuscito a bloccarsi ieri mattina 
.. due n.etri da un camion che 
ittr.-.vers.indo : binnri si era 
rov esc. ito La prontezza del 
m.icch.r.-.sta ha cosi evitato tino 
.p ive::*o«o disastro II dramma
tico episoà o e avvenuto al pr-.s-
> -gg:o .. livello esistente in lo
ca! ta - Pavona - . 

t'n Autocarro - Dodge - cenco 
d. p.etr-.-co. targato Roma ?4-VO. 
p, rcorreva ter; mattina verso 
le IP.30 ia via Xettuner.-e Lo 
cordnc; va Manlio Agostinelli 

[che l.vora alle dipendenze del
ia signora Mari.*. S cacca pi eh c 

G.unto al pr»S5ig5:o a live.Io 
l'.utist-, ha visto il casellante 
• he stava chiudendo il cancello 
proprio ir. quel momento ed 
ha porco Vn'ito di passare 
velia eor.vir.z or.e che mar.c.-.ssc 
..r.cor.» qualche minuto all'r.rr-.-
vo de! treno Per.or.chè proprio 
quando l'autocarro occupivi le 
:o"..e il c-.so! la:-.: e hi v.sto 
sp,i",t;,7e dr.'.'.a curva il co-.vo-

. g!:o pa.ssegccr. 303S che da 
Roma v.aggi.va verso Nettuni» 
I/uomo hi perei?! cr.d.-.to d.-
speratamette per avvertire lo 
Agostinelli Costui, ud.te le nr 
la. ha s'erz.to bruscimcr-'e ve'. 
tt ntativo d. togliersi d-.i b:-.:r. 
tc.iravertr.r.do il veicolo co .To 
una colot.vef.» A: e monto e tir. 
cancello chi» sono crollr.ti 

L'autocarro h i qu.nd. av-n-
7 ito pir qu.-.lcho metro, mi 
• -sordo f.n.to con le ruote in 
una cunetta si e rovesciato su 
un fianco inondando con il pie

trisco la strada ferrata. Manlio 
Agosti-eli: fr.ttanto era bal
zato dalla cabina nuscer.do a 
porsi in Siivo 

Il micchi-lista del treno, che 
avevi scorto tutta l i servi 
svolv-.si n-»l giro d. roeru is'mti. 
hi sz.ona'o fulmine "-mi" "."•» i 
:"r-"n. di i xorg-'r.:'. ?'t che :". 
convoglio, cor. uno stridio !i-
cerr.n'e. s: è irrr**i*o propr. i 
v due metri da. c-m'.or. rl\vr=o 

I viaggir.tor. «ono se.-s: -. 
prec.p.z.o dille ve'ture in cre
da al p..".:co. mi dopo q-i.-.-ch 
minuto, m cui gì. ir.vrrog-,ti\ : 
si sono ineroe: i*i .'.ff.-.n-o-1-
rr.rr.te. tu": s. «oro ri s e.—,-» 
cor. gioii che non era .iccvi'.to 
rulla di grive crar e alla V-ri-
post.vivi del mr.oohir.:"'. 

I! traffico, «ia s.:iii 1 rei ter 
rovl-r. -- eh-» -ulli s'r.i-.. e 
rimasto blocev» per e r e ; -li-
ore. fin quando cioè- 1 v:g:l. 
del fuoco h -••.•» <gomh»-r-'> :. 
pietrisco e r.mos--) r.-.v'ec.rro 

lavorava nel cantiere dell'im
presa Aeliata sito fra via delle 
Acacie e via Tor de* Schiavi. 

Malgrado fosse in condizioni 
tutt'altro che buone a causa 
d£'i"ine:der.te. i! Fabeni è tor
nato ieri mattina nel cantiere. 
Alle 9 3u durante il lavoro è 
svenif» ed e stato accompagna-
•o all'os-rtciale. I medici eli 
hanno r: = rostrato una preoccu-
rvan'e c^r.*u?.one cranica. 

La Federazione Italiana Edi-
Tri Cornali partec.pa con pro-
fi. n.-io cordogi.o la scomparsa 
.iella Signora 

ADA GHIMELLI 
re del rag. Aldo Ghinelii *— d 

C^r.s.gliere 
v.ver.a'a 
ere 1:-5T. 

AeY.n Federazione 
B-ilo^na il 1. of.o-

Un giovane operaio 
si ferisce in un cantiere 
L'n giovane operavi è sviti 

ricoverato in osservazione allo 
ospedale Sin G.ovanm per un1 

.nfortunio sul lavoro avvenuto 
l'altro piorno. 

Alle 10 di martedì m.i't.na 
j Lucano Far»-.ni di '-- f.nm. ari-I 
tante in v.a Recchiano 21. hai 
battuto violentemente il capai 
contro un tubo d: ferro mentre! 

Il Consiglio di Amministra-
z.óne. ed il Colicelo Sindacale 
.iell'Ajer.Z'.a Nazionale Stampa 
As.-ocata (ANSA- prendono 
v .va porte al lutto del rag Alio 
Gh.nelli Consigliere di Attimi-
nistr.izicne dell'Agenzia per la 
scomparsa della d: lui medr» 
S.gr.ora 

ADA GHINELLI 
avvenuta in Bol^jrsa il 1. otto
bre lf-57. 
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