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POTREMO AVERE LATTE FRESCO AD OGNI ORA DEL GIORNO 

Si unificheranno tutti i serviii 
con In nuovo Centrale del Intte 

Raccolta, lavorazione e distribuzione saranno efettuate dalla 
azienda - Vantaggi per i consumatorl e per i piccoli produttori 

Dopo un anno dl studi, dl no prospettatu? Per In popola 
progcttazioni o dl diseussionl. 
sul Rrosso nroblema della co-
struzlone dl una nuovn Cen-
trale del latte, un'nmpia e do-
rumcntnta relnzlonc e Ktntn tra-
smossa ttl Connmc dl Ronin dn 
parte delln Commissinne iiniml-
nistratrice dell'Azienda. La ro-
lazloue, Insieme ol plan! tocul-
cl. economic! e ftnan/lari oho 
rappresontnno 11 proRnimmn fu
t u r e contleno anche I'anallsi 
del motivl clic stanno alia hase 
del lc proposte c delle cleelsioiil 

Sarebbc impossibile in un 
breve articolo illustrnrc. sla 
pure sonimnrlnmcntc, il conto-
nuto dl tale rclnzinne: fc Into-
ressantc. per6, conoscere iilme-
no I piintl fondmnontall dellc 
conclusioni alio cjuall e pcrvo-
nuta la Commisslone ammiiil-
st rat rice. 

• Lu Commixsionc mnminl-
strntrire consilient indtspi'iisii-
bilc ed urgente dare irtirio ml 
tin pronrnnn/irt di lai'ori talc da 
potcr dotarc in citfo. di un ntio-
vo complesso industrial? per la 
raccolta, ii trattamento ill ri.in 
ttamctito c la distribuzione del 
Inttc alia clttadinau:a -. I eri-
teri oho sono alia base dl talc 
conclusione oltre cbe essero di 
ordine giurldico. tecnlco e fun-
zionale. al tempo stosso rac-
cbludono pll orlentamonti di 
lndirizzo politico produttlvo 
cbe la Amministrazlone e ini 
pegnata a segiiiro 

Dal punto di vista Rluridico 
va sottolineato infatti cbe le 
normo dl ledge (10 RhiRno '3IU 
prccisano appunto cbo la qua-
lifica di - C e n t r a l e del Liitto -
non s'ldentilica soltanto con 
quella di uno stiibilimonto In-
dustriale cbe abbia II solo scopo 
di boniflenre 11 latto ad osso 
convogliato dai contrl di pro 
dtizione, ma costltulsce una 
complete e rnzlonale orjlanlz 
zazione dl tutti I sorvlzl: l'igle-
nica produzlono del latte. la 
sua raccolta, la sua boniflcn c 
una igicnica distribuzione ai 
consumatorl. prccisando inoltro 
cbe H lattc devc esscre rltirato 
direttamente dal produttori a 
cura del personate della Ccn~ 
tralc del lattc, c che i ccntri di 
raccolfn devono esscre impiim-
fnti c gestiti dulin Cent rule. 

II contenuto dl tall norme 
non si contrappone o w i a m e n t e 
alle necessity tccnlcbo e fun-
zionall dl una Centrale modcr-
namento conceplta. no costitul-
scono anzi il prcsupposto; o por 
qucsto cbe. ne! corso degli stu 
di e dolle discussion!. sono pre 
valsl l 'orlentamcnto e la docl 
siono dl reallzzare il nuovo 
grande complesso cbo dovra 
sorgere a Honm su basi nuovo 
o comprondontl. appunto. oltre 
il trattamento dl risatiamento. 
ancbe la orRanizzaziono c Rii 
Impianti per lo npcrazionl di 
raccolta e distribuzione 

II nuovo complesso Industria-
l c che dovra sorgere si nrtl-
cola quindi In un Insieme di 
impianti che. oltre alia parte 
destinata alia lavorazione del 
latte. comprendc ancbe due vn-
ste reti clttadlne: una perlfe-
rlca del centri di raccolta del 
latte. aventi la funzlone di por. 
tarsi il piu posslbilc viclno ai 
produttori: I'altra rostituita da 
centri di distribuzione. dislo-
catl nel cuore della cltta. p cloo 
cinscuno al ccntro del magglorl 
afijjlomcratl di popolazionc. 

La istituzlone di questo dm 
retl rlsponde a neccsslta ifile-
niche , economichc dl gcstlone 
e di ordine urbanlstico. I cen
tri dl raccolta Impiantatl nolle 
localita postc nl centro delle 
d iverse zone di produziono. as 
s icureranno un rapido traspor 
to del latte dalla stalla ai centri 
stessi . grazie alle mlnori distan 
z e da percorrere con un note 
vo le vantagglo per la frcschoz-
za del lattc: 1c analisl e I con-
trolll efflcientl su tutte Ic par
tite dl latte: r immcdiata Ultra 
z ione e refrigerazione del lat
te ottenendo con ci6 una mi-
gliore consorvazlone e l'aumen-
to della effieacia della pasto-
rizzazionc. I centri dl distri
buzione. da parte loro. assicu-
reranno un rapido rifornimenio 
al le latterie. indipcndcntcmcn-
tc dagli orari e dal vincoli 
del la lavorazione. garantendo 
alia popolazionc la possibility 
di prelevare il latte in qualun 
q u e ora del Riorno. soddisfaccn 
do cosl una necessita molto 
sentita. 

Nel suo Insieme la soluzione 
prospettata. oltre ad esscre la 
piu razionale. e al tempo stesso 
la piii economica come gcstlo
ne. Essa. difatti, mentre da 
un Iato affronta e risolve tutti 
i compless l problem! della rac
colta e del la distribuzione. per 
met te di tencre concentrate tn 
un unico Rrande complesso tut
te I" operazioni industrial! <pa-
storizzazione. sterilizzazione. 
irnboltiRliamento. occ ) con ri-
levanti economic di Rostionc. 

Ins ieme a questi asr-etti tec 
nici c funzionali . quel lo cho 
va sottol ineato e l indir izzo po
l i t ico produttivo che ne conse 
pue. Non v i e dubbio. infatti. 
c h e per affrontare il problems 
del lattc in tutti i suol aspetti 
c in tutta la sua portata. non 
ci si poteva Iimitare al sem 
plice r innovo degli impianti di 
pastorizzazione e di imbotti 
g l iamento. lasciando in mano 
alia speculazione privata la ge-
st ione degli altri scitori di ai-
tivita. 

In altra occasione abbiamo 
vis to che . su circa nove mi-
Jiardi annui di bilancio. oltre 
set te miliardi e mezzo sono sot-
tratti ad ogni eontrol lo della 
pubblica amministrazione. La 
quest ione non riguarda solo la 
popolazionc consumatrice poi-
ch6 e notevo lmente ditfuso tl 
malcontento tra larghi strati di 
piccoli produttori e de l le stesse 
r ivendite per questo stato di 
cose. Si tratta. n e l l l n s i e m e di 
circa 4000 piccoli o p r a t o r i D.i 
quanto abbiamo detto appare 
°^i2r2 !s nec??sitf5 4i r isolvcrc 
U problema alia radice. 

Riassumendo. quail sono t 
v a n U g f i concreti del la soluzlo-

/.loue n>nnma un proz/o di von-
dita oiie potiobbc essero rl-
dotto di circa dleol lire rispotto 
a (juollo consontito dalla at-
tunle organlzzazlono; un uoto-
volc mtglloramoiito iiolla qua-
lit.'i del latte distribuito noi di-
vers! tip!: intern, inagro pa-
storlzzato storillzzato o c o ; un 
razionale scrvlzio di distribu
zione olio assicurn la posslbllit.'i 
di avere latte fresco in ogni 
ora del Riorno. 

D'altra parte, l'nssunziono di-
rotta di tutti i sorvizi, couson-
te di ricoiio.scure ai produttori 
e alio rivendite il giusto proz/.o. 
scn/a po.sslblllt.'i di specula/ lo-
no rii iiitormodlari. I'or 1 lavo-
ratoji. iiiflno. direttamente in-
teicssati. In custru/ione del nuo. 
vi impianti rapprosenta la so
luzione di mold probloml Igie-
niel attualmento insoliili, o, tiol-
riuslomo. coudi/.ioni di vita o 
dl lavoro adeguate alio esigon-
zo doi lavoratorl stossl. 

l.a Commlsslono amministra-

rnpprescntato, oltro alia ueeos-
slta, audio l'uigcnza di dan* 
osL'CUziono al progranuni pre-
bontatl Spetta ora al Consiglio 
comunalc di non mandate dc-
luso lo nspottativo della oltta-
dinan/a e del lavoratorl. 

A I.DO PltOPKIl/.l 

sen/.i int'oirore in pieolMu 
trice della Centrale del latte ha spmunnllltn p.'ii.ill. 

Per il voto 
dei citradini 
non residonti 

II Centro clttailino (telle oi«i-
Ktllto nnpol.iri comiink'a: 'I'tlttl I 
cltliKlliil d ie pur mm .ivoixlo l.i 
ri^Uloii/.i ii Itunia. Intciuluiio t-̂ cr-
t'ltnre in Itmna il loro dlrltti> elel-
tor.ilo, (Icbliimo presentare perso-
ii.iliiicntc l.st;iiiza .ill.i CommiKsld-
ne Mandanicnt.ilo clctloralc ill 
ll'un.i, via del CcH'hl n (!, la 
i|U.il<- 6 tiitvH.illvamcnlf tcntita ml 
.M'eett iro le (liiiiiaiule che Ic SMIIII 
pret<eiilalc iti lal MI-IIMII enlrn II 
K'iorno Ml niar/ii prcMHimn 

Al i-ltl.idin 1 ehe pri'M-ntann tale 
rlclilc.sl.i non pi).s.Mono t twre op-
l»mto (littleoltn <ll aleun Reuert' 

int'oirore 

ALLE 8,30 SULLA VIA BRACCIANESE PRESSO IL BIVIO DI ANGUILLARA SABAZIA 

Orribile morte di due giovarii militari nel rogo 
di un carro armato che si rovescia in un fosso 

•>iWtvn'Htiutx,y*ri f%*m*f**f'!>f'r»r*ttrri?'*^>*ei+»~^>~~m'-

Aiichf. {jli altri trc soldati d f i r o t j n i | ) a ^ i o sono rhmisti ft*riti - Un /,'iia-

hlo alio slcr/.o avrehlu; provocalo la sciagura - t i n ' inchicsta in ron»o 

SULLA HKACCIANr.SK — II carro urinutii vlene rrciipcrato da una s(|iiudra til snreiirsii 

SCIAGURA DELLA STRADA AL TRENTESIMO CHILOMETRO DELLA VIA NETTUNENSE 

Una donna morta e sei feriti gravissimi 
nel tremendo scontro fra due automobili 

I\ol su/WHiro nil vlvvuUi volocith utfullrtt utiir-

chiiia, mm K 1100 » c itntlulu a fntcassnrsi vonlro 

una « (iiulirlhi » — Tra i feriti il professor 

Volpirclli, a'orvntc di iieda^o^ia alV Vnirorsila 

DOPO LA SCIAGURA — La pollzla strailalc inizla B l l acccrtaniontl 

Strappa la borsella ad una signura 
chn cadendo si ferisce alia spalla 

E' avvenulo icri sera a Tcstaccio - Un'altra donna dorubata al 
Tuscolano - Scttc « pantcre » dictro un'auto di « scippatori » 

Vn eniiesimo - scippo - c 
stato compiuto icri sera a Tc
staccio. La vittuna. un'anziana 
signora. nel tentativo di rea-
Uire al nialvivonte e caduta 
a' terra riportando una lussa-
zione alia spalla sinistra cbo 
la costnngera in ospedalc per 
30 morni. II ladro o fuggito a 
piedi eon ia borsett.i cvinto-
nente 5000 lire. 

Alle 22.30 la signora Angela 
Piacenttni. di 67 anni, stava 
tornando alia sua abitnzione, 
in via Aldu Mantinzio 97, sot-
tobraccio al manto . lJresso 
I'ancolo fra via Galvani e via 
Gbiberti si t4 avvicinato un 
giovane che ha atTorrato b m -
scamento la borsa. Per opporsi 
al violento strattono la signora 
ha perduto Pequilibrio cd £ 

mentre il nialvivonte si allon-
tanava di corsa con la refur-
tiva. 

Le grida del m a n t o hanno 
fatto accorrero nunierosi pas-
santi. ma ogni tentativo di 
insegulre il ladro ^ stato vano 

Angela Piacentmi e stata tra-
sportata all'ospedale Fatobene-
fratelh nell'Isola Tibenna. Sui 
contiotati del nialvivonte 1 co-
niugi hanno saimto dire solo 
che si tratta di un giovane 
di 20-30 anni. macro c alto 

Un altro - scippo •• e stato 
comesso. sempre icri sera, in 
via Vittorio Fiorini al Tusco
lano La signora Anna Rossi 
di 60 anni stava dirigendosi 
verso via Oregorovius. dove 
abita. quandn t st.ita nvvicl-
nata da un ciovanotto sui ven 

caduta rovinosamente a terra, ticinque anni. che le ha strap 

i\ s i r n i t l i i i o 

! 

Qucsti matti 
\on icmprr i" matti par- pn'prio mntta \un so come 

lano a i am era c torse non levammcla da torno*. mini-
areta tutti i lorti nemmrno la cntrarc subitnn. • Ao. 
quello c/ic. M-cfnlo sul miiro ch'ha capita? Ann h matin 
di rrrinzione di un manico- mntta, i mntta ». « Senli qui 
mio, chie.tc ad una donna impazziva i"i». Mnndnmetn 

| che pa\.vtva per la slrada: comnnque». Oicci mintttt ^ 
* • Scusi sifnora. siete molti /i pi" tardi e stato il medico a £ 

dentro?» />opo tmto e que- telefonare al portiere. «So i * 
stione di punti di tista. com'e finita con quella don-

Al carter Un di Santa Ma- na? • . « Ao. me dica, me di-
via della Picta si c prevnta- ca. Ciaveva voja rfc pifi 'n 
la I'altra sera una fioi-ane firo eh?». « Ao. e matla 
Mtnom. G. P., di tvpelto as- l.'ho ricoterata*. 
\olutamcntc normalc. Con rnntolriin 

i molla enrtcsie si i rivolta al 
' portiere. « Mi displace di- — ——-

sturbarla, ma rorrei esscre E ora prrciMamo. \ i ti-
ricoi crala». Ridendo e pic- cordate anrora della slorirl-
chiandosi un dito sul la la di ieri (« E chi «•!? Cact-
fronte I'uomo ha rcplicatot ni? • ) ? Bene, il clicnte yfor-
• Mn che e mntta? P. « Si ». tunaio del « Rant ho gran 
« A signo', me jaccia er pin- de» non era il capo dc l l j 
cere. Propria a me vie' a « Mobi le» . Quello vero ci 
sfotte.. Itoha da matti!... • lirnr a farlo saperr. Tntla-
m Appunto*. « Ma se po' sa- \ i a M> e'e slato rqnivoro per 
p^' che ccrra? *. m Un medi- le p*r*onr non e'e slalo per 
co c il ricotero*. Poiche la i prrzi i : S8.tKK) lire per 14 
storia andata per le lun/he bc\«ndc, c o n riduzione a 
il portiere, alia fine, ha le- 28320 lire dopo le protcstc. 
lefonato in un padiftione. K* accadnto™ che il locale e 

Dolto', ahh liiu.-vc naS««l*f * •» 

x ar cancello ce sta una ch'e onl ine del qurstore. 
p,-.-
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pato con moss.-! fuluiinea la 
borsetta contenente niille lire 
o si e dato a piodi a precipi 
tosa fuga. Vana e stata una bat 
tuta oompiuta in forze dall.i 
polizia nella zona 

• • • 
Sotte potentis-:inie - P a n t e r e -

della squadra di pronto inter-
vento dclla Qttestura sono sta
te lanciate I'altra sera sulle 
tracce di (piattro giov.ini cho 
pochi ni'imt; prima avovano 
rapinato della borsetta una 
stranicrn. L'operazione pratica-
monte si ^ conclusa con im 
nulla di fatto. ma ha portato 
alia cattura di un rieercato che 
con tutta probab-.bta (aceva 
parte della ban.Ja. e alia iden-
ttflc.izione dei rapmatori. 

Ed ecco l fatti Alle ore 22.L">. 
n via del Vascello. la c.ttnxli-

na inglese Silvia Scobj di 40 
anni o stata avvicinata da un 
giovane. sceso da una - G:u-
h e t t a - sulla quale si trovava-
no altri tro lndivtdu: e doru
bata della boivetta contenente 
seimiia lire: ella allora ha ten-
tato di reslstere. ma 1'aggres-
<ore. str.ngendo al p»?tto il 
- b o t t i n o - . l'ha violcntcmente 
allontanata con una srnnta ed 
o fiig<:to siiUa macchina che e 
noi r.partita a tutta volocita 

Soon volt a e in preda ad una 
Iieve cri*- fli norvi. la stranicra 
<• i? rovata al comm-.ssanato d: 
P S. di Monteverde e qui ha 
denunciato l'accaduto. fornen-
do anche il numero di targa 
della macchina dei malfatton 
Arezzo 134SO C.nque m:nut: 
dopo. 6 stata avvertita la sqi is-
dra mob. le c sub-to da piazz? 
\iv*o«ia sono part-.te sette - Pan-
t o r e - . che si sono dirette a 
tutta volocita verso quella zona 
della porifer.a dai!o qua!: so-
htamente muovono cli organiz-
zatori di furt: e di - < c : p p i -

II nuovo s ;stema d; r cerche. 
come rbbismo detto. ha dato 
scars: fr.itt: Infatt:. alia bor-
iiata Gordiam la - G . u l i e t t a -
t1* stata mtercettata e msegxnta: 
ma i ladri. ra<giunta una zona 
eampostre. sono r.uscitl ad ab-
bandonare l'puto ed a darsi alia 
fuga rceH'oscurita ITna b&truta 
subito oporata nolla zona non 
ha avuto es.to pos-.tivo: nel 
corso d: essa, pcro. e stato ar-
restato U licvrcato Domernco 
Boocanera dt 42 anm. il quale 
deve scontare due anni di re-
clusione per furto ed ^ pro-
i # n u i i i a i \ n i % *• • • v" »«x • "»| t t i t t • * »' 

malfattori che avovano agito 
in v ia del Vascello: anche RII 
altri tre sono stat: idcnt.flcati 

Una donna morta e sei feriti 
gravissimi costitiu.scono it tra-
gieo bilancio di un incidente 
della strada avvenuto nel prinio 
ponieriggio di ieri sulla via 
Nettunonse, nei pressi di Anzio. 
dove due automobili si sono 
scontrate frontaluionte riducen-
dosl In un amniasso dl rottami 
Sul posto, si s»no recati \ma 
pattuglta della polizia stradale 
ed il sostituto procurntore della 
Itepubblica; dopo 11 sopralluogo. 
il cadavere e stato rimosso e 
trasportato all'obitorio a dispo-
sizione dell'Autorita giudiziaria 
11 traftlco e rimasto somipa-
ralizzato per alcune ore 

Erano lo ore 10.30 Provenlen-
te da Anzio e diretta r.d Albano. 
porcorrcva ad olovata volocita 
la provinclale una - 1 1 0 0 - tar-
uata Ilonia 232137: era guidata 
dal docente universitario Luigi 
Volpicelli di 58 anni. abitante 
in via Corsini 12. ed aveva a 
bordo la moglie deir i l lustr e po-
dagogista. Maria Signorelll di 
50 anni. la flglin Maria Lotizia 
dl 15 e la professoressa Maria 
Teresa Gentile di 42 In senso 
eontrario marciava una « G i u -
lietta sprint - targata Roma 
2(>85<J8 condotta dal dottor Aldo 
Monachesi di 31 anni. dimorante 
in via Guidobaldo do! Monte 61: 
«u questa auto, viaggiavano an
che la mosl ie del medico. Paola 
Vincenti di 21 nnn'. c la co-
gnata Mariella di 17 

lmprovvisamente. all'altezza 
del chilometro 30.500. quando 
ormai le duo niacchine distava-
no soltanto un centinaio di me-
tri l'una dall'altra. II prof. Vol
picelli ha deciso di sorpassarc 
un'altra vettura c si i spostato 
verso il centro della via au-
mentando notevolmente l'anda-
ttirsi per eseguire la pericolosa 
manovra nel piii breve tempo 
possibile La sciacura era cosl 
inevitnbile: nonostanto la dispo-
r.ita frenata del dottor Mona
chesi <le ruote della - Giuliet-
ta- hanno morso. immobilizzate. 
I'asfalto per ben 24 metri!) . lo 
due auto si sono scontrate co-
fano contro cofano accartoc-
ciandosi e flnendo quasi fuori 
strada 

Quando sono giunti l primi 
soccorntori . per la sicnora Pao
la Vincenti non e'era purtroppo 
piii nJcnte da fare: la poverett." 
giaceva priva di vita sul corpo 
saneuinante del marito. rima
sto con la giovane cognata gra-
vemente ferito nel violentissl-
mo scontro I.ottando contro lo 
sgomento che li aveva invasi-
cli accorsi hanno quindi estrit 
to dai rottamt della - Giulietta -
il medico <• la ragazza e Ii hanno 
caricati su un'auto di p.issaecio 
facendoli trasportare a tutta ve
locity aH'ospedale di Xettuno 

Gravissime risultav.ino sub.to 
anche le coud!/ iom del prof 
Volpicelli. della uioglio. della 
tlgha »• della loro cotupagtia di 
vinggio. olio erano rimasti pri-
gionien fra lo lam.ere contorto 
della - H O D - . Hs.si sono stati 
ada^iati con ogni cautela su due 
votture e neeompaguati al vi-
cino nosocomio. 

Poco dopo. sul posto sono 
giunti alcuni agenti della poli
zia stradale di Albauo ed il 
sostituto procuratore della Ho-
pubblica ed 6 iniziata I'tnchiesta 
sul traRico incidente: la rico-
stru/.'.one dei fatti oporata al 
tormino degli accertamouti e 
quella cho abbiamo sopra ri-
portata. Quando il magistrato 
ha eoncluso il suo sopralluogo 
il cadavere della po \era signo
ra. che si ora sposata da appona 
un mese. e stato trasportato al
l'obitorio o le due niacchine 
sono state rimosso e rtmorchia-
te in un'offlcina. 

Tutti i feriti sono stati giu-
dicati con prognosi r.servata dai 
sauitari delTospedale di Nettu-
no e ricoverati in corsia; par-
ticolari nreoccupazioni desta lo 
stato del prof Volpicelli . che 
ha riportato fentp e fratturo 
in varie parti del corpo. 

* • • 
Alvaro Ciugolani di 1H anni. 

residonte a Marino, e stato n -
coverato all'ospedale San Gio
vanni con prognosi rtservat.i 
per un incidente stradale 

Verso l e 21.10. in localita 
Casablanca all'altezza dell'aero-
porto di Ciampino Ovest. il 
u o v a n e . che viaggisiva in mo-
toctclettn, e flnito contro 1'auto 
L.rg.ita Roma IKi> 281. 

Due giovuniss iml militari 
sono stati arsi vivi nel rogo 
di un cannone soniovente che 
sj e lovesc into alio 8.30 di 
icri niattina sulla via Briiccia-
nese, a 24 clnlomotri da Honin 
NoH'ornbile sc iagura altri tre 
,-ioldati. cbe componevnno lo 
oquipaRRio del carro cingolato, 
sono rimasti feriti. 

11 « soniovente •, un « Sexton 
M-2728 . di tipo canadese tar-
gato Eserc i to italiano 105821 
e recante la sigla M-7, appnr-
teneva all'R3 grunpo semoven-
te comandato dal mnggiore 
Pentitnalli ed aveva stanza 
prosso il com.-indo n e r s a g l i e n 
di Piot iulata Ksso e i a d u e t t o 
appunto a tale ca s e n n a dopo 
una esercitazione. 

Gh artiglieri moi t i sono: Do-
menicd Di Silvestri di 24 anni, 
nato a Maioli in provincia di 
1'esaro, o Giuseppe Papa di 
22 anni. nato ad Avignano in 
provincia di Casertn. 1 feriti 
sono: cn | )o ia le S a l v a t o i e Bon-
dini di 23 anni. da Itonciglione 
in ptuvtncui di Viterbo; ait i -
g l i e i e Rnuho Viapiana di 22 
anni. da Crichi in provincia 
di Catnuzaro; a i t i g l i o i e Ma
rio ncrtoRbo di 22 nnni. da 
Magenta in provincia di Mi-
lano. Quest 'ul t imo era alia 
guida del carro. 

II posante ve ico lo e sc ivolato 
in una scarpata di quuttro 
met i i , f iancheggiantc la stra
da, por la rottura dello s t er /o 
e si e rovesciato su un fianco. 
Iminediataniente le centinaia 
di litri di carburante conte
nuto nei .•.etbnloi si sono in-
cendiate si che i c inque mi
litari sono rimast i prigionieri 
in unn trappola infernale. 

La scingurn 6 nvvenuta pres-
•<o il bivio di Anguil lara Sa-
ba/ ia . in una zona c a m p e s t r e 
II carro cingolato, una sorta di 
po.sta/.ione corraz/.ata e mobile 
Mi cm e montato il cannone 
procedeva in eolonua eon altri 
(|liattio voicoli dello stesso ti
po Ad un tratto il pilota ha 
avvertito .iiniiriivvis.imonto cbo 
lo storzo non fiin/.iouava piu 
Kali allora ha i-ereato in ogni 
niodii di controllaro il veicolo 
impugn.uido le divor.-o love di 
comando. ma I suoi sfor/i di-
sporati sono stati vam Tinpa 
aver sbandato prima verso do
st ra e poi verso sinistra. l'M-7 
i! uscito di strada 

I 5 militari rimasti lmprigio-
nati fra lo lamlcre sono stati 
avvoltl dalle fianime ; nina an-
eora che potessero riaversi dal-
lo stordiiiiento della caduta. I 
primi a intcrvoniro HI loro aiuto 
sono stati gli altri artiglieri 
della colonna cho si sono pro-
digati nel tentativo di salva-
ro i loro coiiuiulitoni. 11 rogo 
ha richiam.ito r.ittenziono di 
alcuni nutisti di pullinan. del
la linea Mracciano - Roma, ehe 

passavano in cpiol momento 
sulla strada Costoro sono ac
corsi con gll estlntori dl cul so
no dotati i loro voicoli ed hanno 
corcato di soocorrero I'equl-
paggio doll'M-7 

Al!orcli6 i corpi del soldati 
sono stati ostratti dal earro I)o-
menico Di Silvestri ora gi'i do-
coduto per lo terrlbill ustioui 
o per asfissia (iiusop(>e Papa. 
che pure appanva in coudizio-
ni spaventose. respirava anco-
ra ed & stato porcio trasportato 
d'urgen/.a all'ospedale Fatebe-
nefratelli sulla via Cassia Pur-
trop(>o il giovane ha ccssato di 
vivero poco dopo il r icovoio . 
malg iado i modici avossero ten-
tato una immediata trasfusiono 
di plasma Nel lo stesso ospodjilo 
(> stato ncovorato. in osserv.i-
ziono. il pilota Mario Hort'iglto 
Gll altri due art ig l i en sono *=1.i-
ti accompagnati al f o l i o - lo lo io 
condizloni non sono preoccu-
panti 

Sul luogo della sclagura s; 
sono recati t vigill del fuoco, 
i carabiniorl o numerosi uffi-
ciali. Lo autont.'i militari ban-
no ordinato un'mchlesta o co-

niunicato il tragico opisodio alle 
futniglie del le vitt ime. 

La sciagura ha provocato una 
profunda cuio / iono soprattutto 
nei militari cbo f.ieovano parte 
della colonna. Molti di ossi. di-
nanzi ai corpi stra/ iatj doi loio 
eompngni . sono scoppiati in 
singhio// . i 

L'incondio doll'M-7 e stato 
spontd dm vigil i del fuoco 
giunti dalla casornia di via Go-
nova con c inque autobotti. Gli 
stessi v ig i l i hanno provveduto 
pol a rnddri /za ie il carro anne-
n t o dal le flainme. che »N stato 
piantonato Sul posto si sono 
recati anche gli agenti della 
poli/.ia s t iadalc . i oarabiniori 
o nunierosi ufflciali 

Una donna derubafra 
nella banca 

L.i s.gnora Klisabotta Ituccia-
rolli 6 stata dorubata di 72 01)0 
lire da uno scouosciuto II furto 
i"1 avvenuto aU' iutcmo dell 'agen-
zia del Monte di P.ischi di Siena 
sita in via Po 

IN UN CANTIKRE DI VIA MOItLUPO 

Un edile folgorato 
cade da 7 metri 

E' stato ricoverato in gravissime condizioni al 
San Giacomo - La polizia ha aperto un'inchiesta 

L'n grave mfortunio sul la
voro si e voriticato i o n mat-
tin'i nel ca. iticro della coo-
perativa ' •• Fabiola - dirctto 
dall'ing Kduuiudo Do i Hufa-
lo. in via Morlupo: folgorato 
dall.i corrento ad alta toiisione. 
un oporaio t1* caduto da una 
impalcatur.i ed o stato rico
verato in gravi condizioni al 
San Giacomo. La polizia. I'l-
spettorato del lavoro e PEN PI 
hanno aperto una rigorosa in-
cbiosta. 

Erano circa le 9,30. L'operaio 
Gino Di Giacomo di 34 anni. 
dimorante in via Ottaviano 105. 
stava lavorando su un ponteg-
gio issato a sette metri dal suo-
lo quando accidentalmento ha 
toccato con una sbarra di fer-
ro che stringeva in ptigno il 
filo della linea elottrica ed e 
rimasto soriameiito ustionato 
in v a n e parti del corpo: inol
tro egli , por la violonz.i della 
tcoss.i, ha perduto r o q u i l i b n o 
ed e preeipitato nel vuoto. 

Soccorso dai compagni di la
voro. il poverctto t stato cari-
cato a bordo dell 'auto del si-
gnor Mario Libor.iti e accoin-
pagnato al l 'ospedale di San 
Giacomo dal niuratore Rober
to Antonel l i : (pii i samtari , do
po avorgli pratlcnto le cure del 
oaso. lo hanno giudicato con 
prognosi nservata . 

Conferenza di Alicata 
al Circolo 

della stampa 
II vo lume, dal tltolo Problem! 

c reulta dclVURSS (pubblicato 
rccentomonte dagli Editori Riu-
nit i ) , sara il lustrato dall 'ono-
revole Mario Alicata. nel corso 
del dibattito che avra luogo 
oggl al le ore 18. nel la sala del 
Circolo Romano del la Stampa 
(Palazzo Marignoli . via del 
Corso 184). 

IN UNA ISAKACCA NKI IIOSCIII DI GROTTAFERRATA 

MUORE SUL COLPO 
UN SOLDATO USA 

URTANDO IN AUTO 
CONTRO UN TAXI 
Alle ore 3.30 di questa nol le . 

una - Ford • Mrgata C. 31060 
ron a bordo I militari amrrl-
rani Ronald Oda e Mart Frixon 
r andata a rozzarr in piazza 
Pontrlunco eontro un taxi tar-
calo K o m i 131159 fermo <ul 
Iato drslro delta <»trada. Dopo 
I'urto. la macchina. che procr-
drva a fnrt i« lma \ r l o r i l a . ha 
perenrso anrora 40 metri ro-
irsr iandosi ire \ ollp %u se s ies 
ta r riducendovi in un am-
m « « n di rottami. I/Krixon e 
morto sul rolpo. il suo rom-
patino e stalo Riudiralo t;uari-
hilr in 8 eiorni ai San Clio-
\ anni. 

TRE RAPINATORI SCOVATI 
DAI CANI DELLA POLIZIA 

* s-vrm 

aumentati i prezzi 
della carne e del pesce 

Le rilevazioni statistiche del Comune negli esercizi cittadini 

L T f f i c i o statistica del Co
mune. per mezzo di 17 agenti 
specializzati. sottopone a n l e -
vaztont. periodiche 332 eserci
zi di generi ahmentari c 176 
di abbigliamento. Gli esercizi . 
dalle carattenst iche cornspon-
denti a quel le del complesso 
degli esercizi di tutta Roma. 
sono scelti dall'Ufficio stesso 
secondo particolari c r i t c n , che 
tendono a formare un - cam-
p i o n e - . la seelta v l e n e sotto-
posta alia approvazione di una 
speciale commissione. compo-
sta da rappresentanti del le va-
n e branche del commercio . 

La raccolta del prezzi v iene 
escguita tre volte al mese pros
so gli esercizi dl generi ali-
mentnrl <• un"» VOlta prc i io 
quelli di abbigliamento. 

I nsul tat i del l ' indagme di 
fcbbraio. confrontati con quel

la del fcbbraio dell'anno scor-
50. sono i seguonJi. 

Per le c a m i bovine, il prez-
zo del vi te l lo di primo taglio 
senza osso da 1 661 lire al kg 
praticato nel fcbbraio l!)57 e 
salito a 1.749 nel fcbbraio 1958. 
quel lo con osso da I 505 a li
re 1575. Per la carne suina-
polpa. si e avuto un aumento 
nel prczzo da 1 074 a 1 107 lire 
al kg.: per quanto r.guarda il 
pesce fresco, si sono n leva t i 
i prezzi del le sarde e dei mer-
luzzi che da 335 e 1.330 lire al 
kg. sono nspot t ivamente an-
dati a 318 e 1459 lire al 
al chilogrammo. 

Nei grassi. si sarebbe reg:-
strata una diminuzionc di prez
zi: Polio di ol lva fmo. da 774 
^ SCrSCi <t (r»0 l i te «1 i i iro. men
tre quel lo dl semi * passato da 
531 a 455 lire; il burro di af-
f.oramcnto da 1 034 a 1 025 lire 

al kg e quel lo ccntrifucato d 
1 265 a 1 229 l:re al kc 

I formacc; stagionati hanno 
fatto recistrare le section:. 
quotazioni: il parmic:ano d i 
1213 l ire al kc . a 1203. :I pe-
cor.no da 1 051 a 1 017 l.re 

Inl ine, alcuni ceneri classi-
ficati. chissa perche - v o l u t t u a -
n » hanno fatto rec;strare le 
segucnti variaziom. il caffe to-
stato misceia Santos che da 
2 389 l ire e passato a 2 394 al 
kg : il the marca Ceylon da 299 
lire i'etto a 297. La conserva 
d: pomodoro m v e c e da 293 o 
salita a 314 lire al kc . 

Nozze 
Ieri nv.ttina il comp.ijmo ono-

T^.»r* |^» n - ( ) w ^ ( - t n ». ̂  . . . . . . . . 

matrimonio il compairno Giovan
ni Trutni con la siRnonna Estr-
nna Dl ConJiglio. Agli fposi gli 
augur! del l« Lnita ». 

I boschi che si estendono 
sulie pendici d; Monte Cavo. 
nei pressi di Rocca di Pepa. 
fono «tati ieri mflttina teetro di 
une \e5ta e movimentata bat-
*.j'.a orgamzzata dalla squadra 
mobile per snidare e catturare 
"re mpinatori che risultavano 
nascosti in quella zona I mal-
fottor: — Ottonno Gatta d: 32 
anni. Adalei.^i Gatta di 29 Vin-
oenzo Do Luca di 30 — sono 
acciisau di a v e r partocipato ed 
un'i rarir^ c o m m e s s i alcune 
*e*.t mano or sono :n localita 
Ma!pas-*> 

Al comando del dottor Odd:. 
nurr.cro?« p a t t u g l e d: a g e n u 

compagnati in questura. (Nel 
la foto- i tre rapinatori fra cli 
agenti che li hanno arres:ati>. 

Non sapevano 
dove appenderlo 

Tre giovincelh fascisti che 
o r c r a n o intenrione di porrc un 
ntratio di Mussolini sul V n -
fonano sono stati rincorsi e 
fermati da due guardie I'fllfra 
norte 5 i tratta degli studenu 
Paolo Amenta d« 19 annu abi-
:ante m rts lc Angrlico 57: -Ma
rio Pflccxni. dt 22 anni, cb i lcn-
te in ria'c Angelica -05: e Cc-

m-jni:e di radio portatili hann,>; , G r r ^UJlls:o Prisco. dt 20 cnni. 
.niziato all'alba. procedendo d * l | c o , t ^ r j : f m ria G. Andreoh 2 
basso verso I'alto del monte . tii A^c QTe 2 pH apenn hanno 
<otacciamento del bosco Alia notato de\ie peTi0ne sul.a sea-
operazione hanno partecipato 
anche alcuni cani poliziott: 
della scuola di adde^lremcnto 
di Rocca di Papa, sono stati 
anzi gli in te l l i gent animali a 
scopr.ro ed a snidare i ricorca-
ti dalla capanna nella quale 
ivevaro corcato nfuc^o. 

V.st^i scoporti, i rapinatori 
hanno opposto una furio^a re^i-
stenza. tentando di sfuggire al
ia cattura ianclando sass: c mi-
nace.ando gli agenti con delle 
crosse roncolo: inflne, essi han
no dovuto pcro arrendersi e 
sono stati irnmobihzzati e «c -

hnara d^II'Ara Cocli. St tratfa-
ra appunto de i tre - Ieoneelh • 
che. muntti del qucdro, di una 
func c dt manifestim apologe-
tict. i cn tarcno di posjare SHI 
terrazro posteriorc del monu-
mento Dopo un brere insegui-
mento o h rrot notturni sono 
stati raggiunti sulle scale del 
Campidogito. Ans imando han
no raccontato i.loro propositi 
hmgamente cccnrcrrati in aual-
chc sala dt biliardo. 71 qtiadro 
ora potrenno appenderlo in 
qualche camerino adatto delle 
loro abitazioni, 

SASfc-* •• 
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