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II cronlsta rlceve dalle 18 alle 20 

Scrivete alle cVocI della citta» Cronaca di Roma 
• ; * . . . ^ 

& 

V 

Telefoni 450.351 - 451.251 

Num. interni 221 - 231 - 242 

Le voci ttella cUtu 

Si infortuna e scopre 
di non essere assicurafo 
Una inquieianle segnalazione - Delusione 
per il coniegno dell'Ispelioraio del lavoro 

Come funziona l'lspettorato 
del Lavoro: qucsto potrebbe es
sere il titolo della lettcra con 
cui oggi apriamo la tradizio-
nalo rubrica settimanale delle 
«vocl». E' una lettera di tro 
facciate manoscritte. fUtisslme. 
Segnala un caso particolare. 
qucllo del signor Amedco No-
vadini, assistente edile abitante 
in piazza dei Condottieri 54 
autore della missiva l'n caso 
isolato o un caso tipico? Ad 
esser franchi qiiello del signor 
Novadini sembra veramente un 
caso tutt'altro che isolato. stan-
do solo alle decine di lcttcre 
che ci giungono da molto tcm-
po sullo stesso argoinento Per-
che" se ne abbia un'idea abba-
stanza chiara pubhlichiamo le 
parti salienti della lunga let
tera. 

Ho scritto hi stcssu lettera 
al ministro del Lauoro, osiorc-
vole Zaccagntni per illustrare 
come funziona l'lspettorato dal 
Lavoro, organismo preposto a 
tutclarc i dtrittt di chi lavora 
e a fare rispcttarc le vigenti 
dlsposizioni di legge in mate
ria di assicurazioni soc'tuli, in-
fortunistichc, mutualistiche. 

Dal primo gennaio 1954 al 
28 febbraio 1958 fui occupato 
come assistente edile presto la 
Imprexa Pcrrucchetti Giovunni, 
con ufjlcio in t»ia f'ijiberto nu-
mero 190 per la munutenzione 
degli stabili di sua proprieta. 

NelVesplctamento delle vile 
mansioni mentre mi recavo, il 
27 giugno 1957, per «iofii>i di 
lavoro al corso Trieste ebbi un 
infortunio. Lo attesta il verbalc 
del vlgilc urbano signor Clori-
dano Chcrubini che indiitt an-
chc I'ora dcll'infortunio (16,10), 
mentre il certificato medico de\ 
pronto soccorso del Poiicliniro 

IL CONGRE88O DEM.A D.C. 

OGGI G.C. PAJETTA 
NEL SALONE DEL C.C. 

Oggi, alle ore 19. pres
to II salone del Comitato 
centrale del Partito, via 
delle Botteghe Oscure, 4 — 
anzlche in Federazlone co
me precedentemente co-
niunicato — avra luogo una 
riunione del compagni del-
I'apparato nazionale della 
Direzione, del segretari del
le sezioni della citta e dei 
propagandist) della Federa
zlone per dlscutere sul Con-
grecso della Oemocrazia 
Crlstiana. Terra la relazio-
ne introduttiva il compagno 
on. Giancarto Pajetta, del
la Segreteria della Direzio
ne del Partito. 

uoro — conclude la lettera 
per sua richiesta e stato tra-
swesso dall'lspcttorato il fasci-
colo dell'inchiestn che mi ri 
guarda. Voglio augurarml che 
la mia pratica, crme del resto 
mi si assicura con lettera, ab
bia un rapido e regolare svol 
almonto. e che slano presi i 
dovi'il prouuedimenti. 

Appartamenti 
« di favore » 

riguardano 
agl. alloggi 
dei serviz 

Umberto I registra il mi'o m-
grcsso alle ore 16.45. 

La lettera prosegue preci-
fando che la ditta fu sub.to 
informata deirincdente Qucl
lo stesso a-.orno. alle ore 17.30. 
fu mandato in ospedale Alfredo 
Macch.oh. aut.sta della Imprexa 
Perrucchetti. 

S: dice, inoltre, che l';nci-
dento Coiis6 la frattura nl col-
10 del femorc della samba si
nistra Per oltre quattro mcs. 
U sisnor Novadini fu ncove-
rato nella chmca ortopcd.c.i 
al S Camillo Tuttc le spct-
tanze furono recolarmenie cor. 
risposte dalla ditta cho. in tal 
modo, r-conosceva le aravi con-
eeguenze dell'incidente. 

.4 ca«5a dell'incidente — pro-
sezue la lettera — sono rtma-
sto inabile al lavoro. Ed acca-
deva che I'lmpresa Pcrrucchet-
u. nrl periodo della malattia 
(mese del febbraio '5S). mi hr. 
Uccnnato vcrbalmcntc. Le chie-
$i la mia hquidazionc. Mi fu 
offerra una cifra irrisoria. I' 
si prfiere. in cambio, una ri-
cerma liberatona. 

V. s.cnor Novadin: non ac-
eetto Fece delle .ndacn: circa 
11 comportamento deirimpre-
sa. dopo il propriO :nc:dcnte 
Scoperse che la sua pos.z.one 
ass.curstiva era tenuta alio sco. 
peno. Da que! momento com.n-
c:ano ; sua: per ottcnere sod-
d:sfauone La dif.a (annota ;1 
fisnor Novadn:) - h a fatto del 
f:nistro un verbale non corri-
spondcnTe alia v e n i i -. E* a 
questo punto che sor^c l'asso-
luta necess.ta di r.voljiers: al-
l'lspeitoraio del Lavoro - chie-
der.do .1 suo :nter\en:o-. Se-
nor.che (azg.unse :1 sipnor No-
vad.n:) - fu esesu.ta un'.nch.e. 
$ta superficiale -

Dopo avere accennato al ch$o 
deH*opera:o Asostino Gu ducc. 
per -.1 quale la s:e«?a Impresa 
Perrucchett. avrebbe commes-
eo irregolar.ta nel pagamento 
delle marche ass.curative. :1 si-
gnor Novad.ni senve: 

Ond^ dimoitrorr come I'lm
presa teneva la mia posizione 
assicuratica. circa le sue irre 
golarita, basxa la lettera rimes-
Kami in data 17 Ivgho 1958 dal-
I'lspettorato del Lavoro. 

Da questa lettera risulta il 
lungo r'tardo deU'Jmpresc Per
rucchetti nel regolanzzare la 
poiizione essievrativa deU'tnte-
resscto. I 

Mo cht ml ministro del lx^\ 

Aloune lettere 
problemi relativi 
e alle condizioni 
pubblici. Un gruppo di inqui-
lini dollo stabile di via Co-
stantiuo n. 10. di proprieta del-
l'lstituto postelografonici, sea-
la I. interni 22. 21. 19. serive: 

71 primo dt qiiesM uppurta-
menti consi^tc in mm stnnzu ti-
po scafolemi, fltto 18.750 men-
sili, gravunti su uno stipendlo 
di 55.370 lire: /nminlia di 4 
persone con due bambini in 
terieni eta. Le condizioni del 
secondo sono analoohe: due 
stanze, fltto 26.000, famiglla di 
tre persone, la slgnora in stato 
interessante. II terzo e come 
il secondo: I'affitto e un pa' pin 
basso (21.000) ma grava su uno 
stipendio di 46.896; ('inqtiilina 
e vedova di guerra, il 7/iarito 
per.se la i>ita in un campo di 
sterminio nazista. Kd ecco lo 
scandalo: questi affltti sono de 
finiti ' di favore*. Me lo sanno 
dire in che consiste i| favore 

La lettera conclude descri-
vendo la paurosa caduta di un 
cornicione sul terrazzo. la not 
te tra il 27 e il 28 scorsi. Ca
duta che ebbe la sua parabola 
conclus:va aH'intcnio dell'ap-
partnmento 19 

Sono locali (si leggc alia fine 
della lettera) costruiti appena 
due anni fa dalla ditta Fede-
riei e Igliori e venduti all'Isti-
tuto postelografonici a prezzi 
elevatissimi che inevitabilnien-
te van no a riperctiotersi sugli 
inquilini. 

L'autobut fantaima 
j*I)6po infinite inslstenze fatte 
sla per Iscritto e sia personal-
mente dagli nbitnnfi del rlone 
per 5 nniii. il Comurie si decide 
a comvletare la via della Sta-
zione Tuscolana. La lotta ingag-
giata aveva presupposto di ot-
tenere il dirottamento dell'au-
tobus 85 per tale via. 

La via della Stazione Tusco
lana e statu completata da oltre 
tre anni e nel frattemoo e statu 
pure allargata la via Monlcpul-
dano per renderla mcglio adat-
ta al servizio. ma di autobus 
$5 non s\ vede neppure Tom-
bra, se non a piar*n Ragusa od 
in via Taranto. 
• Lo spostumento del rittadino 

mezzo di trasporto non prcgiu-
dica in alcun modo 11 servizw 
drlt'ATAC. mentre snrebbe di 
grandissima »ti/if<i per decine 
di migliaia di cittadini. Quattti 
altri (inrn ocrnrrono di Comnne 
per nccontentarci? 

Codcsto giornalc, s c m p r e 
cnmprcrt<ii'o del!e oiiistr rxi-
genze dei biioni qucsHi. pun 
dare una spintarelta agli ad-
dornicntufi del Comnidoplio ed 
ai malvolcnteroti dell'ATAC? 

Con In socranza d; si. chic-
diamo wrnia de\ fastidio. 

Finnato: Tutti qli nbifnnti 
<M/<i ria dellu Stazione Tu
scolana. via Afmttrpiilcifliio. i'in 
Meld, via Oristnno. i'ia San 
Cattullo. via Mirandola. via 
Enna, via Avezzano, via San 
M'.niato, via Alcamo. 

Strada abbandonata 
Siamo abitanti di via dcl-

I'Arfiillu sita nellc strette vi-
cinanze di S. Pietro. 

Sonn renfunni ormni che noi 
piicirnti attendiamo ittutilmrn-
te una decorosa sistemazione 
dcllj nostra strada che versa 
in uno stato di abbandono e 
di sconcio indcscrivibile. sia 
d'ctttitc che d'inverno. Sebbe-
ne que*tj .̂ rrada *KI d'indubbia 
utilita. jifibblird. evsendo di col-
Irg.unrnto tra via Clrcgorio VII 
c via del'a Cava Aurclia. que
sti signorl del Campidoglio (de. 
mocristiani. fascisti, ecc. ecc) 
no»i ri sentono orrero non ro-
gliono srntire. 

ALLE ORE 16,30 DINANZI AL CIMITERO DI PRIMA PORTA 

Pauroso volo dell'auto di Lorella De Luca 
che evita per caso un gruppo di bambini 
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L'attrice, che e.rimasta illesa, tornava da un « picnic » di cinematografari nel-
lo chalet di Rossella Como — La vettura era guidata dal sarto Valentino 

L'auto sulla quale viaggiava 
l'attrice cineinatografica Lorella 
De Luca ha sbnndato paurosa-
inentc icri pomeriggio sulla via 
Flaminia rischiancio di falciare 
un gruppo di bambini e di per
sone che si trovavano sul cl-
glio della strada. Dallo spetta-
colare incidentc la stellinn e 
t'olui che guidava, il noto crea
tor© di moda Valentino, sono 
uscitl illesi. 

II drammatlco episodlo h av-
venuto verso le 16.30 dlnanzl 
all'ingresso del clmltero di Pri
ma Porta. 

La D P Luca si era rccata nello 

tengono al «mondo della cel-
lulolde >». 

Sara fatalita. ma e certo che 
di questa sorta di scampagna-
te domenicali per cinematogra
fari e costretta puntualmenti* 
ad occuparsi la cronaca. e non 
quelia mondai.a. L'altra dome-
nlca fu Maurizlo Arena il pro-
tagonista di un pauroso inci
dentc d'auto sulla Tjberina 
proprlo quando era reduce di 
un analogo pic-ntc nel castello 
del prlncipe Vlttorio Massimo. 
Come si ricordcrn, il giovanot-
to stava pilotando la sua flani-
mante <- Mercedes 300 S L. ••, 

L'attrice Lorella De Luca 

chalet della collega attnee Ros
sella Como, sito all'altezza del 
chilometro 21 della stessa via 
Flainjina. Si traitava non di 
un incontro di lavoro o di una 
visita privata fra due amiche. 
ma di un affollato pic-nic al 
(male hauuo partccipato. (r;\ gli 
altri. la - gemella •• Alessandra 
Panaro. Caprice Chantal, il 
cautuntc Johnny Ritter, aleuni 
produttori, cineasti e giorna-
listi. Sembra infatti che tali 
convegni, me/ io momtani e 
mezzo fnmiliari. siano di moda 
da un po' di tempo fra coloro 
che in qualche modo appar-

allorche lo scoppio di un pneu-
matico provocb un pauroso 
sbandamento della vettura che 
flnl con l'investire una -mi l -
lequattro ••. Anche in (piel ca
so, pdr fortuna. non si ebbe 
alcun danno alle persone. 

Ieri dunque, alle 16.30. la 
- fuoriserie» della De Luca. 
con a bordo la proprietaria ed 
il sarto, tornava veloccmente 
verso la citta seguita, da pre.s-
so, dalle vetture degli altri in-
vitati Gitinta all'altezza del 
einutero di Prima Porta si e 
trovata dinanzi ad un momen-
tanoo sbarraniento • ordinato 
dagh agenti della Polizia stra-

Le commemorazisiii ufficiali 
per la giornata dei Defunti 

II presidents delia Provmcia e il sindaco alle Fosse Ar-
deatine e al Verano - Omaggio alle vittime di S. Lorenzo 

Oum. per la giornata dei De
funti. sono annunciate ah'une 
celebrazioni ufTieiali Sindaco c 
Ciiunta comunale si recheraiinn 
in pellegrinaggio alle Fosse Ar-
deatine, dove rcrheranno un 
omaggio florealc p da dove pro-
seguiranno per il cimitero del 
Verano. recandosi successiva-
niente in visita al cimitero Fla-
mmio. Il Sindaco prcsenziora 
ilia solenne benediziono dello 

Ossario conume. tmpattita dal 
parroco della Basilica di San 
Lorenzo e procedera aH'accen-
sione del grande tripode in 
hronzo che sovrasta la scalea 
dell'O.'sario e che e dedicato 
ai Defunti senza nonie Sempre 
nella giornata di oggi sono pre-
viste particolari cenmome in 
onore dei Cadutj 

Ser\'izi di guardia d'onorc sa-
ranno prestati da rappresentan-
re di tutte le Forze Armatc. al 
monumento ai Caduti. rteU'in-
trrno del cimitero del Verano. 

al mausoleo dolle FOF.̂ C Ardea-
tine. nella cripta di Santa Cate-
rma in Magnanapoli c presso i 
cippi dei vari Corpi e Arnii. 

Nella stessa giornata di ocgi. 
il presidente della provincia di 
Hoina. a w . Giuseppe Bruno de-
porra una corona di alloro alle 
Fosse Ardeatine e un cuscino di 
fiori sulla tomba doll'ex consi-
elie'e Plaeido Martini 11 presi
dente della provincia si reche-
rh poi a deporre corone di lio-
ri al Verano dinnanzi al nionu-
niento delle vittime politiche. 
alia Colonna dei senza nome. 
alia grande Crocc. ai monumen-
ti dei caduti in guerra e alle 
vittime del bombardamento di 
Sr.n Lorenzo II suo pellegrinag
gio si comliuicra infine alia fra-
zione - Madonna della Pace -. 
presso Subiaco. dove deporra 
fiori sulPAra eretta dall'Amnii-
nistrazione provinciale a ricor-
do dei cittadini trucidati dalle 
truppe naziste in ntirata 

dale. Costoro avevano inter-
rotto per qualche istante il 
traffic*) del veicoli sulla strada 
eonsolare al fine di permettere 
il de/lusso di centinaia di per
sone che, neU'lmminenza della 
celebrazione dei Defunti, si era-
no affollato nel recinto di 
torn be 

II sarto Valentino non si e 
reso conto dej blocco che al-
rultimo momento, si che ha 
sterzato bruscamente sulla si
nistra per\ evitare lo sbarra
niento. La vettura ha battuto 
con le ruotc anteriorj sul ci-
glio della cunetta e poi si *> im-
penuata sorvolaudo letteral-
inento alcunl bambini ed evl-
tando di pochi centinietri un 
gruppo di persone Infine si e 
arrestata cozzando contro un 
a I hero 

Una folia si 6 raccolta in 
pochi istiinti intorno all'auto 
commentando in modo tutt'al
tro che benevolo l'accaduto e 
indirizzando soprattutto al pt-
lota esprossioni piuttnsto brifc-
sche. 

Valentino e la De Luca sono 
scesi incolumi. La ragazza e 

quindi svenuta per lo spaven-
to ed e stata trasportata a brae-
cia in una delle vetture degli 
amici. 

La - fuoriserie ••, che ha ri-
portato danni considerevoli. e 
Etata rimossa piu tardi. 

Tre feriri 
in uno scontro 

tra pullman 
Ieri mattina alle 8.30 un pull-

man della •• Zeppien -. a po
chi chilometri da PaJpstrin.i. 
su!la via Prenestina, si e scon-
trato con un altro pullman del
la STEFER. Le cause dell'in-
cidente non sono ancora ac-
certate. 

Nella collisione. tre pas«eg-
gei: sono nmasti feriti legger-
mente. Si tratta di Alessandrn 
Hcltrame di 21 anni. di An
gela Polani di 51 anni e di 
Antonio Manni di 28 anni. tut
ti abitanti n Cave Sono stati 
medicati al Policlinico e {pn 
giudicati guaribili in pochi 
giorni. 

AD UN MEDICO DA CUI SI ERA FATTO MEDICARE 

Inventa un'oscura aggressione 
per celare un banale pugilato 

\—-. ~~T- ' • 

Interviene la Mobile e scopre che aveva litigato 
con uri conoscente — Se la cavera in pochi giorni 

La telefonata di un medico 
ieri mattina ha mosso una pat-
tuglla della Squadra Mobile 
che si e diretta lmmediatamen-
to in via Pietro Mengoli, pres
so Fabltazione del dottor Et-
tore Giacobbo. dove si era n-
volto un giovane di 19 anni 
per farsi medicare numerose 
co.ntus/oni. l ' 

«II giovane — telefonava il 
medico — si chiama Gianni 
Manera. ha diciannove anni e 
sostiene di essere stato aggre-
dito. Afferma, jnoltre, che e 
perseguitato e ha paura di es
sere ucciso, un giorno o l'altro 
Presenta ferite guaribili in cir
ca otto gjorni •-. 

L'allarme del medico era giu-
stiflcato, oltre che dalla sua 
professione. dal modo di come 
il giovane Manera aveva rac-
contato la sua >• angoscia» 
Gianni Manera e un attore di 
fumetti, forse troppo smamoso 
di far chiasso. e tanto e vero 
che il suo nome non e nuovo 
alia cronaca cittadma. 

I lettori ricorderanno, difat-
ti. come nel niaggio scorso. il 

STRANA VICENDA AL VAGLIO DELLA POLIZIA 

E' stata rapita la ragazza 
scomparsa a S. Lorenzo? 

L'innamorato della sedicenne e stato denunciato dai genitori 
Si e allontanato con la fanciulla a bordo di una «1100» 

Fonogranimi di ricerca per 
due giovani •< fuggiaschi •• so
no stati diramati dalla poli
zia. Si tratta di un autista di 
taxi, Sileno Scardella di 26 
anni, abitante in via Tibur-
tina Vecchia 9t) bis. e della 
aspirante attnee Katty Mazzari 
tin arte Katty Lyker) di lti 
anni abitante in via Tiburtina 
n. 68. 

Secondo una demmcia spor-
ta dal padre della ragazza al 
commissariato di San Lorenzo 
lo Scardella e accusato di ra-
pirnento. Il funzionario di po
lizia ritiene, pero. che non 
esi»tano gli estremi di tale 
reato. 

Secondo il racconto fatto 
dalla madre (la famiglia si era 
trasferita da Milano a Roma 
ri'centeniente) venerdl sera 
ella aveva scorto. davanti al 
portone di casa, l'auto dello 
Scardella sulla quale il giova
ne sostava insieme a Katty. La 
signora Coneetta, poiche ave
va piii volte invitato lo Scar
della a lasciare in pace la fi-
glia, si e avvicinata alia -1100-
per invitare Katty a scendere 
ed a nentrare a casa. Mentre 
si accingeva ad aprire lo spor-
tello — sempre secondo la ver-
sione della donna — e la ra 
gazza si apprestava a scendere. 
lo Scardella avrebbe messo la 
sicura alia portiera e. inime-
diatamente la macchina in mo-
to allontanandosi. L'unica cosa 
che ha potuto fare la signora 
Coneetta e stata quelia di sca-
gliare il proprlo ombrello con
tro l'auto per dare sfogo alia 
propria ira 

Nonostante i ripetuti intei-
venti della sisnora Mazzari 
pre~«>o il eiovane perch^ lascias-
se la figlia. lo Scaidella conti-
nu.iva ad incontrarsi con la ra
gazza c a considerarsl il suo 
fldanzaio. 

La famiglia Mazzari era ve-
nuta a Roma da Milano. proprio 
per lanciare la giovane figlia 
nel cinema. Costei aveva otte-
nuto £ia oualche piccola partl-
cina in aleuni film e si dice 
perfino che avesse rice\mto una 
proposta di matrimonio di un 
principe arabo. proposta che 
pero fu re>pinta. 

A Roma, dopo qualche tem
po, i genitori della ragazza si 
accorsero che ella nascondeva 
'oro qualche cosa. Stretta dal
le domande. Katty finl per co«-
fessare di essere innamorata di 
un giovane che. a suo dire. 
possedeva" tre' mtorimesse e 
numerose macchine. T genitori 
fecero una rapida indagine e 

appurarono che lo Scardella 
aveva mentito: un giovane dab-
bene noteva anche esserlo, ma 
posseticva soltanto im'automo-
bile xllOO-. targata Roma 
212166, della quale si serviva 
per svolgerc il servizio abusivo 
di tax: alia stazione Termini 
In tale zona appunto egli ave
va conoociuto la fanciulla 

Nonostante l'opposizione dei 
genitori. e successivamente il 
suo ingresso nel mondo del ci
nema con una particma nel film 
- Messahna », Katty continuo a 
vedere il suo innamorato pur 
scontrandosi vivacemente con 
il padre e la madre. 

Venerdl sera poi e avvenuta 
la fuga. o il rapimento che dir 
si voglia. La signora Mazzari 

afferma che non permettera alia 
fielia di concludere con un ma
trimonio la sua romantica sto-
na ed e decisa, non appena la 
ragazza eara rintracciata, a 
chiuderla in collegio 

Furto nella sede 
dell'ANCER 

Ignoti ladri l'altra notte sono 
penetrati nella sede deil'Asso-
ciazione nazionale costruttori 
edili. in via Boncompacm 26. 
riuscendo ad appropr.arsi della 
somma di mezzo milione di lire. 
che si trovava in un cassette 
e di valuta straniera per 60 000 
lire. 

Gianni Maiu-ra. di cui si nc-
euparnno 1 Kiornali ai tempi) 
della « fuga» scntimentale 

a Napoli 

Manera. insieme ad una mino-
renne. Anna Maria Storaci, fu 
protagonista di un'avventura 
sentimentale. I due giovani 
erano fidanzati e fuggirono 
dalla nostra citta nel mese di 
niaggio: dopo pochi giorni fu
rono rintracciati in un albergo 
di Napoli dalla polizia: furono 
ricondotti a Roma e riconse-
gnati alle rispettive famighe. 

Nei giorni scorsi. infine, il 
Manera, fu protagonista di un 
banale incidente della strada: 
e poiche, l'auto con la quale si 
era leggermente urtato non si 
era fermata, ebbe anche allora 
a palesare il timore di essere 
stato vittima di un attentato. 
che egli metteva in relazione 
alia sua trascorsa avventura 
sentimentale. 

(Mi agenti della Squadra 
Mobile, dopo aver parlato con 
il medico, hanno rintracciato il 
Manera. che abita in via della 
Caffarelletta 25. e si sono fatti 
raccontare clo che era accaduto. 

Difficile ri pa rare il guasto 
Cinque quartieri senz'acqua 
Operai e tecnici stanno lavorando ininterrottamente — Non 
si riesce a prosciugare lo scavo e.a raggiungere la tubazione 

t'n'antobntte « %. L«renz*. • n* dei quartieri colpiti 
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Le infrazioni nei sorpassi 
controllate con elicotteri 

Vn m»mtntm le l l 'operulone rairAnr«ll« 

Si c svolto ieri il primo 
sperimento di controllo del 
traffico stradale mediante e-
hcottcri. a cura del mimstcro 
dell'Interno in collaborazione 
con • Via Sicura ». L'esperi-
mento rientra nel quadro del
la campagna «Col sorpasso 
non si scherza », orgardzzata 
da « Via Sicura > e dall'Asso-
ciazionc nazionale imprese as-
sicuratrici. a] fine di ridurre 
il numero degli incidenti do-
vuti a sorpassi non regolari 

E" stato sottoposto a con
trollo un tratto di strada della 
Iarghezza di sette mctri e mez 
zo. ad andamento irregolare. 
parzialmente fiancheggiato da 
alberi e con note\*ole densita 
di circolazione. Si tratta del 
tratto (tipico tra le strade ita-
liane> che va dal nono al qua-
rantesimo chilometro della via 
Aurclia. 

Lungo il percorso sono sta
te dislocate cinque autopattu-
glie dotate di apparato radio-
ricetrasmittente. Ogni pattu-
glia ii muoveva entro un rag-
gio di due chilometri Quattro 

elicotteri dalla polizia strada
le. muniti di ricetrasmittente, 
hanno sorvolato per tutto il 
pomeriggio la strada. la quo
ta vanabile da cinquanta a 
cento metri e a velocita ridorta 
'9MO km.) . L'ufflciale a bor
do delfelicottcro sorvegliava 
Ut-lharcia dei veicoli e quan
do rflevavm ana infrazione al
le norme del traffico la se-
gnala^a via radio alia prima 
pattugua rffpetto alia direzio
ne delrrelcoJo. di cui preci-
sava il colore la marca il tipo 
e. se possibilc. la targa. Iden-
tificato il veicolo colpevole, la 
aotopattuglia lo fermava • 
pr«cedeva alia contestazione 
di rito, dopo aver awert i to 
l'elicottcro della awenuta i-
dentificaxione. 

Giornalisti ed experti hanno 
seguito l'esperimento. Le pat-
tuglie automontate. infatti. 
possono controllare solo il bre
ve tratto di strada visibile da 
terra, mentre dall'alto di vm 
elicottero 4 possibile osserva-
re una colonna di veicoli lunga 
divers! chilometri. Inoltre, l o 

elicottero pu6 essere impiega 
to per fornire preziose infor-
mazioni ai fini di un dirotta
mento del traffico in caso di 
mgorghi. 

L'esperimento i stato dirct-
to dal magg. Inghirami. co-
mandante del compartimento 
di polizia stradale di Lazio ed 
Umbna. 

CWccoh CToaaca J 
IL GIORNO 
— Ottt, martedl Z novrmbrr 
(30S-S9). Giomo dei morti II «ole 
•orge alle 7.05 e tramonta alle 
17.08. Primo qumrto dl tuna il 7 
novembre. 
BOLLETTINI 
— DtmograAco. Nail: ma»chl "5. 
femminc 52. Morti: maschi 16. 
femmlne 14. 
— Metrorotogtco. Temperature di 
ieri: minima 10. mamma 13. 
RINGRAZIAMENTO 

II compagno Aldo Zaia ringra-
zia tutti coloro (compagni e 
amid) che hanno preso parte al 
tuo dolore per la perdita della 
madra. 

Nonostante gl: sforzi com-
p.u'i dai lavorator. e dai tec-
nici della Soc.eta Acqua Mar
c a . cinque quart:er. roman; 
continuano a nmanere senza 
acqua Xon ce n'e una stills 
ne. quart.en Ital'.a e Tiburt.no; 
.-carsecc a net quart:er: Mont:. 
Cel.o ed Ksqu.lno. a causa 
de.'.a perd.ta di press.one de-
r.vante dal euasto. 

Da oltre 72 ore operai e tee-
nic: stanno lavorando. in v:a 
della Stazione Tburtina. dove 
e avvenuta la rottura della tu-
baz.one La bolla d'acqua che 
aveva secnalato la rottura. ^ 
contmuata a crescere man ma-
no che le escavatr.ci hanno 
allarcato un fo-;sato del d:a-
metro di c:rca d.eci metn e 
profondo quattro. 

La motopompa non riesce a 
prose.ueare :1 punto dove si e 
prodotta Ja i rottura. e c.b si 
presume che s.a dovuto, come 
si spera. nl!a p oee.a cadu'a 
:er.. Ma questa e solo una .po-
tesi Appare strano' che l'acqua 
continu. a scorgare dal terreno. 
La - sarac.nesca - :n pross.m.ta 
del villasgio INA-Case di via 
Tiburtina. c stata ch-.us» e per-
tanto 1'acqua non dovrebbe piu 
sgorgare nel punto della rot
tura. C e chi avanza l":potesi 
ch e la - saraeincsca - non ab
bia funz:onato. oppure che c: 
s: trovi in presenza di una 
sorgente. 

II d sag.o si fa sempre piu 
pesante per m.gliaia di cuta-
d:n.. i qua!: sono costrett: ad 
appfow:g:onarsi • del l ' acqua 

Istrettamenta necesiaria presso 

le fontsnelle. o add:r:!tura 
presso le autobotti che :I Co-
mune ha provveduto ad :nv.a-
re nelle zone piii colpile. 

C e da sperare che sme'.ta d. 
piovere e che ci, opera: pos-
sano prosciugare il punto Te!-
I* nc.dente per procedere poi 
sped-.tamente aila r.r«razione 
della tub^itura Intanto. prro. 
'.e prevision: meteorolociche 
.ndicano la poss:b:l.ta d. p -o;-
ie locali e temporant-e. su urte 
le region:, e intense sul ver-
.-ante t.rren.co. 

Dopo aver ribadito di temere 
di essere ucciso una volta o 
l'altra, il Manera ha infine det-
to di essere stato aggredito dal 
signor Glauco Onorato. attore 
generico. abitante in via Pie
tro Mengoli al n. 14. 

Gli agenti si sono allora di-
retti alia casa dell'Onorato, 
hanno bussato e gli hanno ch:e_ 
sto spiegazioni su quanto era 
avvenuto. La spiegazione, in 
verita. e stata molto lineare e 
semplice: - II Manera — ha 
detto il signor Onorato — con 
il quale avevo rapporti amiche-
voli, da qualche tempo aveva 
preso una cunosa abitudine: 
telefonava a nr.a moglie facen-
dole delle proposte. Lo avevo 
awertito di smetterla e non lo 
ha fatto: ho perso la pazienza, 
e, quando l'ho incontrato. gli 
ho tirato qualche cazzottone -. 

II Manera, dopo le cure pro-
digategli dal dott. Giacobbo. si 
e rccato anche al pronto soc
corso del Santo Spinto, dove 1 
medici di turno lo hanno giu-
dicato guanbile in 4 giorni. 

Meschina faziosita 
Un epiindio rli meschina intol-

leranzu ci c stnto scpmilatn dai 
compagni di Cavalleggeri. Si so
no Tt'Mltt ieri i funcrali reliQio*i 
di mi anziano cnmvapno di 
qttellu sezione, Euqenio Manctti. 
perito tragicamente in un inci
dentc "itrudale sulla Cassia il 
giorno avanti. Sul cuscino di fio
ri die la *e;ioHP del Partito 
aveva fatto preparnrc in segno dl 
omaggio alia sua memoria, era 
scrillo: *• I compagni di Cavallcg-
geri •». 4̂1 termine della ccrimoma 
religiosti. quando «l carro si 6 
mos-so. oli amici del euro com
pagno .scompilr'so si sono nccortf 
che il naslro era stato tolto. evi-
dentemente per orffnic d**I pnr-
roco. / coiiipiid'it della sezione. 
die ci segnaUiuo Vcnisoilia con 
una lettera firmata da mnlti di 
Cvsi. ficinno proi'rcflufo alln so-
stituzione delta scritta e hanno 
chtesto al parrnco la rcstituzione 
det nastro. 

Insieme a nuclla dei compagni 
di Cavallc<igeri. giunua ai fami-
liari di Eugcnio Manctti la no
stra fraterna solidiirieta. 

Una nuova truffa 
del falso funzionario 

deir I.N.P.S. 
Un distinto e d'sinvolto «i-

gnore si e presentato presso 
l'abitazione della sunora Gai-
lia Marianelli. madre di un 
pensionato dell'INPS. e. quali-
ficandosj come un funzionario 
dellTstituto. ha informato Ja 
donna che il f:sl:o aveva r:-
scosso indebitamente una som
ma che I'lstituto doveva recu-
perare. Si trattava — affer-
niava l'uomo — di un piccolo 
errore materiale al quale an-
dava posto riparo: bastava che 
1 fialio restituisse la somma 

d': 60.000 lire. La donna si la-
sciava convincere. spinta anche 
dalla buona intenzione di evi
tare grane. e consesnava la 
somma alio sconoscuito. 

Osserrntorio 

La sruola sulla Tuscolana 
AI 12° chilometro della 

via Tuscolana si estende un 
popoloso ngolomerato urba
no. Git abitanti lo chiama-
no * Romantna - ed i bam
bini di quelle famiglic che 
devono frequentarc le ele
mental. ogni giorno percor-
rono dai due ai tre chilome
tri per rccarsi a scuola nel-
Vcdificio gio. • sovraffollato 
che si trova all'Osteria del 
Curato. Fate il conto: tre 
chilometri per andare e al-
trcttanti per tornare a casa. 
Vn sei chilometri buont. 
piori a tiri vento, per an
dare a scuola. 

11 Comune. dopo le solle-
citazioni degli abifnnfi. ha 
affittato aleuni locali nella 
borgata ed a suo tempo 
aveva promesso che con il 
primo ottobre gli scolari 
della zona avrebbero potu
to cssistere alle lezioni sen
za essere cost,retti a farsi 
ogni giorno quelia passeg-
pinta. II primo offobre e 
trascorso. t giunto anche il 
primo novembre. ma i loca
li presi in affitto per la scuo
la sono ancora chtusi. II Co
mune dice che cttende il 
collaudo del tecnico. Ma 
quando si decide a mandar-
lo. quel benedctto tecnico? 

Agginngiamo che per con-
vincre le autorita comunali 
gh flbitcnti della borpnfa stan
no preparando una petizione 
da presentare in Campidopho . 

Rubano i gioiclli 
di un pilora in volo 

Approfittando dell'assenza del 
propr.eTano. .1 p.Iotp. c.v :e 
Waifr-.do D'An;c!o. .-r.oii I.-.dr. 
s: sono :r,trodotti v.e'.'.'.-.rcrxr-
tamento di \:r, Ssr.icznn 2.r' e 
lo h?nr.o n.esso a soqqu-.^ro 
r.u=cendo a trovare ed a .ni-
po<sessftr?- d. ur.ii sor.creiro 
contcnento prez 05. d co-p cuo 
valore Quando e av\emro il 
furto. .1 D'Ancelo st^\a voian-
do su un aereo di Jir.ea 

C CONVOCAZIONI j 
Partito 

OGGI 
GH orcanlzzatHI dell* feztonl 

della citia c dell'agro. alle ore 
19. in Fedcrazione 

DOMANI 
Martrdl 3 nntrmbre. alle ore 

19. avri luoeo In Federaiione nn 
convreno drl dlffiKOri ill tutt* 
Ir sezioni rnminr. O.d «.: • Attl-
\ila drl <JlfTusnri romanl per la 
rampacna dl prosclitlsmo e te«-
srramrnto. 
FGCI 

Domanl. alle ore 19.W. a»sem-
hlea giovanile ad Ostia Anttca 
(Borlone): alle 20.30, Comitate 
direttivo ad Acilia 

{ PROPRIETARI DI AUTORIMESSE I 
I Box - Garagisti - Acquistate nuovi modelli ESTIN-1 
1 TORI INCENDI REGOLAMENTARI schiuma dieci J 
; l i tr i - A.A.M. AGIPI - Da Lire 4.250 a Lire 7.500 ; 
5 Via Sicilia 158. 5 
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