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La nuova strada alia prova del fuoco 

I primi ingorghi 
suir«Olimpica» 
/ / giudizio della stampa sulVarteria 
cosidetta di rapid o scorrimento 
« E* meglio passare per il centro » 

.Molti automobilisti, nel po -
m e n g g i o di ieri. hanno vo lu-
to renders! conto personal-
incnte della novita rapprest'n-
tata dalla via Olimpica, per-
correndola da un capo all'al-
tro, dopo averla scovata con 
fatica, dato c h c la segnalctica 
non eslste e chc, In sostanza, 
la via veramente olimpica si 
n d u c e a! tratti che congiun-
gono strade gib csistenti. c 
che di olimpico non conserva-
no nemmeno il nome. Al lu-
diamo ad esemplo alia clr-
convallazionc Gianicolense, al 
v ia le Marconi, al viale Cristo-
foro Colombo, inserlt! nclla 
nuova arteria cosl come sono. 

L'entrata in servlzio prov-
vlsorio della nuova arteria 
(come e nolo essa verra pra-
l icamente chlusa al traffico 
ortlinario durante la Olimpla-
dc, per permettcre agli atleti 
di spostarsi dagli impianti del 
Klaminlo a quelli dpll'EUR) ha 
sollevato non solo curiosita. A 
cjuesto proposito e interessan-
te scorrcre 1 giomali citta-
dini. 

Nella divertita cronaca de l 
la ccrimonia inaugurate, il 
« Messaggero >• scrive: « La via 
Olimpica servira agli atleti 
che dovranno spostarsi dagli 
alloggi del villaggio olimpico, 
agli olimpici campi deU'EUR: 
questo fino nlla fine delle 
Olimpladl. Dopo perdera for-
se la qualifica dt olimpica, 
ma restera quclla che e in 
sostanza, c cioe una delle 
grandi arterie previste dal 
piano rcgolntore di Roma. Si 
vedra allora come le Olimpia-
di giano state un buon prete-
sto per realizzare prima del 
previsto un lavoro senzn dub-
bio imponente, ma assai m e -
no urgente di altre opere che 
la cltta sta aspettando. L'unl-
eo pericolo e chc questo nn-
ttcipo nei tempi di nttuazio-
ne del piano rcgolatore fini-
sea per rondere inutili tuttl 
gli studi compiutl dagli esper-
ti di urbanlstica i quail, co 
m e 6 noto. sconsigliano lo 
svi luppo edillzio sull'arco oc-
cidentale della c i t ta - . Un pe
ricolo che, purtroppo, fe estre-
mamente reale. 

«L'Avanti •• affcrma che la 
via Olimpica «cost itulscc una 
prima Iampnntc contraddlzlo-
ne del nuovn piano rcgolato
re della citta. il cui pro . 
gramma di espansione cvita-
va la valorizzazione delle are© 
a ovest (Monte Marin) pnnen-
do I'accento sulla espansione 
a sud •-. 

Anche il •• Paose •• pone l'ae-
conto suile fondatc preoccu-
pazioni di carattere urbanisti-
co sol levate dnlla nuova ar
teria. Dopo aver diffusampntp 
doeiiment-ito l'incromonlo di 
valore che ie aree intorno alia 
nuova arteria hanno gia subi-
to (si parla che le numeros» 
proprieta del Vaticauo obbi.ino 
visto aumontare fino a circa 
50 miliardi il loro valorp ve -
nale) cosl conclude: « Per fa-
vorlre la proprieta fondiaria 
Fi e cjuiH|iic saerificato lo «vi-
luppo urbanistiro della citta. 
il cui centro verra ad edsore 
chiuso da un nsfissinnte cor-
chio di - cemento. Hanno co-
stni l to una " prigione senzn 
sbarre" dlcono i romani. E per 
essere hi carattere con l;i tcr-
miuologia sportiva. qualcuno 
ha proposto che venga asso-
gnata al Vatloano la corona 
d'alloro per 11 primato battuto 
in una nuova gara:: " II salto 
al rialzo eenz'asta" die pub-
blica. nd privata) -

Sono. quosti. motivi e prose 
di posizione che confeimano 
quanto piu volte ahbiamo a \ u -
to oceasione di scrivere. 

• • • 
II «Popolo«-, invece. e di 

altro avviso: * Si tratta — scri
v e — della prima arteria rapi-
da di scorrimento prevista daj 
nuovo piano regolntore di Ro
ma: da qui il suo esemplare in-
teresse urbanistico; al di la 
della circostanza olimpica in 
vista della quale e stata rea-
lizzata - . 

Bisogna eonu^nire chc ci 
vuole un certo eoraggio a de-
finire -ar ter ia di rapido scor
r i m e n t o - una ctrndn che ha 
ben 58 incroei. Se ne sono r«t=i 
canto pcrsino i reealizzaton. 
tanto e vero che per tutta la 
durata dei Giochi hanno pen-
sato bene di chiuderne nicnte-
meno che 50. lr>-ciando al traf
fico ordinario la possihilita di 
cntrare nella nuova arteria so-
lamente dagli altri otto, anche 

quest! controllati. Quando. spen-
ta la f:accola d'Olimpia. i 58 
incroei funzioneranno tutti re-
golarmente. la velocita minima 
di 40 chdometri impo^ta dal-
1'ordinanzn capitoM'na divente-
ra puramonte teorica. Lo si fr 
v isto sia ieri. quando 1'afflu^-
so di miglinia di automobilisti 
ha determinato ingorghi un po* 
dovimque soprattutto nei trat
ti. che sono la maggiornnzn. 

In cui la nuova etrada c o n e 
fra 1 quartien. Laddove ciue 
l'Olimplca ^ co.tlttiita dalle 
vecchie strade nbatteziate per 
l'occasione. E' capitato a noi 
dl udire da un vigile urbano 
nella zona di Tor di Quinto il 
conslglio: - Volete raggiungcre 
l'EUR pereorrendo la etrada 
Olimpica? Vi conviene passare 
per il centro. Oggi e domenica 
e il traffico nel centro non e pol 
molto intenso". 

II glornale democristiano af
fcrma inoltre che la nuovn 
strada * non potra non avere 
uno sviluppo cioterminaiitc nei 
confrontl del ftituro assetto ur-
banuttlco drila capitnle ••. Su 
questo siamo perfettamente di 
accordo: essa imprimeWi al-
l'organismo urbano lo svilup
po che doveva essere evitato. 
Quando il Consiglio comunale. 
plfi d| cinqtip anni fa, dette il 
via agli studi per il nuovo pia
no regolatore, aH'unanimita ap-
prov6 un ordine del giorno in 
cui si raccomandava al pianl-
flcatorl di spostaro i'asse dell'i 
citta verso sud-est ( l e popo-
lose zone da Pietralata a Cen-
tocelle, e l'EUR) per evitarc 
l'accerchiamento del centro sto-
rlco e per riqualificnre urba-
nist lcament e quelle zone g n -
gie, quel quartieri soffoeanti. 

La strada olimpica capovol-
ge sistematicamente questo con
cetto. che pareva ormai ac(|iii-
sito. Essa rappresenta il prirno 
frutto delToffensiva sferrata 
dalla proprieta fondiaria. dalla 
speculazlone piu cieca contro 
quell'ordine del giorno unani-
me. Roma ne dovra sopportare 
le conseguenze. 

I Giochi Olimpici sono di-
ventnti cosl H nretesto per por-
re la cltta davanti al fat'o 
compluto. Gli sfrenatl interes.ii 
speculativi nulla hanno rispet-
tato. ne i bisogni reali di un 1 
citta che vuole divenlare \n 
metropoli. ne il significato dl 
una grande manifestazione 
sportiva mondia'c. 

Notturno sul viadotto di Corso Francia Portava i preziosi con se per timore dei ladri 

Le rubano gioielli per 4 milioni 
mentre viaggia sul treno per Ostia 

La vittima e la vedova di un generate — I ladri si sono impadroniti del 
pingue bottinoffilandolo dalla bortetfa — La signora si recava in vtlleggiatura 

L,i v c i o v a del generale R.'i-
z,i f stata derubata a-n di tut11 
i suoi gioielli mentre viagK.uva 
su un treno diretto ad Ostia. 
Il valore dei preziosi ascende 
a quattro nulioni di l ire circa. 

La s.gnora. allontanandosi 
daH'abitazione, aveva chiuso l 
monih nella borsetta p r o o n o 
per timore dei ladri e n teneva 
cosl di poter essere piii sicura. 

Gluseppina Rezza, che ha 
75 anni, ebita in via Emanuole 
Filiberto K18 Ieri mattinn e 
uscita di casa per raggiiingcri-
ll I^ido dove avrebbe dovuto 
trascorrere una villeggi itu.-.i 

Le due slrado sopraelcvulc collenano II ponte I'luinlnlo con II viale IHlKiidskl uttrav i-rsanrtu II VIIIUKKI" Olimpirn. Lo svi luppo 
llueare del vlnilottu e ill 750 nielrl. Le clue vie e le quuttro n impc dl acci-sso svllupp.mo coniplrsslvaiiipnte 2.200 nirtrl. I.a 

opera i* cnslula 2 nil la inlllonl dl lire 

ds venticinque giorni presto il i stata 
il pensionato doll'Ente n.u'n- , •reno 
tiaie assistetiza mae->tn 

Alle 9.:)0 la signora «» sal.'a 
.-,iil t i eno che. per la fcstivi'a. 
era particolarlnente allollalo 
Scesa ad Ostia, si v recata rit'i 
pensionato e. qiundi. sulla 
sp:aggia. Solo qui si e accorta 

ie la borsetta. tenuta sempre 
al braccio. era aperta 

Con comprensibile emozione 
la povera donna ha scopprtn 
che. il borselliuo nol quale 
erano racchiusi i gioielli non 
e.sisteva p,u. Ha raggiunto al
lora il conmu.-.-ianato per dc-
nunciare il furto sublto 

I preziosi rub-it. sono - due 
anelli in )>latmo con sol.fir. . 
uno dei quuli di cinque gr in . . 
due anelh a fascia, pure in 
platmo, con bnl lantini e rubi-
ni; un anello d'oro con orna-
mento di perlp e br.Hants a 
foggia d1 cestello. un and lo 
con zaffiro -cabonchonu- . una 
collana d'oro di 54 gr.imm.. 
una collana d'oro a spina di 
pesce con topazio: un braccialo 
d'oro a maglia di 50 gramnu. 
una spilla d'oro: uti orologio 

Tut'o c.o che l i .--.gnori ha 
potuto nferire agl. invert.g..-
ton •' la suppo-iz.one di cs icrc 

tr.ittenuto al capezzale della 
ri!oi:lit» 

Kinaluicnte la piccola e sta
ta rintrncciata ad un ch i lomt-
tro di distanza dal luo^o dove 
si era trattenuta con la madre 

Comitato 
per il bloccc 

delle locazioni 
Promosso da un gruppo di 

comnicrcianti, artiglani e in-
quilini dei quartieri Monti-
Esquiliuo-Celio, Si e coatituito 
un comitato unitario di difesa 
delle eategorie rappresentate 
contro la minaccia dello sbloc-
co dei fitti e delle locazioni al 
termine del litCO. 
• II comitato aderisce a l l a azio-

ne promossa dalla Unione pro-
vinelalp i n q u i l i n l p e r chlcdere 
al g o v e m o 1;> proroga. per nitri 
5 anni. del blocco delle locazio. 
ni e per In disciplina dei fitti 
liberi. e rivolge invito a tuttl 
gli inquilint. commerclanti e 
artigiani degli altri quartieri 
di Roma di svi luppare tutte le 
possibili miziative intese a tn-
telare gli Interessi del le eate
gorie tninacciate dal prugettato 
termine del regime vincolistico. 

II nuovo ministro dei Lavori pubblici sulle orme di Togni 

Inaugurazione «clandestine^ per il 20 agosto 
dell'aeroporto intercontinentale di Fiumicino 

La Televisione aveva preparato una ripresa diretta, successivamente rinviata - I particolari 
delle trattative per giungere alia cerimonia ufficiale - Nuovi cedimenti verificatisi su una pista 

derubata appunto 311I 
Nella vettura aveva no-

tato due g.ovam al suo flaiu'.i 
che la .-puigev.ino di continuo 

Colta da malore 
per lo smarrimentc 
della figlia 

II nuovo ministro dei Lavori 
Pubblici, Benigno Zaccagnim, 
ha deciso di giungere in tutti 
1 modi ull'inaugurazionc del-
l'aereoporto intercontinentale di 
Fiumicino, il meraviglioso sca-
lo che avrebbe dovuto essere 
apcrto al tradlco prima dpl-
I'Ohmpuidp e che invece — a 
cau-;;i della pessirna pnlltic.i 
svolta dalle autiintn governa-
tive - non sara in grado di 
funzionare prima del me.se di 
novuinbie (per poi raggiungc
re la sua massimn fun/.ionalita 
solo nel l'Jti.'J). 

L'maugurnzione nvverrfi in 
modo semi-elandestino. in con-
siderazioue della larga pub-
blicita data dalla stampa al 
verdetto emesso dagli esperti 
deLnilnist6ro del Latofi Pub
blici e della Difesa. incaricati 
di compiere una visita di col-
iaudo. Lo scalo. ricco di stu-
pendi ediflci di rappresentan-
za tra cui un'aereosta/.ione 
inodermssima. e infatti aneor'i 
sguarnito clei servizi tecnici in-
dispensabili e del personate. 
Una pista ha maiiifestato una 
pericolosa tendenza a trasfor-
marsi in un gioco di mnutagnp 

Rischiavano di annegare 

Due giovani salvati 
a Ostia e Fiumicino 

Uno di essi e ricovcrato al San Camillo 

Due giovani hanno rischiato 
di annegare ieri mentre face-
vano il bagno nel mare davanti 
a Fiumicino e al Lido di Ostia. 
Sono stati salvati da quattro 
bagnanti: uno e nncora r i r o w -
rato al San Camillo mentre 
l'nltro e stato dimes^o complo-
tamente ristnbilito. Si chiama-
no Renato Ludovisi. di 24 anni 
p Claudio Rambaldi. di lti anni. 
abitante In via Sebastiano 
Zeni 

II prinio salvataggio »• stato 
compiuto allp 11 di ipri mnt-
t;na a Fiumicino. II Ludovisi. 
dono aver sostato a lungo sulla 
spiaggia. si t» lanciato in mare 
v . cmo alio stabilimPnto * Vec-
chia scocliern -. Con poche 
bracciatp ^ riuscito a raggiun
gcre il largo. Sara stato a cento 
metri dalla riva quando h.i de
ciso di tornare verso la spi:»g-
gia, ma IP forze non lo hanno 
p.ii sorrctto Tre bagnanti lo 
hanno veduto in difficolt.'i e si 
sono lanciati m mare soccor-
rendolo. Trascinato a riva. l'uo-
mo e stato sottoposto a respi-
razione artiflciale per piu di 
mezz'ora. Poi l'hanno accompa-
gnato al pronto soccorso di Fiu-

Brutco ri>veglio di un meccanico 

Sonnambulo preclplta 
da sei metri d'altezza 
Una paurosa e inconsc:a 

av\-entura e toccata nella notte 
tr» sabato e domenica al m e c 
canico Umberto Bertocei. di 
26 anni. abitante in via Tor 
Vergata 41. n Bertocci soflre 
di crisi dl sonnambuhsmo 
spesso la notte si leva dal letto 
e. inseguendo oniriche chime-
re. intraprende silenziose sr>o-
dizioni. che si concludono ge-
neralmente quando il suo n a o 
entra in confidents con un 
muro o con lo apigolo di un 
mobile . 

La notte scorsa. purtroppo. 
il naso ha trovato il vuoto. 
Umberto Bertocci si e. infatti. 
Ievato e si e diretto verso la 
flnestra. alta sei metri dal 
• u o l o t i n tonfo sordo ha i v c -
gl iato gli inquilini e lo stesso 
fonnambulo . II poverctto. che 
nel la caduta ha riportato la 
fratrura del la gamba deitra. e 
stato ricoverato al San Gio
vanni : n e avra per quaranta 
g i o n L 

Grove un bimbo 
per il calcio 

di uno mucca 

Vn bambino di sei anni. 
Claudio Cacciamani. versa m 
gravi rouduion i es?cndo col-
pito aU'addome con un v io-
lenttss'.mo calcio da una 
mucca 

La disgrnzia ^ avvenuta ieri 
mattina verso le 8 nella bor-
gata I.unghez7a dove il picco
lo abita in via Massa S. Giu-
liano. Claudio Cacciamani si 
trovava v ic ino alia sua casa 
allorche e stato raggiunto dal 
terribile calcio. La madre. Ma-
rianna Giacomelli . lo ha soc
corso e trasportato d'urgenza 
all'ospedale S. Giovanni. 

I medici hanno ricoverato 
il b imbo con prognosi riser-
vata p e r frattura della nulza. 

nucino e. successivamente. al 
San Camillo dove e stato trat-
teuuto in osscrvazione. 

Il sccondo salvataggio e stato 
compiuto alle 11.15. II giovane 
Rambaldi stavn facendo il ba
gno al Lido di Ostia. nello spec-
chio d'acqua davanti alio sta-
tulimento B.ittistini. quando 
un'ondata lo ha travolto fa-
cendocli perdero conipletamen-
te i senst Un inarinaio dello 
^tabilimento si e gettato in ae-
qua in suo soccorso: con pocne 
bracciate il ragazzo e stato rag
giunto »• s.ilvato. An'*he il gio
vane o stato sottoposto a re-
spirazione artiflciale e poi tra
sportato aH'o^pednle con nn'ati-
tolottiga del Coniunp. D o p i 
mpzz'ora »» stato dimesso 

Vitt'ma di un altro grave in-
c.dente balneare «» rimasto ieri 
•I sedicenne Giuseppe Rugger:. 
abit inte a Frasoat:. in Borgo 
S Rocco. 7 II Ruggeri stav.i f i -
cendo il bagno alio stabilunento 
CRAL A B C . nella zona di le-
vante II ragazzo aveva portato 
con si* un fucdp per la pescn 
subjicquea. Ad un tratio urn 
ond.ita glielo ha strappato di 
mano facendo partire nel con-
tempo la fiocma chc si e confic-
cata nella coscla sinistra del 
g.ovane. AH'osnedale ^ stato 
giudicato Ruanbilp in un mese 

Si accoltcllo 
alio stomaco 

l*:;a g;ovr.ro donna. Xel'a 
P.,r.fll. di 1X9 a m . , s: e v.brata 
ur.n colto!!ata .iHo stom:.co du
rante ur.a dr^mmatica ducus -
s-.or>e con il fr..:ello F/ stata 
ncoverata neTospedalo di Sar. 
Giovanni II drammatico episo-
d;o e .iV\eiiuto ser. mat'.ma. po-
co prima di mezzog-.orr.o m ur.a 
casupola del bor^hetto Prer.o-
stu.o. 

La rcgazza si acc.ngcva ad 
uicire allorche I f r a f ' i o le ha 
rhlrsto <lo\e andas«r. E' nalo un 
d . \crbio i.vl cor.-o dc* quale '.a 
P-r.fili ha soste.:u:o d! esserc 
m.'igglorcnne c l.bera quind: di 
fare cio che volcva Seonvolts 
dall'ira. ha colpi'.o il fratello cor. 
un pucno. poi. afTerrato un eol-
tello dal tavolo si e fer.ta pri
ma che l'uomo potcsso interve-
nire. 

Nella PanAli b stata gludicata 
guaribile in una sett:mana. II 
commissanato di Ccntocolle ha 
apcrto un'inchiesta. 

russe. I eollegamenti con la 
eapitale sono aflidati ad arterip 
super.ite e lentissime, tali da 
rendere problematico il tra-
sporto rapido dei viaggiatori P 
delle merci. 

II ministro Zaccagnim. nnno-
stantp i) carattere assolutamen-
te formale dpll' inaugura/ione. 
vuole egiialmente dare vita al
ia cerimonia Seinbta che per 
I'occ.isione ••gli M.I riu^ctto a 
ot teneie una i i ie/ /a prompss.i 
da parte del Capo dello Stato 
e un solennp impcgno da par
te del ministro della Difesa. .1 
quale invierebbe a Fiuinic"-^ 
una pattuglia di aerei a reazio-
ne i tpiali. dccollando (laU'uni-
ca pista elliciente. p iocedereb-
bero al battcsimo del campo. 

La nianifestazioue avr'i come 
ahbiamo detto. un carattere 
piuttoito sommessn. Hen diver
se erano le intenzione lino al 
ine.-ip scorso. La Televis ione 
prima che 1'onorevole Togni 
fossp costrctto ad abbandonare 
il dicastero. era stat.i m c a n -
cata di trasfenre i suoi tecnici 
a Fiumicino per una ripresa 
diretta deU'avvenimpnto innu-
gurale. Lo stesso onorevole To
gni aveva indotto il Capo dpllo 
Stato a prendere impegno di 
partecipare alia cerimonia e di 
pronunciarvi un discorso. L i 
inaugurazloiip avrebbe dovuto 
coineidpre con il trasfenmento 
da Ciaiupino a Fiumicino dei 
voli transatlantic! dell'-- Alita
l i a - : un superbo Jet DC 8 ti 
sarebbe dovuto levarp in volo 
poco dopo il simbolico taglio 
dei nas tn . la messa al campo. 
la benedi / ione cli un cardinale 
e la girandola delle ispir.ite al-
locuziom. 

II programma ^ stato ora sen-
sibilmente mut.ito La dirpzio-
ne dplla Tplpvisione »» stat i 
preeata di annullaro la ripre
sa diretta. Per cjuanto riguarda 
l'- Alitalia - . Finiziativa e stata 
presa dallo stesfo presidente 
Carandini il quale, uniforman-
dosi alle deeisioni delle altrp 
compagnie aeree (che si sono 
riflutatc di abbandonare Ciam-
pino lino a quando il nuovo 
scalo non sar.i perfettamente 
funzionale) ha rimandato il 
t ras fenmento della propria 
flott.i intercontinentale a da'a 
da destinarsi. 

II motivo fondamentale dell-* 
prPOCCiipa7ioni dell'- Alitalia -
e delle altre compagnie ngu.ir-
d.i le c o n d i z o n i di una delle 
due piste che ha app.ilesato 
difptti dt co*trii7ione c che h i 
dato ii'iini di ivdimento . n o n o 
stante siano stati compiutl la
vori di r.issodamento del ter-
rono sottos'ante e di drenaggio 
per difendere Topera di lFnz.o-
ne delle aequo sotterr.inee 

Si ustiona 
con I'ocqua bollente 
C I T I . I I O Di Pietro. un bam

bino di 5 anni ab.t.inte in via 
dello Cave 110. h.» riportato 

ternbili ustioni rovesciandosi 
accidpntalnipnte addosso (h-1-
I'acqua bollente K" ricovera
to in os.-ervazione all'ospeda
le S. Giovanni. 

Ieri mattina verso lft 0 il 
piccolo M trov iva in gitn. 
con il padre, .i Cerreto di 
Spoleto ppr far visita a dei 
parenti. Nella eucina degli 
ospiti ha urtato .id i:ri tratto 
una pentola ed e st.ito inve-
stito d ill'aeipi.i caldi-fslma che 
lo ha 11.-. t; o i I : i'.. .allp bracci 1. 
al \ e n t r e e alle co.ice. 

conducente dell'nuto Ferdinan-
do Biffiunnndi. di 2fi anni, abi
tante in via delle Spiuhe fi e 
restato Uleso con sua mobile 
che viaggiavn nella stessa auto. 

Uno scooter 
si spezza 
in uno scontro 
Una motoleggera sulla quale 

viau-^iavano mar.to e moglie. 
ieri pomeri^mo poco dopo le 
1U.30. in Jo^al.ta - La Storta -. 
e finita. contro un'auto spez-
zandosl in due.' II conducente 
Marroco Sta^uoli. di 54 anni. 
abitante in via Cola di Ricnzo 
4:t e sua ino^ho Lidia sono re-
stati fpritl L'uomo suanrfi in 
50 g o n i i v 1 I donna m 20 II 

Travolta mentre 
attraversa l'Appia 
I'na donna. Gluseppina Ve-

ipio. di t>5 anni. abitante m via 
Remlla 75 e stata travolta e 
ferita gravemente da un nioto-
ciclista i v . z / e r o ineiitre stava 
attraver.sando l.i via App.a nl.-
l'altezza del Quarto Mijl io . a 
pocli' met i i daiia Iocalita dove 
pei:-e la v.ta un'.dtra donna 
che aveva attraversato la stra
da per prendere il tram. Al San 
Giacomo la poveretta e stata 
rico\er.ita in osserva/ 'one 

Ferito 
a cornate 
da un toro 
II contadino Dario Olivieri . 

di 38 anni, e 5tato ferito a cor
nate da un toro infuriato in 

Un impiegato del Tesoro 

S'impicca nello studio 
di due professionisti 
Ignotc le cause del suicidio — II cada-
vere scoperto da un amico del suicida 

l'n mipie^ .to del ^Iinistero 
del Tesoro si e' impiccato ieri 
pomerigmo nello studio di 
due professionisti suoi amici. 
Si chianiava Giuseppe Viola. 
avev.i 33 .mni p al'ltava in 
piazza Celimontann 33. L"ap-
partamento all'interno del 
quale si «» ucci^o e quel lo del-
I'avvoi'ato i; or^io Lombnrdi 
e deir.'irchi'efo Lncertoni a 
viale M.mzoni 24 B. 

Ii c. idi\er.- de iruomo. pen-
zoloru da! !.il<o che port t „i-
la cassettrt del Kabmetto. c 
.-tato scoper -.) poco dopo le 
18 di t en d.i.io stesso avvoca-
to Lombard. II proft-SsiOM.sta. 
. iopj aver :r.i-corso a casa il 
potiierigcio. 5. e rccato nel lo 
studio Tut'o era in ordine e 
sembrava che nessuno fosse 
••ntrato v.^i'.i uffici Soltanto 
p-.ii t irdi. .', -.-Tofefs-onistn. re-
cand(»-i .r. 41! U'.otto. ha fatto 
!a n i . e dir i scoperta. Ejtlt 
ste*-o h i . , v -Mito la - Mo-
b.'e - e il i >mmi5«.iriato di 
P S Ce'io N-n sono state an-
cora stab.'..to le cause che 
hanno >p n*.» -.1 Viola al sui
cidio L'uomo e stato veduto 

entrare nel tardo pomericgio 
A p p a n v a calmo. Non ha d e -
stato alcun sospctto perche. 
avendo la chiave dello stud'o. 
era sohto entrare anche in 
assenza dei suoi amici Prima 
di uccider-*! non ha lnsciato 
alcun bigUctto per spie-tare il 
a u o folic ge-to 

una stalla di una tenuta. a Mae-
enrese. Non 6 grave: al pronto 
soccorso del San Camil lo e 
btato giudicato gunribilc in una 
settimana. La bestta. appena e 
stata slpsata dalla manmatoia. 
si * inferucita cuntro l iumio. 
II contadino ha tentato di di-
fondersi con un grosso bastone 
appuntito ina e stato colpito 
egual inente da una eornata. A 
terra e stato calpestato ma 6 
riuscito a fuitmre per i campi 
dopo esaorsi chiuso la porta 
dietro alle spallu. II toro e 
co.-i restato primoniero nel la 
stalla. 

I'na giovane madre h i vi'-su. 
to o i e di angoscia i>er lo 
s inarnmento della fiuholetta 
con la quale si era recata ad 
Ostia Lido. A causa de l lo . spa-
vento la donna e stata colta 
da un grave collasso. 

La bimba e stata infine rin
trncciata Si era allontanata di 
circa un chilometro e conti-
nuava a giocare tranquilla-
niente. 

Fedora Totella ha 30 anni 
ed abita in via Vincenzo Ce-
sari 55. Ieri mattina e anda. 
ta al mare insieme alia bam-
bma di 4 anni. Piu tardi sa
rebbe stata raggiunta anche 
dal marito. 

Verso le 14. dopo aver pran-
zato, la donna e la piccola si 
sono sdraiate sulla spiaugia li
bera antistante piazza Scipio-
ne l 'Afncano. Ad un tratto la 
signora Totella si e addormen-
tata per pochi mmuti . Quan
do si »> ridestata non ha trova
to piii la bimba. Dapprima ha 
chiesto a tutte le persone che 
si trovavano sull'arenile. poi. 
st'inpip piu sconvolta i n co-
minciato a gridare disjierata-
niente Inline, preda di una 
crisi nervosa, e svenuta 

CI 11 stei.si bagnanti l'hanno 
soccorsa e trasportata nel lo 
anibulatorio della CRI. I nie-
dici hanno souimimstrato -:iei 
calmanti alia signora tratte-
nendola per qualche ora. 

II marito della Totella, aiun-
to ad Ostia. ha appreso quan
to era awpi iutu . Dopo aver 
rienunciato ai carabiniert la 
scomparsa della bambma si e 

Servizio 
cambio bancario 
per le Olimpiadi 

Le aziende di eredito ope-
ranti a Ronia. assicuieranno 11 
servizio foie^'ien anche nelle 
ore poinendiane. tenendo aper-
ti alct..:u spoitell i per le ope-
rnzioni di cambio dalle ore 
17.:ii) alle ore lit.30 nei giorni 
fenali del penodo compre.-o tra 
il 10 agosto ed 1 20 settem-
bre p v 

Corsi di preparazione 
per esami autunnal i 

— Alio seopo dl udrrirr alle nu-
nu'rese ricJiiostc che giornalmen-
te peivfiignno, presso il centro 
scuole e corsi ENAL cli piazxa 
della Repubblica 43 (gia Esedra) 
si accett.mo. ancora per qualche 
giorni). le iscri/ioni ai corsi dt 
preparazione agli cMimi autunnali 
per se seguenti mntcrie- italinno. 
latino, green, niateni.itica. fran-
cese, inglese. t<*cltsci>. r igionena 

'Wig^ML 
Attivi di circoscrizione 

Oggi, alle ore 20, avranno 
luogo gli attivi delle Clrcoscrl-
zlonl con la parteclpazione dei 
CC.DD delle sezioni e i sogretarl 
delle cellule aziendall c dl stra
da Gli attivi proseguiranno an
che nolle giornate dl domanl e di 
iiiercoludl con il seguente caten-
dnrio: 

ORCil: Centro I con Adria-
na Catoni; Flaminlo con onore
vole Claudio Cianca: Salarla con 
Antonio Fusca: Prencstina con 
Luciano Ciufllni e Pietro Manzi-
•ii: I*. S. Gloiannt run Lombardi: 
Ustieuse I'lin Franco Kuparelli; 
Mare con Rino Bararchlnl; Por-
tlicnse con Pietro Zatta: Cen
tro II con Maddalrna Accorinti: 
Trionfale con Giovanni Berlin-
guer 

UOMANI: EUK con Adrtana 
Catoni; Nonientano, con Prato: 
Casllina Siul con Colonibi: Tl-
luirliiia con Luciano Ciufttni: Ap-
pia con Sergio Mlcucci: Anajjiil-
na con Cesaru De Simone: Ola-
nlcnlensc con Enzo Modlca: Au-
rolla con Midd.ilena Accorinti: 
Cassia con Livio Viscoli. 

MI.ItCOl.KIM: Casllina Nord 
con Enzo Mod tea: Macca.--es» ccy. 
Giampiero Angell. 

Jack Palance 
rifromato a Roma 

L'.ittore ciiiematosrafico 'iuie-
ricano Jack Palance e s iunto 
ieri mattina a C i a m p : n o 
provenionte da Los Anaeles . 
via Par^ci .• b >rdo di un ae-
reo L'.ittore si ora recato a 
Los Angeles ror vederp :! fi-! 
glio Cody .1: 4 anni che si oral 
sentito n n l o nel viaggio di n - j 
torno in patr.a dall'Itaiia. II 
piccolo aveva trascorso a Ro
ma 5 sett imane con il padre. 
insieme alia madre a cui il 
figi.o * stato affidato, secondo 
quanto stabihto dal tnbuna le 
caHfomiano chp deciso la ver-
ter.za c o n i u c a > tra l'attore e la 
moglie 

Ricoverato all'ospedale di Civitavecchia 

Un ladro finisce fuori strada 
con I 'automobile rubata 

I.uigi CortmoM*. 19 anni. 
nat .vo di B e r g a m o , g iace in 
gravi condizioni in una cor-
sia del rcparto chirurgia del 
nosocomio c lv i tavecch iese . Lo 
altro ieri sera , trovandosi a 
Montalto dj Castro, ha preso 
di mira la 1100 del sottotcncri-
to Andrea Mahnghini . fioren-
tino. La tentazione o stata 
troppo forte: Luigi Cortinovis 
ha spa lancato la piirttera e si 
e posto al \"olanto. dirigendosi 
verso Civi tavecchia . 

Ma a v e v a fatto I conti sen-
za la sorveghanza del p r o p n e -
tario il quale , accortosi del 
furto. e balzato sull 'auto di 
un a m i c o e si e posto all'insc?-
guimento del g iovane. Luigi 
Cortinovis ha pigiato 1'acce-
leratore e. poco prat ico della 
guida. al l 'a l tezza di Tarquinia 
ha cozzato l e g g e r m e n t e con
tro un'auto che procedeva in 
s enso inverso . Non e r a fini
ta; piu avant i . dopo una scr ie 
di paurosc sbandate . all'al

tezza del chi lometro 79. il gio
vane o useuo fuori strada 

Soccorso dallo s t e s so deru-
bato. il Cortinovis e s ia to tra-
sporiato m gravi condiztor.i a 
Civitavecchia. do\*e ora gia-
co piantonato. La 1100 e s tata 
ndott.i a una c a r c a s s a di fer-
raghe 

IL GIORNO 
— Oftci. I.nnrdi 8 affosto 19M 
(221-145* Op, masnco: Erminia 
II sole sorgo alle 5.36 e tramonta 
alio 19.41 I'lumo qaarto <li tu
na il 14 • ,- . 
BOLLETTINI 

— MrteoroloRlco: La temperatura 
Al Ieri: mtntma 25, m*!rtm« 31. 
GITE 
— C'ENAL organizs* per Ferra-
irestn ana git* in autopulman a: 
Napili. Pompci, Amain. Sorrrn-

parter.za awerrA .-.Ho ore 7 dol 
«PrTK» 14 .-.g. >to tIa vi-«x*a della 
Rrpubblu-a dato Chif»a S Maria 
degli Anpeli», il rientro t- pre\t-
»to per le ore 23 del giorno se
guente. 

PROVVEDITORATO 
AGLI STUOI 
— n Prowertiiorc a«ll Stndl co-
muniea che. p^r il confrrimtnin 
•Joglt mcartchi n n Cf<rt\ pcpotari 
r»«T l'anno scolasturo l*SO-6l. sono 

jconfernvatc le normo in vigore 
por 1'anno 1O5O-S0. Dt talt p.or-
mo * affUsa oopi« »H".,lbo del-
l*uffl<io sooiasTico Gil insognan-
tl che aspirano a far p a n e delta 
gratluatona provinetalc por la 
seiiota poptitare per 1'anno l!*t"0-
1961. debbono psvsontare doman. 
da in carta legato da lire 100 al 
PYovvcditorato agli Studi cntro 
il 10 x-ttombre prossimo l\ 
Pro\-\-editore agli Studi comuni-
ca inoltre che aU'albo dell'ufflcio 
scolastico sono afflsso Ic normo 
por il conferimento degli Ineart-
chl nei ci recti didattici per l'an-
no scolastico 19*0-61 II termine 
per la prosentazione delle doman-
de al Prowoditorato agH Studi 

to. Castcllammarc dl Stabia. La scade U 30 agosto prossimo 

Strada olimpica senza bandiere 

Cnro croni.ifo, 
sono antomobilista c. come tariti altri 

roiiKini, come mo eridenternente spror -
t'Oduti. oopi sabato ho portato la fami-
glia a simsso per la r i« cosiddetta Olim
pica. Tnttc quel le biindiere dmino in-
dubbiamente un'jjriu di festa alia strada 
e disponuono alia piu pencrosa benero-
lenza. Ma le bandiere non tolaono nulla 
ui prossi di/ctti di questo sistemn stra-
dale: dovrestc scrivere un articolo di 
critica. ad esempio, contro (tuella curva 
maledetta delta pui:zetta del Bel Respiro. 
curva chc coincide con un quadrivto e 
chc non so perche non e stula ehmmiita. 
Ln r iun <It fursfc bondierr non »ni ha 
impedito di pensare. inoltre. a cio chr 
accadra quando. cessate le mamfesta-

:ioni olimpiche. Ui nuova arteria sard. 
aperta a tutti ali sbocchi: certatnente ne 
vedrcmo delle belle. Per non parlare poi 
della stupidafKjme di mantenere i binart 
delhi Cirroni'ullarione Oianicolpnxe e del 
rompicapo che si deve risoli'ere in pia:-
:ale deijli Eroi. Hanno speso due mi
liardi e trecento miltont pitittosto ma-
luccio. direi. Son ti pare? 

ERMO SCARINGl - Via Nomentana 

Rispondianio subito. La curva della 
p.azzetta del Bel Respiro non e stata e l i -
minata per non intaccare il giardino de l 
le snore Clansse . l 'n palazzo che sorge-
va di fronte aH'mtoccabile c.ardino. d 
stato invece sventra'o. I p r o p n e t a n di 
questo ed.ticio non avevano santi in Pa-
rad.so .. 

La pensione suppletiva ai tranvieri 

Caro croaisfo. 
n nome di u l in Iran f ieri in pensione 

rirolpo Ja pin i-ira protcita contro it 
trattamento che ct risrrra la Previdenza 
Sociale. 

Mi riferisco in particolare. alia nuin-
cufu rorresponsionr. da parte delVlSPS. 
della pensione suppletiva spcttante ai 
tranvieri che versarono i loro contri-
buti alia Cassa di Torino: tale Cassa ces-
so di esistere il M dicembre 10JS quando 
fit assorbita dalla Prcrulcn:a Sociale 

L'lXPS per anni ed anni non ha dato 
ai pensionati ncanche un centcumo dei 
fondi che hanno impmuuato le sue cas* 
se nel J.O.tl Finclmrnfe . alcuni anni fa. 
un pensionato napoletano. il s ionor Ron-
dinella cifd in giudizio I'litifiifo di Pre-
videnza: una sentenza delta Corte d: 
Cassazione cccolsc tn pieno le r'.chies'c 
del tranviere napoletano. Dopo il R«n-
dinrllu. molti pen5ionati rnmeni hr.nio 
chiesto all'ISPS quanto sp-'ttcra loro 

La Prcridenza Sociale. dopo un lunao 
teraiversare. effermb che m bc^e ad un,: 
legae (della quale eviio dal fornire Q]I 
eslremi) avrebbe corrnposfo una pen
sione suppletiva ma Iimiiiitamrnrc ai 
verramenti effettuati da chi avera una 

U n conducente della Stefer 

eta inferiore al trentesimo anno 
SI e in tal modo arrirati flll'asjwrdo 

che se per esempio Tizio ha versato, 
prima di compiere 30 anni. 100 lire, ha 
oqpi diritfo n riscuoferr una cifra map-
aiore di Caio che invece vcrsd L. 1000 
di cui soltanto L. 50 prima di raggiun
gcre i 30 anni. 

I'na sentenza emessa qucst'anno dal 
Tribunalr di Roma ha sfabilifo che la 
pensione suppletiva venaa comsposta 
c.a'.i event: d-.ritto tn misura proporzio-
na'.e ci ronfribnfi rompIe*5ircmrnfe rer-
sati. senza distmziane tra rerscmentt ef-
fettuuti prima o dopo del trcntcslmo an
no di eta. 

I.'ISPS c ricor<o in Appello. La cau*a 
sara discussa nel pro(s:nio ^I t fmbrr . 
.WI freffempo la Prerid.'n^a -Sociclc ha 
pensato bene d: -riviere a tutti i p*n-
s:on«'i con i quah e In hie, iina let'era 
in cut c: C'riTTinrn'C'' che in raso di per
du.: drlla ca'KJ rsn dorranvo psar.re le 
sprtr d1"! nroi'f.sso L'.ntenzione rlcattz-
for.a di una 
p<il,'«.' e non 
d^nunciarla 

I X 

vo.-.iicmo fan 
Hi troppo 

a meno <ft 

VECCHIO TRANVIERE 

Car© cronista. 
ti s e n r o per segnalartl un ppisodio 

che alfrimenti resterebbe tonoraro. Sulle 
cronache dei giorncli possicmo Icggcre 
spesso le informczioni che n p u c r d e n o pli 
indd^ntt stradcli che sono avvenuti nol
le ciffA, e qualche rolta lettere di rri-
tica nei confronti dei tranrierl e del~ 
Txtteggiamento che essi tengono n<*i con-
fronti del pubblico. lo ti srr iro per due 
rcgioni: per seonolari i un mcidentc er:-
tato e per elopiare la prontezza di un 
conducente delle STEFER che ha evi-
taio una crocc nella lunc.: ccrcn- drjjli 
incidmri stradali. 

Giorni or jono mi trovevo su un au
tobus della STEFER della V.nra -Piaz
za Cinquecento-Piazza Mirti - proro-
niente del centro e in procinfo di cur-
rar<» su ponie Cai i l ino. L'cutobuJ pro-
ced.-ra c r ' loct fo reao'ore e stara per 
imboccare il ponte quando da v.a Cc-
^iJtna Vccchia un ragczzo di 12 o 13 
«JITI\ che ruzjgicvc su una bicicletta. 

II piazzale di ponte Milvio 

attraverscva la strada vrnendosl a iro-
varc sulle d:re:tr.ci dell'aMfobm. E" sta
to un ctfimo. rwrti t passeggen hanno 
c r n t o Vesatta tmprcssione che il rcgazzo 
sarebbe jimto sotto le ruote del pes ante 
automezzo. Inzece ci siamo trofct i I'uno 
addosso all'cltro e Vautobus si e fermato 
a pochi mil l imetri dal rcgazzo il quale 
si e allontanato subito pcdalcndo. come 
<r non avesse rischiato di morirc. Chi 
<udcva freddo era il conducente. Gof-
fredo P«*II;cciar;, con il quale tutti noi 
che rieggiavamo a bordo dcll'autobus 
cbbiamo j fn i i fo spontunemrnTt* il d e n -
dcrto di conaratularci A r e r a salrato ,tna 
f i id e passcto cttimt di cnaosci.: Xes-
suno arrebbe par'.cto di hii. co*ne non 
si pcrla dt tanft a'.tri conduemti di ati-
tomerri p'ibbliri. eh* come hii compfono 
vcre prodezze tn unc citti del ireffico 
anco*cinso 

Clrczie deli'osw.tal-.ta 
Prof ARISTIDE FORESI 

Caro cronisra. 
.;Icuni anni fa a nome dealt cbitanfi 

deHc -ona di Ponte Mtlrto. n!*rai la 
arpente ed improropabile nccessitd, delta 
sistcmazione del Piazzale di Ponte Mil
vio, centro nerralpico <fi ccpitolc i m 
p o r t a n t per ti traffico di Roma. Siamo 
ptunri alle Olimpiadi e sul piazzcle non 
e stata apportata alcuna modiflca! Ben 
died strade di primaria importanra con-
rerpono sul p ia izalr . che presenta ancor 
oggi un aspetta desolante. con sede di 

un merccto nonale e capol.nea di n u -
merose Unee ATAC: 

I m i l i c d i spesi pt'r sis'emazzoni dt 
altre zone di Roma non esclusa quelle 
del .Mmistfro degli Estcrt. non henno 
trovato neppure un n r o l o per questo 
stagno abbzndoncto. ore confluisce ed 
opera una massa enorme di cittcdinx 
Con osservanza. 

ANTOXIXO CAPORALI 
Via Bolsena n. 63 
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