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Tre sottovia per quattro miliardi 

Platani in pericolo 
al Corso d'ltalia 

Un corto circuito ha causato I'incendio 

Secondo il proget-

to ora approvato 

la meta degli al-

beri dovrd essere 

abbattuta 

Dopo sette antii, >l Co/uiglio 
Superiore dei Lavon Pubbiici. 
ha dato la sua approvaziono di 
massima. ai progetti e-seguiti 
dagli uffici tecnici della Qumta 
Ripartizione comunalo, p-?r la 
costruzionc di tre f.oitovia vpi-
colaii al Corso d'ltaii.i, in eor-
rispondenza degli nieroei di via 
Puccini, via To, piazza Flume 
e piazzale di Porta P!a. Spc sa 
preventivala: oltre quattro mi
liardi. ' ) 

Questi progetti, che dopo un 
cosl lungo poriodo di tnmpo tor. 
nano alia ribalta, vennero pre-
parati dal Comuno al tempo de-
Eli studi che il Comitato d 
Elaborazione Tecniea (CET) 
eseguiva per redigere 11 nuovo 
piano regolatore, £' Uoto come 
finl la faccenda del piano: 
consiglieri comunali uemocri 
stiani, monarchici. fasoisti c li-
berali, mandarono all'aria il 
piano con un colpo d̂  maggio-
ranza e ne approvarono invcce 
un altro che corrispondeva al 
centesimo alle aspettative della 
piii avventurosa spcjulnztone 
fondiaria. 

L'attrezzatura di Corso d'Jta-
lia riveste una particolare un-
portanza nei quadro doU'assoito 
della viabilitn cittadhia. Per 
questo c| sembra 'nlure'ssante 
piibblicare nlcune co:is.dcrazio-
ni della sezione ronmia deU'i.s 
sociazione -Italia Nostra- Snl. 
l'avvenuta approvaziono dei 
progetti, 1 quali comport mo 
una spesa notevolc o ia realiz-
zazione di opere des'ntnte ad 
incidere per sempre sui e.irat-
tere deirambiento. Il sottovia 
di Porta Pia. ad esempio (2 mi. 
Jiardi e 050 mllioni di spesa) 
prevede intorsecazioni su tre li 
velli. La meta dei platani del 
Corso dovrebbe venire ab
battuta. 

II documento dell'assoeiazio-
ne si sofforma su quattro pun-
ti. L'attrezzatura mediante 60t-
tovia del Corso d'ltalia — af-
lerma «Italia Nostra >• nel pri-
mo punto — fu decisa dagli or 
gani allora preposti a!!a reda-
zione del piano regolatoie circa 
sette anni fa; un piccolo tratto 
— da piazzale Flaminio a piaz
zale Brasile — e stato attuato 
nel 1960 e si e dimojtraio r.l-
l'atto pratico solo parzialmenle 
efficiente. 

-<Tenuto conto dell'esperienza 
di questo tratto e delle condi-
zioni del traffico — quanti-.ati-
vamente e qualitativamentc mu 
tate nspetto a sette anni fa - -
nonche del fatto che tutta la 
zona tra Corso d'ltalia c visle 
della Regina era allora quasi 
esclusivamente occupata da abi-
tazioni, ed oggl invece prova-
lenteniente occupata da ui'f'ei 
pubblici e privati, l'orwociazio-
ne « Italia Nostra - ritiene i-idi-
spensabile che si prowcJa ;,d 
una accurata indagine e rileva. 
mento delle condlzioni di traf
fico nella zona in funzionc delle 
previsioni del prossimo decen-
nio. e soprattutto delle deslina 
zioni di zona previste dal nuovo 
piano regolatore, prima d: dar 
corso ad una cosl co=tosa opera. 

•"E ci6 al fine di vedere se 
l'opera e ancora oggi da realiz. 
zare cosl come prev.s'.o sette 
anni fa, o se non e invcce da 
realizzare con diverse earatte-
ristiche in base a diverge esi-
genze. o se non fo«e addirit-
tura opportuno reallzzare nitre 
attrezzature viarie in luogo di 
quelle del Corso d'ltalia. 

-" II secondo pun'.o si soilerma 
sulla trasformazionc die subi-
rebbe la zona in seguito alia 
realizzazione dei progetti I.p 
preoccupaziom fin qui esprej-se 
— si legge nel documento — 
non sono solo dovute alia in-
tercorsa trasformazion*» ed c-
spansione della citta ed al con-
seguente nuovo P.R. ' m anche 
al fatto che l'attrezzatun del 
Corso d'ltalia incide su un r.m-
biente di particolare v.i!oro e 
carattere: non eolo per la pre-
senza delle Mura Aur^li.mo. ma 
anche per il grando complesso 
d: alberature che rostituisrono. 
nel loro in§ieme. con la qua-
druplice fila di platani. una 
delle migliori rcaliz7it;oni della 
Roma umbertina. Quasi meta di 
tali alberature saranno .«acrifi-
cat* dal progetto delH Qumta 
Ripartizior.e. rompenio irr-me-
diabllmente l'urita d^l Corso 

- Inoltre l'aspetto del Corso sa
r i completamente coniprome^so 
dai troppi tratti in trmcr.i pre 
visti dal progetto. m^ntre ne'.Ie 
Mura verrannn a pert: due for-
nici e uno spacco tot.V.e Ci6 
che restera delle M'ira e del 
Corso sara inoltre .;empre nifi 
10I0 arredamento al traffico. 
non essendo previsto d'*l pro 
getto alcun inserimcnto delle 
Mura in zone continue e real-
mente pedonabili. che resntui-
scano al Corso e ai juoi '•le-
m«nti quel valore -'i passeg-
giata per cui fu cr?ta:o c che 
aveva flno a venti ar.ni ft -

Faeendo riferime.nto id un 
progetto che la 6tcs$a associa-
zione aveva pre<en:To ?Ua 
stampa alcune scf.inir.r.e fa. 
«Ita!ia Nostra- so'.leclta qinn-

: di un confronto tra U volume 
di traffico smaltib ie enn il 

. progetto del Comune e con i-n 

. altro che lasci intstto Vambicn-
re dt\ Corso Infine '.'associi-
zione o^'erva chp .i pn-cetto 

i approvato «embra r«*d'it:o r-pr 
i facilitare le penetranoni verso 
: il eentro storico. qu&ndo 3o tco 
.po dell'attrezzatura di Corso 
d'ltalia. secondo vari pro?ett. 
di Piano regolatore fuceolutisi 
dal 1957 ad oggi — comprero 
cuello in pubblieazione — •• era 

.di ereare un'arteria ve.oce t*n-
genziale al centro storco che 
fadlitasfe gll «corri:r.enti • ed 
oitacolasse le penetrazoni •• 
>' Si tratta dunque di conride-
rnixtonl che hanno un peso, e 
[ehm flltcndone una risposta 

Fiamme dentro il Policlinko 
distrutto il deposito viveri 

Cinque milioni i danni - Sei persone ustio-

nate mentre tenfavano di domare il fuoco 

Alcune sett imane fa, l'associazione «Ita l ia N o s t r a s presento alia s tampa questo pro
getto di slstemazlone dl Corso d'ltalia, u n tentativo di salvaguardare i valori a m -
bientali delle Mura Aurel iane da Porta Piuciana a Castro Pretorio. Due ample car-
reggiate (Hnee nere) una al di qua e 1'altra al di la delle Mura creano una serie 
continua di Isole di scorrimento. Verrebbero cosl e l iminate le opere permanentl che 
inciderebbero per sempre sul carattere del l 'ambiente 

Abbandonata dal fidanzato 

Ventenne 
si uccide 

Muore soft© 
I'anestesia 

L'n uomo e morto nella came
ra operatoria della climca or-
topedica e traumatologica del 
Policlinico mentre i sanitari si 
accingevano a sottoporlo alia 
anestesia per procedere ad un 
intervento chirurc-.co. Si chla-
mava Giovanni Panisi. aveva 
40 anni. era venuto apposita-
mente per essere operato da 
Vico Oarganico (Foggia) dove 
la sua famiglia abi ta in \ncolo 
Faliano. 

SuU'epiiodio i> stata aperta 
una inchicsta. in quanto non e 
stato possibile accertare stibito 
i motivi del decesso awenuto. 
secondo la relazione che i me 
diet hanno compilato per 1'au-
tonta giudiziaria. prima anco

ra che I'uiterveiito chirur^ico 
vcro e propno fosse iniziato 

Data la delicatezza del caso, 
sull'accnduto \nene mantcnuto 
un rigorofo riserbo Si e »pprr 
so comunque che il Panisi era 
stato trasportato nella camera 
chirurgica senza che nulla fa-
ccsse prevedere. di 11 a poco 
il decesso Dopo i preliminari 
1'anestesista si accingeva ad ad-
dormentare il pn^iontc. quando. 
improvvi'Jamente. il cuore del 
lV.nisi ha cessato di battere. II 
rvferto di morte. inviato alia 
autorita di poliz:a precisa che 
il decesso i1* awenuto rer -im-
provviso arresto cardio-circo-
latorio in fa^e inizi.ilc di ane-
stesia -

Trovato morente 
accanto alia moto 

Sulla Tiburtina sono mono 
lerl due persone in due diversi 
•ncidentt stradah. Rosa no De 
Marco dt 19 anni e Rosalba Ci-
vitareale di 25. 

La prima sciagura e awenu-
ta all'una di notte e non ha 
dvuto testimoni. Un automobili-
sta passando davantl al paluzo 
contrassegnato con il numcro 
civico AGO. ha visto un uomo a 
terra a fianco di una moto. Lo 
ha raccolto e trasportato al 
Policlinico dove i medic! gll 
hanno riscontrato ia frattura 
del cranio. II glovane e dece-
duto alle 18.20. E' stato j>oi ac-

certato che il De Maroo. che 
abitava in via Camcsana a era 
andato a sbaitere contro un 
cartello pubbl:citano. 

L'altro incidente •• awenuto 
nolle prime ore d«»l pom'Ti^gio 
all'altezza dell'Ina-Casa RosaU 
ba Civitareale. abitante m Via 
Crispotdi 48. e iiata tra\olta da 
una moto. mentre stava attra-
versando la strnda. Investlta in 
pieno c scaraventata al suolo. 
e stata raccolta in gravi con-
dizionl. I medicl del Policli
nico spcravano di talvarla, ma 
verso le 18 le sue condizioni 
si sono Improwisamente peg-
gloratc ed e deceduta. 

Una uiovanc, abb.indon.it.i dal 
fidanzato, si e uccis.» con il gas 
Si chiamava Gabriella Bonifazi 
aveva 20 anni e abitava in via 
Val Padana 65 a Monteaacro. E' 
stata sua sorella. Paola. a tre 
varla niorta accanto ai fornell 
della cuoina. Era appena tornat.i 
da una gita. 

La macabra scoperta b stata 
fatta iori sera poco dopo Je 22 
Paola Bonifazi quando e arri-
v.ita sul j>ianorotto!o di casa c 
st.ita mvostita da »m forte odore 
di gas ma non ha pensato alia 
disgrazia: credeva che la so~ 
rella. ii^condo di casa. ave^we 
dimen'icato i fornclli aperti. La 
giovanc ha bussato, ha chia 
mato Gabriella ma non ha ri-
cevuto risposta. Allora e sce^a 
dal portiere, lo ha invitato a 
salire e. insieme. hanno abba: 
tuto la porta. Sua sorella era 
cia morta nella casa lnvasa 
dalle esalazioni veneflche. .1 
capo appoggiato sul tavolo. In 
un molnle e'era un blslietto con 
il qu Uo la niovane. prima di 
uccidersi. aveva scritto poche 
parole per spiegare il suo tr.i 
gico vicito Lo ha sequestrato Ia 
pohzia I„a salma e stata r:-
mossa solo alcune ore dope 
terminate lp constataziom d: 
lenge fatte dol masistrato. Paola 
Bonifazi. Ia sorella della sui-
cida. e stata colta da malorc 
quando ha saputo Piu tard 
aleum vicini d: casa Thanno 
ospitata. Era d i s t r u t t a dal 
doloro 

Un'altm donna s: o uccisa ier: 
col «a< S-. chiamava Ermene-
gilda RatTaeli. aveva 56 anni. 
abitava in \ iale Adriatico 50 ,n 
un appartamento del piano ter-
reno. l e n mattina. rima-sta sol i 
in casa. ha chuiso accurate-
mento uitte lo finest re e po; 
ha aporto i rubinetti dei for-
nelh. 

11 stio corpo senza vita o 
stato scoperto dal portier^ dello 
stabile che. dopo avere sentito 
un acre odore di ga , provenire 
dall'appartamento e spandersi 
noll'atrlo delle scale, na cer-
cato di sfondare a spallate la 
porta dell'abitazione. Non riti-
scendovi, con una acala, ha rag-
giunto una fineatra. ha sfondato 
il vetro ed e penetrato nell'io-
temo. La donna era gin morta, 
sul pavimento della cucina. 

Sei persone sono limasto 
ustionate in seguito ad un in-
cendio scoppiato, violento e 
improvviso, nel magazizno cen-
trale viveri del Policlinico. 
Nessunu di esse e grave: i sa
nitari del pronto succorso dello 
stesso ospedale le hanno me-
dicate e giudieate guaribili tutle 
in pochl giornl. Si deve solo al 
loro coraggio so il fuoco non 
ha completamente incenerito il 
deposito o so non "-i o propa-
gato ai sorbatoi pien: di nafta 
oho si trovavano nogli scauti-
nati del padiglione per alimen-
tarc le cucine e gli uupianti di 
riscaldamento e di sterili/.za-
/lono Lo fiammo hanno tutta-
via distrutto quintal) di vivan-
do provocando damn che ad 
tin primo inventario. ammonta-
no ad oltre cinque nuliom. Un 
corto circuito sum bra la causa 
doll'mcendio. 

I teriti, tutti dipeiidenti del-
I'ospedale. sono Homolo (Jio-
vaiinini. di 32 anni. Alberto 
Rtvanosi, dl • 40 anni, Sergio 
Iticori, di 37 anni. Holando De 
Matteo. di 5<J anm, Vittorio 
Gianelll, di 30 anni o Bruno 
Aluisi. di 29 anni. 

Erano le 13.10. quando il fuo
co si e sviluppato all'interno 
del magazzino. al primo piano 
del palazzo, sotto 1'enorme cu-
cina dell'ospedale o sopra 11 
deposito della nafta Sono stati 
i cuochi i primi ad accorger-
sene Uno di essi. affacciandosi 
nlla finestra. ha notato del fu-
ino uscire da una vet rata e sen
za perdere tempo ha dato Val
la rme. Un attimo dopo e stato 
un accorrere di oper.ii, dl ma-
novali e di Infernueri Mentre 
qiuilcuno avvertiva per telefo-
no i vigili del fuoco. cniuin-
ciavn la caccia agh estintorl dl 
cui e clotato l'impianto del pa
lazzo Quando sono stato ab-
battuto le porte di mgresso del 
magazzino un fumo irrespira-
l)ilo ha eostretto a fermarsi sui 
pianorottoli delle •scale i primi 
accorsi. U fuoco avvolgeva giit 
lo casse e gli scaffali che si 
alzavano nello stnnzone, tutto 
attorno alle pareti. Le grida dl 
aitito hanno ben presto fatto 
accorrere sul posto altri vo-
lenterosi. Altri' ancora sono 
giunti dal reparti piii lontani: 
e'era il pericolo che le fiamme 
potessero non solo distruggere 
tutte le vivande. ma raggiun-
g e r e i serbatol pieni di combu-
stibile. Quando t vlglll del fuo
co, giunti a slrena spiegata, 
hanno nttaccato I'incendio con 
enonni gettl d'acqua, il fuoco 
e stato definitivnmente circo-
scritto e domato, 

L'mchiesta o cominciata ver
so le 14.30. Vigili del fuoco e 
roppresentanti della Direzione 
del Policlinico hanno ispezio-
nato 1 locali dannegglatl. Es"»I. 
dopo i primi rilievi eseguiti. 
hanno attnbuito ad un corto 
circuito le cause del sinistro. 

II lavoro di sgombero e du-
rato fino u notte. I quintali di 
cibi e di bevande ammassate 
nel magazzino. non danneggiati 
dall'incendio. sono stati tra-
sportnti altrovo. II fuoc* non 
ha distrutto tutte le casse. ma 
le vivande in esse contenute 
non potranno essere piii cuci-
nate: le fiamme le hanno dete
riorate al punto da renderle in-
servibill. Misure di emergenza 
per asslcurare il vitto ai rico-
verati sono state prcdisposte 
dalla Direzione deH'ospedale. 

Altro grosso incendio a Ma-
gliano Romano: 1.400 quintali 
di grano. in attesa di essere 
trcbbiati. sono andati distrut-
ti m un rogo che e durato 
dalle nove di matiina alle no
vo di sera. I vigili del fuoco. 
accorsi con numerose auto-
pompe. non hanno potuto sal-
varo neppuro una parte del 
raccolto. Hanno per6 mipedi-
to oho la cenere infuocata 
sparsasi tutto intorno. provo-
casse altn incendi nei campi. 

Arrestato 
in un night 

di via Veneto 
L'amm.nistr.itorc umco della 

societa per .i7ioni ~ Pratoma-
gno -. con sode a TVrranov* 
Bracciol-.ni. .n provincia ni 
Arezzo. 1'altra notte ^ st^to ar
restato ;n un - night - di via 
Veneto A MIO canco pondeva 
un ord.no d cattura dell'auto-
r.ta g-.udz. ir:a di Aroz^o Giin-
n. t'ngaro. ciuosto il nomo dol-
rammin.strati>re. che ha 36 an
ni ed »• roN.donto a Milano in 
via Fatebonofratelli 3. o .iccu-
s.itO dl Or-MT-: imoo^sc-^-.'to d' 
82 mi'.ion; d. 1 re della societa. 
portandol.t :.'. fallimento 

Po: d. Iir non si era saputo 
p-.ii nulla Co stata una denun-
cia da parte della societa ed 
un conseguonto ordme di cat
tura da parte delle autorita are-
tino. Qu.ndi l i poLzia si i* mos-
sa a corcaro l'l'ngaro per tutta 
Italia 

Le Ticorcho <ono durato qual-
che mo<o. Poi la poLz-a e vo-
nuta a sapero che Gianni L'n-
garo s. tmvava a Roma, con 
ogn; probib.h'i tutto dedicato 
a dare fondo .u milioni maltol-
ti Lo ncorcho quindi si sono 
orientate ver^o un certo sens«<. 
quello appnnto della ~ dolce 
vita - della capitale. 

L'altra notte si e avuto l'epl-
lojio della vicenda. Alcuni agen-
ti. hanno notato 1'Ungaro, che 
in conipagn.a di altre persone, 
si npprestava ad entrare in uno 
dei tanti - n i g h t - di via Vene
to. Lo hanno seguito e. quando 
sono stati certi della sua iden-
tita. lo hanno tratto in arresto. 
Ungaro era contemporanea-
mento ricercato a Milano dal 
nueleo di polizin giudiziaria. 

Hanno rischiato inoltro di os-
soro distrutto dal fuoco la 
macchina trobbiatrice o un 
trattore. 

< Erano passati da pochi mi-
nut I le nove quando I'incen
dio si e sviluppato. In un cam-
po della fattoria doi fratelll 
Arnaldi. della quale e afTittua-
rio Dino Franeucci, erano sta
ti ammucchiati in duo cataste 
contmaia di covoni di grano 
La trobbiatrice era gia in fun-
zione (juando. per cause nii-
procisato. ma probabilmente 
JUT .iiitocombustiono, lo fiam
me si sono levate estendondo-
si con rapidita. I contadini 
hanno tentato di spegnere il 
fuoco con gotti d'acqua ma 
inutilmontp Quando sono giun
ti 1 vigili del fuoco lo fiamme 
erano iiltissime o si erano este-
se a tutto duo lo cataste. 

Ragazza 

La domenica sulle spiagge 

fugge 
da casa 

Salvataggi 
a catena 

E' stata anche ieri una gior-altezza ed ha battuto sul fon-

Una sedicenne e fuggita da 
casa e vane sinora sono risul-
tate le ncerche iniziate da due 
giorni dai carabinieri. Si trat
ta di Anna Marino, che abita 
in locahta Pollme di Campa-
gnano. insieme ad una ZKI. 

La ragazza si o allontanata 
da casa ieri l'altro. mentre la 
zia era assente. Sembra che 
essa sia fuggita insieme al gio-
vane Giovanni Valletti. di 20 
anni, abitante nella stossa loca-
lita o della cpiale la Marino era 
inftimornta 

nata ternbilmente calda: la 
colonnina di mercurio ha nuo-
vamente raggiunto, nel pome-
riggio, i 33 gradi e soltanto 
verso sera si e levato un ven-
ticello che ha reso piii sop-
poitabile la calm a. 

Approfutando della giornata 
donienicale. migliaia di roma-
ni si sono riversati sulle spiag
ge del litorale, gremitissime 
sin dal mattino. Sulle strade 
che portano al mare il traffico 
6 stato intenso per tutta la 
giornata, si sono ripetuti gli 
ingorghi, gli scontri, i tampo-
tiamenti, per fortuna tutti lie-
vi, sen/a vittime. 

II mare era calmo e la gior
nata si e conclusa fortunata-
mente senza vittime, grazie ai 
servi/i di salvataggio notevol-
mente rinforzati dopo la catena 
di disgrazie delle scorse dome-
niche. Difatti numerose per
sone hanno rischiato di anne-
gare. Cinque sono state sal-
vate dall'intervento degli agen-
ti addctti al salvataggio. Un 
ragazzo di 15 anni, Orazio 
Gianni, abitante a Roma in 
via Lodovico Carli 12. e l'uni-
co che versa in disperate con-
dizioni all'ospedale. Ad Ostia, 
davanti alio stabilimento bal-
neare « Stella Polare », il Gian
ni si 6 tuffato da una rilevante 

Sulla Casilina 

In tram 
per attingere 

l'acqua 

do con il capo. Alcuni bagnanti 
io hanno soccorso e portato a 
riva privo di sensi, £ ' accorso 
un medico il quale subito ha 
riscontrato che le condizioni 
del ragazzo erano gravi per 
cui, con un'autolettiga il ferito 
e stato trasportato a Roma, 
all'ospedale di S. Camillo. I 
sanitari hanno riscontrato al 
Gianni la frattura di tre ver-
tebre cervicali e hanno dispo-
sto il ricovero in osservazione. 

Sempre ad Osia, nello spec-
chio di mare prospiciente lo 
stabilimento <Sporting Beach>, 
a settanta metrl dalla riva, 
una signorina milanese. Maria 
Teresa Fuscetti, di 22 anni, 
osplte di alcuni parenti roma-
ni, ' e stata colta da malore 
mentre nuotava. Per fortuna 
un agente sommozzatore, ad-
detto alia vigilanza sul mare, 
l'ha veduta mentre si dibatte-
va fra le onde e, prima che 
scomparisse. l'ha raggiunta e 
tratta in salvo. 

Nel canale dei pescatori di 
Ostia Lido, altri due agenti, 
Silvestro Narducci e Ennio Se-
stilli. hanno tratto in salvo 
Maurizio Corrieri di 50 anni, 
abitante in via del Commer-
cio 12. L'uomo ha ripreso co-
noscenza al pronto soccorso 
medico di Ostia dove e stato 
sottoposto a respirazione arti-
ficiale. 

A ponente di Fiumicino, ver
so le 13,30. un altro bagnante, 
Giuseppe Gabrielli, di 32 anni, 
abitante in via Colunnella 72, 
e stato colto da malore men
tre nuotava al largo. Lo han
no tratto in salvo Luigi Oddi e 
Domenico Manzi, due agenti 
del servizlo salvamento, che 
lo hanno trasportato poi al 
pronto soccorso per le cure del 
caso. 

Due salvataggi anche nel 
mare di Lavinio. La venti-
duenne Cinzia De Betis, abi
tante in via Ivrca 12, spintasi 
lontano dalla riva, si e trova-
ta all'improvviso in difllcolta. 
Ha gridato aiuto richiamando 
1'attenzione deU'agenie Miche-
le De Carlo che si e tuffato 
trascinandola a riva, in salvo. 
La De Betis e stata sottoposta 
successivamente a respirazio
ne artificiale. II secondo dram-
matico episodio e awenuto nel-
le acque dello stabilimento 
balneare « II pioniere », ed ha 
avuto protagonista la giovane 
Rosa Borolenta, abitante in 
via Rosetti 5, ad Aprilia. La 
Borolenta e stata colta da ma
lore e stava ormai per perdere 
le forze quando l'hanno rag
giunta gli agenti di P.S. Mario 
Piacentini e Filippo Pollicelli. 

In fine a Fiumicino. nel mare 
di fronte alia spiaggia libera 
della localita « Coccia di mor
to », ha rischiato di annegare 
verso le 14.45 di ieri il giova
ne commerciante Filippo Fo-
scetti. di 21 anni. abitante in 
via della Rimessola 16. Anche 
il Foscetti e stato colto da im
provviso malore. Lo hanno sal-
vato alcuni bagnanti. E' stato 
poi trasportato all'ospedale S. 
Camillo dove i medici lo han
no giudicato guaribile in po
chi giorni. 

Vasie zone della citta sono senz'scqua. Una delegazione 
di donne abitanti alia circonvallazione Salana. al Fosso di 
Sant'Agnrec. 6;illa vi.i C.usi'.-.na. al v.colo d'A«t; e al Bor-
ghetio Malabarba, ti. o rec.ita al comuno per ch.cdere 
prowodimonti immcdiati 

Alia Circonvallazione Salana per 250 famighe di barac-
cati osistono tre fontanello- da circa un mesc il flusso e stato 
ridotto ad un filo 

Centinaui di famighe del fosso di S. Agneso sono eostret
to ad attingere l'acqua dt>i pozzi costruiti dai propnetan delle 
abitazioni L'umca fontant>lla e quotidianamente presa di 
aSealto dalle donne della zona. In v.a Ca«:lina. all'altezza del 
n 727, settanta famiglie di baraccati attingono acqua da una 
fontana pubblica lontana cento metn. La conduttura si e. 
rotta duo mesi fa o le famighe sono costrette a recarsi ad 
una fontana distante due formate di tram, di fronte alia 
chiesa di San Marcellino. 

Al vicolo d'Asti (Casal Bertone) la fontanella che serviva 
25 famighe. e che sorgeva su un'area di propneta dell'Im-
mobiliare, e stata recintata dalla societa. II comune si era 
impegnato a rifornire le famiglie con tin'autobotte. Finora 
ci6 e rostato lettcra morta. 

Al Borghetto Malabarba (Casal Bertone) per 300 fami
glie esistono due fontanelle. il cui flusso e stato notevolmcnte 
ridotto in queste ultime settiman*. 

In maggio 

11.000 nuovi 
romani 

Roma ha raggiunto i 2 193.374 
abitanti. Questo il risultato del. 
le mdagim statistiche relative 
al mese di maggio. n totale 
dei nuovi iscntti all'Anagrafe, 
ha raggiunto nel mese in esa-
me la cifra di 11 120 persone. 
mentre i cancellati s-3no 5615. 
II notevole aumento demogra-
fico e dovuto. :n pirte all'ec-
cedenza delle nasc.te sulle 
morli, e in parte dalie Imm.-
graz.oni da altn Comun.. II 
magg or contr.buto all'immi-
grazone e stato fom:*o dalla 
rog.one laziale con 2395 perso
ne. scguono gli Abruzzi con 
995 persone. la Campania con 
991. la Pugl a con 5;M, la S = -
cilia con 624. la Calabr.a con 
520. la Sardegna con 3«7, le 
Marche con 489. l'Umbna con 
485 e con cifre infer.ori tutte 
le altre region; ;f*liane e 
l'estero. 

piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— Oggl lunedl 16 luglio (197-168) 
Onomastico: Carmine. - 11 soli-
sorgo alle ore 4,51 e tramonta 
alto ore 20,07. Luna plena 11 17. 
BOLLETTINI 
— Meteorologico - Le tempera
ture dl ieri: minima 19, mas
sima 33. 
M08TRE 
— Oggl alle ore 19 si chiude la 
VI Mostra internnzionale d'arto 
contemporanea. La cerlmonia 
avverra nel parco dl Villa Cor-
sini, via Corsini 24. 
LUTTO 

Si e spento il compagno Ca
millo Giubilei, anziano mih-
tante del nostro Partito. I fu-
nerali avranno luogo oggi 
lunedl alle ore 8 partendo dal
la Chiesa delle Grazie (piazza 
Morosini). Ai familiari giunga-
no le vive condoglianze dei 
compagni della sezione Trion-
fale e deU'Unita. 

il partito 
Relazione di Natoli 

sull'ENEL 
Mercoledl prossimo alle ore 

18,30 presso la sala di via del 
Frentani 4, avra luogo una riu-
nione allargata del Comitato 
federale e della Commissione 
federale di controllo. II com
pagno Aldo Nntoli terra una 
relazione sulla nazionnlizzazio-
ne dell'industria elettrica. 

Sono invitati tutti i segretari 
di sezione e i dirigenti del co-
mitati di zona della citta e del
la provincia 

Seconda lezione 
corso di studio 

Oggi lunedl. alle ore 18.30. 
presso la sala di via Frenta
ni. 4 (con aria condizionata) si 
terra la seconda lezione del 
corso di studio per operai. im-
piegati, tecnici e giovani della 
FGCI, sul tema: - La via ita~ 
liana al socialismo *. Relatorc 
U compagno Gastone Gensini. 
direttore dell'Istituto Studi co-
munisti 

NUOVO CIN0DR0M0 
A PONTE MARCONI 
(Viale Marconi) 

Oggl alle ore 21 riunione di 
corto dl levrieri. 

Leonard! 
RiVaS 

apcofMWD 
cmimvotta! 

flnZINGONEinl/.n 
della Maddalena e Via 
Lucrezio Cam, continua 
h LIQUIDAZIONE 
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