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M Comune deve 

uscire dall'equivoco 

Cent rale: 
continua 

lo sciopero 
Manca il latte in tutta la cittd 

I dipendenti dolla Centrale 
del Latte e del Consorzio La-
ziale hanno proseguito leri lo 
.sciopero ad oltrnnza proclomnto 
sabato. I contadini dal canto 
loro non hanno consegnato 11 
latte, rlvendicando il pagamen-
to degli arret rati, mentre 1 gran-
di produttori. nel tentativo dl 
inserirsi nella intricata eitua-
zione per trnrne tuttl i vantag-
Ri Dowibili, hanno deciso dl non 
prelevare il prodotto dalle ca-
hcine. Le latterie lntanto, sono 
prive di latte e. chi pu6. e eo-
stretto nd ncquistarc il latte nia-
j-ro. insufflciente del resto a co-
prire tutto il fabblsogno della 
cittadinanza. Questo il qundro 
nenerale dl una battaglia che e 
ontrata in una fase partlcolar-
niente aspra e che non si pu6 
prevedere quando flnira 

Lo sciopero delle maestran-
7.e della Centrale e del Con
sorzio e stato decteo dai sinda-
cati sabato scorso. quando la 
notizia di un accordo fra 11 
Comune e i grandl produtto
ri. intervenuto a poche ore di 
distanza dal comunlcato con il 
quale la Giunta annunciava che 
dal 1 agosto il Consorzio sa-
rebbe etato afflttato dalla am-
ministrazione clvica, ributtava 
in alto mare tutta la queatione 

Non solo sarebbero state igno-
rate le decision! della Giun
ta comunale, ma sarebbero sta
te accettate le preteee del Con
sorzio: aumento da 8 a lire 
10,50 il lltro del compenso co
munale per il servizio di rac-
colta del latte e sovvenzlone di 
100 milioni. 

II diffonderst della notizia dl 
questo accordo ha fatto scop-
l>iare la bomba: i lavoratori 
sono entrati in sciopero chte-
dendo il rispetto delle decisio
ns gia prese dalla Giunta (an
che se giudicate insufflcenti), 
ma 6oprattutto un preclso im-
pegno della Giunta stcssa dl 
addivenire al plu presto alia 
municipallzzazione dell'intero 
servizio, unico modo. come 
hanno eempre sostenuto i sin-
dacati, per normalizzare defi-
nitivamentc la sltuazione e to-
gliere un servizio pubbllco dal
le mani di un gnippo di spc-
culatori. 

Dnl canto suo I'assessore so-
cialista Pala. mombro della 
commissione incancata di •• ap-
profoiidire •• il piobieini. ha 
dichiarato all'Avunti che le voci 
sull'accordo Comunc-ugrari so
no « inattendibih - Nella di-
chiarazione rilasciata al quoti-
diano socialist.!. il compaguo 
Pala ha infatti detio che - gli 
assessori incaricati di prendere 
contatto con j | Consorzio avo-
vano soltanto il mandato di 
concordare l'aflHto degli ;ru-
pianti al Comune. Gli etessi 
assessori dovranno su tale ar-
gomonto rifenre alia giunta 
che si riunisce domain lune-
di~. L'AvantU stes^o, tuttavia. 
eonferma l'attendtbilita dellVc-
cordo. anche se aggiungc che 
cjuestn conclusione sarebbe sta-
ta raggiunta dal -Comune in 
contrasto con la decisione oVila 
Giunta ». 

Chi si nasconde dietro I:: de-
finizione di Comune'.' Chi lo 
rapprescntava neUiiioontro con 
gli agrari? Chi fra gli assessori 
puo avere tanta poienza da stL 
pularc accordi -In contrasto 
con le decis-oiii dolla Giunta'. -
A questi uitcrrn^.itivi oceorre 
dare una precisa riipost.i. Non 
e un mistero — «» i s.ndacaii 
c il gnippo comiuiista l'hanno 
piu volte denunciato - che la 
destra d c . con in testa la Bo-
nonn.-.n;. presiedut.. dall'.-sses-
sore all'agro Tabu-oln. promo-
no dentro e fuon la Giunta per 
impedire la munirt};,hzzazioi>e 

La riumone della Giunta 
.che si tlene ogg: e eoprat-
"tutto la riumone del Consigho 
comunale convocata per do-
man:. debbono quindi dire una 
parola chiara. dcfinitiva sulla 
qucstione. 

La soluzione del primo JC-
n o problema affrontato dal
la Giunta di cemro-s.nistra 
non pud essere trascinata fra 
ambiguita ed equivoci. 

La questione del consorzio 
latte si dibaite orma: da an-
n. Ogm suo aspctto e stato 
chianto. La stcssa Commissio
ne ammimstratrice della Cen
trale. anni fa. propose la mu-
nicipahzzazione del servizio. 
proposta che fu resp.nta dal-
l'amministrazione Cioccetti. Al-
cune settimane fa tutti i sin-
dacati degli alimentaristt. :n-
siem» all'AJleanza contadini. 
posero con forza la necess.ta 
della muntc.pahzzazione ncl 
corso d: una eonferenza stam
ps alia quale parteciparono an
che numeros; cons.glieri comu-
nal: comun:s::. socialist; e so-
c.aidcmocratici 

F:no ad oggi la nuova Giun
ta ha ag.to .n modo contraddi;-
tono. il 25 scorso. di fronte 
alia dc-cisione del Consorzio di 
cessare 1'attivita .1 primo ago-
sto. ha rmnacciato di requisite 
gli impianti. poi ha modif:-
cato la sua decisione e si e 
onentata verso l'affitto. senza 
mai prendere posizione per la 
muntcipalizzaz:one. Infine e 
venuto il colpo Robbo dell'ac-

fc. cordo con gli agrari Eppure. 
X* ieri come oggi. esistor.o in Cam-

pidoglio tutte le possibllita di 
tagliare questo nodo e dare al-

3 la cittadinanza. P.I lavoratori 
dai latte. e ai contadini 1c ga-

•be ai attendono. 

Premi 

discriminati 

ai capitotini 
Episodl clamorosi, sabato, al

ia V. Ripartizione servlzl tec-
nici: la decisione di assegnare 
preml in denaro con criteri 
discriminant! fra i comunall ha 
creato un malcontento vivissl-
nio. Gli impiegati. riuniti in 
assemblea negll stessl locali 
della stcssa Ripartizione, han
no denunciato il tnalcostume 
del dirigenti e dato mandato ai 
sindacatl perche difendano gli 
interessi del lavoratori capito-
lini. 

Quanto & accaduto negll uf-
flci di via del Teatro Marcello. 
maturava gia da una decina 
di giorni quando si era sparsa 
la voce che si stavano prepa-
rando dei mandatl di paga-
mento per - preml» da distri-
buire, non si sa bene a quale 
titolo. ad un centinaio soltan
to. su ottocento, di dipendenti 
della Ripartizione. Si diceva 
che i fondl erano quelll accu-
mulatl con il lavoro straordi-
nario. Altri. invece, parlavano 
di economie misteriosamente 
realizzate nel semestre scorso. 
Nulla di slcuro. Di certo sol
tanto questo: e'erano personc 
che avrebbero beneflciato di 
200 mila lire, altre 100 mlla e 
alcunl nomi flguravano nel 
mandato pur non nvendo mni 
fatto un'ora di lavoro straor-
dinario. 

Anche in altre Ripartizioni. 
per la precisione la I., la II., la 
X. e la XV., si stavano prepa-
rando I mandatl c si sapeva 
che -prevedevano cifre con 
strane e arbitrarie dlfferenzla-
zloni fra i vari dipendenti e 
per tutti i dipendenti delle ri
partizioni interessate. Sarebbe. 
Inoltrc. risultato che una quln-
dicina di giorni prima, ancora 
nlla Ripartizione V. lavori pub-
blicl. sarebbero state distribu
te somme ancora piu ingenti 
a 27 o 28 persone utilizzando. 
si dice. •• economie •• sulla ge-
stione dolla segnalotica stra-
dalo. 

Ui qui il genorale malconten
to di cui i sindacati si sono 
fatti interpret'! in un colloquio 
con il sindaco Della Porta. I 
rappresentanti dei comunali 
hanno chiesto o ricevuto assi-
curaziono che il problema sa
rebbe stato portato in Giunta 
con sollecitudine. 

Anche i capo-gruppo del 
Consiglio sono stati interessati 
al nroblema o. infine, l'nltra 
mattina i dirigenti del sindaca-
to CGIL. Dietrich o Balsimel-
li. si sono recati dal sogrota-
rio generale per chiedore la 
corresponslone di una somma 
pari ad almeno 40 o 50 ore di 
straordinario a tutti coloro che 
no erano stati csclusi 

Gli impiegati capitolini spe-
rano ora che il Consigho. g:a 
nella seduta di domani. af
front? il problema. 

Premio Roma 
della camone 

Nel prossimo seitcmbrc. sot-
to il patrocinio dell'Unione 
n.tz.onale cronisti italiani. sara 
assognato il - Premio Roma 
della Canzone -. La manifesta-
zione. che sara realizzata dal-
TOrganizzaziono Gran Gala. 
avra la durata di sei giorni e 
sara a beneficio deH'crigcndo 

Centro diurno di occupazione 
cd educazione per fanciulli 
subnormali -. 

Ore 13,30 

Largo Chigi 

Largo Chlgl ore 13,30: la cltta e deserta. Qtiesta folo antirlpa il Ferragoslo; In via 
e assolutamente sgombra, solo qualche passante r qualche gruppo di stratiieri si 
intravede qua e la. I romani hanno preso in gran parte la via del marc: circa 150 
mila macchine hanno lasciato icri mattina la citta, dlrettc alle spiaggc tli O.stia, 
Tnrvaianica, S. IMarlnella, Fregene 

Ore 13,30 

Ostia Lido 

O.stia Lido ore 13.30; il fotografo ha ripreso una delle tante immagini rhr ieri si 
potevano scorgere in ogni spiaggia del l itorale: decine di migliaia di persone acral-
cate in porhi metri quadrati di sabbla, nel la speranza di sfuggire al rl ima \ e r a m e n t e 
torrido della citta. Anche se ieri i l termometro ha segnato solo 30 5 l a fa rendeva 
irrespirabilc 1'arla s tagnante del le v i e del la citta 

Una domestica 

Si uccide 
con il gas 

Una domestica si e uccn i ron 
il gas Si chiamava Ebo Natic-
chioni. aveva 38 anni c <bita-
va in viale del Vignola 127 La-
vorava come domestica n n la 
famiglia del signor Lucnno Pi-
stoleso. in viale Europi. 531 
Era sola ncH'appartineiito 
quando ha aperto i fornrll: del
la cucina: non sono state m o r a 
accertate le cause che l'hinno 
spinta a togliersi la vita La po-
lizia ha aperto un'inchiesta. 

Erano le 10 di ten quando il 
portiere di viale Europa 331. 
Alfredo Magini. ha sentito vn 
forte odore di gas per le scale 
del palazzo. L'uomo ha dappri-
ma pensato a un guasto all'im-
pianto ed ha controllato 'e con. 
dutturc c le colonnine centrali 

di orogaz.ono Y.s.\ 
quasi sub.!o cho 

icc»r*.o 
le esa! tz.OMi 

Al Ministero 

Pellicole 
infiamme 

F.amnie al ministero della; 
Dlfesa: ieri mattina alte hngu: 

velonoso fuonuscivano da unidi fuoco si sono levate in un 
appartamento Pensar.do a quol-
1: r.masti vuo'i di alcuni giorni 
per le \acanze i* corso a bur-
sare in ca*a do: Pistoles-- fuon 
Roma. :n \ illeggiatura 

Alfredo Mangim h.i picolr.a-
to forte con il pugno chuiso 
contro la porta ma non hi rice
vuto risposta Allora si e de»-:so 
a chiamare un inquilino: il dr. 
Filippo Menini. Essi. senza por-
dere tempo, hanno abbaUuto 
la porta e nclTappartamcnto in-
vaso dal gas hanno scoporto la 
giovanc ormai morcntc. distesa 
sul letto della sua camerotta. 

La donna, trascinata sul pia-
ncrottolo. fe stata poi accompa-
gnata aH'ospedalc Sant'Eugenio 

m.nazzino sulla terrazza del-
redificio E* stato un guardiano 
1 primo a notarle: l'uomo. pen. 
7.» perdere tempo, ha telefona-
to ai vicili del fuoco e pochi 
m.nuti dopo una ventina di uo-
mini con due autopompe sono 
piombati sul posto da via Ge-
nova Erano le 10.45: un quar
to d'ora piu tardi il ro*o era 
spento ma le fiamme avevano 
ormai provocato cravi danni 

Sono ttate inccnerite centi-
naia di metri di pellicole che 
la direzionc del ministero ave
va fatto accatastare nell'enorme 
deposito. Il fuoco ha. inoltre. 
distrutto cassc, cartaccia e do-
cumentl che ctacevano nello 
stanzone da anm. 

piccola 
cronaca 

Un giovane in piazza Vescovio 

La vittima e sconosciuta - Ferito 
anche I'investitore e una ragazza 

Sciiz.i p.itonte alia guida di 
una •• li()0 », un giovane di 22 an
ni ha investito e ucciso ieri po-
moriggio una donna cho stava 
attra\or=ando l i strada snllo 
stn-u-e pedonali A dodici ore 
dalla sciagiira, avvonut l in piaz
za Vescovio. la donna non ha 
tiicor.i un nome: addosso non le 

e st.ito trovato nes.iimo docu-
mento o altro oggotto oho ron-
deshe posmbile la sua ldontill-
caziono Unici dati in possesso 
dolla polizM' dimostrava un'eta 
fra i SO e i 55 anni. vestiva un 
abito bianco a palline. 

Dopo il tragioo investimento. 
l'aiito, una •• 000 ••, sulla (piale 
si trovava anche una ragaz.z.t. 
hi proseguito la Kua corsa conio 
impa//ita ed o nbaltata. II con-
ducente e la ragazza che sedeva 
al suo flanco sono rimasti en-
trambi fenti: il giovane, ch» si 
chinma Giampaolo Quercellini 
o abita a Montesacro con i go-
nitori in un appartamonto di 
via Adriano Tilghor 41, £ stato 
medicato o ricoverato per al-
cune ore al Policlinico. In se-
rata. contro il parere dei me-
dici, il padre lo ha trasportato 
alia propria abitazione dove il 
giovane resta a disposizione del 
magistrato. 

La - GOO •• il Quercellini l'ave. 
va presa di nascosto al padre. 
Non troppo osper'.o dolla gui
da (possiede un motoscooter e. 
bocciato aU'esanie di patente 
per auto, aveva il •• foglio ro-
sa >• scaduto) il giovane si era 
tecato ion verso le 14 ad un 
appuntamento con la signorl-
na Carla Michelini. di li) anni. 
nbitante in via del Podcre Ro
sa 61. La ragazza e commessa 
in un eseroizio pubbllco e il 
giovane. che «• titolare di un 
banco di vendita a Porta Por-
tose. la stiva conducendo a 
casa. 

Sembra che l'automobile pro-
cedesse a sostenuta andatura 
quando si e immessa in piazza 
Vescovio. Il Quercellini. quan
do h a vieto davanti a e'o la 
donna che stava attraversando 
sulle 6trisce pedonali, mentre 
in senso inverso stava soprag-
giungendo un'altra automobile, 
e stato incapace di bloccare la 
-seicentO". Invece di frenare. 
siccome non pot ova sterzare 
sulla sinistra altrimenti avreb-
be cozzato contro l'altra vettu-
ra. ha virato bruscamente sulla 
destra. nel disperato tentativo 
d- sfrecciare di flanco alia si-
gnora. L'ha. invece. travolta in 
pieno. La - 600 -• ha percorso 
ancora alcuni metri. poi si e 
rovesciata. 

Alcuni passanti hanno assi-
stlto impotent! alia tragica 
scena. Essi si sono poi preci-
pltati sul luogo del sinistro 
soccorrendo subito la donna 
che. sanguinante al capo, ave
va perduto i sensi ed appa-
rlva gravissima. La scono
sciuta e stata adagiata sul se-
dile di un'auto di passaggio e 
trasportata al Policlinico. I 

Donatore 
di librerie 
truffava 

i medici 

IL GIORNO 
— OKRI lunrdl 3a luglto (2U-1M) 
Onomastic.v Rufino II sole sorgc 
alto oro 5ft5 e tramonta atle 19.53 
Luna nu..\.i i\ 31 
BOLLETT IN i 
— D«TnoKr»flco. Natl: maschl 104. 
femmlno 84. Morti: m»*chi 26. 
fcmmlne 12. dei quali 6 minori 
di nette anni. 
— Mrtroroloclco. t.c tcmroratiire 
di ion minima 19. maxima .10 

. Perines.NO. permettete, de-
vo prendere le misure di una 
libreria cho la casa editrice 
tal dei tali, che 10 rappre-
sento, vuolo gentilmente of-
fnrvi in omaggio .. Con que-
ste parole Ventunno Curto. 
di 30 anni. nativo di Vibo Va-
lentia e senza fissa dimora. 
si prcsentava in casa di noti 
medici cittadini. Lc donne di 
servizio od a volte anche gli 
stessi proprietari degh appar-
tamcnti presi di mira. spalan-
cavano le porte di casa per 

ifarc ontrare 1'intraprendente 
I giovane e permettergli di fare 
la graziosa donazione. Una 
vc.Ita in casa. il Curto distrae-
va l'attenzione dei suoi ospiti 
e portava via tutto cio che 
gli capitava sotto mano: It-
bri di valore. macchine da 
scrivcrc. soprammobili ed 
altri oggctti Poi via da in 
salutato ospite. 

Con questo abile sistema 
Ventunno Curto e nuscito a 
gabbare la buonafedc di ven 
tidue medici. La « squadra 
mobile • ha fornito un elen 
co di 22 nominativi. Alcuni 
sono i nomi di not! medici cit 
tadini che noi non ci sentiamo 
di pubblicare. 

Comunque ora tutto e fi-
nito. La polizia c nuscita a 
coglicre con le mam ncl sac-
co il giovane « donatore • di 
librerie. II 21 del mese cor-
rento infatti, il Curto c stato 
arrestato nel corso di una 
delle sue visitc. Per meglio 
qualificarsi il giovane esibiva 
ai medici dei tessenni di un 
• periodico » cessato sin dal 
1950 a suo tempo da lui sot-
tratti neglt uffici del giorna-
le. oppure si spacciava per 
un noto rapprcsentante di un 
altrettanto nota casa editrice. 

II Curto lungamente inter-
rogato, ha finito per confes-, 
sare tutto. anche alcuni nomi 
di medici da lui diligente-
mente visitati. 

medici hanno tentato un di
sperato intervento cnirurgico. 
Purtroppo. tre ore dopo, la 
donna ha cessato di vivere. 

Alio stesso ospedale sono 
stati trasportati il Quercellini e 
la ragazza. II giovane e stato 
medicato per ferite al capo giu
dicate guanbili in otto giorni, 
la Michelini e stata dichiarata 
guanbile in quattro giorni. 

Lo indagmi per identificare 
la vittima e per sttbilire lo re-
sponsabilita deU'nccaduto sono 
in corso da parte della Poli
zia stradalo e del Comtmssa-
nato Vescovio. 

Guida senza patente 
e uccide 

una donna 
Tragica gita al mare 

Due annegati 
a Torvajanica 

Nella giornata di ieri due es
si di annegamento nel mare di 
Torvajanica e decine e decine 
di drammaticl salvataggl in tut
to il litorale. Montr*? la citta 
si o svuotata per :l primo gran-
de esodo estivo, le spiagge dei 
romani si sono afTollate sino al-
I'inverosimile. 

In "n tratto d; mare da
vanti alia spiaggn libera di 
Torvajanica un raijnzzo di 16 
anni e un giovane di 23 anni 
hanno perduto la vita. Erano da 
poco passate le 15 quando Egi-
dio Cassoni, un ragazzo sed't-
cenno abitanto in via Noinen-
tana 202, si e tutlato in compa-
gnia di alcuni amici Aveva 
pranzato da poco II ragazzo e 
stato colto da malore quasi su
bito e. in pochi attimi. o scorn-

Conclusa la Festa 

Libotti 
de Noantri 

La tradizionale festr, di 
" Noantri - che per una setti-
mana ha rallegrato. con le sue 
carattenstiche manifestaziom, 
lo strade del popolare c|tiartio-
ro di Trastevere. o terminata 
ieri sera con una fantasmago-
nca esplosione di fuochi d'r.r-
tificio 

- Li bott: - hanno richiamato 
sul piazzile del Gianicolo e nel 
parco di Villa Balestra. nume-
ros:ss:mi spettaton. cho si sono 
goduti il gratu.to spott.icolo c'.i 
Roma notturna illumin.ita a 1 
spr^zzi di Iuci multicoion 

Infatti i programmi che si 
sono susseguiti m questi gior
ni hanno avuto tutti spunti e 
carattenstiche di viti roma-
n.T spettacoli di prosa Jn ro-
manesco. l*om.~gg:o ncordo ai 
celebn poeti delli vecchia Ro
ma (Trilussa. Pme'iii. Belli). 
gare podist.che ;ra camerieri. 
concert! bandistici. sfilate di 
Bersaelieri con fantira. I qu.i-
dri esposti per le strade. le ba:--
carelle con l'ancuna. l'odore 
stuzz.cante della oorcnetti han
no contnbu.to a r.cr«*ar<» an
che quest anno l"ormsi c«mtte-
ristico popolare amb.ente tra-
steverino d'altri tempi 

Nella foto: I n xraapolo 
laminoiui sal Lnnireteverr. 

Morsicata 
alio Zoo 
da una 
vigogna 

1'n.i donna e stata morsicata 
da una viszogni al s.ird.no zoo-
10i:co S. chiama Vittona Bo-
z.ch. ha 51 anni e ab:ta in via 
Marco Mmshetti 6 La oestiola 
l'ha mor«.c.-»ta al petto mentre 
le gettava un ciuf fo di erba den
tro la cabbia. E* accaduto ieri 
pomerUiio. poco dopo le 16 

La s:<nora Bozich stava v:si-
tnndo lo zoo r quando *» c:un-
ti divanti a31*animile si e av-
vicmita come so avesse voluto 
vedorlo da v.c.no Non ha fatto 
:n tempo a getlargl: in pasto il 
nunj .me che l'animale e nuscito 
id addentarli propria alia mam-
'.'• I'-. « n r 4 - i 

parso sott'acqua Cih amici. po
co esperti net nuoto, hanno gri-
dato aiuto richiam.indo latten-
zione dei bagnanti sulla spian-
gia. Alcuni giovanotti si sono 
prontamente tuffati. mentre ve-
niva spinta in miro una bar-
ca. II corpo del ragazzo veniva 
cosl recuperato e trasportato, a 
riva. Respirava ancor.i. Mentre 
qualcuno prowedeva a prati-
care al Cassoni la resplrazione 
artificiale. veniva fermata una 
auto di passaggio che, a tutti 
velocita ,lo trasportaya al S 
Eugenio Purtropuo. appena 
niunto in ospedale. ;i ragazzo 
cessava dl vivere 

Nolle vicinanze della stessa 
splaggia libera di Torvajanica. 
due ore dopo, annegava il gio
vane Giuseppe Cappetti, meo-
canico di 23 anni, abitante in 
via Monte D'Ono'rio 2 Anche 
il Cappetta e stato colto da mn-
lore: mezz'ora prima di bagnar-
si aveva mangiato un panino 
imbottito. Alcuni bagnanti si 
sono prontamente tufTati e Jo 
hanno portato a rivi. Poi una 
autoambulanza della CRI ha 
trasportato il Cappetta al S Eu
genio dove vano e risultato il 
prodigarsi dei sanitari 

In gravissime condizionL do
po un acrobatico tuflo versa 
una guardia di flnanza che ie
ri ad Ostia, alio stnbilimento 
•<Marechiaro» si e esibito in 
un «salto mortale- conclu'osi 
drammaticameii'p. 11 giovane 
militare, Giampiero Chiapplno. 
di 21 anni. ha battuto il capo 
sul fondo ed ha perduto i sen-
si. L'hanno trasportato al S. Eu
genio dove i medici hanno di-
sposto il ricovero in osserva-
zione per fratture al capo. Ver
sa in fin di vita 

Decine di salvataggl di per
sone in procinto di annegare. A 
Fiumicino i fratelli Paolo o 
Marcello Scacchi abitanti in via 
Pizziconi 20 sono stati tratti in 
salvo dall'agcnte Bruno Proiet-
ti e da alcuni bagnanti II primo 
a trovarsi in difflcolta e stato 
Paolo che. allontanatosi troppo 
dalla. riva, ha cominciato r.d 
anniispare ed a « here -. II fra-
tello si e tuflato in suo soecor-
so. Ma, e stato afferrato da Pao
lo che lo ha trascinato sott'ac
qua. n poliziotto Proietti e al
cuni bagnanti hanno poi sal-
vat o entrambi. 

'Nello specchio di mare da
vanti alio -Sporting Beac >» di 
Ostia ha rischiato di affogare 
Antonio Dalman. turista tren-
tatreenne di Bolzano e di fron
te al •< Marechiaro - di Fiumi
cino il cinquantasettenne Ar
mando Todini. Alcuni bagnanti 
hanno proweduto a soccorrerli 
in tempo 

A Focene l'elettricista Dante 
Trotta. di 42 «nra. abitante in 
via dei Lauri 3, per soccorrere 
un bagnante in difflcolta ha ri
schiato o sua volta di annegare. 
E" stato salvato da altri bagnan
ti e trasportato al San Cnmillo 
dove lo hanno ricoverato. Le 
sue condizioni non destano pre-
occupazioni. 

Nel tratto di mare davanti al_ 
lo - Sporting Beach - il giova
ne Vittorio DTsidoro. abitante 
in via A. Mannunzio 42, mentre 
nuotava al largo si e sentito ve-
nir meno. Lo hanno salvato gli 
agenti Stamslao Celibe e Gio
vanni Mazzetti. 

A Terracina, nella spiaggia 
libera davanti al lungomare 
Circe, due guardie. Federico 
Russo e Santo Munafb. hanno 
inoltre salvato Carlo Benincasa 
o un suo fialio di 5 anni, in 
procinto di essere tmvolti dal
le onde. Dopo le cure del caso 
praticate loro dai due militari 
sono stati accompagnati alia cl:-
nica Villa Azzurra dove pono 
stati siudicati suar:bi!i in cin
que giorni per sintomi dl a§fl«;-
s:a da annegamento. 

A Fresene. nel tratto di mare 
prospicente la spiagsia libera 
di levante. altri poliziotti han
no salvato Giorgio Fngareili d: 
26 anni :n d.fficolta perche col
to dii malessero -n mare. Poco 
dopo nello stabihmento - La 
Nave - e stata salvata Maria 
Melchiorri. di 45 anni in pro
cinto di essere .«opraffatfci dal
le onde. 

Sempre a Freeene. aJe ore 
12.30 la guardia Secondo Sale-
ra ha soccorso i coniugi Elena 
Calcabrina di 47 anni e Baz»-
calupo Paolo di 53 a.nnl. in pro
cinto di annegare nolle acque 
antistanti lo etabilimento - Ri
viera >• a circa 150 metri dalla 
riva. Circa mezz'ora dopo la 
stcssa guardia ha salvato Car-
melo De Vacca di 29 anni. 

Alle ore 13.20 lo stesso agent** 
ha salvato Angela Carolinl di 
25 anni. in procinto d: anne
gare alio stabilimento balnea-
re - Riviera -

A Frezene. la guardia (£ PS 
Enrico Carievaro ha salvato 
Wilson Alistair di 20 anni, sud-
d:to :n«lese II ciovane stav-A 
per annegare r.elle acque del-
"o ^'^b'l-.n-.en'o -Riv iera-
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