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Via delle Valli come l'Olimpica? 

Si spacca dopo 2 4 ore 
l'asfalto del viadotto 
I « guasti » riguardano le due corsie laterali - Il traffico interrotto per alcune ore 

In v ia Due Ponti mentre to rnava dal l 'as i lo 

« # » 

V. 
\ 

Squadre di operai hanno riparato febbri lmente le buche apertesi nel v iadotto 

Vi' 

C'erano ancora le bandiere 
Issate sui pennoni, ieri mat
t ina, quando le squadre di 
operai della impresa Cereta 
hanno cominciato a riempire 
le buche che si sono aperte 
sull'asfalto di via delle Val l i , 
il nuovo viadotto che collega 
il Salario con Montesacro. 
Erano trascorse esattamente 
ventiquattro ore da quando il 
sottosegretario ai Lavori pub
blici, Spasari, e il sindaco 
Della Porta avevano tagliato 
i due nastri tricolori inaugu
rando la nuova arteria. Un 
tratto del viadotto è stato 
chiuso al traffico per dar mo
do agli operai di compiere la 
loro opera di riparazione, e 
riaperto solo nel tardo po
meriggio. 

I . guasti » riguardano le 
due corsie lateral i : grosse fe
rite nell'asfalto che lasciava* 
no intravvedere la massiccia
ta sottostante. Secondo uno 
dei direttori dei lavori , l ' im
provvisa apparizione delle bu
che sarebbe da imputarsi al 
normale processo di assesta
mento del terreno. Secondo 
al t r i tecnici invece il manto 
d'asfalto non avrebbe soppor
tato l'intenso traffico che l'ha 
tormentato subito dopo l'inau
gurazione. Altr i ancora so
stengono — ed è questa la 
opinione degli ambienti co
munali — che il bitume get
tato sulla massicciata pochi 
giorni fa, a causa delle piog
ge e del rigore della tempe
ratura, non avrebbe avuto la 
possibilità di consolidarsi, per 
cui l'attrito di migliaia di 
gomme l'avrebbe rosicchiato 
In piQ punti. 

Comunque siano andate le 
cose, è certo che un'opera 
costata un miliardo e 320 mi 
lioni, cioè un milione e 600 
mi la lire al metro, avrebbe 
dovuto resistere alle intem
perie e al logorio del traffico 
in ogni sua parte, per un tem
po almeno superiore alle ven
tiquattro ore. Si tratta solo 
di guasti al manto superfi
ciale, d'accordo. Ma se tanto 
ci dà tanto, le affrettate ripa
razioni di ieri che già hanno 
conferito al nuovissimo via
dotto l'aspetto tipico delle 
strade romane, pezze su pez
ze, daranno una garanzia di 
durata non certo soddisfa
cente. 

Questo episodio sta a dimo
strare ancora una volta co
m e le opere pubbliche a Ro
ma nascano « disgraziate », 
non certo per volere degli dei, 
ma perchè c'è qualcosa evi
dentemente che non funzio
na . Basta pensare alla mise
randa via Olimpica, antoloqia 
di crolli, di buche e di rifa
cimenti , al tronfio ponte Fla
minio, ridotto a percorso di 
guerra. 

Le proteste vengono invece 
dai duecento venditori ambu
lanti che da viale Eri trea 
sono stati trasferit i in viale 
Tripolitania. Alcuni sostengo
no di esser stati danneggiati 
dal trasferimento, e tutti r i 
vendicano il promesso mer
cato coperto a piazza Gim-
m a , l'unica area ancora l i
bera - dagli insediamenti in 
tutto il quartiere. Le passate 
amministrazioni comunali, 
che hanno messo in cantiere 
il nuovo viadotto, non hanno 
pensato a costruire la sede 
stabile tisi mercato. 

Tragico infortunio in via di Priscilla 

Piomba da 20 metri 
alla fine del lavoro 
Mutilato 

all'INAIL 

Esasperato 
si scaglia 

contro 
i medici 

Un mutilato padre di due 
figli. Antonio Scardini, esa
sperato contro i medici che non 
gii avevano riconosciuto l'ag
gravamento delle sue infermi
tà. ieri mattina ha messo in 
subbuglio la sede centrale del-
l'INAIL. in piazza delle 5 Gior
nate L'uomo, che ris-ede a 
Momecuhu. in via della Rocca 
n. 8. ha minacciato con un ba
stone 1 sanitari intimando alle 
numerose persone che affolla
vano gli uffici di tenersi lon
tane. 

Evidentemente lo Scardini 
voleva farsi largo per avvici
narsi ai medici e protestare per 
ti loro responso L'episodio ha 
suscitato un certo panico per
chè il mutilato oltre a brandi
re il bastone, impugnava, al
l'interno della tasca del cappot
to. un lungo cacciavite e molti 
hanno creduto si trattasse di 
una pistola. 

Mentre il mutilato continua
va ad inveire contro medici. 
funzionari e contro l'INAIL 
(chissà quante volte e n stato 
costretto a recarsi da Montece-
lio a piazza delle Cinque Gior
nate per sollecitare la defini
zione delia sua pratica), è sta
ta avvisata telefonicamente la 
Mobile. 

Poco dopo è giunto sul po
sto l'agente Dalmazio De An-
gelis che ha disarmato lo Scar
dini accompagnandolo poi al 
commissariato Prati. Da j>arte 
della polizia non è statn pre
sentata alcuna denuncia forma
le; all'autorità giudiziaria e sta
to inviato solo un rapporto in
formativo. 

Ledile lavorava senza prote
zione - L'allarme due ore dopo 

Un giovane muratore è - iom-
bato dal quinto piano di un 
palazzo: lavorava senza pro
tezioni, in un attico, a oltre ven
ti metri di altezza. E" morto sul 
colpo. L'infortunio è accaduto 
alle 16.30, proprio mentre suo
nava la campana che annuncia 
la fine dei lavori nel cantiere. 
in via Priscilla 35. Luigi Conte 
aveva 36 anni e abitava a Mon
te San Biagio, in provincia di 
Latina. Guadagnava poco più 
d: mille lire al giorno e allog
giava presso dei parenti: tor
nava a casa solo una volta la 
settimana, il sabato. 

La palazzina, di proprietà di 
Berardelli e Marcucci. è quasi 
terminata. Gli operai .-tanno 
erigendo i muri divisori e pro
prio a questo lavoro era .nten-
to il Conte. Lavorava nell'att»-
co, a tirare su una parete ester
na di mattoni forati. Quando 
la parete è arrivata alla sua sl-
tezza ha deciso di lavorare dal
l'esterno. Si è spostato quindi 
sopra il balcone, largo cirja un 
metro e sessanta e privo di 
ringhiera o di qualsiasi altra 
protezione. Per arrivare all'al
tezza del muro si era arrampi
cato su un cumulo di mattoni 
rotti: questa probabilmente ia 
causa della sciagura Quando è 
suonata la campana, il manova
le ha cercato di scendere, ha 
perso l'equ.libno ed è Diom-
bato da un altezza di rir^a 20 
metri. 

La polizia è stata avvertita 
della disgrazia solo alle 17,45. 

Il guardiano del cantiere, Um
berto Bartolucci. ha infatti av
visato prima il direttore dei la
vori, ingegner Paolo Berardel
li. e solo successivamente ha 
telefonato al commissariato Ve-
scovio ed all'Ispettorato del la
voro. I funzionari di quest'ul
tima. comunque, alle 21. dopo 
4 ore e mezza, non si erano i n 
cora recati sul posto. • 

Cinecittà: 
la FILS-CGIL 
riconquista 

la maggioranza 
La FILS-CGIL ha riconqui

stato la maggioranza nella ele
zione della commissione inter-
,ia A] sindacato unitario sono 
andati 182 voti mentre la 
FULS-CISL ne ha ottenuti 108. 

' Lo scorso anno il sindacato 
cislino era riuscito ad avere la 
maggioranza grazie alle assun
zioni di personale con contrat
to a termine: i lavoratori as
sunti con sistemi discriminatori 
e timorosi di non arrivare a 
far parte dell'organico azien
dale. avevano dato le loro pre
ferenze al sindacato più - ben 
visto - dalla direzione 

Bimbo falciato da un autotreno 
accanto alla 

sorellina 
• r , 

V investitore ha proseguito la corsa 
Forse non si è accorto della tragedia 

• Un bambino di soli cinque 
anni, Antonio Quaglia, è stato 
Ucciso da un camion in via 
dei Due Ponti Tornava dal
l'asilo comunale, sulla Cassia. 
con un gruppo di fanciulli e 
camminava sul ciglio della 
strada tenuto per mano dalla 
sorella Carmela, di undici an
ni: solo la ragazza è riuscita 
a salvarsi con un balzo 

Sospetti 
L'autista investitore non si è 

nemmeno accorto deila di
sgrazia ed ha proseguito Per 
ore e ore la polizia gli ha 
dato la caccia: auto radiocol-
legate hanno battuto la zona, 
posti di blocco sono stati isti
tuiti su tutte le vie consolari, 
decine di grossi automezzi so
no stati bloccati e i conducenti 
interrogati Poi. alle 21. quat
tro ore dopo l'atroce sciagura, 
tutti i sospetti si sono puntati 
su due giovani fermati con il 
loro autotreno alla Giustiniana 
Sono stati interrogati a lungo 
e solo a mezzanotte li hanno 
rilasciati invitandoli a tenersi 
a disposizione della polizia 
Seno Raffaello Pesetti. di 28 
anni e Cesare Borsini, di 30: 
entrambi tornavano a Ischia di 
Castro dove abitano. «Non ci 
siamo accorti di nulla — han
no ripetuto a loro discolpa — 
non è possibile. sarebbe ter
ribile .. >• L'autotreno è stato 
minuziosamente esaminato: non 
una macchia di sangue, non 
una ammaccatura. L'inchiesta 
è proseguita fino a notte, ms 
nessun elemento importante è 
stato raccolto. 

(L'orribile sciagura è acca
duta alle 1745 a pochi passi 
della casa del bambino, in via 
Due Ponti 192. Un* grossa 
macchia di sangue e il panieri
no della piccola vittima sono 
rimasti sul posto fino alla fine 
del sopralluogo. Quando la 
salma è stata rimossa un maz
zo di - fiori di campo è stato 
posato accanto al muretto dove 
il piccolo Antonio è stato uc
ciso. 

Oltre ai bambini anche una 
donna è stata testimone all'in
vestimento E' la contadina 
Ida Chilelli che abita in via 
dei Due Ponti 98. 

«Tornavo a casa di fretti — 
ha raccontato ancora sconvol
ta — quando ho veduto i bam
bini: saranno stati una cinquan
tina di metri lontani da me. 
Il camion è arrivato poco do
po ed era diretto verso la 
Tomba di Nerone. MI sono 
preoccupata per quei bimbi, 
mi sono fermata. Antonio, Car
mela e gli altri erano proprio 
sulla curva, una curva stretta 
e maledetta: ho capito subito 
il pericolo Saltate sul muro 
— ho gridato — saltate sul mu
ro che vi schiaccia. Non è ser 
vito a nulla ». 

Scena tragica 
La via dei Due Ponti, in quel 

tratto, è strettissima e perico 
Iosa: il camion è piombato a 
velocità sostenuta nella curva 
ad « esse » e mentre la motri
ce è passata liberamente il ri 
morchio ha sbandato. Il pie 
cino è stato investito dalle ruo, 
te posteriori e scaraventato 
contro un muretto. E' morto 
sul colpo. La piccola Carmela. 
invece, è riuscita a salire sul 
muretto e si è salvata. Gli al
tri bambini Si trovavano più 
avanti di una decina di metri 

La fanciulla è stata la pri
ma a dare l'allarme: è fuggi
ta gridando, invocando fra i 
singhiozzi il nome del fratel
lino. La contadina Ida Chilelli 
l'ha abbracciata e portata lon
tano. Malgrado la zona sia pres
soché deserta, in pochi minuti 
una grande folla si è radunata 
sul luogo della sciagura. - Han 
no ucciso Antonio — gridava 
uno dei bimbi — è stato un 
camion. L'autista è scappato ». 

Convegni di zona 
Alle ore 19 di oggi, sono con

vocati presso le sezioni Garba
teli» e Alberone rispettivamente 
t direttivi delle sezioni della zo
na Ostiense e della zona Appia. 
Od g : 1) piano di lavoro; 2) ele
zione cor. itato zona. Presiederan
no Cosare Frcdduzzi e Giuliana 
Gioggi. 

Manifestazioni 
Mentana ore 19 manifestazione 

pubblica nel cinema (D'Onofrio); 
P. Fluviale ore 20.30 dibattito MI! 
carovita (Quattrucci); Garhatcl-
la cellula manifattura tabacchi 
ore 17 assemblea tesseramento 
(G. Tedesco); Fiano ore 19 as

semblea tesseramento (Lucio 
Lombardo Radice): Alberone ore 
10.30 comizio nel mercato (Quat
trucci); Cinecittà ore 10.30 comi
zio nel mercato (Vitali): Velletri 
Lantlzi ore 20 assemblea tesse
ramento (Mammucari): San Ba
silio ore 12 comizio edili (Frcd
duzzi ); rasalotti conferenza sul 
tema: attività del partito nella 
attuale situazione politica (Cian
ca). 

Convocazioni 
Piazza Lavateli) ore 17.30 di

pendenti comunali comunisti; 
Tuscolano ore 18 assemblea cel
lule ATAC- crisi del centro-sini
stra e compiti del comunisti 
(Fcrrerl). 

Decine di madri sono uscite 
di casa con l'angoscia nel cuo
re: ognuna di esse credeva che 
il bambino morto fosse il suo. 

1 genitori di Antonio, il pa
dre Felice e la madre Teresa. 
hanno capito dopo che i vicini. 
inutilmente, avevano cercato 
di nascondere la verità con 
pietose bugie. I coniugi hanno 
altri sei figli e solo da due 
mesi erano andati ad abitare 
nella zona. Malgrado siano noco 
conosciuti decine e decine di 
famiglie si sono-strette attor
no a loro in una toccante gara 
di umana solidarietà. i 

Contemporaneamente gli uo
mini della «Stradale», della 
Mobile e del Ccmmissariato 
Flaminio Nuovo conducevano 
l'inchiesta. Fra le persone in
terrogate c'è il fattorino di 
autobus che ha dichiarato di 
aver veduto pochi minuti do
po l'incidente un autotreno che 
si dirigeva verso la Cassia. 
proveniente dalla via dei Due 
Ponti. «Aveva la cabina rossa 

• ha detto — e le fiancate 
bianche». Su questa indicazio
ne è stato fermato il camion 
guidato dagli autisti di Ischia 
di Castro. I genitori del piccolo Antonio Quaglia, sconvolt i dal dolore 

Amministratore di cooperativa 

Prende il volo 
con 15 milioni 

L'amministratore di una 
cooperativa edilizia è scom
parso da alcuni giorni: dal 
rendiconto della cassa che egli 
gestiva sarebbe stato scoperto 
un ammanco di quindici mi
lioni. Sì tratta del ragioniere 
Benaducci il quale, quando è 
stato invitato a spiegare le 
irregolarità riscontrate nei 
conti, ha abbandonato la sua 
abitazione senza lasciare nes
suna traccia. 

Il ragioniere Benaducci am
ministrava la cooperativa fra 
giornalisti che ha costruito il 
villaggio e La Villetta », un 
complesso edilizio fra le vie 
Bartolomeo Gosio e Agostino 

Bassi, nei pressi di .corso 
Francia. 

L'ammanco è venuto alla 
luce qualche giorno fa, allor
ché alcune banche hanno fat
to pervenire agli inquilini ci
tazioni per somme non ver
sate. Esaminati i conti, sa
rebbero risultati una serie di 
irregolarità, di ammanchi e 
anche di falsi. Malgrado l'as
senza del ragioniere, i diri
genti della cooperativa hanno 
effettuato una ricostruzione 
delle attività contabili. Risul
tato: dieci o quindici milioni 
hanno preso il volo. 

Oggi il presidente della coo
perativa e La Villetta • prov
vedere a presentare denuncia 
al magistrato. 

La vertenza con Zappulla 

Film di Guarini 
sotto sequestro 

« L e verdi bandiere di Al
lah -, film prodotto dalla •< Ita
lia film », è sta*o po5to sotto 
sequestro Questa volta non ti 
tratta di un provvedimento 
della censura, ma di u m de
cisione di carattere penale pre
sa dal pretore Di Mauro, in
caricato dell'istruttoria per In 
vertenza sorta fra i produttori 
cinematografici Felice Zappul
la e Alfredo Guarnii 

I precedenti sono noti Felice 
Zappulla. produttore cinemato
grafico e organizzatore di in
contri di boxe, la settimina 
scorsa presentò una denuncia 
nei confronti del suo collega 
accusandolo di truffa e di as
segni a vuoto. Sostiene Zap
pulla di avere prestato a Gua-
rini la somma di 25 milioni e 

di ^ avere ricevuto un assegno 
di pari importo risultato poi 
scoperto al momento dell'in
casso in banca A sua volta 
Guarini. tratto in arresto e poi 
rilasciato dopo neppure 24 ore, 
si difende affermando di es
sere a sua volta debitore verso 
Zappulla di almeno 30 milioni. 
In questo ultimo periodo l'at
tività del produttore aveva su
bito un rovescio eos*ringendolo 
a mettere m liquidazione la 
« Italia film » 
Ora Zappulla ha presentato una 
istanza di sequestro nei con
fronti del Guarini e il pretore 
l'ha accolta Ieri mntiin-i l'uf
ficiale giudiziario ha seque
strato presso la *« Telecolor » 
di via Tiburtina *• Le verdi 
bandiere di Allah». 
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piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— Oggi venerdì 19 gennaio (18-
347). Onomastico: Liberata. Il 
sole sorge alle 8 e tramonta al
le 17,09, Luna nuova il 25. 
BOLLETTINI 
— Demografico. Nati: maschi 57 
e femmine 49 Morti: maschi 28 
e femmine 26. dei quali 5 minori 
di 7 anni Matrimoni: SS. 
— Meteorologico. Le temperature 
di ieri: minima 2 e massima 6. 
V E T E R I N A R I O N O T T U R N O 
— Dottor M. D'Aspro, telcfo-1 

no 07-903.058. 
LA -CATENA 
DELLA SERENITÀ' » 
— I * « Catena della serenità >, 
organizzata dal Sindacato croni 
sti romani e dall'ENAL. lunedi 
offrirà uno spettacolo ai dete
nuti di Rebibbia. 
BORSE 01 S T U D I O 
— L'Opera nazionale per gli or 
fanl di guerra ha indetto un con
corso per 750 borse di studio di 
lire 100 e 150 mila a favore di 
orfani di guerra studenti uni
versitari iscritti nell'anno acca
demico 1962-63. Per informazioni 
rivolgersi al Comitato provinciale 
piazza della Libertà 23. 
MOSTRA 
— Nella Galleria « Anthea », In 
via del Babuinn 41-a, è in corso 
una moMra personale della pit
trice L. Brandissi. 
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