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La prima nevicata dopo 7 anni 

ha sconvolto la vita di Roma 

vuote i ». i ;• J. 

e duecento feriti all'o 

Tre aspetti della nevicata romana (da sinistra a destra): alcuni giovani preti si danno al lancio di palle di neve, mentre il traffico e paralizzato e la citta e sotto una leggera coltre bianca 
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I servizi di emergenza 

Le ordinanze del Comune 

Si e p^nsato 
ai 1 

• Poco pin di una settimana fa, sulle can
tonal* di Roma e apparso un manifesto. Ren. 
dcva nota ai cittadini una ordinanza del sin-
daco sull'obbligo dei proprietari degli edifici 
di spalare la neve dai marciapiedi. Ieri e 
nevicato e molti portieri, anche se non ave-
tano letta Vordinanza del sindaco. si sono 
armati di scopa ed hanno ripulito i marcia
piedi dall'ospite simpatica ma fastidiosa. Ci 
sono slate delle eccczioni, come cd csempio 
dacanti alia caserma della - Cclere » di via 
del. Castro Prctorio. dove evidentemente 
iion si e riusciti a stabilire chi fosse il pro- • 
prietario della caserma e pertanto chi avesse 
I'obbligo di spalare la neve. Tuttavia, ncl 
complesso. dacanti ai portoni, gli inquilini 
hanno potuto transilare senza molti danni. 

Dove invece i danni si sono venficati a 
catena r stnto nel resto della citta. Dalle 
strode chc nessuno ha pensato di cospargere, 
sc non quando e riapparso il sole, di un po" di 
ghiaia c di sabbia. Gli automezzi dell'ATAC, 
tisciti ' dalle rimesse quando aveva appena 
•messo di nevicare. sono stati abbandonati 
qm&" la perche non potevano proseguire. 
Occorrcvano le catene. che non c'crano, salvo 
poche lodevoli eccezioni. •*••_ 

II servlzio della nettezza urbana ha co-
minciato a funzionarc solo nella tarda mat-
tinata. quando gli automezzi hanno potuto 
affrtmtara *cnza molti rischi le strode. II 

rifornimento dei mercati e stato .pressoche 
bloccato, tanto e vero che i mercatini rionali 
esponevano meno della meta della quantita 
consueta di merce. 

Nelle scuolc, aule semideserte (o addlrit-
tura chiuse con drastica decisione) ihsegnanti 
p alunni bloccati in casa dalle strode impra-
ticabili. • Negli uffici stessa desolazione. e 
molta gente che aveva affrontato ugualmente 

• il viaggio per sbrigare una pratica, ha dovuto 
ritornarsfne a casa s^nza aver concluso nulla. 

' I telefoni • per sei ore hanno funzionato a 
singhiozzo, anch'essi bloccati dall'impressio-
nante caduta di pochi ccntimetri di neve. 
• In conclnsione. una nevicata e Vorganiz-

zazione della citta ha dimostrato tutta la sua 
fragilita; e chi ne regge i fili una buona dose 
di impreridenza. Si dira che a Roma le 
ncvicate sono rarissime. Vultima risale a sei 
anni fa, e non sono ccrtamente copiose, non 
impn'9'onano case e uomini in colate di gelo 
e di ghiaccio. Ma la giustificazione regge 
poco: come si crs pensato ai portieri, si 

. poteva pensare anche ad altro, ad esempio 
a quei servizi di emergenza che spesso ven-

• gono nominatl ncl bollettini ufficiali ma che. 
a conti. fatti. esistono solo sulla carta. Del 
resto la prova del nove Vabblamo quando 

, piove: strode trasformatc in torrentl, asfmW 
che si tbric'wlano, servizi nel caos. ffppure 
a Roma, se nevica poco, piove spesso. 
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Roma * si e svegliata, ieri 
mattina, sotto una leggera 
coltre bianca. La neve, co-
minciata a cadere all'una e 
quarantacinque, - ha conti-
nuato a fioccare fino all'alba 
ricoprendo, per uno spessore 
di tre centimetri, case, stra-
de monumenti e giardini. ho 
spettacolo, ' assai. > raro per 
una citta dal clima mite co
me e la Capitale, era sugge-
stivo, ma i romani si sono 
subito accorti che per loro 
cominciavano i guai appena 
hanno messo il naso fuori di 
casa per raggiungere i luo-
ghi di lavoro. •... .- -' • 

La citta, infatti, era para-
lizzata: i tram tanto tanto 
andavano, ma i filobus pas-
savano con un ritmo da ral-
lentatore. Gli automobilisti, 
che sono riusciti • a mettere 
in moto le macchine, si so
no trovati a fare i conti con 
Tasfalto delle strade coper-
to da uno strato' di ghiaccio. 
Non si contano i tampona-
menti, i < testa e coda », gli 
slittamenti. II' traffico, con 
il passare delle ore, e anda-
to via via peggiorando ; — 
anche perche dopo la nevi
cata il termometro e sceso 
di nuovo sotto zero — spe-
cialmente nelle strade peri-
feriche. e in particolare in 
quelle in salita. Intasamenti 
si ; sono verificati un- po* 
ovunque. 

in afabogan 
' Le prime misure messe in 

atto dal Comune, invece che 
diminuire il disagio. lo han
no aggravato. Infatti alcune 
strade di grande traffico, co
me : via Quattro Novembre 
e le strade adiacenti Piazza 
Sarberini. sono state pcrcor-
se da autobotti comunali che 
hanno «innaffiato > l'asfalto. 
Sulle prime la neve e scivo-
lata via, come per incanto, 
ma subito dopo e stata sosti-
tuita da un resistente strato 
di ghiaccio che ha impedito 
alle auto e ai mezzi della 
AT AC di marciare a meno 
di non precedere come r su 
una pista di <bob>. Decine 
di filobus sono stati - abban
donati in mezzo alia sede 
stradale dai conducenti im-
possibilitati a proseguire per 
mancanza' di. catene. In via 
Nazione le.auto private pro-
cedevano' a zig-zag, quando 
ci riuscivano, tra gli autobus 
fermi. Al.Colosseo un auto-
botte, targata Parma, si e 
spezzata in due piegandosi 
a « v > e costringendo le au
to e i mezzi pubblici, che la 
seguivano, a brusche frenate 
che li hanno fatti mettere di 
traverso accavallandosi l'uno 
sull'altro. In via Labicana 
un autobus della linea « 85 > 
ha sbandato all'incrocio con 
via Ischia ed e andato a sbat-
tere contro una « 600 > - in 
sosta. ' f 

Gli abitanti delle zone si
te della citta sono rimnsti 
quasi isolati. Per scendere in 

centro di Monte Mario e sta
ta una vera e propria impre-
sa': .Viale delle Medaglie 
d'Oro e rimasto • completa-
mente bloccato da decine di 
auto e di filobus che slittan-
do si sono messi di traverso. 
Per alcune ore Timportante 
arteria e via Edmondo De 
Amicis, che congiunge la Ca-
milluccia con l'Olimpica, so
no state chiuse al traffico. 

Ghiaccio 
* - ~ 

'- Chi si e trovato a percor-
rere il Muro Tprto nei due 
sensi ha avuto la sensazione 
di trovarsi su una pista di 
€ taboga >. Ma e praticamen-
te impossibile citare tutti gli 
incidenti del traffico avve-
nuti ieri mattina. La sabbia 
e la ghiaietta, sparse a mat-
tinata inoltrata, hanno con-
tribuito un poco a risolvere 
la - ^ situazipne, . nonostante 
un'altra > spruzzata di neye 
caduta verso le 11.30. Dopo 
mezzogiorno e uscito il. sole 
e la situazione e andata man 
mano normalizzandosi. Circa 
duecento persone sono doyu-
te ricorrere alle cure dei sa-
nitari per farsi medicare fe-
rite • e contusioni. provocate 
da cadute. • La Croce Rossa 
ha disposto che su ogni tre 
ambulanze ve ne sia una do-
tata di un medico: numerose 
erano infatti le autolettighe 
con radio dislocate nei vari 
punti della citta. -•- .••,-
: Non -poteva mancare - la 
nota pietosa: ~ una - anziana 
donna, Amalia Imperiali - di 
65 anni che abitava sola in 
uno scantinato di via Anto
nio Serra 8, e'stata trovata 
morta nel letto da una vici-
na. II suo fisico, minato da 
tempo dalla bronchite, non 
ha • resistito al freddo in
tense ,-: -.-;.,.-'-••-•. : •. 
' Le scuole sono ieii rima-

ste deserter la maggior par
te delle madri ha preferito, 
infatti, non mandare alle le-
zioni i piu piccini, molti dei 
quali non avevano visto la 
neve prima di ieri. E* infat
ti dal febbraio del 1956 che 
non nevicava in modo serio 
a Roma. Studenti e profes
sor! delle scuole medie e se-
condarie sono arrivati con 
notevole ritardo nelle sedi 
scolastiche, per cui le lezioni 
si sono svolte regolarmenie 
solo in pochissimi casi. Da 
segnalare. in particolare, il 
caso dell' Istituto ' * tecnico 
Leonardo da Vinci e del li-
ceo : Mamlani:. il • primo, su 
autorizzazione dello stesso 
Proweditore, rimarra chiu-
so fino a sabato compress, 
perche assolutamente privo 
di riscaldamento; il secondo 
e disertato dagli alunni per 
i quali e impossibile trascor-
rere quattro - cinque ore al 
giorno in vere e proprie cel
lo frigorifere. Anche i nego-
zi hanno apeiio nella tardis-
sima mattinata per mancan
za " di pcrsonale; moltissimi 
non hanno apcrto affatto. I 

grandi magazzini hanno fun: 

zionato a ranghi ridotti per
che moitissime commesse 
non sono arrivate sul. luogo 
di" lavoro prima di mezzo
giorno. Negli uffici statali e 
privati sono state registrate 
punte altissime - di assenze. 
Particolare curioso: i lavori 
delle Commissioni parlamen-
tari della Camera sono ini-
ziati, ieri mattina, con note-
vole ritardo sull'ora di con-
vocazione. La maggioranza 
dei parlamentari ha dovuto, 
infatti, raggiungere a piedi 
Montecitorio. - Telefonare e 
stato ieri un'impresa : ardua 
e ha richiesto molta pazien-
za. Anche i servizi telegra-
fici sono " rimasti - a " lungo 
bloccati. Gelo e neve hanno 
danneggiato numerose sta-
zioni e cabine di trasforma-
zione, impegnando la tota
lity del personale addetto 
alle riparazioni. " 

Le nevicate abbondanti 
sui monti attorno alia citta 
hanno rallentato, e a volte 
bloccato le strade di accesso 
alia citta. II traffico sulla Ti-
burtina e rimasto bloccato 
dal chilometro 27 al chilo 
metro 30. Sulla Cassia si e 
proceduto a lungo su una 
sola carreggiata a causa di 
alcuni autotreni che hanno 
sbandato e sono rimasti bloc
cati di traverso sulla strada 

Alio Zoo 
Anche ' gli ' animali dello 

Zoo hanno sofferto dell'on-
data di freddo. L'assessore 
ai • Giardini ha disposto lo 
acquisto di stufe - elettriche 
e a gas da installare all'in-
terno dei vari padiglioni e la 
somministrazione di cibi cal-
di e di vitamine. 
- Gli unici animali felici, 

ieri al" Giardino - zoologico, 
sono stati gli orsi bianchi e 
bruni, che anche se ormai si 
sono abituati al clima roma-
n 0 non hanno potuto fare a 
meno di rallegrarsi della ne
vicata. Lo hanno dimostrato 
giocando e tuffandosi, diver-
titi, nelle acque del laghetto 
dopo aver rotto la.sottile Ia-
stra di ghiaccio che lo rico-
priva. 

La nevicata, stando* alle 
cause « ufficiali >, ' e stata 
provocata — come si e ap-
preso dall'Ufficio centrale di 
meteorologia — da « un in-
debolimento sul Mediterra-
neo dell'area anticiclonica 
che si era stabilita sul nord 
Europa e che aveva fatto af-
fluire nei giorni scorsi aria 
artica sulla Penisola. Sul Me_ 
diterraneo occidentale si e 
creata una formazione di 
basse pressioni, spostatesi 
suiritalia. Sul versante tir-
renico e su Roma, all'aria 
fredda nei bassi strati si e 
sovrapposto un afflusso .di 
aria calda umida provenien-
te dalla zona di basse pres
sioni ». 
. Stnnotle alle 2 e ripreso a 
nevicare. 

Capitomboli a non finire sul ghiaccio 
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L'inconsueto aspetto del Colosseo 

Tre centimetri di neve 
hanno messo a soqquadro 
anche gli ospedali ed i posti 
di pronto soccorso. Medici ed 
infermieri sono rimasti mo-
bilitati giorno e notte- per 
far fronte alio stato di emer
genza. ' Duecento : persone, 
delle quali alcune ferite gra-
vemente, sono state accorh-
pagnate negli ospedali per 
farsi medicare escoriazioni e 
contusioni. I vigili del fuoco 
autoambulanze della Croce 
rossa hanno risposto a cen-
tinaia di chiamate in tutti i 
quartieri della citta. Ad un 
certo punto la situazione ha 
rischiato di precipitarer'qual-
cuno voleva richiedere l'in-
tervento dell'esercito. Poi, 
verso le 12 e con l'aiuto del 
sole, tutto e tomato a Jior-
malizzarsi, seppur lenta-
mente. 

Un'autoambulanza della 
Croce rossa con a bordo una 
famiglia di Fiumicino intos-
sicata dalle esalazioni di os-
sido di carbonio ' e rimasta 
bloccata a lungo sulla via 
del Mare: la neve gli ha im
pedito di proseguire verso il 
San Camillo e quando e riu-
scita a riprendere il cammi-
ne ha dovuto dirottare verso 
il Sant'Eugenio perche nella 
zona di San Paolo le strade 
erano pressoche impratica-
bi l i . :
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L? duecento persone" sono 
rimaste • quasi tutte ferite 
nelle prime ore della matti
nata mentre . cercavano di 
raggiungere a piedi i posti 
di lavoro. Moitissime sono 
le fratture e le contusioni. 
Cinque uomini hanno ripor-
tato ' ferite gravissime alia 
testa. Sono ricoverati al Po-
liclinico e al Santo Spirito 
in fin di vita. Tutti sono ruz-
zolati - a - terra ' camminando 
sul ghiaccio. Giuseppe D'An-
gelo, di 36 anni, abitante in 
via Paolo Paruta 22, e piom-
bato.a terra dopo un pauroso 
scivolone davanti Tingresso 
dell'ufficio a piazza Indipen-
denza. Lo hanno ricoverato 
in osservazione al Policlini-
co. In via Bencivenga e ca-
duto Ivo Ottalevi: gli e toc
cata la stessa sorte del pri
mo. Marco • Acierno, - di 69. 
anni, abitante in via Casal 
Giuliani 75. e stato soccorso 
dai vigili del fuoco a piazza 
Capri: a seguito di una ca
duta ha riportato la commo-
zione cerebrale ed ora giace 
in fin di vita in una corsia 
del Policlinico. Al Santo 
Spirito sono stati ricoverati 
Luigi Foglietti, di 59 anni, 
domiciliato in via Galassino 
50, e Bruno Rossi, di 48, abi
tante a piazza Melozzo da 
Forli 4. Entrambi sono ca-
duti per il . ghiaccio ripor-
tando ferite gravissime alia 
testa. Sono stati soccorsi da 
alcuni passanti che hanno 
dovuto faticare non poco per 
raggiungere il piu vicino 
ospedala. . 
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