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m a r e i n g a b b i a : a Ostia come in citta 
Intervenire! 

" I 

Chi troppo 
chi nulla 

J, F. Glidden, 1'inventore 
del filo spinato, e morto da 
tempo. Ma 6*?, per ipotesi 
assurda, potes«;e oggi farci 
una visita, ritnarrebbe stu-
pefatto. Infatti oggi. lungo 
il litorale romano, la 6ua sco-
perta ha avuto una -nuova e 
originate applicazione. Ser
ve per difendere il mare. Da 
chi? Dai bagnanti! 

Naturalmente, qualche ec-
cezione c'e. Ad esempio, i 
proprietari dei «tucul» di 
Capocotta hanno diritto al 
mare: per loro. il filo spi
nato non esiste; ovvero. ha 
un compito opposto a quello 
«normale». perche tiene lon-
tani gli "estranei*. Inoltre, 
poiche mare, d'estate, vuol 
dire anche sole e aria pura, 
mister J. F. Glidden. se fosse 
ancora vivo, resterebbe di 
stucco nell'accorgersi che la 
succitata > invenzione, tradl-
zionalmente usata per deli-
mitare pascoli e tratten'ere 
il bestiame, eerve oggi addi-
rittura per regolare, distri
bute e negare un po' di 
aria ealmastra e di ealute 
agli uomini. 

Cominciamo da Ostia. II 
lido fa parte del demanio 
pubblico ed e, per legge, ina-
lienabile. Dunque, chiunque 
dovrebbe poter eccedervi. 
Provatevi perd a farlo. In-
tanto, te volete, non diciamo 
bagnarvi, ma semplicemente 
guardare il mare, a meno 
che non vi infiliate in una 
delle poche spiagge libere, 
sarete costretti a pagare il 
biglietto di ingresso alio sta-
bilimento balneare: questo 
mentre ovunque, in tutta 
Italia, negli «arenili orga-
nizzati». si paga solo per 
l'uso della cabina o dell'om-
brellone, non per »< vedere* 
le onde. Ma non basta: se 
volete spostarvi da uno sta-
bilimento all'altro, cioe pas-
seggiare sulla spiaggia (cosa 
che pure e sancita dalla 
legge) dovete attraversare 
una barriera di filo spinato... 
' Si dice: ma il filo epinato. 

le ringhiere e le recinzioni 

6ono inevitabili, come e ine-
vitabile che si debba pagare 
il prezzo del biglietto. Se 
non ci fossero filo spinato e 
biglietto a limitare l'afflus-
60 dei bagnanti, non ci sa-
rebbe plu poeto per nessuno, 
dato che la spiaggia di Ostia 
non e immensa. 

Bene. Ma questo non sl-
gnifica altro che il filo spi
nato di Ostia e la conseguen-
za del filo spinato di Capo
cotta, di Castelfusano e di 
Castelporziano. E che, per 
risolvere il problema del 
« mare in gabbia » affrontato 
nell'inc-hiesta iniziata oggi 
dal nostro giornale non el 
pu6 non partire da questa 
prima e sempliciesima con-
statazione: che ci eono dieci 
chilometri di spiaggia per 
poche famiglle e due o tre 
chilometri per duecentomila 
persone. E che la circola-
zione e l'accesso dei bagnanti 
devono tornare ad essere li-
beri sia all'interno della 
spiaggia di Ostia (ferme re-
stando le conce6sioni ai pro
prietari dei bagni). sia a Ca
stelporziano. Capocotta e Ca
stelfusano. Occorre cioe nn 
processo. di liberalizzazione 
totale dell'intero litorale II 
filo spinato deve sparire. U 
mare deve essere liberato. 

E' questo il tema centrale 
della nostra inchiesta: toglie-
re ogni vincolo di accesso al-
le spiagge. Certo, non per 
sostituire alia attuale. assur
da situazione nuovi privilegi. 
ma per permettere alia in-
tera comunita di godere dei 
propri diritil. Si dovraimo 
creare servizi, costruire sta-
bilimenti. docce, apparati 
igienico-sanitari e cosl via. 
Ma tutto sotto il controllo 
della amminlstrazione pub-
blica. •" ' 

Hanno qualcosa da dire in 
proposito gli amministratori 
provincial! e comunali? O ri-
tengono che debba continua-
re l'era di J. F. Glidden. in-
ventore del filo spinato? 

g. b. 
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osservatorio 

Razzista 
conffesso 

II T e m p o torna sull'argomento «delinquenza» 
t si riconfessa razzista. Ignorando per comodita di 
polemica (e dimostrata falsita d'argomenti) i pri-
mitivi termini della discussione, il giornale di An-
gioltllo cuce uno' scivoloso seppur grave discorsetto 
sostenendo ancora che la societd va divisa tra < buoni > 
e c cattivi»; per i pritni la caramella (ossia, i manga-
nelli della polizia levati in segno di saluto), per i 
secondi la « purga >, rap 
presentata non si sa bene 
se dal confino, dal carcere 
a vita, dal domicilio coat-
to in qualche isola del 
Mediterraneo (Pantellerta 
poniamo, perche ci manca 
persino Vacqua e Vespia-
zione sara piii dura), in-
somma dalla scomparsa 
completa dalla circolazione. 
E cosi conclude: ~E sia, chia-
miamolo razzismo. Ma _ e 
propria questa discriminazior 
«e che onora il cittadino e lo 
distingue dal delinquente, e 
proprio questa coscienza ci
vile che non trasforma in 
malfattori tutti coloro — e 
sono i piii — che vivono una 
esistenza difficile e oscura». 

Le travi? II certiflcato pe-
nale (ah, nostalgia delle mar-
zaniane veline!) di un anoni-
mo *delinquente~, che dal '47 
al '55 e stato processato 15 vol
te e (cost sembra) non ha 
mat fatto un olorno di gate-
ra. Un curriculum, lo ammet-
tiamo, niente affatto edifi-
cante, • che tuttavia • nop. d 
soddisfa per mancanza di ele
ments ni certo ci porta a 
concludere, come fa invece il 
Tempo (razzista, non dimen-
tichiamolo, per propria defi-
nizione) che in quel - caso 
-• tanti generosi intendimenti 
per redimere il soggetto (') 
non soltanto non hanno dato 
alcun risultato ma. al contra-
rio. hanno convinto il malfat-
tore che piuttosto che sob~ 
barcarsi allc fatiche di una 
vita onesta e piii concenien-
te per I»i rischiare la tolle-
ranza delle leggi e della pro-
cedura ». 

Noi. prima di emettere un 
piudirio tanto drastico, 
avremmo voluto — per esem
pio — sapere quale infanzia 
ha trascorso il » soggetto » in 
csame, quale educazione ha 
avuto, che possibilitd di lavo-
TO pit sono state offerte 
quando ancora aveva la 'fe-
dlna pulifa», quale rieduca-
zione ali ha dato (se per tale 
non si intende il ricacciarlo 
nella strqda) il Tribunale dei 
minorenni, e pot quello dei 
maggiorenni.... Ma certamen-
te pretendiamo troppo. anche 
perche la risposta e gia bel-
Vc pronta: per quel »sogget
to ~, oggi dal Tempo indica-
to come tumore purulento da 
tagliarc senza pieta e senza 
anestetico, la societa non ha 
fatto assolutqmente nulla 

Dunque. si ritorna al pun-
to di partenza: al razzismo. E 
la discussione e chiusa. vista 
la confessione del Tempo: i! 
quale perd non dovrebbe 
prendersl I'arbitrio dt' chla
mer corTMponsabile di una 
Mlt apologia di reato Vopi-

nione pubblica, che per for' 
tuna respira un'aria assai di-
versa da quella stagnante 
nella redazione di piazza Co-
lonna* . >" * 

Un'ultima cosa. I nostri no-
stalgici interlocutori afferma-
no che nell'l/nione Sot7tettca 
- e ben plu esasperato ~ che 
da noi - il razzismo fondato 
sulla fedina penale*. Come 
si rede, per la soltta conio-
dita di polemica, la discussio
ne, da cittadtna che era, vie-
ne trasformata in internazio~ 
nale, allegramente ignorant, 
do le profonde differenze sto~ 
riche che stanno alia base 
della elaborazione di due di
verse conceztont del dtritto. 
fltspondiamo con le cifre, as
sai piu eloquenti e vere del
le ammuffite argomentazioni 
riesumate dal Tempo per la 
occasione. In URSS (dati del 
1962), funzlonano oltre 40 
mila scuole elementari con 
corsi di otto anni. 20 mila 
scuole medie superiori, 739 
istituti superiori specializzati, 
134.332 biblioteche, • 128.113 
clubs, 930 musei, cento istitu
ti di ricerca scientifica, de-
cine di migliaia di nidi d'in-
fanzia (circa 4 mtlioni di pic-
colt assistiti, 10 mliardi di ru-
bli stanzUxti per un solo an

no), 8 mila campepai estttri: 
le scuole normali (elementari 
e medie) sono, frequentate da 
40 miltont di alunni. le supe
riori da circa 3 mtlioni di stu-
denti, le professional! da un 
mtlione e mezzo, le convitto 
da un milione e mezzo, le se-
rali da 6 milioni. per le sole 
universita, i docenti sono 403 
mila 832, Sono inoltre in atti-
vita (sempre nelVURSS e 
sempre secondo i dati del '62) 
2 mila stadi. 782 piscine. 9900 
palestre. 300 mila campi spor-
tini, con una capacita com-
plessiva di 75 milioni di po
st i. Infine, la disoccupazione 
non esiste piu. ormai da de-
cenni, gli istituti di rieduca-
zione (hanno letto, al Tempo, 
le ope re di Afakarenfco?J so
no realmente e pienamente 
Istituti di rieducazione, e non 
anticamera della galera, i 
' rieducati» e gli ex detenuti 
hanno pronto un lavoro, una 
casa, un ambiente sociale che 
It atufa a ricostruirsi una 
vita 

E' razzismo questo? O non 
e pifuttosto il Tempo che, a 
corto di argomenti (fra I'al-
tro la sedia delVoffensiva del
la delinquenza ali e stata tol-
ta da sotto ai piedi dallo stes-
so procuratore generale della 
Cassazione) si attacca allc li-
sc ragnatele dell'anticotnu-
nismo? 

f. m. 

Si parte sisuda 
si trova 
I'asfalto 

,. • La vi l la a Capocotta costa sui 300 mi l ioni . Con 
100 di ant ic ipo e il resto a rate, p o t e t e a v e r e tutto: 
un lot to di 15 mi la metr i quadrati , il parco all ' in-
g lese , i l « t u c u l » col te t to di pagl ia , i l d ir i t to al io 
shopping-center, alia piscina, persino al bungalow sul 
mare. II lottizzatore'ha fatto ogni cosa su misura nell'ex 
tenuta dei Savoia, ora < Marina Reale >. Vi mette a di-
sposizione anche l'arenile: otto chilometri di spiaggia per 
poche decine di famiglie 
ricchissime 

' ' A Ostia e un'altra cosa: 
tempo, fatica e denaro non 
bastano piii per vedere il 
mare. Per raggiungerlo, 
ora, occorre anche essere 
acrobati: tutto e recintato 
con filo spinato, muri, reti 
metalliche, steccati, sbar-
ramenti. ringhiere. 

Se saltate quegli ostacoli, 
trovate sempre un guar-
diano o un carabiniere pronti 
a ricordarvi la legge. »C'e 
un cartello — vi ripetono — 
non fha tnsto? O paga o deue 
rtnunciare' al bagno. Eppoi, 
qui, e proprtetd prirata -. II 
mare, dunque, non potete 
vederlo. A Ostia, si sa solo 
che c'e: e a pochi rnetri. ma 
si vede solo a pagamento. 

Si son messi la legge sotto 
i piedi — ci dice il piu vec-
chio pescatore del Lido (e un 
vecchio lupo di mare napo-. 
letano che abita qui da prima 
della guerra) —. Hanno chiu- i 
so tutto. Non si pud fare, ma 
Vhanno fatto. Qui non ci 
pensa nessuno. Se fosse suc-
cesso a Roma... vede, a Roma 
non sarebbe successo. Sareb-
be come se recintassero Vil
la Borghese e facessero paga
re I'ombra degli alberi... *. 

Otto chilometri e piu di 
spiaggia, una cinquantina di 
stabilimenti, molte colonie e 
solo cinque o sei spiagge li
bere. Poco piu di 20 mila me
tri quadrati per 300 mila ba
gnanti domenicali e oltre 30 
mila abitaDti del Lido: al-
meno 10 persone per ogni 
metro quadrate 

A sud, l'ultima spiaggia e 
spaccata in due dal canale di 
Castelfusano: i rifiuti punteg-
giano i cumuli di sabbia 1am-
biti dalle acque puzzolenti. 
Resiste ancora - libera » per
che nessuno la vuole: non c'e 
bagnino, manca il medico, la 
autoambulanza e lontana 
deve arrival'persino la fon
tanels pubblica. E' uno dei 
pochi lembi di spiaggia sfug-
gito al filo spinato. Ma non 
perche qualcuno abbia ri-
spettato, una volta tanto, la 
legge: soltanto perche nessu
no l'ha mai voluto. 

A nord, c'e il cosiddetto 
Idroscalo: le cose non sono 
diverse. I colpi di mare 
hanno fatto crollare tntto, 
le onde si divorano giorno 
per.giorno la strada e la 
spiaggia, le costrnzioni so-

' no mezze diroccate e han
no lo stesso doloroso aspet-
to delle macerie bellicbe. 
I mnri tninacciano di 
schiantarsi da nn momen
ta all'altro suftli arenlli sia 
invasi dai bagnanti. Li non 
c'e nnlla: nemmeno un car
tello ammonitore. Ce n'era 
nno, ma solo flno a qual
che mese addietro: Avver-
lira: • Perirolo! Zona mi-
nata!». II pericolo, se esi-
steya allora, rimane anche 
oggi.;Qni il cartello, forse. 
occorrerebbe ancora: ma 
nessnno ci pensa piu. 

Nessuno ci pensa: pu6 sem
bra re un episodio di poco 
conto. E \ invece. l'indice che 
dimostra in qual considera-
zione sia tenuto un quartiere 
di 30 mila abitanti, che in 
ogni domenica estiva, diventa 
un'immensa citta con oltre 
300 mila persone: gli abitanti 
di La Spezia. di Messina, di 
Savona messi insieme. 

Le -autorita- sembrano in 
tutt'altre faccende affacen-
date, come da sempre si dice. 
It Comune sta a guardare H 
Demanio e il primo respon-
sabile del caos che impera 
lungo tutta la costa. II mini-
stero ftnge di non sapere. 

Eppure. Ostia e 6orta come 
la localita balneare dei ro-
mani. Ha il vantaggio di es
sere la spaggia relativamente 
piii vicina alia citta, potrebbe 
essere collegata in modo ra-
zionale ed efficiente con il 
centro, e abbastanza vasta per 
ospitare almeno una parte del
le migliaia di famiglie che, 
non potendo recarsi in vacan-
za per un mese di seguito. po-
trebbero ogni giorno passare 
qualche ora di riposo a pochi 
chilometri da casa. Ammini
stratori sensibili e capaci non 
dovrebbero sorvolare con tan-
ta leggerezza su Questi ele
ment!. In Campidoglio, inve
ce, si limitano ad allargare 
le braccia, come in segno di 
resa 

-•E* il Demanio — vi ripe
tono — e il Demanio: le con
cession dipendono esclusiva-
mente dal Demanio *. C'e una 
punta di verita nella r.iustifi-
cazione ma anche il segno 
di una colpevole impor-
tanza. L'arenile e dato in 
concessione dal Demanio ma-
rittimo. Le tariffe di accesso 
agli stabilimenti balneari sono 
state direttamente autorizzate 
dalla Capitaneria di Porto. 
Ostia e foree Tunica spiaggia, 
in tutta la penisola, dove ei 
paga persino per vedere il 
mare. Rimane il fatto, perb, 
che ii Comune non pub con-
tinuare a rimaner* assente; 

bisogna che intervenga e pre
sto Non solo deve essere 
garantito a tutti il libero e 
gratuito accesso ne>>li stabi
limenti balneari, ma occorre 
iniziare ' subito un'azione ,a 
largo raggio per chiedere e-
strappare la •< liberalizzazio
ne »• anche delle spiagge di 
Castelporziano. di Castelfusa
no e di Capocotta. 

I primi a chiederlo sono 
gli abitanti di Ostia: eser-
centi, commerclanti e al-
bergatorl, soprattutto. O-
vunque vi sarete rlvolti, vi 
sentirete rlspondere con 11 
solito, giustificatissitno al-
larme: « ... Quell! di Roma 
vengono sempre meno a 
Ostia. Non e piu come una 
volta...». Potra sembrare 
iitcredib'ile. ma e cosi. I 
dati statistici delle presen-
ze al ' Lido, negli ultimi 
dieci anni, parlano da soil. 
Basta dare un'occhlata al
io specchio coraparativo 
del movimrnto viaggiatori 
sulla Roma-Lido per avere 
una prova in piu della glu-
stezza di questa tesi. 

Nell'agosto del 1952, sono 
stati oltre un milione e 600 
mila le persone che sono an-
date ai Lido di Roma. Negli 
stessi 30 giorni del 1959, era-
no gia calate a un milione e 
100 mila. Nell'agosto scorso, 
sono scese al di sotto del 
milione: un calo lento e ine-
sorabile. preoccupante per 
tutti, ignorato dalle autorita. 
» E' vero — vi sentite ripetere 
dagli alti funzionari — ma 
tutto questo avviene perche 
e aumentata la motorlzzazio-
ne: nelVItalia del miracolo — 
aggiungonq baldanzosamente 
— si viaggia in auto e in mo-
toretta...". 

Presi dalla febbre del mi
racolo, • ali interessati porta-
voce governativi si dimenti-
cano perfino che la popola-
zione, negli ultimi dieci anni. 
e aumentata: 70-80 mjla unita 
ogni anno; un nailione di per
sone dal 1952 ad oggi. Nes
suno e disposto a credere, 
percid, che l'incremento della 
motorizzazione sia stato cosl 
impetuoso da sorbire quelio 
della popolazione residente. 

La causa del calo di ba
gnanti a Ostia e dunque un'al
tra. E' lo 6tesso indice di 'di-
minuzione a sottolinearlo con 
lampante chiarezza: la gente 
va sempre meno a Ostia per
che sempre meno trova un 
posto in cui bagnarsi lihera-
mente. Dieci anni fa le spiag
ge libere erano molte di piu. 
Oggi la loro estensione totale 
e addirittura al di sotto di 
quella di uno stabilimento 
balneare medio come il «Pli-
nius >*, 

H mare richiama ' subito 
una visione di sco.*u"ere pu-
lite, di acque limpide. di 
spiagge ospitali, di spazi6. Vi 
fa assaporare il senso del ri
poso. della tranquillita. del
la pace. Per un giorno. vi 
cullate nel sogno meraviglio-
so di rimanere lontano dal
la -citta mostro- che i pro-
tagonisti del moderno - s sc -
co di Roma - hanno fatto 
crescere non gia come tutti 
noi volevamo. a misura di 
uomO, ma all'insegna del 
caos. - deU'affarismo, della 
speeulazione: contro l'uomo. 

Ala cosa troviamo di que
sto sogno a Ostia? Nulla, o 
molto poco: spesso. nemmeno 
il mare Sicche. per migliaia 
di persone. partire per- Ostia 
non significa piu andare al 
Lido, andare a fare il.bagno. 
andare al mare; ma soltanto 
significa cambiare quartiere. 
2' percid logico. oltre che 
naturale. che la gente scelga 
.altri centri. -

Tntf e « praibil* ». Tat-
t* e sbarrat*. Tatt* e ehiu-
s*. Se non fcastatw i «ca-

^ valli di frisia >. a Indlcare 
le delimitasfeni fra • • ba-

.j gno e l'altra, lr»verete 
persino le gvardie. Sa vi 
ferite in quel reticvlati. 
siete lasciat* al vestra de-
stino: nessnno risponde di 
vol. perche siete nn • abn-
slvo ». 

E a due passi c'e gli Ca
pocotta: 12M ettarf di 
« zolle tntte d'oro >. dalle 
qnali spantano le priaie 
ville per pochi nababbi. 
dove non manca nalla. do
ve c'e persino la piscina 
per fare il bagno o,aando il 

• mare e troppo grosoo. So
no chilometri e ehiloatetrl 

' dl spiaggia prolbita: « Fan-
do chinso — awertono i 
cartelli — Articolo 29 del 
Testo Unlco >. 

»La legge e la legge — 
— dicono le autorita — bi
sogna rixpettarla. ^Quella e 
proprieta privata -. E' una 
proprieta di chilometri e 
chilometri per sole trenta fa
miglie Piii a nord, lo stesso 
mare, gli stessi chilometri 
di arenile per 300 mila ba
gnanti: quelli che non hanno 
il conto in banc.i debbono 

Bagare persino per vedere 
, -<mare in gabbia». 

I. t. 
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Si dipingono gli «sbarramenti» 

Christa 

« Lasciatela 
o morirete» 

Christa Wanninger 

'Girafe al largo da Christa o vi uccido!-. La miiaccia 
e di un innamorato della ragazza tedesca assassinata in pieno 
giorno sul pianerottolo di via Emilia 81. E' stata rivolta al 
signor Otto E. Rock, rappresentante in Italia della- 'Union 
Export '.'una grande casa distributrice cinematoirafica tedesca 
e alia moglie. L'episodio risale alia primacera del 1961: durante 
il primo soggiorno romano di Christa Wanninger. 

L'interessato e la polizia non lo hanno smentito. Nessuno. 
perb, ha voluto precisare se il giovane innamorato della 
ragazza ha minacciato i due coniugi con il coltello come si 
crede. L'episodio e mantenuto nel mistero: le indagmi con-
tinuano. • ' ~ « 
c • E' stato lo stesso signor Otto E. Rock ha informare la 
polizia deU'accaduto: saputo del delitto ha telefonaio al dottor 
Caggiano della Mobile. Successivamente e stato interrogato. II 
giovane autore della minaccia sarebbe stato identificato. rin-
tracclato ed interrogato fin dai primi giorni delle indagini sul 
•rgiallo* di via Veneto. 

Gli inquirenti hanno perd tenuta'segreta questa fase della 
inchiesta. Otto Ernst Rock * un - pezzo grosso». con tanto 
di documenti accreditati da Bonn e, per quanto risulta, a 
Roma ha rapportl con uomini di cultura, cineasti, personaggi 
della politica. La polizia ha avuto timore che qualche * grosso 
nome potesse rimanere implicato, seppure di sfuggita, nella 
storia della giovane uccisa? 

Dal canto suo Otto Rock, avvicinato dai cronisti, non ha 
voluto in alcun modo confermare di essere stato minacciato 
con il colteUo da un innamorato di Christa - Conoscevo la 
ragazza — ha ammesso — ma soltanto come cognata di Anton 
Kirchdorfer, la cui casa di produzione cinematografica fu 
associate per un certo periodo alia " Union Export". Poi 
Kirchdorfer falll e venne arrestato per debiti. In quanto a 
Christa Wanninger, Vho vista una volta sola». Quest'ultima 
offermazione destera stupore fra I frequentatori di via Veneto. 
Pare, infatti che Christa sia stata spesso vista con Rock e la 
moglie: nell'lnverno dei '61 t tre furono visti insieme ad alcune 

feste di cameval*. • • . -. >. < • 

era 
Ancora una volta uno - dei 

molti passaggi a livello «cu-
stoditi" che circondano la citta 
ei e trasformato in una trap-
pola mortale. Ieri mattina, sulla 
linea Roma-Velletri. all'al'-'za 
della stazione Casablanca, poco 
dopo Ciampino. due camion 
oprovenienti dai Castelli sono 
stati investlti da un"elettromo-
tnce- uno dei conducenti & 
morto.' un altro e • gravissimo. 
L'a.-fluntore dei passaggio a li
vello e scomparso subito dopo 
la sciagura Non aveva abbas-
sato le sbarre perche, stando 
a quanto ha dichiarato la mo-
«lie. il suo orologio andava in-
dietro di qualche minuto. 

L'episodio di ieri ripropone 
in tutta la sua drammaticita il 
problema della sostituzione de-
s?li anacronistici passaggi a li
vello. Non e piu tollerabile che 
ogni giorno centinaia di vite 
umane siano affidate alia sor-
veglianza di una sola persona 
non assistita — come e acca-
duto ieri — da strumenti di 
controllo efflcienti. In partico-
lare, per il passaggio di Casa-
bianca, che blocca una strada 
di grande traffico (quella che 
unisce la via Appia alia via 
dei Laghi), sono ormai quin-
dici anni che si parla di co
struire un viadotto che scaval-
chi la ferrovia, ma il progetto 
non ha fatto un passo in avanti. 

II treno e l'ET 323, partito 
da Termini alle 8,14. Viaggiava 
in perfetto orario, carico di im-
piegati che si recavanO al la
voro. E' arrivato al passaggio 
a livello alle 8,34. II guida-
tore. Mario Massimiliano, si e 
visto davanti improvvisamente 
i due autocarri. uno dietro l'al-
tro. che ostruivano completa-
mente i binari. 

Un disperato tentativo di fre-
nata non e servito a nulla. Slit-
tando sulle rotaie, la motrice 
ha colpito la parte posteriore 
del primo automezzo e ha let-
teralmente sventrato la cabina 
di guida del secondo. Con uno 
schianto terribile il camion in 
testa si e rovesciato sul lato de-
stro della strada. Era guidato 
da Otello Paci, di 44 anni. abi-
tante in via Mura di Casa-
bianca 7. A • bordo viaggiava 
l'operaio Antonio Gentile. Ara-
bedue sono stati accompagnati 
alia vicina clinica De - Fenu, 
dove il Paci e stato ricoverato 
in osservazione, mentre l'altro 
e stato dimesso dopo una me-
dicazione. 

Ben piu gravi sono subito 
apparse invece le condizioni 
dell'altro autista, Giuseppe Bru. 
ni, di 57 anni, abitante a Ma
rino. Estratto con ogni precau-
zione dalla cabina di guida. ri-
dotta ad un ammasso di ferra-
glie. e stato adagiato su una 
macchina di passaggio che .si 
e diretta a tutta velocita verso 
il San Giovanni. I medici del-
l'ospedale, al suo affivo, non 
hanno potuto far altro che con-
statarne la morte, provocata da 
gravissime fratture. 

r Pochi minuti piu tardi, avvi-
sati telefonicamente, sono arri-
vati i vigil: del fuoco con due 
potenti autogru. Solo dopo 
un'ora di lavoro sono riusciti 
a spostare i due pesanti auto-
mezzi, gravemente danneggiati. 
ed a sgomberare la sede stra-
dale e ferroviaria permettendo 
cosl la ripresa del traffico. • 

I carabinieri del nucleo di 
polizia giudizdaria intanto pro-
cedevano all'inchiesta. C'e vo
luto poco ad accertare che le 
sbarre del passaggio a livello 
non erano state abbassate. Il 
responsabile del casello, Pie-
tro Lupi, era introvabile. La 
moglie ed i figli, invece, ter-
rorizzati per l'accaduto. erano 
chiuri nella loro abitazione. 

I familiar! del casellante sono 
stati interrogati alia presenza 
del sostituto procuratore della 
Repubblica, dottor Dore, giunto 
da Roma. La donna ha detto 
di nver saputo dal maritd, po
chi attimi dopo la sciagura, che 
tutto era successo perch§ l'oro-
logio andava indietro. « Quando 
ha sentito il treno arrivare 
— ha detto la moglie di Pie-
tro Lupi — mio marito e corso 
verso i comandi, ma non ha 
avuto • il - tempo di azionarlL 
Ho visto il treno piombare sui 
due camion ad elevata velocita 
e scaraventarne uno fuori 
strada. Pietro. mio marito, e 
rimasto naralizzato. sconvolto 
Si e portato le mani agli occhi 
ed e fuggito verso la strada ». 

I rilievi tecnici. eseguiti dalla 
polizia stradale di Albano, ban-
no confermato in massima parte 
le dichiarazioni della^ signora 
Lupi. Le sbarre erano comple-
tamente alzate; i due camion. 
condotti da abitanti del luogo. 
che quindi conoscevano l'ora-
rio di passaggio del treno. si 
erano avventurati sui binari, a 
breve distanza uno daU'altro. 
nella certezza che l'elettromo-
trice fosse, come accade spesso. 
in ritardo. Non hanno potuto 
far nulla per evitare di essere 
investiti. Probabilmente non 
hanno neppure visto il bolide 
che si avventava su di loro: 
tonnellate di acciaio, a cento 
all'ora. 
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Informazioni: Roma - Piaz
za S. Bernardo 106 - Tele-
fono 461940 - Stlgllano Ter-
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A 100 allora 
sui camion: 
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il cronometro 
r ' * 

^Hh 
Subito dopo lo scontro 

I II giorno 
Oggi, domenica 2 

glugno (153-212). P e n . 
tecoste. II sole sorge 

• alle 4,39 e tramonta 
| alle 20.3. Luna ple

na 11 7. 

pice 
cronaca 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 69 maschi e 

57 femmine. Sono morti 18 ma
schi e 14 femmine, dei quali 
1 minore di 7 anni. Sono stati 
cclebratl 28 matrimoni. Le 
temperature di ieri: minima 

,12 e massima 23. Per oggi i me-
' teorologi prevedono nuvolos i t i 

irregolare con isolati plovaschi. 

Farmacie 
Acllia: Via Mattco a Ripa 10. 

Boccea: Via Calisto II, 6. Bor-
go-Aurelio: P le Gregorio VII, 
n. 26. Cello: V. S. Giovanni La-
terano 119. Centocelle-Quartic-
clolo: P.zza dei Mirti 1: Via 
Tor de' Schiavl 281; Piazza 
Quarticciolo 11-12 Esquilino : 
Via Carlo Alberto 32; Via Ema-
nuele Filiberto 126; Via Princi
pe Eugenio 54; Via Principe 
Amedeo 109; Via Merulana 208. 
Flumicino: Via Predo Missale. 
Flamlnio : Via Fracassini 26. 
Garbatella-S. Paolo-Cristoforo 
Colombo: Via A. Mac. Strozzi 
7-9; Via G. Chiabrera 46. Ma-
gliana: Via del Trullo 290 Staz. 
Trastevere: Viale Marconi 180. 
Mazzini: Viale Angelico 79; 
Via Settembrini 33. Medaglie 
d'oro: Via Cecilio Stazio 26. 
Monte ' Mario : Via Trionfale 
8764. Monte Sacro: Corso Sem-
pione 23; Viale Adriatico 107: 
P.Ie Iortio 51/ Monte Verde Vec-
cbio: Via C. Carini 44. Monte 
Verde Nuovo: Piazza S. Gio
vanni di Dio 14. Monti : Via 
Agostino De Pretis 76; Via Na-
zionale 160. Ostia Lido: P.zza 
della Rovere 2: V.Ie della Stel
la Polare. Ponte Mllvio-Tordi-
quinto-Vigna Clara: Largo VI-

f tia Stelluti 36. Portuense: Via 
ortuense 425. Prati-Trionfale: 

Via Atti l io Regolo 89: Via Ger-

partito 
Comizi 

In conseguenza del contlnuo 
aggravant delle condizioni del 
Papa, la segreteria della Fe-
derazlone r imana del PCI ha 
deciso di sospendere i comizi 
e le manifestazioni g l i In pro-
gramma. • 

Convocazioni 
TIVOLI ore 19.30. attivo, 

caropagna proselitismo. 
SUBIACO ore 10, attivo (Ca-

passo). ' 
FEDERAZIONE, domani ore 

20. comitato zona centro; FE
DERAZIONE, domani alle IS. 
si terra la riunlone della com-
missione cittadina. O.d.g. « Me
se della stampa comunis ta» . 
Relatore Trlvelli; «Informa-
zione sulla legge 167 ». relatore 
Delia Seta. 

BORGATA ALESSANDRINA. 
ore 17. assemblea di donne 
(Ada Amendola). . 

manico 89; Via Candia 30; Via 
Crescenzio 57: Via Gioacchino 
Belli 108. Via della Giuliana 
24. Prcnestlno - Labicano : Via 
L'Aquila 37. Primavalle: Via 
Federico Borromeo 13 Quadra-
ro-Clnecitta: Via dcll'Aeropor-
to 6. Regola-Canipitelli-Colon-
na: Corso Vitt. Emanuele 170; 
C s o Vitt Emanuele 343; Largo 
Arenula 36 Salario-Nomenta-
no: Viale Regina Margherita 
63: Corso Italia 100: P.zza Lec-
ce 13; Corso Trieste 8; Via G. 

Ponzi 13: Via di Villa S. Fil ip-
po 30: Corso Trieste 78; Viale 
XXI Aprile 42: P.zza Crati 27. 
Via Maghano Sabino 25: Viale 
Libia 114: Via Lanciani 55. Sal-
lustiano-Castro Prctorio-Ludo-
vlsl: Via-XX Settembre 25; Via 
Goito 13; Via Sistina 29: Via 
Piemonte 95; Via Marsala 20-c: 
Sa l i ta -Sr Nicola da Tolentino 
n. 19. S. Basi l io: Via Casale 
S. Basilio 209. S. Eustachlo : 
Via dei Portoghesi 6. Testac-
clo-Osttense: Via Ostiense 43; 
Viale Aventino 78: Via L. Ghi-
berti 31. Tiburtlno : Via dei 
Sardi 29. Torpignattara: Via 
Casilina 518; Via L. Bufalini 
41-43. Torre Spaccata e Torre 
Gaia: Via dei Colombi 1; Via 
Tor Vergata 37. Trastevere : 
P.zza S. Maria in Trastevere 7; 
Via di Trastevere 165. Trevi-
Campo Marzio-Colonna: Via del 
Corso 145: P z z a S. Silvestro 31: 
Via del Corso 263: P zza di Spa-
gna 64 Ttiscolano-Applo Lati
no: Via Orvieto 39: Via Appia 
Nuova 213: P z z a Epiro 7; Via 
Lidia 37; Via Corflno 1; p.zza 
Cantu 2: Via Enna 21. 

La Costituzione 
L'amministrazione democrati-

ca del comune di Genzano d i -
str ibuir i oggi. in occasione del 
la festa della Repubblica, una 
copia della Costituzione a tutti 
i giovani che durante l'anno 
compiono i 21 anni. La cerimo-
nia. durante la quale parlera 
il sindaco compagno De Santis. 
verra conclusa con la proiezio-
ne del ilm « Le quattro gior-
nate di Napoli ». 

Nozze 
II compagno Gianni Coari. 

figlio della nostra tclefonlsta 
Nanda. si sposa oggi con la s i -
gnorina Franca Ferrone. Alia 
giovane coppia i piu sentiti 
auguri deH'Unita 

I compagni Anna Macale e 
Giovanni Coseia si sposano og 
gi. Vivissimi auguri dalla »c-
zione Acilia. dalla societa spor-
tiva Spartak e daU'Unita. 

Nozze d'argento 
Alfredo Magistri. da anni im-

paginatore del nostro giornale 
nella tipografia GATE, festeg-
gia oggi il venticinquesimo an
ni versa rio del suo matrimonio. 
A Iui. ed alia signora Fernan
da. gli auguri piu vivi della 
redazione. delle maestranze 
delta GATE e. naturalmente, 

di sua figlia Anna Maria 

L'antiburocrate in cella 
S c n f i n o Massoni e 3 Regina Coeli. per falsa identita petoo-

nale. danneggiamento c di' lruzione di documenti. furto di mar
ch e da hollo per ir. mila lire e \ io lcnza privata Su mandato dei 
magistrato dott. Chianura. i". maresciallo Bucca ha arrestato il 
giovane alia stazione Termini 

Ucciso da una ruota 
A] Km. 9.200 dell'Appia stava sostituendo una coppia di m o t e 

del suo autotreno il camicnista Si lvio Germani. di 29 anni, abi
tante a Morena quando c scoppiato un pneumatico che ha fatto 
partire come un proiettile I' « coperchio a centrale della roota. 
II ferro ha colptto il German! in piena fronte uccidendolo «1-
1'istante. 

MOBIUFICI MKONI 
ARRKDAMENTI C I . A S S i f l F. MODF.RXI — ROMA 

VIA E M A N U E L E FILIBERTO. 52-54 Telefono: 713.397 
VIA H A C H I A V E L L I . S 
Esp.: VIA M E R U L A N A . 184 

Tele fono: 730.607 
Te le fono: 738.394 

SUPERABITO 
VIA PO, 39/F (angolo Via Simeto) 

Vi attende per la scelta dei piu belli AWTI PRONTI 

e SU MISURA e presenfa il piu 6RANK ASSORT). 

MENTO in 120 faglie delle migliori marche: 

FACIS - CAESAR - ABITAL • t e c 
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