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! Ostia lotta contro Marzano ! 
ten: sciopero compatto 

Mcntrc prosegue, compatto. lo 
sciopero dei lavoratori delta Zep
pieri, oggi riprende la lotta con
tro la Marzaiio. A Ostiu e Fiuml-
cino ficiopercraniio auiisii e fat-
torlni e, in eogno di snlidarieta, 
gli edlli: alle 17 un comizio um-
tario avra luogo in piazza delta 
Stazione. 

La manlfestazione di Ostia ha 
In ecopo di eottoporre nuovu-
mente all'attenzione dell'opinione 
pubblica la volonta d?i lavora
tori di /aria finita con la Mar
zano attraverso la revoca delta 
conccssione e- la pubblicazione 
dei trasporti. Esea arriva dopo 
uu'aspru lotta di autisti e fatto-
rini contro le violazioni contrat-
tuali. lotta che e stata contrassu-
gnata da ripetute provocazioni 
padronali come l'investimento di 
un lavoratore da parte di un 
ptillnian guidato da un crumiro. 

La Giunta comunaie, intanto. 
continua a mantenere un incre-
dibile riserbo in merito alia ri-
chiesta avanzata unitariamente 
dalle organizzazionl sindacali de
gli autoferrotranvieri non distin-
guendosi in questo dalle prece
dent! ammintetrazioni. 

11 disagio per la situazione ctie 
si e venuta a creare ricade in 
maxima parte sulla popolazione 
di 0.-;tia: semprc piii speoso. si 
verifica la paralisi di quei »er-
vizi di trasporto clie del resto 
nel giorni normal! funzionann . 
molto male. La protesta per tale 

stato d! cose culminera nel co
mizio di oggi: particolarmonte 
gdegnatl, dopo la serrata dei en-
atruttorl. saranno gli edili. che si 
vedono tartadsuti da ogui lato. 

Lunedi 

Fitti: attivo 
alia CCdL 

Dopo la manifestazione di ion 
continua la mobilitazione dei la
voratori contro il carofitti e per 
risolvere il problema della casa. 
Ieri il comitato - direttivo della 
Camera del Lavoro ha deciso di 
convocare per lunedi prossimo 
alle 18 l'attivo sindacale alio sco-
po di esamlnare la situazione. 
Proseguono nel frattemno i con-
tatti ira le commission! interne 
aziendali per concordare un'nzio-
ne di lotta unitaria. 

Le Consulte popolari stanno 
fsvolgendo un'importante opera di 
aiuto legale a tutti grinquilini 
die non intendono siibire l'au-
mento dei fitti e avvalersi della 
legge che proroga per due anni 

. gli sfratti. •• •;, - , . • : - -

I lavoratori della Zeppieri han-
no partecipato in maeda alia pri
ma dellc due giornate di scio
pero. In tutto.il Lazio i pullman 
della piii potente societa di au-
tolinee sono rimasti bloccati e 
la steosa cosa accadra oggi. 

Le reazioni dei viaggiatori so
no state generalmente di solida-

• rieta con i lavoratori e dl Pro
testa ' contro la direzione della 
azienda. Si tratta per lo piu di 
- emigrant! pendolar! » che ognt 
mese pagano l'abbonamento e 
che quindi hanno anticipato il 
denaro per essere tnwportatl tut
ti i giorni. Ora Zeppieri. costrin-
gendo i dipendenti a scioperaie. 
priva migliaia e migliaia dj la
voratori di un servizlo gia pa-
gato. H motivo della lotta in 
corso (l'illegale mantenlmento di 
130 lavoratori In posizlone di 
avventizi) dimostra chiaramente 
cho e Zeppieri a provocare le 
agitazioni. 

II frcquente ripetersi delle lot
to contro Zeppieri, Marzano e 
le altre autolinee ha al suo fondo 
l • criteri di speculazione " con i 
quail vengono gestiti dai privat! 
t servizi pubblici e riptopone la 
nece5.<ita di riordinare radical-
rnente il set tore. II sindac:»to uni-
tario ha. da tempo, posto l'obiet-
tivo della ereazione di una unica 
azienda regionale e pubblica dei 
trasporti. fiovvenzionata dagli. in
dustrial! e dagli enti pubblici. 

Genitori e insegnanti al dibattito dell'UDI 

Sei proposte 
per l a scuola 

A t GOVERNO: inserimento nel piano triennale, prefabricate, 
libri gratuiti — AL COMUNE: priorita per la scuola nolle spese, 
vincolare le aree per gli editici scolastici, servizi parascolastici 

Sei proposte per la scuola. Attorno ad esse si e di 
tori si sono incontrati nel Circolo arte e cultura «La 
sionato. Esse riassumono la drammatica e caotica si 
per f ronteggiare il problema, sottolinfcano la necessi 
undare avanti . « Le consegneremo al le autorita r - h a det 
provinciale — e ci batteremo per iih'porle*. « S iamo con 
l ineato Maria Michetti a conclusione del convegno — 
vaste proporzioni. Sono. pero, la prima sintesi di incon 
genitori, insegnanti , au-
torita proprio alia vigi l ia 
del la riapertura dell 'anno 
scolastico. Attorno ad es
se si deve , ora, svi luppa-
re una grande battaglia 
per la scuola dei nostri 
figli Una battaglia che 
puo essere vinta >. Il con
vegno e andato oltre la 
denuncia. II dramma e i pro
blem i della scuola sono rivis-
suti nelle esperienze di ognu-
no. La spaventosa carenza di 
aule e il disagio delle fami-

scusso per piu di tre ore: architetti, insegnanti, geni-
colonna Antonina » per dar vita a uh dibattito appas-
tuazione, indicano cio che si puo e si deve fare subito 
ta di uh Vasto movimento di opihiohe-pubblica >per 
to la signora Tabct,.7^illwstr^dore?-^.iiioinfe";dteU'Upi 
sapevbl i che e s s e possono apparire l imitate — "ha softo-
spec ie s e si pensa c-he s i tratta di u n problema di cbsi 
tri e discuss ioni che abbiamo fatto ne i quartieri rpn 

glie per i doppi e tripli turni 
dei ragazzi sono balzati in p n -
mo piano nell'intervento del-
Timpiegato Bonucci, un pa
dre di tre bambini che abita 
a Cinecitta. La possibilita di 
strappare con la lotta una 
scuola dove non esiste nem-
meno un'aula l'ha portata con 
parole di fiducia una giovane 
sposa del quartiere Aurelio. la 
signora Boncompagni. madre 
di tre ragazzi. La mancanza 
degli asili-nido e della scuola 
materna 1 ha illustrata con un 

I II giorno | 
Oggi, venerdl 4 ot-

I tolire (277-88) Ono- I 
mastico: Francesco. II 

I sole surge alle 6,26 e . 
tramonta alle 17,58. | 
Luna, ult. quarto 11 9. 

I - -J 

Cifre della citta 
Icrr. sono nati 52 maschi e 51 

femmine. Sono morti 37 maschi 
e 26 femmine, dei quali 6 mi-
nori di 7 anni. Sono stati co-
lebrati 105 matrimoni. Tempe-

• rature: minima 17. massima 21. 
Per oggi i meteorologi preve-
dono temperatura stazionaria. 

partito 
Seyreterie zona 

Oggi, alle ore IS. sono 
ennvocate in Federazione le 
segreierie di zona della pro-
vincia e i segretari delle se-

. guenti srzioni: Campagnauo. 
Fiano. Capena, Morlupo. Rlgna-
no, S. Oreste. Civitavecchia. 
Allumiere, Grnazzano, Cave, 
PaKstrina, Zagarolo, Marino, 
Ciampinn, Lanuvio, Montecom-
pairl. I.icrnza. Villa Adriana, 
Vlcovaro, Albino I. e 2., Aric-
cia. Fr'.cati. Genzano 1., 2., 3.. 
N'cttuno. Rocca di Papa. Vclle-
tri, Colleferro. Valmontone, Tl-
voli, <\rsoli. Sublaco, Castelma-
dama. Guidonia, Villalba, Mon
te Cclio, Montcrotondo Centro, 
Monterotondo Scalo, Mentana. 

- Torlupara. O.d.g.: > Problem! 
. amministrativl del tesseramen-
to 1964». Relatore: Italo Ma-
derchi. 

Attivo femminile 
I.r compagne delle Commis

sioni femmlnili d| sezlone sono 
imitate in FF.DERAZIONE al
ia riunlone dell'attivo oggi alle 
ore 17JO. O.d.g.: 1) <f compiti 
del partito in villa della forma-

picco la 
cronaca 
zione del nuovo governo >; 2) 
« Problem! d'organizzazione del 
movimento femminile». Rela-
trice Giullarui Gioggi. 

Assemblee 
S. POLO, ore 19, assemblea 

sulla situazione politica ed eco
nomics. con Edoardo - Perna. 
TUFELLO, ore 29. assemblea 
sul movimento operaio interna-
zionale. con Libera Pierantozzi. 
MONTI, ore Z0. assemblea sul 
movimento operaio internazio-
nale. con Luciano I.usvardi. 
VILLA ADRIANA, ore 19, con-
ferenza di donne sul tema: « II 
ruolo della donna nelt'attuale 
situazione politica >, con Dea 
Rlcci. . . . . 

Conuocazioni 
Ore 20. sex. TIBURTINA. Co

mitato zona Tiburtina (Canul-
lo). Ore 19.3a, sex. MARRA-
NELLA. Comitato zona Casilina 
(Trivelli). Ore 29. sez. ALBE-
RONE. attivo zona Appla (de-
vono parteclpare: l comitati dl-
rettivi. comitati di azienda e 
direttivi circol) giovanlli. Pre-
siedera Teodoro Morgla). Ore 
29, VESCOVIO. Direttivo (Fu-
sco). Ore 19, in FEDERAZIO
NE. attlva zona Centro. Ore 
29,30. GUIDONIA. Com. eittadi-
no (Ranalli) Ore 18 GENZA-
NO II. Direttivo (Mnrinl). ore 
29J9, PONTE MILVIO. ComiUto 
direttivo. Ore 17 in FEDERA
ZIONE, runlone dei Comunistl 
dlrigeuti e attivistl del slnda-
cato provinciale Enti local! 
(Balslmelll-Ferreri). 

F.G.C.I. 
Stasera alle t&?9 In Federa

zione assemblea del Circolo 
universitario sul dibattito in-
ternazlonale (Liana Cellerino). 

Cinque dita nel tritacarne 
Un giovane aiutante cuoco, Ercole Sepellico. al lavoro presso 

il collegio S. Francesco, in piazza del G«su, * rimasto con la 
mano destra nel tritacarne clettrico. Gli ingranaggi gli hanno 
aiportato tutte lc cinque dita. Per salvarlo I medtci del S. Ca-

• millo lo hanno dovuto sottoporre a ripetute trasfusioni di 
sangur. 

Montecompatri: truffa a l l lNAM 
L;« fabbrica delle rievtte false. neH'ambulatorio clandestino 

della farmacii di Montecompatri. funzionava da due anni. Ora, 
• dopo un'inchksta dell'INAM e le indagini dei carabinierl, sono 

stati drnunciati il farmacista Francesco Luzi, la moglie Maria 
Rugfi«-*ri. il medico condotto Marfo Reali e il medico Renato 
Grazinni. Truffa. falslta. a huso di professtone sono le accuse. 
Inoltre sono stati denunciati altri 84 abitanti del paesc per 
truffa: avevann ronscgnatn. in cambio di saponette c profumi, i 
l«ro libretti INAM ai medici c farmacisti. 

esempio significativo la signo
ra Norma Novara .costretta a 
portarsi il figlioletto in uffi-
cio non sapendo a chi affj-
darlo. I problemi didattici. 
pedagogici e sindacali sono 
stati sottolineati dalle profes-
soresse Di Muzio, Venturml, 
Apicella. La signora Ciofarn-
Carmiglieri ha illustrato i cri
teri assurdi con i quali si con-
cepisce ancora il -doposcuola-
e l'assistenza scolastica. II 
professor Giacomo Cives. del-
l'Universita di Roma, na a-
nalizzato la situazione della 
cosiddetta scuola integrata 
raffrontando la situazione cit-
tadina italiana con quella di 
altri centri e paesi stranieri: 
L'architetto Rossi-Doria. infi-
ne. ha affrontato il problema 
dell'edilizia scolastica in rap-
porto al nuovo piano regoia-
tore e ha indicato i criteri sui 
quali muoversi per rlsolvere 
il problema. • 

Che cosa si pub fare subito. 
Enco: tre sono gli interroga
tive che si rivolgono al gover
no. II minister© della pubbli
ca • istruzione ha respinto le 
richieste d: sovvenzione per 
la scuola pubblica. Roma, dun-
que. pur avendo un ventesimo 
della popolazione " scolastica 
nazionale. e esclusa dal piano 
triennale. Di fronte a questa 
discriminazione occorre che il 
governo rimedi predisponen-
do stanziamenti aggiuntivi e 
adeguati alle necessita della 
capitale. . ••'. - r . ' 

Maggiori impegni. inoltre. 
deve chiedere il Comune al 
governo per le prefibbric.ite. 
Occorre ricordare che delle 
700 aule promes5e daila P.I. 
ben due anni or sono. 575 
vennero assegnate in appalto 
solo nel maggio scorso gn-
rantendo alle ditte ben !$ me-
si per il completamento delln 
fomiture. Le aule non po-
tranno cosi essere utiiizznte 
per I'anno scolastico in corso. 

Una terzn richicsta: iibn 
gratuiti non solo ai ragazzi 
dellc quinte class! rlcmentari 
e terze medie ma n tutti jui 
alunni di tutte le clnssi del-
I'obbligo. Viene inoltre n -
chiesto che non piO tardi del 
prossimo novembre le nuto-
rita scolastiche si mettano in 
grado di avere i'elenco dfti 
ragazzi che. pur avendo con-
seguito la licenza ele:r.entare. 
non si sono presentati aila 
scuola d'obbligo. L'anagrafe 
decili esclusi dovra scrvirc 
per un aiuto ecoromico v 
rducativo verso le famialie 
degli alunni 

L'UDI avanza al Comune 
altre tre richieste eguMnicii-
te interessanti. Prima di tut-
to rivendica i l fatto che la 
Giunta dovra sempre ossor-
vare un rigido cn'erio di 
priorita per le spese desii-
nate all'edilizia scol?£tica. 
Ci6 non e accaduto fino r.d 
uggi. Solo 107 sono le aule 
promesse per ;l I-* ottobre 
scorso: si tr.itta del piii basso 
numero di aule costruite dr.l 
Comune negli ultimi quindici 
anni. Ben 2o0 ne servirebbero 
per fronteggiare 1'incrcmento 
democrafico annu*ie Anche 
1 soldi getlati negli affitti 
degli scant!nati risulterebbe-
ro un'opcrazione in perdita 
senza un programma scrio e 
realist ico. 

' C'e poi • il problema delle 
aree da reperire: per ben. 381 
ettari di terreno 6 indispen-
sabile prevedere non un im-
pegno generico ma, in sede 
di piano regolatore, (II un 
vincolo preciso. Le neceisita 
attuall. con le aree gla total-
mente o parzialmente urba-
nizzate .ammonta a 499 ettari 
Di essi solo 118 sono gla 
occupati da attrezzature csi-
stenti . • 

Infine si rivendica' che u 
Comune deve Impostare su 
basi del tutto nuove e eon 
criteri modern! In gestione 
e la organizzazione dei cosid-
detti servizi parn-scoiastici 
(essenzialmente refezione e 
- doposcuola >•). Disastrosi si 
e rivelata la jiestione con-
cessa al Patronato scolastico. 
Si chiede percib - la assun-
ziorie diretta • da parte del 
Comune dei servizi e la con-
seguente decadenza della con-
venzione in atto. - . , _• , 

I Sospeso | 

I on fecnicol 
I 

I L'acqua I 
| nel latte | 

Negli 6tabilimenti di 

I Ponte Mammolo. una volta I 
appartenenti al Consorzio I 

I laziale . e attualmente af- -, 
fittati ds.lla Centraie • del I 
latte. e stato fiospeso dal • 

Iser\' izio un dirigente tec- • 
nico in seguito alia scoper- I 
ta di un nuovo scandalo. 

IL'esame di alcuni cam- I 
pioni prelevati il 21 set- | 

ItciTibre scorso da una 
piccola partita di latte I 
pastorizzato in distribu- I 

I z i c n e al personale ha in- • 
fatti rivelato un annac-1 
quamento pari el d i e c i ' 

I per cento. 
La Commissione amml- I 

nistratrlce della Centraie. | 
I' non appena e venuta a _ 

conoscenza delln analfei I 
chimica. ha •' sospeso il • 

Ido t tor ' Giuseppe Tucct- • 
mei e ne ha inoltre pro- I 

I p o s t o il licenziamento. ai 
sensi de] contmtto di af- I 
fittanza. a! Consorzio la- | 

I z i a l e del quale il funzio-
nario e dipendentc. La I 
Commissione ha anche I 

I sospeso tre asstetenti per • 
negligenze tecniche in oc- I 

Icaoione della riparazione " 
di un apparecchio di re- I 
frigerazione. | 

I L'assessore Loriedo ha 
cosi commentato le ean- I 
zioni disciplinari: -I I 

Iprovvedimenti . sono la • 
prova della ^orveglianza I 
severa e deil'assoluta im- ' 
parizalita che guidano il I 
Comune e gli ammini-1 

I stratori della Centraie 
nello stroncare qualsiasi I 
tentativo o forma di a - ' 

I dulterazione. anche ee la i 
infrazionc fii verifica in | 

• ^eno alia azienda-. 

L'acqua straripa sui binari a Ponte Galena 
fernii a Termini tutti i treni per il Nord 

- ) 

Effetti del nubifragio di ieri: a sinistra via'dei Fori Imperial! allagata; a deslra una casa crollata ad Anzio 

Come al solito! 

Doviinque 
il caos 

• Quando piove — purtroppo da tempo si sa — 
in citta e il caos. Per scrivere tutto cio che 
e accaduto ieri nei quartieri e nelle borgate, 
ci vorrebbe un'intera pagina di giornale. • Basti 
dire che i vigili hanno ricevuto oltre 1500 te; 
lefonate di pronto soccorso. Mezzo metro di 
acqua per le strade (anche del centro), ingor-
ghi paurosi di tTaffico a ogni crocevia, slitta-
menti, tamponamenti, case e negozi allagati. 
frane, muri crollati, auto nei bar, camion nei 
fossi, telefoni impazziti, luce a intermittenza... 

Quest!, comunque," gl i episodi piu dramma-
tici. SuU'Aurelia, una tromba d'aria ha sco-
perchiato diverse abitazioni. Un operaio e stato 
colpito da Ima lamiera alia testa: fortunata-
mente, guarira in pochi giorni. Prima Porta e 
stata ancora una volta invasa dalle acque. 
Dopo rultimo allagamento. era stati promessa. 
con la garanzia del Comune, l' immediato dra-
gaggio della marrana: ma ancora non e stato 
Fatto nulla.*. 

AvVaJrnilhina. l'acqua e entrata net negozi 
e nergli* scamfn'ati. 1 danni riportati dai com-
mercianti della zona ammontano a decine di 
milioni. Lo stesso c accaduto a Centocelle, a 
San Basilio. al Tuscolano. all'Aurelio. a P n -
mavalle , alia borgata Gordiani. I vigili sono 
stati mobilitali al completo: 400 uomini t 
120 automezzi 

Una delle conseguenze piu 
gravi del nubifragio di ieri 
si e verificata lungo la Ti
nea ferroviaria Roma-Torino, 
bloccata dalFacqua. I treni 
alia stazione di Ponte Gale
n a dove il nubifragio dell* 
mattinata di ieri ha ridotto 
la sede ferroyiaria a un pan-
tano. non sono passati I con-
vogli diretti al Nord sono 
stati bloccati addirittura alia 
stazione Termini per evitare 
1'ingorgo nel tratto dei binan 
che va dalla Magliana a Pon
te Galeria. Tutti i treni prw-
venienti da Torino. Genova. 
Pisa e Livomo. hanno subito 
ritardi di ore: alcuni sono 
passati grazie soltanto alio 
spirito di sacriflcio degli ope
ra i della stazione allagata che 
li hanno - p i l o t a t i - attraver-
so il groviglio di binan. 

Sul posto si sono portati | 
vigili del fuoco ed alcuni tec-
nici delle ferrovie per cerca-
re< di sbloccare la situazione. 
Alle 4 di questa mattina. il 
transito ancora non era state 
ripreso regolarmente. Qual-
che trt-no e partito. ma con 
notcvole ritardo. Alia sta
zione di • Ponte Galeria il 
pasaaggio e «tato reso. pos-
sibile dall'opera infaticabile 
dei ferrovieri c degli opcrai. 

Borgata Ottavia 

Allagata 
^Iccccccccccccccccccccccccs^icccccl^icccccccccccccciHH^H^^i^aH^Hi^^iV^H^i^ . 

la scuola 
Gli alunni della ' scuola elementare di via 

Casal del Marmo (borgata Ottavia) sono rlma 
eti bloccati per oltre due ore nelle aule: l'acqua 
ha mvaso tutti i locali e il muro di cinta e . 

. crollato. Mentre. imperversava il nubifragio e 
la situazione si faceva di minuto in minuto 
piu drammatica, gli insegnanti hanno radunato 

• la scolaresca nei piani superiori dell'edificio. 
Le Iezion!, naturalmente, sono state sospese. 
Appena avuta notizia dell'episodio, i genitori 
degli alunni si sono precipitati alia scuola per 
riportarsi i figli a casa. Ma, fino a quando i 
vigili del fuoco non hannno pompato via tutta 
l'acqua, non e stato possibile far uscire nean-
che un ragazzo. Soltanto dopo che la situa
zione s i e normalizzata. gli ecolari sono stati 

. accompagnati fuori a gruppi di tre o quattro. 
Momenli di panico li hanno vissuti anche 

gli alunni e gli insegnanti della scuola elemen
tare « Vittorino da Feltre ». in largo Gaetano 

Agnesi. Un fulmine ha colpito in pieno il tetto 
- dell'edificio scolastico, causando danni per al-

cuni milioni. Gli alunni, terrorizzati dal boato, r 
si sono precipitati fuori delle aule. ci e volutt» 
tutta la pazienza e la forza dj convinzione 
degli insegnanti per calmarli. Aila • fine sono 
rientrati nelle aule ma le lezioni. naturalmen
te. non sono continuate. - -

200 senza tetto 

su Anzio 
r. i 'I 

' 5 i 

Duecento srnza tetto ad Anzio. per tina trombi, 
d'aria che si e abbattuta sulla «Casbah>*, la fr»-
z;one piu popolr.re. alle dieci e mezzo del mattina 
Una tromba d'aria che e venuta dal mare e. eo-i 
steggiando ii litorale. ha devastato case e canvpra ; 
abbattuto alberi e pali della luce. Per fortuna, ui'* : 

solo ferito: Armando D'Amico (70 anni). che h-
nportato la frattura della gamba destra. I sinistrat 
sono stati trasportati alia scuola elementare •> Vill.^ 
P ia - , con masserizie e Vornelli del gas. -«Ci v o i r 
torse piii di un mese per trovar loro una sistema 
ztune — ha detto ai cronisti l'assessore ai lavor 
pubblici — certo non possono ritornare alle cVj 
sstte. assolutamente devastate-. « E la scuola?» 
«Avcvamo un privilegio: niente doppi turni. In 
voce adesso li dovremo fare, magari. tripli: m 
e certo che le. precedenza ce l'hanno i sinistrati„.» 3 _£. fl 

Erano in casa soltanto donne e bambini. quasi:4 ~ i 
do. all'improvviso. e caduta la prima pioggia. D u | " | 
minuti dopo. hanno sentito come un boato: poi I s ; 
pareti del viliaggio (un villaggio del primo dopc-l -H 
gucrra. che doveva ospitare cento senzatetto pei v. j 
qualche mese. e che invece oggi ospita piii di tr€'| ^ i 
cento persone) hanno tremato. si sono aperte, l e | * f 
sciando entrare l'acqua da tutte le parti. Scene c- '* 
terrore si sor.j svolte in quei venti minuti di d 
clone, terribili. lunghi come anni: bambini ell 
urlavano. mamme che cercavano di ripararli al] 
meglio. rii accompagnarli fino a xm vicino casegj 
giato. piu moderno e piu solido... vecchi trasporta* 
in spaila. dalle donne. perche gli uomini eran 
tutti a lavorare... . 

5'.' 'I 

<2 I 

Id 
In citta. tra l'aitro. non se n'era accorto qua; 

nessuno. che alia - Casbah - e'era il finimondo. . 
non nrrivava nessun soccorso. E' stato il compagn 
Sabat:ni. segretario della sezione e consig l ier | 
comunaie. che e corso per primo in centro, pt ; | , 
chiamare carabinieri e vigili del fuoco. 11 compel '•? -\ 
gno Sabatini ha anche sollecitato Tintervento a» 
Comune per dare immediatamente un ricovero % 
sinistrati. La pioggia. intanto. contmuava a cader* 
ininterrottamento: un altro boato verso le undie 
la casa della tnmiglia Giovagnoli, sulla Nettunei 
so. se n'e andata in bric.ole. Si sono salvatt pf 
miracolo un» donna e due bambini. 

Ora sono asst'rragliati. in centottanta. dentr] W£\! 
alia scuola. I'n^ ventina di persone hanno trovati j • 

»a * i 

0 

La scuola allagata di via Casal del Marmo 

Questa volta ci devono dare una casa vera -j :r g\\ 
dicono — se no. non ci muoviamo. Vogliamo vi l ^ i 1 

vere deccntemente anche noi, e non ci fidianv '-*i*Q 
piu delle promesse- . . . . . 1 »j|j 

TJn altro doloroso episodio a Nettuno (dove I \Bb 
(ortunale ha scoperchiato piu di cento cabine bal £&) 
neari. e ha rovinato decine e decine di cam pi a-jj 4iy; 
pena feminati): tre giovani, che iavoravano in urj.^1 

fungaia. sono stati colpiti d?.! fulmine. Serg> 
Grossi (20 anni) se la cavera con pochi giorr 
prrchi ha soltanto subito un forte choc; Fernanc 
Croce <20 anr.i), e Adelaide Liberati (29 ann 
«ono invece ricoverati in osser\*azione. molto grav 
L.i donna e sotto la tenda a ossigeno, • 1 medt 
disperano di salvarla. 
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