
PAG. 47 r o m a l ' U n i t à / giovedì 22 aprile 1965 
ti • 

I 1 

Il PCI in Campidoglio sys/v/s^. 

Caos nella segnaletica 
I soldi dei pensionati fanno gola all'Ordine di Malta 

Convocare 1 nrebus ) « Regalino » di un miliardo 
per l'ospedale fantasma ': 

di via 
Lanciani 

7 
/iniziativa fa se
duto alle richie-

|ste avanzate dal-
ll'ATAC - La si
tuazione a Palaz

zo Valentini 

Il passo della commissione 
jmministratrice dcll'Atac pres 

il sindaco perchè la Giunta 
jrenda urgenti misure onde ve-
lire incontro alle necessità fi-
lanziarie dell'azienda (passo 

Iche sembra nascondere una 
)recisa manovra per fornire 

falla Giunta il pretesto con il 
[quale varare, scavalcando il 
[Consiglio e assumendone ille-
jgitt imamente i poteri, gli au-
finenti delle tariffe ATAC e 
[STEFER) hn trovato una 

ironta reazione in una tempe
stiva iniziativa del gruppo 

Econsiliare comunista. I compa-
Igni Aldo Natoli. Luigi Gigliot-
Jti e Piero Della Seta danno fat 
Ito pervenire nella giornata di 
•Ieri al sindaco una lettera con 
! tenente precise projwhte per 
[affrontare democraticamente il 

jroblema. 

« Abbiamo appreso dalla 
[stampa — dice la lettera dei 
[tre consiglieri comunisti — le 
[conclusioni alle quali è perve-
Imita la maggioranza della com-
| missione amministratrice del-
[l'ATAC, la quale, denunciando 
f Jc inadempienze del Comune e 
| la conscguente situazione di 

cassa in cui versa l'azienda, ha 
minacciato la sospensione del 
pagamento degli stipendi al 
personale per il prossimo me
se, e in questo senso si sareb
be rivolta al Comune invocan
do da questo misure "urgenti " 
per far fronte alla situazione. 

« Mentre Le precisiamo che 
non avvalleremo in alcun modo 
manovre tendenti allo scopo di 
varare i provvedimenti di au
mento delle tariffe che sono 
tuttora all 'esame del Consiglio 
— provvedimenti che avrebbe
ro il solo risultato di aggravare 
ulteriormente anche dal punto 
di vista finanziario, per la con
trazione del numero dei pas
seggeri, la situazione delle 
aziende di pubblico trasporto, 
come abbiamo ripetutamente 
cercato di dimostrare nel cor
so della discussione che sullo 
argomento si è svolta finora —, 
riteniamo peraltro che la gra
ve situazione di cassa denun
ciata dal presidente La Morgia 
non possa non essere presa in 
esame dal Consiglio comunale 
allo scopo di vedere quali mi
sure e quali provvedimenti — 
al di fuori dell'aumento delle 
tariffe — possano essere presi 
per far fronte ad .essa. 

« Riteniamo d'altro canto che 
ricorrano a questo punto - le 
condizioni previste dalla vigen
te legislazione, e pertanto le 
chiediamo di voler convocare 
con urgenza il Consiglio co
munale " con la parteci
pazione del presidente e dei 
membri della C.A. dell'ATAC" 
per un e same congiunto della 
situazione e per deliberare i 
provvedimenti necessari ». 

Non vi è dubbio che la pro
posta comunista di convocare 
al più presto il Consiglio co
munale e di ascoltare la com
missione amministratrice del
l'ATAC fornisce al sindaco il 
mezzo più idoneo, perchè più 
democratico, per \ cn ire a ca
po della questione. Un rifiuto 
della Giunta a considerare ra
gionevolmente e positivamente 
tali proposte sarebbe, d'altra 
parte, la conferma più chiara 
che ci si accinge ad adottare 
i provvedimenti di aumento del 
le tariffe con l'applicazione 
dell'articolo HO della legge co 
trainale e provinciale interpre 
tato in maniera del tutto ille
gittima. -

Oggi, a quanto si apprende. 
dovrebbe anche riunirsi la . 
Giunta di Palazzo Valentini. 

Secondo le voci che sono cir
colate con insistenza negli am
bienti politici romani, di fron
te al problema delle dimissio 
ni, in seno alla Giunta e alla 
maggioranza di centro sinistra 
sarebbero emerse tre posizio
ni. Una è rappresentata da co 
loro che sostengono che la 
Giunta, nonostante il voto di 
sfiducia, non si debba dimet
tere. Paladini di tale tesi sa
rebbero i socialisti e i fanfa-
niani i quali temono che. aper
ta ufficialmente la crisi, i libe
rali riescano ad inserirsi in 
un modo o nell'altro nella mag
gioranza condizionandone .la 
politica. 

Una seconda noMz'one è data 
da coloro che vorrebbero at
tendere per dimettersi il con
gresso della DC. Si ritiene che 
allora Signorcllo sarà d e t t o se 
gretario del comitato cittadino 
della DC e poiché tale carica è 
incompatibile, per lo statuto 
della DC, con quello di Presi
dente della Provincia, vi sa
rebbe il pretesto di aprire la 
crisi senza rifarsi ufficialmen 
te alla sconfitta subita in Con
siglio Questa tosi è sostenuta. 
a quanto «embra. d u dorotei 

Infine vi sono i socialdem» 
cratici i quali si sono già prò 
nunciati per le dimissioni un 
mediate Pare tuttavia che sui 
due consiglieri del PSDI sia
no state esercitate pressioni ta
li da sconsigliarli ad insistere. 
E* possibile quindi che la nu
t r i a » di questa mattina non 
riserri sorprese. 

Doveva essere un problemlno 
facile facile per la e ripartizione» 
del traffico comunale. C'era una 
zona che poteva estere conside
rata quasi un'oasi nel caos stra
dale di tutti i giorni: la zona 
di via Lanciani e dintorni. Met
tendo a disposizione, oltre le vie 
esistenti, nuove arterie di scor
rimento veloce, come un caval
cavia, un sottovia e una strada 
parallela al sottovia — questa la 
domanda — come migliorare la 
circolazione? 

I tecnici capitolini si sono 
messi subito al lavora (e tempo 
ne avevano: è durata più di tre 
anni la costruzione del caval
cavia) anche se in verità i car
telli e le frecce di ogni tipo so
no stati collocati soltanto alla 
vigilia dell'inaugurazione. Risul
tato del problemlno facile? Ora 
il caos'c'è anche a via Lancia
ni : • non solo per il piccolo par
ticolare che il ponte va a sfo
ciare in una stradetta di cam
pagna (via Monti di Pietralata), 
ma anche perchè ci si è diver
titi - a complicare talmente le 
cose che una vasta zona, quella 
di via S. Angela Mericl, di via 
Maes, di via Pals, di via Unga
retti, di via della Batteria No 
mentana non è più raggiungi
bile direttamente da via Lan
ciani. E' stata tagliata comple
tamente fuori. 

Un rebus. Seguiteci osservan
do il grafico. Scendendo In au
to da via Lanciani verso il nuovo 
cavalcavia per recarsi verso la 
Batteria Nomentana, due sono 
le scelte. Voltare a sinistra per 
via Gatteschi e per via Canez-
za, oppure a destra per via Ra-
sponi e via Tommasini, ma in 
entrambi i casi, giunti alla cir
convallazione Nomentana, le 
frecce indicano di voltare a de
stra, dalla parte opposta, cioè, 
verso la Tiburtina o nuovamen
te vc.-so via Lanciani. E allora? 
E allora ieri gli automobilisti, 
dopo avere girato inutilmente, 
più volle, alla ricerca di un 
e varco », hanno fatto di testa 
loro, non dando ascolto a frecce 
e cartelli. Ma potrebbe diven
tare pericoloso e i tecnici del 
traffico farebbero bene a inter
venire subito riorganizzando l'in
tero dispositivo senza più di
menticare una intera fetta di 
quartiere. 

Folla commossa ai funerali 

L'ultimo saluto 
a Rosina e Lelia 

Non è funzionale e sorge offa Magliana in una zona infelice e rumorosa - Nes
suno fo vuole - Ma la Presidenza del Consiglio lo vuole affibbiare all'INPS 

Una folla commossa ha partecipato ieri ai funeral i di Rosina Andreotti e Lel ia Coladarei , le 
due operaie della S IR morte dopo lunga e atroce agonia per le ustioni r iportate l'otto apri le in 
fabbr ica . A i funera l i , oltre ai fami l ia r i e ai conoscenti delle vi t t ime erano presenti le maestran
ze della S I R al completo e delegazioni di numerose aziende (Squibb, Disti l lerie I ta l iane , Voxson, 
Chimica Aniene, Terapeutico, Cledca, Pur f lna , Leo- lcar , Pirel l i di Tivol i e di Tor re Spaccata, 
A G I P ) ; per la F i lcep-CGIL e per la Camera del Lavoro erano presenti i compagni Lo f f red i , 
Leoni, Bruni e Bet t i . Nel la foto: le due bare all 'uscita della chiesa. 

Due ore per turno 

Centrale del latte: 
continua lo sciopero 

IJO sciopero di due ore a tur
no dei dipendenti della Centra
le del Jatte continuerà fino a 
quando non saranno possibili con 
crete trattative sulla base delle 
rivendicazioni avanzate lx> scio 
pero, iniziato ieri, è stato d t 
C150 unitariamente da tutti 1 sin 
dacati. l£ organizzazioni fanno 
ancora una volta presente di aver 
adottato una forma di limitata 
prensione sindacale per limitare 
al mmirro il disagio della citta
dinanza. 

METALLURGICI - Gli ope
rai della Fiorentini si recheran
no questa mattina al ministero 
del lavoro per sollecitare il ri
spetto dodi accordi stipulati ol
tre tre mesi fa. Allora il gover
no e 1 IMI. dopo lunghe e dram 
manche lotte operaie, culminate 
con l'occupazione della fabbrica. 
deciselo, tra l'altro, che alla de
finizione dei programmi per la 
ripresa dell'attività nella fabbri
ca partecipassero anche i sin
dacati. Ma fino a oggi non è sta
ta presa alcuna iniziativa che tu
teli il lavoro delle maestranze. 

ATAR — I lavoratori del-

l'ATAR. il servizio che collega 
le periferie della città, si aster 
ranno oggi per 2-t ore dal lavoro 
La protesta è stata decisa imi 
tanamente dai sindacati perchè 
la direzione della società ha li 
cenziato arbitrariamente un la 
voratore. 

GAS — La lotta articolata de 
gli operai della Romana Gas 
continua. Dopo i gravi episodi 
di violenza poliziesca. i lavorato
ri hanno proseguito senza inter
ruzioni ad astenerci ogni giorno. 
a turno, dal lavoro per periodi 
di tempo variabili. Del tutto pri 
va di fondamento è pertanto la 
ennesima menzogna fatta di ffon 
dere dalla direzione attraverso i 
giornali borghesi ad essa amici: 
a Pasqua e pasquetta non c'è 
stato alcun sciopero generale ed 
improvviso: la lotta articolata si 
è fatta sentire con maggior pe
so perchè in quei due giorni una 
gran parte dei lavoratori era di 
festa. Si apprende inoltre che un 
sondaggio del ministro del Lavoro 
per far riprendere le trattative 
è fallito per-l'intransigenza pa
dronale. 

Bowater 

Piena solidarietà 
con gli occupanti 

Gli operai e le maestranze J 
deila Bovvater Europea conti- -
nnano l'occupazione della fab 
bnca Dopo I ordine di sgombe 
ro notificato l'altro giorno a 
quasi tutti gli operai, i lavora 
tori rio\ ranno comparire domani 
mattina alle 9 30 in pretura Fino 
a ieri sera, tuttavia, una tren-

Inaugurato 
il Tabularium 

Si è Inaugurato ieri il Tabula 
rium Si tratta di una costruzio
ne altamente suggestiva che ri 
sale al 78 a C e che fu creata 
per volere del console romano 
Lutazio Catulo allo scopo di un 
lizzarlo come archivio delle le* 
gi e dei trattati dello Stato ro 
mano l«e strutture dell edificio 
sono oggi incorporate nel Pa
lazzo senatorio, e anzi ne costi 
tuivono le fondamenta. Il Tabu
larium resterà aperto dalle ore 
9 di mattino fino al tramonto. 
Entrata da via del Campidoglio. 

tma di lavoratori ancora non 
avevano ricevuto la notifica del 
l'ordine di sgombero L'ari ro 
giorno, un ufficiale giudiziario 
M e recato al chiioii.ttro 7 delta 
via Salaria per i.on~«-gn.t:e gli 
ultimi atti ai dipendt-nti che 
non aveva tro.ato in ca^a. ma 
questi si sono rifiutati di riti 
rarlo ed hanno abbandonato ì 
cancelli della fabbrica 

Continua intanto la solidarietà 
dei lavoratori di altre fabbriche 
e di semplici cittadini con gli 
operai della fabbrica occupata 
in lotta ormai da oltre venti 
giorni Anche ieri «imo conti 
nuate le sotto>cnzioni 

Dopo la rottura delle tratta 
t u e a livello regionale e il te 
legramma inviato dai sindacati 
al ministero del t.avoro perche 
si decina ad intervenire nella 
vertenza, ieri non si e registrato 
nulla di nuovo I padroni della 
fabbrica hanno ormai ottenuto 
il finanziamento per costruire 
un nuovo stabilimento a Mode
na e. quindi, l'attività dello sta 
btlimento della via Salaria può 
essere salvata solo da un de
ciso intervento pubblico. 

Lo /lamio chiamato l 'ospedale 
fantasma: è pronto da un anno, 
ma è inutilizzato. Nessuno lo 
vuole. E' stato costruito in mez
zo ad una landa, vicino al fiu
me, in un punto dove in inverno 
ristagnano nebbia e gelo e dove 
in estate il caldo è soffocante. 
San è collegato alla città e non 
ha neppure una strada di ac
cesso. In compenso, a pochi me
tri di distanza, sfrecciano i tre
ni della linea Homa-Torino e 
fra poco le auto sulla costruen
do autostrada per Fiumicino. 
Ma non è finita: sull'edificio 
rombano, quasi in continuazio
ne, i jet che planano sull'aero
porto. Insomma l'ospedale, iso
lato, sorto su un terreno infe
lice, non ha neppure il vuntug 
(/io di essere stato costruito in 
una zona tranquilla. Tutt'altro. 

Edificio e arredamento, si 
dice, sono costati un miliardo e 
mezzo all'Associazione cavalieri 
italiani del sovrano ordine di 
Malta (ACISMOM). Prima, nel
l'intendimento dell'ACISMOM. 
l'ospedale doveva essere riser
vato a soli tbc; poi, considerato 
che questo tipo di malati è poco 
* redditizio » ed è in diminu
zione, venne fatto trasformare 
in centro di alta chirurgia, con 
cinque sale operatorie e con 
240 posti letto. Tuttavia, ancora 
una volta, per l'Ordine di Mal
ta. i conti non sono tornati: gli 
introiti delle degenze non avreb
bero coperto le spese. Era me
glio fare punto cosi, non porre 
fine neppure ai lavori di rifini
tura e cercare di vendere tutto, 
cioè l'edificio e anche gli otto 
ettari di terreno circostanti, do
ve sorge un antico castello, già 
padiglione di caccia di Papa 
Giulio II. 

Quanto pretende l'Ordine di 
Malta per l'ospedale, il casino 
di caccia, il terreno circostante? 
Un miliardo e mezzo, o giù di 
lì. Se fosse un affare, si può 
stare certi, tutta si sarebbe ri 
sotto in un dialogo fra privati. 
Ma non lo è, evidentemente. E 
allora l'ente privato ha bussato 
a denari allo Stato, e manco a 
dirlo, ha trovato molta, molta 
comprensione. Ora, infatti, si 
vorrebbe far comprare l'ospe
dale fantasma alla Previdenza 
Sociale, con i soldi dei lavora
tori e dei pensionati. La mano
vra è in corso da tempo, ma 
sinora è stato fatto tutto il pos
sibile per tenerla nascosta. 

Sui giornali, infatti, dell'ospe
dale della Magliana, si è comin
ciato a parlare soltanto qual
che mese fa, quando il ministro 
Mariotti apri una inchiesta af
fidandola ad un gruppo di sani
tari e di funzionari del suo di
castero. Le conclusioni del
l'inchiesta sono state rese note 
proprio in questi giorni: l'ult
imazione del nosocomio è posta 
fortemente in dubbio. 

Ma già da quasi un anno — 
e non si sapeva — la Presiden
za del Consiglio dei ministri 
stava adoperandosi per fare 
acquistare all'ISPS l'ospedale 
fantasma della Magliana. 

Era un giorno di marzo del
l'anno scorso, dunque, e a Pa 
lazzo Chigi vennero invitati i 
presidenti dell'ISPS. dell ISAM. 
dell'ISAIL e dell'OK PI. In quel
la occasione fu comunicato che 
l'OSPl (Opera nazionale pen
sionati d'Italia) aveva già fir
mato un compromesso d'acqui
sto con VAC1SMOM per Firn 
porto di un miliardo e 250 mi
lioni. Che cosa l'OSPl volesse 
farne dell'ospedale non si sa 
bene. Comunque il ministero del 
I*avoro non credette opportuno 
dare la sua approvazione. Per
ciò in quell'incontro la Presi
denza del Consiglio invitò gli 
altri enti di farsi avanti per 
togliere dai guai l'Ordine di 
Malta. Proprio così. L'acquisto. 
infatti, non venne caldeggiato 
facendo leva sulla carenza dei 
posti letto o sulle necessità de 
gli enti, ma soltanto perchè 
— dicono i documenti — l'Asso 
dazione dei Cavalieri di Malta. 
per sopravvenute difficoltà di 
ordine finanziario, non è più in 
grado di terminare l'opera e di 
gestirla. Dove prendere i 
soldi allora? Diamine, dal 
fondo adeguamento pensioni 
delllSPS. « pozzo di S. Pa
trizio » per il governo e. ora. 
anche per l'iniziativa privata 
in difficoltà per una specula
zione non andata a buon fine. 
(ìli ufict della Previdenza So 
cale -oro stati messi subito al 
lai oro l risultati hanno ancora 
dato ura volta torto a coloro 
che vogliono l'acquisto col de 
naro pubblico a tulli i costi: 
tecnici e sanitari hanno espres 
so un parere sostanzialmente 
negativo Ma non ci si è arresi 
Sei giorni scorsi alcuni illustri 
cimici sono stati incitati dal 
VIS PS a visitare la zona e 
l'ospedale. Ma anche questa 
volta i ptiidin ottenuti non sono 
confortanti- « Di positiro — ha 
detto uno dei sanitari — ho 
risto soltanto il parco e il casi 
no di caccia di Parvi G'tilio / / ». 

Tuttavia all'ISPS non disar
mano ancora. Le pressioni per 
togliere un altro miliardo e 
mezzo dal fondo adeguamento 
pensioni e darlo ai cavalieri di 
Malta sono forti. 

c. r. 

Una veduta dell 'ospedale S. Giovanni Batt ista della M a g l i a n a . I lavori non sono ancora f in i t i . 

t 

Natale 
di Roma: 
manifesti 
e discorsi 

Celebrato ieri il 2718 anni-
versarm della nascita di Ro 
ina Anche auesi'aiino. come 
al solito, il sindaco ita fatto 
affinaere sui muri cittadini un 
manifesto. In esso Petrucci 
afferma che * anziché appa 
earci delle gloriose memorie. 
noi tutti avvertiamo il singcv 
lare impegno dell'ora che la 
città sta vivendo. Strumenti 
di più ragionale espansione 
sono predisposti dalle nuove 
discipline urbanistiche: im 

nonen'i programmi di fon
damentali opere pubbliche 
sono elaborati e finanziati ». 

V.n manifesto alquanto hai-
dan~oso clip lo stesso s'irida 
co fin creduto bene di mini 
mizznre nel suo discorso cele 
bratiro tenuto in Campido 
olio dinanzi a numerose per
sonalità Petrucci ha infatti 
accennato alle difficoltà e ai 
problemi clic la Roma mo 
derna deve affrontare e ri 
solvere per darci degne at
trezzature civili e attuare la 
funzione di città pilota, non 
solo nel Inizio ma in tutta 
l'Italia, che le compete. 

E certo il titolo di città pi-
Iota può ben attribuirsi a 
Roma: pilota nella»mentore 
le tariffe tranriar'e. pilota 
nelle speculazioni urbanisti
che. pilota nel tentato affos
samento della « Mn ». pilota 
nella mancanza di acquedot 
ti e di fognature. 

Dopo i discorsi ufficiali si 
è proceduto alla consegna del 
premi ai romanisti e quindi 
la banda dei vigili urbani ha 
accompaonato un concerto vo 
cale eseguito dal coro della 
scuola « Grazia Dcledda » sul 
p a::ale del Campidoglio. 

Vn altra cerimonia =i è 
avuta ieri mattina in Campi 
doaho dove i nai l ' urbani 
hanr.o celebralo il A'J.Y anni 
versar.o della ricostituzione 
del loro Corpo Otto vigili ur
bani saio stati premiati per 
atti di valore compiuti nel 
corso delle loro funz-.om. 

Cinecittà : 
ora anche 

le mine 
Ancora flVrwi r*''' Pli sfor 

ti.na'i ah tatti di Cinecittà 
l^i Ripartizione del traffioo 
hn m'aTti corìun-.cato che a 
caino del brillamento ai al 
cune mine, necessario per i 
laiori della Mctrovolita'ia. 
dalle 5 alle fi del mattino per 
la durata ma<*>ma di trenta 
oiorr.i è vietala nella zona 
ste**a la circolazione sia dei 
veicoli, sia dei pedoni Alla 
polvere, che invade le ea<e 
fino all'ultimo piano, al ru 
more delle scavatrici che la 
iora come un tarlo nel cer
vello degli abitanti sì agqiun 
oc ora un coprifuoco forzato 
e la sveglia all'alba. 

Il giorno 
Oggi, giovedì 22 apri

le (112-253). Onomastico: 
Caio. I l sole sorge alle 
5,28 e tramonta alle 
19,16. Luna: ultimo quar
to il 23. , 

i piccola 
i cronaca 

Cifre della città 
La temperatura di ieri: minima 

4. massima 13. l'cr oggi i meteo
rologi prevedono temt>o jierturba-
to con precipita/toni anche tem
poralesche e |>ossibi!ità di gran
dmate. Temperatura in diminuì-
zione e mari agitati. 

Casa della Cultura 
* Nuovi metodi di pianifica

zione e direzione della produ
zione in Cecoslovacchia » è il 
tema di una conferenza che avrà 
luogo stasera alle U1..Ì0. alla 
Casa della Cultura, in via del
la Colonna Antonina 5H Par
lerà il professor Otnr Sik, di 
rettore dell'Istituto economico 
della Accademia cecoslovacca 
delle seien/e e autore del piano 
di riforme attualmente in fase 
sperimentale in CSSR. 

British Council 
Stasera, alle ore IH. nella sa

la del British Council. "via 
Quattro Fontane '20, concerto 
del pianista John Hingham 
Domani, alla stessa ora. avrà 
luogo una conferenza in inule 
se di Lilian Wcb-itei. sul terna 
«Elizabeth Barret Browning in 
Rome » 

Università 
Scade il 30 aprile il termine 

per la presentazione delle do
mande di ammissione agli esa
mi della sessione estiva del
l'unno accademico 1964 65. Le 
domande, in carta legale e in
dirizzate al Rettore, devono es
sere presentate alla Segreteria. 
I diari degli esami sono affissi 
agli albi delle singole facoltà 
o in distribuzione negli uffici 
della segreteria e l'Economato 
dell'Università. 

impartito 
Assemblee 

elettive 
Onni alle ore 16 in via dei 

Frentani 4. e convocata, la 
conimissione regionale delle as
semblee elettive; Monte Mario, 
alle 19.30. assemblea di edili, 
con Cianca. 

Poligrafici 
Og«i. alle 17.30. è convocato 

il comitato politico poligrafici 
dello Stato in Federazione (Nan-
nuzzi e Gioggi». 

Travolto e ucciso sull'Appio 
Muore investita sulle strisce 

Un uomo di BTi anni è stato travolto e ucciso mentre attraver
sava via Appia Pignatclli. all'altezza di via dell'Aimone. Annibale 
Pomponi. via Capitanzano 39. stava tornando a casa per il pran
zo. quando è stato preso in pieno dalla « 1500 » condotta da Carlo 
De Rossi, abitante in via XXIV Marzo 15. ad Albano. Trasportato 
al San Giovanni Annibale Pompon! è morto tre ore dopo il ricovero. 

Investita mentre attraversa via Amba Aradam sulle strisce 
riservate ai pedoni Chiara Basile (di 59 anni, abitante in via 
Romancio da Forlì 19» è morta poche ore dopo il suo ricovero 
all'ospedale San Giovanni L'incidente è avvenuto poro dopo le 
ore dieci: l'investitore. Salvatore Rosio. era al volante della 
« seicento » targata Roma 757447. 

Sottovia: primo incidente 
II traffico scorre veloce — almero fino al primo intoppo — 

nel nuo\o sottovia di corso d'Italia, mentre pli operai stanno an
cora lavorando per le rifiniture In queste condizioni un incidente 
era inevitabile, e in effetti e accaduto Fortunatamente il ferito. 
l'assistente dell'impresa « Silvestri >. Luigi Berti, di 41 anni, gua
rirà in una settimana E' stato investito dalla vettura condotta dal 
signor Paolo Mancinelli. mentre — con una pala in mano — siste
mava un macchio di terriccio che ancora ingombrava la carreg
giata. 

Vuole i soldi per Dox 
Davanti al ciLriice c'o'tor Bologna, della prima sezione civile 

ce! Tribunale =i s\o!cera ouci una m.o\a udienza della cau l a pro-
n'ossa dalle r acrente di P S Tommaso Mairror.e contro il ministero 
degli Interni per o^crere un risarcimento di undici milioni dj lire. 
Maimoie. che allevo il care DOT. divenuto celebre per aver parte-
c p a t o a numerose azioni di polizia. so>ticne che la pubblica anv 
mnistrazior.e deve versargli un congruo indennizzo per la utilizza-
ziore del cane poliziotto, di «;ia f-sclusi\a proprietà 

Allarme per il vietnamita matto 
Gujcn Van Ly e uno studente sud vietnamita di 24 anni, sog

getto a deliri: quando due infermieri della neuro. con un funzio
nano dell'ambasciata, sono andati a prelevarlo ne'la sua abita
zione in via l.odi. 31. ha d i to in escaidescenze K" accorsa la 
pente, qualcuno ha pensato a spionaggi e rapimenti ed ha avver
tito i carabinieri. Mia fine tutto si è chiarito davanti al maresciallo 

ladro picchia il portiere e fugge 
Un calcio A! portiere e via. senza il bottino, ma verso la li

berta E' accaduto ad un solito ignoto penetrato attraverso la 
finestra nell'appartamento della signora Longo. in via Vitelli» 79 
e sorpreso a rubare dal portiere dello stabile. Giulio Raldassarri 
ha cercato di immobihzzarc il ladro che è riuscito, pero, a divin
colarsi. rifilando al portiere un calcio nello stinco. L'uomo è stato 
medicato al San Camillo 
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