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È DIFFICILE FAR SCOMPARIRE LA NAFTA DAL MARE DI OSTIA 
Per la presidenza della Provincia 

respinta la candidatura socialdemocratica 

Arrogante no d.c. 
ai partiti alleati 

r preci7^ ' Ricorso contro il d.c. Amati : ine-
1 ~ ~ ~ ' leggibile perché non paga le tasse gli eletti 

Il nuovo 
Consiglio 
comunale 
Il pi esiliente del tribunale 

civile, dottor Mario Elia, ha 
proclamato ieri mattina, nella 
sede dell'ufficio elettorale cen
trale di via dei Ceichi. gli ot
tanta nuovi consiglieri che 
comporranno il Consiglio co
munale frutto del voto del 12 
giugno Ecco per ciascun par
tito i nuovi consiglieri e i 
primi tre non eletti. 

PCI (21 seggi) 
Natoli Aldo 40.791; Trivelli 

Renzo 15.232; Giunti Aldo 
12.224; Giglioni Luigi 12.008; 
Salzano Eduardo 11.102; Fred
da Alberto 7.999; ToziettI Al
do 6.535; Lapiccirella Vincen
zo 6.110; Gioggi Giuliana 
5.530; Vetere Ugo 5.034; Mi
cheli! Maria 4.984; Della Seta 
Pietro 4.960; Canullo Leo 
4.854; Ventura Luciano 4.760; 
Soldini Nello 4.186; Tromba. 
dori Antonello 4.144; Marconi 
Pio 4.018; Caprili) Stelvio 
3.585; D'Agostini Lorenzo 
3.481; lavicoli Roberto 3.205; 
D'Alessandro Giuseppe 2.789. 

I primi non eletti sono: Aqui
lano Salvatore (2.580); Querzè 
Franco (2.550) e Buffa Lucio 
(2.479). 

PSIUP (1 seggio) 
Vecchietti Tullio 4.185. 
Seguono: MafTìolettl Rober

to (1.273); Pannella Marco 
(1.125); Licata Nicolò (1.041). 

PSI (6 seggi) 
Grisolia Domenico 13.259; 

Pala Antonio 7.215; Crescenzi 
Carlo 6.800; Di Segni Sergio 
Alberto 6.681; Palloltlni Luigi 
5.435; Marianetti Agostino 
3.839. 

Seguono: Cossu Edmondo 
(3.438); Nilti Francesco 
(3.140); Amicone Ciro (2.995). 

PSDI (8 seggi) 
Tanassi Mario 20.659; Sar-

gtnlini Bruno 7.979; Sapio Lui
gi 4.893; Ippolito Gino 4.628; 
Crocco Alfredo 4.518; Caputo 
Gasperino 4.142; Frajese An
tonio 4.142; Martini Luigi 
4.097. 

Seguono: Loriedo Renato 
(3.563); Esterini Roberto 
(3.507); Balzi Alvaro (3.305). 

PRI (1 seggio) 
La Malfa Ugo 6.031. 
Seguono: Mammi Oscar 

(4.599); Lucci Luciano (1.562); 
Cecchini Lucio (788). 

DC (26 seggi) 
Petrucci Amerigo 73.828; 

Valdoni Pietro 29.965; Muu 
Cautela Maria 25.385; Greggi 
Agostino 24.660; Amati Gio
vanni 23.441; Principe Miche
le 22.831; Darida Clelio 20.721; 
Bertucci Lamberto 17.480; 
Bubbico Mauro 17.280; Merolli 
Carlo 15.731; Agostini Gerardo 
14.926; Santini Rinaldo 14.911; 
Pompei Ennio 14.837; Padel
lare Nazxareno 14.144; Rosato 
Carlo 13.778; Tabacchi Attico 
13.628; Rebecchini Francesco 
13.219; Nistrl Paolo Emilio 
12.129; Cabrai Paolo 12.095; 
Cavallaro Francesco 10.831; 
Gigliozzi Giovanni 10.682; Cini 
di Porfocannonc Renato 9.934; 
Da Leoni Umberto 9.756; Be
nedetto Raniero 9.240; Maz
zarella Adriano 9.195; Cazora 
Benito 9.137. 

Seguono: Sacchetti Marcel
lo (9.123); L'Eltora Giovanni 
(9.103); Colasanti Corrado 
(•.942). 

PLI (9 seggi) 
Bozzi Aldo 29.416; D'Andrea 

Ugo 13.293; Alessandrini Giu
seppa 11570; Monaco Ottorino 
1.057; Cutolo Teodoro 7.200; 
Artieri Giovanni 6.524; Deili 
Santi Gianfllippo 3.993; Cai-
cagno Diego 3.550; Fomaro 
Francesco 2.935. 

Seguono: Alciatl Gabriel* 
(2.8*4); Leone Roberto (2.692); 
Marnierl Luigino (2.434). 

PDIUM (1 seggio) 
Covelll Alfredo 5.324. 
Seguono: Battisti Orlando 

(2.794); Ambrosi De Magistris 
R. (1.H1); Acifelli Francesco 
(479). 

MSI (7 seggi) 
Caradonna Giulio 20.260; 

Turchi Luigi 18.207; De Mar-
sanich Augusto 17507; Ander
son Massimo 9.786; De Totto 
Giovanni 8.350; Aureli Massi
mo 7.809; Ciano Franco 7.352. 

Seguono. Trombetta Umber
to (6.648); Petronio France
sco (5.197); De Vito Tazio 
(5.142). 

Non hanno rappresentanti, 
pur avendo presentato la lista. 
il PNM. il PICER. Nuova Re
pubblica e Indipendenti cat
tolici. J 

La DC ha respinto con un 
«no» gridato in tono allogan
te e offensivo la candidatura 
del socialdemocratico Luigi Pul
ci alla piesidenza della Pio-
\incia. La candidatura di Pul
ci era stata avanzata ufficio
samente ma godeva anche del
l'appoggio dei socialisti e dei 
repubblicani: nemmeno il tempo 
di cominciale le trattative (il 
primo incontio fr.i i quattro pai 
titi di centro sinistra dovrebbe 
avvenne fra alcuni giorni forse 
nei pruni della prossima setti
mana). e già i demociistiani han 
no fatto sapeie che per nessuna 
ragione al mondo sono disposti 
a rinunciale al posto che fu già 
occupato nelle duo ultime m'unte 
minoritarie da Signorello e da 
Ponti: posto the secondo un ac
culilo intervenuto li.i le correnti 
de e avallato da Rumor, dovrei) 
he ora toccare al segretario del 
Comitato piovinciale (limiamo 
Mechelli (insidiato all'interno del 
suo partito da Ettore Ponti). 

E' st,ito appunto Mechelli che. 
in una dichiarazione rilasciata a 
Paese Sera. ha affermato espli
citamente che la presidenza della 
Provincia spetta n lui. A prò 
posilo di una possibile candida
tura socialdemocratica, Mechelli 
si è cosi espresso: « Non è nem
meno d caso di pcnsarn. In sono 
del parere che la presidenza del
la provincia spetta alla Demo
crazia cristiana sia per il suo 
successo elettorale, sia per un giù-
bto equilibrio di forze Sarebbe un 
affronto nn'emle al nostro elet
torato cedere un posto ad un 
uomo che non sin democristiano. 
Non intendo, sia chiaro, minimiz
zare il successo del PSDI. ma 
non è certo a nostre spese che 
questo partito deve farsi valere ». 

Dunque non solo la DC respin 
gè. a trattative non ancora aper
te. e quindi a priori, le richieste 
timidamente avanzate dagli al
leati. ma addirittura invita il 
PSDI a far valere il proprio 
successo elettorale sul PSI (que
sto è infatti il preciso sitfnifica-
to della dichiarazione di Mechpl-
h) che dovrebbe rinunciare — 
queste sono le voci ufficiose — o 
alla vice presidenza di Palazzo 
Valentini o alla carica di prò 
sindaco in Comune a favore dei 
socialdemocratici Insomma aia 
da queste prime avvisaglie sulla 
spartizione delle « poltrone ». ri 
sulta evidente che si profila, an 
che nella composizione delle 
Giunte, un ulteriore spostamento 
a destro dell'asse politico del 
centrosinistra: il PSI — in par
ticolare — viene chiamato in cau
sa come 11 partito che ne dovreb 
be pagare io scotto. 

Ln giornata politici registra 
anche una riunione del comitato 
romano della DC che ribadisce la 
validità della formula di centro
sinistra (senza però impegnarsi 
sui contenuti programmatici), 
insiste sulla « orsoltifa pstronpi-
tà dalla maggioranza del PCI » 
e annuncia un aprossima riunio
ne per il 30 giugno « per appro
fondire i risultati delle elezioni 
amministrative e per affrontare 
l'esame della formazione delle 
nuove (tiunte ». 

Sempre ieri nell'ufficio eletto
rale di via dei Corchi è avvenuta 
la proclamazione ufficiale dei 
nuovi ottanta consiglieri romi-
nali. il cui elenco riportiamo qui 
accanto Vi sono srate rispetto 
ai primi dati ufficiosi, alcune 
sorprese. N'olia DC. non sono sta
ti eletti, oltre a Mar.i/zn e Della 
Torre, anche l'assessore uscente 
L'EItore. battuto in craduatom 
dal fanfnniano Cazora. « Trom 
bati » nel PSDI sono l'ex asses
sore all'Agro Loriedo (ma forse 
a suo favore giocherà una possi-
bile rinuncia di Tanassi) e il con
sigliere uscente Esterini. Nel 
PSI. oltre al consigliere Cossu. 
al quale dovrebbe andare la pre
sidenza della STEFER. non sono 
stati eletti Nitti e Amicone (la 
sinistra è stata cosi esclusa). 

Caso clamoroso quello dell'in
dustrialo cinematografico Gio
vanni Amati, eletto nella lista 
de. contro la cui elezione il com 
nagno Luciano Halsimelh. rap-
presetante della lista del PCI. ha 
presentato ncorso. Infatti la leg 
gè prescrive clic non possono es 
Srrc e'et'1 ' o'i^ tl!;«-. i • ' O'/I«VI ••'•*• 
abbiano lite pendente con il Co
mune » D M Vnati x nova -i|> 
punto in queste condiz.oni. L'uo
mo che ha inondato di manife-ti 
Roma per chiedere ai cittadini 
di mandarlo in Campidogli.!. 
spendendo centinaia di milioni. 
non paga l'imposta di famiglia. 
o almeno paga, rispetto agli ac
certamenti comunali, una cifra 
irrisoria. Infatti Amati — come 
è affermato nel ricorso presen
tato dai rappresentante del PCI 
— ha in corso « una lite con il 
Comune dt Homa avanti la com
missione comunale per i tr\ì>uU 
locali. arvnrc per ogoetto l'im 
posta di famiplta relativa alle 
annualità 1962 1ÌH>6 per un impo
nibile di un miliardo e €0 milio 
m dei quali SS9 contestali » Ami 
ti ha rilasciato una dichiarano 
ne affermando che la legge «ni 
la quale si basa il ricorso sa 

.rebbe stata dichiarata illem'ttma 
dalla Corte Costituzionale Si trat
ta di un piccolo blujj. perche la 
Corte Costituzionale ha dichiara
to illegittimi solo alcuni articoli 
che riguardano solo aspetti proce
durali di tale legge e non quello 
sulla base del quale il comna-
gno Balsimelli ha presentato ri
corso. Comunque 1* questione 

non è giuridica, ma politica. A 
mati non paga l'imposta di fami 
glia secondo gli accertamenti co 
munali e questo è un fatto inop 
pugnabile. La dichiarazione da lui 
rilasciata si basa su un cavillo di 
infimo ordine, privo di base giù 
ridica, che se mai mette in luce 
l'estremo imbarazzo e le dilli 
colta in cui è venuto a trovarsi 
l'uomo che spendendo centinaia 
di milioni ha tentato di farsi eleg 
gere in Campidoglio in barba al
la legge, ma che è stato colto con 
le mani nel sacco. 

Sospeso lo scarico delle petroliere 
all'«isola galleggiante» della Fina 

Domani l'inizio 

Pietro Ingrao 
al congresso 
provinciale 
della FGCI 

Domani, venerdì, alle ore 11 
presso il teatro della Federazio
ne (via dei Frentanl 4), si apri
rà Il 12. congresso della Fede
razione Giovanile Comunista di 
Roma. I' lavori, che cominceran
no con la relazione del segreta
rio uscente Pio Marconi e l'ele
zione delle commistioni, prose
guiranno nel giorni 25 e 26. Se
guiranno i lavori del congresso 
I compagni on. Pietro Ingrao, 
dell'Ufficio Politico del PCI, Ren
zo Trivelli, segretario della Fe
derazione comunista romana e 
Claudio Petruccioli, della segre
teria nazionale della FGCI. 

Sottoscritte 

52 mila lire 

a Torpignattara 
I compagni del circolo « Rina

scila » di Torpignattara hanno 
versato 52.000 lire per la stampa 
comunista. La somma è stata 
raccolta tra i soci del circolo 
che sono per la maggior parte 
indipendenti o iscritti ad altri 
partiti. 

Il Ministero (che un anno fa ha dato la concessione alla so

cietà petrolifera) si è accorto ora che la piattaforma non dà 

tutte le garanzie ! - Accertamenti tecnici e multa alla ««Fina» 

Proibiti i bagni - Questa sera assemblea dei danneggiati 

I.o «cai ico del petrolio alla 
piattaforma della Purllna è stato 
proibito. Il provvedimento e sta
to deciso dal capti del Comparti 
mento marittimo di Roma nel pò 
meriggio, dopo una riunione pre 
siedut.i dal ministro Natali. Tte-
dici mesi dojw aver dato il per 
messo, insomma, le « autorità 
preixiste » si sono accorte che 
l'isola artificiale non offre suf 
fidenti garanzie: la sospensione 
della concessione è stata infutti 
motivata con il fatto che è stata 
accettata la presenza di «notevoli 
i esulili oleosi galleggianti, che — 
è scritto in un comunicato del mi. 
insterò — possono tar presumete 
'esistenza di ulteriori fuoruscite 

di prodotto o di altri danni agli 
impianti a mare, del rischio che 
potrebbe denvare dalle continue 
operazioni di carico e scarico e 
per il pericolo di nuovi inquina
menti, gravemente pregiudizie 
voli per il turismo balneare e 
gli altri usi del mare, dell'esi 
uenza di effettuare tutti «li ac-
teit.mietiti teciii'M sull'attuale ef 
fincn/a degli impianti ». 

Emo a ieri nessuno si era ac 
corto che. dopo ogni operazione 
di scarico, il mare intorno alla 
piattaforma — come abbiamo 
scritto ieri — era inquinato in 
maniera massiccia dal petrolio. 

Davanti all'isola. Insomma, non 
è passata, neppure per caso. 
un'imbarcazione della Capitane-
uà di Porto. Ci voleva l'incide» 
te avvenuto lunedi all'alba alla 
petroliera « Vanderfjcl » — noleg 
mata dalla Fina — perche si 
decidesse di dare un'occhiata a 
questa piattaforma, che è ormai 
diventata il terrore di quanti 
svolgono un'attività legata al tu
rismo e al mare. 

I danni provocati dalle 700 ton
nellate di greggio perse dalla 
cisterna sono giavissimi. com'eia 
logico pi evedere. Per tutta la 
giornata di ien lo imbarcazioni 
della Capitaneria di Porto hanno 
porcoiso il mai e davanti al Lido 
spandendo sull'nrqu.i il «ttlvente 
(fornito dalla Pina) che scioglie-
il petrolio greggio, e pei mette 
che venga emulsionato in modo 
che. mescolandosi all'acqua ma 
rina. possa, in seguito, sparile 
del tutto. I risultati sono npiiena 
discreti. Sull'acqua galleggia an 
cora un sottile velo di sostanze 
grasse: ci vorranno almeno un 
paio di giorni perché sia possi
bile dare un giudizio più preciso. 

Questo, almeno, in mare a 
porto l.a situazione è molto più 
grave per gli stabilimenti di no 
iionte. che hanno la spiaggia 

I vigili del fuoco al lavoro per 
I bagnini hanno teso una corda 

i ripulir* » il mare e la spiaggia di Ostia (foto sopra) mentre 
fra l'arenile • le e onde nere >. 

Esigenza di un'inchiesta 

PERCHÈ FU DATA 
LA CONCESSIONE? 

Finalmente, dopo tanti allarmi e sollecitazioni, c'è stalo un 
prime intervento: la Purfina è stata multata e il Comparti
mento marittimo di Homa ha ordinato la sospensione di qual
siasi operazione di scarico e carico all'isola galleggiante di 
Fiumicino. E' un primo successo: ma e incredibile che sia 
stato necessario uno scandalo di portata nazionale e che mi
gliaia di persone debbano soffrire per un avvenimento che un 
minimo di preveggenza amministrativa avrebbe potuto facil
mente anticipare ed evitare. 

Certo: oggi, sull'onda dell'indignazione di una intera città. 
di fronte alla reazione di decine di operatori economici grave
mente danneggiati, era necessario prendere un provvedimento 
purchessia: pur di far intendere che le autorità non stanno con 
le mani in mano ed anzi si danno da fare, e con grande deci
sione. 

Ma dopo? ha questione non può essere chiusa con una multa 
ed un sopralluogo. C'è da temere, infatti, che passalo il primo 
momento tutto ritorni sui binari di una fittizia normalità. /\l di 
là di ogni possibile risultanza del sopralluogo che sarà compiuto 
all'isola galleggiante, non v'è dubbio che l'isola stessa deve 
essere spostata in un punto più adatto, come del resto aveva 
proposto anche l'Ente del turismo. 

E non basta ancora: è necessaria, infatti, una inchiesta che 
chiarisca le responsabilità passate. Perché, infatti, è stata 
concessa l'autorizzazione alla costruzione dell'isola in zona così 
pericolosa per il turismo romano? Quali interessi si nascondono 
dietro questa assurda concessione? 

protetta da una barriera fran 
giflutto. Nel « laghetto » che si 
è cOoi formato la nafta, gettata 
dalle onde, si e bloccata, rag-
g'ungcndo unti .spessore di qual
che centimetro Molti gestori han 
no fatto da .stili, riempiendo di 
petrolio, a foiza di braccia, ca
paci bidoni. In altri posti sono 
intervenuti i vigili del fuoco con 
delle ixinipc aspiranti. Succe.s-
siv«unente nuche in questi «.sta
mi! » verrà gettato il solvente. 
ma ci vorrà più tem;>o [icrchè 
il greggio si sciolga. 

P.ù difl.cile da risolvere il 
problema «Iella sablva s|Mvea. 
K' necessario infatti scavale pro
fonde badie sulla spiaggia e 
gettarvi dentio la ixiltigli.i fan 
go.sa e maleodorante Successiva 
monte, con le ruspe, si .sparge 
sabbia pulita al posto di quel'a 
sporca. Ieri e stato messo .sotto
sopra il tratto di arenile che va 
dalla sp'.iggia libera davanti al 
Cantiere nautico Marini aliti sta 
bilimuito l'alia Per arrivate al 
Marechiaro. l'ultimo stabilimen
to d inneggiato, ci vorranno al
meno altri due giorni II pro
blema più grasso (e speriamo 
che qualcuno ci abbia pensato) 
è di evitare l'inquinamento delle 
falde d'acqua dolce de la spiag
gia, che viene usata d.i tutti 
gli stabilimenti balneari per gli 
impianti di dorce Sarebbe grave 
che. evitato il penco'o di spo--
c.irsi in mare, ci si nemp .s<;e 
di grasso sotto il getto del'a 
doccia. 

Anche ieri, naturalmente, bau 
diera rossa su tutti gli arenili. 
Il solvente usato per combattei o 
la nafta è infatti più irritatile 
del petroso s'esso e — soprattut
to — più infiammabile. 

Ieri mattina ì cocices.s.otian di 
stabilimenti di Ostia e Kuirnici 
no si sono riuniti: B' sfatti de
ciso. tra l'altro, di chiedere uf
ficialmente alla Capitaneria di 
Porto ì nomi dei responsabili, al 
fine di chiedere d marcimento 
dei danni subiti. I concessioni, i 
hanno molti e presentato una p o 
lesta per il grave •nconvcnien'e 
e hanno chiesto eontenijMi-.inr.i 
mente un severo accertammo 
delle responsabilità, la IwiiTica 
«lolle zone colpite e l'ass eira 
/ione che per il futuro una /on.i 
turisticamente tanto importati'e. 
non venza danneggiata dall'inef 
ficicnza degli impianti petroliferi 
di Fiumlc'no. 

Concessionari e personale tic 
gli stabilimenti, commerciane e 
operatori economici del litorale 
si incontreranno stasera alle 21 15 
nel salone dello stabilimento «I.a 
Conchiglia», a lungoni ire To 
seducili, con parlamentari e con 
s'glien comunali per discutere 
le decisioni da prendere per ,1 
futuro. All'incontro sono invita* i 
anche i cittadini di Ostia e di 
Fiumicino. 

Il giorno i r r è | r » r ^ 0 | 5 1 
I, giovedì 23 giù- • U I L - L U I C l 
174-1 «IV r inomati! . • A 

Oggi 
gno (174-191). Onomasti- i 
co: Lanfranco. Il sole I 
sorge alle 5,36 e tramon
ta alle ore 21,14. Primo I 
quarto di luna il 25. I 

Accademia 

dei Lincei 
Oggi alle 11 a palazzo Cor

sini. via della Lungara 10. si 
terrà la adunanza solenne della 
Accademia Nazionale dei Lin
cei. alla presenza del Presi
dente della Repubblica. L'acca
demico Paolo Dorè parlerà sul 
tema « La tecnica nella Cultura 
del nostro tempo » . 

Gioacchino Belli 
Presso il Teatro « Gioacchino 

Belli » in piazza S Apollonia 
I l a . ogni alle 18.30. in occa 
sione cV.le Rappre-entazioni 
della commedia « Lisistrata » di 
\ n cofano che saranno effet 
tuafo nel teatro romano di O-tia 
Antica, il prof. Ettore Parato
re parlerà «ni tema « Ettore Ro
magnoli interprete delia Lisi-
strata > 

Culla 
La casa dei 

ed Enrico SiMi 
dalla nascita d. 
na. citi è stato 
Francesca. Ai 
a Francesca gli 
dell'Unità 

compagni Giulia 
è stata allietata 
una bella bambi-
dato il nome di 
felici genitori e 
affettuosi auguri 

Crociera 
La Direzione Provinciale del

l'Eoa! organizza dai lfl lugl.o al 
1 • agosto e a una crociera viac-
gio che partendo da Napoli. 
raggiungerà e permetterà di 
visitare Southtjrnplon landra. 
Oxford Stratlord On Aron Eton. 
Windsor Dover Calais Parigi e 
si concluderà a Milano ta quo
ta di partecipazione che include 
il viaggio andata ritorno, una 
parte del qua'e sulla T/n « Fair-
star ». pensione completa è di 
L. 125.000. Per informazioni ed 
iscrizioni rivolgersi all'Ufficio 
Turismo - Via N.zza. 162, - Tele
fono 850941. 

cronaca 

Traffico 
La Ripartizione comunale del 

traffico comunica che a decorre
re da domani, sarà istituito in 
rio deali Aceri il divieto di sosta 
sul lato destro, nel tratto e dire
zione da via dei Castani a via 
Tor de' Schiavi: inoltre, sarà 
istituito l'obbligo di < dare pre
cedenza > agli sbocchi su via dei 
Castani ' delle seguenti strade: 
ria degli Aceri, via dei Glicini. 
ria delie Robinie, ria dei Faggi. 
via degli Abeti. 

Mostre 
Il Babuino (via del Babumo 

1%) inchiostri di Mattioli, fino 
al 25 giugno Schneider (Rampa 
Mmnanelh 10): personale dello 
«•cultore Phtlotaos. fino al 4 lu 
Rlio Don Chisciotte (via iirunet 
ti 21 a ) : ceramiche di Civitellt 
tino al 28 giugno L'Attico (piaz-
7d di Spagna): mostra collettiva 
di Morioni. Matta. Fontana ed 
altri fino alla fine di settembre. 
Il Porto (via del Borghetto): 
perdonale di Carloni fino al 23 
giugno. Piazza di Spagna t piazza 
di Spagna): collettiva di Strani, 
Morandi. Guttuso. Morlotti e li
tografie fino al 24 giugno. La 
Fontanella (via del Babuino 194): 
mostra collettiva tli Guttu~o. Fan-
ioni. Purificato e altri tino alla 
fine del mese II Segno (via Ca

po! oca se 4)- collettiva del Grup
po 0 tino alla fine del mese. 
Stagni (via Brunetti 43): perso
nale di Gino Iarosst fino al 25 
giugno 

Lutto 
Si è spenta Venosta Marmi ma

dre del compagno Brano Durr.-
ni. della sezione della Garbata
la. Al compagno Bruno, a tutu i 
familiari, giungano in questo mo
mento di dolore le condoglianze 
dei compagni della sezione e del
l' Unità. 

Parente di due noti ciclisti, era al suo primo anno di corse 

Il corridore Sandro Trapè cade dalla 

bicicletta durante una gara e muore 
Un giovanissimo corridore, 

Sandro Trapè. è morto: era ca
duto dcilla bicicletta durante 
una gara , nei pressi di Siena 
e ricoverato prima nell'ospe
dale di Abbadia S Salvatore e 
nel centro di rianimazione del 
San Camillo a Roma, è spirato 
l 'altra notte dopo tre giorni 
di agonia. Aveva appena 18 an 
ni ed era al suo primo anno di 
corso, nella categoria allievi: ( 
aveva cominciato a gareggiare, j 
trascinato dalla passione del 
padre. Ardelio. e dello zio. 
Livio Trapè. 

Ardelio e Livio Trapè sono 
stati — e sono ancora — per
sonaggi noti e cari ai tifosi 
del ciclismo II primo non è mai 
diventato professionista: ha 
continuato a gareggiare, sino 
a 40 anni suonati, t ra i dilet
tanti. partecipando a tutte le 
gare paesane, ottenendo nume
rosi successi e diventando popo
larissimo. Negli ultimi anni ave 
va e creato » il fratello, ben più 
dovane , facendogli da grcea-
rìo e da trainer. portandolo 
sino ad indossare la maglia az
zurra alle Olimpiadi di Roma 
dove Livio conauisto la meda 
glia d'argenti II giovane cor
re ancora, tra i professionisti: 
tra l'altro, ha vinto un Giro 
di Campania. 

E ' facile capire dunque, co
me e perché Sandro Trapè si 
sia appassionato «Ile corse. Il 
eiovane ha « staccato > questo 
anno la tessera di allievo, per i 
colori del e Pedale Senese ». I 
Trapè abitano, infatti, in una 
f r i s o n e di Montefiascone. < An

dava bene, era davvero bravo.. . 
non riesco proprio a pensare 
che possa essere morto così... ». 
ha detto ieri sera Chiappini. 
il direttore tecnico della Roma. 
che per anni seguì Ardrlio e 
Livio Trapè. 

La sciagura è avvenuta due 
domeniche fa: Sandro cadde 
nei pressi di Bagnolo di Sar-
giolo. nel Senese. Fu S<JC-
corso dal padre che seguiva la 
gara a bordo della sua auto e 
accompagnato «ubitn all'ospe 
dnle di Abbadia San Salvatore 
I.e Mie condizioni apparvero 
disperate - sin dal primo mo 
mento al punto che i mediti 
ne consigliarono l'immediato 
ricovero ih un ospedale più at
trezzato. . 

Si è costituito il ragazzo 
che accoltellò il fratello 

Michele Ruberto, il ragazzo di 
17 anni che ha accoltellato il 
fratello. Domenico di 19 anni. 
si è costituito ieri sera: aveva 
vagato ha raccontato a sii agen 
ti della Mobile, per la campa 
tma E' stato interrogato a lun 
co e quindi denunciato a piede 
libero, per trascorsa flagranza 
JHT lesioni pravi. 

Il drammatico episodio avven 
ne. rome è noto, la «era di lu
nedi. in via Casilma I due fra 
felli avevano lit-mato giorni pn 

ma perché Domenico aveva sor 
preso Michele mentre usava il 
suo giradischi: si erano tenuti 
il broncio per giorni, sin quan 
do non avevano deciso di fare 
n pugni Erano «resi cosi da ca 
sa raggiungendo una traversa 
i<olata della Casihna «Solo al 
Jora ho av uto paura di preti 
derne tante — ha spiegato ieri 
sera M chele — ho preso il col
tello che porto «empre ed ho 
colpito mio fratello Poi sono 
fucgito » 

il partito 
ATTIVI DI ZONA - Zona 

Ostiense: Ostiense, ore 19. con 
Verdini; Zona Appla: Alberone. 
ore 20, con Fredduni. O.d.g. 
« Esamt risultati elettorali e pro
gramma di attività ». La raln-
ziona introduttiva sarà tenuta d.ii 
responsabili di zona. 

COMMISSIONE EDILI - In 
Federazione, ore 18, con Sacco; 
Vescovio, ore 20, ass. con Ruffo. 

POLIGRAFICI - Ore 17,30, In 
Federazione, Comitati cellule Po
ligrafico ' Stato e Cartiera No-
mentane, con Fredduzil. 

COMUNALI — In Federatone. 
ore 18, C. D. e dirigenti sindacali 
con Favelli. 

CONVOCAZIONI — Ferrovieri 
- Esquillno, ore 18,30, ass. con 
Ciofi; Campiteli!, ore 19,30, a » . 
con Gioggi; Nuova Gordiani, ore 
20,30. ass. con Buffa; Villa Gor
diani, or» 2040, ass. con De 
Vito; Centro, ore 20,30, ass con 
Velere; Monfeverde Nuovo, or» 
19, ass. con Dell» Seta; Capena, 
ore 20 30,. comizio con Agostinel
l i ; Genzano, ore 20. C D. e Grup
po consiliare con Cesaronl; Fra-
scafi, ore 20, Comitato Comunale 
con Rossi; Castellacciw, ore 20, 
assemblea. 

AMICI DELL'. UNITA'» - Og
gi, alle or» 20,30, è convocalo 
in Federazione II Comitato Pro
vinciale « Amici dell'Unità ». Al
l'ordine del giorno: e La cam
pagna della stampa comunista 
e la gara estivi dell'Unità ». 

Stamane fermi 
gli autobus 

della STEFER 
Stamane, dalle 8.30 alle I i 

non funzioneranno i «ervizi au 
tomobihMici urbani della Stefer 
I tre sindacati CGIL. CLSL e 
UIL. riunitisi per esaminare la 
situazione venutasi a creare nei 
rapporti fra l'azienda e i lavo 
ratori del deposito delle Capan 
nelle (i lavoratori chiedono -li 
sostituzione dei vecchi e perico 
Iosi autobus « Macchi-Bussing ») 
hanno deciso uno sciopero di ttit 
t: i servizi automobilistici t.r- .• 
bani per oggi, dalle 8.30 alle 13. i 

mar 
le nostre 

cucine: 

fatele 

vostre. 

' isole J 
•v-'.ss* *M£ 

moderna 
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