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Situazione drammatica a Prima Porta 
^ — • i — » T — r n n i»» 

DOMANI I PRIMI SFRATTI 
In ritardo 
i lavori per 
la marrana 

Ultimatum del Comune: lo sgombero dovra essere effettuato entro 
mezzogiorno • Le famiglie saranno ospitate negli squallidi alber-
ghi convenzionati • Una vita per una casa: ora dovra lasciarla 
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IN ALTO: la let
ter* clrcolare con 
cui II Genio Civi
le awerte dello 
ifratto la famiglie. 
Una lettera che i 
tiniitrati di Pri
ma Porta defini-
scono « un'inglu-
ria ». NELLA FO-
TO ACCANTO: U 
ponte del braccio 
morto della ferro-
via Roma - Nord 
che, ottruendosi, 
provoca ad ogni 
pioggia I' allaga-
menlo della zona 
circoitante. Gli a-
bitanti h a n n o 
chiesto piii volte 
che fosse abbattu-
to per comentire 
•lie acque di de-
flulre liberamtnte. 

Per questa mattina sono fls-
sati i primi sfratti a Prima 
Porta: ventiemque famiglie 
clovranno lasciare le loro ca-
.se, nui prossimi giorm sa
ranno rase til suolo dai « bull
dozer » deU'impresa che ha 
avuto in appalto i lavori per 
la sistemazione idraulica di 
tutta la zona sommersa dalia 
tragie.i alluvione di un anno 
fa. Ix> sgombero dovra e.s.sere 
eifettuato tra le U e le 12, al-
tnnienti — aununcia un co-
municato del Campidogho — 
saranno attuati «gli mere-
sciosi provvedimentt forzost 
gta predispostl», cloe inter-
verra la polizia. Altri sfratti 
saranno rest esecutivi nei 
prossimi giornl: entro la fine 
del niese, infatti, circa cento-
emquanta famiglie dovranno 
lasciare hbere le loro case. 

Pen, proprio nella stegione 
meno propizia, quando si ap-
prossima il periodo delle piog-
i;e autunnali, che da sempre 
incombe come un incubo sul-
la popolazione di Labaro e 
Prima Porta, si mettera mano 
alia costruzione degli argini 
della marrana sulla via Fla-
minia. 

Dove andranno le famiglie 
sfrattate? II Comune afferma, 
sempre nel suo comunicato 
di venerdl sera, che saranno 
ospitate provvisoriamente ne
gli squallidi alberghi conven
zionati, in attesa delle case 
popolari che dovrebbero es
sere portate a termine entro 
l'anno. 

E* passato un anno dall'al-
luvione del primo settembre 
*fi5: il ritardo, dunque, e evi-
dente; 11 disordine con il qua
le si e p roweduto a riparare 
i danni impone altri sacriflci. 
E a chi? A centocinquanta fa
miglie passate, in quest! anni, 
at tra verso prove angosciose. 
Famiglie che non hanno piii 
niente. se non quattro mura 
umide e pericolanti a pochi 
pas<;i dalln marrana. Un anno 
fa. I'acqua ha rovinato qv:c! 
poco che avevano; a stento 
hanno sal vat o un let to o un 
armadio. 

« A'ni — ri ha detto Iolanda 
Ferri, che e stata tra le prime 
a nce \ere 1'intimazione di 
vfr.itto — non vogltamo piu 
rircre cos), senza una casa. 
in modo del tuttn prorriso-
rio. Non roqliamo neppure vi
ler? alle sixille del Comune. 
Vogltamo una casa nostra, e 
ci membra di averne ormat dt-
ritto. dopo tante soffereme. 
Ora ci mandano rm e ne com-
prcndiamo la ragione' deb-
bono tare i laron Anche not 
non ne potetamo p;u di n-
manere m qucstc cate con la 
paura che un po' di pioggia 
potasc tar saltre di nuoio il 
Itrello delle acque della mar
rana • 

« Ma dore ci manderanno''» 
— si chiede la sicnora Ferri 
—. « Siamo andati m deleqa-
zionc al Comune oh asses-
sori Crcscenzi e Prim ipe ci 
hanno amcurato che dopo 
un mese narcbbcro state vron-
tr le case popolari del Trullo 
Da altera sono passati ount-
tro mesi e que*te benedette 
ca<e io.*J >ono timte Manca-
T?O oh ir.tor.cei i serrizi igie 
n:ci I'acqua la luce» 

Clniseppina Fare«e. madre di 
und id fish, ci ha detto: « Per 
t taion che sono in corso. ci 
mandano via Eppure hanno 
at uto un anno di tempo a di-
sposizione e sono statt solo 
capaci di tare dei piccoli ar
gini in mezzo alia campagna. 
dore tl pericolo di allaoamen-
to e mmimo e dote non ci so
no case Inrece. sccondo me. 
arrebbero doiuto sistemare e 
aprire la bocca dell'imbuto 
formato dalla marrana Sono 
anni che diciamo che il male 
di tutta la zona sta soprattut-
to nel ponticello del braccio 
morto delta ierroria Roma 
Nord sotto quel ponte. trop-
po basso, le acque limacciose 
della piena formano ben pre
sto un ingorgo e straripano 
Perchc questo ponte non e 
stato nbhaffufo' Da tempo 
non serve assolutamente a 

niente, le rotaie che vi pas-
sano sopra vanno a morire 
in campagna, senza nessuna 
utilita per ncssuno. L'abbiamo 
detto anche al sindaco Petruc-
ci ed egli ci ha risposto che 
avrebbero proweduto, ma il 
ponte e sempre 11, al solito 
posto ». 

Tre mesi fa per l'inizio dei 
lavori in via Frassineto e sta
ta tolta la luce, eccetto che in 
un breve tratto. I lavori pero 
non sono iniziati. Hanno chiu-
so al traffico il ponte di via 
Giustiniana, che deve essere 
abbattuto: sono due mesi che 
la strada e interrotta ma i la
vori non iniziano. Intanto il 
traffico e deviato in via Fras
sineto, con conseguenti pau-
rosi ingorghi, e gli operai che 
devono andare al kivoro al 
centro non possono piu pren-
dere l'autobus che, per 1'in-
terruzione, si ferma ad di la 
del ponte di via Giustiniana 

Guglielmo Marano e un vec-
chio contadino. Con una vita 
di duro lavoro nei campi era 
riuscito a comprarsi una ca
sa. « Nel 1962 — ci ha detto — 
I'allora sindaco Della Porta 
sbandierava ai quattro venti 
un progetto di definitiva siste-
mazione della zona di Prima 
Porta per una spesa comples-
stva di un miliardo Che fine 
ha fatto? L'8 settembre del '65, 
Petrucci ha detto che per 
"mille famiglie alluvionate di 
Prima Porta sono stati stan-
ziati 25 milioni ai quali van-
no aggiunti i 6 milioni e mez
zo, donati dal Comune di Pa-
rigi". Ora, a note mesi di di-
stanza sono stati consegnati 
solo 110 000 lire agli alluvia-
nati. Mille famiglie in tutto 
120 milioni. Mezzo milione al
le famiglie dei morti e sono 
altri 5 milioni E gli altri 16 
milioni7 Intanto mi dicono di 
andarmene e forse fra sei me
si mi rimborseranno il prezzo 
della mia casa Avevo pensato 
di fare una vecchiaia tranquil-
la e ora non so dove vado ad 
abttare ». 

I lavori debbono essere fat-
ti, non vi e dubbio Anzi. a-
vrebbero dovuto gia essere 
stati portati a termine. L'mer-
zia del Comune. le lungaggmi 
burocratiche hanno aggravato, 
invece, una dolorosa situa
zione e reso piu acuto il 
dramma di Prima Porta. 

Per questo c'fe necessita di 
nuovi concreti impegni. co
me chiedono giustamente le 
famiglie pu'i colpite dall'allu-
vione. 

p. ga. 

Gulielmo Marano era riuscito a 
comprarsi una casa dopo anni di 
sacrifici: ora deve abbandonarla. 
« Mi avevano assicurato che non 
ci avrebbero cacciati se prima 
non ci fossero state assegnate 
le case popolari ed ora ci man
dano a vivere in un albergo ». 

Giuseppina Farese, madre di 11 

figli. Ha avuto tutta la casa al

legata l'anno scorso • il suo 

esercizio di generi alimentari • 

andato completamente distrutto. 

Dal Comune per tutti i danni su-

biti ha ricevuto solo 50.000 lire. 

Via Frassineto: sulla destra si vedono alcune delle case che dovranno 
essere abbattute. Da due mesi manca la luce tolta in prevision* del-
l'inizio dei lavori, che finara non sono iniziati. 

Via della Giustiniana, sbarrata al traffico da t r j mesi per l'inizio 
dei lavori. E' stato fatto solo un attraversamento pedonale topraele-
vato. II servizio di autobus per I'interruzione della strada non pvo 
essere piu effettuato, con grande disagio degli operai che devono 
andare a lavorare al centro. 

Piu numerose 
le abitazioni 
di tre stanze 

Sono stati pubblicati i 
dati statistici sulle licen-
ze di costruzione e di abi-
tabihta rilasciate dal Co
mune nel corso del mese 
di marzo. II quadro del-
1'attivita edilizia della ca
pitate non sembra avere 
subito notevoli varlazioni 
nspet to ai mesi passati: le 
licenze di abitabilita ri-
guardano complessivamen-
te 9.279 vani e le licenze 
di costruzione 13 868 vani. 

Delle costruziom dichia-
rate abitabih. risultano al 
primo posto git apparta-
menti di tre stanze che 
sono stati 676, seguono le 
abitazioni dl due stanze 
(433). quelle di quattro 
stanze (197), di una stan
za (109), di cinque (492) 
e di sei (10). 

I nuovi progetti riguar-
dano 132 fabbricati. di cui 
113 da destinare ad abita
zioni e 19 ad atUvita eco-
nomiche e sociali. 

Nuovi element! sul sanguinoso tentativo di raping 

Spavaldi i banditi della Salaria: 
dopo la sparatoria 

hanno tenuto 
la Giulia 2 4 ore 

Due portieri di via Guerrazzi hanno visto i malviventi 
abbandonare Vautomobile il giorno dopo - « Quella mac-
china la vediamo ogni giorno da almeno un mese e mezzo » Assunta Barrega Carlo Fiorentino 

Altri due testimonl si ag-
giungono al lungo elenco di 
coloro che hanno vlsto in vi-
so, e da vicino, i due perico-
losi banditi della Salaria. 
Quelli cloe che, il giorno dopo 
Ferragosto, hanno tentato di 
rubare l'incasso della S. Pel-
legrino assalendo, a colpi di 
rivoltella, I due cassleri della 
banca dl Credito e Risparmio 
all' uscita dello stabilimento 
di bibite. I nuovi personaggi 
che collaborano con gli inve-
stigatori sono i portieri di uno 
stabile dl via Francesco Dome 
nico Guerrazzi, dove sabato 
notte e stata ritrovata la « Giu
lia » usata dai rapinatori. 

In particolare, Assunta Bar
rega, moglie del portiere Carlo 
Fiorentino. ha raccontato di 
avere notato i due giovani. 
uno magro, l'altro decisamen-
te grasso e tarchiato. nel po-
meriggio dl mercoledl verso 
le 15.30, cloe il giorno dopo 1a 
rapina. 

« Mi trovavo nel palazzo dl 
fronte a quello dove abito, ad 
una flnestra del piano terreno, 
quando ho visto quei due: uno 
era al volante della macchlna, 
e si tratta del tipo ernsso. 
l'altro Invece era a piedi. Que
sto era snello, blondicclo dl 
capelli, con gli occhi neri. al
to sul metro e ottanta. Non sa-
prel precisare l'eta, certo si 
tratta di un giovane. Saprei 
senz'altro rlconoscerlo se do-
vessi incontrarlo. Quando si e 
accorto che lo guardavo si e 
Infilato anche lui nella macchi 
na. Pol mi sono ritirata. Sol 
tanto piii tardi ml sono ac-
corta che 1 due non e'erano 
piii .mentre la "Glulla" era an-
cora 11...». 

«L'auto — ha preclsato a 
questo punto Carlo Fiorentino 
— l'avevo notata in questa via 
da almeno un mese e mezzo.. 
io sono portiere deU'ultimc 
ualazzo di via Guerrazzi d-i 
ben undlci anni. Percib le au
to degli abitanti di questa 
strada, ormai, le conosco un 
po' tutte. Mi sono domandato 
piii volte in questo periodo, di 
chi fosse quella "Giulia", ma 
non pensavo che fosse stata 
rubata, anche perche non era 
sempre parcheggiata nello 
stesso poslo. Qualcuno dun
que l'adoperava, e credevo che 
fosse un abitante di qualch3 

strada vlcina...». Infatti risul-
ta dal contachllometri che-
l'auto ha percorso oltre 1200 
chllometrt, mentre era stata 
sot tratta al proprietario qual-
che giorno dopo l'acqulsto. 

I due portieri, naturalmente, 
sono stati piii volte mterroga-
tl dagli uomini della «Mobi 
le ». Ierl pomerigglo sono stati 
Invltati in questura dove han
no dovuto esaminare decine di 
fotografie segnaletlche. 

Via Guerrazzi e una strada 
corta, sulla collina del Giani-
colo, chiusa da una scalinata. 
La o Giulia » color verde bottl-
glia e stata trovata proprio in 
fondo, sulla sinistra, a pochi 
metri dai gradini. E ' qui che 
la portlera Assunta Barrega ha 
visto i banditi. a Sono certa — 
ha Insist ito — che era merco
ledl. non piu tardl delle 
15.30...». Dunque i malviventi, 
secondo questa testlmonianza, 
non avrebbero abbandonato la 
« Giulia » subito dopo il tenta
tivo di rapina — avvenuto 
martedl, alle 16 e pochi minu-
ti — ma il giomo dopo, men
tre tutta la polizia stava dando 
loro la caccia. Que^ti nuovi 
particolari, aggiunti al modo 
con cui la rapina e stata ten-
tata, fanno sempre piu ritene 
re che ci si trovi di fronte i 
individui spavaldi, decisi, che 
fanno molto afndamento «ulle 
lacune degli investigator!. 

La «Giulia» era stata ru 
bata il 30 marzo scorso i l 
grossista dl carni Leonello Lil 
li. abitante in via degli O r:i 
alia Farneslna H>7; sparl In via 
Manlio Gelsomino. nei prf«si 
del mattatoio di Testaccio 
L'auto era nuova e aveva an-
cora la targa di cartone 11 
commerciante si reco Mib'r.-
a sporgere denuncia ai carabi 
nien della stazione A\entmo 

La targa che e stata aon'.i 
cata su quella prov\isoria :u 
asportata da una «500 B a 
Mentana. il giorno prima dt-1 
furto della «Giulia *. rioe il 
29 marzo. Per im mese e mfv 
zo la vettura. con la »arga -'i 
cartone o con quella i e l l t 
«500» <anche questo furto \en 
ne denunciato> ha «osta;o i r 
via Guerrazzi, senza che n—« 
sun poli7iotto o caraoir.u rf- '*• 
notAsse. 

Sulla « Giulia », naturai*r.f r. 
te, sono stati eseguiti i n!i»»vi 

da parte della sclentifica per 
le Impronte digital!. E ' stato 
rinvenuto anche un bossolo. 
Questo particolare conferme 
rebbe che non e stato solianio 
11 rapinatore sceso dalla aG'a-
Ua ». descrltto come « lo smil 
zo », a sparare, ma anche quel
lo grasso che sedeva al vilan 
te. Come del resto hanno sem
pre sostenuto I tre pescatnri 
che asslstettero alia sparatoria 
da pochi metri dl distanza. 

II ritrovamento deU*au*.\ 
certamente, ha imposto una 
radicale svolta nelle indagltn 
Sinora la polizia aveva spc 
rato, forse con un po' t n p p i 
facilita, che la « Giulia » loss" 
di propneta di uno dei mal\ i 
venti Ora, e chiaro, che c' si 
trova di fronte a del profes 
slonisti del crimine. La « Mo 
bile» batte decisamente que
sta strada: anche ier! sono sta
ti operati decine di fermi e, 
con mandato del maglstrito, i 
pohzlottl hanno perquisito rxx-
merose abitazioni di individui 
sospetti. Sono state sequestra
te anche numerose pistole, 
ma non quelle da cui scno 
partitl 1 set colpl che harno 
ferito gra%remente gli impii-gati 
di banca Giuseppe Bellini e 
Tullio Mllana. Via Francesco Domenico Guerrazzi: il punto In cui i due banditi hanno abbandonato la « Giulia ». 

Di notte in una contrada presso fros/none 

Manovale assassinato 
con un colpo alia mica 
| L'apertura di caccia l 

| alia ((migra/orifl)) | 

j Pochi gli uccelli , 
I e numerose le i 
i contravvenzioni I 

Ieri sembrava che gli uccelli fossero stati informatt 
dell'apertura della caccia alia « migratoria ». 

Cosi almeno dicono moltissimi delle migliaia di cac-
ciatori che. dt buon'ora, sono partiti dalla citta per rag-
giungere localita distanti anche un centtnato di chilo-
metri e che pot, per tutta la gtornata, non hanno visto 
neanche una quaglta 

Esagerazioni e scuse tnteressate a parte, si e effetti-
vamente regtstrato un constdercvole aumento del numero 
dei cacciatori ma non una maggtore diffusione dei to-
lattli E' finita che ci si e accontentati. in moltt cast, di 
una bella gtornata m campagna e di una sparatoria con-
tro barattoh. botttglie e altri casualt bersaglt 

Gli uomini della r Protezione ammali » si sono scatc-
nati per tutta la gtornata controllando t documentt di cen 
tinaia di persone e proptnando un dtscreto numero dt 
multe at contrattentori at regolamentt. 

Sembra che quest'anno ci siano stati notevoli ritardt 
burocratici nel rtlascto delle licenze di caccia e che alcuni 
dei neofiti deliappasstonante sport non abbtano ugual-
mente nnunctato alia sparatoria d'apertura. Non tutti 
pero sono rtusciti a farla franca 

E9 stato trovato moribondo liinao 
una strada - Crimine per vendetta 

Un manovale di Piedimonte 
S. Germano e stato assassi
nato l'altra notte, con un col
po di pistola alia nuca, lungo 
una strada. I carabtnien che 
conducono le indagmi per i-
dentificare e rlntracciare lo 
sconosciuto responsabile del 
crimine ntengono che si trat-
tl di una vendetta. Se l'ipo-
tesl e esatta, non sara dif
ficile trovare 11 bandolo della 
sanguinosa matassa. 

Pietro Iannarelli aveva 39 
anni e viveva nel piccolo pae-
se dei Frusinate. E ' spirato 
nell'ospedale di Cassino, do
ve era stato trasportato dai 
soccorritori e dove i medic! 
hanno Invano moltiphcatu gli 
sforzi per salvarlo, alle 3 di 
ieri. 

II delitto e avvenuto in una 
strada deserta nella contrada 
Mohnaro di Villa S. Lucia, lo
calita Fiumarola Lo ha pre 
ceduto, presumibilmente, un 
violento litigio che pero, for 
se, non ha a\uto testimoni 1 
carabinien. lino a questo mo 
mento almeno. non ne hanno 
scovato alcuno. 

Dopo le 23 un passant e si 
e accorto rhc sul margine 
della strada g»areva tin uomo 
rantolante. Rc=osi conto del
le condizionl disperate del fe 

rito ha dato l'allarme Infor-
mando i carabinien. Fatico 
samente, per la difficolta del
le comunica/ioni e per l'ora, 
la macchina delle Indagini si 
e messa in moto con 1'iden-
tirica/ione della vittima, con 
il ricovero in ospedale e con 
un primo sopralluogo sulla 
scena del crimine. 

I medici ai quali lo Ianna
relli e stato affidato. hanno 
nlevato un foro nella nuca 
del manovale, chiaratnente 
provocato Ja un proiettile dl 
pistola esploso a distanza rav-
virinata. 

La strada che gli investiga 
tori stanno battendo e quel 
la ntuale: ncostruzione delle 
ultime ore dello Iannarelli 
(per stabihre dove l'uomo sia 
stato e chi abbia visto); in-
terrogatorio di familiari, a-
mict e conoscentt. II tutto, 
nell'ipotesi appunto della ven
detta, per ldentificare chi a-
ves<-e mot ivi di rancore ver
so l'operaio e possa qumdi 
aver saldato un vecchio conto 
con il rolpo di pistola alia 
testa Fino a que c to momento 
l carabinien, che mantengo 
no il cohto nserbo impene 
tra'iile, non hanno indicato 
ai giornalisti nemmeno nomi 
di possibili indiziati. 

Accoltellata dal marito 

Lite in famiglia: 
ferita una donna 

il partito 
CONVOCAZIONI. - Zona 

Ostiense: ore 19,30 pres«o la 
sezione Ostiense nunlone del 
segretari di sezione. Albano. 
ore 20 riunione segretena zo
na; Monteflavio ore 17 C D 
e gruppo consiliare con Ric-
cl; zona Portuense, ore 20. 
presso la sezione di Porto 
Fluviale, riunione dei segre
tari di sezione. 

« Sono stata accoltellata da 
mio marito per jortuna non 
mi ha preso in pieno. ». La 
donna che ha mosso quest e 
accuse al marito si e presen-
tata al Pohchnico ferita alle 
mani e a'.Ie braccia Si tratta 
di Anna Mazzella, di 33 anni. 
abitante in via di Vigna Man-
gani 58 

Anna Mazzella. che e sta
ta d:chiarata guaribiie in quin-
dici gionu, ha raccontato di 
avere avuto una vnace di-
scussione con il marito. per 
motivi banal!. Ad un tratto 
l'uomo. Nazzareno Fazio, ha 
perso 11 controllo del suol 
n e n i . e corso in cucma, si e 
armato dl un lungo e acu-
minato coltello e ha comin-
ciato a vtbrare coltellate al-
l'lmpazzata contro la moglie 

La donna, urlando, ha cer-
cato di difendersl. proteggen-
dosi con le mani e con le 
braccia, ma la lama l*ha col 

] pita pm volte. Alia impres-
j sionante scena ha asstsf.to il 

flglioletto dei due coniugi, 
Giuseppe, di d:eci anni. che 
in preda al terrore e corso 
a chiamare aiuto dai virini. 
Nella corsa, il himbo e ca-
duto e si e fento ad un pie-
de. Anche lui e ^tato qumdi 
meri;cato al Policlmico e giu-
dicato guanbile in pochi gior-

j ni. I vicini di ca«y). accorsi 
nell'abitazione. hanno disar-
mato il Fazio prowedendo a 
trasportare la donna all'ospe-
dale. Ora suH'episodio sta in 
dagando il commis«ariato San 
Ippolito. 

Un'altra donna. Rosetta Pie-
nste , di 29 anni, abitante a 
S. Basilio, m via Morovalle, 
lotto 53, e stata colpita da 
una coltellata alia coscia si
nistra La Pienste ha dichia-
rato di essere stata aegre 
dita da due uomini, uno del 
quali. ad un tratto, le ha vi 
brato la coltellata. 

II giorno 
Osgi . Ii inctli 22 (231 

131). I I Sole sorte a! 
1,33 c t ramonta 

,18. Pr imo quar to 
Luna: doniani . 1

131). 1 
I r 6X1 
le 20,1 
d i I.ur 

I piccola 
•-I cronaca 

Cifre della citta 
Ieri sono nati ,V. niaschi e 

4*; femmine, sono rr.orii 32 ma-
schi e 27 femmme dei quali 
4 minon dei 7 anni 

Crociera 
L'ENAL organizza una cro

ciera in Ispagna dal 7 al 17 
settembre. Saranno visitate le 
citta di Genova, Barcellona, 
Cadice. Cordova, Toledo, Ma-
d n d , Valdepenas. Granada, 
Malaga, Napoh. Î a navigazio-
ne Gonova Cadice sara effet-
tuata a bordo del transatlanti 
co « Capo San Roquc > e quel
la Malaga-Napoli. sul a Crtsto 
foro Colombo» La quota di 

partecipazionp e stata fissata 
in 113 000 lire 

Fisarmonicisti 
L'Unione r.a/ionale fisarmo-

nicisii armunicisti, d'intesa 
c(»n la prc-Mdenza nazionale 
ENAL, indice un concorso na
zionale p»T la scelta di compo-
si7ioni onginah per comple.ssi 
di fisarmoniche. Le partiture 
— secondo le modalila previ-
ste dal regolamento — in vi-
sione presso l'ENAL provmcia-
le di Roma, ufficio arte e cul-
tura — 182, via Nizza - tele-
fono f„V)64i — dovranno per-
venire in plico raccomandato 
allTJNIFA. 

Bimbo mucre in un incidente 
Una b'.mba di cinque anni. b morta, in un incidente stra-

dale avvenuto ieri alle 18 sulla strada prov inc ia l per Gaeta 
tLatina). La piccola. Carmela Funari. era sul sedile postenore 
della moto guidata da suo padre, Michele di 37 anni; ad un 
certo punto la moto e sbandata ed e finita contro la carcassa 
d'un nmorchto che stava sul cigho della v.rada I due sono 
stati <occorsi e trasportati aH'ospcdale di Frosmone ma la 

I bimba e morta durante il tragitto 


