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Pericolante il palazzo 
della Corte dei Conti? 

Trasferiti nei seminterrati i pesanti archivi del quinto, sesto 

e 7. piano — Un passo della C6IL e un comunicato CISL-UIL 

Tragico equivoco per un incidente sulla Flaminia 

«ll morto e nostra fratello •. 
il cadavere era di un amico 

La famiglia lo piangeva, mentre il « morto » denunciava ai 
Carabinieri la scomparsa della moto poi trovata accanto al 
corpo deil'amico — Travolto e ucciso un uomo sul Raccordo 

• '•: ,inni?! 

- 'i 

La nuova sede di via Baiamontl 

La nuova, modernissima sede 
della Coite dei Conti, sorta in via 
Hammond, e pel icolante'.' Nolle 
ultime settimne, nil aiclnvi pt una 
ospitati nei locali del c|iimto. se 
vto e settimo piano (aiclnvi d ie li-
guairiano la Piocura gcnciale del 
le pensioni di gueirn. il t onten 
/IOSO contahile. le pensioni milita-
ri privilegiate ordinal le. il i onten 
/ioso delle pensioni civili) sono 
stati trasferiti in tutta fretta nei 
seminterrato. Si c trattato di un 
provvedimento improvviso. ehe 
dinan/i agli unpiegati non c stato 
motivato Propno per questo, il 
Smducato aderente alia CGIL ha 
inteiessato la Presirien/a. chie 
dendo spiega/wni sni piovvedi-
menti adottati e, m paiticolaie. fa-
cendo nlev<ire die la nuova siste-
ma/ione degli atdnvi rendeva as-
sai disagcvole il la \o io 

Pcico dopo. punte sul v i \o . le 
oiganiz/a/ioni della UIL e della 
CLSL si facevano v i \e a loio \olta 
con un comunicato — in parte po-

lemico nei confronti dell'iniziati\a 
del smdaeato unitauo — d ie n 
poita pan pan. e con una ceita 
ana uffiuosa. alcnne fiasi a pro 
posito di quelle d ie saiebbeio sta
te le \ e i e lagioni del tiasferimen-
to degli aiclnvi. * U permanere 
dealt ariluvi net ptani quinto. se-
sfo e .selfMHO — si alTerma — 
uvrvbtie compromesso la stabilitu 
dell'cdtficio. clip aid presenta 
l>reocitci>anti lesioni: tutto cid non 
e stato portato a conosceiiza del 
personate per evitare pantco ed 
allarme c si e prefertto m un 
prima tempo accuraimcnti ivt 
mcdiati die entassero lacccn-
ttiarst del pencolo come la si 
stemazione a terra dei /asncoli s. 
Piu avanti. si aggiunge die , in 
questo caso, « si doveva autre con 
la massuna tempc^ttvita » c d ie 
il trasfenmento « si e appalesato 
inevitabtlc per la mcolumitd del 
personate ». 

I)uiH|ue. la stabihta della nuo-
\ a sede di \ i a Haiamonti. al 

Ma//im. desta s c t \ e pieotcup.i 
ziom'.' La notizia ha dell'incicdi-
bile II nuowi cdifiuo 6 stato 
concepito. ptogettato e costnnto 
- - riihiuguia/ione si e s\olta. se 
non andiamo enat i . ipiattio aiini 
fa — appunto per soddisfate cer 
te esigen/e di spa/io. di fun/io 
nahta e dt sieuio/za die i \ ec -
cln edifici a \ e \ano mostrato di 
non poter piu soddisfaie. La spe 
sa, alloia. si annuo sin duo mi 

liaidi e mezzo. 

Kvidentcmente, anche i |xin 
deiosi arclmi della Corte dei 
Conti. dove da troppi anni sono 
sepiH'lhte pratiche di (x-nsione di 
peisone d ie appaitengono a ge 
nera/iom dur.imente pto\ate dal 
la gtierta. sono stati previsti e 
adeguatamente calcolati in sede 
di stestna del piogctto dello 
stabile. K alloia? Allora. occone 
vedeie piu chiaio nella faccen-
da: e anche la piesidenza della 
Coite. alia quale sono affidati 
cost delicati compiti di controllo 
e di tutela. doviehlx> a questo 
punto far sent he la sua \oce . 

PRIMA PORTA: le prime famiglie sloggiate con I'intervento della PS 

Gli sfrattati: «Si, ce ne andiamo subito 
ma vogliamo una casa 
L'accorala protesta della borgata -1 lavo-
ri iniziafi con quasi un anno di rifardo, le 
abitazioni per i trasferiti non ancora pronle 

Sono cominciati gli sfratti a 
Prima Porta, ler't mattina, ap-
pcua ha fatto yiorno. define di 
camionctte e pullman carichi 
di poliziotti e carabinieri si so
wn inoltrati nelle viuzze della 
borgata. Poi sono arrivati i 
enmmissari. i funzionari del 
Comune, gli ufficiali dei Vigili 
urbani. 

Perchd tanto spiegamento di 
Jorze? « Ci vogliono impressio-
nare — c stato il commento di 
una donna, che deve ancli'essa 
abbandunarc la sua casa, vid
ua alia marrana nialedetta — 
prrche non si npponj!>i rcsi-
.strnza... Ma noi .siamo dispo-
sti ad andarcenc di qua, anzi 
non chiediamo altro. perche ab-
biamo fin troppo sofTerto. Ma 
ci debbono dare una casa . noi 
d iamo la c h i a \ e di casa nostra 
e loro ci debbono dare la chia-
xv di un'altra casa .. Non vo 
plianm a n d a i e uojlli alberglii . 
in quattro o c-iiujue in una 
s tan /a . . . ». 

Attorno ai quc*turini e agli 
opcrai incaricuti di sgombcra 
re le casctte. chc saranno poi 
nbbnff»ic per arginare la mar
rana. si sono subito strette de-
cine i* decine di persone. a di-
scuterc. a espriwere tutta la 
loro collcra. il loro sdegno rer
un il Comune. rerso le autorita. 

Vn anno fa di questi giomi 
}a marrana di Prima Porta al-
Ingara tutta la boruata. scmi-
nandn morte (otto persone per-
sero la vtta) e dtstruzinne. 1 
lavori durerano int:tarc Mibi 
Jo. dnpn p'H-ln mes'r i progct-
ft erano yta pronti. K' passato 
un anno, t lavon .sr>no appena 
aricsto incommciati. K si ren 
dc necessarm sgombcrarc le 
case ai lati del corso d'acqua. 
case chc in gran parte sono an-
enra abitate. perche queste fa-
miglir — c sono circa cento 
cinquanta — non sanno dove 
andarc. 

€ Ci banno fatto fare 1c do 
mando per 1'INA (\«s.«. u ban 
no proso anche 5 000 liro. ma in 
un anno non sono stati tapac i 
di darci una casa . K ora ci 
mandano IHM <I«»rnutori... Ci 
si .uno JII.'I oppo«ti un anno fa. 
quando la marrana non si era 
ancora ritirata c siaino n m a 
<ti ncllc nostre c a s c a caccia-
rv \ la l'acqua e il fango .. E 
ora ci \op l iono costrinpero a 
la^ciarlo con la fnrva. sonza 
cho ci sia data un'altra casa . . . 
Non ci accontrntiamo del le pro-
n u s s e . s iamo s tanihi di pro 
messc . . . >. 

In queste parole si legge tut 
ta I'anarezza rfi questa gente 
e e'e un'accusa precisa al Co 
mime, alle autorita. In un an 
vo, il Campidoglto non e stato 
caiyace di provvedere a dare 
una casa rcrn n queste fami 
glie gia duramente prorate da 
una Centura, la cui rcsponsa-
bihta non e certo loro. IM re-
sponsabditd. semmai, fi del Co
mune. chc ha permesso la lot 
tizzazianc della borgata, la 
tpeculazione, malgrado i peri-

coli sempre presenti della mar
rana. 

Per il Campidoglio tutto quel-
lo che c accaduto sembra gia 
dimenticato. I sussidi. gli in-
dennizzi debbono ancora veni
re. i lavori di arginamento alia 
fine dell'estate, non sono anco
ra iniziati. le case promesse 
non sono ancora pronte. ne si 
sa quando lo saranno. Si ri-
corre cost agli sfratti forzati, 
alia polizia. 

leri, in tutto il giorno. sono 
state Jatte sloggiare soltanto 
due palazzine: in tutto cinque 
o sei famiglie. La gente ha ab-
bandonato le case, con le la-
crime. 11 low dramma con-
tinua. 
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< ^ \ t « n 
Circondnti dalla polizia alcuni abitanti fraternizzano con i priml sfrattati 

& 

&*' 

« Si, e lui. K' nostro fratel
lo ». II corpo di un giovano. 
coporto da ir impenueab i l e di 
un agente della stradale. gia-
c e \ a , p r n o di vita, ai bordi 
della Flaminia. Qualche metro 
piu in lei, in fondo ad un fos 
so, era la Vespa dal quale 
era stato sbal /ato il motocich-
sta. I due fratelli di Umberto 
A l a l i a , visto lo scooter, in la-
crime a \ e \ a n o detto agli agen* 
ti della stradale di riconoscerc 
il cadavere del loro congiunto. 
Nello stesso temixi. ai cant 
binieri di Prima Porta un gio 
\ a n e s t a \ a denunci.indo un 
furto, quando un agente di po 
li7ia v entrato nella stazione 
per chiedere notizie su un cer
to Umberto Alaggia. t ioxato 
morto al decimo chi lometio 
della Flaminia. probabilmen 
te ucciso da un pnata della 
strada ». 

« Umberto Alaggia sono io *•. 
ha fatto ceo il g iovane che si 
ihceva derubato. Era vivo e 
furioso contro un amico che 
gh a \ e \ a giocato un hrutto 
scher/o . « rubandogli » la W 
spa, ed era andato dai c a i a 
binieri per denunciatv il fatto. 
Voleva mettere nei guai quel 
l'amico. ehe non gli a \ e \ a fat 
to tro \are lo scooter sotto casa 
al momento di andare al lavo 
ro, \ o l e \ a . insomnia, fargli 
passare la voglia di continuare 
negli scher / i . 

I carabinieri lo banno por 
tato sulla Flaminia. oltre La 
baro, per vederc se il corpo 
seii7a vita fosse quello del 
l 'amico. Quando Umberto Alag
gia v sceso dall'auto dei ca
rabinieri i fratelli. che gia lo 
piangevano per morto. gli sono 
enrsi incontro abbracciandolo. 

Poi ha riconosciuto il ca
davere . II corpo era quello 
deH'amico. di Giorgio Veroli. 
21 anni. ucciso non si sa an
cora come: di quell 'amico che 
gli aveva « rubato > la Vespa, 
dopo aver lavorato nella nuo
va casa degli Alaggia . insieme 
ai fratelli e a qualche altro 
amico. Ieri mattina non ave
va trovato lo scooter alia sua 
porta e a v e v a deciso di de-
nunciare Giorgio Veroli. Stava 
dettando il verbale ai carabi
nieri quando 1'agente della 
stradale gli aveva detto che 
« era morto >. 

II cadavere del Veroli era 
stato scoperto all 'alba di ieri 
da un passantc che , accortosi 
della Vespa caduta nei fosso 
che costeggia la Flaminia . si 
era avvicinato e aveva visto 
il corpo abbandonato sull'erba. 
I | passante aveva avvisato la 
polizia. La stradale . non tro-
vando nessun documento ad-
dosso al cadavere . aveva cre-
duto che il morto fosse il gio
vane il cui nome era scritto 
sul libretto di circolazione. 

Anche la g iovane mogl ie . 
madre di un bimbo di tre an
ni e incinta una seconda vol-
ta. era gia stata avvcrtita. 

Solo dopo un periodo di tern 
po interminabilmente lungo. 
l 'eqimoeo e stato chiarito. 

La polizia ha ora avveit i to 
della tragedia la madre di 
Giorgio Veroli, con la quale 
viveva il giovane. 

Un altro incidente moita le 6 
a w e n u t o sul Raccordo Anula-
re, dove una « B50 ». condotta 
da Vincen/o Rrignone, abitan 
te n N o \ a r a . ha investito ed 
ucciso, questa mattina verso 
lo una, un uomo che at tra \er 
s a \ a l.i strada. Solo al taido 
pomenggio la polizia v nil 
scita a s a p e i e il nome dc 

morto: Marco Sagoni. di 38 an
ni, abitante in via Casa] Lorn-
broso. 

L'auto imest i tr ice . percor-
reva il raccordo. diretta alia 
via del Mare. Quando il gui-
datore si e accorto del pedone 
che attraversava la strada ha 
cercato di frenare, ma inutil 
mente. La « B50 » ha colpito in 
pieno l'uomo che e stato sea 
n u e n t a t o sull'asfalto. E' ri-
masto ucciso sul colpo. 

II coiuliuente dell'auto si v 
fatto medicare al San Canullo, 
o \ e v stato giudicato guari 
bile in f> g io im. 

II luogo dell'lncidente. Indicato dalla frcccia II posto In cui 6 stato trovato il corpo di Giorgio 
Veroli (nella foto net riquadro). In alto: Umberto Alaggia. 

Arrestati due giovani 

Armi in pugno per 

non pagare il conto 
Hanno minacciato con il coltello e la pi-

sfola il cameriere che li aveva rintracciati 

Continuano le indagini sulla rapina della Salaria 

La periiia balistica: 
furono due a sparare 

Due moment] della drammatica giornata di ieri a Primaporta. Gli abitanti trasportano i mobili 
per caricarli sui camions della polizia 

Dipum «)a giorni. sen/a una 
lira in ta^ca. due giovani su i 
ham sono ontrati in una ro^tit-
cena della stazione. hanno man-
giato a crepaiK-He e se la MKIO 
.sMgnata senza pagare il conto: 
rintracciati un quarto d'ora piu 
tardi dal cameriere. lo hanno mi
nacciato prima con un coltello. 
poi con una pistola. Sono finiti 
in galera: si chiamano Salva-
tore Cascio (18 anni) e S a h a 
tore Pappalardo (20 anni) e so^ 
no stati denunciati per rapina. 

Tutto e cominciato laltra sera. 
a me7zanotte: Antonio D'Apnle. 
cameriere della ro<ticccria Pi 
chinelh. ha prcsentato il conto 
a due chenti che a\cvano < spol-
\erato >. in mono di mczz'ora. 
una ccna nodero^a. circa dieci-
mila lire di spaghetti, histecche. 
contomi. vini. frutta. dolci. I doe 
non hanno battuto ciglio: ma non 
appena il cameriere ha voltato 
le spalle. si sono alzati e sono 
usciti dal locale. Cominti. p**r°. 

I di a\erla ormai fatta frania. 
! hanno creduto di rimanere nrlla 

zona 
In\ece. Antonio 'Apnle non si 

ora ras>cgnnto* era uscito a sua 
\olta dal locale e si era messo 
a giraro nei dintorni. Proprio in 
piazza dei Cmqucccnto si c v i 
•-to da\antt i due Kio\am: li ha 
afTrontatt urlando. Per tutta ri 
«-po«ta SaKatore Pappalardo ha 
tirato fuori di tascn un colt/'l-
laccio, puntandolo contro i\ ca 
mcricre e minacciandolo II D A -
prile non si c impre^sionato: ha 
atTerrato la lama del coltello e. 
senza nemmeno procurarsi un 
gratTio. I'ha tolto dalle mani del 
suo aggressore. 

Allora e intenenuto il Cascio: 
ha cstratto una gros^a pistola, 
una * Smith and Wes<on > cah-
bro 38 a tamburo. ma non h« 

a\uto miglior foiluna. Perche il 
cameriere si e fatto scudo con 
il corpo del Pappalardo e ha m 
\ocato la iuto di due agenti che 
sta\ano noco lontano. (*<>si la 
drammatica scena e finita. Sal 
\atore Cascio e Salvatore Pap 
P^lardo sono ora a Rcgina Coeli. 

Sciopero 
alle outolinee 

Riccitelli 
P* r ^abato e stato procl.imato 

dal ^indacato autoferrotram.ieri 
della CGIL lo *ciooero del per 
^onale delle autolinee Riccitelii 
di Marina di Mintumo M-atina>. 
1^ protesta e stata indetta dopo 
il hcennamento inniu^tiftcato del 
lavoratore Tommaw E«po*ito. h-
cmziamento awenuto il 12 ago-
Mo alia \ igiha dello «ciopero na 
zionair della cateeona 

II sindacato unitano ha inoltre 
sollecitato iin incor^tro aHUfTicio 
del lavoro. 

E' nato 
Lorenzo Ciofi 

La casa del compagno Paolo 
Ciofi. della ••egretena regionale 
del Part it o. e stata alhetata dalla 
nascita del primogenito: un \ i -
spo bambino che si chiamrra Lo-
lenzo A Paolo e a sua moghe 
Anna Carla le piu \ n c fehcita-
ziom: a Lorenzo tanti, tanti au-
gurt. 

La cacc ia ai rapinatori della 
Salaria contmua serrata ma an
cora senza risultati posit ivi. 
Anche stanotte gli agenti del
la Mobile proseguendo nella 
constteta * routine * hanno fer-
mato numero.se persone e per-
quisito alcuni appartamenti. In 
mattinata un funzionario ave-
\ a nuovamente interrogato in 
ospedale Tullio Milana e Giu
seppe Bellini, i due impiegati 
di banca feriti a re \o lverate . 
per cercare di raccogliere qual
che nuovo elemento e per sen-
tire altri particolari sul tenta-
t i \ o di scippo subito circa un 
anno or sono. sempre all'usci-
ta dello stabilimento San Pel-
legrino. da uno dei due impie
gati. Al Bellini e al Milana 
sono state inoltre mostratc 
n u o \ e foto segnalet iche. 

Gli agenti della «scientifi-
c a » hanno poi. sempre nella 
mattinata. fornito i risultati 
della peri / ia balistica. La pc-
rizia in pratica ha confermato 
che i colpi furono esplosi da 
duo pistole o che quindi en-
trambi i rapinatori. sia quello 
rimasto al \oIante della < Giu-
lia » che quello sceso per pren 
dere Li borsn tontenrnte^ i 10 
milioni. hanno sparato La 
* s ( i i n t i l i ( a » inoltre ha fornito 
alcuni dati sulle impronte n-
!i\atr» sulla J (i iuha » \ erdc . 
rubata al signor Leonello I-oI 
li. e usata per la rapina 

II n t r o \ a m e n t o dell'autft ha 
fornito agli investigatori la 
certe /za che i due rapinatori 
siano dei * professionisti > del 
generc: il quadro di accensio-
ne del cruscotto della * Giulia » 
infatti e stato completamente 
<;montato e sostituito. con un 
la \orn accuratiss imo. II posto 
sceltn. inoltre. dai rapinatori 
per nascondere e poi abban 
donare la <. Giuha » dimo<=tra 
che i due conos iono molto be 
r.e la 7011a di Monte\erde. 

Gli a g m t i hanno nuo \amfnte 
interrogato durante la giornata 
gli inquihni e i portion degli 
stabil: di \ i a Guerrazzi nei ten-
tativo di a \ e r e una descrizio 
ne pn'i precisa dei rapinatori. 
« Uno era un t iccione — han 
no ripetuto pero tutti i tc»ti 
moni — I'altro era smilzo. alto 
circa un metro e «ittantacm-
que. capelli castano chiari. for-
se biondmo. occhi s c u n . . . >. 

D u n n t e la notte infine gli 
agenti hanno effcttuato una nuo-
\ a serie di fermi e di porquisi-
zioni. Numerose persone sono 
state portate a San Vitale e in
terrogate. Da tutti gli investi
gatori cercano di ottenere del
le notizie per < c e n t r a r e » i 
due rapinatori o perlomrno per 
restringere il campo dei so-
spetti. 

II giorno 
O g g i martedi 23 

(235 -130). Onomastico 
Claudio. II sole sorg 
alle 6,34 e Iramonla al 
le 20,17. Oggi primo 
quarto di luna. 

U 
I piccola 
l cronaca 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 10f> m.ischi e '.t\ 

femmine; sono moid I!) mdsdii 
e 14 femmine dei quah -4 ininoii 
dei 7 anni. Sono stati celebr.iti 
49 matnmoni. Temperature: mi 
mma 17. massima 2H. Per ogm 
l meteorologi prevedono < ieln 
quasi serene) e tcmpetattir.i in 
heve aumento. 

Ringraziamento 
Le famiglie Di M.inn e Iaco 

boni nngra/iano cfti.mt • iiannu 
Iiartecipato al loro dolore |x>r la 
scomparsa di Mruna Di .Marco 
in Iatoboni. 

Mostra 
\l'a Galh na (Jmli.i Havia. \ ia 

(•.ulta 17rf firm al II aco»to *-a 
rarir.n e"|M»̂ t«- oj> re ii< i pittnn 
l^unlMTto Oa\j t t . i MaritliM-
Cotteaen e Melktorre Mehs. 

Viaggio in Grecia 
L'K\'-\L orgamz/a rial 1 al 

10 settembre \m \ iaggio m (ire 
CM. Saranno \i«it.ite le "-egtKnti 
I'K.ihta" Corfu. Patra-^o. .Atene. 
Capo Sounion. Corinto. .Mitent. 
Naupha. Epidauro. Uafni. IJ<lfo. 
hioghi di particolare intere^se 
culturale e tunstsco I î tra\er 
«.ata Brindisi F'atras^o a\-\erra a 
horrio della mo!ona\e « Appia • 
Informazioni c iscrizi<>ni: E\".\L 

provinciale di Itoma - Uflicio tu-
rismo - Via Nizza 162 - Tela-
fono 8.">0 641. La cjuota di parte-
c ip.i/ione e stat.i fissata in ses-
bantoUomila lire. 

Trevignano 
II prcmio Ttevignano di pit-

tura estem|H)ranea. tenulo^i rio-
nienita e a cm hanno parteci-
pato 112 cnmorreiiti. e stato \ in
to rial pittore Kehciano Caval-
desi. Tra gh altri premiati Car-
melo Consoli, Ferdinando Hcllo-
nni. Miriam Cordelli. 

il parti to 
CONVOCAZIONI - Ponle Manv 

molo, ore 20, CD: discussione do
cumento Federazione con Ciu-
liana Gioggi. Anzio, ore 20: CD. 
Sezionc Alberone: giovedi alia 
ore 20 riunlone segretari sezionl 
zona Appla. 

DIBATTITO • II 2« agosto alia 
ore 19 presso la sezione S. Paolo 
(vlcolo Grollaperfetta 5-A) ai 
terra una conferenza sul tama: 
< La situation* nei Vietnam a la 
lotta per la pace », che sara te-
nuta dal compagno Edoardo Ot-
taviano della sezione per II la-
voro ideologico della Direziona 
del PCI. 

Bambino investito da un « pirata » 
Un banib.no di d..o anni e ••• t'o in-.» -' to da un mo*.oc:c!ista 

the ^iib.'o ritr,)o a. «• da'.o alia f u.t t -'axo r.co\erato al San 
CamiKo e gaar.ra in 40 g.orn:. II n . o . o t,>.s<KliO di piratena stra
dale e a u t n ' u ' « >n via Bagnera; il p.tco'.o. Ale^^andro (iiannettirto, 
••lava attra\ersando con la nonna Natal na Sim. ed e stato sca-
ra\tn:ato iontaro Ora la S'.rad.ile sta t«-ntando di idontificare l! 
moiocichva 

Ancora insoluto il « giallo « di Frosinono 
Ancora m.>olii'.o il c giallo » di Frosmone — l'assassmo del ma-

noiaie ucci-o con w\ colpo alia nuca a Pi<-dimon!c S. Germano 
e ancora scono^ciu'.o — P.etro lannarcili fu tro\ato da un pas-
^an'.e d.ste'o in ur.a canctta. mo-ibondo L'irKy.e«i p.ii attendibije 
e quella della \ende!ta I carabin.cn che .*>vo!gono le indagini 
niiono ora numerose pi^te . 

Beve una bibita ghiacciata e muore 
Poche ore dopo aver be\uto una birra ghiacciata. un imp>-

gato del mmi^tero del Tesoro. Vmcenzo Carbonelli di 51 anni. e 
morto II tragico rpisodio e av\cnuto :cri: l'uomo si era recato 
in gita a Tor\ajamca ed era rimasto a pranzo, in casa di un 
amico. il riottor Kaffaello Kush. Colpito dalla congestionc add*-
minale. \er>o le 1.1.10. e stato soccor^o e poco piu tardi 
paunato in ospedale: c spirato alle 18, 
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