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Guasto ad una conduttura 

Monte Mario 
per quattro ore 

senza acqua 
Domani sospeso il flusso per sei ore a 
Ostia Antica, Fiumicino Borgata e Isold 
Sacra - L'Acqua Acetosa non e potabile 

Ancora una parte (iillii citUi senz'aequa. Ieri nelfa zona di 
Monte Mario, e princ palmcr.te alia Cammilluccia, I'acqua e 
vcnuta a mai care per ci t ta quattro ore. Un guasto ad una 
gro.s<-a tubatura ha u'st . ' i t ta I'Aeea ad interrompere il flusso. 
Si sono npUuti cosi i soliti di<-'ngi: anzi gli ahitanti della zona 
hanno per qualchc tcni|>o toinuto il pernio, che cioe si stesse 
\erifieando una delle solito mtemi/.ioni dovute ai lavori per il 
nuovo acqucdMto the notmalrnente hloccano la distribuzione del 
I'acqua ptr c|iiar;tntoltci e anehe trentasei ore. 

Do|K) alcune " ie I'aequa ha eominciato a seorrere. anche so 
limacciosi e di u\\ poeo invitante eolor marrone, poi tutto si 6 
normali//ato. Akuni ahitanti hanno detto che « sapeva di petro-
lio s>. I prouetti di sistomazione degh acqucdotti prevedono. come 
e nolo, anthc 1'islalla/ioiie di tubntine di r i sen a, in modo di 
evitare. in scguitn a miasti. d ie si \erilicano interruzioni nel 
flusso idrico co;iu e avveniilo 111 i a Monte Mario. Quando 
cominccrinno tali lax on lo sanno pero solo il Commie e I'ACKA. 

Si appnndf moltie (lie pel I't secu/ione dei la\oii di allac 
eiamento della miova eoiidott.i ahmentatrice della Borgata di 
Aeilia, I'ACKA .lovia sospendeie d llusso idnco dalle oie 1H 
alle ore 2-5 di domani nelle locahl.i di Ostia \ntiea - Fiumicino 
Borgata - Isola S a n a . 

Sempre a pi iposito di piohliun idiici. il Comune ha emesso 
ieri un eonuiniealo in cm pivcisa che I'Acqua Acetosa non 6 
potahile e quincli non puo in alcun modo esseie utili/zata a tale 
scopo. I| comumcato del Comune. che fa seguito ad una propo 
sta di utiiiz/are I'Actiua Ace'osa. mforma che dalle relaziom 
conclusive di una commissione nominata nel lontano l'JM e da 
succcssivi studi compiuti nel 1!)G-I dallUllicio d'Igiciio. e emersa 
una serie di ciati che r< impoiHinim purtroppo di esprimcre parere 
contrario in jini lielVutilizznzioiip a scopo ptrfabile dell'acipta. ». 
Fin dal 1MI — p rccisa il comumcato del Comune — nelle analisi 
ehimiche pcrindichc elTettuate dall 'l 'dicio di igieno appariva la 
presonza di atnmoniac.i e di nilriti e una notevole varinhilita 
del conlenuto dei clnruri e di .sostanzo organiehc. Anche nelle 
indaginc micro bu.logiohe. saltuariamente eseguite nel decennio 
19^0 11*40. si trovaiio risultati slavorevoli per un giudizio batte-
riologieo positive) di potahilita. 

Si deve aggiimgere che le condizioni locali del comprensnrio 
sono state profondamente mndilicate dallo sviluppo cdilizio o 
viario delle colline sovrastanti. il che ha provocate) un mutamen-
to della proteziouc naturale della sorgente. La costruzione di 
una gallerin della Roma Nord avrebbe inoltrc sconvolto la dispo-
sizione degli strati geologici e contribuito notevolmente al cam-
biamento della composizione dell'antica Acqua Acetosa. 

IN VISTA DELL' INCONTRO 

DELLE FRATTOCCHIE 

Impegni e 
iniziative 

per PUnit& 

Si era rifugiata in casa del padre di « Dito facile » 

Rintracciata a Torino I'amante 
di Mario Cordon 

Raggiungimcutn d e g 1 i 
obiettivi di sottoscrizione e 
di diffusione della stampa 
comunista, iniziativa politi 
ca per completare il tesse 
ramento: intorno a questi 
due obiettivi si intensifiea 
il lavoro delle se/ioni del 
partito e dei circuit della 
FCICI in vista del t radmo 
nale incontro tra i comum 
sti e le lorn famiglie che 
avverra, com'e noto. alle 
Frattocchie alle ore l.1) del 
4 settembre. 
' Nel coiso della manifesta 
zione prenderanno la parola 
il compagno Kmanuele Ma 
caluso della Direzione del 
partito e Cesare Freddu/./i. 
\ ice sogretano della fedora 
zione romana. Nel pomeri^ 
gio sara proiettato il docu 
mentario inedito < Con I'Uni 
t;'i » dedicato alia storia. d 
le tradi/ioni. alle lotte de 
inocratiche. condotte dal 
(|Uotidiano del Partito e al 
peso e a I significato che 
ha avuto e ha nella \ i ta 
del uostro pae.se. 

Notevoli impegni. intanto. 
sono gia stati presi da mi 
morose se/ioni. alcune delle 
quali contain) di fare i vei 
samenti per la SOUOSLTVI > 
ne e per il tossoraniofito di 
rettamente alle Frattor'-'ii' 
ove fun/ionera un UlTloio 
amministrativo. Numerosi 
sono anche i versamenti er 
fettuati negli ultimi giorni. 
Zagarolo e Nettuno-Creta 
rossa hanno raggiunto e su-
perato nelle ultimo ore il 
100% della sottoscrizione. 

Oggi si svolgono intanto 

le < Feste dellTiiila «• ad 
Allumiere. Cervara. Cam 
polimpido e Sonmno con un 
nutrito piogramma ricreati 
vo e politico che \ede «il 
centro i temi della pa te e 
l.i richiesta della lint- del 
laggressione americana il 
Vietnam. Per ognuna delle 
feste deH'Unita numerose 
saranno lo iniziatixe intorno 
al tenia della pace con la 
richiesta ai cittadmi di -.ol 
tosenvere per le cassette 
sanitario di pronto soccorso 
da u n i a i e al pnpolo \'iet 
namita. 

I-a Cuinta demot ratica del 
Comune di Cen/ano ha deli 
berato di stanziare a favo 
ie del Cumitato na/ionale 
pel- r.\s".is't"iza al \ 'ietnam 
la somma di lite HO 0(H) per 
Catquisto di due cassette 
sanitario da de.->tinarsi al 
le popol.t/ioni \ietnamite 
colpite dai bombardamen 
ti aerei v dalla guerra. 

Un'altra cassetta sanita 
ria sara offorta dalla So 
zione del PCI di (Jonzano 
in occasion? del Festival 
dell'Unita dei Castelli Ro 
mani che avra luogo il 9. 
10 e II settembre a C>n 
/ano. 

Kd ecco il programma 
delle Feste doirUnita: 

Allumiere: ore 1!) parle-
ra M. Fe r r a r a ; Cervara: 
ore 18 parlera Agostinelli; 
Campolimpido: ore 18 con 
Ricci: Sonmno: ore 18.30 
con O. Mancini; Licenza: 
ore 18 Piazza Liberta co-
mizio con Trezzini. 

I_ 

Oggi verrd interrogata da un alto ulficiale dei carabinieri 
partito ieri per la citta piemontese - Nessuna traccia di 
Leonardo Cimino: i carabinieri sarebbero sulle sue tracce 

Luigia Bambini, I'amante di Mario Cordara, il « pacioccone » 
della rapina di via Solaria, e stata rintracciata: si era rifugiata, 
dopo la precipitosa fuga dalla villetta al Circeo, in casa del padre 
doll'iimno con cui u lungo lui convissuto, u Torino. L'lumno (rovuta ieri nel tardo 
pomcriggio i caral)'uiieri: ap|)ena la uotizia i> ginnta a Roma, al Nucleo di poli/.ia 
giudi/iaria, un alto ulficiale e partito per la citta piemontese. Ora non si sa nem-
mono da quanti giorni la <lonna si fosse rifugiata uell 'appartamento di corso Rinascimento. 
I carabinieri non hanno voluto rivolaro l particolari. 

Luigia Bambini non e stata. conuinque 
Cordara: ha 

trascinata in caserma. K' rimasta in casa di Giu 
sep|)o t 'ordara: tia un bambi 
no di appena 4 mosi. al cjuale 
ha dato appuuto il nomo del 
padre deH'amanto. Giuseppe, e 
che. owianiente ha Loiitinuo 
bisogno della madie e i cara 
binieri del Nucleo di poli/ia 
giudiziana di Torino si sono 
limitati a rholgci lc c|ualche 
domanda e. quindi. a piantona 
re rappartaniento. Non o nem 
mono escluso ora che il ma 
mstrato \eti (ho la donna — 

Leonardo Cimino, frenetica-
mente ricercato dai carabinieri 

denuuciata. come e noto. per 
| fa\oreggiamento personale -
I venga tradotta a Roma. 
j Conuinque sia. Luigia Bambi 
I in do\ ra rispondere questa mat-
i Una alle domande dei carabi-
I meri ronianr. do\ ra rifare la 
I storia doll.i sua lela/ione con 
I il Cordara. dovra spiegare co

me c (|iiando si e allontanata 
dal Circeo. dovra precisare al 
(uni particolari relath i nun 
solo alia rapina mancata del
la Salaria ma anche ad altri 
assaili, in cui. socondo gli in-
\estigatori. e'e lo zampino di 
« Dito facile » e di Leonardo 
Cimino. Non escludono nom-
mono. i militari. che anche in 
quelle occasioni Luigia Bambi
ni abbia aiutnto i due complici. 

Arrestato Mario Cordara, rin 
tracciate Luigia Bambini e An
gelina Ciriello, lo donne cioe 
dei due banditi. il cerchio ora 
si sta stringendo addosso a 
Leonardo Cimino, lo « smilzo » 
che. raggiunto dalla notizia dol-
1'arrosto del « pacioccone J> nel
la villetta del Golfo Sereno. e 

Per 

no centro. II gra\issimo episo 
dio di banditismo awonne il 
27 maggio: agirono due scono 
seiuti anch'essi dalla * pistola 
facile ->. II commesso, Mario 
Gori. che s t a \ a cancantlo su 
un'auto un sacco di juta con 
alcuni miliom. cerco di oppoiM 
e i rapinatori non esitarono a 
sparare. ferendolo gra\emento. 
Tutto lo indagini furono inutili. Luigia Bambini, I'amante di Mario Cordara 

Per fortuna nessuno era in casa 

A causa dell'asfalto reso viscido per la pioggia 

Scontro nel sottovia di Porta Pindana: 
un morto e 
cinque feriti 

Uccise 2 persone in una 600 fracassatasi contro 
un ponte - Morto un pedone travolto sull'Aurelia 

Un morto e cinque feriti 
sono il bilancio di uno spet-
tacolare scontro tra due < GOO » 
avvenuto nel sottovia di Porta 
Pinciana, forse a causa del 
terreno viscido. Un'utilitaria. 
condotta da Sergio Gregori. 
che aveva con so il padre Ugo 
Achilli di 77 anni (deceduto 
per le ferite riportate) la madre 
Agata Perticaro di K2 anni e la 
moglie Rosalia I*n Rosa, ha 
sbandato impro\ \ isamente e si 
e messa di traverso: I'auto che 
la seguha . condotta da Annelo 
Corletti di 28 anni c con a bor 
do Cislando Corletti di 56 anni 
e Franccsca Luzi dj 41> anni. 
l'ha presa in pieno. sulla tian 
cata . 

Le due vetture hanno ri 
portato gravissimi danni: i 
passeggeri. eccczion fatta per 
Sergio Gregori. sono rimasti 
tutti feriti. Angclo e Cislando 
Corletti, Franccsca Luzi e Ro
salia La Rosa sono stati rico-
verati in osscrvazione ma Ie 
loro condizioni non destano 
prcoccupa7ioni. Agata Pertica
ro guarira invcoe in -10 giorni. 
Ugo Achilli. in un primo mo
menta giudicato guaribile in 30 
giomi. d deceduto nella tarda 
serata . 

Due uomini sono morti in j 
una « GOO » che si e schiantata. | 
• velocita sostenuta. contro la j 
spalletta di un ponte. La gra ; 
vissima sciagura e awenuta j 
l 'altra sera, poco prima delK 
21. lungo una stradina di earn 
pagna. nei pressi di Col!e\ec j 
chio Sabino: forse il giovane , 
che sedeva al volante. Mario | 
Pandolfi di 27 anni. e stato col j 
to da un improvviso maiore. 
forse viaggia\a troppo forte: 
comunque ha porso improvvi 
samentc. in una curva larca e 
facile, il controllo dell'utilita 
r ia . 

I-a vetturetta era partita 
poco prima da Collcvecchio 
Sabino: accanto a Mario Pan 
dolfi. sedeva il padre. Giusep | 
pe. di 63 anni mentre sul so J 
dile posteriore aveva prcso | 

sto fa supporre che il giovane 
sia stato aggredito da un ma-
lore. 

Comunque. la « COO » si e ab-
baltuta contro la spalletta del 
Ponte Aia, accartoeciandosi. 
rimanendo completamente di 
strutta. Sono stati alcuni auto 
mobilisti di passaggio a soc-
correrc i tre passeggeri della 
« GOO >. ad estrarli dalla mor-
sa d'acciaio. ad accompagnar-
li all'ospcdale pin vicino. quel 
lo di Mngliano Sabino. Per 
Giusep|K> Pandolfi e Giuseppe j 
Zanetti e stato tutto inutile: i ' 
due erano morti sul colpo. Ma- • 
rio Pandolfi e stato. i m e i e . i 
ricoverato in osser\azione. ; 

Altra sciagura ieri. all 'alba. 
nei pressi di Civitavecchia. Un i 
commerciante. Gualtiero Mar 
coni di 52 anni residente nella 
cittadina tirrenica. e stato tra 
\ol to. mentre attraversava la 
Aurelia. da un'auto: e spirato 
un paio di ore piu tardi in 
ospedale. 

Fuga di gas: salta in aria un 
appartamento a S. Lorenzo 

dopo Porta Pinciana 

Palestrina 

Dimissionario 
consigliere dc 

In via delle Carrozze 

Rubati vestiti 
per 3 milioni 

L'n consigliere comunale 
della DC di Palestrina. Luigi 
Bandiera si e dimes^o dal grtip 

j n». S<-condo Ie sue dichiara-
i /ioni. egh \uoIe rendersi di-

i «r>oTiibiIe p< r un programma 
politico e ammini->trati\o che 
affronti immodiatamente. at tra 

I \e rso una giunta stabile e so 
I stcnuta da for/e \oramonte in 
J teres^ate alio sviluppo della 

cittadina i suoi piu urgenti 
problemi. c \ o » t* passibile es 

; I 

posto un agricoltore. Giuseppe fere enrresponsnbili di una si-
Zanetti di 39 anni. I tre sta 
vano tomando a casa Nessu 
no ha assistito alia sciagura: 
comunque dalla violenza del 
1'urto, dal modo in cui si e 
ridotto la <600>. 6 stato pos 
sibile concludere che Mario 
Pandolfi stava marciando a 
velocita molto sostenuta. In 
ter ra non sono state trovate 
tracce di frenata. pero. c que-

tuazione fatta direntare ormai 
insostenibilc ». ha detto dopo le 
dimissioni. Da sei mesi ormai 
l'amministrazionc comunale di 
Palestrina si dibatte in una 
crisi che ebbe origine nel cla-
moroso ritiro dalla maggioran-
za del PSI. avvenuto lo scorso 
mese di marzo. La successiva 
presa di posizione deH'assessore 
socialista Bernassola di rest a re 

in giunta contro la volonta del 
suo partito: le pressioni della 
segreteria politica della sezio 

J ne DC a sollecitare i \oti de! 
j Msi. opera/ione concliLsasi con 
• l"appro\a7ione del bilancio pre 
I \ en t i \ o 'W>; la divisjone del =an 
' daco di p m n r e l*asses«ore Ber 
' nassola della deleg.i ai LL PI ' 

e infine le dimissioni dal grup 
po della DC del Bandiera di 
mostrano lenorme stato di con 
fusione e di paralisi che regna 
oggi a Palazzo Verzetti. Ogc. 
Palestrina e amministrata da 
una maggioran77a squahficata. 
1'atto piu giusto e riparatore 
che la giunta deve compiere 
nei confront! della popolazione 
e quello di dimettersi imme 
diatamente e dar vita ad una 
nuova maggioranza sensibile ai 
problemi piu urgenti della citta. 

P« nfl. Antonio LMtinfli 

II nt-go/io d o \ e \ a napr i re . 
dopo Ie ferie estive. il 31 aeo 
sto. Ma i ladri sono arrivati 
prima ed hanno nibato \oMiti. 
costumi da baano e altri enpi 
di \ e s t i ano per i:n tutale di 3 
i.iilioni di hrt* 

II furto e awt-mitn. pn -u 
•nibilmtnte. In ĉ<>r«a noitc-. II 
in -wio <;valiaiat(> e qm Ho 'U 
\ la delle Carr>7/f C2. di pro
priety dt l signor Antonio Le 

! stmgi di 28 anni. L ri. di ntor-
no dalle vacanze. il signor Lo 
stingi e andato al ncgo7io per 
sistemare la merce c prepara 
re le vetrine in \i«ta della ria 
pertura. Ha trovato la serra 
tura forzata e. neH'intrrno. un 
disordine impressionante. Gli 
scaffali erano stati completa
mente svuotati c anche i cas-
setti della scrivania erano sta
ti sfcr.dati. 

fuggito immediatamonte 
carabinieri e poli/.iotti. il gio
vane ha ben poche possibility 
di scamparla : non dovrebbe 
avere troppi soldi e dovrebbe 
essere stato abbandonato al suo 
destino dalla « mala >>. Oltre al
ia professione di ottimismo. gli 
investigatori non \ogliono ag 
giungere altro: non vogliono 
nemmeno Lire ipotesi su dove 
possa nascondersi il bandito. so 
e ancora a Roma o in qualche 
altra citta. 

II Cimino e rimasto. almeno 
Pino a giovedi a Roma. Nella 
mattinata. fanno capire gli in
vestigatori. si e presentato ad 
un'afTittacamere del Colle Op-
pio, che frequtntava da tempo 
ma dalla quale non era cono-
sciuto con il suo vero cognome. 
Era stanco. demoralizzato, a 
sentire la donna: ed ha chie-
sto una camera per una notte. 
poiche la sua auto, una « Giu-
lia spj-der », era in panne. Ma 
raffittacamere non ha potuto 
accontentarlo. aveva tutte le 
eamere occupate ed e stata co 
stretta a mandarlo via. Piu 
tardi. dando uno sguardo ad 
un giornale. lo ha riconosciuto. 
Chiamati. i carabinieri hanno 
•x battuto J> attentamente. e per 
ore. la zona: ma il Cimino era 
scomparso. Ed anche la sua 
auto era introvabile: evidente 
mentc il bandito ha a \u to il 
tempo di farla r iparare . 

In due giorni. Leonardo Ci
mino puo dunquc aver fatto 
molta s t rada: il che non vuol 
flire che sia necessariamente 
ancora a Roma. La rote c to 
sa non solo in citta ma anche 
a Cnrife. il piccolo centro del 
r.ivellinese dove si e rifugiata 
la moglie del bandito con i tre 
tigli. e a Girifalco. il paese ca 
labrese dove il Cimino e nato. 
K ovviamente e tesa in molti 
altri posti. Per esempio. i poh-
/iotti lo cercano anche a Mon 
terotondo dove era ben noto. 
ed aveva amici fcdeli; e. sem-
bra. a Golfo Sereno. anche se 
pare soltanto incredibile sup 
porre che lo < smilzo * possa : 
farsi \eni re un'idea cosi ba-
lorda. di tornare in una villa { 
dove ormai tutti sanno chi e. 

A quanto c dato sapere una i 
\ a s t a battuta e cominciata a 
tarda sera : i carabinieri sem- . 
hrano a \ e r t ro \nto una pisto | 
buona. A| Cimino potrebbero i 
restare pofhe ore di liberta. 

Intanto. gii investigatori d i ! 
la Mobile continuano a tenere 
nolle loro camcre di sicurezza 
Mario Cordara. Ieri hanno spe 
dito in galera Krnosto Diotal 
levi. d giovane che fu cattu 
rato con « Dito facile * e ehe 
e stato denunciato per favorea 
giamento: il « pacioccone ». in 
voce, lo terranno sino alio sea 
dere dei sctte giorni conce.-->i 
loro dalla magistratura. Si sa 
per poli7iotti e carabinieri. i 
due sono gli anion di numoro 
^e rapine, di numoro>i scip,), 
rimasti in>ohiti. (*o*i. si >pt-r.i 
d ie « Dito fac i le / , che font. 
nu.t a negare di a\»-r partial 
p.ito al =anguinos<) n>«alto alia 
San Pelki inno. p-is-a ammi t 
t i m e qualcuno 

Propno per questo motivo. ,i 
San Vitale si sono presentat. 
fun7ionari delle questure di r<» 
rino e Firenze. e forse di qual 
che altra citta. Tra l'altro. i-.\ 
uomini della Mobile del cap i 
luoso toscano sembrano erode 
re che Mario Cordara e I^?o-
nardo Cimino possono essere 
gli autori di una drammatica 
rapina davanti alia sede della 
Banca Commerciale Italiana, 
in via de' Pescioni. cioe in pie 

L'appartamento semidistrutto dali'esplosione 

Ridicola « operazione » di polizia 

Arrestarono il capellone aggredito 

il pretore lo ha posto in liberta 
Lo student e tedesco Stat t/. I lei n/ lone- -. Lo studente. die ha ven-

Dieter Kriedrieh Reinald. arre- tidue anni. venue trovato in pos-
stato ciiique giorni fa in piazza s-esso del coltello con il <|iiale 
di Spagna sotto 1'accusa di porto aviv.i tagliato il p.ine. ma che 
ahusivo di anna, e stato assnlto nun aveva u-ato per diftndersi 
dal pretore di Roma. dr. De dio- dai ciovinastn ehe lo avevano 
vanni. ajH-rche il fatto non co aj-'uredito. e denunciato in .stato 
stituisce reato :•. ( ' ' airesto per ixirto ahusivo di 

Lo Stattz aveva ap|H-na ta •'T^.lifrnsoie <Ielli.n„utato. av-
gl.ato con un co tello due grow. , M , sostenuto 
Mtt- c.i pane da una pamiotta (,1)(. ,(> s , ; i t ( / | M ) | 1 ; I V J I C()n M , R 

quando due tfiovam cominciarono . , „ ! u . | |0 p ( . r l m nlofIV(( p i u r | l e 

a guaidait> con m-iMin/a i Inn j sjiuMilicito. in quanto lo usava 
jiln caix-lli dello Mmli nte. livol j ..p!Mmto \>cr piep.iraie il cil>o 

j mniiotfli parole oiTen-ive. Fra i | (^,,-sta ti-^i e stata accolt.i dal 
I tie nacque una zutTa. al termme I pretnit'. il qua'e hn as^olto lo 
I della quale intervenne l.i |Ki!i/i.i , student*-, ordin-'ndone 1 " imme 

the arre-to Taguredito * capel ' di.ita <carcera/tone 

La fuga di gas da una hom-
bola ha provocate) ieri mattina 
una violontissima esplosione 
che ha (list rut lo un modesto 
appartamento di via dei Mar 
si. n San Lorenzo. Per fortu
na. al momenta dello scoppio. 
nessuno si trovava nella casa 
abitata da (|iiattro pcr.sono. 
tra cui un bambino di s i t te 
mesi. II bambino eia stato 
portato ai giardim dalla madre 
En/a di 21 anni; il padre lie 
nito Commercio. vontotteiine, 
era al lavoro in un forno. Nel 
rappar tamento. una slan/,i 
realiz/ata sul terra/./o dello 
stabile di via dei Marsi 10. 
dove un tempo si trovavaim i 
serbatoi dell'aciiua. sino a po 
chi attimi prima dello scoppio 
stava sbrigando le facconde la 
madre del Commercio Nat a 
lina Massara. di 55 anni. La 
donna era uscita stibito dopo 
avere messo a boll ire sul for-
nello a gas I'acqua per pie-
pa ra re il pranzo. 

L'esplosione o a w e n u t a ver
so I'una. causata da una per-
dita di gas dal tubo di gom 
ma che dalla bombola era col 
legato alia cucina. Lo scoppio e 
stato di una tale violen/a. che 
tutto o saltato all 'aria nella 
stanza. Una parote e t-iollata 
e lo altro sono rimaste penco-
lanti. 

La Massara che si era for 
mata sul pianerottolo a div di
re ro con una \ ic ina. investita 
daire.splosione. non e rimasta 
ferita ma per lo spat onto ha 
stibito un forte choc per cui e 
stata ricoverata. piu tardi . al 
Policlinico. Sono accorsi subt 
to alcuni inquilini che. con 
secchi d 'acqua. hanno domato 
un principio d'incendio. I vi-
gili del fuoeo. stibito avverti 
to. hanno iirovvedutu ad nb-
battere lo pa ret i pei'cnlnnti e 
a rimuover le macerii- Gli 
stessj \igili hanno dirhiarato 
1'appartamento inabitnbile. 

L'avvocato de Julio dell'Aeroclub 

Per questa scena ha 
perso la presidenza 

Questa la foto dell'aereo «austro-ungarico • 
precipitato veramente, e non per flnta come pre-
scriveva il copione, mentre si girava un film 
dalle parti di Udine. L'incidenle, che e costato 
il posto di presidents dell'Aero-Club all'avvocalo 

de Julio, e occorso ad un velivole che, come tutti 
gli altri appartenenti al Club, non poleva essere 
adoperalo per lavori commercial). Virna Lisi, 

eroina del film (c La ragazza e il generate >) 
sparo contro I'aereo che, quasi fesse colpito 
dawero, comincid a far fumo dal motore in 

panne. Poco dopo si schiant6 a terra. II de Julio 
che pilotava I'aereo rimase leggermente ferilo, 
I'operatore cinematograflco se la cav6 con molto 
spavento. NELLA FOTO PICCOLA: I'allorc 
sidente de Julio soccorso dopo Miicidtnt*. 
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