
PAG. 6 / r o m a I 'Unit a / mercoledi 31 agosto T966 

Lentezza e caos nei lavori 

STRADE IN DISSESTO 
RIPRESA DIFFICILE 

NELLA FOTO IN ALTO: via Tiburlina nel tratto fra piazzale Tiburtino e piazzale del Verano. 
Per due mesi e piu solo due operai sono stati impegnati nei lavori. NELLA FOTO IN BASSO: 
via Fleming alia confluenza con corso Francia 

I 1 
Ritardo del Comune | 

Ancora senza . 

Consiglio 

gli Ospedali 

Riuniti 

Penoso dramma: I'uomo ha tentato di gettare di sotto anche un vigile del fuoco 

Licenziato impazzisce sale sul tetto 
e scaglia blocchi di tufo sui passanti 

Primi sintomi di ripresa 
dell'attivitn capitolina. . Un 
gruppo nutritu di intcrro 
gazioni e stato prcscntato 
dal gruppo comunista, e in 
particolare dal compagno 
senatorc Luigi Gigliotti, su 
una serif di problemi da 
tempo sul tappeto che an
cora non hanno trovato so-
luzione. Esse saranno di 
scusse nolle prime sedute 
del Consiglio comunale in 
apertura della sessione au-
tunnale. 

Di patticolare interesse, 
fra le altre, una interroga-
/.ione che iwne il problema 
dci nuv/i finun/inri con i 
quali attuare il programma 
sulla base del quale si 6 co 
stituita la Giunta di centro 
sinistra. L'interroga/ionc 
nlova come tale program 
ma dovrebhe essere rcaliz 
zato nel corso del prossimo 
quinquennio e chiede al sin-
claco di far sapero (|uanti 
dei famosi 15() miliardi di 
mutui che il Comune e sta
to aulnrizzalo a contrarre 
dallo Stato sono gia stati 
utili//ati «con formali de-
liberazioni dellu preceden 
te amministraziane* e quan 
ti ancora sono disponibili: 
quale sia la spesa presumi 
bilmente necessaria per 
realizzare il programma 
annunciato e con quali mez 
zi flnanziari l'amministra-
zionc intenda attuarlo e. in
line. quando talc program
ma sara posto in discussio 
ni « onde porre il consialio 
comunale in condizione di 
approvarlo. di modificarlo 
o di respingerlo ». 

Un'altra serif di interro-
gazioni. legate a questa. ri-
guardo lo stato delle finali
ze comunali e delle aziende 
municipaliz7ate. Tn esse si 
cbiedonn chiarimenti sulla 
situazione debitoria gene-
rale del Comune. che do-
vrebbe superare gli 800 mi
liardi. e sulle difTicolta in 
cui si trovano le aziende 
comunali. In particolare. 
insieme a| compagno Nello 
Soldini. Gigliotti chiede 
chiarimenti sui mancati 
versamenti all'INPS (nove 
miliardi per l'ATAC e quat-
tro per la Stefer) e sollecita 
provvedimenti da parte del-
l"amministra/ione. I 

Un altro importante pro
blema 6 stato sollevato dal I 
se-natore comunista. Si trat- ' 
ta del perdurare agli ospe i 
dali riuniti di « un reu'tme | 
commisxarialc die non solo . 
& antidemocratico. ma c I 
contrario alia legpc». II 
Comune. infntti. non ha an- I 
c-ora designato i tre mem- • 
bri del consiglio di ammi I 
nistra/ione. Tale ritardo — I 
si leggc nell'interroga/.ione • 
— si potrae da oltre un an- | 
no ed e ormai divenuto in 
sopportabilc. D'altra parte . 
il ministro della sanita. nel 
rispondere al Senato ad I 
una interrogazione. ha di- I 
chiarato che la mancata no- • 
minn de] presidente del | 
consiglio d'amministnizione 
dipendc dal fatto che il Co I 
mune. (oltre alia Provin
c i a l nonostante sia stato I 
ripetutamente sollccitato a I 
nominarc i propri consi- i 
glieri. non ha provveduto. | 

Altre intcrroga7ioni ri-
guardano il funzionamento I 
di vari uflici comunali. 

I 

Un manovalc. che gia nel pas-
sato a\eva .sofferto di crisi ner-
vo.se. licenziato da un'impresa edi-
le. ieri c stato colto da un nuovo 
violento attacco di follia. Dal ter-
razzo della sua abita/.ione ha dap 
prima bombaidato con pietre e 
pesanti blocchi di tufo i suoi com-
pagni di lavoro, poi ha tentato di 
scat a vent are nel vuoto un vigile 
del fuoco che cercava di immo-
hih//arlo. Per foituna non e'e riu-
scito 

II diauunu e scoppiato verso le 
II nella borgata Fidene. L'uoiuo. 
Lello Panfilo, di 32 anni. sposato 
v padre di due bambini, eia stato 
dipendente sino a pocln gioini pri
ma dell'Iinpresa Pesci. the sta 
eseguendo le fognature nella bor-
gata Kra stato licenziato perche. 
in uno degh attacebi del suo ma
le. aveva rniiiiKciato con un pic 
cone un altro lavoratorc. II Pan 
filo gia un anno f.i aveva dato .se 
gni di squilibrio ed era stato ri-
coverato. dopo un intervento dei 
carabmieri. alia N'euio 

II licen/inmento ha ancora di 
put sconvnlto la mente del inano 
vale leii mattina. pionunciando 
frasi sennnesse e nunacciose. lo 
uomo e Siilitu dal suo terraz/o sul 
tetto di una casupola confinantr 
e di qui. ha cominciato a scagha-
ic da 7 o ft metri di alte//<i pietre 
e blocchi di tufo contio i suoi com-
pasjni di lavoro che stavano co 
stiuendo la fognatura da\anti alia 
sua abita/ione. Invano i familiari 
gli amici. hanno cercato di cat-
marlo. Sono stati allora chiamati 
i earahinieri e i vigili del fuoco. 

Mentre, dalla strada. i compa-
gni di lavoro e la gente della bor-
gata ceicavano di distrarlo, il vi
gile del fuoco Raffaele Molinari 
sorprendeva alle spalle il manova-
le. che poro si liberava subito dal
la stretta. sollevando il militc e 
tentando di scaraventarlo nel vuo
to. Per fortuna giungeva subito 
un altro vigile, Bruno Peparini. 
che riusciva a imniohili'zzarlo in 
tempo, afferrandolo alle spalle. 
Quindi accorrevano altri viuili e 
earahinieri. Fino aH'iiltimo Cuomo 
si c dihattuto. anche quando Tarn 
bulari7a lo ha trasiwrtato alia 
Keuro. 

Nella foto: il manovale men
tre sul tetto raccoglie sassi e 
tegole per lanciarli sui pas
santi. 

V 
-si *»'*<?| 

|^$$^>*hV< 

*k 

V^i 

, : • . r.y'<:- • ' & ;...**;-#> . .... 

^j:. %\ ^ j f c ¥ ^ 

3*3'*V-:4**. *. :. 

: &i vi^**^. 

— - • 

*;ifj^l; 

4 , 

\^^t*'tk' 

A' 

v ' -"H* •-•• «... 

; ^ > . ' x . . . . v . • 

flj>^i — ̂  \ r^-

**>v:_:*V*r*» > r* .* .-• ™lli«^''juiiiKDfcfc-* 

/ • " * * ; 

+' 

• •* :. K y ' -

'*5 

•lfr\ 

•t . * 

' . • • • • • * • 

','& 
. 4 

' " ' - • • " , • « » « ' 

• ^ -*•' i 

f 

^ • W M -
^*^(ff^ ""• • ' i"s*vj^'-

XJM I * • «f 

• $ & ; ' * < ' 

I Sul Raccordo, dove 4 persone sono morte bruciate nella « 850 > 

! Hanno ripetuto in died 
| la manovra della morte 

Non hanno dato la precedenza: multati dalla Stradale 
Anche in 
seftembre 

via Veneto 
chiusa al 
traffico 

I-a chiusura serale al traffico 
\eicolarc di via Veneto e stata 
prorogata a tutto il inese di set-
ti>mbre. Il prowcdimento gia 
pre^o nor il mese di agosto in 
tercssera il tratto compreso tra 
via Boncompagni e Porta Pm-
ciana. La circolazione dei veicoh 
sara cosi disciplinata: divieto di 
sosta su entranibi 1 lati dalle 
ore 21 alle ore 4 del mattmo: 
divieto d, transito dalle ore 22 
al'.e ore 4 del mattino, 

I.a tragica. terribile lezione 
della sciagura del Grande Rac
cordo anulare non e servita: 
numcrnsi automobilisti. ieri 
mattina. hanno girato improv-
visamente a sinistra, verso 
Ostia. sen/a dare la preceden
za alle auto che \ iaggiando in 
svnso contrario \enivano da 

Dieci contravvenzioni nella 
sola mattinata. nello spazio 
cioe di poche ore. sono tantc. 
troppe: dimostrano che per 
tanti automobilisti nemmeno 
l'agghiacciante line di Giusep
pe Palumbo e delle t re don-
ne, peritc orribilmente nel ro 
go della vetturetta. ha il sen-

destra. Hanno fatto insomnia j so, almeno. di un invito alia 
come Giuseppe Palumbo. il 
farmacista che era, l 'altra 
mattina, al \olantc della «K50» 
e che, appunto per una mano
vra tanto imprudentc, e linito 
sotto le ruote di im camion. 
c /\rr« fatto almeno una deci-
na di contravvenzioni per la 
mancata concesaione della pre
cedenza *. ha detto il vigile 
urbano di ser\izio all'intTocio. 

prudenza. al risjK-tto delle nor-
me piu elementari e piu im 
portanti, del cod ice stradale. 
Eppure. se il farmacista di 
Vermicino avesse rispettato 
queste normc. ora non si clo-
vrebbe parlarc di una scia
gura cosi g r a \ e . 

Gli uomini della Stradale 
hanno. infatti. concluso i loro 
accertamenti. Luigi Tabacchi. 

I tcmm»rali di que^ti giorni 
ha«-*io IHONSO ufficialmon'i? ftne 
all'csodo: com tic a i! grandc 
ntonio v c<r.\ ques"o il cao> nelie 
.s'.rade. K nm sara ancora iu'to: 
al'.a line *lol pro-;3:nx> nie^e Ila 
ma riprttidera il suo a.spelto con 
suc'o di citt.i c.io'.ica. r e ^ piii 
visibi'.e. tale as:x.':to. dal a Itti 
te/za <lei lavori p-oijeUu'.i e 
ii«i m./i.iii. di riue!lt -nizutti c 
t\n\ ftuii. di qiulli, sopratu'.to. 
che sono ancor.i in alto mare. 

Non p.irlunio so'.o della me 
tro;wht«"!na che da opera pro,?ei-
tnta per alleviare il traffico e 
aiuiata tra.-»fornv.odoii t\ :ncubo 
per decinc di nugliaia di perso
ne. in un faltore di confusio 
ne. Parliamo delle decinc. si 
potrebbe dire centinaia. di oc
casion! di confusnone stradale. 
create dalTasscnza di un pur mi-
nimo senso di seneta da parte 
del Com'.iCi«e. 

K* il c.i50 di cor.so Francia. 
ad esempio. diviso a meta onr.a: 
da qualche meso per lavon che 
avrebbero gia dovu'o e>*ere ter-
minati da un pfz/o ImT0t:er5i 
nella graode artena e mi pro-
bloma, r e ^ di pu difficile sV.u 
zione dal lunco giro che gli au-
tcmobilLsti sTh) ccstrotti a com 
j>ere attraver<«> la tortuovi v a 
Fiemsii;. Un vicnftcio che era 
.stato nche.sto per poche sot lima 
ne dal Comixie c che si 5ta n-
velando una vera o propria tor-
tur.i pernvinetTc. 

Ne miglioro e la s-tiuncno di 
VLI Tiburtna — ed e so!o \n ai-
tro esempo — che da p.azza 
\r Tibjrt no al piazzale do. Ve 
raio. per in ehf.ometro circa 
c.«>J. e m'orro'ta a", traffico ti 

i»i <ensO. Por p rt d: duo me>i 
due st")!! op»ra; scro sati imp-e 
gati nei lavori. So'.o o*a. con n 
lardo dunque. T. namero di ope 
rai sembra e^sor 5ta-o pomz a 
to. Un ritardo questo cho n»Tii 
p.io trovaro gaiNtificaroni. tan^o 
piu se si coosidon che i lavon 
non potr^roo ossore finiti per 
tempo, quando c:oe. via Tiburti 
na sara smasa da migliaia di 
auto. 

E il eaM nvrh lo stc«v> nome di 
sempre: improvvnaz:one. L'mi 
p-ov vusaz'onc che dom.na le de 
cisioni dol Conv.me. TI quo.sjo 
seitore, e non *o'.o in Q,ic>to. 

Si vuol far sorgere una « citta-gallinaio » di 50 mila vani 

Crisi in Giunta a Zagarolo 
per gli scandali urbanistici 

Alcuni giovani a Ostia Antica 

Dimissionari gli assessor*! socialist! - II PCI chie
de che tutta la Giunta si present! dimissionaria 

l,a scandaIo"wi lottUMZione di 
Valle Martella a Z«igarolo. o<ita-
colata da un vasto movimcnto di 
opinione pul>bbca oltrr che da 
« Italia Nostra » e dalla Sovrin 
tendenza alle belle arti ha nx*^*o 
in crisj la Giunta di centro 
sinistra. Ieri M-ra i due asse^^on 
della hsta «ociah«;ta. il «oc;a 
hsia Quaranta e d «<x laldciro-
cratico Caranvanica. hanno ras 
•^gnato lo dimiv^ioni dalla Gum 
ta, durante una movimontata 
nunione del Consiglio comunale. 
I due as5t'S5on hanno cnticato 
il Simla co per l'azione con cui 
aveva c.vuitorato i due mombn 
della Giunta dalle loro cwnpe 
lenze. Gli assesson all Urbani 
stica e alia Puhbhca Istruzione. 
nella dichiarazione con la quale 
si da v a no diniissaman. hanno 
nortato numorosi esonipi della 
cattiva amnunistraziorn^ della 
cosa pubblica soprattutto net 
setton urbamstico o edduio. 

Abbiamo dato not ma. nella no
stra cdizionc di ieri. dei pro-
getti. non contrastati. anzi favo-
nti da una parte della Giunta. 
di un gruppo di speculatori che 
\oghono far sorgere. alle porte 
di Roma, ctnquantamila vani: una 
« citta galhnaio». come otTica-
cementc chiamano RII urbani'ti 

I rr.ovtruosi agglomorati di ce-
mento. frutto della speculazione 
ediluia. simih a quello che si 
dovrebbe far sorgere' fra Zaga
rolo e Roma. 

In un i>?noso discorvi. il sin-
daco ha tentato di difendere lo 
operato della Giunta da lm pre 
sieduta. concludcndo con una 
presa di posiziono assolutamonte 
tipica dello strapotere democn-
stiano La Giunta. ha annunciato 
il sindaco. rostera in canca co-
munque, ancho se in minoranza. 
II Pci. per bocca dei suoi rap 
presentanti. sottolineata la nuova 
situazione venutasi a creare con 
il gesto degh as^ossori socia
list!. ha posto la De di fronte 
alle propne rrsponsabihta afTer 
mando che la Giunta dove di 
mettersi. 

E' stata quindi messa in vota-
zione la mozione che confermava 
le dimissiom di Quaranta e Ca 
ramanica e in cui si specificava 
che I'atto aveva il senso di una 
precisa dichiarazione di sfiducia 
nei confronti della giunta di mi
noranza. II documento £ stato 
approvato dai due dimissionari 
e dagli 8 consmheri comiimsti. 
11 gruppo dc (9 consighen) ha 
votato contro e si e a-tenuto il 
consicliere missino. 

• 

I Mgiomo | p i c c o l a 

I cronaca I Oagi mercoledi 31 (243 
122). Onomastico: Ari 

I slide. II sole sorgc alle 
*,44, Iramonta alle 20,02. 
Oggi luna piena. 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 45 maschi e 47 

fcmmine: sono morti ,T2 maschi e 
41 fcmmine dei quali 4 minori dei 
7 anni. Sono sta'i celebrati fi6 
matnmoni. Temperature: minima 
14 massima 29. Per oggi l me-
teorologi prevedono po<*ibilita di 
precipitazioni e tempcratura sta-
zionana. 

Mazzano Romano 
E' stato organizzato un con 

cor<o intemazionaie di pittura 
estemporanea. 1^ timbratura del 
le tele av\erra sabato 3. dome-
nica 4 e mercoledi 7 seltembro. 
Chiusura delle iscnzioni ore 12 
di mercoledi 7 settembre. La 
premiazione sara effettuata nella 
serata. Seguira. in onore dei pit-
ton. uno spettacolo di arte vana. 

Premio Fregene 
ProrrKwm dalla .V^ocuziono 

«ProIxKO» si e svo'.to alio <ta-
b-.hmento « La Nave » di Fregene 

:! I. concor^-i in!ori.i/«o.i!e d: 
p.ttura estemporanea 

I-i c:una ha a w e n a t o il pri 
mo prem.o alia n<"'r'ce Mar,a 
Morlttii. Era g'.i ar»;>t; ^einalati: 
Cianhugi Hianchi. Vincenzo B.ic 
ca. Canr.e'.o C»*i-c!.. P.ero G.o 
vi-cchi. Arm e K<» .̂r.- A'.lxi* Ma 
i! in. Lulov.co Ro^eo e Gorg.i 
Toma><:. 

il partito 
CONVOCAZIONI — Gemano, 

ore 19: gruppo coniiliare. Viti 
nia, ore 20: atsemblea problemi 
internazionali Vietnam con Greco. 
Grottaferrata, ore 19: riunione 
sottoscrizione e campagna della 
stampa comunista con Marini. 
Borgata Andre, ore 20: C. D. con 
Foglia. Statali, ore 18: direttivo. 
Domani alle ore 19,30 in Fede-
ratlone riunione dti segretari di 
Miione zona c«nlr». 

Con trattori e gru rubano il 

«marmo degli imperatori» 
Dissepolto e trasportato un blocco di 30 

quintali - Due denunce dei carabinieri 

Ai ladn ora fanno gola anche 
i € marmi degh imperatori ». 
Servendosi di un piccolo escr-
c.to di me7zi meciamci — una 
gru. una <=cav a tnee . due tratto 
n . una draga — alcuni giovani 
hanno rubato uno dei quattro o 
cinque cnormi blocchi di mar 
mo. che. da "-cc-oli e secoli. 
giacciono mlcrrati sulla sponda 
del Tevcre. ad (Mia Antica. 
Ma non "wio stati fortunati: 
perche 1 carabinieri sono inter 
venuti giusto in tempo, hanno 
dinuncirfto due dei ladn. hanno 
t - a lva to» il pre/iOMi maniio 
(che pv>a .V) quintali). 

I blocchi di marmo sino ver 
di. ci>n ven.iture ro>«.e: sorxi 
pregiati>-.nn. a -entire gli in 
tend.tun. Gli antich: n<mani li 
avevar.o ra//iati IK U'Afnta del 
Nord. lulle monlagno dill'Atlan 
te, e li avivano portali a Koma, 
ia-»nme a tanli altri. por co 
stnnre, *-imbra. un palazzo im 
penale. Per que-.to >ono chia 
mail t marmi degh imperatori>. 
Sono nmasti abhandonati per 
quasi duemila anni: e la So 
vramtendenza alle Antichita ha 
deciso, recentemente. che nma-
no.vscro insabbiati. a testimo-
nianza dei lavon (non c certo 
facde scaricare marmi di quel 
peso) che venivano eseguiti nel-

1'antico porto di Roma. 
I ladri, che hanno agito 

senz'altro su ordinazione. sono 
comparsi l 'altra notte. P n m a 
hanno usato la scavatrice. poi 
con una gru hanrx> ci trat to dal
la sabbia del fiume un immenso 
blocco di marmo. inrim-. -or\en-
do>i dei due trattori. lo hanno 
tra>cinato per circa quattroccn 
to metri. schcpgiandolo anche; 
mfine ci>n la draga I'hanno n 
coperto di nuovo. in attesa di 
un momento propizio per por-
tarlo via. 

Prima comunquc che i ladri 
r.compan-vsero per poter com 
pletare la difficile < oporazio j i n v la XX Sett. mbre. e stato 

l'uomo che sedeva al volatile 
del Fiat < BH2 > non ha nessu-
na responsabilita: viaggiava 
a velocita niiKlerata. ha fre-
nato tempestivamente. non a-
veva nemmeno caricato ecces-
sivaniente il niez/o. Nessuno 
ixitra mai spiegarc perche 
Giuseppe Palumbo abbia de 
ciso. dopo cssersi fi-rmato in
sieme ad altre auto tutte di-
rette ad Ostia. di ripartire sen
za altendere il p<issaggio del 
camion: la vetturetta. come e 
noto. e andata avanti a sbal/i , 
come se il conducente. preso 
dal panico. non sapesse gui-
dare. sin in mez/o all 'altra 
corsia di marcia dove c stata 
mvestita. 

Uno spettacolarc incidente 
si e vcrificato ii-ri mattina. 
alio 11. a Ponte Matteotti. Per 
ev itare di scontrarsi con una 
«500>. targata Koma %.">«fi2 
v condotta dal diciottcnne 
(ii.iiu arlo Nee (hi. il guidatore 
di una " Dauphine Pictro 
Pozzi. di 2H anni. abitantc m 
via Francesco Mcngotti. ha 
Mc-r/atu bru'-canivnte L.i vet 
turn si e rcv( ^ciata. nportan 
do gravi danni; eMratto dalle 
lamierc da un vigile urbano e 
alcuni pas'-anti. il 1'o/zi 6 sta 
to accompagnato al Sao Gia 
(omo dove i rrudici lo hanno 
giudicato guarihilo in pochi 
giorni L.i * Dauphine > v ri 
masta a lungo. a ruote in aria. 
intasando non poco il traffico. 

Altro sirjrolare incidente lun 
go la via Appia Un auto ha 
sbandatn. per cause imprec i 
«-atc. v si e abbattuta centro 
il cancello di un dtposito di 
merci. *-<midistruggendoIo. Lo 
automobihsta e stato immcdia 
tarw-nte toe torso ed a(compa 
gn.ito al San Giovanni: si chia 
ma Angelo Cicalle. ha .12 anni 
t d abita in via Ragheria 1'J. 
I mc-dici dellospedalc lo han 
r o giudicato guanbile in un i 
«ettimana e quindi gli hanr.o 
permes^o di tornare a casa. 

t n uc>mo di f>l anni. Giuscp 
pe I>e Santis. abitante a Tivoli 

Favoreggiamento 

In golera 
la donna 

di Cordara 
L'ugia HambJii. 1'amante di 

M.i:io I'ordata. il « p.ic o.'cuie 
<lolla i i ipa i della via S.il.ina. 
e .stata arres'.ata. Ieri sera il 
,so-.tituto procuratore della Kep'ib 
blica. dot tor Ve.s>.ichelli. ha lirma-
to il mandato di cattura: la d(»i-
na e accusata di favoreg^i.uiHtito 
per.soiiale e realc. Come e nolo. 
la Bamb.cn. rifustiatasi dopo lo 
arresto delfarnante ;n casa del 
padre, a Tor no. e sta'a ferm.i'a 
.sabato sera: st-mbrava ehe non 
dovesse venire arre.stata perche 
ha un flŝ lio di appena 4 mesi. 
Verra tradotta quanio prima a 
Koma e rmchiusa a Reb'bb.a. 

Sempre ieri. il do*.tor Vessic bel
li ha no'.illcato, nel carcere di 
Regma Coeii, il maii'lato di cat
tura a Mar o Cordir.i. < D.to fa
cile * e accusato di tentata ra-
pcia pluriagnravata e tentato 
dtip'.ice ornicid.o aggravato e pre-
medr.a'.o. 

m- ». i carabinien si sono mi-s 
*i in allarme Chis<a come, ave 
vano .sapulo che uno dei * mar 
mi degli imperatori > era -.com 
parser ŝ inv) andali sul posto e 
facilmente. seguendo le tracer 
lasciate dalle macchinc. hanno 
r.fatto il ptrcor-o degli scono 
sciuti. hanno ntrovato e dissot-
terrato il masso. hanno avver-
tito la sov rintenden7a alle An 
tichita. Poi sono nusciti ad 
identificare anche dei ladri: 
sono Marccllo L. e Mario M. 
che sono stati denunciati a 
piedc libero per concorso in 
furto. 

iinestito c ucciv» u r i mattina 
da un motnfurgone ino sulla Km 
IMihtana. nei pressi di Castol 
Madama II motofurgone era 
guidato da Michele Ascan 

Un autobus dell.i Imea 4 del 
I'Atac. ieri sera verso le 22.30. 
all'incrocio tra Male Romania e 
via Vittono I^occhi. e uscito 
fuori strada andando a finire 
contro un albero. Neirinciden 
te sono rimasti fenti legger-
mentc i passeggeri Franco Fa-
hi. Elio Anticchio, Fabio Dome-
nici. Elio Pasquinelli, Pasquale 
Spociale, I^uigi Garau e Angela 
Coscia. 

Accoltella 
I'amico 

della moglie 
I'n uomo e stato arcoltollato ia>-

n st-ra in un .ibiiaz.nne di Prima-
v.dle Colpito alia ^-ehiciia e r.u-
s< ito a fugcire e. per aleune ort . 
«-i e temu'o ix-r I.t sua vit.i Poi ti 
i- appreso ehe era stato mcdicato 
e elichi<irato guanbi'e in alcuni 
Giorni 

II feri'o ehe «i chiam.i An'o-
n;o Teraino. ora -tato 'orf>rt so da 
S.mdro Di Rosa in compagma 
ri< Ha moghe di qu'-st'ultimo. Elet-
tra M di 2S anni 

L'epitfidio e avvenuto in via 
Girolanro (Jhinucci. rcll'abitazio-
ne del Di Rosa, il quale dopo la 
prima coltclla'a ha cercato. *en-
/a nu-vcirci. di c»I|):re ancora il 
Tera r.o. cho e fuacito sjricuinan-
'o Sandro Di Rn^a »'• <-tato fer-
mato dash agin'i ek 1 commissa-
rmto 

RITR0YAT0 
PER DISINFETTARE LE 

FERITE SENZA SOFFRIRE 
K" rKjs-.b.le acqi:->lare press* 

\f Farmac.e un naovo d^mfet-
I . ITC largamente spenmentato. 
ii.ii:o al'.'iivo fami'.'are. part.'cty 
larmin'.e jidirato per i bambfii, 
!̂ - ;M-T-Jino ;;>i-r-.on-»ib,',i o pe r tut-
ti co'.oro chi.\ o>>vtriio ilismfet-
:ar>s. preferiscono non sopporta-
re il dolorojo bruciore caratterl-
•»tico dfi d.snfettanii comuni. 

Qaesto ntrovato. denom.nato 
* Citra'.kon >. puo adopcrarsi al 
posto dello » i i o . alcool. acqua 
ossigenata. ccc., nella dismfezio-
ne dello fente. delle bruciature, 
detth sfoghi, nella pratica delle 
iniezione. ccc. Non arreca alcua 
do'.ore. non macchia ed c pre>n> 
mato. 

Un riac. da 100 gr. costa L. 300. 
Ant. M,n. San.ta 2B41 del 2$-
3 60 - G. U. X. 94 del 1*44». 
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