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L'inflazione di segnali: indisciplina, incidenti e caos

Trogico concfvslone di un generoso gesfo a Tor San lorenzo
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Gli «stop» Annega nel tentativo di salvare
la moglie e la nipote
sono troppi
£ CONTINUATA A
(e mancano SETTEMBRE LA
Quelli utili)
Nessuno ha mai tentato un «censimento» dei segnali stradall: quanti ce ne sono di superflul?
Basta un rapido giro per caplre che spesso I cartelll di precedenza generano solo confusione
Sara che i morti in incidenti avvenuti pur unu « atop »
non rispettato «mo ormal
troppi; sara che la Conforenza sul trafflco di Stresa si avvicina: fatto sta che dopo il
ministro dei Lavon Pubblici
Manclni. anche TavianJ, dal
Viminule, ha trovuto il tempo per occuparsi degli Incrocl, rlchlamando i vigili urbanl a « una piii aculatu e pre
twitiva uiiuiw di lutein del
troffivo «.
Che i duo ministri pensasseru alia Capitale, dettando
le circolari, sembra evidente.
Innanzl tutto, perche Roma
ha dato il piii alto tributo di
vlte umane, in scontri avvenuti perche qualcuno non aveva dato la precedenza, e inoltre perche lu condizionl del
trafflco cittadino, Tavlani e
Manolni le hanno ben present!. II ministro del Lavori
Pubblici, come si rtcordera,
aveva Invitato gli enti proprietari di strado ad andarci
piano con 1 cartelll di « stop u.
Troppi nbblighl d'arresto —
diceva piii o 'meno la sua circolare — generano confusione e, visto che spesso sono
inutili, fanno nascere negll
automobilisti un senso di sttducia e di rivolta nei confront i duU'onnipresente segnalc. Cioe, visto che non e
aflatto necessario fermarsi a
tutti gli «stop», non si rallenta neppure quando sarobbe salutare.
L'argomcnto, per la verita,
era gift stato trattato dal precedente ministro del Lavori
Pubblici, Zaccagnini. E' del
13 febbraio 1062, Infatti, una
circolare (indirizzata anche
al Comuno di Roma) con lu
quale si ricorduva che I segnali « devono esserc appostl
soltanto dove sono necessari.
nel numero strcttamente occorrente e sccando un piano
razionale», e piu oltre che
«t'lmptego di segnali in numero superiore a quello necessario e sconsigliabilc, non
solo pervhb costituiscc un
maggior onere, ma anche per
il fatto che tende a sminuirne VeBicacia. Cib si veriflca
soprattutto quando si trutta
di segnali di pericolo o di richiamo alia prudenza ».
A quattro anni di distanza,
11 nuovo ministro e stato coatretto a riprendere gli argomentl del suo predecessore.
E glrando un po* per Roma
si capisce subito perche.
Nelle foto qui a Fianco abbiamo indicato alcuni escmpi: non ci e stato difficile trovarli. La citta e letteralmente
infestata dal cartelll di «stop».
Perche? II motlvo e semplice:
uando una strada percorsa
a un trafflco intenso e tagliata da una secondaria, sarebbe necessario un semaforo. Neppure la prossima « onda verdc», pero, pub sistemare tutti gll incrocl. Cosl. in
quest a citta cresciuta in fretta e a dismisura, si e creditto dl rlsolvere il problema
con lo « stop ». Troppo poco!
Secondo il codice, davanti al
segnale di «stop» hisogna
fermnrsi, per poi ripartire solo quando si e ccrti che la
manovra non costnngera gli
altri a frenare od a deviare.
Ma provatevi a farlo a Roma: dietro rominreranno a
suonare; oppure dovrde aspettare notte fonda; oppure (ed e quello che succede
{liu spesso) vi accorgcrete che
a manovra e stata inutile,
perche suU'altra strada non
passa nessuno. Cosl si cominoia a scherzare con questo

cartello, a prenclerlo alia leggera e raramente o'e un vigile pronto a nlevare queste
infrazioni.
Un « censinu'nto » d e g 1 i
« stop » romniu non e mai stato tentato: sono migliaia. E
nessuno ha mai tentato neppure una relaziune statistics tra incidenti e pre&enza
del sognale: oppure sarebbe
istruttlvo. Ouardiamo, per
esempio, i due incrocl della
via Tiburtina, davanti a plazzale d*lle Crociate. Qui ogni
giorno e'e un incldente. Ed e
inevltabile che sia cosl: per
passare bisogna buttarsl alio
sbaiaglio, sperando che qualcuno si fermi. Ma spesso si
forma solo il primo che arrivu (ammesso che sia di buon
umore) ma non il secondo:
ed ecco 1'incidente.
Altrove si sbuca su strade
di scorrlmento da vie evidentemente secondarie, ma senza accorgersene, perche nessuno si 6 curato di avvertire.
E' il caso (e ce ne sono altro decme) dell'incrocio di
via Villa Ricotti - via Damiano Chiesa con viale XXI
Aprile. Quelli che viaggiano
sul viale sono convinti dlavere la precedenza, ma quelli
che percorrono le altre due
strade. tcoricamente, non sanno di attraversare una strada
di scornmento veloce.
Quanti incidenti sono success! per questi cartelli messi male, non messl, sistemati
senza poi curarsi che venissero rispettati? E gli «stop»
messi nelle posizioni piii infelici, che non permettono
la visuale all'automobilista?
Non esistono dati sicurl, si
diceva, e nessuno al Comune
si sognera mai di fare un'indagine in propositi). Perche
il risultato sarebbe quasi
scontato: in numerosi casi piii
che degli automobilisti (i quali hanno ugualmente la loro
parte di responsabilita) la colpa e di chl ha creduto di rlsolvere un « nodo » del trafflco con un cartello.
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FUGA DAL LATINO
Mo/// student], rinvfoti a qluqno, hanno deUnithamente rinunclato a sos/enere /'esome di rlparailone - // lenomeno plu accentuate in perlterla
Con la sessione autunnale,
e eflettivamente terminato il
primo ciclo della scuola media uniflcata. Un primo dato, seppure ancora Incompleto, balza immediatamente in
evidenza: il numero dei respinti, rispetto agll anni scorsl, b stato decisamente inferiore. Nelle 133 scuole medle
statall funzianonti a Roma, sui
22.236 alunni esamlnatl a giugno, 7.570 hanno affrontato con
i priml di settembre gli esaml di rlparazione. Dl questi,
anche se e ancora lmpossibile fornlre un dato preciso
dal momento che i quadri sono usciti soltanto in questi
ultimisslmi giorni, la stragrande maggioranza ha ottenuto la
licenza.
Che cosa ha giocato su questo andamento, decisamente
piii favorevole, rispetto agll
anni scorsl? La prova di latino non piu obbligatoria. Ola
in giugno, come scrlvemmo
a suo tempo, molti alunni,
pur avendo scelto il latino co-
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Bimbo muore
fra le braccia
della madre
CACCIA ALLO STOP — ' II cartello di a (top » <'•, mm non i l vtde.
II Ititor* att'tnto f o r t * lo tcopriri tra i rami dcll'alboro a destra,
davanti al palo del la luca. Ma I'automobilista che percorre questa
itrada di notte? Scritte vistoit tono disegnate sull'asfalto, ma — •
noto — sono solo compltmentar! alia segnalaiiona vertical*, in
questo caso invUibil*. Eppuro I'albero, certamente, e'era anche
quando • stato sisttmato 11 cartello...

a

Un bimbo dl due anni, Qulrino Pletro Paoll, e morto
ieri mattina fra le braccia della madre mentre stava prendendo il latte al biberon. II
piccolo, 1'ultimo degli'Otto figli di un edile morto pochi
mesi or sono, stava male da
alcuni giorni. La mamma
Marcella ieri mattina gli ha
dato un po' di latte con il
biberon; da alcuni giorni, il
piccolo non voleva mangiare
ed era debole.
Ad un tratto la madre si e
accorta che 11 piccino aveva
duUcolta a respirare. Dopo
pochi minutl ha cessato di vivere. Invano e stato chiamato
un medico. La salma e ora a
disposizione dell'autorita giudiziaria, per accertare le cause del decesso.
La tragedia e avvenuta in
un modesto appartamento di
via Garibaldi 70, a Trastevere.

Grave
una donna
awelenatasi
con la trielina

APPELLO AL BUON SINSO — In questo incroclo (quello tra Piaraale dell* Crociate * via Tiburtina)
awengono incidenti quasi ogni giorno. II trafflco sul la consolare • intensitslmo: altrettanto denso
quello cho deve attraversarla. II gentiluomo del volant*, qui, non passcrebbo mai: tutto r e m affidato
al buon senso * all'educazion* degli automobilisti ( • si sa quanto valgano). Ci vorrebb* un vigil*,
e chiaro, anche perche in rcalta, qui, ejli incroci sono due.

Una madre ha cercato di
avvelenarsi con la trielina
quando ha saputo che sua figlia. una ragazza di 22 anni,
aspettava un bambino. Annunziata Jannelli una napoletana
di 46 anni, abitante a Fiumicino e in gravissime condizioni all'ospedale dl San Camillo: ieri mattina il marito Massimo Salazxi Ilia socoorsa
mentre gia rantolava in preda ai dolori. La prognosi h riservata.

me materia facoltativa, dopo
aver studiato per un anno intero, al momento dell'esame rinunclarono. II fenomeno
preoccupb 11 ministero della
Pubblica Istruzione, tanto che
si decise in quella sede, di lstituire per i mesi estivl del coral gratuitl dl latino sia per
gll alunni che avevano conseguito la licenza senza latino,
che per quelli che non avevano sostenuto gll esaml pur
avendo seguito la lezione durante I'anno. Tale disposizione, evldentemente discrlmlnatoria rispetto alle altre materia, e stata oggetto di una
intorrogazione al ministro della P.I. da parte del deputati
comunisti Seroni, Levi-Arian,
Scionti, Lopcrfldo e Plcciotto.
Lo spauracchio del latino,
pero (pur con il tentativo dei
corsi estivl organizzatl dal ministero) e tomato a giocare
un ruolo dominante. Infatti, la maggior parte degli alunni che in giugno non lo aveva
superato, per non ripetere la
esperlenza, ha preferito rlnunclare anche in settembre all'esame a quindl alia possibility d'iscriversl al ginnasio,
al liceo sclentiflco e all'istltuto magistrate. Di fronte a questa defezione in massa. e stato limitatissimo il numero di
ragazzi che, pur avendo conseguito la licenza a giugno
senza latino, hanno deciso poi
d'integrare la licenza sostenendo a ottobre la prova che
si e sempre dimostrata come
la piii ardua.
I datl In nostro possesso si
riferlscono a died scuole medio, alcune della perlferla, altre del centro cittadino. Al
« Tito Livio », come ci ha detto lo stesso preside, la stragrande maggioranza degli alun.
nl -,he aveva optato per il
latino, a giugno ha sostenuto
regolarmente gli esami. I rimandati sono stati molti. Ma
agll esaml dl rlparazione, altissima e stata la percentuale dei ragazzi che ha rinunciato. Identlca situazione alia scuola media dell'EUR, dove la segreteria ha precisato
che circa il 70 per cento dei
ragazzi che avrebbero dovuto affrontare l'esame dl latino non si e presentata. Piii
sintomatica la reazione degli
alunni dei quartieri periferici aU'« Alflo Tibullo» del Tuscolano o al «Diaz i> di via
Casilina: scarsissima 1'adesione a giugno per il latino (circa il 90 per cento di no) e
comportamento analogo ad ottobre.
AII'M Ugo Foscolo». scuola
media al portico di Ottavia,
non vi e stato nessun rimandato a settembre in latino.
Nelle scuole del centro. quindi, dove per ovvie nujionl la
scelta per il latino e stata
fin dall'inizio decisamente superior© rispetto alia periferia,
i dati assumono un maggior
equilibrio. Anzi. alcuni ragazzi, soprattutto privatisti, pur
avendo rinunciato in un primo momento al latino, a settembre si sono presentati a
sostenere la prova. Questa situazione l'abblamo ritrovata
anche per la scuola di via Ripetta, dove la scolaresca si e
divisa in modo pari a favore
e contro il latino e al «Giusti» di via Volsinio dove vi
e stato un buon numero dl ra
gazzi che, pur non avendo frequentato regolarmente i corsi, ha superato l'esame.

// more era agitato e le
due donne stentavano a
ragglungere la spiaggia
Tratto a riva ancora in
vita & glunto cotfovere al
5. Eugenia

Nel tentativo di aoccorrere
la moglie e la nipote che, a
causa del mare agitato, stentavano a ragglungere la rlva,
un lngegnere di 42 anni, Armando Palermo e morto annegato, travolto dalle onde.
La aclagura e avvenuta ieri
mattina a Tor San Lorenzo
verso le 10,30. Soccorso a sua
volta, l'uomo e stato tratto
sulla spiaggia ancora in vita,
ma e deceduto mentre con una
auto veniva trasportato alio
ospedale di Sant'Eugenio.
Armando Palermo abitava
con la famiglia in via Valle
Corteno 59 e lavorava da divers! anni come ingegnere
presso le Ferrovie del sudest. una socleta per azioni
che ha sede in via Ravenna
e dl oui egli era stimato dirigente. Ieri mattina approfittando della giornata festiva,
Armando Palermo aveva deciso dl recarsi in gita con
la moglie, Anna Torelli dl 39
anni e la figlia Putrlzla dl 12
anni. Avevano scelto la spiagdl San Lorenzo dove una
(;ia
oro nipote, la slgnora Emitnuela Orsinl Fatello dl 25 anni, stava trascorrendo con il
marito un breve periodo di
villegglatura in una villa.
I tre hanno quindi raggiunto, insieme con i parenti.
la spiaggia. II mare era un
po* agitato, comunque le due
donne hanno deciso a meta
mattinata dl prendere un bagno e si sono tuffate. Sulla
spiaggia era rlmasto Armando Palermo con la flglia e
seguiva con lo sguardo la moglie e la nipote che nuotavano a poca distanza dalla riva. Improvvisamente le ha
viste agitarci come se si trovassero in difficolta e chiedere aiuto. Senza esitare un attimo si e lanciato in loro
soccorso: e riuscito a raggiungerle e sospingerle verso la
riva: ma le onde lo hanno
impacclato nel movimenti e
innne. una piii grossa lo ha
travolto. II poveretto e scomparso sott'acqua sotto gli occhi della flglia Patrizia. E'
stato dato immediatamente
l'allarme e alcuni volenterosi
si sono lanclati a loro volta
in acqua. Armando Palermo
e stato raggiunto proprio dal
nipote Luciano Caruso che lo
ha ripescato molti metri piii
in la, dove la corrente lo aveva trascinato. Tratto a riva e stato soccorso da un
medico che si trovava sulla
spiaggia e che ha tentato di
rianimarlo con la resplrazione artiflciale e con una lniezione di cardiotonico. Poi il
poveretto, che resplrava ancora debolmente, e stato adagiato sui sedili dl un auto
che e partita a gran velocita
verso I'ospedale di Sant'Eugenio all'EUR. Durante il tragitto Armando Palermo ha
cessato di viveie: i medici
del pronto soccorso non hanno potuto fare altro che costatame la morte.
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II giorno

Oggi luned) 19
bre ( 2 6 2 - 1 0 3 ) .
I s t l c o : Gennaro.
*orge alle 7,07 e
ta
alle
19,26.
| quarto di luna il

UN C A R T f l L O SPRCCATO — Incroclo tra via Montebello • via Palottfw. Ctii p f c o f T * la seconds strada, awerte il cartello, dev* dar*
la pracodema afll altri. Ma qui il aognat* • sprocato; via PaUstro,
Infatti, • a senso wnlco • f l i automobilisti cho v n g a n a d * v i *
Mowtehalto sarebbero comunqu* obbllfatl a dar lor* la pracsdewia,
visit) c b * qwoatl wltimi wrivsno da destr*. Iccosso dl aoloT SI, ma
non ladrrsls II cartello « h * qui * stato usato poteva plb utllmente
vonir* install*** In * H r * acr*d*, dov* I'attravoriamonto • «n fioco
pericoloso.

imposia
di famiglia:
domani
scade
il termine

Ogni anno i viagsjiatori che
arrivano. partono o transitano dalla s'aztone Termini
raKgtungono la cifra di 3o milioni. E questo il valore medio sul quale si e stabtlizzato
il movimento della sta7jone.
dc^tinaia tuttavia a svolgere
nel futuro un ruolo sempre
piu importante.
Lo sviluppo del trafflco ha
rajrgumto sinora la puma massima nel 1963 con 40 207 000
viaggiatori fra arrivati. partiti
e in transito; una cifra qunsi
doppia rispetto al 23 milioni
registratt nel 1950. Da quello
anno 1'aumento del numero
dei treni a Termini e stato
costante e ha richiesto. rispetto alia potenxialita dell'imptanto, gia pressoche saturo,
\-ari decentramentl di treni
verso le stazioni periferiche
e in partlcolare a Roma Tiburtina e a Roma Ostiense.

Scade domani il termine
per la prt\«entazione della
denur.cia dei reddm al nni
dt*Ua dc-ifnninazior.e dell'imposta di famiglia
La denuncia deve es*ere
presentata da parte di tutti
quel contnbuenti che abbiano prudotto per la prima
\olta il reddito impumbile o
abbiano vanato il reddito precedente. Del reddito complessivo il contribuente dovra
detrarre, oltre la franchuria
fissa. un ventesimo di reddito
con un massimo di 50 rmla
lire per ogni persona a canco, nonche le spese per altre tasse. Per l'omessa denuncia e inflitta una sopratassa al terzo dei tnbuti evasi. Per la denuncia infedele
che comport i la sottranone di
un quarto deU'imposta dovuta, si e soggetti a una sopratassa pan a un terzo della diiTerenza nscontrata.

ieri undid festival

Festose manifestazioni
intorno all'Unita
Folia alle Feste dellTJnita. Ieri pomeriggio ben undici vi)
laggi della stampa hanno accolto migliaia e migliaia di cittadini.
rhe hanno visitato le most re politiche. che si sono soffermatl ni
banchi gastronomici. che hanno preso parte a giochi, conoorsj.
ma soprattutto che si sono radunatl attomo agli oratori dil
PCI i quali, nei loro comui. hanno puntualizzato la situazione
politica con riferirnento particolare alia guerra nel Vietnam e
alia unifirazione socialdemocratica.
Molte feste si erano gia apene nel glomi scorsi. Ien *en
si sono runcluse Particolare nusciie ha avuto la festa dei Cast elli ta Genzanof. dove ieri sera hanno parlato i compagni »»nature Mario Mammuccan e Gino Cesaroni.
A Iabaro la Festa dellTnita ha a\Tito un successo senza precedent!. almeno 3 mila persone, provenienti anche dalle zone vicme. vi hanno panecipato. Ha parlato il compagno Cesare Fredduzii
Al Tufello. dove ha parlato 11 compagno Aldo Natoli, numerose sono state le miziative prase dai compagni. Oltre alia
mostra di pittura svoltasi sabato. ieri si e svolta una gara podistica sulla distanza di sette chllometn e una caccia al tesoro. Ha vinto la gara podistica 11 glo\-ane
Flavio Galvarezza. 2* Luigl Severini. 3» Luigi Lorenzetti. 41 Carlo Salvarezza.
5* Claudto Fiano, 6* Giorgio Galiena. 7- Gianni Pagnazzi. La
caccia al tesoro, in auto, ha visto classificati al primo poato
a pari merito. tre glovanl: Francesconi, Paltoni, Zagaria.
Anche a Valmelama si 6 svolta una mostra di pittura estenv
poranea che ha veduto una largm partecipazione. Nel pom*
ngftio. al termine di uno spettacolo di canzoni. k avvenuta la
premiazione. Facevano part* della giurta 1 pittori Ennio Calabria e Ugo Attardi.
Altre feste si sono svolte Ieri a Valmontone, a Cocciano
dl FrascaU, a Maoano, a Monteverde Vecchio, a Fiumicino
e all'Esprete.

Un cane nel pozzo:
mobilitati i vigili
La bestiola, prigloniera da alcuni giorni, stava
morendo di fame • La scoperta di un cacciatore

Avventuroso salvataggio di
im cane ieri pomeriggio
in
un'azienda agraria al 14J chtlometro della Cassia: la bestiola, un barboncino rosso
bruciato, da una settlmana in
fondo ad un pozzo profondo
24 metri nascosto da alti cespugli, dove era precipitato
domenica scorsa foiso insegnendo una lepre o altra selvaggina, e riuscito a far
sentlre i suol sempre piii deboli guaiti a un cacciatore,
Sebastiano Conti, abitante in
via Ruggero Alfonso 12, che
nella mattinata di ieri si trovava di passaggio nella tenuta del conte Monzolini.
L'uomo, colpito dall'insistenza del lamento — il cane era
da una settimana senza cibo
— ha cercato soccorso. II custode della vicina villa del
marchese Montecuccoll —
Carlo Alberti di 42 anni —
dopo avere inutilmento cercato il modo di calarsi nel pozzo, ha telefonato al vigili del
fuoco che dopo alcuni tentativi hanno tratto fuori il
cane con una cesta.

Ieri sono nati 51 maschi e
fiO femmine. sono morti 19
maschi e 27 femmine. Sono
stati celebrati 67 matrimoni.
Temperatura: minima lfi, massima 26. Per oggi i meteorologi prevedono tempo instabile.

Martedl. alle 10^0, nel 96anniversario di Roma capitale. una rappresentanza della
Giunta e del Consiglio comunale deporra una corona d'alloro al Monumento dei caduti
della breccia di Porta Pia.
Alle 11, in Campldoglio, quattro rittadini saranno premiati al valore civile e saranno
consegnate le borse di studio
istituite nel ventennale della
Resistenza romana. Alle 21,
sulla piazza del Campidoglio,
la fanfara del bersaglieri eseguira un concerto.

Coimttica
Mcrroledi 21, al palazzo dei
congressl dell'EUR. nell'ambito del 20- Congres«o internazionale di estetica e cosmetologia. «-ara maugurata una
mostra intern*zionale della
cusmetica Al congresso e alia mostra partecipano 21 Nazioni. Nel corso deila mostra
*-aranno espo«.ti prodotti di
belle7za, apparerchl per estetica. matene prime e attrezzature per la fabbricazione di
cosmetici.

n Partito
COMITATO DIRiTTIVO — Stamane, alle 9 , riwnione Comitate
dir*ttivo della federation*.
COMMISSIONS SCUOLA — Oggi, a l l * I I . S O , riunion* Commission* scuola in federaiione.

Santa Cecilia:
eletti nuovi
accademici
Gli accademici di Santa Cecilia, riunitisi domenica lit settembre per la loro assemblea
generate ordlnaria. hanno
provveduto, a norma di statuto, all'elezione di tre accademici eflettivi e di un accademico onorario, per copriri'
altrettanti posti rimasti vacanti. Sono stati eletti: accademici effettivi 11 M- Nino
Antonellini; accademico onorario il M- Georges Auric.

Cade dal sesto piano
e muore sul colpo
Disgrazia o suicidio? AH'alba di ieri una donna dl 40
anni e precipitata dal sesto
piano di un pensionato di
suore in via Teulada 38: e
caduta pesantemente su una
auto parcheggiata ai margins della strada, sfondandone
il parabrezza. E' rimasta uccisa sul colpo: per rimuovere il cadavere che si era incus trnto orribilmente nel vetro della macchlna e stato
necessario l'intervento degli
agentl di polizia Giuliana FurIan. nativa di Treviso, nubile, da diversi anni prestava

piccola
I cronaca

Cifre della citta

II barboncino, per quanto
magro e stremato, ha scodinzolato di riconoscenza. Ora la
bestiola k stata ail'ulata all'agonte della proteziono animali, sig. Carmulo Pagliano, che
abita in via Ignazio Cliorgl 32,
al quale il proprietario del
barboncino puo rivolgersi.

Disgraiia o sukidio?

settem- I
Onoma- •
II sole
tnmonPrimo
21.
•

CtUbrazione

Ogni anno
35 milioni
di viaggiatori
a Roma
Termini

Al km. 14 della Cassia

GRUPPO CONSILIARE CAPITOLINO — Oggi, alle 17.30, riunion* Gruppo conslliar* comunista al Comune di Roma.
ATTIVO F.O.C.I. — Stamane.
alle 10, e convooto nel teatro
della federationo (via dei Frentanl, 4 ) I'Attivo provincial* della FGCI. Introdurr* il compagno
Marcallo Lelli, interverra il compagno Ciancarlo Binelli della soqreteria naiionale della FOCI.
CONVOCAZIONI — Mont* Verde Nuovo, or* 2 1 , u%%. con E.
Modica; Ariccia, or* 19, C D . *
G.C- con Cesaroni; M . Compatri,
or* 19, attivo con G. Rice); Can*
tccelle Castani, or* 2 0 , C D . con
Do Vito; t o n * Tiburtina, oro 2 0 ,
safrateria di ions; zona Solaria,
in federaiione, all* 2 0 , seyeteri*
di Zona.
ATAC. — Oggi alio or* 17. nella seiiono di via Varallo, riunion*
sogretari di cellule ( V i t a l c ) .
F.G.C.I. — Casalbertone C O . ,
19.30 ( L e l l i ) .
Campo M»riio, attivo sui problem! operai, ore 20 (Amendola);
Marzini, attivo,. or*
18
( G r o p p i ) ; attivo zona Nord, or*

20 (Carlini).

servizio nella «Casa dell'Annunciazlone ».
Nessuno ha veduto la donna. ieri mattina, prima della
sciagura e nessuno sa spiegare quindi come sia avvenuta la disgrazia. Non sembra
che la Furlan soffrisse per
qualche malattia, n^ che fosse particolarmente depressa:
non vi sono elementi sufllcienti quindi per stabilire se
abbia cercato la morte, get
tandosi di proposito dalla finest ra, oppure se. colta da un
capogiro, sia caduta.
Dopo un volo di sei plant,
il corpo della sventurata si e
abbattuto su una «850» targata Verona che era posteg
giata 11 sotto: l'auto appartlene a due ginvani sposi in
viaggio di nozze.

SCONTRO SULLA CASSIA:
CINQUE FERITI
Al 14- chilometro della via
Cassia una <tll(>0» e una
« W)0 » si sono scontrate frontalmente do|vi una curva. I
cinque occupanti le due vetture sono rimasti feriti con
progncjsi che vanno dai 20 ai
.10 giorni; alia guida della
« 1100 » era il pensionato Francesco Margantona, di JV5 anni.
che viaggiava con a fianco la
moglie Bice Aggrati, di 69 anni. Sulla a 600 » si trovavano
in gita tre amici: Cesarr: Man
nni. di 69 anni. Armando Corradmi, di 58 anni, e Benedetto Pasqualetti, dl 61 anni.
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dell'utilitana.

AYVISI SANITARI

ENDOCRINE
Gabtnetto medico per la cura dcllc
«sole • disfunzioni e d^botrzze
aessuali di origin* nemrn. psichlca, endocrtna (neurastenia, deflcienza ed anomslle scssuali).
Visite prnnatrunoniall Dots. P.
WIN ICO. Roma - Via Viminah-. 33
(Stanorie Terromi - Scaia sinters,
piano accondo. tnt 4». Orano 9 12.
16 it racltwo 11 sabato pomrrtguio
• nei fiorol festiii Fuon orano.
nc\ sabato paxatngzio e nei giorni
lestivl st ncrr* so!o per appuntamenio Tel 471 110 fAut Com.
Roma ICOlt dd 23 ottobre 1956).

La s.r.l MARANG0 SPORT
VIA LORENZO IL MAGNIFICO, 114 - TEL. 422.039
ROMA

Ingrosso articeli sportevi
Ricerda ai rhmnd-tori • Societa Sporthr*. di richMoVr* gratuttamente il nuovo listino illustrate — Wttor* Caleio — VASTISSIWO
ASSORTIMENTO di articoli dell* migtiori march* (ADIDAS - W MA • PANTOFOLA D'ORO . VALLESPOMT, t e c ) .

PREZZI ECCEZIONALI — SPEDIZIONI OVUNQUE

