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Prima seduta in Campidoglio 

Prima 
Se ne parla da fre anni ma i l progetto nor, e operante 

sara 
La discussione sul metro 
rinviata a martedi pros-
simo — Sollecitato il 
dibattito sulla mozione 

del PCI sulla scuola 

II nuovo Consiglio coinunale 
— dopo If sedute di luglio c 
(It agosto dedicate alle noun 
no del .sindaco e della Giunta 
c agli altri udcmpimcnti post 
eiottorali — ha ini/iato ion i 
sera la sua altivita. La prima 
.seduta e stata dedicata alle 
interrogazioni ed intcrpollan 
ze (c quelle sulla situazione 
di Prima Porta hainio di g i a u 
lunga caraltoriz /ato la pri
ma parte dei lavori) e alle 
del ibere n n o t r a t o : di (|iieste 
ultime, ne sono state esami-
nate oltre dueccnto. ma sono 
in tutto oltre t iemila . una 
mnntagnu di fascicoh, quelle 
Che anoorn attendono. Per 
smalt ire questo l a \ o i o . per 
rendore piii dinamica I'attivi 
tn del Consiglio, su propo 
sta comunista o stata nomi 
nata una commissione spe 
c ia le | K T un esame prelum 
nare e pai t ico la icggiato delle 
praticlic. in modo che il Coo 
siglio possa appiovarle con 
rapidita. 

Air ini / io dei lavori il sin 
daco Petrucci, dopo avert- ri 
volto a nome del Consiglio un 
pensiero di solidaricta alle i e 
centi vittime degli attentati 
in Alto Adige. ha d.ito noti 
zia dei propositi della Giunta. 
prcvio accordo con i gruppi. di 
snel l ire 1'attiv ita del Cotisi 
glio comunule. quindi ha ac 
cennato al p r o x i m o program 
ma dei lavori dcH'&sscmblea: 
del metro si diseutera martedi 
prossimo. della scuola il 4 
ottobre — ma il gruppo comu
nista ha insistito perche lo 
e s a m e della grave situazione 
scolastica avvenga prima del-
l'inizio delle le/ ioni; infine. 
enlro ottobre. dovrebbcro \ e -
nire esaminate le delibere re 
lat ive alle prime opere del 
piano regolatore. 

C'c stato anche un impegno 
di Petrucci a non ricorrere si-
s temat icamente all 'applica/io-
ne dell'articolo 1-10, che da 
facolta alia Ciunta di dolibe-
rare con i poteri del Consiglio 
(Taumento dei bigliotti del 
l'Atac e della Stefer. per ci 
tare uno degli esempi piu cla-
morosi degli abusi commess i 
dalla passata Ciunta. a\ venue 
con un colpo di mano. tramite 
appunto il * 1-10 ^). 

Resta il ratio che delle 3.000 
delibere che il Consiglio dove 
csaminare o l t ie 1.500 sono sta
te gia rese esecutive con il 
« HO». Su un gruppo di quo 
s tc pratiche il gruppo comuni 
sta . icri sera, 6 intervenuto 
crit icamente. come nel ca*o del 
complesso scolastico « fanta-
s m a » alia Cireonvallazione O 
st iense . nei pressi di Pinz/a 
Marco da Tomba. alia Gnrba-
tel la. 

Progettata nel 1058. collo 
cata anche la prima pietra 
con solenne cerimonia. il com 
plcsso scolastico non o niai 
sorto. Tori sera si e appreso 
c h e fra 1'imprcsa .lotto, che 
cscgui la \ori di trivcllazione 
e la Giunta c'e stata una sen-
tcnza che si o trascinata fi
rm ad ora. Finalmonte si e ar-
riva'i ad una transazinno con 
la ditta. Ma intanto. dopo otto 
anni. Garbatella attende anco 
ra la scuola. II compagno Lnpi-
cirolla ha denunciato 1'ineffi-
f ic ien/a dimostrata dall'ammi-
nistraziono comunnlc anche in 
questa occasione. 

AH'inizio della seduta. fra 
lo altro interpollanzc. 6 stata 
discussn (iiiella prcsentata dal 
gruppo comunista sulla situa 
zione di Prima Porta. I la \or i 
per l'ar<:in<uiicnto della marra 
na sono iniziati con ntnrdo c 
il Comuno non ha proccduto 
noppuro a fare cscguirc per 
tempo i lavori di sua porti-
nor.za per !c rase ICP dc! 
Trullo. dove una parte delle 
famigl ie evacuate dalla bor-
gata dovrebbero andare ad a-
bitare. Ma quando avranno 
una vera c a s a gli abitanti di 
Pr ima Porta? 

II compagno Tozzetti. cho \*n 
preso la parola. ha denunciato 
anche il mancato rispotto degli 
impegni prcsi dal s indaco per 
quanto rmuarda l'a^sistenza 
alio famicl ie Sinnra sono stati 
distnbuiti su^sidi per 104 nil 
lioni. mentre la somma c di 
sposi7:ortc e di 27fi mihoni 
I / a s s c s s o r e a l l 'ass is tm7a Fra 
j e s c ha dichiarato cho sono 
stati impiegati nor I sussidi 117 
milioni. rivelando. poi. che dal 
fondo per l'assistonza sono sta 
ti sottratti c irca 71 milioni 
per pagare le rotto dei rico-
verati ncgli alborghi convon-
zionati. L'asscssore ha dichia
rato che per una famiglia al-
loggiata in alborgo. in due o 
al mass imo tre vani. la spesa 
mens i le e di 121 mila l ire. Cioe 
s i spende quanto per un allog-
gio s icnordc ai Parioli! Un 
assurdo. 

Tozzetti ha insistito: gli im 
pegni presi a suo tempo orano 
di d i s t r i b u t e tutta la somma 
per i su$5ddi. per un intorvon 
to dijjflfb \ e r s o chi noll'allu 
\ ione i$ ^jorso tutto o ha do 
nunciato l'inerzia del Comune 
di fronte alia pressante e sem-
nr*> nin lircOnto nocossita di 
d a r e u n a \ o r a casa acl i sfoV 
lati dalla borgata. 

quando le case? la linea a «U» 

I genitori non avevano capito perche si sentiva male 

Muore un bimbo di 6anni: 
caduto dal pollaio lo 

curavano per indigestione 

Sciopero all'ACEA 

Da domani 
a sabato 

affenzione 
per aequo 
luce e gas 
Luce, ncqiut e anche gas 

in forse in que^ti giomi per 
lo sciopero cm sono costretti 
i 3 000 dipendenti deh"ACEA. 
in lotta per il rinnovo del con
tralto. Ogsi scioperano gli 
oper.u (leH'azieiHla. domani 
gli oper.ii e gli impiegati 
(elettnci e idrici) addetti alle 
contrail, ai centri idrici e ai 
|MI//I di »ollo\<iiiu>nto. sabato 
tutti gli impiegati I.'ACKX. ;n 
tin suo comunicato. av\erte 
clu- pur avendo prcclisivo^to 
dei ser\ i/i di emergenza po-
tranno venticarsi dei disser-
\IZI oltre alle utenzo ejettri-
che a quelle idriche delle 
7o«ie alte. alimcitate da ini-
pianti di sollevamento. 

A sua volta la Komana Gas 
a w e r t c che se l'energia elet-
trica inthspcns.jbile verra a 
m.mcdre ai suoi impianti. non 
sara in grado di garantirc la 
produzione c conseguentemen-
te la rogolare distnbn/ione. 
(Hi utonti degli impianti in-
diintri.ili o domestici. nel caso 
riM'ontr.i.ssero delle anomahe. 
sono itnitati a intorrompeie 
inimc.liat.iinente il 1KI->M>. 

Licenziamento 
di rappresaglia 

alia CGf 
N'cl tentativo di impedire la 

olczione della commissione in-
toma. la diroz:one della C.G E. 
(Compagnia Gonerale Elettri-
cita) ha liconziato un lavo-
ratore. rappre<oritante del co
rn.tato oletioralo. Si tratta del 
l'oporaio Riocardo I_'« Vista il 
q n.e . do;>i che la d.rez-one 
a\ova ?ia v«xicorda!o la dati 
rlelle elezmi: nm avova ac-
co::ato un r:n\ .o della cons.i] 
ta/ione. La dirozione. per i\ ie 
« o . k> ha hcon/iato. 

L'opi-od.o c grave D . n » 
stra la \olonta della direzrone 
romana doILi CGE di volere 
im.vdire la olczione della C.I. 
e ino'tre dimostra m quale 
consuWazionc tengano gh in
dustrial] di questo complesso 
la legge sulla giusta czu<^ 
nei licenziamenti approvata 
reoentemonte dal Parlamento. 

Ion i lavoraton della CGE 
si sono nuniti pres^) la FIOM 
provax*iale per esamnare la 
«itnazione e decidere le ini-
ziative da prendere. 

In un *'tro Mahilimonto. la 
t STIFER » di Pomozia che 
occtipa 2.SO operai, i lavoraton 
scendono oggi in sciopero dal
le 13 in poi. per nvendicare 
I'l-stituzione della C.I. e il pre-

La Commissione amministia-
trice dell'ATAC ha esaminato 
l'altia sera la qnestione della 
istitii7i'one della ormai famosa 
« superlinea » ad U di cui si co-
mincio a parla re fin dal '63. e 
che fu approvata dalla commis
sione ammmistratnce dell'ATAC 
e quindi dalla Giunta eomunale 
(che assunse i |>oteri del Con 
siglio usando dell'art. 140) 
nel '64. 

II piogetto e ancora nei cas 
setti del Provveditorato alle 
Opere Pubblicho. competente in 
merito. in quanto la s|)e.sa, un 
miliai'do e me/zo. do\ra esse ie 
co|X'ita con parte dei 150 mi 
liardi di inutui concessi dallo 
stato al Comune. 

La nuo\a linea. d ie in gran 
parte sara tiaimiaria. percor-
tera 22 chilometri. dodici dei 
quah gia cMstenti. con ca|H^ 
linea da un lato Piaz/a di Villa 
Campegna e dall'altro pia/za 
San Giovanni di Dio attraverso 
il percorso indicato nel gra 
fico che pubblichiamo. Secondo 
i tecnici dell'ATAC. e pre\e 
dibile che sara possibile tia 
sportare 80 milioni di passeg-
geri l'anno. 

Contro il progetto si sono 
lanciati in questi giomi i gior-
nali della destra che. con atteg-
giamento scioccamentc aristo-
cratico. hanno puntato il loro 
dito accusatore sulla scelta del 
tram fju.de niez/o di tr.is|iorto. 
II problem.! non e (itiesto. co 
me e nnto. Non e che il tram 
sia mono « nuxlerno s> dell'auto-
bus. Tutti e due i trav/i sor 
\ono alio stosso IIHMIO. purche 
siano accortamente impiegati: 
l'tino |>er i grandi trasj)orti di 
massa. l'altro |>er le hnoe di 
minore « siazza i 

L'assoluta economicita del 
mezzo tramviario rispotto al-
l'autobus del resto e fornita 
dagh stessi dati relativi all'at-
tuale linea 30 che. in tin senso. 
6 servlta da tram c in un altro 
da autobus. L'ATAC deve im-
piecare \ivr I'uno 86 dij^endenti 
e per l'altro 156. us.ire 30 an 
tohus o 18 tram. Inoltre. dopo 
gli sm.mtellamenti delle lineo 
tramviane di qucsti ultimi anni. 
l'ATAC non o e \ e affront are le 
s|x>ie |KT 1'acquisto di nuo\i 
autobus perche l tram li ha gi.i 

\".i tutto bene d'liiqut*. nel 
jirogttto elalM)rato da Comune 
e Azienda? E' immune da er-

Alia Provincia 

Ospedali Riuniti: 

un passo del PCI 
La difficile situazione delle atlrezzafure sani-
farie - Occorre rinnovare I'amminislrazione 

ron lazionc 
l'ATAC? Se 
la sceita «H 
come mezzo 

fin qui s\olta dal 
si pud accettare 
ini|iif-gare i! trnm 
fondamentale per 

J 

la nuova superlinea. occorre 
anche dire Oo ha rilevato il 
compagno Cesare Frevlduzzi nel 
corso della riunione della com
missione ammirustratrice) che 
intanto l'iniziati\a dell'ATAC d 
ancora sulla carta e che il 
fatto che il progetto dorma an 
cora al Provveditorato Opere 
Pubhhche non denone certo a 
fa\oro del crntro sinistra 

Inoltre. la < superlinea » non 
o intersmente <or\ita da tram: 
saranno neccssan in alcuni 
punti trasbordi «u autobus, con 
diSTgio degli utonti che do\ran-
no pagare cost p:u di un hi 
ghetto. 

II comjweno Fredduzzt ha 
inoltre n l e \a to come esista una 
contracidiz*onc fra 1'attualc - di 
fesa» da parte dell'ATAC del 
tram come mezzo di trasporto 
piu eeonomico e la politica fin 
qui seguita dall'azienda. che ha 
port at o in quattro anni alio 
smantellamento di 16 chilometri 
di linee tram\iarie (e in mol-
tissimi cast tale smantellamento 
urtava proprio contro le esi-
genze dell'azienda). 

I^i riunione della commissione 
si e conclusa con la decisione 
di compiere un passo ufliciale 
nei confronti del Provveditorato 
alle Opere Pubhhche per solle-
citare l'appro\azione del pro
getto della linea a * L" ». 

Nel 
quell* 
niinv* lin»a. 
coincide con 
tare rossa >. 

grafico. il tracciato di 
che dovrebbe essere la 

rhm in molt* narti 
la vtcchia c circo-

Vigile urbano 

si «vendica» 

in Questura 
Un vigile urbano e stato pro-

tagomsta di uno spiacevole epi-
sodio nel cortile della Questura: 
davanti a n>imero=c persone 
(erano presenti anche agenti e 
giornalisto egl | ha messo k.o. 
un ciclomotorista con un vio-
lentissimo t destro >. Il vigile 
era irntato. c non ingiustamen 
te. perche il giovanotto. che egli 
avova formato mentre zuidava 
!a moto senza patente. !o a \ e \ a 
msultato e no, sch affeggiato. 
in me77o a p:azza Vittono: ma 
questo tuttavia non ciu=tifica la 
sua reazifiie. 

Tutto e commcato -n'orno 
alle If! Il \ i2 i le urbano moto 
ciclista Carlo Angelici ha b'oc-
cato a queU'ora tin c clomotor.-
sta, V:ncen70 Ciccarrlli. U6 an 
ni. piazza Vittono 2) che par 
p n \ o di patente aveva trasfor-
n'lrtto !a crntraliss'ina niaz/a in 
una pisfa da gimkana. e gli ha 
contestato quattro o cinque 
contrawenzioni. Il ragazzo ha 
protestato. nnma: poi ha co-
minciato a bestemmiare. ad ur-
lare. a minacciare. Infine ha 
chiamato la madre. O'ha preua-
ta di scendere subito. 

I^j donna si p precip.tata nella 
p 377.2. ma non per prendere le 
difeso do! ficlio Non appena ha 
saputo. s e cot tat a addo=«o al 
g:o\ane. colpendolo con sonor, 
scaparcion. Al che .1 vig.le >i 
e intromesso. ha tentato d. d:-
videre i due; gh e andata male 
perche Vmcenzo Ciccarell. per-
so ormai il controllo rie' nervi. 
!o ha insultato ed infine lo ha 
colpito con due violenti ceffoni. 
K' sorta una colluita7iono in. 
terrotta finalmente da due agen
ti. Cosi sono finitj tutti in que
stura: sembrava che ormai 
fosse tutto finito ma propno nel 
cortile di San Vitale si e avuto 
lo spiacevole epilogo. 

Carlo Angelici. forse provoca 
to da aitn insulti del ragazzo. 
non s; e saputo domin3re da
vanti a numerose persone. ha 
vibrato un v.olentissimo «destro> 
a! Ciccarelh che e rotolato a 
terra p m o di sensi ed e nma 
sto sul selciato tin quando quat 
tro agenti non !o hanno solle-
vato di peso e portato via. 

Piu tardi. quando si e nprrso. 
il ragazzo e stato accompagna-
to al commissariato di zona do 

II Consigiio pro\ inciale. in 
una delle sue prime sedute . 
dovra occuparsi della situazio
ne degli Ospedali Riuniti. La 
ini/ iativa di discutero su tale 
problema e partita dal gruppo 
comunista. 

II compagno Giovanni Ber-
linguer ha infatti presentato 
un'interrogazione nella quale 
si sottolineano le carenze quan
titative tli posti lotto e la pro-
fonda disorgani77a7ionc che 
conduce con impressionante 
freqtienza a tragici episodi e 
si chiede di conostere il pa-
rere e I'ini/iativa della Giunta 
sui seguenti punti: 

1) sul fatto che il Ministero 
della sanita. dopo t h e c gia 
cntrata in vigoro la nuova log 
ge sugli Ospedali Riuniti che 
provedo la nomina di un presi-
dente e di un Cnnsiglio di am-
ministra7ione con la partecipa 
7ione di rapprescntanti del Co
mune e della Provincia. ha 
prov\oduto invece alia nomina 
di un nuovo commissario con 
il risultato di mantcnorc in con 
dizioni di pro\ \ isorieta 1'ammi 
nUtrazione ospedaliera e di 
so t trame il controllo alio po-
polazioni dej Comune o della 
Provincia: 

2) sul fatto t h e il Consiglm 
prov inciale non ha ancora 
provveduto alia nomina dei 
propri rapprescntanti nel fu 
turn Consicho di amministra-
zione: 

J) sui faito ctic Li P iuv in 
cia c I'Unionc rogionale del le 
Province del Lazio non abbia-
no preso alcuna iniziativa per 
rolaborazione di un piano re 
gionale sanitario nonostante la 
I'PI abbia sollecitato in tal 
senso nol corso del convegno 
di Sorrento. 

Intanto i compaeni Kanalli 
c Made re hi hanno inviato una 
loltora alia Giur.ta perche sia 
immodiatamentt- riumta la 
commissione del ptrsonalo 
Molti probkmi sono .nfatti sul 
tapooto e devono essoro affron 
tati con urconza. in primo luo 
Co quello delle nuo \o as?un 
zioni deliberate nel penodo del
la cestione commissar ia le (cir
ca trecento; . 

I due eonsiglieri comunisti 
hanno chiesto di e s sere detta-
ghatamente informati sui cri 
teri e sui metodi seguiti in que-
ste nuove assunzioni c richicsto 
(non e la prima volta che lo 
fanno. ma le Giunte in carica 
non hanno mai nsposto) I'e 
Nneo complcto dech assistonti 
di cattodra attualmcnte in scr 
•. izio. 

Come si \ e d e . se qualcosa si 
muove a Palazzo Valontini. lo 
si deve all'iniziativa del grup 
p»i comunista. che gia era n u 
scito ad ottenere la convoca 
zione della commissione scuo 
la. La prima riunione consi 

Aveva riportato un trau
ma cranico — Bambina 
di 15 mesi travolta dal-
I'auto che il padre sta 

manovrando a spinta 

C'tirato per un'intcin gior 
nata pei un'iiuligcMione. un 
bambino di sei anni e moi to 
la l tra se ia mentre veniva tra 
sp'irtato alia clinica Neurecbi 

l ruigica. dopo che un medico 
si e i a accoi to t h e ij piccolo 
soflriva in rcaltn di una com 
mo/ioue terebr.tle. II pietuso 
epsodio e av venutq a Montana. 
Giovambattista Stocchi. la pic 
(ola vittmui della disura/ ia , 
ei a caduto da una gabbia nel 
[Millaio del padre, ma si era 
rial /ato subito. apparentemen-
te incolume. Solo la sera , a ce-

I na. si c sentito male: ha vo-
1 mitato. ma i genitori hanno 

peusato che avesse mangiatn 
troppu a pran/.o o non hanno 
dato peso alia cosa. 

L'altra m:ittina, pero. dopo 
una notte insonne. il bambino 
si 6 a l /ato con un forte mal di 
testa, e ancora con conati di 
vomito. I genitori. Rodolfo e 
Giulia Stocchi, hanno deciso . 
a questo punto. di avvert irc il 
medico di famigl ia , anche s e 
erano ancora convinti c h e si 
trattasse di un malessere pas-
seggoro. 

II dottor Vicario. accorso al 
cape /za le del bambino, si e ac 
co i to subito che le condizioni 
del bambino erano piu gravi di 
(|uanto pensassero i genitori. e 

si c preoccupato ancora di piu 
(juando ha finalmente appreso 
della <r b a n a l e » caduta del 
giorno prima. Si trattava di 
commo/iotie cercbrale . e non 
di indigestione. 

Giovanbattista Stocchi. cosi , 
e stato adagiato su un'autoam-
bulanza e portato al l 'ospedalo 
di Monterotnndo. per gli esa-
mi radiografici. II vordotto del 
le bistro non ha lasciato dub-
bi: e'era un ematoma epida-
ralo da trauma, un versamen-
to di sangue, c ioe. a carico del-
al meninge. Nol piccolo ospe-
dalo non e'era la possibilita di 
osoguire il dolicato intervento 
chirurgico che avrebbe potuto 
.salvarlo: cosi l 'ambulanza ha 
ripreso il suo viaggio per Ro
ma. dove alia clinica universi-
taria il bambino avrebbe rice-
vuto Tassistenza necessar ia . 

Ma il v iaggio. anche se rela-
t ivamente breve , e stato fata-
le al piccolo: quando I'auto si 
6 fermata davanti al cancel lo 
della cl inica. per lui non e'era 
piu nulla da fare. 

Un'altra bambina e n m a s t a 
ferita. per fortuna in maniera 
non grave, in un incidente non 
comune: e rimasta schiaccia-
ta tra I'auto che suo padre 
stava spingendo a mano e una 
altra vettura f e n n a . E" a c c a 
duto ieri pomeriggio nel cor 
tile di via Antonino Pio 22. do 
ve la piccola Francesca Ric 
cardi. di 15 mes i . abita con i 
genitori. 

Per parcheggiare la sua 500 
in uno spa / io piuttosto angusto 
il signor Ricciardi. dopo aver 
fatto scendere la bambina. ha 
cominciato a spingere. Non si 
e accorto c h c la fislioletta si 

i ora sistemata per guardare la 
manovra. propno dictro la vct-
turetta. II grido di dolore del 
la piccola gli ha fatto perd 
comprendcre cosa ora accadu 
to. 

Accompagnata alio istituto 
traumatologico dell 'Inad, cosi 
^"rancesca Ricciardi e stata 
medicata e ricoverata con una 
prognosi di venti g i o m i . 

VIA GIULIA: SFRATTI RINVIATI 
Lo sfratto di tju.ittio famiglie 

d ie ahitano in via Giulia. in un 
palazzello di inupiicta del \ KM 
nato e doH'KCA. e .-.tato i inv i.i 
to: u n luattuia. infatti. le f.imi 

ghe hanno chiesto all'iiffK i.ile 
giudiziano una iiuuog.t di dieci 
giomi pei potor tiovare una si 
steuia/ione 

Le famiglie in piecoden/a a \ e 
\aiu> vanamente cliio>to al Co 
inune di ass iu i ia ic loio una IUKV 
\ a abita/ione. m.t l'linita pto-
'-pettiva pie-entat.i dai fun/mtm-
II capitolim e Mata (iiielhi dal 

i dm nutorio di Priuiavalle 
Intanto. pine sn | !7 famiglie 

di di|>emlenti comunali abitanti in 
uno stabile di via CiiNlautino |>en-
de la minai(ia di dover ahtian-
douaie la loio casa Nel 1%1> in 
fiitti. uno dei t ie fabbricati di 
cm e ia coni|H>Mo il pal.i//o di 
proprieta del Comune venne eva-
euato |HT il di>s(>st<> di»'le Mint 
hire portanti Inoltie, IKKU tem
po dopo vonnero ev.uu.ite le fa 
miglie abitanti ueirallin |iala//<> 
1 lav on di coiisolidaiuento del-
I'liltuno edifiLio. im/iati (pi.tklie 
mese or sono si M>no mspiegabil 
mente formati e lo 137 fammlie 
temonn quindi che presto ant he 
lorn dov ranno abbantlonaie In 
stabile. 

NELLA FOTO: il oalmzo dova 
abltano gli sfratlati di via Giulia. 

Bevendo una forte dose di antiparassitario 

Giovane madre si uccide 

davanti ai suoi bambini 
La tragedia a Santa Marinel la — La donna soffriva da 

tempo di esaurimento nervoso — Lascia cinque figli 

Si era ferito nella «spaccata»: denunciato 
Un giovane di 26 anni. Mareello Do Propis. e stato denunciato 

dalla Mobile per un tentativo di furto nella gioielleria di Giuseppe 
Giannantonio in via Ortis. II col|x> fu tentato il Z\ lugho: uno dei 
ladri dopo aver « spaccato > la vetrina col crik si fori gravemente 
ad un braccio e dovette fuggire senza bottino. La polizia al 
termine delle indagini ha identificato il De Propis. il quale e stato 
arrestato giorni addietro a Prato mentre tcntava di svahgiare una 
oreficena. 

Contadino muore cadendo per le scale 
Un contadino di 65 anni e morto icri mattina cadendo per le sca

le della sua abitazione. in via Savclh. a Xa/zano Romano. II corpo 
dell'uomo. Antimo Ciotti. o stato scoperto da tma vicina. in una 
jiozza di sangue ai piedi delle scale. I carabinieri hanno quindi ac-
certato che 1'uomo e =civolato ed ha battuto v lolentemente la testa 
contro un gradmo. 
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V I A LUISA DI S A V O I A J 2 1 2 A I2« ( Piazul* FUminio; 
V I A A L E 5 S A N D R I A . 2 2 0 . S • (fAnoolo \fo Hovsna) 
V I A STOPPAHl. 12 M 16 ( P Unghera -'fronre Cfr^fm Astoria) 

Una niadie di 5 fitfli si e uc-
cisa a Santa Marinella miici en-
do del licjuido anti|iara-sitaiio 
Tre dei bambini, che erano in ea 
sa, hanno assistito alia lenla 
morte della madre senza pot or 
far nulla |>er evitare la trauedia 

La donna. Maria Hum. di tfi 
anni. ora nata a Torpe. un pae 
sino della Sardegna in provmc la 
di Nuoro. Da qualche anni --uliito 
dopo essersi sjx>sata. ora ventita 
ad abitare a S. Marinella d*>\e 
il marito. Geremia De Santis. 
floncultoie. aveva delle sono . 

Dalle prime ind.imni membra 
che la donna si sia suicid.ita pci-
ch6 sofferente da un.i g t .uo for 
ma di esaurimonto neivo^n 

La Kuiu ha messo in at to il suo 
I)roj)osito. mentre il marito era 
ftiori. nei canipi. a coltivare i fio 
ri. In casa. oltre a lei. erano rj-
masti tre dei bambini. Mauro di 
14 anni Antonella di 12 anni e il 

, piccolo Stefano di 10 mesi, d ie 
1 dormiva nella culla. Gli altri due 
] bambini. Daniela di 8 c Simone 

di 2 anni giocavano in strada l^i 
Ruin ha preso una bottiglia di an 
tiparassitano che il marito avo 
va in casa per ncccssita del suo 
lavoro e ne ha ingoiato alcuni 
sorsi. I bambini, dopo poco. han
no visto la madre imp.dhdire e 
dojio aver barcollato cadere a 
terra. 

I>a donna con un ultiieo sfor/o 
j si c nalzata ttl v riuscit.i .i i.id-

Kiungere il lotto dove M c s'e-a 
attrndendo la morto. In un pri'i o 
momonto i figli non hanno i n p ' o 
cosa accariesse Quando hanno 
intiiito la tragefiia o si nmo pre 
cipitati sul pianerottolo chiaman 

j do i coinuuihni era tropjK» tardi. 
Quando sono arnvati • sot cor 

ntori la Ruiu 6 stato port at a in 
ospcdale. non e'era niu nulla da 
fare. Ora si attendono i multa-
ti dell'autopsia. 

\*» IA hanno dichiarato in arre- i 
e spedito a Regina Coeli. I "are e prevista solo per il die-StO 

per resistenza ed oltraggio. ci ottobre. 
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