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I PROGRAMMAZIONE ' 
I 
i Riunire il 

comitate 
i regionale i 
• // presldenle dell'Alleama ProWflcfo/e del • 
| Conladlnl denuncia i gravi rltardl del CrtPE | 

I II presidents deU'AHeanza provinciale del contadlnl, I 
Angiolo Marroni, ha sollecituto la convocazlone a breve I 
scadenza del CfiPE (Comitato regionale per la program-

Imuzione economical alio seopo di inizlare lo studio e la • 
preparazione dello schema di sviluppo economico del I 
Lazio. I 

I
II compagno Marroni ha indlrlzzato al preBldente del 

CRPE, Amerigo Petruccl, una lettera nella quale si de- I 
nuncia il grave riturdo del comitato rispetto al termine I 
entro il quale il progetto di schema dovrebbe essere tra-

I smesso al minlstero del Dilancio. Tale scadenza e fissata | 
per il prosstmo 31 dicembre. I 

«Purtroppo il CRPE del Lazio — ricorda Marroni — I 
Iflnora non ha iniziato neanchu l'esame dello schema ge

nerate del piano dl studi e di ricerche necessari alia stessa I 
elaborazione dello schema regionale di sviluppo. A questo I 
si deve aggiungere il fatto, abbastanza grave, che il CRPE 

I del Lazio non ha neanche otteniperato a quanto disposto • 
dall'art. f> dol DM 15 novembre 1905, che prevede l'avva- I 
lersi, da parte del Comitato stesso, dell'opera di istituti • 

I regional! di ricerche nel quali sla prevalent^ la partecipa- _ 
zione di enti pubbliei e eib malgrado l'esistenza dell'Isti- I 
tuto di ricerche "Placido Martini", gja costituito dall'Uni'J- | 
no regionale dello province del Lazio ». 

I ll presldente deU'AHeanza provinciale dei contadini con- I 
elude alfermando che « tall riturdi non possono non de- I 
stare preoccupazionl in tutti quei component! il CRPE • 

I del Lazio che vogliono far si che lo stesso CRPE par-
tecipi veramente alia fuse formativa dell'attivita di pro-
grammazione e non sia al conlrario, ridotto a un'uttivita 
meramente formale, di sola ratificazione di decision! altrui 

I e privo completamente di autonomia di giudi7io ». 
Come si ricordera il CRPE fu insediato in Campidoglio 

alcuni mesi fa con grande pompa e con la parteeipa-
I zione del mlnlstro Pleraccini; molti impegni furono presi • 

in quella occasione e molte cosa vennero dette sulla fun- I 
zione che avrebbe dovuto svolgere il Comitato regionale I 
per la programmazione economica. II suo compito sa-

I rebbe stato quello di surrogare in qualche modo man- I 
canza dell'istituto — previsto dalla Costituzione — della I 
Regione. I mesi Ei sono succeduti ai mesi, la scadenza 

I d e l 31 dicembre si e fatta vicinissima se si tiene conto • 
dolla complessita dei lavori da efTettuare, ma il CRPE non I 
si e mosso con il ritmo necessario. I 

In dirozione del rilancio deH'impegno democratico at-

I torno ai problem! della programmazione e rivolta anche 
la richiesta — avanzata dal Comitato regionale del PCI — 
della tempestiva convocazione di una Assembled regio
nale dei comuni e dclle province. Identica richiesta era I stata presentata alia provincia dal gruppo dei consiglieri 
comunisti con una mozione flrmata da im gruppo di com-
pagni tra i quali Di Giulio e Ranalli. 

I La posizione del Comitato regionale del PCI tende ad 
esaltare il ruolo degli Enti locali e delle organizzazioni 
democratlche, amnchfe questi esercitino un'azlone nrtieo-

I l a t a a favore delle popolazioni del Lazio in un momento 
in cut stanno per essere prese decisioni destinate a pe-
sare sul futuro sviluppo economico. 

Ultime battute per il delitto della Flaminia 
' " . . . » 

Quasi pronto il rapporto per 
il magistrato: accusa Rosati? 

La sinistra 
del PSDI 

abbandona 
Vesecutivo 

La nomina dell'on. Gino Ip-
pollto a segretario della Fe-
derazione romana del PSDI 
(considerate Incompatible con 
lo Statuto del partita) e la 
procedure adottata per la 
scelta degli assessor! social-
democratici in Campidoglio, 
ha provocato una rottura al-
l'interno del Comitato esecu-
tivo romano. 

La sinistra soclnldemocrati-
ca ha infatti deciso di abban-
donare tale organo proponen-
dosi di perseguire, nel nuovo 
Comitato dlrettivo del parti-
to unificato — cosl informa la 
agenzia SD — « l'obiettivo del
la formazione di un nuovo 
esecutivo che sia autentica e-
spressione delle diverse posi-
zioni politiche attualmente e-
sistenti nella Federazione ro
mana del PSDI ». 

L'on. Ippolito — afferma la 
sinistra socialdemocratica — 
non avrebbe potuto essere e-
letto segretario della Federa
zione in quanto tale carica 
« e incompatibile con quella 
di membro della direzione del 
partito, di membro del Par-
lamento nazionale, di assesso-
re regionale ». 

Ippolito — rileva l'agenzia 
SD — e stato eletto con 39 
votl su 56. Del diclassette vo-
tl venut! a mancare al parla-
mentare soclaldemocratico 10 
sono andati al candidato del
la sinistra Piotti: sono votl 
— afferma l'agenzia — « rive-
latori di uno stato d'animo dl 
insofferenza e di protesta as-
sal piii diffuso di quel che lo 
esito della non lontana vota-
zione precongressualo stareb-
be ad indlcaren. 

Capitolini: 
la Giunta 
ha ridotto 
la pensione 

La Giunta comunale ha ri
dotto del 65 per cento la mi-
sura della pensione integra
tive versata tramite 1'IPA a! 
dipendenti capitolini pensio-
natl, a conguaglio della diffe-
renza esistente tra 11 tratta-
mento penslonistico degli I-
stltuti dl prevldenza e quel
lo della cassa comunale. La 
pensione integrativa era sta
tu concessa al personale capl-
tollno con una deliberazlone 
approvata dal Conslglio co
munale nel 1959. Secondo ta
le decisione lo stesso perso
nate avrebbe contribuito co
me in effettl e avvenuto, al
ia creazione del fondo. 

La gestlone del fondo fu 
affidata all'IPA la quale fino 
alia fine del mese di set-
tembre ha provveduto ai pa-
gamenti antlcipando oltre 27 
milloni, somma prelevata dal
le proprie disponibilita essen-
do esaurite quelle del fondo. 
La Giunta, quindl, in una del
le sue ultime sedute, ha invi-
tato 1'IPA a ridurre con ef-
fetto immediato del 65 per 
cento la misura della pensio
ne integrativa. 

A questo proposito i com-
pagni Vetere, Lapiccirella, 
Delia Seta, e Ventura hanno 
presentato in Campidoglio 
un'interrogazione urgentissi-
ma per sapere se il smdaco 
non ritenga necessario riesa-
minare l'intera questione 
« considerando inopportune e 
non umano ridurre i pro vent i 
rrienaili gia insufficient! per 
parte del pensionati e glusto 
d'altra parte sottoporre il pro-
blema al Consiglio comunale 
cui spetta ogni decisione in 
materia ». 

Operazione gomme lisce 
«Piu Ie auto sono pot enti piu 

i copertoni sono trascurati> 
I sorprendenti risultati del lavoro svolto dalla Poli-
zia Stradale romana - Lo polemiche sul « millimetro » 

« Ferrari », K Maserati », au
to di rappresentanza viaggia-
no piu che le utilitarle, con 
i pneumatic! logori; sono tan-
te, tante di piii delle mode
st issime « 500 » le auto • di 
lusso, le auto sportive che 
sono incappatr. ed incappa-
no. nelle muglie dell'n opera
zione gomme lisce» e che, 
appunto per questo motlvo, 
una volta venivano inviate al
ia revlsione e ora, dopo i'usci-
ta della relative leggo, ven-
gono militate dagli agenti del
ta Stradale. 

L'« operazione gomme Usee » 
narquo subito dopo l'inaugu-
razione dei primi tronchi au-
tostradali. in segtiito ad al
cuni gravl incident!, ai pri
mi catastrofici salti di cor-
sia. La Polizia stradale ac-
certo, infatti, che spesso e vc>-
lentieri le vetture che erano 
volate oltre lo spartitrafneo. 
piombando addosso ad alt re 
auto che stavano tranquilla-
mente procedendo in senso 
contrario, avevano peneumati-
ri ormai ridotti ai minimi ter
mini: come non ipotiz^are, al 
meno sulla carta, che for-e. 
con le gomme in buone con-
dizioni qualche disgrazia a 
vrebbe potuto essere evitata? 
Soprattutto su strada bagna 
ta, spiegano tecnici e ufficia-
li della Stradale. le gomme 
consumate « allungano » la fre-
nata. favoriscono gli sbanda-
menti, sono insomma, peri-
colose. 

Non e'era nessuna legge. 
per6, che prescrivesse 1'uso di 
pomme in buonc condizioni. 
E allora gli uomini delta Stra
dale ricorsero ad un artico-
lo. il 559. del Codice della 
strada che escludeva dalte 
autostrade — non dalle arte-
n c normal!, si badi bene — 
quelle vetture che • per con 
dizioni di uso. d'equipaseia-
mento e di gommatura » rap 
presentasscro «pericolo per 
se stesM P i>er gli altri » C«» 
si, ai caselh d'ingresso del-
1*« A I » e dell'« A 2 ». e delle 
alt re autostrade, comparvero 
pattuplie che ferma\'ano au
to veloci ed utilitarie. camion 
e vetture dl lusso. e, armate 
di uno «spessimetro». con-
trollavano l'altezza del batti-
strada. 

Tutte le auto, con meno di 
due millimetrt di pneumati-
co, venivano rimandate Indle-
tro e inviate alia revisione: 
era o w i o che, per ottenere 
tl nuovo visto di circolario-
ne da parte della Motoriz-
zaiione, gli autisti dovevano 
prescnUrsi con i copertoni 
a posto. 

Sin da allora apparve evi-
dente che erano, nella stra-
erande maggloranza, auto di 
lusso o veloci a viaggtare con 
battistrada consumati. E i 
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/ carablnkrl stanno lavo-
rondo fin da lerl 0/ rfocu-
mento - Hummsi dubbi 
offcoro non chlarltl - Non 
tra solo lo stracchendolo 
a conoscere la glome 
assasslnata 

Gli uomini che svolgono le 
indagini per il delitto dl via 
Flaminia hanno gia comin-
clato a sudare sul rapporto 
che dovranno presentare al 
magistrato entro domani. E' il 
documento concluslvo, quello 
che dovrebbe $egnare il pun-
to fermo degli accertamentl 
svolti flnora. Attrl rapportl 
sono statl gia consegnati al 
dottor Dell'Anno, il giovane 
sostituto procuratore della Re-
pubbllca che dirige 1'inchlesta, 
ma si trattava di «appunti» 
sul lavoro fatto da poliziottl 
e carabinieri. 

Al nucleo dl polizia giudizia-
rla regna sempre un cauto ot-
tlmismo: ma a quanto pare 
non e'e piu la certezza che 
tutto si possa concludere con 
l'incriminazione di Bruno Ro
sati. Alcuni giornali, che ave
vano sposato la causa del ca
rabinieri fin dal primo gior-
no, hanno ieri ingranato una 
cauta marcia indietro, citan-
do alcuni punti controversi, 
non ancora chiariti, e che il 
nostro giornale aveva presen
tato al lettori fin dalle pri-
missime battute di questo « ca-
so ». Segno evidente che le af-
fermazioni dei carabinieri non 
sono poi troppo convincenti 
neppure per i fogli «ufficio-
si». 
Come I lettori ricorderanno, 

infatti, un nome era uscito 
fuori dopo le prime ore d'in-
dagine: Giuseppe Cipriani. Lo 
uomo non e stato ancora iden-
tificato. ne e stato posto mol-
to affanno a trovarlo. Con Bru-
no Rasati in stato di fermo, 
tutti gli sforzi sono stati con-
centrati contro di lui, per 
smantellare il suo alibi, la 
sua linea dlfensiva, per cerca-
re dl confermare che il gio
vane straccivendolo era l'uni-
co uomo nella vita della do-
mestica strangolata. Invece 
non e cosi: e sono in molti 
a dirlo. Una ragazza di Mon-
teverde, Luigina Lcopardi, ave
va — per esempio — raccon-
tato ai carabinieri (e ripetuto 
poi ai cronisti) un episodio 
illuminante sulla vita della 
uccisa —. «< Poco prima di an-
dare in ferie, al principlo di 
agosto — aveva detto — Lu
cia mi chiese se le potevo pre
sentare qualche ragazzo per 
uscire la domenica e nei glor-
ni di liberta. Le dissi subito 
che era impossibile: io cono-
sco solo giovanissimi, ragazzi 
dl vent'anni e poco piu e non 
me la sentivo di mandarli con 
Lucia, che ne aveva trentan. 
In agosto, insomma, Lucia 

Caputo cercava di conoscere 
tuvaltro uomo. Perche? For-
se perche e vero che Bruno 
Rosati non l'ha incontrata — 
come ha detto lui, — e ha 
conlermato sua moglie, che 
aveva scoperto la sua relozio-
ne con la domestica — dopo 
luglio. I carabinieri hanno sot-
to valu tat o la preziosa testi-
monianza di Luigina Leopardi 
e hanno continuato ad accu-
sare il Rosati di essersi in-
contrato di nascosto con la 
domestica. anche dopo che 
sua moglie aveva cacciato ma-
lamente Lucia, anche nel gior-
no del delitto. 

Bruno Rosati quella sera. 
ha un alibi a prova di bomba 
che va dalte 18 alle 20.:to e 
dalle 23,30 al mattino. Per le 
attre due ore garantiscono per 
lui moglie e suocera, alle qua 
li i carabinieri non sembra 
diano troppa fiducia. In quel
le due ore, quindi. il giovane 
avrebbe dovuto incontrare Lu
cia Caputo, andare con lei (si 
ignore se in auto o con mez-
zi pubbliei) fino alia Flami 
nia, oltre corso Francla, liti 
gare con lei, ucciderla, im-
padronirsi dei soldi, fuggire 
e tomare al Portuense per le 
23: suo cognato, rientrato po
co dopo quetl'ora, lo trov6 in
fatti a letto. Una ricostruzio-
ne, come si vede. sul filo del 
secondo. che nessuno, per6. 
ha ancora tentato di provare 
materialmente, facendo l'iden-
tico percorso con la vecchia 
600 del Rosati. 

La pacifica 
invasione 
dei tifosi 

napoletani 

proprietari erano gli unlet a 
protestare. In effetti, sorsero 
contestazioni perche il Codi
ce della strada non avrebbe 
il valore, e i poteri. di una 
Iegge. Dal marzo scorso, pe-
rA. tutto e regolare: e stata 
varata la legge e gli autisti, 
« colpevoli » di viaggiare con 
meno di un milllmetro di 
battistrada. debbono pagare 
una salata contrav\enzione. 

Ora somi gia nate altre di
scussion! tra • tecnici Molti 
ciudicano il millimetro pre-
scritto dalla legge insufncien-
te. niente aflatto sicuro 

In effetti, non sono poi mol
ti eli automobilisti sorpresi 
run gomme consumate. Nel 
19fi5. prima dell'entrata in 
vigore della leyge. furono con-
troltate 27.1H3 vetture. solo 
996. meno del tre per cento, 
furono inviate alia revisione. 
Ancora gli uomini della Stra
dale di Roma fermarono in 
un mese dell'anno scorso 
1.100 auto: 63 furono trovate 
c in difetto». E tra queste 
ripetiamo, tante auto di lus
so. « Slamo no! 1 primi a ri-
manere sorpresi — dicono I 
poliziotti —. La causa prin-
cipale, pensiamo, e la trascu-
rateiza di questa gente. Poi 
molte vetture veloci sono in 
mano a figli di papa che han
no avuto In regalo la FerTari 
e non giudirano importante 
spendere 10 000 lire per com-
perare un copcrtone nuovo n. 

fncrediW/e iisgmia ai colli putmu 

Muore una bimba di 2 anni 
schiacciata da un camino 

Stava giocando sol terrazzo di casa con an gruppo di amid 

Una bimba di due anni e 
morta schiacciata sotto il pe
so di un camino che e preci-
pitato addosso ad un gruppo 
di ragazzini che stavano gio
cando su un terrazzo. 

La ternbile disgrazia e ac-
caduta teri pomeriggio ver
so le 17. in via dei Colli Por-
tuensi 52. La piccola Laura 
Carotenuto. era sul terrazzo 
ai piano attico e si ncorreva 
con altri bambini abitanti 
nello stesso palazzo. La ma-
dre era in casa con gli altri 
farniltart. Come esattamente 
la disgrazia sia accaduU, non 
e stato arcertato. Sembra tut-
tavia che i bambini glocasse-

ro a spingere una canna fu-
mana di cemento alta dal pa-
vimento un metro e 70 e lar-
ga 60 centtmetrt. Ad un trat-
to il camino si e rovesciato 
precipitando sul gruppo dei 
bambini e colpendo in pieno 
la piccola Laura Carotenuto. 

Alle grida dei bimbi e ac-
cosa la madre di Laura e al
tri inquilini dello stabile. La 
piccina e stata trasportata al 
S. Camtllo, dove purtroppo i 
medici hanno giudicato le sue 
condizioni disperate, per le 
fratture al capo, commozlone 
cerebrale, emorragia dalle o-
recchie. Poco dopo Laura ha 
cessato di vivere tra la di-
sperazione dei genitori. 

TROVATO IN 
COMA DAVANTI 

A MONTECITORIO 
Ieri mattina alle 7. in piaz

za Montecltorio. alcuni pas
sant i hanno rinvenuto sve-
nuto, in gravi condizioni, 
Marcello Cutini, di 26 anni. 
abitante in via suor Letizia 
Donati 15. 

II giovane e stato ricovera-
to subito al S. Giacomo in 
stato comatose I medici han
no accertato che il Cutini 
aveva ingerito numerose pa-
stiglie di sonnifero, 

Han portato Piedigrotta 
nelle strode del centro 

Uno dei numerost funeral! alia Roma celebrati dal tifosi napolotanl, con la consueta casta da morto. 

Sulla Wo Prenestina 

Sbanda e capota I'auto 
Muoiono due religiosi 

Sono morti in ospedale 48 ore dopo il sinistro - Erano 
scoszesi e viaggiavano insieme ad altri tre connazionali 

Due giovanissimi religiosi 
scozzesi sono morti in segui-
to ad un incidente stradale 
accaduto 1'altra sera sulla 
Prenestina. La «850», sulla 
quale si tfovavano assieme 
ad altri tre religiosi, anch'es-
si scozzesi, insplegabllmente 
si e ribaltata men tre su un 
rettllineo era lanciata a for
te velocita. 

Erano le 19 circa quando 
la sciaguru e avvenuta. I 5 
sacerdoti — Hugh Graham, 
19 anni, John Mac Mahon, 21 
anni, Holden Stuart, lit anni. 
Pietro Lynch, 19 anni e Wil
liam Murnin, 18 anni — tut
ti ospiti del collegio irlande-
se di via Cassia 841, si erano 
recati in gita a Palestrina, 
con la «850» targata Roma 
959051. di propriety di Elio 
Campari, abitante in via Ales
sandria 174; viaggiavano sul
la via Prenestina di Riorco 
verso Roma quando Hugh 
Graliam ha perse il control-
lo delta vettura. che ha co-
minciato a sbandare e quin
di rapotare piu volte. 

Ai pnmi accorsi. le condi
zioni di Hugh Graham e di 
John Mar Mahon sono ap-
parse subito molto gravi, 
mentre le altre due vittime la-
mentavano fente leggere. Ri-
coverati il primo al S. Gio
vanni e il secondo al Poli-
ctinico, i due religiosi han
no cessato di vivere duran
te la notte 

Un altro mortale incidente 
e avvenuto atle 5 di ieri mat
tina all'mcrocio fra la Net-
tunese e t'Ardeatina. Una 
rtllliOx. condotta da Nicola 
Leotta. V* anni. d<» Anzio. ha 
mvestito una «Lambrc-tta >• 
guidata da Gaetano D'Amato. 
2» anni. anch'egli abitante ad 
Anzio. Scaraventato sull'asfal-
to. il D'Amato ha battuto con 
violenza la testa. Trasporta-
to prima all'ospedale di Net-
tuno e poi al S Giovanni, e 
spirato. 

In via Nomentana, un di-
ciannovenne che fuggiva su 
uno scooter nibato poco pri
ma. ha inveMito il medico 
Felice Virno. di "W anni. abi
tante in via P.ipignano 229. 
il quale e nma.-.to gravemen-
te ferito II sanitano e ora 
ncoverat.) al Pohrhniro in 
gravis*ime ronduioni It gu»-
vane. «-he si chiamii Elio Pier 
giovanm. dopn rinvestimento 
fugeiva nuov^menie. mseguito 
da una « Gazzella » dei cara
binieri. anclando a fmire con 
fro una « 1100i> nei pressi del
la sla/ior.e Anrhe il giovane 
e nmasto fento e (<m e pian 
tona'o m ospedale. 

Due persone sono nmaste 
ferite per lo scoppio d"un 
pneumatico della moto sulla 
quale viaggiavano. L'inriden-
te e accaduto ieri mattina 
su] raccordo anulare all'al-
tezza della via Casillna Set-
timio Tramannoni, di 33 an
ni. abitante in vai Gattamela-
ta, cenduceva il veicolo: sul 
sellino pr;stenore era Cesare 
Stiratl, di 25 anni II primo 
ha riportato gravi fente ed 
e stato ricoverato al Policli-
niro in osservazione; il se
condo guarira in otto giomi. 

I 
II glorno. . 

o * » « - * 3 •«— Diccola 
(275-90) - Onomattlco: ^^•^^^^^^r^^mf 

I Torosa • II tola aorga alio I 

6,24, tramonta alio 17,50 | 6,24, tramonta alio 17,50 | 
. Ultimo quarto di luna il 7 . 

cronaca 

Maschera d'argento 
Domani sera, alle 21, nel 

Teatro palazzo Sistina. avra 
luogo la • serata di gala del-
l'Oscar internazionale Masche
ra d'Argento ». Alia manlfesta-
zione interverranno importan-
ti nomi della prosa. della li-
rlca, cinema, televislone, ri-
vista e sport. Ai premiati, tra 
i quali Elisabeth Taylor e Ri
chard Burton, le maschere 
d'argento saranno consegnate 
dal ministro per il Turlsmo 
e lo Spettacolo, on. Achilte 
Corona. 

Bufalini 
a Genzano 

Qutita tera alio ora 
nolla local* oniono o»l 
di Gontano avra Iwogo 
dibattito sulla situation* 
tornnionale. Introdurra 
compofno P. Bufalini dolla 
grtlcrla d*l PCI. 

IB. 
PCI 
«,n 
in-

• 1 
SO-

ACEA 
L'ACEA awerte gli utenti 

che nel pomeriggio di doma
ni 4 ottobre, festivita di San 
Francesco d'Assisi, gli spor-
tetll e gli umci per i settori 
dell'elettricita ed acque rimar-
ranno chiusi al pubblico. 

II Partito 
CONVOCAZIONI 

Zona Casilina-Pran*stina: Tor-
pignattara ora 19,30, segrataria 
di xona. 

Zona Roma-Nord: Trionfale ore 
70. segretaria di lona. 

Zona Ostiense: ore 18,30, se-
gr*t*ria di zona con Canwllo. 

Mont* Compatri- ora IS , C. 
D cen Verdini 

Velfelri- ore 19, ass con Ce
i l roni. 

Amio- ore 19, CO con Ma-
rini. 

Pavona- or* 19, ass. con An-
tonacc). 

Nova Gordlani. ora 20, C 0 . 
con Scagliont. 

Scivola meofre cocc/ff: parte 
oo co/po che occ/tfe // nipote 
l"n giovane di Frosinone v morto ieri in un incidente di 

cama. avvenulo nei prt^si di Veiaivi. a Viterbo II oolpo che 
l'ha ucci<fi e partito dalla doppietta di suo zio. Luigi Paoloni. 
dl .>! anni, abitante a Roma in via Fedenro Borromc-o W 

L'uomo e ->civolato sul terreno fangovj e mawertitamente 
ha fatto fuoco 1^ rosa dei pallini ha preso in pien(> il gio
vane che lo sejfuiva, Giuseppe Mo«chetta, di V, anni 

Soccorso dal parente e da altri cacria'ori il giovane e 
stato trasportato all'ospedale di Viterbo. ma i medici non 
hanno potuto far nulla per salvarlo 

Purtroppo la giornata e 
stata rattristata da un 
grave incidente: un na-
poletano e grave ed altri 
due sono feriti per lo 
scoppio di un pacco di 
petardi 

Una cttta nella citta: 30.000 
(ma forse anche piu e certo 
rumorosi almeno per 11 dop-
pio) napoletani a Roma sono 
stall il grande avvenimento 
dl ieri. Un episodio da derby 
sportivo, certo; ma anche un 
colorito fatto dl costume, un 
week end straordlnarlo, un 
esodo in massa quale rara-
mente si registra ncllc cro-
nache del « tempo libero » ita-
liano. Un esodo, purtroppo, 
che e stato rattnstato da tin 
grave incidente: un pacco dt 
petardi, scoppiando, ha feri
to gruvemente tre persone. 

Tutti i casclli dell'a A 2» 
funzionavano in un solo sen
so. quello dell'entrata nella 
citta: chi ne usciva doveva 
pussure per una strada secon-
daria che aggirava I caselll. 

II rtsultato e stato che m 
nessuna ora si sono verified-
ti mgorghi paurosi: c stata 
un'inva&tone dilv.Ua, via osti-
nata, imponente e continua. 
Verso le undid, comunque. 
le strode del centro avevano 
I'aspetto d'un carosello napo-
letano. Anche dalla Casiltna 
e dall'Appia — strode che 
molti hanno preferito all'Au
tostrada del Sole — auto e 
pullman si sono riversati in 
eortei imponenti a San Gio
vanni, a Porta Maggiore, al 
Colosseo, a piazza Venezia, a 
piazza San Pietro. La piog-
gia incessante ha convinto i 
romani a restore tappati in 
casa, sicchd la citta e stata 
tutta loro. del napoletani. 

E si vedeva. Scrittc e car-
telli marciti dall'acqua ripe-
tevano le parole d'ordine del 
derby: «007: operazione goal. 
Ltcenza dl segnare». « Cane, 
fai tu. Siamo nelle tue mani e 
nei tuoi... piedi». «Roma, a-
spettaci. arriviamo... ». E Ro
ma, sorniona. aspcttava poi 
alle finestrc e per le strode: 
bandiere giallorosse penzola-
vano dai davanzali: dalte im-
paste del quarticri piu popo-
lari partivano squillt di trom-
ba che rispondevano ai clac-
son delle macchine. 

Alle 11 i grandi piazzali al 
di qua e al di la del ponte 
Duca d'Aosta pullulavano dt 
tifosi. Molti blvaccavano da-
van ti ai canccllt, manglando 
panlni e plzze intrisl di piog-
gia. Alle 11,25 sono stati aper-
ti gli ingressl alio stadio e 
la prcssione della folia si e 
riversata suglt spalti delle cur
ve e delle tribune. 

Al canccllt gli agenti dl po
lizia «pettinacano a i tifosi: 
come doganicri scrupolosissi-
ml frugavano borse e involti 
alia ricerca di petardi. «6of-
tl ». <t tricchetracchc », bastoni. 
E infatti sono stati sequestra-
ti 375 petardi, cinque «casse 
da morto». un somaro dt 
cartapesta e gran numero di 
bastoni. campane e mazze. Ma 
evidentemente non era tutto 
al secondo goal, infatti, lo 
Stadio Olimpico ha tremato 
per i colpi c gli scoppi, men 
tre una nube azzurrognola 
esalaia da ogni ordine di 
posti 

E poco dopo la disgrazia. 
nella quale c'r mancato poco 
che i petardi facessero anche 
un morto un napoletano e ri 
masto infatti fento gravemen 
te. e due iuot amlct legger 
mente ustionatt per Vesplo 
stone di un jjacco di petardi 
dentro la loro icttura, men 
tre usctvano dal parcheggio 
dello stadio. II put grave e 
Raflaele Ajello dl 39 anni: lo 
hanno ricoverato in osserva
zione con ustioni al vt%o, al 
collo e al torace I suoi ami 
ct suno Raflaele Lanzelta di 
30 anni e Leone Ciro dt 38 
anni E' stato quest'ultlmo — 
I'untco tn condizioni di par-
lare — a spiegare. piu o me
no. cosa era succesio: 

<f Staramo uscendo dal par 
cheggio con la 850 di Lan 
zetta. quando una castagnola 
lanciata da fuori, e esplosa » 
IM polizia sospctta. tnvecc. 
eke I'auto foisc carica di pc 
tardi. esplosi tutti inweme 
lone per contraccolpo L'uti 
litarta, infatti. e rimaita gra 
remente danneggiata ed e sta
ta rimossa con un carro at-
trezzi 

La s.M. MARANG0 SPORT 
VIA LORENZO IL MAGNIFICO, 114 - TEL. 422.039 

R O M A 

Ingrosso articoli sportivi 
Ricorda ai rhronditori o Sociota Sporthr*, efi richiodoro gratuita-
montt il noovo littino illuttrato — Stttoro Calcta — VASTISSIMO 
ASSORTIMENTO *fl anicoli do)I* mlfliorl marcho (ADIDAS - PU
MA • PANTOffXA DXMO . VALlESfOffT, • « . ) . 

PREZZI ECCEZIONALI — SPEDIZIONI OVUNQUE 

AYVIS1 SAHITAW 

ENDOCRINE 
G»Mnetto medico per la cura delle 
«aole a dUfunzloal e deboleoe 
aeaauall dl origin* nervosa, psl-
cblca, eodocjlra (Detraienia. de-
(icienxa ed anomali* sessuali). 
Visit* prematnniontall Oott. T. 
MONACO. Roma - Via Vimlnale. 38 
(StaUone Termini - Seal* atnistra. 
ptano aecondo. Int. 4>. Orarto a-12. 
16-18 eacluso il sabato pomeriggio 
o net glornt fesUvl. Fuori orarto, 
nel sabato pomeritirlo e net glora! 
fertlvi si rlcere solo per appun-
tamento Tel 471 110 (Aut. Com. 
Roma 16019 del 35 ottobre 1956). 
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