
r-

>«• «•• 

PAG. 6 / r o m a l 'Unitd / mercoledi 5 ottobre T946 

La tortura del traffico 

Giornate impossibili 
con il caos normale 

SALITIA SEIIMORTISULLAPPIA 
La «R. 8» viaggiava 

a centoventi Pora 
Sono deceduti il pilota dell'auto investitrice Mario Baldoni 
e la signora Guendaline Lopez, moglie divorziata del padre 
di Tony Armstrong-Jones, marito della principessa Margaret 

11 bilancio della tragedia del 
Quaito Might), dello scontro 
liontale tra una « R 8 » lancia-
t.i ad altissima velocita ed una 
" Hianchina ». c dnen ta to an 
cor piu teirilicantc: sei moiti 
id mi fento. Ion. alTalba, c 
-pirata anihe la tei/.a passed 
geia della « Hianchina *. la .si 
gnora (iuendaline Coombe l-o 
pe/. moglie divor/iata di Ho 
nald Armstrong Jones, padre 
del marito della principessa 
Margaret d'liigliiltcrra. A not 
te. poi, e deceduto Mario Bal 
doni. il giowmt- di 20 unni. d ie 
.sedeva al volante della « R 8 »: 
gia dal primo iiomeiiggio i me 
dici avevano fatto capire d ie 
era ormai condannato. Dei set* 
te passeggeri delle due vettu-
le. uno solo si e cosi salvato: 
c Bruno Fierro. d ie guarira 
in due mesi. 

La sciagura e statu ricostrui 
tii sin nei minimi particohui 
dagh agenti della Stradale-
«Tutto c terribilmente chiaro 
— hanno concluso gli inqui 
renti — tutto si pun spienare 
con la velocita della ' R8 " e 
con I'inesperienza del suo gui-
datore». Era dunque passata 

da poco la mezzanotte e Ma
rio Baldoni, Ezio Sgreccia, 
Fabio Amici/ia e Bruno Fier-
ro. tutti ragazzi di 20-21 anni. 
stavano rincasando, seguiti da 
quattro amici su un'altr.i \ e t 
Una. 

Al \olanto sede\a Mario Bal 
doni. « Marciava ad oltre cen 
toventt chilometri orari — 
hanno raccontato i poli/.iotti — 
non si c curulo del lunite di 
velocita the m quel tratto e di 
ottanta chtlometri orari. Non 
}m nemmeno rallentato imboc-
cando quella curia: non ci so
no suliasjalto tracce di fre-
nata ». La «curva del diavo-
lo», la cluamano ma ingiusta-
mente: perehe e aperta, dal 
I'ampio raggio, completamente 
sicura se si afFronta a velocita 
ragioncvole. 

Mario Baldoni ha pcrduto il 
controllo della «• 118 T> non ;ip 
jieiia la vcttura ha coininciato 
a sbandare. In un attimo la 
tragedia si c eompiuta: I'auto 
f rancese ha «tagliato » tutta 
I'Appia, ha schivato un ca 
mion, poi c piombata, frontnl-
inente. contro una « Bianchi-
na » che stava viagglando in 

senso contrario. verso Roma. 
Le due vetture si sono come 
impennate. poi sono ricadute. 
la « Bianchiua » su un Manco. 
la « R 8-!-. sulle quattro iuo 
te 

Subito sono s'.ali otgani/ /a 
ti i succorsi I passeggen dil 
la « R8 » sono stati accompa 
gnati dai loro amici al San 
Giovanni: Fubio Amici/ia ed 
K/io Sgreccia sono spiiati du 
lante hi \iloiissun<i eoisa. 
MaiIO Baldoni e moito venti 
quattr 'oie pin taidi. I t ie (Id 
la < Bianchiua v — il pio 
pnetario, avvocato Giuseppe 
Lopez, la moglie Guendaline 
Coombe. matrigna di Loid 
Snow don. e la turista austra 
liana, Elizabeth Tatb — sono 
stati estratti dalla morsa solo 
miv/ 'oni piu taidi . dai \igih 
del fuoco: luomo e la Tath 
erano moiti sul col|io Guen 
dalme Coombe Lopez respna 
\ a ancora: ricovenita in (in di 
\ ita 6 spirata all 'alba. Era 
stata lei a proporre al marito 
una gita con l'amica nustralia-
na a Napoli e Capri: stavano 
appunto tornando a Roma, do 
no il week-end. 

Cinque delle sei v i t t ime: Fabio Amicizi 
Guendaline Coombe e Annette Tute (ne 

a, Giuseppe Lopez, 
lie foto in basso). 

I -v 
Ezio Sgreccia (nelle foto in a l to) ; 

Tutto il giorno e «ora di punta » — I «lavori 
in corso» — Per un piano di emergenza 

Per il truftico. e solo per il 
traffico, nella ricerca cliTficiIe 
e non sempre coronata da sue 
cesso di un lingunggio che iide 
risca — anchc a pre/ /o di qua I 
che ardimento sintattico - al 
progrcssivo pcggioraie delle co
se. 6 gia stata lentata la di 
stin/ione tra « caos normale » e 
« caos s tniordmario». Distin 
zionc certamente non facile, ma 
che un qualche foudamento Io 
ha. 

Prendeto una giornata qunl-
siasi: quella di ieri. Non v suc. 
cesso nulla di ecce/ionale. in 
ci t ta: non e stato proelnmato lo 
sciopero ilei trasporti pubblici. 
non vi 6 stiitn nolle vie del 
centra nessuna manirestazione 
di mutiliiti. un avvennnento 
sport i \o fh rilievo e prevtsto 
solo per donienua piosMina. 
mentre non sono neppure in vi 
sta particolan onoranze e enr-
tei ulliciali in occasione ilella 
visita di alti dignitiiri s trameri . 
Ebbenc. nonostante cio. cluun-
que nbbia dovutu a t t rnvcr iare 
il centra, sa che quella di ieri 
non puA essere chiamata una 
giornata «no rma le» . perehe 
non e normale impicgare qun-
ranta minuti n un'orii per arri-
varc da pinz/a di Spagna a 
piazza Colonna passando attra 
verso qiieH'imbuto troppo stret 
to che c diventata la « -ota 
toria •» di piaz/a Augusto Itnpe 
ratore . K questo e accaduto per 
quasi tutto 1'arco della gior
nata. non durante le tradizio 
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ChiS'-A per quale ragione. 

in Campidoglio. per le com | 
nussioni giudicatnci rici con 

Icorsi . scelgono quasi «emprc I 
Ic stes^e pcrson«\ I>a en'm ' 
tcrrogazione n\olla al sinda i 

I co dal compatfno I'go Vetcrc | 
nca\ iamo che tra la-josio 

I del IOfrl e lapnle di que I 
sfanno la (Jumta ha adotta-1 
to 50 dehbcrazioni per la no . 

Imina di commission giudica-1 
trici di concorso Dall 'csame' 

I 
del testo di tali deliberazioni 

is-
sioni hanno fatto parte 42 
si ncava che di tali commis-

I
volte I'assessore al persona-1 
le deH'epoca signora Mini. 411 
volte il scgrelnno generale.. 

136 \oltc il dottor Spampina I 
to e 7 volte il dottor Mar-
telli. quail nv:mbn. in qua I 

I hta di segretnn sono m \ e c e | 
comparsi per U \oltc il dot 

I tar Pellegrini, per 11 \ol te l 
il dottor Mauro e per 5 \ol tol 
il dottor Cantelh • 

I Come si \ede. la *celta del-1 
' la Giunta e nssai monotona. 

I La legge. d'altra parte, pre-1 
vede la partecipazione obbh | 
gatoria del senretano gene-
rale nel soli concorsi pubbli-1 
ci di gruppo A e del medico' 
direttore dell'Ufficio d'lgienet 
nel concorsi interni per il | 
personate samtario. In tutti 

I gli altn casl d sindaco ha am-1 
pia libertA di sceUa. hberta I 

I della quale, a quanto semhra. . 
non usufniisce molta I 

I/inteiTogazione del consi- • 
Ig l ie re comum*ta mira a pro-1 

porre. nella scelta dei giudi- | 
cl. il principio della rotazio-

I n e in modo da por f'nc «• I 
sistema dei «giudict in I sistema 
eterno » . eicriio ». * 

nali lonvulsioni delle ore di 
punta (ma esistono piu le ore 
di punta? Non e forse vero d i e 
oiniai non si circola pill, ne alle 
otto del mattino. ne alle undid. 
ne tantomeno, nel tardo po-
meriggio?). 

Quest.i e la real ta: e alia luce 
di essa d e \ e essere scusata an 
d i e la ricerca delTiperbole da 
parte dei giornabsti che non 
sanno piu come descrivere un 
fenomeno mutevole e di non 
facile interpretazione come 
quello del traffico. Ieri il cen 
tro e stato quasi sen:pre svini-
parali/zato dagli ingorghi. Ma 
ingorghi e intoppi di vario ge
nera vi sono stati anche al 
Muro Torto (lungo la famosa 
arteria di «scorrimenlo inter-
no » di Corso d ' l tal ia) . a Castro 
IVetorio (all 'uscita del sottovia 
piu costoso d ' l ta l ia) . sulla via 
Tiburtina. a Porta Maggiore. 
sui lungotevere. Insomma, il 
<r caos dei ginrni normali ». il 
caos di sempre. 

Cio che e stato detto. in oc
casione del recente sciopero 
dei trasporti pubblici. sulla sa-
turazione che si e operata nel 
l.i funzionc dcH'automobile co 
me mez/o di tra sport o rapido. 
trova una nuova conferma. 
L'iiumento della motorizzazione 
a Roma — soprattutto a Ro-
m.i — si rivolge contro la 
stcssa automobile. 

E qui il discorso \ a l e per la 
Capitate come per qualsiasi al-
tra grande citta italiana. 

A Roma, tuttavia. sembra 
the sia stato fatto di tutto per 
comphcare le cose, per rende-
re le strade un rompicapo che 
av\clena la giornata di tutti. 
dalla mattina alia sera. Perfl 
no i la\ori di scavo da tempo 
progettati per le strade (fogna 
turc. acquedntti. sistema/ioni 
del manto superlicialc) \engo 
no attudti in ritardo. in pieno 
autunnn. quatidn *-i poteva ope-
rare con piu calma e ^ciiza 
.irrecare tanti ilanm durante i 
mesi es t i \ i . i piu facili dal 
punto di \i.sta del traffico. Per 
non parlarc poi di che cosa e 
accaduto quando — ultimo lam 
po di genio in fatto di tecnica 
della circola7ione — M e pen 
sato all'--onda \ e r d e > come 
elemento rtsolutnre: r^clu^a la 
\ ia Coloml)o. «;ono in funzionc 
MIIO pochissimi gnippi di «=e 
mafori elettron :ci. e i Ia\ori 
per le istallazioni dcgli altri 
gruopi (sofilie per la « canaliz 
zazione * del traffico. scavi c 
altre piacevolezze del generc") 
hanno gia provocato piu di un 
noio<vo intonno alia circolazione 
delle macchine. 

Sotto qualunque profilo si vo-
gha o s s c n a r e la situazione. 
in ogni caso. ci6 che sta acca-
riendo in qucsti giomi postula 
non solo una \isione di gran 
de prosnettixa — che il Cam 
pidogho e ben lungi dal l 'a \e-
re —. ma anchc prowedimen 
t' immediati per non dire di 
emergenza. Alcunc direttrici di 
Lnoro (ma soprattutto di sccl 
t a ) non c difficile indicarle: 
U occorrc. innanzitutto. un pia 
no di moderniz7azione e di 
rilancio dei trasporti pubblici. 
ai quali deve essere realmentc 
concessa priorita rispetto al 
mezzo prixato; 2) bisogna ri-
••tudiare intanto. nel ouadro di 
una serie di nrovvedimenti in 
tesi ad al leccer ' re la nressio 
ne deU'automobile su tutto il 
tcs^uto urhano il problcma 
de'le « isole pcdonali •». 

E' ncccssario. ia^omma. pren-
dero atto di cio che sta acca-
dendo in citta. E agire di con-
seguenza. 

Nella foto: II Muro Tart* Inta-
sato dal traffic* 

Assalto a un'oreficeria a Paliano, nei pressi di Frosinone 

Tenta di resistere ai rapinatori: 
Dopo il crollo dell'altra notte 

SI SGOMBRA LA BIBLIOTECA 
DELLARCHIVIO DI STATO 

Coppia di poliziotti cattura 
il«terrore dei fidanzati 

Un eio\ane. ih t- da quakhe 
tempo si (Ktupa\a di rapine ai 
danni di « coppiette > in sosta 
amorasa sul Raccordo Anula-
rc . 6 stato arrestato l'altra se 
ra da un funzionano della Mo
bile e da un' ispettnce di po-
lizia che a \ e \ a n o fatto da 
csca. 

Arturo Mucci. di 23 anni. 
abitante in via Vallrlunga 97. 
e stato ammanettato in un ba 
leno. prima ancora che pote* 
se t irar fuon la piMnla ad aria 
compres«a che a \ e \ a usato 
per I precedent! colpi dei quali 

» 

si ha notizia (ma thissa quan 
ti rapinati hanno prefento pa-
gare e t a c c r c . ) e che lo a \e-
\ ano fatto diventare un auten-
tico « terrore dei fidanzati ». II 
fatto e accaduto dove il Rac
cordo tcrmina nel nulla, poco 
oltre 1'Aurelia non es^endo an
cora completato. In quel trat
to buio di sera sostano molte 
auto. 

L'altra notte d o \ c \ a essere 
un € la \o re t to> tome al soli 
to: m\ecc luomo era il dot 
tor Sucato e la ragazza Lispd-
trice di polizia Angela Caruso 

Svaligiata alia Cecchignola 
i'Unione Militare: 15 milioni 

Praticamcntc sotto il naso di 
numerosc sentinellc. alcuni sco 
nosciuti sono riusciti a svali-
giare. con il sistema del buco. 
il ncgozio dcposito delLUnione 
Militare, al centra della Citta 
Militare della Cecchignola: han 
no messo le man! su merce per 
oltre quindici milioni di lire e 
sono fuggiti indisturbati a bor-
do di un grosso camion. 

II colpo b stato portato a tcr-
minc l'altra notte. I ladri han 
no forzato la saracinesca di un 
ncgozio attiguo all'Unione Mi 
htare e hanno fatto il buco nel 
la paretc. Nessuno si 6 accorto 
di nulla e gli sconosciuti hanno 
avuto tutto il tempo per selc-
zionare il bottir.o. per caricar-
lo su un camion, per fuggire. 
Indagano i carabinicri. 

L'ala dell'antico con\ento che 
ospita la bibhoteca deirArthi\io 
di Stato — do\e l'altra sera e 
a\-\enuto d crollo — sara <-gom-
btTata. L'ortlinc e ^lato dato dai 
\igih del fuoco dopo una lspe-
zione effcttuata ieri mattina. II 
lavoro di <5gombero e Cia inizm 
to nel porncngcio di ieri dopo 
the i \icili a \ r \ano proweduto 
a hberare !a zona dalle maccne 

II crollo era awenuto l'altra 
nott^ Una parte dell antico tet 
to a capnata — per unampiez 
za di circa 50 metn quadrati — 
dell'antico monastero di Santa 
Maria in Campo Marzio. posto 
in vicolo V'aldina 6 era improv-
Msamonte crollata Qualche gior
no fa il Genio Civile era *tato 
aviertito del penco!o che in 
combe\a sul monastero e il di 
rettore della biblio?eca n\e \a 
tempestivamente ordmatn di to-
clierr i \oliimi «itnati nei locali 
del lato pencolantc che î  pro 
^oicicnte all'ineres-o prmcipale 
Cosi al momento del crollo. gran 
parte del materiale era *tato 
po«.to in v iho nei mam infe 
non Ieri e incoTiinciato Io 
«combero dell'intera ala 1^ al-
tre parti del comento e 1'aiticna 
chie«a di San Grecorio non cor-
rerebbero alcun pcncolo 

Nella foto: fantico monastero 
che ospita la biblioteca deli'Ar-
chivio dl Stato (la parte tratteg-
giata indica i l punto dove e av-
venuto i l crollo). 

ferita a revolverate 
La padrona del negozio, assalita al momento della chiusura pomeridiana da 
due giovani, ha stretto a se la borsa con i gioielli: colpita, giace ora in gravi 
condizioni in ospedale - Vana caccia della polizia ai banditi lungo ^autostrada 

ACl 
Si sono aperte le i^crizioni ai 

corsi di infortunistica stradale. 
II termine di presentazione delle 
domande di iscrizionc ai corsi 
66-67 scade il 10 ottobre. Le do
mande dovranno essere indiriz-
zate alia Scuola di infortunisti
ca stradale delfACI, via Po 31. 

Per iini>ddronirsi di una bor
sa piena di orologi e di anelli. 
due gio\ani non hanno e.sitato <i 
sparare contro una donna, a n 
durla in I'm di \ita. II feroce epi-
sotho di banditisino e awenuto 
ieri. alle U. a Paliano. un pic
colo centro del Fiusmate: A^sun 
ta C.iiwrilli. propnet.iria di un. 
orologena. ha tentato di resiste
re ai banditi, di non « inollare * 
la borsa. Raggiunta da un proiet-
tilc fSjiloM) .i hruciapelo. giace 
in grav i condizioni all ospedale di 
Colieferro. Dei banditi. che han 
no i fatto >' un bottinu di due in. 
honi. sinora ne.-»snna t ra t t ia . a 
bordo di una « Giulia ». sono nu-
.sciti a forzare un posto di bloc 
co. a sfuggire alia caccia di un 
centinaio di poluiotti e carabi-
men e di tre elicotten 

Assunta Caporilh. 35 anni. non 
abita a Paliano: nsiede ad Ana-
gm. do\e con il marito Antonio 
De Meis. gestisce un'altra ore-
ticeria. Raggiunge il piccolo cen 
tro ogni mattina in autobus, por 
tando con se anelli, bracciah e<i 
orologi. I due banditi conosceva 
no bene questi particolari, sai>e 
vano anche che la donna tornd 
ad Anagni anche nolle ore di 
chiusura pomeridiana. porta nclo 
\ la la merce. E\ identemente 
hanno studiato per giorni e gior-
ni il < col]M)». anche se nes->u 
no. a Paliano. h ha notati nei 
giorni scorsi. 

Ieri mattina. sono compare ver
so le 12.45 hanno pdrcheggiato 
la t giulia >. \erde. sulla quale 
avevano apphcato una targa ru 
bata g.orni or sono ad una «5f>0». 
una ventina di metn Ion! a no dai-
1 oreftccrid che si trova nella 
|>arte centrale del paese. Dieti 
nunuti doiw, ia Caporilh e tiscitd 
in strada: era con una pa rente. 
I.t signora Maria Pacciani. e te 
neva sotto il braccio la bor->d. Ha 
chiuso Ia porta: propno in quel 
momento uno dei giovani. alto. 
b.ondo. con un giubbotto di pelle. 
e sceso dalla vettura. si e a w : 
cinato alia donna. 1 ha stretta 
ix-r un br*icc.o. « Damini la YH>T 
sa o sono cnai ». le ha detto 
mo-trandolc la p.sjola Mar,a 
Pacciani e nmasta ferma. unpie 
tnta dalla sorp-esa. dalla paura: 
As-vinta Caporilh. invece ha rea 
gito. ha stretto la bnrsi che il 
iziovane stava cercando di *tra,> 
i>ar!e. ha cominciato ad invocare 
aiuto A qucMo pinto .1 bandito 
non ha esitato: ha premulo d 
grille!to, ha sparato. Assuntd C J 
porilli e .--tata co'.pita e M e ac 

tasciata a terra: il proiettile, co
me accerteranno piu tardi i sa-
nitan deH'ospedale di Colieferro. 
!e ha trapassato una mammella. 
le e penetrato neU*addome pro 
ducendole quattro fori 

II g:ovanotto, intanto. era bal 
zato a bordo della c giulia >: il 
complice, che aveva gia acceso il 
motore. ha accelerato ed e par 
tito di scatto, n«chiando di flnire 
contro una « 500 » che procedcv a 
tranquillamente in senso contra
rio. Pochi secondt p.u tar.1i. la 
potente vettura e scomparsa lun
go la discesa. verso il casello di 
ingresso della « Roma-Napoli >. I-a 
caccia e cominciata quasi subito: 
tre elicotten si sono levati in 
volo ed hanno seguito per alcuni 
chilometri la vcttura, che comun-
que e scomparsa. 

« Ei>^: >f*f"^wf:3 

Nella prima giornata di lotta dei chimici 

Palmolive e Squibb: massiccia 
partecipazione alio sciopero 

N'elle f . ibbntl i r<»m,.ne la 
part i t ipaz on- all.i i>nma g.nr 
ra ta di ^ t io |xn di l hivrmito 
n chimin e -t.ita mas- i t t ia . 
-•uperiore in mtdia all'Ki) 7. si.t 
nil gni-^i f.»nipli>M mi>r:o;H» 
hstit i . sia ndle puto le a/it ndt. 

Partitolarmt-nte signifitdtiva 
la prova fornita dalle mae 
'•tran/e di Ha Palmolive Colca 
te di Anzio, che hanno scio 
perato al completo: hanno 
varcato i rantelh soltanto po 
chi opt^rai con il tontratto a 
termine I lavoraton si soro 
radunati numemsi, con cart t l 
h e striscioni. sul piazzale da 
vanti alia fahbnea e quando 
e suonata la sin na nosuno si 
e mos^*» Erano mesi e mesi 
t he gli orx-rai della Palmoli
ve non partecipavano ad azio 
ni sindacah. per il chma di 
intolleranza politica e sinda-
calc instaurato nell'azicnda c 
culminato nei licenziamcnti di 

un mtmbro di Commi>sioi.e 
Ii tt n.a e di un t.mdidato lira 
tar.o (;i,< pero aleune -ttt i 
man<- f,» n< IU- «•]< /,oni per il 
r.nrovo (fd'.i C I . ton il sut 
<i-v) di Ha hsta unitana. i la 
voraton avevan<i dato segni di 
n<tos-.i 

Imnortante ant he la forte 
partftipazionc alio scioptro 
dei lavoraton della Squibb, nei 
due stabihmenti di via Sala 
ria c di Anagni. dove 1'asttn 
sione e stata rispcttivamente 
dcirai e del 100';. Anche alia 
Squibb, nei mesi scorsi. le 
maestranzc avevano sostenutn 
una dura lotta contro i been 
ziamenti. 

TESIT — Alia Tesit la hsta 
della CGII^-P'iltea lia ottenuto 
una importantc- affcmiazione 
passando dal 33,6fr al 53.5fr e 
conquistando un seggio in piii 
nella commissionc interna. 
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RITROVATO 
PER OlSINFEnARE LE 

FERITE SENZA SOFFRIRE 
E' r-is^ibilc acqui-tare pre--*o 

le Farmaeie un numn disintet-
tante. largamente spenmentato. 
adatto all'u^o famiharc. partico-
larmcnte indicato per i bambini. 
le persone iper*en*ibih c per tutti 
toloro che. dmendo disinfettarsi. 
prefenccono non sopportare il 
do!oroeo bruciore carsttenstico 
dei disinfcttanti comuni 

Questo ntrovato. dtnom.nato 
< Citralkon ». p.:6 adoperarsi a! 
po^to dello jod.o, alroo!, acq ia 
msigenata. ecc. nella diMnfezione 
dej!e fente. dcl!e braciature, de-
«li sfo^hi. nella pratica deile ime-
zioni. ecc Non arreca alcun do-
lore. non macchia ed e profumato. 
Un flac. da 100 g. costa L. 300. 
Aut. Min. Sanita 2841 dtl » • 
3-60 - G.U. N. 9t m IfrMO. 
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