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Una lama di traffico 
tag/iera il Tuscolano 

i 1 
| ANCHE QUI SI LAVORA PER IL METRO' 
I MA NEPPURE L'ASSESSORE LO RICORDA 

1 
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Sul l.ito destro dcllu via Tii'-colana, al-
l'alte//a della lotnhta Osteua del Cuiato. 
sono in coi-io l la \on per la costi u/ione dei 
c.ipannom e dei pia//ah delle iimesse offi-
cine IKT il inetio. 1 lav on pioccdonu con 
csasperante lcnte/za, come tutte It* opeie 
della nietropolitann. Ma questa volta. Torse. 
tnnta lente//a e gmstificata: (|iianti anni 
passeranno prima che le vettuie possano 
Mistare su quel pia//ali? Fra l'altro sembia 

I II parere di Nello Soldini 

che il Coiimiie neppuie sappia die 1 la \ou 
per la uniessa officina siano muiuti: las -
ifssoie ai 1.1. 1MJ. signora Muu, facendo il 
punto sulla incttopolitana. li lia completa-
munte iKumati. Un altro esempio del inodo 
confuso, caottco, con il quale l'opera viene 
bt'tfinta dal ('ampidotflio. SELLA KOTO: un 
capannone delle officine del metro, in co
sti uzione a Ostena del Curato. 

LA CRISI DEI TRASPORTI PUBBLICI: 
90 MILIONI DI PASSEGGERI IN MENO 

L 

In vwnto alle recenti <h-
scuxsioni in materia di Ira 
sporti c dt traffico. tl com-
lianno Xello Soldini. const 
l/lterc comunale c searetario 
del sindacato autojerrotram-
vieri ct ha rda^ciato la se-
yuente dicltiarazione: 

In quest i ultimi Ire anni e 
mezzo sono entrate in circo-
la/ione oltre liOQ.OOO- nuove 
vetture. lu popolazidne 6 au-
mentata di circa 250.000 abi-
tanti. la citta si e ulterior-
inenle sviluppata. Sono que-
sti dati addintturu o w n , che 
conoscono tutti. ma e da essi 
che si ricava. in tutta la sua 
drammaticita. l'esigenza di 
afftontare. con un vigore di 
cm linora Campidotflio e go 
verno non lianno dato certo 
pro\a. il piolilema del traf
fico. In quest a prospettiva 
la rcaluzaztone dei tronilu 
del « metro* divcnta un fatto 
determinante. 

Costume la inotiopoltan.i 
con rapidita vuol dire infatti 
afTermare una scelta che as 
setfna al mezzo pubblico una 
sua fun/ione di pnonta. Ne 
si pun alTerinate the. lino ad 
otfgi, questa sia stata la IHIII 
tica senuita. K" bene ricor-
dare the nel 11165. anche in 
consegueiua deirauiiiento del
le tarifTe. 1'ATAC e la Stefer 
hannu perduto 90 milium di 
passegtieri e che la caduta 
del numero degli utenti dei 
mezzi pubblici. cominciata 
nel 1959. ha delle cause pre
cise. la prima delle quali e 
il caos del traffico al quale 
non si e fatto fronte con 
stelte capaci di porre in 
primo piano il trasporto pub
blico. Cosi e diminuita la 
velocita commerciale dei 
nie/./i, nientre una diversa no 
litica avrebbe ixrtuto pio-
\ocarne l'aumento. con ridu-
zione dei costi d'esercizio. 

maggiore siturez/a del ser-
vizio. piu cotnodita per gli 
utenti. 

Oagi U Giuntu. |>er bocca 
dell assessoie Maria Muu. 
dice the si deve 'tare tran 
quilli. che il < metro» si 
fara. che tutto andra per il 
tiK'idio. Ma antora non e 
stata data una nsposta con-
tret a alia richiesta di poter 
fontinuaie i lavori a «foro 
cieco » e non in Kalleria. Se 
la metropolitana e. come e. 
un |>assaggio obbligato per 
la sulu/ione del problema del 
tratllco. tfli im|K.'f?ni devono 
essere precisi. le scadenze ri-
s|>cttate. i tempi di attua-
/ione ravxicinati al massimo. 
Nessuna garan/ia in questo 
senso e antora venuta ne 
dal governo ne dal Cani-
pidoiilio. c non e cuiesto certo 
il mocio di sciogliere un 
nodo. quello del traffico. che 
ormai minacria di soffocare 
la titta. 

_l 

Dibattito sui servizi della CRI 

II pronto soccorso stradale 
deve essere riorganiziato 
La carcii7a di attrezzature 

•anitarie sullu autoambulanze, 
la mancanza di cmirdinamento 
fra i vari mezzi adibiti al soc
corso, rinsuHicienza di perso-
nalc spociali77i«ti» e spesso la 
scarsa tempesti\ita degli inter-
venti. sono problemi puntualiz-
zati ieri pomeriggio nel corso 
di una ta\ola rotonda svoltasi 
alia Ficra di Hnma. sul tenia 
« I^i Croce Kossa e il pronto 
soccorso sanitano stradale >. 
Al dibattito lianno preso parte 
ij vice presidente della CRI. 
Tommaso Lomonaco, il vice 
prefetto Aldo Boncristiano. il 
prof. Cirenei. pnmario chirur-
go del Pohclinico *L*mberto I». 
il prof. Ma77um. direttore della 

• Cattedra di Anestesiologia e 
Rianimazione deH'Unhersita. e 
l 'av\ocato generale della Corte 
di Cassa7ione I'iolctti. 

Tutti gli intervenuti hanno 
sottolineato come un tempestixo 
in tencnto sul luogo di un in 
cidentc stradale sia indispen 
sabile per s a h a r e delle \ i te . 
Da qui. quindi. una serie ui 
proposte IHT nugliorare il ser 
vi7io di assjstenza della CRI. 
coordinando i sorvizi. istituen 
do dei colli {i.inienti radio diret-
ti con i comandi della stradale 
per un inier\ento pui celcrc. 
crcando una serie di p^sti di 
soccorso sulle strade statali e 
migliorando. comunque. al pin 
presto le attrezzature sanitarie 
sulle autoambulanze, che do 
vranno trasformarsi da mezzi 
di trasporto in \ e r i e propri 
mezzi di soccorso. 

RiscMxere pero tutti questi 
problem; non e un'impresa fa
cile: e stato comunque anmin-
ciata una prima reali77n7:one. 
vale a dire un centro della CRI 
a Roma che < smiMera > tutti i 
me7zi impegnati in opera/ioni 
di soccorso verso gli ospcdali 
piu attrezzati per le cure di cui 
abbisogna il ferito. U Centro 
entrera in funzione nel mese di 
dicembre. 

A novembre 
r«onda 
verde » ? 

II regjlo d: S'at.i'.e the c. fara 
l! Camp.dozl'.o sara fo-*e l'tc«Hla 
\er<ie>. q'l^l t paII'ati\o d. las-
50 » — cosi l'ha f«*Iicenien!e de-
f:n.!o -.xi'aaenzia di stampa — 
che e costaio ai c«jr*.nbitnti o'.tre 
un mi'.iardo e mezzo. In Campi-
dojtiio. di fronte alia paralis; del 
traffico che .Si . r . v , c i u . hanno 
piwitato tutto s t.2.1 effe'.ti pa-itivi 
CIK* tknrebbe pr«ivocare Tentra'a 
s\ funzione degli undid percorsi 
preferenziali. che serxiranro a 
i i < l i - v le co-rotTi \e.co'.an se-
condo I.nee prefis^ate. 

L"€ orxla wrde » do vera ent ra
re .n f.xiz.-^H- a <?M«aw. P'>: :1 t'Ji-
to fa r nv:ato ad ago>to e ora si 
•paria del 10 no\embre come deila 
dat.i n cu; !a npart.zone ai I.a-
\«>-i PubS'v; do-.-ebbt* con~e/na 
re a que'.'a dt*' Traffico 'e -"adf 
c .n ; lavori d: ati.ifaixn-.o fi-
r.a'.Tnii'.e e.->i')U :. Se q ie>'.o 'er-
ni:ne .-.iri o*»iTva'o do-» d eci 
'•o-T. 5.1-A d.ito i! \ a ..U'opera 
/ »»-.e. S.jjvra'.o \rt ;K,TT.O bre.e 
^r .o i i ) o. t roui.ij!^ o >. d-i:vn*e 
;! q.ia> gli a.itoTK>b:'i5'i a\r.irr.o 
ai.o di j b tiiarsi a'.Ia niova re-
golanxTitazoiie semafor.ca. po-
trenw ren^lerci cento dol'a rail-
d.:a o mit\o dell espenmento. 

L'< onda \erde *. comanqje. en
trera n fuii7:o»-.e a stradi. So'.o 
ver.^o Na'ale nr.ti i s.ioi 11 \lx\t-
-ari saranno ai^rti al traffseo. 
I na n.irte do: piTcor.*.. tutta\ia. 
c o m r . f r a a finz-<Tia'-e S'h alia 
fno di q ie^:o me<e. 

Per la re^ola- TIJ/W.? elettro-
n c a de'.l'-t «̂ d̂a \erde » sono s'a-
ti .n^ert. rn'l a pavinxntaz.mie 
-fada'.e rie.atori di \Jt-.o tipo 
che tra-nuHter>o I dat. 5ul'a d;-
str<buz \ine e «i.la inter-.;a del 
traffico ai «cer\e lh d.ngenti >. 
I quah stab:luvono q »al e la lun-
tthezza di ciclo migliore per at-
tuare l'«onda vtrde > nel tronco 
di umerano intere->sato. 

Domani fermi 
gli autobus 

della STEFER 
Domani. dalle 9 alle 13. si fer-

meranno gli autobus del scrvizio 
urbano della STEFER. II per*>-
nale viaggiante dell'azienda. a 
conclusione di un"as«emblea. ha 
deci-^ di attuare una prima ma-
mfestazione di protesta contro 
il minhtero degli Interni che ha 
bloccato la spesa deeisa dalla 
STEFER per lacq-n^o di 63 
nuo\ i autobus. 

Le nuove vetttire erano desti-
n.ite al potenziamento dei s e m z i 
automobilistici urbani e alia so-
Mituzione di tutte q.iel!e vetture. 
come i * Macchi Bu^sm.c» che 
sono eiudicati dai la\ ora tori pe-
ricolosi per i freni e le condszio-
ni di giiida. L'attuale limitato 
parco autobus non consente inol 
ire la effettuazione completa dei 
t irni occorrent. per il trasporto. 
per can il mancato acqir.sto dei 
nuovi antob.i^ si riflette nettati-
\amente. oltre che ^ul persona'.e. 
su tutta la cittadnanza 

SCUOLA 
L'avventre dipende dm vol 1 
Tutu pos!»ono conseguire la 
tJcrnta Media in un anno 
Rtvolgersi Oductosi •U l s tuu io 
« Goldonl *. dove funzionano 
anche coral arcrleraii dl recu-
pero anni tcolasticl: Idonena 
alle varie cla»t dell'Istituto 
Tecnlco. Diploma Raglonerla. 
Corsl trimeatrali dl lingua In-
gtese LONDON ENGLISU per 
prlnctpiantl ed avanzatl 
L' Ittituio pot e oitlmamente 
attrezzato per corn dl iteno-
gratia, daittlografla. calcolo 
mcccanico e contahlllta. Audit 
p.-r lavorl dl Banca. 
KSAM1 IN SEDE • DIPLOMA 
IN 3 MES1 
Sede • Coldont * V. VetletrL 24 
(P laua Fiume) . Tel 387723 

Ulttml due Riorni per le i»«1-
tionl AfTreitatevt -

Un chilometro di stra-
da per andare al caffe 
Violazione del piano re-
golatore: il PCI chiede 
che si pronunci il Con-
siglio comunale — Un 
dosso che nasce dal 
nulla perche cambia-

no i progetti 

<t Lo scat'u lunoo na Tu*iolanu 
ha dtvtso il f/iiartiere I'M due? I 
lavnrt cannu a nleiitu? II dhiuno 
Iter (/li abitanti della zona e no 
tcvoh-'' 1 cnmmercianti falli^co 
no" K" tutto vera, ma not della 
(iiunta the colpa ne abhtamo? 
Chi sovratntende ai laiart della 
metropolitana e il mtni^tero dei 
Trasuortt. not siamo faaliafi 
juori,, ». 

Quante volte abbiamo udito, 
dal smdaco o dai van assessori. 
anche se in parole diverse, di-
scorsi. giustificativi come que
sti? Ma e iin'argomentdzione che 
non reuse, anzi rimarca una re-
sponsabilita della Giunta ben 
preci»a. per Tinerzia e per il 
modo distaccato. buiocratico. con 
il quale sinora Kli uflici capitoli 
ni hanno seifuito Titer di un'ope-
ra di cosi fondamentale linpor-
tan/a per il futuro della citta. 

Ma il C'ampidoglio aveva an
che dei compiti ditetti da svolge-
re. Come li ha svolti? II fapitolo 
s.irebbt* lungo. Per esempio. i 
lavori di piose^inmento verso 
Poitd Ftnba sono feimi perche 
le pratiche di espiopiio |HT SJM) 
stare i binari sul piolun^amen 
to ill viale (iiovanm Hosco sono 
andate tosi a lilento. che i ter 
mini sono niii volte scaduti. S'el 
frattempo e'e stato tin ha costrui-
to sui terreni da espropriare cosi 
le complicazioni .si sono aggiunte 
alle complica/ioni. 

Ma Tesenipio mil clamoioso e 
quello tostituito dal sottovia che 
dovrebbe essere eostruito all'in-
crocio della Tuscolana con via 
Cliulio Agricola e via Fulvio No-
biliore. Sono due anni e mezzo 
che i la\ori del metr& sono ini-
ziati e. secondo gli impegni. do-
vrebbero flmre a mar/o del pros 
simo anno (e chissa invece quan-
do a vranno veramente termine. 
forse d a u e r o nel 2000). Ebbene 
dopo due anni e mezzo, circa due 
mesi fa il Comune ha improvvi-
samente deciso di fare della Tu
scolana una < strada rapida » e 
di costruire. di conseguenza. i' 
sottopassaggio veicolare. 

S'el frattempo. pur lavorando 
con il ntmo della lumaca. le im-
prese erano arrivate a costruire 
la gallena sino all'incrocio con 
viale Giulio Agricola. Per realiz-
zare un sottopassaggio a regola 
d'arte bisognerebbe gettare al-
l'ana quel poco che sinora e sta
to eostruito. Roba da far drizza-
re i capelli. Ma in Comune hanno 
insistito. II sottopassaggio ver-
rebbe eostruito nonostante tutto. 
E si e arrivati alio scempio. alia 
bruttura. < Vorra dire — dicono 
in Campidoglio — che un tratto 
di Tuscolana aerd una gobba di 
un paio di melri... ». Come « tro-
vata». per una strada rapida. 
non c"e male. 

Ma C03'e qucsta strada rapi
da? La Tuscolana. prima di es
sere gettata all'ana dai Ia\ori 
del metro, aveva al centro i bi
nari del tram. Dai lati. nei due 
sensi. scorreva (passibilmente) il 
traffico automobilistico. Ora. i> 
coperta la galleria artificiale, si 
vorrebbero realizzare al centro 
quattro corsie |>er un totale di 
14 metri di larghezza. delimitate 
da auard rail oppure da cordo-
nate di pietra squadrata. Quindi 
ai lati. davanti ai fabbricati. e 
una strada di 8.50 per il traffi
co locale, il parcheggio e i mar-
ciapiedi. 

« Se%sun dubbio pud essere sol-
lerato sulla necessita di trasfor-
mare in strada rapida il tronco 
fra Cinecittd e Porta Furba... i . 
ha sentenziato lassessore Muu in 
Con<glio comunale. Ma. in \eri-
ta i dubbi sono tanti e Iegittimi. 

La strada rapida, nonostante 
il sottopassaggio « a gobba > per 
le auto, e i quattro sottopassag-
gi nelle stazionl del metrd e altri 
tre che. si dice, verranno appo-
sitamente costruiti. di fatto taglia 
in due una zona dove abitano piu 
di 200 mila prr.sone. Taglia in 
due i quarueri Don Bosco e Ap-
pio per cui. se il progetto do-
\esse andare in porto. il disagio 
attuale per il tnncerone dal me 
tro diventerebbe denniti\o. 

Ammesso infatti che tutti l 
<o:topassas!gi vengano co-truiti. 
la di-;anz.i fra uno e l'altro sara 
d. almeno .l̂ iO rretri! Non e certo 
un :n\ito a recar^i da un lato 
aTa'.tro della strada. Per andare 
ai caffe dirimpetto a casa, per 
portare un esempio. sara nece^ 
sano percorrcre qualcosa come 
un chilometro di strada e gradim. 

In Campuioglio i consiglieri co-
manisu hanno solIe\ato serie 
ob.ezion! alia trasformazione del
la Tu^co'ana in strada di rapi-
do scornmento. Fra l'altro il 
piano reao'atore lo esclude. la 
\ ia ha assunto ormai un aspetto 
di strada di seruzio per un q'lar-

i tiere soprafTo'.lato Trattando«: 
di vanare anche il p.ano regola-
lore. i consiglieri comunisti han 
no proposto che ogni decisione v a 
nmandata ad un esame delle 
commusioni dell'urbanistica c del 
traffico e qu.ndi s-a nmes«a al 
\oto del Consiglio comunale. 

c. r. 

mt 

Con LQNGO e BERUNGUER al twtro di via dei Frentani (ore 10) 

SI apre la catopagna del 
tesseramento per il 1967 •••xt 

Dal 30 ottobre al 6 novembre la settimana del proselitismo 

II compagno Lulgl Longo, segretarlo gene
rate del Pel, ed il compagno Enrico Berlin-
guer, membro dell'UfficIo Politico e Segre-
tario regionale del Lazio, aprono ufficialmen 
te questa mattina la campagna per II tesse 
ramento ed il proselitismo per II 1967. Nel 
teatro di via Frentani 4, e convocata infatti 
I'assemblea regionale dei segretari delle se 
zioni del Partlto e dei Circoli della Fgcl. Sot-
to la presidenza del compagno Lulgl Longo, 
i lavorl dell'importante assemblea saranno 
aperti dal compagno Berlinguer con una re

latione nella quale saranno affrontatl II pro 
blema del rafforzamento del Partito e della 
Fgcl, della creazione dl una nuova leva di 
militant! comunlsti per portare avanti la bat 
taglia in dlfesa dell'unita delle class! lavo 
ratrici, in difesa della pace e per fare avan-
zare la causa del rinnovamento democratico 
e socialista dell'Italia. All'assemblea — i cui 
lavori si chiuderanno in mattinata — sara 
presente, per la Fgcl, II compagno Giulio 
Quercinl. 

In occaslone dl questa Important* manlft-
stazione, la Segreterla della Federailone rl-
volge un Invito a tutte le sezlon! afflnche 
predispongano immedlatamente 1 plan! di la-
voro per la campagna di proselitismo del 
1967 da sottoporre all'esame del Comitatl di-
rettivl secondo le indicazioni fornite dalla 
Commlsslone di Organizzazione. La Segrete
rla rende nolo che il C D . della Federaziont 
ha incaricato tutti i compagni del Comltato 
Federate e della Commlsslone Federate dl 
Controllo di collaborare con i C D . delle st-
zioni nella preparazlone di questa campagna. 
La Segreleria raccomanda inflne che sians 
stabiliti immediatamente gli opportunl con
tain per glungere alia settimana dl land* 
del tesseramento (30 oltobre-6 novembre) con 
tutto il lavoro preparatorlo gia svolto, In 
modo che II 49. annlversarlo della Rivolu-
zione d'Oitobre possa essere celebrato con-
seguendo piu avanzati risultati nel tessera
mento e nel proselitismo, nel quadro di una 
ampia e pubblica campagna politlca. 

Un marmista in un villino sull'Appia Nuova 

Alia vigilia delle nozze muore straziato 
dalla mola elettrica 

Vedovo e padre di due figli, si sarebbe risposato tra quattro giorni 

L'n marmistii e inorto. stia-
ziato dall.i gola sino al \en-
tre. da un disco a smeriiiliu 
(lit* si e stactatt) nnpiowisa-
mente da una inula elettricd 
portatile. La dis»razia 6 a w e 
nuta ieti mattina. in un -villi 
no di via Appia Nuina 771, al 
l 'alte//a del Quaito Miylio: la 

\iltima. Antonio Montalbano, 
42 anni. avrebbe dovuto n^pn 
sarsi tra quattio jiiorrii \ e 
(lo\o e padie di due fi^li 
clue maschietti (he \ i \ono at-
tualmente in un colle^io di 
Monte Mario — a \ e \ a deeiso 
di uiur.si con uifuperuhi. ("ate 
nna Ma/zitelli. di 32 anni: pro-

Caferina Mazzitelli. 

Al Santo Spirito 

Scompare una malata 
per «fare uno scherzo» 

Per fare uno scherzo — come ha detto lei Messa — una donna 
nco\erata al Santo Spirito si e na^costa I'altra notte in un arniariio 
e succcssi\amente r.ecli uffici. mettendo in allarme per «ei ore 
il personale. La malata tanto allet;ra si chiama Braglia Webar. 
ha 44 anni ed abita a Zungo. L'altra notte alle 24. linfermiera di 
tumo al reparto Lanciani si e accorta del letto \uoto. Ha cercato 
invano nelle corsie. poi e stata costretta a rivolgersi alia direzione 
e al posto di polizia Le ncerche sono state vane fino alle sei del 
mattino. quando due inferm:eri hanno trovato la degente. per caso. 
nell'ufficio degh i«petton. 

Niente di nuovo sul/'uccisione del tenore 
Centinaia di cio\ani «ono stati interrogati fin'ora nel cor>a delie 

indagini siill'ucctsione del ter.ore Antonio Santim. ma nessun e!e 
mento e \enuto a far lute «ul ca«o Ieri mattina il dot: Scire, dopo 
una nuniore cr>n i funzionan della quadra motile che conrfi.coto 
!e indagim. ha pre«entato una re'azir>r.e al «o«;it!<to prot.^atore del 
la Repi.bbhca do'tor ("aT^ali clu -i oct:pa r.cl ca<o 

Incendio doloso al Palauaccio 
Polizia e carab men star.no s\o!eendo indacmi «ull inctnuio 

scoppiato laltra rotte nech i^ffic: ridla Cancellena penale del Tri-
bunale. propno mentre si sta\a di-ti,tendo la tausa per I'lstituto 
della medicina del traffico I,a finestra dell'ufficio. infatti. e stata 
trosata forzata e i pnmi a entrare nell'ufficio hanno fuitato odore 
di benzina. Sono andati d.strutti alcuni fascicoh nguardanti cau*e 
ancora da discutere. pre<i da un armadio e bittati per terra 

Rubale opere del » plttore della droga » 
Dodici tele del pittore Mario Schifar.o. attualmente in career* 

con Afdeia Franchetti per traffico di stupefacenti. sono state rubate 
• l'altra notie nella <?allena c Al canale ». ai centro di Venezia. do\e 

era in corco una pt r^ona'e In rorrple^o i quadn \algono qua*i due 
mii'on: 

Cane idrofobo nell'ospedale 
L'n gros^o cane lupo. apparcntemente idrofobo. e penetrato u n 

nei giardim dell o^pedale p^ichiatnco della \ ia Tihurtma. mettendo 
in fuga personale e ammalati Dopo un tentative di cattura il cane 
e stato abbattuto con una re\oherata da un Mgile notturno 

pirn l'altio ieri aveva finito d: 
ripulire la sua casetta. in via 
di T o n e Hnmea 50. all'Acque 
(lotto Keliti', d o \ e avrebbe pur 
tatu la sixv->a. 

Antonio Montalbano si era 
trasferito giovanissimo a Ho 
nui d.i Atrone. un paese della 
p io \ inc ia di Catania: b r a \ o e 
stimato nel suo mes,tiere, era 
alie di|M.'iulen/e di una nota 
(iitta di inarmi. Si era ines.so 
in ferie, una .settimana Fa: da 
solo. a \ e \ a sostituito le matlo 
nelle dei pavimenti nella sua 
easetta ed a \ e v a riverniciato 
le pareti delle s tan/e . Una vol 
ta finito. non ba avuto diffi-
colta ad accettare l ' imitu di 
un cono.stente, Gughelmo Te 
hta. t h e lo a \ e \ a pregato m' 
cambiargli alcune lastre di 
marmo di un balcone: ha rap 
giuntu. ieri. alle 8, il villino 
sull'Appia. Con se a \ e \ a una 
mola elettrica portatile. 

La sciagura nun ha avuto te-
stmioni e non e stata ancora 
completamente ricoitruita. An 
tonio Montalbano lavorava per 
terra, non su un normale ban 
cone, e stava le\igando un 
marmo: aveva applieato alia 
mola i discbi a smeriglio adat-
ti. (ignuno di circa 25 centime-
tri di diametro. L'attrezzo sta
va giraudo alia massima \elo 
t i ta . oltre seimila giri al mi-
nuto. Improvvisamente uno dei 
dischi e come esploso in mille 
frantumi si e staccato dalla 
parte rotante della mola. Lo 
.sventurato operaio e stato dap 
prima colpito al ventre, poi i 
denti del disco, taglienti al 
punto di poter intaccare il 
marmo. gli hanno squarciato il 
petto sino alia gola. 

Antonio Montalbano ha avu
to ugualmente la forza di sol 
levarsi, di invocare aiuto pri
ma di rieadere in terra: c ac-
corso il Testa che. lo ha solle 
vato. Io ha preso tra le brac-
cia e. aiutato poi da un altro 
operaio. lo ha adagiato sulla 
sua auto. La velocissima cor-
sa \e rso il San Giovanni non 
e servita a nulla: Io sfortunato 
marmista e spirato. ancora nel 
la vettura. tra le braccia del 
Tamito. 

E' stato proprio il Testa. 
un'ora piu tardi. a dare la ter-
nbile notizia alia fidan/ata del 
Montalbano. Caterina Mazzitel
li era appena uscita dal moli-
no di via Casilina dove lav ora: 
e svenuta. Poi e \oluta andare 
in aspedale a vedere la salma 
del fidanzato L'hanno dovuta 
trascinare via. riportare a for
za nel suo appartamento di %ia 
Attn Vannucci 12. all'Appio: 
una volta a casa. ha preso la 
sua fede fi due l'avevano ac-
quistata una settimana fa do 
po aver fatto il rituale < giura-
mento > in Comune ed aver 
stabilito per il 2ft proximo la 
data della cenmonia religiosa): 
e l'ha messa al dito. Ed ha 
mandato un parente a prende 
re i due figli del Montalbano 
(Franco di 10 anni c Riccardo 
di 7): ha deciso che H terra. 
d o r a in poi con se. 

L'n altro operaio. Boniamino 
Barbarulo. di 53 anni. via Con-
te di Carmagnola 32. e morto 
in una sciagura sul lavoro. La 
disgrazia e av\enuta ieri po-
meriggio. alle 16.30. in un ne 
gono di modisteria di via Ga-
bnno ?"ondulo 59 che 1'operaio 
aveva accettato di ripultre per 
diecimila lire: il Barbarulo era 
in cima ad una scala a pioli. 
ad oltre tre metri dal pami 
mtnto. e stava usando. il pen-
nello, quando ha perduto im-
prowisamente lequilibno. E' 
morto sul colpo. I^scia la mo-
glie ed una figlia paralitica. 

II locale in cui e avvenuta I'orrlbile disgrazia. Per terra la mola 
che ha ucciso I'operaio. Nella foto piccola: Antonio Montalbano. 

Cinquecento scheletri nella 
villa romana al Colle Oppio 

Altri importanti reperti artheologiei sono venuti ieri alia luce 
durante gli scavi in torso al Colle Oppio. in quella the dovrebbe 
esseie una villa patriziu posta nei pressi delie Termc di Trai;.no 
Oltie a framnienti di cer.imiche. anfore. lucerne, sono stati trovati 
(inqiit'tento sthi h-tri. molto piobabilnH-nte sepolti (piando la villa 
n a gia un rudere Le nove '"-ale* dalle quail sono partiti gli 
scavi erano. a qu.into pare, delle enormi cistcrne costruite per all-
mentare un laghctto-pisana ehe ornava i giardini della villa. 

co'i^o A. MANIERI 
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