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La denuncia contro I'ATAC 
"| Centro-sinistra in difficoltd al Consiglio comunale 

IN TRIBUNALE ; Beghe n el la DC: Giunta 
LA CRlSl ; divisa e in minoranza 

DEI TRASPORTI 

Grave sciagura sulla Nettunense 

«600» si schianta can lire 
un camion fermo: 2 morti 

Una dichiarazione del compagno Fredduzzi 
sulle responsabilita del mancato pagamento 
dei contributi assicurativi — I retroscena 

II < caso » dei contributi 
previdenziali arretrati del-
1' ATAC. dopo aver covato 
per tanto tempo sotlo la 
cenere. e vcnuto alia luce 
ieri in modo clamoroso; e 
addirittura esploso in sede 
giudiziaria — come npor-
tiamo in ultra parte del 
giornalc — con una denun
cia prescntata dall" IMPS 
contro l 'a/ienda munieipa-
lizznta. In d i e cosa consi-
ste questa vicenda? Nei 
suoi termini gencrali . e al) 
bastanza semplice e chiara: 
1' ATAC deve pagare f> mi-
liardi di contributi arretrati 
alia Previdenza socinle |>er 
conto dei propri dipendenti. 
e la cosa . consurabile sot 
to il puuto di vista politico 
p amministrativo. ha tro-
vato a un eerto punto an 
che uno sbocco Mil piano 
giudiziario. 

Sul modo come questo 
meccnnismo e inline *-cat 
tato. molte cose debbono 
cssere ancora sp i i ga tc : non 
vi e dubbio. infatti. che an 
che questo episodio non e 
alTatto estraneo al qundro 
di scontri violentissimi e di 
guerricciole di potere in 
corso da tempo — sen /a 
esclusipne di colpi (e sen /a 
nessun riguardo per gli in-
teressi di vaste categoric 
che sono in gioco) — tra 
le varie correnti della DC 
romana e. al di la di e ssa . 
tra i gruppi del centro si 
nistra. 

Ma questo e I'aspetto me-
no importnnte della vicen 
da. La sostan/a della que-
.stione e un'altra: e che an 
che attraverso la denuncia 
dell* INPS per i (i miliardi 
di arretrati si manifesta in 
tutta la sua drammatica 
gravita la crisi in cui la 
DC — in questi ultimi anni 
con 1'appoggio degli altri 
partiti di centro sinistra — 
ha precipitato 1'organi/za-
zione dei trasporti pubblici. 
L'azienda municipalizzata 
a questo punto si e ridotta: 
non solo la « f u g a » degli 
utenti. non solo il crcscen-
te disservizio. non solo l'au-
tolosionistico aumento delle 
tariffe. ma nnche la piu 
smaccata inadempienza del
le norme previdenziali! La 
crisi dell 'azienda. veramen 
te. non poteva avere un 
test piu inquietante. Questo. 
del resto. e il modo di apri-
re le porte all'insidioso at-
tacco da destra alia muni 
cipaliz/azione. 

II Campidoglio e la mag 
gioran/a della Commissio
ns amministrntrice del 
1' ATAC hanno la grave re-
sponsnbilita di aver lascia-
to marcire questa questio-
ne. Recentemente. il pro 
blema era stato sollevato. 
all' ATAC. dal compagno 
Cesare Fredduzzi. al quale 
abbiamo appunto chiesto un 
par ere sugli ultimi svilup 

. pi della vicenda dei con 
tributi. 

« I-i denuncia presentata 
d a i r i N P S al procuratore 
della Repubblica contro 

I'ATAC — ha detto Cesare 
Fredduzzi — mette in luce 
la gravita della situazione 
in cui si trovano le aziende 
municipalizzate dei • tra 
sporti e le responsabilita 
che il centro-sinistra in 
tutti questi anni ha accu 
mulato non essendo stato 
c a p a c e di afTrontare in mo
do organico e con riforme 

radtcnli i problemi del 
trafllco e dei trasporti pub 
blici collettivi. 

K' vero che la commis-
sione amministratrice del-
I'ATAC, dietro nostra sol 
lecitazione. elaboro delle 
proposte per arrivare ad 
un accordo con 1*INPS. 
ma cio non cancel la la 
gravita del fatto. cine del 
mancato versamento. da 
parte della maggioranza 
che ainministra l a / i e n d a e 
il Comune. dei contributi 
assicurativi . In un secondo 
tempo, dopo le nostre sol 
leeitazioni. il presidente La 
Morgia informo la cornmis 
sione amministratrice che 
l'ATAC aveva raggiunto un 
acco ido con 1'INPS per pa 
gare le quote assicurative 
mensili e gli arretrati. Ora. 
nel comunicato dell'ATAC. 
si dice che 1'accordo non 
e stato ancora formalnien 
te pet fezionato. Cosa si 
gmlica tutto (|iiesto? Nel 
corso di una numnnc del
la commiss ione ainministra 
trice lo s tesso La Morgia 
comunico il teslo di una 
lettera della direzione ge
nerate del l 'INPS che ac-
cettava le proposte della 
azienda: 500 milioni al 
mese per i normali contri
buti assicurativi e 150 mi
lioni al m e s e per gli arre 
trati. Questi accordi sareb 
hero stati rispettati. :lal 
febbraio fino ad oggi . dal-
I'Azienda. Ora 6 giunta la 
noti/ia della denuncia al 
Procuratore della Repub 
blica da parte del diret-
tore della sede provinciate 

d e l l l N P S . Cosa e'e die 
tro questo i n t c n e n t o ? Da 
altra parte perche le parti 
mteressate non hanno per 
fezionato 1'accordo? F/ un 
elemento. questo, che dovra 
e s sere chiarito alia pros 
s ima riunione della com
missione amministratrice. 
Rimane il fatto — ha con 
cluso Fredduz/ i — che il 
centro sinistra e responsa 
bite di una politica nel 
settore del traflico e dei 
trasporti c h e ancora re
centemente e stata condan-
nata al congresso del-
1'ANCI ». 

La presidenza dell' ATAC. 
dal canto suo. ha emesso 
ieri sera un comunicato col 
quale si d ice c v ivamente 
sorpresa ». 

«L'Az ienda . che per il 
corrente anno c in regola 
con il versamento dei con 
tributi previdenziali — pro 
segue il comunicato — a se 
guito di accordi intervenuti 
con la Direzione generate 
dell" INPS. fin dal febbraio 
del corrente anno provve-
de al versamento del le quo
te mensili convenute per 
l in tegra lc regolarizzazione 
di quanto dovuto alia data 
del 31 dicembre 1965. Tali 
accordi. sia pure non an
cora formalmenle perfezio-
nati. furono oggetto di uno 
scambio di lettere tra i due 
enti e sono stati osservat i 
scrupolosnmente dall'Azien 
da. Risulta pertanto asso 
lutamente incomprensibile 
I'mi/.iativa assunta dalla 
s i d e provinciate dell* INPS 
L" Amministrazione d e 1 -
1' ATAC e certa — conclu 
de il comunicato — che la 
Pres iden/a e la Direzione 
generate dell'Istituto assu 
meranno un comportamento 
adeguato alia estrcma dcli-
catezza dell 'accaduto >. 

Liti fra gli assessor"! e 
costante assenza dalle 
riunioni dei consiglieri 
democristiani — Riti-
rata una delibera (mu-
tuo di 20 miliardi) di 

I cui si temeva il rigetto 

I contrast) che dilaniano la DC 
e. di riflesso. il centro sinistra 
capitolmo rischiano di paralizza-
re l'attivita deH'Animini.strazione 
comunale. Se nc e avuta ieri sera 
una elamorosa prova durante la 
riunione del Consiglio comunale. 
dove, nono'-tante la lettera invia 
t.i dal ca|K)!?ru|)[)o della DC- Da 
rida. a tutti i suoi consiglieri jxir 
e-.ort.irli a essere present i alio 
riiinmm consilinri. i hanchi del 
partito di maggioranza erano in 
gran parte vuoti. mentre solo un 
quarto <let»li assessori sedeva su 
quelh della Giunta. A causa di 
tali assenze la seduta stava per 
andare deserta. e il vice sindaco 
Grisolia. che presiedeva al )>osto 

I di Pctrncci. ammalato. era gia 

• in procinto di rinviarla quando 

I sono arnvati due ritardatari per-
nietten-lo cosi che 1'appello non 

| iejii->trasse la mancanza del nu 
inero lenale. La se<luta ha avuto 
cosi im/io. ma con il centro si-

I nistra in mi no ran/a. 
Fmche si <» trattato di affron 

I tare questioni di ordinaria am
ministrazione. tutto e fllato liscio. 
A un certo punto. pero. seguendo 

I l'ordine de! giorno. il vice sindaco 
Grisolia e stato costretto a porre 

I in discussione una deliberazione 
per molti aspetti rilevante: si 

I t r a t t a v a di una delibera adottata 
illegalmente dalla Giunta con i 
poteri del Consiglio. con la quale 

I si autorizzava 1'aniministrazione 
ad aprire un credito di 20 miliar-

I d i con alcune banche per « Tare 
fronte ad inderogabili impefini fl-
nanziari ». La deliberazione. co-

I m e abbiamo detto. era illegitti-
ma. in quanto la Giunta pud de 

I c i d e r e con i jxrteri del Consiglio 
solo quando la sessione consilia-
re sia chiasa o il Consiglio non 

I iwssa cssere convocato. condizkv 
• UP questa per nulla esistente. 

I Si jiroHlava quindi la possibility 
che i gnippi di opposizione vo 

I t a s s e r o contro e imt>edissero la 
ratilicn della delibera i>er la qua
le occorreva la maggioranza qua-

I Iificata (41 voti). Grisolia. per 
I uscire dai nasticci in cui Taveva-

I no gettato l'assenza dei d . c ri-
tirnva la deliberazione senza pe-
raltro porre in votazione. come e 

I prescritto dal regolamento. l'in-
\ersione dell'ordine del giorno e 

• suscitando le proteste deH'oppo-

I sizione. I compagni Natoli. Gi-
gliotti e Ventura criticavano a-

I s p r a m e n t e loiwrato della Giunta. 
Mentre awer.iva hitto questo. 

sui banchi della Giunta si notava 
I un vivace battibecco fra due as-
• sessori d .c . la signora Muu e 

I Rosato. Poco dopo un comunica
to sveiava l'arcano: fra i due era 

I s o r t o un conflitto di competenza 
a projw.sito delle decisioni da 
prendersi per la raccolta della 

I spazzatura dalle sedi stradali. 
* Non puo destare meraviglia — 

I a f f e r m a v a il comunicato — che 
si mettano in luce tra gli asses
sori punti di vista non sempre 

Ico l l imant i e ehe. nella ricerca di 
un atteggiamento impegnativo per 

I l ' i n t e r a maggioranza. vengano so-
stenuti particolari punti di vista ». 

Resta il fatto. tuttavia. che. 
I co l l imant i o no i punti di vista 

degli assessori capitolini. le stra-
I d e restano sporche. il traffico e 

quello che e (e anche in uuesto 
settore si e verificato un conflit-

I t o di competenza fra il sindaco. 
l'assessore Bubbico e Vassessore 

I P a l a ) . le aule scolastiche sono 
insufficienti. 

Insomma. siamo di fronte ad 
I una maggioranza che c tale solo 

sulla carta e che si dimostra in-
I capace perdno dell.i normale am 

ministrazione. 
E e'e da chiedersi lino a d i e 

I h m i t e sia giunto il grado d. *op-
portazione del gruppo sociahsta. 

I che accetta senza reagire che le 
beghe interne della DC blocchino 
l'attivita del Consiglio comunale. 

Sulla paralisi delVAnagrafe 
il Campidoglio non risponde 

L'Anagrafe continua ad e.sseie paralizzata. 
Anche ieri. da parte della Giunta. non e Mala 
presa alcuna misura di emergenza per sbloi 
care Tassurda situazione provocaia dai ritardi 
accumulatisi. L'Amministra/ione comunale non 
-soltanto non interviene, ma udduittma non 
sente il dovere di riferire al Consiglio comunale 
sul caos che ormai da venti giorm i> esploso 
negli uflici di via del Teatro Marcello. 

Ieri sera il sindaco si era impegnato a n 
spondere alle interrogazioni che in propo.sitn 
erano state presentate dal compagno D Ago 
stini per il gruppo conuinista e da alcum con 
siglieri socialisti. Ma il sindaco era assente. 
I>erche indis|X)sto. 

II compagno Vet ere ha sollecitato eguulmente 
una n.sposta. stante la grave situazione e il n-

taido di circa due mesi con il quale vengono 
consegnati i certificati di stato civile. Presie 
deva il wee sindaco Grisolia che. dopo aveie 
anche lui sottolineato la gravita del problema. 
non ha |>eio chiamato a rispondere agli inter 
roganti l'a.ssessoie all'Anagrafe Martini, che 
pure era presente e neppure l'assessore Sar 
gentini. il quale sarebbe l'ideatore dei « tagh i 
degli straordinari. 

II ritino di consegna dei certificati di stato 
civile continua ad essere di 50 gioini circa. 
mentre gli altri certificati compilati al inec 
canugrafico sono consegnati a vista. Comple 
tamente bloccati. |XT I'enornie lavoro arre 
tiato. sono le pratiche deU'ufficio elettorale. per 
le pensioni. la corrisponden/a con gli enti pub 
bhci. I ministeri e le ricerche |>er conto del 
l'esattona. 

Un contadino alia borgata Casalotti 

Folgorato dalPalta tensione 
mentre sta potando un albero 

Tre pioppi erano cresciu-
ti a ridosso di un pilone 
dell'ENEL - La societa 
aveva intimato ai pro-
prietari di potare uno 
degli alberi che, nelle 
giornate di vento, sbat-

teva contro i 

Dopo le proteste 

Capitolini: 
reintegrata 
la pensione 

I.a pensione integratna per i dipendent- t o 
nuinah. che era stata decortata del to jier cento 
dalla Giunta comunaic. c siata mntcgrata. 
l e n sera il Consiglio comunale ha apr«ro\ato 
di erogare all'Istituto di nrevidenza e assisjen^ 
za per i dipendenti del Comune un contr.buto 
straordinario « una tantum > di trecento milioni 
da de>tinarsi apptmto alia mtegrazione della 
pensione dei capitolini a conguagho deda diffe 
renza esistente Tra il trattamento previsto dal 
Monte pensioni comunale e quello cormposto 
dalla direzione generate degli Istituti di pre 
videnza. 

Alia deliberazione si e giunti dopo che il grup
po comunisia aveva sollevato il prob'.ema in 
Consiglio e dopo le proteste dei sindacati. Su 
richiesta dei compagni Vetere e D'Ago>tini la 
Giunta si c impegnata ad erogare l'integrazione 
immediatamente. c non solo per il '67. e a prrn 
derc successi\amcnte in es«ime la possihihta 
di estendere l'integrazione a coloro che ancora 
non ne usufruiscono. 

Bene per i capitolini. male per le maestrc 
delle scoole matcme. I.a deliberazione con la 
quale \ e n i \ a loro aumentato lo stipendio e 
•tata rcspinta dall*autonta tutoria. IJI que-
•tionc — su richiesta del gruppo comunista — 
Mr* nesaminata in sede di commissione. 

_ _ l 
Per le assegnazioni 

La protesta 
di 200 maestre 

titolari 
Delia scuola romana sono vtontenti tutti: g'.i 

Mudenti. i geniton. c anthe il corpi> insegnante. 
in bal.a al disordme che domina le assecnazioni. 
a.'a mfel'cc organiz^iz.onc del ProvAeditorato 
per quanto nguama questo aspetto. 

Adesso poi ci si e messo anche il Mlnistero. 
il quale, a differenza degh «nnj precedenti. si 
e irrigidito infrangendo una vera e propria 
consuetudinc nei confronii di circa 200 inse 
gnanti elementari che avevano richiesto l'as.<e-
gnazninc prorrisoria per ragioni di Jamigha. 
\JC insegnanti. « in soprannumcro» entrate in 
ruo'.o «o'o quesfanno a norma di legge dove 
\ a n o consenare la propria sede: ma sperava 
no di poter finalmer.te evitare di affrontare le 
quoiidiane decine di chilometri propno grazie 
ad una assegnazione pro\Aisona. Ma per loro 
niente da fare. Ancora una vo'.ta. (e si tratta 
per la magg:or parte di maestre con famigha 
c numerosi figli) ogni mattina do\Tanno din 
gersi verso scuoie distanti decine di chilometri. 
Fianno interpellato il sindacato e sostengono 
che se entro il 30 ottobre il Ministero non ntor-
nera sul suo « strano atteggiamento ». saranno 
costrette a tirar via alia meglio l'insegnamento 
ftno al'.a fine dell'anno scolast-.co. con evidente 
danno per fli scolarL 

Un contadino e rimasto fol 
gorato. ieri mattina. mentre ta-
gliava i rami di un albero che 
sf ioravano i fili dell'alta ten
sione. E* accaduto alia peri-
feria di Roma, alia borgata 
Casalotti: esattamente tra via 
Afteria e via Santa Seconda, 
in un campo di proprieta della 
famiglia Russo. Ne l fondo ci so
no tre pioppi. cresciuti proprio 
a ridosso di un pilone del-
l'Enel. c h e sorregge una l inea 
d'alimentazione a 30 mila volts . 
La societa a v e v a intimato ai 
proprieiari di potare i rami 
di uno degli alberi che spesso . 
quanto tirava vento rimanevano 
impigliati tra i fili. rischiando 
di danneggiarli . Ieri. finalmen-
te . Pasquale Russo di 36 anni 
s i e deciso a eseguire U la-
\ o r o : non pensava di correre 
rischio. Era comunque con\ in
to che un paio di stivali di gom-
ma lo avrebbe isolato. 

Ecco prima del le 11, cosi , 
Puomo si b diretto con una lun-
ga sca la , accompagnato dal 
suocero Carmine Romano, ver
so i pioppi. Si e arrampicato 
sull'albero e ha cominciato a 
tagliare un ramo che sfiorava ' 
il cavo elettrico. Evidentemente , 
il ramo ha toccato del tutto 
il filo. e foglie e tronco. ba-
gnati. hanno fatto da condut-
tori. C*c stata una f iammata: 
il Russo e stato fulminato e 
scaraventato alPindietro ed e 
rimasto incastrato con te gam-
be tra due rami. II suocero. 
dal basso ha assistito impo 
tente alia sc iagura. e non ha 
potuto far nulla neppure per 
soccorrere il congiunto. Ri 
schiava. se si fosse arrampi
cato sull'albero. di restare ful 
minato anche lui. Cosi ha tele-
fonato ai \ ig i l i del fuoco e al
ia direzione dell 'Enel, perche 
s taccasse la corrente. 

II contadino ucciso era spo-
sato con Leonilde Romano e 
a v e \ a tre figli: Giuseppina di 
9 anni. Carmine di 6 e H pic
colo Fel ice , nato tre m n i fa. t 

V i \ e \ a n o tutti in un casetta a ! 
rxx-a distanza dal U1020 del i 
l i n c u k n t e : e non si r potuto > 
e w t a r c che la donna a>siMc<-.-e | 
all 'atroce spcttacolo del ma 1 
rito morto. sospeso a dieci m t l n • 
da terra. , 

Nel campo di Casalotti <i | 
sono orecati carabinieri e ma j 
gistrato. E' stata annunciaia ' 
un'inchiesta. Certo e il caso di 
capire s e il s is tema usato dal-
l 'ENEL per far potare gli i l -
beri troppo ingombranti nei 
pressi delle l inee d'alimenta
zione sia il piu giusto. L'opera-
zione. infatti. avrebbe potuto 
e s sere effettuata senza nessun 1 
rischio solo a condizionc che 
l'azienda aves se interrotto la I 
corrente. in un giorno stabihto. I 
per permetterc ai proprietari | 
di fare il lavoro. Al contrario. ' 
a quanto sembra. l 'ENEL si e 
limitato a intimare piu ^oltc J 
il Russo a eseguire la po*.atura- j 
senza neppure accennare a mi ( 

sure di sicurezza mdispensahili . 
per evitare sc iagure. I 
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II corpo di Pasquale Russo incastrato tra 
e il suocero del contadino folgorato. 

rami del pioppo. Nel riquauro la vittima della sciagura. Nelle foto a destra la moglie 

E' un arbitro di pugilato: lo accusa la vittima 

Arrestato luomo the pugnalo un giovane 
sulla via Amelia 

Lanciatn a forte wloc i ta . 
una <* IKK) > multipla M e 
seluantata contro un catnion 
termo ai boidi della N't ituncn 
se : due pcr.soiu* sono morte 0 
t i e . t ia le (|iiali un bambino 
di 5 anni. sono nma^te It rite 
tra 1 rottami del lut ihtaria La 
sciagura e a w i n u t a ieri s u a . 
\ e r so le 20: set undo 1 piuni 
acceitamenti degli agenti del 
la Stradale, il guid.ituie della 
«tiOO ». che si era alLugato 
per superare l'autotreno in so 
sta. ha tentato di « r ient ia ie » 
nella sua corsia (|iiaiulo si ^ 
accorto che in senso contrario 
stava supraggiungendo un'al 
tra vettura ma ha purtruppo 
sbagliato la manovra. 

Le vittime sono l'autistn del 
l'utilitaria v l u o m o che gh se 
d e \ a aceanto. II primo. (Jior 
gio Can/onien . 40 anni. ap 
puutato di pubblica su-uitv/a . 
prestaVa ser\ i/io presso la 
scuola al l iew guardie di P S 
di Nettunn' e spirato su l lauto 
( h e lo stava traspoitaiulo al 
l'ospedale della cittadina II 
secondo. Quititu Pacini, un fa 
legname di 45 anni. it sui inte 
anch'egli a Nittuuo. e mm In 
invece sul colixi: la s.ilma e 
stata estratta dai lottann solo 
un'nra piu taidi . dai \ igil i del 
fuoco. ( i iavemente ferite sono 
rimaste la moglie e la suocera 
del Pacini. Vntentinn t-d Anto 
nietta Antonacci: entrambt so 
no state ricoverate in osservn 
/ ione. II liglioletto di Gioigio 
Canzonieri. Stefano. di 5 anni. 
e stato jnvece giudicato gua 
ribile in dieci giorni. 

La disgrazia v avvenuta al 
raltezza del \ent isettes imo ehi 
lometro della Nettunense. in 
un tratto dove la strada. pur 
stretta. e rettilinea e IRTIIICMC 
una htiotia visibility. Maucava 
no pochi minuti alle 20. Maui it 
Cnrciofoln Parisse . M .mm. 
<«\e\a da |>oco bliKcnto ai bnr 
di della •« Na/ ionale * il suo 
camion e. prima di iniziare a 
scaricare dei mattom. .iveva 
sistematn il ri-f-olamentare 
triangolo rosso. A \ e \ a lascia 
to acccse ant he te luci di no 
sizione. Non ci sono dubbi. per 
cio. che Giorgio Can/omei 1. il 
( onducente della * fiOO » inulti 
pla. jHissa non aver visto. non 
ahbia addirittura visto. il ca 
mion fermo. 

Secondo alcuni t testimoni. 
l'agente. che v iagg ia \a a v e 
locita piuttnsto sostenuta. in di 
n z i o n e di Nettuno. ha c i rcato 
di superare il camion e si e 
allargato nitre il centro della 
strada: quando si e accorto 
t h e in senso contrario s t a \ a 
air ivando un'altra auto ed hn 
c.ipito t h e non cc l ' awtbhr 
fatta a <• passare \. ha tentato 
disperatamcntc di r ienti .ue 
I la frenato ed ha ster/ato \ e r 
so destra ma la manow.i ^. 
purtroppo. fallita* la \e t tuiet 
ta v piombata. ant ora lancia 
ta a forte \e loc i ta . contro la 
parte postenore dt 1 camion. 
fracassandosi 

Sella fnlo: I.i < fiOO . e .1 ca 
mum dopo il ternbde Mh.-into. 

Dopo il crak della sede centrale 

Chiude onche la filiate 
romana delNntra-Bank 

K* on arb:tro di oalc.o e p-.ĵ i \ zato un ahlj:. Ha infatti npetuto 
\r.n 1'ijomo che. n-.-'Li no:te f a ! di a\er pas-v:»to la notte tra sa-
^ab.i'o e domcn.c.i. ft-ri ura.e j b.ito e domeatca in -jna trattoru 
mente a co'.teilate un i!.*>\a:u-. m < di •. 1a S Croce ::i Genisa'envnc 

La hhale romana dt 11* Intra 
Bark S a L. ». la banca hba 
nese il cui crak dichiaratn una 
settimana fa ha a \u to enormi 
ripercussioni negli ambienti e 
ctinomici v hnanzian del Me
dio Onente . ha sospeso i pa 
gamenti di qualsiasi passivita. 
compresi i depositi c i conti 
correnti della clicntela, per la i 
durata di un mese . \ 

l-a notifica della chiasura e ' 
stata affissa ieri sera alia por 
ta d i n g r e s s o della filiate, che 
ha sede in via Boncompagni. 

Si ignora l 'ammontare dei 
depositi fiduciari della filiate 
romana dell'Intra Bank ma ch 
operatori ritengono che sia no 
abbastanza modesti per il tern j 
po re lat i \amente b r e \ e di atti 
vita della stessa filiate romana 
Si ricorda infatti che la filiate 
dell'Intra Bank fu autorizzata 
ad opera re in Italia il 1 settem 
bre 1964 c che la inaugurazio 
n« a w e n n e nel giugno 1965. 

18 feriti in un 
tomponomento tra 
autobus e camion 
Diciotto persone sono n m a 

ste ferite. per fortuna legger 
mente. in un pauroso tampona 
mento nel quale sono rimasti 
coinvolti un autocarro. un auto 
bus di Zeppieri ed una vettura 
E' a v \ e n u t o ieri sera, verso 
le 19. al trentatreesimo chilo 
metro della via Appia. tra Gen 
zano c Velletri: secondo i pri 
mi accertamenti degli agenti , m a ; o ed mterrogato decine e de 
della Stradale. il conducentt 

i del camion ha improv \ i samen 
te rallentato I'andatura e 1'au 
tista dell'autobus non ha potu 
to frenare in tempo per e \ i 
tare lo scontro I feriti v iag 
giavano tutti sul l ' iutobus . 

tin camix> s-illa via Vireha- > j 
« 1.1:11.1..1 M,)ir./<i M.i'i o. h.i -V) i 
ami. e,l .ib:.r,.1 r>r.ma d: tin.rt \ 
.1 Hi-ili.na ("oeh. n \ ia Di^TH-n.co j 
S ' , \en 9 In*erroj»'o ;>̂ r orv e1 \ 
o-e fLmli I«>TI n. ,1t-;:,i Mi>v> !t-. Kt ' 
nesjato co-.n in<j>H- -ii^;« r<i;a:iit'n i 
te "o acciisa. pero 1! riconovi < 
mento de'.la \itt:ma. ; 

Franco S.lve^tr.. 2-1 anni. f i | 
r.<.*)%erato. alle 2 "50 .n gravis--. 
me condiz.or.i. al Santo Spir.to: 
ana eo'.teilata ?!i a \ e \ j ^fk>ra!o 
i'. p-y.mone destro. Con 1 po'..-
z.otti, quando q'.ieati ebbero dai 
media il perm^sso di .nte-rrozar-
lo. fu vago. non volie form re i 
connotati del S.K> ag?ressore. dis 
se «ok> che questi aveva una 

•n^ t-nie con 'in fo'.'o jjr.i,^^! di 
arb.TTi di jmgilato: e s»at«> smen 
! to pro^r:o da uno de: « refe 
r«-e ». rhe ha r.ie(-on'ato che il 
Ma.i'o aveva pjrteciruto alia ce 
n.i ma •*• re era anla'o frt-'.tt* 
lo'-arr.ente. all'una 

Convinti a qiK"«to pn' .o di aver 
Hentihcato il fentore. .gli inve 
-tieaton hanno allora mostrato a! 

. c ir,e ft/.ocrafie del Ma.iro al S.l-
] ve>tn: e qje«ti. senza d'ibbi. ha 
1 nco-iosciuto il c.ovane. Cosi l'ar-
j bitro e fimto a Regma Coeli An 
1 che Franco Sihestri * Susy > e 
1 un altro giovane. Gaetano Pro^ 
: -pe-o s^no stati den-mciati. d 

primo in stato d'arresto. gh altri 
n stato di irrepenbilita. per atti 

t Consul ». Fu sub.to chiaro. co^ I o s c e n i , n , u o * ° P'Ji*lico. 
mmque, che fentore e fento era 

j no entrambi noti nel mo*Klo del'.e 
j amicizie part:colan. 

Cosi gli invest gaton hanno fer 

URGE IL RITORNO 
DELLE B0Z2E ALLA 
« SUIDA MONACI» 

Fra 1 numerosissimi luoghi 
di consultazione gratuita della 
« Guida Monaci s e dov eroso se-
cnalare tutte )c Agenzie del 
Banco di Roma, della Ca^^a di 
R:<parmio. del Ranco <li Santo 
hpinlo e della Banca Na/ del 
lAgricoltura 

Nel rammentare tale lofievole 
ini7iativa di rietti Istituti di Cre-

! dito che hanno voluto arncchire 
di un important?. »<>rvi/io 1 loro 
^portelli. ciova tcner present* 
da parte di tutte le categone 
economiche. il preventivo con-
trollo delle propne bozze di stam-
pa recentemente inviate daila 
Reda/ione della «Guida Mona
ci >. attraverso la consultazifjr.e 
della Guida. e darne conferma 
immediata per la nstampa gra
tuita. alia redazione dell'Annua-
rio. anche se p m e di vnnanti. 

Collaborare alia completezza 
della Secolare « Guida Monaci ». 
e di pubblico interest? 

! cine di giovani. Uno di q.iesti. 
1 nbattezzato r StL ŷ > dai suoi ami 
I ci. ha fatto il nome di Maurizio 
I Manro. ha agRiunto che queMi 

era proprietario di una < Consul ». 
Cosi. 1'arbitro e stato prelevato a 
casa. trascinato in que-itura: ha 
negato ogni cosa. ha anche a van-

BALBUZIE 
^litninonue in Drtve tempo e»>i nnindo pAicn l« n-rt> oei 
Out! Vincrn/o M«*tranKrli ih.ilhuziente ancli full Uno „1 
IS' anno) II Direttore delta niialc del Lazio Prof fcvangeltMa 
terra un corso 4 Roma dal 22 otiobre al Is novemhre. n- He 
ore pomerldiane. presto la nostra filiate 

VIA VAL DI LANZO. 7-» - TEL. 8ai634 
Consoltazlonl gratuhe SI rlcevono prenotazionl net giorni 

21 e 22 
Sede Centrale: Villa Benla . RAPALLO (Genoval Tel. UM9 
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