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In ventiquattr'ore sette vittime sulle strode

| Demagog/a e falsa «modermM» del « Messaggero »

I

i I MALI DEL TRAFFICO
NELLA NOSTRA CITTA
NON SI CURANO
CON I PALLIATIVI
I

Quattro morti: un'intera famiglia
distruttaper un sorpasso sbagliato
I

II tragico scontro e avvenuto sulla via Flacca
a Terracina: una «1100 » e stata Investita da un
furgone che ha compiuto la manovra vietata
Moribondi i due feriti • Auto contro un muro a Palestrina: muoiono due giovani, unofcin tin di vita
Sette morti, due moribon-

I Si ammette a denti stretti il naufragio del « mito dell* automobile» I di, otto feriti sono il gravissimo bllancio di quattro inI // problema chiave: priorita ed efficienza del mezzo pabblico come . cident! stradali, avvenuti nello spazio di poche ore, dalle
. alternative! alia paralisi - Un carrozzone miliardario per i parcheggi? due
• dell'altra notte a mezzogiorno di ieri. L'imprudenza,
Tltolo a cinque colonne in apertura di
prima pagina, un Iungo servizio, e urticulu
di fondo: cosl, ieri // Messaggero ha preso posizione sul problema del traflico. un
problema drammalico che, se non sara affrontato con giuste misure, portera inevitabilmente — e forse in un periodo piii
breve di quello che si pensi — alia paralisi della vita cittadina. Non vi e dubbio,
quindl, che, a buon diritto, la stampa romana se ne occupa con toni allarmati.
La questione principale, tuttavia, oggi
come ieri, risiede non tanto e non solo
nel clamore che si fa sul problema, quanto nella necessita di una presa di eoscienza
delle cause che hanno provocato la situazlone che si denuncia.
In questo quadro, il primo punto da
mettere in luce ci pare questo: la motorizzazione privata ha raggiunto il suo punto di saturazione, talchb ogni incremento
in questo settore si traduce di fatto in un
progressivo avvicinarsi al momento della
paralisi. Cade cosl il « mito dell'automobi
le», mito al quale si e ispirata la stessa
linea dei govern! centristi e di centrosini*
stra, che ha provocato la crisi dei servizi
di trasporto pubblico, della cui attuale inefficienza pagano oggi tutti gli utenti della
strada. Di fronte alia caduta di tale mito
si ripropone, con piii forza, la necessita di
un rovesciamento di questa linea.
Come? Attraverso una serie di scelte Tondate sul principio della priorita del mezzo
pubblico, base di ogni soluzione concreta
capace di sciogliere veramente i nodi che
abbiamo di fronte.
Su tale impostazione oggi, a Roma c nel
Paese, sta sviluppandosi un proflcuo dibattito che vede il confronto positivo di important! forze democratiche di opposizione e di governo. II Messaggero — che pure, con gli articoli di ieri, dinanzi alia lezione della realta, e stato costretto a rimangiarsl molte delle cose che ha scritto
anche solo pochi mesi fa — ignora del tutto
tale prospettiva. «La situazione del traffico a Roma — scrive il giornale di Perrone — e ormai insosteniblle ».

Soluiioni
settoriali
La ragione? Questa: « i problem! del trafflco e dei trasporti non sono mai stati
impostati e aflrontati responsabilmente»
ma con « ripieghi che hanno soltanto l'efficacia di palliativi» e con «soluzioni di
carattere settoriale, quail ad esempio, i sottovla di corso d'ltalia e i pochi del Lungotevere ».
Si tratta di un'afTermazione sostanzialmente giusta che, del resto, il nostro giornale non ha atteso oggi per fare (cosl come non e da oggi che denunciamo, come
ammette II Messaggero «che i mezzi di
pubblico trasporto sono inadeguati alia necessita e per il fatto di disporre soltanto
della superRcie stradale. sofTrono della lentezza e degli intralri della circolazione »).
Ma quali confusioni trae // Messaggero
da tale analisi? Quali prowedimenti, quail scelte e quale linea propone?
Questo e il punto.
II giornale dl Perrone spezza una lancia in favore del « metro »; « non si trat-

ta di fare uno o due tronchi periferici i
cui lavori procedono a rilento come quello della via Tuscolana — scrive — ma di
studiare e mettere in opera rapidamente una razionale rete sotterranea di metropolitana che risolva radicalmente il
problema), e dopo questa concessione al
mezzo pubblico, ripropone, contro le sue
stesse promesse, imbellettandola e presentandola come moderna, la vecchia linea dei i" palliativi " e delle " soluzioni
settoriali " in cui risiede la causa prima
del caos attuale.

/ parcheggi
iccccsana
Eccolo (luindi trovare il toccasana di
tutto nella reahiv.azione di «vasti parcheggi » a contatto del centro storico (il
che significa in buona sostanza creare un
altro polo d'attrazione per le auto) che
(e'era da aspettarselo) dovrebbero essere
costruiti e gestiti da privati. I quali privati, poveretti, debbono ben guadagnarci
e cosi la sosta dei veicoh in quelle stesse
zone — propone il giornale — dovrebbe
essere abolita « poiche nessun privato costruttore puo essere tanto sciocco da costruire un parcheggio laddove all'esterno
restasse piena libertii di sosta».
II che significa, se abbiamo inteso bene, che II Messuggero intende risolvere il
problema del trallico incrementando la
motorizzazione individuate alia sola condizione che gli automobilisti parcheggino
dove vuole e dove conviene a Perrone.
Le alt re soluzioni indicate o adombrano fra le righe la vecchia proposta della
destra romana degli sventramenti, che
qualcuno ha gia visto prefigurata nei sottovia del centro-sinistra, oppure sconfina
con la demagogia, laddove chiede oggi una
politica di decentramento dei servizi (cosa giustissima).
Dopo aver avversato, con un accanimento che davvero meritava miglior causa, quel poco che in questo senso e stato
fatto su questo terreno.
Non basta. Dopo che perfino una parte del centro sinistra romano non insiste
piii sulla richiesta di leggi speciali per
Roma, il giornale di Perrone, rilancia l'argomento e bussa quattrini alio Stato.
Quattrini, naturalmente, non da investire
in una politica che renda efficiente il mezzo di trasporto pubblico (unico strumento — oggi ormai anche certi gruppi dei
dorotei romani ne sono convinti — per
risolvere radicalmente e efficacemente il
problema), ma per attuare i vecchi indirizzi che ci hanno dato la Roma di oggi,
che non e solo la Roma del traflico caotico, ma anche quella della speculazione
edilizia.
La Roma con le baracche e le borgate
e con l'EUR, con 20 mila appartamenti di
lusso vuoti e decine di migliaia di famiglie senza una vera casa. Quella Roma
dove, quando i lavoratori, edili o tranvieri, scioperano trovano in prima linea
II Messaggero ad accusarli di sovversione.

g. b.

il mancato rispetto delle norme di circolazione, l'eccessiva velocita sono alia base di
tutte queste sciagure.
La piii grave e avvenuta alle
11,30 di ieri al terzo chilometro della via Flacca, alle porte di Terracina: il bilancio e
di quattro vittime, tutti component i della stessa famiglia,
e di quattro feriti, uno dei
quali versa ora in tin di vita.
Un furgone, « 1100» targato
Roma 819510, e piombato addosso, frontalmente. a una
« 1100». targata Latina 2illil)tiil conducente, Francesco Ho
moli, 33 anni, ai)itante ad Anzio in via Porto Neroniano 22.
che aveva accanto a s6 un giovane di 30 anni, Gianfranco
Imperiali, ha iniziato il sorpasso di una « Giulietta », proprio mentre in senso contrario stava sopruggiungcndo la
altra vet turn.
Dove e avvenuta la sciagura, la strada e rettilinea ed
abbastan/a larga: Francesco
Romoli, evidentemente,
ha
sperato di fanela a passarc
Invert' ha sbagliato la manovra e il (urgone, the era calico di pesce. si e schiantato
a tutta velocita (oltre 110 chilometri o r a n ) contro il inuso dell'altra « 1100». Le due
vetture sono rimaste praticamente distrutte: su di esse e
piombata anche la «Giulietta », al cui volante sedeva un
medico, il dottor Raflaele Tucciarone, da Formia. Quest'ultimo e rimasto fortunatamente illeso: ed e stato proprio
lui ad organizzare i primi
soccorsi, a fermare alcune auto di passaggio, a caricare su
di esse i feriti e a farli trasportare all'ospedale di Terracina.
Per due di essi, purtroppo,
non e'era piii nulla da fare:
morti sul colpo, erano rimasti incastrati tra le lamiere
contorte della « 1100 » investita. Sono l'autista della vettura, Vito Vadanai, 50 anni, da
Terracina, e la suocera Veneranda Pinarello, 77 anni. II
figlio del Vadanai, Sergio, di
8 anni, e spirato pochi attimi dopo essere stato ricove-

LUTTI
Ieri, in un incidente stradale,
ha perso la vita il compagno
Italo Alessi della sezione di
Fiumicino. Ai familiari giungano le condoglianze dei compagni di Fiumicino e nostre.
E ' deceduto Erminio Artizzo, del comitato direttivo della sezione di Porto Fluviale.
Ai familiari, ed in particolare ai figli Luigi ed Elsa, giungano le condoglianze dei compagni di Porto Fluviale e de
l'Unita.

rato in ospedale, mentre il
cognato, Domenico Favaro, di
52 anni, e morto nella tarda
serata. Ora i medici dlsperano di salvare la moglie del
Favaro, Luigia D'Agostini. di
50 anni: la signora e in coma. La moglie del Vadanai,
Mercedes Favaro, dl 47 anni,
e stata pure ricoverata in osservazione, ma dovrebbe cavarsela.
II conducente e il passeggero del furgone, che ha provocato la sciagura, sono rimasti feriti, non gravemente:
Francesco Romoli guarira in
un mese e Gianfranco Imperiali in 10 giorni. L'autista e
piantonato in ospedale: oggi
stesso, il pretore di Terracina. dottor De Felice, dovrebbe spiccare contro di lui un
mandato di cattura per omicidio colposo plurimo.
La seconda sciagura e avvenuta l'altra notte, dopo le 2,
sulla Pedemontana, la strada
che unisce Palestnna a Roma.
Una « 1100» si e schiantata,
al bivio per Gallicano, contro
un muro, e rimbalzata indieIro <* si e poi rovesciata tie
volte: molto probabilmente il
conducente. Massimo Pasquinelli, di 20 anni. non conosceva la strada, non sapeva
che, al centro del bivio, salza un muto. Quando lo ha
visto davanti a se, era troppo
tardi: tra l'altro aveva lanciato la vettura ad oltre 100
chilometri orari.
Sono morti i giovani che
sedevano davanti: Massimo
Pasquinelli e spirato all'alba,
mentre Gianfranco Battistelli. 20 anni, e giunto giii cadavere all'ospedale di Palestrina. Francesco Alfaroni. 22 anni e Roberto Sah'atori. 21 anni, sono stati ricoverati entrambi con prognosi riservata: le condizioni del primo
sono disparate.
Italo Alessi, un tassista di
55 anni, abitante in via dell'Atleta 6, e stato travolto ed
ucciso da un'auto. LJI disgrazia e avvenuta all'undicesimo
chilometro dell'autostrada Fiumicino-Roma: 1'Alessi, grande appassionato di ciclismo,
stava tornando verso casa al
termine di una lunga passeggiata in bicicletta, ed e stato
preso alle spalle. Lo ha soccorso lo stesso invest itore,
Giancarlo Mancinelli, 35 anni, da Fiumicino, che lo ha
accompagnato al S. Eugenio.
Lo sfortunato ciclista e spirato due ore piii tardi.
Carambola a quattro sull'Appia, alle 12. Una «850»
coupe (condotta da Giuseppe
Pontoni, da Marino) ha frenato aU'improvviso ed e stata tamponata da un furgone «1100» (Pietro De Luca,
38 anni. via Albona 58), sul
quale e piombata una «Giulietta » (al volante Ugo Bellini 28 anni, che aveva accanto la moglie, Eliana, di
22 anni, e il flglioletto, Dino
di 18 mesi). Sulle tre vetture
si e infine schiantata una
« 1100 » (Achille Mazzocchi, 26
anni, da Tor San Lorenzo).
Eliana e Dino Bellini sono
stati ricoverati in osservazione al San Giovanni.

Panico nella notte: a fuoco
le scale della vecchia casa
Scene di panico. ieri notte
in via della Rcguu 11a 27. una
delle st radc della vecchia Roma, nel none Sant'Angelo.
Verso le 2.30 si e sviluppato
improvvisami-nte un incendio
in uno sgabuzzino nll'iiltimo
piano dello stabile le liamme si sono ben piesto propa
gate alle vecchie tiavi, alle
porte, ai passamani delle scale. Dalle abita/ioni. gli inqui
lini. svegliati dal iumo. sono
fuggiti nella .strada in camicia
da notte ed in pigiama
Uno degli inquiliui. Albeito
Pavoncello, di (ili anni. tappe/ziere, e rimasto ustionnto m
piii parti del COIJIO. L'uomo
abi'a p r n p n o all'iiltimo piano
dello stabile 11 fuoco si t>
sviluppato nel Mio sgabu//imi

Lo sgabuziino dove si e sviluppato

A Bravetta

Accoltella

la moglie
sorpresa
con I'amico
Un giovane, sorpresa la moglie in compagnia di un altro uomo, l'ha accoltellata
colpendola al torace, al braccio e al gomito destro. Per
fort una nessuno dei colpi ha
ferito in modo grave la donna che ora e ricoverata al S.
Camillo con 12 giorni di prognosi. II marito e stato arrest ato.
I protagonLsti dell'episodfo
sono Maria Antonietta Damiani, di 2t» anni, Raffaele Mazzullo. di 30 anni. abitanti in
via dei Carraresi 13, nella zona di Bravetta.
Verso le 19,30 l'uomo, dopo
averla seguita. ha sorpreso la
moglie in compagnia di un
uomo in via dei Gonzaga 21.
II Mazzullo si e avventato
subito sulla donna colpendola
tre volte con un piccolo coltello.

/ dattacci)) romani al giudizio della magistratura

CINQUANTADUE IMPUTATI IN ASSISE
PER N0YE 0MICIDI E OTTO RAPINE
La Corte aveva chiaso I'attivita assolvendo i Bebawi e l'ha ripresa mandando assolto un « sicuro rapinatore » - / casi piu clamorosi
L'attivita della Corte d'Assise di Roma si e conclusa.
prima delle feric estirc, eon
la piii clamorosa delle assoluzioni, quella dei coniugi Bebawi. Si e riapcrta tre giorni
fa con un processo
passato
quasi sotto silemio. ma non
per questo meno grave o importante: un gioranc di poco
piu di vent'anni. Carlo Didiodato. dotcra rispondere di rapina aggrarata e rischiara oltre dicci anni di carcere perend accusato di arcr rubato
con riolema una borsa con
gioiclli del ralore di trcnta
miltoni: raggiunto da prove
che per gli inrestiontori non
erano assolutamente
smentibili. c stato assolto per non
aver commesso il fatto. m
parole porere pcrchc con la
rapina che gli era stata contestata egli non ha aruto nulla a che vederc.
Non rcsta che aggiungere:
la Corte d'Assise ha cominciato cosi come avera finito, ristabilendo una rerita che tndagini sbagliale e spesso prive di intclligenza averano falsato. Una verita giunta in ritar do, perche come i Bebawi.
anche il Didiodato ha passato
un anno in carcere in attesa
del processo. E al giovane
che la polizia avera indlcato
come un rapinatore questa galera prerentiva poteva davvero essere evitata, perche la
Procura della Repubblica, to
stesso ufficio che I'aveva mandato in Corte d'Assise, non
doveva credere
molto alle
prove contraric: infatti ha poi

chiesto lassoluzionc
per tnsuflicienza di prove.
ija Corte d'Assise di Roma,
come tutte le Corti d'Assise.
e formala da sei giudici popotari, estratti da una spccialc urna. e da due giudici
togati. i quali da alcuni anni
sono gli stessi: il presidente
Nicold La Bua e il giudice
a latere Beniamino Fagnani.
Sono stati essi a condannare
all'ergastolo Fenarolj e Ghiani e a risolvere in un modo
o nell'altro i casi piu clamorosi degli ultimi sei anni. II
presidente La Bua e noto per
il puntiglio con il quclc svolge gli interrogator
e risolre
i problemi posti dai numerosi
processi che gli sono afltdati.
Spesso sembra che questo magistrato dispcrda il dibattimento, che lo allunghi fino
all'inter osimile peccando di
cccesstvo formalismo. ma alia fine bisogna
riconosccre
che egli fa di tutto perche
la giustizia sia
sostanziale:
ne abbiamo avuto la prova
attraverso una serie di processi che si sono conclusi
con lassoluzione di imputati
che erano stati indicati come
colpevoli al cento per cento.
E una prova ulteriore e stnta
fornita proprio dal caso Bebairi. con una sentema che
ha messo if dott. La Bua contro le alte sfere della Cassazione per le quali una dupllce condanna sarebbc stata piu
che giusta.
A parte il caso del Didiodato, risolto nel modo che
abbiamo dctto, la Corte d'As-

sise non avra qucst'anno grossi processi
indiziarr
quasi
tutti gli imputati sono con.
fessi Cib non dtminuisce le
ditjicolta dei giudici. i quali
dovranno pur sempre scegliere fra una pena e l'altra. fra
i diect e i renti o i trenta
anni dl carcere. Ogni caso,
anche il piii chiaro, presenta
infatti risvolti umani differenti. Ma almeno un processo
mdiziario e'e ra ricordato un
episodio che ha
commosso
lopinionc pubblico e che ora
c m Assise.
Due coniugi. Xicola Moffa
e Concetta tivoli. sono accusati di omindio per aver uccisn la f.glia e averla poi gettat a nel fiume all'interno di
ur.a scatnln di iatta. L'accusa
e da crgastolo. ma sara pur
sempre
nceestario
indagare
sul perche marito c moglie
sono giunti (sempre che siano colpevoli) a un cosi grave delitto.
Si pud dar credito atl'uomo.
il quale sostiene di aver gettato la bambina — morta per
malattui — nel Tcvere percht
cosl gli imponeva la propria
rchgione?
II processo ai coniugi Moffa comincera il 5 novembre.
Venti giorni dopo, sempre in
Assise, si aprira un altro damoroso * caso ». quello degli
amanti diabolici.
Gianfranco
Sacco e accusato di aver ucciso il marito dcU'amante gettandolo nel Tevere. La donna
e accusata solo di favoreggiamento. La vittima si chiamava Giuseppe Marcuccio. Ver-

so la fine del 1963. uscito da
Regina Coelt dove aveva scontato una condanna per furto.
tomb a casa. dalla moglie, IsoUna Stanco. la quale nel frattempo aveva allacciato una
relazione con il Sacco.
Fra i due uomini vi fu una
violcnta lite sotto ponte Marconi e il piii giovane, appunto Gianfranco Sacco, dette una

Due « 1 3 D
realizzati
al Toto
Ancora una schedina milionaria. al totocalcio. I risultati non del tutto regolari hanno portato oltre ventuno milioni di lire (esattamente 21.lfa.SO0 lire) nelle
ta.^che delle sedici pcrsone.
owiamente tutte anonime. che
hanno • azzeccato » il « tredici». Poco piii di mezzo milione hanno vlnto invece i
«. dodici s.
Due «tredici» sono stati
realiz7ati a Roma. Una schedina e stata giocata nella rlcevitoria 1004 che si trova in
via Rasella ed e di proprteta
di un notissimo ex arbitro
intemaziona'.e. il signor Edgardo Alterio; Faltm nella ricevitoria 1334 che si trova in
via Agostino De Petris!
Entrambi i locali — il secondo e una rivendita di giornali — sono chiusi la domenica.

spinta al rivale facendolo cadere nel Tevere
II delitto fu scoperto solo
dopo otto mesi. Isoltna Stanco denuncia infatti la scornparsa del marito e si penso
a una disgrazia: fu quasi per
caso che I'amante della don
na fini con Vessere *ospettato
e con il confessare.
In Corte d'Assise finiscono
i fattt piii gravi. ma spesso
non vi e nulla di piii futile
delle circostanze che hanno
spinto limputato a commettere il reato. II 19 dicembre
verra processato un uomo che
uccise la moglie c fefi la suocera perche le due donne nnn
riuscirano a trovare nei en**
setti una fotografia. L'omicida c Attilio Cipolletti. II 5
giugno dello scorso anno nen
tro in casa dal lavoro deciso
a tirar fuori una fotograta
nella quale era rilratto con
il figlioletto di lf> mest Son
/rord la foto e comincib a
litigare con le due donne.
Improvvisamente
andb
a
prendere la pistole nel comodino accanto al letto e
fece fuoco. uccidendo la moglie, Ida Mazuca. e ferendo
la suocera. Rachele Gigliotti.
Complessivamente i processi per omicidio che saranno
celebrati a Roma nella prima
sessione della Corte d'Assise,
cioe fino alle ferie natalizie,
sono nove Otto sono t processi per rapina aggravata e
tre quelli per vilipendio. Gli
imputati sono in tutto 52 Fra
i processi per omicidio uno
dei piii penosi ha come im-

il partito

Fuga in pigiama in Wo della Reginella

putato Giuseppe Cocchi, di 62
anni E' un vedovo che su un
treno conobbe una donna. Angela Cescon. di 52 anni. redova anch'essa. Fra i due. piii
che una relazione. nacque un
accordo si sarebbero
tenuti
compagnia. confortandosi a vicenda Ma Angela Cescon. do
po pochi mesi. si stancb II
Cocchi temette di precipitare
nuoramente nella solitudwe e
perse ta testa, con otto coltellate stroncb la vita della non
piu giovane arnica Questo processo avra imzio il 15 novembre
Son mancano m Assise episodi boccacecvchi Attilio Martinangch e Luciano Costanzi
dovranno rispondere di rapina agararata. perche sotto le
false spoalie di Jeannette e
Cabiria. due
apparentemente
prosperose ragazze, rapinarono un ingenuo cltente 11 processo comincera tl 27 ottobre
II povero cltente e il signor
D. C. (ci limttiamo alle iniziah. perche il signore in questione di guai ne ha avuti
gia abbastanzai il quale nella notte fra tl 15 c il 16 maggio scorso acccttb la compagnia di due « ragazze » facendole salire sulla propria auto. Giunto fino a un prato.
dove Jeannette e Cabiria si
rivelarono
per quello che
rcalmente erano due rapinatori.
D. C. rimase sul prato. malmenato e stordito, nonche alleggerito di 30 mila lire in
contanti e di assegni per 300
mila lire.

I vigili del fuoco hanno lottato a lungo contro le fiaiunie. Quaud'o. tinalmente, I'm
cendio e siato domato ban
no accetlato che le scale dello stabile, intaccate dairmcendio. non erano pm s u u r e
Nello stabile abitano, oltre al
Pavoncello. le fanuglie I'uiicntmo. ^I(>scato. Anticoli e
Zartati. Non si conosi ono le
cause dell'incendio Sembra
che il Pavoncello. in passato. abbia minacciato piii volte di flare fuoco al cartone
dello sgabu/zino
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C O N V O C A Z I O N I — Ca»al Berlone ore 1 9 , ass. edili con C.
Cianca;
Latino
Metronio,
ore
2 0 , 3 0 , ass. con G e m i n i ; Tufello,
ore 2 0 , ass. con Picchetti.
TESSERAMENTO — Quarticciolo, ore 2 0 , con A. N a t o l i ; M a gliana, ore 2 0 , ass. con Trevisiol;
Borgliesiana, ore 2 0 , C. D. con
Cenci; Prenestino, ore 2 0 , C. D.
con l o f f r e d i ; O t t a v i a , ore 1 9 , 3 0 ,
C. D. con A. M . C i a i ; Torpignatt a r a , ore 1 9 , 3 0 , C D .
con G.
Berlinguer; V a l m e l a i n a , ore 2 0 ,
C D . con L o t t i ; Ostiense, ore 1 8 ,
C. D. e comitati politic! di ACEA,
GAS, M e r c a t i generali, O M I con
Maderchi.
T I B U R T I N A — Stasera alle ore
2 0 , In via T i b u r t i n a 7 2 1 , si svolgera il convegno sui p r o b l e m !
della zona. Svolgera la relazione
Procopio; parteciperanno I consiglieri comunali Gigliotti, Giuliani Giorgi, Salzano e Javicoli.

Denundata per simulaiione di reato

Si ferisce al polso
e inventa una rapina
E' una giovane
miera rischia

donna colta da una crisi di sconforto - Inferla vita per dose eccessiva
ili
harhituriri

Una giovane donna si e recisa le vene del polso sinistra e si e quindi presentata
al Policlinico denunciando una
rapina. Si chiama Rosina
Pomponi, ha 29 anni. Questa
notte, con il braccio che perdeva sangue. e giunta all'ospedale dichiarando di essere stata aggredita da uno sconosciuto. « Ero salita — ha detto — su una "600" bianca in
via Tiburtina.
Improvvisamente il giovane che mi aveva invitata sulla macchina ha
tentato di strapparmi la borsetta. Ho resistito, ma quello mi ha ferito al polso con
un coltello».
Gli agenti di guardia al Policlinico hanno awertito la
squadra mobile. Poiche la versione della donna, anche a
causa di alcune contraddizioni, non era molto convincente. Rosina Pomponi e stata
sottoposta a un lungo interrogatorio. Alia fine ha confessato: «Sono stata colta da
una crisi di sconforto e mi
sono ferita al polso da sola.
Poi ho avuto paura e sono
corsa all'ospedale. Non sapevo come giustificare le ferite e ho inventato la storia
della rapina ». La donna e stata denunciata per simulazione di reato.
Un'altra giovane donna e
stata ricoverata al S. Camillo in gravi condizioni per aver
ingerito una dose eccessiva di
barbituric!. E' un infermiera
di 20 anni. MA. Ieri notte si
trovava al motel AGIP sulla
via Aurelia. in compagnia del
fidanzato. L'uomo ha dichiarato che quando. verso le 9.
si e svtgliato. ha trovato la
fidanzata rantolante accanto
a se. Ha aggiunto di aver
notato nel dormiveglia che nel
corso della notte la giovane.
poiche non riusciva a prendere sonno. si era alzata per
ingenre dei tranquillanti.

Domani davanti ai giudici di Latina

Gina e Milko
oggi si separano
Sono sposati da 17 anni • II bambino a Gina

ISTITUTO GRAMSCI
Oggi alle 18.30 nella sede
dell'Istituto Gramsoi in via
del Conservatorio 55. la professoressa Rosa Rossi terra
la terza lezione del corso sulla let te rat urn spagnola fra le
due guerre.
« Le avanguardie
in Spagna - creacionismo e ultraismo. Cancinos Assens e
Guillermo de Torre - Ramon
Gomez de La Rerna » sara il
titolo della lezione.

Gina Lollobrigida e Milko
Skofic si separano consensualmente oggi a I^itina. dopo 17
anni di matnmomo. I due coniugi hanno raggiunto 1'accordo su tutti i punti. dall'afTidamento del figlio alle questiom
finanziarie. Andrea Milko junior. di sette anni. restera alia Lollo, ma il padre avra il
diritto di vederlo in qualsiasi momento e di tenerlo pres
so di se un mese durante le
ferie estive.
II patrimonio e gia stato di
viso da tempo. La Lollobrigi
da e Skofic si sciogheranno
vicendevolmente dall'obbligo
della reciproca assistenza. I.e
cause del fallimento del matrimonio della nota coppia —
un tempo molto unita — non
sono note: fatto sta che da
qualehe anno Gina e Milko
vivono separati e che ora hanno deciso di rivolgersi al magistrato per ratificare questa
situazione.
Tanto la Lollo quanto Skofic saranno presenti oggi a
Latina. sede scelta perche !'ultima residenza della coppia e
Sabaudia. II presidente del
Tribunale civile fara un tentat ivo di concihazione. ma con
nesMina probabilita di successo.
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giorno

Oggi l u n e d i
(297-68).

I

24 ottobre
Onomastico:

Raffaele. I I sole torge
le 6 , 5 2 e t r a m o n t a alle
1 7 , 2 2 . Luna piena il 2 9 .

|

I

piccola
cronaca

AVVISI SANITARI

ENDOCRINE
Giblrtf-tto medico per la cure delle
«sole > disfunziocU e debolezze
Sfssuall di origine nervosa, ptfehtca, endoenna Ojieunutenia. df
ficlenza. ed anotnaJie sessuall).
Visite prmiatnmontali Dottor P.
MONACO, Rcmi - Vim Vimlnmle. 38
(StmUane Teminl • Scmlm sinistra.
pUn« aecondo. tnt 4». Orarlo 9-12.
tf-18 •Kluso il sabato pomerifgio
4 act flomi festivl. Fuori ormrio.
nel smomto pomerlggio e nei ffiorni
fexUvt mi nceve solo per mppun
tmroento. TM 471.110 tAut. Com.
Romm 16019 del 25 o'.tobre 1956).

VIA TUSCOLANA

CONFERENZA

Alio scopo di consentire al1'impresa SACOP. che sta eseguendo i lavori deila metropolitana, la sistemazione stradale della via Tuscolana tra
le vie Fabio Rulliano e Livio
Salinatcre e la rimozjone del
ponte Bailey sulla direttrlce
di attraversamento via Vale
rio Publicola - via Calpurnio
Fiamma, a decorrere da oggi
saranno effettuate nella zona
delle deviazioni del traffico.

Giovedl 27 ottobre. alle ore
18.30, nella sala dell'Ente nazionale biblioteche, via Michele Mercati n. 4, Roma, il prof.
Walter Binnl. ordinario di letteratura italiana allTJniversita
di Roma, presentera la collana « classic! italiani», edita
dalla casa editrice Zanichelli.
InterverTanno i professor! Giovambattista Salinari e Riccardo Scrivano.

