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I romani rispondono con slancio al l 'appel lo del la Direzione del PCI 

SI ESTENDE LA GARA Dl SOLIDARIETA 
Da ogni sezione e dai 
luoghi di lavoro nuovi 
aiuti agli alluvionati 

A l 37° chilometro del Raccordo anulare 

Una stanza della sezione Campitelli colma di oggetti e viveri inviati dai commercianti della zona 

Di fronte al ia ferma posizione del PCI 

II comune impegnato a 
intensificare i soccorsi 

Stanziati 30 milioni: ma in seguito saranno inviati 
altri aiuti direttamente ai Comuni colpiti - II di-
scorso di Trivelli - II fazioso atteggiamento della DC 

hf* 

II Consigl.u comunale ha ap-
provato ieri sera. all'iinanimita. 
im contributo di iiO milioni in fa
vore delle po|M)!azioni colpilc dal
le allnvioni. E' un contributo 
piuttusto niodcsto per una citta 
come Koma: si pensi che Peru
gia ha stanziato 30 milioni. I 
consiglieri comunisti avevanu 
proposlo pcrlnmcnu una somm.i 
di 100 milioni. Tuttavia. per ini 
ziativa del gruppo comunista. la 
Giunta e stata coslretta a pren-
dere impegno di inviare ulteriori 
aiuti in viveri. vostiario. atito 
mezzi. personale 0|>eraio e tecni-
co. dopo avere stabihto contatti 
diretti con le ammini.strazioni co-
mtinali di Firenze. Grosselo e 
delle altre citta colpite. 

Alia deliberazione si e giunti. 
do|H» un dihat'ito che ha cono-
Aciuto momenti molto accesi per 
l'aticgglamento fazioso e irre-
sponsabile a^sunto dalla DC e. in 
modo partieolare. dai suo capo-
gruppo on. Danria. Di fronte alio 
precise argomentazioni del com-
pagno Trivelli. che con tono ci
vile. pacato, ha esposto lc ra-
gioni per le quali i comunisti 
chiedono che il Campidoglio si 
faccia propulsore di un'azione di 
vasta solidaricta verso Firenze 
• le altre citta della Toscana. 
di fronte allc precise accuse di 
responsabilita die investono la 
classe dirigente dc. di fronte an-
cora all'iniziativa del gruppo co
munista che ha inviato due suoi 
consiijljeri a colloquio con gli am-
ministratori democnstiani e so 
cialisti di Firenze per conoscere 
direttamente di quali aiuti abbia 
bisogno la popolazione toscana. 
Ton. Darida non ha saputo che 
contrapporre vuote e insulse ac
cuse di « demagogia ». di « spo-
culazione > arrivando ad affer-
mare che « non esiste una poli-
Uca dei comuni ma solo quella 
dello Stato ». respingendo con to
rn sprezzantc le tmziative auto-

Nessun 
allarme per 

il Tevere 
II livello del Tevere si mantiene 

•ui \alon normali: le segnala-
zioni del Gemo Civile — L'iTicio 
spvciale Tevere — hanno dato tn-
fatti nella matlinata di oggi. i 
svgucnti rilievi: Castel Giubileo 
monle: m. 15.47; Castel Giubiieo 
valle: m, 9.43: ponte Milvio: 
m. 1.59- porto Ripetta: m. 6.42; 
ponte della Scafa: m. 2.18. Inol-
tre ad Orte il Tevere non supe-
rava i 3 metri e pcrtanto si man-
teneva al di sotto del limite di 
sicurezza che in quel punto e 
m. 4.5a 

Comunquc, ramministrazione 
capitoJina ha costituito due com-
missioni, compost e dagli assessori 
Bubbico. Cabras e Frajese la pn-
ma; Merolli e Rosato la scconda. 
Delle commissioni fanno parte 
funzionari e tccnici delle riparti-
zioni dei Lavon I»ubblici c della 
assistenza. i quali hanno gia pre 
so contatto con gli orgamsmi dei 
Vigili del Fuoco. del Genio Ci
vile. dei ministeri degli Intemi e 
dei Lavori Pubblici per fronteg-
giare eventuali pienc del Tevere 
• situazioni di emrrgenza che 
patrebbero presentarsi. 

nome che comuni. organizzazioni 
|H)|M)lari e democratiche stanno 
prendendo. E" questo un atteg
giamento molto grave che umiha 
gli sforzi [M)|>olari. in un momen-
to in cui si fa appello all'unita 
di tutto il Paese. 

II compagno Trivelli aveva sot-
tolineato che le res|>onsabilita 
della tragedia ricadono sulla 
classe dominantc che ha operato 
per un ventennio — ed in un'epo-
ca tli grande sviluppo della ri-
cerca scicntilica e della tecnica 
— in modo tale da Iasciare il no-
stro Paese praticamente indifeso 
di fronte alle foive della natura. 
Do|x> aver documentato queste 
responsabilita. Trivelli ha messo 
in luce le carenze dcll'opera rii 
assistenza. Da parte delle auto-
rita governativc e dello Stato si 
e preso un atteggiamento che 
ha escluso di fatto Tunica via 
seria per ordinare bene gli aiuti: 
fare dei comuni e delle organiz
zazioni democratiche i centri pro-
pulsori del soccorso e dell'assi-
stenza. Trivelli ha quindi pro-
posto un aumento del contributo 
del Campidoglio a 100 milioni e 
la consegna della somma diret
tamente ai Comuni; la formazio-
ne di autocolonne con mezzi mcc-
canici pesanti. ricorrendo anche 
ad altri enti e a dittc private. 
per aiutare 1'opcra di pulizia di 
Firenze; la convocazione da par
te del Comune dei partiti c asso-
ciazioni popolan per raccoglierc 
dei mezzi di prima neccssita. 

I fenomeni che provo.ano que-
sti disastn (decadenza delia men 
tagna. speculazio.il. assenza di 
una p.>'it:ca di regolamentazione 
dei flami) sono presenti m ma-
niera precccupante a Roma e nel 
Lazio — ha proseguito Trivelli — 
e occorre pcrtanto porre questo 
problema come una scelta prin
c ipa l del piano di sviluppo eco-
nomico regionale. In proposito 
Trivelli ha indicato due iniziative 
da prendere: un dibatuto ampk> 
in Consiglio comunale e la con
vocazione. d'intesa con I consigli 
provincial!, della III conferenza 
regionale. 

Nel dibattito sono anche rater-
vemrti il compagno MamoIeUi 
(PSIUP). che ha eriticato il 1.-
m.tato intervento della Gianu e 
i socialist! «unificati > Mananet 
ti e Ippohto. i quali pur noti espn-
men-io urvi i nea <ul grave pro-
b'.ema. ne avanzando concrete 
propose, hamo tenuto a differen-
ziarsi dalla D.C. Mananetti si e 
dich.arato d'accordo su una di-
scussione sul piano di sviluppo 
economico reg^nale. I compagm 
Ventjra e TozzetU. di nto^o da 
Firenze. hanno nlevato le neces-
sita della citta e dl un contatto 
diretto con quegli amministrato-
ri Ieri alle 16. per portare un 
esempio. il Comune di Firenze 
non sapeva ancora che il Campi
doglio aveva inviato una cokxina 
di 22 automezu. La co.Vxina e 
stata poi nntracciata, gia al la
voro. dai due consiglieri comu
nisti. II prefetto l'areva messa 
a dispo3iz:one del Comando dei 
Vig.li del fuoco: operai e tecnici 
erano ancora senza mangiare. 

II vice sindaco Gnso'.ia — che 
presiedeva e che pvxx) prima ave
va invrtato il d.c. Benede:to a 
elevare il tono del dibattito (!) — 
ha rmgraziato i due conaigl.eri 
comunisti. in contrasto con l'at-
teggiamentc di Darida. che si e 
mentato invece l'dogw aperto 
dei missini. 

Oggi e domani 

Assemblee 
per il 

tesseramento 
e il 

reclutamento 
Nuovi risultati - Mani-
festazione alia sezione 
Aurelia con P. Secchia 

Oggi e domani prosegue 
nelle Sezioni romane e in 
quelle della provincia la for
te attivita di tesseramento e 
reclutamento. Nel corso della 
giornata sono prcvisti nume-
rosi incontri con i nuovi iscrit-
ti al Partito. Tra le varie ini
ziative segnaliamo lc seg'ionti 
assemblee. 
OGGI: 

Tor Sapienza ore 19.30 con 
Vetere; Portonaccio ore 18,30 
con Tozzetti; Subiaco ore 19 
con Bracci Torsi: Cineto ore 
20 con Trezzini. Vicovaro ore 
20 con Mancini, Morlupo ore 
19 con Cenci . 
DOMANI: 

Aurelia ore 17 con P. Sec
chia; Fiumicino ore 17 con 
Trivelli: Nomentano ore 17 
con Genstni: Aurelio Bravet-
ta ore 10.30 con Verdini; 
Tnonrale ore 10.30 con La Pic-
cirella; Tor Sapienza ore 10 
con Gioggr. Tuscolano ore 17 
con Marconi: Percile ore 17 
con Trezzini; Poli ore 17 con 
Mancini. 

Nuovi suecessi intanto sono 
registrati in vane sezioni e 
cellule operaie: la cellula 
dello stabilimento Coca Cola 
ha raddoppiato gli iscritti del-
l'anno scorso. la cellula ATAR 
ha raggiunto il 100^ degli 
iscritti e ha reclutato due 
nuovi compagni. Tuscolano ha 
reclutato 15 compagni di cui 
9 donne e ha pagato 70 tes-
scre. Pictralata 115 tessere. 
4 reclutati di cui due donne. 
Vdlaggio Breda ha raggiunto 
il 93'r del tesseramento del 
1066. Aurelia ha patato altre 
100 tewre . Cavalkgcen 35. 
Borghesiana 20. Porta S Gio
vanni 20 e Ankatma 12. 

Domani i comunisti di Au 
reha festeggiano ' i nuovi 
iscritti e con e^si celebrano 
il 49. della Rivoluzione d'Ot-
tobre. AUa Mamfestazione in-
terverra il compagno Pietro 
Secchia. In questa occasione 
avra inizio anche la < setti-
mana della pace* con una 
Mostra sulla aggressione ame-
ricana nel Vietnam allestita 
in Sezione: quindi martedi 15 
alle ore 20.30 saranno proiet-
tati due documentari sul Viet
nam. giovedi 17 alle ore 19 
verra data lettura di lettere 
di soldati americani e dell'ap-
pello per la pace. La setti 
mana *i conclndera domenica 
prossima con una manifest a 
zione e la consegna di una 
cassetta sanitaria al comita-
to romano. ET stato indetto 
anche un concorso di pittura 
sul tema della pace, fra tut-
ti i giovani del quartiere; la 
giuria sara composta da no
te personalita. I 

Un'autocolonna parte stamane dalla Romana gas - 5 milioni dalla Cassa 
Edile - AH'UDI gli indirizzi di 40 famiglie che si offrono di ospitare bimbi 
alluvionati - In corso la raccolta di indumenti - Domani assemblea a P. Porta 

Tamponato e sc 
contro mono muore 
un giovane vespista 

Non e stato ancora identificato — l/auto che Tha inve-
stito stava tentando la conversione in zona proibita 

In tutte le sezioni. nelle eel 
lule, nt'i luoghi di lavoro, con-
tinua con slaiiciu. e si accresce. 
hi concreta testiinoniaii/a di so 
lidarieta dei lavoratori ruinani 
verso le popolazioni colpite dai 
I'alluvionc. L'appello lanciato 
dalla Dircvione del Partito v lo 
invito della Federazione comu
nista hanno trovato pronto ri-
.scontro nei fatti. K le initiative 
si moltiplicano a ritrno ere 
stente. 

In ntimerose sezioni. infatti. 
si vanno aeeumulando indumen 
ti, generi alimentari, mediei 
nali: in partieolare. alia sezto 
ne Campitelli. i commercianti 
della zona hanno fatto affluire 
una notevole quantita di vestia-
rio o di cibo che fin da ieri in
vade i locali della se/ione. Que
sta mattina dalla setle del Cral 
della Romana Gas si muovera 
alia volta di Firenze un'auto
colonna formata da un camion 
e numerose auto cariche di soc
corsi alimentari e indumenti: 
li recheranno direttamente ai 
lavoratori toscani i membri del 
la Commissione Interna, del 
sindacato e dirigenti del Cral. 
Sempre in mattinata con un al-
tro camion di matcriale, rac-
colto in queste ore in Federa
zione. partiranno dodici stu
dent! comunisti che si sono 
messi a disposizione dell'Orga-
nismo Universitario Fiorentino. 

Stiamo citando alcune tra le 
tante iniziative. E un cenno par
tieolare merita. in questo qua-
dro. l'azione della Commissione 
Femminile della Federazione 
cite ha deciso di eoneentrare i 
propri sfor/i nella raccolta di 
indumenti per bambini. La 
Commissione — che ha gia rae-
colto \».alw ismiL-rifile — partira 
entro i primi giorni della pros
sima settimana per consegnarc 
direttamente. ai comuni piu 
colpiti. i pacehi preparati: ed 
invita frattanto tutte le compa-
gne a mettersi in contatto con 
la Commissione o le sezioni per 
rendcre piu rapida ed efficace 
I'iniziativa di soccorso. 

Domani. intanto. un'assem-
blea pubblica si svolgera a Pri
ma Porta: si riuniranno tutti 
i rappresentanti delle sezioni 
della zona Nord. che sono gia 
al lavoro per raccoglierc mezzi 
di soccorso. Parleranno i com
pagni Piero Della Seta, consi-
gliere comunale e Claudio Fra-
cassi responsabile di zona. Ver 
ranno discussi i problemi e gli 
aiuti da fornire alle popolazioni 
colpite ed i problemi della bor-
gata che lo scorso anno venne 
profondamente danneggiata dai . 
lo straripamento del Tevere e 
ancora oggi attende un intcr-
vento riparatnre dell'ammini-
strazione capitolina. 

Anche i sindacati si muovo-
no. Dopo l'appello lanciato dai 
sindacato provinciale autofer-
rotramvieri. alia segreteria del
la sezione sindacale ATAC so
no giunte le prime adesioni: si 
tratta di lavoratori che si im-
pegnano ad ospitare bambini 
di famiglie colpite dairalluvio-
ne. Un primo elenco di impegni 
per ospitare quaranta bambini 
e stato fomito all'UDI dai so-
gretari della sezione sindacale 
dcllATAC. Si sono orferti a 
fornire 1'ospitalita l'avv. Fau-
sto Tarsitano. Lia Lepri. Mi-
cheli Livi. Giovanni Meloni. 
Anna Maria Aragona. Veniiia 
Maiorelli. Lucilla Perez. Santo 
Missd. Enzo Bianchini. Alba Ur-
bani. Zelinda Pierucci. Florin-
do Romanelli. Franco Marcsca. 
Maria Stella. Archit. Antonio 
Manfredini. Signora Mattei. Si-
gnora Confessore. Adriana Si-
leni. Angela Parola, Enrica Ga-
rofoli. Vittorio Donna. Alfredo 
Bonifacio. Graziella Iorio, Si
gnora Adamoli. II compagno se
nators Mammucari si e of-
ferto di ospitare tre persone. 
Numerose offerte di indumenti 
sono giunte al Circolo Udi di 
Montesacro. 

L'Unione provinciale artigia 
ni (UPRA). dai canto suo. ha 
deciso una serie di iniziative 
di solidaricta in favnre delle 
popola7ioni e degli artigiani col 
piti. L'UPRA ha invitatn tutti 
gli artigiani della citta e della 
provincia a partecipare attiva-
mente all'aztonc di solidarieta 

Teleselezione 
por B0I09VK1 

Gli utenti del settore di Roma 
possono da oggi raggiungere au-
tomaticamente quelli del settore 
di Bologna componendo. prima 
del nuirero deU'abbonato richie 
sto. 1'indicativo 051. Analogan~.cn 
te, gli utenti del settore di Bolô  
gna possono raggiungere automa-
tieamente quelli del settore di 
Roma componendo. prima del nu-
mero deU'abbonato richiesto. Tin 
dicativo 06. 

II traflico telcselettivo in que-
stionc vicne tassato. sccondo le 
disposuaoni in vigor*. 

e ha aderito alia grande sotto 
scrizione lanciata dalla Confe 
derazmne nazionale dell'artigia 
nato. Una assemblea dei diri 
genti e degli attivisti della ea-
tegoria e stata indetta per le 
ore 20 di lunedi nella sede so 
ciale di Largo di Torre Argen
tina 11. 

II eonsiglio di amministra/io 
ne della Cassa edile di mutun 
lita ed assisten/a dei lavoratori 
edili, ha approvato all'unani 
mita lo stan/iameiito di una 
somma di 5 milioni di lire a 
favore delle popolazioni allu-
\ ionate. La somma sara vor-
sata al ministero del Lavoro. 
in quanto il Consiglio di ammi-
nistra/ione dellente. formato 
da lavoratori edili e costrutto 
ri. intende che tale eroga/ione 
vada particolarmente a favore 
dei lavoratori edili colpiti dal-
ralluvione. 

Gli aiuti assistenti ospeda-
I ieri — informa un comunicato 
della sezione provinciale della 
loro organizzazione. 1'ANAAO 
— ha deciso * per doveroso sen-
so di responsabilita t> di sospen-
dere lo sciopero gia proclama-
to in attesa dell'esito dell'arbi-
trato del ministero della Sa-
nita. Gli aiuti ospedalieri hanno 
inoltre deciso di inviare una 
lettera al commissario dell'Istt-
tuto proponendo l'offerta di una 
giornata di lavoro in favore 
degli alluvionati. 

Anche gli ingegneri hanno 
sospeso lo sciopero di cinque 
giorni gia proclamato dalla lo
ro organizzazione sindacale e 
si sono messi a disposizione del 
Comune per una loro utilizza-
zione in favore delle citta col
pite daH'alluvione. 

Studenti israeliani 

Da Gerusalemme 

a Firenze per 

salvare le 

opere d 'ar te 
K" giunto ieri sera prove 

niente da Gerusalemme un pri
mo gruppo di studenti israeliani 
che collaborerannu aU'o|K>ra di 
sulvataggio del putrimomo arti-
stico fiorentino duraiiiente col 
pito nella recente alluvioue. I 
giovani. Maurice Hayun. .loran 
Ito7ov. Un Marcuse, Dan Tell, e 
Joram Klein tutti iscritti al-
l'lstituto di Ijelle arti di Geru
salemme sono stati ricevutt nella 
tarda sera nella sede deUUnuii. 
L'iniziativa di inviare a Firen/e 
dieci giovani e.sjx'iti — altri 
cinque gitingeraiino nella gioi-
nata di oggi -- e stata presa 
dall'unione degli studenti della 
scuolu. e anche grazie all'aiuto j ' 
finanziario del Comune di Ge
rusalemme e alia solidarieta 
espressa dalle linee aeree El-Al 
e Alitalia (che hanno messo a \ 
disposizione i 10 biglietti) il 
viaggio e stato iwssibile. «Ma 
— come uno dei ragazzi ci ha I 
detto — tutte le spese sono a ' 
nostro carico: dovevamo venire 
in Italia anche psrche molti di 
noi hanno trascorso lunghi JK?-
riodi a Firenze per studiaie 
e la noti/ia della alluvione ci 
lia colpiti direttamente *. II 
giupiHJ. che si e messo in con 
tatto con l'organismo universi 
tario fiorentino e con i pro-
fessori Procaccia e Hagghianti, 
rimarra a Firenze due set-
timane. 

L'auto investitrice e la vespa dopo I'incidente (Toto in alto) e ( in basso) la vcttura che ha 
provocato lo scontro. 

« Scusate, fuori I' incasso » 

I soldi non ci sono p i i r : e il 
rapinatore va via a mani vuote 

E' accaduto nell'ufficic del « Drive-in » della via 
Cristoforo Colombo - II direttore del cinema e riu-
scito a dar la risposta giusta all'ingenuo rapinatore 

Cooperative: 
le domande 

per la «167» 
II comune avvtrte che. a norn â 

di legge. per btneficiare delia 
av«egna7ione delle arrr compre>c 
nei piani della «167». gh enti 
e le cooperative debbono indicare 
al sindaco le aree che intendono 
sceghere e 1'entita delle costru-
zioni che sulle stesse intendono 
ev?guire. entro il mese di novem-
bre di ogni anno. 

Le domande debbono esserc pre-
sentate alia Ripartizione II . De-
mamo e Patnmonio . Lungote-
vere Ccnci 5 

Si rammenta che i piani di zooa 
del pnmo biennio. es«endo state 
complctatc lo aisetmazioni r.ei 
piani di Spinaceto • TOT de' Cenci 
e Cinecitta. ngiinrdano i «etton 
Nomentano. Tihurtmo. Ca îhr.o e 
Prenestino 

Piu dettagliati- informazioni pos-
«ono esjwre nchie<te alia Ripar
tizione II • Segreteria Coordina-
n>ento Attuazione 167. Lungotevere 
Cenci n. 5. nei giorni di lunedi c 
mercokdi dalle ore 9 alle 12. 

Rapinatore ingenuo c gentilis-
simo. quello che si e prescntato 
l'altra sera al Metro Drive-in 
della via Cristoforo Colombo. 
Armato dei ferri del « mestie-
re» (fucile automatico. benda 
sul viso. basco in testa, imper-
meabile di plastica) ha rinun-
ciato al colpo quando il diretto
re. che ha saputo mantenere i 
nervi a posto, gli ha detto che 
i soldi erano gia in viaggio per 
Roma. Allora ha chiesto scusa. 
si e girato e<l e scomparso. 

II tutto e accaduto allc 23. 
quando sul grande schermo del 
cinema alTaperto era appena 
iniziato ('ultimo spettacolo. II 
direttore del Drive in. Mario 
Santoni di 53 anni. era nel suo 
uftirio. intento a fare la distin-
ta de: biglietti venduti insieme 
al ragionier Remo Frosino di 
26 anni. L'uscio dell'ufficio e 
stato aperto daH'uomo masche-
rato: < Era giovane — ha det
to poi il signor Santoni. non piu 
di 25 anni. E anche poco sicu-
ro di se. a quanto ho capito. 
forse addirittura alia sua pri
ma impress *. D giovane impu-
gnava un fucile da caccia auto
matico e l'ha puntato contro i 
due uomini: « Fuori i soldi > ha 
detto con una vose che voleva 
essere ferma c decisa. II diret
tore del cinema ha esitato un 
attimo: i quattnm erano in un 
ca.v^etto e d'altra parte sem 
brava posMbile disarmare il ra 
p.natore. Poi. invece di fare 
una movsa azzardata o di con-
s«>gnare 1'incasso. ha avuto la 
idea: « Mi dispiace — ha detto 
— i soldi h ho gia mandati a 
Roma. Lei — ha continuato 
tranqirillamcnte — e arrivato 
troppo tardi >. 

II rapinatore ha avuto fiducia. 
cMi dispiace — ha detto — 
Scusate il disturfao >. Poi ha 
pregato i due di non awertire 
subito la polizia. ed e scom
parso nella notte. 

n direttore e il contabile non 
hanno udito nessun rumore: e 
questo fa pensare che il giova 
ne e sprovveduto rapinatore sia 
andato via a p,edi, o in bici 
cletta. 

II giovane, che indossava un 
impermeabile da pochi soldi di 
plastica blu, un basco scuro e 
calzava stivali di gomma, non 
4 stato rirtracciato. 

Dopo le sollecitazioni del PCI 

Nuove garanzie 
per gli alloggi 
ICP del Trullo 

Alia nunione della Commissio
ne LL.PP. ael Comune il compa
gno Canullo ha sollevato la que-
stione degli imix.'Sni fissnnti dal
la ammimsirazione comunale |HT 
quanto rmnarda le opt re di :ir-
banizzazione neces-«arie p«-r re:i 
dere agibile la zona dove e stata 
ultimata la costnizione di oltr---
duccento a!logt»i dell'I'tituto Ci 
se Poiwlan e dove sono in iorM> 
di costruzione nunieros. altri fal>-
bricati onde consentire rapid.i-
mente la regolare occupazione de
gli alloggi da parte dei Iegittimi 
assegnatan. 

L'asses^ore Mini ha accolto la 
proposta di Canullo di un incon 
tro tra i componentj la Commis
sione LL.PP. del Comane. t*-cni-
ci della V Ripartizione e la Pre-
sidenza dell I.C.P. per prendere 

nii«ure temi»e->tivf e coordinate 
in mento. 

La nunione si e svolta ieri mat -
tina. \"i hanno partecipato. fra 
gli a l t r i . i consiglieri Marianelli 
e Nistn «- il preMdentc- e il vice 
pr«->idente dell 1 C P 

Con opijortune dt<-isioni ch c-a 
rattere pratico - informa un 
comunicato — vino state assi 
curate le eendi/iom ;;er la piu 
rap.da reahzzazione dei program-
mi di |>ertinen7a sia del Comune 
che dcHI.C P. e in partieolare e 
stato nsolto il problema della 
piu sollecita esecuzione dei la
vori stradali che condizionano 
gh altri tipi di intervento. Di 
conseguenza. nsulta garantita 
la continuita dei lavori tanto nel 
settore del completamento dei 
servizi pubblici. quanto m quello 
dell'ultimazione degli alloggi. 

Chiedeva denaro per 

gli alluvionati: arrestato 
L'n giov ant che si qualificav a 

per mc-mbro del comitato pro 
alluvionati della Croce Ros^a ita 
liana e stato arrestato ieri dagli 
agenti del commissanato Garba-
tella. Venuti a conoscenza che da 
alcuni giorni il giovane si presen-
tava agli inquilmi degli stabih 
del quartiere e. qualificandosi m-
caricato del comitato pro-allirvio-

nati di Firenze. veniva prcdi«po 
sto un appostamenio L'uomo e 
stato sorpreso mentre. nello stabi 
le di via Rosa Guamien Garducci 
si faceva conse-gnare denaro. 
Portato negli uflici del commiv 
sariato. c stato identificato per 
il 22enne Ezio Lioi, nato a Stilo 
(Reggio Calabria) e residente a 
San Giorgio a Cremano (N'apoli). 

Sospesa fispeffrice: sciopero il 5. Spirito 
Sciopero martedi prossimo. per due ore. al Santo Spirito. per i 

prowedimenti contro l"i«pettnce accusata di aver impedito che 
Amerigo Fazi. il motociclista caduto a duecento metri dall'ospedale, 
fosse immediatamente soccorso. \x> hanno proclamato ieri i dipen-
denti. riunai in as^mblea. 

I dtx>nden'i hanno votato. allunammita. un ordine del giorno nel 
quale soiengono. gmstamente. che le responsabilita effettive del 
grave cp.vxlio vanno ncercate a livello ben piu alto, in coloro. 
cioe. che hanno impedito la nstrutturazione dei servizi di pronto 
soccorso. Anche il direttore sanitano deU'ospedale. prof. Fabbri. ha 
protestato contro il prowedimento ed ha scritto una lettera al com
missario agli OO.RR-. prefetto Longo. nella quale sottolinea di aver 
piii volte ed invano sollecitato un'ambulanza per il pronto soccorso. 
senza aver mai ricevuto nsposta. 

Tain|>oiiato (\ti una * !2I » e 
sciiravcntato siiU'opixista corsia 
di marcia. un giovane scoote 
rista e finito sotto le ruote di 
una « R 8 >: e morto sul colpo 
L'impressionante incidente e 
avvenuto al trcntasettesimo i hi 
lometro del Haccordo Anul.no. 
nel tratto tra la Prenestma e 
la Tiburtina: il giovane. dalla 
apparente eta di 25 :ui anni. e 
ancora sconosciuto. Nelle sue 
tasche. gli agenti della Stia 
dale non hanno trovato un do 
cumento, nemmeno la carta di 
circolazione della <r Vespa » o 
la patente. 

Erano passate da poco le 17. 
II giovane. in sella ad una 
« Vespa > targata Roma 222797. 
stava viaggiando verso la Pre 
nestina: Nicola Traina. .'{0 anni. 
residente ad Ascoli Piceno. lo 
ha sorpassato al volante della 
sua i 124 J>. poi ha rallentato, 
sembra pert-he volesse effet 
tuare una conversione ad * L' * 
e cambiare sensn di marcia. e 
si c fatto risuperare. Un alti 
mo dopo. la disgra/ia: forse <l 
giovane ha rallentato a sua 
volta. forse I'automobilista non 
ha calcolato bene le distanc
ed ha creduto di potcr inizia 
re la conversione. 
' La « 124 » ha cosi preso in 

pieno, da dietro. la « Vespa >. 
e l'ha staraventata sull'altra 
corsia. II giovane e stato sea 
gliato sull'asfalto: proprio in 
quel mnmento. dirette alia 'li 
burtina. stavano sopraggiun 
gendo. a discreta velocita. due 
auto. Una. una «Consul ». e 
riuscita. ton una brusca fre 
nata. ad evitare lo scemterista. 
l'altra. una * R 8 * condotla da 
Giorgio Orsinghtr. 39 anni. via 
Miranrkila 34. gli e piombata 
addosso. !o ha schiactiato. In 
ha ucciso. 

Nicola Traina e Giorgio Or 
singher si sono lanciati. insie
me con altri automobilisti. in 
soccorso del giovane: hanno 
capito subito che non e'era piii 
nulla da fare, che il vespista 
era morto. Allora il Traina si 
e accasciato al suolo. colpito 
da un malore: soccorso, c sta 
to accompagnato al Politlinico. 
dove 0 stato giudicato guaribi 
le. anche per alcune leggere 
contusioni. in sei giorni. Sul 
P"><to. la Stradale: il traffico e 
nmasto a lungo paralizzato. 

RITWVAT0 
PER DISINftTTAK IE 

FERUE SENZA SOFFRIRE 
ET possibile acquistare presso 

le Farmade no ouovo disinfet-
tante. largameote sperimentato. 
adatto all'uso familiare. partico
larmente indicato per l bambini. 
le persone iper^ensibili e per tutti 
coloro che. dovendo disinfettarsi. 
prefenscono non sopportare il 
doloroso bruciore carattenstico 
dei di<!infettanti comuni 

Questo ntrovato. deriominato 
«Citralkon >. pud sdooerarsi al 
poMo dello )odio, alcool. acqua 
(H$igenata. ecc. nella flmnf»zione 
deJe fente delte brnciature. o> 
4ii sfoghi. neiia pratica de.le mie-
zioni. ecc Noo arreca aJcun do-
lore. noo macchia ed e proTumato. 
UD fUc. da 100 c cost* L J0a 
A*. Min. SaoiU 2841 dd 23-
S-60 . fcU. N. N dtl 1*44* 
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