
' 1 . 
, " J 

• i , \ , • <> . • ; 

PAG. 6 / r o m a T U n i t d / rtiartodi 15 novtmbrt 1966 

La cerimonia per la targa del milione 

«RomaA 00000> 
senza entusiasmi 

Nuovo rinvio dell'« onda verde»— Pala polemizza con Andreolti, 
ma sorvola sugli errori del cenlro sinistra — Assente la Loren 

Doveva essere Sophia Loren 
a consegnare ieri la targa del 
milione (« Uoma A 00000 ») al 
signor Giorgio Vertunni. un an 
ziano automobilisla che — dice 
lui — «alzandosi presto ul 
mattino > riusci nel mar/o del 
1927 ad ottenere per la sua 
Fiat 501 la targa « Roma 1 ». 
Ma della bella attrJce. nella 
sala dell'ACI sulla Colombo do
ve si e svolta la cerimonia. si 
e visto solo un telegramma. 
con il quale Sophia ha espres
so la propria «desolazione > 
per la proibizione inflittalc dai 
medici di lasciare il letto a se-
guito di una fortunatamente 
non grave indisposizione. 

Certo, 1'assenza della Loren 
ha tnlto smalto alia cerimonia, 
e i fotografi delusi si sono sfo 
gati nel fotografare la FIAT 
124 alia quale e toccata in sor-
te la targa «Roma A00000». Tut-
tavia I'atinosfera di disagio e 
di preoccupazione che ha per-
vaso la sala non era dovuta 
solo al mancato arrivo della 
attrioe. 

Che il bruslo degli intervenu-
ti non riuscisse a coprire il 
rombo delle auto e il suono dei 
clacson che venivano dalla Co
lombo e. stato il primo fatto a 
dare il senso della cerimonia, 
nuovo rispetto al passato (ci 
riferiamo al Deriodo del «boom». 
con le sue allucinazinni ottimi-
stiche): poi una battuta del-
1'avv. Carpi, presidente del
l'ACI di Roma, che ha aperto 
la cerimonia, ha reso esplicito 
quello che gin era ncll'aria. 
«Fclicitazione al signor Ver
tunni per la targa del milione 
— ha detto il presidente del
l'ACI — ma non credo che con 
la sua « 124 » riuseira, almeno 
a Roma, a tenere medie molto 
superiori a quelle con cui era 
solito viaggiare sulla sua pri
ma auto, la vecchia « 501 ». 
E dopo 1'avv. Carpi ha parlato 
Pala, cosl il tenia del traffico 
e diventato dominante. L'as-
sessore. pur con diplomatiche 
cautelc. ha polemizzato con 
Andreotti che all'inaugurazione 
del salone deU'auto a Torino 
aveva esaltato 1'automobile co
me motore della democrazia. 
« Non 6 detto — ha affermato 
Pala — che quando Vauto va 
bene, vada tutto bene. Abbia-
mo il dovere, specialmenlc a 
Roma, di prendere in conside-
razione altri indici piu probanli. 
In assenza di adeguati investi-
menti nel campo delle infra-
strutture, in assenza di norme 
adeguate at tempi in campo 
urbanistico ed edilizio, lo stes-
so sviluppo della motorizzazio-
ne viene a perdere il suo si-
gnificato. 

Pala, che pure si e appellato 
alle cartesiane c idee chiare 
c distinte > non ha tuttavia ac-
cennato al fatto che se certe 
riforme non sono state at-
tuate lo si deve alle incertez-
zc e ai cedimenti del centro-
sinistra (un argomento, questo. 
evidentemente « tabu > per lo 
assessore del PSU). ma si 6 
limitato a fornire dei dati pe-
raltro assai interessanti. La 
progressione delle immatricola-
zioni a Roma (oltre 600 mila 
autoveicoli circolanti) non dice 
tutto — ha sostenuto —. Ro
ma ha oggi una densita di cir-
colazione di un autoveicolo o-
gni 5 abitanti. battuta solo da 
Torino. Ma Torino registra un 
reddito medio per abitante di 
700.000 lire, mentre Roma e so
lo a quota 570.00. Pala ha fat
to insomma capire di giudicare 
abnorme l'espansione della 
motorizzazione privata nella ca
pitate .lasciando che i presen
ts tracssero da se le neces-
sarie conclusioni. 

L'asscssore ha comunque in 
listito sull'esigenza di affron-
tare il problema del traffico 
sul piano nazionale c ha am 
messo l'cseguita degli stanzia-
menti previsti a questo propo-
sito nel piano quinquennale di 
sviluppo. quindi ha fatto ca
pire che l'« onda verde > entre-
ra in funzione con un ulteriore 
ritardo (forse a gennaio insie-
me a altri prowedimenti) e 
non ha detto no al progetto 
della SARA per Passe attrez-
zato a pedaggio (« purche sia 
consono al piano regolatore >). 

Prima della consegna della 
targa (madrina. al posto della 
Loren. la signora Carpi, mo
glie del presidente dell'ACI di 
Roma), ancora un breve di-
scorso pronunciato a nome del 
ministro dei trasporti Scalfaro 
(anche lui prcsente solo... per 
telegramma) dall'ing. Carluc-
ci. direttoie dell'Ispettorato 
della Motorizzazione Civile. 
c Chissd quando ce lo daranno 
questo metrd? >. ha chicsto 
Carlucci ai presenti. 

Ma se non lo sanno lui e il 
suo ministero da cui dipei.de 
Topera. chi lo deve sapere? 

La bottiglia di spumante rot 
ta dalla signora Carpi sulla 
targa « Roma A 00000 » ha co-
perto i commenti piuttosto 
punfenti degli invitati al di-
scorso del rapprescntante mi-
•bteriale. 
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LA POLIZIA HA USATOICANI: LA LORO PISTA 
PORTA IN UNA PIAZZA DEL QUARTIERE SALARIO 

II fratello dell'ucciso dara due milioni a chi for-
nira notizie utili per identificare I'assassino • La 
testimonianza di un sacerdote: «Erano abbracciati 
in auto»• Un altro teste:«Li ho visti parlare»• An
cora dubbi suile dichiarazioni di Simonetta Aprosio 

L' auto della targa - Roma l i e quella della targa « Roma 
A 00000»: una Fiat 501 e una fiammante «124 >. 

Le indagmi per il delitto di 
viale Eritrea non hanno fatto 
ieri grossi passi in avanti. Ad 
aiu'.are poli/.iotti e carabinien 
sono intervenuti due cani: do 
vevano cercare di percorrcre la 
strada seguita (liilPassassino in 
fuga, basandosi sul faz/oletto 
insnnguinato trovato nel parco 
Nemorense (nessuno puo giu 
rare che e'entri in qualche mo-
do col delitto, ma e una delV 
poche cose in mano agli imesti 
gatori). La pista seguita dai ca
ni e terminata a poche centi-
naia di metri da viale Eritrea: 
esattamente tra piazza San Sa 
turnino e piazza Ledro. con una 
puntata \erso la vicina scuola 
elementare. Se i cani non sono 
stati fuorviati da altri stitnoli. 
se il fa/zoletto apparticne all'as-
sassino. se questi non si e ser-
vito di un automezzo. per fug 
giro, abita nella zona. 

Troppi * se »? Ma le cose 
stanno a questo punto. e farsi 
trascinare daU'ottimismo e inu
tile. 

L'omicida di Sergio Mariani 
ha. insomma, buone probabili 
la di farla franca. Gli investi
gator! puntano gia tutte le loro 
speranze ' sul fatto che Simo
netta Aprosio, prima o poi, par. 
li. che si ricordi qualcosa che 
possa aiutarli: ma se questo 
non accadra, se l'« ombra » di 
viale Eritrea restera tanto eva-
nescente. ci sara un altro as-
sassino impunito in giro per la 
citta. Per cercare di impedir-

Partono oggi e domani 

Camion di pacchi 
per gli alluvionati 

g.b*. 

< Do' a vol, con tutto il cuore, 
che posso; sono convinto che ar~ 
riveranno a Firenze», con que-
ste parole un pensionato ha con-
segnato la sua offerta. modesta 
ma significative. ai compagnj del 
centra d; raccolta per gli aiuti 
agli alluvionati. in via Sebino 43. 
Anche ieri la sottoscrizione popo-
larc e prosegiiita con slancio. ani-
mata da un profondo senso di 
solidarieta umana: danari. medi-
cmali. vivcri. indumenti. oggetti 
di ogni genere sono stati conse-
gnati al centra. 

Ieri sera, cosl, sessanta quin-
tali di aiuti sono stati sistemati 
in casse di cartone: domani mat-
tina. a bordo di alcuni camion, 
verranno trasportati a Firenze, 
dove una delegazione di compa-
gni (dirigenti della Federazione, 
consiglieri comunali e provincia-
li. dirigenti di sezione) li conse-
gneranno ai compagni della Fe
derazione della citta toscana. 

Intanto questa mattina rag-
giungera Firenze una delegazio-
ne delle sezioni del Centra sto-
rico (composta dai compagni 
Carla Capponi. medaglia d'oro 
della Rcsistenza. Antonio Giulia-
no. prores^ore iinixersitario. Gia-
enmo D'Aversa. secretario di zo
na del PCI. Eugenio Sonnino. 
assistentc universitario). Essa 
trasportcra otto cas5e di indu
menti (raccolti soprattutto tra i 
commercianti di via dei Giubbo-
nari. di Campo de' Fiori e di 
Portico d'Ottavia e che verranno 
consegnati al centra di raccolta 
della Casa del Popolo di Rifre-
di). viveri e medicinali.. Tra l'al-
tro i compagni hanno compera-
to. con le 200 mila lire raccolte 
ron la sottoscrizione. medicine e 
disinfettanti. che verranno conse-
gnati aH'AmminiMrazione pro-
vinaale e serviranno per coloro 
che stanno la\orando al recupe-
ro dei libri. 

Anche gli abitanti della zona 
Prcnestino-Labicana hanno rispo-
sto compatti all'appello del PCI. 
Sono stati raccolti 15 quintali di 
aiuti e una somma non indiffe-
rente di danaro. A Tor de* Schia-
vi operai. impiegati. pensionati 
si sono present at i in massa alia 
sezione del nostra partito: cosi 
a Nuova Gordiani. a Villa dei 
Gordiam. a Porta Maggiore. La 
sezione Portuenso c pieaa di pac
chi per gli alluMonati. 

Al centra di raccolta dell'UDI 
(via della Colonn.i Antonina. 41) 
5orto penenute anche icn nume-
rose ofTerte in danaro. tanti mdu 
menti. soprattutto per rximbini. 
medicinali. 

Le lavoratrici della camiceria 
I-eadcr di Pomezia hanno sotto-
scntto 1000 hre a testa, mentre 
i dipendenti della Mac Queen, in-
dustria della stessa zona, hanno 
\ersato 500 lire ognuno: con la 
sonima sono stati acquistati 50 
materassi. che sono gia stati 
spediti a Firenze. Anche la di-
rezionc della Mac Queen ha do-
nato 500 abiti maichili. 

Anche le Consulte popolari (\na 
Menilana. 234) hanno organiz-
zato un centra di raccolta: i con> 
pagn. Me'andn e Ger ni si «on»» 
recati a Grosseto con i pnmi 
aiuti l-a federazione prouncia'e 
romana delle cooperative ha con-
vocato per domani. alle 18. nel
la sede di via Belluno 1, i presi-
denti di tutte le cooperative per 
coordinare la raccolta e l'afflus-
so dei contributi al «Fondo na
zionale di solidarieta coopers-
bv«». 

I pacchi nel centro di raccolta di via Sebino 

r La riunione del Comitato 

federale del PCI 

SONO SETTECENTO > 
I ISCRITTI I 

I 
14 mila compagni gia ritesserati per | 
il 1967 — l a relazione di Trivelli | 

Nella riunione del Comitato federale della Federazione co- I 
munista romana. ieri sera, e stato compiuto — tra 1'altro — I 
un bilancio della campagna di tesseramento e reclutamento . 
al Partito. che ha gia fatto registrare notcvoli successi. 11 I 
compagno Tmclli. svolgendo la sua relazione sull'unico punto 
aH*ordine del giorno, ha annunciato che le tesscre gia pagate I 
(che corrispondono ai compagni romani gia ritesserati per il | 
'67) sono 14 mila. mentre le tessere distribute alle sezioni 
sono 32 mila. I nuovi iscritti sono complessi\amente sette- I 
cento. Numerose sono ormai le sezioni oltre il 100 per cento, • 
le quali. cioe, hanno superato il numero di iscritti del '66. • 

Molti dati della campagna del tesseramento — ha sottoti- | 
neato Trivelli — indicano 1'esistenza di un ciima politico as
sai favorevole. Vi e neH'attivita del Partito di queste setti- I 
mane come uno spirito di risposta alia campagna sulla co- I 
siddetta «cn«i comunista» e aU'unificarione socialdemocra- . 
tica. Ades50 e necessario far si che il moviinento in atto I 
giimga alle sue logiche conoeguenze, espnmendosi compiuta- • 
mente in effettivo rafforzamento del Partito Tre element!, si i 
puo senz'altro affermare. sono alia base dei risultati raggiunti: | 
a) una battagha decisa impegnata sulle questioni fondamentali 
deironentamento politico: b) ima forte npre«a rieU'imziatna • 
nohtica sui problemi economic; e sociah e della lotta demo- I 
cratica: c) una ripresa di contatto fra il quadro federale e 
le sezioni. I 

Occorre ora proseguire su questa strada. per raccogliere | 
tutti i frutti possibili. Le prossime scadenzc sono quelle del ( 
20 (tesseramento in provincia), del 4-11 dicembre (scttimana I 
di reclutamento tra la classe operaia) e del 12-22 gen- • 
naio (lavoro in direzione dei giovani e delle donne). • 

lo. pei incoraggiaie le decine 
di passanti che hanno \isto 
l'omicida fuggire v non si so 
no presentati per tistiiiiomarc. 
il fratello dell'ucciso ha messo 
due milioni a disposi/ione come 
taglia per chi fornira informa 
zioni utili per rintracciarc lo 
sconosciuto. 

La caccia. cosi. e comincia-
ta. II « via » o stato dato da 
un ragazzino, che si e presen 
tato ai carabinieri di via Ache 
rusio con un bottone: 1'aveva 
trovato Mil luogo del delitto e 
nella sua fantasia rappresenta 
va un indi7io importnntissimo. 

Simonetta i^ri o stata lascia-
ta in pace. Dopo essere stata 
interrngata dai giudice istrut-
tore, 1'altro giorno. non e stata 
piu ascoltata dai poli/iotti. Al 
suo capiv/ale. nel pomeriggio. 
c andato il medico legale, dot 
tor Melchiorre: le ferite sono 
due. una a I toraee. sotto la 
ascella, 1'altra al braccio. Am 
bedue a sinistra: come se il 
feritore — che stando alle di
chiarazioni della ragazza se-
deva sulla destra — avesse 
stretto tra le braccia Simonet
ta Aprosio, mentre la colpiva. 
Inoltre ha alcune escoriazioni 
al viso e ai polsi. nel punto do
ve si e stretto il cappio. E' qua
si incredibile che la ragazza. 
mentre il suo assalitore la lc-
gava, la minacciava. non ab-
bia urlato: ed e questo che la-
scia perplessi e dubbiosi gli in 
\estigatori, che li ha convinti 
che la ragazza tsappia. ma non 
parli >. 

La madre, come abbiamo 
gia scritto, lo ha smentito. «Si-
monetta — ha detto — mi ha 
raccontato subito. appena en-
trata in casa, ferita e scon vol
ta, di essere stata assalita da 
uno sconosciuto ». 

La signora Aprosio. che e se
parata dai marito. d apparsa 
anche ieri tranquilla. quasi se-
rena nonostante i drammatici 
a\rvenimenti che hanno colpito 
la sua famiglia. Ieri il suo ne-
gozio di mode c Madi 102-». in 
viale Libia, e rimasto regolar-
mente aperto. 

Per molti. il comportamento 
della madre di Simonetta e del
le sue sorelle. e apparso stra-
no. Sabato sera la ragazza, 
uscita quasi di corsa, nono 
stante le ferite, dai bar in cui 
era stata soccorsa. e salita in 
casa. Erano le 22. o poco piu: 
e la famiglia riunita ha me 
ditato per oltre mezz'ora. pri
ma di decidere di trasportare 
la ragazza in nspedale. E' nor-
male. logico. un fatto del ge-
ncre? 

E un altro fatto a favore 
della tesi secondo la quale I'as
sassino di Sergio Mariani e co . 
nosciuto dalla ragazza t stato 
fornito da un sacerdote. Mon-
signor Ottorino Alherli, sabato. 
stava rincasando (abita in via
le Libia) ed e passato sul mar-
ciapiede centrale di viale Eri
trea. dove era in sosta la 
c 500 » di Simonetta Aprosi. Ha 
detto alia polizia di aver no-
tato due persone a bordo. un 
uomo c una ragazza. abbrac
ciati. 

Non ci ha fatto caso: ma do
po pochi passi ha sentito delle 
urla: si e voltato ed ha visto 
un uomo fuggire e una ragaz
za — Simonetta Aprosio — ap-
poggiarsi dolorante alia vettu-
ra. Secondo questa testimo
nianza. insomma. la ragazza 
non ha urlato mentre il suo 
aggressore la legava e poi la 
colpiva con il pugnale. 

Un giovanc. rintracciato 
dalla polizia. ha dichiarato 
addirittura di aver visto — po
co prima dcH'aggressione — 
Simonetta parlare tranquilla 
mente in auto con un giovanot-
to. piuttosto alto e snello. La 
Mobile sta ora controllando 
questa testimonianza. 

In attcsa che la giovane don
na si decida. comunque. a dire 
quello che ricorda. a dare al
meno un volto a questo assas-
sino-ombra. gli investigatori si 
sono affidati ai cani. « Helde » 
e « Udo ». due nastori tedeschi 
della scuola cinofda dei carabi
nieri. hanno fiutato il fazzolet 
to intriso di sangue tro\ato nel 
parco Nemorense c poi sono 
partiti. «eparatamentc. sulla 
pista dettata dai loro olfatto 
Nel pomengg'o la pro\a non 
e stata molto con\incente: 
< Udo» ha rincorso per centi-
naia di metri una cagna. « Hel
de > e arrivata fino a piazza 
Verbano. ma li 6 stata distratta 
dai traffico e ha rinunciato. La 
pro\a c stata ripetuta di not-
te. con maggior calma. e i due 
cani hanno raggiunto piu o me-
no ridemica localita. tra piaz 
za San Satuxnino e piazza 1^-
dro. A pochi passi r'e una s o n 
la. ma anche via Piediluco. do 
\ c . a quanto sembra. abita un 
pcrsonagio che ha abitudini che 
lo potrebbero trascinare da un 
momento all'altro nella lista 
degli indiziati. E* una traccia 
valida? Per ora sembra che 
sia stata trascurata. ma le in-
dagini. come ha ripetuto il dot-
tor Sdre «sono aperte ancora 
a ogni sv i luppo. 

La ricostruzione del cammino dell'assassino secondo i pochi elementi in mano alia polizia. La a 500» a viale Eritrea, I'oml-
cidio a via Lucrino, il fazzoletto insanguinato, la fontana del parco virgiliano 

LA RAGAZZA 

Conosceva 
o no il suo 
aggressore ? 

SIMONETTA APROSIO, la ra
gazza ferita, chiave di volta del 
delitto. Reticente per molti, as-
solutamente sincera per la ma
dre, le sorelle. Alcuni I'hanno 
diplnta come c enlgmatica >. Chi 
la conosce (e non sono molti: tro-
varli, parlarci, e stato difficile) 
la descrive invece come una ra
gazza tranquilla, riservata, con 
amicizie, interessl del tutto nor
mal! nell'ambiente piccolo bor-
ghese in cui viveva. 

L'universita, II lavoro nell'av-
viata c boutique > della madre, le 
teste da ballo settimanali, il ft-
danzamento (o quasi) con un gio
vane medico, 

Altro? Non pare: nel quartlere, 
a questo punto, e facile sussur-
rare pettegolezzi con I aria di fa
re rivelazioni. Ma di sicuro, di 
conlrollabile, non e venuto fuori 
niente che posta far pensare ad 
altro che a una normale ragazza 
della media borghesia avviata a 
un matrimonlo con un • buon par
tito ». 

Avventure ? Vecchi spasimanti 
delusi? Pu6 darsi: ma simill, in 
questo caso, a quelli di migliaia 
di allre ragazze dell'eta e della 
condizione sociale di Simonetta. 

LA VITTIMA 

Credeva 
di inseguire 
un ladro 

II cane poliziotto < Helde » alia ricerca delle tracce dell'assassino 

SERGIO MARIANI, la vittima. 
£' ormai quasi sicuro che e stato 
ucciso solo perche tentava di im
ped I re la fuga dell'aggressore di 
Simonetta Aprosio. Un brav'uo-
mo, che lavorava alio spasimo 
per mantenere decorosamente la 
moglie e le due bambine. Finito 
I'orario d'ufficio al « protocollo » 
del Partito socialisia, girava per 
altri uffici a vendere libri a rate. 

Nemlci? La moglie, quando ha 
saputo che Sergio era stato ucci
so, ha fatto un nome: un altro 
rappresenlante con il quale il ma
rito aveva avulo una volta una 
discusslone. Tutto qui. 

L'uomo indicato, naturalmente, 
non e'entrava per niente, ma nel
la fretta delle prima ore e stato 
interrogato anche lui. Questo fat
to indica comunque che tipo fosse 
Sergio Mariani. 

Casa e lavoro: le gite con tutta 
la famiglia; nessun peltegolezzo. 
E anche se cl fossero stati dei 
dubbi iniziali sulla sua assoluta 
estraneita al fatto di cui e stato 
vittima, essi sono caduti quasi su 
bito. E' stato quasi sicuramenfe 
ucciso solo perche ha risposto alio 
stimolo umano di fermare un de-
linquente. 

In « vespa » sulla Salaria 

Coniugi uccisi 
nello scontro 

ton un trattore 
Muore un bimbo nell'auto ca-
potata sulTAutostrada del Sole 
Due giovani coniugi sono 

morti in un incidente strada 
le: sulla loro < \e<:pa = si sono 
scontrati frontalmente con un 
trattore. E' nccaduto ieri ser.i. 
dopo le IB. in via della Marsi-
gliana. una tra versa della Sa
laria: Ren7ino Paglione. 33 an 
ni. e Anna Pacciotti. 33 anni. 
erano appena usciti dai loro 
casolare. al numero 950 della 
strada, diretti verso piazza Ve-
scovio. 

Elicottero precipita 
sulla Pontina: 2 morti 

Un elicottero si e schiantato al 
suolo. ieri mattina. in un cam
po ai bordi del \entesimo chilo-
mctro della Pontina: i due pi-
loti. due militari. «ono morti. or-
nbilmerite carbonizzati. sonza 
che alcuni contadmi. prontamen-
te accorsi, notessero far nulla 
per soccorrerli. Erano il tenente 
colonnello Enrico Onorati, di 46 
anni. comandante del 94. gruppo 
elicottcri di stanza aH'aeroporto 
di Pratica di Mare, e il ser-
gente maggiore Donato Di Rien-
ze, di 21 ami. 

La sciagura e a\-venuta verso 
le 8.40. L'clicottero. un « ARU-
sta Bell 41» siglato MM. R0245' 
3157. si era levato in \olo da ap
pena tre minuti. diretto airaero-
porto di Ciampino do\e 1 due 
militari avrebbero do\iito ritira 
re dei pezzi di ricambio neces-
san per nparare alcuni elicot
tcri danneggiati nelle zone allu-
vionate. E" precipitato. secondo 
i tecnid. perche si e distaccato. 
durante un'ampia curva, il ruo-
tino di coda. 

n tenente colonnello Onorati 

sarebbe dovuto part ire alle 13. 
con I'elicottcro precipitato, per 
le zone del Bellune^ colpitc dai 
la terribile allimone: avrebbe 
dovnrto. infatti. nortare i pezzi di 
ricambio II serpente maggiore 
Di Ricnzo. imece. a\eva otte 
nuto un brc\e nermesso: era di 
\-entato papi da due giomi ed 
ieri mattina. prima di levarsi in 
volo. aveva telefonato alia mo
glie. le aveva detto che a roez-
zogiomo in punto sarebbe stato 
in clinica per il battesimo del 
figlioletto. i 

I-o cause dello scontro sono 
per ora sconosciuto: lo scooter. 
targatn Campobasso 12232. si e 
schiantato contro il trattore 
guidatn da Rruno Fiorucci. di 
25 anni. o i duo coniuci sono 
stati sbalzati sull'asfalto. Sono 
morti sul colpo: j medici del 
I'oliclinico. dove sono stati im-
modiatamente trasportati, non 
hanno potulo far altro che con 
statarne il decesso. 

Per lo scoppio di un pneu-
matico. una * Opel » e uscita 
di strada sulla Roma Milano. 
a pochi chilomelri dai casello 
d'ingrcs^o od ha capotato. E' 
morto un bimbo di 18 mesj. 
(laetano Mariniello: il nonno. 
Ciiiscppe Perrclla. di 4!) anni. 
che sede\a al \nlanto. la ma 
dre. Assunta Perrclla. di 23 
anni. una parrnte, Anna Myr, 
di 22 anni. hanno riportafo in-
\ecf* loegerc frrite. giudlcate 
gunribili in pochi giorni. 

II crave incidente e a\-\emi-
to aU*alte77a del M4° chilome-
tro- i Prrrella. che vivono a 
Colle Val d'Elsa. stavano rc-
randosi a Napoli. loro citta dl 
nrigine. Sono stati soccorsi da 
alcuni automohilistj di passag-
gio ed immediatamente traspor
tati al Policlinico: il piccolo 
e snirato tra le braccia della 
madre durante la veloce corsa 
\er«o rospedale. 
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E* possibile acquistare presso 

le Farmaae un nuovo disinfeV 
tante. largamente spenmentato. 
adatto all'uso familiare. partico-
larmente indicato per i bambini. 
le per«one iper«ensihtli e per tutti 
coloro che dovendo r1i«mfetlar«i. 
prefensronfi non vpunrtare il 
doloro«c bruciore cnr. tieri«liro 
let iisinfettanli comuni 

yue*tn ritrcnnlii 1rf-<»rninJ»IO 
i ('itr^Ikiin » puO aiVrjeTtrsi U 
DO-IO de lie |od:o. ticooi acgua 
•nsixendta ecc nella dmnfezione 
deJe ferite delle bruciaiure. da> 
^li stoahi. nella pratica 3eile m?* 
zioni. e c c Non arreca aJcun tfa> 
lore, non macchia ed e protumata 
Un flac. da 100 g. cost* L JML 
AOL Mtn. Saorti M l M S 
3 1 0 . G.U. N. M 4M 
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