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Traffico SONO SCOMPARSI AVVINGHIATI L'UNO ALL'ALTRO NIL T i Y f t f 

Ora un po' di pace 
poi con Roma B» 
il caos in aumento 

Nii tu ra lmcnt f la p a t e durer.'i 
poco. Al m a s s i m o fino a set-
t e m b r e inol t ra to . Poi di nuovo 
il c aos , r c so piu pcsan to dal la 
presenza di migliaia di altre 
auto. 

Allora. sot to la spinta doll'opi-
nione pubbhca. tutti i giornali 
dclla catena governativa risco 
priranno, come e nel loro costu
me il p rogenia , gli dcriicheran 
no le prime pagine, chiederantio 
provvedimenti. K il Coinune. co
me al solito e come ha f.itto 

I'anno scorso, imminent comita-
ti di salute pubblica per produr-
re coauinicati stampa a catena 
annuncianti misure di cui nella 
realta non si vedranno d i e labili 
t racce. 

Quest'anno tuttavia un muta-
mento vale la pena di registrar-
lo. Come rileviarno in al tra par te 
del giornale. l 'organo della DC 
ha anticipato tutti e sco|>erto che 
»solo oum possiamo renderci 
conto di quali comoditd. di qua
le mafifiiorc ejjicienza. di quale 
sistema di vita i>iii utnano. pin 

r i 

cos r I NEGOZI 
A FERRAGOSTO 

I Per Ferragosto i negozi osserveranno un calendario parti-
colare di orario. 

J SETTORE ALIMENTARE — Lunedi 14: negozi. spacci. mer-
cati rionali coperti e scoperti. posti lissi ed ainbulanti protrnr 

I ranno la chiusum serale sino alle 20..10. I forni assicureranno 
il rifornimento del pane per la festivita successiva. Martedi 15: 

I negozi e mercati coiierti e scoperti, posti lissi ed ainbulanti 
resteranno chiusi per tutta la giornata. Mercoledi 16: i negozi 

I rest e ran no apeiti lino alle 1.1 ad eccezione di (nielli per la ven-
dita di prodotU ortofrutticoli. dei negozi e spacci di carni fre-
sclie e congelate. dei mercati rionali coperti e scoperti, posti 

• lissi cd ainbulanti t h e resteranno chiusi per l 'intera giornata. 

' SETTORE ABBIGLIAMENTO, ARREDAMENTO E VARIE — 
I Marled) 15: chiusura totale per l'intera giornata. 

FIORAI — Martedi 15: negozi, chioschi e banclii resteranno 
I chiusi per l'intera giornata. 

I
BARBIERI — Domenica 13: chiusura alle 13. Lunedi 14, • 

martedi 15 e mercoledi 16: chiusura completa. I 

• PARRUCCHIERI PER SIGNORA — Domenica 13: chiusura I 
I completa. Lunedi 14 e martedi 15: chiusura completa. Mer- | 

cotedi 16: chiusura facoltativa. 

I Resta comunque. salva la disciplina dell 'orario cstivo sta- I 
bilito per gli esercizi del settore alimentare. del settore abbi- . 

I glinmento. arredamento e merci varie e per i negozi di bar- I 

biere e parrucchiere jier signora ubicati nelle zone balneari ' 
• del comune. I 

A Tor Cervara 

E' ormai molto vicino il momento — si presume passera un mesc o poco piu 
— die sulle targhe delle auto romane, comparira, come gia su quelle milanesi, il 
« B » the segna lo scatto di altre centomila unita oltre il milione. In questi giorni 
una notixici cosi passa inosse rva ta ; a lmeno me ta delle seiccntomila au to in circolazione roin 
bano sulle au tos t r ade ve r so il m a r e , i irwmti e i laghi. La ci t ta 6 l ibera , i puntj neri del t ral l ico 
son(» quasi comple tamen te spar i t i . I'anno la loro r i compar sa Ic carrozzcl le . e, in ques te condizioni. 
funziona perl ino Vonda verde. 

raiiionevole. abbiatno sacrificato 
can il sofino illusorio die. ansio 
si di comodila e di rapidiid. a 
ha fatto frenelicamenle insacca 
re dentro le citta mifiUaia, centi. 
naia di mipliaia di automobili 
pur vedendo die dentro le citta 
tutte queste automobili non rie 
scono a muoversi 

Bene. Prendiamo in parola // 
Popolo e. sulla scorta cieU'espp 
rienza. applichiamo alia nostra 
citta il diseorso che l'organo del 
la DC imposta. K domandiamo 
chi ha J insaceato » Roma di an 
tomobili? Chi. a Kama, ha per-
messo e akitato l'indiscriminato e 
incontrollato svilup;*) della moto-
rizzazione individuate? Chi a 
Roma, proprio mentre la conii 
gurazione orografica della citta 
scompanva sot to un mare di ce-
mento e quando venivano stroz-
zati gli accessi alle vie consolari. 
ci ha dato con le Olimpiadi i sot-
tovia del Lungotcvere. che. non 
inquadrati in un piano gencraie 
sono diventati un incentivo per 
I'investimento del centro da par
te di sempre piu pesanti, per non 
dire insopportabili correnti di 
trallico? Non vi e dubbio t h e il 
supporto principalc delle giunte 
di centrodestra di allora sia sta-
ta la DC. la quale ci ha regalato 
anche quella via Olimpica che 
doveva essere un'arteria di scor-
rimento rapido e che. in breve 
tempo, e diventata invece poco 
piu di una strada di quart iere in 
cui si mescolano e si intraleiano 
diversi tipi di trallico. 

E non e stato forse il ministro 
Andreotti. leader indiscusso della 
DC nel Lazio. ministro perma
nent e di tutti i governi. a magni-
licare nei snoi rnanifesti preelet-
torali il vertiginoso aumento del 
la motorizzazione privata. pro 
prio mentre un altro dc. Agostino 
Oreggi, allora assessore al traf 
fko. eliminava i t marcia t ram >. 
cioe la sede propria del mezzo 
pubblico. indispensabile a garan-
tirgli velocita ed etlicienza. e ri-
tagliava i marciapiedi. con il ri-
stiltato di mescelare mezzi pub-
blici. mezzi privati e pedoni in 
s t rade sempre piu insufficient!? 

AfTrontare seriamente il pro^ 
blema del trallico a Roma — non 
e la prima volta che to diciamo 
— rigtiarda soprattutto due cose: 
renJere operante il piano rego-
latore e realizzare la priorita dei 
mezzi pubblici. Nessuno di noi 
e nato automoblista. L'auto ci e 
stata imposta perche all 'auto non 
vi e stata al ternativa. Perche la 
politica urbanistica lascia ancora 
oggi apert i . larghi varchi alio 
sviluppo a macchia d'olio. perche 
!e aziende di trasporto pubblico 
.sono in uno stato fallimentare. 
perche gli autobus dell'ATAC e 
della STEFER. camminano. stret 
ti nel caos. alia velocita delle 
Iumacbe. 

Certo. con il centro-sinistra. a 
parole, le cose sono cambiate. 

Si e parlato di asse attrez-
zato. di potenz-amento dell'ATAC 
e della STEFER, di priorita del 
mezzo pubblico. Ma sono solo 
parole, come sono solo parole 
quelle del Popolo. L'« asse at 
trezzato » e ancora un pio desi-
der;o. il piano di riordino deile 
aziende pubbliche e in gran par
te sulla car ta , il numero dei m.=-
seggeri dell'ATAC e della STE
FER e in paurosa dniinuzione. 
In queste condizioni non e'e dav-
vero da meravigliarsi che in una 
citta come Roma ci siano alme
no 600.000 autovcicoli eireolanti. 
che il numero delle auto imaia-
tricolate nella c a p t a l e sia au-
mentato dal '(50 al '65 del 150 r-er 
cento, con una percent ua!e d 
aumento superiore a tutte le al
t re grandi a ree urbanizzate. Jean
ne Xapoli. 

Roma ha oggi una densita d: 
circolazione di un autoveicolo ogn: 
5 abi tami. Solo un'altra citta in 
Italia ha una cor-i elevata d<.n-
sita automobilistica. ed e Torino. 
sede della FIAT, che regis:ra 
pero un reddito pro capite ai 
700.000 lire, mentre a Roma i! 
reddito e di 570.000. M;lano ha 
un'auto ogni sei abitanti con un 
reddito pro cap:te di 800.000 ;ire. 

Quesli sono i fatti. Ed e an
che un fatto che i provvedimen:i 
annunciati alki fine . doli'anno 
scorso (divieto di sosta nel centro 
Morico e istituzione di una rete 
di percorsi preferenziali dei n;e/.-
zi pubblici) sono ancora alio -na
to di elaborazione. Xemmeno IO 
impegno assunto dalla Giunta d\ 
d;scuterne entro giugno in Con-
s:g!io comunale e .-=tato rispettato. 

.Ma vi 6 di piu. Una poht.ca d: 
sviluppo del mezzo di t ra-porto 
pubblico. ;n alternativa a'.la n » 
torizzazione individaale. ha co
me condiz.one es*enz.?le il po'v.i-
z.amento delle aziende mun.c:D.i-
Iizzate. Ma qaali siano gh or en-
tamenti della DC e del centro-
s nistra ,-n questa d i rezone e 
reso ben ch:aro dal piano q in-
qjennale recenremente approva 
to dalla maggoranza can.lo.:m. 
Dopo che :1 Consigio comjna 'e 
ave \a perfino deciso di p ro ,» r re 
una modifica del piano P i e n c -
cmi sul capitok) dega ;nv?s*.-
menti destmati alia rete me'ro-
politana, dopo che si era arrive:i 
ad approvare le prime l.noo d; 
nn piano di intervento in favor-
dei mezii pubblici. dopo che era-
no stati decisi a questo prspo-
sito stanziamenti fino a tr.M.a 
mdiardi. nel piano qu'nquennak? 
del centro-sinistra tutto 6 s 'ato 
rimandato al triennio '69 '71. m<n 
t rc per il '67'68 ci si limita ad 
uno stanziamento di sei m:liar.1i 
e 700 milioni. II che vuol d:re 
solo un po' di ossigeno peT la 
ATAC. in attesa dVlla sua morte. 
E poi ci si chiede, come fa .1 
Popolo. perche le grandi citta 
si vanno < insaccando > di aito-
mob.li. 

UNA TORCIA 
LA FABBRICA 
DI VERNICI 

l.'n violento incendio ha di-
strutto ieri mattina uno stabih-
memo per la lavorazione di ma-
stici. stucchi e vemici della so-
cicta per azioni «Bandim e fi-
gli >, in via Tor Cervara 263. II 
fuoco e divampato per cause im-
precisate in uno dei capannoni 
contrail del complesso verso le 
7.30. II guardiano notturno. men
t re faceva il suo consueto ulti
mo giro d'ispezione. ha visto le 
fiammc alte lovarsi dal capan-
nonc e ha dato l 'allarme. 

I vigili che sono accorsi sul 
posto con 9 automozzi e 30 uomi 
ni si sono trovati di fronte ai pa-
diglioni dei macchmari gia quasi 
completamente distrutti mentre 
jl ruoco s tava at taccando anche 
i depositi. . 

II mater ia le al tamente inriam-
n a b i k a rdeva con estrema faci-

lita rendendo tutta l ' ana mtor-
no irrespirabile. Poi sono comin-
ciati a cadere gli intonaci e i 
tramezzi e un vigde Gianfranco 
Capelli di 27 anni e r imasto fe-
rito dal crollo di una t rave e ha 
dovuto fare ricorso alle cure dei 
sanitari del Policlinico. E" stato 
giudicato guaribile in 5 giorni. 
Solo dopo 3 ore le fiamme so
no state circoscritte e l incendio 
domato anche se le macerie han-
no continuato a fumare per ore. 
Da primi calcoli approssimativi 
i danni dovrebbcro aggirarsi siii 
70 milioni. II complesso industria-
lc che dava lavoro a circa 60 
operai e r a chiuso per ferie e 
questo ha cvitato che cj fossero 
vittime. 

Nella foto: I vigili del fuoco 
mentre domino I'lncendio. 

Giuseppe Luongo 
e Teodoro Mara-
no sono scomparsi 
tra i vortici del 
Tevere avvinghla-
ti i'uno ll'ltro. 

I vigili del fuoco 
cercano di riani-
mare Teodoro Ma-
rano praticando-
gli la resplrazio-
ne artificiale: ma 
non e'e piu nlente 
da fare. 

Trascina a fondo l'amico che 
si era tuff ato per salvarlo 

La fragedia ieri mattina dietro la San Pellegrino — Teodoro Marano, 15 anni, inesperto di nuoto, e scivolato in acquu 
e Giuseppe Luongo, anche lui di 15 anni, si e immediqtamente lanciato nel fiume — Sono annegati davanti ad un amico 
il quale ha raccontato: « Teodoro si e aggrappato a Giuseppe, che lo aveva raggiunto; gli ha legato le braccia » 

T » - • • 

La madre e il fratello di Giuseppe Luongo 

Sulla via di Boccea 

Auto si schianta contro un 
pullman: muore una donna 
L'utilitaria, dopo aver sorpassato sulla destra un «Leoncino», ha saltato 
lo stop — La moglie dell'autista e spirata poco dopo all'ospedale 

g. be. 

I 'n sorpasso imprudentc e c«v 
stata la vita ieri mattina a una 
donna di 60 anni sulla via di Boc
cea : l'auto sulla quale viaszs.a-
va e che era gtiidata dal man-
to si e schiantata contro un p:i'l-
man che proveniva in sen^o ;n-
verso. 

II tracico inndente si e v^rifi-
ca to al!e H.-TO a'.I'anjroio tra via 
di Roccea e v:a deila Magl:a-
ne'.ia. 

I.'autob'.is deiia FAR tai^.i'.o 
Roma 176V11 cond«>'.:<> da Car.o 
Miconi di ."M ann.. d.i Camrn-
^narhi Romano. >ta.a ri.n-e.irlo.-.: 
da Cesano a Roma quan.-lo. >cn-
/ a ri.-pet:are la prevedonza e 
; x r di piii dono A\CT .-orrKi.>--a:o 
<;ii!a destra un « Leonc;rK> » fer-
n-o alio stop per far passa re il 
;> i.lman. la * 600 > tar^ata Ro-r,a 
lll'JtZ. condotta da A:;reiio R.«-
mtiscel.'o <1; 54 ann;. \ :a R'>~a \ o -

Nel corso dell'incontro di domenica 

Sezioni premiate 
a l le Frattocchie 

Domenica. no! corso dell'in
contro deile Frattocchie. sono 
state premiate. con impianti di 
amp'.ificazione. le seguenli se 
zioni che si sono pantco^armen 
te distinte nella campagna di 
sottoscrizione: Fmmicino (J07 ' r) : 
Campitolli t I00'<). Italia <90'r>: 
S. Oreste (250 ' ) ;" Monte Roton 
do centro U00 rf) e Genzano 
(100'r). 

Sono state premiate con Iibri 
degli Editori Riuniti le sezioni: 
Campo Marzio 71 r>; Agurrano 
50 r^; I.udovisi 50 ' r ; Panol i 
87 'r ; Tiburtina 69'^-. Tihurti 
no III fi6.fir>- Alessandrina 72"r; 
Tor de' Sch-.avi 106.6^; Aurelio-
Bravetta 103^ - Monteverde Nuo

vo 8 4 ^ : Monteverde Vecth:o 
S6 ' ; ; Porto Fluvialc 50"r: Trul-
!o .50 "r- EUR 50•>• Porta Me 
daglia 5 0 ' ; : S. Paolo 6 : ' r ; Ar 
deatina 50% : Ostia I-in%i ftV<: 
Torre Spaccata 50'~<. Mazzin: 
50'r : Pr ima P o n a 104%: Co-
rrwnali 50%; Colonna 50 ' : La 
nuvio 50%- Frattocchie 111%: 
Cave dei Se'lci 100%; Arsoli 5 0 " : 
Cervara 105%- Campolimpido 
100%: Mentana 'Casal i 120%; S. 
Lucia 100%; Torlupara 101%: 
Santa Marinella 80% : Anguilla-
ra 50%; Civitella San Paolo 50%: 
Fiano 50%; Formello 50%: Ma-
cliano Romano 50%: Mazzano 
.50%: Rignano Flaminio 125%: 
Bracciano 119^- Genazzano 80>. 

r.t-r:rii 6. i- ton a borrio .a n'.-'Ci 
Italia <i<tia--'». l.\ r :».«>.i.bata i 
a.'id(>~.-o. 

I.';:r.<» e *:*'.'> v ••!•?".: ~-;:i->. 
L i u::litar:a. :i-i-.'»-:ar.:o :>:-..\ 
pronta frenata ri>-i i .-».-i i i rente-
dei pu'.lnian. si e ndV^tta ad i.i 
ammasso di rotiam. tiaiia n.iaie 
: primi soccorntori hantKt e.-tr.it-
to ;] C'>r;io orma: a^ -n . / ' an t e 
<U\'.a s.grrora (l.il.i."'). Coi :r, 
ntez/o di forttina ;.i rior.ri.i e ~:.i 
!a tr.i>p>irtata aii o-;)t- :a.e M n 
Carlo, non molto d:s:a.~.te da . 
l::<«o deirincidente. dove i *<tn-
tari hanno cercato d: praticarle 

i ".«• ctire del caso. Ma om.a , n<>n 
%. "era p.ii niente d.i fart-. D w 
;>xo tnfatt. la ri«>nna e niorta 
~t-r;za aver r-.^ri-^-* cono^cenza. 
II mar.oo. invece. se la ca io ra 
in tina diecma di g.orn:. 

l.'n"a:;to francese e stata prati-
camtT.te distrutta da u.i auto-
carro ne'.lo scontro avvenuto ;eri 
;x>mcri:!gio :n \ ;a ie G..il:o Cc 
<are: il hilancio dell'incidente e 
di t rc feriti. r ico\crati a l lospe 
dale di S Spir;to. tra i qaa'.i una 
donna in craviss;rne condizioni. 

Erano le 14 :?0 e la Renault 
tarzata 447 EP 08 provenierte da 
via Lepanto stava attravers.in.1o 
il viale Giulio Cesare. In q;iel 
momento soprags:unge\a a1 ele
vata velocita un autocarro FIAT 
682. ta rga to Roma 916492. che 
non ha nemmeno fatto :n tempo 
a frenare. e cosi e andato a coz-
zare violentemente contro la 
fiancata sinistra della vettura. 
I-a Renault c stata lettcralmente 
catapiiltata sulla parte oppoMa 
del viale e ndotta ad un ani-
masso informe di lam.cre. 

Per salvare l'amico. inesperto 
del nuoto e scivolato. per di-
sgra/.ia a quel che sembra nelle 
acque del Tevere. e annegato 
pure lui. La tragedia, angosciosa. 
si e compiuta ieri nella tarda 
mattinata sotto gli occhi di un 
altro ragazzino. amico delle due 
vittime. « Teodoro e scirolato sul 
areto ed e caduto in aequo — 
ha raccontato. quando si e ripre-
so dallo choc, quest 'ultimo — 
ha invocato aiuto e Giuseppe non 
e stato a perdere tempo. Si e tuf-
latn. lo ha rapaiunto. lo ha af-
ierrato lia cercato di riportarln 
a riva ma Teodoro. ormai tcr-
roriz-alo. qli si e aqgrappato. lo 
lia abbracciato stretto. lo ha tra-
scinato sotto... Anche io mi era 
ncttato. ma poi bo avtitn pan-
ra...». I due ragazzi. entramhi 
quindicenni. amici da tempo, in-
sieme ogni giorno sulle rive del 
fiume alia ricerca di un iw* di 
fresco, sono scomparsi sott 'ac-
qua. avvinghiati 1'imo a l l a l t r o : 
poi la torrente li ha divisi ed 
ora e stata trovata solo la sal-
ma di uno di essi. di Teodoro 
Marano. L'altro si chiamava Gin-
seppe Luongo. 

Teodoro e Giuseppe non ave-
vano avuio un'infanzia felice. II 
primo non aveva mai conosciuto 
il p;idre ed abitava con la ma
dre e due sorelle in un apparta-
mento INCIS di via Orierisi da 
Pordenone 1. alia Garbatel la: 
aveva frequentato il primo an
no di ragioneria ma si era riti-
rato durante I'anno. anche per 
aiutare la mamma che ha un ne-
sJozio di elettrodomestici in via 
Rendano. nei pressi di viale So
malia. Proprio (jui aveva cono
sciuto Gitivoppe, terzo degli otto 
figli della portiera di via Soma
lia 81. rimasta vedova un anno 
fa: e lui. proprio dopo la morte 
de! padre, era stato costretto a 
lasciare la scuola. a trovarsi un 
lavoro (faceva il meccanico in 
uti garage di piazza Vescovio) 
per arrotondare il magro bilan-
cio familiare. 

Avevano subito familiarizzato. 
i due ragazzi. E. in questa esta 
te tornda . avevano preso l'abitti-
dine di andare a cercare un po" 
di fresco, loro che non sarehbe-
ro rnai andati in fene . sulle r i \ e 
del Tevere. dietro la San Pelle 
grino di via Salaria. A loro r.i 
univa spe.-so Massimo D"Anton;. 
14 anni. via N'icolo Piccinini 14. 
f;uando il v:na:o dove Iavorava 
<«»:ne < caschenno i glielo permet. 
' r t i i . anche uno dei fratelli m:-
non di Giuseppe. Sergio Luongo 
fii 1.1 anni. 

Ieri mattina. i quat t ro si sono 
v;s'i in viale Somal.a alle 10.30. 
(;:useppe Luongo aveva avuto tin 
pa:o di ore d; permesso dai pa
drone dell'officina ed ha ;nv;ta-
!o ;1 fratello e i due amici a se-
guirlo. Sergio ha rifititato: do
veva fare alcunc commission: 
ma ha detto che andassero p-i-
re. che li avrebbe raggmnti an^e 
na fatto. Teodoro Marano e Mas. 
r:nt<i D'Anton: hanno accettato. 
A ;::eiii i t re arn;ci hanno rag-
gaitito la Salar;a e si sono inoi-
Irati verso il fiume hmgo una 
strad.na - bianca » alle spalle 
d(-lia San Pellegrino. Poi si sono 
-pogliati. 

P<xhi m;n;iti piu tardi . non era-
no nemmeno !e II , la tragedia. 
I t re ragazzi avevano g;ocato 
un po". poi Teodoro Marano. che 
non sapeva miotare e che per 

> qjesto non si tuffava mai ma si 
l:m;tava a rapidi pediluvi. si e 
avvicinato all 'acqua ed ha fatto 
per bagnarsi i piedi. Forse in-
vi-ch:ato dal fango. forse cotto 
da un improvviso capogiro. e 
scivolato ed e piombato nel fiu
me. Per dovere di cronaca. bi-
sogna anche sottolineare che al-

j cuni pescatori. che erano sul-
I a ' t ra riva del fiume. sostengo-
no che Teodoro sia stato getta-
to nel Tevere. per gioco natu-
ralmente. dai due amici. Ma e 
una versione, questa. alia quale 
non credono nemmeno i carabi-
nieri. 

II ragazzo si e t rovato imme-
diatamente in difficolta. Terro-
rizz^to. ha invocato disperata-
mer.te aiuto. Giuseppe Luongo 
non ha perduto un attimo c si e 

tuffiito nel fiume. Era un bravo 
nuotatore e avrelibe senz'altro 
s.ilvato l'amico se questi si fosse 
ahhaiiriona'.o. non gli si fosse ag
grappato (lisporatamente addos.^o. 
insomnia non gli aves>e impedito 
i movimenti. « Lo lia rapaiunto. 
lo ha preso per una spalla — e 
tutto (tucllo che hii saputo ripe-
tere Massimo D'Antoni — cc I'liai 
jatta. pli bo pridala. Ma Teodo
ro non lia capita die doveca sta
re huono. che doveca farsi tra-
scinare a riva c basta. Lo ha tra-
diio la paura: si e aparappaia a 
Giuseppe, pli ha stretto le brac
cia. pli lia impeditc di nuotarc. s-. 

I due ragazzi sono scomparsi 
un attimo dopo sott 'acqua. Mas
simo D'Antoni. che. dalla riva. 
aveva cercato di aiut.tre in qual 
.•he modo i due amici. si e get 
tato in acqtia anche lui. |HH rii-
sperato, annientato dal te r ro ie . 
e corso via. Non ha dato I'allar-
me. no'i lia invocato aiuto. non 
lui fermato tin agentc. Si e fire 
cipitato it casa c- si e sbarrato. 
stravolto. nella sua camera . Qua!. 
ctino comunque aveva avverti to 
carabiiii<>ri e vigili del fuoco: 
erano stati i pescatori. 

I vigili sono arrivali davvero 
a teui|H» di record. E in |x»clii 
inmuli hiinno me>so nel fiume 
una motobarca. hanno ripescata 
Te<xloro Marano. hanno tentato. 
invano. di salvarlo con una re-
spirazione artificiale. Proprio tn 
questi attimi terribili e giunto 
Mil greto Sergio Luongo: si era 
liberato dal lavoro tfl andava 
anche lui a fare un tuffo. D.i Ion-
tano aveva visto le auto dei vi
gili. aveva sentito le sirene: con 
il cuore in gola. era corso sin 
^ulla riva. Gli hanno mostrato 
Teodoro ed ha scorso la testa. 
ha detto che quel ragazzo lo co 
nosceva ma non era suo fratello 
Ma ha dato. subito rioixi. uno 
sguardo ad un paio di blue jeans 
e all'orologio che vi era sopra: 
erano gli abiti di Giuseppe. Lo 
hanno dovuto allontanare a for-
za: voleva tuffarsi anche lui 
nel fiume. alia ricerca dclla sal-
ma del fratello. 

A tarda sera i vigili hanno 
«ospeso !c r:ct-rche del glovane 
scomparso nel fiume e le n-
prenderanno que-ta mattina. 

II • Provveditore: 
per Franco 
e'e posto 

nella scuola 

Per Franco Ceccarelli c-i ^.ui\ 
po.-to in una >cuola media. II 
Provveditoie agli studi ieri ci ha 
-cn t to una lettera comunicando 
che non sara tenuto conto del 
voto di condotta e della bocria-
tura ri[>ortat;i dal ragazzo (he lo 
scorso annc» ha frequentato la 
prima media a! T Col di Lima •. 
il ragazzo. preci-.i il P rowed i 
ti»re. potra chiedt-re I'iscrizione 
in una qualsiasi delle -cuole me 
d:e della zona e questa \ e r r a 
tegolarnvente accettata. 

Franc-o (Yccarelii. che per' e< 
s«-:e <;iU> rt-spitito [ier un sett--
in condotta. ri-chiava di non rx» 
Ier piu fref|iientare la scuola per
che nesMin is'ituto Io voleva frn 
i -no: ahumi potra co-i tornare 
-in banchi per tcrni:nnrf l;i -e-.io 
la d'obbli^o. Nella foto: Franco 
Ceccarelli. 

piccola cronaca 

II giorno 
Ozi. m a r r i i 8 ,i^o-to .220 !4*i>. 

li sole so-je i l ' e ore 6.16 e tra j 
monta alle ore 20.41. Onomastico: • 
C';r:aco. Primo q.iarto d: luna 
•.: 12. 

Cifre della citta 
Ier: sono nat: M ma-chi e R*> 

femmme. Sono morti -II maschi 
e 22 femtn:ne rici quali 6 mi
nor! de: 7 anni. Si>nr» -*ati cele-
brati 22 matrimont. Temperatura 
massima 31. 

Gas 
A catisa delle festivita contra".-

l-.iaii gii -.ifTiei della Romana fias 
nmarranrw chiusi anche nelle 
i .ornate d; sabato 12 e linedi 14. 
Sara com.;nqLC assicarato il ?CT-
v .zo reriam: per fa2he c man-
canze di gas. 

Rivista 
E* uscito il pr;mo n-amero dj 

c S . Spir;:o>. rivista mensile de
gli Os>edali riuniti 1: Roma. I^i 
pubblxaz.one presenta un pano 
rama della a t t i u t a del P.o Isti-
tuto S. Spinto. 

Contrawenzioni 
Nel periodo dal 1» gennaio al-

1'8 luglio sono state elevate, dai 
vigili urbani, ben 12.041 contrav-
venziom per nimori molesti. In 
particolare 3.857 per rumori c a j . 
sati da vecol i . 6.992 per ab j so 
di segnalazioni acustiche c 1.192 
per g n d a e schiamazzi. 

Villa Borghese 
S-»io in parte term.nat . e ;n 

p.jf.e ;n co--o. i lavor; d: r e 
-t.i.iro dei p.ctoli mo.T.imer.ti e 
(!«• (OTi,i>»i ornarnentali ant;-
c.'i: e rn^lerni d: V:lla IVirghe-e. 
1 la-.ori rig.iardano le Fontane 
O-care. la Logg a de: Vini. piaz 
/.t delle Canestre. il Portico de . 
Ix-on:. '.a Casina deli'Orolog.o. 
. ia dr'HAcqaa Fel;x. la Casina 
»• la Ch esa. riette c di Raffaello » 
riv.o -aranno re-tatirati gi: af-
fro-ch . In v r i : ; o si provvelera 
al;':!l.iniln.iZ:f.ne d. var. m o n ; 
T.en!:. 

Lutto 
E' nVcediito il eompag.no G o 

vanni Pierozzi, padre del corn-
pagno Romeo membro de! C D . 
deila Sezione PCI di Centocell*. 
A Romeo cd agli aitri f amdian 
le condoglianze dei compauni del 
la Sezione, della Federazion# e 
del lUnita . 

il parti to 
CONVOCAZIONI — Zona Ca 

silina-Prenestina: Torpignattara 
(19,30) segreteria di zona. 

COMITATO DIRETTIVO - Ti-
voli (20) CD e gruppo consiliari 
con Ricci. 

ASSEMBLEE - Pietralata 
(17,30) «Operai della Lucianl • 
con Gensini e Favelli; Nartuno 
Centro (20) con MarccM. 
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