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Documento PCI 

CENTRO STORICO E 
ASSE ATTREZZATO: 
TEMPI PIU' BREVI 

Centra storico o garage? 

I.o svilupjio cdilizio della cit
ta, d i e proscgue incuntrollato 
socondo linee caotichc e « 1 il>c-
risticho t, comprometto sempre 
di piu la rcalizzazione dell" « as 
.«* attrczzato » ed il risanainonto 
del centro .storico. Questi duo or-
dini di problem!, d i e nel 1962. 
all'oDoca dflla approvaziono del 
Piano rogolatore genoralo, era-
no stati posti in termini di 
* tempi lunghi *, oggi divengono 
ogni giorno piu pressanti e;l im-
pongono l'adozione di provvedi-
nionti d'urgenza. Su questo tenia 
il gruppo consiliare del I'CI ha 
proposto. noH'ultima soduta del 
Consiglio comuiialo, 1'approva-
zione di un ordine del giorno 
d i e imi>ogiia la Giunta in con
crete iniziativo entro determina
te scadenze. 

II documento rileva innanzitiit-
to il continuo aggravarsi delle 
disfunzioni doH'intero organismo 
cittadino a causa <lel prolifera-
re di nuovi insediainenti direzio-
nali ai mart ini del centro sto-
rico. in progressivo decadimen-
to. il cui risanarnento e stretta-
montc eondizionato alia realizza-
zione deU'asse attrezzato. Kd ee-
co le linee di aziono sulk- (|iiali la 
Giunta comunale viene quindi 
Imiicgnata. E entro 60 giorni. 
d'intesa con il ministero dei La 
vori pubblici, dovrannu essero 
definite le connessioni del siste-
nia direzionale con la rete auto-
Btradale nazionale. evitando ul-
tcriori congest ioni del traflico 
metropolitano ad ojiera di quel-
lo autostradale ed entro 120 
gionii dovranno essero promossi 

e conc-iusi gli studi necessari |>or 
ottenere dagli organi centrali dol-
lo Statu precisi imper i i . 

Al Consiglio comunale dovran
no essero sottoposto, entro 120 
giorni, precise propuste in me-
rito ad una serie di (|iie;stioni: 
l'acquisiziono delle aree per i 
centri direzionali di I ' ietralata e 
Centocelle: la progettazione pia
no volumetrica unitaria del siste-
ma direzionale; gli strumenti o 
lo modalitu giuridiche. ammini-
slrative e finanziarie d i e si in-
tende ado'.taie per la realizza-
zione e la gostione dei centri 
direzionali, tenendo formo il 
principio d i e l'intera operazione 
dovra essero sottoposta al con-
trollo del Consiglio comunale. 

Occur rora inoltre interpellare 
g!i organi dirigenti doH'Istituto 
per la ricostruzione industriale 
al line di coiiseiitire una forma 
di compartecipazione tra 1'IIU 
ed il Comuno di Koina. Dovran
no esse re sollecitati contatti con 
l'Associaziono Italia Nostra e con 
l'lstituto nazionale di urbanisti-
ca per definire rapidarnente un 
concorso internazionale tra grup-
pi di progettazione per la reda-
zione di un piano di risanarnento 
eonscrvntivo del centro storico. 

La (iiunta comunale e impo-
gnata inline a procedoro con ur-
genza alia raccolta ed alia pub-
blicazione di tutti i necessari 
olemonti di conoscenza sul cen
tro storico ed alia realizzazione 
di qucgli x interventi pilota » pre-
visti nella relnzione del PRG per 
avviare al piu presto la riquali-
ficazione della zona. 

DC e socialisti 

APERTA POLEMICA 
SULL'AUTOSTRADA 
PER CIVITAVECCHIA 

L'« A. 16 » a Maccarese 

L'autostrada Honia - Civitavec
chia, l'« A 16» e il tenia sul 
quale si e sviluppata una pole-
mica tra 11 Popolo. organo ilella 
Democrazia cristiana. ed il quo-
tidiano socialista. YAvanti! Pren-
dendo 5punto da una intcn-oga-
zione del lon. Cervone al mini-
stro swial is ta dei I^ivori Pul>-
blici. MaiKini. il quotidiano de-
nwxrristiano alcuni j;iurni or so-
iw avev.i rilevato innanzitutto 
d i e delta autostrada e notoria 
rr.ente la mono fre<]iientata d'lta-
lia e che di conseguenza si la-
nientano notevoli ritardi su'.Ie 
previsioni d e l l ' ammortamento 
delle sjiese. Quanto poi alio cali
ve della scarsa freijuenza auto-
mot)iIi?tira su tale ar ter ia . II 
Popolo era giunto senza diffi-
colta ad individuarlr nell'inconi-
plcto e eomunque disacevole co'.-
icgamrnto della * A 16 » con la 
cittii: essa. infatti. si arrest a 
A diversi chilometri dalla peri-
frria di Roma e ad essa e eo!-
lejrata t ramite la strada statale 
201 e quindi il Crande raccordo 
• nulare. 

E lino a questo p-.into i due 
iriornali sembrano soManzialmen-
te d'accordo. Ma piu apprcsso 
il quotidiano democristiano. per 
jl supcramento uriiente delle at-
tuali difficolta di traffico. so-
stiene che dcbKi essere accolta 
la richiesta della Societa Auto-
• t rade — e caldcg£iata dal pre-
fidente in.C. C'ova che fu pure 
cwtn i t to re de'.l* A 16» — se-
condo La quale entro il breve 
Iaw> di t r n i w di sei mes: e 
po?sib:lc ctistruire un apevole 
raccordo t ra l 'autostrada Rom,i-

Civitavecdiia e la strada stata 'e 
Aurelia al cliilometro 28 di que-
st'ultima e cioe in localita Torre 
in I ' ietra. 

I.e divcr^enze e la polemica 
t ra le due posizioni si intrec-
ciano soprattutto qui. Infatti. il 
quotidiano socialista. mentre e 
(hiccordo nel lauspicare un sol-
lecito colleiiamento dellautostra-
da in (|iiestione con la via Au
relia. tuttavia precisa. inolto op-
port una rnente. che non e j>ossi-
bile realizzarlo la dove 11 Foix>lo 
pretende poiche in tal niodo 
concepito sarehbe incompatibile 
con quanto previsto dal P.R.G. 
e quindi con le dircttive dj svi
lupjio urbanistico della nostra 
citta. I/unico punto in cui c 
possibile costniire il collecamen-
to con 1'Aurelia. chiarisce l'Aron-
ti!. e piuttosto al chilometro 31 
in localita Palidoro: tale so'.u-
zione sarebhe. infatti. no! rispet-
to del Piano Re.aolatore ove esso 
e previsto come ultimo trat to au
tostradale che collechi il (I.R.A. 
con Palidoro in localita Ottavia. 

NcIIa sua replica al Pojwln il 
quotidiano socialista sotto'.inea 
che l 'autostrada Ronia-Civitavrc-
thia potr.i rapciun.cere la piena 
funzion.ihta JXT la quale venne 
costnuta ^oltanto do;x> che s,i-
ranno state definite le zone di 
svihippo industriale a sud della 
citta. rfopo che sara stato deli-
neato 1" ampliamento del porto 
industriale di Civitavecchia. e<1 
inline dopo che si saranno con-
cretati i lavori dellANAS per 
ii rhxenzjamrnto orcanico della 
intera rete stradale della re-
cione. 

Una vecchia intollerabile storia che si ripete 

Lavori a singhiozzo: 

in pieno caos 
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Gli infermieri lo hanno bloccato in tempo 

Si barrica nel bagno della 
Neuro e tenta di uccidersi 
Era ricoverato da tempo — Con i vetri di 

una bottiglia ha cercato di ferirsi all'addome 

Con : fra:n:iK»n:: di urn bo:t-
s:!ia ro::.i. tin uomo d: 4!1 anni ha 
tentato d; ucciders!. facendo ka-
r.ikin. ne'.i'in:er:>ii de'.'.a Ne;iro. 
dove era ricoverato da tempo. 
L'uomo. aveva chiesto di essere 
accomnai;na:o a' ba.cno. ma .ciun 
to davanti alia p>>ria co^ nrn \.o 
!en:a sp.nta ha scar.-.ventato a! 
s-.hV.o ' i n f e m v e r a che !o se.^jivj . 
S; e q-.iin.li b.irr:ca:o neli'inier-
no del jfab-.netto. ha fran'.umato 

cronaca 
II giorno 

Opei sabato 12 a?osto <224 141). 
Oriomaslico: Chiara. 11 sole v»r-

f e alle 6 21 e iramoota alio 20.:ii. 
'nrr.o quarto di Iuna oftfji. 

Cifre della citta 
Icn »-on<» nati Ti nuschi e aO 

ff-riifiunt". Sono morti 22 maschi 
«* 22 feminine, di m i 8 minori oi 
K-tti- aniii. S/KIO ^tatl celebr.iti 
fi2 iiuitriituini. 

Soggiorno montano 
I. En.ll p rov inc i a l orjianiz/a 

u/i .v>/i?;orno montano in Nvizze-
n , .1 i^*s I W i l e r e t s . dal 24 ago 
• to al 4 ftetlembre, con una quota 

di pa rteei pa zone di 60 mila lire. 
Per pronotaziom ed mformazioni 
rivo'.jiorsi in via Nizza 162. tele-
fono A.i064l 

Incontro 
Varsavia-Lido 

I.unedi prossimo alio 21,30. nel 
campo delle Steile Marine al 
piazzale della Stazione di Ostia, 
avra luopo un incontro tra la 
rapprcsontativa nazionale polac-
CA di palla a volo di Varsavia e 
quella del Lido di Roma. L'in-
contro. che sara associato ad al-
tre manifestazioni aSonistirhe. si 
svolpera .sotto il patrocinio del 
Comitato E.P.T. per la valoriz-
z<«/.i(>iic <ii Cstia. 

Contrawenzioni 
No', mese di lu.elio le contrav-

venz-.oni elevate dai vigili urba-
ni nel territorio comunale sono 
state 80.147. Al primo posto figu 
rano come di consueto quelle per 
infrazioni alio norme che re>;o^ 
lano la circolazione nei centri 
abitati e quelle per soste irre-
fiolari. 

Lutto 
E" deceduto a l le ta di 81 anni. 

il compatfno Vitoantonio Matera, 
vecchio militante comunista e 
difTusore della nostra stampa. Ai 
familiari le condotflianzc dei com-
l«aRni della Sezione Villa Gor-
diani e deU'L'mfd. 

•.na b<v.t;a!ia e con i vetri si e 
fer;to aH"addi7:ne. Forttinatamen-
:e alcuni mferoiier;. s.ib.to ac-
corsi. hann<"> sfondato la porra 
con visiorose spallate e sorhi r. i-
sciti ad :mmob;;izzare 1'iiomo. 
prima che si ferisse in modt> 
jirave. I ir.edici srli hanno r:scon-
trato s.-»l!an:o alcuni ta^l; s.iper-
rtciali al ventre e '.o hanno giudi-
cato eaanbi le in 8 p o m : . 

Stanislao Casali. q.iesto ;I nome 
dell 'mrno. era s:ato ricoverato a".-
i an: mes. or sono a'.]j clin:ca psi-
chiatrrca del Polclmico. L'.wmo 
che abitava a Casaie Brazzi. un 
paese ;n pro\-incia di Co«enza. 
si>fTr;va di una crave forma di 
neuro-i depressiva. In q'.iesti :i'.-
t;m: temp: nero sembrava cht? 
lo cure cominciassero ad otte
nere i primi effetti posltivi. Ieri 
pero ii Casali ha avuto una r:-
cadatat ha c h e s t o a'.l'infermie 
TA Rrana Urban il perm esso d 
recarsi al ba.cno. Q.iindj con una 
spa'tlata ha scaraventato a terra 
rinfermt'era che lo aveva scorta-
to senza sospettare nulla e si e 
barricato dentro. 

L'uomo ha qaindi frantumato 
un.i botti.c'ia che aveva nasco-
sto fsi sta a-1esso cercando di 
accertare come mai i! Casali ne 
sia entrato TI possessor e con i 
vetn si e prodotto alcuni tattli 
aH'addome. Kortuaatamente alle 
urLi della Urban sono accorsi al-
tri infermieri che sono nusciti 
a bloccarlo e a trasportarlo in 
infermeri*. 

Stampa comunista 

I Nuovi 
I 
I 
I 

impegm 
delle 

i sezioni | 
Mentre fcrvoro i prepara 

ivi per il Festival do: Ca I 

I A! 

tell; che s: svoljtera a Ve*-| 
Ietri neile piomate del 18. 19 f 
e 20 aeosto. continuano a per-
venire nuove adesioni alia J 
campatina di s<v.toscriz:one * 
per la stampa comunista. Le i 
sezioni di Anzio e di N'ettunoj 
si sono impejtnate a rajtciun-
siere i! 100 per cento del l o ro | 
obiettivo entro domenica 20. . 

t re sezioni hanno 2ia r ae I 
Uunto il 100 per cento e t ra* 

I queste Gallicano e Gcnazza i 
no con il 10-5 per cento. | 

II projtramma politico del 

I Festival dei Ca5telli compren I 
dera vencrdi 18 alle 19.30 * 

I u n a conferenza-dibattito del i 
compapno Renzo Trivelli. se I 
Rrctario della federazione ro^ 

I m a n a . sul tema della l iber tal 
di stampa in Italia, ed la I 

I sera di domenica 20 un co- . 
mizio del senatore Paolo Bu-j 
falini sulla situazione nolitica" 

• attualc. • 

Of/ni volta che a Roma si 
decide di fare un lavoro stra-
dale. ormai 6 nolo, bisopna 
mettersi I'animo in pace: per 
almeno un semestre. per fa-
cili e piccoli ehe siano questi 
lavori, quel tratto di strada 
sard sconquassato dalle ru-
spe e dai marieUi pneutnatici. 

K veramente ora il prohlc-
via sta assumendo a.spctti a 
tlir poco sconcertanti. .Von 
jKirUamo dei tratti di strada 
disfatti e poi ablmndonati per 
vwsi senza die tiessuno si 
preiula la briga di farli siste-
mare deftnitivamente. ne dei 
lavori fatti a sinr/biozzo e 
per i quali viene sempre tm-
vata una opinabile (liustifica-
ziune tecnica. 

Ci sono lavori cbc vera
mente non si riesce a capire 
perclie durano mesi. a vol
te anni. (J meplio si riesce 
Ifcnissimo a capire cosa li ri
tardi, ma non si giustifica lo 
assentei"iio del Comune e 
depli altri orfiani di controllo 
die sembrano disintcressati a 
questi problerni. 

K cosi accade che mentre 
da un lato ci si preoecupa di 
risolverc il problema del traf
fico con Vonda verde, i per-
corsi preferenziali e altri c-
spedicnti, dall'altro ci si met-
te ncllc condizioni di rendere 
nulli tutti ali sforzi per dare 
una parvenza di nnrmalita al 
caotico traffico cittadmo. 

K' quello die accade per 
csempio per i sensi unici sui 
lunaotevere. Sono stati fatti 
per * scorrere *. e a questo 
scopo si sono evitati per 
quanto possibile nodi, incro-
ci e vietate le sroltc a de-
stra. E il traffico bene o ma
le < va >. salvo poi a fer-
marsi propria a Porta Por-
lese dove da mesi si larora 
alia sistemazione del lunao
tevere di R>i>a Grande. 

Andateci in un'ora di punta. 
al matt'no. quando la qente 
va al lavoro, o verso sera 
quando la zona e invasa dai 
pullman dei turisti die ran no 
a cena nei locali caratteristici 
di Trastcverc. K capircte per-
che anche le ortde verdi ser-
vono a poco. 

Ci lavorar.o da almeno due 
mesi e avranno perlomcno 
faito e disfatto quattro volte 
la massicciata. Una prima 
volta \>CT fare le foanature. 
poi perche evidentempnt^ 
qualcosa nnn andava hanr.o 
ro'to di nuovo tutto e sue-
cessivamente hannn ricoper. 
to: altre due volte sono anco-
ra interveruti p<*r Yallarni-
*r,rr.',o delle havhine. / v i " ; -
-r.a w.a eo*a senza fine. K 
rrrrrro male che c estate e :I 
traff'co r.oi e i^.te^iso. Irr.-
r^ai'^ate ro«<7 tuccedrra se 
i lavori non saranno ferrn^ati 
irrt J.> a.orv.i. 

Ma Trastcverc noi e Vuvico 
e'empo di questo mnd^t di 
prncerierc. 

So-,o .TIT: che si lev ora a 
Corso Franco. Pnv.a s\l 
po'te poi r.clla strada. Tu'.'n 
r.'rfcalo a senso :.-.ico. Is 
an'o che ver.arr.o dal cm'.rr, 
si arrar*.v:cano su per i tor-
r.ar^i di via F^emir.a. •ner.fe 
per e^trarr a Roma cer.tir.aia 
d macchfr.e fanro la ^.'i so'-
to il sole cocrrtc tra il pr,l 
vcr/r:e della strada dissestala 

Ma Li co-a che stupisce r 
ir.dispo^e e che per un trat'o 
d, .V*) rr.ctri ci saranno si o 
no tre o quattro operax a la-
rorare. Vro qui con la pala. 
un a'.tro zr.ii su cor, i] picco-
re. w. terzo coi la carr^.a. 
K i bulldozer fermi sot to il 
tnle ir.operosi. 

Kppure se e'e vr. momer.lo 
favorcrole per accelerare i la 
vori e propria Questo. Con il 
rientro dalle ferie dcali abi-
tanti della zona tutto d:ren-
tera piu difficrfe. Ma sembra 
veramente che questi probtc-
mi non tocchino il Comune. 
sono cose che non interessano 
le autorita. 

XeDe foto: in alto, a Corso 
Francia iavorano solo tre ope-
rai; in basso, i Iarori a Rtpa 
Grand*. 
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I Servizi e orari 
1 per Ferragosto 

SERVIZIO SANITARIO ALIMENTARI ACEA 
II servizio sanitario cittadi 

no sara assicurato dai medici 
condotti comunali mediunte il 
funzionamento della guardia 
medica permanente. della 
guardia ostetrica permanen
te. del uronto soccorso di 
Ostia Lido e delle condotte 
inodiche urbane, urbanope-
riferiche. suburbane e del-
TAfiro. La guardia niedica 
permanente e situata in via 
del Colossoo 20 (tel. 46,'1.357), 
!a guardia ostetrica perma
nente si trova egualmente in 
via del Colosseo 20 (telefo-
no 460.094), il pronto soccor
so di Ostia Lido si trova in 
piazza della Stazione Vec
chia 26 (tel. 602.3998) c fun 
ziona nolle ventiquattro ore 
con turni di servizi conti 
nuati. 

ANAGRAFE 

Negozi, spacci. mercati riii 
nali coperti o .-coiierti, po>ti 
fissi ed ambuliiiiti, protrar-
ranno la chiusura serale si-
no alle 20,30. I forni assicu-
reranno il rifornimento del 
pane i>er la successiva festi-
vita. Martedi 15: nego/i, mer
cati coperti o scoiierti. jxisti 
fissi ed ambulanti rosteran-
no chiusi per tutta la gior-
nata. Mercoledl 16: i nego/i 
r imarranno aporti sino alio 13 
ad eecezione delle rivendile 
di prodotti ortofrutticoli, dei 
negozi e spacci di carni fie 
scho c congelate. dei merca
ti rionali, dei posti fissi e 
ambulanti. che resteianno 
diiu-ii per l'intera giornata. 

MERCI VARIE 
Martedi 15 i negozi di nb-

higliamonto e di merci vario 
rosteranno chiusi per l'intera 
giornata. 

Domani. lunedi o martedi 
prosso la Ripartizione comu 
nale dei servizi demografici 
(via del Teatro di Marcolloi 
funzionoranno solo i servizi di 
stato civile relativi alle de-
nunce di luiscita e di morte. 

BARBIERI 

FIORI 
Nel giorno di Ferragosto il 

mercato dei fiori (nogozi. 
chioschi o banchi) rcstcranno 
chiusi. 

Domani le b.irbierie chiudo-
ranno alle 13. Lunedi 11. 
martedi 15 o morcoledi H>. 
invece, i barbieri rosteranno 
chiusi. 

PARRUCCHIERI 
Domani, lunedi e martedi i 

parrucchieri ro-.toranno chin 
si. Per morcoledi 16. invece. 
la chiusura sara facoltativa. 

Gli uffici dell'ACEA rimar
ranno chiusi domani, lunedi 
o martedi. Saranno, eomun
que. assicurati i normali ser
vizi di turno. 

TELEFONI UTILI 
Polizia Stradale 55.66.66; 

Vigili del Kuoco 44.441 -
44.444- Gas (pronto interven-
to per fuglie) 57.00.44 -
57.10.18; Acqua (riparazioni 
urgenti) 57.78.411 - 57.58 41; 
I'oliziii (pronto intorvento) 
55.55.55; Croco Rossa 55.56.66; 
Carabinieri (pronto intorven
to) 68.66.66; Klettricita (ripa
razioni urgenti) 57.58.41; Vi
gili notturni 4H.17.98 
:)H'J0.04:(: Qtie.-tura 46.86. 

LAGO DI BRACCIANO 
La motonaw « Sabazia v. in 

servizio sul lago di Hraccin-
no, osservera. in questi gior-
ui, i seguenti orari : Hraccia-
ni) 19.30 - 11.30 - 13.30 - 15.30 
- Ill); Anguillara (10 - 12 -
11 - 16 - 1H); Trevignano 
(10.30 - 12.30 - 14.30 16,30 -
19); Hracciano (11 - 13 - 15 -
17 - 19.30). La coisa delle 
13.30 viene effettuata solo nei 
giorni fe-<tivi. Le tariffe sono 
lo .seguenti: lire 500 per un 
niro I'ompleto. due trat te lire 
300 una tratta lire 200. 

J 

Una donna arrestata due giorni fa 

S viene a Rebibbia e 
muore al San Camillo 

Colta da ma lore a Rebibbia, 
dove era detenuta da due giorni. 
una donna di 61 anni, c morta 
doi>o poche ore al San Camillo. 
dove era stata trasportata su 
un' autoambulanza. La donna, 
hanno spocificato i medici. era 
affotta da exiema polmonnre. ar-
teriosclerosi e insufficienza car-
diaca c probabilmente queste so^ 
no state le cause della morte. 

Iori inattina. alio 11. Paulina 
Germani Lolli. mentre si tro^ 
vava nella sua cella si e acca-
sciata al suolo svenuta: e stata 
visitata neirinfermeria del car-
cere o quindi portata al San 
Camillo. dove pero e morta. sen
za riprendere conoscenza alio 
14.40. Corto appare quantomeno 
sconcertante che la donna, ar
restata per furto; fosse stata 
si>edita al carcere nonostante le 
sue precarie condizioni di sa
lute: adesso e stata aperta una 
inchiesta. 

Paolina Germani Lolli. che 
abitava in via Torelli 112, era 
stata ar res ta ta due giorni or so
no dagli agenti del cornmissa-
riato San Paolo: sccondo i po-
Iiziotti la donna stava rubando 
della merco. noll'interno della 
UPLM di viale Marconi. Sotto 
l'accusa ili furto aggravato e 
stata quindi subito jnviata al 
carcere, nonostante che la don
na avesse fatto presente le sue 
condizioni rii salute. 

Iori mattina. poi. la disgrazia: 
la Germani e improvvisamente 
svenuta in cella e i medici del-
r infermeria di Rebibbia si sono 
subito resi conto che le condi
zioni della donna erano gravis-
sime. A nulla sono valse le cure 
dei medici del San Camillo che 
si sono prodigati per ore nel 
tentativo di salvarla. 

Zampilla di nuovo 

Da ieri sera la fontana dell'Esedra e tornata a zampillare, 
dopo circa un anno di « secca >. I lavori di restauro e pulitura 
delle Naiadi erano stati inlensificati in quesli u l t imi giorni 
e ieri finalmente I'acqua e tornata nella fontana 

Colleferro: il rogo domato dopo 4 ore 

Circondato dalle fiamme 
un deposito d'esplosivo 

Donatio il sangue 

J*l"^Vt.*»'ii?i4.-.: 

La Crocc Rossa ha iniziato in questi giorni una raccolta stra-
ordinaria di sangue. Numerosi passanti e turisti si sono a w i -
cendat] sull'automoteca, che sostava in Piazza Venezia, per 
donare il proprio sangue. La raccolta continua in tutti gli 
ospedali • nei centri trasfusionali 

Qi.it tro ore A. terrore a Col-
It-.'erro per ur. :nrend:o che m.-
r.acciava d. propa^ars: ad on 
depoi.to di esplo-i'.u della BPD. 
I.e fiamme sono g.unte q jas ; a 
lan.b:re il capann-jne. r.e.l'.r.ter-
••>,< <io'. q ja le erano st:pate ton-
r^.-llate d: tr:tolo e n, altri e-plo-
s.vi. e so'.tanto do.vj qj.ittro ore 
d. massacrante lavoro ; v.zil: del 
f.x>co sono r;jsc;t: a c.rcoscr;-
vere il fuoco e p>̂ i a spe?nerlo 
defin.t:vamente. L"r» de: v.?.I:. 
Em.l:o Brello. e stato colto 1a 
malore p-:-r J'i.T.enso calore che 
>. spr.5 oruva d^l r."Kto ed e sta
to r.coverato :n osservaz.one a.-
.'ospefiale d: Colleferro. Le fia.m 
me >on » divampate. per autocom-
r>jst:or.f. in un carr.po in local.ta 
Valle della Mole, a c.zca cento 
rr.etri dalla polver;era: :l pr.rno 
^d accorgersene e stato :l ca=e.-
ian!e della vic.na ferrov;a R . n u -
Fros none-Cas5:no. che ha j jh . to 
dato l a i l a rme . Intanto. a v..-ta 
d"occh:o. le fiamme ^aadacnava-
VrO terreno e si avvicinavar.o al 
recinto me*^alIico del dep.>;.to 
della BPD. favorite anche djl 
for.e vento di scirocco. Sorm =ta 
:e ore di 5u.*pen.*e, d: fre.ict.co 
lavoro contro il f joco. mentre in
tanto !a zona, per ij pos5.b:le. ve-
n:\a fatta evacuare: se le fiam 
me avessero ra^^i jnto il deposito 
sarebbe avvenuta una gigantesca 
esplosione. 

Po:. finalmente. i vigili sono 
r:usc:ti a bloccare l 'avanzata del 
fuoco, a clrcoscriverlo e qjind. 
a spe^ncre anche gli ult:mi fô  
colai. In quest'uitima fas? il vi-
gile Brello e stato co'.to da m a V 
re e si e accasciato al suolo sotto 
gli occhi dei compagni che le 
hanno subito soccorso. 
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