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Gli argini del Tevere possono contenere una 
piena niassima di .'L.'iOO metri cubi al secondo. 
con mi iiiaigine di sieurezza di HO cenlimetii. 
Ma in t ie punti del fiume gli argini non rispon-
(ioim a tali requisiti. Questo e il risultato di imo 
studii) approntato dal ministero di'i Lavori Pub-
hlici lie! (piale si prccisa d i e i punti <r carenti » 
sono: sponda .sinistra all'altezza del km. 11.200 
delta Salaria (con portata di piena niassiina 
di 2.200 metri cubi al secondo): sponda destra 
Jn corrispondenza di Ponte Milvio (con portata 
niassima di 2.500 metri cubi): tratto in corri-
spodenza del km. 13.600 deH'Autostrada lloma-
Ostia (con portata niassima di 2.H00 metri cubi). 

Per far fronte alle carenze rilevate nolle ban-
cbine del Ihiine. nei tratti urbano e suburbano, 
verranno effettuati vari lavori per stabilizzare 

il fondo deH'alveo. II ministero dei Lavori Pub 
blici. a tal propositi!, ha fatto presente d ie ncl 
tratto urbano verranno cost mite alcune * so-
glic ». I'er le bandiine. in particolare. sono in 
curso di esecuzione opere di consolidamento per 
1'intero tratto tra ponte Mihio e ponte Duca 
d'Aosta. 

Tra tutti i lavori d i e verranno intrapresi per 
potcnziare gli argini, per icnderli cioe adeguati 
ad una eventuate piena. mancauo comunque pro-
get ti per la zona di ponte Milvio. Qui, infatti. 
standi! al ministero del Lavoro, non si possono 
atttiare opere di sostcgno e di conteniniento in 
qtiantu verrebbe turbato il carat tere monunien-
tale del ponte. 

i 

Nella foto: il Tevere a Ponte Milvio 

Rocca di Papa 

Bugie per voti 
f uori stagione 

Sono giunti al ridicolo. I democristiani di Roc
ca di Papa hanno rieoperto le case della fra-
rione del Vivaro con tin manifesto d i e nelle 
loro intenzioni dovrdibe farli apparire come i 
salvatori della patria. « Per il continuo c deci-
sivo intcrcssamento »• del consiglierc provinciale 
DC di tumo. i cittadini di questa frazione posso
no or.i < godere » per lo stanziamento di due mi-
Uoni per migliorare l'crogazione dell 'acqua. e 
di altri due milioni per migliorare la rote elet-
trica. E fra coJoro che ahitano sul posto non 
v'e chi non sappia facilmentc calcolare quanto 
insignificanti risultino tali contributi a fronte 
delle reali csigenze. 

Tuttavia il bello \ icne dopo. Quando cioe 
II manifesto dc cita rimponente cifra di 480 mi-

. lioni per una strada di collegamento t ra Roeca 
di Papa e il Vivaro e quindi la Casilina. E qui 
•olutamente fa sorgere qualche confusione 

che un'attenta lettura ricsce subito a fugare: 
quella grossa cifra infatti si riferisce semplice-
niente ad una vaga enunciazione di intenzioni 
platoniche. cui ncssuna progettazione compiuta 
e nessun stanziamento fa nscontro nella rcalta 
dei fa t t i .S i t rat ta del resto di questioni eh? gia 

da tcmiw erano state oggctto di interrssamento 
da parte dei consiglicri comunisti Armati e Ce-
jaroni. 

I^i ridicola «spa ra ta > elettoralistica giunfie 
pochi mesi dopo che il centro-sinistra lia chiuso 
in pareggio il bilancio della Provincia. nel quale 
sono state previste cifre che costituiscono una 
piccola. picco'.issima parte delle necessita con
crete. Per csempio: nor la viabilita 5 miliardi 
contro i 20 occorrcnti. per 1'edilizia scolastica 
17 miliardi contro 70. per gli ospedali psichiatri-
ci 6 miliardi invece di 70. 

Nelle foto: la « camevalata > di manifest! dc. 

Nel prossimo anno 

35 miliardi il deficit ATAC 

Mentre migliaia di bagnanti affollano gli stabilimenti 

MARE INQUINATO A NETTUNO 
Per «pulire» il porto scaricano 

melma a tonnellate sul la spiaggia 

A Velletri 
1 
I 
I 
I 

11 disavanzo dell'Atac per il 
1967. che gia dopo Tapprova-
zione da parte del centre sinistra 
nell'ottobre "66 era di 31 miliar
di. aumontera ora di 1 miLardo 
e 188 milioni dopo d i e la Com 
missione amnvnistratricc dolla 
azienda ha approvato per la ter-
za volta una variazione di bi-
lanck). E fin da adesso si prevede 
che il disavanzo per il 1S68 ar-
rivera ad oltre 35 miliardi. 

Quesfultimo pegffioramento c 
causato dalla applicazione del-
l'addizionale del 3.80 per cento 
in osscquio al decrcto presiden-
ziale n. 2194 del 2112-1963 che 
b t i tu i ra per 'a Cassa Soccorso 
dtgl i autoferrotranvicri l'obbli-

eo di asscgnare a favore de!-
i'lrw^m un contributo per l'assi-
stenza malattia ai pe^ io" 3 1 1 -
Tuttavia. in eontrasto con !c de-
terminazioni dell'Atac. i comu
nisti hanno sempre sostcnuto che 
detto contributo all 'Inam e ille-
gale. e che. inoltre. la decisione 
della maggioranza di centra^ini-
stra di « pagare il 3.80 per cento 
con riserva > scaturisce da una 
posizione di debolezza che dan-
neggia anche l'azione delie al tre 
aziende municipaU (vedi Bologna. 
Torino, G*nova) che intendono 
resistere in sede di giudizio. 

NeH'cnunciare le posizioni dei 
comunisti su tali problemi, il 

compagno Cesare Fredduzzi. 
membro della Commisaione am-
ministratrice dell 'Atac. ha de-
nunciato laggravamento del di
savanzo del bilancio preventivo 
1967 che non e nemmeno acconv 
pagnato da adeguate misure per 
il potenzjamento del trasporto 
pub l i co , c Sono state decise del
le misure — ha detto Fredduz
zi — che vanno in questa dire-
zione (itinerari preferenziali, au-
tomazione della biglietteria. ac-
quisto di bus a due piani). ma 
esse o sono in r i tardo (itinerari 
preferenziali) o sono lontane dal
la loro realizzazione per mancan-
za di mezzi ftnanziari». 

Con questo 
programmu 
il Festival I 

dei I 
1 Castelli ! 
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Lo scarlco del 
rifiuti che av-
viene proprlo 
a ridosso del
ta spiaggia. In 
basso: lo sboc-
co del collelto-
re, da cut gtor-
nalmente fuo-
riescono ton
nellate di mel
ma e nafta 
che inquinano 
le acque. 

Hi 
t i i . i 

Mare inquinato a Xettuno^ pro-
inio in questi giorm di Ferra-
yosto. mentre viigliaia di ba
gnanti si riversano suite spiagge. 
E questa volta non si pud par-
lare di jatalita. I'inquinamento 
non e stato causato (come in 
passato) da una petroliera in 
afaria che scahca tonnellate di 
petrolio in mare. So. stavolta e 
successo semplicemente che la 
ditta Lemme, che ha I'appalto 
dei lavori per la costruzione del 
porto. ha iniziato i lavori di ri-
pulitura della rada. E' stato quin
di messo in fumione I'impianto 
e, per otto ore al giorno, ton
nellate e tonnellate di melma. 
jrammiste a nafta e a rifiuti va
ri vengono scaricate attraverso 
un lungo collettore proprio in ri-
va al mare. H liquame. benche 
i lavori siano iniziati soltanto da 
due giorni. ha gia invaso lo spec-
chio d'acqua antistante alcuni 
stabilimenti balneari, fra cui il 
« Vittoria ». il < San Gallo » e il 
* Giovannino >. 

L'inizio dei lavori proprio in 
questi giorni, quando si fa piii 
intenso Vafflusso dei fiiri.sfi e dei 
bagnanti. ha colto assolutamente 
di sorpresa i proprietari degli 
stabilimenti. che naturalmente 
temono che la gente interrompa 
le vacanze e si trasferisca altro-
ve. Gia ieri infatti una parte 
dei bagnanti lia attuato una spe
cie di sciopero, restando sulla 
spiaggia senza tuffarsi nell'ac-
qua melmosa. o addiriitura re
stando tappata in casa. Fra Val-
tro tutti hanno paura che a cau
sa dell'inquinamento dell'acqua 
possa scoppiare qualchc epklemia. 

C'e da rilevare. inoltre. che la 
ripulitura dei porti c sopgetta 
ad una legge che prcscrivc che 
le scorie debbono essere scari
cate almcno a 700 metri dalla 
Imttigia. Saturalmente per una 
operazione del gencre c necessa-
ria una spesa mollo supcriorc a 
quella che occorre per scaricarc 
semplicemente i rifiuti a pochi 
metri dalla riva. E' evidente 
quindi che la decisione di sca
ricarc le scorie a ridosso della 
spiaggia e stata dettata unica-
mente da ragioni di «parsimo-
nta > economica. 

Dal canto suo il Comune non 
solo ha accettato passivamente 
questa soluzione. ma non si e 
preoccupato neanche di rinviare 
Voperazionc. in modo da non 
danncgaiare la stagione halncare 
c di non allontanare i turisti. E 
i risultatt si sono visti. 

Son appena i larori di ripuli
tura sono iniziati una delcgazio-
ne di proprietari di stabilimcnU 
si c recata in Comune per chic-
dere di bloccare i lorori d i e 
scaricavano tonnellate di melma 
proprio sulla riva. rischiando di 
inquinare irreparabilmentc il ma
re. e di paralizzare Vattirita bal-
neare. < Sospcndcte i lavori al-
meno per questo periodo — han
no chiesto ai funzionarx del Co
mune — per lo meno non dan 
neggiate il turismo in questi 
giomi di Ferragosto. Sc la voce 
si sparge a Nettuno non ci verra 
piu nessuno... >. Ma il Comune 
ha risposto picche e anche ieri 
i larori sono ripresi intensamen-
le e altre tonnellate di rifiuti 
sono stati scaricati attrarerto il 
lungo collettore. 

Sono passati allora all'azior.c i 
bagnanti per cercare di far so-
spendere i larori . Hanno attuato 
una specie di sciopero di pro-
testa. hanno disertato la spiag
gia e anzi. in molti. hanno espres
so addiritlura Yintenzione di so-
spendere le racanze e trasferirsi 
altrove. « C ' e il pericolo di una 
epidemia. in questa acqua cosi 
sporca — hanno detto in molti — 
chi si arrischia a far fare il ba-
gno ai bambini? Pe r t rovare un 
po" d'acqua pulita bisogna spin-
gersi al largo... fra un no" addi-
rittura la melma si riverscra 
sulla spiaggia e allora addio va
canze... >. 

A questo punto non c'e che 
da augvrarsi che il Comune si 
renda canto del disagio provo-
cato dai lavori di ripulitura, ef
fettuati proprio ncl periodo in 
cui i piu interna Fattivita tur'u 
stica, * decida quindi di sospen-
dtrlu 

Atroce disgrazia a Boccea 

Compiva 2 anni: 

cade e muore 
mentre gioca 

E' morto nel giorno del suo 
conip!eanno. Aveva sj>ento pochi 
minuti prima le due candeline 
della torta d i e gli aveva pre-
parato la madre. era uscito poi 
per giocare con i suoi amichetti. 
venuti apposta per festaggiar'o. 
E' inciampato. mentre correva. 
ed e caduto pesantemente su un 
sasso aguzzo. battendovi la te
sta. E' morto pochi minuti dopo. 
sull'auto d i e lo conduceva in 
ospedale. sotto gli occhi ango-
sciati dei genitori. 

L'atroce disgrazia e avvenuta. 
alle 14.;10 di ieri in via Umberto 
Petroli G!M). al ventiduesimo dn-
lometro di via di Hoccca. dove 
a b t a Giovanni Latin:, con la inn-
glie Settimia Battisti c il piccolo 
Walter. I.a coppia aveva orga 

prato a una cinquantina di metri 
dalla casa e hanno cominciato 
a seorazzare. e a giocare con 
i doni che Walter aveva appena 
ricevuto. Improvvisamente. ful-
miiiea. la t ragedia: mentre cor
reva, il piccino ha incespicato. 
Ie gambctte lo hanno tradito ed 
»'• caduto pesantementc battendo 
il ca|Ki contro un sasso aguzzo. 
Gli anu'ei si sono sub;to accorti 
d i e era successo qualcosa. han
no visto il sanguc arrossare la 
I>!etra. hanno urlato a squarcia-
gola |KT chiamarc aiuto. 

Giovanni Latini e Settimia Bat
tisti sono aceorsi subito e hanno 
vist<! il piccolo Waller. p:eno di 
sanuiio. di.-.teso al suolo. d i e no-i 
dava piu segni di \A.\. Sono ri-
ma-i'.i impietrili davanti alia ter-

nizzato ieri una festicciola i>er il I r : h l ! e • i « , n ; ?- | "" : - v.ncendo il pa-
i . . . . . . ,. . diiloip. hanno preso • piccino. che compiva due anni e 

aveva invitato degli amici e al
cuni bambini. Poi. dopo aver 

j pranzato. aver S;KII!O le candeline 
della torta. il piccolo Walter e 
uscito di casa con 1 suo- coetanej. 
con i mano i re^ali d i e aveva 
ricevuto poco prima. 

I bimbi si sono installati in un 

inco e 
biinlx! fra le braccia. lo lianno 
dep.i.-!o aniorevolmente su! ferti
le della loro auto, d i e e partita 
a tutta velocita verso il Santo 
Spirito. Ma IKT il piccolo Walter 
non e'era piu nulla da fare: e 
morto. sotto gli occhi dei gem-
tori. mentre l'auto era ancora lon-
tana dai ca.ntelli deH'ospcdalc. 

Nelle se/.ioni ilella cittA e 
della provincia ci si p r tvara 
a partecipare in gran mime 
ro al Festival dell'Unita del
la zona dei Castelli che si 
svolgera a Veiletri dal 1U a l . 
20 agosto. Ecco il program-1 
ma (telle t ie giornate di i|iie * 
sta manifesta/ione popol.ire. j 

VENERDP IS: ore 1(!. gara | 
di tiro al piattello. riservata 
ai cacciatori. ;uv^>o il cainpoj 
ve'iterno di tiro al volo ' J e . l ; I 
ore l!).o(l, coiilVrenza-dihatti-j 
to del segreiario della fedp-1 
ra/ione comunista romana. 
compagno Hen/o Trivelli. -<ul I 

| tenia •* La fun/ione della | 
stainpa comun>ta in Italia \ 
i lie a\r;i luogo nei livali del 
la trattoria luiggeio Trent a 

I lg.e. i in piazza C.uroli. 
SABATO li>: ore 17. aper _ 

tuia del Festival deli'l/tiitA '-
I nel parco in localita S. Ma I 
I iia dell'Orto. con giuoelii v.iril 

I e nnisidie: ore 1(1. IIKOIHIO 
di calcio Velletri (!en/ano a! 
campo sportivo eoimmalo 

I tg.c.l; ore 20, proie/.io'ii ci 
nematografidie nel parco. 
quindi orchestra da b.illo 
*The Peters -,. 

DOMENICA 20: ore <i. a.i 
ia di dil'fusioiie dell'l n:'A: 
ore 10. Teatrino e giuot-hi |iei-
bambini nel p.uvo : o: e 1(5. 
mu-iica e canti coji . Tile IV 
tei's •". quindi premia/;oiic del 

|
!e gare: niv l'.i. conn/ 'o tlol 
sen. Paolo Bufalin 
rezione del PCI. sulla 

I /i4»ie poiitica del moan-nto: I 
o:e 20. ini-ontri it: pagilato. I 

- Nel parco il; S Maria i'el 

I l'Orto funzionerii un servizio 
di linnet. 

I Krattanto giimgoini ancora 
altri inipegni per la campa-

. gna di sotto.-crizione per la 
stanipa comunista d ie av ra l 
nella data del 20 agosto. in | 
occasione del Festival dei Ca 
^telli. una tappa importante. I 
l.a zona dei Castelli arr iverA' 
al fi."i |k'r cento deH'nliiettivo. 
la sezione di Arsoli al 100 
per cento. Per la fine di q:ie 
sto mese la zona di Paie-tri I 
na e la sezione di Tivnli toe I 
clieianno il 100 per cento, o. 
la Tiberina ainieno il 7(1 ppr I 
cento. ' 

Nuovi versamenti sono st;». 
ti gia effettuati da parte di 
sezioni e cellule importan'.i. 
La sezione Amelia lia versa-1 
to altre a4 mila lire raggitm I 
gendo cosi il 100 per cento. • 
S. Polo dei Cavalieri e arri I 
vata al 50 |x>r cento. Anzio 

I al -IK per cento. \"ersamen!i I 
sono stati fatti anche da Go I 

Inazzano . Ponte Mammolo. Ca 
valleggeri e dalla cellula di 
S. Filippo Neri della sezione' 

I d i M. .Mario. i 
Ait re feste dellTniJa \ en | 

gono segnalate dalla iirovin-

I cia: domenica 20 a Itoviannl 
eon Gustavo Kicci ed a Ma I 

I r a no Equo con Tre/zini. (}ut> • 
sta sera ad Arsoli, alle !::. I 
proseguendo ia festa del lTni 

I t a . parlera Cesare Fre;i(ii / / i . j 
vicesegretarii! della federa | 

I / . ione comunista romana. men 
tre questa mattina alio 10. a I 
Segni. ci sara un comiz:o del ' 

• compagno Gustavo Hicci. i 

Via XX Settembre 

Grave un operaio 
travolto dal crollo 

di un pavimenfo 
Per il crollo di mi p.i. I:I,-:ito 

.ivvemiu! al .M,ii:-:r:o ,;e.i.i il.fe 
-;i un o;iera:<> >n i > .1:1:1; \ ;•. ^a 
ii gravi coa l z .on. 11" . i . . . i ! . i to 
ieri mattina q,1,1:1 -I,» K . M . :.> 1,'os 
si. abitante in via P.u.ia.a, 1 
stava co'iipien.'to dei i.ivo:-: di 
riparazione in . n lo.-.ile dell 'eli 
ficio di via XX Settemh:.- -e;ie 

del Ministero. All'imp.o,v:-<>. jl 
pavimcito e CToll.ito tr.r.oli:e:r!o 
1'oporaio che i- stato r:mver.i 'o 
a! I 'o ' idinico con la frattara del 
la colo.ina vertebrale. 

Presso I'aeroporto 

Fiamme a 
Ciampino 

Atroce sciagura stanotte a Termini 

Cade sui binari per la ressa: 
il treno gli amputa una gamba 

Anche ieri decine di incendi nei boschi, nelle pi 
combustione. I vigili del fuoco hanno ricevuto 
pante si e sviluppato, ieri mattina, ai limiti dell' 
dano la rete metallica deU'aeroporto hanno preso 
anche nel prato deU'aeroporto. Fortunatamente 
dei vigili in servizio a Ciampino sono riusciti • d 
ulteriormente • raggiungessero le piste di vo 
I'aeroporto vengono spent 1 

nete, nei campi, scoppiati quasi sempre per auto-
oltre trenta chiamate. L'incendio piu preoccu-
aeroporto di Ciampino: le sterpaglie che circon-
fuoco e le fiamme ben presto sono divampate 

il fuoco e stato segnalato subito e le squadre 
omare le fiamme prima che si propagassero 
lo. Nella foto: fill ullimi focolai a ridosso del-

Atroce sciagura. stanotte. alia 
stazione Termini: mentre cntrava 
lentamente sotto Ie pensiline un 
convoclio. d i e sarebbe partito po 
co piii tardi per I^>cce. la folia 
ha preso d'assalto i vagoni per 
cercare di accaparrars i un posto 
.1 scdere. Nella ressa un uomo 
dj fi8 anni ha porso I'tfi-iilihro. 
ed (• piorr.bato FUI b inano: !r ruo 
te del treno gli hanrn> ampuMtn di 
net to la ga.-nha sinistra. I . iwmo. 
Nicola Varva. abitante sn via dri 
Milie 41, e stato soccorso e tra-
sportato al Pohchnico dove c- ri-
covorato in gravissime condizioni. 

Lornb i l e disgrazia e avvenuta 
p<">co prima delle 0..T0: ;n que! 
momento stava facendo l'mgresso 
nella stazione un treno vuoto che 
avrebbe dovuto c a n c a r e 1 viag-
giatori e quindi partire per !.«:-
ce. Ad attendere il convoglio sotto 
la pens.lma vi era una vera c 
propria folia e i piu. all 'arrivo 
dei vagoni si sono lanciat; e Ii 
hanno letteralmente presi d'as
salto. 

Fra questi vi era anche il 
Varva. che per. poco agile a cau
sa dell'eta. nella ressa ha perso 
lequi l ibno ed e cascato di sotto, 
finendo con la gamba sul binario. 
II guidatore del convoglio ha ar-
restato subito il treno, ma era 
ormai troppo tardi . II Varva c sta
to quindi soccorso da alcuni a-
genti. adagiato su una auto e 
trasportato al Policlinico. 

I! prof. Salvatori 

Muore nell'auto 

che finisce 

in un burrone 
li professor I .ema" !o Sa.-.vito 

ri. ab.tante :n \ ; a Cortina i A m 
;yoi/o 18. d;r.gente <U'. laljora-
torio di ricerche ch.m.cho' dei-
rospe-dale San F:li:>,>i Neri. e 
morto ieri in u.n incidente stra 
dale, avvenuto sjlia .•>:.»• ale del 
la Val di Non. II Salvatori era 
diretto a Trento: ini:iro;v.i.-imen-
te. in una carva . a caa-.i del-
1'asfalto bagnato. I'uonM ha p<?r 
so il controllo dell 'aato. che e 
p.ombata in un burrone. L Sa:va 
tori e r imasto ucciso sul colpo. 
mentre i familiari cho viagg:ava-
no con lui. il figlio Aibcrto di 22 
anni. la nuora Luciana d'Aglio. 
22 anni. e la nipotina Eiisabetta 
di due anni. hanno riportato »o'.-
tanto Levi lesioni. 
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