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Anche « II Popolo » ora si chiede « cosa accadra? » 

LA B»SULLE 
STRADE GlA SATURE 

Dal 1927 ad oggi: I'impressionate ritmo della motorizzazione — Le «scel-
te» della Democrazia Cristiana — Dal '60 al '65 un aumento del 150% 
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Dal 1927 ad ag-
gi: dalla larga 
i Roma 1 > siamo 
gia arrival! ad 
ottre seicenlomi-
la auto in circo-
lazione. 

A aiorni suite strode avremo 
ancltc la « Roma B ». Anzi al rl-
torno dalle vacanze di Ferrago-
sto molti automobilisti avranno 
la sorpresa di trovare molle vet-
ture con la fiammante tania 
« Roma li... > in giro per la cit
ta. di rendersi conto nnprovvi-
samettte die la propria auto e 
d'un tratto invecchiata. La targa 
€ Roma B0O00O» verrd injattt 
consegnata. con la consueta fa-
Mtosn ' cernnonia, quasi sictira-
mcnte tl Hi. m ofini caso entro 
la fine della settimana. Una noti-
zia che certo non impressionerd 
nesxuno. soprattutto in questi 
giortii che le strode 'sono tleser 
te. che si circola tranquitlamente 
e che c Vonda verde» nan fa 
paura a nessuno. Tuttaria Ixtsta 
pensarc a cosa avverrd non ap-
pena le seicentomila auto (tante 
sono infatti le vetture che circo-
lano in cittd) faranno il ritomo 
dal mare, dai tophi, dalla vwn-
taana. e ricomtncerd il tran-
tran abituale: il cans e gli in-
gorghi saranno nuovamcntc al-
Vordinc del giorno. Pcrfino « II 
Popolo ». commenlando I'assegna-
zione delta c B0OO0O ». si chiede. 
saomento. «che accadra questo 
invrrno? ». 

E' inutile, a questo punto. ri-
cordare all'orpano democrtstiano 
di chi e la coljta 

E' inutile ricordare che da 
decenni la politica della DC ha 
favorito to sviluppo delta mo
torizzazione individuate a tutto 
scapito dei mezzi r/i trasporto 
pubblico. Sono stati abotiti i 
€ marciatram ^. ritapliati i mar-
c'tapiedi. e si t lasciata la via 
libera ad uno sviluppo urbani-
ttico caotico. 

Certo il ritmo dell'incremcnto 
delta motorizzazione. m questi 
vltimi anni. e senz'altro impres-
sionante. Basta fare la storia 
delle varie tappe per rendersene 
conto. La targa * Roma 1 > ven-
ne assegnata. il 15 marzo 1927. 
alia Fiat 501 di Giorgio Verfrin-
ni. Bisoitna attendere 20 anni e 
H 27 marzo del 1947 venne asse
gnata la < Roma 100.000 >. ad 
una Fiat 500. roco piii di sette 
anni e il 6 maaaio 1954. una Lan-
cia si pud frepiare della < Roma 
200.000 ». Le vendite cominciano 
ad aumentare e. infatti. dopo 
appena tre anni e cinque mesi. 
tl 2-1 ottobre del '57. riene a 
sua volta asseqnata la «Roma 
300.000 >. L'll giuano del 1960 
iocca ad una * giulietta > la tar-
ga € Roma 400.000 ». 

II mezzo mihone vicne rag-
giunto dopo un anno e sette me-
ti. esattamente it 4 gennaio del 
'62 e a questo punto Vmcremento 
della motorizzazione diviene ve-
ramente eccezionale: il 7 marzo 
del '63 ad una « Bianchma > toc-
ea "la targa < Roma 600 000 > e 
9 16 gennaio 19S4. ad un'altra 
500. riene assegnata la c Roma 
700 000 >. 

Gia si comincia a pcnsare con 
nna certa preoccupazione. duran
te le Jcstase cerimonie di con-
aegna delle targhe a cvt parte 
eipano sempre dt buon grado 

attrici famose, a cosa succederd 
fra qualclie anno. Comunque. do
po appena un anno, il 25 gennaio 
del 1965 tocca alia « Roma 
X0O.OOO* e il 7 gennaio del '66 
e la volta della '«900.000». IM 
targa del milione hatte tutti i 
record: nienc assegnata infatti 
dopo appena 10 most e 7 giortu 
lit 11 noiembre del '(Hi) ad una 
< 124» di cm e propnetario. 
guarda caso, it signor Giorgio 
Vertunni. to stesio che aveva 
« liattezzato » la Roma 1. Adesso 
infine tocca alia «B00000». In 
pratica dal '60 al '65 it numero 
delle auto immatricolate e au-
mentato del 150 per cento. 

A questo punto non si pud pift 
sfuggire, bisogna affrontare si* 
riamente il problema (e II Po|»-
lo farebbe bene a ricordarsene. 
Due sono i punti principali: 'ren-

dere operante il piano regola-
tore e attuare la prioritd del 
mezzo pubblico su quello pri-
vato. 

L'asse attrezzato. il potenzia-
menlo dell'ATAC e della Stefer 
sono rimasti soltanto stilta carta 
del centro sinistra, che non lia 
neanche attuato i provvednnenti 
annunciati I'anno scorso. vale a 
dire tl divieto di sosta nel centro 
storico e I'istituzione di una rcte 
di percorsi preferenziali per i 
mezzi pubblici. lntanto il nume
ro dei passeggeri AT AC e Stefer 
contintia a dimiiiuire e il deficit 
dell'ATAC per il prossimo anno 
tocchera i 35 miliardi. II Pojx>lo 
ha ben ragione. 'insomma di chie-
dersi angosciato «cosa acca
dra? >. Soprattutto se la giunta 
continuerd ad eludere i problemi 
di fondo. 

Pud servire a chi resta.. . 
scilld 7(J; via Tnpoli; corso 
Trieste 'A. Tuscolano-Appio 
Latino: \ 1a Taranto 50; v.a 
Britannia 4; via App'd Nno-
\ a 405: via Amba Aradam 2'i: 
via Numiturc 17; p *a Rapu-
sa 14: \ ia Luigi Tosti 41. 

Perfino i turisti sembra che abbiano disertato la citta in questo lungo « ponte » di Ferra-
gosto. La fot0 e eloquente: sono appena in cinque a piazza del Popolo, a rimirarsi I'obe-
lisco. E in generale, anche nelle altre piazze, nelle vie principali, il traffico e senz'altro 
inferiore a quello degli anni scorsi. leri , fra I'altro, anche la pioggia, che non ha impedito 
la partenza di un folto stuolo di gitanti, ha contribuito a tener lontani i turisti dalle fontane. 
dai musei, dal centro. Si sono presj perd la rivincita nel pomeriggio. Cosi le strade si 
sono riempite di francesi, ingles), tedeschi, americani, olandesi che sono diventati i veri 
e propr) padroni della citta. Non tutti i romani comunque hanno avuto la possibility di 
partire e, anche se stamani, centinaia di famiglie non rinunceranno alia consueta gita 
<ii laghi o ai castelli un buon numero di persone, restera a casa, a godersi finalmente un 
po' di pace e di trnnquillita. Per quelli che restano ecco appunto gli orari e i servizi che 
possono essere utili: 

11 servi/.io samtario citta-
(IIIKJ sara assicurato dai me-
(lici coiulotti comunali mcdian-
te il fun/ionamcnto della 
miaidia mc-dicu |>eniianenle, 
della nuardia ostetiica per-
niaiK'nti', del pronto soccorso 
di 0->tiaLido e delle condotte 
medit'he urbane, urbano^peri. 
feriche e dell'Agro. Per quan-
to nguardu i medici condotti 
sono disponibili tutti quelli ti-
tolati (o eventuali supiilenti) 
delle condotte comunali: il lo-
ro intln i / /o (con l'mdica/ioik' 
del none o del quarttere di 
appartenen/a e relativo nu 
mero di telefono), e re|>eribile 
^iillelento telefomeo, 1 \olu 
nie A.M. panina 3G4. alia voce 
C'oimine di Roma. VII Ripar-
ti/ione If?iene e Sanita 

La Ruardia medica |>erma-
nente e situata in via del Co 
los<eo 20 (tel. 4K5 :i57) e alio 
stesso indui/ /o si tiova la 
.uuaidia ostctrica |>eniianente 
(tel. 400 094). II pronto soc-
tor^o di Oitia Lido si trova in 
piazza della St.'izione X'ecchia 
2C (tel. (M 2.{ 998) e fun/.ionera 
nelle ventiquattro ore con tur-
iu di servizio continuali. 

pino 14_\ tel. 25.81 868; Mo-
randinl trparazioni auto -
carrozzena). via Ko^azzaro 
2H. tel. 825.95(5; Centrauto 
Ostiense (ripara/inni auto -
elcttrauto - caiburaton). \;a 
CL B Mamiasti! 59 (Cue 
0?tien-e). tel. 51 M 444 Soc 
corso Stradale: soiiretena to 
lefonica X. 11G Centro Soc-
corso A.C.R.: \ ia Cn^toforo 
Colombo 2fil. tel 510110 • 
51.2C551. Ostla Lido: Onici-
na S.S S. n Mi - Ser\ z o 
Lancia. \ ia \'a>co do (Lima 
M. tel. 60 22 744: Oltic-na 
Lambertim A • Staz Seivi 
zio At!.p. p le della Poita, 
tel. 60 20 909 Pomezia: Olb 
e>na S S S n -J95 - Moib 
nati. \ ia Ponfra. *el 910 02") 
Oflicna De l.elli>. \ ia Roma 
48. tel. 910(545. Ardea: Auto 
riparazioni Pont na - S S. 143 
km :U,200 • t e \ 910 008 

Farmacie 
Acilia: via delle Alj?he 9. 

Ardeatino: via Aristide I.eo-
nori 27. Boccea: via Aurelia 
n. 4Kt. Borgo-Aurelio: v.a 
della Conciliaz.ione 3-A. Casal-
hertone: via C. Ricotti 42. 
Celio: via San Giovanni in 
Laterano 119. Centocelle-Pre-
nestino Alto: piazza dei Mirti 
n 1: via Tor de" Schiavi 281; 
p azza Ronchi 2. Esquilino: 
via Ca\our 6'i; via Gioberti 
n. Ki; piazza Vittorio Etna-
ruie'e llfi; via Emanuele Fili-
txjrto 145; via dello Statuto 
n. .15 A. EUR-Cecchignola: via 
Laurentma 591; via Luijli Li-
lio 29. Fiumicino: via delle 
(lomene 21. Flaminio: v. del 
Vignola 99 B; p.zza Grecia 11. 
Garbatella • S. Paolo - Cristo-
foro Colombo: piazza Xaviga-
tori .'50: via Giacomo Biga 10; 
via Filippi 11; circonvallazio-
ne Ostiense 142. Gianicolense: 
crconv. Gianicolense 186; via 
G. da Calvi 12. Magliana-
Trullo: via del Trullo 290. 

Marconi (Staz. Trastevere): 
via G. Cardano 62. Mazzini: 
\ ia BrolTeno 55: via Euclide 
Turba 14-16. Medaglie d'Oro: 
larijo Iijea 18; via D. Galim-
lierli 21: via Balduina 1.J2. 
Monte Mario: via Trionfale 
n. 8578. Monte Sacro: via Val-
ir.e'.aina 151: viale Adriatico 
n. 107: via Tirreno 124: via 
Pantelleria 13. Monte Verde 
Vecchio: via Barrili 1. Monti: 
via Urbana 11: via Nazionale 
n. 245. Nomentano: via G. B. 
Monjagni 38; piazzale delle 
Province 8: viale XXI Apri'e 
n. 31. Ostia Lido: piazza Delia 
Rovere 2; via Stella Polare 41, 
via A. Olivieri ansj. via Capo 
Passero. Parioli: via Bertolo-
ni 5; via T. Salvmi 47. Ponte 
Mitvio: via del Golf 12. Porto-
naccio: via Tiburtina 542. Por-
tuense: via Portuense 425; via 
della Mag'iana 134. Prati-
Trionfale: via Andrea Doria 
31; via Scipioni 69: via Tibul-
lo 4: via Mananna Dionigi 
33: p.za Cola di Rienzo 31; 
via Angelo Emo 100. Prenesti-
no - Labicano . Torpignattara: 
Largo Preneste 22; via del 
Pigneto 77-b; via Casilina 461. 
Primavalle: via Federico Bor-
romeo 13; via P. Maffi 115. 

Quadraro-Cinecitta: \ i a G. 
Salvioh 5: via Tuscolana 12.5J!: 
via Tuscolana 699. Quartic-
ciolo: p.Ie Quarticciolo 11. 
Regola - Campitelli - Colosseo: 
via Tor Mellina 6; p.za Far-
ne<e 42: via Pie di Marmo 
38: via Santa Maria del Pian 
to 2. Salario: via Po 37; via 
Ancona 36; via Salana 288. 
Sallustiano - Castro Pretorio -
Ludovisi: via X Settetnbre 47: 
via San Martino della Batta
l i a 8; via Castelfidardo 39: 
p.za Barherini 49: via Po 1 e: 
via Lombardia 23. San Basi-
llo: via Ca=;ale San Basilio 209. 
S. Eustachio: p /a Caprani-
ca 96. Testaccio-Ostiense: p za 
Testaccio 48: \ ia Ostiense 
168: via Cadajno-.to 3 5 7. Ti-
burtino: via Tiburtina 40. Tor 
di Quinto:-Vigna Clara: cor
so Francia 176 Torre Spac-
cata e Torre Gaia: via dei 
Colombi 1: via Casilina anjl. 
via Tor Vergata. km. 12. Tra
stevere: via San Francesco 
a Rina 131: via del'a Scala 
23; p.za in Piscinula 18-A. 
Trevi Campo Marzio-Colonna: 
via Ripetta 24; via della Cro-
ce 10: via Tomacelli 1; p za 
Trevi 89: via Tritone 16. Trie
ste: v.le Gorizia 56; via Pri-

Officine 

ALIMENTARI - Onm i ne 
go/i. i meic.iti copetti e sci> 
perti. l |X)-,ti lisM e ainbiilauti 
lesteianno chiusi per tutta hi 
fiiornat.i Domain l neyo/i ri 
mairanno apeiti lino alle H 
ad ecce/ione delle mendite 
di prodotti ortofnitticoli. dei 
nej^ozi e spacci di caini fie 
sche e conuelate. dei mereati 
nonali. dei po-li lis^i e am 
bulanti. die le^teranuo clinisi 
per I'mtera Uiornrata 

MERCI VARIE - I nefiozi 
di abbigliamento e di merci 
vane resteranno cliiusi per la 
intera gioinata. 

Officina Porta Pia (ripara
zioni auto - elcttrauto - car-
rozzeria). \ i a Messina 19. 
tel. 869.764; Valle (ripara
zioni auto - elettrauto). via 
Cipriano Facchinetti 15 (anu. 
via Tiburtina). tel. 432.974; 
Lupaioli (riparazioni auto)), 
via Veipasiano 32-a. te'efo 
no 315.836: Airo (riparaz oni 
auto, carburatori. elcttrauto), 
via Nemorense 187. telefono 
83.19 451; Taglioli (riparazio
ni auto - elcttrauto). via Mar
co Aurelio 18 (Coloiseo), te
lefono 733.317; Santaroni (ri-
paraz.'oni auto - elettrauto • 
carro/zeria). via U'io Bassi 
38 (Traste-.ere). tel. 580 274; 
Barbieri (riparazioni auto -
elettrauto - carrozzeria), via
le Parioli 117-a. tel. 878 486; 
PretolanI (riparazioni auto -
elettrauto). via Vogbera 73, 
tel. 779 068: Officina Peraino 
(riparazioni auto - elettrauto). 
via Mattia Battistim 234, te
lefono 62.70.494; Vignoli (ri
parazioni auto - ejettrauto), 
viale America 119 (EUR). 
tel. 59.11.980; Rossotti (ripa-
zioni auto), via Federico Del-

Barbieri 
I barbieri resteranno chiusi 

oggi e domani. I parrucchieri 
per signora, mvece, cbiude-
ranno oggi per tutta la gior-
nata mentre |>er domain la 
cluusura sara facoltativa. 

In ocTiiMone del Fei rago-
sto anche la Roma Noid ha 
orgaiuzzato scr\rzi paiticola-
n. stabilcndo fra I'altro ch» 
i biglietti di andata e ritorno 
feirovian e cumulativi da e 
per Roma P.le Flaminio, P.za 
Euclide e Acqua .\ceto--a. 
cme-si nei giorni sabato 12. 
domenica 13. luncnli 14 e oggi. 
oaranno \ didi per il ntoino 
(ino ,il 17 La \alidita deah 
•iltri biglietti. compresi quel
li del seiMzio in bano Roma-
Puma Porta La Giustminna e 
<li andata e ntoino lino a 30 
chilometn, rimane i inece in-
\ariata. 

Ecco. comunque. I'orai 'o del
la Roma Noid Feirovia: 

Oggi 15 (Ferragosto): Saia 
o-i-er\ato l'orano doinenicale 
e>ti\o. 1'aitenzeda Roma P i e 
Flaini')u> pei Viteibo- 6.18 . 
7.40 lino a Ci\ ita - 9.30 II 
(autobus sostitutuo) . 13.17 • 
14.34. . 17 25 - 17.45 fei lale 
(lino S Oieste) - 18.29 lenale 
(fmo Cuita) - 19.16 - 20.20 
lenale (lino Ciuta) - 21 15 
(lino Civita) - 23.12 festno 
(lino Ci\it<i). A i n \ i a Roma 
P i e Flaminio d,i Viteibo* 
5 55 fenale (da Ci\ita) - 6 >0 
ida Civita) - 6.50 fenale (da 
S Oieste) . 7.10 - H fenale 
ida Civita) 8.53 - 11.56 - 13.41 
16.22 - 19.43 - 21.47 - 23.06 (do 
menicale dal 15 7 al 15 9). 

Domani: Orano dei uiorni 
fenali Nun saianno pero ef 
fettuati i tiem fra Roma P le 
Flaminio e S Ore«te, in par
tenza ris|M'ttivamente d.i San 
t'Oieste |>er Roma alle 5.40 
e da Roma P le Flaminio per 
S. Oie.-te alle 17.45. Seivizio 
ferroviario nel tr.itto uib.ino 
Roma P.le Flaminio P. Euch 
de A. Acetosa-Pnma Poita La 
Giustiniana: dalle o ie 6 alle 
oie 9 ogni 15 minuti c u i a : 
dalle oie 9 alle 22 ogni 20 nu 

nuti ciica. 

Gli uftici dell'ACEA leste-
ranno chiusi per tutta la gior 
nata. La due/ioiie. coinunque. 
ha assicurato ere i servizi di 
emergenza saranno elTettuati 
da squadre speciali. 

Telefoni 

Anagrafe 
Oggi presso 1'Anagrafe, in 

via del Teatro di Marcello, 
funzioneranno solo i servizi di 
stato civile relativi alle de-
nunce di nascitat e di morte. 

Poli/ia Stradale 55 66 66; \ i 
gih del FuiHo 44 441 - II 111 
(Jas (pronto intei\ento |K'r fu 
i!hc) 57.00 14-57 10.18. Aiqua 
(riparazioni urgenti> 57 78 111 
57.58 41; Poli/ia (pronto aiter-
\ento) 55.55.55: CriKe H I ^ S I 
55.5(i.66; Carabinien (pi onto 
intcrvento) 68.66.66: Elettnci-
!a (riparaz. urgenti) 57.58 41; 
Vigiii notturni 48 17.98 . 
58 90.043: Quest urn 46 86; I f 
flcio lotta contro 1 iiimori 
47.68.01. 

Due incendi (dolosi?) a Trastevere e ai Prati Fiscali 

Auto e scooter distrutti 

dal fuoco: e un piromane? - > 

II calendorio 
venatorio 

estivo-autunnale 
11 comitato provmcialc della 

eaccia ha reso noto il calenda-
rio venatorio e>livo-autunnaIe 
cotnpreso tra il 27 agosto ed il 
1. gennaio '68. Domenica 27: 
apertura unica deila eaccia in 
tutto il territorio della prmincia 
« apertura deiruccellagione esclu-
sivamente da appostamento fis-
M>, donunciato al Comitato pro
v i n c i a l della eaccia. tn tutto il 
territorio della provincia. Dome
nica t ottobre: apertura della 
eaccia alia coturnicc. Mercoledi 
1. novembre: apertura della eac
cia al cervo, damo e cinghiale. 
Mercoledi 1. novembre: chtusu-
ra della eaccia al capriolo in 
terreno libero in tutto il territo
rio della provincia. Lunedi 1. 
gennaio 19M: chiusura generale 
della eaccia alia selvaggina stan-
ziale protetta (compreso il fa-
giano nolle riserve di eaccia) e 
aH'uccellagione, eccettuata la 
eaccia al cervo. damo e cinghia-
at, * » al 31 gennaio 1968. 

In tutta la 

provincia 

Ferragosto 
con le feste 
dell'Unita 

DA TUTTE LE SEZIONI 
NUOVI VERSAMENTI ED 
IMPEGNI PER LA PARTE 
CIPAZIONE AL FESTIVAL 

DEI CASTELLI 

leri mattina nei pressi dell'aeroporto di Centocelle 

Ciclista travolto e ucciso 
da un pullman di Zeppieri 

Camion «pirata» investe una donna a Canale Monterano 

La « bianchina > distrutta dal fuoco a Trastevere 

Una € bianchma » distnitta dal fuoco a Tra
stevere e uno scoter incendiato ai Prati Fiscali. 
piu o meno alia stessa ora. hanno fatto na-
scere nella mente dei v.cili del fuoco e dei po-
liziotti l idea di un piromane. Indubb-.amente 
entrambi i casi. av\enuti laltra. no:te. sono 
apparentcn>ente mspiegabih. ma nuo darsi che 
si tra'.ti sohanto di una co.neidenz^. di due 
distmti atti vandalici. Ma e anche vero che i 
recenti «incendi > di auto av\cnuti a Firenze 
potrebbero aver stimolato qualehe manaco. Co
munque gli agenti sono al la\oro per cercare 
di far luce sin due casi. II primo incendio e 
avi'enuto alia salita di S. Onofrio: Marco Aca 
velli aveva tasciato \a sua c bianchina > in 
sosta sotto casa. alle 21 circa. Alcuni passanti, 
verso le 2. hanno visto lingue di damme che 
uscavano dall'auto: hanno dato l'allarme e su-
bito sono accorsi i vigiii. La lotta contro il 
fuoco. che minacciava di pronagarsi ad altre 
vetture. e stata difflale. ma dopo circa mez-

z'ora con potenti getti di-chmmrtgeni i vicib' 
sono nuseiti a spear.ere lincendio. 

Ai poli7:otti che indaca\ano sulle cau«e del 
fuoco che aveva di«trutto la c bianchina > e 
g.unta. improv\n>amente, un'altra notizia: piu o 
meno nella stessa ora, ai Prati F"iseali. in via 
Bonorni. era a\"venuto un altro incendio. Sta-
volta !e fiamme avevano avvolto uno scooter. 
anche questo fermo. e lo avevano distrutto pri
ma che i vigiii nuscisscro a domare il fuoco. 
Anche in questo caso le cause deH'incendio 
appanvano mspiegabih. Naturalmente a questo 
punto i poliziotti hanno commciato a parlare 
di un piromane. di un mamaco ossessionato dalla 
smania di distniggere veicoh. Comunque e ancora 
azzardato sposare questa tesi: fra I'altro la 
distanza fra i luoghi dove sono awenuti i due 
incendi, la differenza dei due mezzi colpiti. ten-
derebbe a far eseludere che gli incendi siano 
stati provocati dalla stessa mano. ma farebbero 
piuttosto pensare a due singolari eoincidenze. 

Ferragosto non ha fermato la 
attivita delle sczioni della pro
vincia per la stampa comunista. 
Si sono tenute e sono in corso 
di allestimento feste dcW'Unitd a 
Palestrina. Arsoli. Anticoli. Ro-
viano. Marano Equo. F"iano. Mor-
Iupo. Allumiere, ed infine Genaz-
zano dove c in preparazione una 
festa in collaborazione con la 
sezione della STEFER. 

La festa dell'L'nifd di Arsoli 
ha avuto un buon successo ed ha 
visto una partecipaz.one popo-
are maggiore che nello scorso an
no. Questa sezione ha raggiunto 
il 100 per cento del suo obiettivo 
per la sottoscnzione per la stam
pa comunista e si e impegnata ad 
essere presente al festival dei 
Castelli che si terra a Velletri 
dal 18 al 20 agosto. ed a quello 
di Palestrina (3 settembre). 

Vi e stato anche un comizio 
tenuto dal compagno Fredduzzi 
il quale ha ncordato l'attivita 
dei compagni di Arsoli (cento per 
cento nella sottoscrizione. mani-
fes'.azioni ed in.ziative per la 
pace e per la rinascita della zo
na) ed ha indicato i eompiti che 
sono dmanzi ai comunisti della 
Valle dell'Aniene nel portare 
a\anti la politica del Partito. 

Un grosso successo c stato o'.-
tcnuto anche dalla Festa del-
I'L'mta di Soriano C.mino che 
si conclude oggi. terza giomata 
delle manifestazioni. con questo 
programme: ore 9 apertura degli 
stands e diffusione della stam
pa. ore 10 Corsa cidisUca per 
il I\T Gran Premio dell'Unita 
con la II Coppa c Palmiro To-
gliatti ». ore 16 Festa da baUo. 
ore 18 premiaz:one dei diffusori 
dell'Unita. ore 19.30 estrazkme di 
premi tra i sosteniton deirt'nifd. 

lntanto. in attesa della Festa 
dei Castelli nuovi impegni per 
la diffusione e per Ia partecipa-
z.one giungono dalle organizza-
zioni della provincia. Le sezioni 
di Roviano. Anticoli. Vicovaro, 
Tivoli. S. Po!o. Poli. Civitavec
chia. Allumiere. Zagarolo. Grot-
taferrata. Segni. Ariccia, Campa-
gnano. Morlupo. Fiano. Capena, 
S. Orcste. Guidonia e Palomba-
ra si sono impegnate ad in\iare 
le loro rappresentanie al Festi
val e ad effettuare numi ver-
samenti per la campagna di sot
toscnzione. 

In un palazzo vicino al Colosseo 

Un boato e crolla il 
soffitto: tutti salvi 

i J • 

piccola 
cronaca 

I vigiii del fuoco a I Toper a sul tetto del palazzo di via San-
tissimi Quattro 

I-a vecehia trave ha ceduto 
con uno schianto: il carico degli 
anni l'aveva fatta marcire e ien 
impro\-visamente si e spaccata. 
Nel \ecchio palazzo di \ i a Santis-
simi Quattro 31. \ i cmo al Co
losseo. le sei famiglie che l'abi-
tano sono uscite sui pianerotto'.i 
credendo che erano state le scale 
ad essere sprofondate. 

Sono stati awertiti i vigiii che 
sono giunti con quattro automez-
zi muniti di scale credendo di do-
ver portare in salvo persone ri-
maste bloccate dal crollo. Invece 

l tutto si e nsolto m un gran «pa. 
\ento. Solo la \o!ta in corn«pon 
denza della tromba delle scale 
era crollata. Vittime non ce ne 
sono state Solo la figlia di uno 
degli inquil.ni. il signor Piermat-
tei. che abita all'ultimo piano 
dello stabile 1'ha scampata per 
un caso fortuito. 

II crollo e awenuto mentre si 
trovava dal giornalaio. Fermatasi 
a scambiare quattro chiacchiere 
con una arnica 6 stata sorpresa 
dal crollo proprio mentre si ac-
cingeva ad entrarc nel portone. 

II giorno 
O^gi. maneni 15 ago>:o (227-

138). Onomastxo: Mar.a. II fole 
.-orge al!e 6.24 e tramonta alle 
20.30. IJS-JI piena il 20. 

Assistenti sociali 
L'L'nuersita degli studi ha a-

perto le iscnzioni al cor.-o trien-
nale del Centro di educa/ione 
professionale per assistenti ŝ > 
ca l l . Sono preu-te lK>r-e di stu 
r!.o. Per informazonj ri;o!ger-i 
al centro Cepas. p.azza Caia 
l.erj di Malta 2. 

Viaggio in Grecia 
Dal 31 ago-to al 9 settembre 

\ iaggio in Grecia con vicita di 
Attne ed altri centri. E' organiz-
zata dall'Enal e la quota di par-
tetipa/ione e di 70.700 lire. Per 
iscnzioni ed informazioni m o ! 
Cer<-i m \ i a Nizza 162 telefono 
a»641 

Via Tuscolana 
La STEFER com ai.ca che a 

pin,.-ie da \tticrJi 18 \e.-ra att>w-
ta -jria n.Kr,a disCipLna viana 
sjl'.a Tuscolana e sulle v.e Lm. 
trofe: le corse pan deY.c aato-
Ijiee urbane ed extra urbane s-j-
b.ranno aicune mod^fiche. 

Saranno soppresse le fermate 
delle corse pari lungo il tra:to 
deila TascoLana non p.u per-
corso. 

Rivista 
E' ii«c;:o il qjarto njmero del 

quxKi.cnale * Dea Film» che 
contiene no:iz e ed art.eo'.i s il 
mondo del enema . 

Culla 
L:«o evento n ca*a del com 

pagno Alessjo Antonclli. cons, co-
munale di Anccia. La mcglie. si
gnora Elena, ha mfatti dato alia 
luce una bella bamh.'na. chia-
mata Fedenca. Al compagno 
Alessio, alia signora Elena e alia 
piccola Federica gli auguri piu 
affettuost dell'l/nitd. 

Un anziano ciclista e stato tra-
\olto e ucciso ien mattina siilla 
Casilina. nei pressi dell'aeropor
to di Centocelle. da un pullman 
di Zrpperi. Dai primi accertn-
nienti 1'uomo. si e spostato con 
la «ua bici al centro della strada 
per girare a sinistra, proprio 
mentre il bus stava corrrnciando 
il sorpas-o: rm\e>timento e ^tato 
inver.abile. L'uomo e ^tato >ca 
c>.a!o in a r a . e rieaduto su! mu 
^o del pullrr.an. sfondanrlo II 
parabrr7za. ed e stato poi sea 
ra\entato ad alnini mrtri d, 
distanza. Vcum pa^^ecceri hanno 
tentato rli soccorrerlo, ma non 
e'era ormai piu nulla da fa-#: 
l'uomo infatti era rimasto uc-
a<~n «ul coloo. 

Nelle sue ta=ehe Cli a?ent, del
la <tradale non hanno trovoto 
documenti e non sono riu^cti 
ad identificare •s-jb.to. So'o p-6 
tardi *i e «aputo che «: tra'tava 
di DiiTicn co Caponero d, (W 
anni abitante a Centoce!!e. 

I! tragico incidente e a v , e n i ' o 
al!<- 3 c.rca. a trecento metrl 
daH'aeroporto. Armando D'Am eo. 
46 anni. abitante a Verol:. era 
al volante del bus di Zepp e n e 
ha raccontato agli agrn'i AeV.n 
^fadalc lincidente. «Stava pe-
dalando <u!Ia de^tra — ha detto 
— ho mviato il sorpa~«o e in 
qiel momento il cicli-ta s: e 
spo-tato <;jlla s:m=tra. probabil-
mente per imboccare una strada 

I "-econdar a .. ho schiaceiato i 
frem. ma ero troppo vicino e 
non c e «ta:o nalla da fare. Ho 
^entito I'urto. ho \i**o l'uomo 
\o!tegg.arc in ar.a. cadcre su'. 
pnr<thre77^ che e andato m fran-
tumi. Infine l'uomo e stato sca-
g!,ato lon'.ano. sul ciglio deY.a 
strada... ». 

Dopo un lungo interrogators il 
D'Amico e stato nlasciato. 

Una donna d: trentaemque an
ni e stata investita e ucci»a 
da un camion, il cui conducenta 
si e dato alia fuga, a Canale-
Monterano. Lincidente e a w e n j 
to alle 22 dell'altra .-era: Marghe 
r.ta Crocctti. stava attraver.-an 
do la strada pnncipa'.e de; pae-e. 
cor.^o Vittorio Emanuele, quando 
e sopraggiunto un camioncino 
«Tigre», targa to Milano 384671. 
condotto da Amerigo Argentm. 
di 30. che ha travo.to la donna. 

Marghenta Crocctti e rimasta 
uecisa sul colpo. mentre Amerigo 
Argentini ha proseguito nella sua 
corsa. Poi, dopo un paio di chi
lometn. ha abbandonato il ca
mion ed c fuggito a picdi. Adas-
so i carabimeri gli stanno dan-
do la eaccia. 
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