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S'e inaugurato a Velletri I Duebande hanno raggirato il gioielliere facendosi consegnare oltre otto milioni • 

DOPPIA TRUFFA A PIO MENEGAZZO ! il festival della stampa 

Con «PUnita» \ 
mm 

sui Castelli 1 
m 

Conferenza-dibattito con il compagno Trivelli : 
Domani diffuse mille copie - I versamenti : 
delle sezioni - Oggi e domani giornate clou = 

Icri a Velletri si e aperto il Festival cleHTJnifri dei Castelli 
Romani. e la manifestazione politica della giornata si e avuta 
nella conferenzadibatli to del compagno Hen/o Trivelli. segre-
tario della federaz.ione romana. Trivelli ha parlato ad un folto 
pubblico di compagni e simpatizzanti con vomit i nella sezione 
veliterna del PCI. ed ha messo in eviden/a la funzione inso 
stituibile della stampa comunista nella lutta della classe ope-
raia e di tutti i lavoralori contro lo sfru'tamento capitalistic^*. 
I.a nostra stampa. ha affennato il compagno Trivelli. si batte 
in difesa delle istitu/ioni e IHT la completa attuazione della 
Costituzione repubblicana. |>er una programmazione democrati-
ca. per la p a t e e |>or il socialismo. 

In precedenza. nel primo ixmicriggio, vi era stata la prima 
delle manifestazioni del Festival con una Kara di tiro al piat-
tello presso il cani|K) veliterno di t iroa-volo: ad essa hanno 
preso parte numerosi cacciatori giunti da ogni parte della zona 
dei Castelli. E' s tato un suceesso che certaniente si r ipetera 
nelle al t re iniziative sportive, ricreative e culturali in pro-
gramma per oggi e per domani. 

Oggi alle 17 si apr i ra il « villaggio» del Festival allestito 
nel parco di S. iMaria dell'Orto alia periferia della cit tadina: 
la frescura di questo meraviglioso parco, festosamente addob-
bato per la circostanza, accoglie i numerosi visitatori che vi 
trovauo una rinomata sorgente di acqua minerale prcgiata. Que-
sta sera alle 1H si disputera un imontro dj calcio tra le squa-
rire di Velletri e fli Genzano. ed alcune proiezioni einemato-
grafichc (ore 20) precerieranno un programma musicale che 
concludera la serata. Domani alle !) vi sara una gara di riifTu-
sione ih'WUnita alia quale preiideranno parte alcuni allievi 
deir is t i tuto di Studi Comunisti delle Frattoccbie: saranno diffu
se mille copie dell'C'mffi. ed inoltre i settimanali Vie SIUIVP 
e Itinascila. Domani sera alle 19 il scnatorc Paolo Hufalini 
ter ra un comizio sulla situazione imlitica attuale. 

Per oggi e domani e attesa la partecipa/.ione al Festival di 
numerose rielegazinni provenienli da tutte !e sezioni romane e 
della provincial domani |>omoriggio saranno effettuati nuovi 
importanti versamenti. Intanto giunge notizia di questi risul 
ta t i : Monteverde ha raggiunto il 100 | K T cento. Settebagni ha 
versato 'A2 tnila lire e Portuense Parrocchietta 25 mila lire. 
Altre sezioni. come quella di Hoviano, raggiungeranno jl 100 
per cento entro la giornata di domani. 

Oggi e domani Festa dell'Unita anche a Roviano e domani 
a Marano Kquo dove verranno inaugurati i nuovi locali della 
sezione del Part i to. P'ervono pure i preparativi per il Festival 
di Palestr ina C.i settembre) che costituira un'altra importante 
tappa della cam|*agna di sottoscrizione per la stampa comuni
s ta : in preparazione di questo Festival la sezione d< Genazzano 
te r ra t re P'este rionali. il 24 al Horgo, il 20 all'Acqua Santa e<l 
il 27 agosto nella campagna di S. Cristina. 

II Comune s'e dimenticato 

la segnaletica al Tuscolano 

II giudice nega ai difensori j Un girotondo 
ogni colloquio con «Francois» \ di automobili 

I cinque truffatori denunciati dai carabinieri — Ultime battute delle 
indagini sulla rapina di via Gatteschi — II giudice interroghera nuova-
mente Mangiavillano nei prossimi giorni - Depositati gli atti istruttori 

Nel giro di pochi mesi Pio Me
negazzo, il padre dei due fratel-
li uccisi per ra[>ina in via Gat
teschi. e stato truffato due volte 
per una summit complessiva di 
oltre otto milioni. Adesso i truf
fatori, una coppia di falsi cumu
li i nel primo caso e un terzetto 
che aveva costituito una agenzia 
abusiva di tecupero cre<liti nel 

secondo. sono stati identilicati e 
denunciati dai carabinieri. 

La prima truffa avvenne cir
ca un anno fa. quando nella 
abitazione del gioielliere si pre 
sento una coppia. « Ci siamo 
sposati da pochi giorni — dissero 
i due — e adesso vogliamo apri-
re con i nostri risparmi una orc-
liceria. Una parte dei preziosi 

= Secondo un'indagine del Comune 

\ Ogni nove minuti 
: un romano in piii 

Ogni nove minuti Homa ac-
quista un nuovo cittadino, o 
perche qui e nato o perche vi e 
emigrato. Questo e il ritmo di in-
cremento demografico della Capi-
ta le : un ritmo che in Italia 6 su-
perato solo da Torino e che si av-
vicina molto a quello di Parigi. 
Nella capitale francese e'e un 
nuovo parigino ogni cinque mi
nuti. 

II fatto e — informa una inda-

gine del Comune — che Roma ha 
un quoziente medio annuo di na
tality superiore alia media na-
zionale (18.8'.o contro il 18.Kr): 
un quoziente medio annuo di in-
cremento naturale (10.8'c) su
periore alia media nazionale 
(8.6^c) e un quoziente medio an
nuo di mortalita (8 .0 ' l ) netta-
mente inferiore alia media na
zionale (9.5 ' t) . Senza poi conta-
re che Timmigrazione dai '.il 
al '65 e stata di 439 mila unita. 

-bar 
esercenti e consumatori pagano il prezzo di una politica sbagliata 

Tasse e affitti troppo alti 
ci costringono agli aumenti» 

Per ora comunque nessuno ha modoficato le tariffe — II listino dell'Unione e solo «indicativo » 
Preoccupazioni per la presenza dei turisti e per le ripercussioni che potrebbe avere il prov-
vedimento — II parere dei proprietari tra i quali per ora esiste molta confusione 

< Caro bar »: per ora 1'opera-
2ione aumento non e scattata. I.e 
nuove tabelle indicative, prepo-
ste dall'Unione esercenti. sono 
r imaste solo sulla car ta e nes-
sun proprietario j« \'c sentita di 
t i r a r giu il tabellone dei prezzi 
per aggiornarlo. per portare cioe 
a 60 o 70 lire un caffe. a 70. 90 
o 100 lire un cappuccino. Le ra-
gioni vanno ricercate nel fatto 
che la categoria non si trova 
concorde sul modo di a t tuare l'aii-
niento. Molti. infatti. si cbiedono 
se sia questo il momenta piii op-
portuno e a sostegno della loro 
tesi fanno presente che attual-
mente a Roma si trovano mi-
gliaia di turisti che potrebbero 
vedere nei raumento delle tariffe 
un « at tacco » aj loro bilanci. cal-
colati al millesimo. |x*r le ferie 
italinne. Altri sostengono che un 
aumento verrebbe a colpirr i con
sumatori gia tar tassat i da una 
mole imprcssionante di aumenti. 

Altri infine (e va detto che si 
t ra t ta della maggioranza) sosten 
Kooo che se e 'e s tata una ca
tegoria part icolarmente colpita in 
questi ultimi periodi e stata pr«^ 
prio quella degli esercenti. Lo 
sblocco dei fitti. in primo luogo. 
ha dato un serio colpo ai bilanci 
dei proprietari dei ba r che si 
trovano nel verchio centro urbano. 
Ma lo « sblocco » e il conscguentc 
aumento ha colpito un po* tutti. 

E inoltre le tasse. il costo del-
1'energia clettrica. del gas e le 
fpese di gestionc (personalc. pu-
Hzie. ammodernamenti . ecc.) 
hanno fatto il resto. Insomma la 
situazione e. in molti casi. inso-
stenibile. E come al sol it o l 'arma 
piu semplicc e quella dell' au
mento delle tariffe. 

Cosi il consumatore che paga 
gia per una tawina di caffe 
dalle 40 allp 45 lire si vedra 
costret to a pagare 55. 60 o 70 lire J 

Pe r ora. comunqtie. rassicuria- i 
moci. Nessuno ha rispettato Tin i 
vito dell'Unione esercenti. Prcn- j 
dianio qualche bar a caso. Sulla ; 
Casilina al bar Abballe i pre/zi | 
— come ci ha detto il proprie ; 
t a r io — sono rimasti invanat i . ! 
Cosi pure in via degli Stradivari ' 
al b a r Abbate i prezzi sono q;ielli j 
di sempre: 50 il caffe. 60 il c a p j 
puccino. In viale Trastevere al \ 
Caffe Abniz/i nessun aumento. j 
« P e r o — sostiene il propneta 
r io — con tutti quosti aumenti ', 
di tasse e dei fitti. prima o poi ] 
sa remo costretti ad aumentare i 
prezzi. Intanto finehe si pud resi-
s tc re si resiste >. 

Situazione analoga in viale Re-
gina Margherita (Caffe Adda). 
In via del Corso il proprietario 
del C-atfc Adua precisa che gli 
aumenti dell 'energia elettrica, dei 
fitti. del gas e delle licen/e por-
teranno ine\i tabilmente a un au
mento. Ma per ora t ra gli eser
centi e 'e molta confusione. tutti 
at tendono che il ba r piu vicino 
applichi lc nuove tabelte. E cosi 
nessuno si muove. Vediamo in 
via Vcneto. Al Cavallino R0550 
nessun aumento. II caffe costa 
come prima. Cioo 70 lire. Tante 
quante ne prevede la nuova ta-
bella. 

Aach« al ba r Alemagna di via 

del Corso i prezzi. per ora. sono 
rimasti invariati. II direttore con-
ferma pero che le spese di ge
stionc aumentano ogni giorno... 
Comunque il listino dell' Unione 

tivo e non costituisce un obbligo. 
1 prezzi. quindi, sono gli stessi 
di pr ima: caffe a 60 lire, cappuc
cino a 80. 

Cosi e pure a Largo Argentina 
esercenti — ci dice — d indica- dove nei bar non e giunta nem-

meno la Icttera dell'Unione. Quin
di. per ora. l 'operazione-aumento 
r imane solo sulla tabella indica-
tiva. Ma e egualmente un motivo 
di preoccupazione per tutti : con
sumatori ed esercenti. 

II Comune conferma 

Per un palazzo si 
elimina la strada 

Via Benzoni alia Garbatella destinata a scomparire - II progetto prevede 
la costruzione del nuovo tratto della Circonvallazione Ostiense e di un 
palazzo-caserma - Gli abitanti della zona propongono un ponte-cavalcavia 

„ , , . » *-~^V, 3f» **--*^ :r.--t 

11 Comune .(i<i conferma'tO quan-
to scruemmo martedi 13 giugno: 
na Benzoni alia Garbatella rer-

• ra t climinata » p«*r jar po.^io ad 
un palazzo caterma. 

Ixi Ripartizione dei l^arori pub-
M'Ci. infatti. ci ha scritto co-
municar/do che la ria in questio-
ne non e prevista nel piano re 
Qolatore. e di proprieta privata 
e che, quindi, e destinata a 
scomparire. La storia i abbastan-
za singolare. . 

La strada. una delle piu im
portanti del quartiere. taglia rer-

Icalrner.Je la circoxuaUazio>ie 
Ostiense che dere essere coUe-
aata proprio nel tratto attrarer-
sato da ria Benzoni. E sin qui 
niente di strano. Ma col pasta-
re del tempo si e scoperto che i 
larori in corso — cioe I'erezio 
ne di un muro e la jormazione 
del terrapieno — 5erriranno non 
solo per unire la circoncallazio-
ne, ma per permettere la costru
zione di un enorme palazzo che 
bloccherd la strada. E a questo 
punto sono in molti a chiedtrsi 1 dagii abitanti della zona, 

perche il Comune non etpropria 
il tratto privato lasaando <nta'.-
ta via Benzoni e costrvendo un 
ponte che permetta il transito. 

II problema c semphce e sard 
interessante sapere il perche in 
Comune non si sia pensata la 
soiuzione che molti abitanti del
la zona prospettano: quelia cioe 
del ponte<avalcacia, 

NELLA FOTO: cosi il nostro 
disegnatore ha c cosfruifo» il 
ponte su via Benzoni auspkato 

possiamo pagarla in contanti. il 
resto in cambiali... *. Fiducioso. 
Pio Menegazzo. aflido gioielli IXT 
dieci milioni alia coppia che in 
cambio diede t ie milioni e mez
zo in contanti e sei cambiali, per 
il resto della cifra. 

Inutile dire che gli « s|M>sini t 
si volatiliz-zarono. Adesso che so
no stati identificati per Giuseppe 
C. di o.l anni e Giuseppina M. di 
23 anni, si e sco|X?rto che con 
lo stesso sistema i due avevano 
raggirato anche altri commer-
cianti per una cifra complessiva 
di venticinque milioni. 

II gioielliere inoltre, poco tem-
|X) prima della sanguinosa ra
pina. resto vittima di un'altra 
banda di truffatori. Un terzetto, 
composto da Gaetano (!., da An
tonio F. e da Pasquale '/,.. si 
presento all 'uomo: <• Abbiamo 
aperto una agenzia di recu|>ero 
crediti in via Tri|Mili — dissero 
i tre -• e una agenzia legale, an 
torizzata... v. II gioielliere. che 
proprio in quei giorni aveva un 
fascio di cambiali inevase per un 
valore di un milione e settecen-
tomila lire, fu ben lieto di alli-
dare le cambiali ai t re . che si 
erano impegnati a far r iaveie 
quanto prima il danaro. 

Ma anche stavolta Pio Mene
gazzo non ha visto piu nessuno e 
inoltre ha ben presto saputo che i 
creditori avevano regolarmente 
pagato i loro debiti e che i t re 
dell 'agenzia. quindi. avevano inta-
scato il danaro ed erano scorn-
parsi dalla circolazione. I cara
binieri comunque sono finalmente 
riusciti ad identificarli e a de-
nunciarli a piede libero per truf
fa aggravata . 

L'istruttoria |>er il duplice omi-
cidio di via Gatteschi e intanto 
giunta alle ultime battute. I giu-
dici cercano ancora di delinea-
re la tigura di Francesco Man
giavillano e di chiarire il ruolo 
che l'uomo avrebbe sostenuto 
nella rapina. Proprio ieri il ma
gistrate ha respinto una nuova 
richiesta di colloquj avanzata dai 
difensori di Francois, avvocati 
Nicola Madia e Giampiero Tiri-
nato. E' evidente quindi che il 
giudice non intende autorizzare 
un incontro fra Mangiavillano e 
i suoi avvocati in quanto ha in-
tenzione di sottoporre l'uomo a 
nuovi interrogatori. nei prossimi 
giorni. 

II giudice Del Basso ha inol
t re . ieri mnttina. depositato in 
cancelleria una lunga serie di 
document! istruttori. fra cui l'in-
terrogatorio a cui sono stati sot-
toposti. al loro arr ivo in Italia. 
Mangiavillano e 1'amica Anna Di 
Meo e le ricoenizioni sui gioielli. 
effettuate da Pio Menegazzo. Co
me e noto Francois , durante l'in-
terrogatorio. ha ribadito di esse-
re jnnocente e di avere un alibi 
a prova dj bomba per la sera 
della rapina. Non ha pero voluto 
fare al t re dichiarazioni e si e 
rifiutato di rendere noti i parti-
colari dell'alibi. 

Giovane muore 
schiacciata 
dalle mote 

di un camion 

Sbalzata fuori dall 'auto dopo 
uno scontro con un camion una 
giovane donna, madre di t re fi-
gli. e morta schiacciata dalle 
mote del pesante mezzo. II tra-
gico incidente e avvenuto sul-
l'Appia, nei pressi di Cisterna: 
Pia Pasqualini. 33 anni abitante 
a Cori. a bordo della sua « 1500 > 
si stava recando a visitare il pa
dre . Everardo. proprietario di 
un oleificio. 

Improwisamcnte . al di la di un 
dosso Tauto ha leggermente sban-
dato verso sinistra e si e scon-
trata frontalmente con un camion. 
condotto da Settimio Bastianelli. 
che proveniva in senso contra-
rio. Lo sportello do'la « 1500 » si 
e spalancato: la donna e stata 
sbalzata fuori da!l'a.i:o. e roto-
lata sull 'asfaito ed e finita sotto 
!e rjolo del camion che l'hanno 
schiacciata. E' morta s.il eo'.po. 

II camionista ha frenato e si e 
precipltato fuori nel ten:ativo di 
soccorrere la Pafqualini: quan
do ha visto che la donna era ri-
masta uccisa e stato colto da una 
violenta crisi n c n o s a ed e s-ta'o 
ricoverato in osservazione al-
l'ospedale di Veretr i . 

* • * 
* Pirata » de'.Ia strada sui"a 

Cnstoforo Colombo: un automo-
bi'usta. al voltante di un 124 do
po aver travolto un'altra au'.o 
e ferito il gujdatore, passando con 
il semaforo ro-so. e f-.iggsto. La 
Stradale s?a adesso cercando d: 
rintracciarlo. 

Vittima del «p i ra t a > e rima-
sto Miche'.e Testa. 37 ar.n:. via 
Capannelle 107. che e stato ri-
coverato al San Giovanni: guari-
ra in trenta giomi. E' stato lo 
<esso Testa a ncos t ru i re linci-
dente. < Airineroeio con la via 
Ardeatina — ha detto — una 
124 e passata con i! rosso, m e 
venuta addosso... dopo lo scon
tro. ho visto il guidatore nmet-
tere in moto I'auto e fuggire... >. 

il partito 
CAMPAGNA STAMPA COMU

NISTA — S. Ore*t« ora 20,30 co
mizio con Agoitinelli; Poll ort 
21 comizio con Ricci. 

FESTE UNITA' — Roviano ora 
21: proiezion* (11m c Ciovant 
guarrfia > • documcnfarlo Rivo-
lualona d'Ottokra, 

Drammatico episodic in piazza del Caravaggio 

Bimbo sfugge alia madre: 

il tombino lo inghiotte 
II piccino e rotolato lun-
go il cunicolo per dieci 
metri - Lo ha salvato un 
ragazzo di undici anni 
che si e calato nella 
conduttura prima anco
ra che giungessero i 

vigili del fuoco 

Una singolare disgrazia c ac-
caduta ad un bimbo di 14 mesi 
che e finito in fondo ad un tom
bino ed e stato poi t irato fuori 
da un animoso ragazzino di 11 
anni: e in gravi condizioni. 

II piccolo e Fabio Caramanna. 
che abita in piazza del Caravag
gio. all 'EUR. La sciagura e av-
venuta fulminea nel tardo pome-
riggio di ieri mentre P'abio si 
trovava t ra le braccia della ma
dre. Diega Mannala. Per cause 
ancora imprecisate, forse per un 
brusco movimento. il piccino e 
sfuggito dalle braccia materne 
ed e andato a cadere proprio 
dentro un tombino aperto. t ra le 
grida disperate della donna e di 
alcuni presenti. 

Tutt 'attorno e subito accorsa 
gente che si affannava a dare i 
consigli piu disparati . ma uno 
solo degli intervenuti. senza per-
dere tempo, si e fatto coraggio 
ed e passato dalle parole ai fat-
ti. L'undicenne Salvatore Nola-
na. infatti. si e infilato nella 
profonda buca. ha raggiunto il 
piccolo Fabio nella fogna profon
da 10 metri. lo ha afferrato e 
ben presto lo ha riporta 'o in v.i-
perficie ancor prima che giun
gessero sul posto i vigili 

Protesta una ballerina 

Col solo bikini 
sulla Nomentana 

La giovane era stata licenziata dai suo impre
sario - Denunciata per atti contrari alia morale 

Finimondo. l'altra notte. in via 
Nomentana. per la protesta di 
una giovane ballerina che. rima-
sta senza lavoro, e scesa in stra
da e si e concessa una lunga 
p,usse^giata. con indo.sso soltanto 
un mtnuscolo bikini. Inutile dire 
che in pochi minuti sulla strada 
si sono formate inverosimili code 
d'auto. mentre eapannelli di gen
te commentavano la piacevole 
* ajTparizione *. 

Alia fine e intervenuta la rKV 
liiza che ha i raffreddato > gli 
umori degli .s|>ettatori piu foco.-i 
e lia portato la ragazza al com-
missariato. Qui. Jo^anda B.. 22 
anni. di Catania, ha spiegato la 
s;ia storia: rimasta senza lavoro 
a causa dello scioglimento deila 
compagnia in cui Iavorava. era 
scesa per strada in bikini per 
protestare e per farsi un ym' di 
p.ibb'.icita e trovare un altro la
voro. E" stata oontrawenzionata 
per atti contro la morale. 

T.i'.to e cominciato poco dOT>o 

mezzano'.ic. quando aH'aitezza di 
\ i a Tripoli, i pojhi passanti ban 
no visto venire incontro una bel-
lissima bionda che indossava sol
tanto un minusco'o d i e ]>ezzi. 
Dapprima hanno pens<ito ad un 
miraggio, ;x»i haraio deci.-^o di 
gustarsi la scena. Cosi in i>o:-hi 
minuti si i> formato una s;>ecie 
di corteo attorno alia ragazza. 

r Si ve:le che e una turi.sta. 
una c lav ica "vikinga"... :i*ano 
co<;i ai loro paesi * — hanno com 
mentato i p:ii. 

A me'.ter fine alio spef.aco!o 
hanno pensato. sia pare invo!o:i-
tariamente. g'.i automobili.sti d i e 
si erarn> accolati . Hanno mfatti 
cominciato ad espnmero ca!o-
rosamente la loro approvazione 
a suon di ciakson. svegliando gli 
abitanti delle e.ize vicine. 

Sono pi<r.-ute quindi telefonate 
di pro'.eMa in questura e be-i 
presto sono arrivati g.i agent: 
a p>rtar via la f vikinza » s:-
ciliana. 

Assurdo girotondo automobili-
stico degii abitanti del Tuscolano 
ieri mattina |>er la nuova segna
letica. Usciti per andare verso 
il centro con la convinzione di 
trovare. come aveva annunciato 
il Comune. la segnaletica rivo-
luzionata a causa (IcH'iiii/id dei 
lavori JKT la costruzione de'la 
stazione metro di Numidio CJun-
drato. tra via dei Fontci e via 
dei Sulpici. hanno invece potu-
to continuare per la solita stra
da. senza hinghi giri. Nemmeno 
meravigliati. ormai al Tuscola 
no non si meravigliano piu di 
niente. hanno proseguito peusan-
do ad un ennesimo ritardo o a un 
rinvio. K non avevano sbagliato. 
Era successo che il comune si 
era dimenticato di fare la nuova 
segnaletica. Verso le dieci quindi 
le strade sono state sbarrate e 
sono comparsi i tecnici per stu 
diare il problema. Ma la sorpre 
sa piu bella l'hanno avuta ff\\ 
abitanti al ritorno dai lavoro 
quando hanno trovato le s t rade 
sbarra te sen/a sapere dove an
dare. Seguendo le frecce e le in-
dicazinni sommarie hanno comin-
ciato a girare per il quartiere 
che improvvisjimente si era tra-
sfonnato in una specie di labi-
rintn. 

tJli automobili^ti giravano co 
me impazziti intorno agli stessi 
isolati senza trovare la via giu-
sta. I'n carosello s in /a fine a cui 
non riuscivano a mettere orrlinr 
neppure i vinili urbani accorsi 
in massa sul ixisto non api>ena se-
gnalata l 'assurda situazione. 

Evidentemente qualco^a flella 
segnaletica nuova non funziona-
va. Sono cominciate a pio\ere 
ai vigili urbani telefonate di 
Rente e.-asperata che chiedeva 
tome doveva fare t>er tornare n 
casa, |KT uscire ria quel circolo 
vizioso. Ma nessuno ha saputo 
dare una ris|M>sta. Sulla carta 
tutto doveva funzionare alia per-
fezione e invece qualcosa non 
era anriata |KT il verso giusto. 

Semplicemente questo: arriva
ti in via dei Sulpici cli autnmo 
bilisti dovevano decidere con la 
monetina. mancandn la segnale
tica. se svoltare a destra o an 
dare dritti. Nel primo caso an-
rhe se con fatica. riuscivano ad 
ar r ivare al cent ro nel secondo 
caso tornavano a girare intorno 
all'isolato. 

Nella folo Via dei Consoli ieri 
mattina: cosi appariva la se
gnaletica quando la strada 
avrebbe dovuto essere invasa 
dalle auto per la nuova disci
pline del traffico. 

Tragedia in mare al largo di Lavinio 

Annega con la moglie 
nel tentativo di salvarla 

Dap'jce sciagura ba'.r.oare ier; 
sulla spiaggia di Lavinio. Paoio 
Pizzillo. di .Ifi anni. e la mogl-e 
Teresa Lodieo. di 34 anni. si era 
no spinti al largo a nuo*o alle 
18.30 quando ad un cer to mo-
mf-nto la donna — che era al 
sesto mese di cravidanza — pro-
bab-ilmonte co'ta da malore -i e 
trovata in diffico'.ta. II marito le 
si e a\"v:cinato per soccorrcrla 
ma entrarr.bi sono -profor.dati 
sott'aco°.:a avvinghiati l'una al-
l'altro. Nessuno si e accorto su 
bito de'.Ia trazeri.a: s-Vo unora 
p i i tardi a'.cun; bagnanti che s : 
t rova\ano su una barca a xe'.a. 
hanno scorto i due eorpi galleg-
giare e li hanno trait , a riva. 
E" stata tentata la respirazione 
artificiale ma sen/a alcun ns.il 
ta to: per i due non e'era piu 
nulla da fare. 

II Pizzillo. immigrato dalla Si-
cilia e da poco tempo occupato 
presso lo stabilimento Palmolive. 
si era recato sulla spiaggia in-
sieme alia moglie. alia sorella 
Piera di 32 anni. ed alle f;gi:e 
Carmela e Lucia, di 11 e di 4 an 
ni ; un al t ro figlio. Rosalino di 14 
anni, quel giorno era r imasto a 
casa. Doveva essere una gioma-
ta di vacanza che invece si e 
trasformata in una orribil* tra-
(edJa. 

II giorno 
02^ : saba:o 19 azexn IV. ' .Hi. 

Onoxai t ico: Mar:ano_ I'. -oio ="T-
ze a!Ie fi.29 c trarr.on'.a alie 2(>.Zi 
L'jna pier.a doman:. 

Cifre della citta 
Ieri sono nat: 104 ma^chi e 7> 

femm.^e: sono mon: 28 ma^ch; e 
2-i femm.ne dei q ja l : 5 minori ae: 
7 anni. Sono stati ceiebrati fi2 
Tiatrimon:. 

ATAC 
A partiro da oggi. a seguito 

de'.ia modifica di percorso del-
i'anello terminale delle hnee 98. 
9S barr . e 9fi croc-.. la fermata 
capolinea verra t rasfenta da via 
Pao'.a a! largo de. Fiorentini. 

Culla 
La casa dei compagm Salva

tore Ijener e Gknanna Gay e 
stata a'il:etata dalla nascita di un 
bel bambino che si chiamera 
Alessandro. Ai compajrni Ijener 
gli auguri della sezione Trevi-
Campo Marzto c deU'« Uruta ». 

Luce ai monumenti 
l).>po •a ;v>^;t.va sixrinr-enta-

< 7 or*•• alia P:rami.ie Cc-'!:a. al 
Pa'.A7jn di (r.iis::zia e a.trove. 
I'ACEA ha dec.v> di !i;.:m:nare i 
rr.a2Z:or; monumenti romani con 
cric-cia';i lamparie alio jod.1) le 

q.iali. oitre ad air.ini van'.agzi 
ri; o-d;r.e tecmco. forn^cono una 
>jjee<t:\a l ice argentca. E* fta 
to anche rieci-o di sti^iiare Teli-
minaziorx1 delle brusche variaiio-
r.i di in:en~ita luminosa tra due 
strarie contig.ie ad evitare inci-
rienti del t raffxo. 

Uliveto distrutto dalle fiamme 
I n violento incendio. scoppiato nelle campagne di Palestrina 

ha distrutto un intero uliveto. I danni ammontano a decine di mi-
honi. II fuoco e divampato. nel pomeriggio in Iocahta Sant'An-
pelo e ben presto, nonostante gli sforzi dei contadini per domare 
il roco. centinai;. di piante sono state dno ra t c dai fuoco. Dopo 
quattro ore i vigili sono nu^citi a domare 1'mcendio: le fiamme 
pero avevano gia distrutto o danneggiato circa mille piante. 

Salvati in 3 dai bagnino sedicenne 
Un bagnino di appena 16 anni ha salvato la Vita ieri a tr« ba

gnanti che rischiavano di annegare, nel mare antistante la spiag
gia libera di Fregene. II giovane, Raffaele I.ollini si e tuffato 
una prima volta per salvare Nicola Gallo. di 18 anni. colto da ma-
lore. Poi e stata la volta di Nina Paurowa. raggiunta e t rat ta a 
riva dai I.ollini mentre stava annaspando fra le onde. Infin* il 
bagnino ha compiuto un terzo salvataggio, raggiungendo Giorgio 
Lamberti, 25 anni, colto da crampi. 

http://ns.il

