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Repubblicani e PSU 

chiedono chiarimenti 
Due comunicati delle Federazioni — I sociali
s t vogliono la convocazione di una riunione 

fra i tre partiti del centro sinistra 

richiedono un « urgente chian 
mento ». A tal fine - afforma 
un conuinicato — * 6 stato dato 
mandato alia scgretena delta fe-
dcrazione sociahsta di ptomuo-
verc una riunione dei partiti di 
centio sinistra *. 

Dialogo DC~PLI in Campidoglio 
* • > • • ' i - • - i • — . , - — , . - • - . . — . . , - — , . . , , , . , , . - , -

I liberal! puntellano 

la candidatura Santini 
Sperticate lodi di due consiglieri di destra al «delfino» di Petrucci 
Discussi e approvati gli ordini del giorno sui problemi urbanistici — Nu-
merosi emendamenti della Giunta appoggiati dal voto delle destre — L'as-
sessore Fraiese non risponde alle interrogazioni comuniste sulla scuola 

I liberali si apprestano a puntellare la candidatura dell'attuale assessore al-
l'urbanistica Santini alia successione di Petrucci nella carica di Sindaco. Alcune 
indiscrezioni in propositi) circolavano da diversi giorni. Ad una prima fase in cui 
Santini era parso essere il candidatn che. fra i tanti. aveva maggiori probability di riuscire. 
ne c seguita un'altra, non ancora cnnclusa. in cui Jo stesso Santini ha visto levarsi dal 
sun partito voci negative, flno al punto che una parte dei consiglieri de avrebbe minacciato 

di votare, nel segreto del 
l'urna. schcda bianca. Succes-
shamcnte, .sulla base degli 
onentamenti ixilitici di San 
tini, si 6 anche parlato di 
un tentative) di « rimpiaz/are » 
i dissident! dc con \oti liberali 
di sottobanco. Come ahhiamn 
detto si trattava di pure ipo 
tesi, suggcrite dalla attuale 
fase politica e dalla difficnlta 
in cui si trova la DC Ieri sera, 
tuttavia. dalle ipotesi si 6 pas-
satt ai fatti. Nel cor.so del dibat-
tito su due oidini del giomo 
piesentati dal giup|H> comuni 
sta su im|x>itnnti (|ue.stioni ur 
ballistic he. due consiglieri del 
PLl. Delli Santi e Alciati. ban-
no elevato calde Iodi a Santini. 
Da quando c e hit — hanno det 
to in buona sostan/a i due con 
siglien del PLI — le cose nel 
settore urbanistico vanno molto 
meglio: Hnalinente vi e stata 
una sthianta. Inoltre fatto 

anche questo molto significati-
vo -- Santini ha accolto. sia pu
re pai/ialmente. un emenda-
mento del liberate Delli Santi 
che contrapponeva aH'utili7za-
7ione dell'aiticolo 1R della leg-
ge urb.imstica (esproprio e ini-
ziativa coinunale) per la rea-
h/.Zd/ione deH'asse attrezzato. 
l'ait. 23 della stessa legge che 
indica mvece conie strumento 
i coinparti terntonali, cioe la 
iniziativa pnvata. 

•i Ma al'nra i social .s/j non 
conlano ptii nulla in questa 
miioinoranza »: questo e .stato il 
commento che si e levato dal 
grupiK) comunista per bocca del 
prof. Salzano. il quale ha ix>i 
ribadito roj)posizione del PCI 
all emendamento liberate e al 
compromesso di Santmi. L'm-
ter\ento comunista olteneva un 
pieciso risultato. quello di scuo-
tere i socialisti. Cosi con un 
espediente tecnico. Grisolia. vi-
ce sindaco, del PSU. in\ece di 
far \otare l'emendamento libe
rate nella forma attenuata ac-
cettata da Santini, ha messo in 
\ota/.ione l'articolo nella sua 
pnmitiva stesura: ed era que
sto ad essere approvato con il 
voto favorevole del PCI. 

La \otazione sui due ordini 
del giorno comunisti e stata la-
boriosa e lunga. In effetti la 
Giunta. con l'appoggio delle de
stre e riuscita in molte parti ad 
emendarli. cancellando in parte 
la denuncia delle responsabihta 
governative e del centro-sinistra 
capitolino, e abolendo la richie-
sta di presentare al Consigho 
comunale un ordine del giorno 
che contenesse un fermo invito 
al governo a porre in discussio-
ne al Parlamento. entro l'attua-
le legislatura. i disegni di leg
ge sulla riforma urbanistica e 
sulla revisione della 167. In 
tutta questa manovra Santini si 
e comportato — !o ha fatto ri-
levare Salzano — come un . 
€ perfetto farmacista » che cer- J 
ca di bone equilibrare le pro- I 
prie dosi. evitando di irritare j 
i socialisti (anche di quei voti 
ha bisogno) ma con un occhio 
molto attento ai banchi del PLI. 

Lo spazio non ci consente di 
entrare nel merito di tutte le 
qucstioni particolari poste dei 
due ordini del giorno. Lo fa-
remo nei prossimi giorni. II fat
to politico piu significativo e 
stato comunque il dialogo do-
rotiMvtibcrale iniziato ufficial-
mente ieri sera. Vedremo ora 
quale sara il grado di sopporta-
zione del PSU. 

In apertura di .seduta avreb-
be dovuto essere discussa lin-
terrogazione presentata d a l 
gruppo comunista sui problemi 
della scuola. Siamo alia vi-
gilia dell'apertura dell'anno 
scolastico e il dibattito su tali 
problemi sarebbe stato quanto 
mai interessante. soprattutto sui 
problemi piu immediati. Ma il 
dibattito non e'e s'ato. perche 
l'assessore Krajese (PSU) ha 
detto di non poter ancora dire 
nulla. F." in corso di stampa 
una mia ampia relazione — si 
e limitato a comunicare —. Lu 
nedi terro una conferenza stam-
pa e poi vedremo Naturalmen-
te la compagna Michetti. che 
ha rephcato all'asseseore. ha 
reag.to a tale impostazione. sen 
za tuttavia scuotere Frajese il 
quale ha .nsist.to ne! suo pro
posito di tacere come se una 
conferenza stamps fosse qual-
cosa di piu e di megho che un 
dibattito in Considho 

Fraiese *» stato ozgetto di 
nuove cnt.che anche m rappor-
to ad una dehberazione. piu 
tardi discussa ed approvata. 
sui tra«porto gratuito dei bam
bini a scuola. I fondi per que
sta iniziativa do\Tebbero es«ere 
formti dal mlnistero deKa Pub-
bl'ca I-tniz one. :n base ad una 
prec.sa logee. II mini*tero non 
ha dato nulla, ma non e che la 
G.unta si sia fatta mo'.to sen 
tire. II gnippo comunista ha 
prc«entato quindi un ordine del 
giorno che cntica\a l'operato 
dcK"asses^>re e sollecitava nuo-
\ e iniziat.\e della Giunta. I-a 
prima parte i- stata respinta. 
la seconda approvata. 

L'iniziativa toniunista di por 
re in Consigho comunale. aper-
tamente e su basi concrete, la 
esigenz.1 delle dinussioni di una 
Giunta ormai falhta, anche se 
ha trova to ini/ialmente soidi l 
gruppi del centro .sinistra alia fi 
ne h ha costretti ad uscire dal 
guscio. impedendo che l'mteio 
problema della crisi capitohna 
continuasse ad essere tratta'o 
come un <iffare interno della DC 

Cosi la cionaca poutita de\e 
registrare due prese di posi 
zione ufficiali del PRI (di ieri 
1'altro) e del PSU (di ier) . 

L'esecuti\o dell'l'iiione ronia-
na del PR I si e riunito ed al ter-
mine dei suoi lav on ha emesso 
\m conuinicato in cm si sottoli-
nea come « nella difficile situ.i 
zione finan7iana e ammimstr.iti 
va di Noma, espicssione della 
piu generak- cnsi dei Coiiiuni 
italiani. ci si debba attendeiv 
dalla consa[)e\oIe/./a (idle for/e 
pohtiche della maggioran/a. so 
luzioni impostate soprattutto al 
l'esigenza di non ritardare e di 
garantire la gia difficoltosa at-
tuazione del progiainin.i. sccon 
do gli im|H'gni iissuuti vei^o la 
cittadinanza al inomento della 
costituzione del centio-sinistra ». 

II comunicnto rileva ancora 
« la necessita che opni eventuale 
modifjca nella struttura dell'am-
ministrazione risiwnda a requisi-
ti di llnearita. di stretta coeren-
za con la pohtica di centro-si
nistra e scaturisca da un'ampia 
consultazione ed intesa tra i |>ir-
titi ed i gnippi consiliari della 
mnggioranza *. 

Dal canto suo. la segreteria 
della Federazione ed il gruppo 
consiliare del PSU. riunitist an-
ch'essi. hanno giudieato le prean-
nunciate dimissioni del sindaco 
come < un fatto politico che in-
teressa lintera magt?ioranza » e 

Venerdi 

Convocato 

I'attivo per 

il festival 

al l ' EUR 
Veneidi (i ottobie, alle 

IH.JO. sono Lonvocati in fe 
deta/ione l semctari delle 
se/ioni comuniste di Homa 
e della provincia. Allordi-
ne del giorno della riunione 
e la piepara/ione della fe 
sta provinciate de l l ' Unita * 
che si svolgera it '12 ottobre 
al palazzo dello Sport al-
1EUR. 

La riunione si occupcra 
anche dell'ulteriore svilup-
po della campagna delta 
stampa comunista. al fine di 
imprimere nuovo slancio al
ia sottoscrizione per l'«Uni-
ta ». verso il traguardo dei 
cento milioni che dovra es
sere raggiunto in occasione 
della festa provinciale. 

Le sezioni sono invitate, 
entro quella data, a far 
pervenire i nuovi versamen-
ti in federazione. 

Non rifiuta nulla 
il senatore d.c. 

Nemmeno la carica di Presidente degli OO.RR. 
Contrasti tra d.c. e socialisti per la nomina 

Non nfhita nulla il senatore dc Angelith: figurarsi la poltrona di 
presidente degli Ospedali Riuniti. Lo ha annunciato al Senato con-
fermando di essere stato effettivamente interpellate per a*sumere 
la carica 

Tutto e cominciato per la ri-<po-ta del sottosogretar.o alia Sa-
nita. Volpe, ad un'mterrogazione che i compagni .«enaton Gigl-otti 
e Maccarrone avevano presentato per sapere quali titoli avesse mai 
lex federate del MSI. Pompci. passato armi e bagagli alia DC. per 
poter a.-pirare alia carica di Presidente degli OO.RR. Volpe ha. 
naturalmente. negato. contro ogni realta. che mai e poi mai si fosse 
pensato ad una sotuzione Pompei. 

II compagno Gigliotti ha allora ribattuto. Ci sono \oluti due 
anni perche. a causa delle discordie interne fra i partiti della niag-
gioranza. \enissero nominati i cinque degli otto component del 
Consigho d'amministrazione che debbono essere scelti tra i consi 
ghen comunah e i consiglieri provincial!. Ora un nuovo grave di-. 
senso. sempre in seno alia mageioranza. impeditce la fine della 
gestione commissariale e la normahzzazione della <=ituazione con 
l'elezione del Presidente. Infatti. ha sottolmeato il compaano Gi
gliotti. il miniflro della Sanita. il" socialisia Manotli. intende nomi-
nare il senatore dc Angehlli mentre il mmistro dell'Interno appog 
f la la nom na dellattuate commissano. I.eoluca Longo. 

Angchlh si e scntito punto sui vivo. Poco dopo ha preso la parota 
per dire la sua sulla risposta di un sottosegretano ad una sua 
mterrogazione ma ha annunciato che. prima di entrare in argo-
nento, doveva rispondere. * per fatto personate >. al ^enatore Gi-

Eliotti. Cosi ha raccontato che non esistono contrasti tra dc e socia 
sli sulla questione e che lui. pur se non ha chiesto nulla. < non 

ri*.ut» n'j!!a» Xnlla- \isto che lui e sempre « pronto a servin* 
laddove gH organi compe<enti> to vogliano! • 

Tragica catena di sciagure stradali: cinque vittime in sole poc/ie ore 

Bruciano vivi 3 giovani 
nell'auto scaraventata 

dal camion in un fossato 
La cantante Mary di Pietro uccisa fra i rottami di una giulia 

La prima sciagura e avvenuta all'una e venti — I giovani, un emigrante e due ragazze tedesche, si erano fermati sulla corsia di emergenza 
dell'A2 — Un quarto giovane scagliato in mezzo alia strada — Venti minuti dopo, sempre sull'autostrada, il secondo incidente: la cantante 
stava tornando con gli altri componenti della «Nuova Cricca» da Sora — Motociclista travolto e ucciso da un colonnello dei carabinieri 

La Taunus e II camion ridotti ad un ammasso di rottami dopo IMncidente Nella foto in alto: Mary di Pietro 

Paurosa catena di incidenti stradali nello spazio 
di poche ore. Tre persone, un emigrante e due 
ragazze tedesche, sono morte bruciate vive, inca-
strate nell'auto che era stata tamponata e scaraventata da 
un camion in una scarpata luiigo l'« A 2 >-. Venti minuti ptu 
tardi. sempre sutrautostrada Napoli Roma, i> nmasta uccisa 
una giovane cantante, Marv 
Di Pietro, componente del 
complesso « Î a Nuova C'nc 
ca »: era su una «Giulia > 
che 6 iimta contro il niinn 
chio di un aututreno Inline 
un motociclista e stato tra 
volto ed ucciso sull'Aureli.i 
da vm colonnello dei car.i 
binien. 

La pinna, KiavisMina s< ia 
Kura e avvenuta all'alte//a del 
sessantaquattresimo cln'oinctto 
deH'autostrada. nei pie-^si di 
Fiosinone, Krano all'mciKa la 
una e venti. Solo iiodii .ittimi 
prima Paolo Lombardi. 21 an 
ni. aveva parcheggialo la sua 
i Taunus » (con targa tedesca: 
OB R 33) nella coisia di emer-
fien/a' eia paitito la mattina 
da Palaz/olo Aeieide, un pnco 
!o comtine del Siracusann. ix»r 
tornare nella RFT. ad Overhau-
sen. dove eia emmrato giova 
nissinio. Con lui viagmavano un 
altro enugrante. Antonmo Rut 
teio, 2.1 anni. da Aragona di Si 
cilia 'Agngento). e due ia.ua/-
?e tedesctie. Inge Kgman. 21 an-
n . e Maigaietha Hammeifi, 21 
anni 

<s Kra stanco. Paolo - e nu 
scito a raccontaie. quando ha 
ripreso conoscen/.i. \ntonino 
Buttero - - e poi e'era una nrh 
Ina tcrnliile. \on ci M redcia 
ad un pas.su. Cosi Paolo ha <lr 
ciao di /ermnrs'i: P scrso anchf 
ed ha sisfemato it fnariaofo. 
Ovi'iamente. ha lasciato anche 
Ir luci rfi posuwni . t. M.i tut
te queste precaii7ioni non sono 
twstate. Poco dopo e arnvato 
un camion targato Parma 9fi72I 
Al vo'.ante era Catlo Pini. 22 
anni. che aveva accanto it se
condo autista, Enzo Puntapinzi. 
33 anni. 

Ora la poli/.ia stradale non 
ha ancora ricostruito esntta-
mente la tragedia. Potrebbe. 
comunque. essere accaduto che 
il Pini. vedendo i fari accesi 
delta «Taunus >, abbia pensa-

S e n z a p a g a le «mascherine> d i A m a t i 

Strappano 3 milioni al cassiere 
saltano sulla moto e scompaiono 
La rapina sulla Cassia Vecchia col sistema della «gomma a terra >» — Due gio
vani i malviventi introvabili — Fuggiti su una moto — Indagini senza speranza 

:f** cronaca 

II giorno 
Oggi sabato 30 (273-02). Ono-

•vastico Ge.-olamo II sole sorge 
alle 6.21 e tramonta alle lfi,5. 
Luna nuova il 3 ottobre. 

Cifre della citta 
Ieri sono rati 69 maachi e 67 

femmine: <ono morti 23 maschi 
e 19 femm:ne d. cui 7 mnori di 
sette ar.ru Sono stati celebrati 
,>4 matr:n»n:. 

Viaggio 

tor*. 

L'EVAL provmcate organizza 
un sv.eressante v.aggio aerco in 
Turchia dal 20 al 29 ottobre con 
il seguente itinerano: Roma. 
Istanbul. Troya. Smirne. Bursa, 
Istanbul. Roma. Quota di parte 
cipanone individual* L. 1S5.000. 
Per informazinni ed iscriconi 
rtvolaerii tll'BNAL provincial*. 
«fcKim MB (*ei flSOMU. 

Mostre 
Alia gallerla ci'^ne San Marco 

(via del Babuno 61) e m corm 
la personate del p-.ttore B>-uno 
Gu.di. 

Iscrizioni 
Le iscriTioni alia scuola d. 

danza del Teatro dell'Opera si 
chiuderanno improrogab.lniente 
il 10 ottobre. L*o:a prescr.tta e 
di dolici aoni per 'e femmine 
e di quattord:c: per i masch.. 
Le domande dovono essere pre 
sen:ate al'.a direz one dc\\a sc\i*> 
la in via Oz eri 8. 

Nozze d'oro 
Ricorrono oggi lo nozze d'oro 

del compagno Pao'.o Cesar.ni, 
vecch.o combattente antifasci 
sta. e delta compaffna I>ucia 
SaJemme. Alia felice coppia i 
piu vivi auguri della teziooe 
CeotooaUfrAceri • deU'UnM., 

Caccia: 
la riserva 
e operto 

Da domani avranno iniz o nel 
la n.-erva di Mccchia Grande le 
battute di caccia TiSenate ai 
cacciatori sorteggiati negli scor-
si giomi. AUa r:ser\-a. costi-
tuita dal Comitato provinciale 
della Caccia. potranno accedere 
2700 cacciatori suddmsi in grup
pi di 50 persone per ogni ftoroo 
di caccia-

Panico all'aeroporto di Fiumicino 

Jet fuori pista: tuffti salvi 

/ 

Atterraggio al bnsido ieri al-
l'alba all'aeroporto di Fiumicino. 
Un ^ t . con a bordo 65 persone. 
che stava prendendo terra con 
un motore in lieve avaria e fra 
la nebbia, e finito in un prato 
perdendo un carrello e fracas-
sandosi un'ala nel violentissimo 
urto. Poi. dai serbatoi squarcia-
ti, e cominciato a uscire a fiotti 
il carburante. Sono stati mo-
menti di angoscia, di grande 
panico: l'a«r«o avrebbt ancb* 

potuto prendere fuoco. esptode-
re. 5>ono accorsi vigili del fuoco. 
agenti. croce rossa: violenti getti 
di senmmogeno sono stati n-
versati sui carburante fuonusci-
to. mentre mano a mano i pas-
seggen venivano portati al si-
euro. Poi per misura prccauzio-
nale due aerei che avTcbbero 
dovuto atterrare sulla pista so
no stati dirottati a Ciampino: 
dopo un accurato controUo della 
pista i tecnid dal Leonardo da 

Vinci si sono assicurati che il 
traffico aereo poteva riprendere 

II jet. un « Comet 4 » della Su
dan Airways, proveniva dal Cai
ro e dopo una breve sosta a 
Fiumicino sarebbe npartito per 
Londra. A bordo vi erano SR 
passeggeri e sette membri di 
eqnipaggio. Nonostante una lieve 
avaria al motore e la fitta neb
bia che awolgeva 1' aeroporto 
ieri notte alle 3 fl comandante 
deil'aereo ha decito ugualment* 

di atterrare. Con un rombo il 
jet si e abbassato sulla pista. 
le mote hanno toccato il ce 
mento. poi si sono distaccate e 
laereo e improv\nsamente finito 
nel prato: ha continuato nella 
corsa per oltre 600 metn. rim-
balzando sullc asperita poi, con 
un carrello e un'ala fracassata, 
si e adagiato sulla fiancata sini
stra. I passeggeri. dopo la brutta 
awentura. sono ripartiti per Lon
dra a bordo di un altro Jet. 

Senza paga le «maschen 
ne > di Amati. Un impiegato 
della societa einematografica 
FTDA. e stato infatti deruba-
to, con il vecchio sistema del
la « gomma a terra » di una 
borsa contenentc le buste pa 
ga di trcnta fra maschere e 
operaton della catena dei c, 
nema di Amati. II bottino dei 
ladri si aggira sui tre nulio 
ni. Una battuta effcttuaia 
nella zona dai carabinirn. s i 
bito dopo it * cotpi) , r.^ri ha 
dato e- îto 

II furto e avvenutn sulla 
via Cassia Vecchia. atl 'altc/ 
za dei \ ivai Sgaravatti: An
tonio Mastronardi. 33 anni. 
via Leonardo da Vinci 87. im 
piegalo pn-ssii la socirta ci . 
nematografica (che ha sede 
in via Varese e che e anche 
essa di proprieta di Amati) 
si e accorto che una delle 
gomme delta sua auto era a 
terra. E" scoso quinii dalla 
niacchina per sostitu're il 
pneumatico e ha Iasc.ato sui 
sedite la borsa. contenentc 
'.e buste paga cbe avrebbe do 
\uto distribuire di h a poco. 

Mentre lavorava cot crik 
non si c accorto che I ladri 
si avvicmavano atla auto e 
arraffavano la borsa con il 
denaro. 11 Mastronardi ha 
scoperto di essere stato de-
mbato soltanto quando ha 
visto i ladri. due giovaru. fug 
gire a bordo di una moto 
rossa, di grossa cilindrata. 
I/uomo si e subito recato dai 
carabinieri e ha denunciato 
il furto. Secondo la ricostru 
zione dei militan il Mastrn 
nardi era stato seguito per 
un bel pe/zo dai due. che 
avevano certamente approfit-
tato di una breve sosta del-
ruomo. magari davanti a un 
semaforo rosso, per forare 
una gomma con un punte-
ruolo. 

to die la vitt-ira fosse in mo 
vimento e lui s|M>stato sulln 
toisia di smistia Cosi si sareb 
IH' s|x>stato .nu or piu sulla 
destt a hnendo n"Ha co'sia di 
eineiHenza. Soto all ultimo mo 
mento si e ie«,o conto dell'erro-
re ha fienato disperatatnente 
ma e statu inutile. 

l^i i Taunus ». pre^a in |>ie 
no. e stata sc-aglintn m avanti: 
ha sfondato il Ruaid rail, i 
piombata nella Scarpata, e ro 
tolata sin sui iainix> mcendian-
dos\ \iutie I'autotieno. che era 
canco di noci. si p rovesciato 
net fo^s.ito. I due autisti. feriti 
leggermente. sono lialzati mime 
diatamente gu'i dalla cabina di 
guida: hanno tentato di soc.or-
leie f̂ li automobilisti ma. ic 
sp.nti dalle fi.imme. so11(> <;tati 
instietti a fug^ire. a risalire 
sulla strada Si sono tiovati 
davanti il corpo inanimato di 
Antonino Buttero: se si salvcra, 
se Mipiavvivera alle gravi le-
sunn interne. ;l giovane lo do 
via alio sportello che si e spa 
l.incato. che ha peimesso che 
l'uomo vemsse scaeliato fuori. 
suH'asfalto 

Paolo Lumbal di e le due ia 
i:a//c tedeMli". mvece. hanno 
liov.ito una moite OM ibite. In 
castt.iti nei lottami della vcttu-
r.i. non ce 1 hanno fatta ad 
usene fuor i Sono cosi bruiiati 
vivi. I loio eoipi >-OIH> st.iti 
e-.* i.itti .solo f|ualche ora piu 
t.itdi I\A una .s(|iiadta di \itzili 
del fuoco. Antonino Butteio e 
l due canuonisti sono stati in 
\e-c aeco'iipaginiti all'osp nlate 
di Frobinone: it prmio e stato 
rieoverato in osserva/ione men-
tic gli altri -e la caveranno in 
]x>chi giorni. 

Venti minuti dopo. verso le 
due, la seconda tragedia: que 
sta all'altC7za del trentnttesimo 
chilometro, vicino a Collcferro 
Mary Di Pietio. 21 anni. era 
su una " (iiuli.i GT » condotta 
dal f1d.1n7.1to. Knnco Ciacci. 
fratello di Little Tony. 25 anni 
fail sed:e postenore sedeva 
Basitio Filacch'oni. 23 anni. 
I tre. che com|K>nevano it com 
p!es=o <La Nuova Cricca». tor 
navano da Sora dove si erano 
CMbiti: la ^tanchezza del guida 
tore e leccessiva velocita sono 
state due cause determinant! 
della sciagura. 

Knrico Ciacci si e accorU>. a 
quel che sembra. solo aH'ul-
timo momento che l'autotreno 
etie lo precedeva stava per ini-
ziare una manovra di sorpas 
so. Ha frenato ma inutilmente: 
la vettura e piombata. ancora 
sui filo dei cento orari. sui ri-
morchio del pesante mezzo, tar 
gato Napoli 427531 e condotto da 
Gaetano Barbato. di 41 anni. 
Marv Di Pietro. il Ciacci e ft. 
F'llaccioni sono stati immedia-
tamente so.corsi ed accompa 
gnati all'ospedale «Ji Col'.eferro: 
visitati <U\ n.edico di guardia. 
sono stati tutti giudicati cuari 
bill in jwchi giorni. La car.tan 
te e it Ciacci avrebbero do 
vuto guanre. ha scntto nel re-
ferto it sanitario. in due set-
timane. it Pilaccioni in un 
giorno. 

All a'.l>a. invecc. Mary D: P ê  
t 'o si e lmprowisamcnte ag-
gravata: aveva nportato gravn 
'.es.om aila tes-a e ; media non 
hanno potuto far nulla per lei. 
nemmeno \m in'.cncnto chirur 
puo n extremis. Rimane ora 
un in'-errogafvo angoscioso: se 
il sanitario d. guardia si fo*«e 
accorto imi Hiatarr.ente della 
pr?i\.\i riel'e condizioni della 
r.ijM//.i o i-'ta avrchbe potuto 
.•.-f,' -alvaM" \nche Enric« 
Ciac" e i>^cc'0"ato: ora giace 
i l O^-C 'V, ! / O"i0 

\j\ q . n'a '.:!t ma di questa 
!"\i-ess,onante sene di sciagure 
^--ariali e un motociclista. 
F-ancc sco Mezzate*ta. Quest! 
stava pcrcorrrndo \erso le 11. 
I'Aurelia in direzione di C.vi 
tavecchia: a'l'altezza del d; 
ciannovestino chilometro. 6 sta 
to -nvestito. per cause ancora 
imprecisate. da una «1100» 
condotta dal colonnello dei ca-
rabn.eri Renato Risi. E" morto 
fvr la frattura de'.la base cra-
n ca. 

il partito 
COMITATO OIRETTIVO — SI 

riunisce slamattina alle ora 10 
e 30 in Federation*. 

ASSISE DONNA CAMPAGNA 
— Oggi Palombara ora 19 con 
Tina Costa; Nettuno ore 17 coo 
Liana Cellerino. 

CONVOCAZIONI — Cameo-
limpido, ore 19, assemblea **• 
zione con Muti a Fredduzzl; 
Sez. Tiburtina, ore 17 cellule 
Cestia con Javlcoli; Ciampino, 
ore 19 ai». con Ricci; Fontana 
ssla ore 19,30 ass. con L. Cioc-
ci; Formello, ore 19,30 ass. con 
Marroni e Agostinelli; IV Mi-
glio, ore 18 C D . con Prasca; 
Monte Mario, ore 21 CD. e 
probiviri. 

POMEZIA — Ore 19, comltle 
con Marconi e Renna. 

COMITATO FEDERALE - SI 
rlunira ntl Teatro della) Feda> 
razione mercoledi 4 erte^re all* 
•re I I , 

^ ^ f e ; } ; - 1 - - ^ . . 
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