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La Giunta non accetta scadenze 

j Decentramento: j 
I disimpegno del j 
j centro - sinistra I 
• Pespinfa la proposfa comunista d l nominare e insediare i consigli di circoscri-
J zione enfro la fine di ollobre — Che fine hanno fallo i percorsi preferenziali dei J 
• mezzi pubblici? — Pala non risponde — AH'Ufficio Tribufi si perdono i documenli • 

Al termine del dibattito sul 
Piano quinquennale, prima del-
la ferie estive, il sindaco Pe-
trucci affermd che entro il me-
se di ottobre si sarebbero po-
tuti nominare e insediare i 
consigli di circoscrizione perche 
piu niente ostacolava ormai la 
attuazione delle deliberazioni 
sul decentramento amministra-
tivo. 

Ieri sera, invece. la maggio-
ranza di centro-sinistra in Cam-
pidoglio. ha respinto la parte 
di un ordine del giorno presen-
tato dai compagni AUo Nato-
li, Pio Marconi, Piero Delia 
Seta, Aldo Tozzetti, Lorenzo 
D'Agostini e Ugo Vetere in cui 
« considerato che nulla osta al
ia nomina dei consigli, al loro 
insediamento, all'avvio delle at-
tivita delle circoscrizioni. si im-
pegna la giunta a predisporre 
gli atti al fine di venire, entro 
il mese di ottobre, alia nomina 
e all'insediamento dei consigli 
di circoscrizione ». 

Col nuovo emendamento pro-
posto dalla maggioranza l'ordi-
ne del giorno approvato ieri se
ra si limita invece a «pren-
dere conoscenza deH'avventita 
approvazione ministeriale dclla 
deliberazione di presa d'atto 
delle osservazioni sulle delibe-
re istitutive del decentramento 
amministrativo >. Un'altra par
te dell'ordine del giorno comu
nista in cui si criticavano le 
posizioni dell'autorita tutoria 
che ancora ha intenzione < di 
imporre una interpretazione re-
strittiva di alcuni aspetti della 
deliberazione sul decentramen
to* veniva cancellata per ini-
ziativa del capogruppo del PSU 
Pallottini. Con i voti del PCI. 
6 invece passata quella parte 
dell'ordine del giomo comunista 
in cui «si riconferma la posi-
zione espressa nella deliberazio
ne di presa d"alto della prima-
vera scorsa e la interpretazio
ne allora data, in particolare 
per quel che riguarda la possi
bility di esistenza di uffici di-
staccati deli'Amministrazione o 
delle circoscrizioni nelle zone 
periferiche. e la possibility per 
quel che riguarda la spesa di 
definirne l'entita siilla base del
la concreta esperienza dell'at-
tuazione >. 

L'ordine del giorno era stato 
illustrato dal compagno Pio 
Marconi il quale aveva messo 
in luce da un lato i ritardi 
nell'attuazione delle delibera
zioni sul decentramento e dal-
l'altro la posizione del mini-
stero degli Interni rispetto al 
problema delle sedi distaccate 
degli uffici periferici comunali 
che verrebbero aboliti e solo 
in parte sostituiti dai centri cir-
coscrizionali. II compagno Pio 
Marconi ha sollevato anche il 
problema della spesa che Pau-
torita tutoria intende limitare. 

Nel corso del dibattito ha prc-
so la parola anche il compagno 
Maffioletti (PSIUP) il quale ha 
rilevato come gli emendamenti 
proposti e quindj fatti approvare 
dalla Giuntu ahbiano tolto ogni 
fondamento agli impegni assun-
ti in precedenza. II demoeristia-
no Di Benedetto ha cercato di 
giustificare la marcia indietro 
della maggioranza. che fra l'al-
tro ha smentito anche i pre-
rcdenti impecni assunti dal sin
daco. affermando che i tempi 
di realizzaz one del decentra
mento non inficiano la volonta 
politico del centro-sinistra. I .a 
maggioranza pertanto — e que-
sto Tha dctto l'assessore Pub-
bico — non intende assoluta-
mente impegnarsi su alctin ter
mine preciso 

Doveva essere discus-
so. successivamente. un o.d.g. 
comunista sui problemi dclla 
agricoltura. ma essendo venuto 

a mancare il numero legale, il 
vice sindaco ha tolto la seduta. 

Della prima parte dei lavori 
vale la pena di rilevare alcuni 
episodi significativi. In pri-
mo luogo e stata discussa una 
interpellanza dei compagni Ja-
vicoli e Tozzetti sui problemi 
di Pietralata e in maniera spe-
cifica sul nuovo gruppo di edi-
fici (un vero e proprio quar-
tiere) sorti in via Monte del Pe-
coraro. E' risultato che ancora 
una volta si e costruito senza 
prima realizzare i servizi per 
cui oggi mancano l'illuminazio-
ne e le strade; la scuola e in-
sufficiente e il mercato non ha 
l'acqua. L'unica cosa fatta e 
stata quella di dare nomi alle 
strade. I compagni Javicoli e 
Tozzetti hanno vivacemente cri-
ticato 1'immobilismo della 
Giunta. 

Una seconda questione Inte-
ressante riguarda la richiesta 
fatta dal compagno Delia Seta. 
< Che fine hanno fatto gli iti-
nerari riservati ai mezzi pub-
blici? >. ha chiesto il consiglie-
re comunista. < Ne riparleremo 
in commissione >, ha replicato 
l'assessore ai Trasporti Pala. 
c Ma in commissione abbiamo 
gia deciso da mesi — ha rispo-
sto ancora Della Seta — e tempo 
di portare il problema in Con-
siglio e varare i provvedimen-
t i»; Pala non ha risposto. 

Un altro significativo episo-
dio e avvenuto nel corso della 
discussione di una interrogazio-
ne presentata dal compagno 
Gigliotti sul funzionamento del-
l'Ufficio Tributi. II compagno 
Gigliotti aveva chiesto se al-
l'Ufficio Tributi venivano re-
capitate precise notizie e docu-
mentazioni sulla posizione eco-
nomico tributaria dei " contri-
buenti. In particolare il compa
gno Gigliotti voleva sapere se 
l'Ufficio Tributi era a conoscen
za delle licenze di ogni tipo 
rilasciate dalle varie riparti-
zioni. 

Dalla risposta dell'assessore 
Tabacchi si e saputo che in mol-
ti casi la segnalazione della 
concessione di licenze viene si 
fatta all'Ufficio Tributi ma che 
il piu delle volte queste segna-
lazioni vanno nerdute. 

II vice sindaco Grisolia ha 
infine risposto ad una interro-
gazione del compagno Aldo Na-
toli sull'atteggiamento della Ro-
mana Gas la quale nei mesi dt 
luglio e di agosto ha recapi-
tato agli utenti bollette bimen-
sili invece che mensili come 
prescrive la convenzione esi-
stente fra Romana Gas e Co-
mune. Facendo questo, ha rile
vato il compagno Natoli. la so-
cieta ha violato apertamente 
gli accord i presi con l'Ammini-
strazione. 

Agghiacciante sciagura in via di Pietralata: schiacciate da un'autocisterna in manovra 

UCCISA CON LA NIPOTINA DAL CAMION 
£ra tornata pochi giorni fa dagliUSA 
per badare alia bambino di due anni 

lole Mannelli, la glo-
vane donna dl 30 an
ni che nella sciagura 
di Pietralata ha perso 
la madre e la piccola 
figlia di due anni. Di-
strutta dal dolore lole 
Mannelli viene amore-
volmente assistita da 
un'amica. Nel riquadro 
Anna, la bambina vlt-
tima del terribile inci. 
dente. Nell'altra foto 
Rosa Lanna, la nonna 
che era venuta giorni 
fa dall'America per ac-
cudire al nipotini e 
permettere alia figlia di 
lavorare. 

II delitto I'altra nofte in un appartamento di Torvaianica: la donna e morta al primo colpo 

Tredici forbiciate alia moglie 
poi scrive: «E' colpa vostra...» 

« L'ho fatto per difendere il mio onore » dice I'assassino - Ma i carabinieri non gli credono i in passato l'uomo era stato in
carcerate per* sfruttamento - L'uxoricida era ubriaco - Ha bloccato un automobilista e si e fatto accompagnare in caserma 

I protagonist! del fosco dramma: Gerardo Sais, I'assassino, e la vittima Linda Fantasia 

Dalla lotta dei lavoratori che prosegue compatta 

Zeppieri : i l ministero 
costretto a intervenire 

Delegazione accompagnata dagli on. Nannuzzi, 
Simonacci e Venturini ricevuta dal sottosegreta-
rio Calvi — I sindaci della Valle dell'Aniene 
dal Prefetto: venga normalizzato il servizio 

La lotta dei lavoraton della 
Zeppieri e giunta forse ad una 
svolta: tutto e stato fatto per 
far intervenire le autonta di 
governo e riportare nella lega
lity la direzione dell'azienda che 
ha tagliato le paghe del 40 per 
cento. Se cid non awerra ai la-
ratori non rimarra altro che m-
tensificare ancora la lotta chia-
mando a battersi a fianco ad 
essi. tulta la catcgoria de^li 
autoferrontravien. 

II sottosegretano al Levoro 
Calvi. cui ieri si sono recati 
gli on. Nannuzzi del PCI. Si
monacci della DC e Venturini 
del PSU. si e impegnato ad in
tervenire presso Zepp.en per 
indurlo a sbloccare la situazione. 
Lo stes<o rappre^entante del gô  
vemo. ncevendo piu tardi i 
sind^csti e !s corr,rn,s5,one in 
terna. ha ncono^outo gravis<i-
me le violazioni me5=e in atto 
da Zeppieri. L'on Calvi ha poi 
aggiunto di aver convocato per 
oggi rindustriaie. Nel caso di un 
colloquio negativo, il ministero 
dovra passare *enz*altro al di-
castero dei Trasporti una de-
M K U per le gra\1 inadem-

' • p«r i conseguenU prov-

vedimenti di revisione della 
concessione di linea. 

In proposito i sindaci della 
Valle dell'Aniene si sono ;en 
incootraii con il presidente del
ta Provincia Mecheili e con il 
prefetto Adami. i quali sono sta 
ti invitati ad intervenire per la 
sollecita adozione di provvedi-
menti atti a normaliziire il ser
vizio dei pubblici trasporti del
la zona. Altn Comum hanno vo-
tato ordini del giorno nei quali 
si chiede — come quello di Rocca 
Pnora — la revoca delle con
cession! a Zeppien e il passag-
gio delle linee alia Stefer che 
gia e«ercita. in concessione. il 
servizio Montecompatri-Frasca-
ti Roma II documento e stato 
votato dalla Giunta all'unammi-
ta. A sua volta il comaasno 
Giulio Di Benedetto ha pre 
sentato una interrogazione al 
sindaco di Montecompatri invi-
tandolo a prendere miziative, 
in accordo con gli altri comuni 
interessati. per la revoca della 

• concessione nei confront! di Zep-
piedi e comunque per un allar-

f amento della concessione alia 
tefer. 

La Giunta non manliene gli impegni 

Riprende I'agitazione 

dei 24.000 capitolini 
L'assemblea dei capitolini. riu 

nitasi ieri. ha deciso I'imme 
diata npresa della lotta. Tutto 
il personate capitolino si riu-
nira alle ore ll.30 del 10 otto
bre nella piazza deU'Arco di Gia-
no. da dove muovera in corteo 
di protests verso il Campidoglio. 

La decisione e stata presa do-
po che la Giunta non ha mante-
nuto gli impegni con i sinda-
cati In un ordine del giorno vo
tato si critica tra I'altro la fuga 
da responsabilita e dacli impe
gni assunti con le profllatc di 
mis5tom di amministratori e del 
sindaco. 

LAVORATORI OEL LEGNO -
Si e svolto ien lo sciopero dej 

lavoratori del legno per il rin-
novo del contratta L'astensio-
ne e stata totale in tutte le 
aziende della MIM (il cui pro-
prietario 6 il presidente del-
I'Assolegno) 93 per cento, alia 
Piixetti-Poltrone 96 per cento. 

alia INCOM. Baltera. Lenzini. 
Cava tort a. Bruschi. Festucci, 
Silmar, Paseucci. Narzi. Capas-
so al 100 per ceato. L'assem
blea umtaria al teatro Jovinelli 
ha deciso il proseguimento de
gli scioperi il 12 e 13 prossimi. 

Cade dalla 
vespa e muore 
Un'altra sciagura della stra-

da e 2CC2diit3 ieri in vie Giu 
lio Guardmi. Marcello Bianchi. 
di sedici anni. abitante in via 
Svezia 9. correva sulla Vespa 
50. verso le 14.30. quando. alia 
altezza del distributore di ben-
zina Agip. ha perso il controllo 
della motoretta ftnendo fuori 
strada. Ricoverato in osserva-
zione al poiiclinico Agostino Ge-
melli. 11 ragasn k roorto 

< Dovevo difendere il mio ono
re: sono un uomo, no? E lei 
aveva accettato di tornare a vi-
vere con me. con i nostri due 
figli ma di nascosto si era ri-
messa a fare la prost'ttuta. L'ho 
ammazzata per questo, solo per 
sqlvare la mia reputazione... >. 
cosi Gerardo Sais. 35 anni, 
sarto, ha tentato di giustificar-
si. di spiegare perche ha tru-
cidato barbaramente nella sua 
casa di Torvajanica. con tredi
ci colpi di un'affilatissima 
e lunga forbice, la moglie. Lin
da Fantasia. 31 anni. Ma i ca
rabinieri. ai quali l'uomo si e 
costituito. non lo credono. E 
i fatti parlano chiaro, contro 
1'omicida. Era stato lui. anni 
or sono. a costringere la donna 

i ad accettare compagnie occasio
nal!; era stata lei, dope pochi 
giorni di quella vita, a lasciar-
lo, a denunciarlo. a farlo fi-
nire in galera. a chiedere in-
fine la separazione legale. Era 
stato ancora lui. pochi mesi or 
sono. a cercare la moglie, a 
chiederle di far pace, di pro-
vare di nuovo a vivere insieme. 
c Son ti chiederd mat piu di fa
re la prostituta. lo lavorero...», 
le aveva anche detto. La Fan
tasia. purtroppo. aveva accet
tato. 

E' una storia angosciosa. tri-
stissima e non solo di abbruti-
n~<ento ma anche di miseria e di 
stenti. Gerardo Sais e Linda 
Fantasia si erano sposati. gio-
vanissimi. nel 1957: aveva no 
avuto due bambini, Alfonsino. 
che ora ha 9 anni. e Lucia, 8 
anni.. Poi, nel 1961. erano stati 
costretti a trasferirsi: ad Anen-
zo. il piccolo paese del Caser-
tano. dove era nato lui e dove 
i due abitavano. non e'erano 
prospettive. non e'era. per 
l'uomo. un posto sicuro. < Allo
ra Gerardo ne aveva di coglia 
di lavorare — dieono adesso i 
suoi amid, i suoi parenti — nes-
suno. allora, lo ha aiutato. E 
a Torino si e battuto per tro-
vare un lavoro. Gli hanno chiu-
so tutte le porte in faccia...». 

Pud anche essere vero. Pud 
anche essere accaduto che Ge
rardo Sais abbia bussato a tut
te le porte delle fabbriche e 
degli uffici di Torino: e che 
ovunque sia stato respinto. Co
munque allora aveva convinto 
la moglie a darsi alia prostitu 
zione. E lei. a quel che si - sa. 
aveva accettato. per dispera-
zione. per fame: ma aveva re-
sistito solo qualche giorno. for
se un pa.o di settimane. Poi 
era andata dai carabinieri ed 
aveva raccontato tutto: il ma-
nto era fimto in galera. dove 
sarebbe nmasto per due anni: 
Linda Fantasia, invece. si era 
trasfenta a Roma: aveva tro-
vato lavoro come operaia in una 
fabbrica. si era tenuta i bam-
bmi. aveva chiesto infine. nel 
1964. la separazione. che aveva 
poi ottenuto con il consenso del 
marito. 

Ora ne&suno sa dire quando 
e dove i due si siano ritrovati. 
Si sa solo che era stato Gerar
do Sais a sollecita re l'incontro. 
che era stato lui ad invocare 
la moglie di dimenticare il pas-
wio. eiie era stato iui a Qro-
porfe il nuovo tentativo di vita 
in comune. Con due figli or
mai grandicelli a carico. Linda 
Fantasia non aveva saputo di
re di no: e a fine giugno. que-
st'aono. i due erano tomati in
sieme. avevano affittato an ap. 
partamentino, on seminterrato 
di una stanza e mezzo, in un 
poluio di via Gtrmafiia, a Tor

vajanica. 
L'uomo si era messo a lavora

re. da sarto: non aveva raci-
molato molti clienti nei primi 
giorni e forse, dicono ora i ca
rabinieri. ha tentato di convin-
cere la moglie a tornare a fare 
la prostituta. <E' certo che la 
Fantasia non ha accettato — 
aggiungono ancora gli investi-
gatori — come e certo che non 
si era messa a fare quella vita 
di nascosto dal marito. L'uomo 
mente: sta cercando di far cre
dere ad un deVtto per onore, 
ma non ha possibilitd di dimo-
strare cid che dice. Tutti i vi-
cini della coppia dicono che lei 
era irreprensibile che se ne sta-
va sempre in cosa... >. 

Comunque, la pace tra Ge
rardo Sais e Linda Fantasia 
e durata proprio poco. Poi so
no cominciate le liti. sempre 
piu violente anche perche lui 
aveva cominciato a bere e rin-
casava ogni sera ubriaco fra-
dicio. Anche I'altra sera, i due 
hanno avuto una terribile di
scussione: li hanno sentiti ur-
lare ma nessuno si e preoccu-
pato .dopo. deH'improvviso si-
lenzio. A sentire i carabiiieri. 
il motivo e stato il soli to: il 
rifiuto della donna di nmetter-
si a fare la prostituta. E forse 
Linda Fantasia ha anche gri-
dato che era stanca. che. nel
la stessa notte. se ne sarebbe 
riandata. Perche. altrimenti, 
avrebbe tirato fuori tutti i suoi 
vestiti. \i avrebbe accatastati 
come se dovesse metterli in una 
valigia? 

Gerardo Sais. allora. non ha 
capito piu nulla. Forse aveva 
gia bevuto. Forse ha bevuto 

dopo per costituirsi una circo-
stanza attenuante. Fatto sta che 
nella stanza del delitto su un 
tavolo sono state trovate due 
bottiglie vuote. una di marsala 
ed una di brandy, e che l'uomo. 
quando si e costituito, era 
ubriaco. Avesse bevuto o no, 
ha agito comunque con una fe-
rocia implacabile: ha preso le 
sue enormi forbici da-sarto. ha 
tolto la vite che tiene insieme 
le due lame e con una sola di 
esse, trasformata cosi in una 
specie di affilata baionetta. si 
e avventato contro la moglie, 
l'ha colpita una prima volta al
ia gola. Linda Fantasia 
e caduta sul letto, ha ten
tato di rialzarsi. di fuggire ma 
la forbiciata le aveva reciso la 
carotide. le ha lasciato pochi 
attimi ancora di vita. Ma il 
marito non l'ha lasciata perde-
re: martoriato quel povero cor-
po inerme, l'ha colpito tante 
altre volte: II medico legale 
ha contato tredici fori in tutto 
il corpo: tredici forbiciate as-
sestate con selvaggia violcnza. 
Non si e placato nemmeno al
lora. Ha deturpato una foto 
della moglie. disegnandole i 
baffi; ha vergato con una biro 
frasi sul muro : «Sono sfofo co-

strello - Morie alle prostitute 
- E' colpa vostra >. per esempio. 

Quindi. saranno state le due. 
Gerardo Sais e uscito di casa, 
ha raggiunto la litoranea. ha 
bloccato un automobilista di 
passaggio. si e fatto accompa
gnare ad Anzio. dai carabinieri. 
c Ho assassinato mia moglie >, 
ha mormorato al piantone. 

La piccola e deceduta sul colpo, la nonna al-
cune ore piu tardi — L'anziana donna era 
stata chiamata dalla figlia che voleva lavo
rare — « Si e sempre sacrificata per i figli...» 

Era arrivata soltanto da alcuni giorni dalPAmerica. Era 
tornata, dopo anni. perche una delle sue figlie aveva bisognu 
di lei. aveva bisogno di lasciarle i bambini nelle tante e tante 
ore che passava fuori casa, a servizio. per arrotondare il niagro 
stipendio del marito. E' morta, ieri mattina. appunto con una ni-
potina: investite tutte e due da una grande « cistcrna » snodabile. 
La tragedia e avvenuta sulla 
via di Pietralata, una strada 
tanto stretta e pur cosi conge-
stionata di auto, senza marcia-
piedi, senza strisce pedonali, 
mai sorveghata da un vigile o 
da un poliziotto: la piccola, ap-
pena due anni, e spirata un'ora 
dopo in una clinica della zona; 
la nonna e morta nel primo 
pomeriggio in un lettino del 
Policlinico. 

Ora un lutto tanto atroce 6 
piombato su una povera, one-
sta famiglia. Una famiglia di 
lavoratori. alle prese. un giorno 
dopo I'altro. con i problemi del-
l'affitto. della spesa. di tutto. 
L'uomo. il padre della piccola. 
Remo Del Broccolo, fa il ve-
traio alia < Chiaradia >: nono-
stante ore ed ore di duro la
voro. guadagna pochi biglietti 
da mille al mese. < Due figli 
avevano — dicono ora i vicini 
— per mantenerli dignitosamen-
te ci vogliono quattrini. piii 
quattrini di quanti ne Quada-
gnasse Remo. Cosi la moglie 
ha deciso di mcttersi a lavora
re: i primi giorin ha lasciato i 
piccoli ai parenti. ad alcune 
amiche. poi si e dovuta 'poire 
il problema... >. 

lole Minella, 30 anni. ha pen-
sato allora alia madre. ia si-
gnora Rosa Lanna. di 65 anni 
che da tempo viveva con una 
altra figlia in America. Le ha 
scritto. le ha spiegato la situa
zione e nello spazio di pochi 
giorni ha riccvuto la risposta 
che attendeva: la madre sareb
be tornata, sarebbe venuta a 
darle una mano. < Mamma si 
e sempre sacrificata per not, 
per i suoi figli, per i nipotini... 
— ripete ora. cercando di do-
minare il pianto. Io!e Minella 
— non raresxi mai chiamata... 
Non ha esitato un momento: an
che perche lia capito che pure 
mio fratello aveva bisogno di 
aiuto... >. 

In fatti. Rosa Lanna. era an
data ad abitare con il figlio Vi-
cilio, in questo periodo d.soc-
cupato c padre di numerosi ra-
gazzini. costretto ogni giorno a 
cercare un lavoro qualsiasi con 

<f Colpo » da cinque milioni alle Medaglie d'Oro 

// gioielliere si distrae: 
via con gli anelli razzia ti 

Audace c colpo > da cinque 
mil oni. in una gio:el!eria alle 
Medagiie d'Oro. Una giovane 
coppia. approfittando dj un at
ti mo di distrazione del propne. 
t ano del negozio. si e impadro-
nita di un plateau di anelli con 
brillanti ed e fuggita. su una 
c 600». A nulla e valso un m-
segumiento scatenato dal gio.el-
liere per le vie adiacenti: la 
600 si e infatti. anche graz.e 
al traffico intenso. dileguata. 
Al gioiell ere non e rimasto che 
denunciare il furto al commis-
sanato di Monte Mario, che 
naturalmente indaga. 

Erano le 19 quando una e!e-
Santi'isrpa conr*:2 e entrata nel
la gioielleria di Romano Sacn-
panti, di 37 anm. in via> delle 
Medaglie d'oro 376: c Erano 
entrambi molto giovani e di-
stinti — ha raccontato piu tar
di il gioielliere — la donna si 
e fermata appena dentro il ne
gozio a guardare la vetrma, 
1 uocno ai A inwea aooadato al 

tre clienti che erano gia dentro. 
e ha aspettato il suo tumo>. 

Appunto per servire uno dej 
clienti il gioielliere si e d>-
stratto. ha abbandonato per 
pochi secondi il banco, e ha 
fatto per d rigersi verso il r*>-
trobottega. In un attimo il gjO-
vane si e soostato verso la 
vetrina e, mentre Ia donna gli 
faceva scudo con il corpo. ha 
arraffato il plateau con gli a-
nelli. Un cliente per6 si e ac-
corto di cosa stava accadendo 
e ha lanciato un grido. mentre 
il giovane e la sua am ca. fug-
givano dal locale, saltando 
sulla «600» e partendo a tut
to gas. 

Il Sacripanli e a sua volta 
balzato Tuon dal negozio e. 
aiutato da un vicino negoziante. 
Luigi Babuci. e salito sulla sua 
auto imz ando I'inseguimento. 
che perd si e protratto soltan
to per pochi m.nuti. I due 
hanno ben presto infatti perso 
di vista la « 600 » e con essa 1 
gioielli. 

Civitavecchia 

I I PCI chiede 
le dimissioni 
della Giunta 

Si e s volt a ieri sera, in un 
chma di acuta tensione. la se
duta del Consiglio comunale di 
Civitavecchia, per discutere le 
dimissioni del socialista Giovan
ni Massarelli da sindaco della 
citta. Una folia di lavoratori c 
di cittadmi assic-pava I'aula. i l ' 
comdoio. le scale di acces«o 
e una parte del ptn77»l*» anfi-
stante la sede municipale. I con 
siglieri comunali comunisti han 
no documentato il fallimento del 
centro-sinistra che non puo esse 
re ne cooerto ne attenuato dal
le dimissioni di un uomo. II com
pagno Ranalli a nome del PCI. 
al termine di un forte discorso. 
ha chiesto le dimissioni di tutta 
la Giunta. 

il quale racimolare qualche mo-
neta da cento. Era arrivata 
qualche giorno fa. la nonna: 
erano andati a prenderla tutti 
a Napoli. figli, figlie. nipoti. Lei 
poi si era insediata nel mode-
sto appartamento di via del-
l'Acqua Marcia 16: ogni matti
na, in autobus, raggiungeva la 
casa dell'altra figlia (via di 
Pietralata 282), prendeva i due 
bambini, Alfredo di 5 anni e 
Anna di 2, e di nuovo con l'au-
tobus tornava indietro. per ac-
cudire anche gli altri ni|x>tini. 

Ieri mattina. Rosa Lanna ha 
preso solo Anna. Alfredo e ri
masto a casa: e'era il padre c 
il piccolo e voluto rimanere i>er 
aiutarlo in alcuni lavorctti. An
na e invece uscita con il sor-
riso sulla bocca, felice di se-
guire la nonna. «Sono quattro 
formate di autobus da qui a 
via dcll'Acqua Marcia — dico
no ancora amici e parenti del
la famiglia — 7?o.s« Lanna 
prendeva sempre Vautobus per 
non far stancare i piccnii. An
che stamane ha atteso il mezzo 
ma questo non passara mai. 
Ha atteso anche un quar
to d'ora. poi ha deciso di in-
camminarsi. Fosse passato pri
ma quell'autobus...! >. 

Trecento metri piu avanti. la 
disgrazia che. per OM, nemme
no gli agenti dclla Stradale so
no riusciti a ricostruire. a spie
gare. Rosa Lanna. che teneva 
per mano la nipotina. cammi-
nava nella stessa direzione del
la «cisterna y, sulla sinistra 
pero della strada. Stava ormal 
per entrare nell'area di una 
stazinne di servizio della Shell, 
quando il grosso nutomezzo ha 
girato: l'autista (Giuseppe Me-
dmelli. 37 anni) doveva proprio 
fermarsi sulla piazzola del di
stributore per scaricare la ben 
zina. Le hn viste quando hn 
iniziato la manovra — ha di-
chiarnto piu tardi ai poliziotti il 
Medinelli — erano ferme con
tro quel palo di cemenio che 
delimita il dislnhutore. Dopo. 
hn <;entito un urlo straziante. 

Mo'to probabilmente la cister-
na ha < scodato». ncll'entrare 
nell'area del distributore: ha 
urtato nonna e nipotina che so
no rotolate in terra, proprio 
sotto le ruote del mezzo. Sono 
state dilaniate e ogni soccorso 
si e rivelato vano. La piccola 
e stata accompagnata ad una 
vieina clinica. la ITOR: era in 
fin di vita e i medici non han
no potuto far nulla. E* spirata. 
la piccola. meno di un'ora piu 
tardi. Rosa I-anna e stata inve
ce trasportata con un'auto di 
passaggio al Policlinico: era in 
coma ed e morta nel primissi-
mo pomcriscio. 

lole e Remo Del Broccolo 
hanno saputo quasi subito. La 
donna e svenuta: hanno dovu-
to soccorrerla. praticarle delle 
iniezioni calmanti. Non sono 
riusciti ugualmcnfe a farla ri-
p o ^ r e : ha invocato per ore ed 
ore il nome del!a figlioletta. 
della madre. I-a caca e stata 
invasa da un meslo pellegrinag-
g.'o dei vicini: tutti hanno volu
to dire una paro'a di conrorto 
alia famiglia. Ora hanno de-
c"«o di orranizzare una prova 
tangibile di solidarieta con la 
famiglia. cosi duramente colpi
ta. c Dobbiamo trovare i soldi. 
almeno per i funerali». 

Lutti 
E' improwisamente decedu

ta Ana>:a«ia Pantaleoni, madre 
di dtie giovan: compagni del 
circolo eiovani'e Nuova Gordia-
n-. Roberto e Luciano Pigazxi. 

Un grave lutto ha colpito il 
compagno Franco Palnieroni, 
''ella segreteria della sezione 
di Testaccio. con la morte del
ta madre i cui funerali avran-
no luogo oggi. 

Alle famiglie dei decwMi la 
condoghanze del Partil* • &L-
l'Unita. 


