
Tragica altalena di incidenti stradali

[…] Lo scultore Pascali muore dopo uno scontro
a Porta Pinciana […]

[…] sciagura è avvenuta alle 24,45. Dopo una paurosa sbandata, la vettura ha urtato con estrema
violenza, restando letteralmente scoperchiata, e lo sventurato conducente è deceduto sul colpo.

È MORTO GIUSEPPE PASCALI – All’ospedale San Giovanni è deceduto il noto scultore
Giuseppe Pascali, che era stato ricoverato in gravissime condizioni il 30 agosto, in seguito ad un
incidente stradale avvenuto nel sottovia di Porta Pinciana: mentre era in sella ad una moto di grossa
cilindrata, l’artista era stato travolto da una macchina. Nato a Bari 33 anni fa, Pascali era
considerato il «ragazzo terribile» dell’arte contemporanea. Figlio di un ex funzionario di P.S., a soli
15 anni era venuto a Roma e, dopo essersi dedicato a varie attività, si era votato unicamente alla
cosiddetta «arte oggettuale», nella quale si era imposto per la sua capacità inventiva. Aveva creato
bachi da seta, animali preistorici ed altri oggetti che hanno riscosso largo successo.

TRAGICO TAMPONAMENTO – All’ospedale San Camillo è deceduto Ercole Savini 55 anni,
abitante in via Francesco Vela a Fiumicino) il quale l’altro ieri, in via della Scafa, era rimasto ferito
nell’auto, condotta dal figlio Sergio di 26 anni, che aveva tamponato un camion. Sergio Savini ha
riportato ferite che guariranno in venti giorni.

ALTRE DUE SCIAGURE – Di altre due sciagure abbiamo già dato notizia nella nostra ultima
edizione di ieri. In un incidente stradale nei pressi di Foggia ha perduto la vita il diciottenne
Michelino Ianni, fratello di Franca Ianni, la giovane moglie del capostazione che ha ucciso il
suocero.

L’operaio Mariano Barberini (20 anni, abitante a Fiano Romano) è morto poco dopo il ricovero 
all’ospedale di Monterotondo. Insieme a due amici, stava camminando sul ciglio della via Tiberina, 
quando una «850» targata Roma e condotta da Sergio Montiroli l’aveva travolto, causandogli ferite 
gravissime.


