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IL CONVEGNO DEI LOTTISTI DELL' AGRO AL TEATRO ALTIERI 

II piano regolatore della Giunta 
ha dimenticato 70 mila cittadlni 
Le borgate sorte spontaneamente sono state escluse dal nuovo schema mentre sono 
slate favorite sfacciatamente le grandi proprieta fondiarie - Le richieste degli abitanti 

Per la prima volta, da quando 
it piano regolatore e stato np-
provato in Consiglio comunale 
con un colpo di forza della 
n>agg'toranza. migliaia di citta-
dinl si sono riuniti per discu-
tere gli cffetti dcteteri chc In 
decisionc della Giunta comuna
le, avra sullo sr i lnppo futuro 
della nostra citta, e per (annu
lare alcune proposte chc possa-
tio rimediare, almeno in parte. 
al mal fatto. L'urbanistica e 
cosi calata dal dibottito / c c o n -

sciata ncl piu complete abbun-
dono attorno alia Capitate. 

Finalrnentc all'inizla di qite-
sVanno, dopo cinque anni di 
lottc, U Consiglio comunale ap-
provava una convenzione che 
sanavn questa shuazione anor-
male. Con essa il Comune si 
impeanava ad' insorire nell'or-
fianismo urbano le 124 borgate. 
I lattisti speravano di cssere 
glunti al terminc della loro 
adissea. Invecc la sorpresa a-
mara: il piano rcoohitarc della 

La prcsldcnza del cnnvemio del ioUJsU tenittasl icri aH'Altler! 

do e utile degli :pccialisti. fra 
i cittudini. e diventatu anchr 
essa motivo di lotta popolarc 
per imporrc noli amministrato-
ri capitolini e at governantl un 
ordinato sviluppo della citta, 
per arrestare ('orbit rio dcoli 
speculators delle urec. per wi -
pJiorarc le condizioni di rifn 
dei cittadini. No svmhri r-iic'ti; 
una csagerazione. Basterebbe 
elencatc- i temi dibultuti ncl 
convepno tcnutosi icri al teatro 
Altieri promosso dnll'Unionc 
Consorzi , Volontari, c al quale 
ha partccipato oltrc un tnioliaio 
di piccoli rispa'rmiatori muqjra-
do il tempo inclemente chc han-
no acquistato un pezzetto di ter-
rcno ncllc nu me rose lottizzazio-
ni flbiisinc chc circondano In 
citta c chc sono state escluse 
dalle zone . di rspniisfonr drJ 
nuovo piano repolatore. Accanto 
alia denuncia di clamorosi casi 
di sfacciato favoritismo delle 
grandi proprieta tnimobiliari. e 
stata nbad i ta la uecessita di 
spczzarc xl monopoliq delle aree 
fabbricabili c Vinscritnento nrl 
piano regolatore di tatte le bar-
gate sorte spontaneamente in-
torno a Roma affinche da squal-
lidi agglomcrati divengano cen-
tri dt vita cipilp. 

H presidentc dcll'Unione Con
sorzi Viral l io Mclnndri ha te-
nuto la relazione introduttira. 
Alia presidenza sono stati ehia-
mati i presidents dei Consorzi 
adcrenti all'Unionc. il Scgrctu-
rio de l le Consnltc popolari coti-
s ipl icrc comunale Nino Fran-
chcllucci. i coiwinlieri rornnnali 
Aurelia Del Re. dottor IAcata. 
prof. Durante, il consiglierc pro
vinciate Vbaldo Aloronesi. i pro-
fessionisti del comitatq trrnico 
de l l e Consulte popolari. Vavvo-
cato Cavalieri e Varch. Cremo
na. 11 presidentc della Provin-
via aw. Bruno, impossibilitato 
ad intcrvenirc ha inriato un 
telegramma di adesione. 

Melandri ha rifatto la storia 
di qucste borgate ~ abnsirr -. 
sorte a causa della spcculazio-
ne sullc aree chc ha gettalo 
nclle braccia dei lottizzatori 
abusivl i piccoli risparmiatori in 
cerca di un pezzo di terra sul 
quale costniire una casetta. II 
prezzo proibitiro delle aree ha 
favorito la nascita degli agglo
mcrati urbani fuori dal peri-
metro del recchio piano rego
latore del 1931. Migliaia di fa-
miglic hanno potato costruirsi 
la casa solo in quelle zone 
lontane dal centra, senza comu-
nicarioni. mezzi di trasporto, 
servizi sanitari, senza luce ne 
acqua. Jl fenomeno chc arrebbe 
porr.ro esserc contrastato prr-
sepurndo i lottirratori abnsiri 
e costituendo un demanio di 
aree a prezzo economico. ha 
reggiunto d imension! ampic. 
Attualmentc oltre 70000 cit
tadini abitano in qnesti applo-
mrrati dorc pare di rircrc in 
plaghe sperdute: una citta 1a-

Giunta non tiene ajjatto conto 
della rt'ulta che si e andata de-
tcrmint\ndo. I terrcnt sn cni 
sargono le borgate vengono in-
dicati come terreni agricoli. Set-
tantamila persone sono state 
-dimriiticatp". A'rHo stesso tem
po sono state invecc inserite 
ncl piano }c grandi proprieta, 
attiguc alle borgate. seguendo 
tpesso con dlligcnza i confini 
delle tenute. Cosl e arvenuto 
nelta zona di Acilia, nlle Ma-
doitnette. siitlu Tuscoluna. n 
Prima Porta. Alle Madonnctte 

si vuole addirittura far attra-
vcrsnre la boryatn dfllln co-
struenda strada di collegamen-
to con Vaeroporto di Fiumlclno, 
evidentemente demolcndo un 
gran numero di case, mentre le 
attigue proprieta deH'Immobi-
liurc c dell'AXA sono state la-
sciate Intutte. Non solo, ma sono 
le unichc che sono state inse
rite tiel piano regolatore, 

Le proposte dell'Unionc dei 
Consorzi (proposte che sono 
state condensate in un online 
del plorno npprouato per accla-
mazione) sono queste: incliisio-
ne ncl piano regolatore di tutte 
le borgate, previsione di altri 
insediamenti residenzlali nclle 
zone in cui gli attnali apfjlo-
merati hanno avuto maggiore 
.si'iluppo e doc snlla Casitina 
(nel comprensorio Torrenova-
Crotte Celoni), sulla Tuscoluna 
Costeria del Curuto capolinea 
della progettata metropolituna) 
e ad Aci l ia . nella zona a ca-
vallo della via Ostiense fra il 
15. e 20. chilomctro. Inoltre la 
costltuzione di un patrimonio di 
aree comunali per favorire In 
edilizia economica c popolarc. 

Dopo la relazione si sono 
atniti gll interventi degli abi
tanti delle borpate. II sipnor 
f ienco di Acilia ha amnniciato 
che tittti i piccoli proprietari 
della zona prCsenteranno le os-
fCrvazioni al piano regolatore 
come vuole la lepoe; Borri di 
Monti S. Paolo ha riprapasto 
it problenm delle cunvenziom 
che non possono essrre consi
derate decollate; Vimrio della 
borputu Arcarei ha deserilto le 
condizioni della zona: senza te-
lefono, senza acqua corrente, 

senza strode: Marsclla della bor-
gntu Fidene, dove abitano 5.000 
persone ha denttneiato un fatto 
che sembra incredtbtle: la SRE. 
per portarc la luce nella bor-
gata, ha prcteso 37 milioni c 
mezzo per i primi due contatori 
e 88.000 lire ognttna per i suc
cessive 

Sono interreni/ l i nncnra l.e-
pori della borpata Romanina. 
Donzclli di Tor Bella Monica. 
Liitiani di J'asso Lotnbardo. 
Della Bitta di via Lucrezia Ro-
inaiiu. Carraresi di Prima Por
ta; I'ing. Falconi. del Comituto 
tecnico delle Consulte popolari. 
I consigticri comunali l.icuta 
sugli aspetti sanitari c Igicnici 
delle borpate. Durante sullo sta
to panroso della scnola matcma 
ed clrtnentare. Aurelia Del Rr 
sul decentramento amministra-
tivo. U convegno e stato can-
clnso dal geometra Mercadan-
tc delle Consulte popolari e dal-
I'apprnvazione deU'ordinc del 
pioruo nef fjnale, dopo arcr 
elcucato le richieste che u'«' ab~ 
bianio rirordato. si invitano - le 
autorita responsabili a disporre 
le niisure indisppnsnbili per !a 
esecuzlone imtnediata di quelle 

opere e di quel servizi attl a 
soddis /are le urgenti esigenzc 
per un viucre civile delle po-
polazioni dell'Agro Romano ». 

. « 

Oggi convegno 
provinciate 

della F.G.C.I. 
St;isera alle ore 19, si ter

ra ii convegno provinci;<le 
dei Riovani e delle ragazze 
comunist i . IJ companno P ic -
chett i . segrotario provineiaJe, 
torrh la relazione sul tenia: 
- Pro.=elitisr)!0 e tesseramon-
to 19«0». 

Sono invitati , oltre i co -
niitati direttivi dei circoli , 
tutti i compaum tl iffuson 
d r i r - Unith •• e di •• miovn s e -
n e r a z i o n o - . Seuiiira un n o -
fresco offerto dall 'Associazio-
ne provinciale - Ainici de l -
rUnita ». 

ATT1MI DI PANICO NEL LUNA PARK 

Una giostra di sedie volanti 
si rovescia sul viale Somalia 

DUE VECCHIE C0N0SCENZE DELLA P. S. 

Scoperti dagli agenti 
poco prima del "colpo,, 

— - — — —. / 

Erano stati visti acquistare uno scalpello e un caccia-
vite - Uno di essi ha confessato un altro furto 

Due vecch.e conoscenze della 
poiizia. che stavano con tutta 
evidenza architettando una 
nuova •impresa", s: sono messe 
in trappola con le loro stesso 
mani. perehe hanno avuto la 
malau!*urata'ideu d. andare ad 
acquistare •• arnosi del mest ie -
re •• proprio sotto ali occh: di 
due agenti. a lmientando dei ?o-
sspett: che po: si sono d'.mo-
itrati piii che Jeyittim.. 

Si tratta di Gaetano Lape-
dota. di 50 anni. e di Fernan
do Tacch.ni . di 47 anni. Ne: 
t*:orni scorsi ess: s: recarono 
.nsicinc in piazza Campo dei 
F:on e presso una haneareila 
acquistarono un cro>so scal
pello e un ciravite. N':ente di 
strano. si dira. Cap:ta a tutt. 
di dover comprare ;-.rnes; del 
ijonere senza provocare ne so-
spetti. ne tantomeno. conse-
Utienze II'fatto «*, per6. che 1 
I.apedota e il Taechini veni-
vario notat: da due agenti. i 
quali eon.-crvavano un sia pur 
pall'.do ricordo di loro. Fatt. 
sjli acquisti. i due anuci si in-
catnni:navano parlando tran-
qtiil laniente tra di loro e non 

E' STATO TRAV0LT0 DA UN' AUTO 

Un motociclista ucciso 
in piazza Re di Roma 

II mortale incidente alle ore 14 - Un 
ragazzo investito sulla via Prenestina 

lTn "iovane niotoesclista. 
Franco Naji(»loon«* di '2'.i anni, 
i' rimasto ucciso :cri in piazza 
He d: Koma in un inc idente 
stradale. Sono rimasti feriti 
l .eventcnte un altro g iovane 
che v:Hgsj:ava con lin e le due 
persone che si trovavano a bor-
do dell'a\ito investitrice. 

Verso le 14 il costruttore e d i . 
l e 'Enrico Perazzini di 4:i annu 
abitanto in vin Latiija. transi-
tava per la piazza a bordo del -

Comitati direlHvi 
I) o m a n i liitli i coml-

lati dirett ivi di sczione d t -
VOIIII esserc eonviieati nel-
le rlspettive sedl eon II s e -
«iu*»te ordlne del Rinmn: 
« I .a preparazinnc orcstniz-
zativn del ronRresso p del -
lo svi luppo della ranipucn.i 
dl tesscrwrnenlo c dl pr»se-
litisnio ». 

Ricorsi contro i bandl dell'ICP 
da Tufello e Villaggio Breda 
Cosi e stato deciso nclle assemblce tenutesi ie»*J nella sczione 
d.c. del Tufello e in quel la comunista del Villaggio Breda 

Comilato federate 
e Commissione di controllo 

O R ^ I . lunrdl IS. all? ore 17. 
e mrrcolrdi I t novrmbrr, *tta 
strssa »ra, sono conroratl In 
sedr il Co/nltato federal*- e la 
Comml<slone trdmle di con
trollo per dlieutrre II t r jurn-
t* ordlnr dfl glorno: « Prrpa-
TMiione drl congrrsso provin
ciate >. 

I compairnl sono Invitati a 
stanlllrt f it lmp<(tnl dl lavo-
ro in modo che siano prrsen-
tl alle sedute e ad approfon-
dlre I documrntl (Test e rap-
pono dl attlvlta) che debbo-
no fen l re dl base alia discus
sion* del Comitate federate. 

Ill: inquUin: del Tufel lo e del 
Vdlagtlio lirrda prcsentorhnno 
i ricorsi alia Conim:ss:one pro
vinciate, contro :l prezzo fissa-
to dall' lstituto case popolari e 
porternnno in Parlamento le 
petizioni per sollccitare l'csa-
nie de: disonn: d: legiie di mo-
diflca alia legse dclega sulla 
cess ione degli a l losg: Cosl i* 
stato deciso nellr affollate r 
conibattivc assenihlee tenutes: 
:eri al Tufel lo nei local: della 
sczione dcmocnst:ana, c al Vil-
lagU;o Breda nella sede della 
scz:one comunista. 

AH'assemhlea del Tufello era-
no prcsenti c.rca 500 inqu.lin: 
ed e stata presiedutn dal do'tor 
Lombard: I-a discuss one e 
stata aperta dal presidentc del 
cornita'o promotore Marcello 
D; S i lv io ed e intervenuto tra 
gli a l t n Aldo Tozzett: del le 
Consulte popolari. Tutt: coloro 
che hanno preso la parola han
no sottol ineato la neccssita d: 
mantenere l'unita degl i inqu:-
lini per la difesa dei comuni 
•nteressi. La manifestazione e 
stata conclusa con l'approvazio-
ne di un ordine del g:orno di-
rctto alia commiss ione parla 
mentare dei Lavori pubblici 
(che mercoledl in:z:era I'esa-
me de i progett: d: mcd:flca>. 
affinche accolga - tutte quel le 
rich:este v a n t a g i i o s e per gl; 
•nquilini che occupano attual-
mente gli alloggi soggett i alia 
!egge per il r:scatto -. 

Al V . l l ac s io Breda 1'assem-
b'.cv. s: ** svoita r.e'-'a scde c o -
mun.sta. present: 200 ;rjqu:J:ni 
di tutt: i partit: E" stato nomi-
nato un comitato che rapprc-
senta tutto r j ! q u : l n : , : o . con il 
compito d: provvedere alia rac-
colta del le firmc per 3a peti-
zione da presentare al Parla
mento. ed e stato approvato un 
ordine del g i o m o ne l quale si 
nafferma la necess;ta di una 
mod.fica del la legge s'.abilendo 
la volontarieta del riscatto. la 
inamovibil i ta degli inquilir.i 
che non possono o non vogl io-
no riscattare 1'alloRgio, e la de-
terminazior.e di un equo prez
zo d: cess ione. 

lire e di un libretto di assegni. 
II s iguor Longinotti. che ri-

siede a Sassari ed o attivalmen-
tc ospitc del dottor Alcssandro 
Pottlib in piaz/a Vittorio Enia-
ntiele 113. ha subito il furto a 
bordo di un filobus verso le 
ore 13.30. 

Dovuti gli arretrati 
agli statali 

reintegrate nel servizio 
II CnnslRlin dl Stato (IV se-

zlonc s iurUdUlonale: prcsl-
drntr D'Avino. estensore Bra-
sirl ln) ha cmrsso una niassl-
ma di Rrandr imporlanza uri 
rapport! di impirco tra i di-
prlidcnti e la pubhlira amml-
nistrazinnr. Fsso. infalti. arco-

Cliendu II ricorso di I.uigi 
Scnnibati . ai vri i l iz io di 3. ca-
trcoria prcs io il mlnistero 
delle Fiitaii /r. ha stafiilito: 

1) rhe. dichiarato nul lo il 
l irrnziameiUo di un Iniplega-
tn i* ripristinato II rappnrto di 
iniplrpo. I'amministrazlnnc e 
nl'hlisala » rorrispondersl i gli 
:i<srcni arretrati. a tutti gli 
elTelli e enn espresso rlferl-
mettto al prrlodn di interru-
/luiir drl srrvizin: qurstn. an-
chp nrl raso si trattt di un 
Inipircato non di ruol»: 

•Z) e iltccittinui U rlfiuto rlir 
ranini i i iKtra/ ionr pnssa e v r n -
lua lmrnte opporrc alia r lrhlr-
sta drll'impirRatn. trinerran-
flnsi d ie lro lo speeinsn mot ivo 
delta maneata prcstazione del 
serviz io , 

!a sua vettura 'areata Ilomii 
270!)2o. Al Kim iiauco <edeva la 
signorn G:uscpp'na Marcon di 
48 anni. Ini])rovv.>amente, for-
se a causa di uno slittainento. 
l'auto ha investito la moto coti-
dotta dal \ a p o l e o n e sulla epiale 
s: 'r iui iva a u d i o il inuratoro 
V a l e n a n o Macoca di 23 anni 

I due giovani sono stati sbal-
zat: al suolo e ncll'urto il \ r a-
pol lone ha riportato lesioni 
mortnli. " 

All 'ospedale d: San Giovan
ni. dove le quuttro jiersone 
sono state trasportate. Franco 
Napoleone e dec iduto poco do
po (.51; a l tn sono stati mudicati 
guanb:l i in pochi morn:. 

* * • 
Antonio Pro.eMi. uno sturlen-

te d. 15 anni abitante al de-
cinio chi lometro della Prene
stina. i* stato travolto da una 
auto ne] pomcrigir.o di er; ed 
ha r.portato gravi les ioni e 
fratturo. Ai Policl inico i m e 
dic. lo hanno uiudicato gua-
rihile in SO u.orni. 

Verso le 17..i0 .1 ragazzo per . 
correva la v.a Prenestina pres
so il ponte del Qu;'rticciolo 
quando t* stato invest , to dalla 
• nii l lecento •• taruata Roma 
34'2fH'»4 Questa era condotta 
dall ' imptegato Giuseppe Macri-
po. d. 32 anni. abitante in via 
Ciociar.a 12 Insienie a Iui si 
trovavano la inoglie. Maria Po -
te ia d: 35 anni. e il figlio G:u-
liano di 1 anno che sono r ima-
•.•ti l i evemente contusi. 

Lo ste.-so Macripo ha soccor-
sn .1 giov.me e lo ha traspor-
tato al l 'ospedi le . 

Agevolazioni 
per I'affitto di alloggi 
durante le Olimpiadi 

II prefetto di Roma, acco-
gltendo la nchiesta del presi-
dente provinciale per il turi-
^lllo. cm avevano dato il loro 
appoggio le autorita governa-
tive di P S e il C O M . ha 
consentito nella provincia di 
Roma per il periodo del-e 
Olimpiadi. I'affitto di camere 
<* appartamenti ammobtliati 
senza che <ia necessario m u -
nir^i della licenza di P S . 

Tale provvedjniento vale per 
tutti coloro che intendono por-
re H dispo«:zione dell 'organiz-
zazlone olimpionica camcrc e 
app.irt imenti. i s c r i v e n d o s i 
pret->o luff io io alloggi Ol im
piadi dcK'EPT 

Attinil di panleo leri sera 
nel luna park di viale Homa-
lla. Mentre era In fun/ lone . 
una giostra e rrollata aliliat-
tendosl a terra fra ll fucKi-
fug|*l dei passant): fiirtunata-
mente. nessunn e rimasto fe-
ritn. S»iio aeeorsl i vigill del 

fuoco e jfli agenti del eommis-
sariatu Veseovlo . 

Fraiio le 20..t0. Nel luna 
park, data I'ora e dato II tem
po (non piuveva, ma fa rev a 
piuttostu fresco) e'erano sol-
tanto potbe deeitie di perso
ne. La giostra del le « sedie 
volanti > girava eon due *:oll 
cl ient! quando, per il eedl-
niento di una trave della ero-
eera di base, si e sehlantnta 
e si e ulthatliita a terra. Sono 
scgultl alciiiil attinil di ter-
rore, nia in breve I presentl 
si sonn rest conto eon sol l ie-
v« d i e neppure i einvuni d i e 
M trovavano sulla giostra 
erano rimasti feriti. Poi sono 
arrival) i viei l i del fuoeo e 
sli agenti . per gli aeeerta-
nicntl del easu. (Nella foto: 
la g i o s t n folografala subito 
dopo 11 erol lo) . 

Cinque « tredici » 
totalizzati in citta 

leri. c inque roniani hanno 
totalizzato « 13 •• al Totocalcio. 
mentre altri 9(3 giocatori hanno 
dovuto contentarsi di 12 punti 
Tre delle schedule di •• prima 
categoria •• sono anonime: le ai
d e due sono intestate al simior 
Sergio Hicchett i . abitante in via 
Mengarini 3. e alia siunora Flo
ra Chiodini. dnnorante in via 
Ascoli Piceno 48: la vincita si 
a>;j:ira intorno ai 6 milioni di 
lire. 

IN UN BAR DI VIA DEI QUINTILI 

Ferito durante una life 
con una lima da unghie 

Lo sfortunato manovale ha detto di ri-
cordare solo il soprannome del feritore 

si accorsevano che due perso
ne li stavano se suendo come 
ombre. Dopo pochi minutl si 
fermavano in Piazza Colonna e, 
datisi appuntamento per il 
Uiorno dopo :n quel lo stesso 
posto. ?. separavano. 

Naturalmente . oltre ai due 
ainici. erano piintual.ssimi an-
che s h aflenti. 

Poco dopo. all' interno di un 
portone di via Campo Marzio, 
il Lapedota mostrava al Tac-
chini una c h n v e che portava 
e v d e n t i le tracce della lima. 
CI 1 i aaenti . a questo punto. in-
terven .vano e perqu.s ivano i 
due. Oltre alia ch iave limata, 
venivano trovati loro indosso 
ali arnesi acquistati :1 Riorno 
prima. II Lapedota e il Tac-
chini venivc.no qvundi tratti in 
ariesto. 

Successi v amen tc ven ivano 
condotfe indaaini e si ven iva 
a scoprire che il Lapedota ave-
va venduto . alcun; siorni pri
ma. .n un neao/.io di via del 
Piscione, un resistratore ruba-
to in via della Panetteria 18 
all'arch Giulia Amadei . Nel lo 
stesso ufficio era stata nibata 
anche una macchina da scri-
vere. Di fronte all 'evidenza dei 
fatt:. il Lapedota ha confes
sato ma ha esc luso la parte-
cipazione del Tacchini a que 
sto furto. 

II rc i i s tratore era stato v e n 
duto pep 15 mila lire a Ro-
dolfo Tlenedetti. di 66 anni. 

I*n manovale. Francesco De 
L.s.. d. 33 anni, e stato les^er-
mente fento . ieri mattiiia alle 
10.:t0. nel corso d: u i n lite 

Esjli si trovava. insienie ad 
aniic; e conoscenti . nel bar Car-
fauna. in via dei Quintili 2. A 
un certo punto e naia una di-
scnss'.one d i e via via si e acee-
sa di toi:o. flno al punto che il 
De List ed un'altra persona si 
sono accapla'.iat:. L'avversario 
del manova'e. i m p r o w i s a m e n t e . 
ha tratto dalla tasca una l imet-
ta puli'ci-unslh.c ed ha colpito 
con rabbia il De Li?: L'arnia. 
se cosl si puo deflnire. in veri-
ta assai poco adatta alio scopo 
che s: proponeva I'.racondo 
contendente. e penetrata tutta-
via nella carne del ma'capita-
to manovale . chc ha dovuto re-
carsi al Policl inico. dove e sta
to medicato per una fcrita al
ia coscia destra guar.bile .n set-
to aiorn: 

II De Lisi ha detto d": cono-
scere solo di vi?ta i! suo feri

tore e di ncordarsi solo che si . 
amici lo chiamano comuncmen-
te "Papctto". 

Nuovo consigliere 
delJMNPGI 

Si sono svoHc. a Palazzo Ma-
rignoli. le elezioni per un rap-
presentante della Associazione 
della stanipa romana nel Con-
siRlio di amrriinistraz'one del-
l'lstituto di previdenza dei 
jliornahsti. E' stato eletto il 
dott- Rejido Scodro. 

Lutto 
E' deccduto it conipagiu* Lavi-

ni(» Piceinni. delta Sczione Porta 
S. Giovanni. I fiinerati avranno 
lungo clomani alio ore 8 partendo 
dall'aliitazione dell'cstinto in via 
Orvieto 25. 

Ai familiar! dot caro I.avinio 
•"iuiiK.ino le piu vive condoglian-
ze dai compagni tlella « Cellula 
Gramsci ». delta Sezione tutta e 
cIcll'UnitA. 

Trovato il cadavere 
della giovane suicida 

II cadavere di una Riovane 
rlonna e stato spinto ieri sera 
l a l l e onde sulla spiaSRia di 
Santa Marinella. 

Secondo Rli accertamenti del 
la poiizia. ed anche in base aeli 
indumenti che aveva indosso. 
la salma sarebbe qtiella della 
^ediceime Luisa Pandolfi . che 
una decina di siorni or sono 
-i aetto nel Tevere dal ponte 
ie l la Sea fa. nei pressi di Fiu-
•nicino. ORRi. comunque. il cor-
no sara mostrato ai famlliari 
Iella povera raaazza per l ' even-
Uiale identificazione ufficiale. 

Slritolato dal treno mentre rincasa 
nei pressi della stazione Tiburlina 

L'uomo stava attraversando un fascio di sette binari - E* stato 
trascinato per settanta metri - La sciagura e avvenuta alle 22,30 

Un uomo e stato stritolato 
dal treno. alle 22.32 di ieri. nei 
pressi della stazione Tiburti-
na. all'altezza di via Sant'An-
Rela Merici. 

Si tratta di Quinto Pezzotti. 
di 48anni. che lascia due figli 
— Giovanni di 12 anni e San-
tino di 9 —. la nioglie Emma 
Sinibaldi e la madre Angela 
Sisti. di 85 anni. 

II treno investitore e il ra-
pido 475. partito dalla stazione 
di Ancona alle 18.47. che avreb-
be dovuto Riungere a Termini 
alle 22.35. c;oe appena tre mi-
nut i dopo il momento in cui si 
e verificata la disgrazia. 

Si presume che il Pezzotti. 
per rincasare. abbia deciso di 
attraversare i binari, per ac-
corciare la strada. In quel 
punto. pero. la cosa e resa o l -

tremodo difficile dal fatto che. 
essendo molto v ic ina la sta
zione Tiburtina (I'lncidentc si 
e verificato in corrispondenza 
dell'ampio piazzale di mano-
vra>. il fascio dei binari e as
sai vasto: sette sono le l inee 
che corrono sui tcrrapieni; per 
di piu. la Rrande quantita de
gli scambi contribuisce a ren-
dere rischioso l'attraversa-
mento. 

II macch in i s tra del « rapi-
rio •. quando si e accorto che 
i fanali del locomotore a v e . 
vano inquadrato la figura di 
una persona, ha azionato pron-
t a m e n t e i freni. Ma ormai non 
vi era nulla da fare, n Pez
zotti e s tato invest i to In pieno 
e trasc inato per circa 70 m. 
II poverct to e morto sul colpo. 

Sono accorsi immediata-

Borseggiato 
dl' J 50.000 lire 

L'ingegnere Ambrogio Lon
ginotti . di 60 anni. funzionario 
de l la Cassa del Hezzopiorno. ^ 
stato borseggiato ieri di 150 000 

Un docente 
nemico del fumo 

Riccriamo c pubblichiamo: 
- Caro direttore. mi rivolgo 

a! ttio giornale perehe sta pos-
sibile rendere di pubbhea ra-
gione I'incidente accadutomi 
il 12 scorso all 'Universita di 
Roma, durante lo svolg imento 
degli esami di amnussione al 
Magistero 

- I) professore che pres iede-
va la commiss ione di control lo 
per gli esami in quest ione. ha 
subito fatto conoscerc di quale 
s tampo egti fosse inibendo, in 
modo c a t e g o n c o . di profferir 
parola e di fumare. 

- Dopo un'ora e mezza dalla 
dcttatura del tenia, q u i n d o g:a 
a v e v o espletato in buono parte 
il m i o opcrato . ho fumato una 
stgarctta. forse mcccanicamen-
te. senza piu pensare all'assur-
do divieto. Quel po* di fumo 
rimasto nell'aria e stato notato 
dal docente il quale , esploden-
do in guisa funosa . ha preteso 
che si alzasse dal posto c m s> 
era permesso di c o n t r a w e n i r e 
al suo divieto. Io mi sono qu in -
di alzato giustiflcandomi. in 
maniera corrctta. con la neces 
sity da m e gia spiegata, S e m -
pr« urlando, egU mi ha p e r t 
ordinato di consegnare il la-
voro non ancora uUimato, i n -
timandomi di abbandonare 
Paula. 

- In serata. mi sono recato 
alia facolta di Magistero. dove 
ho potuto espoiTe la quest ione 
al pres ide, il quale ha ccrcato 

c aLe voci della eitta 
di rassicurarmi garantcndomi. 
verbalmente . che il mio e labo-
rato verra comunque c samma-
to esc ludendo a priori qua-
lunqiie intromissione del d o 
cente... nemico del fumo. Pero. 
a parte il fatto che non riesco 
a capire come si possa esami-
narc un claborato non flnito e 
it i lato in brutta copia e. so-
prattutto come si nossa esserc 
garantiti sulla eventuate sere-
nita di giudiz-.o dopo un inci
dente del genere . io nu d o -
mando c o m e possano rimanere 
:n cattedra certi msegnant i . sia 
pure universitari . chc , oltrc ad 
astentare palosemente la loro 
mancanza di buon senso e la 
loro pess ima educazione. r ive -
che contravv ienc alio spirito 
della scuola moderna - P. R u s -
soli l lo >. 

Trasporti pubblici 
e zona indostriale 

Pubblichiamo V interessante 
lettera di una industria roma
na. con la quale vengono ri-
proposti. all'aitenzione delle 
autorita. interessate, i problcmi 
della rona indnsfrialc; 

« Con la presente gradirem-
mo prendeste nota di un par
ticular* relativo alia parte de l 
la zona industriale dove noi 

ci troviamo. c cioe la via Tor 
Cervara. che e di importante 
raccordo tra la piazza di Tor 
Sapienza c la via Tiburtina ed 
i* ncl cuore di questa parte 
della zona industriale. 

- Su detta via vi sono un'in-
finita di stabilimenti ai quali 
gli operai devono comunque 
guingerc sotto tutte le intcm-
p e n e . perehe non e s e r \ i t a da 
alcun mezzo dell'Atac. Per e s 
serc preeisi. detto raccordo e 
«ervito da una compagnia che 
>i chiama " A t a r " i cui mezzi 
pitss^no ogni ora. ma sono c o 
munque di capienza insufn-
C'cnte. 

- Venire fin qui dal c e n t r e 
con gli attuali mezzi di tra-
iporto o veramente un'impre-
sa, dover poi percorrere an
che un chi lometro a piedi. con 
qualunque condizione di tem
po. non ci sembra una cosa 
giusta. L'Ammimstratore uni-
co dell'lndustria nazionale caf-
fe affini (ISCA) -. 

.Yon oi sono dubbi che I'cf-
tegaiamento tenuto Uno ad og-
oi dalla Giunta Copitolmo. non 
ha certamente incoraggiato lo 
si'iluppo della zona industria
le. la quale e sempre spror-
rista. oltre che dei mezzi di 
trasporto. di tanti altri servizi 
che potrebbero essere decisivi 

ai fini dello sviluppo della zo
na. Tutto cid, nonostante le 
belle parole che il s indaco 
Cioccetti ha pronunciato. an
che di fronte ad assemblee 
dt industriali. 

La Giunta. difatti, non ha 
ancora elaborate e presenfato 
i piani parjicolareggiati della 
zona industriale al mmistero 
dei Larori PnbbHn. per la l o 
ro approrartonc. L'na bnona 
tctfjca qncsra. per ritardarc 
tutto Io srilt-ppo della zona 
industriale. non certo nell'm-
teressc della economta cittadt-
na, ma semmai ncll'interesse 
di pochi grandi proprietari 
tcrrieri. i quali rorrebbero ve
rier naufragare il progelto del
la zornz industriale per rrahc-
rare enormi profitti con la spe-
culazwnc sulle aree. Ma indie-
tro non si p:to tornare. Non 
resta che andare aranti so l le -
ciramenre. Chiediamo al Co
mune come intenda andare 
aranti , di studtare intanto. di 
concerto con VATAC. la possi-
bilita di reali;care al piu pre
sto un servizio di trasporto 
celere, chc mctia in condizioni 
Oil operai che larorano nel la 
ona industrial? di raggiunge-

I re rapidamente i loro posti di 
lavoro. 

Via Carlo Errera 
strada solo di nome 

Xumcrosi abitanti della Mar-
ranella ci hanno inviato una 
'.ettera per denunciarc lo stato 
di abbandono in cui r icne Ia-
sciata la strada dove abitano. 
via Carlo Errera. e. in gene-
rale. tutto il quarticre che va 
wrgendo. 

- Per mancanza d'acqua — 
essi scrivono — a vol te se Ia-
viamo i pavimenti rischiamo 
di non lavarci il viso. Abbia-
rao chiamato il for.taniere del-
t'ACEA che. invecc di accre-
sccre 1'afflusso dcH'arqua. lo 
ha diminvnto ancora. affcrman-
io che era... troppa quella 
che avevamo. Toi e'e la que 
stione della luce. Ogni volta 
,*he v iene a mancare — e ca
pita semprc d: sera... — non 
ritorna mai prima che sia pas-
sata un'ora e mczza-due ore. 
Ci dicono chc ancora non h 
stata costruita una cabina eiet-
trica adeguata per tale com-
plesso abitato. Che cosa aspet-
tano ? Ci vog l iono forse far 
tornare ai tempi del lume a 
petrolio mentre ci sono gia i 
mezzi per andare sulla Luna"? 
Inflne. le strade. le fognature 
e i marciapiedi r.on esistor.o. 
con le conseguenze che tutti 
possono faci lmente immagina-
re: polvere co«t t empo buono c 
fango con la pioggia. Vorrem-
mo pertanto sapere quando il 
Comune si decider^ a fare di 
via Carlo Errera una strada 
non solo di n o m e - . 

m e n t e gli agenti del la Pol /er . 
che hanno provveduto alle 
pr ime rilevazioni. 

A tarda notte, anche la mo-
glie e altri parenti della vit-
t ima si sono recat i sul posto 
del la sc iagura , straziati dal 
dolore, m a la poiizia ha impe-
dito che si a v v i c i n a s s e r o al 
corpo del poveret to . 

Non danze ma boxe 

Il'-Pipistrello,, 
e il "Club 84„ 
chiusi dalla PS 
Due toc.-ili nottunif detla zona 

di via Veneto, il « Piplstrello » e 
il a Cluh 84 ». etie si trovano in 
via Emilia, sono stati tempora-
neaniente chiusi per disposizione 
della Qtiestura. 

Nel primo locale 1'altra notte * 
avvenuta una lite alia quale han
no partccipato anche ! compo-
uentt delt'orchestra. Nell'attro, 
nella notte fra giovcdl e vencrdt. 
era scoppiata una rissa fra al-
eun! clienti, che aveva richtesto 
1'intervento detla poiizia. 

Nella rissa all'« 84 ». come si ri-
cordcra. era balenata improvvi-
snmente anehe la lama di un eol-
tello a serranianico. che poi era 
=t.ito trovato dalla poiizia nclle 
tasche di un patrizio siciliano: 
uno dei tre protagonist! della 
"eennta. Sembra infatti che la ti-
tn fosse stata nriginata dal fatto 
che il giovane patrizio aveva 
gu.-irdatn con insistenza giudicata 
I'cccssiva una giovane che si tro-
v.iva in compagnia di nn gioma-
lista I.a risea veniva sedita dal-
l-i poiizia. pront'mTenle ehiamata 
d.il prnpri<-t-irio del h-i-ilc 

Presi a revolverate 
mentre tentano 

di rubare in un CRAL 
Tre giovani d: Primavallc 

che — conie si e saputo dopo — 
nella notte tra :'. 13 e il 14 sva-
l is .arono il C R A L di Monte 
Mario sest .to da Brur.o Manci-
ni. ricavando dall'fmprcsa la 
r.on disprczzabi'.e somma d: 
400 000 l:re. forzando perfino la 
aettoniera del "juke-box", han
no. contro o c m log:ca. tcntato 
di nuovo ;1 colpo la scorsa not
te. naturalmente con scarsiss.-
nia fortuna S; tratta del d:-
ciar.r.ovenno G:ovann: Adrian:. 
abitante in via Emma Cannel-
•i 27. che e stato arrestato. di 
suo fratello Roberto, d: 25 an
ni. e di Giuseppe Monteleone. 
di 21 anni. senza fissa diniora 
Gli ultimi due sono stati dc-
nunciati a picde Lbero per tra-
scorsa flasranza. 

I carabinier: erarto ver.titi 
conoscenza che il cnippctto d 
IadruncoM aveva in mente d: 
comp:ere un nuovo furto nei 
CRAL Sono stati qu.r.d: prc-
d.spost; i nccessar. ^.pposta-
ment:. 

I... pzz cn'c sttrs.i ri<: c-r- -
bin.or; r.or. e s'.='a v.r.-. NVi'.̂ . 
-.o::e. -nfr-tt i tre - . i n - : , s 
*or.o avvicir.at: a. "ocal. de' 
C R A L con -.nter.z-.or.. ??;?.: ch-.s-
re Quando pero : m.I.t: s: so-
r.o f?.:t: v:vi ;I gestore Mar.c-
m. che a'.I':r.sapu'a d. e;?-. ;: 
era ehiuso nel !oc. ;le. h s csplo-
so alcuni co'.p; d. pisto'.a e : 
tre ?: sono d^ti a fu^a prcc.p:-
tosa. ma uno di ess . , il giova-
n:ss:mo Giovar.ni Adr-.an.. ap-
punto. veniva "pescato" mer.tre 
tentava d; scavalcare il muro 
di c:nta 

Ven.vano sub.to ir.iziate at-
tente r.cerche r<*r mcttere le 
mar.i copra si; a'.tr: due ladrur-
col: Anche i can. poltziott: en-

ravaro in azior.c. 
Roberto Adr.ar.i e Giuseppe 

Monteleone venivano fermat. 
ieri mstt ina alle pr.m« luci del-
I'a'.ba 

C CONVOCAZIONI D 
FGCI 

Alle ore 10. assemblea a Por-
tuense Corviatp (Ennto Mazzot-
ti) e a Pietralata. 

Alle ore 11. attivo a Nomenta-
na (Ciofi). 

Alle ore 17.30 avrik IUOKO al cir-
colo di Mazzinl una festa del tes-
<=cramento con l'intcrvento del 
rompngno Raparelli. 

C.D.S. 
— OffRl. Iunrdl 16. alle ore 19. 
presso la sczione Campitelli. riu-
nione dei dirigenti della difTusio-
ne: Ordine de! giomo: « Campa-
gna di abbonnmenti a "Vie Nuo-
ve" e "Rinascila" ». Devono par-
tecipare: i responsabili del C D S . 
i migliori diffucori c collettori. i 
responsabili delle pia importanti 
cellule aziendali. 

Sindacali 
— PenMnnatl postrlr^rafonlct — 
mercoledl. 13 novembre. alle ore 
9.30 precise, sono ronvocati in 
a«semblea generale. in via delle 
Mtiratte 25/3, i pensionati poste-
Icgrafonici. 

A.N.P.I. 
OOGI 

— Rfiinlone dei Comitatl direttivi 
delle seguenti sezioni: Trastevere. 
alle ore 19. nei locali dl via Arco 

f. di S Calisto. 15. con 1'intervento 
di Renajo Cianca. segretario pro
vinciate dell'AXPl; Testacclo, al
le ore 1S..">0 nei locali di piazza 
S Maria l.iberatrice. 45 con I'in-
lervento dell'a\-v. Luigi Cavalie
ri. vice presidentc provinciate 
delt'ANPI 

Piccola cronaca J 
IL GIORNO 
— Osgi. lunedt 16 P20-45). Ono-
mastico: Edmondo. II sole sorge 
alle ore 7.25 e tramonta aUc 16.al. 
Luna, ultimo quarto it 23-
BOLLETTINI 
— Meteoroloplco. La temperatu-
ra di icri: minima 12. massima IS 
DEVIAZIONI 
DEL TRAFF1CO 
— Per ta prosecuzione del lavori 
concementi la costruzione del 
«ottovia al piazzale Brasile, da 
domani la corrente veicolare ch« 
da via Pinciana si dirige al piaz
zale Flaminio sara diroltata per 
il varco apcrto a Villa Umborto 
e percorrera il viale dei Cavalli 
Marini. viale Museo Borghese. 
\-iale San Paolo del Bratu* • *ria-
le Giorgio Washington. 
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