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// caos di Roma 

Edili: 5 ore d autobus 
per costruire le ville 

dell'Immobiliare 
Sciopero nei cantieri - Quattrocento lire i l giorno solo per i trasporti 

Oggi a Montecitorio il giuramento di Segni 

Ogni mattina ulle 0.30 un 
pullman dell'tmprcsn < Gio-
vannetti » parte dalla sta
zione di S. Paolo strucarico 
di opcrai edili. Dopo mez-
z'oru di viaggio raggiunge il 
cantiere di Casal Palocco, 
pusto a metd strada tra Ro
ma e Castelfiisana, dove la 
Generate Immobiliare — la 
patentc societd vaticana — 
sla custruendo lunghe file 
tit hissuost * tucul » da 60 
milium I'uno clic riempiono 
di ammirazione la grossa 
borghesia romatia. Fra gli 
acquircnti, la societd vanta 
gia il principc Ruspoli, il 
marchesc (e senatore d.c.) 
Ctcrini, imparentato con i 
Torlonia. imlustriali e utto-
n famosi. 

II nuovo ccutro residen-
ztale la cui costruzionc fu 
iniziata ubusivamentc. si 
estende per alcune decine 
di cttari. Qui avrebbc do-
vuto sorgere Vacroporto: ma 
una mano provvidenziale 

pro wide invece a trusferir-
la a Fiumicino, stti terreni 
(icquiiriiiosi e picni di audi 
delta principessa Torlonia. 

Oggi larorano a Casal Pa
locco circa 500 opcrai. Una 
buona metd si reca al can
tiere in bicicletta e in mo-
tocicletta. Coloro die abita-
HO nelle borgate < abusive > 
sorte in questi anni nel-
I'Agro, vi si recuno addirit-
turti a piedi. Gli altri si ru-
dunano dopo le sei sul piuz-
zalc della stazione di S. Pao
lo in attesa dell'unico pull-
man messo a loro dispasi-
zione dalla impresa die ha 
uppaltato i lavori. 

Sono oltre un centinaio. 
La targlietta apposta dat-
I'lspcttorato della Motoriz-
rii i ione ne l l ' in ferno del 
pullman avvertc die i posti 
disponibili, comprcsi quelli 
in piedi. raggiungnno un 
massimo di 60. Non fa nulla, 
occorre arrangiarsi. Carico 
fino all'inverosimile. I'auto-

1/assal lo at mczzi di trasporto, una M-cn.i consueta 
a Roma. 

Canada 

Due operai 
sepolti 

in una buca 
TROIS BIVIERS. 10 

L'addetto ad unn enormc ben-
n.i ha ucciso. senza rendersene 
ron'o. due opcrai che si trovi-
vano :n una buca L'operaiO 
della benna aveva avulo l'w-
c.tzico di copnre la tnncea e 
lo ha fatto senza accor^em che 
due suoi comp3sni d: lavoro 
v. si trovavano dentro L'enor-
me cucchiaio della macchina 
ha preso quasi due mctn cu-
b-. di terra e. manovrato dal-
I'addetto. li ha roveeciati ad-
do^so at due nella buca 

Sul momenta nessuno si e 
-i^corto di quanto era successo 
Pol. un XernbUe sospetto e 
torto fra I lavorMori 

Affannosamente. la terra e 
>tat.» r;mo?«a fino a quando. 
non sono comparsi i eorpi de. 
d ie operai ormai niU mom 
«oflocati. L'no di e*»i l-sc;a la 
motH» m quattro flsli. 

Birmania 

31 morti 
su un aereo 

militare 
RANGOON. 10 

I n - D.ikoln - del.e forze 
?.t ree b rman" e prec.pitato 
con .11 persone a bordo I/ne-
reo «. e sohianrato al -nolo su-
b to iopo la p«r;enzr. d.ili"ae-
ropor'.o d. Monc Hpayat. in 
una zom rnonl.«4ro>a 

Le cause della *oas;iira. nrj-
•a quale hanno trovato la mor-
te tutti i pzs*czz?r. fra j qua-
1; si trovavano donne e bam-
b:n: sono ancora ia acrertare 

Le squad re di <occorso han
no raR?ujnto i rottami deU'ae-
reo. ma non hanno ancora fat
to ritorno alle basi d; pnr-
tenza I-e vittime sono m:hta-
ri o conciunti di que*t'ultimi 
Mon^ Hpayat e una localita 
presso ;1 confine b;rmano-c'.-
nese A propos.to delle cause 
che hanno provocato la seta-
Sura si fa I'ipotcv. di un im-
provviso guasto ai moton. 

mezzo parte traballando. 
Xessuno ha mai trovato nul
la da ridirt* per questa pa-
lese violazione del Co'lice 
delta strtida. Sard un caso. 
ma il pullman dell'lmmobi-
liare non e mai slato fcrmu-
to ne da un agente della 
stradale ne da un v'uple 
urbano. 

leri e stato fernuito dagh 
operai. standii, csaspcruti di 
dover viaggiare come bestie. 
lUuino detto basta. ed lian-
no iniziato uno sciopero per 
chiederc altri pullman, un 
servizio dt trasporti decen-
te. Molti di cssi giungono 
a Roma ogni mattina dalla 
provincia. addirittura da ul-
tre province del Lazto. Fan-
no parte di quei 120 000 
* omiprnnti pendolnri > die 
ogni giorno si riversano in 
cittd e raggiungono i can
tieri. le officine, gli uffici. 
Partono dui loro paesi die e 
ancora notte, e tormina a 
casa append in tempo per 
rimcttersi a letto. dopo aver 
consumato la cena, s tandit 
morti. La loro giornata la-
vorativa raggiunge le ipiin-
dici ore di lavoro. « Se non 
dovessi viaggiare tante are 
al giorno... Questa si die e 
fatica. Di fronte ad essa il 
lavoro del cantiere tippure 
perfino sapjwrtubile .. » 

// caso limitc e quello del-
I'operaio Franco Di Tullio, 
ubitante a Luriano, un ei>-
mune die si trova tra Vel-
letri c Latina, quarantucin-
que chilometri da Roma. Da 
otto mesi lavora a Casal Pa

locco. Parte la mattina alle 
3,50: di Roma, sebbene vi 

gittnga ogni giorno conoscc 
solo la stazione Termini, la 
stazione di Porta S. Paolo 
e il cantiere. Guadagna 1.500 
lire al giorno, e ne spende 
ben 700 per i soli trasporti. 

Anchc per chi abita in 
cittd, la situazione non e 
certo migliore. Per un edi-
le. abitarc a Roma, signifi-
ca trounre un allaggia alia 
estrcma perifcria. nelle bor
gate distanti cinque-set chi
lometri dall'ultima fascia 
abitata che circonda il cen-
tro della cittd. 

L'alto prezzo deglt ufjitti 
ha imposto questa scelta: 
ncssun edile, anchc se lavo-
rasse tutti i mesi per tut to 
I'anno. potrebbe pugare un 
canonc di 25-30 milu lire 
per due stanzette. anchc se 
due stanzc baslassero per la 
famiglin, spesso numcrosa. 

Si rifugiano percio lapgiit, 
ed affrontano le qi iotidtanc 
e niiissncrnrifi marcic di tru-
sferimento. 

II manovate Antonio De 
Domtmcis abita al Trulto, si 
alza alle 5, e alle 630, dopo 
aver viaggiato sull'autobus 
< 96 » e tl tram della < cir-
colare >, sbarca alia stazio
ne di S. Paolo, dove lo ut-
tende la lottn quotidianu per 
salirc sul pullman deU'tin-
presu. 11 viaggio quotidiano 
gli casta 400 lire al giorno: 
dalle 10 alle 11 mila lire al 
mesc, il died per cento del 
salario. < Ma non potreb
be affittarc un appartamen-
to in una zona meno decen-
trata? >. < Ho ctnquc halt. 
avrei bisogno di almeno trc 
stanzc. Chi mc le da qua-
rantamila lire al mesc? > 

Di fronte alio sciopero di 
ten, I'tmpresa ha reagito 
con il ricatto. < Chi non n-
prende tl fnroro. potra tor-
narsenc a casa una rolta JHT 
tutte » — .';." urlata un tn-
gegnerc aglt operai. L'ltn-
mobiliare ha btsogno dci 
* tucul >-' I'esta'.e si nppro--
sima, i cltenu hanno gia 
vrrsato Van'tcipo. e I'rsntt-
co rillappm sorto alle portr 
di Roma dnvra commciarr a 
riccrc net pin b r r r e tt-mpo 
posstbile. St dice che il g:or-
no dcll'inaugurazionc sin gin 
stato fissato. Com'r orma' 
tradizione, vi intcrverrd mn-
gari tl cardtnnle vtearm Mi-
cara. a benedire la nuova 
rcaltzznzione 

La condtzione dtqli edili 
di Casal Palocco non costi-
tuisce una cccczionc L'altro 
tori hanno sctopcralh per gl: 
stcssi motivi i 600 operai 
cdih dci conticn di Tor dt 
Voile , che sorgono ad an 
tiro di schioppo dal nuovo 
ippodromo per le corse al 
trotto. Per raggiungcre l'ip-
podromo. gia da due anni 
funziona unn nuova stazio
ne della metropolttana. ap-
posttamente enstruitn. Per 
i cantieri e'e, anchc qui. un 
solo pullman messo a dt-
sposizionc dalla tmpresa ap-
paltante. leri I'attro Vauto-
mezzo si e fcrmata per stra
da: gli opcrai. pur di tro-
vare po3to, si erano arram-
picati sul portabagagli. c In 
tecchia carrctta si era pian-
tata a metd del tragitto 

.4{jifo2ioni renpono se-
gnalate in altri cantieri ed 

MI (ifciiiic hidbrtdM,'. C»Ji 
opcnn ddl<i « Wdir i ico lor > 
!u notci i i idiistna di p d l t -
cole cmematografiche che 
si trova sulla I'iburtinu, so
no in lotto per questi mo
tivi. 

Da ipieste buttaglte sinda-
vati premie eorpo una delle 
pin ungosciosc questtani di 
Roma: la crist dci tmsjiorti 
pubblici. F^sa colpisce non 
.solo (jit IIJHTHI, nm In iiruii-
de mussu det cittudim. Ore 
ed ore sprecule MIJ/II aulo-
mezzi mm solo per trusfe-
nrsi da un capo all'ttltro 
della citta, nm anchc per 
compicre brevi tragitti. Ro
ma e diventata la etttu ptu 
luticasa die si conosca. Vi 
sono alcune cifre che. sep-
pure (ijiprosAimiittriimriite, 
ddrino linn tdt'd I/I cio che 
casta in roiiKini uno rt»te di 
troxporti ine/ficicntc corne 
Coffiiolc; 300 niiltom di ore 
ogni anno che vengono spre-
cate sui mt\?ci pubblici dat 
fah addetti all'industria, al-
I'edilizia e dagli impicputi 
det ministeri e degli cnti 
stuliili e camunali. Una ci-
fra che. se messa in rappar-
to al numero degli addettt, 
profititfja la (noruntd Inro-
rutivn dt tutti di una media 
di oltre due ore nl giorno. 

Questa e Roma 1962. do
po qutndici aunt di amnunt-
strazione democristiuna, do
po centinaia di miliardi 
spesi tn operc p n M d i d i e — 
dai < colossal * tipo nuovo 
Ministero degli esteri. tin 
palazzo enormc. inic ialo nl 
tempo del fascismo e por~ 
tato a compimenta con una 
spesa di oltre settc miltar-
di nel dopoguerra. ai grat-
tacieli dell'EUR, ai sot tor in 
veicolari che bucana in al-
ctini punti tl Lungotevere. 
alia via Olimpica. iamosa 
per i suoi contintti eedi-
mrriti. nudorado sin cosrofn 
al chilometm quanta una 
autostrada. 

Tiifto questa nan e n r r c -
nuto per caso. e la cause-
gttenza pin appnrtscente del 
predomimo det grandi 
grnppi speculattvi. che han
no gaduto deU'appaggio c» -
.s-foMfc. permanente delle 
Giniite demaeristiane in 
Campidoglio. Questi gruppi 
hanno trasforniato la citta 
in unn immvnsn fante if? 
proftttn Git altri. t miliont 
di eittadtnt. *.i devono nr-
ranpiarc. 

Come gli edtlt di Casal 
Palocco: quattro, cinque 
are di viaqgin per costruire 
< tucul » da 60 milioiti. 

Gianfranco Bianchi 

18 telecamere e un elicottero 
per il corteo del Presidente 

Le p r o \ r general! della riprevi ( e l r \ i s i \ a , per la quale e pre \ i s to I'ausilio di un el icottero. ehe fara i\A ponte-radio 

Speculazione edilizia 

A Milano aree alle stelle 
m a «tutti» accaparrano case 
Negli ult imi mesi il prezzo degli appartamenti e aumentato del trenta per cento 

Gli azionisti c elettrici» puntano in un campo «sicuro » - Le proposte del PCI 

Dalla nostra redazione ' 
MILANO, Id 

Non pin di c inque mesi i 
fa. .i Mil.ino. un certo .ippar-
t.'imcnto costa*. ;< CIUTI milt(^-[ 
ni. ojjqi lo sti'sso .ipp.irt.i-j 
mi-ntn r ccduto .« non men<>; 
di trcdici milioni Non si! 
t rat la <h nn c.iso .s|xcitic«» | 
lu l l ! i pre//.i de l le nuovo ca-1 

se di Milano. quel le ad *«/-! 
tjffa hbrro >, sono aumentn lc , 
cinl 20 al 30 per cento, corru
pt'r un colpo dt b .uchetta 
mapica c gh atVitti M >ono 
.iliine.it: alia n im\ , i sittia/:o-i 
ne o vi "i st.inno a lhneando J 
La Societa Immobil iare (It-
nerale h.t c luesto ni ^̂ lOI in-
quihni degl i aumenti che, 
rae^iungono ant he il 20 pe i j 
cento ' 

La r ivo lu/ ionc dei prt-7/i' 
e a w e n u t a quasi nH'imprnv-
viso. all"ini70 dcU'anno. tro-
\ ando una non occasionale 
coinciden7a con la s ituazio
ne di Roma, dove si repi-
strano aumenti dal 15 al 20 
per cento. Sia a Milano che 
a Roma scmbra c h e c tutti > 
(tutl i in senso relal ivo. co-
m'e ev idente ) vopl iano com-
prarsi la casa: chi la possic-
de vuolc farscne una sccon-
da od una terza, naturalmen-
te dest inate ad essere affit-
tatc. 

P e r costoro la Borsa non 

sembl.t j;(i(l('ii- pin muit.i 
tiduci.i risp.u rniatoi i * SJH— 
ci i laton disdcgnano »la (jual-
che tempo l«- .i7mni. spj'cu-
c|iielle (lellt- Societa elettri-
t 't if . e M h t i l t . i i u i . i l l . i « . i » t t . i 
degli .i|)|>,!: t.i.'nenii IVr« he 
iiim.ii. l.i i . i c i.i *. « f.itt.i 
ditTitile v. nono-itante l p i e / - j 
/ i proihitivi. It- C.TC «/»!('»-, 
ri«" » ( l i \ t i i t . ino vf.-np'f j)tu 
rare l 

/ miracolati 
cercano casa 

I'er ({iinnto riguarda Mil.i
no. i ritmi di produzione non 
rcRRono pju al fronle de l l e i 

richiesie Le dnemila impre- , 
so cf»stnittrici mUanesi han-l 
no lavoro fin sopra i capelli 
e sono costrette a ricorrere 
alle imprcse di altre citta 
Net 1961 sono stati approva-
ti proRctti per 25.538 nuove 
costni7ioni comprendenti 82 
mila 181 stan7e; quest'anno. 
le cifre verranno largamcn-
tc superate 

Pochi fiiorm fa q u o t e era-
no le quota/ ioni . Nel le bor
gate e>teine. c ioc fuoii del 
Cumunc di -Milano (Metano-

|H>li \ t l o - j . o l t u - H.i«^it».i 
S.m < ililli.iuf i. i-ii I «>l ixttev.''' 
lompr. ire un .ippai tamentol 
.il p n v / i i ill 50 GO mila lire J 
al iliq . aHV>t renin pei i feri . i | 
(\;.i *"hie»,i H«>>->a. In Ftnido 
all' - \ it'. P.ilm.iiio\.i . ere I il 
prezzo -i .iye.it.»\.t >ulle 75 
mil.i al mi) . alia perifcria 
f ( i iamhcl l ino . «*oi \etto. O r -
tn-a. c< < i un appartamento 
i'«-l.u.i — u 1 it- 00 mii.i lire al 
«H| , en lro la « irc«»n\ a l la / io 
ne e-terna era <1 ifiit 1I0 t io-
\ a r l o al diM>tto del le 140 nil-
!a lire al mi| . dal le Mora 
Spa^nole alia rerchia dei 
Na \ i c ! i j prtv/ i v. iriavano 
il.tllc 140 mila al le 180 mila 
lire, nel u n U o ^tonro e nel 
i u i o \ o centro d ire / innale ><i 
a iu la \a da un minimo ( in -
trovabi le) di 180-350 mila li 
re a I mq 

Ai « mtracnlatt » che cerca
no nei quar t i en della < h a u 
te >. attorno a \ i a del la Gua-
stall.-i. \ ia Ma^caRni e via 
Durini. mi appartam^n.to tli 
cento metri quadrati (tre 
s t a i v e pin doppi servi7i) 
venxono rtchiesti anchc 35 
milioni. 

Cosi vanno le cose. Con i 
soldi con c m un paio di anni 
fa si potcvano comprare due 
appartamenti . OKRI SC ne puo 
acquistarc a malapena uno 
solo. Intanto ph aflitli cre-
scono tli pai i pa>so, decine 

• li nu^liaia tit immiRiati . m.i 
ant he iii(»Iti auteiitici nu la -
nt'M. sono to^lrelti a v i \ e r e 
in (,1'C iii(-iv>li Se io i ido una 
ttnti-stici abb.ist.ni/.i recente 
-i tle.>ume che mentre nei 
t inipiemila appartamenti di 
Milano-centro l ' lndur di af-
fol lamento non e e l eva to ( m 
media 1.23 persona per stan
za ». \ i sono pin in generale 
6 400 appartamenti di una 
s tan /a t h e ospttano tjuallro 
per-one. 2 ofK) appni tanicnti 
di uu.\ s tan /a che ospitano 
einipie pei>onc. oltre 1.000 
app. i i tamenti di una stanza 
che o>pitano da >ei a n o w 
per-one e anrhe pni 

/nvesfimenff 
sicurissimi 

F'erchc si e Riunti a tpicsta 
s itui i / ione? Per quanto ri-
Ruarda la corsa aU'acquisto 
deRli appartamenti il feno-
m e n o si spiefia. in parte, con 
la tendenza di gran parte de-
Rli azionisti . part icolarmcnte 
quell i dei Rruppi elettrici . 
che hanno recentemente e l e 
va to i capitali in vista del la 
naziorializ/azione. a invest ire 
in un c a m p o pin « s i curo >. 

Ma, piii in gcncrale , per 

quanto n^uaida e,h aspetti 
stK*iali del problem.i. jirt( isc 
resjKinsabilita sono da adde-
bitarsi aj;|i amministratori 
comunal i . i quali si sono ben 
Ruardali d.iHo s\ i luppare 
una iiolitica che |x»tesse in 
qualche moth* sbariart* la 
strada apji s|K»culaton. In 
questi ult imi tempi la Giun-
tn comnnale si e projiosta il 
compito di costitture un de-
manio comunale <li aree Sa -
rebbe ma qualco.s.i. .sebln-ne 
resti s empre il s inqolare fat
to di un ente pubblico c<>-
stre l to ad e n t r a i e in l iz /a. 
come un qualsiasi operatore. 
I>er procurarsi qualche felta 
di terreno edificabilc. natu-
r.ilmcnte a suon di mil ioni . 

11 C o m u n c dovrebbe. inve
ce, essere il propr ie tano del 
suolo urbano. Sol tunto con 
una risoluzione radicalc il 
male del la speculazione ver-
rebbe sradicato. E* per que-
sto che i comunist i hanno 
chicsto in Consigl io Comuna
le. proprio in questi Riorni. 
che la Giunta si batta per ot-
tenere una l egge t?he dia ai 
Comuni la comproprieta del 
suolo de l le citta. cosi c o m e 
a w e n n c quando lo Stnto riu-
scl ad ot tenere la proprieta 
del sottosuolo. 

Piero Compiiti 

Montecitorio lustra-
to a nuovo - L'eli-
cottero fungerd da 
ponte radio - Vedre-

mo tutto 
Oieci bnndiere. nove bnn-

de nuis icah. 4 500 uomini a 
piedi e 350 a caval lo rende-
lanno oKp,i Rli onori al n u o 
vo Pie.siilente della Repuh-
blira Antonio Somii. 

NeU'atno di Montecitorio, 
o \ v il nuovo Pies idente g iun-
uei.'i v e i s o le ore 17, snia 
st'luoiato un repaito di co-
r.i7/ieii Xel moiiieiito in cm 
tl nuovo Capo del lo Stato 
p ios te ia . alia Cameia . il qiu-
lamento di u t o , una batte-
na di cannoiii situata ^ul 
t'olle del (iiaiiK'olo esp lode-
ia le iittiali 101 .salve. 

Milioni di itnliam potran-
no soRUite, attraverso In 
TV. tutti l p .ut icola i i della 
eerimonia. Per I'oecaslone 
mfatti la Rai ha messo in 
*»ptM\i un i inponente schiera-
nieuto di n u v / i tecnici. Ma 
di cio piultMeino in seguito . 

II neo-Pres idente sara ac-
colto. sul la s-oglia di palnz-
/ o Montecitoi IO. dai presi
dent i dei due taini del Par-
lamento, on. Leone e Mer -
zagoia . Accanto al barocco 
po i toue del palazzo inontc-
launo la guardia i « guar-
diaportoni ». che indossernn-
no In settecentesca divisa 
composta da un frac dl v e l -
luto tuicl i ino, polpe e fe-
Inca. In mano reggeranno In 
niazza d'argento. s-imbolo 
della loro fun/.ione. 

L'atila di Montecitorio. per 
roccasione, e stata so t topo-
sta a una ininuziosa pulizin 
e l ev i s ione : le vetrate Iuc-
cicano. sp lende anche il sof-
Htto di legno del Transn-
tlantico Piante di nzalee o c -
ch iegg iano da tutt i gli an-
goli. le guide di vo l luto r o s 
so s tc se nei corridol appalo-
no n u o v e di zeccn. Gli uffici 
di ( }uestuia del la Camera, 
in queste ult imo ore, hanno 
avuto il loro bel daffare per 
fronteggia ie (e soddisfnrc) 
le inii i imerevoli l ichiestc dei 
biglietti tlj > invito nceessari 
per assistere alia eerimonia. 
Giii da qualche giorno infnt-
ti tutti i posti disponibil i 
sono esauriti e le tr ibune 
appai i ianno le t tcra lmente 
gremite . 

Ma, come abbiamo detto. 
miliont di i tahani . pur non 
ns'iedendo a Roma c pur 
non avendo chiesto alcun b i -
gl iet to di invito, avranno 
i igualmente la pos^ibillta di 
seguire la eerimonia in tutti 
i suoi pait ienlat i . 

La Hai-TV per roccasio
ne ha me^s-o in a / ione ben 
diciotto t e l ecameie le quali 
permet te ianno di s e g u i i e 
i 'avveii i inento in tutti i suoi 
p .ut ico la i i . anche i piu s o 
lemn. Telecamere che sono 
eo-i distribuite: t i e all' inter-
iid di Montecitorio (e c io si 
e fatto. M dice alia Rai. per 
non trasfiirart* alcun s e t t o i e 
del la Camera durante le ri-
pres-f>. una a piazza Colon-
IUI, due su via del Corso. duo 
a Piaz/a Vene / i a (e qui ri-
prenderanno 1'omaggio d i e 
il commissario al comune di 
Roma rendera al capo de l lo 
Stato . p r o e n t i il gonfalone 
capitol ino e le insegne dei 
v a n rioni della c i t ta) una 
in via IV N'ovembre. una in 
\ ia 24 Maggio. una in p iaz
za del Quirinalc (sul b a l c o -
iie ceiitrale del palazzo) , due 
nel corti le del Quirmale , una 
nella Sala dei Corazzieri, due 
nel v.ilone del le Feste e una, 
la pin i inportante di tuttc, 
iiioiitat.i su un mezzo mobi le 
che seguira pa~.su pa^so il 
corteo presidenziale. 

Si tratta di una < 2 300 > 
che e >tata appos i tamente 
(o s t rmta per la Rai. Si son 

idovut i r i s o h e r e problemi 
non faii l i di carrozzena. 
I /auto mfatti dov ra reggcre 
-ul tetto il pes,» di una com-
pleta attrezzatura te levis iva . 
piu quel lo tl: un operatore 
addetto alia ripresa. 

Ma le diff icoltj non wono 
state solo queste: le onde 
della TV quando urtano con-
t;o un palazzo. contro iî > 
miir«» o ua.i montJgna. d i -
ventano cieche. non giungo
no pni insomma agli a p p a -
recclii in atte>a. Corne fare. 
per ovv iare aU' inconvenien-
te? Come sol fu re queste zo
ne d'ombra? Si e ricorso a 
un e l icottero che fungera da 
ponte radio. Ricevera doe 
dal le macchtne mobil i le on
de, e provvedera a r i trasmet-
tcrle verso il posto cenlra le 
di irradiazione. a piazzale 
Cloilio Di qui le immagini 
ripartiranno alia volta di 
tutta r i ta l ia . 

La trasmiss ionc sara irra-
diata anche attraverso l*Eu-
rovis ione e c inque reti 
(quel la del la Germania occ i -
dentale , quel la be lga val lo-
ne. quel la be lga f iamminga, 
l 'olandese e la danese ) sa-
ranno d iret tamente co l l ega -
te con Roma. S p e a k e r dei 
vari paesi . presenti negl i 
studi di via Teulada. prov-
vederanno alia traduzione 
s imnl tanea del commento . L e 
altre nazioni r i trasmetteran-
no il tutto nel corso de l la 
>erata. 
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