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E' stato gia scrltto che questa e una citta dl sole 
ease. Dlstese interminabil i dl edifici d! nove plani, 
usciti dal ciclostile del « palazzarl », come aono iro-
nicamente chiamati i progettisti della Roma - mo-
derna -, e approvatl dagll uffici comunall detti com
petent! con un rttmo che suaciterebbe I'invldla del 
pIQ efficente stabllimento dl produzione in serle. 

Le cifre di questa frenesia sono imponenti: un 
mllione e cinquecentomila vani costruitl nell 'ult lmo 
decennlo, oltre seimila licenze di costruzione tuttora 
nelle mani delle Imprese, a l t r i dodicimila ettari di 
espanslone previsti dal nuovo piano regolatore. Un 
ruti lare di centinaia di ml l iardi da una parte, ed e 
la parte che possiede i terrenl edificatori, le imprese, 
gli stabllimenti di produzione per i material ! del-
I'edillzia. Pochi spiccioli e sacrifici dal l 'a l t ra, ed e 
la parte degli edili e di chi deve abitare le nuove 
case pagandole come se fossero d'oro. 

Ma non e tut to: oltre alle taglie mensill vi e un 
altro tipo d! sfruttamento at quale sono sottoposti 
gli abitantl di una citta fatta dl sole case. Ed e la 
fatlca dl ogni giorno, di ogni ora, per iscrlvere il 
figlio alia scuola, anzi per trovare una scuola nella 
quale vi sia ancora un posto libero, per salire e 
scendere dal t ram e dagli autobus, per procurarsi 
un certificate), un documento qualsiasi, per trovare 
un giardino nel quale trascorrere alcune ore lontani 
dal frastuono, per poter accedere ad una biblioteca. 
Per poter vivere. 

Una fatica che diventa sempre piu pesante, ap-
punto perche i quartieri sono fatt i di sole case e 
I pochi servizl pubblici esistenti palono qualcosa di 
innaturale. Una fatica che a poco a poco sta inci- • 
dendo anche sul costume di migliaia di famigl ie, I 
allontanandole da ogni forma di vita associata. Sono " 
I quartieri dormltorio. 1 

Questa Roma non e nata per caso, o per incom- I 
petenza, 6 per imprevidenza. E' sorta dal desiderio I 
sfrenato di sfruttare ciecamente ogni metro quadrato 
di terreno fabbricabile. Sull'area di un giardinetto I 
si possono costruire convenientemente 40 apparta- | 
menti che a 30 mi la I'uno fanno un milione e due-
centomila lire di guadagno al mese. Perche dunque - • 
lasciare quell'area at giardino. o alia scuola, o al- I 

- I'ospedale, o alia palestra, o al mercato? Questa • 
la legge che ha governato lo sviluppo di Roma, e _ 
quando II Comune qualche volta e intervenuto per 1 
costruire una scuola, o un mercato, e sempre r iu- I 
scito a colpire coloro che possedevano un fazzoletto 
di ter ra. Non si h mai saputo che la grande pro- I 
prieta fondiaria abbia avuto delle noie. | 

I Ora vi e un nuovo piano regolatore. Esso dven-

tera la legge dello sviluppo urbanistico della citta a 
per i prosslmi venticinque-trent'anni. Ma perche non I 

I si ripetano le distese ossessionanti degli edifici, per- • 
che non sorgano al t r i enormi quartieri fat t i di sole _ 
case, pr iv i dei servizi necessari, occorre che in que- I 
sti due mesi. come vuole la legge, piovano in Co- I 

I mune le « osservazioni > al piano regolatore. 
Ogni quartiere pud presentare al Campidogllo i l I 

conto da saldare: mancano tante scuole, tante pa- | 

( lestre, tanti mercat i , tanti ospedali. Un conto che 
la politica delle Giunte democristiane ha reso impo- • 
nente; i l conto che occorre fare se si vuole « r i fare » I 

1 1 a cit ta. Le sezioni comuniste stanno preparando • 
queste « osservazioni »: continua cosi, nella nuova _ 
fase determinata dall'adozione del piano regolatore, I 
la battaglia per una Roma diversa, di dimension! I 

• umane. 

I TUSCOLANO — La scuola comunale soffocata dagli. f istituti religiosi 
• ' . . f / ' « • 

i conti: mancano 

Se un bel giorno il Comune deeidesse 
di vincolare le aree necessarie per costrui
re le scuole, le attrezzature sportive e i 
mercati che mancano, per far fronte alle 
necessita attuali della citta, dovrebbe mettere le 
mani su oltre 650 ettari di terreno: una superficie 
pari a quella dei rioni Trastevere, Esquilino, Castro 
Pretoria, S. Saba e Prati messi insieme. 11 calcolo 
riguarda le necessita dei 
soli 33 quartieri della cit
ta, che ragpruppano un mi-. 
Hone e 600 mila abitanti. 
Da esso sono esclusi i 22 
rioni (274 mila abitanti) e 

Quartiere per quartiere 

Queste le aule 
che mancano 

Q U A R T I E R I 

San Basilio . . . . . . . 

Pietralata . 
Collatino . . . . . . . . . 
Nomentano . . . . . . . 
Tiliurtino . . . . . . . . 
Totale sona Tiburlina . . 

Prenenlino.Lnbicano . . . 
(Zona Casilina) 

Prenestino-Cenlocelle . . 
Alessanririno . . . . . . . 
Totale sona Prenestina 

Don Bosco . . . . . . . . 

Appio Pignalelli . . . . . 

Totale sona Appia . . . . 

Ardeatino 
Ostiense 
dt^ai . . . . . . . . . . . 

Giuliano>Dalmata . . . . 
Totale sona Ostteme . . 

Portuense 

Totale sona Portuense . . 

Aurelio . . . . . . . . . . 
Primavalle 
Totale sona Aurelia . . . 

Trionfale 
Della Vittoria 
Totale sona Trionfale . • 
Flaminio . . . . . . . . . 
Tor di Quinto 
Totale sona Flaminia . . 

Parioli . . . . . . . . . . 

dalano . . . . . . . . . . 

Montesacro 
Montesacro Alto 
Totale sona Solaria . . . 

Necessarie 

108 
78 

162 
311 
499 
287 

1.445 

616 

518 
236 
754 

1.015 
315 
672 

53 
142 

2.J97 

255 
567 

55 
4 8 

925 

306 
615 
921 

273 
412 
685 

500 
416 
916 
150 
126 
276 

159 
207 
113 
675 
562 

88 
1.804 

Esistenti 
comunali private 

n adattate 

29 
10 
21 

189 
103 
163 
515 

267 

126 

181 

496 
24 

276 
22 
26 

844 

8 4 
236 

46 
2 0 

386 

70 
161 
231 

157 
187 
344 

161 
282 
443 

63 
38 

101 

108 
73 

297 
156 

4 
638 

19 
18 
56 
63 

252 
80 

488 

149 

124 
76 

200 

308 
78 

175 
16 
34 

611 

65 
208 
116 

35 
424 

36 
250 
286 

103 
53 

156 

228 
252 
480 

49 
24 
73 

73 
160 

22 
289 
141 

24 
709 

Carenti 
' aule Ha 

79 
68 

141 
122 
396 
124 
930 

349 

392 
181 
573 

519 
291 . 
396 

31 
116 

1.353 

171 
331 

9 
28 

539 

236 
454 . 
690 

116 
225 
341 

339 
134 
473 

87 
, « « 

175 

51 
134 
113 
378 
406 

8 4 

1.166 

2,4 
2.0 
4.2 
3,6 

11.8 
3,7 

27,7 

10,5 

11,8 
5,4 

17J2 

15,6 
8,7 

11,8 
0,9 
3,5 

38,6 

5,1 
9,9 
0.2 
0,8 

16 
7 .' 

13,6 
20,6 

3,5 
6,7 

102 

10.2 
4 

14? 
2.6 
2,6 
5,2 

1,5 
4 
3,4 

11,3 
12,2 

2,5 
34,9 

TOTALE GENERALE 10.539 3.950 3.576 6.589 197 
; ;'• •• : : . - : / ' . r -- - . . - .^ i , -, - •.. - : - r, • 
II calcolo delle aree necessarie e di quelle carenti e fatto senza tencre conto delle aule 
private ne di f|uelle adattate (sistemazioni prowisorie). cssendo dovore del Comune 
fornire alia |x>pol;izione scolastica tutte le aule necessarie in locali adegtiati. Le cifre 
riportata si r;fcriscono a tutti gli edifici scolastici esclusi quclli per rinse^namento 
universitario. Comprendono cioe oltre alia scuola deH'obbligo Ic scuole materne (per 
i bambini dai 3 a i f> annl) e le scuole per I'istruzione secondaria superiore. • 

t set suburbi piu Vagro 
(271 mila abitanti), dove 
la mancanza di scuole, di 
impianti sportivi e di mer
cati non e meno dramma-
tica. 

Si • tratta • di cifre uffi-
ciali, ricavate dai docu-
menti degli .uffici.-. comu
nali: Da esse si-scopre che 
nei quartieri mancano 
6.589 aule, e che quasi la 
meta di quelle esistenti o 
appartengono a privati (in 
genere organizzazioni reli
giose), oppure fanno par
te del vergognoso capitolo 
delle ' scuole c adattate », 
cioe ficcate in un apparta-
mento al primo, o a al se-
condo o .al r terzo piano 
spesso nemmeno modifica-
to secondo le esigenze del
la nuova destinazione per
che il proprieta'rio non lo 
permette, oppure sistema-
te in qualche maniera in 

• ambienti cadenti. inadat-
ti. privi di riscaldamento, 
di servizi igienici. se non 
addirittura della strnda 
di accesso. Valgano due 
esempi. 

Una strada 
di mattoni 

In via Portuense, al n.n-
mero 788, si trova la suc-
cursale delVistittito «Pa-
scoli *. 11 17 gennaio scor-
so ,quando il termometro 
segnava meno quattro e le 
fontane all'alba parevano 
torte di ghiaccio, gli alun-
ni scioperarono in segno di 
protesta per la mancanza 
di un qualsiasi impianto di 
riscaldamento e per essere 
costretti ad attraversare il 
cortile ghiacciato per re-
carsi al gabinetto. Fu so-
prattutto contro tale ingra-
to viaggio che i ragazzini 
manifestarono la loro di-
sapprovazione: una tortura' 
che si aggiungeva a quel
la di star fermi in classe 
rattrappiti dal freddo. Lo 
stesso giorno , nella' sede 
centrale dello stesso istitu-
to, in via Papareschi: al 
Portuense, gli alunni isce-
narono una singolare forma 
di protesta. Per raggiungc-
re la scuola dovevano at
traversare una strada al 
cui confronto. un viottolo 
di campagna sarebbe parso 
una - tavola da biliardo. 
Entravano in classe. e tor-
navano a casa. con le scar-
pe infungate fino alle ca-
viglie. 

Quella mattina compar-
vero nei pressi della scuola 
portando ognuno nn matto-
nc, preso in • prestito nei 
cantieri della zona. I mat
toni vennero sistemati uno 
accanto alValtro, ed in bre- , 
ve il pantano risulto sol-
cato da una striscia rossa 
sulla quale era possibile 
camminare senza lordarsi i 
piedi. Fogli di quaderno 
con scritte di protesta fu-
rono affissi sullc cantona-
tc, o sorretti da bastdni in-
filati nel terreno. Qucsto 
e accaduto il\17 gennaio 
scorso. ' • 

Se *i spinge Vindagine 

quartiere per quartiere si 
trovano situazioni sbalor-
ditive. C'e un quartiere, il 
Salario, che ha addirittura 
il « privilegio » di non pos- . 
sedere una sola vera scuo
la comunale. Salario e uno 
dei piii piecoli quartieri ro- { 
mani; con una superficie di 
soli .47 ettari, ma e densa- • 
mente abitato (popblazione' 
residente 18 mila unitdji 
ed e posto al confine dei 
rioni e circondato da quar
tieri come Pincianb, Pario-' 

- li, Trieste e Nomentano. 11 
fabbisogno attuale di que- ' 
sto quartiere e di 113 aule: 
ne esistono solo 22 private • 
o adattate. E non e affat
to tin caso limite: tutta R6-

ma e cost, come st puo ca-
pire dando un'occhiata al 
quadro riassuntivo della si-
tuazione scolastica che 
pubblichiamo in questa 
stessa panina. In nessun 
quartiere della citta il fab
bisogno scolastico e soddi-
sfatto, o perlomeno ci si e 
avvicinati alia quantita di 
aule che sarebbero neces
sarie. In tutti i quartieri in-
vece ' la presenza della 
scuola privata e massiccia, 
fino al paradosso dcU'EUR 
dove accanto a 116 aule di 
istituti privati ve ne sono 
46 comunali. 

In afcuni quartieri'' della 
citta che contano tanti abi
tanti come' Padova o Va-
rese, Tunica attrezzatora 
sportiva e' costitiUta dal 
« rampetto » . parrocchiale. 
I ragazzi gtocano per 
strada 

• Per costruire tutte le au
le che mancano il Gomune 
dovrebbe spendere oltre 55 
rhiliardi. E' senz'altro una 
cifra imponente, difficil-
mente reperibile in un bi-
lancio che sta sfiorando i 
400 miliardi di debiti. Tut-
tavia, contrapporre quel 55 
miliardi al dissesto delle fi-
nanze- comunali, e sbaglia-
to. Non si tratta di due 
aspetti contrapposti della 
realtd cittadina: le scuo
le mancano perche il bi-
lancio comunale e in de
ficit. No, la realta e diver
sa: mentre non si facevano 
le scuole ed il Comune si 
riempiva di debiti, decine 
di miliardi venivano spe-
si in altre, direzioni, per 
opere monumentali • ad 
esempio, • o per inseguire 
tutte le. avventure della 
speculazione fondiaria. Qui 
e il nocciolo della questio-
ne: come si. spendono i 
quattrini e chi ne trae van-
taggio?., • • - . 
• Se passiamo al capitolo 

delle attrezzature sportive 
troviamo Id conferma del-

. Vindirizzo particolaristico, 
volto a soddisfare solo de-
terminati interessi e ambi-
zioni. impresso alia spesa 
pubblica. ET noto che Ro
ma e la capitate piu pove-
ra di verde e che i nuovi 
abitanti della citta hanno 
avuto in dotazione una su
perficie di - verde pari ad 
un foglio di carta bollata. 
Ma forse e meno noto, an
che se Vimpressione di 
quale sia lo stato reale del
le cose e molto diffusa, che 
la citta delle Olimpiadi del 
1960 e una delle piii po-
vere anche in fatto di at
trezzature sportive. Quan
do si parla di attrezzature 
sportive non si intendono 
solo i luoghi dove si svol-
gono gli spettacoli dello 
sport, ma palestre, piscine, 
campi di gioco dove i gio-
vani si ra'dunano per dedi-
carsi alle molteplici atti-
vita della vita sportiva. • • 

A Roma, i giovani che 
vogliono • dedicarsi ' alio 
sport sono costretti a cor-
rcre per strada, o.a dar 
calci al pallonc da un mar-
ciapiede alValtro, poiche 
non esistono piu nemme
no i cortili. In soli due 
quartieri le aree copcrtc 
dalle attrezzature sportive 
superano lo stretto neces-
sario: Parioli e Ponte 
Mammolo, qucst'ultimo so
lo grazie alia presenza del
le attrezzature delVIstitu-
to •" Salesiano c Gerini ». 
Tutti. gli * altri quartieri, 
compreso quello Delia Vit
toria, dove si trova il com-
plesso del Foro Italico, e il 
centra sportivo dcll'EUR, 
non dispongono di attrez
zature che si avvicinino al 

fabbisogno per abitante. 
Nei quartieri piu popolo-

si queste attrezzature non 
esistono affatto. Al Nomen
tano (79 mila abitanti) so
lo ettari 2,60 sono utiliz-
zati per attrezzature spor
tive, contro i necessari et
tari 26,19. Al Tiburtino (44 
mila abitanti) solo un et-
taro e mezzo e riservatb 
agli impianti sportivi, con
tro gli ettari 15,07. Altri 
esempi: Prenestino-Labica-
no (94 mila abitanti) solo 
ettari 2,31 contro i 32,42 ne
cessari. Prenestino-Cento
celle ' (78 mila abitanti) 
mezzo ettaro per 16 sport 
contro i 27,17 ettari neces
sari. Tuscolano (153 mila 
abitanti), 6 ettari e 71 con
tro 53,27. Primavalle (63 
mila abitanti) mille metri 
quadrati, cioe un campetto 
parrocchiale contro i 21 et
tari e 44. Trionfale: 8.300 
ynetri quadrati per 76 mila 
abitanti, contro i 25,45 et
tari necessari. Trieste: 101 '• 
mila abitanti, due ettari e 
58 per attrezzature sporti-. 
ve contro i 35,39 ettari in-

. dispensabili. Montesacro: 
86 mila abitanti, 6.800 me
tri quadrati per lo sport 
contro i 29.73 ettari. . __' 

. Sono alcuni esempi. ma: 
estremamente . indicativi. 
Quartieri che contano tanti 
abitanti come Parma, o Va-
rese, o Padova possiedono 
uno o due spiazzi di terre
no con i tre pali incrociati 
a far da porta, cintati da 
rete metallica e basta. Qui 
si dovrebbe concentrare 
tutta la vita sportiva delle 
nuove generazioni. 

Di fronte a queste cifre, 
tutta la rettorica che so-
pratutto in occasione delle 
Olimpiadi ci siamo sentiti 
rovesciare addosso, ne esce 
alquanto - malconcia. Lo 
< sforzo gigantesco > delle 
Olimpiadi va alquanto 
ridimensionato: bellissimi 
impianti (tra Valtro inuti-
lizzati per la maggior par
te dell'anno),- ma intorno 
ad essi il deserto. La gran

de speculazione fondiaria 
preferisce le case alle pi
scine. Le prime rendono 
di piii. v. : '..• -.. 

Infine le attrezzature an-
nonarie. I mercati attual-
mente esistenti coprono 
una superficie inferiore al
ia meta. del necessario. So
lo i qujartieri Pietralata, 
Collatino, e Appio Claudio 
— tre su trentatre '— di
spongono di mercati la cui 
estensione supera quella ri-
tenuta indispensabile. Tut
ti gli altri o ne sono privi 
quasi del tutto, oppure ne 
sono dotati in maniera inr 
sufficiente. I \"'?. .-••; ,••.•: -. 

.:•'-• Questo il -quadro della 
citta come esce dall'esame 
particolare di tre sole at
trezzature pubbliche. Se a 
queste aggiungiamo lo sta
to dei servizi pubblici di 
trasporto, la cronica man
canza di spazi verdi, di at
trezzaturesanitarie, cultu-
rali, di quelle strutture che 
fanno di un gruppo piii o 
meno esteso di case un cen-

. fro vivo e non tin accam-
pamento di cemento, tro
viamo che non hanno tutti ; 

i torti coloro che sostengo-
no che la Roma moderna k 
una citta da rifare. Co-
struita lotto su lotto, casa 
dietro casa, porta con se 
Vimpronta nefasta impres-
sale dalla speculazione. 

Per * rifarla > . occorre 
cancellare quella impron-
ta: dotare i quartieri dei 
servizi, cominciando col re-
perire e vincolare le aree 
necessarie. Un primo passo 
per sottrarre definitiva-
mente la citta agli interes
si che Vhanno ridotta ad 
una ossessionante distesa 
di case. " . - • • -

Gianfranco Bianchi 

Al Tiburtino 

Da Ispra 
t 

a Bracciano 

Camion 
radiattivo 
per 800 

chilometri 
a 20 

all'ora 
Ha trasportato un 
chilo e sette etti 

di uranio 
Un camion «- radioattivo» ha 

attraversato niezza Italia a 
venti chilometri Torn. Scortato 
da pattuglie della •< stradale » 
hn trasportato un chiLo e set-
tecento grammi di uranio 
«235 >• dal Centro nucleare di 
Ispra a quello della Casaceia, 
sulla via Anguillarese. 

U minerale radioattivo e sta
to sistemato in due contenitorl 
di metallo che pesano com-
plessivamente 18 tonnellate. I 
recipienti sono incastellati In 
un mastodontico camion con 
motore a sei oilindri e una 
potenza di 220 cavalli vapore. 
La singolare carovana, annun-
ciata dalle sirene dei poli-
ziotti motociclisti e seguita dai 
servizi radiotelefoniei. dalle 
vetture dei soccorsi autostra-
dali^e dalle autolettighe della 
Crocc rossa, e partita giovedi 
notte da Ispra. in provincia di 
Varese. ed e arrivata a desti
nazione solo ieri notte. Gli uo-
mini avevano tre consegne: non 
superare i venti - chilometri 
orari. non attraversnre i centri 
abitati importanti. non compie-
re soste: giorno e notte gli 
autisti si sono dovuti f.vvicen-
dare alia guida lungo i 779 chi
lometri di viaggio. «Trasporto 
pericoloso>- e Tunica scritta 
che campeggiava nelle flancate 
dell'automezzo. A causa • del 
lentissimo avanzare del camion. 
il traffico • sulle strade si e 
svolto con qualche difficolta. 

II carico radioattivo. attorno 
al quale e stato mobilitato lo 
eccezionale sistema di sieurez-
za. e il primo dei tre desti-
nati alia Casaceia. II secondo 
convoglio trasportera • prossi-
mamente un eguale quantitati
ve di :«uranio 235». II terzo. 
invece. sara piii piccolo: pesera 
solo un chilo e un etto. .. 

A conclusions dclToperazio-
ne. il centro nucleare della 
Casaceia, disfiorra.. div quattro 
chili e mezzo di uranio "223 >•. 
II traslbcd dei . rhacchinari 
semplici e avvenuto-nelle set-
timane - scorse con «mezzi del 
tutto normali. .. 

« I l tipo di < uranio traspor
tato alia Casaceia dicono 
gli esperti — ha • una radicst-
tivita a bassa potenza. Cio non 
toglie che ogni trasporto deb-
ba avvenire con le necessarie 
misure precauzionali». 11 cari
co giunto stanotte a destina
zione - cpnsiste in 12 barre di 
uranio •« arricchito -. H ' cilin-
dro contenitore e a sua volta 
fasciato da una lamiera di 
piombo spessa almeno 30 cen-
timetri. Lo hanno collegato 
saldamente al camion studiando 
il modo per attenuargli le vi-
brazioni. La pesante fasciatura 
in piombo ha lo scopo di im-
pedire la fuoriuscita delle ra-
diazioni ionizzanti perlcolose, 
che avrebbero potuto niinac-
ciare soprattutto gli autisti e 
il - personale che compone • la 
carovana. Lungo tutto il per-
corso. il cannon ha proceduto 
ad una velocita bassissima e 
costante per evitare al massimo 
brusche scosse. incidenti. urti 
o fermate inutili. 

•II trasferimento alia Casac
eia del carico di uranio e do-
vuto al fatto che il centro di 
Ispra. dotato del reattore 
«Ispra I« della potenza di 
5.000 kilowatt, e passato di 
proprieta deirEuratom. In que
sto stesso centro il Comitato 
nazionale nucleare ha provve-
duto alia costruzione di un se
condo • reattore per rieerca 
( " l l spra 2 - ) . Poiche il cen
tro non poteva • rimancre ad 
Ispra si e deciso il trasferi
mento. II reattore. infatti. e ri-
masto di proprieta italiana. 

per una voragine 
I' morto 
Natalino 
Rosoti 

Ieri mattina e deceduto im-
provvisamente a Velletri il com-
pagno Natalino Rosati. che fu 
sindaco della citta dal 1951 al 
1962. Nato nel 1897. il compa-
gno Rosati aveva aderito gio-
vnnissimo al movimento socia-
lista e si. era iscritto al PCI 
nel 1921. 

Perseguitato dai fascisti. par-
tecipo alia lotta di Libcrazio-
ne quale partigiano nelle bri-
gate del Milanese. Nel dopo-
guerra ' svolse interna attivita 
nel movimento sindacale. Ca-
postazione a Velletri. fu eletto 
sindaco nel 1951. -
• La notizia delta morte del 

compagno Rosati ha suscitato 
profonda commozione in tutto 
il Partito e fra la cittadinanza. 

Alia sua compagna di lotta. 
ed ai sttoi familiari giungano 
le condoglianze piu sincere dei 
comunisti dei Castelli e deha 
rcdazione dell'l/nitd. 

Una voragine larga quindici 
metri e profonda cinque mi-
naccia di far crollare alcune 
casette abusive del Tiburtino. 
Decine di famiglie sono in al
ia rme perche da un momento 
all'altro potrebbero trovarsi 
nella situazione di dover ab-
bandonare le proprie precarie 
abitazioni. I vigil:' del fuoco. co-
munque. per ora escludono 
qualsiasi pericolo: si sono li-
mitati a lasciare per tutta la 
notte una squadra a sorvegliare 
l'andamento della frana. Doma-
ni i tecnici del comune si por-
teranno sul posto per ulteriori 
accertamenti. 
' II cedimento e awenuto al-

l'impro\'viso verso le 17 di ieri 
in un prato nei pressi del ci-
vico 170 di via Clumacensi. a 
pochi metri dalla via Tiburtina. 
Col passare delle ore lo smotta-
mento aumentato di proporzio-
ni fino a minacciare da vicino 
un gruppo di casupole. ' 

Sul posto sono intorvenuti i 
vigili del fuoco e alcuni agent, 
del commissariato - locale per 
controllare la situazione.' Dai 
primi accertamenti scmbra che 
il pauroso cedimento del ter
reno sia dovuto alle intense 
piogge di questi giorni. 

II 
Calendario 
del 
Popolo 

In ogni numero 

• atlante 
geografico - storioo -
politico - economieo 
- cultural e 

4- aggiornamento • 
revisione della 
« Enciclopedia 
Nuovissima » 

ABBONAMENTO lire 1500 

N*l plcceil centrt e n«ll« 
campagne sopratutte 

Pabbonamento a 

l'Unita 
•Itre ehe legame p«rma-
nente eel Partito • mezza 
efflcacc dl lotta contro la 
dialnfermazlona a 
denzloalta 
padronale 

dalla 
a dalla 

la ten-
•tampa 
radlo-t¥ 
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