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Vio Due Macelli ha reffo, mo che faticaccia! 

Traffico convulso 
nel «quadrilatero» 

r" 
| ; La campagna per la stampa 

I . •:• • ; • • . . Domani I'attivo 
con Giancarlo Pajetta 

Domani' alle 18,30. 
pr^sso la Villetta della 
GarbateUa, si '.svolgera 
l'assemblen * dell'attivo 
provinciale del Partito 
per l'apertura • della 
campagna della stampa 

comunista. 
, Dopo Una • relazione 
del cOmpagno Cesare 
Fredduzzi, - vice-segreta-
rio della Federazione. il 
compagno Giancailo Pa
jetta pailera sul tema: 

« II cemio-sinistra cede 
a v olorr.bo: la \erifica e 
il chiarimonto fra i la-
vointoil e nel Paese >. 

In occnsi' ne dell'atti
vo. saranno laccolti i 
pnmi versamenti 

Da mezzogiorno 

Cost per 
lo stadio 

Lo sviluppo della regione 

La sffi 
alia D.C 

i 

Se I'on. Jozzelli. attra-
verso ad una polemica 
punti^liosa e persino pe-
dante con noi, si sforza dl 
colmare il vuoto, di inte-
resse che si e fatto attor-
no al Convegno sui «U-
neamenti dl un programme • 
di sviluppo economico del<-
la Tuscia» promosso a 
Viterbo dalla Associazio- • 
ne Tuscia sotto il patroci-. 
nio della DC, sa di poter 
contare sul nostro aiuto. 

Ma l'bn. Jozzelli dovreb-
be a sua volta darci una 
mano soddisfacendo una 
piccola curiosita che ri-
veste un estrcmo inte-
resse: che cosj vuole 
la DC? 

Quale politica fino ad 
oggi la DC abbia perse-
guito sono i fatti a gri-
darlo. II Convegno si e 
tenuto in una provlncia, 
per dirla con il relatore 
professor Mario Alberto 
Coppini, che non riesce a 
dare il pane a tutti i suoi 
fl«li: spopolamento, fu«a 
dalle campagne. emigrazio-
ne ed immigrazione. sottoc-
cup.izione. aumento del di-
stacco dalla media nazio-
nale dell'incremento pro-
duttivo e del reddito. sono 
solo alcune delle tappt* del 
calvario che abbiamo it-
traversato neU'ultimo de-
cennio 

Al cospetto di un pano
rama cosl desolante ed 
amaro c'e osgi un ripen-
samento cr.tico della DC? 

Noi che abbiamo sem-
pre affermato che l'arre-
tratezza economica e so-
ciale del Lazio non era 
un - accldente della sto-
ria - ma il - rovescio del 
miracolo- sotto la spec.e 
di una pcsante taglia pa-
gata ad un tipo di svilup
po dell'economia naziona-
le dominato dalle grandi 
concentrazioni monopolisti-
che, ci chiediamo oggi, 
mentre la stretta econo
mica investe in modo par-
ticolare la nostra regione. 
che cosa accadra nella no
stra regione se va avanti 
una linea di contenimento 
dei livelli di salari e di 
occupazione. di blocco del
la spesa pubbliea. di nesza-
zione nei fatti della nfor-
ma agraria, della riforma 
urbanist.ca, dell'Ente Re
gione. 

E intendiamo cosl mette-
re Vacccnto sul nesso che 
unisce 1'oggi e il domani, 
la lotta contro la Iinea 
Colombo-Carti e la lotta 
per un piano di sviluppo 
economico resionale che 
concepiamo basato su pro-
fonde rlforme di struttura 
(agrnne. del suolo urba-
no, della pubbliea amm.ni-
strazione) e su un proces-
so di industrializzazione 
che muova dal rinnova-
mento pubblico: un piano 
di s\:luppo democratico 
per il suo contenuto e per 
il suo definirsi attraver
so una ampia partecipa-
z;one desjli Enti Locali. 
delle forze del lavoro e 
della cultura. delle forze 
politiche. 

Il conveeno dei dirigenti 
del PCI di Tuscania si e 
mosso su questa strada, ap-
punto per naffermare — 
nel centro di una zona di 
applieazione del primo 
stralcio di riforma fon-
diaria ed agraria che puh 
and ire avanti nonostante 
«li errori della DC e di 
fronte alio spottacolo di de-
gradazinne e di abbandono 
offerto dalle zone ove pre-

domina ancora la rendita 
fondtaria e il profltto capi-
talistico — il valore di - li-
berta"*,su tutti i terrenl — 
— economico sociale e ci
vile .— di un rinnovamento 
delle campagne afTidato 
all'impresa contadina libe-
ramente associata ed assi-

' stita. 
, D'altra parte la nostra 

richiesta di convocazione 
di una conferenza agraria 
alia Amministrazione pro
vinciale (perche Ton. Joz
zelli non la prende in con-
siderazione inserendola 
magari nella agenda di 
lavoro • della associazione 
Tuscia di cui e cosl zelante 
aegretario?) e un momento 

• del dibattito democratico 
che sollecltiamo. * 

Siamo ben consapevoli 
che lo sviluppo industriale 
disordiiiato e il carattere 
episodico e precario che ' 
ha assunto Tintervento 
pubblico nel Lazio neU'ul
timo decennio (valga per 
tutti I'esempio della Cassa 
del Mezzogiorno che divi-

- de in due la Regione) pon- • 
nono problem! seri che df»-
vono essere risolti. Ma vi 
e ormai un punto fermo: 
che non potranno mai 
essere risolti negando la 
Regione e negando la ri
forma come fondamento di 
un piano di sviluppo eco
nomico regionale • i 

I/on. .TOZZPIH si Ulude ed 
illude — condizionato co
me egli 6 dallo scetticismo 
rafTinato c suadente m i 

- non per questo meno qua-
• lunquista dell'on Andreotti 

in materia d: programma-
zione e dal blocco c lenco-
conservatore di cui e an- ' 
cora espressione politica il • 

• gruppo diricenie della DC 
— se pensa di sfuggire per 
la tangente al nodo di que-
sti problem! mettendosi in 

. un canto ad aspettare con il 
suo * volume di studi - che 
qualche briciola del denaro 
pubblico piova qua e la 
prima o poi sidla polvere 
delle diverse zone della 
nostra regione. 

I/on Jozzelli si adonta 
poi se deflniamo questa li-
nc i una scelta cooserva-

' trice? 
Qui si mnesta quella che 

abbiamo chiam.ito la no
stra sfida alia DC: sfida ad 
uscire dal campo tnnce-
r.ito del blocco conserva-
tore che imprUiona anche 
notevoli energie intellet-
tuali e morali del mondo 
cattolico e a misurarsi fin 

• d'ora con noi sul terreno 
aperto d»%!Ie arandi batta-
ghe soc.ali e civili per le 

' riforme. 
Dovrebbe c^ere ormai 

chlaro che questa sflda non 
- rappresenta un espediente 

' • propaaandlstico e un or-
pello elettorale ma e qual-
cosa di piii- e :l modo con 
.1 quale ci poniamo il pror 
blemn d? far vivere e cre-
scere — po<s;iandolo Su un 
robu.«to movimento di lot
ta di operai contadmi e 
ceto medio produttivo nel-
le citta e nelle campagne 
e su un dialogo reale e po-
sitivo con le altre forze po
litiche — un arande sch.e-
ramento pro^ressivo capa-

, ce di battere lo schiera-
mento conservatore che 
condiziona non solo la DC 
ma anche il corso del cen-
tro-sinistra nel Lazio. per 
una Provincia e una Re-
g'.one nuova in una Italia 

' diversa. 

Luigi Petrosalli 

Troppe le novita, pochi i vigili 
Piii svelti i pullman - Via Fran-, 
cesco Crispi ha cambiato volto 

. Piccoli torrenti di sudore sulle facce dei vigili: 
ecco Vimpressiojie piii viva del primo yiorno d t i 

«rodaygio» della nuova disciplina in materia fy. 
traffico. E' statu proprio una gran faticaccia, sotto 
un solo impietoso. L'imz'to, in questi casi, e s e m p r e dif
ficile. Per di piu,i vigili erano pochi e la segnaletica 
— ulmeno ul Tritone — luscuwa un pochetto a deside-
rare. Nelle prime ore del mattino la confusione ha toc-
cato momenti drammatici, 
specialmente uU'imbocco'di 
via Due Macelli dalla parte 
del Tritone. 

Che cosa era accaduto? 
Vediamo lelyarie difflcolta. 
Prima di t'utto, non tutti 
gli automobrlfstt prouenien-
tf da largo Chigi erano in 
grado di accorgersi che per 
(inflate verso piazza di Spa-
una occorreva imbocearp per 
tempo, sulla sinistra, o via 
Poll o. piii avanti, via del 
Nazzareno. Gitinti r/iundi al-
I'incrocio-chiavf di via Due 
Macelli. hanno avttto Vainara 
sorprexa di trovarc due vigili 
che — fisehietto tra le Inb
orn e farciinio in mano — im-
ponreano loro di .sulirp per 
uia Crispi. Qnalcuno. per la 
ueritd, ha forzato il blocco 
indirizzandosi in via Due 
Macelli. in mezzo ai musto-
dontici pullman dell'ATAC c 
ui rati tassi. E il niuile ha 
iegnato in fretta il numero 
della targa. 

• Per VATAC — come era 
da prcvedersi — e andata ab-
bastanza bene: all autobus 
scorrono piii rapidi. .Altre 
difflcolta, altri problemi II 
passaagio pedonale nU'imboc-
co di via Crispi — che reppe-
va al traffico prccedentc — 
oypi. olfre che un intralcio. e 
diventato un pericolo pubbli
co Via Crispi. inoltre. ha mii-
tato completamente aspetfo; 
da silenziosa e riservata e di-
ventata il non plus ultra della 
confusione: dominano i tubl 
di scappamento. E i motori in 
salita. fanno un concerto ve-
ramentc poco gradevolc. I 
proprietor! del ristorante 
' Crispi -. in • partlcolare. so
no disprrnfi. 

In via Due Macelli. q»al-
chr atte.sa. nafnraJmenie,' al-
I'incrono con via Capo le Ca
se, sottoposta o un lavoro mai 
prima conosciuto. La pedana 
sistemata nel mezzo del pia
no stradale per chi discende 
dall'autobus. e troppo stretta. 
e percio abbastanza rischiosa 
Via Del Bufalo. infine, p quel
la che e e traffico, sosta abu-
siva e scarico delle merci si 
contendono qua e Id — anche 
per i pochi npil i disponibili 

Il raduno 

portigiono 

di Bologna 
La sogreteria <lclla Federazio

ne romana annuncJa la granrlt 
manifestazione nazinnale indet. 
ta dal PCI a Bologna per il 21 
giugno pros*i mo. nel quadro 
delle oelchrazlonJ per II venten-
nale della Resistenza. per e*al-
lare il conlnbuto dei comunisti 
alia lotta per la liberazione dal 
fasoismo e per la dife^a e lo 
•viluppo della democrazia 

La manifestazione consist era 
in una sfUata delle delegazioni 
pervenute da ttitte le reirion: 
d'ltalia. ed In un surcesslvo co-
mizio sulla piazza Maggiore di 
Bologna, nel corso del quale 
prenderanno la parola i com-
pagnt Luigi Longo e AchiHe 
Ocehetto 

La segreteria della Federazio
ne romana. nel sottolineare l*im-
portanza della manifestazione 
nel momento politico attuale. 
invita a part eel pa re ad es5a tutti 
i rompagnl c amiri. partigiani 
c pattiotl, nlmpatizxanti di Roma 
e delta provlncia. 

Volcndo U5ufruire del viagrio 
in comitlva — eon partenza da 
Roma la mattina del 21 alle ore 
8.-W e rientro il mattino del 22 
alle ore 6 prezzo complesnivo 
del blglictto andata e ritorno 
L 4300 — le prenotazionl do-
vranno essere fatte in Federa
zione entro e non oltre il 13 
giugno. In Federazione i rom
pagnl e gli amid potranno ri. 
vnlgeral M compagnt Fortt, 
Spaccatroit e D'Agostlnt. 

— t'l poco spazio. 
Anche in via di Porta Mag-

giore c lunyo il viale delle 
Medaglie d'Oro, far rispettarc 
lo strisce gialle delle corsie 
riservate all'ATAC e statp un 
problema. 

Nella foto: Via Due Macelli. 
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PULLMAN: sul lmipoU»vt»re 

Delle Vittorie. Si ru i t onuuu la 
di aeoedervi in direzione di San 
P ie l ro . Parchej»ju anelif a ponte 
Milvio e nolle ndiueenze della 
F lamin ia : A U T O : pnrchejiijt 
i iormuli MA in pin/zu Mare> 
griullo Giardina. Altri p a r e h e ^ i 
in piazza De Bosis, piazza Man-
eint e al minister** de^li Ester i . 
P e r i soci di Lazio e Koma par-
cheggio r iservato in via dei 
Gladiatori . P e r le antor i ta , sul 
piazzale deH'Olinipieo. P e r i n iu . 
tilati in via Macehia della Far-
neflina. In tutti i veeehi tlisehi 
ih'Ve essere serit lo « Par t i ta Bo
logna-Inter ». Posteggi per au to 
Bono iatittiiti anehe sui lungo-
tevere. 

' Mille poliziotti mobilitati (dentro e fuori del-
I'Olimpico) per Bologna-Inter. E qualche decina 
di vigili municipali in piu per disciplinare 
l'afflusso e il defiusso dallo stadio. Turto scatta 
a mezzogiorno. Nel graflco sono indicati i ser-
vizi straordinari dell'ATAC, le v zone dei par-

cheggi e quelle sbarrate alia circolazione dalle 
tredici in poi. Le linee straordinarie dell'ATAC 
sono sei: nel graflco sono indicati i luoghi di 
partenza e l'ora di inizio dei servizi. Ieri. intanto, 
e continuata la caccia ai bagarini: gli agenti ne 
hanno denunciati sette: Aldo Di Nicola, 41 anni; 

Luigi Del Bracco. 31 anni; Paolo Zuppello. 32 
anni; Nino D'Agostino, 39 anni; Gaetano Mun-
gitore, 27 anni; Vincenzo Oronzi. 29 anni e 
Giovanni Popolt, 37 anni. Sono stati sequestrati 
un centinaio di biglietti che gli nbusivi rivende-
vano a prezzi tre o quattro volte superiori 

In via delle Acacie a Centocelle 

esenza casa 
L'edificio costruito solo quattro anni or sono: dovrd essere demolito 

i • • > . . ' -

Trento t to famiglie senza.casa. Una palazzina di c inque piani , in via delle Acacie 102, a Centocelle, 
rischia di crol lare da un momento a'll'altro: dal profilo moderno , elegante, era s tata costrui ta solo 
qua t t ro anni fa, da lFimpresa 'Rovere , un ' impresa che, sotto a l t ro nome, sta ora innalzando, poco lontano. 
un nuovo edificio. Spaventose crepe si sono aper te , nella p r ima mat t ina ta di ieri . ai lati del por tone 
d'ingresso; alcuni pilastri portanti , quel l i c ioe che. reggono il palazzo. si sono incavati e la loro armatura di ferro 

"si e « snervata >. Ai vigili del fitoco e 'bastato im esame s o m m a n o per capire la gravita della s i tua / ione : subito . 
hanno ordinate) lo sgombero dei- ventotto apparljimenti . dei tre negoz i . una gioiel leria, Una panetteria ed una carto-
l e n a . e del l .iboratorio di materiale plastico che occupa tutto il sotterraneo. Non solo: anche dieci famiglie , 

che v i v e v a n o negli appar-
tament i del palazzo adia-
cente , sono state costrette 
ad abbandonare le loro ca
se. Poi e cominciata Tope-
ra di puntel lo: nel tardo 
pomerigg io . un altro pila-
stro ha ceduto. 
Tutto e comsneiato ieri mat

tina: verso le 6: e stata la 
portiera. che si era alzata 
da poco. • a dare l'allarme. 
- Ho sentito . scricchiolare i 
niun -.- ha raccontato piu 
tardi ai cronisti — vi ho ap-
poggiato le mani; tremavano 
come se ci fosse un terremo-
to .. Sono cor.*3 fuori: ho vi-
>to due spaccature accanto 
al portone . in un attimo. si 
sono allargate. sono diventa-
te grandiss.me... Che paura! 
Ho svegliato tutti gli inquili-
ni. 1. ho fatti fuggire. tutti. 
in strada .» Gli inquilini non 
hanno atteso. infatti. neanche 
l'arnvo dei v;gih del fuoco: 
subito. vestiti alia meglio. si 
sono nversati in strada. 

- Gia tre mesi fa ' erano 
comparse lesioni — hanno 
dichiarato in coro — ave-
vamo invitato i costrutton 
a provvedere.. E' l'assesta-
mento della palazzina. ci ri-

sposero e mandarono un ope-
raio. a spalmare un po' di 
calce .. 

Mezz'ora piu tardi. le ven-
totto famiglie hanno ricevu- . 
to. ufllcialniente. l'ordine di 
sgombero: i vigili del fuoco. 
piombati sul posto in gran 
forze. avevano esaminato le 
crepe e le fondamenta e su
bito avevano d^to il loro gui-
dizio: - Schiaeciamento in 
stato avanzatissimo di tre pi
lastri in cemento armato. con 
gravi lesioni da cedimento 
della regione niurana sovra-
stante- . In parole povere. il 
palazzo poteva crollare da un 
momento all'altro. 

In efletti. nel pomeriggio si 
e temuto il peggio. Un altro 
pilastro ha cominciato a ce-
dere: allora i vigili hanno 
fatto sgomberare le dieci fa
miglie del palazzo adiacente 
e. affannosamente. hanno 
continuato il lavoro di pun-
tellamento nel sotterraneo. 
Forse. si fara in tempo e le 
famiglie potranno. poi. tor-
nare nei loro appartamenti. 
per prendere le • loro cose 
Poi. l'edificio verra demo
lito. 

Dramma alTEur 

Si spara 
a l volto 

F un ex ufficiale: e morfo 

Un ex ufficiale dell 'esercito si e ucciso ieri pome
riggio, sparandosi con una Browning 6,35, alia t em-
pia destra , in un boschetto, all 'EUR. II cadavere e 
s ta to r invenuto dopo pochi minu t i da u n a signora 
c h e s tava passegg iando con il mari to . e. che alia vista 
della macabra scena e svenuta e piu tardi in preda al 
v io lento choc e stata ricoverata i n ospedale . II suicida 
— Knnco Battisti di 71 anni 
nella tasca interna della 
giacca: « Solo io sono il re-
sponsabi le della mia mor-
t e . . >, e tutto c io che ha 
scritto. Oscuri restano quin-
di i mot iv i del suicidio: la 
posiz ione economica del 
pens ionato era infatti ot-
tima. ne 1'uomo soflriva di 
qualche malattia. I canbinie-
ri deU'EUR. in collaborazio-
ne con quelli del Nucleo di 
Polizia giudiziaria. stanno 
svolgendo comunque le inda-
gini per accertarli. Enrico 
Battisti abitava. insieme con 
due nipoti. in un elegante ap-
partamento di via Sannio 51 
Ieri mattina. tranquillo. appa-
rentemente disteso e uscito 
di casa: - Vado alia Fiera di 

Roma ha detto alle nipoti 
In tasca tuttavia stringeva 
gia la Browning 6.5 che con-
servava in casa. 
" L'uomo si e quindi recato 
2lla esposizione: poi. verso le 
13 e uscito e si e recato in una 
pineta circostante viale del-
rAgricoltura. Ha steso sotto 
un albero un foglio di gior-
nale e vi si e seduta appog-
giandosi con la schiena alia 
pianta. Poi. ha estratto i'arma. 
l*ha poggiata alia tempia de

lla lasciato un bigl ietto , 

Uno del piloni leslonati nel sotterraneo dell'edificl* 

Nella sctlfa di un apparccchio contro la 

SORDITA' 
preferife il CHTIO ACUSTKO - Via » Utomkn, 95 - hm • Id. 474076 
— perche e la Ditta importatrice piu antlca dl Roma; 
= perche dispone dl dieci marche diverse, con 5f modelli nuovi; 
= perche troverete I migliori apparecchl del mondo a prezzi bassi; 
= perche Vi fornisce tntte le garansfe e Vi . assknra la massima assistenza; 
= perche e la Ditto df flducia del defeoll dl vdlto 

Nel Vaatr* lateresae, orlMa 41 ae^alitare • • «*4em« 
•PMreerli l* acmlle*. Interpellnte II . 

C E N T R O A C U S T I C O 
11 

Via XX Setteafere. 95 • Tel. 47407C • 4C1715 
quale NON E9PONE alia FIEBA DI ROMA, ma VI pratlca 

uznalmente ano tpeclal* aconte • Flerlatle* * 

stra e ha fatto fuoco, una vol
ta sola. 

II rumore dello sparo si fe 
perso fre gli alberi e nessu-
no si e accorto di nulla Sol-
tanto piu tardi una signora. 
che insieme al niarito stava 
passeggiando per il boschet
to. «i e trovata improvvisa-
mente di fronte al cadavere. 
Ha lanciato un urlo. poi h 
svenuta. In preeda act Un 
violento choc e stata rico-
verataa piii tardi in ospeda
le. Dopo pochi minuti d bo
schetto brulicava di agenti 
e carabinien: il pensionato 
stringeva ancora in mano la 
pistola e' cio ha subito orien-
tato le indagmi verso il sui
cidio. 

t l i l l M M I I M M M I M H I I M I I U I M * 

ESTRAZIOHE 
PREMI C0NC0RS0 

BUONISTRENNA M.A.S. 
PASQUA 1964 

n 4 g.ugno nei locali M.A.S. 
— MAGAZZINI ALLO STA-
TUTO — Via dello Statuto. 
Piazza Vittor.o. alia presenza 
d. un Funz onar.o del Mm.-
stero delle Fm..nze. sono itat . 
sorteggiati i premi m merce 
d: L 10 000 c a d . fra i parti
cipant! al Concorso Buon. 
Strenna M A S Pasqua 1964. 

Sono nsultati vmcitori: 
per .1 Cral A.T.A.C. 

1. Bellegg.a Giuseppe - Via 
Prenest.na 323 

2 Alegi RafTaele - Via Ter-
nni 1 

3. Panzironi Roberto - V:a 
Pereira 192 

4. Casadei Romolo - Via 
• • Adnano I 129 
per la Soc. 1..E.O. - I.C^.IL 

I. C o l l i Augusto - . V i a G. 
Tagl.ere 11 

per il Cral S.T.E.F.E.*. 
• 1. Benedetti Walter - Via 

Prenestina 315 
Gli interessati sono pregati 

di passare presso 1' Ufflcio 
CREDI-MAS per rMfW* i 
premi loro apettaati. 
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