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Per colpa degli «appalti facili» le strade vanno in malora 
V 

Buche : si ripete lo 
Due autobus «H» 

in via Crescenzio 

delle «strisce » 

Per ora solo transenne intorno alla buca di v ia le del le Medagl ie d'Oro. 

Solo Ieri il Comune ha provveduto a far 
recintare in modo serio In buca di via delle 
Medaglie d'Oro, a causa della quale è morto 
il giovane Claudio D'Angeli. Transenne, lumi 
e frecce, più che segnalare il pericolo, indi
cano a tutti gli automobilisti come si muore 
a Roma per l'incuria del Comune. 

Resta il fatto che i lavori per riparare la 
tubatura dell'acqua — per 1 quali era stato 
manomesso il fondo stradale — erano termi
nati la sera di sabato scorso. Ma il Comune 
— la mattina dopo — si è guardato bene dal 
mandare qualcuno dei suol cento uomini del
la squadra di « pronto intervento - a ripa
rare la buca. E neppure — come dovrebbe 
avvenire In questi casi — ha disposto che la 
ditta che ha in appalto la manutenzione del
la zona provvedesse a ripristinare il fondo 
stradale. 

Intanto Ieri si è appreso che il padre del 
giovane Claudio D'Angeli intenterà causa al 
Comune per la morte del figlio. « Non è che 

questo ci restituisca Claudio, nò et consoli 
— hanno detto i familiari sconvolti dalla 
morte del loro caro — ma almeno si capirà 
di chi è la colpa». 

Si cerca il responsabile diretto e, a questo 
proposito, sono cominciati i palleggiamenti 
tra Comune e ditte. Quello che rimane di 
questo tira e molla è che un giovane è morto 
e che tutti i giorni migliaia di persone ri
schiano di fare la stessa fine brutale. 

Per molto meno, e cioè per una semplice 
curva pericolosa sul Sunset Boulevard (il 
famoso Viale del Tramonto di Hollywood). 
il municipio di Los Angeles ha dovuto ver
sare — come ci informava ieri una agenzia 
americana — 25 mila dollari, pari a quasi 
16 milioni di lire, all'attore Bel Blanc. che. 

In quel luogo, aveva avuto un grave inci
dente di macchina nel gennaio dei '61. Ma. 
ciò che più conta, dopo quell'incidente la 
curva pericolosa venne subito eliminata. 

Anche dopo la tragedia di viale delle 
Medaglie d'Oro il Campidoglio cerca 
di eludere il problema - I retroscena 
delle aste - Verso lo sciopero all'ATAC 

Manutenzioni stradali : u n al t ro « a f f a r e » che 
comincia a scottare e che assomiglia molto da 
vicino ad un al tro scandalo capitolino, quello delle 
strisce pedonali. La Giunta di centro-sinistra, 
anche ieri sera, ha evitato la discussione. Chiamata in 
causa dal gruppo consiliare comunista e anche da una 
interrogazione socialista apparsa sull'ovanti.' (ma i 
socialisti neppure hanno cercato di prendere la parola...), 
si è limitata a far pro
nunciare all'assessore ai la-, 
vori pubblici Tabacchi una 
dichiarazione alquanto im
barazzata. Lo scandalo ormai 
sta • traboccando. Non c'è 
giornale che non parli dello 
stato disastroso delle strade. 
Un giovane, per una grossa 
buca non ricoperta in viale 
delle Medaglie d'Oro, ci ha 
rimesso la vita. Aveva solo 
25 anni. Ma in Campidoglio, 
dopo le solite parole di cir
costanza, ci si giustifica af
fermando che la colpa del 
luttuoso episodio * è soltanto 
della vittima. E" lui che ha 
sbagliato: avrebbe dovuto fa
re attenzione alla buca. 

Ma cosa c'è dunque sotto 
l'~ affare « delle manutenzio
ni? Innanzitutto una ricca 
torta: due miliardi e mezzo 
di lire. 

Nel nuovo sistema ideato 
dall ' Amministrazione comu
nale, la città è stata suddivisa 
in sedici zone, che sono state 
aggiudicate in appalto ad al
trettante ditte, e più precisa
mente a quattordici imprese 
private. Una zona dovrà es
sere assegnata ad una coo
perativa fra lavoratori ex di
pendenti di ditte appaltatrici 
e una zona infine sarà gestita 
direttamente dal Comune. Le 
imprese private sono: Cenci, 
Angrisani, Aterno (già Tudini 
e Talenti), Anonima Strade, 
Castelli. Cicchetti e IRVA 
(Romolo Vaselli) tutti nomi 
noti, che già ricorrevano, per 
i lavori stradali, anche negli 
altri anni, e le imprese nuovo 
Martorelli, Alessandri, Brin
ci. Spinaci, Santobani, Del 
Biasio. 

Una domanda si pone su
bito. In quale modo sono stati 
aggiudicati gli appalti? Con 
quali garanzie l'Amministra
zione comunale si è cautelata? 
Per consentire la partecipa
zione delle ditte alle gare 
buona norma vorrebbe che 
prima il Comune si infor
masse della consistenza di 
queste imprese e, soprattutto, 
se dal punto di vista tecnico 
ed economico sono in grado 
di far fronte agli impegni. 
Ma come si sono svolte in 
realtà le gare? Risulta che 
uno dei principali motivi 
perché alcune delle imprese 
che hanno vinto le gare di 
appalto ancora non hanno co
minciato i lavori, perché sono 
ditte per modo di dire. 
Hanno un nome, una sigla, 
forse un ufficio con una tar
ghetta fuori della porta, ma 
sono sprovviste di attrezza
ture. di tecnici, di materiale. 
Il gioco è questo: prima vin
cere la gara — con ribassi 
eccezionali, del 40-45 per 
cento —, poi acquistare il 
materiale necessario per ese
guire i lavori, all'insegna na-

I turalmente della massima eco-

Scontro 
tra colossi: 

36 feriti 

CHIC 
abbigliamento 

Offre 
sottocosto 

merci pregiale 

Autunno 
Inverno 

PER LA PIOGGIA 
PER LA NEVE 

4 giorni 

Corno, 342*43 
(Piatta Colonna) 

Orano più opportuno 
ore 9-11 • 16 18 

Milatex: 18 ore 
di manifestazioni 

I lavoratori della Milatex, 
ieri al sessantaseieslmo gior
no di lotta, hanno manifestato 
per l'intera giornata: hanno 
cominciato di mattina, molto 
presto, davanti alla fabbrica; 
poi si sono recati a Palazzo 
Chigi: alle ore 14 hanno rag
giunto gli edili e gli altri 
operai che partecipavano al 
comizio al Colosseo; finita 
questa manifestazione si sono 
rimessi in marcia e si sono 
recati a Montecitorio dove 
hanno rinnovato te pressioni 
sui gruppi parlamentari affin
chè stimolino il governo a 
promuovere il tanto atteso in
contro fra i ministri del La
vora del Tesoro e delle Par
tecipazioni Statali. Hanno ma
nifestato per ben 18 ore senza 
neanche tornare a casa per 
il pranzo 

L'eroica resistenza del la
voratori della Milatex per 
salvare la fabbrica si è fino
ra scontrata con il rifiuto del 
governo di far assorbire dal
le Partecipazioni Statali un 
lanificio che rimane inattivo 
soltanto perchè cosi vogliono 
gli speculatori della SF1 in 
attesa di poterlo smobilitare e 
vendere l'area sulla quale 
sorge. Sono ben noti i legami 
del ministro Colombo e. In 
generale, della Democrazia 
Cristiana con alcuni Importan
ti dirigenti della SFI: ci si 
chiedere tuttavia cosa facciano 
i ministri socialisti, repub
blicani e socialdemocratici i 
quali, da quanto possiamo sa
pere. non hanno alcun inte-
re<se a proteggere la SFI. 

I lavoratori «ono provati 
dalla lotta, ma non si arrcn-
dernnno: questo hanno voluto 
dimostrare con le manifesta
zioni di ieri e questo dimo
streranno ancora oggi. 

Provincia 

Tre votazioni 
senza risultato 

I Tre votazioni (senza esi
to) ieri a Palazzo Valentini 

I p e r eleggere il presidente 
della Provincia: due libere e 
una di ballottaggio. La mag-

I gio.-anza prescritta daJa leg
ge per le prime quattro vo-

Itaz-oni. è di 24 voti (la me
tà più uno dei consiglieri). 
Nessun candidato ha ras-

I giunto tale quota e il presi
dente Monaco ha convocato 
di nuovo il Consiglio per 

I questa sera alle 19. La prima 
votazione di og<i richiederà 

I ancora la maggioranza asso
luta; nella seconda invece. 
di ballottaggio, sarà eletto 

I presidente il consigliera che 
avrà avuto il maggior nume
ro dei voti. 

I Le tre votazioni di ieri 
hanno dato i seguenti nsul-

, tati: 
I Prima rofarione: presenti 
1 44 (era assente il socialista 

I Serre^ehTi). votinti 44. Si-
gnorello 18 Di Giulio 13. Ma
riani 5. Cutolo 6. bian.-he Z 

I Seconda votazione: Signo
rotto 19. DI Criillo 18. Cutolo 

. 5. Mariani 6. bianche 1. 

Votazione di ballottaggio i 
(tra Si*norr:io e Di Giulio): I 
Signorello 19. Di Giulio 13. 
b:anche 2. astenuti 10- Il vo- I 
to. dunque, non ha riservato I 
sorprese Signorello ha avu- . 
to come era nelle previsio- I 
va, i voti dei consiglieri del ' 
contro s.m>*ra «ad esclusione i 
di quello dei socialista Scr- | 
recchia. assente, e di una 
scheda bianca registrata pe- I 
rò solo nella prima votazio- I 
ne ed attribuibile, con ogni , 
probabUità allo stosso ex I 
Presidente della Provincia). • 
il compagno Fernando Di I 
Giulio i voti dei consiglieri | 
eo.nunisti. Mariani e Cutolo 
rispettivamente i voti dei I 
fascisti e dei liberali. Il con- I 
siglicre monarchico ha vota- . 
to nelia prima votazione per I 
il candidato liberale, nella • 
seconda per il candidato fa- | 
scista Xel baUottaigio fra | 

io 1 con
siglieri del PLI e del MSI I 

nomia per ottenere il mag
giore profitto. Ecco perché 
questo affare delle manuten
zioni assomiglia sempre più 
a quello delle strisce pedo
nali. 

Dietro le fantomatiche Im
prese che vinsero la gara in
dovinando tutto, come si ri
corderà, si celavano ben noti 
personaggi della DC romana. 
Chi c'è ora dietro l'affare 
delle manutenzioni stradali ? 

E questo è un aspetto. Le 
imprese più grosse delle ma
nutenzioni. sono le stesse che 
solitamente riescono ad ag
giudicarsi anche i lavori di 
costruzione delle strade. In
somma, è un circolo chiuso. 
Costruiscono e riparano, o 
meglio fingono di riparare. 
Ma chi fa i controlli, come 
avvengono i collaudi, come 
vengono indetti gli appalti, 
se sono possibili riduzioni sul 
prezzo d'nstn di quasi la metà 
dell'importo ? 

Non è più possibile per 
la Giunta alzare il muro del 
silenzio attorno a questi In
terrogativi. Il gruppo comu
nista, ieri sera in Campido
glio, ha chiesto che venga 
svolta una relazione chiara 
e dettagliata su tutto il pro
blema. 

€ Nella precedente seduta 
— ha ricordato il compagno 
Della Seta — il sindaco e 
l'assessore si erano impe
gnati a convocare d'urgenza 
la commissione dei lavori 
pubblici. Ciò non è ancora 
avvenuto. Il problema sta di
ventando di giorno in giorno 
più grave: le . imprese non 
iniziano a lavorare, gli operai 
dipendenti sono per la mag
gior parte senza lavoro, lo 
stato delle strade è indescri
vibile... ». 

GRISOLIA — Lei sta fa
cendo un discorso, non un 
intervento sull'ordine dei la
vori... 

DELLA SETA — Vogliamo 
sapere chi sta facendo i la
vori di manutenzione, o me
glio chi non li sta eseguen
do... Cosa ha intenzione di 
fare la Ripartizione? 

TABACCHI — La riunione 
della commissione si farà al 
più presto. Lo ha deciso la 
Giunta. Io ho la coscienza a 
posto e posso dire di avere 
operato come mai è stato 
fatto in precedenza alla V ri
partizione .. (chiara accusa ai 
predecessori, n.d.c). Quindi 
l'assessore ha letto una car
tellina che i suoi uffici gli 
avevano preparato sull'inci
dente mortale in viale delle 
Medaglie d'Oro. Lo scavo 
venne eseguito dalla ditta 
GICAM (gestione già Acqua 
Marcia) per riparare una con
duttura. I lavori furono ini
ziati alle 8.30. con autorizza
zione della Questura, in at
tesa dellla licenza comunale 
che venne rilasciata poi per 
due giorni. 

Nell'appunto letto da Ta
bacchi non c'è scritto che i la
vori di riparazioni termina
rono il giorno stesso; non c'è 
neppure un accenno di giusti
ficazione per la mancata ripa
razione della strada, mentre è 
messo in evidenza che erano 
state collocate le transenne, 
che la zona è Illuminata che 
lo schianto è avvenuto 58 me
tri e 20 centimetri dopo la 
buca. Insomma la colpa per il 
Comune, è tutta del giovane 
automobilista. Ma vedremo 
che ne penserà la Magistra
tura. 

Per il resto la seduta di 
Ieri sera è stata occupata dal
l'intervento di un consigliere 
missino, sull'aumento delle 
tariffe dei trasporti pubblici. 

A proposito dell'ATAC e 
della Stefer il sindacato degli 
autoferrotranvieri, dopo un 
attento esame della precarie
tà nella quale si trovano le 
concessioni di linee extra
urbane dell'Atac e della Ste
fer. ha proclamato una 
azione di sciopero di tutti i 
lavoratori dell'Atac. Si regi
stra infatti un forte attacco 
dei concessionari di autolinee 
per impedire il rinnovo delle 
concessioni e ostacolare cosi 
la presenza delle aziende pub
bliche nel settore dei traspor
ti. II giorno e le modalità del
lo sciopero saranno fissati in 
una prossima riunione della 
segreteria provinciale del sin
dacato. 

Slffnore'lo e Di Giulio 1 con
siglieri del PLI e del MSI 
si sono ->»trntiti. fi consislie-
re del PSIUP e quello mo- • 
narchlco hanno votato sche- I 
da bianca. • 

I 

Dibattito su 
« Mal di Russia » 
Domani, alle ore 18. nella se

de dell'Associazione Iialla-URSS 
(Piazza della Repubblica-Esedra 
n 42. primo plano) avrà luogo 
un dibattito sul libro e Mal di 
Russia ». di Maurizio Ferrara. 
Prenderanno parte alla discus
sione il giornalista Arrigo Levi. 
del • Giorno >, il prof. Lucio 
Lombardo-Radice, l'on. Paolo 
Alatri, segretario dell'Associa
zione Italia-URSS. Al dibattito 
sarà presente l'autore del libro. 

Via Crescenzio ore 14,30: scontro 
frontale tra due autobus del la 
A T A C , finiti poi contro u n a « 1100 » 
in sosta. Trentasei feriti cost i tuisco
no il bi lancio dello spettacolare i n 
cidente. Ma poteva accadere il fini
mondo . Momenti drammatic i ha 
vissuto uno dei due autisti — En
rico Bucci — che è rimasto prigio
niero del le lamiere contorte fino a 
quando non sono arrivati i vigil i 
del fuoco a l iberarlo con la f iamma 

ossidrica: l 'operazione è durata ol
tre mezz'ora ed è stata resa difficile 
perchè ogni m o v i m e n t o dei v igi l i 
costituiva una fitta dolorosa ne l l e 
gambe dell 'autista. L'urto, per 
quanto hanno potuto accertare fi-
n'ora gli uomini del la polizia stra
dale, è stato causato da u n a «1100» 
proveniente da v ia Virgi l io . E' stato 
per non invest ire questa vettura, 
infatti, che l'autista di u n o degli 
autobus (entrambi della l inea «II») 
ha sterzato bruscamente sul la s ini

stra chiudendo la strada all'altro 
automezzo che proveniva in senso 
inverso . Entrambi, poi , h a n n o 
schiacciato una « 1100 » in sosta In 
v ia Crescenzio. I feriti sono stati 
trasportati al Santo Spirito, dove i 
medic i li hanno giudicati guaribi l i 
in periodi che vanno dai 4 ai 90 
giorni. Nel le foto: una veduta del lo 
scontro e (a destra) l'autista Enri
co Bucc i mentre i v igi l i lo s tanno 
per l iberare. 

In azione il NA5 

Sofisticatori: 
20 denunce 

Venti persone sono state de
nunciate all'autorità giudizia
ria e al medico provinciale 
dal Comando del Nucleo anti-
sofisticazioni perchè ritenute 
responsabili di aver impiega
to nella preparazione della 
farina, della pasti alimenta
re, del pane e dei prodotti 
dolciari additivi chimici non 
consentiti dalle legsri. Tra 1 
nomi ve ne sono alcuni assai 
noti ai consumatori romani 
Ed ecco l'elenco del denun
ciati: Spartaco Borghesi, ex 
direttore responsabile della 
« Borghesi-Molino -: Giampie
ro Pallotta. legale responsabi
le del panifìcio e pasticceria 
- Eredi Pallotta -: Augusto 
Arcioni, direttore della - Ere
di Pallotta -: Giuseppe Bal-
ducci. commerciante in addi
tivi chimici: Gaetano Chirico, 
amministratore unico del -Pa
stifìcio Chirico»; Carlo Cia

battini, amministratore del 
- Molino Montemario -: Pa
squalino Cosmi, Antonio Co
smi e Domenico Cosmi, conti
tolari di una pasticceria-vapo
forno di Latina: Luigi Rocca e 
Fernando Carfagna contitola
ri di un mulino a Priverno; 
Amedeo Colarossi, commer
ciante in additivi chimici; 
Carmine De Carolis titolare 
di una pasticceria: Filippo De 
Cupis, amministratore del 
- Pastificio De Cupis -; Gino 
Rossini, titolare di un labo
ratorio di pasticceria; Alfre
do Pcluso, titolare di un de
posito di vendita all'ingrosso 
di coloniali e droghe; Dario 
Pulcini, direttore della pastic
ceria Ciaffl; Filiberto Paci. 
titolare di un laboratorio di 
pasticceria. Arnaldo Pelliccio
ni. amministratore della - Ve-
tulonia pasticceria -; Nello 
N'obiloni. amministratore del
la -Molini fratelli Nobiloni». 

| Il giorno 

I 
l 

Oggi, mercoledì 20 
gennaio (20-343). Ono
mastico: Sebastiano. Il 
•ole sorge alle 7,58 e 
tramonta alle 17,11. 
Mina: ult. quarto II 21. 

i p i cco la 

Cifre della città 
Ieri sono nati 91 maschi e 65 

femmine. Sono morti 44 ma
schi e 49 femmine, dei quali 12 
minori di sette anni. Sono stati 
celebrati 18 matrimoni. Le tem
perature: minima 6, massima 13. 
Per oggi 1 meteorologi preve
dono nuvolosità variabile con 
possibilità di pioggia. Tempe
ratura in leggera diminuzione. 

Cassa Commercialisti 
E' stato insediato ieri li nuo

vo Consiglio d'amministrazione 
della Cassa dei dottori com
mercialisti. Presidente è stato 
eletto il dottor Nando Bcnini, 
vice presidente 11 dottor Gior
gio Rocco. 

Cortometraggi 

E' morto Romeo 
Romeo, l'ormai anziano ele

fante dello Zoo romano, è mor
to l'altra notte, improvvisamen
te. Benché non si escluda che 
siano stati I bruschi cambia
menti di temperatura di questi 
ultimi giorni ad ucciderlo. 1 ve
terinari e gli zoologi stanno fa
cendo l'autopsia. Romeo era 
arrivato a Roma nel 1937 dal
l'India. dove era nato 18 mesi 
prima. Durante 11 suo lungo 
soggiorno romano aveva trovato 
una compagna fedele nell'ele
fantessa Giulietta. Ora 11 pa
chiderma superstite ha perso U 
sonno e l'appetito: da tre gior
ni non entra a riposare nel suo 
rifugio. 

Pedone ucciso al Colosseo 
Angelo Palomba di 21 anni (via Tasso 2) è stato travolto da 

un'auto ieri sera alle 22, mentre traversava via San Gregorio, al 
Colosseo. Lo ha soccorso l'investitore. Franco Clementi di 30 anni. 
che lo ha accompagnato con la sua « Appia » al S. Giovanni, dove 
però l'investito é giunto cadavere. 

Via mezzo milione 
Scippo da mezzo milione ieri In viale Angelico. (I signor Gu

glielmo Loconte. abitante In via Muggia 33, dipendente dell'im-
Jtresa edile Renrlni. si era recato alla Banca nazionale del lavoro 
n piazza Risorgimento a prelevare 564 mila lire. Il Loconte dopo 

l'operazione in banca è salito sulla sua auto e giunto in viale An
gelico si e fermato perche doveva fare altre commissioni: e sceso 
dall'auto con la sua borsa in mano, ma ha fatto pochi passi che 
se l'è sentita stt appare via da un giovane che sijbito è fuggito a 
bordo di una moto condotta da un complice. 

L'Ente provinciale per il tu
rismo ha bandito un concorso 
per due soggetti di documen
tari cinematografici che tratti
no del grave fenomeno del ru
mori nella città. Gli autori del 
migliori cortometraggi riceve
ranno un premio di 300.000 lire. 
Per informazioni rivolgersi al-
l'EPT. via Parigi 11. 

Concerto 
Domani alle 18 nella sala del 

Britlsh Council (via 4 Fonta
ne 20) avrà luogo un concerto 
del pianista Alan Schiller. L'in

gresso è libero. 

Lutti 
E* morto a Torino Erneito 

Configl lacco Buffar, padre del
la compagna Carla Pillon. A 
Carla, al marito. Cesare Pillon. 
redattore-capo di Vie Nuove, 
e a tutti i familiari le condo
glianze pio sentite di Vie Nuove 
e dell'Unità. 

E" morta la compagna Annun
ziata Roberti, della sezione Ar-
dcatina. Ai figli, compagni Muc-
ciaiclli. al familiari tutti giun
gano le condoglianze del com
pagni della sezione e dell'Unità. 

E* morto, al Santo Spirito, il 
compagno Mino Band Menotti. 
Ai familiari giungano 1 sensi 
del nostro cordoglio. 

cronaca 

Hjjartito 
Direttivo 

Domani, alle 9, è convocato 11 
comitato direttivo della Fede
razione. Ordine del giorno: «Po
litica culturale ». 

Domani, alle 18,30, è convo
cata In Federazione la CF.C. 

Manifestazioni 
CAMPO MARZIO, ore Is.ja, 

dibattito pubblico salla situazio
ne politica con Renzo Trivelli; 
COLLEFERRO, ore 20, assem
blea con D'Onofrio. 

Commissioni 
Oggi, alle 18, è convocata la 

Federazione la commissione del
la città. 

Torpignattara 
Al Circolo comunista di Tor

pignattara, alle Is.3», dibattito 
sul tema; • La crisi dello sport 
In Italia >. Interverranno I glor-
nalUil Franco Scottomi (l'Uni
t i ) , Edo Parpaglioni (Paese Se
ra), Giuliano Frasca (Il Disco
bolo). 

Amici Unità 
Per la campagna abbonanea-

t| a • l'Unità », « Rinascita » e 
« Vie Nuove » oggi rlnnloae • 
PIETRALATA, ore 19.M. eoa 
Brascanl; domani a ITALIA, 
ore 19, con Br tucani. a 8. LO
RENZO, ore 19, con BomboaL a 
E.U.R, ore 20, con Daraata, a 
TOR SAPIENZA, ore 19,30, eoa 
Frascarelll. 

Convocazioni 
LANUVIO, ore 18, CD. eoa 

Verdini e Velletrl; PORTO 
FLUVIALE, ore 2040, attiva «o-

I na Portuense; CS71A LIDO, aro 
I 20 CD. con Greco. 

Per fine stagione 

TOSCANO 
ROMA - Piatta SS Apostoli. 70 
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