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bloccate Atac e Stefer 
Sciopero anche alla Roma-Nord - La Bowater è ancora occu
pata - In agitazione i lavoratori della Zeppieri e della Coca Cola 
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Nella Roma turistica c'è 
una novità che è impos
sibile non registrare. Al 
momento del commiato, il 
visitatore — italiano o stra
niero che sia — non rice
ve più solo la sorpresa del 
conto (e sappiamo quanto 
amara possa essere), ma 
anche quella di un'elegante 
scheda referendum da riem
pire; si vuole che dica la 
sua. che si dichiari saddi 
sfatto o meno dei giorni di 
vacanza passali tra noi. 
che avanzi proposte allo 
scopo di migliorare il sog 
giorno nella Capitale di 
quanti arriveranno dopo di 
lui sui marciapiedi della 
stazione Termini o sulle 
piste di Fiumicino per fare 
una passeggiata al Pincio 
e per scattare la foto ri
cordo sui gradini di piaz
za di Spagna. 

Iniziativa gentile, ma an
che pericolosa. Non ci chie
dete il perchè. Il perchè 
— prontissimi ad ammet
terlo — non riguarda nep
pure l'Ente del Turismo. 
che ha avuto l'idea del re
ferendum e che si è assun
to il compito di stilare le 
domande, senza rendersi 
conto che su un innocente 
cartoncino colorato mette 
va uno accanto all'altro gli 
ingredienti di una miscela 
esplosiva. 

li' >_5 '.in iti o j f i « tuggerre kf p-.i'.» j»;!^ Ivi osi o.vtV« «gì) 

Leggiamo insieme. Si 
chiede al turista: « Ila tro
vato inconvenienti nella 
\>ita cittadina? ». E, per 
aiutargli la memoria, si 
specifica: « strade » (in una 
apposita casella si può 
tracciare una crocetta sul 
« .si » o .sui < no »), « ru
mori ». « igiene e pulizia », 
« trasporti pubblici », e via 
di seguito. 

Povero turista! Non tro
verà nelle domandine della 
scheda il sapore di una 
presa in giro? O. forse, più 
verosimilmente, non crede
rà che l'incalzare dei se
coli abbia via via ridotto 
le capacità dei romani di 
guardarsi attorno e di ca
pire la realtà che li circon
da fino a ridurli quasi alla 
cecità? 

Si cammina bene. vero. 
in questa strada piena di 
buche? E com'è bello ar
rivare in albergo e non 
avere neppure un po' di 
acqua per lavarsi! O ma 
gari tuffarsi nel Tevere al 
di qua degli sboccili delle 
fognature... 0. addirittura. 
salire alle tredici sul «64» 
dietro piazza San Pietro!.. 

Che cosa rispondereste 
voi a chi vi parlasse a 
questo modo? A chi vor
reste indirizzare le frasi 
peggiori del vostro voca
bolario? 

E allora cerchiamo di 
comprendere pure il turi
sta che invece di risponde
re tracciando meticolosa 
mente le crocette nelle ca
selle strapperà la scheda 
e la butterà nel cestino. 

Una petizione di genitori 

Chiedono la pineta per 
la scuola di Tiburtino 

.*Sr « Jr*V - ***» , 

Una petizione, a Tiburtino III. 
età raccogliendo numerose fir
me di genitori i cui fgli fre
quentano la scuola materna e 
l'elementare « Fabio Filzi >. in 
\ i a del Frantoio. Nella netizio 
ne si chiede che !a pineta del 

> la scuola non venga utilizzata 
solo dalla scuola per subnonna-
li e che questi vendano trasfe
riti a!tro\e in maniera che i 
locali, da essi occupati, possa
no servire alla scuola maschile. 
che potrà così usufruire dei be 
nefici della pineta « Si fa pre 
sente — dice la petizione — 
che le famiglie della borgata 
Abitano in case dichiarate mal 
sane da una commissione co 
mimale competente e che per
ciò i bambini hanno bisogno di 
aria sana almeno durante !e 
ore di scuola e doposcuola 
Inoltre — prosegue la petizio
ne — per le mamme che deb 
bono accompagnare i bambini 
alla scuola materna, alla fem 
minile e alla maschile il com 
pito sarebbe enormemente fa 
cilitato ed il funzionamento 
delle tre scuole, tutte frinissi 
me luna all'altra ne ricavereh 
bc un notevole \antageio » 

I-a petizione riassume bene i 
problemi della scuola di Tibur 
tino III. Basterà aggiungere 
Che cosi, come è ora organiz 
iato il complesso scolastico, si 
hanno due gravi inconvenienti. 

' n primo riguarda la mancanza 
della scuola media, la cui sede 

prefabbricata e nuovissima è 
occupata attualmente dalle se 
zioni maschili delle elementari 
costringendo gli allievi delle 
Medie a recarsi fino a Casal 
Bruciato. Questo avviene per
chè il padiglione dedicato alla 
scuola maschile è occupato dai 
bambini della scuola per mino 
rati psichici. Il secondo incon 
veniente è dato dal fatto che i 
minorati psichici, i bambini 
della scuola materna e le barn 
bine delle elementari usufruì 
scono della stessa entrata con 
tutti gli inconvenienti che que 
sta promiscuità comporta 

Si tratta, in concreto, di si 
stentare la vecchia scuola eie 
mentarc che pur essendo no 
rìciil.intc è occupata attualmen 
te dall'istituto tecnico dove, se 
condo quanto si afferma da più 
parti, perebbero per ora es 
sere sistemati i minorati pM 
chici che potrebbero usufruire 
per i loro esperimenti del ter 
reno (oltre un ettaro) che sorge 
dietro la scuola In questo mo 
do i minorati, che abbisognano 
di molto spazio e di una certa 
indipendenza. potrebbero usu 
fruire dell'uno e dell'altra men 
tre la pineta potrebbe essere 
messa a disposizione di tutti i 
bambini delle elementari che ne 
trarrebbero un notevole bene 
fido per la salute. 

« E' solo questione di buona 
volontà > dicono a Tiburtino III 
e hanno ragione. 

NELLA FOTO: t bambini 
escono dalla scuola elementare. 
Non ci sono strisce pedonali. 
né un cartello che indichi agli 
automobilisti di rallentare, nò 
tanto meno, un vigile che di
riga il traffico. Un vecchio ca
mion è stato abbandonato pro
prio fuori della scuola e rap
presenta per i bambini una 
attrazione irresistibile e un pe
ncolo costante. 

Comizi unitari (PCI, 
PSIUP, radicali) 

sul Vietnam 
Sul Vietnam e per una nuova 

politica italiana si svolgeranno 
oggi tre comizi unitari, ai quali 
interverranno rappresentanti 
del PCI. del PSIUP e del Par 
tito radicale A piazza della 
Manganella, alle ore 10. parie 
ranno Cesare Frcdduzzi (PCI). 
Angelo Bandmelli (radicale) e 
Roberto Maffìolclti iPSU'P): a 
Monte Mario (piazza Nostra Si 
gnora da Guadalupe) alle ore 10 
parlano Edoardo Penna (PCI). 
Silvano Pcrgamano (radicale) e 
Angelo Todmi (PSIUP); a Pri 
mavalle. alle ore 17.30 parie 
ranno Piero Della Seta (PCI). 
Gianfranco Spadaccia (radica
le), Nicola Lormbardi (PSIUP). 

La lotta per la difesa delle 
aziende pubbliche dall'attacco 
del privati e del governo pro
seguirà domani e mercoledì 
con scioperi di quattro ore dei 
lavoratori delPAtac. Stefer e 
Roma Nord: domani i traspor
ti cittadini resteranno bloccati 
dalle ore 9 alle 13 mentre mer
coledì lo sciopero inizicrà alle 
15 per terminare alle 19. 

Dopo la grande giornata di 
lotta del primo aprile, le tre 
mganÌ77a/ioni sindacali hanno 
ritenuto necessario un inaspri 
mento dell'agitazione. Nessun 
passo avanti è stato infatti 
compiuto sulle rivendicazioni 
della categoria: 1) definitiva 
concessione all'Atac delle li
nee del Sublacense: 2) defini
tiva concessione alla Stefer 
delle linee che eollegnno Ro 
ma ni Castelli e della metro 
politami Termini EUR: 3) ri 
pristino di tutte le corse dei 
treni della Roma Nord (da al
cune settimane sostituite con 
corse d'auto) sia pure dopo 
la necessaria revisione del 
materiale rotahile. La proro 
gn di 20 giorni concessa al
l'Atac dal ministero dei Tra 
sporti per quanto riguarda la 
questione del Sublacense non 
può che essere considerato un 
espediente per guadagnare 
tempo e cercare di attenuare 
In protesta dei sindacati e del 
le popolazioni, 

l'iena solidarietà con la lot 
ta degli autoferrotranvieri è 
stata espressa ieri dal comitato 
esecutivo della Camera del La 
voro Nell'ordine del giorno ap 
provato all'unanimità si sotto
linea come la battaglia unita 
ria in difesa delle aziende co 
ninnali vada nella direzione di 
una radicale riorgani/znzinne 
dei trasporti nella città e nella 
regione. Si afferma inoltre che 
« l'unifica/.ione regionale della 
rete dei trasporti, la sua gc 
stione pubblica, un suo finan
ziamento (che, per essere ade
guato e giusto, deve fondarsi 
prevalentemente sui contribu 
ti dei reali beneficiari del ser
vizio. e cioè imprenditori e 
proorietari di aree fabbrica
bili). il concreto riconoscimen
to della priorità del mezzo col
lettivo su anello privato, sono 
i cardini della necessaria, nuo
va politica dei trasporti col
lettivi ». 

Dall'altra parte della barri
cata i concessionari privati di 
autolinee moltiplicano le loro 
iniziative dimostrando con evi
denza di essere allarmati per 
la forte risposta dei lavorato
ri e delle popola/ioni del Su
blacense. Dopo aver comoiuto 
una serie di passi, ieri l'ANAC 
(associazione na7Ìonale conces
sionari di autolinee) ha inviato 
un telegramma al presidente 
del consiglio dei ministri, ono 
revole Moro: nel telegramma 
l'ANAC dice di ravvisare nello 
sciopero uno « scoperto tenta 
tivo di violazione della Costi
tuzione e delle leggi vigenti > 
e asserisce inoltre che i sinda
cati « hanno per scopo finale 
il boicottaggio del piano di svi
luppo economico del governo 
di ccn'-n sip'si""» ^ 

In effet'i il Piano Pieraccl-
ni. per noan*o ritjunrdn il sol 
lorc f'i-llf -<"ti»ii"i p non nn* 
vede H costit'Hon»» di nrien-
de pubb'iehe: incoraggia inve
ce la concentra/ione rapitali 
stira aia in a'to proponendo 
ai vari Zeppieri. Lazzi etc. di 
formare consorzi regionali ni 
miali verrebbe anche dato il 
finanziamento statale 

Zeppieri — I lavoratori del 
la Zeppieri effettueranno altri 
tre giorni di sciopero* sabato. 
domenica e lunedi tutti i pulì 
man della più importante au 
tolinea del Lazio resteranno 
bloccati T tre sindacati hanno 
indetto la nuova serie di scio 
peri perchè* la Zeppieri si osti 
na nel resoingere tutte le ri 
vendica7inn? in materia di 
« tempi arresenri » e di revi 
sione del'e analitiche dee-'» 
onerai e do"'! ÌTnn>n«Ta*'- ì' olì 
mirzo la d'rcziore aziendale 
giunse addirittura ad abbinili» 
nare le trattative srn/a forni 
re alcuna eiustificazinne 

Cnfn CnJo — I lavoratori del 
la ARIR Coca Cola <;ono in 
"-n'opero da cinnue giorni per 
affermare il diritto alla con 
trattazione aziendale. T lavo 
retori hinno respìnto un ten 
tativo della direzione di fer
mare la lot»a per la regola 
men*;'7Ìone del o-cmio di nro 
duziono. *V1 co*Hmo e dccli in 
centlvi di vendita, con l'offer 
ta di una sonvia di denaro 

Bo'rofer — I lavoratori del 
la Bowater da undici giorni 
«ono chiusi nella fabbrica che 
la grande industria inglese 
della carta ha deciso di chiù 
dere F'ÌPO nd ora «carsi sono 
stati ? risultati dell'intervento 
dell'ufficio del lavoro perche 
la Bowater si è fatta rapDre 
sr-n'are nell'incontro di vener
dì da funzionari di non pri
maria importanza 

Nello stabilimento sulla via 
Salaria «ono 400 i lavoratori 
in lotta E' quindi normale che 
allundiresimo giorno di occu 
pazione si faccia ecntire la ne 
cessità della concreta solida
rietà di tutti i lavoratori. Mar
tedì prossimo il comitato di 
agitazione s'incontrerà con le 
commissioni interne delle fab
briche della zona. 

Tragica conclusione di una partita a carte 
¥ t 

«Tu bari» grida all'amico 
e poi lo 

.1 

La vittima ferita al polmone è in fin 
di vita — L'aggressore introvabile 

Una tragedia per una parti
ta a caite. Un uomo, sposato e 
padre di quattro figli, è stato 
accoltellato da un giovane con 
il quale aveva giocato, sino a 
pochi attimi prima, a « scala 
quaranta ». E" accaduto ieri 
sera alle 19.-I5 In via Corinal 
do, a San Basilio: Giovanbnt 
tista Pmetti. 30 anni, accusato 
dal feritore. Raffaele Agostino. 
di aver barato, ha reagito vi 
vacemente e la lite è subito 
degenerata Sono volate le pri 
me parole grosse poi i due. ne 
compagnati dagli altri gioca 
tori, hanno abbandonato il cir
colo e sono usciti in strada 
Qui improvvisamente l'Agosti 
no ha estratto di tasca un lun 
go coltello ed ha colpito nlle 
spalle il Pinctti: poi è fuggito 
e sino all'alba la polizia gli ha 
dato inutilmente la caccia. La 
vittima, trasportata con l'auto 
di un passante al Policlinico. 
è stato sottoposta ad una lun 
ga. difficile opera/ione: la la 
ma gli ha perforato il polmo 
ne sinistro e le sue condizioni 
sono ora gravissime. 

Giovambattista Pinctti e 
Raffaele Agostino si conosce
vano da tempo: entrambi re
sidenti a Sun Basilio, il primo 
al lotto 52 di via Pieve Bovi-
gliano e il secondo al lotto 25 
di via Fiumaiiata. si ritrova
vano quasi ogni sera nel eir 
colo di via Corinaldo. Quat
tro chiacchiere, una portita a 
carte, poi una passeggiata 
nelle vie della borgata prima 
di rincasare per la cena. Ieri. 
giornata semifestiva, i due 
hanno raggiunto prima del so
lito il locale: hanno trovato al 
tri conoscenti e subito si è 
formnto un tavolo dì « scala 
quaranta ». U gioco è andato 
avanti tranquillamente per al
meno un'ora. 

Erano ormai le 19.30 quan
do è scoppiata la lite. « Gio
vambattista stava vincendo sin 
dall' inizio, a mani basse — 
hanno raccontato gli altri due 
giocatori — sembrava che la 
fortuna fosse tutta dalla sua 
parte. Raffaele Agostino si era 
innervosito, non voleva starci: 
poi all'improvviso, è balzato su 
e ha gridato al Pinetti. che lui 
stava barando, che aveva ba
rato sin dalla prima mano, che 
era un imbroglione: a pensarci 
bene, poteva essere anche ve
ro ». Forse Giovambattista Pi-
netti aveva barato davvero. 
forse no: comunque, ha rispo
sto per le rime e un attimo 
dopo il locale, un sotterraneo. 
rimbombava delle grida dei 
due. 

Gli altri due giocatori non 
hanno partecipato alla lite: 
anch'essi, però, insieme ad al
tri due o tre uomini, hanno 
seguito in strada Giovambatti
sta Pinetti e Raffaele Agosti
no quando questi sono stati in
vitati a uscire dal locale Fuo 
ri. tutto è accaduto in un at
timo: il Pinetti camminava 
avanti e l'Agostino ha estratto 
di tasca il coltello ed ha vi
brato il colpo prima che gli 
altri potessero intervenire e 
disarmarlo. Giovambattista Pi 
netti ha lanciato un urlo dispe-

Giovanbattista Pinetti 

rato: poi, mentre il feritore e 
gli altri uomini se la davano 
precipitosamente a gambe, ha 
riaperto la porta del locale e 
è stramazzato sul pavimento. 
svenuto. 

Alcuni giovani che stavano 
giocando a « flipper * si sono 
lanciati in aiuto di Giovambat
tista Pinetti: lo hanno solleva
to e. a braccia, l'hanno tra
sportato In strada, hanno fer
mato un'auto di passaggio. 
quella del signor Marcello Boc
cio. lo hanno accompagnato al 
Policlinico. I sanitari del pron
to soccorso si sono subito resi 
conto che le condizioni del fe
rito erano gravissime, dispera
te: senza esitare, lo hanno fat
to trasportare In sala operato
ria. Per oltre tre ore. Il Pinetti 
è rimasto sotto i ferri: quando 
è stato riportato in corsia, c'era 
la moglie ad attenderlo. Vitto
ria Sabatini. 28 anni, era stata 
avvertita da un conoscente ed 
aveva pregato una vicina di ba
dare ai quattro figli: Angelo di 
9 anni, Augusta di 8. Bernardi
no di 1 e Anna Maria di 1 mese 
e mezzo: poi si era precipitata 
in ospedale. A lei i medici han
no ripetuto di non disperare: 
« Suo marito ha un fisico molto 
forte — le hanno detto — l'ope
razione è riuscita: può cavar
sela... ». 

Nel frattempo, gli agenti del 
commissariato Monte Sacro. 
agli ordini del dirigente dottor 
Valente, erano piombati in via 
Corinaldo- hanno Interrogato 
decine di persone e tutti i fre
quentatori del circolo e alla fine 
sono riusciti a sapere i nomi 
degli altri giocatori e. quindi. 
anche quello di Raffaele Ago 
stino I primi due sono stati rin
tracciati a casa e portati al po
sto di polizia: hanno accusato 
l'Agostino. Invano gli agenti si 
sono recati allora in via Fiu-
manata: l'uomo non era rien 
trato. C'erano solo la moglie e 
i due figli, in casa: non sape
vano nulla. Anche una battuta 
nella borgata non ha avuto suc
cesso: Raffaele Agostino, all'al
ba. non era stato ancora rin 
tracciato. 

Due dei figli del ferito 

| Il giorno | 

I
Oggt, domtnlca 11 apri

la (101-IM). Onomattl. I 
co: Gtmmi, Il iota sor- I 

I g i allo 5,4t a tramonta . i 
alle 19,02. Luna piena ' | 
Il 15. 

piccola 
cronaca 

Cifre della città 
Ieri sono nati 54 maschi e 56 

femmine. Sono morti 27 maschi 
e 35 femmine, del quali 3 mino
ri del sette anni. Temperature: 
massima 20. minima 7. Per oggi 
i meteorologi prevedono nuvo 
losità variabile e temperatura in 
leggero aumento. Mari poco 
mossi. 

Mostre 
Alla galleria « Il fante di SJHI-

de » via Margutta 54, HJnnio Ca
labria espone, (ino ni 27 aprile. 
i suoi dipinti del '65: alla galle
ria « Trevi ». piazza Poli 45. per
sonale di Antonio Scordia: al 
Palazzo delle Esposizioni di via 
Milano espongono (ino al 20 apri
le. Faisa Agiani. Dante D'An
drea, Dimitri Godycki Cwirko. 
Homalo Ponteeorvi: alla Calle-
lena SS, via Marmitta Hfl. perso
nale del pitto!e australiano .Tef-
fiey Smarv: alla galleria « Quan
ta*» via Bissolnti. collettiva dei 
pittori Freschi. Piervillori Con
soli. Ciglietti: alla galleria « Sta 
ani*, via Brunetti 21 personale 
di Lorenzo De Fabntiis. fino al 
25 aprile: alla gdlleria « Rivet
ta », largo Ripetta. espone fino 
alla fine del mese la pittrice Pa-
snuina Bassi: alla « Odussia ». 
via Ludovisi 1G. collettiva del 
pittori Adami. Anceli. Arieo Ca
stellani. Del Pezzo. Festa. Mari. 
Po7z.atl, Recaleati. Schifano: ni 
« Girasole ». via Margotta 62 a, 
personale di fìiavanni Checchi: 
alla Calcoararia nazionale, via 
della Stampei ia, C. « le incisioni 
dei Cnrraccl >. 

Villa Giulia 
E' rimandata a data da desti

narsi. In chiusura della Mostra 
degli Scavi di Pyrgl. a Villa Giu
lia, La decisione è stata presa 
in seguito al Erande successo ri
scosso dalla mostra. In cui sono 
esposte, tra l'altro, le lamiere 
d'oro con le iscrizioni In etru
sco e in punico 

Farmacie 
Acllla: via Saponara 203. Boc-

cea: vin Monti di Creta 2. Borgo-
Aurelio: Borgo Pio 45; via Gre
gorio VII 255. Cello: via S Gio
vanni l.nterano 119. Cenfocelle-
Quartlcclolo: via dei Castani 253: 
via Ugento 44-46; via Prenesti-
na 365; via dei Glicini 44. Esqul-
lino: via Gioberti 77: piazza Vit
torio Emanuele «3; via Giovanni 
Lanza 69: via S. Croce in Ge
rusalemme 22: via di Porta Mag
giore 19. Fiumicino: via Torre 
Clementina 122. Flaminio: viale 
Pinturicchio 19 a: via Fiatili 
nia 196. Garbatella-S. Paolo-
Cristoforo Colombo: via L. Fin 
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Oggi aperti i 
tutti i musei i 

Spariva prima delle nozze 
il don giovanili «economico» 

Con l'annuncio economico, nella rubrica matrimoni, Ugo Ange 
lucci, di 51 anni, e riuscito a truffare molte donne, non si sa bene 
quante E' «tato «rre^tato ieri in un appartamento di via Principe 
\medeo 22 Gli agenli gli hanno contestato una jene di ordini di 

carcerazione per un totale di 5 anni e 8 mesi di carcere L'Ange 
lucci metteva l'annuncio MI! giornale- « Imprecano edile ricco cerca 
giovane 25 28 anni bella, sena, illibata ». A pochi Riomi dalle nozze 
spariva con il denaro per gli ultimi acquisti e altri oggetti. IAÌ ha 
denunciato una «vittima». Rosella B . alla quale l'Angelucci aveva 
portato via 600 mila lire, un libro della Divina Comnedia e una 
macchina fotografica. 

Scippo alfa francese: 750.000 lire 
Scippo al volo, ieri notte, a Corso Vittorio: un giovane a bordo 

di una vespa, ha strappato la borsa con 1140 franchi, oltre 150 000 
lire, a una turista francese Luise Callep. 52 anni, stava tornando 
alla pensione dove alloggia da qualche giorno, in via del Pellegrino, 
quando si è sentita piombare addosso il giovane: un attimo dopo 
lo ha visto allontanarsi sulla moto con la sua borsa sotto il braccio... 

Si conclude oggi, con mi ' 

I morose visite guidate, la i 
« VIII Settimana dei Musei ». | 
La manifestazione, che viene 

Irealu/ata fin dal '5-S. dall'In I 
ternnzional Council of Mu I 

Iseum. si è imperniata que-. 
sfanno su due iniziative pnn I 
cipali: il rispetto per il pa-' 

Itnmonio artistico e naturale | 
e le mostre del restauro. Tut | 
ti i musei, ancora per oggi. 

I saranno allerti al pubblico I 
gratuitamente. I 

I
Ecco l'elenco delle gallerie. 

dove saranno effettuate delle I 
visite guidate: «Accademia* 

I nazionale di S Luca ». piazza t 
S. Luca: «Galleria nazionale! 
d'arte moderna ». viale Belle 
Arti 131: «Galleria Spada ». I 
piazza Capodiferro 3: « Museo I 
francescano dei cappuccini » . 
via Boncompagni 71: « Mu- I 
seo napoleonico ». piazza di 
Ponte Umberto: « Museo e | 
galleria Borghese ». Villa Bor-1 
phese: « Museo nazionale di 

I Villa Giulia ». piazzale di Vii I 
la Giulia 9: « Musco naziona • 

Ile romano ». piazza della Re • 
pubblica: « Mii«eo storico de! I 
le po<te e telecomunirazioni ». 

Ivia Andreoli 11: «Museo sto 
rico dell'arma dei carabinic-

Iri ». piazza Risorgimento 46:. 
* Museo storico dei granatie-1 
ri di Sardegna», piazza San * 

Ita Croce in Gerusalemme 7: i 
« Museo storico della Fante | 
ria ». piazza S. Croce in Ge

li rusalcmme 9. I 

Le strade I 
del week-end I 

le ci I 
i no | I Ci sono finalmente 

fre. impressionanti, e 

I mi delle stratte a documenta i 
re il caos delle tradizionali | 
vie dell'* esodo » nella bella 

I Magione Da un indagine de 
gli esperti deH'AutomV>ile 

IClub. l'Appia risulta la stra-. 
da più ingolfata, mentre se I 
cuono a r.iota la Pontina, la ' 

Ivia del Mare e la Tuscolana i 
Oltre 2400 auto l'ora, si *ono| 
cor'ate. infatti, in transi*o 

I sulla via Appia. nell'ora dil 
punta del rientro in città, nel I 

I le giornate festive: oltre i l , 
triplo del traffico normale: I 
2179 l'ora, le auto in tran- ' 

Isito. nelle stesse condizioni, i 
sulla Pontina: 2001. quelle| 
sulla via del Mare: 1706. 

Istilla Tuscolana: 1544. sulla I 
Cassia: 1344 sull'Aurelia: I 

11202. sulla Flaminia: 1159., 
sulla Tiburtina: 1091. sulla! 
Salaria: 1009. sulla Casilina ' 

I Inoltre l'ora di punta va I 
ria da strada a strada: mila | 
Aurelia |>cr esempio, il « cui 

Imine » si raggiunge dalle I 
18.30 alle 19 30: sulla Cas«ia I 

. dalle 20 alle 21: sulla Fla , 
minia, dalle 19 alle 21 : sulla I 

1 Tiburtina dalle 19 alle 20. ' 

I sulla Carlina. Appia e Sa I 
lana, dalle 20 alle 21 : sulla | 
via del Mare, dalle 21 al , 

I le 22: sulla Pontina, dalle 201 
I alle 21: sulla Tuscolana. dal • 
. le 19 alle 21. . 

VILLA LANTE DI BAGNAIA 
Piacevole meta di una gita pu-
maverile è il pae.se di Bagnata. 
Caratteristiche: pittoresco borgo 
medioevale (Castello, bella fon
tana cinquecentesca, torrione ci
lindrico, Palazzo VescovileL At
trattiva principale: In Villa Lnnte 
che si compone di un vasto e 
folto pano ^passeggiando, vi po
tremo scopi ire gia/iose fontane 
e vane costruzioni: Casino di 
Caccia. Conserva della neve) e 
di un magnifico giardino all'ita
liana che degiada sul pendio 
della collina che domina l'abitato 
di B.iguari (meravigliosi giuochi 
d'acqua, belle fontane, gì otte, ca
scatene. ruscelli e vasche: aiuole 
ben disegnate e due eleganti e 
Miumetticlie Palazzine). 

Orario di visita al parco e al 
giardino: ore 9 12 e 14.30 17.30 
Ingresso al parco: L. 50 Ingiesso 
.il pai co e al giardino: L 200 
Strade per Bagnala: il paese e a 
5 km. da Viteibo, quindi da Ro 
ma si può prendere la Via Cas
sia per Km. 41 e poi la Via Ci-
mina, che attraversa Ronciglione 
e costeggia il lago di Vico, op 
pine solamente la Via Cassia tino 
a Viterbo, passando per Sutri e 
Capranlca: Bagnala è a 27 Km. 
dalla Stazione di (Me dell'Auto
strada del Sole. 

Cucina: un buon ristorante sili

cati 14: via Fonte Buono 45; 
via Accademia del Cimento 16: 
viale Cristoforo Colombo 30H 
Gianicolense: via Fonteiana H2 
Magliana-Trullo: piazza Madon
na di Pompei 11; via Casetta 
Mattel 200 Marconi (Stai. Tra
stevere): via Ettore Rolli 19: 
viale M.uconi Itti) Mazzini: via 
Oslavia 6H Medaglie d'Oro: 
piazzale Medaglie d'Oro 73: via 
F. Nicolai 15. Monte Mario: via 
del Millesimo 25. Monte Sacro: 
via Galgano AH: via Isole Cur-
zolane 31: via Val di Cogne 4. 
Monte Verde Vecchio: via A. Poe 
no 19. Monte Verde Nuovo: via 
Circonvallazione Gianicolense ltifi 
Monti: via dei Serpenti 177; via 
Nazionale 72: via Torino 132 No-
mentano: via Lorenzo il Magnifi
co 60: via D. Monchini 26: via 
Alessandro Torlonia 1 B; Ponte 
Tazio 61. Ostia Lido: via Pietro 
Rosa 42; via Vasco de (lama 42. 
Parioli: piazza Santiago del Ci
le 5: via elicimi 34. Ponte Mllvio, 
Tordlqulnto, Vigna Clara: ponte 
Milvio 19 Portonaccfo: via Tibur-
tina 542 Portuense: via Leopoldo 
Buspoli 57 Prati-Trionfale: via 
Saint Bon 91; viale Giulio Cesa
re 211; via Cola di Rienzo 213; 
piazza Cavour 16; piazza Liber
tà 5: via Cipro 42. Prenestino-La-
bicano: via del Picneto 77: Inrgo 
Preneste 22 Primavallo: piazza 
Capecelatro 7. Quadraro Cinecit
tà: via Tuscolana 800: via Tusco
lana 925 Regola-Campiteli!: piaz
za Cairoli 5; corso Vitt. Ema
nuele 243: via Botteghe Oscure 56 
Salarlo: via Salaria 84: viale Re
gina Margherita 201: via Paci-
ni 15. Sallustiano, Castro Pretorio, 
Ludovisi: via delle Terme 92; via 
XX Settembre 95; via dei Mil
le 21: via Veneto 129 S. Basilio: 
via Becanati. lotto 29. S. Eustac-
chlo: corso Vittorio Emanuele 36 
Testacelo Ostiense: via Giovanni 
Branca 70: via Piramide Cestio 
n. 45 Tiburtino: piazza Immaco
lata 24; via Tiburtina 1. Torpi-
qnattara: via Casilma 439 Torre 
Spaccata e Torre Gaia: via Casi-
lina 1220: via Casilma 977. Tra
stevere: via (toma Libera 55; 
piazza Sonnino 18. Trevi, Campo 
Marzio, Colonna: via del Corso 
n. 49C: via Capo le Case 47; vin 
del Gambero 13: piazza in Luci
na 27. Trieste: piazza Verbano 14: 
piazza Istria 8: viale Eritrea 32; 
viale Somalia 84 Tuscolano, Ap
pio, Latino: via Ccrveteri 5; via 
Taranto 162: via Gallia 88: via 
Tuscolana 462: via Suor Maria 
\Iaz7arello 11 13: via Tommaso 
da Celano 27. 

Officine 
Cellarosi (riparazioni • elettrau

to). Circonvallazione N'omentana 
n. 244. tei. 4-'f. 763; Visentin (ri
parazioni - ricttrautol. piazzale 
delle Scienze 8 (v le Università). 
tei. 490 632; Castellani (elettrau
to). via Latina 263. tei. 796 549, 
Reina, via Velletri 12. telefono 
866 795: Marcellinl (elettrauto). 
via G. Mameli 32. tei. 580 741; 
Nicolai (riparazioni e carrozze
ria), via Jenner 112 (Circonv. 
Gianicolense). te!. 533.477; Ca
vallo (riparazioni, elettrauto. 
carrozzeria), via Dacia 7. tele
fono i/4 492: Llcato (riparazio
ni). via F Paolo Tosti 14 (Ve 
scovio). tei 8 389>*4; Ca rotei 
(riparazioni), via d»l Colovseo 
13 *. tei. 670234: Grippi (ripa
razioni). via dei Celsi 4 \ fan 
golo via Tor de' Schiavi), tele
fono 218 214 282 946 

Soccorso stradale: segreteria 
telefonica N. 116. Centro Soc
corso A.C.R.: Ma Cristoforo Co-
loTibo 261. lei. 510 510. 

OSTIA LIDO: Officina S S S . 
n 393. via Vasco de Gama 64 
tei 6 022 744: Officina Lamber-
tini A, Staz. Servizio Agip 
Piazzale della Posta, telefono 
6 020 909. 

POMEZIA: Officina S S S nu
mero 3*15. Morbindti. ina Pon-
tinia, tei. 908 025. 

Circolo « Incontro » 
Con un ciclo di conferenze sul 

tema «Storia del movimento 
operaio internazionale ». si apre 
«Incontro», un nuovo circolo 
culturale giovanile, democratico. 
in via del Corallo 3 L'na mani
festazione di apertura, durante 
la quale sarà proiettato il film 
* La ballata di un soldato ». avrà 
luogo questa mattina alle 10. nei 
locali dell'Associazione culturale 
« Italia Polonia ». piazza Santa 
Caterina da Siena 46. 

la piazza principale di Bagnala, 
molti locali tipici, tra cui, soprat
tutto uno è reclamizzato dalla se
gnaletica per tutto il percorso: 
vini di qualità, agnolotti, pasticci 
e timballi, polli alla diavola e al 
pomodoro. 
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Sala di lettura 
Una sala di letture e consulta

zioni è aiierta tutti i giorni fe
riali dalle 16 alle 20. nella sede 
della Biblioteca popolare, in via 
Martnorata 169. 

Viaggi 
Due viaggi ENAL: uno a Pal

ma de Majorca, l'altro a Parigi 
e ai Castelli della Loira. La pri
ma gita, di due giorni, dal 1. al 
2 maggio, costerà 43.000 lire: per 
la seconda, di una settimana, dal 
'/7 maggio al 5 giugno, la quota 
di partecipazione è fissata per 
72 000 lire. Per ulteriori infor-
maziuni e per le iscrizioni rivol
gersi in via Nizza 162. 

Nozze 
Ieri mattina, in Campidoglio, 

si sono uniti in matrimonio U 
compagno Bruno Andreozzi, av
vocato. segretario di «Solidarie
tà democratica », e la compagna 
Nuccia Micheli. Ila celebrato le 
nozze l'on. Aldo Natoli. Agli 
sposi giungano gli auguri affet
tuosi dei compagni e dell'Unità. 

il partito 
Dibattiti 

Garbateli», ore 19.30, dibattito 
su « La Resistenza e i giovani 
degli anni 40 » (con R. Zan-
grandi). 

Convocazioni 
Jenne, alle 16. assemblea con 

Bianca Bracci Torsi; Arclmzxo, 
ore 19, assemblea con Bianca 
Bracci Torsi. 

Assemblee 
CIAMPINO, ore 17, assemblea 

con Verdini; ROMANINA. Ore 1C, 
assemblea con Trevisiol. BORGA
TA ALESSANDRINA, ore 10. as
semblea con D'Agostini; PRIMA 
PORTA, ore 10. comizio con Me
landri : VILLA ADRIANA. 
10. comizio con MancinL 

Studenti 
Domani, alle 16.30. in fede

razione sono convocati gli stu
denti comunisti, i dirigenti dei 
circoli della FGC e i compagni 
della sezione Universitaria; or
dine del giorno: < Iniziative an
tifasciste ». 

Mutilati 
Domani, alle 18. in federazio

ne. assemblea mutilati e inva
lidi di guerra. 

Comunicato 
Per un errore di trascrizione, 

dal comunicato Stampa della 
Federazione Romana è ieri sal
tata la notizia che il compagno 
Franco Raparelh è stato nomi-
nato dal Comitato Federale e 
dalla Commissione Federale di 
Controllo, responsabile del grup
po di lavoro provinciale sul pro
blemi della distribuzione. 

Incontro tra 
i comunisti 
e gli operai 

della 
I Romana Gas I 
I Domani alle ore 17. neij 

locali della sezione Ostiense' 
Idei PCI. in via del Gazome-l 

tro 1. avrà luogo un incon-1 

I tro fra i comunisti e gli 
operai della Romana Gas; I 
nell'incontro «i festeggerai»-1 

I no i protagonisti della corag-, 
gio*a lotta e si discuteranno I 

I i problemi e le prospettive 
della situazione politica. Par-I 
teciperà alla riunione il com-| 

Ipagno Renzo Trivelli, segre
tario della Federazione 

. mana del PCI. 
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