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Primo successo dell'Associazione degli inquilini

Scoperto un laboratorio clandestino

sospesi gli aumenti Preparava cocaina:
<

• «.*,•
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Dovrebbe essere effettuata una revisione dei criteri adottati per i « ritocchi »
degli affitti — E7 necessario però annullare definitivamente il provvedimento
Vivace riunione del Consiglio comunale

Giunta sotto accuso
per il «caro-tariffe»
Il compagno Gigliotti documenta le illegalità
compiute dalla coalizione di centro-sinistra
La Giunta capitolina di contro sinistra, re
spunsubilc della illegale decisione presa sca
valcando il Consiglio comunale sugli aumenti
delle tariffe ATAC e STEr'KR. e ora sotto
accusa.
- La seduta del Consiglio di ieri sera ha registrato infatti un fuoco di lila di motivate critiche e di aspri giudizi sul comportamento della
coalizione di centrosinistra, e non una piotesta., non un tentativo di rea/ione si è avuto
da parte dei gruppi che sostengono la Giunta
JKT giustificarne, almeno in parte, l'operato.
Solo il sindaco ha cercato di interrompete un
paio di volte il compagno senatore Gigliotti e
lia affermato: e Dica pure quello che vuole,
tanto noi l'ascoltiamo: s o n o cose che
sappiamo già ».
Del resto, più di questo non poteva dire.
Gigliotti ha dimostrato, sulla base della lettura
dell'articolo 140 della legge comunale e provinciale e di una circolare del ministero degli
Interni che lo interpreta, come il comportamento della Giunta nel rendere esecutive le
deliberazioni che aumentavano le tariffe, abbia comportato una aperta e sfacciata violazione della legge-. L'uso dell'art. 140 è Infatti
ammesso solo nell'intervallo delle sessioni consiliari e, nel caso in questione, la sessione era
aperta. Non solo, ma la legge afferma che la
Giunta può assumere i poteri del Consiglio
solo ove si verifichi una urgenza tale da non
permettere la convocazione dell'assemblea: il
Consiglio, invece, non solo poteva essere convocato, ma un gruppo consiliare, quello co
munista, ne aveva chiesto addirittura l'imme-

diata convocazione. Infine, l'urgenza deve es
sere dovuta a cause nuove e posteriori all'ul
lima adunanza del Consiglio, e nemmeno questa condizione sussisteva perchè lo stato disastroso del bilancio dell'ATAC era una cosa
nota da tempo.
Questo sul piano giuridico. Sul piano |K)litico.
le responsabilità della Giunta non sono meno
gravi. In effetti — ha detto Gigliotti — non
Maini) più di fi onte ad una Giunta che possa
dire di rappresentare la maggioranza del corpo
elettorale: rispetto alle eie/ioni del '02 e del 'CA
essa è invece minoranza: per questo ha avuto
timore del dibattito in Consiglio ed ha fatto
ricorso alla aperta illegalità. Gigliotti ha annunciato la presentazione da parte del gruppo
comunista di un ordine del giorno nel quale
si decide di non passare agli esami degli articoli e si respingono le delibere, augurandosi
che su di esso confluiscano i voti non solo dei
gruppi di opposizione, ma anche di quei consiglieri di centro sinistra che credono ancora
che il fondamento primo della democrazia sia
il rispetto della legge.
Nel corso del suo intervento Gigliotti ha
anche denunciato come la Giunta abusi dell'articolo HO anche per altre questioni: essa
ha infatti adottato con procedura d'urgenza
persino una variante al Piano regolatore. Il
che significa che l'episodio delle tariffe non
è isolato, ma si inquadra in un clima di so
praffazione e di aperta violazione della legge.
Per i liberali ha parlato il consigliere Cutolo
che ha avuto aspre parole di critica ner le
violazioni della legge compiute dalla Giunta.

Tempo d'esami, tempo di tasse

Taglia sulla scuola media:
gli allievi pagano le scope
/ / caso della « Petrocchi » - Quattro fogli di carta
protocollo: 1500 lire - Richieste maggiori in altre
scuole - Fino a 14 anni la scuola non è obbligatoria
e gratuita? - Il precedente dalla Cassa scolastica
Ancora una taglia sugli alunni. Ancora una prova che la
scuola dell'obbligo è gratuita
sì. ma fino ad un certo punto.
E questo punto lo stabiliscono
a quanto sembra, i presidi delle scuole. E' successo cosi che
in questi giorni nelle case dei
ragazzi, che dovranno sostenere tra poco più di un mese gli
esami per la licenza media, so
no arrivati i moduli e i vaglia
da riempire. Facciamo l'esempio della scuola media statale
« Carlo Petrocchi » con sede in
via Tuscolana. I 350 alunni
che sasterranno quest'anno.
sia come alunni della scuola
sia come privatisti, gli esami
d» licenza media, devono pagar e 100 lire per il modulo obbligatorio nel quale i genitori au
torizzano i • figli a sostenere
gli esami. L'autorizzazione no
trebbe benissimo essere rilasciata su un qualsiasi foglio.
protocollo o no. evitando la
spesa di cento lire. Ma prose
guiamo. Un versamento di 350
lire deve essere fatto da ciascun allievo sul conto corrente
del Procuratore dell'Ufficio del
registro come tassa di esame.
Altre 300 lire devono essere pagate. sempre all'Ufficio del Registro. ma solo dai privatisti.
per poter sostenere l'esame di
educazione fisica. Inoltre 1500
lire devono essere pagate sul
conto corrente numero 1 23208
intestato alla scuola media statale « Petrocchi > per spese di
cancelleria. Tenendo conto che
agli esaminandi vengono forniti. in tutto, quattro o cinque
fogli di carta protocollo, giù
stamente qualcuno 5i è chiesto
se questi soldi non siano destinati a qualche altro scopo.
Gratta, gratta, la verità è ve
nuta fuori. Il denaro che non
v e r r à speso per la carta bollata. e cioè quasi tutta la somm a . verrà utilizzato per l'acquisto di strofinacci, saponi.
spazzoloni e scope per pulire.
l'anno prossimo, la scuola» Ciò
che avviene in questi giorni
alla < Petrocchi » si ripete in
quasi tutte le scuole romane:
e anzi, in molte, la quota richiesta per la * cancelleria >
è addirittura di 2000 lite ad
allievo.
Non crediamo che il Provveditore agli studi sia d'accordo con questo sistema istaur a t o nelle scuole dai presidi.
Anche perchè panile chiare furono dette all'inizio dell'anno
scolastico quando, in alcune
scuole, si chiedevano versaper la cassa scolastica.

Il crollo dell'Autunno

La colpa è
del traffico
•if*'/*** •** *"*

I 21 mila inquilini e i 1500
artigiani e commercianti che
alla, fine di aprile si erano visti aumentare dall'ICP, da un
giorno all'altro, i fitti degli appartamenti e dei negozi di cui
massimo del 43 per cento per i
un primo successo: l'Istituto
delle case popolari, in seguito
alle proteste degli inquilini e
dei loro rappresentanti, ha deciso di sospendere il provvedimento.
E" evidente che le proteste
hanno messo in rilievo l'erro
neità dei criteri applicati nella
revisione delle pigioni, criteri
che colpivano indistintamente
tutti gli inquilini sia che ahi
tino nelle borgate o nelle zone
più povere della città, sia nel
quartieri di ceto medio.
Le medie di aumento decise
dall'ICP andavano da un minimo dell'8 per cento per le
zone popolari e le borgate (Primavalle. Quarticciolo. Tiburtino III. Pietralata. ecc.) ad un
massima del 43 per cento per i
negozi (ma alcuni lettori ci
hanno segnalato aumenti del 50
e anche del 00 per cento).
L'arco dei « ritocchi » decisi
dall'ICP comprendeva un au
mento del 12 per cento per gli
appartamenti popolari delle zone centrali (Celio. Testacelo.
S. Saba.) e del 35'r per gli ahi
tanti di appartamenti situati in
zone di ceto medio (Mazzini e
Prati).
Le proposte di media di aumento furono decise a maggioranza. un anno fa, dal Consiglio di amministrazione dell'ICP e inviate al ministero dei
Lavori Pubblici per l'approvazione. Dopo dodici mesi il ministero le ha rimandate approvate e pronte per l'applicu/.io
ne. Ma a questo punto è cominciato il pasticcio.
Applicare delle medie di aumento significa infatti colpire.
il più delle volte, in modo indiscriminato e ingiusto.
Un esempio valga per tutti:
un negozio situato in ottima posizione e uno di uguale grandezza in un posto commercialmente molto inferiore sono stati gravati dello stesso aumento
Inoltre il fatto di aver aumentato, sia pure dell'otto per cento. gli appartamenti di Tiburtino III o di Pietralata. per i
quali l'unica misura da attuare è quella di abbatterli per
ricostruire al loro posto case
degne di questo nome, testimonia il carattere errato e burocratico del provvedimento.
Dopo la protesta. l'ICP ha sospeso gli aumenti e sembra, a
quanto è dato sapere, che abbia deciso di escludere comunque dagli aumenti gli scantinati adibiti ad uso abitazione,
(i fitti dei quali, in molti casi,
erano slati aumentati nella
stessa misura di quelli dei depositi commerciali).
Altra decisione è appunto
quella di una completa revisione degli aumenti previsti.
E' ora che l'ICP prende In
considerazione e attui un nuovo tipo di rapporti con gli inquilini. i cui rappresentanti
devono far parte del Consiglio
di amministrazione, perchè sia
possibile creare una collaborazione che finora non c'è stata.
Nei prossimi incontri tra dirigenti delI'ICP e rappresentanti degli inquilini tutti questi
problemi dovranno essere discussi
Data la situazione esistente di
difficile congiuntura economica. è evidente che nessun aumento può essere apportato alle pigioni delle case popolari.
Il provvedimento che ora è
stato sospeso può e deve essere
totalmente annullato dal ministero dei Lavori Pubblici che
Io ha preso.
E" d'altra parte inconcepibile che l'Istituto case popolari
aumenti le pigioni proprio quando il governo ha prolungato il
blocco dei fitti per calmierare
il difficile mercato della casa.
I e ritocchi » ai fitti delle case popolari potranno, caso mai.
rientrare nel piano più vasto
di una nuova disciplina giuridica di tutti i fitti
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Alla Casa
I
I
I delia Cultura
I
I Oggi rincontro I
I per la marcia
I
di pace
I per il Vietnam
I frammenti dell'* Autunno *, la statua precipitata l'altra
notte in piazza del Popolo, sono stati raccolti ieri mattina e trasportati con un furgone all'Antiquariato comunale, dove si tenterà il restauro. Causa del crollo, secondo i primi accertamenti,
sembra siano state le forti vibrazioni del terreno provocate dallo
intenso traffico che si svolge nella piazza.
Si nutrono quindi, dopo questo segnale d'allarme, forti apprensioni anche per la sorte delle altre tre statue superstiti della
serie « Le quattro stagioni », sistemate intorno a piazza del
Popolo dal Valadier, anche perchè la sfessa conformazione dei
due emicicli, amplifica le onde sonore trasmettendo notevoli
vibrazioni ai basamenti dei gruppi marmorei. L'interessante effetto acustico, studiato qualche tempo fa da un gruppo di giovani
architetti rappresenta quindi un pericolo notevole per le statue
che ancora ornano la celebre piazza. E' necessario, quindi, provvedere al più presto, come consigliato dagli studiosi, a isolare
i basamenti dell'* Estate », e Inverno • e * Primavera > con maferiale elastico capace di ridurre le vibrazioni e di sopportare
forti pressioni.

NELLA FOTO: i resti dell'* Autunno > vengono caricati su
un furgone.
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Oggi, nel XX anniversario
della fine della guerra mondiale. i rappresentanti di nume- •
rosi organismi operai e giova-1
nili. dei movimenti per la pace e personalità della cultura. I
si riuniranno alle ore 18 nella I
ICasa della cultura (g e.) in via .
della Colonna Antonina 52. per |
lanciare un appello per una '
I grande manifestazione per la I
pace nel Vietnam.
|
Verrà proposta una marcia.
che attraversando il centro di I
Roma porti alla sede della •
I presidenza del Consiglio e del •
ministero degli Esteri la ri- I
chiesta di un concreto intcrvento dell'Italia nella sede del I
l'ONU e nell'ambito delle sue |
alleanze
favore in
di immeimme«itivdJiAc; in
in id\u[Ldiate trattative per la p a c e |
nel Vietnam, basate sugli ac- '
i cordi di Ginevra del 1954.
•

I
I

I
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I

•:'•

arrestato con due complici
La Finanza ha sequestrato più di I kg. di
droga finissima: per gli spacciatori valevo 30 milioni - Un « corriere « bloccato
all'aeroporto con 30 gr. di stupefacente

Sulla Casilina

Auto contro il tram:
un morto e due feriti

Un minorenne

Evade:
arrestato
due ore
più tardi

Un morto e due feriti gravissimi sono il bilancio dello scontro tra una * 600 » e un tramvetto della STEFER avvenuto
ieri alle 15.30 in un punto della
via Casilina tristemente noto
per il numero di incidenti che
vi avvengono: poco prima di
Centocelle cioè dove i binari
della linea tranviaria tagliano
la strada statale diagonalmente. L'autista della vettura, morto durante il trasporto in ospe
dale. si chiamava Michele
Spennato, aveva 50 anni e abitava in via Venafro. Con lui
viaggiavano la moglie Maria
De Angelus di 53 anni e l'amico
Mario Musto di 4B anni, sinco di San Vittore del Lazio, in
provincia di Frosinone.

Sei mesi di indagini hanno
permesso agli agenti della Finanza di mettere le mani su
tre trallicanti di stupefacenti.
di sequestrare oltre un chilo
di cocaina, per un valore di
circa 30 milioni, sul mercato
clandestino, e dì mettere a
soqquadro quella che si ritiene
essere una delle più forti organizzazioni di spacciatori. Questi
disponevano, infatti, tra l'altro.
di un attrezzato laboratorio \wv
la trasforma/ione in cloridrato
di cocaina della droga grezzi
(lente abilissima, almeno nel
campo della chimica organica:
la cocaina sequestrata rag
giunge infatti un grado di purezza (!)T0 per mille) simile a
quello realizzato dai più at
t re-zzati laboratori farmaceutici.
Il comando di via dell'Olmata mantiene un comprensibile riserbo sulle notizie che
hanno dato l'avvio all'opera
/.ione. Si sa soltanto che ieri
IKimeriggio alcuni finanzieri
hanno bloccato, all'aeroporto
di Fiumicino, un « viaggiato
re » della droga, tale Alessandro Santini, che aveva indosso
30 grammi di cloridrato di co
caina. L'uomo era in partenza
per Palermo, dove — evidentemente — avrebbe dovuto effettuare la consegna. Contetn
ixiraneamenle altri agenti stavano perquisendo l'abitazione
del dottor Luciano Procesi, lau
reato in chimica. Qui è stato
trovato l'attrezzato laboratorio
per la trasformazione della dro
ga ed è stato sequestrato un
chilo di cocaina già raffinata
ed altra ancora da lavorare. J

Contemporaneamente le manette si stringevano intorno ai
polsi di un altro spacciatore,
Forgio Bettarelli.
A quanto pare il Procesi
avrebbe ini|>ortato clandestinamente ingenti quantità di cocaina grezza, soprattutto dalla
Bolivia, e l'avrebbe po' rimessa in vendita raffinata ad un
prezzo variabile tra le 18 e le
25 mila lire al grammo. Le indagini proseguono per identificare altri membri dell'organizzazione.

Paralizzate
le indagini
sul delitto?
Le indagini sul « «inllo » di via
Flaminia sono giunte ad un punto morto? Anche gli assassini di
Pietro Andrea (larghilo, il commercialista strangolato nel suo
appartamento, rimarranno sconosciuti'.' Pure la giornata di Ieri
è passata senza che gli investigatori nuscisseio a fare dei passi
avanti: hanno interrogato di nuovo alcuni testimoni, hanno compiuto altre indagini, altre ricerche ma ancora una volta senza
successo
Kpimre i puli/iotli non disperano: continuano a dire di avere
in mano molti elementi — le impronte digitali di entrambi gli
assassini, il numero delle scarpe
(li uno di essi, la sicurezza che
il delitto è maturalo nell'ambiente delle amicizie particolari — e
che. dunque, prima o poi la spunteranno.

Su un prato al chilometro 8 della Tiberina

Si guasta il motore dell'aereo
ma riesce ad atterrare illeso

Riuscito a sfuggire ai carabinieri allo scalo Termini, un ragazzo, Riccardo Lo Russo. 17
anni, non ha saputo resistere
L'urto tra l'utilitaria e il
alla tentazione di andare a salutare i suoi parenti: cosi, due ore tram, è stato frontale: probadopo, è finito di nuovo nelle
mani dei militari che ovviamente. bilmente l'autista della vettura
si erano recati in forze nella non si è accorto che i binari
casa del giovane, in via delle del tram tagliavano la strada
Palme 217.
e che. proprio in quel momenRiccardo Lo Russo era stato to. stava arrivando da Centorinchiuso sino a pochi mesi fa
nel carcere minorile di Porta celle un convoglio. Dalla vetPortese: evaso e ripreso, era tura semidistmtta. gli stessi
stato trasferito a Bosco Ma- passeggeri del tram hanno ti- j
rengo in provincia di Alessandria. Era stato tradotto a Roma rato fuori e soccorso i feriti. I
due giorni fa per essere giudi- e li hanno adagiati su auto di
cato: il processo si è tenuto ieri passaggio. Lungo il tragitto per
mattina, il ragazzo è stato con- il San Giovanni, però lo Spendannato e i carabinieri si sono
accinti a riportarlo con il primo nato è morto: gli altri due
treno al nord.
sono stati ricoverati in osservaEra mezzogiorno passato quan- zione. in gravissime condizioni.
do il giovane ha raggiunto lo
Poco dopo l'incidente si soscalo ferroviario: era tra due
carabinieri. Improvvidamente ha no recati in via Casilina. oltre
dato uno spintone ad un mili- ai poliziotti della stradale per i
tare. un calcio all'altro ed ha
spiccato la corsa facendo per- rilievi tecnici, i vigili del fuoco
dere le sue tracce tra la folla. per rimuovere la vetturetta
E' rimasto libero, però, solo due ridotta ad un ammasso di laore: perchè i carabinieri sono miere contorto, e ripristinare il
andati a casa dei suoi parenti
e lo hanno trovato. Lui ha ten- traffico rimasto a lungo intato ancora di fuggire, gettan- terrotto. «
dosi dalla finestra al primo pia
Sella foto: auto e tram dopo
no ma due militari sono stati
l'incidente.
pronti ad atterrarlo.

In due incontri al Ministero

Sublacense: ribadita
l'opposizione a Zeppieri
La concessione nuovamente rinviata per la decisa
posizione dei sindacati e degli amministratori
La concessione delle autolinee
del Sublacea^e alla Zcppieri è
stata nuovamente rinviata, e
questa volta a data da destinarsi.
Questo il pruno risultato di due
nuo\i incontri svoltisi ieri tra i
sindacati, i sindaci della zona interessata ed il Ministro Jervo
Imo.
I^a questione, tuttavia, è ben
lungi dall'essere risolta, malgrado le prime promesse del ministro
che si trova di fronte ad ima posizione sempre più decisa sia delle organizzazioni sindacali che
delle popolazioni e dei loro rap
presentanti amministrativi.
Nel corso della riunione con i
sindaci, infatti, gli amministratori del Sublacense hanno nuovamente fatto rilevare le gravi deficienze del servizio di Zeppieri:
deficienze, del resto, già ampia-

Il giorno
Oggi, sabato 8 maggie
(123-237).
Onomastico:
Desiderato. Il sole sorge
alle 5,4 e tramonta alle
19,36. Luna: primo quarto oggi.

i piccola
icronaca

Cifre della città
Ieri sono nati 70 macchi e 4£
femmine, sono morti 45 maschi
e 20 femmine (dei quali 8 minori
di 7 anni). Sono stati celebrati
37 matrimoni. I.e temperature:
minima A. massima 22. Per domani i meteorologi prevedono
temperatura 5tazionana.

mente documentate presso il Ministro ma delle quali — per motivi incomprensibili — Jenohno
si ostina a non tenere alcun conto. La decisione con la quale gli
interessati vogliono evitare il moAutoemoteca
nopolio Zeppieri è tale, tuttavia.
Duo
biglietti
per « Amore morche Jervohno ha promesso ieri
che. in ogni caso. la linea Man- te e flamenco >. al Teatro Belli,
dela soakvSubiacaCampo dell'Os- a Traste\ere. per coloro che doso sarà affidata all'Atac. Non ba- neranno il sangue jiiH'a'jtoemosta. comunque: il problema va in toca della CRI. domani, in piazzale della Balduina.
fatti visto nel suo aspetto globa
le; ed i sindaci hanno deciso di
tenere una riuniono congiunta
Mutilati
nella prossima settimana per ribadire le loro richieste e le loro
Domani mattina alle 10, nti la
proposte.
cali della Casa Madre, sarà ce
A loro volta, anche i sindacati lehrata la « (ìiornata del mutisi sono riservati di dare ima ri- lato di guerra » Saranno distrisposta alle nuove contropoposte buiti borse di studio, ai figli ed
avanzate ieri dal Ministro nel orfani dei mutilati, diplomi e medaglie ai soci.
corso dell'incontro separato.

Oggi i funerali di
Ernesto De Martino
Si svolgono oggi i funerali del
compagno Ernesto De Martino.
professore rii storia delle religioni all'Università di Catania
e uno dei più noti etnologi italiani. spentosi improvvisamente.
all'età di 57 anni, all'ospedale
San Camillo.
11 corteo funebre partirà alle
17.15, dalla camera mortuaria

E' nata
Alessandra Pini
Pierluigi Pini, carissimo amico e collega di « Paese Sera ».
è papà per la seconda volta: la
sua gentile signora. Giuseppina.
ha dato alla luce ieri una bella
bambina che si chiamerà Alessandra. Ai genitori, al fratellino
gli auguri più belli

Un medico è stato costretto
ieri sera, mentre sorvolava la
via Tiberina con un piccolo bimotore. ad un atterraggio di
fortuna. Tutto si è risolto per
il meglio: il pilota, il dottor Luciano Curi di 39 anni, è rimasto
i completamente illeso e il velivolo ha riportato solo dei lievi
danni.
Il dott. Curi, che è in possesso di un brevetto di secondo
grado, si è levato in volo dall'aeroporto dell'Urbe con un
bimotore d'addestramento, sigla
SI,** LAVICO, di proprietà dell'Aereo Club, alle 16.18 precise:
voleva compiere un giro d'addestramento ma un quarto d'ora
dopo si è accorto che uno dei
motori non funzionava più. In
quel momento stava sorvolando
Prima Porta: ha deciso subito
di tentare un atterraggio di fortuna ed ha puntato verso un
largo spiazzo erboso all'ottavo
chilometro della Tiberina.
11 bimotore ha preso terra
dolcemente ed ha rullato a lungo sull'erba. Alcuni contadini
della stessa . tenuta Procoio
Nuovo, di proprietà del principe Boncompagni. si sono precipitati verso il velivolo ma Q
dott. Curi è sceso dalla carlinga
da solo.
NELLA FOTO: l'aereo «ai
prato della
tenuta
Suovo.

