
PAG. 8 / r o m a 
. , ' i - K o .> '" ' - ' . ' ' V .,' •* •>M-. ' * t v 

l ' U n i t d / domenlca 22 maggto T966 

r 

• $ • 

Missini e democristiani 

Puntello per 
le cose peggiori 

IN QUESTA CAMPAGNA elettorale non marica certamentc 
il segno di una crisi politica profunda dei nuclei neo fa 

scisti. Dopo i fatti dell'Universita e dopo il grande moto 
democratico che nc e scguito, sono falliti. uno dopo I'altro. 
anche i tentative di far ricorso alia provocazione e alia 
rissa, che in un passato non lontano sono state le risorse 
quotidiane della «propaganda» elettorale missina; nelle 
file del partito neo fascista serpeggia la delusione. si esten 
de lo scontento: tra i vari squallidi gerarchetti si accendono 
furibonde guerriglie nel miraggio di una poltrona o di un 
privilegio. La sconiitta politica subita all'Universita. in 
realta, fa sentire le sue conseguenze. incide tuttora nel vivo 
dellc organizzazioni neo fasciste: i dirigenti — evidente 
mentc — avevano sbagliatn i calcoli tentando la prova di 
forza. 

Guardata sotto I'angolo visuale di una logica supeifi 
ciale, questa crisi puo apparire oggi quasi un dato fatale. 
un inev Habile prodotto del naturale svolgersi delle cose. 
Non d cosi, imoce. Essa e il frulto di decenni di battaglie 
democratiche romane; battaglie contra il teppismo fascista 
e contro chi nei rigurgiti di un passato condannato ha 
trovato il puntello per le sue operazioni politiche (e qui 
basti ricordare ci6 che e statu fatto contro le amministid-
2ioni clerico-fasciste in Campidoglio, nel momento in cui 
sull'Italia si proiettava I'ombra dell'avventura tambro-
niana). 

IN QUESTA LOTTA, i comunisti hanno saputo operare le 
necessarie distinziuni. Non hanno mai commesso l'errure 

di mettere sullo stesso piano il gerarca del tipo di Cara-
donna o di Turchi, il teppista sen/a scrupoli col pugno di 
Terro chiodato, e il giovane che cede a un'educazione sba-
gliata o alia demagogia e che crcde di trovare in esse 
1'alternativa a quanto della vita che In circonda lo re.spinge. 
lo irrita e lo delude Neppuie nei momenti piu ilillicili 
abbinmo mai rmuncintu a ixutaie mnan/i. fatkosanu'iito. 
in tutti i sensi. la nostra opera di conquista ideale e poli 
tica. 

GLI AHGUMENTI. certamente. non mancano. per sma 
scherare i gruppetti arroccati su posizioni di sftutta-

mento, diciamo cosi. intensivu delle nostalgic di una fran 
gia dell'elettorato e della semplicita di un'altra. Sul carat 
tere « nazionale >, sul preteso patriottismo del MSI (ricor-
date le inanifestazioni per I'Alto Adige ?) l'atlantismo 
oltranzista di Michelini ha passato, per forza di cose, un 
colpo di spugna, e i neo fascisti appaiono oggi, anche agli 
occhi del piu sprovveduto. per quello che sono: gli ultimi 
umili servitorelli di una politica — quella deH'imperialismo 
USA — che ha visto atirnentare progressivamente i suoi 
oppositori. 

E IN CAMPIDOGLIO? II MSI e sempre statu arrnccato 
alle jxisizioni piu retrive. Di piu: dalle sue file, dai suoi 

banchi, e sempre uscit'o, nei momenti piu diilicili, il pun 
tello per le peggiori operazioni della DC. Se la collabora-
zione DC MSI nel pcriodo di Cioccctti e emblematica in un 
senso, il passaggio dell'ex «federale dell'Urbe» Pompei 
sotto lo scudo crociato lo e in un altro: un uomo che si era 
distinto per le sue bravate nostalgiche e che, proprio per 
questo. aveva raccolto intorno a se gruppi di giovani sban-
dati, ha utiliz/ato tutto questo, a un certo punto, in una 
spregiudicata trattativa con la DC. 

Ma parliamoci chiaro: anche 1'ultimo usciere del Campi
doglio sa molto bene che molti altri caporioni neo-fascistl 
(e tra questi molti di quelli che piu sbraitano contro il 
centro-sinistra) si sono gia dichiarati. in privato. ben « di-
8ponibili» a un'operazione come quella di Pompei. Tra 
questi personaggi ve n'e perfino uno che si e distinto tra 
i massimi organizzatori delle violenze delle ultime setti-
mane all'Universita. 

I NEO-FASCISTI, dunque. non solo conservano, ma accen-
tuano la loro caratteristica di forza di riserva per lo 

cose peggiori. E la responsabilita e ancora una volta dei 
gruppi dirigenti dc, che deliberatamente hanno costrui'o 
intorno al problema del neo fascismo una fitta rete di 
acquiescenza, di tolleranza. di accordi tortuosi. 

II voto del 12 giugno 4 un'arma per spezzare questa 
rete. per aprire nuove prospettive di rinnovamento, per 
colpire. nello stesso tempo, sia la politica dei gruppi diri
genti neo-fascisti e di destra, sia le responsabilita della 
DC e del centro sinistra. 

C.f. 

Vent'anni dal primo voto 

• \ 

Martedi alle ore 17 al teatro Eliseo parleranno alle donne: 

PAOLA DELLA PERGOLA 
e EDUARDO SALZANO 

Concluderd 

NILDE JOTTI 

Presiedera 

GIULIANA GIOGGI 

SO.GE.ME.: <<veglia» sinoal giornodelletrattative 

Picchetto davanti ai Minister* 
per il ritiro dei licenziamenti 

Mobilitazione generate degli attivisti 

Assemblee di zona del PCI 

per la campagna elettorale 
Longo a Tiburtino, Alicata a Tuscolano, Pajetta alia 
Marranella, Bufalini al Salario, Di Giulio a Campitelli, 
Trivelli a Roma-Nord, Edoardo Perna a Porto Fluviale 

' La Segretcria della Federa/io-
ne counmisla romana, d'aecordo 
con le segieterie delle zone del
la citta, convoca per mercoledi 
25 e giovetli 26 le seguenti as
semblee di zona per discutere 
gli impegni di lavoro del par
tito per l'ultima fase della cam
pagna elettorale. 

MERCOLEDI' 25 
ZONA APPIA alle ore 20 eon 

Mario Alicata e Cesare Fred
duzzi a Tuscolano (con sezioni 
Atac e Stefer). Introdurra la riu-
nione il segretario della zona 
Appia Massimo Prasca. 

ZONA CASILlNA alle ore 20 
con Giancarlo Pajetta e Enzo 
Modieu alia Sezione Marranella. 
Introdurra la riunione il Segre
tario della zona Lucio Buffa. 

ZONA OSTIENSE alle ore 19 
alia Villetta (Garbatella). Parte-
cipa anche la sezione PTT. 

ZONA PORTUENSE alle ore 
20.30 eon Perna alia sezione Por
to Fluviale. Introdurra la riu
nione il Segretario della zona 
Mario Mancini. 

ZONA ROMA NORD alle ore 
20.30 con Renzo Trivelli e Leo 

Cnnullo Introdurra la riunione | 
il Segietario della zona Claudio 
Fracassi. 

ZONA CENTRO alle ore 20 con 
il compagno Di Giulio e Veteic 
alia sezione Campitelli (con In 
partecipa7ione anche delle sezio 
ni ferrovieri, statali e comuna 
li). Introdurra la riunione il se
gretario della zona Alberto 
Bardi. 

GIOVEDI' 26 
ZONA TIBURTINA alle ore 

19,30 con Luigi Longo e Giuliana 
Gioggi nlla sezione Tiburtina. In
trodurra il segretario della zo
na Ercole Favelli. 

ZONA SALARIO alle ore 19.30 
con Paolo Bufalini e Maria Mi-
chetti alia sezione Salario. In
trodurra la riunione il segretario 
della zona Franco Funghi. 

Sono invitati i Comitati diret-
tivi delle sezioni e dei circoli gio-
vanili. segretan delle cellule 
aziendali, i candidati. i diffusori 
dell'Unita\ gli scrutatori e rap-
presentanti di lista. 

Presso ogni assemblea si rac-
coglieranno versamenti per il tes -
seramento c la sottoscrizione e-
lettorale. 

Cotnizi 
del PCI 

Grave una donna al l 'Appio Latino 

Apre la porta ma I'ascensore 

non e'e: precipita da 8 metri 

I componenti di una tr ibu del Kuwait 

Hanno oro e milioni 
e dormono in Questura 

Alcuni mombri della tribu nel salone della Questura. 

'& 

Con 50 milioni contanti in tasca 
• 7 chdi d'oro av\olti in uno 
straccio. i componenti di una tri-
bu del Kuwait hanno passato le 
ultime 24 ore tra la sala d'a^pet-
to della stazione Termini e il ca-
merone delle riumoni in questu
ra. Sono sbarcati Taltro giorno 
a Napoli, provcnienti dalla Tuni
sia. e dopo un lunco viapilio at-
traverso I'Algcria. il Lihano. 
1'Egitto Sono tre uomini. quattro 
donne c \enti«oi bambini c- stanno 
compicndo qur>'.i lunca crociera 
gra7ie al ncavato della vendita 
di un loro tern-no a una compa-
imia petro!ifera. Per pros«-tfuire 
il loro giro hanno bisogno di un 
\isto consolare algenno: per que-
*to a Napoli hanno chiesto aiuto 
alia polizia. che ha proweduto a 
acortare i pittoreschi e straordi-
sari turisti flno a Roma. Ripren-
dcranno presto il loro giro attra-

le terrc del Mediterraoeo. 

Domani alle 17,30 

Dibattito al Brancaccio 
per lo sviluppo della scuola 

Domani, alle 17,30. al salone Brancaccio. avra luogo un inte-
ressante dibattito sul seguente tema: « Un nuovo impegno del Co-
mune per il rinnovamento e lo sviluppo democratico della scuola ». 

Presiedera il prof. Lucio Lombardo Radice; intenerranno il 
preside G. B. Salinari, i professori Enzo Lapiccirella e Giorgio 
Tecce, e la maestra Luifia Cioffari. Conclude!* il senatore 
Edoardo Perna. ' 

La porta dcU'ascensore si e 
aperta; la signora non si e ac-
corta che I'ascensore non sosta-
va per6 a quel piano: ha fatto 
un passo. e caduta nel vuoto. per 
tre piani: ora e in gradi eondi-
zioni aH'ospedale S. Giovanni; 
stato di choc, hanno sentenziato i 
medici e contusioni multiple. 
Prognosi riser\-ata. 

La disgrazia e avvenuta nello 
stabile n. 18 in via Acilia. La si
gnora Elsa Binarelli. di 46 anni. 
madre di due figli. vi aveva ac-
compagnato. verso le 19. una sua 
zia. Elena Giovannone. che abita 
appunto in quel palazzo. Avevano 
fatto insieme delle compere, ac-
cotr.pagr.ate in auto dal marito, 
Romolo Zarh, impiegato delle as-
sicurazioni. 

Mentre 1'uomo attendeva in 
auto, sotto il portone. la signora 
Binarelli si e offerta di salire 
insieme con la zia. flno all'appar-
tamer.to: le due donne erano ca
liche di pacchi della spesa. il 
tempo di posarli. e quindi la ni-
pote sarebbe tornata a casa sua. 

Zia e nipote hanno preso lo 
ascensore. sono salit" fino al se-
condo piano c sono quindi entrate 
per un momento neH'appartamen-
to. Posati i pacchi. la signora 
Giovannone ha riaccompagnato 
I'altra fin sulla sogha dell'ascen-
sore. Erano appena passati due 
o tre minuti ed era logico pen-
sare che I'ascensore fosse ancora 
su quel piano. Mentre le due 
donne si salutavano affettuosa-
mente, una di loro ha girato la 
maniglia. che infatti e scattata 
regolarmente. nonostante l'ascen-
sore nel frattempo fosse salito 
di un piano. Ancora un saluto 
sulla soglia e poi. con sicurezza. 
Elsa Binarelli ha superato d'un 
passo il vano ed e caduta con un 
grido tembile nel \-uoto. La zia 
ha fatto appena in tempo a ti-
rarsi indict ro per non seguire la 
medesima sorte. Poi ha gridato 
anche lei a into. Sono accorsi im 
mediatamente il stgnor Zarh e la 
portiera dello stabile 

E" stata tolta la enrrente al pd 
lazzo per evitare che labitacolo 
deirascensore potesse scendere 
e schiacdare la povera donna. 
Quindi sono accorsi i vigili del 
fuoco. che hanno abbattuto 

I'uscio ed hanno soocorao la Bi
narelli. trasportandola immedia-
Umante aU'ospedale. 

Di Giulio a La Rusti-

ca, Modica al Quar-

ticciolo, Fredduzzi a 

Cervara, Della Seta a 

Fiumicino e Giuliana 

Gioggi a San Basilio 

LA RUSTICA, ore 17,30, comi-
zio con Di Giulio; QUARTICCIO 
LO, ore 18, comizio con Modica; 
FIUMICINO, ore 18,30, comizio 
con Delia Seta; BORGATA AN
DRE', ore 18, comizio con G. 
Berlinguer; PORTUENSE VILLI -
Nl , ore 10,30, comizio con Bar-
dini - Maria Michelli; OLEVA-
NO, ore 18, comizio con Gensini; 
NAZZANO, ore 19, comizio con 
Maderchl; CENTOCELLE, ore 10, 
ass. pensionati con Florioli; CAS
SIA, ore 10, Tomba di Nerone, co
mizio con Javicoli e Cerrina; S. 
BASILIO, ore 10, comizio con G. 
Gioggi; CASAL BERTONE, ore 
10,30, Borgata Prenestina, comi
zio con Tozzetti; LABARO, ore 
17, via Lo Bianco, comizio con 
Fredda; FINOCCHIO, ore 17, co
mizio con Florioli ed Elmo; OT-
TAVIA, ore 10,30, via Casale del 
Marmo comizio con Leon! e Na-
dia Galileo Spano; PRIMA POR
TA, ore 16,30, comizio con Toz
zetti; VILLAGGIO BREDA, ore 

18, comizio con De Vito e Buffa; 
TORPIGNATTARA, ore 10,30, 
largo Perestrello, comizio con 
D'Alessandro e Sasso; FORTE 
BRAVETTA, ore 10,30, via della 
Pisana, comizio con Giunli; MON-
TECOMPATRI, ore 19, comizio 
con Lavanga e Grifone; SUBIA-
CO-VIGNOLA, ore 10,30, comizio 
con Bracci-Torsi; ZAGAROLO 
BIVIO, ore 16,30 comizio con 
Ricci; S. VITO, ore 10,30, comi
zio con Di Giacomo; AKDEA, ore 
17, comizio con Gussoni; S. GRE-
GORIO, ore 14,30. comizio con 
O. Mancini; CERVARA, ore 11,30, 
comizio con Fredduzzi; CASAPE, 
ore 9^0, comizio con Colaiaco-
mo; SEGNI, ore 10,30, comizio 
con Luberti e Calvano; POME-
ZIA, ore 10 comizio con Cesa-
roni; LARIANO, ore 18, comizio 
con Nannuzzi; TOR SAN LOREN
ZO, ore 17,30, comizio con Ren-
na; PONZANO, ore 19, comizio 
con Fiore; PONTE STORTaCA-
STELNUOVO, ore 10, comizio con 
Prosperi e Agoitinelli; CASTEL-
NUOVO DI PORTO, ore 16, co
mizio con Cianca e Agostinelll; 
RIANO LA ROSTA, ore 17,30, 
comizio con Cianca; RIANO CO
ST ARON I, ore 19,30, comizio con 
Cianca e Agostinelli; CECCHI-
NA, ore 17, comizio con Muscat; 
PAVONA ore 19, comizio con 
Cesaroni; RIGNANO, ore IS, co
mizio con Minio; PALESTRINA, 
ore 19, comizio con Angiolo Mar-
ronl; CAMERATA NUOVA, ore 
11,30, comizio con Bracci-Torsi; 
ROVIANO, ore 17, comizio con 
Aida Tiso; L1CENZA, ore 17, co
mizio con Trezzini; PERCILE, 
ore 19,30, comizio con Trezzini; 
GENAZZANO, o-e 11, comizio 
con Angiolo Marroni; MAGLIA-
NO, ore 17,30, comizio con Mor-
vidl; CERVETERI, ore 20 comi
zio con Marietta; S. CESAREO, 
oro I I , comizio con Carla Cop-
aonl; PISONIANO, ore 10W, con 
Fellilonl. 

Un telegramma dei la-
voratori a Saragat - Edi-
li: due giorni di sciopero 

1)J itti pomt'iiKKto- in Ma Sal 
lustidiia. d.nanti dl!d .>ede ii»'l 
niiiusteio delle Pditeeipd/iom 
St,it,ill. soMii in |K'inidnen/a. 
Mini no e nolle, tin pitchetto di 
l.noidtiui e di Lnuidtoii della 
SO Ci:\IK Vlildha l.a limpa 
^ V t 1411. i v -.1 p l l l t l d l l d MHO d 

nidileill, itioiiKi lissdto pel il 
inio\o iiuontio al tnmiMcio ilellt 
J'.iilet ipd/Kim Stdtali 

Sai.i I innintiii de(it-i\o'> lei i 
(id il -it)' liKiino di lotta e ill oc 
uipa/ione dell .i/iendd d.i paile 
delle Idvoiatiiti e dei Ki\m<itoii 
Maileth said il H" Voiidiino i 
ldppiesentdiiti Ko\enidti\i tio 
\ .ne mid solii/Hine all<i \eiten/.i 
iinixiiie il ntiio dei 7» liceu/ia 
mi'iiti |HM rappiesaKlia"' Al pun-
to in cm stanno le tose. gravi. 
gia\i>vsiiue. sdieblx'io le re^pon 
saliilitd govei native se i la\ora-
ton fossero (ostretti a piotianf 
aiicoia la loio lotta. con manife 
st.i/ioni sempie piu decide * Pur 
tiTcint) i iio-tn litmilian IF* I>UI: 
za. ci mcatnperi'mu tan loro 
Omnia e noKv nel centro della 
vittu due\a un'opeiaia del 
picchetto leu iHimeriggio e-̂ pn 
inendo .niche il pensieio dei suoi 
tonip.iKiii o Se crcrfono che ur 
mai la nostra resibtenza ahlna 
raut/iunto il liiiult*. si sbaalumo 
di tyros.so - - ha aggiunto un altro 
opeiaio —. ami lt> nostre file si 
in(jrosi>ano: I'altro giorno, tre 
operai che non partecipavano al 
I'occupazione. sono entratl anche 
loro nell'azienda ». 

SO.GE.ME. e Alitalia non han
no alcun motivo valido per re-
spingere la trattativa. A menu 
che — come ha affermato un di 
rigente della UIL nel eorso di 
una assemblea - - non sia vero 
ehe il paiente di un ministro e 
dirigente della * De Montis ». la 
clitta che riceve in questo pe'io 
do 200 milioni al mese per il ri 
foi nimento dei pasti sugli aeiei 
D'altia parte la compagnia di 
liandiera. chiamata piu volte in 
cauwi. non ha avuto argomentl 
per replicare. l>er sinentue ihe 
i 78 licen/ianienti riehiesti non 
siano altro che una rappresaglia 
attuata nel corso di una lotta sin 
dacale e proprio nel corso della 
discussione e della approvazione 
alia Camera della legge sulla 
glusta causa nei licenizamenti. 
Ecco come una azienda a parte-
cipazione statale ha rispettato la 
volonta del Parlamento! 

Ora siamo giunti ad un mo
mento decisivo. I trecento lavo-
ratori. in questi 40 giorni. han
no sempre avuto accanto la so-
lidarieta della popolazione roma
na e delle altre categorie ope-
raie. Nei loro contatti. con espo-
nenti di tutti i i»rtiti. con i par-
lamentari. hanno raccolto testi-
monian7e sulla giustezza della 
loro lotta. II sottosegretario al 
liuoro Di Nardo. ne ha dato atto. 
in pieno Parlamento quando si 
parlo dell'aggressione poliziesci 
a questi la\oratori. tre dei quali 
sono ancora in carcere. Una de-
legazione ha anche avvicinato il 
presidente Saragat, in procinto 
di part ire per la Danimarca. con-
segnandoi?li un promemoria sul
la loro lotta. Proprio ieri. ora 
che il Presidente e tomato, dal
la SO.GE.ME. i la\oratori hanno 
mviato un telegramma all'onore-
vole Saragat chiedendogli un col-
loquio. Anche al vice presidente 
del Consiglio on. Nenni. i lavora-
tori della SO.GE.ME. hanno chie
sto un incontro. 

EDILI — Nel quadro della lot
ta per il rtnnovo del contratto 
gli edili romani sciopereranno 
giovedi e il 31 prossimo. Giovedl 
? prevista una manifestazione in 
un teatro. il 31 una mariifestazio-
ne che culminera in piazza Ese-
dra do\e parleranno i segretari 
na/ionali dei sindacatl. 

POSTELEGRAFONICI — Da 
12 giorni i portalettere dell'EUR 
sono in sciopero ad oltranza per 
indurre la direzione a fare ri-
spettare il contratto in merito al 
senizio di recapito. Anche i por
talettere degli altri uffici postali 
sono in agitazione e lunedi e con-
vocato un attivo sindacale 

FABBRICHE BEVANDE -
Ieri hanno scioperato per il rin-
novo contrattuale degli alimenta-
nsti le fabbriche di bevande e 
acque gasate. Alia Coca-Cola. 
alia Pepsi Cola, all'Appia Clau
dia e in altre aziende l'astensio-
ne dal lavoro c stata totale: alia 
S. Pellegrino al 90%. Nel corse 
di una assemblea alia Camera 
del Lavoro t lavoraton hanno sot-
toscntto oltre 53 mila lire per gli 
operai della SO.GE.ME. 

II picchetto dei lavoratori e delle lavoralrici della SO.GE ME. davanti al minislero delle Parte 
cipazioni statali. 

LA MARRANA ANCORA SENZA ARGINI! 

Prima Porta: 
un altro 

anno perduto 

Sciopero 
aH'Alitalia 

II personale dell"Alitalia e da 
ien notte tn sciopero Le tratta
tive tra Intersind. Alitalia e i 
Mndacati della Gente dell'ana 
per il nnno\o del contratto na 
zionale di lavoro, sono state nuo-
vamente interrotte. Nel corso de 

gli lncontri la controparte. pur 
avendo «u alcuni punti modifica 
to le precedent! offerte. e nma-
sta ferma su posizioni d"intran
s igent per quanto riguarda t 
problemi di fondo economici e 
normami. In conseguenza di ci&. 
mentre 1 sindacaL CGIL. CISL 
e UIL sono stati costretti a fi-
prendere unitanamente la loro 
hberti d'azione. Don possono fa
re a meno di rdevare ai la \» 
ratori e ali'onnnione pubblica 
tale posizione d'intransigenza in 
giu5tificata della controparte di 
fronte alle ultime richieste re 
sponsabili presentate dai smda 
can per dare una positi\a n«po-
sta alle aspettatue dei la\or;» 
tori 

L'azione di sciopero e iniziata 
ieri sera alle 23.30 e durera si 
no alle ore 23.30 del 25 maggio 
per tutto il personale operante 
a Roma e Fiumicino. A partire 
dalla mezzanotte di lunedi alle 
ore 24 del 26 maggio scioperera 
tutto il personale delle bast sca-
li e ufflci penfenci di tutta 
Italia. 

« Come mai dopo quattro mesi di lavoro, stale ancora a questo punto? », gridiamo da lontano. « Siamo 
troppo pochi a lavorare alia costruzione degli argi ni », ci viene risposlo. E cosi II problema dei famosi 
lavori a Prima Porta trova la sua piu chiara spiegazione. A gennalo di queit'anno, dopo le terrlblli 
giornate del setlembre scorso, si arrivd alia gara di appalto. II Gcnio civile I'aisegno alia ditta Goz-
zani; i lavori iniziarono ai primi di tebbraio: bisognava smantellare tulta la zona attorno alia tragica 
marrana, e per questo ovviamente sarebbe stato necessarlo un ingente numero di mezzi e di uomini. 
Invece niente di tutto questo: il tratto fino ad ora inleressato ai lavori e brevlssimo. 

Se e'e un caso che mettr a 
fuoco I'inefficienza. la confu 
sione, l'irres]x)nsabilita dello 
passate e dill'attuale ammini 
strazionc capitolina questo e 
quello di Prima Porta. 

La storia e cominciata niolti 
anni fa, da quando cioe fxr un 
giuoco di pura speculazionr 
edilizia. si dette il \ ia all.i 
borgata abusha. Sono del 19fTJ 
i primi gravi allaganienti (al 
tri nurnerosi se ne erano \ e n 
Hcati in passato): gia da allor.i 
1'acqua ricoprt i primi piani 
delle palazzine, distru^se c ro 
vino il lavoro di anni di mtere 
famiglie. In Campidoglio, subi-
to. si scateno una \ioIenta bat 
taglia: il sindaco rassicuro tut 
ti: il problema di Prima Porta 

disse — ha ormai tro\ato la 
sua soluzione; il Comune e il 
Genio Civile hanno deci-o di 
portare a termine. in bieve 
tempo, i la\ori necessari a el'c 
gli abitanti della zona possano 
\ i \ t r e tranquillamcnte. Si f-i 
ranno - si promise in quella 
occasione — gli argini alia 
marrana, c per questo sara 
stanziata la somma di un mi 
liardo. Passarono invano tre 
lunghi anni. poi. il primo set-
tembre dello scorso anno, la 
tragedia: 1'alluvione ha provo 
cato altre vittime. 

Di nuo\o una forte protests 
si sollevo al Consiglio comu-
nale. Comune e minlstero dei 
LL. PP. si accusarono a vicen-
da. poi venne la nuo\a pro-
messa: cI^j\ori a novembre ». 

Poi la data si sposta: « Entro 
gennaio faranno la gara di ap 
palto ». 

Come vanno i Ia\ori? Proprio 
I'altro giorno e bastato un ac-
quazzone ad allagare Prima 
Porta! 

Camminare pt-r le strade lun 
go la marrana significa rl 
\ i \ e re ancora, i giorni della 
tragica tempesta settcmbrina. 
Xon e'e piu la melma che arri 
va al ginocchio. ma i danni che 
quella porto sono ancora li. in 
tatti. Case con le pa ret i com 
pletamente rovinate. mobili or 
mai inutiliz7ahili buttati qua r 
la. 

II Genio Civile scanca la 
propria responsabilita sulle an 
torita comunali. Fino a che con 
tinueranno a viverci. in queste 
case, non potremo la\orare 
speditamente; il Comune. a sua 
volta, sostlene che sono gli stes 
si abitanti a non voler lasciare 
Prima Porta. Ma quali con
crete proposte sono l U t e f»tte 
kwo? 

Questo ponte, a destra della Flaminia per chi si diriga verso Prima 
Porta, e considerafo da tutti gli abitanti della borgata una delle 
cause principali delle continue alluvioni. Si tratta di un braccio 
morto della linea ferroviaria Roma-Nord e, come la stessa foto 
mostra, serve ormai soitanto a qualche pescatore solltario. Ma II 
principale compito che il ponte esplica £ ormai quello di far da 
freno alio scorrimento dell'acqua. Eppure e ancora li e nettuno ha 
pensato a demolirlo. 

^^^'fedt 
Quest'immagine non e stata scattata qualche giorno dopo l'ultima 
gravisilma alluvione del setlembre scorso che ha colpito Prima 
Porta, ma soitanto ieri. Dai primi di setlembre a oggi non si e 
ttati capacl nemmeno di togliere di mezzo I guasti piu gravi che 
la violenza dell'acqua ha determinato. Questo ponte, distmfto molti 
mesi fa, e tuttora un pericolo, soprattutto per I bambini che abitano 
la zona. Sul ponte c't un carlello: c Vietato il transito *. L'unico 
prowtdimtnto che le competenti autorlta hanno pensato bono di 
prindtro in quattro mesi. 
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