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Per rafforzare il Partito e la FGCI 

Per organizzare una nuova leva di combat tent i comunisti 

LongoeBerlinguer aprono domenica 
la campagna del tesseramento 1967 

Rafforzare il Partito e la Fgci. e organizzare una nuova 
leva di combattenti comunisti che portino avanti la batta-
glia per garantire l'unita delle classi lavoratrici, per di-
fendere la pace e per far avanzare la causa del rinnova-
mento democratico e socialists dell'Italia: su queste parole 
d'ordine si riunisce. d'mienica prossima. l'Assemblea re 
gionale dei segretari delle sezioni del Pci e dei Circoli 
della Fgci che dara il via alia campagna di tesseramento 
e proselitismo per il 1967. 

La manifestazione — che c convocata per le ore 10 
ni'l teatro di via dei Frentani 4 e che si coneludera nelia 
mattinata — sara presieduta dal compagno I.uigi Longo. 
segretario generate del nostro partito. mentre la relazione 
introduttiva sara teiuita dal compagno Enrico Berlinguer. 
Segretario regionale e menibro dell'Unicio politico. Per 
la Fedcrazione Giovanile sara presente il compagno Giulio 
Quercini. 

II Comune se n'e accorto dopo la nostra denuncia 

EDIFICI ABUSIVI 
SARANNO DEMOLITI 

Zona infetta: e ci stanno 
costruendo due cliniche 

«Zona infetta, terreno avvele-
nato »: dice il cartello. Slamo in 
via della Selva Candida, paradi-
10 — le abblamo gia documen-
tato — dei lottlzzatorl' abusivi. 

Sapete cosa dovrebbe ospitare 
I'ediflcio in costruzione? Una ell-
nlca. E' accanto, na sta sorgendo 
un altro, gemello, con la stessa 
destinations. La zona e slata In-

serita nel piano regolatore come 
terreno agrlcolo. I lavori delle 
due cliniche sono sospesi. Le (ma
ture di cemento armato saranno 
demolite? 

Lunedi e martedi la protesta dei 22.000 capitolini 

Incontro sindacati-Giunta 

alia vigilia dello sciopero 

Grave un bimbo in via Tiburtina 

INVESTITO ALL'USCITA DALLA SCUOLA: 
SULLE STRISCE NON CERA IL VIGILE 

La disgrazia e avvenuta a Ponte Mammolo — Travolto ed ucciso un vespista da un camion che 
non ha rispettato la precedenza — Scontro tra autotreni: bloccata la Flaminia 

Oggi in Campidoglio si s\ol-
%cri\ un incontro fra una dele 
gazione della Giunta e i rap 
presentanti sindacali del per 
sonalc, in merito alia \ c r t c iua 
che ha provocato la proclama 
zione di uno sciopero di 48 ore 
dei 22.000 capitolini per lunedi 
e martedi prossimi. 
L'iniziativa dcH'incontro c sta

te presa daH'amministrazione 
comunale nel tcntativo. appunto, 
di evitare la complcta paralisi 
degli uffici e dei servizi co-
munali per due giorni conse-
cutivi. Ma sapra dare la Giunta 
assicurazioni sufficienti c rive-
dere la sua posizione in merito 

ad alt-une ini/iative da cssa 
mtniprese. in danno dei dipen-
denti? 

Neirnnnunciare la comoca-
/ionc dei sindacati. con un lun-
go comunicato il Campidoglio c 
anche entrato nel merito della 
\erte117a. Per quantn riguarda 
le nuove tanffc. i < tagli > at 
la \oro straordmario e la linui 1 
dazione in tin'unica soluziene 
del credito maturato a questo 
titolo da ciascun dipendente. 
non scmbra che I'Amminist^a-
zionc abbia mutato il propiio 
atteggiamento. 

Per le altre questioni la 
Giunta sosticne che per la pen-
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sione intcgrati\a questo e or-
mai un problema risolto: per 
1 'attua/ione del conglobamtnto 
MHIO in ntto le oi>era/ioni da 
p,irte della Ragioneria Gene-
rale per la liquidazione dei 
nuo\i trattamenti: infine per 
la liquidazione delle integrnzio 
ni delle 13. mensilita relat i \c 
agli anni 1964 e 1965. TAmmi-
nistrazione sosticne che Tap 
posita dehbera. gia all 'esame 
dcll'autorita tutoria, c in corso 
di restitii7ione non approvata. 

I-o sciooero dei capitolini. sal
vo fatti nuovi. iniziera alle ore 
zero di lunedi 17 ottobre fino 
alle 24 di martedi 18 ottobre. I 
sindacati hanno predisposto il 
funzionamentn soltanto dei ser-
\izi di emergen7a. I xigili ur-
bani rimarranno nei rispctti\i 
reparti assolvendo ai soli e\en-
tuali servizi di cmergenza. I 
scmafori nei due giorni saran
no fissati sul lampeggiatore. 
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Nuovi Ofari 
dei negozi 

Da domani fino at 30 aprile 
i negozi osterveranno il se-
guente orario • mattino: aper-
lura 7,30, chiusura 13,30; po-

meriggio: aperture 11,30, chiu
sura 19,30. I negozi di alcoolici 
prolrarranno la chiusura me-
ridiana alle 14 e quella serale 
alia 20,30. Gil alimenlari, II 
sabato stra, chiuderanno all* 
20,30. Nel mercatl rionali i 
banchi effettueranno I' orario 
di vendita senza interruzionc 
pomeridiana. I negoii del set-
tore abbigliamento, arreda-
mento t merci varie, invece, 
apriranno alle I e chiuderan
no alle 13, al mattino; al po-
merigglo apriranno alle 15,30 

• a chiuderanno alle 19,30. 

II caos edilizio ad Acilia 
e in via della Selva Can
dida - SI colpisce peri il 
«pesce piccolo», lascian-
do liberi e indisturbati i 

grandi lottizzatori 

II Comune ha reagito alia no
stra campagna di denuncia sulle 
aperte e continue violazioni del 
piano regolatore che si veriflea-
no nell'Agro. Con tre separati co 
municati. siano stati informali 
che «xotw in corso (jli atti per 
persequire i responsabili delle 
realizzazioni abusive » ad Acilia 
e precisamente in via di Acilia. 
in via del Dragone e nel vieolo 
di Valle Porcina. I comunicati 
pnrlano di possibile demolizione 
degli edifici abusivi. di contrav-
venzioni. di interventi diretti del 
Comune. 

Che si prendano certe misure. 
anche se molto par/iali. anehe se 
non risolvono — come vedremo 
— il problema dell'* abusivismo », 
significa perlomeno che in Cam
pidoglio si comincia ad awertire 
i'esistenza del fenomeno. E in 
fiuesto senso non saremo certo 
noi a lamentarci. Alcune consi-
derazioni devono tuttavia esser-
ci consentite. La prima e questa: 
come e accaduto troppe volte, or-
mai, la stalla viene chiusa quan-
do i buoi sono fuggiti. Le costru-
zioni abusive nell'ARro hanno 
raggiunto un'ampiezza tale che 
i provvedimenti presi dal Comu
ne. nel fatti. non avranno che 
una scarsa eilicaeia. A pagare 
sara solo qualche pesce piccolo. 
mentre i pesci grossi continue-
ranno. imperterriti e indisturbati 
nelia loro attivita. Gli stesM co
municati del Comune. ehe riguar-
dano tre casi. dimostrano che ci 
si muove. e non sempre nelia di-
rezione giusta. solo quando il 
danno e fatto. e quindi quando 
la sta in pa e in grado di denun-
ciarlo. I 

La seconda con<iiderazione — 
la pin rilevante — riguarda la 
pretesa del Comune — che ci 
iembra implicita nei provvedi
menti annunciati ~ di combatte-
re l'< abusivismo » nei suoi efTet-
ti e non nelle sue cause. 

Ci era parso. denunciando l'as-
salto a! piano regolatore perpc-
trato neH'Agro. nelia zona di Aci
lia e nelia zona di via della Sel
va Candida, di e "c re stati ab 
bastanza chiari. Non cssondoci 
sul mercato aree pubbltche o pri
vate a prezzi ragionoxoli. ed es-
sendo la richiesta della ca«a in 
aumento (si deve ricordare che i 
primi piani di zona della < 167 » 
.n questo sonvi sono una sent 
plice goccia nel mare dello ri 
chie^te). gli sixrcnlatori hanno 
\ita facile nel piazzare sul mer
cato. a prezzi che vanno dalle 
due alle quattromila lire il me
tro quadrato. lo'.ti da 500 e 1000 
mem, in zone che. per tale mi 

i sura, non sono con>iderate edi 
ficabil. dal piano regolatore. Chi 
compra e co«trui*ce «u que«ti !ot 
ti. come e il caso dell'Agro. e 
la pnma vittima della specula-
zione e di solito il primo a pa-
gare. I lottizzatori che si muovo-
no neH'orr.bra. o tramite socicta 
di comodo e "^nsaii. guadagnano 
invece fior di milioni. 

La strada da seguire e quindi 
quella di impedire Ic lottizzazio-
ni e il frazionamento dei terre-
ni oltre i limiti previsti dal pia
no. Sappianio molto bene che gli 
Mrumentj che hanno a d.spo<izio-
ne gli enti locali in materia urba-
nistira «ono as«ai <car«i. Tutta 
via due co«e almeno «i pov«ono 
fare. Intanto molte zone deH*A«ro 
«ono letteralmente inva*e da car-
telli con i quali, apertamente. si 
offrono in vend.ta lotti di milie 
mctri sui quali. come al!a ripar-
tizione urbanistica ben sanno. il 
piano non pre\ede costnizioni. 
Perche il Comune non interve
ne per abbatterli. so«ti:ucndo!i 
con altri eartelli in cui siano in-

|

| dicati i divicti del piano? Si 
tratta di un'oDeraZiOne semplice 

j che. se non ri«olve radicalmente 
Ii il prob'ema. certo contnhuisce al-
j meno a colpire il fenomeno in 
j una delle cau^e. 

I In secondo luogo ;1 Comune ha 
il dovere. di fronte alia vastita 
del fenomeno. di ^ollecitare il go-
vemo e il Parhmento a varare 
una nuova legislazionc urbanistl 
ca che permetta veramente di ta 
gliare le unghie agli speculatori. 
E' in grado il centro sinistra ca-
pitolino di asvimere nubblicamen-
te — magari con un voto del 
Consiclio comunale — tale posi
zione? 

Essa sarebbe ben piu efflcace 
— crediamo —- A\ milie contrav 
venzioni e difflde. 

Drammatica catena di scontri. 
d'incidenti piii o meno gravi. 
leri sulle strade romane, rese 
scivolose dalla pioggia e ix?r 
corse, piii che mai. da un traflico 
convulso e caotico. Un \espNta 
e stato travolto e ucciso a Tor . 
de' Schiavi da un camion che I 
non ha rispettato il segnale di 
« piecedenza »: la via Flaminia 
e rimasta bloccata |>er qunttro 
ore. a Tor di Quinto, per lo 
scontro tra un pullman militare 
e un autotreno. un bambino e 
stato investito e ferito in ma 
niera gravissima mentre tra-
versava la via Tiburtina. sulle 
strisce pedonali. per tornare a 
casa dalla scuola. 

Quest'ultimo incidente. in par-
ticolare. oltre che il disordine 
che regna nelle strade. indica 
chiaramente 1'inenlcienza del 
Comune per quanto ricuarda la 
sorveglianza degli attraversa-
menti uw\'\ dai bambini alia 
uscita delle scuole. l.'invpsti 
mento e awentito a Ponte Mam 
molo all"alte//a di \ a Lsmeiano-

un tratio della \ ia TilMiitina tii 
Memente nolo per ah incidenti 
che \i accadtmo Prima delle 
strisre pedonali e'e 'in ^cennle 
di limita/ione della velooita. ma 
dillicilmente gli automohilisti lo 
rispettano: appena useiti dal 
caos di Portonaccio. di \ia di 
Pietralata piginnn siill'accelera-
tore senza etirarsi delle conse 
guenze. Adulti e bambini, cosi, 
traversano rischiando ogni volt a 
la vita. Con l'aperttira delle 
scuole un vigile e apnarso sul-
la strnda: ma solo alle 8 30 e 
alle 12.30. La media «Giulio 
Salvatori > in via Lanciano. ha 
invece diversi e strani orari di 
uscita. durante i quali gli scolari 
sono abbandonati a se stessi. 

Icri Anlonio Galli. il bambino 
travolto (ha 11 anni e nbita in 
via Barlolo Lonehi. 3I> era uscito 
da scuola alle 10 30. Ha nercorso 
\ia Lnnciano. poi si e affacciato 
sulla Tiburtina e ha ini/.into ad 
attraversare con prudenza la 
l>ericolosissima strada. E' stato 
investito da una «500» prove-
niente dal centro. condotta da 
Roberto Cardellini. residente a 
Genova. nelia capitale in viaggio 
di nozze. « Ha traversato allim-
prowiso — si e giustillcato poi 
1'uomo — non lio avuto il tcm|xt 
di frenare >. Non si era accorto 
del cartello con il limite di 
\elocita. e non e'era nessuno 
che lo obbligasse a rispettarlo. 

11 bambino e stato scaraven-
tato sullasfalto. gravemente 
ferito. Lo stesso investitore lo 
ha accompagnaio al San Gio 
vanni. do\e ora i medici stanno 
lottando per salvargh la vita. 

L'uomo imestito da un camion 
e stato ucciso a pochi passi da 
casa sua, in via Tor de' Schiavi. 
Si chiamava Tersilio Toni, ave-
va 37 anni ed era diretto al 
centro, dove lavora come fat-
torino. con la sua « Vespa >. Al-
Tincrocio con via Smaldoni e 
stato travolto dal camion con-
dotto da Nicola Rossi, di 35 anni. 
che non aveva rispettato il se
gnale di precedenza. II motoci-
clista e flnito sotto la ruota an 
teriore sinistra del camion: lo 
hanno trasportato in ospedale. 
ma e spirato lungo il tragitto. 

Lo scontro tra giganti. che ha 
paralizzato la Flaminia. e av-
venuto alle R. all'altezza del 
chilometro 8.300. II pullman mi 
htare, condotto da Carmelo 
Russo di 20 anni. ha sbandato 
sullasfalto viscido e ha urtato 
contro la flancata deH'autotreno 
condotto da Tercsio Chiniotti. 
che \iaggia\a in senso opposto. 
Dopo 1'urto il pullman c flnito 
per tra\crso. bloccando del tutto 
la strada. II militare al \olanlc 
e stato giudicato guaribile in 30 
giorni. Illesi i due autisti del-
l*autotrcno. 

Eccezionale vittima del traffico 

Muore un del fino 
per una frenata 
Era destinato con altri tre al 
nuovo Acquarium dell'EUR 

Inutili finora le ricerche dei carabinieri 

Un Greco e un Tiepolo rubati 

al padre di Tony Renis 
Due prcjio^i dipinti -- il * San 

Michcle Arcangelo J di Tiepolo e 
1'; Aclora7ione dei Magi » di EI 
Greco — sono scomparsi da un 
appartamento del padre del can-
tautorc Tony Renis. prof. Orfeo 
Ccsari. a Roma. II ^ensazionale 
furto e stato consumato sei me.-i 
or sono. ma finora la notizia era 
stata tenuta celata ai carabinieri. 
II valore dei quadri ammonta a 
svanati milioni 

II prof. Cesari. amatore d'arte. 
ha acquistato due anni or sono 
un appartamento in via Franco 
Lucchini 16. alia Balduina. e vi 
ha sistemato numerosi quadri. 
Solo un anno fa ha deciso di tra-
<ferirsi nelia casa: cosi ha dato 
mcanco ad una piccola impre 
sa edile di modificarla. di rimet-
terla completamente a numo. I 
la\ori si sono protratti per molto 
tempo e si «ono conclusi in modo 
del tutto hurrascoso: il titolare 
deirimpresa. per motui ancora 
<cono<ciuti. si e riflutato di ricon-
segnare rappartamento al pro
fessor Ccsan e qucsti e stato co-
stretto infine a ricorrere ai suoi 
Iegali. 

Rimcsso piedc ftnalmente nel 

suo appartamento. il prof. Leva
ri ha fatto un imcntano tielle 
opcre d'arte; cosi si c accorto che 
due quadri. uno del Tiepolo. I\il-
tro di El (Jreco. crano scorn 
parsi. insiemc ad un apparecchio 
te!e\i«ivo portatile. una cinepre-
sa ed una macchma fotografica. 
II professore. allora. si e rivoito 
ai carabinieri del Nucleo di po-
lizia giudiziaria* i militan han
no setacciato le botteghe dei mer-
canti d'arte. hanno interrogato 
noti trafTicanti. hanno interes«a 
to anche rinten>oI. ma non sono 
riu«citi a ntro\are i due dipinti 

Ora il « giallo > e nclie mam 
della magistratura. alia quale i 
carabinieri hanno nmes«o i ver
ba!: degli interrogatori e gli «con 
fortanti n^ultati delle loro inria-

j gini. leri mattina. il «oMituto pro-
euratore della RepTihhlica ha con 
vocato nel <;uo uftino il professor 
Cesari. i titolan e gli oprrai del-
rimpre<;a edile. Nei prossimi 
giorni do\Tebbe interrogarli dt 
nuovo: intanto. pero. i quadri non 
o trovaio. Com** escludere che 
siano gia finiti in qualche colle-
zione privata di oltre Oceano. che 
abbiano cioe seguito la sorte di 
tantc altre pre/iose opere d'arte? 

Indagini a Velletri per 
I'assassinio del lenore 

Sci giorni di indagini. affannose. non «ono seniti a nulla: gli 
as^assmi di Antono Santini. il vecchio tenore ucci-o con un tampo.ie 
di ovaita nelia sua abitazione. sono «empre scono<ciuti. Comunque 
(ed apparentemente sembra incredibile) gh uomini della Mobile 
continuano a dichiararsi ottimisti: ien una < squadra » s» e recata a 
Velletn. per alcune indagini particolan. 

Continuano. intanto, in questura gli interrogatori di alcuni gio-
vani noti neU'ambiente delle amicizie particolari: ed e cominciato 
lo spogho della corrispondenza che c arrivata in qucsti giorni al can-
tante. Infine. leri. ti sono svoltj i funerali del «cavaltere»: e'erano 
it t no una ventina. di person* e. tra queste, quattro pobziotu. 

Uno dei quattro delfini de-
-itinati al nuovo Acquarium del 
Luna Park dcU'EUR. e morto 
icri mattina in seguito a un 
incidente stradaK1. primo pe«ce 
(nnzi innmmifcro acquatico) cui 
tocchi una simile sorte. I delfi 
ni viaggiavano su tin camion 
fin da Cdtlnlica. dove erano 
stati cattuiat i t- ammac-trat i . 
Erano stati .sistcmati su uno 
speciale camion, all asciutU) 
(rcspirano aria, come Ic bale 
ne) v di tanto in tanto \ c n i \ a 
no .« innaffiati » dagli accom 
pagnaton \XT rcstarc bagnati. 
F'mo alle porte cli Koma e an-
dato tutto bene-: poi una bru-
sca frenata ha fatto ru/zolare 
i cielfini uno contro I'altro. Ne 
ha pagato le spese il pni pic
colo: nato e abituato a v i \e re 
nell 'acqua. dove i pesi sono ov-
\ iamente minori. non ha rctto 
alia \iolcn7a dell'urtn dei suoi 
grossi compagni di \ iaggio. IM 
hanno trovato morto all 'arrivo. 

Gli altri tre stanno benissi 
mo. Arri \at i a l lEUR sono sta
ti sistcmati in una capace \a -
sca. piena d'acqua di mare 
che \ icne tenuta s tmprc pulita 
grazie a un complicato impian-
to di rigencrazione. Sono gia 
stati ammacstrati a Cattolica. e 
dalla prossima scttimana. una 
\olta ambicntati. \ e r ranno c-
sposti al pubblico. 

I delfini. e nolo, sono ani-
mali simpaticissimi e molto 
intelligent!. Non hanno paura 
dcll'uomo. nonostante che per 
secoli siano stati eggetto di una 
spietata caccia (ora proibita) 
e sono in grado di imparare 
rapidamente giochi e scherzi. 
che fanno di loro degli auten-
tici clotrns. 

Quello morto durante il viag
gio era il piu gio\ ane del quar-
tetto e, naturalmente. il piu 
piccolo e il piu delicato. Sem
bra che i suoi compagni dt 
viaggio abbiano gia superato 

lo choc, per la sua immatura 
scomparsa. 

Oggi venerdl 14 otto- I D l C C O l S l 
bre (28J-79). Onomastlco I * ^ 
Edoardo. II sole sorge | 
alle 6,37 e tramonla alle .«-m-m/« .*-*. w & * - * <*-*.*-*%. 

17,41.' Luna nuova do I CrOIiaCa 
manl. I 

Istituto Gramsci 
Questa sera alle oie 18.30. nel

ia sede dell'Istituto (iramsci 
• Via del Conservatorio. 55) il 
professor Paolo Chiarini terra hi 
seconda lezion™ del torso « La 
lcltcratura teiesca del dopo 
guerra ». 

Auguri 
La compagna Aula TIM), din 

gente deU'UDI provinciale. e at-
tualmente ricoverata in chnica 
in seguito a un incidente stra-
dale nel quale e rimasta fcrita. 
Alia compagna Tiso gli auguri 
di pronta guarigione da parte 
di tutti i compagni e liclVVnita. 

Cull* 
La casa dei compagni Edda e 

Nino Laurelh. della segretena 
della Sezione Statali Macao, c 
stata alhetata dal!a nascita di 
un bel bambino al quale c stato 
imposto il noine di Enrico. Ai 
felici genitori ed al piccolo En
rico giungano gli auguri affet 
tuosi da parte dei compagni del
la Sezione Statali Macao e del-
1'* Unita ». 

CRI 
Domain al'e <>:e lti.lt) a\i.i 

luo^o al i Salone Na/io'iale del 
le Colletti\ ita - al.'.i Ftcra th 
Roma, in \ia CnMufoio Colom-
lio. una tavol.i lotonda s.:l tc-
ma: r La Crote Ro-^a H.iliana 
ed il Pronto Soccorso Samtario 
Stradale .,. 

Centro studi 
Presso il Centi o Studi E.NAL -

v i e Regina Margherita a t D . 
tel. KW.ltl't — sono aperte le i*-c*i; 
zioni per i corsi accelerati <n 
Scuola Media. Ragioneria. Lueo 
Artistico e per i coi.si professio 
nah di Ho.ste.is, Segictari 

Sottoscrizione 
In occasione di un convivlo 

del circolo di divertimento 
«Concordia e pace», sono 
slate raccolte 10.000 lire per 
la stampa comunlsta, che il 
compagno Armando Zambelli 
della sezione Macao ha rego-

I larmenle versalo. 

SALONE NAZIONALE 
delle COLLETTIVITA 

15-20 OTTOBRE 1966 

QUARTIERE FIERA DI ROMA 

DOMANI, ORE 11.30 

INAUGURAZIONE 
a) Mostra merceologica 

b) Tavole rotonde e riunioni di stu
dio promosse: dalla Croce Rossa 
Italiana, dall'Opera Naz. Mater-
nita ed Infanzia. dall'Ass. Ital. 
Relazioni Pubbliche, dall'Ass. 
Naz. Patronati Scolastici, dalla 
Feder. Ital. Ass.ni Dirigenti Enti 
Ospedalieri e dall'Ente Autono-
mo Fiera di Roma. 

I N G R E S S O G R A T U I T O 

TELEFONI: 
Direzione 5.35.710-51.15.706 - Ser-
vizio Espositori: 51.15.705 - Istituto 
Nazionale Commercio Estero - Isti
tuto Assistenza Sviluppo Mezzo-
giorno: 51.26.706. 
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