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Per il caos nel traf f ico questo e il dilemma che sta di f ronte al Comune 

UNA SCELTA DECISA A FAVORE DEL MEZZO PUBBLICO 
0 LA PARALISICOMPLETA 

La crisi dell'ATAC si b accentuata in questi anni: questo il punto debole - Un comunicato del Comune 
Le indiscrezioni sulla seduta di emergenza nell'ufficio di Petrucci • Opinioni diverse nella maggioranza 

(Dalla prima) 
amministrazionc comunalc e 
dell'ATAC fra i quali il pro
fessor Guzzanti. 1'ing. Samperi. 
1'architetto Guidi, l'ing. Magri. 
C'e stata una breve introduzio-
ne di Petrucci. che ha parlato 
della necessita di provvedi -
mcnti e quindi un esamc delle 
vnrie piojMi.stc. Per studiare i 
dcttagli dei nunvi provvedinun-
ti e statu nominato un comitato 
ristrctto di tecnici che sara 
ilireto dall 'assessoie Pala (pie 
.sidcntc) e dal prof. Guzzanti, 
vice presidente. Tale comitato 
avra il compito di pro|>orre al 
la Giunta, entro lunedi prossi 
mo. lino schema di provvedi-
mento che reali/zi la decisione 
adottata. 

II perimetro entro il quale si 
sarebbe orientata I" atten/ione 
dei tecnici per realizzare il 
blocco delle auto comprende-
rebbe piazza dei Cin(|uecento, 
piazza Barberini. via Veneto. 
piazza di Spagua. piazza del 
Popolo, piazza Cavour, eorso 
Vittorio Emanuele. piaz/a Ve 
nezia. il Colosseo. Ri tratta pe 
r6 solo di un' iiulicazione di 
massima. frutto di un primo 
osame. che non ha trovato con-
ferme uflicinli. Questo le no-
tizie o. meglio. le indiscrezioni, 
perche sulla riunione il Comu
ne si e limitato a emettere, a 
tarda sera, un comunicato as-
sai vago e difTicilmente doci-
frabile. 

II comunicato comprende una 
premessa nella quale si afTer-
ma la « validita dei provvedi-
menti gia adnttati e in corso di 
attuazione per la disciplina im-
mediata della circolazione » (si 
tratta della cosiddetta «onda 
verdo » sulla cui inellicacia — e 
sulla cui pericolosita — sono in 
pocbi a nutrire dubbi). alia 
quale fa seguito la costatazio-
ne, abbastanza ovvia. della 
€ massiccia intentificazione ve-
rificatasi nel traffico cittadino * 
alia quale e legata l'esigenza 
«di ricorrprc o una scrie di 
misurc di riordinamenlo delle 
forme dl utiUzzazimte degli spa-
zi pubblici cittadini, anche in 
rapporto a una casta revisione 
degli orari e delle modalita di 
svolgimento delle attivita col-
lettive e in relazione alia evi-
dente e imprescindibile neces
sita di alleggerire Vecccsso 
della presaione delle autovet-
ture 7iel centra stnrico *. Quin-
di il comunicato rivolgc un ap-
pello alia rcsponsabilita comu
ne e da notizia. sen/a specif! 
carne i risultati. della riunione 
svoltasi in Campidoglio e della 
nomina del comitato ristretto. 

Dunque. il Campidoglio sem-
bra si sin accorto delle dimen-
sioni del problema. Diciamo 
sembra perche. poehc ore dopo 
la riunione presieduta dal sin-
daco. risapute certe notizie, de-
terminati ambienti politici e 
economic! cittadini hanno gia 
iniziato un'azione di pressione 
nei confront! del Comune per
che faccia mareia indietro. e 
proprio in questn chiave va 
giudicatn la gencricita cslrema 
del comunicato rmrssn dall 'am 
ministrazione comunale la qua
le. evidentemente. vunle in tal 
modo tenere aperta la porta 
ad una eventuale rit irata. 

Comunque, il primo elemen'o 
che occorre mettere in luce, e 
il carat tere di assoluta cmcr-
Ren7a del provvedimento. pen 
sato e dociso nelle sue linee ce-
nerali in una mattinatn. sot'o 
In spinta dell'opininne n!ibbiira 

t he ormai chicde che il proble 
ma del trafflco venga arTrnntnio 
e risolto con misure radicali P 
tempestive. che prcvedano una 
alternativa precisa alia para 
lisi. 

TJ secondo elemento che emer
ge da un primo esame del 
merito del provvedimcnto — 
che. lo ripetiamo. per ora e alia 
fase della semplice enunciazio-
ne — £ il fatto che esso non 
potra dare degli effettivi risul 
tati . ed d anzi destinato al fal-
limento. se non sara accnmpa-
gnato da altre misure. altrel-
tanto radicali r tempestive. per 
potenziarc e retidere efficierre 
la rete dei trasporti pubblici 
cittadini. 

La cosa e del tutto evidence. 
Tl blorco t>ar7iale ''el rvntro 
fino alle ore 10.30 cnlpisce so-
prattutto il cosiddctto « mo\ i 
mento pendolare •». cine il fl-isso 
di chi lavora al cr-ntro e fa il 
tragitto casa lavoro in au 'o 

Poich6 si intende scoraggin-
re tale frnomrno. t rasferendi 
il moto pendolare lavoro casa 
sul mezzo pubblico. occorre che 
a color© ai quali. in pratica. si 
proibisce 1 atito venga fornita 
una contropartita. la quale non 
pud non essere il mezzo pub
blico. Tn caso contrario. si c u 
re il pericolo che il blocco alie 
auto faccia la fine della ormai 
fanomatica « zona^lisco ». ri-
spettata per qualehe mese c 
poi pian piano corrosa dalw 
assenza di una politica coma-
nale con^egucnte. 

Occorre. insomma. che la 
maggioranza che govema in 
Campidoglio dia prova di quel 
la volonta politica che fino ad 
oggi le e mancata. realizzand- ' 
• principio della priorita del 

mezzo pubblico. cnunciato tdl-
volta. ma flnora mai tradutl-) 
in provvi.dimenti ror.creti. 

Si parla in questi giorni del 
1'esistenza di un piano del 
1'ATAC c\\f prevedciebbe stra 
ile riservate csclusivamenle ai 
mezzi pubblici e in questo sen 
so si sono Tatti pel lino i nomi 
delle stra('.> (via del Trito-T. 
via Aienul.i. via So|fe rino via 
Goito, vi-tle Tras te \ere . \ ia 
Piave) che per intern o p i r 
meta sarebbero per'j">p^i> s^Isi 
dai me/zi l.-H'ATAC e dai taxi. 
Ancora. pero. non vi •'• niente 
di uflieialp An/i. nel!a rel-t/io 
ne al bilancio di previsione per 
il 1907. il nresidente I.a .\Ior-
gia. pur faeendo alrune intc-
ressanti affermazioiii sulfa ne 
cessita di potenziare •• svihip-
pare 1'etlieien/a ilell'a/wnda e 
della rete dei t raspir l i . ron 
accenna neppure a tale pia.io 

Insomma. alio stato dei fatti. 
il provvedimento che il Comu
ne ha in ammo di adottare e 
incompleto. Pericolosamente in-
completo. E sappiamo conrj la 
faciloneria del centro sinistra. 
fino a oggi. ha in sostnnz-i fa-
vorito 1'attacco e la manov-n 
della destra. Anche 0"i I pr i-
blemi del trafflco e dei traspor-
ti. Hasti pensare alia hre / ' j pa
rabola del pur interessante ten
tative) delle « isole pido'ialiv. 
Ma facciamo un esempio, ri 
ferendoei a quella va-ita parte 
della zona Tiburtina 'lu* attual-
meute e servita solo da <li:e 
autobus (il G(S e il VI) v dalla 
eircolare esterna. 

Gia oggi questi mfzzi Fono 
insufficient!. 

Cosa aceadra quando coloro 
che oggi raggiungono il cen 
tro in automobile si riversi--
ranno sui mezzi pubblici? Qua

li garanzie offrono il Comune 
e l'ATAC che la rete ie i tra-
spo»-»i collettivi sara poten-
ziata? 

E' necessario quiiuli che il 
comitato ristretto a cui il sin-
daco ha affidato lo studio del 
provvedimento di blocco affron-
ti anche quest'altro problema. 
altrimenti al caos si aggiun-
gera il caos. Del problema. del 
resto. ne dovra discutere il 
Consiglio comunale. 

Non e (wraltro escluso che 
dal fallimcnto delle misure che 
il Comune si accingerebbe ad 
adottare possano gioxarsi an
che determinate forze politi 
che che mirano, come ha scrit 
to un giornale della sera, « a 
rampere Vequilibria della mag-
diorama che reyae il Comune •» 
prouicando una ulteriore ster-
zata a destra. 
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Ecco la splrale dello sviluppo 
della motorlziazlone prlvata, co
me si deduce dalla assegnazlo-
ne delle targhe dal 1927 ad oggi. 
La targa i Roma 1 » venne as-

segnata il 17 marzo del 1927 e 
dopo vent'anni, II 27 marzo, si 
arrivo a « Roma 100.000 >. II 6 
magglo 1954 fu la volta di « Ro 
ma 200.000 >. La « Roma 300.000 > 

fu assegnata solo 3 anni e 5 mesl 
dopo, II 24 ottobre 1957. Trentuno 
mesi dopo ( I ' l l giugno 1960) toc-
co alia < Roma 400.000 ». Poi II 
crescendo pauroso: « Roma 

500.000 » il 4 gennaio 1962, « Roma 
600.000 s II 6 marzo 1963, < Roma 
700.000 » il 16 gennaio 1964, « Ro
ma 800.000 » II 25 gennaio 1965, 
« Roma 900.000 » II 7 gennaio di 

quest'anno. II 14 novembre pros-
simo sara assegnata < Roma A 
00000 », la « targa del miilont i. 
L'avvenimento sara celebralo con 
un < giro di vile • al trafflco? 

Dibattito aperto suite soluzioni per il trafflco 
Sapremo nei prossiml giorni che cosa Intende fare, con precisione, il Comune. Comunque 

sia, il dibattito sul trafflco e aperto neM'opinione pubblica. A partire da oggi, pubblicheremo 
pareri di amministratori, esperti, urbanlsti. Le dlchiar'azioni che pubblichiamo oggi ci sono 
state rilasciate da Cesare Fredduzzi, della Commissione amministratrice dell' ATAC; Carlo 
Melograni, architetto; Pierluigi Sagona, direttore di c Aulomobile-speciale», e dal conslgliere 
comunale Eduardo Salzano, architetto. 

SAGONA 
Una politica 
per il traffico 

Nella recente confe-
renza del traffico e 
della ciicolazione svol
tasi a Stre.su si e par
lato naturalmente an
che del traffico urba-
no; in particolare e 
stata riaffermata la 
necessita • • che • nella 
programmazione s i a 
eonsiderata qtiesta va 
ce almeno per quanto 
riRiiarda le 5 grandi 
aree urbanizzatc (To

rino. Milano, Genova, Roma. Napoli). Molti in 
lerventi alia Cooferenza hanno sottolineato 1'ur-
gen7a di bloccare il processo di deterioramento 
delle condizioni del traffico urbano attraverso 
interventi mnssicci quali non si possono chiedere 
alle scarse finanze comunali e che quindi detv 
bono essere previsti nel Piano nazionale di in
vest imenti. 

In questo senso In Conferenza ha approvato 
una mozione all'iinanimita. 

In particolare per Roma si e chiesto che entro 
il quinquennio siano iniziati i lavori per le linee 
metropolitune previste dal piano regolatore. II 
problema ha fatto certamente dei passi avanti 
almeno sul piano delle dichiarazioni: va segna 
lata in proposito 1'intervista die il ministro delle 
I'artecipazioni r.tatali sen. Gioreio Bo ha con-
cesso alia rivista da me diretta. intervista che 
ha avuto un'eco notevole sulla stampa nazionale 
e alia Conferenza di Stresa. In essa si condivide 
il punto di vista rinuardante la necessita di in
terventi govornativi nel traffico delle grandi 
eitta e «i dichiara che 1'IRI e disponibile come 
strumento operativo per tali interventi. 

Le polemiche the in questi giorni si svolgono 
a Roma sulle condizioni del traffico dovrebbero 
convincere il programmatore che ogni sforzo 
eondotto solamente sul piano locale e del tutto 
insufficiente a risnlvere il problema e che in-
vece iK-corre una politica nazionale del traffico 
urbano che risolva anche il problema dei deficit 
e della organizzazione delle aziende municipaliz-
zate. tenendo conto che solo un efficiente ser-
vizio pubblico di trasporti puo evitare il dramma 
progrcssivo della congestione che ha un costo 
econotnico j ; ra\e che si ripercuote su tutti. 

SALZANO 
E gli accessi 
a I cen tro? 

Nella relazione del 
Piano regolatore del 
centro-sinistra romano 
si esalta una nuova 
entita: « l'uomo moto-
rizzato». K" in fun 
zione esclusiva del 
l'« unmo motorizzato ». 
dell' entita in<jiviriuo + 
automobile, che fino a 
oggi le Giunte di cen 

^ ^ ^v rm > tro-sinistra hanno vi 
K m / « l sto il prohlema del 

traffico a Roma. 
Oggi. questo modo di impostare il problema 

e fallito. agH occhi di tutti, in maniera eviden 
tissinia. E la Giunta corre ai ripari. Ma come? 

Per esprimere un giudizio occorre. a mio pa-
rere. tener presenti alcune considerazioni, che 
possono sembrare ovvie. ma che tali non de 
vono essere sembrate ai dirigenti capitolini (se. 
almeno. le notizie che riportano i giornali sona 
esatte). 

1) Non e possibile risolvere il problema del 
traffico a Roma se non lo si affronta al livello 
dcU'intero organismo urbano. A che serve de 
congestionare una zona limitata, quando gli ac
cessi al centro. lungo le strade consolari, sono 
intasati e caotici come sperimenta ogni giorno 
redile. 1'impiegato. lo studente? 

2) Non e possibile risolvere il problema del 
traffico a Roma se non si crea. rapidamente. in 
tutta la citta. una rete di trasporti pubblici real-
mente adeguata alle necessita di spostamento 
della popolazione. 

3) Non e possibile risolvere il problema del 
traffico a Roma se non si rompe con la linea 
(subordinatamento fatta propria, nei fatti. dal 
centro sinistra) d'incentivazione abnorme dei con 
sumi individuali. e se non si destinann invece 
le risorse. nella inisura piu larga possibile. ai 
constimi pubblici. collettivi. comuni. 

4) Di conseguenza. non e possibile risolvere i) 
problema del traffico a Roma se non si cercano 
alleanze diverse da quelle del centro-sinistra: 
quest'tiltimo. sottoposto com'e ai ricatti della de
stra esterna e interna, dovra — in caso contra
rio — continuare a promettere per poi non man-
tenere. ad affermare cose parziamente giuste per 
poi rimangiarsele. ad accettare posizioni < di si
nistra » per poi affogarle nei compromessi 

MELOGRANI 
Superare la 
superficialitd 

;" ;, - Sembra che il Ca 
mune di Roma stia 
tier decidere qualehe 
provvedimento non su-
perficiale nella disci
plina del traffico. Me 
fdio tardi die mai (ma 
speriamo die non ven 
ga fiioi-i soltanto una 
ennesima commissio 
ne. destmata a la\o 
rare a lungu sea 
den/a). 

Una citta mndernu denrebbe essere costruita 
in IIKXIO da farvi eircolare facilmente anche lc 
automobili private, seppure non nella quantita 
smodata di cui con incredibile spreco se ne fa 
spesso uso. Roma pero non ha affatto la strut 
tura di una citta moderna. II traffico congest to-
nato e disordinato e effetto di uno sviluppo urba-
nistico sbagliato. Non a caso la capitale. che e la 
citta italiana dove si e fatta la neggiore politica 
urbanistica, e quella dove si circola male come 
in nessun'altra. 

Abbiamo tante volte denunciato come non si 
possa pretendere di correggere questa sittiazione 
con misure quali i sottovia. l'< onda verde *, i 
parcheggi a orario o la campagna per I'educa 
zione stradale. Si tratta di 'misure limitate che. 
se altrove in tutfaltre condizioni hanno avuto 
qualehe efficacia. qui servono a ben poco. 

A questo punto non si pud fare a meno di 
limitare decisamente il traffico delle automobili 
private nell'interesse di tutti. Altrimenti occor 
rerebbe reahzzare o|H*re stradali e parcheggi. un 
piegando somme di denaro proportionate a quan 
to la cittadinanza spende per acquistare e man-
tenere i veicoli privati. Con le finanze dissestate. 
con il bisogno piu urgente di altri servivzi. a co 
minciare dalle scuole, il Comune di Roma non 
puo certo pennetterselo. 

Resta Kalternativa di potenziare i trasporti 
pubblici. E' la via da seguire nello stesso tempo 
in cui si vuole limitare il traffico privato I.a 
via contraria a quella seguita dalla orecedente 
Giunta di centro-sinistra, la quale tra i suoi prov 
vedimenti piu importanti decise proprio Taumen 
to delle tariffe dell'Atac e della Stefer. Contro 
di esso noi comunisti ci siamo battuti ad ol 
tranza. fino all'astruzionismo, convinti che. co 
me poi si e dimostrato, sarebbe stato inefficace 
per risanare il bilancio delle aziende. Avrebbe 
dato. invece. ancora una spinta a preferire il 
mezzo di trasporto privato. ad accreseere per le 
vie della citta quel caos a cui si puft rimediare 
soltanto con un'inversione totale della politica 
fin qui seguita in questo campo. 

FREDDUZZI 
Prioritd al 
mezzo pubblico 

L'Unita ha trattato 
piii fli una \olta egre 
Uiamente i problemi 
dei trasporti e del 
traffico della nostra 
citta. Mi ix-rmetto. 
ancora una volta. di 
licoidare che e stato 
liinico giornale iln 
ha indetto un dibat 
tito su questi temi. Ai 
lettori del nostro gior 
nale. {|uindi. non sono 
nuo\i (|iie->ti problemi 

Oggi tutti t scoprono» i problemi del trallico 
e il Sindaco e l'assessore alia XIV ripartiziom 
cercano di con ere ai ripari. Cio e anche il 
risultato della denuiuia e della iniziativa uni 
taria ilel nostro partito iconvegni di F:ren/»» 
e del Hrancaccio. conferenza di Stresa e con 
gresso dell'ANCI. dove e stata riconfermata. 
ancora una volta. la priorita del mezzo di tra 
s|x»rto (Hibblico collettivo). 

Nella Commissione amministratrice dell'ATAC 
e in scde di Comitato direttivo della Feder 
tram, abbiamo avanzato piu di una volta delli 
proposte die riassumiamo brevemente e si 
alcune delle quali ora pare che sono d'accordo 
anche alcuni dirigenti del centio sinistra e cert;' 
stampa che chiamava demagogiche le nostn 
projwste: 

1) reabzziire un sistema di linee nietropoli 
tane coo dimensioni regionali considerando la 
metropolitana non un tiam ma una ferrovia 
sotterranea (nei giorni scorsi si e parlato della 
realiz/azione della metropolitana di Montreal. 
ma ixitremmo citare anche I'esempio dei lavori 
l>er la cstensione <li altri 46 km. delle metro 
politane di Mosca e Leningrado: lavori che 
vengono eteguiti a foro cieco con un ritmo dt 
costru/ione di ->0 nu-tri di gallcria al gu.rnoi: 

2) corsie e strade nservate per i mezzi pub 
blici di trasporto 'ATAC-Stefer taxi autoanibu 
lanze-vicili del fuoco): 

3) costruzione di strade sotterranee «• sopra 
elevate nservate <u soli tras|>orti pubblici col 
lettivi: 

4) un regime piii razionale dei divieti di 
sosta e rapplicazione. sia pure prudente e limi 
tata. dello sfalsamento degli orari: 

5) la compartccipazione a favore dei Co 
muni e delle prov.ncie dell impo«:ta erariale sui 
carburanti. che oggi da un gettito di 1.000 mi 
liardi lanno alio Stato. ripartiti. secondo le 
nostro proposte. nella misura del 12 per cento 
ai comuni e riell'8 per cento alle pnnince. anche 
per incrementare il parco rotabile, ristrutturart 
le linee e r.durre il tempo di sosta nelle 
fermate. 

Una studentessa del «De Sanctis" 

Si trucca gli 
occhi: sospesa 

« O vieni con la faccia pu 
lita, o ti sospendo », e poiche 
ieri mattina la giovane Mar-
gherita Tuccimei. e tornata a 
scuola con il solito e per lei 
(come per molte sue coetanee) 
normalissimo trucco agli occhi. 
r stata sospesa dalle lezioni 
dal signor preside per due 
giorni. Motivazione della so 
spensione: indisciplina. 

Questo cpisodio ci e stato 
raccontato icri jximeriggio da 
una giovane e simpatica stu 
dentessa. che frequenta la III 
media all'istituto statale -.Fran 
cesco De Sanctis >. di vicolo 
Valdina 3 

i Gia da sabato — ci ha dct-
to Marghenta — Vmsegnante 
di francese. la pro]. Siglari mi 
aveva rimprnvercio per il truc
co. dicendomi dt togliermelo, 

perche a lei non piaceva. I'm 
la cosa mi e stata ripetuta dal 
preside, il quale mi hn onh 
nato di tornare in clause con 
la faccia pulita: ma io ormai 
sono abituata a truccurmi, c 
poi non capisco che c'entrin<> 
t miei gusti pvrsnuali con il 
mm rendimento scolastico v. 

In \er i ta nessuna norma di 
legue promisee negli istituti 
st a tali una certa moda. o li 
mita la liberta del maquillage 
femminile: per questo la de 
cisione del preside, prof. I.uigi 
Fclici lascia quanto mai sor-
prcsi: anche perche appare 
IKT lo meno lidicolo. in un 
mondo pivno di deficienze co 
me quello della scuola romana. 
correre dictro alle quindicenni 
che si truccano. 
Nella foto: Margherita Tuccimei 

Discusso ieri al convegno delle sezioni 

Vasto programma di azione politica 
dei comunisti della zona Tiburtina 

A San Paolo alia Regola 

Studente si uccide gettandosi 
dal quarto piano di un istituto 

Piano Regolatore, «167», decentramento, servizi social! al centro della 
battaglia popolare per un quartiere civile - Le relazioni e il dibattito 

Piano regolatore. attuaziooe i 
della « 167». decentramento. j 
ser\izi social;: que<ti i temi 
della battaglia die \edra mi 
pegnati. in prima persona. 1 co
munisti della zona Tiburtina. Ne t 
hanno discusso in un convecno 
di zona alia presenza dei con-
sigl.en comunali (tiuliana Gio^ 
gi. Salzano e Javicob. apertosi 
con una detta tiiata relazione 
del compagno Procopio. In essa 
sono stati puntualiz*.iti i pro 
blemi. del resto macroscopic). 
del quartiere e si sono ind.cati 
gh strumenti della lotta popo
lare per av\iare a soluzione tali 
problemi. 

Lotta per la casa e per un 

Compotto sciopero 
alia «< Maccarese » 

Gli oltre mille lavoratori del-
I'azienda agricola « Maccarese > 
hanno scioperato ieri per tutta 
la giomata contro la minaccia di 
35 lirenziamenti. Una delegazio-
ne e stata ricevuta dalla direzio-
ne che ha manifestato il propo
sito di continuare It tratttative 

quartiere civile, innanzitirtto: 
percio si nchiede i'attuazione 
dei 6 p:ani di zona della « 167 > 
e la mcM>a in opera del centro 
direzione di Pietralata. e questc 
non sono soltanto occasioni di 
lavoro. ova costituiscooo. v>unti 
fermi per lo sviluppo civile de! 
quartiere e della citta. Altro 
aspetto della battaglia popolare 
del prossimo future sara quello 
del decemramento. ntorno al 
quale larphissime potranno es
sere le convergenze delle forze 
democratiche del quartiere. 

E poi i problemi della scuola 
(particolarmente sentiti in una 
zona che. fino all'anno scorso. 
vedeva solo 3 bambini su 4 fre-
quentare la scuola deH'obbligo). 
e destfi altri serxizi pubblici per 
la cost.tuzione dei quali esiste 
gia lo strumento della superde-
hbera che. per la zona Tibur 
tina. destina (almeno sulla carta) 
circa 3 miliardi. 

Piu precisi si sono fatti. nel-
I'lntervento del consigliere Sal
zano. indipendente eletto nelle 
liste del Pci. i temi di quella 
che potrebbe chiamarsi la carta 
rivendicativa del quartiere. 

In primo luogo la zona Tibur
tina * interejMta. forse come 
nessun'altra zona della crtta, al-

I'asse attrezzato e al centro dire-
zionale. la cui funzione e deci-
siva ai fini d; un corretto svi
luppo della citta. 

Anche per quanto concerne la 
« 167 > la Tiburtina ha un po*to 
particolare: in questa zona si 
trovano terreni della < 167 > che 
rappre^eniano circa un settimo 
di tutto il piano. Sono sei zone 
che nentrano nel primo bien 
mo di attuazione e che. invece. 
non esistono neppure alio stato 
di progetto. Di qui sorgono — 
ha detto Salzano — quattro di-
rettrici d'anone politica: di stu
dio e documentazione (gia Pro
copio aveva annunciato la crea; 
zione di gruppi di lavoro): di 
individuazkme dei puT>t> nodali 
dei contenuti della battaglia e 
su questi esercitare il controTlo 
democratico sulla attuazione dei 
piani; di iniziativa e di lotta 
tesa a far si che i lavori inizino 
subito: di propaganda e di difTu-
sione dei problemi e dei Ioro 
collegamenti con tutti i livelli 
della xita cixile della citta. 

Sulle due relazioni si e quindi 
aperto il dibattito che prose-
guira lunedi prossima Ieri sono 
intervenuti i compagni Paluzzi 
di San Basilio e Mars: di Ponte 
Mammolo. 

A Palazzo Valentini 

Consigliere del PSI 
attacca la Giunta 

Visibile imbarazzo. anzi \ero e 
proprio scompiglio. icri sera fra 
la maggioranza di centro-smistra 
a palazzo Valentini: il consigliere 
sociahsta Padroni, intenenendo 
nel dibattito sulla relazione pnv 
grammatica. ha pronu.tciato un 
di scorso prevalentemente critico. 
sino a paventare la possibility di 
una sua aperta dissidenza piutto-
sto che avallare delle scelte con-
servatrici. sulla scia anche delle 
recenti giunte di centro-sinistra. 

Padroni ha infatti affermato 
che le ammmistrazioni presiedute 
da Ponti e da Signorello sono sta
te caratterizzate daU'immobili-
smo mascherato da pseudo dina-
mismo e che esse hanno deluso le 
aspettative delle popolazioni della 
provincia. Quindi il consigliere 
sodalista ha mosjo una serie di 

critiche alia relazione program 
matica. ad iniziare dalle man-
cate iniziative per 1'Ente Regione 
e per il funzionamento del < Pla 
cido Martini >. In mento al pro
getto per la zona industnale di 
Civitavecchia lo ha definito un 
« palliativo». Esiste gia a Civi
tavecchia un consorzio per il por-
to ha ricordato Padroni, defi-
nendolo un « carrozzooe ». Sulla 
gestione del consorzio. che e pre-
sieduto dal d c. Albicini. ha an
nunciato una mozione per chiede 
re un'inchiesta. 

n consigliere socialista ha giu-
dicato fallimentare la politica 
agricola delle precedent! ammini-
strazioni. ha affermato che il 
piano \erde n. 2 non risolvera i 

f iroblemi delle campagne. * che 
a Giunta si illude se confida 

nella lecge del Centro-Nord per 
ri«olvere. «-a pure in parte, i 
problemi economic! della pro-

| vincia 
j « lo credo in ocni forma di ac 

cordo politico nella misura in cui 
j dietro la facciata ci sia un con-

tenuto di effettivi valori e di con-
creta volonta di operare nell'in
teresse delle popolazioni » — ha 
conclu«o Padroni — « ma se cio 
non awerra non potro dimenti-
care di rappresentare. oltre ad 
una delle zone piu povere della 
provincia. anche una tradizione 
di democratiche lotte per l'asce-
sa degli operai e dei contadini ». 

Prima avevano parlato il d c. 
Ziantoni e Todini (PSIP>. il qua
le ha criticato il programma del
la Giunta, specie per quanto ri-
guarda l'agricoltura e le scuole. 

Sofferente per un forte esau-
rimento nervoso. un ragazzo di 
18 anni, ospite di un pensiona-
to religioso in piazza San Paolo 
alia Regola. si e ucciso. ieri. 
verso le 13. lanciandosi dalla 
sua stanza, al quarto piano del 
l idif icio: e piombato da oltre 
dodici mctri su un'auto in so 
sta in via del Conservatory t-d 
e poi nmasto incastrato tra la 
\e t tura e il muro. Soccorso cd 
acc-ompagnato al Fatebenefra-
telli. e spirato due ore dopo il 
ncovero. Indaaano i carabinic-
n della zona. 

Giuseppe Soldari. questo il 
nome del ragazzo. era nato c 
risiedeva ad Attigliano. in pro
vincia di Tomi: dall'inizio del
le lezioni era \enuto a Ro
ma. per studiare. ed aveva 
preso alloggio nel pensionato. 
Da alcuni giorni. era sofferen
te di una grave forma di esau-

j rimento nervoso. E* stata que
sta la causa, sostengono ora i 
carabinieri. che l'ha spinto al 
la teiTibile decisione. 

Un fortissimo, lungo esauri 
mento nerx'oso, ha spinto al sui 
cidio anche una donna di 37 
anni, madre di Ire figli. Eliana 
Proietti. questo il suo nome. 
ha atteso ieri mattina di rima-

nerc sola in casa (il marito in 
ufficio. i figli a scuola). poi ha 
chiuso la finestra e la porta 
della cucina ed ha aperto tutti 
i rubinetti del gas. Era gia 
morta, quando il marito. alle 
13. f. rincasato. Un medico. 
chiamato immcdiatamtnte, non 
ha potuto far nulla. Sul posto. 
per le indagmi. la Mobile. 

Prima di uccidcrsi la donna 
ha scntto un biglietto. nel 
quale thiede ptrdono ai figli 
per il gtsto compiuto. ma non 
spiega i motivi del suicidio. 

I II 3 novembre . 
I non sard . 
I festa nelle . 
• scuole a Roma . 
' II 3 novembre ncn sara va* I 

I canza nelle scuole romane. • 
Lo ha disposto II prowedito-l 
re agli studi, secondo cui non' 

I e opportune fare un < ponte > I 
fra i giorni 1-2 e 4 novem | 

Ib re , proprio all'initlo dell'arv-
no scolastico. Saranno invece I 
prolungate dl quartr0 g4*m|l 

I le vacanze pasquall. • 

^L"Av^\Jk' J 
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