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Polemiche su on punto chiave del piano regolotore 

AUTOSTRADA INVECE 
Dl ASSE ATTREZZATO? 
L'arteria, secondo il progetto di una azienda privata, dovrebbe essere 
sottoposta a pedaggio — II professor Piccinato dichiara che la proposta 
«stravolge » il P.R. — La Democrazia cristiana orientata per il « s i » ? 

. _ nel tesgeramento 

AT AC: ritesserati 

oltre 800 compagni 

e 36 nuovi iscritti 
«AII'attivita di tesseramento abbiamo collegato 
una intensa attivita politica» - La scelta di sei 
lavoratori socialisti - Le manifestazioni di oggi 

• — t 

Una autuslruda, e per di 
piu a pedaggio, al posto del-
J'« asse attrezzato»? Se ne 
parla da molte parti. Certi am-
bienti capitolini e — se le in-
discrezioni che circolano sono 
esatte — addirittura una parte 
delta Giunta sarebbero orien-
tali a considerare positivamen-
te tale soluzione e ad accettare 
la proposta avanzata ormai uf-
ficialmente da una grossa so-
cieta specializzala in lavori 
autostradali. la SARA (Socio-
ta Aulostrade Romane e A-
bruzzesi) la quale ha presen-
tato all'ANAS un propria pro
getto di massima. offrendosi 
di realizzarlo gratuitamente in 
cambio — e owio— delta con-
cessione degli introiti del pe
daggio sulle due corsie centrali 
dell'arteria. 

Le carattcristiche del pro
getto e soprattuttg iljqttq che 
una parte delta 'Giunta, cioe 
la DC, non faccia mislero di 
considerare di buon occhio la 
proposta hanno suscitato un 
cerlo allarme negli ambienti 
urbanistici e politici cittadini. 
che guardano con preoccupa-
zione alia possibilita che con 
una improvvisa e poco medi-
tata decisione vengano stra-
volte le indicazioni del Piano 
regolatore. 

11 progetto della SARA se
gue. nel tracciato, il percorso 
dell't asse attrezzato » previsto 
dal piano, ha superstrada par
te dall'innesto nel Grande Rac 
cordo Anulare del tronco Roma-
Firenze dell'Autostrada del 
Sole e superando viale Jomo, 
Pietralata. Centocelle, Porta 
Furba. VEur si immetle, tra-
versando la Laurenlina. nel 
bivio fra la Cristoforo Colom
bo e ta Pontina. Tra viale Jonio 
e VEur il progetto prerede 
quattro carreggiate. due delle 
quali. quelle centrali. a paga-
mento con un sistema di pe-
daggi automatizzato, mcnlre 
per il resto le carreggiate sa-
ranno due. 11 cardine del pro
getto £ costituito dalle due car
reggiate centrali le quali. come 
si afferma in una relazione al 
progetto. «hanno la funzione 
di convogliare e distribute in 
luoRhi di interscambin oppor-
hinamente studiati. i traffici di 
provenien/a dall'esterno della 
citta ». Tali punti di interscam-
bio sono previsti a viale Jonio, 
al centra direzionale dt Pietra
lata. alia connessione con Vau
tostrada degli Abruzzi, al cen-
tro direzionale di Centocelle 
(in connessione con VAutostra
da del Sole per Napoli) a Por
ta Furba (m connessione con 
le progettate autostrade dealt 
Acquedolti e Roma-LaJina). 
L'c asse attrezzato » cost come 
j concepito dalla SARA nella 
soslanza sembra cos] presen-
tarsi nient'altro che come una 
abbreriazione del Grande Rac-
cordo Anulare e come uno stru-
mento di collegamento fra le 
rarie autostrade. — nel conte-
sto del progetto — essendo le 
carreggiate laterali e le parol-
lele strode di quartiere un mo-
mento assolutamente seconda-
rio dell'intero progetto. 

La funzione urbamstica del-
Vasse attrezzato cosi come c 
prevista nel piano regolatore 
in rapporto alia rcohzzazwne 
dei cer.tri direziona'.i e con la 
e^ixinsione delta citta ver.*o e<t. 
mm sembra considemta. men 
tre per converso vtene esaltoto 
Vaspetto dt mero attraversa 
mento stradale, come se Vunico 
problema che il piano regola
tore poneva e pone sia quello 
di accorciare le distanzc fra 
due tronchi dell'autostrada del 
Sole. 

Un giudizio negativo che si 
muore in questa direzione e 
stato espresso m questi giorm. 
in una intervista concessa al 
I'A\anti!. dal prof LUIQI Pic 
cinato. uno dei cinque architet-
ti che hanno aruto larga parte 
nella progettazione del piano 
regolatore 

« II progetto in parola — 
afferma Piccinato — stravolge 
in gran parte i concetti infor-
matori che il nuo\o piano re

golatore di Roma ha posto alia 
base per il sistema della via
bility ad oriente della capita-
le. Come si ricordera il con
cetto di base non era gia quel
lo di creare una viabilita di 
scorrimento trasversale alia 
citta. ma di dare corpo a tut-
to un sistema di attivita ter-
ziarie direzionali. a schema 
aperto ». 

L'obbiettivo del nuovo piano 
regolatore — ha precisato Pic
cinato, e quello di creare « un 
nuovo grande centro urbano. 
parallelo — da nord a sud — 
al tradizionale antico centro ». 
un complesso cioe « servito da 
infrastrutture di vario tipo e 
tra queste naturalmente le 
strutture stradali ». Piccinato 
quindi respinge il progetto del
la SARA in quanto stravolge il 
programma previsto dal piano 
del '62_ «per sostituirlo con 
quello di una graride autostra
da (a pedaggio si badi bene) 
che finisce per assumere le 
funzioni di arteria di attraver-
samento urbano e. quindi. di 
collegamento delle varie au
tostrade ». Si svuota cosi — af
ferma Piccinato — il significa-
to di fondo del Piano, per apri-
re la starda ad « una vera e 
propria speculazione stradale* 
per quanto la SARA « bonta 
sua. proponga. anche corsie 
parallele a traffico lento esen-
ti da pedaggio ». 

Piccinato conclude negando 
la validita della proposta, an-
ch'essa avanzata dalla SARA. 
per la realizzazione di nuove 
autostrade quali quelle verso 
la Pontina, definite utili « per 
un impiego molto redditizio di 
capitale. ma non certo per la 
cittadinanza romana che chie-
de a gran voce una vera riso-
luzione del problema urbanisti-
co della citta >. 

71 giudizio, non vi d dubbio, 
e autorevole (Piccinato e sta
to un po' il padre del piano re
golatore del '62) e non vi e inol-
tre sorta di dubbio che le per-
plessita nascano immediate. 
anche da una superficiale co-
noscenza del progetto della 
SARA 

Quello che tuttaria preoccu
pa di piii non e tanlo Vesisten-
za di tale progetto. quanta il 
fatto che all'interno della mag-
gioranza di centro-smistra in 
Campidogho si sia formata una 
corrente. dominata dalla DC. 
che si e uffictosamente schiera-
ta a favore del progetto e che 
sembra orientata a riempire 
con esso il vuoto creato in tut-
ti questi anni daU'immobiUsmo 
del centro sinistra nella poli-
tua urbanistica capitnlma. 

E' ensa nota che per la pro-
qcttazione dell'asse attrezzato 
e dei ccr.tn direztonalt, punti 
cardine del piano regolatore. in 
Comune non si e mosso prati-
camente foalia. Un anno e 
mezzo fa rl sindaco Petrucci 
diehiard daranti al Consiglto 
comunale che per tali proble-
mi dovcra < essere impostato 
anzitutto il problema dei con-
tenuti che dovranno caratte-
nzzarne le funzioni c le moda-
lita di realizzazione >. Da al-
lora. piu nulla 

E oggt - a quanto pare — 
si rorrehbe ripiegare. in man 
canza d'altro. su un progetto 
mnllo discutihile per il solo 
fatto che accettandido, il Co 

I mune non dorrebbe accollarsi 
un soldo di spesa (la SARA m 
fatti. si rifarebbe con gli in
troiti derirati dal pedaggio). 
Vi p gia. infalti. una parte del
la stampa cittadma che. pian-
gendo calde lacnme sulfa si-
tuazione fmanziaria del Comu
ne. chiede che si accetti il pro-
qetto « So il Comune — scrire 
un qiornale della sera facendo-
si porlaroce di determwati am 
bienti capitolini - non versasse 
nolle miscrcvoli condizioni fi 
nan7iane in cuj versa, non esi-
teremmo a dichiararci d"accor-
do con il prof. Piccinato >. \ta 
poiche le condizioni di cassa 
del Comune sono quelle che so
no, il progetto dovrebbe essere 
preso in contidcrazione per che, 
spicga il giornale. * non c ra 

gionare quando ci si balocca 
con le chimere! >. 

A/a chi non si balocca con le 
chimere $ certamente la SARA 
che ha subdorato la possibilita 
di un buon impiego di capitali 
e sono gli industriali romani 
che in un loro recente comu-
nicato, pur con un cauto giro 
di parole, hanno spezzato una 
lancia in favore delle realiz-
zazioni autostradali. 

Certo, il problema non e dei 
piu semplici. Ma propria per 
questo ci pare che il solo fatto 
delle condizioni finanziarie del 
Comune non possa fornire una 
ragione valida per non tener 
conto del piano regolatote, a 
meno che non si consideri or
mai apertamente quest'ultimo 
come un semplice pezzo di car
ta, da stracciare quando fa 
comodo. dopo aveme esaltato 
a parole, specialmente nei pe-
riodi elettorali, i grandi meriti 
e la funzione. 

g. be. 
N E L G R A F I C O : ecco come si 

presenta il progetto di autostra
da - asse attrezzato presentalo 
dalla SARA al l 'ANAS. 

Le due carreggiate centrali so
no a pagamento, le due laterali 
dovrebbero servlre per il traffico 
piu lento. Ancora piu all'esterno 
le strade di quartiere. 

.M/M'i'.'lC. su I '23R compaqni 
iscnttt al partita per I'anno in 
corso, oltre H00 hanno gia rin-
novato la tessera J%7. / rites 
seruti, per I'esattezza, sono Wt. 
(liiindi il CtOVv. fnoltre. cd e r/i/e 
sfo il S'IU'CCSVO piu tignificati 
ro, ben 3G lavoratori si .sono 
iscritti per la prima volta al 
PCI. Di questi. sei appartene-
vano in precedenza al PSl, ma 
si sono rifiutati di aderire al 
partita unificato, decidendo di 
proseguire la battaglia per il 
socialismo nelle file del PCI. 

Certo questi risultati lusin-
ghieri non sono giunti soli, ma 
attraverso un intenso lavarn 
politico ivolto dai companm 
delle cellulp dei depositi ('.el 
VAT AC < Son abbbiamo srol 
to un lavoro buracratico — <ot 
talinea il compaqno Romano Vt 
tali, teqretano della tezione 
aziendale — ma un lavoro po
litico. che ci ha portato a di-
scutere con i lavoratori, a far 
loro conoscere da vicino il pen-
siero e I'azione del partito sui 
temi dell'attuale situazione po
litico sui trasnorti. sulle azien-
de municipalizzate. Abbiamo 
inviato una lettera a tutti i com 
pagni rimarcando auesti mo'ii'i 
e con "11 dialaQo". il nostra 
giornale del quale diffondiamo 
6.000 copie. abbiamo aperto 
una discussione, che prosegue 
e che sempre meaUo ci fa co 
noscere per quelli che real 
mente siamo... ». 

Anche per le quote di tesse
ramento i compagni dell'AT \C 
stanno ottenendo un risultato 
molto posilivo. La media e di 
un contributo di 3.000 lire per 
tessera. « 11 tesseramento — ri-
marca ancora il compagno Ro
mano Vitali — e accompagnaio 
da una intensa attivita poli
tica. 

«Proprio in questi giorni e 
in corso nell'azienda una peti-
zione unitaria fra i lavoratori. 
Con essa si chiede al governo il 
rimborso delle quote per le tes-
sere gratuite che VAT AC, come 
le altre aziende di trasporto 
pubblico, deve rilasciare per 
legge a dipendenti di enti. poli-
zia, ecc. (per Vazienda signifi-
cherebbe due miliardi annui di 

Danni per il maltempo in provincia di Latina 

pm in cassa), Vesenzione del-
Vazienda dal pagamento di can-
tributi e dell'lGE, la fiscaliz 
zuzione degli oneri sociali co 
me avvicne per le aziende pri
vate. Inaltre abbiamo in corso 
miziative con gruppi dt sezioni 
di strada per i trasporti, men 
tre ci accingiamo a preparare 
un convegno dei lavoratori del-
VATAC sui problemi dei tra
sporti e delle aziende pub-
bliche ». 

Quali sono ora gli obiettioi 
dei compagni dell'ATAC? *Pro-
seguire senza sosta nel lavoro 
— ha concluso il compagno Vi
tali — per giungere alia prima 
quindicina di dicembre con tut 
ti i compagni ritesserati e con 
un alto uumero di reclutati ;>. 

La sezione ATAC cansegnera 
le tessere nel corso di una 
grande assemblea. Intanto do 
menica scorsa i compagni ntti-
visti si sono recati in gita a 
Genzano, dove si sono incon-
trati con i compagni di quella 
sezione. Nel corso della fata 
sono stati premiati i compagni 
Alviti (ha tesserato 98 comva-
gni. due dei quali nuovi), Dez-
zi e Panotta. 

Altre sezioni. intanto si stan
no distinguendo per il tessera
mento WR7 e nel reclutamento. 
La sezione Tiburtina ha reclu 
tato 15 nuovi compagiv: il com 
pagno Gozzi ha ritesserato 26 
compagni. 20 recuperati e 6 re
clutati; il compagno Teodoro 
Baccarlino ha ritesserato 25 
compagni. La sezione Ferro 
vieri ha reclulato 10 lavora 
tori, Primavalle 11. Nuora 
Alessandrina 6. La compagna 
Anita Di Gregorio di S. Ba-
silio ha tesserato 20 compagni e 
1 reclutato, il compagno Rocco 
Lt4ppino_ ha. ritesserato 36 com
pagni e 1 recTutator' 

Oggi. per il tesseramento. 
si svolgeranno manifestazioni: 
Aurelia, ore 17, Secchia; Fiu-
micino, ore 17, Trivelli: Aure-
lio Bravetta. ore 10.30. Verdini: 
Tor Sapienza, ore 10, Gioggi; 
Trionfale, ore 10,30, Lapicci-
rella; Nomentano, ore 16.30, 
Genzini; Percile, ore 17, Trez-
zini. 

E' riuscita a fuggire 

Quattordicenne rapita da 

due giovani mentre rincasa 
Gli aggressori forse sono gia stati identificati — Costretta a salire su una 
« 500 » si e poi liberata con uno strattone - E' tornata a casa a piedi 

€ Mi hanno rapilo. Mi hanno 
fatto salire con la violenza sui-
la loro € 500 * bianca, quei due, 
mi hanno portato m una zona 
buia, hanno anche cercato di 
violentarmi ma io sono riuscita 
a fuggire >, sconvolta. gli abi 
ti in disordine. strappati. una 
ragazza di appena 14 anni ha 
fatto questo drammatico rac 
conto al padre. Questo l'altra 
sera: pochi minuti dopo. gli 
agenti del commissariato Ceho 
erano in stato d'allarme. Ora 
sono cominti di aver tro\ato 
la pista giusta. di poter identi-
ficarc. ed arrestare. da un mo
menta all'altro i due teppisti. 

Anna C . la vittima del gra\c 
episodio. e una ragazzina viva
ce. minuta: 1'altra sera, e ri-
masta a studiare sino a tardi in 
casa di una compagna e si e 
poi awiata da sola verso casa, 
in via Giotto. * Quei due hanno 
cominciato subito a seguirmi 
con Vauto — dira piu tardi al 
padre — non mi sono roltata 
per guardarli. non ha risposto 
ai loro tnriti ma non si sono 
dati per vmti: quando era qiun 
ta a pochi pci*si da ca*a. mi 
h.mnn acjqrcdita Hanno nllc^o 
che nella strada mm ci fo^-e 
nc*<uno ». 

| Erano circa le 23. I giovani 
hanno afferrato alle spalle la 
ragazza: le hanno chiuso la 
bocca con un fazzoletto per im-
pedirle di invocare aiuto. I'han-
no caricata a viva forza sull*u-
tilitaria. «Hanno attraversato 
quasi tutta la citta — ha rac-

I 1 
|Riunioneregionale| 

| sulle iniziative | 

| d i politico agraria | 
I Stamane alle ore 9,30, | 
• presso I'lstitufo di studi co-

Imunisli delle Frattocchie, si I 
terra una riunione regionale | 
del Partito con il seguente 

Iordine dei giomo: c L'inizia-1 
l iva politica dei comunisti I 

Inel l 'attuale situazione delle • 
campagne del Lazio > ( re la-1 
tore il compagno Romano 

I Ledda). I 

I La riunione sara presiedu-' 

I
ta dal compagno Enrico Ber- • 
linguer della Direzione del I 
Partito e segretario regionale 

I del Lazio. Interverra il com-1 
pagno Gerardo Cniaromonte | 

1 della Direzione del Partito. 

I ^ H H * ^mmt^m ^^^^m ^^^^m ^^^^m M H ^ B J 

Arrestato: ha sfruttato cinque ragaue 
L'rg; Colombo. 30 anni. c finito in galera. a ecu sa to di sfnitta-

mento. isvzaz'one e favoreggiamento deUa prostituzione: secondo 
cli agent) della Bjon Costume, ha sfruttato cinque ragazze. due 
delle qua!i minori di 19 anni. E' stato bioccato mentre. a] volante 
di ma « 1J00> n.io\a fiammanto. sta\a aecompagnando alia Passeg 
g:jta Archeo^gica la ûa ultima amtca Angc'a A di 26 anni. a 

Identificato il vespisfo ucciso sui Raccordo 
11 giovane \espista. ucciv> in una carambola. 1'altro pomenggio 

sui Raccordo Anulare. e stato identificato: si chama\a Luigi Pe-
tncoolo. a\e\a 24 anni ed abitava in via Flavio Shhcone 174. La 
sciasura awenne \erso lc 17. tra la Tiburt.na e la Prenestma: tam-
nonato da um t 124 >. Io scooten*ta era stato scagliato sull'opposta 
corsia di marcia. propr.o sotto le ruote di una < R4». 

contato la fanciulla — uno mi 
teneva stretta. facendomi ma
le. Siamo passati davanti al 
Colosseo, abbiamo raggiunto 
piazzale della Radio. Quello che 
guidava si e fermato li vicino, 
in una stradina buia. non asfal-
tata ». 

Mentre uno dei gio\ani con-
tinuava a tenere ferma la ra
gazza. 1'altro ha tentato di 
usarle \ioIenza. Aruia C . a 
questo punto. e riuscita. pero. 
a fuggire: con la forza della 
disperazione. si e divincolata. 
ha aperto Io sporfello deH'utili 
taria. e scesa. e corsa \ ia . 
Non e'era nessuno nella strada 
ma i teppisti. temendo di finire 
ugualmente nelle mani di qual-
che guardia. non l'hanno inse-
guita: hsnno messo in moto la 
vettura e si sono dileguati. 

Anna C. ha raggiunto a pie
di. cosi almeno ha raccontato. 
via Giotto: non ha chiesto aiuto. 
non si e rivolta alia polizia. E* 
stato il padre a correre. appe
na ha Maputo, al commissaria 
to € Ixi raaazza non «f e inren-
lata Vepisodio — hanno conclu 
<=o ieri sera gli investicatnri 
— not. comunque. siamo qia 
villa vi<1a buona .Von dorrem 
mo fnrdare ad arrestare i due 
aiorani •». 

Nicola Seha . 18 anni. 6 fini 
to in ualera: ha violentato. «ere 
fa. una ragazza di 16 anni. 
Fiammetta A., abitante a San 
Basilio. La giovane stava tor-
nando a casa e. per far pri
ma. stava attraver^ando a pie
di un nrato compMamente 
buio* airimpmvviso «i e senti-

ta aeffnedita alle spalle. «rara 
\entare a terra Le indaeini «=n 
no state condotte dal commis 
sariatn- ieri mattina. nel corso 
Hi un drammaMco ennfronto. 
Fiammetta A. ha riconosciuto. 
tra cinque sosoetti. il suo ag-
eresstnv Questi ha confessato: 
f poliziotti hanno fermato an
che due cinvani. cbf potrehb*-
ro avergti fatto da « pain ». 

Campagne allagate 
e casolari evacuati 

Una lettera degli inquilini 

Costa tan vivere nelle 
case Incis di Decima 

Belle a \edersi da lontano. 
le case del quartiere Incis di 
Decima continuano a suscitare 
le proteste dei loro inquilini: 
i quali. man mano che pas-
sano i mesi. sono costretti a 
bilnnci sempre piu squallidi <%d 
irritant!. Di queste case ci sia
mo gia occupati nei giorni scor -
si. con un ampio servizio nel 
quale si testimoniava lo stato 
di abbandono in cui e stato 
lasciato il nuovo quartiere: ab
bandono e superficialita di co-
struzione (in quelle palazzine 
— come abbiamo documenta-
to — il lavoro dei ladri diventa 
uno scherzo): ma non soltanto 
questo. Riceviamo infatti una 
lunga lettera dell'Associazione 
Locatari Incis Decima Eur 
(Alide) che svela un altro 
aspetto. forse ancora piu gra
ve. della condizione di estre-
mo disagio in cui si muovono 
questi cittadini di Roma. 

z Questo grosso complesso in-
dustriale — dice la lettera — 
fu inaugurato fastosamente dal 
Presidenle della Camera, dal 
ministro Andreotti e dal sin
daco Petrucci che, con vibran-
ti discorsi agli assegnatari pre-
senti si impegnavano a che tut-
te le necessita del quartiere 
non ancora risolte (e cioe: co-
struzione della strada di colle
gamento all'EUR, riduzion? 
delle tariffe Stefer. Metropoli-
tana. ambulatorio Enpas. uffi-
cio postale. mercato rionale. 

mezzi di trasporto Atac. ser
vizio di N.U.) sarebbero state 
realizzate con la massima ur-
genza si da rendere agevolc 
e priva di preoccupazioni la 
vita dei 5000 e piu residenti ». 

Ma « ad un anno di di^tanza 
nulla e stato realizzato di quan 
to promesto... Cio per quanto 
concerne la situazione ambien-
talc, che si aqgrara maqgior 

mente. considerando Voneroso 
fitto che in alcuni casi supera 
le lire 42.000 mensili >. 

E non basta ancora. Mai 
rifinito e caro. il quartiere 
Incis di Decima sembra dete-
nere anche il record dell'one-
rosita di gestione familiare. 
Prosegue infatti la lettera: 
* Tanto per esemplificare ecco 
la spesa occorrente ad una fa 
miglia di 4 persone di cui tre 

debbano raggiungere quolidta-
namente il centro per motivi 
di lavoro e di studio e la cui 
donna di casa sia costretta a 
fare la spesa nei pochi negozi 
locali: mezzi di trasporto ic-
correnti. n. 3, a lire 50 cadau-
no. Complessivamente lire 0D0 
giornaliere. Maggiorazione dei 
costi alimentari, rispetto alle 
zone provviste di mercato. li
re 600 (cioe pari al 20 per cento 
della spesa quotidiana calcola 
ta in lire 3000 di media gior-
naliera). 

«Dalle precedenti cifre — 
conclude la lettera — e facile 
calcolare che il suddetto sta-
tale oltre alle 42 mila lire men
sili di fitto, vede il suo stipen-
dia gravato da altre 45 mila 
lire circa per le sopraddette 
lacune ». 

Dibottito al «Belli» 
sulla scuola gratuita 

Martedi prossimo. nel teatro 
Gioacchino Belli, in piazza 
Santa Apollonia. si svolgera, 
alle 17. un libera dibattito sui 
tema: c U effettiva gratuita 
della scuola dell'obbligo >. 

L'incontro. al quale sono sta
ti in\itati gruppi parlamenta-
ri. consiglieri comunali e pro-

\inciali. il ministero della P.I. 

il centro didattito scuola-fami-
glia. il patronato. i sindacati 
della scuola. l'UDI# l'associa-
zioni t famiglie numerose > e 
quella degli editori. e stato or-
ganizzato dalla Unione romana 
genitori e dall'Adesspi. 

II dibattito. che sara presie-
duto daH'avvocato Nicola Lorn 
bardi. affronta un argomento 
attualissimo. 

La situazione e tornata nor-
male a Cotleferro, ad Anagni, • 
Cisterna, nelle campagne di La
tina, ovunquc il vlolentissimo ac-
quazzone dell'altra sera nveva 
provocalo allagomenti e danni. 

La Casilina e stata comp'eta-
mente riaperta, ieri mattina, al 
traffico: la strada c rimasta 
bloccata, tra le 18 e le 23 di ve
il erdi, da una frana, al cinqunn-
tacinquesimo chilometro, e da un 
allagamento, al cinquantotlcsimo 
chilometro, sotlo Anagni. Poi, do
po mezzanolte, il Sacco, il f iu-
me che attraversa Collefcrro, e 
straripalo: le acgue hanno in-
vaso ancora la Casilina e sor-
preso numerosi automobilisli, che 
pero sono riusciti a metiers! in 
salvo. Alcuni casolari e decine 
di etiari di terreno sono r ima-
sti al lagali: per forluna, pero, 
non si son0 dovute lamentare 
vittime. All 'alba, il f iume era 
gia rientrato nel suo alveo. 

Anche la Prencstina e rima
sta bloccata dal nubifragio: un 
trenino della S T E F E R , i cui bl-
nari corrono accanto alia « na-
zionale », e stato sfiorato da una 
frana. I I traff ico ferroviario, co
munque, e rimasto paralizzato 
per qualche ora. Frana anche al 
primo chilometro della provin
ciate Cere, nei pressi della bor-
gata Navicella: sono dovuti In-
tervenire i vigili del fuoco. 

Gravi danni pure in provincia 
di Latina. La pioggia torrenziale 
ha fatto straripare numerosi tor
rent) che hanno sommerso, so-
prattutto nella zona di Cisterna 
e borgo Flora, centinaia di el-
tari coltivati a uva ed anche 
la strada che unisce appunto il 
borgo al paese. I vigili hanno 
fatto evacuare alcune case peri-
colanti. Nei pressi di Carano, 
lungo la strada provinciale dei 
Cinque Archi , altre persone so
no state costrette ad abbando-
nare le loro abitazioni. Un me
tro d'acqua, infine, copre anco
ra la strada t ra Campo Verde e 
Cisterna. 

Xolla foto: auto bloccate sulla 
Casilina allagala 

TUTTE LE 
MIGLIORI 
MARCHE : 
AUTOVOX^BOSCH 
CANDy*CASTQR*CGE 
CONSMJCTA-GASFIRE 
GELOSO-GEMCO 
GENERAL ELECTRIC 
GRUNDIG-HDOVER 
KELYINATOR-IGNIS 
LESA*MAGNADYNE 
PHILCD*PH0N0LA 
REX-S.GI0RGI0 
SIEMFNS'IilEFUNKEN 
VBGA*VOXS0N 
WE3IINGH0USE 
ZOPPAS 

cuLunriJttoTuz 
V I A LUISf l Dl SAVDIA. I2 /A B c Pie Flaminio) E SUE SUCCURSALI 

£UP£8MARMTdy6MTTRODOM$TW 
ECCO ALCUNI ESEMPI DEI NOSTRI PREZZI: 

I 
e c c . 

(Escluso dazio) 

TELEVISORE PHONOLA mod. 2361 23 pollici . . . . 
TELEVISORE WESTINGHOUSE 23 pollici ultimo tipo . . . 
TELEVISORE NUCLEAR 23 pollici gran lusso . . . 
TELEVISORE PORTATILE 11 pollici grande marca . . ." 
TELEVISORE PORTATILE 16 pollici grande marca . . . 
TELEVISORE RAOIOVITTORIA 23 pollici superpanoramico . 
REGISTRATORE PHILIPS portatile mod. 3302 (nastri a cartuccia) 
REGISTRATORE GELOSO mod G 600 . . . . 
RADIORICEVITORE PORTATILE a transistor grande marca . 
FONOVALIGIA PHILIPS mod AG 9138 (mangiadischi) . . 
FILODIFFUSORE SIEMENS automatico ultimo tipo . . . 
COMPLESSO LESA stereoromco HI FI completn di box . 
LAVASTOVIGLIE ZOPPAS mod Sto\ella 5.5 TF . . . 
LAVASTOVIGLIE CANDY mod. Stipomatic 
LAVASTOVIGLIE IGNIS mod. Alice 
LAVATRICE FOKERINA (CWtructa superautomatica) . 
LAVATRICE CANDY superautomatica mod. 3 5 Kg. . 
LAVATRICE CASTOR superautomatica mod. 509 . . . 
LAVATRICE WESTINGHOUSE mod. Florida 
FRIGORIFERO grande marca It. 185 
CUCINA TRIPLEX mod. 8050 - A fuochi 
LUCIDATRICE S. GIORGIO mod. Perla (aspirante) . . . 
SCALDABAGNO It 80 grande marca 
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VAST0 ASSORTMENTO ARREDAMENTI PER CUCINA 
(PREZZI NETTI SCONTATI DEL 50%) 

VEHD1TA 
AHCHE 

BRIE RLE 

OFFERTA SPECIALE!! FONOVALIGIA LESA COR-

REDATA Dl N. 50 DISCHI A 45 GIRI NORAAALI L. 22.000 
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