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Contro la ridicola decisione del Questore 

MANIFESTANO A PIAZZA DEL P0P0L01 
TEEN-AGERS ESCLUSI DAL PIPER CLUB 

« Sappiamo studiare an-

che se andiamo a balla-

re il sabato pomeriggio» 

- < lo ho la media dell'otto: 
questa la prova piii chiara che 
il provvedimento del questore. 
die ha deciso di diiudere il 
nostro locale e un vero e pro-
prio sopruso; non neyo die 
inolti rayazzi die lo frequenta-
vano non fossero diliyenti nello 
.studio, ma mi pare die il pro-
blema doveva essere risolto su 
un piano individuate, net rap-
porta yenitori-fiyli, non colpen-
do persone, rayazzi die i pro-
pri doveri li sanno ademviere J>. 
— e Piftro N.. primo liceo ar-
tistico, uriu dei giovani che ieri 
mattina si sono raccolti attor-
lui aH'obelisco di piazza del Po-
polo d i e ci ha detto qucste pa
role. Pietro. lino dei piu beat 
della manifestazione (anche se 
questo tennine ha ormai assun 
to una sfumatissima serie di 
significati: grossa sciarpa di 
lana di Londra a colori vivacis-
simi, pantaloni attillati color 
vinaceia e lunga giaeca model-
lata sul corpo alto e inagro. I 
capelli (in verita deludenti vi-
ste le prumusse). non inolto lun 
ghi. ma curati e hiondi; i libn 
di scuola solto il braceio. In-
sicmc a Pietro. ce ne erano cir
ca altri trecento: alio 11 si so
no dati appuntamento (senza 
die la cosa sia statu organiz-
zata se non da qualche telefo-
nula — ci dice una giovanissi-
ma in minigonna). nulla piii 
centrale piazza della citta Per 
far sentire la loro protesta per 
la chitisura del Piper. 

Non sono riusciti a capirne 
il motivo. u inTatti i loro car-
telli esprimevano anchu questa 
prima reazione: « S e balliamo 
non facciumo niente di male ». 
oppuru: « Se volete farci stu
diare, diiudete andie Villa Bor-
ghese, e tutti i prati», o anco-
ra , con tono piu deciso: «A'OH 
disturbate, non seccuteci, ria-
prite! ». 

« Ci sono tanle cose da fare, 
, io propria non capisco, tra as-
sassini die yirano imvunemen-
te tra di noi, tra cuos del traf-
fico, tra le infinite carenze die 
ci colpiscono sono venuti a 

, pensare propria a noi, die fi-
' nora, per lo meno non aveva-
mo dato fastidio a nessuno *. 

Queste le parole che piu di 
un giovane manifestante ci ha 
detto; e veramente, consideran-
do la grave mancanza nulla no
stra citta di club, o di luoghi 
di ricrcazione per giovani. la 
difficolta di c rearc centri di 
vita associata in cui trascorre-
rc il proprio tempo libero. fa-
cundo cose che intcrussano c 
divcrtono (compreso ballare lo 
shake), e ancora il fatto t h e 
siamo in un periodo di teste 
scolastichu. la chiusura pome-
ridiana del poi»olare locale di 
via Tagliamcnto non pare giu-
stificata sotto alcun punto di 
vista. 

K contro questa assurdita era 
rivolta la manifestazione in 
piazza del Popolo: appena riu-
niti. i ragaz/.i si sono seduti 
sulla .scalinata dell'obclisco c 
hanno ini/iato a cantare . « Noi 
siamo cinque amici — ci ha dct
to il complcsso guida del co-
ro — che abbiamo come hobby 
la musica beat, e prima dell'or-
dinanza del questore molte ore 
le passavamn ncl locale cantan 
do, suonando e cercando di mi-
gliorare il nostro stile >. Le pa
role della canzone intonata non 
si riiiscivano facilmente a com-
prendere — anchu per I'nssor-
dante traffico di piazza del Po-
Polo alio 12 — poi ci e capita 
to tra le mani il testo. * Pro 
fessorc. mi perdoni sc oyyi a 
scuola non verro. mi son pre-
so una racanza ma le promct-
to: studiero. Studiero su libri 
le cut paginc pm nessuno apri-
ra ma, so, ccrto. sono gli uni-
ci che scordar non si potra *. 

Sono parole di una filastroc-
ca dedicata alia rucente allu-
vione di Firenzc. 

II gruppo ha continuato la 
sua pacifica manifestazione con 
un « giovanissimo girotondo » 
intorno aU'obclisco. Una cosa 
u ccr ta : cVra un'aria ion mat
tina a piazza del Popolo picna 
di colori. (minigonnc. stivali. 
sciarpe. capelli lunghi e \ i s i 
scrcni) di sorrisi. di vitalita. e 
anche se torse alcuni di quci 
ragazzi non avevano un'alta 
media a scuola (e giovani co-
si. purtroppo. se ne trovano do-
\unquc) . esprimevano ugual-
mente una simpatica e vivace 
coscienza d t i propri diritti. an-
zi. del proprio diritto al di ' cr-
timento... 

< to sono andata p'X'hissime 
roltc al Piper — ci hanno det 
to due occhi truccatissimi di 
una prima hceale — ma sono 
renuta qui. anchc se non mi 
considero una pipcrina pcrchc 
mi sembra che loro abbiano ra-
gione 

I manifestanti. molto ordina-
tamente. dopo un'ora e mezzo 
si sono diretti in fila. \ e r s o 
piazza di Spagna. sul marcia 
piede di via del Babuino. Al 
tri su vespe beat si sono sepa 
rati prendendo \ i a del Corso. 

< Noi continuerer.io a prote-
stare, ad oltranza se sara ne-
cessario. pur di non subire una 
simile, inaudita offesa — ci ha 
detto salutandoci un altro ra-
gazzo — ... e caso mai se sard 
necessario cercheremo di co~ 
tlruirci un simile locale, a no-
stre spese, fondando un nostro 
club ». 

Mentre gli abbacchi... non scherzano 

Pesce «salato» in 
mostra al cottio 

Un momento del la manifestazione dei giovanissimi a piazza del Popolo 

Quasi duemila quintali di 
orate, dentici. spigole. cufali 
c soprattutto capitoni, sono sta-
ti posti in vendita stanotte al 
cottjo, svoltosi come sempre 
al mercato ittico comunale di 
via Ostiense. 

AU'ormai tradizionale mani 
festazione era presente una 
folia discreta. disturbata dal 
freddo intenso. accorsa per ve 
dure il pesce. giunlo in grandi 
quantitativi da Chioggia. Co 
macchio, San Benedetto del 
Tronto. Porto Santo Stefano. 
dalla Sardegna e anche dal 
l'estero. 

E gli affari sono andati a 
gnnfiu velu anche se i pre / / i | 
sono sembrati alquanto salati. 

Prima dell 'apertura del cot
tio e stata anche inaugurata 
una mostra di pittura. avente 
per tema il mare e i suoi pro 
dotti. Ai mercati generali inol-
tre 6 stato fatto il punto sulla 
situazione dei rifornimenti del-
le derrate alimentari. Ahbon 
dante viene considerata la di 
sponibilita di pollame. di car-
ni bovine e suine, di frutta. di 
uova. di vini. liquori, formaggi 
e prosciutti. mentre desta pre 
occupazionu il mercato degh 
abbacchi. i cui pre/./i hanno 
raggiunto punte molto elevate. 
In tema di prezzi risultano no-

j tevolmente aumentati . rispetto 
al corrispondente periodo del 
'(ij, quelli dei carciofi. dei 
broccoli, dei finocchi e delle in
sulate. mentre sono diminuiti 
i prezzi dulla frutta. in parti 
colare delle mele. delle pere 
u dei mandarini. 

In un negozio della borgata Ottavia 

Minacciato col fucile 
e picchiato a sangue 
per una vecchia lite 
I II giorno 

O^gi. sabato 24 di-

I cembre (35B-7). Ono-
m.istico: Dellino. II so-

I l e sorge alle 8.3 e tra-
monta alle 16.-12. Luna 
piena il 27. 

Cifre della citta 
Ieri ?«xio nati 45 maschi 50 

fernaii'ie. Saio morti 33 maschi 
e 33 femm of. dei (|uah 7 nunon 
di 7 ,nmi. Sono stati celebrali 
32 matrimoni. Teniperature: mi
nima 2. ma.ssima 9. Per oggi 
i me!eoro!oi!i prevc<lc«io tempe-
ratura staziooaria. 

Mostra 
I pitton accademici Jugoslav l 

(Mersad Berber. Negio. Nedeljko 
e Pccanac) cspongono le loro 
opere in una mostra che si ticne 
alia Casa Internazionalc dcllo 
Studente (CIVIS). al viale del 
Ministoro degh AtTari Esteri 6. 
I^i mostra rimarra aix?rta sino 
al 21) dicembre: l'orano e dal 

j le 10 alle 21. 

I Lutto 
K cic-cdiita la Ssnora lues Pre-

i cetti. mamma della compagna 
Adnana Dc Xo:a della Sezione 
LudoviM. I compagni della Fede-
razionc convani*ta. della sezione 
Ludo\i>i e dcll'Unita e^pnmono ai 
compatini Adrians o Carlo le piu 
sontite condns?lian7e. I funerah 
a\r.inno UK>^O oiiiii alle ore 15. 
parten.k) dal'a Camera mortuana 
del Po'.iclinico. 

il parti to 
COMITATO DIRETTIVO - Mer-

coledi 28 alle ore 9,30, riunione 
del Comitato direltivo della Fe-
derazione. 

CONVOCAZIONI . Mazzano do-

piccola 
cronaca 
mani alle ore 19 Fesfa del Tesse-
ramento con Ugo Vetere; Neltuno, 
martedi 27 alle ore 19, C D . e at-
tivisti per le 10 giornale del tesse-
ramento femminile con Cesaroni; 
glovedi 29 alle ore 19 avra luogo 
a Genzano nei locali del Belvedere 
una manifestazione per I'elezione 
del Sindaco e della Giunta. Sara 
presente il compagno Renzo Tr i -
velli, segretario della Federazio-
ne romana. 

S. BASILIO — Si e concluso 
il congresso della sezione S. Ba-
silio che ha eletto a segretario 
la compagna Capparella Maria . 
II congresso si e impegnato a 
raggiungere il 100"' degli iscrit-
ti per il 21 gennaio, ed ha Ian-
ciato una sottoscrizione f ra i 
cittadini della borgata per la rac-
colta di due cassette per il Viet
nam. 

COMUNICATO — La Federa-
zione comunista romana d'accor-
do con I'ufficio emigrazione del
la Direzione del Part Ho, rivolge 
un invito a tulte le sez ioni af-
finche facciano pervenire con 
sollecitudine il numero delle fa-
miglie di compagni e cittadini 
disposti ad ospitare nella notte 
t ra il 7 e l'8 gennaio i delegati 
partecipanti alia Conferenza na-
zionale dell'emigrazione che is 
terra in quei giorni a Roma al 
Palazzo dei Congress! ( E U R ) . 

La Sezione Trullo ha intanto 
comunicato che ospiterA 7 dele
gati , la sezione Italia 10 e la se
zione Bravetta 4. 

Si terranno inoltre incontri fra 
i delegati e i cittadini la sera 
del 7 gennaio nei locali delle se-
ziont d i : Tor de' Schiavi, Quar-
ticciolo, Torpignaltara, Casal-
bertone, Trul lo, Centocelle Ace 
ri, I ta l ia , oMntespaccato, Au-
relia. Pr ima Porta, Tiburtina. 

Incidente davanti of Polidinico: 2 ferifi 
Drammatico c spctti>colare inc:dente icn sera fra una 600 c 

una 500. ,n \iale del IViclmico: !e due auto, che procedt-\ano a 
forte \e'oCi;a. 5; <O;M scoatrate frontalmente e la 500 dopo il \ i» 
Ienio i.r'.o e capot;ata pombardo contro una 1100 L'incidente e 
awenuto a!'e ^0 50- !.i .TOO ira con.t<>tta da Franco Olcato.li di 
2.S .inn,, mentre a bor<!o della ftXl i-at!2ia\ano I.'.i C, Ceccare'.h e 
P.etro Santi. (Iiaoirno Marconi, mfine era al vo.ante. del a 1IW 
fXiiX) i! \io:ento ^contro Franco Ca:catei;i e nnu- to impng onato 
neHauto ed e ^IMO necessano l"in;er\ento dei v fii'.i del fuoco txv 
lilicrar'.o. L*iK>mo e stato ncoverato m o5scr\a/.ione al Po'.iclitvco. 
mentre Pietro Santi ha riportato de'.le leg^eri^-s.me _ fer.te. Cua-
como Marconi c Luig, Ceccarelh in\ece sono nmasti il!e«i. 

Cambia versione il fisico egiiiano 
Galal Shafy. il fisico eeiziano prota?onista di un piccolo « cia! 

!o» a F:um:cino. appena nentrato in patna si e affrettato a e.w 
biare la \ers:one che a \ c \ a sostenuto in Italia, -tecondo la qua'e 
i funzionan dell'amba^iata della RAU vo!e\ano r.mpatnarlo a 
forza. A un giornale eeiziano Galal Shafy ha infatti dichiarato 
che furono l poh2'<»tti Italian, a convinccrlo ad in\entare la stona 
del rapimento. 

Ragaiza frovoffo menlre affiaversa 
Una ragazza di sedici anni e stata travolta da una « 1100 > ieri 

sera mentre attraversava la Casilma all'altezza del vcnticinquesi-
mo chilomctro. nei pressi della sua abitazione. I-a ragazza Franca 
LucareTb. e stata soccorsa c trasportata all'ospedale di Frascati 
do\c i ricoverata in oMervazione. 

Motivi di interesse han
no provocato il dramma
tico episodio - L'aggres-
sore e fuggito - II ferito 
guarira in venti giorni 

Armato di tucile un giovane 
ha minacciato ieri pomeriggio 
il proprietario di un negozio. 
con il quale litigava da tempo 
per una questione d'interesse. 
e lo ha quindi aggredito con 
una scarica di pugni. fratturan 
dogli il naso. II giovane. quin
di. e fuggito prima che qual-
cuno potessc inter\enire in aiu-
to del negoziante e fino a not
te i carabinieri che stanno 
svolgendo le indagini non era-
no ancora riusciti a rintrac-
ciarlo. II drammatico episodio 
e avvenuto. alle 14. in via del 
Fontanilc nuo\o. alia borgata 
Ottavia. dove Domenico Artu-
so gestisce un negozio di ma 
teriale edile: «Stavo facendo 
alcuni conti — ha raccontato 
piii tardi 1'uomo — quando ho 
sent it o entrare qualcuno. mi 
sono girato e ho visto Clatidio 
Piras. un giovane con il quale 
ho litigato tempo fa per una 
questione d'interesse. 

Mi ha puntato addosso. un 
fucile. credo che fosse una dop-
pietta, e m'ha detto: " Non ti 
muorere"*. L'Artuso. natural 
mente terrorizzato dal fucile. 
non ha mosso \m dito e. im 
prov \ isamentc. il Piras gli e 
balzato addosso eolpendolo con 
una lunga serie di pugni al 
\oltn e alio stomaco. Si e arre-
stato solo quando ha visto il 
negoziante accasciarsi a terra 
sanguinante. ed e quindi usci-
to di corsa dal negozio. E' stato 
lo stesso Artuso che ha dato 
l a l l a r m e : barcollando 1'uomo 
e riuscito a raggiungere la por
ta ed a fermare un passante. 

Mentre sul posto si reca \ano 
i car«ibinien della <tazione Ot 
t .n ia . Domenico Artuso. con 
una autoambulanza e stato t ra 
.-portato al San Fihppo Neri. 
do \ e e stato nco\era to con una 
prognosi di venti giorni. Fra 
le \ a n e feritc ha riportato an
che la frattura del setto nasale. 
L'na battuta organizzata dai 
carabinieri nella zona per rin-
tracciare il Piras . fuggito t ra 
1'altro con il fucile in mano. 
non ha dato alcun esito. e \ an i 
sono stati anchc gli appvrta-
menti fatti sotto la sua abita
zione. Come abbiamo detto. fi 
no a stanotte. del giovane si 
sono perse le tracce. Gli i m e 
stigatori inoltre stanno cercan
do di chiarire bene i moth i 
della vecchia lite che hanno 
spinto il P i ras a voler rego-
la re « una volta per tutte » la 
questione. 

Colle delle Streghe: dopo che il Comune ne aveva permesso la costruzione 

Minacciate dalle ruspe 2 0 0 case «abusive» 

(per far posto ad un grosso speculatore?) 
La borgata sorge a due passi dall'EUR ma e priva di strade, bus e illuminazione stradale — Gli abitanti acquistarono 15 anni fa 
dai Roccagiovine (il cui amministratore era I'allora sindaco Cioccetti) «fazzoletti» di terrene- le casette non sono ancora ultimate 

^ 
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Duccento famighe rischiano 
di essere gettate in mezzo alia 
s trada. di essere cacciate da 
quelle casette che sono state 
le terno tentat i \o di soluzione 
alia mancanza di una civile 
abitazione e che. a prezzo di 
grandi sacrifici. mattone su 
mattone. si erano costruite da 
sole: ora il Comune — rcspon-
sabile primo della loro situa
zione — ha deciso di farle de 
mohre da squarire di operai c 
da ruspe. Tutto questo accade 
a Colle Streghe una locaiita 
che sorge a pochi pa.>si dal 
I'KL'R ma che <=cmbra lonta 
nissima dal ncco quartiere e 
non rassomigha nemmeno alia 
piii povcra delle borgate. 

La storia e presto raccon 
tata Smo a dodici. quattordici 
anni or sono Colle delle Stre 
ghe (prima si chiamava < Le 
galere » perehc nella zona sor 
geva una dunssima pngione 
pontificia) era una va«ta. etl 
abbandonata. campagna di pro 
priet.i dei marches! di Hocca 
giovme. Poi I mbih lottiz/aro 
no e commciaroro a vtndere 
p»7/i di terra «-VHI. al mas«im<» 
10t*l nu t r i quadrat!) ad «-<lil!. a 
piccoh artiaiani. ad impiegati: 
era terrcno agricolo ma gli ac-
quirenti lo pagarono salato 

dalle 2000 alle 2o00 lire al metro 
quadrato). convinti che sareb 
bero riusciti a co^truire 

Cosi sorscro le prime casct 
te . ad uno. a due. al massimo 
tre piani. II Comune — «mriaco 
era allora I 'rbano Cioccetti. 
che era contemporancamente 
amministratore dei Roccagio 
viene — sembrd non accorger-
sene: i primi dodici «costrut-
tori > riuscirorio anche ad otte-
nere la licenza. Gli altri non 
l'hanno mai avuta: e in questi 

i ultimi mesi le autorita capito-
line hanno deciso che tutte le 
case debbono essere demolite. 

SOIKI abusive, sostengono: u 
sando evidentcmente un crite 
rio moralizzatorc «a senso uni-
co > visto che nessuno si e mai 
prcoccupato di far rispettare 
agli speculatori le norme tdi 
lizie. 

D'altronde. sembra che. die 
tro le ruspe che il Comune ha 
inviato per demolire le caset
te ma che sono state co^trette 
a tornare nelle officme sen/a 
aver iniziato. per la pronta ri 
bcllione degli abitanti della 
zona, la loro opera, avan/i 
una erossa societa edilizia: il 
cui fine, ovviamente. o qucllo 
d: far demolire le casette (mol 
te delle quail non sono neni 
mono intonacate. non sono ul 
timate) per poter innalzarc. in 
deroga al piano regolatore (la 
zona c F l : prevede cioe. cu 
bature di un metro e mezzo su 
osini metro q u a d r a t o . palaz 
zoni. 

Le diieccnto famiclie «ono. 
p<.ro. dccist a non niollarc: 

In via Rattazzi col sistema del buco 

Svaligiato un negozio: 
otto milioni di bottino 

Con lo sfruttati»simo siste 
ma di l «buco > i ladn tianno 
cvah^iato ieri notte il negozio 
di abbiizliamcntn di Mario Me 
na«ti. in via Ratta/zi 2o. ^ r 
tando via mer re \r.r un valore 
di 8 milioni II * colpo> e sta 
to (ompuito pr rsumibdmtnte 
vir^o le 4" i ladri sono entrati 

i dappnma in un necozio di v la 
| Nary.lenne III. dove <-ono in 
! enn-o lav on di rcMauro. «i 

I TV PRIMI IN QUflUTn 

hanno pasato si nora d*cme di j 
. tomravvtn7;oni. hanno ncevu | hanno qmndi prat i ta to un cro* 
j to tanti ordim di demoh/ione 
| ma ora sono pas^ate al con 

trattacco sorr t t te dalle Consul 
te popolan. hanno trr.uto alcu 
no runioni : e domtnica scoria 
hanno deciso di costituirsi in 
consorzio per poter t ra t tare 
con il Comune e s t rappare de 
finitivamente la licenza. < Per 

quelli del Campidogho non sia 

*o fon> nei muro. pent t rando i 
•icHo st,-b''<- srliaftnt*. J 

I'n siro^o fnrto di ptllicce j 
e stato i m « i ' sventato da un j 
vigile notturno. che ha sorpre 
so i ladri. mrntro stavano per 
caricare il bottino sull 'auto. 
e li ha messi in fuga sparan 
do un colpo di pi=tola in a n a . 

E" accaduto alle 2.30. ad {Ml l l l tlt.1 V^«llllf7lin;|iliu m i l l ^ i n I l* O L t o m J U F n i n ^...r... tt\ 
mo esistiti per anni — dicono. Aciha in via Monte San Paolo 
e a ragione — per a r m a re sin J nei n^cozio di Fernanda Bal 

fare percorsi di zrrr.ni Tre ciovani. avevano 
ci hanno fatto j riivelto la saracincsca e acca 

taMato le pelhccc in un anso 

qui. bisogna 
cuerra. Non 
strade. fogne. non hanno n x s 
so 1'illuminazione pubblica. non 
ci hanno dato i mezzi pubbhei. 
Si sono ricordati di noi. solo 
o ra : perche il terreno su cui 
sorgono de nostre casette pre-
me a qualche speculatore >. 
NELLA FOTO: una panora-

I mica di Colle delle Streghe 

lo per caricarlc MI una J a g u a r . 
probabilmcnte nibata . quando 
e intervenuto il vigile Mario 
Ciccioli. che ha esploso un col
po in aria. I t re sono fuggiti 
a bordo doJla potente vet tura . 
H valore della merce abbando
nata supcra i dieci milioni. 

MAGNADYNE 
KENNEDY: 8 M N « I IWSTMI 

M M TV 
I L E I T R I S A I A 

file:///unquc
file:///erso
file:///iale
file:///oltn

