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Edilizia 

TRE PUNTI 
PER LA RIPRESA 

Sviluppo ordinato delta citta e del suo territorio 
Soddisfactmento del diritto ad una casa moderna e 
civile — Aumento delVoccupazione — Oggi la riunione 

del «Centra » per la difesa del settore 

Si riunisce siamani al Me
tropolitan, per la sctonda 
volta, una assemblea promos-
•a dal «Ccntro per la di
fesa dell'attivita edilizia», 
con lo scopo di indicare i 
risultati di un'a/ione gia in-
traprcsa — si dice — per 
mpcrare l'attuale ensi del 
setiorc. La prima di queste 
assemblee ebbc Juogo ll 10 
diceinbre scorso. Attorno al
le ini/iative di questo « Cen-
tro »> si e fatta molta pub-
bliut.L e non e'e dubbin die 
esso rapprcsenti un fatto nuo-
vo e di un certo intercsse, 
cbc giova seguire e giudi-
care 

Diuamo subito che inten-
diamo aprire una franca di-
scussione con tunc le forze 
interessate ad un sano svi
luppo urbanistico e dell'at-
tivita edilizia, sviluppo cbe 
sia fondato sulla lotta alia 
specula/ione fondiaria, e cbe 
si proponga cluari obiettivi. 
Per noi questi snno di tre 
ordini: a) uno sviluppo or
dinato e armonico di Roma 
e del suo territorio; b) il 
soddisfdcnnento del diritto 
ad una casa moderna e con-
fortevole per tutti, inserita 
in quarticri e agglomeruti ur-
bani ovc sia possibile vivere 
una vita civile (dotati, cioe, 
di tutti i servi/i necessari); 
c) la ripresa dell'attivita edi
lizia e I'aumento dell'occu-
pazione. 

Non e possibile scindere 
questi tre obiettivi perche 
solo dal loro collegnmento 
e dalla volonta di perseguirli 
unitariamente si pud avvia-
re una ripresa del settore 
(e di queih ad essi colle-
gati) che non sia effimera 
e che non contenga in se i 
gcrmi di una rapida rica-
duta. Queste ragioni ci por-
tano a ritencre cbe mentre 
alcutic richicbtc avan/ate dal 
Centro in questione siano 
giustc, altrc siano da respin-
gerc. Pensiamo inoltre che 

vi siano sopratutto due pun-
ti preliminari da cbianre. 

II primo di queiti punti 
riguarda il carattere « corpo
rative) » dell'ini/iativa. Non 
si puo rnettere sulla stessa 
barca l'operaio edile e il 
grande costruttore e specu
l a to r di aree. Non e'e pos
sibile coniilia/ionc degli in-
teressi, non solo perche ll 
grande costruttore e specu-
latore ba sfruttato e sfrutta 
sen/a risparmio il lavoro del-
la massa degli edili, ma an-
the perche proprio la pre-
sen/a di questa grande spe-
cula/ione cdili/ia e una del-
le cause del fermo dell'atti
vita. Del resto questo e sta-
to apertamente riconosciuto 
persino c\.\ altuni relatori al
ia manifesta/ione del 10 di-
cembre, tome il geometra 
lioniili, che ha affermato che 
ormai 1'inciden/a del costo 
dei terreni a vano raggiun«e 
spesso le 600 000 lire K" dun-
qtie qui the bi^ogna intcr-
vcnire, con un'a/ione the ri-
duca tlrasticamcnte la ren-
dita del sunh urbani, con 
un'attorta polttica che inve-
sta tutti: la propneta pri-
vata ed anche la propneta 
pubblita. 

Niente abbratcio, dunque, 
fra i grossi pirati dcll'edilizia 
ed il vasto numero di ceti 
medi e di lavoratori che so-
no invete interessati ad una 
Sana ripresa delle attivita. 

11 setondo di questi pun
ti da cbianre riguarda il 
ruolo the un determinato 
personale politico ba gia as-
sunto nell'ini/iativa del «Cen-
tro». Non solo, ci si dice, 
questo « Centro » ha avuto 
1'alto elogio di Andreotti (di 
cui sappianio bene quali in-
teressi rappresenta); ma alia 
nianifesta/ione del 10 dicem-
bre la fecero da mattatori il 
liberate D'Andrea c il demo-
cristiano Greggi, che sostcn-
iiero la linea del puro e sem-
plice sostegno e subordina-

zione dei poteri pubblici agli 
intercssi della grande specu-
la/ione; e non bisogna di-
menticare che Ton. Greggi 
— con tanti saluti alia apo-
htitita del « Centro » — im-
b.istl una smaccata propagan
da politica pet il suo par-
tito. 

Chianti questi due punti 
(o meglio nchiesto al Cen
tro di chianrli), possiamo 
andare ad un dibattito og-
gettivo sulle contrete pro
pose . 

Diremo subito the condi-
vidiamn tutta quella parte 
del documento del 10 di-
ct-mbre the chieile il rispet-
to del PR, I'attua/ione dei 
piani bicnnali, la sollecitu 
ado/ione dei piani purticol.i-
reggiati, la ritonna della XV 
riparti/ione (naturalmente si 
tratta di vedere come rifor-
niarla- e non terto nel sen>o 
di t.irnc, come fu all'cpoca 
d j hberale D'Andrea, un do 
tile strumento nelle m.ini 
della spctula/ione edili/ia). 

Per il resto i problenia del
le licen/e, delle -.anatorie, 
della politita del credito, 
etc ) le nostre po->i/ioni so-
no note, e siamo disposti a 
distuterle con tutti. Ma in-
tanto siano accelerate e sbloc-
catc tutte le procedure per 
rnettere subito in cantiere a 
Roma ben 34 miliardi gia 
stan/iati per l'edili/ia pub-
blica, cio che significherebbe 
dar lavoro .subito a migliaia 
di operai. 

Naturalmente noi pensiamo 
che si debba lavorare per ot-
tencre subito, con un coor-
dinamento di interventi im-
mediati, una rapida ripresa 
dell'attivita cdili/ia: ma per
che questo awenga in ma-
niera stabile e non effimera 
e netessario seguire ben pre-
cisi indiri//i urbanistici, man-
tenendo uniti i tre obiettivi 
the abbianio inditato. 

Renzo Trivelli 

Mentre continua I'inferno degli automobilisti per attraversare Corso Francia 

Domani lettere e cartoline 

non saranno ritirate dalle cassette 

La posta non parte 
Confermato per mercoledi e giovedi lo sciopero dei netturbini - Continua 
I'occupazione della « The antoscale» - Manifestazione dei previdenziali 

Doinani lettere, cartoline e 
stiimpc imbucatc nelle cassette 
postah del centro o della penfe-
n a non s<irjnno awia te a desti-
na/ione. Gli autisti delle Poste. 
addetti al ntiro della cornspon-
denza. sciopereranno per tutta la 
giomata: una astensione dal la
voro. sempre indetta unitariamen
te dai tre sindacati. era stata gia 
indetta la scorsa settimana ma al 
l'ultimo momento. in .seguito ad 
una convoea/ione al ministero. 
era stata s<)spe.sa La riunione si 
e poi s\olta. ma I'Amministrazio-
nc ha confermato il suo atteggia-
mento. 

IJO sciopero. e evidente. b!oc-
cherA la quasi totahta della po 
uta in partenza. 1^ protesta degli 
autisti rLvilleva il problema della 

inadcguatezz<i dei servizi postali 
cittadini. L"Amniinistraz:one ten-
ta di supphre alle deficienze 
sempre piii ntarcate ncorrendo ad 
e.si>edienti le cm eoiiseguenze gra-
vano esclusivamente sui lavora
tori. 

L'esemp'o degli autisti postali 
e lultimo m ordine di tempo. Si-
nora la cornspondenza. alia do-
menica e nei ciorni feMivi. veni-
\n ntirata dal!e cassette al mat-
tiiio Ora l*.\mministrazione \or-
rcblK* miporrc il ntiro al ponie 
rujgio. creantlo un evidente di^a-
gio nclla categona Perche que 
ita itinovdZ'one' Perche — gran 
de trovata! — in questo modo la 
eornspor.denza. in alcuoe cas>et 
te della penrena frlo\e il g-orno 
succexsivo alia festa gli autisti 

Incredibile episodio di violenza a Fiano 

Candidoto dell'Alleanza 
malmenato dai bonomiani 

// governo ci ripensa ? 
Forse tornera notturna 
«I 'operazione -strisce » 

Piazza Bologna: 20 
semafori per F«onda» 
Traffico paralizzato 
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njpartito 
C D . — Sabato alle ora 9 e 

eonvocato II Comitato Direttlvo 
della Federazione. 

ZONA OSTIENSE — Domani 
alle ore 19,30 presso la sezione 
Osliense riunione dei segretari 
delle sezioni. 

MACAO STATALI — Ha Ini
tio domani alle ore 17 il con-
grauo della sezione Macao-Sta 
tali che conlinuera nei giomi 7 
• t febbraio. I lavori saranno se* 
gulti dal compagno Renzo Tri
velli segretario della federazio
ne romana. 

Relazione di Fisbin 
al Comitato federate 

su « Unita delle 
sinistre in Francia » 

I compagni del Comitato Fe
derate, della Commissione Fe
derate di ControKo e del Co
mitato Federate della FGCIR, 
si riunlranno giovedi 9 alio 
ore 17 nel Teatro della Fede
razione per ascoltare e riiscu-
terc la relazione del compa 
gno Henry Fisbin del C C. del 
Partlto Comunista francese 
sul tema: «Unita delle sini
stra in Francia >. 

N'el chnia di battag'.ia per le 
Mutue. un inaudito episodio di 
violenza «i e \enficato a Fiano 
Romano dove il candidato a s:n 
daco della hsta deir.AUeanza Con 
tadini. dott. Enrico Malpica di 
60 anni. e stato a?s;redito e mal 
menato da e«ponenti della DC. 
Dal B:omo in cui 1'AUeanza ha 
re^o nota la Ii*ta del cand.dati 
aj Consicho Direttno della Cas-
sa Mutm comunale. il Dott. Mai 
pica e ->tato fatto ocaetto di con 
tmu: :r̂ --...:i e minaixc I.altra se
ra gli am Ci di Bo:wn: hanno su 
perato q.i.ib.iasi lmite e dopo i 
dvisueti atti ingunosi. hanno 
accrod.to a p.ic.ni il Ma'picci 
Tale ge>to ha de-tato \ i \ a .ndi-
pnaz-one fra i c.tladim. anche per 
il fatto che il I>v.t. Malpicci e 
persona st.mata e da tutti ben 
vi<ta. e fra l'a.tro. per molti an-
pi ha ncoperto la <anca di Giu-
dico Conciliatore. 

I democratici di Fiano. dopo la 
denunzia esposta dal'interesiato 
all autorita ci.idiziaria con tro gli 
acitressori. di fronte alia gravita 
dei pesto. mnijinati e preoccupa 
ti. si sono reran presso i cara-
h.n:en per denunz:are i nietodi 
teppsti usati dalla bonom ana 
ne .a campaiina eiettora.e nel ten 
tat.\o di 'ntimonre l contadini e 
di ostacolare con metodi lllegali 
e brutali la li*ta dell'Alleanza. 

Nel mentre la bonomiana con
tinua i suo) atti di corruzione e di 
intimidazione. a tutti i hvelli, 
vi\a attesa M 6 Ira i contadini 
per !e prossime clcziom. 

non rieacoiio a giungere. anche 
perche tlebbano reeapitare le 
stampe) verrebbe ntirata con un 
interval'o 12 M ore e non di 24. 

A parte il fatto che vi sono 
cassette po.->tali che rimangono 
piene » anche 48 ore. gli autisti 
postah. sostenuti dai sindacati, 
affermami che un nuglioramen-
to del scr\izio jx>tra aver.si sol-
tanto se rAmministrazione. eon 
l'acquisto di automezzi. attuas 
sc servizi separati per la \uota 
tura delle cassette c per il reca-
pito delle stampe. 

NETTURBINI — K' confermato 
per mercoledi e gio\edi prossimo 
lo sciopero dei lavoratori della 
Xettezza Urbana. contro l'indif-
ferenza della Giunta Comunale 
per le condiziom in cui si svolge 
il servizio. Ben 700 operai man 
cano allorganico. t>er cui la ca-
tegoria e costretta ad un super 
lavoro estenuante. Principale n-
chiesta dei lavoratori c pertanto 
il nassctto dcll'organico. 1'imzio 
delle-penmento di raccolta dei 
nliiiti a piano terra. 1'aggiorna 
rr.ento del regolamento del <<r 
\ i/io 

I.o sciopero dei netturbini M in 
qu.idra nell'agitazione di tutti i 
24 000 diiv>ndcnti capitolini. i 
quali scenderanno anch'essi in 
lotta. per due giorni. a meta del 
mese. AU'azione dei dipendenti 
del Campidocho si uniformeran-
no anche mgegneri e architetti 
comunali. i cui problemi. dono 
tante promesse. non sono stati 
ancora n^olti dalla Giunta. 

c THE AUTOSCALE » — I *et 
tanta lavoratori della fabbnea 
d: bilance «The antoscale» di 
Montesacro sono giunti al sesto 
giorno di occupa/ione dell'azien-
da Si battono contro i hcenzia 
menti IJI picco'a indu<tria. in 
fatti. ^econdo cli intendimcnti del 

! la ^ocieta. \errebbe chiusa e gli 
j impiantt trasfenti a Chiavenna 

di Sondno. Ai lavoratori era sta 
ta dappnma fatta balcnare la 
po^slblllta del trasferimento, poi. 
e stato comunicato loro che qua<i 
tutti \errebbero hcenziati, in 
quanto il fmanziamcnto per Taper 
tura della nuova fabbnea e stato 
ottenuto dalla societa proprio per 
determinare una maggiore occu 

rizione della manodopera locale. 
lavoratori hanno piu volte dato 

vita a manifestazioni noi cen
tro mentre attorno ad essi va 
orifnnizzandosi la ««lidaneta po^ 
polare. I.a «ezione del PCI di 
Montesacro sta orgamzzando una 
raccolta di denan e di viven. 

PREVIDENZIALI - I previden
ziali rornani parteciperanno alio 
sciopero nazionale di tutta la ca-
tegona che imzicra domani lu-
nedi. Una manifestazione unita-
na c stata indetta dai sindacati 
alle 10 al cinema Europa (Por
ta Pia). 

II Colosseo e piazza Bologna: due eslremi della cilia, lo stesso caos nella circolazione. 

La drammatica protesta delle due famiglie cacciate dal Trullo 

Si accampano in Campidoglio: 
«Vogliamo anch e noi una casa» 
Nella notte e arrivata la polizia - Ora le donne e die ci bambini sono ospitati in una pensione - « Ci e 
costato caro questo letto: mio marito per protesta ha ingoiato dei frammenti di lametta. E' grave...» 

i Ora abbiamo avuto un let-
to. qui nella pensione. Ma vo
gliamo una casa vera, una ca
sa nostra, ne abbiamo anche 
noi diritto. Ho t re bambini e 
ne aspetto un altro... E la mia 

arnica ha sette bambini, tutti 
piccoli e un altro e in arri-
vo... ». Le due famiglie che 
l'altra mnltina al Trullo la po
lizia ha cacciate dagli appar-
tamenti dell 'ICP occupati abu-

sivamente. soltanto ieri sera . 
dopo trenta ore drammatiche, 
hanno ottenuto un letto. in due 
pensioni della zona della sta-
/ione. 

« Ma mio marito non e qui 

•i- 'J, v -

! L a famiglia accampata sul piazzale del Campidoglio 

Tornano i dormitori? 
\L'i;I.o t.ird; che rrui. H* 

.irnv.it.1 finjlmente, tinj s.i^-
ci.i c cor.ii:j;:o>4 dcti^ion; 
dell'Amministrazione cjp:t»> 
I.n.i. dcciMonc che sjr.i <lc-
tcrminjnte per la soluzione 
del'*jnn<^M3 «prob'ema dei 
bjrjccjti ». 

Su proposta pondewtJ tJel-
1' jsseswre social - unihcato, 
prof. Fraiesc. rrcentcmeme 
»;iunto -ilia rc«pon»jbilita del 
-ettorc assistcnza del Cnmu-
ne. l.i Gtunta di centro - *i-
ni>tra ba deciso che le fami
glie le quali per torzata ne-
ccNSita dovranno ahbandonare 
baracche e tuguri, non sa
ranno piu ncov crate negli 
alberghi convenzionati. 

La sot tile valutazionc che 

IM dcrcrmiruto quc-u dec:-
Monc e che gli »!herph. s«>-
no d.^rendiOM per !c tinan-
7z comunali, c non rappre-
<;cntano una « c:vi!e » siste-
niaz.onc per Ic famiglie. 

Dopo lmcontro della Giun
ta di centro-sinistra co! Prc-
$,dcn;e della Rcpuhblxa su 
questo «pffcirlco proWem.i, 
una tale deci<ione ci voleva: 
!e prime a poJere del prov-
vcdimento sono state quat-
tro tam:g!;e di Borgheno I_i-
tino e uriA della Circonv.il 
la7ione Salana, sfrattate <u 
ordinanza del Smdaco, per 
motivi di incolumita. 

LVite dalle baracche di-
chiarate perkolanti sono sta

re porurc n.cnrcrr.r.o ^;.s i. 
« dorm.ii>no puhb! co it: V:i 
m ivallj «•! 

L' evidente cbe a"a n-.cn-
:e ilium riM* dc. nv"«stri av 
-e^^ori era sfuccto :! p.ecolo 
particolare chs gli alberghi 
dovevano CNsere v>>tituni dal
le CA^C. c che qufite il Co-
mune non ce l"ha 

E la G.unta cosa intende 
fare^ 5v»no michaia le fa 
mielie che dovranno abban 
donare le miofre ab-.iazioni 
Inrcnde atlronr.ire il proble-
ma inaugurando nuovi dor
mitori? A chi I'onore di ta 
gliare i nastn, al profe-.'vor 
Tra.esc? 

al. t. 

con me. E' ancora in ospeda-
le. Per la disperazione si e ta-
gliato i polsi. ha ingoiato an
che dei pezzetti di lametta. Ma 
hanno detto che e grave e for
se dovra essere operato. Si 
abbiamo avuto un letto. ma ci 
e costato caro ... >. 

Anna Orlandi, mentre rac-
conta. ha le lucrime negli oc-
chi. I bambini, nell'angusta 
camera della pensione. le ti-
rano le vesti. « Da ieri hanno 
avuto soltanto un po* di Iatte 
— mormora guardandoli —, si 
puo dire che siamo ancora di 
giuni >. E" stata proprio la don
na che. cinque giorni fa. stan-
ca di abitare presso amici, di 
dormire sul paviinento. ha de-
ciso di occupare uno degli ap-
partamenti che al Trullo sono 
in attesa di essere assegnati . 
Poi c arr ivato anche il mari
to. Mario Succi — che lavora 
come facchino — con i bam
bini. Fernando di 10 anni. Da-
niela di 9 anni e Alfredo di 
8 mesi. Poche ore dopo un'al-
t ra donna. Marcella Bologne-
si. sposata col panettiere Pie-
tro Trova. madre di sette bam
bini ha occupato un altro ap-
partamento vicino. « Mio ma
rito lavora, si toglie la vita per 
euadagiidre qualche soldo in 
piu e aflittare un appartamen-
to. Ma case per noi non ce ne 
sono. I padroni di casa non 
ci fanno neppure par lare . di-
cono che siamo in troppi, che 
abbiamo troppi figli... ». 

Ma l'ilJusione di avere una 
casa e durata soltanto cinque 
giorni. Sabato mattina alle 8.;tf) 
c arrivata la polizia. Lc due 
famiglie souo state canca te . 
con le loro poche cn-.e, su un 
z pullmmo» e tra=portate al 
comm.ssariato I 'ortJtnae. 

« Qui siamo nmast i — rac 
cotita ancora Anna Orlandi — 
pvr doditi ore. di»dici ore sem
pre sul camioncino. senza man 
glare, senza bere. Soltanto ai 
bimb: e stato dato un po' di 
Iatte. Volevano mandarci al 
(Ir)rmitono pubblico. No. piut 
tosto in mezzo alia strada. . . >. 
E*asperato. mentre il commis 
sario ancora insisteva non sa 
pendo pror»rre altro del dor-
mitono di Primavalle. Mario 
Succi ha altuato la sua dram
matica protesta: si e tagliato 
i p-->l<i. po> alcuni frammenti 
della lanx-tta li ha insoiati. 
Ora l'uomo e ricoverato al San 
Cami'.Io. 

* Noi. io con i miei figli e 
l'altra donna con t suoi sette 
bambini, prima siamo corse 
al!'o«pedaIe. poi abbiamo de-
ei^o di accamparci con le co-
perte sulla piazza del Campi 
doglio .. Puittosto li che al dor-
mitono ». Era notte alta quan-
do sono a rnva t i un'altra vol
ta l poliziotti: le donne e i 
bambini sono stati nuovamen 
te caricati sulle «alfa * e 
trasportati negli uffici dol pri
mo distretto di polizia. 

Soltanto ieri maitina l'ufTicio 
assistenza della questura si e 
deciso a consegnare alle due 
famiglie t buom per un rico-
\ c r o presso due pensioni con 
venzionate. c Ma not voffiamo 
una casa vex*. . » hanno an 
cor a ripetuto le due donne. 

II Mmistcio dcll'Inteino. le^ponsahile del cio? mfernale in cui 
e piombato il traffico negli ultimi giorni. cembi.i aver avuto dai 
ripensamenti. Secondo alcune indi^cre/iom. l'.iutoiita tutoria avrebbe 
deciso di riesaminaie l'assurda sopprosione degli stiaoidinari dovuti 
agli addetti alia segnaletica stiadule. Le squndre rieuli opeiai e gli 
assistenti. che per alcuni giorni hanno invaso di gioino le strade 
del centro con cavalletti e transenne tracciando strisce e zebre alia 
altez/a dei passaggi pedonali, sono state imitate a npristinare il 
lav oi o nottuino. 

I dijiendenti comunali. tuttavia. non hnnno ncevuto alcuna assi; 
cura7ione. nessuna garanzia sulla toti'-esjuinte corie^poiisiiiiie degli 
straoidinari. Per (iiicsto il Comitato Mtidacale uiutaiio ha mvitato la 
categona ad attendere eventual! piecisi uniiegni in tal ^IMI-O da 
parte della Giunta Solo se questi arriveranno. gli operai npiende 
ranno a lavorare di notte; nel <»i*-t> lonti.iiio la caotica situa/ione 
del trafllco di questi gioini (onfnueia a |M>saie sulla citt.i E di 
questo i roniani dovranno ringia/iate il Connme cvigilato ^peciale > 
e il governo suo tutoie. 

• Diciassette. diciotto "-emafon iter " l'onda verde > a piazza Bolo-
utia: e il risultato non e certo quello che l tecum del Coiiiune si 
attendevaiu) Da due giorni. d.i quando la --elva di Minafon ha co 
nuneidto a fun/ionare. non solo sulla pia/za ma anche lungo viale 
deile Province e viale Ventuno Apule. il trafTno e semipaiah/zato: 
lunghe CCKIC. <<tromba//<inti. di vettuie passano miiuiti e niiuuti ferine 
,II seniafon. II hello e the prima, sulla pia/za il traffico scorr«va 
veloce e tranquillo. senza ostacoh. 

Ora tutto il < panorama* della piazza e delle a ide strada e 
variato. E non solo per l'alternarsi del « rosso > e del < verde > di 
tanti semafori: ma anche perche prima non si erano mai viste certe 
« code ». propne del centro cittadino. Ieri mattina. tra le 10.30 e le 
12.30. lunKo via Ravenna erano bloccate dal * rosso i auto per alme-
no cinqueeento metri. sino dnvanti allTPIM. mentre da viale Ven
tuno Aprile non giungeva nessuna vcttuia. Senza calenture che il 
<iosso-e> per Chi viene da via Livorno o da via Michele di Lando 
e troppo lunge: tanto che alcuni automobilisti, stunchi di aspcttare. 
di vedere la piazza completamente deserta, non hanno rispettato 
il segnale. 

Tanto non rischiavano nulla: perche i diciassette semafori erano 
r abbandonati ». non vigilati da nemmeno un vigile. 

• Dolori senza fine per gli abitanti della zona Vigna Clara-Fla-
minia Cassia. Si napre la Cassia vecchia dopo dieci mesi di lavori 
e si chiude eorso Francia. E' un quartiere che da anni ha avuto 
sempre strade dissestate. polvere e macchme a<=faltatnci. E ora 
con i nuovi lavori gli abitanti sono preparuti a rimaiiere tier altri 
meci trmceiati. La < Giustini >. la societa che provvede alia pavi-
mentr.zione della strada. ha previsto non mono di quattro mesi di 
lavoro. se tutto va bene. Ma I'espcrenza cho hanno i romani di 
come vanno queste cose e ormai di lunga data: prima di un anno 
corso Francia non sara ripnstmato. Un anno in cut i ncgozi. le 
attivita saranno praticamente bloccati. Vale il gioco la candela 7 
II risultato sara alia fine dei lavori solo una mighoie sistcmazione 
della sede stradale. 

Con questo non vogliamo dire che i lavori non si drblwno fare. 
diciamo che bisogna farli con p.u cnterio. Ad esempio a cosa serve 
il semaforo all'incrocio tra via Flanunia vecchia c corso Francia? 
E" evident? che ha solo il compito di rallentare ed intralciare il 
flusso, poiche regola un mcrocio che non esiste piu: infatti eon 
l'inizio dei lavori dalla Flaminia vecchia non vengono piii veicoli. 

Un cacciatore a S. Maria in Galeria 

Parte un colpo: 
uccide I'amico 

Vn c-.ovane e nmasto ieri vit-
tima di un jneidente di caccia: 
co!pito da im,i fucilata partita 
accidentalmente dal fucile di un 
amico in p cno petto e mor-
to sUj colpo La di?era7ia 
e avvenuta <u!la coll.na d. 
Santa Maria di Galena verso le 
17 La vittmw L'Kiano F'ore!!i 
di 2.} anni or.iiinaro di AUiano 
ma abitante a Roma d<\ mo.ti 
an:n. era arnlato a caccia to-i 
,i"0 st-iierite dic.ar.nov enpe VAO-
lo Roxiti abitan'e in v.a Ferran 
te Ruiz 13. Dopo aver lasciaio 
!a macchina in via S Maria di 
Galena 1 due si erano incammi-

nati verso un podere di propneta 
di una parente del Rosati, al di 
la di una collma. Per un po' di 
tempo hanno sparato alle pavon-
celie: poi la tragedia. 

« Avevamo sparato tutti i col pi 
che avevamo in caana, racconta 
il Rosati I nostn fucili avrebbe-
ro dovato. qjin.i:. e--erc scan-
chi. Mentre c, trova.amo su un 
tratto in forte pendenzu .-ono sci 
vola'o c co^te.n^>'»ra,'!ea•nente ho 
sent to tin co'po e I'ho vnto ro-
tolare per la d i m . Non so come 
puo essere actaduto U giovana 
«ara accusato di oni c.d.o col-
poso 
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