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L'annuncio al convegno della Gente dell'Aria 

Si decide per fiumicino 
terza pista e I'eliporto 

Gloved) apposlta riunlone del comitato dei minlstri per la programmaiione • Insutticiente anche I'editlcio 
del Leonardo da Vinci quando arrUeranno I giganti delfaria • Interrogation! comuniste alia Camera e in 
Campldoglio sullo sviluppo dell'aeroporto e le conseguenie per I'abilato di Fiumicino e del litorale 

Una villon* ckll'aeroporto dl Fiumicino. 

Si decide 1'ampliamento del
l'aeroporto di Fiumicino. Lo 
sralo internazionale, a pochi 
anni dall'entrata in funzione, 
(41a e insulficiente, gia scoppia. 
Giovedi si riunira il comitato 
dei ministri per la program
mazione economica proprio 
per decidere «sulla politica 
aeronaut lea » ha detto ieri il 

ministro dell' Industria An-
dreotti concludendo all'EUR 
i lavori del primo convegno 
di studio promosso dall'Ente 
Nazionale della Gente dell'A
ria, sui problemi del lavoro 
nell'Aviazione civile. 

Ma qual e la politica aero-
nautica del nostro Paese? 
L'ltalia puo contare soltanto 

sulla compagnia commerciale 
di bandiera, I'Alitalia, che ha 
raggiunto una buona aflerma-
zione nel mondo: il settimo 
posto, come ha annunciato 
l'ingegner Bruno Vellani, am-
ministratore delegato della so-
cieta, nel corso dei lavori del-
lo stesso convegno. Ma non 
abbiamo una vera industria 

Convegno sullo sviluppo economico del Lazio 

l I 

la 

quattro punti dei 
comunisti per 
programmazione 

Promosso dal gruppo con-
siliare comunista in Cam-
pidoglio e dal CESPE avra 
luogo giovedi e venerdi 
prossimi un convegno sul 
tema Roma nello svilup
po economico della re-
gione. 

Intendiamo. con questo 
convegno. rispondere cer-
tamente alle piii recenti 
iniziative e prese di posi-
zione delta DC e del PSU 
sui problemi dell'industria-
lizzazionc di Roma e sul 
rapporto fra Roma e il 
piano quinquennale gover-
nativo; ma intendiamo so-
prattutto prectsare le no-
stre posizioni su due pun
ti particolari: quello dello 
sviluppo industriale di Ro
ma e del Lazio e quello 
del ruolo delle assemblee 
elettive — comuni, provin
ce, regioni — nella batta-
glia per un nuovo tipo di 
sviluppo economico regio-
nale. Sono due punti fon-
damentali e fra loro col-
legati. che noi poniamo 
ccrtamente nel quadro di 
una visione politica gene-
rale che. contrastando gli 
indirizzi concrcti del cen-
tro-smistra. indica nclle ri-
torme di struttura c nella 
programmazione democra 
tica gli elementt essenzia-
li per affrontare in modo 
mioxo 1 problemi di Ro
ma e della regione. 

II dibattito in atto fra 
le forze economiche e po-
litiche di Roma derc cioc 
gtungcrc ben oltre alcune 
attuah formulaziom gene-
riche. Facciamo solo un 
esempio II concetto che 
i problemi di Roma van-
no collocati nell'ambito del 
piano regionale e ormai 
un concetto che piii nes-
suno — formalmente — ri 
ftuta La DC stessa. smo 
a ieri attestata sulle posi
zioni della legge spcciile 
per Roma < pc>sizioni pe-
raltro non ancora del tut-
to abbandonite ) par la 
oggt di un genenco re-
gtonalismo. che tuttavia 
non nasconde la sostanza 

di un indirizzo politico ed 
economico che non si pro
pone di dare precisi obiet-
tivi per lo sviluppo eco
nomico e sociale di Roma 
e del Lazio e rlfluta quin-
di di indicare scelte qua-
lificanti di politica econo
mica. 

D'altro canto il PSU, as-
sai scarsamente tmpegnato 
su questi problemi. si It-
mi ta per or a ad una effi-
mera e superficiale pro
paganda del piano Pierac-
cini sostenendo anzi la su-
bordinazionc del piano re
gionale per il Lazio al pia
no quinquennale, le cut 
scelte ed i cut indirizzi. 
se non saranno mutati con 
le lotte unitaric dei lavo-
ratori, non permetteranno 
mat la soluzione dei dram-
matici problemi di Roma 
e della regione, anzi li ag-
graveranno ancora. 

Quattro punti noi voglia-
mo sottolineare nel nostro 
convegno. Innanzitutto I'ur-
genza e la drammaticita 
del problema dell' tndu-
strializzazione per ottenere 
un aumento deU'occupazw 
ne Su tanto parlare di in-
dustrializzaztonc. e'e un la 
to reale che preiKcupa la 
chiusura e il trasienmen 
to di fabbrtche romane. la 
richiesta crescente di licen-
ziamenti collettiri. il ricor 
so diffuso alia Causa tnte-
grazione. Occorre btoccarc 
queste tendenze ed opera-
re interventi. a breve e 
lungo termine. che consen 
tano un immediato e co-
stante aumento dell'occn-
pazione operaia. 

Da queste necessita sorge 
il secondo punto: quello di 
fissare un obietttro — in 
termini di creazione dt 
nuovi posti di lavoro nel 
I industria — da persegui-
re con una costante azio 
ne politico e di massa. Cio 
che esige. e sara questo 
il terzo punto del nostra 
dtbatttto. una linea gene
rate di politica economtca 
e precise scelte che sino 
ad ora tanto la DC qitan-

to tl PSU si sono riftutati 
di fare. Intendiamo cioe 
afjermare che senza una 
urgente politica di riforme 
strutturali che mirrno a 
modificare le profonde ba-
si dell'economia romana e 
del Lazio non sara possi-
bile determinare un nuo
vo e diverso tipo di svi
luppo della capitate d'lta-
lia. Infine, noi sottoltnee-
remo la necessita che sia 
contrastato e liquidato il 
metodo che tende ad ac-
centrare le decisioni eco
nomiche tn organi tecno-
cratici e burocratict. esau-
torando le assemblee de
mocratize Affermeremo 
con forza che non puo 
aversi uno sviluppo eco
nomico volto al fine di 
risolvere i problemi del-
Vuomo (e non a salvaguar-
dare i profitti del « nefan-
do sistema ». come ha pro-
clamato anche la Populo-
rum progression senza che 
questo stesso processo sia 
mtrecciato da un proton-
do sviluppo della democra-
zia- da qui la nostra bat-
taglia per I'immediata isti 
tuzione dell'Ente Regione 
e per far assolvere ai co 
muni ed alle province un 
ruolo decisivo nella elabo 
razionc e nella attuazione 
di un ptano dt sviluppo 
economico regionale 

Su questa base not ct 
rivolgiamo ad un ampio 
arco di forze sociali ed 
economiche: proclamiamo 
la necessita di un inter-
vento dello Stato nello svi
luppo economico delta re
gione. ma sappiamo che 
anche forze imprenditoria-
Ii non monopolisttche pos-
sono concorrere a questo 
sviluppo Ma soprattutto. 
partendo dallo stesso in-
treccto fra sviluppo eco 
nomico e sviluppo demo 
crattco. indicheremo una 
piattaforma d'azione sulla 
quale mobilttare il piii va-
sto arco di forze demo 
cratiche 

Renzo Trivell i 

piccola cronaca 
Presentazione 

Oggi alle ore 18.30. alia li-
breri'a Feltrinelli - via del Ba-
buino 37 - verra presentata la 
nuova collana dell'editore 
Bompiani « I neoftgurativi». 
Renato Barilli presenter^ A 
memoria di DacU Maraini e 
Furio Colombo presenter^ 
Ritoma. doit. Caligari di Do
nald Bartbeleme. Verra tncrf-
tre proiettato il film Report 
di Bruce Conner. 

Dibattito 
Mercoledi alle ore 20.30, or-

ganizzato dalla Associazionc 
culrurale • Monteverde», -i 
terra al teatro «Del Leopar 
do». viale dei Colli Portuen 
di 230. un pubblico dibattito 
sul tema: La lotta dei medicl 
e la crisi del sistema sanita 
rio. Introdurra il professor 
Giovanni Berlinguer. docente 
di medicina sociale allTJnivcr-

j sita di Roma. Presiederanno 
j il professor Mario Massam. 
I direttore sanitario de! San 
! Camillo e il professor Alfre

do Monaco, vice direttore sa
nitario del Forlanini. 

Casa della Cultura 
« I nuovi problemi della w 

cieta americana* questo il 
tema della conferenza che 
mercoledi alle ore 21.15 il 
prof. Giorgio Spini, dellTJni-
versita di Firenze, terra alia 
Casa della Cultura, via della 
Colonna Antonina 52. Presie-
dera il dibattito il sen. Paolo 
BAttino Vittorelli. 

II Partito 
DIBATTITO A OSTIENSE. 

— Mercoledi 19 mile ore 19, 
alia srxione Ostiense avra Ino* 
t o on dibattito sul tema: « La 

politica dei comunisti per u-
scire dalla crisi prmocata dal 
centro-sinistra r per I'unita 
della sinistra italiana». Ora-
torr Giorgio Napolitano della 
dirrzione del partito. 

ATT1VO. — Domani alle ore 
18,30 nel teatro della federa-
zione sono comocati le secre-
terie delle sezioni di zona e 
i circoli delU FOCI per di-
scutere i compiti del partito 
e gli impegni della lotta per 
la pace. Relatore Renzo Tri
velli. 

P.T.T. — E' convorata in 
federazione alle ore 19,30 la 
srjrrrteria della sezione. 

CONVOCAZIOM. — Zona 
Ostiense: ore 18 sez. Ostiense 
segreteria di zona. Zona Ti-
voli. ore 20 alia sezione Ti-
nurtina segreteria di zona; 
Esqnilino, ore 10 assemblea 
cellnla Centrale del Latte con 
Marconi. 

del settore e la rete degli 
aeroporti, compreso il «Leo
nardo Da Vinci» e insuffi-
ciente. 

Secondo il piano quinquen
nale questa politica non ver
ra modiflcata; verra potenzia-
to l'aeroporto di Fiumicino, 
verranno apportati pochi altri 
miglioramenti a scab minori, 
poi piii nulla. In questi pros
simi cinque anni, infatti, la 
somma complessiva che verra 
impiegata e di soli 100 miliar-
di, mentre nel primitivo pia
no Pieraccini era di 150 mi-
liardi. Dice in proposito il 
piano nel testo approvato dal
la maggioranza al Senato: « Lo 
sviluppo degli aeroporti e del-
1'aviazione civile eomportera 
nel quinquennio un investi-
mento complessiva di 100 mi-
liardi di lire, dei quali 70 de-
stinati alFammodernamento e 
alia graduale enstruzione di 
nuovi aeroporti, con particola-
re nguardo alle regioni che 
ne sono sprovvisti e all'aero-
porto di Fiumicino ». 

Per la sola terza pista di 
Fiumicino la spesa prevista e 
di oltre 30 miliardi. E' in pro-
getto anche — altra notizia 
scaturita dal convegno dell'En
te Nazionale della Gente del
l'Aria — la eostruzione di un 
eliporto. Anche altre trasfor-
mazioni saranno necessarie 
alio scalo in vista dell'entrata 
in servizio, fra pochi anni, dei 
giganti deU'aria, i nuovi jets: 
il Jumbo, capace di trasporta-
re nelle lunghe distanze 500-
700 passeggeri, ad una veloci-
ta di 800-1.000 km. all'ora; l'ae-
robus, per brevi e medie di
stanze (250-300 passeggeri, ve-
locita 80O-I.0O0 km. all'ora) e 
i supersonici, i vet tori a gran-
di velocita (2.200-2 800 km. al
l'ora, 150-300 passeggeri). 

L'avvento di questi tipi di 
aerei sconvolgera l'attuale 
struttura dei trasporti. Cree-
ra per gli scali e per tutta 
Paviazione civile grossi pro
blemi. Verranno notevolmente 
abbassate le tariffe. si molti
pi ichera il numero dei passeg
geri. Si pensi solo al proble
ma, nell'aerostazione, di fare 
varcare la frontiera doganale 
ai passeggeri (300-500 alia 
volta) con celerita e con una 
cunsegna rapida dei bagagli 
Gia ora le operazioni di doga-
na a Fiumicino avvengono con 
notevole lentezza Sara indi-
spen>abile rostra ire un nuovo 
edificio della Mazione o am-
pliare quello attuale Ma non 
sono soltanto questi i proble 
mi che si pongono con l'arri-
vo dei super?oniri. C*e quello 
del rumore. 

Ha parlato anche di questo 
il ministro Andreotti, ieri mat-
tina nel suo discorso, accen-
nando alle notizie apparse di 
recente sul nostro giornale. 
Ma se l*e cavata con una bat-
tuta: o Non po^siamo costrui-
re gli aeroporti nel deser-
to ». Xessuno. in verita. lo 
pretende Si pretende. invece. 
da un ministro, dal governo. 
una risposta che tranquilliz 
zi gli abitanti di Fiumicino. di 
Ostia e di tutto il litorale 

Nei giorni scorsi in Campi 
doglio e'e stata la relazione 
di un assessore il quale ha di-
rhiarato che <i presentano o 

J stacoli da parte dell'autorita 
sanitaria alia eostruzione di 

I un villaggio della « 167» nel 
| la zona di Fiumicino. a causa 
\ dei nimon. in particolare in 
j \ista dell'awento dei superso 
J nici 
. L'assessore ha poi preci>a-
I to ad una delegazione che da 
) parte del ministero della Sa

nita si sarebbe avanzata l'i-
potesi di una possibile dichia 
razione di inabitabilita di \-a-
ste zone limitrofe all'aerosta-
zione 

In proposito i compagm 
consiglien comunali Giuliana 
Gioggi. Tozzetti. Marconi, Del
ia Seta e l'ing. Salzano han-
no chiesto piii precise notizie 
con una interpellanza urgen-
tissima in consiglio comunale. 
A loro volta. alia Camera, i 
compagni on.li Nannuzzi e 
D'Alessio hanno presentato in-
terrogazioni al ministro dei 
Lavori Pubblici e a quello dei 
Trasporti e deU'Aviazione ci
vile, per sapere i risultati cui 
sono approdati gli incontri in 
sede ministeriale a proposi
to delle prospettive di svilup
po dell'aeroporto e le conse-
guenze che ne deriverebbero 
per l'abitato di Fiumicino e 
del litorale romano. 

Cosa si attende a dare a 
questi interrogativi delle ri-
sposte concrete? 

/ poliiioWl irrompono in una casa all'Alberone 

CERA ANCHE 
UN MITRA 

NELLA «BISCA» 
L'arma in mono a due giovani che sono riu-
sciti a luggire • Sorpresa in altre due case 
da gloco clandestine: 1 geslori denunciati 
e due giocatori spediti a Regina Coeli 

Qualche mazzo di carte 
francesi, accanto alle «napo-
letane »; un paio di tuvoli da 
poker accanto ai tanti di sco-
pone, tresette e briscola; mol-
ti fiaschi di vino e solo qual
che bottiglia di cognac, nem-
meno di marca. Questo il qua
dro che l'altra notte si e pre
sentato agli agenti che hanno 
fatto irruzione in due mode-
ste e squallide bische dell'Al-
berone: dentro, complessiva-
mente, e'erano 30 - 35 perso-
ne, molte delle quali si sono 
disfatte, precipitosamente. di 
grimaldelli e chiavi false. I 

j due gestori, Bruno Garau e 
Augusto Lazzi, sono stati de-

i nunciati; due avvenlori, Pa-
I squale Catii ed Enrico Ricci, 

sono stati arrestati, il primo 
! per oltraggio, il secondo per-

che ricercato per un furto. 
L'operazione e stata porta-

ta a termine l'altra notte: ri-
cevuta la «sofhata» o inso 
spettiti dal solito «ingiustifi-
cato» andirivieni nelle ore 
cosiddette piccole. numero^i 
agenti si sono presentati alle 
due bische, che si trovavano 
una in via Carlo Sigonio 17. 
l'altra in via Macerata 58 
Non hanno dovuto faticare 
per entrare. Hanno semplice-
mente bussato ed i fiduciosi 
gestori hanno aperto. 

Sono state sequestrate po-
che decme di biglietti da mil-
le, le carte napoletane e fran
cesi, anche i fagioli che la-
cevano da fiches. I giocatori 
sono stati tutti identiticati. 
Uno, Pasquale Cata, ha man-
dato al diavolo gli agenti ed 
e stato arrestato; l'altro, En
rico Ricci, era invece cercato 
da tempo per la storia di un 
furto ed e finito pure lui in 
galera. Durante l'operazione, 
una pattuglia di poliziotti ha 
notato a San Giovanni due 
giovanotti che cercavano di 
evitarli e che sono fuggiti ab-
bandonando un involto. Lo 
hanno aperto e si sono trova-
ti davanti un mitra. Ora in-
dagano. 

Paghmmo care le poche ore di svago domenicale 

Code sempre piu lunghe 
per il rientro in cittd 

La giornata di sole ha favo-
rito ieri le «puntate» dei 
romani verso il mare e i Ca-
stelli. Decine di migliaia di 
automobili hanno lasciato la 
citta nella mattinata e nelle 
prime ore del pomeriggio, per 

far ntorno aU'imbrunire. Le 
poche ore di svago i romani 
le hanno ampiamente ripa-
gate con interminabili soste, 
con code lunghe chilometri 
nei pressi della citta, allor-
che si e trattato di tornare 

a casa 
La situazione rispetto alio 

scorso anno e decisamente 
peggiorata. perche mentre la 
rete e sostanzialmente la stes
sa, le automobili in circola-
zione sono ancora aumentate. 

Chissa che cosa succedera 
nelle prossime domeniche al 
rientro in citta, quando le 
macchine in fila saranno due, 
tre volte quelle di ieri... 

NELLA FOTO- la Colombo 
intasata da migliaia di auto. 

Si ribalta 
la macchina: 

muore il padre 
del conducente 

In un incidente sull'Auto-
strada del Sole un uomo e 
morto e i due figli sono ri-
masti feriti. L'incidente si e 
verificato verso le 5 di ieri 
mattina nel tratto sud al chi-
lometro 7. La 850 targata Pa-
via 15920 e condotta da Egi-
dio Sicilia di 25 anni, e con a 
bordo il fratello Luigi di 37 
anni e il padre Giuseppe di 
78 anni, per cause imprecisa-
te e andata a finire contro il 
guaid-rail ribaltandosi. 

Nell'urto Giuseppe Sicilia h 
morto sul colpo mentre i due 
figli sono stati ricoverati al-
l'ospedale di Frosinone con 
prognosi di 7 giorni. 

ASSEMBLEA DEI GESTORI 
DI IMPIANTI CARBURANTI 

Domani alle ore 21.30. pres-
so la sede della Confcommer-
cio (piazza G.C. Belli) si ter
ra l'assemblea straordinaria 
del sindacato gestori impian-
ti stradali carburanti di Ro 
ma e provmcia 

Convegno al Tuiello 

Gli impianti dell'ex GIL 
devono essere destinati 
ai giovani del quarfiere 
Gli impianti sportivi appar-

tenenti alia ex Gioventii italia
na del littorio debbono essere 
utilizzati per le attivita spor
tive e ricreative dei giovani 
della zona Tufello Monte Sa-
cro. Questo il senso delle ri-
chieste avanzate da un co
mitato unitario formato dal 
PCI, PSU. PSIUP e PRI del
la zona, che si e riunito se
re fa. 

Le nchieste si articolano in 
tre proposte sostanziali: a) 
sistemazione del complesso al 
suddetto fine; b) gestione del 
complesso al Comune; c» una 
decisa riattivazione degli im
pianti dell'area circostante. E' 
nota la triste storia degli im 
pianti GIL in Italia: affidati 
nel dopoguerra a burocratici 
commissariat i per la gioventii 
sono stati utilizzati per tut-
t'altn scopi Ed in particola 

re qui a Monte Sacro ben 
tre ettari di terreno, che ap-
partenevano all'oiganizzazione 
fascist a; invece di essere de
stinati alia gioventii del quar-
tiere (non esistono attrezza-
ture sportive in una zona abi-
tata da piii di duecentomila 
persone), sono stati destinati 
alia eostruzione di un alber-
go per la gioventii (MC.'I. 

Secondo il comitato occor
re dare un deciso impulso al-
1 ' a t t i v i t a sportiva. tenen-
do conto delle mdicazioni che 
scaturiscono dalle associazio 
ni di quartiere. Alia nunione 
del comitato erano present I la 
Titano. l'Adnatica. la Nuova 
Stella ed altre. Un gruppo di 
studio, pronto ad accettare l 
suggerimenti di tutti i giova
ni del cjuartiere. sara al pin 
presto con\o«*ato 

Una domestica madre di tre figli 

Getta nel bagno 
la bimba appena 
data alia luce 

Sara quasi certamente denunciata per infan-
ticidio - Piantonata al S. Camillo - Una donna 
salvata mentre sta per gettarsi nel Tevere 

Una domestica di 27 anni, 
madre di tre figli, e pianto
nata al Policlinico: ia polizia 
la sospetta di avere ucciso 
una bimba appena nata e di 
averne poi gettato il corpo 
nel water. II perito settore, 
dott Marracino, sta condu-
cendo, per incarico del PM 
dott. Fratta, le necessarie in-
dagini, perche ancora non si 
puo escludere che la bambi-
na sia nata morta o che il 
decesso sia avvenuto per una 
dicgrazia non voluta dalla ma 
dre Nel caso che i sospetti 
rontro la donna fosvero con-

A Vallecorsa 
Itgiene e 

dimenticata 
Cara Unita, 
a Vallecorsa 1'igiene \iene 

completamente trascurata dal
le autorita comunali lorali 

In via Roma, strada cen 
trale dell'abitato. esistono due 
pozzi neri di propneta della 
signora Rosaria Subiaco e del 
signor Armando Tullio che 
perdono continuamente liqua 
me arrecando gravi incon\e 
nienti alle abitazioni sotto^tan 
ti in via S. Francesco. 

Ricorsi. segnalazioru e solle 
citaziom rivolte al sindaco. al 
medico sanitano. al medico 
provinciale e al prefetto si 
«ono tutte risolte in sopral 
luoghi. «;enza che il problema 
venisse risolto a distanza di 
un anno e forse piii Forse 
«i aspetta che seoppi qualche 
epidemia per poi magan no 
minare una commissione di 
inchiesta per accertare le re-
sponsabilita? 

MARLO LAURETTI 
• Vallecorsa - Frosinone* 

Perche permettono 
che si inneggi 
alia guerra? 

Cara Unita. 
siamo un gruppo di giovani 

democratici, alcuni studanti 
altri lavoratori. abitanti nel
la zona Quadraro • Cinecitta 
Giorni or sono abbiamo n 
sto amssi su alcuni muri del
la nostra zona infami mani-
festi di chiara ispirazione fa-
scista. «Non c'fe amore sen
za guerra», questo lo slogan 
naturalmente accompagnato 
da un simbolo allusivo, ricor-
dante appunto la svastlca di 

Hitler. II tutto tirui.ito d<i un 
tal Ordme Eurom"> con tanto 
di indirizzo! 

Ora noi ci domandiamo <-p 
e mai possibile che nella Re 
pubblica italiana. nata dalla 
Resistenza e rial sacrificio di 
tanti martin, dei giovani de
mocratici siano ba-;tonati ed 
arrestati dalla pohzia m una 
manifesta7ione per la pare nel 
Vietnam, mentre invece M per 
mette a del teppi^li neo na-
zi<ti. che hanno per nnti il 
totahtarismo t- la violen/a di 
afrigsere manite--ti lnneusiaiiU 
alia autrra E^pninrnrlo il 

i nostro sdei;nu fermanienie ai 
' ciamo e ora di finirla No ai 
» manifest i suerrafondai. ba 

sta ron le belve nazifasriste' 

Sandro Mancim Rita Vene 
ziam. Stefy I.ucmnettt Robcr 
to Ctntarecchia Giuseppe To 
massmi Xnndn Arcanarh 

Ringraziamo 
questi lettori -

Ci e tmpossibile ospitare 
tutte le lettere che perrengo 
no alia nostra rubrica Voglia 
mo assicurare i lettori che ct 
senrono e i cut scrittt non 
sono stati pubblicatt per ra 
gioni di spazto. che la loro 
collaboraztone e di grande uti-
Ida per il giornale 

Ringraziamo oggi Igino 
Antonelli. via Cnstoforo Co
lombo 310, Roma; Umberto 
Proietti. via Giorgio Scalia %. 
Roma; Rodolfo Pecorella. Ro
ma: Giovannina Silvt. Roma. 
Fernando Mondelli. via Poz 
zo delle Cornocchie 56. Ro 
ma: Mario Btni, via Sardegna 
9. Tivolt. Salvatore Ferlazzo. 
Roma 

Scrivrtr IrtWrr brrvi. indirando 
con chiarrzza nomc, cocnomr r 
indirizzo. Chi detidrra chr in cat
er »TU Irltrra non rompaia ft pro
prio noroe, ce lo precisi. Lr Mt r -

rr nou tlrnutr. n siclatr » <on lir-
n u illcceibilr o rrtanti la x iU in-
diratintw- « un gruppo di.. . ». nnn 
pnlranno rsvrrr puhhliratr. 

Quali sono le 
iunziom del 
Patronato ? 

Cara Unita 
sarei curioso di saptie qua 

Ii sono le funzioni del patro 
nato ^colastico. lelenco de^h 
a^si^titi e la can-ale dell'as^i 
stenza praticata Perche. \ e 
di a Colfelic e ia .-o-a i.on e 
ant i<ra molto rhiara II pa 
tronato -coIa>ti( <i qui upera 
in una atmosfera di < landesii 
nita e molte \olfe ron danr.o 
de: piu bis<«inosi 

I bambini delle -< ia<I' Ta 
alia e Camponi i he noii b-
neficiano della n fezione nou 
nre\or.(j iwanrhe un formal: 
uir.o A que-ti bimbi non sono 
ancora Man distr:buiti i grem 
biulini. -i tanno riistrimina 
7ioni fr.i bambini delle SCIK, 
le materne ed elementan K 
ne«.£uno parla per paura di 
perdere quel poco di assi 
«tenza che ha Le autorita ci 
spiegheranno le ragioni di 
queste manchevolezze? 

REMO EVANGELISTA 
Coif el ice (Frosinone) 

Un sistema facile 
per liberate le 

barche insabbiate 
Cara Unita. 

I poven pescaton di Ostia. 
le cui barche sono attualmen 
te impngionate nel porto-ca-
nale insabbiatosi alia foce, 
non possono certo afflttarsi 
una sea vat rice, che se ne an-
drebbero tutti i loro guada-
gni dell'annata. 

Siccome il fenomeno di tale 

uisabbiamento si npete. chi 
avesse qualche qualita mecca-
nica potrebbe adattare in un 
natante qualsiasi un agitato 
re ad asse verticale qualche 
cosa come un frulhno che 
penetrando lentamente nella 
sabbia immersa Ia sol!e\asse 
ron movimento rotatorm espo 
nendula rosi alia spintarella 
della corrente rhe si origina 
.ill"idro\ora 

Dopo tutto si tratta di tene 
re costantemente aperto uno 
stretto varco non pm profon 
do di un metro che. per lauto 
erosione delle sjxjnde dovreb 
t>e di per se stesso tendere 
«id allargars) n lavoro sareb 
f>e (anliTafo dalla presenza 
dal ponte ia MI; ̂ palletta of 
Jr«- un bu<>n attn.rco Una 
draga. nmorrhiata da un por 
in ;ont,.no per \enire a lavo 
rare qua-.! in mare aperto. 
romoortn risrhi spropf)rziona 
ti Sj pt-nsi anrhe al non fa 
rile di«-!*icamenTo del materia 
le di sra\o rhe — nel pro 
posto sistema — verrebbe in
vece gratuitamente compiuto 
dal deflusso delle acque dol-
ri sincromzzato col eiuoco 
delle maree. 

D'altra parte, se si atten
de l'mtervento dei Lavori 
Pubblici o della Marina Mer
cantile .. campa cavallo. 

Cordialmente. 
VINCENZO TORELLI 
(Torvaianica - Roma) 

fermati dalle mdagini in cor
so, Ia domestica verrebbe ar-
restata per infant icidio. 

Flora Di Sansa e il nome 
della donna protagonista del 
misterioso caso. Ha 27 anni. 
e sposata, ma separata dal 
manto, il quale vive a Cam-
pobasso. Prima della separa-
zione ha avuto tre figli. La-
vora presso la famiglia Soda-
no. in via Gasperia 24, al 
quartiere Vescovio. Ieri notte 
i Sodano sono stati svegliati 
da forti grida Accorsi nella 
stanza della donna, hanno 
trovato la Di Sansa in con-
dizioni penose- aveva perso 
molto sangue Hanno chia-
mato un medico, il dott. Li-
dori. e hanno avvertito la 
polizia. dopo aver rinvenuto 
nel bagno il corpo senza vita 
di una bimba appena nata. 
I signon Sodano sono rima-
sti addolorati e stupiti per lo 
atcaduto: sapevano che la do 
mestica attendeva un figlio e 
le avevano assiourato tutta la 
loro protezione 

La Di Sansa e stata inter-
rogata dalla polizia- ha di 
rhiarato di essere stata col-
ta da riolon lancinanti e di 
es.-ere svenuta. Aitro non n 
rorda La versione, indubbia-
mente. non e molto convin-
tente ed e per questo moti-
\o rhe le mdagini sono state 
approfondite e rhe molto pro 
babilmc-nte vi sara una de 
nuncia \/t-r mfantiridio. 
— Mana Meluni. una dome 

stira di .'W anni. ha tentato 
tii gettarsi ieri mattina nel 
Tevere dal ponte Marconi E" 
stata salvata da alcuni pas 

, santi. i quali l"hanno tratte 
j nut a m tempo I-a donna e 
; ora ri(o\.erata al S Camillo 

< on una prosnosi di due gior 
ni per stato di asitazione p=i 
romoToria Invano gli agenti 
hanno tentato di interrogar 
la el!a non risponde I mo 
tivi del manr-ato suicidio re 
stano pertanto sconosciuti. 

MUTUI 
IPOTECARI 

F I D E T 
via torino 1 50 

A W I S I SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio e Gabinetto Medico per Ia 
diagnosi e cura delle < sole > di-
sfnnzioni r debolrzn Mssnali di 
natura nervosa, psichica, endo 
enna (neiirar-tenle, deficienze e 
anomalie sessuali). Consultaziani 
e cure rapide pre - postmatrimo-
nialt Dotlor P. MONACO . RO-

j MA: W» del Viminak-. 3* . hit. A 
(Stazione Termini). Visite e cure 
8-12 e 15-19: festivl 10-11 . Tele-
fono 47.11.10. (Non si corano 
veneree, pelle, ecc.). 

SALE ATTESA SEPARATE 
A. Com. Roma 1C019 del 22-11-19S9 
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