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Roma sporca e anche questa 

Facciamo 
il bagno 
nelPacqua 
avvelenata 
dai rif iuti 
del Tevere 

Centinaia di migliaia di romani si bagnano quotidianamente nella fascia d'acqua inquinata 

PR0P0NIAM0 L' OPERAZIONE MARE PULITO 
Decine di chilometri di litorale, a destra e a sinistra della foce del fiume, sono inquinati - Le acque hanno perso qualsiasi capacita depurativa - Pesanti responsabilita 
delFamministrazione capitolina - Mancano collettori e impianti speciali - I detersivi ostacolano Fautodepurazione - Necessari studi da parte dell'Ufficio d'Igiene 

> . - * . • 

Le acque del Tevere « ricevono » i rif iuti delle fognature e gli scarichi piu disparati: tutto finisce nel Tirreno e « stagna » sul litorale 

Se Roma e sporca, il mare e avvelenato. Decine di 
chiiometri di litorale — a destra e a sinistra della 
foce del Tevere, dal lido di Ostia a Focene — sono 
inquinati. II fiume scarica rifiuti di ogni genere e le sue acque 
non hanno alcuna capacita depurativa. I>a situazione peggiora 
di giorno in giorno: 1'inquinamento aumenta ncl periodo estivo 
in conseguonza della diminu-
zione della portata d'acqua. 

II liqiuinu- infctto. i rifiuti 
rielle industne. delle conceric. 
delle aziende tessili. plasti-
cbo. gli lmpunenti quantitativi 
di olit da taglio che vengono 
gettati via e i detersivi per 
uso domestic©. hanno formato 
uno « stratn * che resist e per-
5ino alio todio e alia salse-
dinc contentiti .nel mare. L'on-
da degli scarichi si estende ora 
per centinaia di metri di fron-
te alia foce e per decine di 
fronte alle spiagge. 

Ai cittadini che si recano al 
mare per bagnarsi nell'azzurro 
Tirreno il problcma comincia a 
di\enire as.sillante e dramma-

esplodere e il flusso delle acque 
diminuisce. 

Ma in Campidogho ancora 
non se ne e aecorto nesMino. 

Proprio iwchj meM fa dentin 
ciammo che le acque del fiume 
erano < inarce ». Nessuna voce 
si e Ievata per contestare le 
nostre affermazioni. Ed ora a 
pagare. ancora una volta. sono 
i cittadini che si recano al 
mare. 

Si impone. quindi. che il co-
mune e lufliao d'Igiene in 
primo luogo inirino al piu pre 
sto una precisa campagna per 
impedire die il Tevere con 
tinui a scaricare nel Tirreno 
rifiuti non depurati. Occorre so-
pratttitto che venga iniziato lo 
studio delle zone fiuvia'.i e ma 

tuo. Pc-anti e precipe re«=pon . r i n e p i u ,nquinate e che si 
sabihta ncailono suli'ammini tenga conto delle d.\erse cor 
strazione cap-.tolma che non ha | r enti che. alia foce. -pincono 
roMrwto collettori ed impianti j ie aequo inquinate \er«o le 
di de;mraz.one che sono ora- j coste. 
nidi in opera in tutte Ie me 

Cartiere Tiburtine 
Piu ampia e decisa la lotta contro i 195 licenziamenti e la smobilitazione delle aziende 

Una fabbrica ancora occupata 
nell'altra lo sciopero bianco 

Un primo risultato: domani incontro all'Ufficio del 
lavoro — Stamane alle ore 10 i funerali dell'ope-
raio ucciso da malore durante il corteo di protesta 

tropo'.i. Ma per Roma si e 
prcfento Ia«ciare le cose COM 
come erano ai tempi di Tar-
qutnio Pnsco: la c cloaca mas-
•ima > e rimasta tale e quale 
• mai si e pensato di depu-
rare i nfiuti. Gli amministra-
tori capitolini hanno mostrato 
• tuttora mostrano di credere 
che il mare sia un enorme. 
inesatiribile serbatoio in grado 
di diluire ed chminare le in ! 
quinaz.oni 

.:> 
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,,_ Niente di psu er- ' 
rato. K !a situazione del lito j 
rale tirrcnico !o sta a dinx> I 
strare In particolare \ a nle- 1 
\ato che i detersivi di prove 
nienza domeslica ostacolano la 
aa/orfepiiraziOTie ed impedisco-
no la riproduzione di quei mi-
crorganismi che dovrebbero re-
•tituire l'originaria purezza a3-
racqua. 

Tutto cid comporta non solo 
WK» stato tTallarme per la si 
tuazkme del litorale. ma mette 
in evidenza lo stato igienicn 
della citta nel momento in cui 
tifo. febhri paratifoidi ed epa 
tite urale s<>no m costante an 
mtnto. K intanto il ccntro er* 
denwlogicn di inedicina pre 
vent.\ a contmua ad occupar«i 
de.la bniccllo*! .. 

Ora poro la quest lone e di-
venuta inv»stenibile Vi sono 
preciM studt ed accertanvnU 
che mettono in luce \o stato 
dell'Aniene e del Tevere. che 
dimostrano come il canco di 
Hquami cloacali sia giunto al 
mas&imo proprio nd momento 
l a a j l i calura estiva ata per 

Sullo scottante prohlema il 
compagno Javicoli. consigliere 
comunale. ha presentato una in 
terrogazione all'assessore al 
I'lgiene per conoscere quali 
prowedimenti verranno presi 
per lim.tare «i rischi derivan 
ti dal crescente inquinamento 
costiero > e per conoscere «il 
periodo entro il quale pud pre-
\edersi '.a costmzione dei ne-
cessan impianti di depura 
zione ». 

c. b. 

INCOM 

Quasi tutti 
i voti 

alia CGIL 
S: sono s\olte per la prima 

\o'.la le elezioni per la commit 
s one nterna alio stab.hmento 
INCOM lo stabilimento che fab
brica i mobiii per cueina. La 
C(iIL ha ottenuto quasi tutti i 
voti fra gli operai. Infatti su 96 
vontanti, R9 voti sono an 
dati ai candidati della lista uni-
tana e 5 alia CISL. Sono stati 
detti. fra gli operai, i Iavora-
ton Giovanni Mkhcna • Bruno 
QucdareUL 

Giungono i priml vivcri, raccoltl daila telMariati 
lavorateri axstrragllati n«Ila fabbrica occupata. 

La bandiera sul pennone dello 
stabilimento di Villa Mecenate di 
Tivoli e rimasta ieri a mezz'asta 
in segno di lutto per la morte 
deU'operaio Luigi Ricci. ucciso 
da un malore mentre assieme ai 
suoi compagni protestava in cor
teo contro i licenziamenti e con
tro la chiusura della fabbrica. n 
drammatico episodio ha col pi to 
tutti a Tivoli. Stamane alle 10 si 
svolgeranno i funerali. cui par-

j tecipera assieme ai la\or^tori in 
lotta. gran parte della nttadi 
nanza. 

Intanto ieri la lotta si e am 
pliata. Alle 10 i lavoraton dello 
stabilimento di Ponte Lucano del 
le Cartiere Tiburtine hanno oc 
cupato anch'essi Iimpianto. Poi 
in giornata. dopo che dal mini-
stero del Lavoro era giunta la 
convocazjone dei sindacati e de
gli industrial. 1'occupazJone e 
stata trasformata in sciopero in 
bianco sino a martedi sera. L'in-
contro fra ie parti av^erra lune 
di alle 17.30 presso lTfRcio del 
Lavoro. 

Prosegue. invece. roccupazione 
dell'altra azienda delle Cartiere 
Tiburtine. quella di \ ilia Mece | 
nate. Qui lavorano \2A la\oralo i 
ri. Secondo gli intendmenti dei J 
proprietari finlandesi — la I'mted j 
Paper Mills — do\rebbe esserc 
chiusa. smobilitata. Ai lavorato-
ri. in questo ultimo anno, e stata 
fatta balenare la possibilita di 
una cessione dell'azienda agli 
stesd dipendenti con la cost it u 
zione di una cooperativa. Ma le 

condiz:o:n t-rano co î a-s.:rde. co-
si capestro. cosi impo^sibia. che 
i Ia\oraton sono <;ta:i costretti a 
respinRerle. 

Nella fabbrica di Ponte Luca
no i dipendenti sono 160- Questa 
azienda e piu moderna. dovrebbe 
essere ndimensionata secondo i 
piani degh industrial] finlandesi. 
In totale. dunque. i dipendenti 
delle Cjrtiere Tiburtine «ono 2fl4 
La richiesta di Iicenziamento n 
guarda 195 unita! 

< I.e cartiere sono in passi\o . > 
dicono gli indiKtriali finlandes: 
< e in particoiare q.iella vecchia 
di Villa Mecena'e .. >. ma noil 
aggiungono che in ijesti anm 
nulla hanno fatto per migliorare 
gli impianti. anzi hanno fatto 
l'oppasto proprio per predispor 
re la chiusura della fabbrica 
una volta che il loro disegno era 
arrivato a compimento. I-a Lni-
ted Paper Mills, grande produt-
trice finlarKiese di cellulosa. ac-
quisto le Cartiere Tiburtine nel 
1960 e tramite Ie due fabbriche. 
si dice, sia nu^cita a incremen-
tare i suoi traffici con l'ltalia. C» 
munque sia. nelia Tabbnca di Vil 
la Mecenate neanche un bullooe 
in questi anni e stato tnodificato: 
ai la\oraton. tutta\ia. e sempre 
stato r:chie<to i! mass-mo sfor-
zo fisico. il mass.mo della pro 
duzkxie. mentre veaivano effet-
tuati i pnmi licenziamenti. im-
ste Ie dimisskmi votontarie e le 
sospensioni in cassa integrazione, 

E" da aei anni che i lavoratori 
delle Cartiere Tiburtine krttano. 

I Ora la loro battacha e entrata 
I in una fase drammatica e al 
j tempo stesso decisna. una batta-
t glia che non nguarda solo loro. 
1 ma tutti i lavoratori delle cartie 

re di Tivoli. 
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Manifesfazione 
per la pace a 

Rignano Flaminio 
Una marufe<taz/Ooc sui teiii 

deila pace, del Vietnam e del 
Medio Onente si svolgera oggi 
a Rignano Flamingo. Parlera il 
compagno Di Gnilio della Dire-
zxme del PartSo. Nel corso deila 
rnanifestazione verra lanciata la 
campagna per fl mese deila stam-
pa comunista deMa zona Tiberi-
na. La banda musicale di Maz-
zano e il complesso c L'ArmadJo > 
eseguiranno motivi popolari e 
partigiarii. 

Numc-osi successi si sono gia 
avuti m tutta la zona: la sezione 
di Rignano ha gia superato l*ob 
b-ettivo della sottoscnz.one: Fia-
no Romano ha effettuato un pn-
mo \ersamento e stasera le se-
z.-om di Capena. Morlupo. Cam-
pa gnano, Mazzano. S. Oreste e 
Riano cortsegneranno le prime 
somme racooMe. Una citazione 
particolare merita fl rminj«p>u 
Adotfo Magaktti che ha cia rac 
coko oftrc 68 000 thv. 

DOPO LA CRISI DEL «P. MARTINI» 

Passo del PCI 
per il piano 
di sviluppo 
Una lettera del compagno Ranalli al presi-
dente dell'Unione regionale Province — Chie-
sta la immediata convocazione del Direttivo 

Come e quando giungeremo — 
finalmcnte — all'approvazione 
del piano regionale di sviluppo'' 
II problcma e estrema niente se 
rio: la DC gioca al rinvio- inira 
a rendere p:u lunghi i teinjn con 
l'obiettno di impedire che sulk* 
schema di piano possa aversi un 
dibattito democratic*). 

La terza Conferenza dei Con
sign provinciali. si concluse im-
pegnando I'istituto « Placido Mar
tini > ad elaborare lo schema di 
sviluppo economico del Lazio e 
perche fosse discusso dall'assem-
blea dell'Unione Regionale Pro
vince prima dell'approva zione 
da parte del Comitato regionale 
per la programmazione econo-
mica. Ma la crisi di direzione 
prm-ocata ai vertici del c Pla
cido Martini > dalla DC sta met-
tendo in serio pericolo il nspetto 
delle indicazioni scaturite dalla 
terza Conferenza dei Consigli 
provinciali Opportuno quindi e 
temitestivo appare il pas%o com 
p.uto dal PCI con una lettera 
imiata ieri dal compiigno Gio
vanni Ranalli. membro del co
mitato direttivo dell'Unione Re
gionale Province, al presidente 
dell'Unione Girolamo Mechelli. 

* Sono trascorsi 25 giomi — 
senve il compagno Ranalli — 
dalla fine della terza Conferen
za dei Consigli provinciali del 
Lazio e si nota una profonda 
incertezza nel dare seguito ad 
alcune decisioru. polrticamente 
impegnative. consacrate nel do-
cumento conclusivo dell'Assem-
b!ea regionale. Decision! che. in
vece — si deve nbadire — esi 
gopo rispetto ed attuazione. in 
primo luogo attra\erso 1'opera i 
attenta e vigile di chi ha la ' 
responsabilita di pre^iedere alia 
v.ta della Unione reg.onale. 

< La terza Conferenza dei Con 
sigii provinciali — prosegue la 
lettera — ha impegnato l'lstitu 
to Placido Martini a produrre 
quanto prima lo schema di svi
luppo economico del Lazio ed a 
rimetterlo all'assemblea dell'Un.o-
ne regionale perche lo possa di-
scutcre prima che il C.R.P.E. 
adotti sulla materia Ie sue ddi-
berazioni. Processo questo che 
deve restare nell'ambito di quei 
niMvi termini di tempo — non 
o'.tre il 30 giugno — che sono 
stati indicati. dopo le ben note 
violazioni deDe precedenti «<a-
denze. i 

* Ut cr.si di direzione delihti 
tuto Placido Martin:, impjtabi c 
^ooratutto a ragioni di natura 
po'itica del partito di appartenen-
za dei protagonist!, ha gia gra-
vemente nuociuto al nspetto del
le decisioru della terza Confe
renza e dei tempi previsti per 
I'adozione del piano regionale. 
Urge, pertanto. che torm a pre-
valere quella volonta poiitica uni-
taria, formatasi nel corso della 
terza Conferenza. per impedire 
nuove operazioni duatorie e per 
respingere ogni intento ed ogni 
manovra che siano di ostaco'.o 
alia pronta definizione dello sche
ma del p-ano ed alia sua di-
scussione. entro giugno. neH'as-
semblea dell'Unione regiona'e. 

< La nafferma zione poiitica 
della validita degli orientamenti 
e delle deciskmi scaturite dalla 
Conrerenza dei Consigli provin
ciali spetta, in primo luogo. al 
Comitato direttivo dell'Unione 
regionale. del quale pertanto Le 
chiedo la convocazione. 

c Ho motivo di ritenere — con-
dude RanaHi — che gli ortore-

\o'.\ Presidenti de.'Ie Piovintc e 
g:i altn componenti del Direttivo 
die hanno attivamente concorso 
alia elaborazione di tiuelle im 
jxirtanti t onclusioni. certauwnte 
concorderanno Mil'a nect'~.-ita di 
r.inuovere coragg osaniente ogni 
ostacolo che \ :ene frapposto «il 
l'attuaz one della volonta dcie 
Assemblee elettive locah e d. 
operare intensamente. nei pros 
simi giorni. in coerenza agli 
impegni unitariamente presi *. 

II questore 
Di Stefano 

lascia 
San Vitale 

Al suo posfo I'dtfuale 
questore di Milano Ro-
sario Melfi - Di Stefano 
nominato consigliere 
della Corte dei Conti 

Cambio della ptiardia a San 
Vitale. II <|ii< >»(,re Salvatore Di 
Stefano e stato nom.nato consi 
gliere della Corte dei Conti e 
la^ccra a giorni il pr.xcdtnte in 
carico II <-u<> |KI-'O \err.i p^e"^ 
d.il dottor R«»̂ an.» Melfi. attunl 
tntnte questore di Milano. Da 7 
anni il dottor Di Stefano era qu« 
store di Roma, csendo stato no 
mmato nd "GO subito dopo la ca 
duta del govemo Tambroni. 

II penodo in cui Di Stefano * 
stato in carica e stato caratteriz 
zato da tutta una serie 6~. omlcl-
di. rimasti insoluti. come ad 
esempio lassassinio di Maria 
Gizzi. di Christa W'anninger. di 
Chiarina Toccafondi. fino all'ul-
t.-no ca^, l'uccisione del briga 
diere di PS . Mano Lagana. In 
qjesto ca«=o Ie ir.dagini erano 
<;Jate gii:d«<te (XTM>nalmcnte dal 
questore. ma non ave\ano appro-
dato a nulla D'altra pirte In 
que-to siitenmo i q-iestunni ag:J 
ordmi di Di Stffano non hanno 
mancato di diitinguersi in bnita 
li quanto inutili interventi ai dan-
ni di operai e di mamfestantl. 
Per ordine di Di Stefano. fra 
1'altro. i celerini si scagliarono 
contro gli edili a SS. Apostoli. « 
non bisogna dimenticare le nltl-
me violente cariche net confron-
ti dei dimostranti per la pace nel 
Vietnam. 

Napolitano al ia 
sezione STEFER 

Sul tema < L'iniziativa unitaria 
del Partito di fronte all'aggra-
\arsi della situazione intemazlo-
nale» i compagni della sezione 
STEFER hanno indetto un pub-
bltco dibattito per martedi alto 17 
nd localt di via Appia Nuova Ml. 
Introdurra Giorgio Na| "~ 
della Direzione dai P O . 
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