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^ NE UNA POLITICA PER LA CASA r 4',, 

Senza baracche 
t 

la Roma degli 
anni settanta ? 

Un'intervista con il compagno Leo Canullo - Le «ipotesi di lavoro» del piano quinquennale 
Una politlca delta casa ad ampio respiro per non dover contare le baracche degli anni '80 

Quadri per 200 milioni rubati a Flrame a tiniti al Gianicolens* 

Razzia di opere d'arte 
MANETTE AL NOBILE 
CAPO DELLA GANG 

Arrestate anche altre quattro persone - Recu
perate le tele - La fuga in taxi dopo il colpo 
Per un colossale furto di opere 

d'arte cinque persone, tra cui 
due fratelli, nobili siciliani, in 
galera. I quadri — il « Metafisi-
co > di Ardengo Soffici, opere di 

Tattou, Ulviliegi. Signorini. Te-
lemaco. Alberti e Bnrtolim — 
furono rubati la notte del 10 
apnlc scorso in casa di un noto 
antiquario di Firenze, Socrate 

Sul drammatico problema delle baracche e sulla necessita di 
nttuare al piu presto un piano lealistico che le cancelli deflniti-
varnente il compagno Leo Canullo. consiglicre cornunale e rap-
prescnUinte del PCI nel consiglio di ammmistra/one dell'IACP. ci 
lia rilasciato la seguente intervista 

Da alcune leltlmnne da 
parte di varie forze poliliche 
si avanzano proposte, si for-
mulano ausplci, si Invocano 
provvldenze per poter cele-
brar« nel 1970 il cenlenarlo 
di Roma Capllale senza piu 
baracche. Qual'e la tua opl-
nione? 

Sarebbe troppo facile per noi 
comumsti dimostrare la perseve-
rante uiione condotta per porre 
all'attcnzione del Cornune, dello 
Stato. dell'opinione pubblica que
sto gravissimo problema che non 
e solo retaggio del fascismo ma 
anche di venli anni di scelte 
sbagliate dei van governi capi-
tolmi. Ma (|uesta 6 storia nota a 
tutti. II dato nuovo che e utile 
valuta re e che Ilnalmente alcuni 
ripensamenti vanno maturando 
tra le stesse forze della maggio-
lanzn di centro-sinistra. K' signi-
licativo. in proposito. il fatto che 
la giunta cornunale nel presen-
tare il suo programma abbia 
fatto pioprio il principio da noi 
hempre rivendicato di un in-
tervento diretto del Comune nella 
c-oitruzione di case economiche. 
Questa richiesta avanzata per 
anni da noi comunisti era stata 
puntualizzata con nuovc e pie-
«ise proposte imtne<liate e di piii 
lunga prospettiva con una mo 
/lone del nostro gruppo consi-
liare sin dal gennaio scorso. mo-
/lone mai vol tit a discutere da 
lwrte della giunta. che conserva 
tutta la sua validita. an/.i, direi, 
tro\a maggior valore proprio in 
iapporto agli orientamenti e alle 
•speranze (perche di altro ancora 
non si tratta) di alcune forze 
iwlitiche emerse in questi ultimi 
tempi. 

Quail sono quest! orienta
menti? 

' K' necpssano fare subito chia-
ixvza jK-'rche ho 1'impressione 
the I'eufona che pervade certi 
•imbienti faccia velo ad una me-
il.tata visione della realta. Nel 
cosiddetto programma quinquen
nale pre.scntato dal Sindaco vie 
ne offcrta una « ipotesi di lavo
ro » consistente nella proposta di 
tostruire dercttnmente da parte 
del Comune 10.000 appartamenti 
in cinque anni ripartiti in 1.500 
entro il 196H e in 8.500 nel tnen-
nio '69 '71 jier una spesa tota'.e 
(li 45 nuliardi. Ho definito que-
.sta proposta una ipotesi di lavoro 
per il semplice fatto che esisto-
no linanziamenti piu o meno cer
ti (circa 7 miliardi) solo per il 
hiennio 1967 68 e che non cststo- ' 
no linanziamenti per gli altn 38 
miliardi da investire. La cnida 
realta del bilancio cornunale sta
b i l i s e nettamente i conftni tra 
realta e fantasia. 

Allora come ptnsano gli 
amministralori comunali di 
affrontare il problema? 

K' cvidcnte che di fronte alia 
pressione popolare e alia denun-
cia piovuta da ogni parte circa 
rineonsistenza finanziaria del 
programma. le Torze del centro-
simstra stanno affannosamente 
cercando una soluzione che ga-
rantisca cos pi cui finanziamenti da 
parte dello Stato. Vicne affer-
niato che si sta preparando una 
legee specifica per Roma a fa-
vore dei baraccati. viene fatta 
circolare la voce di un impegno 
tinanziano del governo di 71V80 
miliardi per tre anni. si fa ri-
fenmento insistente airinteres-
samento del Presidente della Re-
pubbhca. si ausp.ca che questa 
legge. ancora ignota. venga ap-
l>ro\ata dal Parlamento in que-
Mo scorck) di legislatura. Come 
si vcde il Tatto che si ccrchi. 
dopo 5 anru di ammnntstrazjonc 
di centro-simstra in Camp.doglio. 
una soluzione c^cluwvamcnte a 
livello govemativo e la riprova 
che quanto da noi dcnunciato e 
evitto. Si e vissuto flnora alia 
giornata. si sono prese mistire 
provvisoTie. talvolta assurde. cer-
tamente d:sp*ndkwe senza fare. 
ia tutti questi anni. una politica 
lungimirante che consentisse. 
qtianto meno. di a w i a r e a so
luzione il problema. 

La nostra posizione circa 
I'lntervento dello Stato qua
le •? 

Ui necessita deH'intcr\-ento 
dello Stato e fuon discu«ione 
data la natura de! fenomeno che 
e un.i t.pica conseguenza deglt 

il parti to 
COMITATO FED. E C F . C — 

II CF e la CFC sono coovocatl 
domani e qiovedi, alle ore 19, 
per discutere: * La situation* nel 
Medio Oritnte • la Wta per la 
pace nel quadra della campagna 
stampa comunitta a. Rt l . Gasto-
ns Gemini. 

SEGRET. SEZIONI A2IENDA-
Ll (Statali, Ftrraviari, Postele-
grafonici, Comunali, Slefer e 
Atac): ogfll, alle ore 1»,30, in 
Federazlone, con Vt»tr» - Catl-
lina, PrenetHna, Torplgnatlara, 
ore 19,90, Comitafo di zona, con 
De VJto. 

COMITATI OIRETTIVI - Co
munali: ore M; Pletralata: ore 
n, con Faveili. 

ASSEMBLES - Latino-Metre-
nlo, ore 10,11, con Quattrucci; 
Poligraftco CapponI (Alberone), 
•re H«M> con Potrene. 

PGCR — Oueita eera alle ere 
H 4 cenvocato II C D . 

squilibn della societa itaiiana. 
Decine di mighaia di persone 
sono venute a Roma negli ultimi 
anni nella s|>eranAa di trovare 
un lavoro che mancava nei loro 
paesi di origine e si sono dovute 
< arrangiare» nei modi piu di-
\ersi per avere un tetto data 
las'senza di una etllcace politica 
di edilizia pubblica. La nostra 
mozione nchiede al governo il 
nllnanziamento della legge 640 
|x.»r la costruzione a totale carl-
co dello Stato di alloggi. legge 
che. opportunamente modiflcata 
per migliorare la qualita delle 
abitazioni. potra permettere di 
risanare intere zone cancellando 
la vergogna della borgata. Ma 
tutto cio non basta. Accanto al 
contnbnto dello Stato si deve n-
vedere radicaimente la funzione 
del Comune, la sua reale auto
nomy. il suo spcciflco indirizzo 
d i e con.senta di fare una poli
tica della casa a lungo termine 
perche. altrimenti. come giusta 
mente ha osservato l'assessore 
repubblicano Mammi. si potra 
forse celebrare Roma nell'anno 
settanta senza baracche. ma po-
tremmo trovarci di nuovo a con-
tare baracche nel 75 o nell'80. 

Ma e potslblle eliminare 
tulte le abitazioni Improprle e 
le baracche entro II '70? 

Qua! 6 I'entita effettiva del fe-
nomeno? II Comune ancora non 
lo sa! Quello che e certo & d i e 
ci sono circa 10.000 famiglie da 
sistemare in alloggi nuovi se si 
\<igliono rcali7Ziirc le opere pre-
vistc dalla dclibcra auadro e dal 
Piano Regolatore (viabilita. as-
se attrcz7ato. e c c ) . A questa ci-
fra vanno aggiunte molte altre 
migliaia di famiglie che vivono 
in Ixirghetti. tuguri. in coabita-
zione forzosa. Ci vuole quindi 
uno sfor/o massiccio. una con 
centrazione di mezzi e. soprat-
tutto idee chiare circa i modi. 
i Jcmpi. le soluzioni rarric«ri«/e 
che consentano il reale decollo 
di una politica della casa da 
parte del Comune. Noi abbiamo 
proposto un piano triennale — 
'67-'69 — per un investimento 
complessivo di 60 miliardi. arti-
co'ato in una sene di misure 
concrete ma dobbiamo dire che. 
purtropix). ne nelle dichiarazioni 
del Sindaco. ne nel dibattito in 
Consiglio Cornunale si e andati 
al di la delle enunciazioni. 

Cosa si potrebbe fare? 

Evitare. innanzi tutto. l'im-
provvisazione. l'esercitazione re-
torica e valutare seriamente in 
che modo si deve intervenire. 
Si deve fare il massimo sforzo 
in un triennio. cominciando su
bito ma non si puo aspettare un 
anno e mezzo e forse due (quan-
do cioe saranno disponibili ! pn-
mi fabbricati da costruire) per
che questo significa paralizzare 
l'attivita del Comune in alcuni set-
ton importanti. Come si possono 
espropriare terreni dove insistono 
baracche? Come si possono fa
re opere pubbliche dove ci sono 
agg!omerati da sistemare? Noi 
abbiamo proposto reahsticamen-
te una misura transitoria. Co-
minciare con l'acquistare alcune 
cenUnaia di appartamenti libe-
rando delle zone della citta al 
p:u presto per non ritardare ul-
teriormente il programma di in
t ervene per le attrezzature ci-
vili e. a w i a r e . nel contempo. il 
programma generale di attivita 
costruttiva. 

E' bene chiarire perd che co
sa s'intende per intervento di
retto del Comune. Vogliamo tra-
sformare il Comune di Roma in 
un grosso ente costruttore o a p 
paltatore? E' una domanda che 
poniamo. E' noto a tutti che la 
amm nistrazjooe cornunale non e 
ancora in grado nemmeno di ap-
paitare tutti i lavori per la rete 
di fognature per l'Agro romano 
pur avendo a disposizione i fi
nanziamenti. lo stcsso dicasi per 
le opere di urbanizzazione. per 
non parlaro poi degli espropn di 
aree da acquisire csn la legge 
167. Accanto a difflcolta obietti-
ve. a controlli ed intcn*cnti delle 
autorita tutorie. esiste il pro
blema sempre piu acuto dclraf-
tuale struttura tecnica. ammiru-
strativa. orgaruzzativa del Comu-

i ne che va radicaimente rivisla 
c che. certamente. non garanti 
see OQQI una c e > r e realizzazione 
di un \asto programma costrut-
U\o di abitazioni. 

Es;stnno a Ronva enti j>rt»p<yiti 
all'edilizia economica e popolare 
con una collaudata attrezzatura 
ed esperienza. Si rico^tituisca 
subito il Coimtato Cornunale per 
ledilizia e si e.vimiru. in quella 
sedc. come real.zzare il program
ma e con quail strument!: si 
precisi che ruolo devono as*o!-
verc i van enti e le v a n e ripar-
tizioni del Comune. .si eserciti. 
• • • J**^*—numrim* M a n * I H . K ^ W * * ^ f-•-* 

pulsiva e coordinatnce del Co
mune in un'attivita cosi conv 
p'essa che ha bisogno di fondi 
dello Stato. ma che deve espli-
carsi con una sua autonoma ini-
ziativa diretta e indiretta utiliz-
zando tutti gli strumenti e le 
risorse, nstrutturando seriamen
te gli uffici comunali. In questo 
mono si potra av\ iare a solu
zione il problema della casa che 
da troppo tempo e rimasto in-
soluto per scene sbagliate. per 
imprevidenta. per mancanza di 
vohmta politica delle classi din-
genti che hanno g o w m a t o 11 
Campfdoglio. 

Camion impazzito blocca una rampa del sottovia 

A PASSO DILUMACA 

Sottovia bloccato per un ca
mion militare che, per la rot-
tura dello sterzo, ha sbandato 
e si e schiantato contro lo spe-
rone in cemento della rampa 
che porta su piazza della Cro-
ce rossa, ostruendo completa-
mente la strada. L'incidente e 
avvenuto poco prima delle 13: 

il camion era condotto da At-
tilio Franceschetti, 21 anni. In 
servizio presso la caserma 
< Amione » in via Nomentana, 
e a bordo vi erano altri due mi
litary Graziano Stella • Ulde-
rico Cinetti. Mentre, a forte 
velocita, il Franceschetti stava 
per abbordare la curva che 

porta alio sbocco di piazza del
ta Croce rossa, lo sterzo del 
pesante autocarro si e rotto 
e il veicolo e finito contro la 
soletta in cemento, abbattendo 
anche un cartello segnaletico. 
I tre militarl sono rimasti leg-
germente feritl e sono stati 
medicati al Policlinico. II traf-

fico nel sottovia e stato dap-
prlma deviato, po! ha ripreso 
a scorrere con molta lentezza: 
e passato infatti parecchio tern . 
po prima che II camion venisst 
rimotso, e nel frattempo si sono 
create eccezionali file di auto-
moblli. 

Ancora un rinvio deciso dai Lavori Pubblici 

PER IL METRO (2° TRONCO) 
nuova «fumata nera» 

II Consiglio superiore dei lavori pubblici ha discusso per una intera giornata attorno al dilemma: 
scegliere I'impresa oppure esaminare prima le varianti al tracciato ? Alia fine, a maggioranza, e 

stato deciso di scegliere I'impresa — La riunione aggiornata a venerdi prossimo 

Nella notte tra domenica e lunedi 

Attentato alio sezione 
comunista Nomentano 
La solidarieta dei comunisti e dei de-
mocratici — Un comunicato della segre-
teria della Federazione romana del PCI 

Nella notte fra do.nen.ca e I mevii i^n^x. ; e , v - t - hamo 
cercato di appiccare un incend o alia sezione c«nam-:a Nô  
mentano. i'wh au'.on del \i'.e a:ten:ato s*>r» nj^cit: « o o a 
brat.acchiare ia porta d ;ngre>«o. I; gesto dei N-n :dt̂ n* -
ticahi.i ind:-. dui ha destato il \i\o sdegno de; conjn . s t . e 
democratic! del qaartiere che n cento modi hanno cspres**) 
la propr.a «o'idar.eta con i compagm della sezsone. 

l^a «<*gretena della Federazione comjnista roruina. m 
un suo comunicato. c chiede fermamer.te alle forze di poiiva 
dt fare PM»TJ.I luce xu questo e sujlt altri fatu deliltuasi che 
nel recente passato hanno colpito altre senom romane ed t 
cui autori restano' ancora impuniti ». Nel SJO comunicato la 
seareteria della Federazione contmua espnmendo > < la pro
pria rim. Jraterna solidarietd at compagni del Somentano. 
a name dei comunisti e dei democratici romani. esorlanddi 
ad intensificare la loro opera nei quartierc. ad assievrare 
una sempre pm largo presenza unitaria in mezzo a\ \arara-
tori, a dare impulso alia campaana della stampa comunista 
facendo di questa il perno fondamenlale di una nsposta de-
mocratica al vile attentato*. 

Auto contro camion: un motto 
Un morto nello scontro frontale tra un camion ed una «600 >. 

E* accaduto leri sera al ventiquattresimo chilometro della Palom-
barese: il « Fiat 642 ». condotto da Franco Silvestrini. di 29 anni. 
ha preso in pleno 1'utilitaria al volantc della quale sedeva Antonio 
Velluti, di 40 anni, che e morto sul colpo. Sul posto i carabin«ri. 

Fumata r.era per il secondo 
tronco della metropolitana: il Con
siglio Supenore dei Laton p.ib-
blici. dopo un'intera giornata di 
discussione. ha agg-ornato i suo; 
lavon a venerdi proximo 

II comunicato del ministro dei 
lavon pubb.ici. emesso in sera 
ta. si hmita ad affermare che la 
numone del Consiglio e in:ziata 
alk? 9.30 ed e fm.ta alle 16 Nel 
corso della di5cus&.one. sottolinca 
U comunicato. e stata affrontata 
una prelimjnare discussKjne sul'e 
propose di varianti in altemati-
va per •^Ktocwssare k> strato ar-
cbro>«.eo fra la stazione Termi
ni e p:azza Barhenni del tronco 
Termm rr.a/^a R.sorc'.mento 

Da queste poche ri<he si nca 
•.a ben w x o Si potrebbe pensare 
che fra i -nembr; del massimo 
organo corvviltr.o del governo ;n 
ma'eru d; ooe-e pubbl'che sa-eb-
bero o r t e dei'.e r>e:T>,e<wi:a di na 
tara arrheo%>ica ••T il f a t t o 
fra Termini e piazza Barberm. 
Tutto q i:. 

Ma p.u espi:c;ta. per fortuna, 
e stata una nota deil'aeenzia Ita
lia Secoodo quest'u'.tuna. per 
circa *ette ore. i oornponenti del 
Consiglio vjoeriore dei lavon pub 
blici hanno dkscu*v> attomo a 
questo dilemma: deckJere sulla 
diaa aiia quale a«e«nare ia cwi-
cesswne dei lavori (o meglio «e-
gnalarla al ministeTO dei Lavori 
Pi*Wici perche ad «w> f. in ul
tima analisi. che *petta !a aVci-
sione defui'tiva). opfKire evami-
nare prima le richie^te di va
rianti. che «ono sia quelle di natu 
ra archeologica e quella che ha 
suscitato tante polemiche. lo spo-
s/wnento del tracciato da via Co
la di Rtenzo a viale Giulio Ce*a-
re. costruendo un ponte sul Te-
vere e quindi scavando in super-
flee dal Flaminio al capolkiea 
di piazza Risorgimento. 

La discussione, attorno a <r»-

sto pxi'o. de'.e e v v r e stata mol-
to \ ivace. Alia fine il Consiglio 
si e di\ i*o. Le due propose sono 
=tate rws=e in \n»a7ione e ron 
5.J voti favorevoli e 2.i contran 
e stato espresso il parere che 
s,ano acquisiti i dati tecnici ed 
economici neces&an ad indicate 
la imDresa cui affklare i lavori. 
poi verranno prese in esame le 
vananti. 

Sella prossima nunione. quella 
di venerdi. dovrebbe essere indi-
cato il nome della irnpresa cui 
saranno awegnati i lavmri. I>e rm-
pre*e concorrenti <ono la t Me 
troroma » Ia SACOP. Ia Viannini 
e ia Manfred.. 

Una diffida 

della Cassa Edile 
I-a Cavsa Edile. in relaz.one ad 

una in.ziativa commerciale intra-
presa da una ditta d; tessati di 
Roma, infonna i lavoraton edih 
di noi a \er mai nlasciato con-
cess on. d; sorta a terzi per la 
vendita d; b.anchena ai propn 
iscniii . 

La Ca^sa Edile. mentre si di-
chiara totalmente estranea a 
quanto sopra nferito. denuncia 
pubblicamente 1'iUeg.ttimo e abu-
5 A O u=o de. propr.o nome ope-
rato dalla data di tessuti. ed in-
vita J lavoraton edili a non voler 
considerare nel moJo piu asso-
luto. qaesta inizjativa commer-
ciale come r.fenta o rifenbile 
alia Cassa Edile. precisando al-
tresl di aver gia provveduto a dif-
Mdare la ditta stessa m via stra-
giudizia'.e ai sen^i di legge. riser-
vandosi ogni eventuale a none le
gale. 

Zetti: \algono. secondo il pro 
prietario ed alcuni esperti. dai 
duecento ai trecento milioni e. 
fortunatamente, sono slatl recu 
perati tutti meno uno Ora le 
indagini pro^eguono. Si vuol sta 
bilire, tra l'altro. se I cinque 
arrestati hanno complici e se 
hanno commesso altri furti di 
opeie d'arte. 

Per wrto secondo la poli/ia. 
la " ^ang" ha sulla coscienza 
almeno due altri grossi furti: e 
cioe la razzia, sempre a Firenze. 
in casa del padrone del ristoran-
te « Omero >, Armeno Attuccl. 
al quale furono rubati libretti al 
portatoie per circa cinquanta 
milioni di lire: e il « colpo » nel
la villa di Camaiore del professor 
Agostino Formca. Ora non s| sa 
uncora se i cinque arrestati ab-
biano confessato. Contro di essl. 
tomunque. la Procura della Re 
pubblica ha spiccato mandato di 
cattura. 

I «capi > erano due fratelli. 
Luciano e Arnaldo Calascibelia 
di Altomorano. rlspettivamente 
di 42 e 44 anni. flgli di un no-
bile siciliano. ex colonnello dei 
parncadutisti. II primo e stato 
1'autore materiale del furto in 
'•as,-i di Socrate Zetti. In via del 
Castellaccio. Agl da solo la not
te del 10 nprile: arrivo in taxi e 
riando via in laxi Aveva messn 
le mani sui 33 quadri. su tappeti 
per^iani. su una preziosa colle 
7ione di monete. su una carabina 
Winchester. 

Socrate Zetti seopri il furto 
solo il giorno dopo e preserto 
immediatamen'e denuncia alia 
poliVia Era affranto. anche per-
ch6 aveva deciso di far vendere 
dopo la sua mortc I quadri per 
heneficenza. II ricavato. piu di 
duecento mil'oni. sarebhe dovuto 
nndare acli i«lituti fiorentini per 
cli spastici. Cominciarono le in 
dagini. estc=e ovviamente in 
tutta Italia. 

A Milano. un nie=e e mez7o 
donn. la prima mossa falsa de' 
ladri. Ainaldo Galascibetta sj e 
presentato dn un mercante d'ar
te e gli ha offerto un • Fattori > 
L'altro. insospetMto anche per il 
basso prezzo dell'opera. ha chie-
<=to temno ed ha awcrt i to la po-
lizia. che ha. accertato che nuel 
nuadro faceva parte del «eri<shi» 
di FirenTc. K cosi e eonvneintn 
In cacc ;n aU'itomo O'i agenli. 
come A owio . sono andati a cer-
carlo dnnnrim.T nel suo apnarta-
mento Non l'hanno trovato ma 
e'era Lori<: Bnine*ti. 42 nnni. Ro-
rentinn che. fermato. ^ stato poi 
nccn«ato di nver partecinafo al 
fuorto Al <:iio rientro e «t."»to ar-
re-ia»o anche il CalaseibeMn 

Questi ha m e « o i noliz'otti sul 
le tracre del frnlello. Fla snie-
Cato che .-uTebbero pot tit o tro-
\nrIo n Roma; che lui nnzi. 
aveva un anpuntnmento con il 
narenfe in un certo giorno (T«l-
tro ierrt in piazza dell'E«edra. 
O'i ntfenti «=ono andati ma Lucia
no Cal«ccibelta non si £ fatto 
vivo Allora sono andati a cer-
rm-lo in casa di nn'amira. al 
f;ian:rolpn«:e Xon e'era Mentre 
lo attendevano. carritava. un sf-
cnore. alto e di«tinto «Sono il 
corpreendp'or RamnolHi rome vi 
permettefe' s. rispondeva acli 
affenti. rhe In invitnvano a r! 
manere a dxpo^izionp In realta 
si ch'ama Gennaro Catermo ed 
ha SI anni. Anche lui ^ stn*o 
arre=tato* lo hanno nortntn via. 
ammnne'tato in«ieme con il Ca-
l,T«riabet»a. fhe ^ rinca«nto noco 
piii fardi Semnre neir^nnarta-
mentn dpi flian'ro'en^e dove «o-
nn <=tati ritrovnti 32 del 33 qua
dri rubati. ^ stato hlocrato un 
altro romDl:ce. 

Lnriano Calascibetta e Genna-
ro C-»terino erano amiri dn an
ni *»» erano conr«ciiiM in aalera. 
a Milano e Cala«cibett» aveva 
aiutnto 1'nltro ad evaderp I.o 
aveva aiotato a fat«ifi>are un 
ordme di trasferimento i»1 c a T e 
re di Rre«ria P a tra«fnrm«rlo 
in \m fal«o ordine di «carcera-
zione Da nllora il Caterino. au-
tore tra l'altro di una tnirfu per 
cento mi'Iioni con btinnl f«l«i del 
Te«oro. nen era mai oiu radnto 
nelle man' della nolizia. 

Davanti alia sua villa 

Chimico USA 
onnega nelle 

acque del Circeo 
l*n chimico dell'Universita del

la Columbia, il professor Jack 
Henry Schulmann di fi3 anni. e 
annegato ieri mattina nelle ac 
qi»e del Circeo I-a dugrazia e 
avvenuta alle 10: lo «cienziato. 
en!rat,-> in arqua davanti alia 
MI« villa in locahta Quarto Cal 
do e «compar«o immed ata-
rrente sott'acqua E* *tato soc 
corso e npe*cato ma era gia 
tropp ota-di Abitava a New York 
ed era siunto solo da alcuni 
giorni al Circeo. per un periodo 
di vacanze. 

Interrotta via 
della Garbatella 

La Ripartiziooe cornunale del 
Traffico comunica che. in dipen-
denza dcll'apertura di una vora-
gine in via della Garbatc-Ua. e 
stato provveduto a sbarrare alia 
circolazione veicolare il tratto di 
via della Garbatella stessa com-
preso tra piazza Pantero Pantera 
e via Luigi Orlando. Sono state 
disnoste nella zona deviazioni di 
traffico. 

Fattori: Paetaggio campestre 

Ulvillegi: Rotonda d'Ardenza 

Ulviliegi: Paesaggio 

Bartolena: Natura morta 

Questa notte alia Farnesina 

Due fabbriche distrutte 
da un violento incendio 

D.M* fabbriche, una di materia 
le eleUneo ed una di ceramidie. 
sono state distrutte questa notte 
da un violentissimo mtenl io Per 
fortuna non si de*>bono lamen'a 
re vittime. I danni .iscfTTlo^o a 
decme e decine di mil oni. 

K accad.ito ver«o le 24 30. -n 
via Monti della Farnesina. Kr-
mmio Silvi. s*alliere di una so
cieta iptuca h.i rtn'Mo de!!e Iin 
gue di fuoro e del fumo fuo*vi 
scire dalla fabbnea S I N T F ; L C ( ) . 
al numero 73 della strada ed h.i 
dato 1'aliarme Quando ^>TO H.UI 
ti. pochi minuti dopo I »igili. le 

fiamme erano gia altissmie: a \ e 
\ .mo tro-.ato facile e*ca nel mate 
":.«'e elettr.co con>ervdto nella 
fibbnc.i e -tavano aUuccando 
una at'.iifi.i fabbrita di cerami 
the. la \RCIERO. 

i II guardid^o. 1'iero Forest cahc 
>ta\a donnendo ha nsehiuto una 
oTibilc fine, e stato sahato da 
un amico th t- lo hd s\oglidto. I 
danni. c-one «̂ i e detto. sono del 
lorthne delle dec.ne di milion-. 
.supe'.ino Torse I cento milw*i< 
Ml'albii l'mrend.o r̂ >n era stato 
ancora <krn.«!o" ->ta\ano fronted 
e.andolo aimeno cwito vigih. 

Settecento attivisti 
dei sindacati 

riuniti in convegno 
Settecento attivisti sindacali 

della Camera del Lavoro romana 
e della provincia daranno vita 
giovedi. nella scuola sindacale 
della CGIL - ad Anccia - alia 
pr.ma assemblea annuale degli 
attmst: s.ndacali < Proble.mi del 
lo .sviluppo del. a««ociaziontvi)o 
sindacale nella realta odiema dei 
rappnm di iavoro » e il lertia de; 
lasRemblea che »arA *;ieria da 
j-\a relazmne di S»^rs o I»ffre-i; 
e che sara impemiata sulle co-
m'imcaz.on. di gni ,ni di lavoro 
fornvati da a't:\i*ti sndacah. 
Concludera ; lavori -\go%t;no Ma 
nanetti. 

S'll.'importanza del convegno. 
il compagno Santino Piccheui. se-
gnetario della Camera del Lavo
ro. ci ha dichiarato: « L'esige.v 
za di fondo che irrtcidiamb sol-
disfare. convocando la prima as
semble* annuale degli attivisti 
di tiKte le categone. e quelLi 
di migliorare ed estendere 1'im-
pefno complessivo della Camera 
del lavoro nella tute'a degli in
t e r e s t dj tutti i lavoratori. 

Rientra in questo quadro 1'i.sti-
tuzione recente della nostra scuo-
la sindacale. cosl come la crea-
ziooc della Consulta del Pubbli-
co impiego. II movimento sinda
cale. nel suo complesso. si tro-
va di fronte a problenri la cui 

soluzione positiva nchiede un ac-
cnescimento notevole. dal punao 
di v iva qualitativo. di t-itU la 
sua miziat.va. 

Si rxjo dire che. per molt: 
asoetti. Ia qja'r.ta dell'impegno 
e la ch.arezza dei pr*n»sit; con-
dizirnano !a capacita di e<ponsio 
ne della organizzazione s:ndacale 
tra tutti gli Mrati dei lavoratori. 

I'er qjan'.o ci nguarda. come 
C(iIL ci ^tiamo muo-.endo in 
questa d.rezione avendo soprat 
tutto cura di favor.re una cresci-
t«i q'ial:!a!iva di mjssa . guar-
dando al.a ba*e e raccoglx'odo 
!e ^ollecitaz.on: che p-o^engono 
dai lavoraton. per un costante 
aDargamento della v-.ta democra 
tica onde evitare pericoli. sempre 
rirorrenti. di direzione tecnicisti-
ca e burocratica. 

I 700 attivisti che parteciperan-
no alia aviemblea di Ariccia. per 
il moio come tale a.ssemblea e 
.stata concep.ta. saranno i prota-
goni«ti di una ricerca e di una 
elaborazione che deve comentire. 
con la wiccessiva attivita. la con-
qauta di migliaia di nuovi lavo
ratori alia CGIL per far avanzare 
ultenormente il proeesso di urrKA 
e autonomia sindacale nel quale. 
orgogliosamente. ci sentiama pre> 
fondamente partecipi • In P » # 
zione di avangumrtHa ». 

-hiit' 
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