
PAG. 4 / r o m a lunedl 3 luglio 1967 / l 'Unita 

L'EMERGENZA LASCIA IL POSTO ALLA NORMALITA 
<C 
La part* cantrala 
dalla gallarla di 
Tarminl 4 ancora 
trantannata, coma 
tnottra la folo, • 
la autepompa dai 
vlglll staxlonano in 
parmanaiua davan-
tl alia plccola vo-
ragln* prodottaii 
nal pavlmanlo. 

M 
larl Tarmlni * da
ta afTollata coma dl 
contuato. Sollanto 
bltogna paisara al-
travarto I'lntarno 
dalla staxiona, par 
andara da via Mar
sala a via Giolltti 
a vlcavana. 

9 

Termini quattro giorni dopo 
Per la prima volta dopo il disastroso Incendio h ripartito ieri mattina regolarmente il metro per Ostia • Ha riaperto i battenti I'unico negozio agibile • Ressa alle biglietterie: Tabu-
sivo fa la coda per voL. • Senza carrelli i portabagagli, I giornalai e I bibitarl: i l fuoco nei sotterranei ha distrutto anche i loro depositi - I risultati di un nuovo sopralluogo 

Dramma nel circo/o delta RAI a Tor di Quinto 

Strappa alia piscina 
il figlio che aitnega 

II bar fMi'intamo dalla ttaxton* ha ricominclate a lavorara. Ma gli affari, com* dlcono gli insanrientl, 
nan aorw andati bana: « La domanica di soli to tutti I tavollnl arano pianl, stavolta Invaca ci tone 
pochltalmi awantorl...». 

L*«abusivoi» del biglietti e 
spuntato fuorl, a Termini, 
mentre ancora i vlglll lotta-
vano contro gli ultiml foco-
lai. Intorno c'era 11 caos: l'a-
ria ancora irrespirabile per 
11 fumo denso, decine di uo-
mini che si rincorrevano, un 
incalzarsi di ordini, grovlgll 
di idranti, rest! di tavolini 
semlcarbonlzzati ammucchiati 
negli angoli. Nel bailamme la 
biglietterla d'emergenza alle-
stita nella sala d'aspetto di 
I classe era naturalmente in-
sufficiente, migliaia di viag-
giatorl cercavano di farsi lar
go per riuscire ad arrivare ai 
sosplratl sportelli. 

A ristabilire un po* d'ordi-
ne, a dare una mano insom
nia al trafelati fiinzionari del-
le ferrovie, ci ha pensato lui. 
I'« abusivo ». Si e piantato nel-
l'androne della stazione. awl-
cinando discretamente i viag-
giatori che arrivavano a frot-
te. e naturalmente dietro com-
penso di una generosa mancia. 
s'offriva di fare la fila al loro 
posto, di comperare 1 biglietti 
dl qualunque tipo, qualunque 
classe, comitive comprese. 

«Facclo un servizio utile, 
sono allenato e riesco a sgat-
taiolare in testa alle file — 
dice adesso l'abusivo — Chi 
ha fretta di fare il biglietto 
si rivolge a me e sta tranquil-
lo. Certamente la mancia che 
mi danno e meritata... bisogna 
arrangiarsi, ci vuole pure chi 
pensa alle comodita della gen-
te quando succedono queste 
disgrazie... *. 

A quattro glomi dallo spa-
ventoso rogo che ha devasta-
to Termini, altri « abusivi » si 
sono aggiunti al primo. Le co
se ancora funxionano a rilen-
to, anche se faticosamente si 
stanno facendo degli sforzi 
per riportare tutto alia nor-
malita. I funzionari delle fer
rovie sono in parte riusciti a 
limitare I dlsagl. inevitabUl 
dopo il disastroso incendio: 
soltanto le biglietterie e In 
parte gli orari del treni fan-
no ancora soffiire molti viag-
giatori. I local! dove sono sta
te sistemate le biglietterie di 
emergenza sono infatti del 
tutto lnsufficlenti a contenere 
le folle del partenti: d'altra 
parte, fanno notare le ferro
vie, per adesso non ci sono 
altre possibility, 1 viaggiato-
ri possono anche fare il bi

glietto in treno senza pagare 
sovrapprezzo. I ritardi dei 
treni poi sono all'ordine del 
giomo: alle Informazioni ri-
petono che tutto e a posto, 
tutto funziona bene, ma ba-
sta dare un'occhiata al qua
dra generate sotto le pensili-
ne per accorgersi che un gran 
numero di convogli arriva ad-
dlrittura con oltre un'ora di 
ritardo. 

A parte questo, la vita di 
Termini, a quattro giorni dal 
disastro, e ripresa senza sus-
sulti. La gente soprattutto ha 
superato il primo choc e sot-
to le pensiline tutto e ritor-
nato come prima. Ieri nessu-
no ha rinunciato alia passeg-
giata attraverso il lungo tun
nel: frotte di passanti. di sol-
dati. di turisti sono andati 
su e giii da via Marsala a 
via GiolittL dando appena 
un'occhiata frettolosa alle pa-
reti annerite dal fumo, alle 
autopompe del vigili che sta-
zionano in permanenza nel 
piazzale di testa. 

Soltanto quelli che a Termi
ni vivono e lavorano ancora 
non si sono ripresi dal ter-
ribile colpo. « Abbiamo perso 
nel rogo almeno quaranta ta
volini — raccontano gli inser-
vienti del bar delle ferrovie 
— senza contare tutte le altre 
attrezzature... Pra l'altro ab
biamo anche perso tre giorni 
di paga, ma questo non con-
ta tanto. II fatto e che la gen
te non viene piii a sedersi al 
bar... Di solito la domenica 
qui c'erano centinaia di per-
sone, adesso ce ne sono si e 

( no una ventina... Si sente an-
' cora la puzza del fumo, nel-

l'ana c'e ancora un'atmosfera 
angosciosa, poi ecco lo spet-
tacolo che hanno sotto gli oc-
chi se si seggono...» 

E indica con la mano il piaz
zale al di la delle transenne. 
dove vigilano ancora agenti 
e carabinieri; striscioni neri 
di fumo arrotolati, sedie, ta
volini bruciati, spezzoni di ve-
tro, mucchi di calcinacci. stri-
sce del pavimento corrose dal 
calore. insegne distrulte che 
penzolano da sopra i negozi. 

Anche t portabagagli sono 
seduti sconsolatamente negli 
angoli: molti di loro non pos
sono lavorare con 1 carrelli, 
rimasti nei depositi sotterra
nei. « Certo 11 nostro * un pic
colo danno rispetto a quello 

dei grandi negozi, ma not 
non possiamo lavorare — dl
cono —. Quando e scoppiato 
l'lncendio. mentre la gente 
fuggiva qualcuno e riuscito a 
mettere in salvo 11 carrello. 
Ma quasi tutti sono rimasti 
nei depositi, adesso non pos
siamo andarci, non possiamo 
recuperarli e siamo costretti 
a lavorare a mano, portandc 
una o due valige...». 

Piii o meno nella stessa si-
tuazione i venditor! di riviste: 
anche i loro carrelli sono ri
masti nei sotterranei. Aveva-
no cercato di tirarli fuori, 
ma gli ascensori erano bloc-
cati. Adesso qualcuno di loro 
ha potuto dare uno sguardo 
giii, dove c'era anche il depo-
slto delle riviste: tutto e sta-
to allagato. non c'e piii nulla 
da salvare. Cosl pure per i 
venditori di bibite. di tabac-
chi: tutti i depositi sono stati 
o distrutti dal fuoco o allaga* 
ti durante 1'opera di spegnl-
mento. 

Eppure hanno ripreso tutti 
a lavorare con slando. per 
superare il momento diffici
le, per dimenticare I'incubo. 
Nella galleria di testa, oltre al 
bar, a un solo negozio i vigili 
hanno dato il permesso di ria-
pertura: quello dei dischi. pro-
prio aH'ingresso di via Mar
sala. 

E ieri il negozio era aperto. 
«Abbiamo fatto piii vendite 
del solito — dice la commes-
sa —. E' un ottimo augurio. 
speriamo che fra qualche gior-
no la galleria torni come pri 
ma. che tutti gli altri negozi 
possano riaprire.-». Insom
nia, mentre ancora si susse-
guono i sopralluoghi (ieri mat-
tina ne h staro effettuato un 
altro e sono stati picconati 
e transennati 70 metri della 
galleria centrale) e mentre an
cora si cerca di valutare pie-
namente l'entita del disastro. 
gia si cerca di fare un balzo 
in avanti, di ricominciare co
me se nulla fosse successo. 
Oggi sette o otto uffici, di-
chiarati agibili, ritomeranno 
a funzionare. 

Ieri mattina sono ripresi re
golarmente a partire 1 convo
gli metro per Ostia, forse og
gi verra riattivato anche il 
tronco per l'EDR. Domani In
line verra eseguita una disin-
fezione generate ed e proba-
bile che fra pochi giorni un 
altro tratto della galleria cen
trale venga riaperto. 

Dopo un centinalo di metri 

Fugge dal neuro e 
f inisce sotto un bus 

Fugglto dalla clinica neuropsichiatrica, dove era ri- ==• 
coverato, un uomo e finito sotto le ruote di un autobus z=z 
dopo aver percorso appena un centinaio di metri. Ha = = 
riportato gravi ferite, si che i medici si sono riservati = z 
la prognosi. Nessuno ha assistito al drammatico e an- S ^ 
goscioso incidente. ~ ~ 

Giovanni Campanella, 35 annl, nato e residente a Pu- s s 
tignano in provincia di Bari, aveva manifestato da qual- ^ = 
che tempo i segni di preoccupanti alterazioni nervose. EE 
Dopo una serie di cure, i familiari avevano deciso di ^ 3 
accompagnarlo a Roma e di affidarlo alia clinica psi- Eir 
chiatrica universitaria nella speranza che potesse supe- z=: 
rare del tutto i disturbi dai quali era affetto. ^ = 

Verso le 16,30 di ieri, approfittando del via vai di s s 
parenti che si recavano a visitare i malati, il Campanel- ^ = 
la ha potuto raggiungere l'ingresso senza che alcuni s s s 
infermieri lo notassero e quindi e uscito sulla strada. Poco r = 
piii avanti, all'altezza cioe del cancello laterale del mi- = 
nistero dell'Aeronautica che si apre sul viale dellTJni- : = 
versita, l'uomo e sceso dal marciapiede proprio nell'istan- — 
te in cui sopraweniva l'autobus della luiea « 67 » targato s = 
Roma 650316. ^ 

Soccorso immediatamente Giovanni Campanella e sta- = 
to trasportato nel vicino policlinico. Ha varie fratture ^ ^ 
al torace. = 

La polizia ha aperto un'inchiesta sla per ricostruire = 
le cause dell'incidente, sia per accertare eventual! re- : s 
sponsabilita in relazlone alia fuga dalla neuro. ^ 

A 18 mesi si e chiuso in casa 

Acrobazie al 7* piano 
per salvare un bambino 

Moment! di angoscia per una giovane coppia. II loro = = 
bambino, di appena 18 mesi. e rimasto chiuso solo ^ r 
In casa. E' accaduto ieri. nel pomeriggio: per libe- ^ 
rare il piccino, sono dovuti intervenire i vigili del = 
fuoco che si sono calati neH'appartamento. al sesto ^ = 
piano di via dei Piceni 37, dal piano superiore. ~ 

E' andata cosl. I signori Fabiani sono amici di una ^ 
famiglia che abita neH'appartamento attiguo al loro. ap- = 
punto al sesto piano di via dei Piceni (San Lorenzo* z=. 
e ieri pomeriggio hanno bussato alia loro porta, per ^ = 
chiedere un favore. II figlioletto. Carlo, era addormen- ^ ^ 
tato nel suo lettino e i genitori. per non lasciarlo solo, = : 
sono rimasti a parlare con gli amici sul pianerottolo. ^ 

Improwisamente, per5. un colpo di vento ha fatto ^ 
chiudere la porta della casa dei Fabiani. I coniugl. che ^zz 
non avevano le chiavi, hanno tentato di forzare l'uscio: = 
poi, visti inutili i loro sforzi. non hanno potuto fare ^ ^ 
altro che invocare l'aiuto di una squadra di vigili del = 
fuoco. Questi, piomoati sul posto in pochi attimi, hanno ^ 
raggiunto rappartamento soprastante a quello dei Fa- = 
biani, al seramo piano: quindi uno di essi, legato ^ = 
con una corda e sorretto dai colleghi. si e calato sino = r 
al balcone dei Fabiani. s = 

Carlo Fabiani stava dormendo tranquillamente. ^ 

// ragano, Iredki anni, si e tuffato subito dopo 
aver fatto merenda: un malore lo ha co/fo in 
acqua • Si salvera • Sparisce nelle acqut sotto qli 
occhi del padre - Meccon/co affoga nel fiume Socco 

Un ragazzo di tredici anni, 
tuffatosi nella piscina del cir-
colo della RAI poco tempo 
dopo aver mangiato, e stato 
colpito da un malessere ed 
ha corso il rischio di anne-
gare: e stato salvato dal pa
dre e dagli altri bagnanti che 
gli hanno praticato la respi-
razione artificiale. Poi e stato 
trasportato in ospedale, al 
San Giacomo, dove i medici 
lo hanno ricoverato in osser-
vazione per crisi asfittica da 
annegamento. 

Daniele Marchitelli, via Fla-
mmia 7H5. si era recato con 
il padre, Angelo, nel primo 
pomeriggio di ieri nella pi
scina del circolo della RAI, 
che si trova ai bordi del Te-
vere, a Tor di Quinto. Si e 
tuffato piii volte: l'ultima, al
le 18. pochi minuti dopo aver 
fatto uno spuntino. II malo
re lo ha colpito quando era 
ancora vicino ai bordi della 
piscina: il padre se ne e ac-
corto subito e lo ha immedia
tamente raggiunto. e trascina-
to fuori. 

Mentre qualcuno si e preci-
pitato al telefono per chiania-
re un'ambulanza, Angelo Mar
chitelli si e chinato sul figlio 
e gli ha praticato la respira-
zione bocca a bocca e quella 
artificiale. Poi sono giunti i 
vigili del fuoco e il ragazzo, 
adagiato suH'ambulanza, e 
stato trasportato a gran velo-
cita al San Giacomo. I me
dici gli hanno praticato le 
terapie del caso e quindi lo 
hanno ricoverato in osserva-
zione. II ragazzo, per fortuna, 
si salvera: gia ieri sera aveva 
ripreso i sensi. 
— Un giovanissimo meccanico 
di 17 anni e invece annega-
to nelle acque del fiume Sac-
co, a Valmontone. Si chiama-
va Luciano Ponziani. era nato 
ad Anagm ma da anni si era 
trasfento a Colleferro dove 
abitava in localita Tavolette. 
La salma e gia stata ripescata. 

La disgrazia e awenuta sa-
bato. alle 13,30. Accaldato. Lu
ciano Ponziani ha deciso di 
approfittare deH'intervallo del 
mezzogiorno per andare a fa
re un bagno nel flume Sacco, 
che corre appunto ai bordi 
della cittadina. Era insieme 
con altri giovani e. prima di 
tuffarsi. ha mangiato la pa-
gnottella che si era portato 
da casa Lo ha stroncato, pro-
pno al centra del fiume, un 
malessere: persi i sensi. e fini-

Voci della citta 

to sul fondo del fiume. 
Invano gli altri giovani han

no cercato, tuflandosi a loro 
volta, di salvarlo. Non hanno 
potuto far altro, dopo, che 
awertire i carabinieri i quali 
sono accorsl ed hanno ini-
ziato, con l'aiuto dei vigili 
del fuoco, le ricerche della 
salma. LTianno ripescata po-
che ore piii tardi. 
— Un panettiere di 22 anni, 
Pier Luigi Venditti, abitante 
in via Federico Borromeo 67, 
e stato salvato da un bagnino 
mentre stava per annegare 
nelle acque antistanti lo sta-
bilimento «Arcobaleno» a 
Passoscuro. II drammatico e-
pisodio e avvenuto alle 13: il 
giovane e stato soccorso, con-
dotto con un'ambulanza al 
San Camillo e ricoverato. Gua-
rira in pochi giorni. 

Un'altra disgrazia mortale 
e awenuta a Ostia. II sedicen-
ne Mauro Lori, abitante in 
via Pasquale Del Giudice 12, 
e annegato alle 18,30, sotto 
gli occhi del padre, dlnanzi 
alia spiaggia libera del lun
go mare Duca degli Abruz-
zi. II corpo e stato rlpesca-
to due ore piii tardi dai som-
mozzatori della pubblica si-
curezza. 

Giovanni Lori si era ba-
gnato insieme al figlio quan
do improwisamente lo ha vi-
sto scomparire sot t'acqua. Do
po aver cercato invano di rag
giungere il ragazzo e di por-
targli aiuto, l'uomo, sconvol-
to dal dolore, non ha potuto 
fare altro che chiedere 1'in-
tervento della polizia. 

Che ressa a lmare ! 

Prima del bagno 
la caccia alposteggio 

Chilometri di auto in coda sotto la cam-
cola - Un record Vaffluenza sul litorale 
A Castelporziano non ci si stava piu 

Un caldo afoso ed insop-
portabile ha cacciato ien dal
la citta centinaia di migliaia 
di persone. La «grande fu
ga » e iniziata alle prime luci 
dell'alba e nel giro di poche 
ore le strade consolari si so
no riempite di auto. 

I primi a partire, come al 
solito, sono stati i patiti del
la tradizionale gita festivu. 
Quelli, per intenderci, che 
preparano l'itinerario durante 
la settimana studiando ogni 
minimo particolare e attrez-
zandosi con un equipaggia-
mento completo per camping. 
Poi, a poco a poco, sono par-
titi tutti gli altri. Sulla via 
del mare e sulla Cristoforo 
Colombo colonne intermina-
bill di auto si sono snodate 
per tutta la mattinata e in 
serata il trafflco e rimasto 
quasi paralizzato a causa del 
rientro. 

Molti hanno preferlto gli 
itinerari verso le zone dei ca-
stelli, le cittadlne della pro
vincia o, addlrittura, verso 
le localita ai conflni con la 
Umbria. 

A Torvalanica sin dalle no-
ve i posteggi erano esauriti 
e gli automobilisti, prima di 
raggiungere il mare, hanno 
dovuto girare a lungo: le vet-
ture sistemate ai lati della 
strada hanno coperto un trat
to di circa venti chilometri. 
L'afflusso del bagnanti e sta
to superiore a quello delle 
altre domenlche tanto che i 
carabinieri del posto hanno 
dovuto predisporre speciall 
servlzi di vlgilanza. Situazlo-
ne analoga a Santa Marinella 
dove il «tutto esaurlto» e 
stato registrato verso le dleci. 
A Ladispoli, dove sono giun

ti centinaia di stranieri, il 
trafflco e rimasto bloccato per 
alcune ore e per trovare un 
posteggio gli automobilisti so
no stati costretti ad invade-
re i campi e pratl. 

A Fiumicino e Fregene per 
tutta la giomata migliaia e 
migliaia di persone sono ri-
maste in spiaggia. Per molt! 
e stato difficile riuscire a con-
quistare un metro quadrato 
per sistemare l'ombrellone. co-
si centinaia e centinaia di gi-
tanti si sono dovuti acco-
modare alia meglio spoglian-
dosi nelle vetture e sfruttan-
do abilmente gli spazl rimasti 
vuoti. A Fregene si sono smar-
riti alcuni bambini. Ma grazie 
al pronto intervento dei cara
binieri 1 piccoli sono stati ri-
trovati poco dopo: erano anda
ti a giocare lontano dai geni
tori nascondendosl tra le vet
ture In sosta. 

A Passoscuro, invece, oltre 
all'afflusso abituale si e avu-
to l'arrivo di numerosi turi
sti che hanno invaso il cam
ping. Per far fronte all'aumen-
to del traffico, carabinieri e 
stradale hanno dovuto predi
sporre special! servizi di pat-
tugliamento. 

Anche ad Ostia, owiamente, 
presenze - record. Lungo la 
strada del litorale centinaia 
di automobilisti, stanchi di gi
rare avanti e indietro alia ri-
cerca di un posteggio hanno 
abbandonato le auto slsteman-
dole alia meglio. II traffico, 
cosl e rimasto bloccato e la 
circolazione e tornata a nor-
mallzzarsi solo verso le 14. 

Molti hanno approfittato in
vece delle regate sul lago dl 
Castelgandolfo per passare 
una giornata tranquilla. Si so
no sistemati sulla riva accan-
to aU'automobile ed hanno 
seguito lo svolgimento delle 
gare rimanendo sul posto si-
no al tramonto. 

Folia d'eccezione anche a 
Castelporziano dove oramai e 
piii che dimostrato che la 
spiaggia libera non e piii suf-
ficiente ad accogliere le mi
gliaia di gitanti. 

A tarda sera sulle vie con
solari file interminabili di 
auto: la via del ritorno e sta
ta ancor piii lenta di quella 
dell'andata. 

piccola cronaca 

ffflfO 
autoriuati 
i lam) in 
m Kesposioflo? 
Cara aUnitaa, 

vorrei che il sindaco di 
Roma facesse sapere se i la-
vori di sbancamento del cor-
tile di via VesDaslano 60 e 
viale Giulio Cesare 207 erano 
stati regolarmente autorizza-
ti dal Comune, e se, in par
ticolare la copertura del cor-
tile era stata eseguita a fron
te di un pro^etto approvato. 

n caseggiato delimitato da 
dette strade ha subito gravi 
lesioni ed e necessario stabi-
Ure se esse sono da colle-

garsi con i lavon cui ho fat
to rifenmento. II sindaco di 
Roma farebbe molto bene a 
non far attendere a lungo 
un chiarimento in mento a 
questa vicenda. 

ANNA MARINI 
(Via Vespasiano 60) 

Awtolinee P/go: 
ptfcke sono 
oipffetfofe le 
tortile? 

II 5 giugno abbiamo pub-
blicato una lettera sul pro-
blema dell'aumento del prez-
zo del biglietto, sulle autoli-
nee Roma-Pomezia della so-
cieta Piga. Nella lettera un 
nostro lettore chiedeva di 

conoscere il parere della di-
rezione della societa sulle ra-
giom della maggiorazione del 
prezzo 

Ora ci e °iunta una nota 
dalla Ripartizione comunale 
del traffico e della motoriz-
zazione nella quale si pre-
cisa che il problems e di 
•esclusiva competenza dell'I-
spettorato compart imentale 
della MCTC per il Lazio, in 
quanto si tratta di una linea 
extraurbana collegante cen-
tri facenti parte del territorio 
di diversi Comuni i>. 

La nota del Comune, quin
di, pur non rispondendo al
ia richiesta del nostro let-
tore ci sembra egualmente 
mteressante in quanto solle-
cita l'lspettorato della moto-
rizza7ione ad esprimersi in 
merito al problema 

Traffico 
Per la prosecuzione dei la-

vori di costruzione della sede 
stradale, viene sbarrata al 
traffico meta carreggiata di 
corso Francia nel tratto e di-
rezione largo Tuscania-largo 
Maffeo Pantaleoni. 

Da domani. per la durata di 
15 giorni, la sede stradale di 
via Lucrezio Caro sara occu-
pata a tratti per la sistema-
zione e la rimozione di bi-
nari tranviari. 

Urge sangue 
II compagno Orlando Petrac-

cini. ricoverato al secondo re-
parto di chirurgia del «San 
Giovanni » ha urgente bisogno 
di sangue. Chi pu6 donarlo e 
pregato di recarsi immediata
mente all'ospedale. 

Iscrizioni 
Sono aperte le iscrizioni ai 

corsi accelerati riservati ai n-
provati della prima classe di 
scuola media superiore al-
l'lstituto Beccana (piazza A. 
Porta Maggiore 20). 

Convegno 
Si e concluso nei local! di 

palazzo Valentin! il convegno 
di studi sul tema < Problem! e 
proposte per una modema 
politica sociale a favore dei 
non vedenti». 

Sculture 
Mercoledl, alle ore 19, nel 

villino Palma di Casal Paloc-
co (via Alessandro Magno 68) 
si inaugurera la mostra del-
lo scultore iranii.no Reza Olia. 

Insegnanti 
Nell'albo del Proweditora-

to agli studi, in via Principe 
Amedeo 42. e esposta l'ordi-
nanza con le modalita per la 
presentazione delle domande 
da parte degli insegnanti ele
mental! non di ruolo, aspi-
ranti ad incarichi nei corsi 
popolari, nei corsi di orienta-
mento musicale e nei corsi 
di aggiornamento culturale di 
istruzione secondaria. 

Al convegno regionale 

Proposte 
della CGIL 

sullo sviluppo 
del Lazio 

5 Nella snla Basevl dl via 
s Guattanl, il Comitato re-
E glonale del Lazio della 
S CGIL ha tenuto un conve-
S gno per la defini?ione di 
= una linea di politica sin-
E dacale per lo sviluppo in-
= dustrinle delle zone ineri-
E dionali della nostra regio-
E ne. La rehutlone e stata 
E lettn dal compagno Ange-
j= lini. Al dibattito erano pre-
E sent! il segretano della 
— CGIL Foa, il segretario re-
S gionale Pochetti, Giunti, se-
= gretario provinciale, e tut-
E ti i dirigenti della CGIL 
Z Era anche presente l'assos-
E sore alio sviluppo econo-
— mico Di Segni. 
E Dopo aver svolto un'ap-
= profondita anahsi delle 
E strutture economiche inclu-
r: striali del Lazio e di tutte 
E le loro component! causa-
~ 11, il compagno Angelini, 
E co-segretario regionale del-
= la organizzazione sindaca-
E le, ha indicato le principa-
S li proposte della CGIL per 
S lo scioglimento dei nodi e 
2 delle contraddizioni che at-
E tualmente frenano un sa-
2 no sviluppo economico del-
E la regione. Esse si conden-
S sano essenzialmente nei 
E quattro punti seguenti. Ne-
E cessita della instaurazioue 
E di una dinamica salariale 
E nelle zone di sviluppo 
E industriale corrispondente 
E aH'alto livello produttivo 
E raggiunto dalle imprese. 
E Determinazione di elevati 
E livelli di occupazione. i 
E quali attualmente sono 
E molto inferiori a quelli 
^ progratnmati dalle aziende 
2 al momento di ricevere I 
E finaii7iamenti. 
E Instaurazione di un effi-
S clente sistema d'infrastrut-
E ture e di servizi sociali. In 
S fine la riorganizzazione de-
E mocratica della dlrezione 
= che deve essere impressu 
E alio sviluppo economico. 
S riorganizzazione che deve 
E essere basata innanzitutto 
S sulla definizione di una 
E programmazione regionale 
= che coordini e deternuni 
E gli interventi di carattere 
S ordinario e straordinario. 
E II compagno Angelini ha 
S concluso affermando la ne-
S cessita di determinaro una 
E vigorosa ripresa contrat-
E tuale a livello aziendale al-
E lo scopo di risolvere i no-
E di delle qualifiche, dei tem-
S pi di lavorazione, dei prc-
E mi di produzione, dei cot-
E timi ed inline delle con-
E dizioni ambientali di la-
E voro. 

RIPETIZIONI 
ESTIVE 

Sono aperte le Iscrizioni 
presso l'lstituto « Galileo Fer
raris », nelle due sedi di Via 
Piave 8 (Piazza Fiume), tele
fono 487.337 e Piazza di Spa-
gna 35, tel. 675507 per la prr-
paraziune agli esami di sct-
temhre. 

Anche agli allievi respinti a 
giugno si consiglia di freq urn-
tare tali Iezinni, al fine di 
rivedere accuratamente tutte 
quelle materie nelle quali han
no riportato gravi insufficien-
ze durante l'anno scolastico. 

A W I S I SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio e Gablnrtto Medico per la 
diafTMSi e cura delta • tole» di-
afonztanj e detwleoe aessmli dl 
nature nervosa. pstchJca. endo-
enna (neurasteme. deSclenze e 
anomalte sessuall) Consultazionl 
e cure rapide pre postmatrimo-
maJi Dottor P. MONACO . RO
MA: Via del VimlnaJe. 3S int. 4 
<Suzione Termini) Vujte a cure 
8 12 e 15 19. tesUvi 10 It Tele
fono 47 11 10 fNon «] curano ve-
oeree. pelle. eoc » 

SALE ATTESA SEPARATE 
A. Com Roma IS019 del 22-1I-195S 

U. Romagnoli 
VIA RIPETTA, 118 

http://iranii.no

