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Se il decreto governativo passa 

a Roma 400 mila famiglie colpite 

Siamo tutti minacciati 
dall'aumento dei fitti» 

Una dichiarazione del segretario delVUnione inquilini 
Giovcdl giornata di protest a e manifestazione alle 20 a 
Campo da* Fiori - Dai quart ieri, dalle borgate, dai 
negozi. dalle jabbriche delegazioni a Montecitorio 

Giovedl Roma dara vita ad 
una grande giornata dl prote-
stn contro lu sblocco dei fit-
ti che mixiaccia l'aumento del-
le pigioni per migliaia e mi-
gliaia di famiglie, di com-
mercianti, di artigiani. La ma
nifestazione principale e sta-
ta indetta per le 20 a Campo 
de* Fiori, dove prenderanno 
la parola i rappresentanti del-
le organizzazionl promotrici: 
Unlone degli inquilini, Sinda-
cato autonomo commercianti, 
Unione degli Artigiani, Con-
suite popolari. Gli oratori ri-
feriranno, fra l'altro, sui col-
loqui che nel corso del pome-
riggio delegazioni di inquilini, 
di artigiani, di commercianti 
avranno avuto con i rappre
sentanti dei gruppi parlamen-
tari della Camera, dove il de
creto di legge governativo sa-
ra in discussione. 

Ma anche oggi, domani e 
mercoledl delegazioni si re-
cheranno a Montecitorio, da 
tutti i quartieri, dalle botte-
ghe artigiane, dalle fabbriche. 
dalle borgate, dai negozi, per 
chiedere ai deputati la radi-
cale modifica del decreto go
vernativo di sblocco dei fitti, 
la regolamentazione della ma
teria sulla base del principio 
dell'equo canone, una nuova 
politica della casa e per Ro
ma, non piii promesse, ma 
provvedimenti, fatti, per ri-
solvere il problems delle ba-
racche. 

«Gli Inquilini romani — ci 
ha dichiarato il segretario na-
zionale dell'Unione inquilini, 
Aldo Tozzetti — debbono sa-
pere che la minaccia di un 
aumento dei fitti non riguar-
da una piccola parte di loro, 
ma la stragrande maggioran-
za, naturalmente se il decre
to governativo sara approva-
to dai Parlamento nella stesu-
ra attuale. Ecco perche la ne
cessity della protesta, di fare 
^entire al governo la voce di 
coloro che sono 1 piu colpiti. 
Nella commissione e stata im-
posta qualche leggera modifi-
<u, ma nella sostanza rimane 
un provvedimento che, pre-
sentato come una proroga de
gli attuali fitti, dl fatto sbloc-
<:a le pigioni sinora ferme al 
1963 in conseguenza della leg
ge 1444 ». 

«Quella legge — ha prose-
guito il segretario dell'Unione 
inquilini — venne adottata dai 
Parlamento come un provve
dimento di emergenza per 
porre un freno, nel settembre 
del 1963, al dilagare degli au-
menti degli affitti e in acco-
glimento delle richieste soste-
nute da poderose manifesta
tion! popolari che awennero 
a Roma, a Milano e in tutta 
Italia. Quel provvedimento, 
perb, e incompleto: blocca sol-
tanto 1 canoni. lasciando ai 
proprietari degli appartamen-
ti la facolta di disdire i con-
tratti. Fino ad oggi, pero, gli 
inquilini potevano di fenders i 
dagli sfratti ricorrendo davan-
ti al pretore che in base ad 
un'altra legge, la numero 1307, 
poteva accordare proroghe al
le disdette da un minimo di 
tre mes4 ad un massimo di 
un anno, ma quel che piu 
conta anche per due volte. 
Ci6 scoraggiava i proprietari 
degli immobili a insistere nel-
le disdette, le Iimitava ». 

« Ma con il decreto governa
tivo — ha sottolineato Toz
zetti — il ricorso al pretore 
e previsto che possa awenire 
solo una volta, le parti si in-
vertiranno: i proprietari degli 
immobili saranno spinti alle 
disdette: o l'aumento oppure 
lo sfratto entro un anno! Del 
resto, gia in questi giorni le 
*' immobiliari " hanno comin-
ciato a far giungere le let-
tere raccomandate agli inqui
lini... ». 

« II decreto governativo, per-
o o , non colpira 600 mila fa
miglie in tutta Italia, e cioe 
coloro che abitano in apparta-
menti di 3-4 vani e piu con un 
indlce di affollamento inferio-
re ad un abitante per vano — 
ma tutti gli inquilini che han
no stipulato contratti di af-
fitto nel periodo 1947-1933. la 
stragrande maggioranza de
gli inquilini; solo a Roma ol-
tre 400 mila tra famiglie. ar
tigiani, commercianti ». 

«Con il decreto di sblocco 
dei fitti, presentato come pro
roga, il govemo ha agito in 
modo antidemocratico, con di-
sprezzo verso i dintti del Par
lamento e con il proposito di 
ingannare gli inquilini. Per 
questo facciamo appello a tut
ti i minacciati dagli aumenti 
delle pigioni a protestare con
tro il decreto governativo. per 
ottenere la sostanziale modifi
ca ». 

Per costituire una « giunta di lavoro » 

Tivoli: manovre dc 
per coprire il 

connubio con ilMSI 
Proposta dai PCI una giunta che sia espres-
sione delle forze di sinistra laiche e cattoliche 

La Democrazia cristiana di Tivoli responsabile della 
vergognosa alleanza con i fascisti stretta in Consiglio 
comunale sta tramando per cercare una copertura al suo 
operato. E' dei giorni scorsi infatti una lettera di invito 
inviata dalla DC a tutti i partiti per un incontro «per 
verificare l'eventualita di nuove elezioni previa elezione 
di una Giunta di lavoro». 

Alia iniziativa democristiana il gruppo comunista ha 
dato una precisa rlsposta rifiutando l'incontro e sottoli-
neando di essere disponibile solo per la costituzione di 
una Giunta che sia espressione di una maggioranza com-
posta da tutte le forze della sinistra laiea e cattolica. 

La presa di posizione del PCI e stata portata a cono-
scenza dell'opinione pubblica anche con un manifesto nel 
quale i nostri compagni hanno messo in evidenza che la 
vergognosa alleanza politica, che si e realizzata in Con
siglio, ha permesso l'elezione di una Giunta clerico-fascista 
che offende le noblli tradizioni antifasciste e repubblicane 
di Tivoli, citta decorata al valore della Resistenza. 

Nel documento del PCI si rileva che « la prepotenza 
democristiana, il gretto anticomunlsmo dl alcuni repub-
blicani incapaci di ammettere il fallimento della formula 
di centro-sinistra e di cogliere le real! esigenze della citta, 
e lo squallido comportamento del tutto personate di due 
esponenti del PSU hanno impedito che Tivoli avesse una 
stabile maggioranza di sinistra per la quale era gia stato 
raggiunto un accordo programmatico fra il PCI, il PSU, 
il PSIUP e la «Lista cittadinas. 

Tragica catena di incident! mortali sulle strode 

A quindici anni guida un autotreno 
Travolge e uccide un contadino 

Lo ha trovato il padre 

Roberto D'Alterio, il giovan* rimasto vlttima I'altra notte del tragico incidente sulla via Ottianse. Per 13 ore — come riportiamo in 
altra parte del giornale — II corpo del giovane e rimasto imprigionato nelle lamiere contort* della sua « Cinquecento», in fondo ad 
un fossato. A trovarlo • stato il padre il quale, dopo averne segnalato la scomparsa ai carabinieri, t i era messo lui stesso alia ricerca. 
NeH'altra foto: i vigili del fooco accanto all'auto, in attesa di estrarre il cadavere. 
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spiaflge hanno diffuso 2000 copie dell'Unita 
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II Partito 
CONVOCAZIONI — Ceniano, or* 
19,10 dibattito tulla situation* 
politica c*n •aole Bufalini; Veil*-
tr i , ore 19,30 attivo swl mese del
la stamp* con Cesar* Fredduzxi; 
Artccia, ore 19,30 assemble* con 
•allotta; Genaxtan*, «r* 17 « t u 
rn* del p'ano di fabfericatitM », 
con A. Ranalli. 

«Ci accolgono 
ovunque 

con simpatia» 
I giovani coiiiunihti della s«'zioiie Ludovisi 
al lavoro a C<*rrt*to. G<*rano e Ciciliano 

I giovani compagni mentr* diffondono « CUnita » fra i bagnanti a Fiumicino. 
v*-m 

II giorno 
Oggi, lunedi, 17 luglio (198-

167>. Onomastico: Alessio. II 
sole sorge alle ore 5̂ >2 e tra-
monta alle ore 31.06. Luna 
plena il 21. 

Dibattito 
Gtovedi, alle ore 18,30, pres-

so l'Associazione italiana per 
i rapport i culturali con la Po-
Ionia, sita in via S. Caterina 
da Siena 46, avra luogo l'an-
nuale incontro con gli amici 
in occasione della festa na-
zionale polacca. Interverran-
no il prof. Vito Pandolfi, di 
rettore del Teatro Stabile del
ta citta di Roma, e il dottor 
Edoardo Bruno, direttore di 
Ftlmcrittcc; parleranno del lo
ro recente viaggio in Polonia. 

Concorso 
L'letituto studi romani ha 

banditn il XIX concorso in 
ternnzionale di prosa Latina 
noto come « Certamen capito 

hum». Ogni composizione con-
corrente dovra essere mviata 
a piazza dei Cavalien di Mal
ta 2, in cinque copie. entro il 
15 gennaio 1968 

Giro turistico 
L'ENAL provinciale di Ro

ma ha organizzato dai 12 al 
22 agosto un * piccolo giro 
drEuropa» che tocchera la 
Svizzera, la Repubblica fede-
rale tedesca, il Benelux e la 
Prancia. La quota di parteci-
pazione e di L. 120.000. Per 
ulterior! fnformazioni e per 
le iscrizioni occorrera rivol-
gersi in via Nizza 162, telefo-
no 83.06.41. 

Ottia 
L'Associazione autonoma del 

commercianti del Lido di 
Ostia ha istituito presso la sua 
sede di via Capitan Casella 3, 
telefono 602.609, un ufficio di 
informazioni economiche. La 
iniziativa e stata presa in col-
laborazione cvon il comttato 
per la \-alonzzazione di Oaiia 

ed e patrocinata dall'EPT che 
fornira le notizie di carattere 
tunsttco. 

L'ufficio sara in grado di 
dare ogni lnformazione sulla 
disponibilita degli alloggi. I 
nstoranti, bar, trattone, at-
trezzature balnean e mezzi di 
comunicazione 

Soggiorno 
II centro turistico giovanile 

di Roma organizza da dome 
nica prossima al 29 luglio 1967 
un soggiorno a Santa Manna 
di Salina (isole Eolie* Per 
informazioni nvolgersi a piaz
za Rondanim 33. tel 6568103. 
dalle ore 18.30 alle 20,30. 

Mostra Stefer 
E' aperta. nei local! della 

stazione lido centro ad Ostla 
la prima mostra d'arte dei 
dipendenti dr'ila Stefer Sa
ranno esposte opere di pittu 
ra e scultura, lavori in cera-
mica e oggetti d'alto artigia-
natn 

Ien seconda giornata di 
grande diffusione dett'Unita 
sulle spiagge: duemila sono 
le copie vendute dai giovani 
delle varie sezioni mobilitate 
da Fiumicino a Torvmanira. 
ad Ostia. in una gara di emu-
lazione che ha conosciuto epi-
sodi signiflcativi. Altre ropie 
ancora sono state diffuse ad 
AcUia. 

«La gente ci Hccoghe do 
vunque con simpatia Spe-Mi 
alcuni ci chiamano da lon-
tano per avere il "loro" gior
nale, e poi ci indicano Ii vi-
nno compagni e simpatizzan-

| ti che ne acquisteranno j.n-
j ch'essi una copia. Dopo qual 

che momento di naturale ti-
tubanza, ben presto ci ren-
diamo conto di immergerci 
in una folia di gente che la-
vora. dl gente che per la mai; 
gior parte ci comprendp t n 
segue con mteresse » 

Questo e. in sintesi. quanto 
cl hanno detto i giovani dii 
fuson di ieri mattina a com 
mento del loro lavoro E^i 
sono consapevoh di cumpie 
re un lavoro che al di la dei 
risultati flnanzian pur imp<jr 
tanti per un Partito come il 
nostro, acquisTa un valore p<» 
htico di ele\-ata qualificazinnv 

Delle duemila copie vendute 
ien nell'mtera zona a mart-. 
ben 1500 sono state diffus*-
sulle spiagge gremite di ba
gnanti Solo la sezione di 
Ostia ha « a&sorbito » per que 
sto lavoro oltre 650 copie 

Altn compagni della FGCI 
mobihtattsi per la circostan 
za ci hanno detto < E" stata 
una espenenza di piu (he 
con il successo conseguito ce-
ve stimolare ancora altn i.el-
razione». II Partito si pone 
un programma di diffusione 
che indica cifre ancora mas 
gion, di diverse migliaia di 
copie, e una piii vasta zona 
di intervento organizzato che 
si estenda da Civitavecchia fi
no ad Anzio-Nettuno. 

Alia luce delle espenenze 
positive compiute nelle prime 
due domeniche di diffusione 
cbalneare*. tali obiettiv! pur 
essendo ambiziosi sono certa-
mente realizeabili. a I gior 
nail che la nostra squadra 
aveva in consegna — ci han
no detto — sono flniti nel 
giro di qualche ora. Se r'era-
no altre copie e soprattutto 

se altri compagni erano ccn 
not a darci una mano la dif
fusione, gia superiore a quel
la della domenioa precedente, 
avrebbe potuto quasi raddop-
piare •» 

Anchp nella citta la diflu-
sione e stata seguita da tutte 
It* t»tvioni con abituale cura. 
In particolare va segnalato il 
lavoro dei compagni della se
zione Ludovisi t quali hanno 
trasportato il loro intervento 
ad alcuni centri della pio-
vincia. Cerreto, Genino e Ci
ciliano sono stati meta di una 
squadra di cuffuson che han
no operato bene in un am-
bienie nun -enipre facile 

Anche qui sono stati so
prattutto I giovani che, rom-
pendo una con^uetudine fatta 
di timon. hanno nchiesto fi
no all'esaunmento le copie 
portatt- clai compagni dells-
Ludovisi E* certamente un 
ejstmpio che menta di essere 
con*iderato ed imitato: sono 
molte e molte aurora le zone 
della provinria ove lm situa-
zione politic-a e le oindiziom 
nggettive di isolamentu si pre-
stano per un'azione straordi-
nana dei diffuson delta no 
stra citta 

Oggi assemblea 
dei segretari 
di sezione 

I acgretari delle sezioni 
del PCI e dei circoh della 
FGCI. queih delle sezioni 
aziendali e dei comitati 
poll tin si imniranno que 
*>to pomenggio alle ore 
18.30 in federazione per 
discutere dello c .sviluppo 
della campagna per la 
stampa comunista e della 
iniziativa politica del par
tito* 

II compagno Gianni Di 
Stefano, della segretena 
della federazione e respon
sabile provinciale d e l l a 
stampa e propaganda, in 
trodurra il dibattito. 

Le conclusion! saranno 
tratte da) compagno Enri
co Berlinguer. membro 
della direzione e segreta
rio del comitato regionale 
del partito. 

Le indagini per il suicidio 
del giovane straniero Anthony 
Duarte Monteiro, lanciatosi 
dalla terrazza del quinto pia
no della questura, sono a un 
punto morto, nonostante che 
la polizia si sia gettata su tut
te le piste, anche nel tentativo 
di «chiudere» la faccenda, 
cercando di far dimenticare 
che il giovane e sfuggito alia 
sorveglianza di una decina di 
agent! che stavano nel corri-
doio ed ha avuto il tempo 
di gettarsi nel vuoto da venti 
metri. 

L'unico passo avanti e sta
to un sopralluogo nell'allog-
gio del giovane, una stanzet-
ta presso una casa religiose 
in via'Monte del Gallo 1. Co
me e noto, prima di uccidersi, 
il Duarte Monteiro aveva det
to: « Qualcuno vuole uccider-
mi ho lasciato la mia bimba 
di due mesi in albergo...». 

I poliziotti non hanno tro
vato traccia della piccola, ma 
nell'alloggio del giovane han
no trovato un cucciolo di lupo 
alsaziano, di appunto due me
si. • Non abbiamo dubbi a 
questo punto che la mente 
dello straniero fosse sconvol-
ta — hanno detto ieri i fun-
zionari della questura — sicu-
ramente quando parlava di 
una bimba di due mesi allu-
deva al cane. Fra l'altro, fra 
i suoi effetti abbiamo trovato 
due biglietti di viaggio, uno 
per lui e l'altro per il cuc
ciolo. Se ci fosse stata una 
bimba avremmo certamente 
trovato un altro biglietto. 

« Fra le sue carte poi non 
abbiamo trovato niente di uti
le, niente che facesse pensa-
re a qualche misterioso nemi-
co che voleva ucciderlo... Ne 
parlando con i suoi conoscen-
ti abbiamo trovato conferma 
di quello che ci aveva detto. 
E' dunque probabile che il 
gunane soffriva di mania di 
persecuzione, forse nel cor-
ndoio ha visto qualcuno che 
credeva di conoscere, la sua 
mente sconvolta non ha ret-
to . » 

Anthony Duarte Monteiro 
aveva avvicinato l'altro gior
no una guardia svizzera a San 
Pietro. «Qualcuno dei miei 
connazionali vuole uccidermi 
— gli ha detto — ieri mi han
no aggredito a Ponte Vitto-
rio, sono riuscito a salvarmi 
soitanto dopo una violenta 
colluttazione... ». 

II giovane in effetti aveva 
una fenta ad una gamba, e 
quindi dopo essere stato me-
dicato m ospedale, e stato ac-
compagnato in questura. 

Qui e awenuta la tragedia. 
Mentre passeggiava in un cor-
ridoio deirufficio stranieri, al 
quinto piano di San Vitale, il 
Duarte Monteiro, e sfuggito 
all'agente che lo sorvegliava 
e a quell i che stazionavano 
nel locale, si e precipitato in 
una terrazza, ha scavalcato la 
nnghiera ed e piombato nel 
vuoto E' morto sul colpo. 

La sciagura a Formello • Insleme al ragazzo era 
il figlio diciassettenne del proprietarlo del camion 
cYolevamo fare un g1roM.» • Arrestati entrambi 
Sulla via Ostiense muore nella «600» contro un 
furgone delle poste • Uccisa dall'auto della polizia 
sull'autostrada per Civitavecchia • Scontro con 
un taxi sulla Tiburtina: un morto e quattro ferlti 

Alia guida di un autotreno. 
un ragazzo dl 15 anni, ha tra-
volto e ucciso un uomo di 
32 anni padre di due bam
bini, che era fermo sul ci-
giio della strada, intento a 
raccogliere la spighetta. Poi 
avrebbe dovuto venderla al 
mercato per guadagnare po-
che centinaia di lire. 

Sull'autotreno vi era anche 
un altro ragazzo di 17 anni, 
figlio del propnetano del pe-
sante automezzo, che approfit-
tando dell'assenza del padre 
aveva invitato l'amlco a fare 
una corsa sul camion. Una 
ragazzata che si e conclusa 
tragicamente. Adesso i due 
giovanissimi sono stati arre
stati. 

La sciagura e awenuta ieri 
mattina alle 10,45 in localita 
Santa Cornelia, a Formello. 
II camion, di propneta di Ma
riano Ronzetti, era stato la
sciato nel garage daU'uomo 
che si era dovuto allontana-
re: ne hanno approfittato i 
due ragazzi, Alfredo Arcange-
li di 15 anni, e Nevio Ron
zetti di 17 anni. « l o lo so 
portare — ha detto l'Arcan-
geli — vieni, facciamo un 
giro, che non se ne accorge 
nessuno ». 

I due sono quindi montati 
sull'autotreno e hanno imboc-
cato una strada deserta: im-
provvisamente, a poche cen
tinaia di metri dalla casa, e 
awenuta la tragedia. II ra
gazzo ha perso il controllo 
del pesante mezzo che ha 
sbandato, e flnito sul lato 
opposto della strada, ha tra-
volto Giuseppe Mirabile, 32 
anni, che stava sul ciglio 
della via a raccogliere la spi
ghetta verso prato. con le 
spalle rivolte alia strada. 

L'uomo non si e neanche 
accorto che il camion gli 
piombava addosso: e morto 
sul colpo schiacciato dalle 
ruote anteriori. I due ragaz
zi, terrorizzati sono rimasti 
sul posto: ai carabinieri han
no confessato di aver preso 
il camion per fare un giro 
nei dintorni. 

Sono stati arrestati e in se-
rata condotti al carcere. 

— In un altro spettacolare 
incidente, sempre sull'Ostiense, 
ha perso la vita, I'altra notte. 
un uomo di quarant'anni: la 
sua « 600 » si e schiantata con
tro un furgone delle Poste che 
precedeva alia volta dl Ro
ma. Verso le 3,40, al chilome-
tro 7,400, Tullio Giandomenico 
mentre era diretto a Ostia 
(forse per un malore o per es
sere stato abbagliato da un'al
tra auto che marciava sulla 
parallela via del Mare) ha 
sbandato andando a finire 
contro il furgone delle PPTT, 
un I O M I targato Roma A 
52036, che fa servizio fra Ostia 
e Roma. 

Sul mezzo delle Poste si 
trovavano, oltre al guidatore 
Carlo Pacentra, il commesso 
Alfredo Pellegrini e l'agente di 
polizia Giuseppe Carrozzini, di 
scorta al trasporto. 

L'urto e stato violentissimo 
la a 600 » e praticamente sall-
ta sul muso del furgone ri-
manendo con le ruote ante
riori all'altezza del parabrez-
za dell'altro mezzo. 

II Giandomenico nell'urto 
ha battuto il capo contro il ve-
tro mandandolo in frantumi. 
II volante gli schiacciava il 
busto contro il sedile. 

I tre che erano a bordo del 
: mezzo delle Poste e che no

nostante il terribile urto era-
no rimasti pressocche llle^i 
sono stati i primi a portare 
soccorso al Giandomenico. 
Con l'aiuto di alcuni automo-
bilisti di passaggio sono nu-
sciti a tirarlo fuori dalle la
miere contorte. Trasportato 
aH'ospedale l'uomo e morto 
poco dopo il ricovero. 

— Una donna, che in bici-
cletta si stava dingendo ver
so 1'autostrada Fiumicino-Ci-
vitavecchia. e stata travolta 
e uccisa da un furgone della 
polizia. L'incidente e awe-
nuto ien mattina verso le 
7,30 su una rampa di acres-
so. A quell'ora Amelia Par»-
letti. che abitava a Ponte 
Galena, sulla via Portuense 
al numero eivico 1535. si di-
ngeva in bicioletta verso una 
localita poco distante dalla 
sua abitazione Nello stesso 
senso di marcia procedeva 
un furgone della polizia tar
gato 21709 alia guida del qua 
le si trovava l'agente Ettore 
Brusselles di 33 anni 

Piu tardi il poliziotto ha 
rarcontato • Ho visto la don
na pedalare davanti a me, ma 
non ho fatto caso alle sue 
manovre Procedeva dntta 
per la sua strada e quindi 
mi sono spostato un po' ver
so il centro della carreggia-
ta per superarla Improwisa-
mente invece me la sono vi
sta davanti al muso del fur-
goncino e non ho potuto far 
niente per evitarla ». 

M o l t o probabilmente la 
donna non si e accorta del 
mezzo che la seguiva e ha 
cercato di portarsi sulla si
nistra, senza segnalare la ma-
novra. L'urto e s u t o violento 
e la donna e stata proiettata 
qualche metro distante con la 
su* blcicletta. Ha battuto vio-
Ientemente il capo ed e ri-
maste immobile, priva di vi
ta sull'asfalto 

II Brusselles. bloccato il 
furgone, ha cercato di por
tare soccorso alia donna, ma 
quando si e accorto che or-

mai non e'era piii niente da 
fare non gli e rimasto altro 
che chiamare i colleghi per 
i rllievi. 

Un altro incidente mortale 
hi e verifieato infine al chllo-
metro 18 della Titurbina. Un 
taxi si e scontrato frontal-
mente con una Opel. II hi-
lancio e di un morto, Dome-
nico Guidi. che si trovava 
alia guida del taxi, e di quat 
tro feriti i fortunatamente leg 
gen) tutti ricoverati al Poh-
climco. 

Voci 
della 
citta 

La Gescal 
non risponde 
alle lettere 
Cara Unita. 

ad Ostia Lido in piazza G 
B. Botero si trova una palaz-
zina della INA-Casa assegna-
ta in locazione nel 1953 a 4'J 
assegnatari che nel 1959 eh 
bero la promessa di vendita. 
Nel 19fi« fu stilato il contratto 
definitivo di proprieth. 

La quest ione che ora vor-
remmo sottoporre all'attenzio 
ne della GESCAL, del mini 
stro del Lavoro e di tutti gli 
enti e la seguente: fin dal-
1'inizio furono fatte present i 
all'INA-CASA le varie manche-
volezze: assenza di fogne, co 
stnizioni non regolari. Nel 
1963 furono eseguiti lavori di 
riparazione e rinforzo. E pri
ma del passaggio di propneta 
gli assegnatari presentarono 
una situazione contro la GE
SCAL chiedendo che tutte le 
manchevolezze fossero ripa-
rate. Ma sino a oggi non si 
e avuta alcuna risposta. S o ^ f t 
no pussati anni e anni e la"1^ 
GESCAL non ha mai rispo 
sto alle lettere. Ma e possi-
bile che alia GESCAL siano 
tanto sordi? 

UN GRUPPO 
DI ASSEGNATARI 

La S.I.R.A. e 

le «tipologie 

edilizie » 
Abbiamo pubblicato l'fl mag-

gio una lettera di Guido Mina-
si. Luigi Caveni e Bruno Fabi, 
m cui .sj segnalava resistenza, 
nel none Montesacro Alto, di 
costnizioni indiscriminate di 
edifici. In risposta alia segna-
liizHine, la ripartizione comu
nale dell'Urnanistica e dell'E-
dilizia pnvata informa ora 
i he 1'isolato determinato dalle 
vie Jacopone da Todi, F. D'O-
v:dio. A. Graf e U. Ojetti, n 
cade entro il perimetro del 
comprensorio SIRA 

«La SIRA — prosegue la 
nota del Comune — ha otte 
nuto il riconoscimento delle 
vecchie tipologie edilizie nel-
i'ambito del piano particola-
reggiato convenzionato n. 146 
del Decreto Presidenziale del 
lfi dicembre 1965 di approva-
zione del Piano Regolatore Ge-
nerale del romune di Roma. 
in conformita e nei termini gia 
ncordati dc!la Commissione 
Consiliare per l'esame delle 
osserva/ion: ». 

« Nell'isolato in quest tone — 
conclude il Comune — l'im 
presa Mostarda sta eseguendo 
la costruzione di una palazzi 
na ron licenza n. 1858 del 1R 
otiohre 1966 in conformita del 
progetto n 13520 65, approva 
to *econdo le vecchie tipolo 
gie edilizie «distarchi di metn 
6̂ 50 ed altezza di m 18 piu 
l'attiro e il piano servizita 

AWIS^SANTTARI 

ENDOCRINE 
Studio e Gabtnetto Medico per U 
dUgnosi e cura delle c sole • di 
•fomioni e 6tb*i\rm mtmuiii dl 
natura nervosa, pstchica. endocrlna 
(neurastenie, deficienze e anomalie 
»«»*ua4tl. ConsultAzioru • cure ra 
pide pre postm&tnmoniali D*ttor 
T. MONACO - ROM%: XU del 
Vlminale, a - Int. t (Stazione Ter
mini I. Visile e cure II - 12 • 15-19 
fesiiFt JO-Il . Te!elono 47.1110 
l Nori si curano veneree. pelle. 
ecc.). 

SALE ATTESA SEPARATE 
A Com Roma Wil1* del 22 II ;<o« 
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