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: Campidoglio 

| «lgnorate persino 
i quanto possedete» | 
2 • 
• L'intervento del compagno Vetere sul bilancio e il programma — La J 
• disorganizzazione dei servizi comunali — Situazioni paradossali al Pa- • 
• trimonio e al Provveditorato — Non basta reclamare autonomia, occorre I 
Z conquistarla, contestando I'attuale indirizzo della spesa pubblica I 

Sî  avvia a conclusione in Campidoglio la discussione sul piano quinquennale 
del Comuno e sul bilancio di qucst'anno. Icri sera e intervcnuto il compagno Ugo 
Vetere. 11 suo e stato un forte discorso critico, che ha preso in esame la politica di 
centro sinistra nei confionti detfli enti locali. il modo come vicne attuata la spesa pubblica. la 
strutlura organi/./ativa dei servi / i comunali. S ia nella relatione al piano, sia nel bilancio, la 
(Jiiinta non ha naseosto le condi/.ioni sempre piu difficili in cui si dibattono i comuni. Ma c'osa 
pio|>oiie? * Rivendicate piu an- ——• _ _ — _ _ _ ^ _ pio|>oiie; * itivenmcate pi 
tonomia e muggiori me//.i finan 
zian ha detto Vetere - ma 
vi rifiutate di ammettere d ie 
l'indin/./o pottato avanti dal go
vern!) €• il eontrano di quanto 
voi chiedetc... ». Inveee dell'au 
tonomia. inratti, si da ancora 
maggiori poten ai prcfctti. co 
me lo dimostrann le leggi nuo-
ve di IJ.S. e della * piote/ione 
civile ». Inveee di nuovi me// i 
flnanziari. M tagbano i hilanci 
dei comuni e si prendono mi sure 
autontarie sostenendo l'incapaci-
t;i della collcttiviti'i di aiuimni 
straisi. K attraverso I'attuale 
stiiitluia della spesa pubblica si 
mini a condi/.ionare gli <>nti lo 
call. 

I| ministio Colombo — h,i ri 
cordato il coiisighere coiniuii-
sta — ha f.itto un'cquazionc: en-
trato ordmaric meno spesa ugua-
le uivo.-.tiiiutiti. Dando cosi per 
acquisito che non vi sia esamc 
da Tare circa le stnitture della 
.spesa e la politica delle etitra
te. la Giutita non ha sentito lo 
obbhgo di uiuovere contestazjo-
nJ a questa linca. 

L'orat<::e ha po.->to .11 rilievo 
che la pre-oione tributaria ai Ita
lia si e acccfHuata soltanto a 
danno delle masse popolan, men-
tie |>er quanto nguarda le 111 
traU' egli ha fra l'.iltro citato 
i ioli 13 milujtii mca.s->ati lo ->cor-
,so anno dallo Stato per operc 
di miglicria costute centinaia di 
mihardi mentre 370 nnliardi figu-
rano ogni anno nel bilancio per 
so\ venzioiii a enti. associa/.ioni, 
fonda/.ioni... (sarebbe meglio di-
le per lini chentelaii ed elettora-
liitici). «Si tiiitta di una cifra 
etiormc -- ha prosegiuto Vete
re — che corrisixxidc alia soin-
niii massmia che gli tfiti locali 
globalmente chicdono alio Sta
to quale cotilnbuto per il lo:o 
fiiM/.ionamcuto... ». 

Ricordata |>oi la sproimrzionata 
iiicidenza delle si>ese militari. 
il consigliore comunista ha af-
fennato * e demagogico parlare 
di .spesa pubblica, rifiutandosi di 
anali/Aarla ed e ancora piu de" 
magogico lamentare lo stato del
la finaiiza locale, rifiutandosi di 
analuzare le cause che portano 

Universita 
dopo la scorn parsa dell'on. Martino 

Rettore ad interim 
il prof. Ferrabino ? 

La morte del Kettore e avve-
nuta in un momento particolare 
della \ita universitaria: gli esa-
mi sono liuiti da teinj>o eccetto 
che in alciine fa colt a come me 
dicina. e, oltre ai relatori e ai 
comnu.ssari |H.T le tesi di laurea. 
non vi sono altri docenti nelle 
facolta. II momento di stasi crea 
ovviamente notcvoli diflicolta tec-
niche nelle comocazioni del cor-
po accademico che deve prov-
veriere alia elezione del nuovo 
Rettore. 

La improvvisa scomparsa del-
Ion. Martino — anche se da tem
po era malato nulla faceva pre-
vedere la sua morte — ha colto 
di sorpresa i docenti che .sin da 
questa mattina. apiwna appresa 
la noti/ia. si sono preoccui>ati 
di mcttersi in eontatto con 1 col-
leghi attualmente fuori Itoma. 
.Motto probabilmente. quindi. la 
elezione del nuovo Rettore av-
verra a settembre. 

Si apre cosi il problema di cbi 
dovra reggcre le sorti ricIHate-
teneo flno alia clexione del nuovo 
Kettore. Tradizionalmente sosti-
tui.sce il Kettore in caso di as-
senza o di deces^> il prorettore, 
che pero nell'Universita di Ko-
nia manca. avendo inau^urato 
Martino un ntio\o istituto quello 
del sostituto creato dal Kettore 
al momento dell.i sua elezione. 
II sostituto di Martino era il 
professor Cuido Astuti che ora 
decade dalla sua funzione in 
consejluenza della scomparsa di 
colui che l'ha eletto. Dovreb 
be quindi ric«)prire la carica ad 
interim per la regv«enza della 
normale amministrazione. il dc-
cano del cor|x> accademico Aldo 
F'crrabino. titolare della catte 
dra di storia romana alia faiol 
ta di lettere. a meno che il mi-
nistero non si pronunci contro 
questa soluzione. II professor Fer
rabino che e succeouto come de -
cano all'Unuersita di Roma, al 
professor Carlo Arturo JemoJo. 
e nato 75 anni fa a Cuneo cd 
« *tato Rettore dell'Universita di 
Padova prima di d:\entare or-
din.ino a Roma. K" stato anche. 
nel.a prinw lepi.-'Litura. sena-
tore del £mppo denweristiano. 

K" certamente premature fare 
prc\ is;oni ed illazioru. a poche 
ore dalla scomparsa dell'onore-
vole Martino. sul nome del nuo-
\ o Rettore. E" certo che. nci 
brrvi contatti telefonicj che \ a -
ri docenti hanno a\uto icri mat-
dna. si sono g:a fisviti incontri 
nei prossimi piomi per csami-
nare la rosa dei candidati su cm 
ri\ ersare le t>rcferenze. 

Come si ricordora l'elezione del-
l'onoroxole Martino awenne in 
un momento di forte tensione 
del nnxido universitano roma 
no. I.a tragica morte di Pao!« 
Rossj ave\a esasperato j;li am 
mi dei o\icenti e defia studenti 
drmocratici. che acaisarono lo 
allora Rettore Papi di essere il 
resjwnsabile nx>ralo delle pro-
vocazioni fasciste che pt>rtarono 
alia morte del giovane studente. 

Martino fu eletto il 14 giuffno 
deUo scorso anno con 150 voti, 
11 piu dei neces^ari. Per l'e!e-
rione a Rettore infatti e neces-
sana la meta piii uno dei \otan-
ti che in que'.la occasiorte erano 
277. 11 corix> accademico \oto 
anche il nome del professor Mon-
talenti che ottenne n \oti e del 
prof. Orestano che ne riporto 36. 
L'elezione di Martino fu 1'espres^ 
stone di certi Rnippi che all'in 
twno deiruniversita avevano 
sempre conservato un saldo do-
minio. Infatti un congnio nu-
mero di preferenze Rh furono 
attnbuite dai ftruppi delle facol
ta di medicina ed injiejtncria. 

Ieri sera la figura dell'onore 
vole Gaetano Martino e Mata 
commemorata dal Sindaco in Con-

Centocelle: 
oggi inizia 

la festa 
dell'Unita 

II programma - Positivi 
risultati della FGCI per 
la stampa - Decine di 

nuovi iscritti 

Numero.se Feste dell'Unita 
si svolgeranno in que.sti gior-
ni. La piu imjiortante inizia 
stase-ra a Centocelle. in piaz
za dei Cerani. Ricco e il pro
gramma. L'lnaunurazione c 
lissata alle 18. alle 19 iniziera 
una gara di complessi musi-
cali beat. Qmidi si svolgcra 
un dibattito con i consiglicri 
comunali comunisti sui pro 
blemj cittadini e del quartie-
re. Concludera la prima gior-
nata una proiezione cinemato-
grafica. La festa riprendera 
dotnani alle 8 con la diffusio-
m' dell'l/nifri. quindi gare 
sportive e spettucolo di bu-
rattini. Nel pomeriggio si ri 
prenderA alle 17.30 con gare 
popolan. Alle 18 e previsto tai 
incontro con studenti g r e c . 
lalirMvamericani e arabi. Al
io 19 si svolgera la finale dei 
complessi beat e m serata la 
premiazione. Alle 20 parle-
ranm» agli intervenuti i com 
pagni sen. Edoardo Perna e 
il segre;ario della FGC roma
na. IJOIII. Verranno jx»i pre-
miati 1 compagni che si sono 
di^iinti neila dilfusione. Alle 
21.20 un grande spettacolo di 
arte vana concludera la 
Fe^ta. 

Altre Feste deli'Un.ta :n: 
ziano oggi a'.I'Acqaa Acetosa 
(ton l'intervento di Mansa 
Rodano). a Camnolimpido. 
a Torpignattara (organizzata 
dalla cellula di via Capua). 

Nelle sozioni prosegue m-
tanto !a preparazione delle 
< quattro g .omatc» per la 
campagna de lb stampa. dal 
27 al 30. I.a segreter;a della 
FGC romana ha esamlnato in 
questi g.omi i ri*uitati smora 
raggumti. che s<">no altamen 
te posi:i\i. I! circolo Evjai! 
no ha raccolto 20.000 lire. .1 
circo'.o di Contocelle si e im 
pennato a raccog'.iere 100.000 
l.re. P.-tm.i Porta ha raccolto 
una somma nel corso della 
Festa dell'Unita e ha recluta 
to 12 gio\ani 

Nella d.fTas:ooe, sono noti 
i bnllantj nsultati di alcuni 
circoli. fra cui Esqu:lino e 
Por!ik*nse Villmi. che ogni 
domenica portano I'l'mfd su'.-
!e spiaase. Inoltre nei corso 
della inaujiurazionc della Ca^a 
del Popolo di Pietralata sono 
stati reclulati 29 giovan-. 

Queste miz'.itive debbono 
prtvseguire. sottohnea un co-
municato della segretena del
la FGC romana: in ogni Fe
sta dell'Unita. in ogni mo
mento di vita democratica, 
in tutti i quartieri e ne!l<? 
borgate. sui posti di lavoro. 
>:ano present 1 i giovani co
munisti. pronti a dare il loro 
contribtito di pensiero e di 
lotta con l'obiettivo di esten-
dorne ancora di piu 1'influen-
TA tra Ic masse giovanili del
la citta. 

n«i ad una e!e\ata incukii/a 
della spesa pubblica, ma ad una 
dustorsioiie del fkie sociale che 
e.vsa dovrebln? soddi.sfare >. 

Ix> comeguetize |K'r il Comuiie 
della capitale sono scritte nel 
bilancio: 1956: tut rate 3(i.884 mi
hardi. speso effettive .35.671 in.-
hardi; 1%7: Mitrata: 103.230 nu-
hatxli. spe.se effetti\e 252.446 mi 
hanli; 1971. etitrate 141.76.3 1111-
liardi, spe-e effettne 479.627 mi
hardi. Come si pen-,a di nsol 
vere il problema'.' II siiul^ico si 
nrugia nella s|x?ranz<i che la 
j caratten.stica fwizicnale di Ro 
ma - porti ad intervcnti parti 
colan. Ma nell'attuale struttura 
della spe.vi pubblica — ha sotto-
l.neato il consigliere comtitiista — 
noil osi.st«io soluzio.'ii ne gwierali 
ne particolan. Hi-»ogna dire qual 
cosa di piii e di di verso. Almeno 
il 50 per cento del deficit degh 
enti loL-ali riguarda gli intervetili 
nel cam|M> economico e sociale. 
quindi e un indebitamttito dello 
Stato trasfento sui comiuii. 

La realta — ha concluso Ve-
teit; su questo punto — e che 
assLstiamo ad una tendenza del
la cetitrali/zazione della sjie.sa 
pubblica, in rapporto ad mi pre-
ciso disegno politico e ad un 
preciso tijw di programmazio^ 
ne. La centralizzazione della spe-
sa pubblica. esautorando. di fat-
to. i Comuni in settori come la 
scuola. le abita/.ioni. gli osjx»-
dali. rende possibile le scelte 
che corrispondono non agli inte 
re~.si delle popolazioni, ma dei 
monopoli. Non e passibile. per-
tnnto. che si jxxssa affrontare 
senamente il problem;! della fi-
nanza locale, sttiza un muta-
mento so>tanziale dell'indiri/zo 
l>oIitico. economico e sociale del 
nostro Paese. 

L'ultima parte del suo discor
so Vetere l'ha dedicata alia strut
tura organizzativa dei ser\rizi co
munali. Xe sono uscite situazio
ni gravi. paradassali in alcuni 
casi. Per esempio, l'amministra-
zione ccmunale ancora non ha 
stabilito se dall'impiego degli im-
pianti meccanografici ha tratto 
dei vantaggi. Per i prossimi 5 
anni e r>revisto un aumento del-
Ja 3i>e.sa di 30 miliardi per il 
personale. senza che il Comune 
sia capace di coordinare la sua 
attivita ed attuare in questo set-
tore le necessarie rifonne. Non 
e.siste un assessorato che coonli-
ni la politica del personale e la 
stnimentalizzazione dei ser\-izi. 
ma taciti compartimenti stagni 
per quanti sono gli assessorati. 
11 settorialLsmo imperversa nella 
politica del personale. 

II decentramento e una delle 
rifonne piu urgenti e necessarie. 
Ma I'Amministrazione. di fatto. 
tende a rinviame l'attuazione. 
Naturalmcnte si parla di attua-
zione e graduate ». ma il fine ap-
pare quello dell'< affossamento ». 
Le sedi delle circoscri/.ioni si 
vorrebbero collocare nei locali di 
12 delegazioni comunali. ma gia 
quogli uffici — e Vetere ha ci
tato per tutti quelli di Viale 
Trastevere e di via del Falco — 
sono saturi nella maggioranza 
dei casi. < E' una dimostrazione 
anche questa — ha messo in lu
ce l'oratore — che il decentra
mento lo aveva subito. Da patre 
no^ra continueremo nella bat-
taglia jyor la sua attuazione >. 

Vetere ha posto poi in rilievo 
come la dLsorganizzazione sia ar-
rivata a tal p.«ito che il Comu
ne non ctwiosce nepjMine quello 
che passiede. ignora la sua con-
sistenza patrimoniale. Î a Giunta 
infatti ha ammesso che «non e 
TI grado di conoscere la possi-
bilita di sfnittamento doi suoi 
beni... ».. montre ogni anno ven-
gono S[>esi ccntmaia di milioni 
per l'affitto di edifici destinati 
ad uffici e scuole: per rurban:-
stica all'EUR. 65 milioni: per 
l'ufficio spociale del Piano Re-
golatore. sempre all'EUR. ot 
tanta milioni: per la ripar-
tir.«»ie patnmonio 75 milioni: 
per la npartuione VII 55 mi
lioni. per la npartizione XIV 30 
miLoni. e cosi via. Nel frattem-
Po aree pregiatissime sono oc-
cupate per atti\ita secondanc. o 
sono affittate per pochi soldi, co
me queila di Ltmgo Tevere Te-
baldi. al lato del Liceo Virgilio. 

S.tuazione ancora piu paradox-
sale al Pro\-veditorato. Ammette 
il s.ndaco: I>a ripartizione del 
prowed.torato non e :n zrado 
di conoscere gli stanziamenti as 
seaiati sulle voci di bilancio di 
Mia competenza. ne su quelle d: 
compotenza degh altri uffici per 
i quah sara chiamata a pro:-
\edere. ne su qaelli di cotnpe-
tenza d: altn uffici autor.zzati a 
provvedere dmettamente... ». In 
somma il pro\-veditorato ignora 
tut to. 

NeH'ultima parte del suo inter-
vento Vetere ha esam.nato 1 pro-
blerm del coordinamento dei ser-
vizi tccnici. della riforma del ser-
vizio della nettezza urbana. del-
rigiene e samta e della norganiz-
7ar.one degli uffici tecnici. non 
mancando di avanzare precipe e 
concrvte proposte. 

In a pert ura di seduta. rispon-
dendo ad una inteirogazione del 
compagno Marconi. I'assessore 
Tabacchi ha confermato I'appli-
cazione dell'imposta di consumo 
sui garofani e i gladioli. Marco
ni ha replicato affermando che 
•1 gruppo comunista continuera 
nell'azione per far abolire I'in-
giusta imposta. II compagno Na-
toli ha sollecitato una risposta 
alle sue interrogazioni sui rap
port i fra OXM1 e comune e sul
le voci che il d.c. Cini prende-
rebbe il posto del sindaco al ver-
tice dell'ente. 

Cumuli di sporcizia e di rif iuti coprono chilometri e chilometri di arenile 

SONO SPIAGGE DI NESSUNO? 
Wt I 
:>«*• I 

Anche ieri caldo torrido i 

Dicono che 
forse piovera... 

1 

IllMtllliua q.iando |> o\ e'' 
(juando i,<i\iemo mi )H>' d. 
fresco'* Qualcuno ieri. anda 
\ a :n gi i> -o^tenendo ehe 1 
ir.m caldo e' a u a p.i^-.ato 
beato l.r. peiehe eudentv-
m-'iite e cora//ato co'itio I 
p u feioei iwJ.il) del >o'e \:i 
ciie l! ter'iii>:iiet:<) lo Miienti 
i,i. h.i -egnato. io. i. 3li gra.li 
aSi'ombia. ><>!») u:i grado me 
no di gioved]. Comunquc. a 
go-in rinfivsehera: lo M>-ten 
itono l mctcoiologi e siHTiamn 
die una \olta tatito abbiani 
r.m.one. lntanto. co-ne dim-» 
>ira l,i fo:o. ogn.iuo I'arr.m 
g a come puo. 

I 
I Chi arviva e chi parte 

lifima. tiiUintt), otjre lo spclUicnio dt otim <-.>ri(re. lnn.-t> 
a frolic, (i HiHjluna c nvoliata c romav.i. quelli che sonu 
costrvlti in ciltii. che ccrcaiio irlriprrio nella rapuUt cm--a 
al marc n net tarolini <lct heir dopo ceiia. Inlantn m <iuc-turn 
cmle luiu/hissnne m/M nif'ci pa-.-ai>f>iti. I riocuincuti ncc'-( 
snri . per clii non lo saiics.^c. sono: daman/la in curia dtx hollo. 
due join, statn dt faniujha. asscn-o del comune se M e sim 
«iti nm scparoti, ccisainrntn di 2 " " " hre r;u-r uu anno). 
Gli al'.u certiftcati sono riclue.li d'ufficin dalla Quc<-tura 
I'cr il rinnnvu hasta la donumda in carta da hollo al Que<!orc. 

Acqua razionata e imbevibile 

II Turismo: 
sporchi 
citta e 
monumenti 

„ Le strade della citta sono 
— sempre sporche e in partico-
2 lare le zone monumentali mag-
— giormente frequentate dai tu-
Z risti. I servizi di una parte 
™ della stampa straniera nuoc-
•• ciono al prestigio e all'eco-
~ nomia della citta. Queste af-
— fermazioni sono contenute in 
" una presa di posizione del 
— Consiglio di amministrazione 
Z dell'Ente provinciale del Tu-
2 rismo che chiede alle autorita 
Z di intervenire. 
2 L'E.P.T. sottolinea che alia 
• deficienze della pulizia citta-
• dina si aggiunge il disagio per 
— i forestieri di fronte alle dila-
" gantj forme di abusivismo: 
— procacciatori di al'oggi. ven-
Z ditori, ecc. 

Su tutto II litorale che va da Fiumicino al 
Lido di Ostia, per chilometri e chilometri, esixte 
un solo tratto di spiagaia libera «comunale >. 
Qui Varenile viene repolarmente pulito. esistono 
mtmerosi bidoni per la raccolta dei rifiuti. esi
stono fontanelle. docce. servizi di pronto soccorso. 
persino una autoambulanza sempre disponibile: 
e'e insomnia tutto quanta costituisce la dota-
zioiw normale della spapaia di una comunitd 
c in l e . Ma si tratta di un'oasi nel deserto: e 
lunpo soltanto due o trecento metri questo tratto 
di spapgia « attrezzata >. 

.41 di fuori di cssa le spiaggc libere sono chi
lometri e chilometri di arenile ove. streltamente 
mescolate alia folia, si trovano immondizie di 
ogni genere. sparjHigliate e radunate in enormi 
cumuli. Camminando tra j Imgnanti distesi al 
sole occorre porre attenzione per evitare ora 
una gamba ed ora una vecchia cassetta di legno 
irta di chiodi. ora un bimbo intento a costruire 
un castello di sabbia cd ora un mucchio di ri
fiuti. Lo spazio i Imgnanti debbono continua-
mente contenderlo. centimctro per centimctro. a 
cartacce. a roltami di legno e di vetro. a barat-
toli di latta. Tull'altro che infrequenti sono i 
casi di ferimenti. specie di bambini, e chissa 
quanti casi di malattie infettive non possano 
essere spiegati con la sporcizia che sulle spiag-
ge regna sovrana. 

E' uno spettacolo consueto sulla spiaggia di 
Fiumicino come su queila di Oslia. Ad Oztia, 

inoltre. e'e un tratto di spiagaia occupato dalle 
ravine di un vecchio nwlo Qui i bagnanti si 
stendono al sole e giocano con I'acqua tra bloc-

chi di cemento armalo dirulo. pazzi di tondinn 
di ferro arruggmilo c, come dappertutto. cocci 
dt vetro e roltami vari. E' dunquc il jxrico/o 
Velemento preoccu\tanle che si sovrapponc co-
stanlemcnte al beneficio del clima marino ed 
alio svago delle vacanze. L'n pericoln che si 
somma a quello deU'inquinamento progressiva 
del mare. 

Ma mentre quest'ultimo problema. gracitsuno 
net suoi termini, e problema di dimensione na 
zionalc e mombalc. quello della puhzia delle 
nostrc spiagge e. in confronto. di d'mensiom 
microscopiche. liasterebbero alcune fontanelle 
portate nei punti nerralgici del litorale. Iwste 
rebl>c una serie di bidoni per la raccolta dei 
rifiuti, baaterebhero a'cune squadre di pochi 
operai addetti al continuo ripulimentn dell'are 
nile. Con cost poco si allontanerebbero pencoli 
gravissimi da centinaa di miahaia di cittadini 
romani. di bambini. 

I prnni a lamcntarsi dello <;tato delle spiague 
sono propria gli abitanti del luogo. colnro chr 
ruolano economicamenle attarno aVe presenze 
*• turistiche >. e che si unixcona aoli ox pit > nel 
I'esprimere la lorn indiqnazione: i chr ro*a 
fanno gli ammimstraton comunali. che eo<a fa 
I'assessore alle spiagge? ». domandann. t .Sono 
spiagge di nexsunn le nn<.tre? ». aamunqono 
Propria co?i. queste spiagae sembrano di nex-
sunn. 

Nella fo*o d i al<o>: hagnantj al sole tra bloc-
chi distrutti di cemento e pezzi di ferrn arrun 
gmito. ' In basso) : ricino ai baqnanti cumuli di 
sporciz'a. 

I Quelli d ie rimaiigono deb 

1K>MO pure .M>p;x>rtaie I'acqua 
ra/.ionata. E' il problema di 

I ogni estate: I'acque iotto non 
bu-ta ma secondo certi di:. 

I genti de-H'.U'KX non e questa 
la causa. Secondo una loro 
U-M davvero smgolare. la col 
pa e dei romani che si lava 
no troppo.. All'aerojhirto di 
Fiumicino. po,. non s' pan 
here. Da due g.'orni l'awiiia 
e sporca e piena di sabb.a 
Mentre I'ACEA indaga. i p:o 
du:to-i di acque nunerali fan 
no atT.iri d'oro.. 

^*l 
I 
I Lavate Vauto per strada 
I Comunquc d'ora m pn: potreinn rmfrc-cnrci lnratidn la 

nostra auto alle fontanelle pubhhehe. II pretore ha xtab-.hto 
die non c realo farlo. contro il parere specifico di due earn 
hi'iieri e ocnerale di pohziotti e vigilt che hanno sempre 

l_ 

multalo f/.'i automahilisti sorpre>i a puVre in mezzo 
strada le vetture. Ora. prepariamoct a vedere le code alle 
fon'.anel'e: a quandn il permes<o della maoi :\ralura per i 
IMQUI nelle fontane? 

J 

La tragedia di Nettuno AI Tex Idroscalo Contro I'intransigenza padronale 

Sparo per «onore»: Sfratto ad Ostia Zeppieri e Sita: 

due le sue vittime 
Sono sal.te a d i e !e \.:t:me 

doila tragica .-paratoria di Net
tuno do \c la *era di martedi scor
so il barbiere della scuoa ailievi 
guardie di P.S.. Sebas'.iano De 
Rosa, uccise a rivoltellate il tren-
tenne Giovanni Costantlni e fori 
cratemente il fratello d: qiest:. 
Benedetto di 39 anni. 

II dehtto av\enne \erso le 23 
d: sera nella sala medicazione 
del pronto soccorso deU'Ospeda e 
cj\ i le di Nettixx). Sebastiano De 
Rosa, m compagnia di altri com 
norteoti della s.ia famizha. aveva 
avu:o imj \:olen:a coUuttaztorve 
con i frate'li Costant.ni per rr>o 
t:\i d'onore. G.ovanni. nfat!:. era 
fidanzato <XTI la figlia del bar-
b'.ere. LuLsa. di 19 a m i . e da 
pix-o aveva rotto la relazione. 

G.ovam: e Benedetto, dopo la 
co luttazjone. si erano recati al 
lospedale per farsi medxare le 
contusion] nportate. Qui furono 
ragg.unti dal De Rosa il q.iale 
scarjeo la sua pisto'a. i»vi « Mau
ser > cal 6.35. sui giovani fra-
tel'i. Giovanni fu raggnmto da 
d.)e pro:e:til. e mori all'istante. i 
mentre Benedetto fu ferito m 
\ar.e parti del corp>> da quattro 
colpi. riportando anche la Iesione 
del rr.idollo spmale. Trasportato 
piu tardi a causa delle sue gra
vi condiziom all'ospedale San Ca 
millo. e deceduto ieri sera. 

E* gia stato awert i to il procu
r a t o r della Repubblica di Vel-
letri. dotL Salvatore Badali. che 
ha diretto l'nchiejta. L'omicidia. 
rinchiuso nelle carceri della cit* 
tadina. non ha ancora sa punto 
di avar ucciso 

L'ATAC 
non paga 

la 14. 
I I prtsidente deirATAC ha 

convocato ieri i rappresentanti 
sindacali informandoli che oggi 
non verri pagata — come av-
veniva negli altri anni, a lu 
glio la quattordices<ma eroga-
lione (meta ttipendio). Motivo: 
la mancanza di denaro in cas
ta . Verra corrisposto soltanto il 
menii le. La notizia, che e de-
stinata a suscitare vivo malcon-
tento f ra i dipendenti, confer-
m* le condizioni difficili in cui 
si trova CATAC, soprattutto a 
causa della politica capitolina 
e del centro sinistra govemativo 
verso Ic aziende di pubWico 
trasporto. 

ANPPIA 
Do-r.ani domenica. in occa 

sione del 24 mo annner.-ano del 
la caduta del fa*cio. le Fedo 
razioni romane deH'ANPPIA e 
dell'ANPI terranno una mani-
festazione a Genzano. Alle ore 
10.30 parleranno Yaw. Achille 
Lordi. Ton. Pietro Grifone. Pre-
siedera Ton. Adele Bei. 

Dopo il comizio sara deposta 
una corona d'alloro alia lapide 
dei Caduti della Liberia. Le de-
legaconi romane saranno rice-
vutc m Comune dal Sindaco. 

per 40 famiglie 48 ore di lotta 
Q.iaranta fam:c!.e rieU'ex id:o 

scalo di O-tia r;-thiano di t:o-
varsi in mezzo alia strada a can 
>a d: 'in'azione intrapresa dal 
M;n.-tero delle Fmanze. dinan/i 
al tr.bunale civile, per la re^;.-
tazM»ne (Jel st»io e per un ind^n-
niz/o d; 200 milioni complessm. 
II comprrn-orio *; estende por 
e'rea -Vi ettar: ed e ab.tato da 
p:u di WW) famiii'ie. eran parte 
delle quali in;tallates. s:ib:to do 
po la gnerra 

L'.niziale abu-,\a otcupaz.oTC 
della terra «: era co! tempo re-
eolarizzata. tanto p.u che l a m • 
m:n;straz:one dello Stato aveva 
stipulato con cli :r.:eres>ati s.n 
cole convenzion. e che le fam;-
c!.e avevano cretto co^tniziom 
in muratura nriie zone ;n cu. si 
erano stab:Lte. 

Ora. improv\;Mrr.ente. il Mi 
nistero pretende !a re*;ituzione 
della terra e i.n ;ndenmzzo as 
surdo '5 milioni a fam.glia> sa 
soitando per d; p.u. in tutte !e 
ROO fam:glie del comprensor.n 
;1 tin-K>re dello sfratto. Non si 
confxtono le rag;oni di tutto c;o 
Si pen«a che forse qualche Cros 
so funz.onano vo<lia t ra< forma-
re il terreno dell'ex idri>~ca]o in 
una zona residenziale di Ius<o. 
con porticc.olo per le imbarca 
zioni. 

I quaranta capifamiglia si so 
no costituiti in giudizio. ass>stiii 
dagh awocat i Gustavo Thier>-
e Vincenzo Stazzone. e la prima 
udienza della causa si e svolta 
ieri mattina. Dopo la costituiio 
ne delle parti il giudizio ha rin-
viato la causa aj 13 dicembre 
prossimo. 

Non verra acquistato 
I'ospedale S M 0 M 
Al Pro.vc-d.tor.co a'..- OO PP. 

.>• e s'.olta er. r:a r. m.i/ie p-?~ 
Li ov.rizierif ri, •».•»pedal ne; co
rn ^x- di RoTia p^* 4 5^0 p-v.: 

ST>O -ntan'o n cor.-'i p*oje:(i. 
.-".-K!i. ;>e" 1'arro. aT.-.tro <k-z!: a: 
:,jali o^pedaii. In aufinno -arar.nr» 
^ia Jg irati al S Cam :lo i n.»:. 
reparti d. ped.atr.a e card.olo 
g.a. L'axenzja I'a'.a. c'r>e ch r^ 
t:za d. q.ie.^'i l.v.o-j. r.fo_ma che 
e s'ato accar"ona*o ;'. p*o.2e:*o d. 
acqi:-*o deH'o^oeiiale * f--.r/a-
^T.a » de'lo SMOM <Ordr.e d. 
Mal*a» a l ^ Mazliar.a. 

Precisazione 
In *.a cer.-]>.>T»rttTiza da Pon-

7^-» af>*.ir.-a •»]'. rvx-'.ro g w n a . e 
ri-.-. 17 g .u«.» 1W5. n->le.r..zzar>1o 
» ilia » :: c.i i.i>n rujle d^i demo 
cr ••'. a*-., ri-.-l :><>-•<> 51 adopera 
var» ne. !o-o enfront. espress.o ; 
ni che I s.^no'i MtTiicucc; Alva 
ro e I-elli .\n:omo ntemcro of
fensive della loro re>i:azone. 
Non abbian» difficolta a rico 
rh\sc«re che. nel calore della po 
lemca po!.::ca. le e.-pressiom ado 
perate andar«TX> oltre il nostro 
pensero e che comunque esse 
avevano solo signifcato politico. 
essendo la prob:ta personale dei 
signori Menxucci Alvaro e Lelli 
.\nton:o fuori q.iestKne dei che 
diamo ad essi lealmente a'.to. 

Ieri pr(-,-n 1 I llu ,o regionale 
del iriMiro. "-i ( ^\o.rii i.n runn 
tro tra le •iri!dni//.i/iini ^indara 
ii. la Co'nm.^s.one .ntema eel l 
rawro-fntanti della /<pp,en. Di 
fronte alle nvend;c«i/ion: dei la 
voratori tonsi«tenti nel pagamen 
to immedi.tto delle fei n- non go 
date nel I9Mi r.ell apphtazione 
immed-ata degli j-catt* di anzia 
nita e delle promo/.oni nella '<• 
1 i7.oie del problema degh or in 
c ri<-i tiinii rii lavoro e nella Mi 
p.ila di ;n a((ordo a/ien.l^le per 
:1 c wit rat to. . rapprt-entanti dt! 
I.i d.rt-z one »»/[» nda'.e (on I a"-
(•r»rid't(tnd( n/-j dei dincenii .-ie.lo 
I'fTino regmale del lavoro. har.r.o 
riato una nsjto^ta ehiMva pro-,x> 
r.endo i! r.r.vio di ogni impt-gno 
toncreto alia r;presa autunnale. 

D: con^e^'ien/a lo tre orcan;/ 
7^/ion; -mdacali han'-.o >tabilito 
di confermaic gli <-ciopen previ 
•«:• pc-r doT.am e 1 inedi 24. Ancne 
r.ella SITA e confermato per oggi 
e per domani lo «.ciopero di 43 
ore in tutt i ^etto'i deli'a/ enda. 

STEFFI! - I lav oratori del de 
pnsito Caprmnelle d.'lia Stefr-r. 
nun:ti in assemblea hanno ~ot*.> 
lineato ancora iina volia lo stato 
di abhandono e di mr.lic.cnza ;n 
cm e conservato il parco mat-
chine costnnaendo tatto il pc-r-
*onale ad espletare il «ervizio :n 
condizioni gravo^e non senza di 
sagi anche per i cittadini utenti. 
In particolare si nfenscono al 
l'anno^o problema dei c Macchi 
Bussing > assolutamente inidonei 
al servi7io 

Vista la impossibilita di riM>!-
vcre questi problemi direttamen-
te con l'azienda. i lavoratori han
no proclamato lo stato di agita-
zuta* 

Comitato zona 
indusiriale Roma Latina 

Qie-ta sora. alle 13. -,i terra 
!a rf--.e'iiblea t«>-V.u.-, j d«l 
n-.io.o com.tato <ic..a nr^a d: -•.-, 
!a;»;x> .n1u.str.ale Roma Litma. 
\'-a r.an.one jMrtocipano I co 
mitati d.rettiv.. i arjppi consi 
l:ar; i dirigen:> dei CTPCOII devla 
FGCI de.Ic st-z.<»r.: de; toman: 
ri Ar.z.o. Apn .a . C.sterna. Nat-
t i"V» e Ptxrezia I-a r;un:one. ch« 

:̂ terra p-e^so la «ede d>S Par-
t.'o ad Apnlia. sara »itrodotta 
da '.iia relaz.onc del conrpaaT¥> 
! ' o Mar..on:: p-e< edera :1 com-
p.)2f)o Mar.o Berti della segr»^ 
ter.a reg'onale. 

iI_par_tito 
G R U P P O CONSIL IARE CAPI -

TOLINO — Oggi alle ore 17 in 
Federazione rionione del gruppo 
consiliare capitolino. 

CONVOCAZIONI — Sono coo 
vocate in Federazione martedi 
alle ore I I . Relatore Verdinl. 
Tivoli , ore 11, riunione situa-
zione • Pirell i > con Fusco e 
Fredduzzi. Lanuvio, ore 20 con 
Imbellone; Genauano ore 21 
con Fredduzzi; Mazzano ore 19 
con Agostinelli; Valmelaina ora 
1*^0 in via Valmelaina con Al
do Natoli; S. Lucia di Menta-
na ore 21 

FGCI — ora 20,30, assemble* 
(Le l l i ) ; Vi l la Adriana ar» U 
comizio (Ammendala). 
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