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I gravi limiti posti all'assessorato alio 

sviluppo respinti a grande maggioranza 

II Consiglio non accetta 
i«tagli» del ministero 

Natoli rileva tuttavia la contraddizione del centro-sinistra capitolino: «Battete-
vi per un'altra politico del governo, oppure rassegnate le dimissioni...»— Rivi-
sto in aula Tex federate missino Pompei—Sara trasformato il servizio della N.U. 

I Dopo I 'assemblea de l le Province I 
• ' • 

j Discutere il Piano \ 
I in tutta la regione \ 
Z Una dicliiarazione del compagno Berti - La scelta dell'industrializzazio-J 
I ne e i nuovi posti di lavoro • Necessario I'impegno dei Consigli comunali • 

II compagno Mario Bcrli, consigliere 
provinciale di Latina e membro della 
segreteria regionale del Parlito cl ha 
rilasciato la seguenle dlchiarazione 
sui risultati dell'assemblea dell'Unio-
ne delle Province, svoltasl martedi 
scorso. 

« La decisione del Consiglio (lell'llnionc regio
nale delle Province, di approvare come base 
per la stesura definitiva dcllo schema di piano 
di sviluppo economico del Lazio (da presentare 
poi al Comitato Regionale della Programmazio-
ne Economica), il documento elaborato dallo 
I.stituto " Placido Martini" rappresenta, dopo 
la 31 Conreren/a dei Consigli provincial! del 
mnggio scorso, un altro momento importante 
della baltaglia per la programmazione demo
crat ica. 

« II gruppo comunista, nel corso del dibattito 
svoltosi a Palazzo Valcntini, pur muovendo pe-
santi critiche alio schema relativamente alio 
insufficienze e debolezze del documento. in ri-
ferimento alia non chiara definizione del rap-
porto tra programmazione regionale e nazionale 
di quegli strumenti di attuazione di un nuovo 
indirizzo di politica economica, ha posto in ri-
salto gli aspetti economici e politici positivi 
di fondo. 

In particolare ha rilevato che lo schema rece-
pisce aufficientementa le analisi che sono state 
compiute flnora da una serie dl istanze demo-
cratiche. Nel documento, infatti, e contenuta 
una critica oggettiva a tutta la politica perse-
guita dal governo in tutti questi anni ed & 
presente, inoltre, una esplicita richlesta di cor-

lozionc di tale linea; e postulata una struttura 
economica regionale fondata su un diretto rap-
poito tra popolazione ed occupazione con inter-
venti diffusi su tutto il territorio regionale per 
bloccare il proces&o di degradazione di va-
ste aree. 

« E' qui il grande valore della rivendicazione 
della industriali/zazione del Lazio che, in ter
mini quantitative signiHca la creazione di 370 
mila nuovi posti di lavoro nel 1980 di cui 120 
mila nel prossimo quinquennio con un investi-
mento valutato a duemila miliardi. 

« Non sfugge a nessuno che questi obiettivi, 
che potranno anche subire modificazioni miglio-
rative, richiederanno per il loro raggiungimento 
una profonda modificazione nell'interesse del 
piano Pieraccini. 

< Si tratta ora (mentre il comitato direttivo 
deH'Unione delle Province in collaborazione con 
gli csperti del Comitato scientifico del "Placido 
Martini" procede alia rielaborazione dello sche

ma tenendo presenti le indicazioni e gli emen-
damenti proposti dall' assemblea) di portare 
avanti in modo ancora piu approfondito il di
battito e di sollecitare la partecipazione attiva 
delle masse lavoratrici della regione. quale con-
dizione per l'attuazione degli obiettivi della pro-
posta di piano. 

«In tal senso va sottolineata l'importanza 
della proposta fatta dal compagno Modica del-
l'invio a tutte le amministrazioni comunali della 
regione del documento perch6 ogni Consiglio 
comunale lo discuta e si impegni per la parte
cipazione attiva nella battaglia per la realizza-
zione concreta degli obiettivi in esso contenuti >. 

Provincia 

Critiche comum'ste al 
piano per la viabilita 

La Giunta non precisa tempi e scadenze e ha messo a dispo-
sizione solamente cinque miliardi contro i 56 necessari 

A Palazzo Valentini c prose-
guito ieri sera ;l dibattito sul 
piano della viabilita provinciale 
presentato dalla Giunta nella sc-
duta di giovedi 20. 

I] compagno Maderchi ha illu-
strato la posizione del gruppo 
comunista 

Ix> schema presentato — ha 
detto Maderchi — e stato redatto 
al di fuori delle linee di svilup
po provinciale e senza tener con-
to della programmazione locale. 
regionale e nazionale. La verita 
e che la Giunta c preoccupata 
per le prossime elezioni c vuole 
giungere ad esse con un piano 
di lavori talc da poter essere 
tfruttato per puri fini elettorali. 

Ma e'e di phi: questi progetti. 
che ammontano a lavori per 56 
miliardi. vcrranno aflidati a tec-
nici estemi all'amministrazione 
provinciale. E per questi dovran-
no essere spesi oltre 800 milioni. 
Scaturisce evidente che su que-
sto punto i disegni delta Giunta 
non possono essere accettati. Vi 
sono poi altre gravi lacune. 11 
Piano, ad esempio. non fissa tem
pi e scadenze. ma si limita a pre
sentare lavori su lavori. Cosi e 
pure per i comprensori che sono 
stati divisi senza un criterio glo-
bale. 

Maderchi e poi passato ad csa-
minare i problemi che si riferi-
scono ai finanziamenti. E qui sia-
nw all'assurdo. I soldi mancano 
c la Provincia ha messo a dispo-
aizione solamente 5 miliardi. 

In questo quadro la Giunta si 
trova quindi in grave difetto. 

Maderchi ha poi individuato al-
tri punti negativi. II Piano, ad 
esempfo. include anche le ex stra-
de comunab" passate provindali 
da vario tempo. Si tratta di un 
totalc di 475 chilometri che do-
vevano essere sistcmati con la 
legge < 126 ». La Provincia. in-
vece. nel corso di questi anni ne 
ha sistemati solo 216 chilometri 
e pretenderebbe oggi di sistema-
re i rimanenti 259 con il Piano 
di viabilita. Perche allora la 
Giunta non ha saputo realizzarc 
i lavori con i fondi stanziati dalla 
apposita legge? 

Inline — ha aggiunto Mader
chi — lo schema della Giunta non 
e stato realizzato in collabora
zione con le amministrazioni co
munali. Vi c quindi I'csigenza di 
indire al piu presto un comegno 
dei sindaci della provincia. 

Sono poi intcrvenuti i compagni 
Armati e Agostinelli. Armati ha 
sollevato il problema delle strade 
dei Castelli con particolare rife-
rimento alle strade Castelgandol-
fo-Marino c per il Monte Cavo. 
Agostinelli si e invece riferito alia 
rait stradale della zona Tibcrina. 

Le «quatfro giornale» per la stampa PCI 

Assemblee e riunioni 
i 

I per la sottoscrizione 
I La campagna di sottoscrizione per la stampa comunista e 

entrata da ieri in una nuova fase di sviluppo: con l'inizio del-
I l e c quattro giornate >. che si concluderanno domenica 30. cen-

tinaia c centinaia di attivisti sono mobilitati per far raggiun-
gcre aile sezioni gli obiettivi fissati. 

I Ieri sera in molte sezioni si sono svolte assemblee e riu
nioni nel corso delle quali sono stati discussi i problemi della 
stampa comunista ed e stata sottolineata la necessita di esten-

I dcre la sottoscrizione con iniziative esteme. 

I 

II Consiglio comunale, ieii se
ra. a btragriinde iiuiggior.inza. 
ha respuito le gravi imiwsizio-
lu del ministero degli Interm 
the in pratica ha bocciato lo 
asscssorato alio sviluppo eco
nomico* La delibeia pioposta 
dalla Giunta, che decide di 
non prendere atto dei prov-
\edimenti del ministero. e sta
ta votata dalla maggioranza e 
dal gruppo comunista. Si sono 
astenuti i liberali, hanno votato 
contro i missini. 

II gruppo comunista aveva 
proposto un emendamento alia 
dehbera |>er rilevare l'antico-
stituzionalita dell'intromissione 
dell'autorita tutoria che ne ren-
de illegittinui il provvedimento. 
Ma rcmendamento non e stato 
accolto. 

La discussione e stata molto 
sonata. Sono intcrvenuti i rap 
presentanti di tutti i gruppi. do-
|K> una rela/ione dell'as'-cssore 
Di Segni il quale aveva detto 
che con i «• tagli * degli Interm 
(si \orrebhe impedire di dot a re 
I'assessorato dei tecnici e esper-
U necessari) si impedisce di fat-
to alia sua ripartizione di fun-
zionare. di |>assare dalla fase 
di studio a quella operativa. 

II compagno Natoli ha rile
vato che la decisione del mini
stero non ha sorpreso. Gia da 
tem|>o si sapeva che I'assesso
rato alio sviluppo economico era 
osteggiato da parte di certi set-
tori d.c. della stessa maggio
ranza capitolina. L'intervento 
degli Interni — ha rilevato Na
toli — fa parte di un piu gran
de disegno politico governativo. 
confermato dal piano Pierac
cini che mira ad escludere gli 
enti locali dalla politica di pro
grammazione. II capo gruppo co
munista ha quindi sottolineato la 
contraddizione fra il centro-sini
stra capitolino. il < grido di do-
lore » dell'assessore Di Segni e 
la politica governativa nei con-
fronti degli enti locali. « Non ave-
te alternativa — egli ha detto — 
o battervi contro la politica del 
govemo o dimettervi... >. Natoli 
ha poi invitato il sindaco. nella 
sua qualita di presidents della 
ANCI. a convocare i comuni a 
Roma per un'azione tesa a modi-
ficare 1'attuale politica governa
tiva contro 1'autonomia degli enti 
locali. 

Dopo l'approvazione della deli-
bera e intervenuto il dc Darida. 
ultimo oratore del dibattito sul 
programma e il bilnacio. Sui ban-
chi della DC si e notato l'ex fe-
derale missino Pompei. E* stato 
accontentato? Quale poltrona a-
vra in cambio del voto al bilan-
cio? 

Ultimo argomento della seduta 
di ieri sera la trasformazione del 
servizio di nettezza urbana sul 
quale si votera stasera. 

E' previsto l'acquisto di 6 au-
tocabinati. 150 autocarri. 240 mo-
tocarri. 60 spazzatrici automati-
che per una spesa di 7 miliardi. 

Si tratta poi di decidere 
la radicale modifica del sistema 
di raccolta dei rifiuti urbani. Con 
una apposita delibera il Consiglio 
decidera di variare 1'attuale rego-
lamento edilizio in modo da sta-
bilire che in ogni nuova costni-
zione dovra essere previsto un lo
cale per il deposito dei rifiuti de
gli inquilini. In questo locale i 
netturbini collocheranno un sacco 
di plastica o carta (il < sacco a 
perdere ») che verra ritirato ogni 
mattina. Con un'altra delibera 
verra stabil.to che i netturbini 
non raccoglieranno piu i secchi 
dell'immondizia alia porta di ca-
sa. ma al piano terra. 

Mentre i lavori del consiglio co
munale stanno ormai per giunge-
re a conclusione (entro il 2 ago-
sto dovra terminare la sessio-
ne). l'ordine del giorno dei lavori 
si infittisce ogni giorno di nuove 
proposte di delibere. 

Fra le piu importanti sono il 
rinnovo delle commissioni ammi-
nistratrici dell'ACEA. dell'ATAC. 
dell'Ente comunale di assisten^a 
e la nomina del sovraintendente 
dell'Opera e dei rapprcsentanti 
del Comune in varj enti. Rimar-
ra il tempo per queste nomine? 

Igioielli della Di Meo esaminati dal padre dei 2 ragazzi 

MENEGAZZO: GLI ANELLI SONO SIMILI 
A QUELLI RAPINATI Al MIEI FIGLI 

La ricognizione iniziala alle ore 18 si e conclusa a mezzanotte passala — Numerose eccezioni procedurali 
dei legali della difesa — Anche la ragazza al Palazzaccio: non si e tuttavia incontrala con Pio Menegazzo 

Anna Di Meo e Pio Menegazzo non si sono nemmeno guardati 

> Questa notte. con l'annunciata ricognizione da parte del padre 
degli sventurati fratelli Menegazzo dei gioielli che Anna Di Meo 

• imi>egn6 presso un'agenzia di prestiti di Trastevere. 1'inchiesta giu 
diziana sul'a tragedia di via Gattesclu ha fatto un nuovo pas so 
avant' La importantissima prova. alia quale era legata in buona 
gparte la sorte non solo della raga//a ma anche i IFrancesco Man-
giavillano. e duiata oltie ^oi oie: nu/.iata alle 18 si e conclusa a 
mezzanotte passata. AU'iiMita Pio Menegazzo ha dichiarato che al-
cuni dei monili che gli erano stati mostrati (un brillantino. due anel-
|i. due bracciah. tre catenme. un fennacaite c una nudagha con 
sterlma incu.stonata. eiano simili a quelli rapinati dagli assnssmi ai 
flgh. Poi si e uppreMi che il gioielhere avev.i ricono-iciuto « simili 
ai miei > anche alcuni gioielli appaitenenti al campionano niesso a 
dispoiizione del niagistrato dall'assix'iazione orafi. Insomnia la pro
va ha lasciato tutti i dubbi. 

La ricognizione, fissata da tempo, e stata organizzata nello 
studio del giudice istruttore. dr. Del Has so. Krano presenti anche 
il Sostituto procuratore della Hepubbhca. dr. Santoloci. il cancel-
liere, gh avvocati difensori di Anna Di Meo, di Mangiavillano. di 
Cimino. di Franco Torreggiani. I legah hanno presentato subito una 
serie di eccezioni procedurali. che sono state verbalizzate dal can-
celhere: sono state propno queste eccezioni. accompamiate da me-
vitabili discussioni con il P. M.. che hanno mandato IHT le lunghe 
l'esperimento giudi/iale. 

Presentatosi puntualmente al Palazzticc o alio It), il si^cior Me 
negazzo e stato invitato nell'iiffic-io del giudice i>truttore j-olti ore 
piu tard.. solo quando ciot' tutte le eccezioni erano -.t.tte dib.ittute 
e trascntte a verbale. L'uomo, che non M e ancou rime^-o d.il 
forfe e>auriniento ncivo>o the lo coljn Mib.io <1O:H» hi moite <lei 
flgh. ha passegmnto a lungo <\A .̂ iilo. lespin^endo 1 .h-jllo del g.or-
nalisti. nei conidoi del Pa!a/z«iccii». Non M V t/ovato div.ititi. pe:6. 
nemmeno IKT un attuno. Anna Di Meo. die e-a -lata tomocata 
anche le: e che. [KJI. ver-.o le 20. e stata la>ciata l.bera di tor-
narsene a ca^a. 

Si sa come stanno le tose. Gli inve->tigatori della Mohle hanno 
sequesttato, tempo fa. in un'agenzia d prestiti di Trasteveie. alcuiu 
gioielli che erano stati impegnati dalla Di Meo, e<i iminediatamente 
hanno concluso che facevano parte dei canipioaan rapinati a Silvano 
e Gabnele Menegazzo. « K' la prova ih'cmiva della colprvolezia del
la Taiiazza c soprattutto di Manniavdlano ». hanno poi concluso. La 
donna, invece. ha res pinto ogni accusa: proprio al <lr. Del Hasso, 
appena rientrata in Italia, ha sp.egato che quei gioielli h aveva acqui-
stati anni orsono da due gioielheri di Trastevere e che era stata 
costretta ad impegnarli trovandosi in f disaniatc comiizioni ccono-
miche ». I 

L_______^^ 
Da domani nuovamente in sciopero i dipendenli delle aulolinee 

Gli autobus di Zeppieri 
bloccati per 5 giorni 

Pullman stracarico 

Sapre uno sportello 

e cade un ragazzo 
Sabato e domenica ferma anche la 
SITA — Le gravi provocazioni messe 
in atto dairindustriale di Frosinone 

Dalla mezzanotte di stasera 
sino alia mezzanotte di domeni
ca i dipendenti della < Zeppieri» 
e della «SITA > effettueranno 
uno sciopero di 48 ore. Nuove 
giornate di lotta alia < Zeppieri > 

E' morto 
il compagno 

Amedeo Pierantoni 
E* deceduto ieri all'eta di 86 

anni il compagno Amedeo Pieran
toni. iscritto al Partito dal 1921. 
vecchio militante comunista e pa
dre del martire delle Fosse Ardea-
tine Luigi Pierantoni. Licenziato 
nel 192-1 dal ministero della Ma
rina perche antifascista. il com
pagno Pierantoni fu co.stante-
mente perseguitato dal fascismo 
ed arrestato numero.se \olte. 

Partecipo al movimento clande-
stino. e alia liberazione rappre-
sento il CLX nel ministero delle 
Finanze e del Tesoro. Collaboro 
successivamente con il compagno 
Serenj al ministero deH'assistenza 
post-bellica e fu presidente del-
1AXFIM. 

Ai figh del compagno Pierantoni 
ed ai familiari tutti vanno le 
espre.s^ioni di vivo e fraterno cor-
doglio della Federazione romana 
del PCI e dell'l/mfd. 

Crolla davanti al Pretore un'assurda montatura poliziesca 

Manifesiarono davanti ati'ambasciata 
americana: sono stati tutti assolti 

Tl Pretore li ha mandati tut
ti assolti con formula piena e 
per rennesima volta le mon-
tature imbastite dalla polizia 
sono cadute nol nulla. I mani-
festanti. accusati dei soliti rea-
ti di rifiuto di obbedire all'or-
dine di scioglimento e di grida 
e schiamazzi erano quasi tutti 
gjovanissimi. Erano stati de-
nunciati alia fine di una mani-
festazione davanti all' amba-
sciata americana il 15 dicem-
bre dello scorso anno. 

Alcuni giorni orsono Marco 
Roselli. di 15 anni. Claudio 
Mazzei. di 20 anni. Daniele Re-
petto. di 18 anni. Vittorio Mac-
carato. di 21 anni. Andrea To-
schi di 15 anni. Patrizio Biz-
ziccari di 23 anni e il compa
gno. consigliere comunale. Al-
do Tozzetti sono comparsi da
vanti al Pretore della sesta 
sezione. Sono bastati pochi mi-
nuti al magistrate ,̂ per render-
si conto dell' assurdita delle 
accuse, non sostenute neanche 
da una testimonianza, e per 
mandare assolti gli imputati. 

la piccola cronaca 
II giorno 

Oggi venerdi 28 luglio (209-156). 
Onoma$tico: Nazario. II sole sorge 
alle 6.03 e tramonta alle ore 20.55. 
Ultimo quarto il 29. 

Concorso 
La Camera di commercio di 

Roma ha indetto un concorso a 
premi sul tema c La skrurezza 
c I'igienc del lavoro nella bot-
tega arUgiana >. Per informazioni 
nvolgersi alia Camera di com
mercio. via de' Burrd H7, 00186. 
entro il 31 agosto. 

Resfauri al 
Forte Giulio II 

La Soprintendenza alle antichita 
dellEtruria meridionale comunica 
che e stato temporancamente 
chiuso al pubblico per lavori di 
sistcmazione e di restauro fl 
Forte Giulio II di Civitacastel-
lana. 

Traffico 
Da domani saranno adottati i 

seguenti prowedimenti per il traf
fico. In via dei Gordiani direzione 
obbligatoria a destra sulk) sbocco 
su via Casihna. In via Casilma 
direzione obbligatoria diretta al-
l'altezza di via CentoceUe. In via 
del Pigneto e stato istituito I'ob-
bligo di arresto aD'incrocio con 
via Marin Sanudo. 

Giro turistico 
L'EN'AL provinciale di Roma 

ha organizzato dal 12 al 22 ago
sto un « Piccolo giro d'Eurooa > 
che tocchera la Svizzera, la Re-
pubblica Federale Tedesca. il 
Benelux e la Francia. La quota 
di partecipazione e di L, 120.000. 
Per ulteriori informazioni e per 
le iscrizioni occorrera rivolgersi 
in via Nizza 162, telefono 850641. 

Colonie 
Partiranno oggi pomenggio per 

le co'onie «Villaggw S. Cuore » 
e c Casa delle Olivico'e > trecento 
bambme. II concentramento e co
me al solito in via Ruggero 
Bonghi. 

il partito 
CONVOCAZIONI — In Feder>-

zione (17) riunione Commistione 
pubblki servizi con Bencini. 
Zona TivolJ (11,10) In Federa
zione seflreleria di zona con 
Frcdduzzi. Mortupo (20) Comi
tato di zona con Freddiozi. 

COMITATI DIRETTIVI — Tor 
Btllamonica (20) con Dt Vito. 
INA-Cata (1»^0) con Fratca. 

ASSEMBLEA — Casal B«r-
ton* (29) con Proto. 

si avranno lunedi 31 luglio. mer-
coledi 3 e venerdi 4 agosto. Lo 
sciopero si svolge nel quadro 
della lotta contrattuale che ora-
mai da oltre due anni impegna 
tutti i lavoratori delle autolinee. 

I>e gravi responsabilita per 
questa dura e lunga agitazione 
— fanno notare i sindacati — 
ricadono esclusivamente sul-
l'ANAC la quale a tutt'oggi. ha 
respinto quaLsiasi trattativa. E 
inoltre i concessionari delle au
tolinee non si sono limitati al 
blocco salariale. ma hanno an
che sferrato un attacco sia ai 
limiti retributivi gia acquisiti 
contrattualmente e sia alle li-
berta sindacali praticando. fra 
l'altro. anche le famose tratte-
nute antisciopero. E' questo il 
caso della » eppierj > che ancora 
non ha proweduto a liquidare ai 
lavoratori le somme dovute per 
oltre 8 mila giornate di ferie 
non goiute per esigenze di ser
vizio nel 1965. I,a socicta. inol
tre. da alcuni me^i non prowe-
de ad applicare la norma con
trattuale che stabilise una di-
\crsa clas'H; di retnbuzione per 
gli autisti e i bigliettai che han
no maturato sette anni di ser 
vizio. Zeppieri. infine. cmtinua 
a non rispettare le norme con-
trattuali e di leage in materia di 
orari e di turni per non retrib.ii-
re ai lavoratori centinaia di ore 
di lavoro effettuato a seguito dei 
r.tardi dovuti al traffico. 

Di fronte a tutti i eravi atti 
provoca'ori le organi77-aziOni s;n-
dscali hanno piu volte rich:es?o 
K'n'orvento dell'Ispeltorato della 
Mo?orizzaz:/me Civile e deH'Ispet-
torato del Lavoro. Ma a tutt'og
gi so'.o I'Ufncio regionale del La
voro e inten-enuto convocando 
le parti. 

H risultato. comunque. e sta
to negaMvo in quanto tutti i ten-
tath-i effettuati hanno avuto esj-
to negatrvo poiche Zeppieri. in 
eoncreto. si e rifiutato di pagare 
ai lavoratori le sornrne do\-ute. 

Da qjesta situazjone d scatu-
r:to Tina spy imento de'.la lot'a e 
Tannuncio di t re njove glomate 
di sciopero nel'.a p-ossima setti-
mana. 

Va comunque rilevato che i 
dipendenti de"e autolinee Zep
pieri. dando p^o-.a d;^ un alto 
senso di responsabil.'ta. hanno 
deci=o di effettuare gli ecoperi 
della prossima settimana con 50-
spenskxii lim:tate dalle 7 del 
mattino alle 19. per permettere 
ag'.i edi'.i e ai cttad.n: della 
provincia di am'vare a Roma e 
di poter ripartire in serata. Zep-
p-:eri dal canto suo. come per 
il passato. insistera sul suo at-
teggiamento provocatorio tratte-
nendo l'intera giomata ai lavo
ratori. 

I sindacati auspicano per6 che 
in questa occasione la «Zeppie
ri » non impedisca i] rientro de
gli autobus ai capohnea di ap-
partenenza. Sindacati e lavora
tori avanzano tale richiesta per
che non si verinchino disagi agli 
utenti hi quanto. nei giomi suc-
cessivi a quelli degli scioperi 
parziali. oltre il 70 per cento dei 
servizi dai capolinea estemi non 
potri essere effettuato perche gli 
autobus saranno bloccati, dalla 
azienda, a Roma. 

Devastato un laboratorio fotografico 

«Brucia la casa»: 
fugge in pigiama 

L'n laboratorio fotografico di via Boezo. in Pratt, e stato 
devastato da un incend.o. ieri mattina al!e 10 "50. mentre uno 
dei propnttari. Aldo Santoboni. sta\a '.avoranlo. E' stata una coin 
quilina la pr:ma persona ad accorgersene. Lallarme si e ben presto 
piopagato a tutto il caseggiato cd alcuni sono stati presi dal pa-
nico: un vecchio ammalato si e precipitato per le 5ca!e in pigiama. 
L'meendio e stato poco dopo domato dai vigil' del fuoco accorsi 
insieme all'altro propnetario. Franco Cisterna. I danni alle attrez-
za'ure fotocrafkhe sono ingenti e dagli accertamenti e risultato che 
anche il solaio dellappartamento soprastante ha riportato danni. 
Sella foto: i vigili al lavoro. 

E' grave: ha battuto la 
testa sull'asfalto - Sta-
va andando al mare con 

la madre 

La portiera dcH'nutobus si e 
nperta improvvisamente c il Rio-
vane. che vi viaggiava appog-
giato. e caduto sull'asfalto. E' 
rimasto ferito gravemente alia 
testa ed e ricoverato oia con 
prognosi riservata. 

Mario Salvaton. uno studente 
di 17 anni. abitante in via Frac-
caroli .10 a Castel di Guido. do-
veva andnre al mare, ieri mat
tina. insieme alia mamma. Alle 
C i due si «ono incamnunati ver-
*o la fermata suirAurelia ed 
hanno atte^o che arrivasFe il 
bus. F/ passato, invece. un ami-
co del ragazzo c si e offerto di 
accomp.mnare Mario per un trat-
to di =trada. La madre ha ac-
consentito e i due si sono dati 
appuntamentn alia fermata del-
l'autobus della stazione di Mac-
carese. 

II giovane Salvatori e infatti 
5ce=o qui dall'anto dell'am.co ed 
ha atte"=o la madre per un no' 
di tempo. Dopo venti minuti e 
piunto l'autohiis della Sar con-
dotto da Andrea Cascioli. di 36 
anni. Il raiiaz/o o salito sul 
pullman. carico di pas^egceri. e 
si e sistemato in piedi accanto 
alio sportello II mezzo ha rl-
t>re=o la marcia o dopo poco. 
m via Cartel S. Giorgio, all'al 
tezza del numero civico 203. le 
portiere nd apertura idraulica t>\ 
vmo aperte a] comando e il 
ciovane e caduto river^o ^ulla 
-traria battendf* \ iolentemente il 
capo 

L' auti-ta ha rarcontafo piu 
tard, non avrr visto neppure il 
rac;t77o appogciato alia portiera 
perrhe cli altri pas-etrceri cli 
coprivano la \huale ' H o aper-
to le portiere come sempre quan
do il mezzo era gia fermo ». ha 
apemnto 

II raca77o. soccor^o da alami 
passanti. e stato accompatmato 
al S. Camillo. Perdeva ahbon-
dantemente sangue daU'orecchlo 
e i sanitari lo hanno ricoverato 
con proenosj ri«ervata per la 
frattura della scatola cranica. 

Chiede solidarieta 

Senza lavoro 

e con 5 figli 

cacciato di casa 

Una fanngha di «ei pen=onc si 
trova in disperate cond.zioni. II 
capofamig'ia. Veneno Meloni. do
po aver lavorato presso una ditta 
di mobili e stato hcenziato e non 
gli e stata pagata ia liquidazione. 
Ora. dopo sei mesi che non po-
teva pagare l>.fTitto. e stato sfrat-
tato. Si trova in mezzo alia strada 
con cinque bambini e la moglie. 
Al Comune gli 6 stato rifiutato 
1'aUoggio presso un albergo con-
venzionato ed ora non sa piu dove 
nvolgersi. E' disposto a fare qua-
lunque lavt>ro gli venga offerto. 

Per le cariche nel comitato esecutivo 

Rottura fra socialist! e dc 
all'Ente provinciale Turismo 

Cnsi. anzi vera e propria rot
tura. fra DC e PSU nel consiglio 
di amministraz.one dell'Ente pro
vinciale per il turismo. Lo scoo-
tro e avvenuto sulla suddivbione 
dei posti. 

E' stato il dc Ponti. gia segre-
tano del comitato romano della 
Democrazia cristiana. a opporre 
un netto nfiuto alle richieste di 
parte sociaksta. I socialisti. allo
ra. si sono rifiutati di entrare a 
far parte del comitato esecutivo 
delTente. Quando si e passati ai 
voti. sono stati eletti egualmente 

e intervenuto prima del voto. cn-
ticando lo stato di tensione e di 
disagx) venutosi a creare nella 
d.rczione dell'ente. dannoso per la 
fu-)z;onalita deU'organismo. 

Nella seduta di ieri del consiglio 
di amrninistrazjone si e poi regi-
strato un clamoraso risultato ad 
una votazione. E" stata infatti re-
spmta con i due terzi dei voti la 
richiesta avanzata dal comitato 
esecutivo per la concessione di 
poteri di delega per dehberare 
sulla reah'zzazione di alcuni corn-
pit i d'istituto. Tale richiesta. che 
rientra nella prassi normale oosi 

due socialisti che pero hanno su- come la concessione della Mam. 
bito rassegnato le dimissioni. e stata dunque boodala w 

fi compagno Franco RaparcUi, • gruppt> wr iilial* 
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