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Oramai sono partiti proprio tutti per il ^ ponte it il Ferragosto 

La pioggia non ha fermato 
i ritardatari dell'esodo 

Ressa a Termini: aumen-
tatodel J5%j/moWmen-
to posseggerl. Decine di 
pattuglie conlrollano II 
traffico 

Ormal chl doveva partire e 
partito: in citta non 6 rima-
sto piti ncssuno. L'eceezlona-
le « ponte » di quest'anno ha 
favorito il grande esodo an-
licipato. Gia ieri per le stra-
de si incontrava pochissima 
Rente. Solo gruppi di turlsti a 
piedi o sugli autobus. La cit-
ta 6 ora come una unica, gran-
do «onda verde»: si scorre 
che e una belle/zu 

Quest'anno poi sono state 
raggiuntu nell'esodo vette mat 
loccate Le Ferrovie hanno 
calcolato che il movimento 
(lei passeggeri ha superato del 
15'ci quello dello scorso anno. 
Neppure le 35 corse special I 
partite tra ieri e l'altro ieri 
da Termini sono state quindi 
siifilcienti per smaltire l'ecce-
zionale numero di viaggiatori. 

I treni sono partiti stracari-
chi con i viaggiatori sistema-
ti negli spazi piu angusti: lun-
go i corridoi e nei passaggi 
tra carroz/u e carroz/a. E in 
(|uesta ressa incredibile, pro
prio per prendere posto su 
un treno in arnvo, un anziano 
pensionato, Nicola Verde, e 
finito sotto le ruote del con-
voglio rimanendo schiacciato. 
Gli hanno dovuto amputare 
la ganiba sinistra e le sue con-
dizioni sono gravi. 

Ieri il traffico in genere si 
e snodato con una certa cal-
ma. 

II controllo da parte degli 
agenti della stradale e dei ra-
rabinieri e comunque « spieta-
to ». Gli elicotteri volteggiano 
sulle grand! arterie segnalan-
do alle pattuglie a terra ogni 
minima infrazione. Ogni pic
colo « sgarro » viene subifo re-
presso. I punti cruciall, i pun-
ti neri degli scorsi anni, so
no soggetti ad un particolare 
servizio di sorveglianza. 

Anche l'improvviso abbas-
samento della temperature, 
rhe d'altra parte era stato pre-
visto dai meteorologi, (ieri a 
Roma e stata registrata una 
temperatura massima di 32 
gradi) ha contribuito a nor-
malizzare il traffico. 

Cost appariva ieri Porta Magglora in un'ora di punta. 

Centinaia di viaggiatort affollano i marclapladi di Termini. 

Anche Ieri diffuse 2000 copie 

Con rilnita 
sulle spiagge 

Anche ieri grande glorna-
ta di diffusione de « l'Unita M 
sulle spiagge dei romani: so
no state diffuse piu di due-
mila copie sul litorale di Flu-
mlclno, Ostia e Castelporzia-
no. Ai giovanl delle sezionl 
della zona-mare si sono af-
flancati, com'e ormai consue-
tudine, quelli delle sezloni di 
Appio-Latino, Tufello, Quar-
ticciolo, Borgata Andre, ed 
Inoltre un gruppo di venti 
compagni di Milano, Paler
mo, Napoli, Agrigento che 
frequentano 1 corsi all'Isti-
tuto di studi comunisti del
le Frattocchie. 

La prossima tappa delle 
sezionl per il lavoro della sot-
toscrizione e domenlca 20, 
giorno in cui si concludera 
11 festival dei Castelli che si 
terra a Velletri. 

Sono pervenuti versamenti 
dalle sezionl di Genazzano, 
Ponte Mammolo, Cavallegge-
ri e dalla cellula di S. Filip-
po Neri della sezione di M 
Mario. La se/.ione Aureha hit 
raggiunto tl 100 per cento 
del suo oblettivo con l'ulti-
mo versamento di 54 mila li 
re, S. Polo del Cavalieri e 
gtunta al 50° n, Anzio al 48 

per cento. 
Fervono intanto 1 prepare-

tivi a Velletri per la festa 
dell'Unita dei Castelli, alia 
quale sono invitati i compa
gni, con le loro famiglie, di 
tutte le sezionl della provin-
cia e della citta. 

II festival si aprira vener-
dl 18 con una gara di tiro 
al piattello che avra luogo 
alle lf>, mentre alle 19,30 si 
avra una conferenza-dibattito 
del compagno Enzo Trivelll, 
segretario della federazione 
comunista. 

II festival proseguira saba-
to 19, alle 17, nel parco di 
S. Maria dell'Orto con mu-
siche, incontro di calcio, 
proiezioni cinematografiche e 
feste da ballo. 

La giornata conclusiva, do
menlca 20, si aprira alle 9 
con una gara di diffusione 
dell'Unita, e quindi con ma-
nlfestazioni ricreative per 
bambini Nel pomeriggio, do-
po uno spcttacolo rnusicale, 
M avra, alle 19, un comi/io 
del senatore Paolo Hufalim 
della Uirezione del partito 
Un incontro di pugilato alle 
21 siglera la chiusura del fe
stival 

Pietralata assediata 
da nugoli di zanzare 

Lo tlagno di acque nara tra U cat* dalla borgata. 

Ancora un palfuglione 

Caccia ai ladri 
di Ferragosto... 

= In un ennesimo pattugliamento compiuto nella zona 
— di Vescovio gli agenti hanno ten nolte compiuto una 
— vasta azione di controllo Circa 300 persone sono state 
~ identiftcate c venti sono state fermate per accertamenti. 
— / poliziotti hanno perqumto 50 uulomobili e in una di 
— queste in vta Mascaqnt hanno nnienuto un discrcto 
— quantitative di sigarette di vontrabbando L uomo che 
= 5 era al volante della vettura, Luigt liucanloni, e stato 
SS arrestato. 
— Anche due rugazzi che erano fuggiti dalle loro obi-
— taziom ed erano ricercati in tutta Italia hanno finito 
SS per imbattersi in una pattuqha del commivsariuto. Sono 
— stati accompagnatt m quest uru e saranno ricondotti 
SS a casa. 
— Le pattuglie spectali si sono rese nccessurie in questi 
™ giorni dt esodo per eviture i numerosi furti che ten-
— gono compiuti nelle abttazioni lasciate abbandonate per 
= la tradizionale gtta di mcta ago<do 
— / giorni di ferragosto sono mfatti diventati giorni 
ZS di pacchia per i ladri che possono laiorare indisturbali 
— senza preoccupaztoni di tempo e scma neppure pren-
= dere precauziom per non far rumore 

Assurdo al Policlinico 

Ambulatoriochiuso 
per restauro: si 

visita a settembre 
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II padigliontt di patologia mcdlca. La freccia indica rir>or**K> 
dcirambwlatorio. 

« Causa restauri I'ambu-
latorio si riapre il i* set
tembre ». Incredibile. ma 
vero. II cartello e stato af-
fisso nei giorni scorsi sulla 
porticina d' ingresso del-
I'ambulatorio di Patologia 
medico del Poltcltntco. E 
cosl le decine e decine di 
persone che quotidiana-
mente si recano per le o -
site dt medicina interna. 
per malattte endocrine, del 
cuore. del sangue. dell'ap-
parato dtgerente e delta ti-
roide sono costrette a tor-
nare indtetro senza sape-
re dare andare. 

Molti. dopo aver girora-
gato tra i riali dell'ospe-
dale, si dirigono al padt-
glione di Patologia medica 
e chledono di par lore con 
i samtari. ma la risposta 
che ncne data e la stetsa 
m lambulatorto e chtuso 
per restauri. qumdt biso-
gna attendere sino al 1' 
settembre ». 

Ora. che I'ambulatorio 
dell'Istituto di Patologia 
medica e metodologica — 
diretlo dal prof. Cassano 
— doresse subire trasfor-
mazioni i un falto che 
non pud essere contestato 
(ami, con i tempi che cor-
rono negli Ospedali Riu-
niti, e un arcenimento che 
ra salutato con entusia-
smo): ma quello che ci 
preme rilevare e che I'am
bulatorio e stato « chiuso » 
come se si trattasse di un 
banalisslmo ufficio che pud 
tranquillamente andare in 
ferie e riaprire dopo un 
mese. 

Alcunl malati sono an-
dati a protestare con il 
portiere del ricino istitu-

to. hanno chiesto spiega-
zioni. hanno insistito per 
ottenere visite mediche, e 
hanno domandato se, in 
ria prowisoria, I'ambula
torio fosse stato spostato 
in qualche altro padiglio-
ne. Ma ancora una volta 
la risposta e stata identi-
ca alia frase scritta, con 
mano tremante, sul car-
tellino: t L'ambulatorio t 
chtuso per restauro ». 

E a questo punto si pom-
gono precise domande. 
Perche non si e provve-
duto in tempo ad allestire 
un ambulatorio di emer-
genza'' Come e possibile 
che il sorrintendente de-
glt Ospedali Riuniti. Mon-
20, non si sia accorto di 
tale manchetolezza? Non 
e forse suo compito quello 
di rigilare sul buon fun-
ztonamento degli ospedali 
girando quotidianamente 
tra t rari reparti ed isti-
tuti. viittando ambulatori. 
ascoltando pareri e consi
gn dei sanitari? 

Intanto al Policlinico 
continuano le lamentele e 
le proteste per il disserri-
zio E risto che il sovrin-
tendente ancora non si t 
accorto di niente giriamo 
la segnalazione al commis-
sario del Pio Istituto che 
piu volte ha sollecitato la 
stampa a collaborare. 

Ami. gia che siamo in 
argomento torniamo a sol-
lecitare i dirigenti del Pio 
Istituto a roler fornire pre
cise ritposte su un altro 
problema- quello delle cli-
niche e case di euro prl-
rate che sono state * con-
remtonate » con gli Ospe
dali Riuniti. 

Tragko rinvenimento in un appartamento al Vescovio 

Crede di avere i ladri in casa: 
trova la madre morta nel bagno 
/ po/JzfoffJ hanno dovuto 
sfondare la porta per en-
/rare neir appartamento 
II decesso dovuto quasi 
certamente a cause na
tural! 

Una donna di 75 anni, Cle-
lia Serzi Braga, e stata rin-
venuta cadavere, ieri sera, nel 
bagno della sua abitazione, in 
vie Nera 9 a Vescovio. Dalle 
prime indagini senbra che la 
anziana donna sia morta per 
cause naturali. 

La scoperta del cadavere e 
awenuta in circostanze mol-
to movimentate. Clelia Serzl 
Braga abitava da molti an
ni con il figlio, Osvaldo, im-
piegato presso il centro del-
1'INAIL che ha sede all'EUR. 
Nella tarda serata, dopo aver 
cenato, il figlio ha fatto ri-
torno a casa, ma gli e stato 
Impossibile aprire la porta 
perche questa era stata chiu-
sa dall'intemo con il luc-
chetto. 

Osvaldo Braga si e preoc-
cupato subito perche la ma
dre non chiudeva mat la por
ta in modo che non si po-
tesse poi aprire anche dal-
1'estemo. Ha pensato quindi 
che la madre fosse uscita e 
che nella casa, lasciata vuo-
ta, fossero entrati i ladri. i 
quali, per «lavorare > tran
quillamente. avevano pensato 
di chiudere la porta con il 
paletto. 

Osvaldo Braga si e recato 
subito al victno Commissaria-
to di polizia da dove e par
tita una pattuglia per render-
si conto di quanto stesse ef-
fettivamente succedendo nel-
rappartamento di via Nera. 
Gil agenti hanno tentato in-
vano di aprire la porta e do
po alcuni minuti si sono de-
cisi a sfondarla. 

E' bastata una rapida oc-
chiata per capire che non vi 
era assolutamente traccia di 
ladri. Pol, durante il prosieguo 
della perquisizione, un agen-
te ha scorto il corpo, ormai 
privo di vita, di Clelia Serzi 
Braga, riverso nella vasca da 
bagno. La salma della donna 
e stata portata quindi All'obi 
torio dove verra eseguita In 
autopsia, che stabllira con e 
sattezza le cause della morte 

Cosi in citta 
per questi giorni 

Per Ferragosto, come di con-
sueto, i servizi cittadini sono 
ridotti. Ecco, in sintesi, come 
funzioneranno l principals 

SERVIZIO SANITARIO — 
II servizio sanitario .sara assi-
curato dalla guardia medica 
permanente, dalla guardia o-
stetrica permanente, dal pron
to soccorso di Ostia Lido e 
dalle condotte mediche urba
ne, urbano-periferiche e del-
1'Agro. La guardia medica per
manente e posta in via del 
Colosseo 20 (tel. 463.357); la 
guardia ostetrica permanente 
6 posta alio stesso indirizzo 
(il numero telefonico pero e 
460.094); il pronto soccorso di 
Ostia l ido si trova in piazza 
della Stazione Vecchia 26 <te-
lefono 602^9.98). Funzionano 
per tutte le 24 ore della gior
nata con tumi di servizi not-
rurni. 

ALIMENTARI — Negozi, 
spacci, mercati rionali, posti 
flssi ed ambulatori protrar-
ranno la chiusura serale alle 
20,30. I forni assicureranno il 
rifornimento di pane per la 
successiva festivita. Domani 
negozi, mercati coperti e sco-
pertL posti flssi ed ambulant i 
resteranno chtusi per tutta la 
giornata. Mercoledi i negozi 

rimarranno aperti fino alle 13 
ad eccezione delle nvendite di 
ortofrutticoli, dei negozi e 
spacci di carni fresche e con-
gelate, dei mercati rionali, dei 
posti flssi e amhulanti, che re
steranno chiusi per i'intera 
giornata. 

MERCI VARIE — Domani 
i negozi di abbigliamento e di 
merci vane resteranno chiuM 
per I'intera giornata. 

BARBIERI — I barbieri re
steranno chiusi oggi. domani 
e mercoledi. 

PARRUCCHIERI - Oggi e 
domani i parrucchieri reste
ranno chiusi. Mercoledi inve-
ce la chiusura sara facolta-
tiva. 

ACEA — Gli uffici dell'ACEA 
rimarranno chiusi oggi e do
mani. Saranno garantiti co-
mimque i servizi urgenti. 

ANAGRAFE — Oggi e doma
ni presso l'anagrafe (via del 
Teatro di Marcello> funzione
ranno solo i servizi di stato 
civile relativi alle denunce di 
nascita e di morte 

TRENI — Oggi funzioneran
no i seguenti treni speciali- da 
Roma Termini (p. 10.45) a 
Reggio Calabria <a. 23.171; da 
Roma Termini 'p. 17.17 > a 
Reggio Calabria (a. 3.25». 

I 
II giorno 

Oggi, luntdl 14 agotto 
(226-139) . Onomastico: 
Alfredo. II solo torga a lk I 

,23 • tramonta alio 20 | 
• 32. Lvna ptona il 20. 

i: 
piccola 
cronaca 

« La Patarina » 
Fervono i preparativi per il 

concorso intemazlonale di 
poesia e prosa che prende il 
nome dalla storica campana 
capitolina. Dopo il lusinghie-
ro successo ottenuto l'anno 
scorso. con dei buoni auspi-
ci si annuncia anche la se-
conda cdizione di questo eon 
corso organizzato dall"ENAL. 
Per informazionl rtvolgersi al
ia segreteria della « Patarina > 
(via Nizza 162. tel. 830641). 

Sonetto 
L'Assoclazione fra i Roma

ni ha bandito il sesto con
corso « Umberto Nistri » per 
un sonetto romanesco. n con
corso e dotato di premi per 
300.000 lire (1* premio 150 000 
lire e diploma; 2* premio 100 
mila lire e diploma; 31 pre
mio 50.000 lire e diploma). I 
sonetti dovranno pervenire al-
1'Associazione fra i Romani 
(piazza Cavour n. 10) entro 
il 30 settembre. 

Inquinato 
il Sacco: 

responsabili 
le industrie 

II Sacco. in provincia di 
Fro<-inone. non e piu un flu
me le sue acque sono «cat-
turate» per lo sfruttamento 
mdu«;tnale ed al loro posto 
vengono unmesse, dai van' sta-
bihmenti. acque lunde e n-
fiuti di ogni genere. II Sacco 
e dnentato da tempo una 
erande cloaca scoperta- le esa-
lazioni metifiche e le miriadi 
di in^etti che vi trovano una 
« habitat * favorevole costitui-
srono un continuo attentato 
alia salute pubblica delle po-
polazioni della zona 

E' un problema grave fin 
daH'as<jsto dello ^corso anno 
e stato oagetto di una inter-
rogazione e di interventi vari 

| del compagno sen. Compagno-
j ni al ministro della Sanita 

Manotti. che e stato piu vol
te sollecitato a disporre ade* 
auate mic-ure contro le mos-
servanze delle norme isneniche 
da parte dei responsabili dei 
numenxi «Tab:limenfi ir.du-
stnali 

Di fron'e a Tali appelh le 
autonta competent 1 hanno 
mo«;Trato finc>ra una as^oluta 
insen.aibil:ta II me«e scorso 
il senatore «i e anche nvolto 
al presirieme del 5^enato per 
protestare contro i! eompor-
tamento dol mmL-tro che. do
po un anno, non ha ancora 
«enTito la r.ece=^ita di dare n-
«;po<.Ta alia ir/errozazior.e. E 
recentemente ii senatore co
munista ha di nuo\o scritto a 
Manotti in mento al proble
ma che. anche questa estate. 
si e ripresentato in tutta la 
sua gravita. 

Trattandosi di una grossa 
questione che mette in gioco 
la salute di migliaia e migliaia 
di cittadini le popolazioni del
la zona si domandano come 
mai ancora non e stato preso 
alcun provvedimento. 

E' tempo, quindi, di ripor-
tare nella legalita i dirigenti 
delle varie industne che han 
no trasformato il Sacco in un 
grande collettore scoperto di 
acque nere sottraendolo alle 
sue funzioni naturalL 

Un documento del PCI 

Citta - regione 
e sviluppo 
economico 

Uno dei problem! piu 
disctissi nel corso del di-
battito sul bilancio di pre-
visione al Consiglio comu-
nale. e stato attorno alio 
sviluppo economico della 
citta in rapporto a quello 
piu ampio del Lazio nel 
quadro della modema con-
cezionn di citta-regione. 
E su tale problema spe-
cifico il gruppo consiliare 
comunista ha presentato 
un proprio ordine del gior
no che, alia ripresa dei la-
vori nel mese di settem
bre, costituira certamente 
un banco di prova per la 
Giunta di centro - sinistra 
la quale si trovera impe-
gnata di fronte a scelte 
fondamentali. 

II documento del PCI ri-
leva che la gravita dei 
complessi problemi econo-
mici, sociali, amministra-
tivi di Roma richiede 1'ur-
gente avvio della politica 
regionale di programma-
zione volta a superare gli 
acutissiml squilibri presen-
ti nell'economia laziale, ed 
a questo proposito segna-
la alcuni fenomeni partico-
larmente significative Tra 
questi: l'accentuato diva-
rio tra la provincia di Ro
ma e le altre province la-
ziali nel reddito medio pro-
capite; la presenza di 305 
comuni depress! sui 371 
dell'intera regione; l'indi-
ce di industrializzazione 
che nel Lazio e del 31 per 
cento e quindi molto in-
feriore a quello medio na-
zionale (40,3"o); partecipa-
zione delle donne alle forze 
di lavoro (25,6°o nel La
zio) mferiore alia media 
naziorale (28,8°'o)) pur bas-
sa; partecipa2ione delle at-
tivita agricole ed industria-
li alia produzione regiona
le nella misura del 35 per 
cento, mentre quelle ter-
?iane superano il 65 per 
cento. 

Dopo aver rilevato quan
to le misure fin qui as-
sunte siano insufficient! ad 
operare una inversione di 
tendenza, il documento 
prosegue affermando l'ur-
genza di nforme di strut-
tura e di altri prowedi-
menti specifici tra i quali 
alcuni %engono cosl indi-
cati: 1'istituzione dellTjite 
regione, la riforma della 
legge comunale e provin-
ciale, la nforma del siste-
ma tnbutario. l'approva-
zione di una nuova legge 
urbanistica e di una nuo
va legge sulle aziende mu-
nicipalizzate. il superamen-
to dei contratti agrari e 
la riforma della pubblica 
amminist razione. 

Fra gli obiettivi che, se-
condo il proposto ordme 
del giomo. dovranno ani-
mare lo schema di svilup
po econormco del Lazio, 
ricordiamo quello della 
piena orcupazione che en
tro il qumquennio dovTeb-
be sahre dal 35 per cento 
ad almtno il 38 per cento 
che pure sara ancora in-
feriore alia media naziona-
le de! 3?3 per cento, con-
«en'endu in talc prosram-
ma un recupero almeno 
pa male di unita femminih 
alle forze del lavoro. An
che 1'indice di industria
lizzazione, che attualmente 
e per la reeior.e del 31 per 
cento, dovra aumenfare al
meno fino al 37.8 per cen
to che e quello dell'Italia 
centrale e nord - onentale. 

Altro fondamentale obiet-
tivo del programma di svi
luppo deve essere quello 
della decongestione della 
nostra citta. che si pu6 ot
tenere con la diffusione su 
tutto il temtorio laziale 
dell'incremento degli inse-
diamenti industriali. ai 
quali ultimi dovra accom-
pagnarsi la realizzazione 
di cpere infrastrutrurali 
di interesse civile e socia-
le. ed infine con un'ampia 
riorganizzazione economi-
ca. fondiana e commercia-
le dei settore agncolo con-

seguibile, nella nostra re
gione, solo potenziando la 
azienda agricola a condu-
zione diretta e rlformando 
il settore della distribu-
ziono e della trasformazio-
ne dei prodotti. 

Piu in particolare, a pro
posito del settore dell'agri-
coltura, il documento pro
pone l'eslgenza di interven
ti che garantiscano la « re-
stituzione » all' agricoltura 
laziale di quella quota del 
valore aggiunto prodotto 
che attualmente viene dre-
nata dalla rendita fondia-
ria. dalle speculazioni che 
si intrecciano attorno alia 
distribuzione delle merci o 
degli elevatl prezzl del pro
dotti industrial! necessari 
all'agricoltura. Urgono va-
lidc- misure di sostegno. da 
parte dello Stato e degli 
Enti locali, per tutte le 
forme associative tra col-
tivatori diretti che consen-
tano il massimo di produt-
tivita. Viene rilevato altre-
sl quanto siano insufflcien-
ti le opere di irrigazione 
previste e si ricorda che la 
zona irn'gua del Lazio at-
tualrr.ente e rappresentata 
solo dal 7 per cento di tut
ta la superficie coltivabile. 

Circa il reperimento del
le risorse necessarie a pro-
muovere il processo di svi
luppo dell'economia lazia
le, il documento indica, tra 
l'altro, interventi a livello 
nazionale capaci di dirot-
tare investimenti di capita-
le privato dal a triangolo » 
industriale al centro-sud; 
i programmi delle azipn-
de a partecipazione stata-
le ed infine una politica, 
anche locale, che scorag-
gi gli investimenti paras-
sitari della rendita fondia-
ria-urbana. 

A conclusionp dell'ordine 
del giorno proposto. il 
Consiglio impegna la Giun
ta ad una serie di iniziati-
ve tra cui- potenziamento 
deH'assessorato a l i o svi
luppo economico industria
le di Roma; promozione 
di una conferenza regio
nale in rifenmento agli m-
terventi delle Partecipazio-
ni statali; costituzione di 
una societa finanziana pre-
valentemente pubblica che 
open in direzione della pic
cola e media mdustna; 
formazione di piani parti-
colareggiati di miziativa 
comunale previsti nell'am-
bito del PRG, espropri 
per 1'attuazione, entro n-
stretti tempi tecnici, del-
1'Asse attrezzato e dei cen-
tri direzionali di Pietrala
ta e di Centocelle, pro
gramma di lavoro che por-
ti. entro il settembre del 
1967. alia venfica delle 
prevision! contenute n e 1 
PRG in ordine ai servizi. 
piano mtercomunale com-
prer^onaie per una pro-
grammazione efficace e 
roordinata dei comuni del
la zona mduMnale 

Nel quadro della politi
ca del consumo il docu
mento infine propone di 
lmpeenare la Giunta in 
iruzia'i\e per il nequih-
bno r.el mercato delle abi-
tazicm tramite una costru-
zione dei tempi di esecu-
zione dei piani delia legge 
167; il potenziamento e la 
unific*7ione dell'Atac e del
la Stefer senza nulla trala-
scare per la prospetti\a 
di una azienda pubblica 
regionale dei trasporti; 
nuove costruzioni di mer
cati all'ingrosso per gene-
n alimentari, il nordino e 
potenziamento della Cen
trale municipale del latte; 
la concessione all' ACEA 
del servizio elettrico per 
tutto it territorio del Co-
mune di Roma; ed infine. 
in vista d e l l a prossima 
scadenza del contratto fra 
la societa Italg&s e la 
SNAM - AGIP, lo studio 
delle povribilita di stabili-
re un rapporto diretto tra 
la SNAM-AGIP e il no
stra Corrcune. 

Centoventise! famiglie ci 
hanno scrltto per denunclare 
in quail condizlonl sono co
strette a vlvoro nel quartie-
re di Pietralata infestato dl 
zanzare. Alia lettera hanno al
legata un certlflcato medico 
che attesta l'eslstcnza dl zo
ne malsane nel quartlere. 

« Cara Unlta, 
ci scuseral se tl chledlamo 
ospitalith per I nostri affanni. 
Abitiamo in via Pietralata al-
l'altezza di via Piero Alois! 
e siamo letteralmente asse-
diati dalle zanzare. A causa 
dell'acqua stagnante, che pro-
viene da pozzi neri che tra-
vasano da alcune palazzine 
di nuova costruzione e da 
una lavanderla, gli insetti si 
raccolgono sulla pozza sta 
gnante, un vero lago nero il 
cui cattivo odore si sente a 
decine di metri dl distan/a 

«Ci siamo rivolti ad enti 
ed autorita, ma non siamo sta 
ti degnati di considerazione 
alcuna. Puo darsi che biso 
gnera rivolgersi direttament<-
al Presidente della Repubbli 
ca per ottenere qualcosa. in 
tanto segnaliamo il problema 
a quelli che parlano di ci 
vilth moderna e di tante al 
tre belle cose Per ora. co 
munque. ci e venuto il MI-
spetto che hi bonifica la ia 
ranno solo alia vigllla delk-
elezioni ». Seguono le flrme. 

Nafta e rumon 
gli impediscono 

il sonno 
Cara Unita. 

abito in piazza Bernardi
no da Feltre 1, dmanzi al de-
posito degli autobus dell'A-
TAC, e voglio desenverti co
me scorre la mia giornata. 

Al mattino, alle 7,30, vado 
in ufficio, che si trova in via 
della Mercede: per tutte le 
sette ore lavorative respiro 
divers! metri cubi di gas di 
scarico degli automezzi in 
transito. Una volta ritorna-
to a casa, dopo pranzo, ten-
to di schiacciare un plsolino 
ma non e possibile: se chiu-
do la finestra soffoco per il 
caldo, se la tengo aperta ri-
schio di asfissiare ancora per 
i gas di scarico degli autobus. 

Finalmente viene Ia sera 
quando gli altri cittadini se 
ne vanno a dormire, ma il 
sonno a me non e conces 
so: incomincia mfattt il rien-
tro dei bus ed allora altri 
metri cubi di gas di scarico 
da respirare ed inoltre le ur 
la del personale dell'ATAC 
che si chiama da un capo 
all'altro della piazza. 

Verso mezzanotte finalmen
te e'e un po' di calma, salvo 
che nel vicino deposito non 
vi sia qualche riparazione con 
conseguenze rumorose, e cio 
capita spesso. 

Alle 4 del mattino comin-
ciano a mettere in moto le 
vetture che, per mancanza di 
spazio, vengono parcheggia-
te fuori del deposito proprio 
sotto le mie finestre. Poco do. 
po tutti i motori dei bus, 
dentro e fuori della rimessa, 
vengono nmessi in azione. 
rumon assordanti, mefitiche 
nubi di gas di scarico. vocia-
re concitato dei garagisti, so
no tutte cose che tolgono or 
mai l'ultima speranza di dor 
mire il sonno del giusto. E 
quando quest'ultima ondata 
critica commcia a scemare, 
per me suona l'ora della 
« sveglia ». 

Che forse alia domenica, 
quando il servizio dei bus e 
ridotto. si puo riposare un 
poco? No arriva l'autocister 
na della r.afta per il nfomi-
mento II fragoroso aprire e 
chiudere de; tombini dei ser 
batoi e Ia puzza della nafta 
che si difTonde fino alia nau 
sea in tutto il caseggiato con 
cludono come sempre la set-
timana di pena. Questa scia-
gura e proprio mevitabile? 

VIRGIUO LVNARI 

II 12 agosto * tragic«in«ite scom 
parso nella p:c>na matunti t al 
culmine d*li» sua attlntk cllnlca 
e snenttflca il 

LEONARDO 
SALVATORI 

priroario dcfli Otpedali Riuniti 
di Roma 

Se da tl do!oroso annundo. aa 
soclan<k»i all'anctMcU delta fami-
gha. tl suo aJTcnlonato amico Felice 
Pienantt. La ulma e coroposta 
nella camera ardente allestita nel 
l'ospedale San Flllppo tn Roma. 


