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l Successo all'appuntamento dei compagni dl Velletri 

Migliaia di giovani 
al nostra Festival 

tutti i Castelli 
• 

• 
• 
• 

Scompaiono da oggi sui negozi i cartelli «Chiuso per ferie» 

Piu calma con il «farragos to lungo» 
Col rientro lento e a scaglioni 
meno intasamenti sulle strade 

Jre glorni dl manifesto-
zione nel suggestivo par-
co del vlllagglo popola-
re • // comhlo del com-
pagno Bulallnl - I versa-
mentl delle Seiloni 

leri sera si e ooncluso il 
Festival dull'Unita del Castel-
li romani chi' si e artfcolato 
in tre ginrnate di manifesta-
/loni .sportive, ricreative, po-
litiche, cultural!, a Velletn 
I .a giornata di leri ha rap-
presentato il clou di tutto il 
Festival o ha avuto la sua 
manifesta/ione politiru carat-
teri/atu nel comizlo del se-
natore Paolo Dufalini della 
Direzionc del Partito. 

Quando slamo arnvati al 
villaggio del Festival, la fra 
/lone dl Santa Maria dell'Or-
to alia peiiferia della citta-
dina su una breve devia/io-
iif della via Appm In direiio-
nc sud, gia qualche chilonie 
Iro prima sulla lunga discesa 
del viale Oberdan abbiamo 
trovato una interminabile 
teoria di auto parcheggiate, 
che si estendeva molto oltre 
in dire/.ione di Nettuno. Le 
auto ferine nei pressi del vil
laggio erano centinum. molte 
centinaia e da sole erano gia 
un indice della grande folia 
che gremiva il vusto parco. 

Abbiamo visto volti noti di 
compagni e volti seonosciuti. 
uomini e donne di ogni eta, 
pcrsonc an/iane con i niputi-
iii, uomini di ogni condizione 
sociale, e soprattutto giovani, 
rnolti giovani e raga//.e che 
leri hanno trovato un'ora di 
gaia spensieratezza nello spet-
tacolo di musiche da ballo 
con una orchestra moderna. 

leri mattina. la giornata si 
era imziata con una gara di 
diltii'-ione de I'Umta. nella 
quale si sono cimentati com
pagni dl Velletri e di altre 
sezioni ed anche alcuni allie 
vi dell'Istituto di studi co-
uiunisti delle Frattocchie. 

leri sera prima dello spet-
taiolo conclusivo coasistente 
in uiri nunione di pugilato. 
vi e stato un comizio; dinan-
/i ad una enorme folia di mi
gliaia di cittadini, compagni 
e simpatiz/anti. ha parlato il 
M'liatoiu Paolo Bufalini, il 
quale ha sottulineato la ne-
cessihi di una assidua vigilan-
/a di tutto il Partito contro 
i peraoh tutt'altro che unma-
ginan di una svolta autorita-
ria che a'cuni ambienti oltian-
/isti le^ati alia politica italia-
na vorrebbero dare del nostro 
I'aese L'esempio della vicina 
CJrecia — ha aggiunto Bufa
lini — devc ii'segnare che 
(mando i circoli reazionari 
hanno motivi di ritenere una 
avanzata democratica e paeili-
ia delle forze unite della si
nistra. ncorrono sen/a esita-
zione a' \ecchio rimedio dei 
colonialistl e dei generali. A 
questo pencolo — ha conti-
nualo il compagno Bufalmi 
— sono strettamente collega-
ti i pericoh ancora piu gra-
vi rrie minncciano la pace 
mondial? per la cm salva-
nuaraia s: puo lottare .soltan
to neirumone di tutte le for
ze demot ratiche 

Prima del discorso di Bufa
lmi vi e stata la proclama 
zione Cex vincitori della j;ara 
di tiro al piattello svoltasi 
nella prima giornata del Fe 
Mival, venerdi I prcmi sono 
audati a molti i-oncorrenti e 
fra i pnmi erano i nomi del 
signon. D'Amico. Soprano. Oi 
Luzio. Mazzola, Marnmuccan 

Infine e stata consegnata 
una grande coppa dell'Unita 
alia squadra di calcio di Vel
letri che ieri ha battuto per 
;i a 1 IB squadra di Genzano 
nell'incontro svoltosi alio sta-
dio comunale nel quadro del
le manifestazioni sportive del 
Festival. 

II compagno Gino Cesaroni 
ha proclamato i risultati fin 
qui raggmnti, nella nostra 
provlncia, per la campagna 
di sottoscrlzione. Alia Federa-
zione romana flno a questa 
sera fe stato versato un tota-
le di 22 milioni dl lire pari 
al 47"» deli'obbiettivo. La zo
na dei Castelli. da sola, ha 
gia versato circa due milioni 
raggiungendo anche essa il 
50'». Soltanto nella giornata 
di ieri, al Festival di Velletn. 
sono state versate circa 600 
mila lire. 

Sono stati poi letti i norm 
di molte sezioni che hanno 
largamente superato il 50 > 
deli'obbiettivo e quelli delle 
sezioni che hanno raggiunto 
e oltrepassato il traguardo del 
100'p. Queste ultime sono: 
Campitelli 100>«; Tor de Schia-
vi 106.»; Forte Aurelio-Bravet-
ta 103".-: Monteverde Vecchio 
100"»; San Paolo 100*; Fiumi-
cino 107°,. Aurelia lOO'*: Pri
ma Porta 104 . : Arson 107'>: 
Cervara 105'>: Campolimpido 
100*»; Mentana - Casali 120^: 
Men tana - Santa Lucia 100 „>; 
Mentana - Tor I upara 101'.; 
Monterotondo centro 100" <>: 
Santa Marinella lOO'o: Rigna-
no 125s»: Bracciano 120"«. Gal-
licano lOO's; Genazzano 104«#: 
Valmontone 100'c; Frattocchie 
l l l 6 o; Marino-Cava dei Sel-
ci lOO'̂ ; Genzano lOO'e 

Mentano di essere citati al
cuni compagni quali per esem-
pio: Gattanelli di Albano che 
da solo ha raccolto in pochi 
giorni quasi 100 mila lire; ed 
molt re alcuni compagni di 
Velletn che si sono prodigati 
fino aH'inverosimile neH'orea-
mzzazione di questo grande 
Festival dellTJnita come ad 
esempio i compagni Giglio, 
Stefanini e altri. Un successo 
cosl strepitoso ottemito dal 
Festival dei Castelli a Velle 
tri e stato certpmente sime-
nore ad ogni niii ottimisfira 
previsione 

Elio Criscuoli 

Da mesi i (dovori in corson 

Due vie condannate: 
commercio in rovina 

La diva non e'era 

Razzia dei ladri 
nella villa di 

Claudia Cardinale 
/ Ksolill ignoti* hanno sfondoto la porta e si 
sono impadroniti di numerosi trofei dell'at trice 

I ladri dei trofei delle dive 
hanno colpito ancora: questa 
volta ne ha fatte le spese Clau
dia Cardinale. I ladri sono 
entrati nella sua villa in via 
Flamima. al chilometro 17,500 
sfondando con una spallata 
una porta-finestra A dare l'al-
larme e stata una vicina di ca-
:»a dell'at trice 

Sce.-a in strada ha fermato 
una pattuglia della «Stradale» 
e ha raccontato quello che 
aveva visto nella villa dell'at-
trice. I due agenti. recatisi 
sul posto. hanno poi confer-

mato al centro operativo la 
notizia ed hanno avvertito il 
Commissariato Flaminio Gli 
agenti hanno trovato tutta la 
casa sottosopra e molti arms-
di manomessi. Anche 1'abita-
zione del custode, momenta-
neamente assente, e stata sva-
ligiata: da un cassetto sono 
state rubate 180 mila lire. 

Nella villa dopo un pnmo 
sommario inventario sembra 
che manchino oltre a molti 
trofei della diva, numerosi bu-
sti e oggetti di gran pregio 
per un totale di molti milioni. 

passati, fra lo stupore de 
git stessi ottocento uomuu 
della Stradale mobihtati 
per il a rientro ». II traffic) 
e stato molto intenso sullc 
cuil!>olari e sull'autostruda 
del Sole, ma chmonostan-
le si camminava con una 
certa celeritd. L'unico «pun-
to nero» dealt automobthsti c 
statu il tratto del raccordo 
unulare fra I'Appia e la Tusco 
lana. tin tratto dove e'e la 
doppta corsta 

Anche a Terrnmt il « rien
tro » e itvvemito con calma 
sottu le jjcnstlinc della stazto 
tie. oltre at trem normali. si 
sono lertnati trentactnque con-
toali straoidmari Ma. a del
ta dei tecmci. tutto e anda 
to iner/lto del preiisto le .see 
He di caos abttuali all'arrno. 
quest'unno non ci sono state 

Da uqgt insomnia, le tacan 
ze non sono che un rtcordu. 
st ritorna a respirure la soli 
ta aria, si riscoprono t vecchi 
problemi Dai negozi i cartel-
It « Clttusu per ferie » sono aia 

I commercianti e gli ar-
tigiani che hanno i loro I 
esercizi sulla Circonvalla I 
zione Ostiense. la dove essa ' 
si incrocia con le vie Caf- • 
faro e Benzoni. sono in I 
in a^itazione a causa dei I 
lavon stradali che si tra-
scinano da mesi senza che I 
se ne possa intravedere I 
una conclusione. Ci e giun-
ta una lettera con la fir- • 
ma di una cinquantma di I 
c|iiesti commercianti. fino I 
dall'apnle scorso essi si so 
no rivolti con una peti- I 
zione al sindaco solleci- | 
tandone 1'mtervento, ma si 
nora non hanno avuto al- I 
cuna risposta. In realta, I 
per questi cittadini si trat- • 
ta di una vera e propria _ 
crisi, dal momento che la I 
loro strada in quel tratto | 
terminate fe praticamente 

tagliata fuori dalle correnti di traffico: ne nsentono I 
tutte le attivita commerciah e artigianali e segnatamen- I 
te quelle che contano molto sulla clientela di transito. • 
« Ancora alcuni mesi di questa crisi e molti di noi ci • 
lasceranno le penne », ci ha detto un fotografo che ha I 
il suo negozio al n 150 della Circonvallazione Ostiense. I 

E veramente la stagnazione delle attivita si avverte 
subito appena si arriva sul posto. II termme onentale I 
della Circonvallazione Ostiense adesso fe segnato da una I 
piccola montagna di terra e detriti (e molte immondi 
zie): secondo I progetti del Comune questa massa di • 
terra attende solo un segnale per essere scancata ad I 
ostruire la sottostante trasversale di via Caiiaro. for- I 
mando un terrapieno sul quale proseguira la carreggiata 
della Circonvallazione. E il segnale atteso e costituito I 
dalla rimozione della linea tranviaria che dalle vie Ben- | 
zoni e Caffaro dovra essere spostata pochi metri piii a 
ponente su una strada ancora da costruire. I nuovi I 
btnan praticamente sono gia messi in opera, ma due I 
pilastri della corrente ad alta tensione complicano mol- • 
to le cose. Che cosa cosa aspetta l'ATAC a portare a _ 
termme quei lavon cne invece sono fermi da oltre tre I 
mesi? C'e forse qualche motivata resistenza dell'ATAC | 
nei confronti dehe richieste deH'Amministrazione co
munale? Oppure il Comune ancora non si e preoccu- I 
pato di fare i passi necessan presso l'azienda tranviaria? I 

Le vie Benzoni e Caffaro quando saranno ultimati l * 
lavon in progetto. dunque moriranno. Monranno non > 
solo perche verranno ostnnte al traffico nel punto m I 
cui si erigera il terrapieno, ma addirittura saranno can I 
cellaie dal!a toponomastica cittadma. Un'opprimente 
serie di blocchi edilizi sorgera ad occupare l'mtera sede I 
stradale della via Caffaro in tutta la sua lunghezza. Si I 
dice da parte del Comune che e cosi perche quella stra 
da fe area privata La necessita pero di costruire U ter- • 
rapieno per la Circonvallazione Ostiense non ha impe- I 
dito di operare 1'esproprio di quel tratto. mentre non I 
si vuole espropriare tutta la via Caffaro e salvarla dalla 
distruzione. A chi appartiene l'area della via Caffaro? I 
Forse c'fe di mezzo qualche grosso personaggio che non | 
si vuole disturbare con un esproprio per moti\n di pub-

• blica utilita? I 

Soltanto un « punto nero » per gli automobilisti: 
il tratto del raccordo anulare Ira I'Appia e la Tu-
scolana - Trentactnque convogli straordlnari a ter
mini per II rientro - Gli elicotterl ci hanno splato 
dal c/e/o • Punte ecceiionali dl trottlco ragglun-
te sull'Autostrada del Sole nel tratto sud 

II « Ferragosto htngo >; ci ha in parte salvato 
dal caos sidle strade del ritorno, dagli intasa 
menti, dalle interminabili code. E' stato infatti 
un rientro «al rellentatore ». scagliunato: i primi sono 
tornuti subito dopo Ferragosto; poi, man mano, i rien-
trt si sono susseguiti. E ten quincli le cose sono andate 
molto meglio degh anni 

statt toltt ieri dat solertt pro-
prietan che ton pochi toccht 
rimettevano a nuovo fe vetrt-
ne t'tta ieri sera inoltre ctrco-
Iwulo per le strade del centro 
i romani hanno ritrovato il so
ldo traffico convulso /.'« ope-
razione rientro » e stata orga-
ntzzatu con jxtrticolure cura 
sulle strade sono state inma
te trecentoctnguanta jxtttuglte 
della Stradale e duecento dei 
curubinteri A qutdare le pat-
tuglte peus-arano. daU'alto. gli 
elicottert 

Alle 1S..K). it «rientro» era 
or mat m pieno svduppo- « Per 
fort una il ritorno a scaglioni 
ci hu ugevolato — hanno com-
mentato gli agenti piazzati 
net puntt nevralgtct delle vie 
— si scorre che e una bellez-
£« » Ixt punta massima di 
traffico si e registrata all'u-
sctta dell Autostrada nel trat
to sud. dove si sono formate 
lunghe file d'auto. in attesa 
di pagare tl pedaggto Code, 
anche se dt ptccole dtmen-
statu, anche agli incroci piu 
importanti Insomnia, l'unico 
vero tratto infernale per gli 
automobilisti e stato il pez-
zo del raccordo fra I'Appia 
e la Tuscolana per ore, sul-
I untca corsta. mtgltaia ill au
to sono sen olate a passo di 
Itimaca 

Piu tardi. verso le 21. e au-
mentato il traffico sulla Co-
lambo e sulla Tuscolana- e-
videntemente i gitanti della 
domenica, quelli partiti per 
i Castelli o per il mare, han
no atteso fino all'ultimo mi-
nttto prima di rnnettersi in 
tnaggto. A paralizzare per un 
po' il traffico ci st e messa, 
seppure involontariamente. Ri
ta Pat one da un elicottero 
della Stradale e stato infatti 
notato un eccezionale intasa-
mento net pressi d'Ariccia, 
apmrenlemente inspiegabtle. 
Soltanto piu tardi si c chia-
rito il n gtallo »• era in pro-
gramma infatti la protezione 
ull'aperto, proprio nel centro 
d'Artccta della n prima » del 
film <t Little Rita nel West » 
a cui partecipa. oltre alia Pa-
rone. anche Teddy Reno, e le 
macchine bloccate un po' dap-
pertutto erano quelle degli 
« aficionados » dei due 

Piu tardi. quando ancora 
sulle strade era intenso tl 
traffico ma ormai la «gran
de ottdata » era passata e stato 
posstbile anche tirare un bt-
lancio deqli incidentt molti 
tamponamentt, ptccolt SCOTI-
tri Tutta roba perb senza se
rie ennseguenze. soltanto qual
che carrozzeria ammaccata e 
jtoche contusion! 

Un incidente dt rtlievo e av 
venuto. poco dopo le 19. sulla 
Prenestina al chilometro K 
set persone sono nmasle fe-
rite in un'auto che e sbanda-
ta. e uscita fuort strada 
schianlandost contro un palo 
Tutti e sei 1 passeggert del-
Vauto sono rimasti ferttt (due 

I in mndo grate) e sono statt 
I rtcorernti alVaspi'dale S Gto 

rannt 
Un altro incidente c at re 

l nuto davanti all'acrojAirtn dt 
I Ftumictno un gtovane stata 
i attrarersando sulle strtsce pe-
I donnlt la tta. per entrare nel-
j lacraporto quando e stato Ira 
| vol to da una « 15Qf>». condotta 

da Renato Cesareo II gtota 
ne. Mario Carmine dt 25 anni. 
e stato subito soccorso dal 
linrestitore e trasportato al 
San Camtllo dore gli e stato 
nscontrata la frattura della 
gamba sinistra 

In pieno giorno 
ladro al lavoro 
con tanto di 

fiamma ossidrica 
II vigile notturno che ieri 

verso le 13 si trovava in via 
Mannunzio per un normale 
giro d'ispezione delle banche 
e dei negozi che hanno chie-
sto la vigilanza anche diuma 
nei giomi festivi. deve essere 
nmasto notevolmente sorpre-
so quando al numero 38 ha 
scorto un uomo seduto da
vanti la saracinesca del nego
zio di eletirodomestci di Leo
ne Miserenti. con pinze e fiam
ma ossidrica. 

A questo punto il vigile, 
Franco Bravi, si fe sentito in 
dovere di chiedergli cosa stes-
se facendo. La risposta fe sta
ta pronta: « Come, che faccio? 
Lavoro I padroni del nego
zio hanno perso la chlave e 
mi hanno incaricato di aprire 
la saracinesca con la fiamma 
ossidrica». Ma la risposta, 
per quant o molto pronta, non 
ha eonvinto il vigile notturno 
che ha chiesto all*uomo di se-
guirlo al Commissariato. A 
questo punto il colpo dl sce-
na L*uomo alzatosi di scatto 
si fe dato alia fuga. Insegui-
to e racgiunto fe stato hlocca 
to e condotto nella stazione 
dei carabmien di via Iciho 

La casa era pieno di sangue perche... I'inquilino si era tagliato 

Un fantomatico «cadavere a pezzi 
mette sottosopra I'intera Questura 

II rientro sulla Cristoforo Colombo fotografato dall'clicotttro. 

piccola cronaca 
Oggi, lunedi 21 agosto (233-

132). Onomastico: Giovanna. II 
sole sorge alle 6,32 e tramon-
ta alle 20.20. Ultimo quarto 
di Luna il 28. 

Luce ai monumenti 
Dopo una positiva speri-

mentazione alia Piramide Ce-
stia, al Palazzo di Giustizia e 
alt rove. l'ACEA ha deciso di 
llluminare i maggion monu
menti romani con speciali 
Iampude alio jodio le quali, 
oltre ad alcuni vantaggi di or-
dine teenico, forniscono una 
suggestiva luce argentea. E' 
stato anche deciso di studiare 
1'ehminazione delle brusche 

variazioni di intensita lumino-
sa tra due strade contigue ad 
evitare incident! del traffico. 

Angelo d'oro 
Oggi nelle sale del caffe Ale-

magna in via del Corso alle 
ore 21, l'Azienda Autonoma di 
soggiorno e turismo del Tu-
scolo rendera noto il risultato 
del referendum indetto a Mon-
tecompatn per l'assegnazione 
degh « Angelt d'oro » 19fi7. pre-
mio nazionale di popolarita 

Mostre 
Alia Gallena d'arte moderna 

la mostra di Alberto Savinio 
restera aperta fino alia fine di 

agosto. E' stata riaperta la 
mostra didattica « 1'architettu 
ra moderna». A Lavinio sul 
Iungoviale della Marina e sta 
ta allestita una personale di 
pittura di Palmira Castaldi 

Sonetto 
E' stato bandito il VI Pre 

mio « Nistri » per un sonetto 
romanesco II concorso e do 
tato di premi per 300 (MM) lire 
I sonetti dovranno pervenire 
all'Associazione fra i romani 
(piazza Cavour 10) entro il :«> 
settembre secondo le norme 
del bPJido che si puo ritirare 
tutti i giomi nelle ore d'uflicio 
escluso il sabato e festi\i. 

La porta deH'appartamento 
spalaneaia. le stanze a soq-
quadro e sangue dappertut-
to: *ui muri. sul pavimento, 
nel bagno. sul letto. Mancava 
soltanto il cadavere. «LTian-
no sicuramente fatto a pez 
EI — hanno commentato I po-
liziotti. awertiti da una tele-
fonata ar.onima che m quel-
l'appartarrento di via Rugge-
ro Fauro, era awenuto • qual-
cosa di omb i l e» — l'avran-
no ns>costo e portato via... 
Forse in t n baule... ». La « cac-
cia al cadavere » fe durata co-
si per cinque ore: decine di 
poliziotti hanno setacciato i 
palazzi vtcini, interrogando 
eventuali testimoni e cercan-
do il fantomatico baule, men
tre la «Scientific*» alacre-
mente con.piva i rtlievt sul 
«luogo del delitto ». Poi, per 
caso, tutto fe finito in una bol-
la di s&p^>ne: non e'era sta
to nessun omicidio, era suc
cesso soltcnto che un inqui-

, limi aeU'appartamrnto si era 
i tagliato e, dopo aver vana 

men*e cercato di tamponare 
1'emoiragia, si era fatto rico-
verare in ospedale. Cosl, me-
stamente. i poliziotti hanno 
fatto ntorno a San Vitale. 
borbottando contro gli scher-
zi del de*tino 

Tutto fe iruziato alle 3. nel-
l'appartamento di Vera Mar-
thetta Moss, in via Fauro R2. 
la drnna 1'altra sera aveva 
ncevuto la visita di un vec
chio amico, il treniaemquenne 
Antonio Lo Proto. E' stato 
quest ultimo a chiarire poi U 
• glallo >>: «Girando per ca
sa — ha detto agli esterrefat-
ti poliziotti — mi sono ferito 
al polso con una schegsia 
di vetro... E' uscito subito 
molto sangue, anzi piii cer-
cavo di tamponare la ferita 
e piii il sangue scorreva. Nel
la foga di trovare dei cerotti 
ho pure rovesciato qualche 
vaso. quLlche soprammobile... 
Poi '.a mia arnica ml ha ac-
compagnato al Policlinlco, e 
ha lasciato la porta aperta... » 

II Lo Proto fe stato quindi 

ncoverato in ospedale «gua 
nra in 10 giomi» t* la sua 
arnica e nma&ta con lui Alle 
7. pero e squillato il telefo 
no del pronto mtervento del 
la Questura: «Venue in via 
Fauro — ha detto una voce 
anonima — e successo qual 
cusa di ombile , c'e sangue 
dappenutto .» In massa i po 
liziotti si sono precipitati ai 
Panoli gli uomini della Squa 
dra omicidi. il vicecapo della 
Mobile, il dirigente del Com 
missariato. 

E" bastato dare un'occhia-
ta in giro e i poliziotti han
no visto confermate le loro 
piii pessimistiche previsionr 
nell'ingresso hanno trovato le 
prime chiazze di sangue, poi 
hanno visto i «segni di una 
violenta colluttazione », infine 
altre ampie macchie di san
gue nel bagno, sul letto. in 
cucina. E' iniziata allora l'af-
fannosa caccia al cadavere e 
il relativo assassino: gli agen
ti non hanno avuto dubbi, la 

vittima era la po'.era Vera 
Martheua Hanno pro\ato an 
che a cercarla m ospedale. ma 
naturalmer.te nessun promo 
soccorso l'ave\a ncoverata 
Nessuno. d'ahra pane, nel pa 
lazzo sapeva che quella sera 
la signora Marthetta aveva n-
cevuto un amico 

Visto che non st trovava 
nessun cadavere, ne negli o 
spedali, ne sotto il letto o 
dentro l'armadio dell appana-
mento. i poliziotti si sono con-
wnti che 1'assassino (come 
awiene in ogni • glallo »» ave
va fatto a pezzi la vittima e 
aveva nascosto I resti in un 
baule o almeno in un sacco. 
Ma anche stavolta non hanno 
avuto fortuna. Poi. per caso, 
il sotturnciale di serozio al 
Polichnico ha avuto I'ispira-
zione: saputo del fatto ha 
pensato che forse quel fento 
ricoverato durante la notte 
potesse sapeme qualcosa. Sol
tanto allora, dopo cinque ore 
di mdagini, il • glallo» si fe 
nsolto. 

Licetf: perche 

pagare 3500 lire 

per Viscrizione? 
Cara Untta. 
alle famighe che hanno fat

to domanda per iscrivere 1 
figli al Liceo statale «Augu-
sto Righi» e stata nchiesta 
una somma di contnbuto per 
la scuola di L. 3 500. In un 
ciclostilato consegnato agli 
mteressati le voci sono sta 
te cosi divide « Partite dt at 
ro 1, pagella L b<K). 2i mar-
ca fiagella -tvi. it asstcurazio 
ne mtortuni educazmnc fist-
ca ISO. 4) gruppo sport ivo 
3'X). contrtbutt da tersare per 
entt ed istttuziont nconosciu-
ti dal mtnistero della PI. 

5) Croce rossa italtana 100. 
fi) socteta Dante Altghieri 
150: 7) Lega navale italtana 
10ft, &) sussidi audioxnsni 10ft. 
9) btbltoteche alunm 5fj0 La 
restante somma — prosegue il 
ciclostilato del Liceo —. che 
peraltro e dt scarsn enttta. e 
deroluta alia scuola per sus-
%tdt ad alunm biioonosi e pre-
mt ai menlerolt. per eventua
te assistenza medtca. ocr sor-
ten-iom a aite scolasttche e 
ad a'tinta rtcreatuc ed e in-
teramente tersata sul cor.to 
corrente po%tale delta cassa 
scolastica dell Istituto. la cut 
ge<t:one e tcnuta da un con-
'•who di ammmistrizio^e. dt 
cut fanio parte anche rappr*-
ser.tcnti delle tamtghe degh 
alunm » 

Ora 10 mi domando. perche 
tutte queste ncrneste dl dena-
ro quando la bibhotera del
la scuola non funziona da pa-
recchi anni. la palestra non 
esiste e l'educazione fLsica vie-
ne msepnata in un locale fuo
ri dell'Istituto? E' lecito chie-
dere soldi alle famighe per 
farle contnbuire alle spese 
della Lega Navale o a quel
le della Dante Alighien? Non 
voglio entrare nel merito se 
tali associazioni siano piu o 
meno importanti per la scuola 
italiana. Una sola cosa mi 
preme sottolineare ed fe il fat
to che una famiglia paga 
troppo per mandare a scuola 
un figlio. Tanto piii in una 
citta come la nostra dove gia 
l trasporti sono veramente un 
problem* economic©. 

S A 

L'n invalido 

ha hisofino 

di aiuto 
Chi le scrive fe invalido ci

vile riconosciuto dal ministe 
ro del Lavoro col 55 per cen
to d'invalidita. Per ragiom di 
salute ho chiesto alia Cassa 
edile di autorizzare 1'impre-
sa « Garboli » a versarmi di-
rettamente il 21.25 per cento 
.ielle trattenute. Purtroppo 
non sono stato ancora ascol-
tato pur avendo esibito un 
certificato medico attestante 
che dal pnmo luglio 1965 ho 
avuto bisogno di intense cure 
vitammiche a causa di depe-
nmento organico. 

Inoltre la « Garboli » da I'ac-
conto-busta quando si ricor-
da ed io non ho mezzi per 
vivere. Ho fame ed ho spese 
che non riesco a pagare. chie-
do un aiuto. 

PASQUALE 
DI BALDASSARRE 

(via Filippo Pahzzi 14) 

II Comune 
awe,.. r>' * i* 

« I r regolar i » 
alcuni lavori in 
via Vespasiano 

II 3 luglio scorso abbiamo 
pubblicato una lettera, invia 
taci dalla signora Anna Ma 
rim, che protestava per il mo-
do in cui erano stati condotti 
i lavori di sbancamento del 
cortile di via Vespasiano fiO 
e chiedeva se la copertura di 
detto cortile risultava esegui-
ta a fronte di regolare pro
getto approvato. La lettera e-
sprimeva anche delle preoccu-
pazioni per le gravi lesioni 
nmaste nel caseggiato di via 
Vespasiano 60. 

Ora, in data 16 agosto, ab
biamo ricevuto una lettera da 
parte della Ripartizione co
munale dellTJrbanistica e del* 
l'Edilizia privata, nella quale 
si da una risposta ad alcune 
perplessita della signora Ma 
nni II Comune afTerma che, 
per i lavori di restauro e di 
ampliamento cui si fa rifen 

mento, « nsultano rilasciate le 
sottomdicate licenze ai signo 
n Giovanni Fassi e Giuseppina 
Zurardelli: lie. «71/bis del 14 
luglio 64 (prog. 40538/64), lie 
80 E del 202To (prog. var. 
7739/64). lie. 241 D del 25 5 65 
(pro^ var. 13456,65). lie 413 C 
del 29.1165 (prog. var. 31B66 
lo) ». 

II Comune cosi prosegue 
« Nel corso dei lavori. peral 
tro. furono eseguite opere m 
difformita dei relativi proget
ti (...) e. pertanto. nei con 
fronti dei responsabili furono 
adottate le ordinanze n 3759 
del 6 5 65 (pos 668'65 > e nu 
mero 5919 del 19 9 65 (pos 
1975 651 per la sospen«uone dei 
lavori e il npristmo dello sta 
to dei Iuoghi Attualmente la 
copertura del cortile non e 
stata ancora regolanzzata ed 
e difforme dall'ultimo proget 
to di vanante (prog. 3IR6ft,65, 
he. 413, C del 29 II 65 > Per ta 
le difformita saranno prose 
guiti gli atti previsM dalle vi 
genti norme legislative e re-
golamentan ». 

Nella sua risposta. pertan 
to. il Comune ammette che vi 
sono state irregolarita che sa 
ranno perseguite a termini di 
legge Tuttavia nes«un rifen 
mento viene fatto. sulle gravi 
perplessita manifestate dalla 
nostra lettn^e in merito al> 
lesioni nmaste nelle mura del 
caseggiato 

Papali i maestri 
delle scuole speciali 

II 7 luglio pubbheammo la 
notizia del mancato paeamen-
to da parte del Proweditorato 
agh studi degh straordman 
ai maestn delle scuo> specia 
h Qualche giorno fa c'fe giun-
ta la risposta del prowedito 
re prof. Tomese « in relazione 
alia nota pubblicata nella pa-
gma di cronaca, circa la cor-
resDonsione delle mdennita di 
protrazione d'orano e di con-
ta?io ai maestri delle scuole 
speciali — fe detto nella lette 
ra — si precisa che rufficio 
scolastico ha regolarmcnte e-
messo i corrispondenti ordi-
nativi dl pagamento. Essi so
no gia passati per la liquida-
zione alia Tesoreria provincfa-
le presso la quale, ormai so
no pagabili anche gli ordlna 
tivi riguardanti il servizio 
prestato nel terzo trimestre, 
conclusosi in questi giomi». 

Non possiamo fare a meno 
di sottolineare che i paga-
menti sono iniziati proprio il 
giorno dono la pubblicazione 
delta notizta. 
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