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Traffico 
Un problema che rischia di diventare insolubile 

SUPERCAOS 
PER NAT ALE 

La Giunta rilancia il piano annunciato I'anno scorso e non an* 
cora attuato — Itinerari riservati ai mezzi pubblici e divieto di 
sosta in alcune zone del centro — Ma quando i fatti ? 

Onda verde a Ostiense: caos poi tutto piu liscio 
t'n ini/u) di.unmatico ha caratten/zato 

l.i miova r Ua di oiuia verde nella zona di 
pia//ale 0->tien>e. Centinaia di auto che -si 
recavano ai niorcati si sono trovate invi-
sihiate nolla ragnatela di semafori e sono 
rimaste imlx>ttifCliatc in pauro-a mgorglii 
s|x?cialim'nto nolle /one piu «dilTicili > :n 
torno alia Piramide e a piaz/ale O.stense. 

Poi man in.uio che il traffico dimimma di 
inten-ata la situa/ione si e andata norma-
lizzando e in alcurii momenti si e perfino 
nusciti a scorrere. Comunque gli abitanti 
della zona e gli automobilisti afTermano che 
la ragione del caos .sta nella ectes-.ua vici-
nan/a della .cene dei semafori alia pira-
nude Ce.itia. 

A/a si potrti mat fare a Roma 
Un dtscorso sui traffico che pun 
(i sm fatti miecc die sulle pa
role? Un discorso. cine, die 
i ada ad effetto e non restt una 
esercitazione accademica o peg-
Uio non assomiglt ad un comi-
zio eh'ttorale dt basso lena (e 
le eleztom. temamone conto. 
*ono victne)? Not non disperta 
mo, ma un sano e cauto reah 
smo ct consi»Ira la prudenza. 

Prendiamo per esempto le di-
chiaraziom rese I'altra sera m 
Consiglio comunale dallassesso
re Pala II compagno Piero 
Delia Seta nit aveva chiesto se 
e quando la Giunta avreblte ri-
sposto alia famo.ta interrogazio-
iic presentata dal gruppo comu-
nista nulla sorte toccata agli 
altrettanto famosi itinerari n 
servati ai mezzi pubblici. U 
cui piano intero avrebbe dovu-
to essere prescntato fin dal am 
ano al Consiglio comunale e 
che invece deve ancora essere 
viesso a punlo. 

Pala ha risposto rinviando i( 
tutto ad una riumone della com-
mtsstone constliare ed ha an
nunciato che nel corso di tale 
riumone. che dovrebbe avr 
luogo la prossima setltmana. 
dovrd essere anchc discusso un 
piano di emergenza per far 
fronte all'ormai tradizionalc su
percool natalizto. Pala non ha 
formto parttcolan. ma le no-
tiz'e volano. e si e saputo che 
tale piano sarebl>e basato su 
una limitazionc della sosta in 
alcune zone del centro storico 
e in determinate ore del gtorno. 
Da dove nasce il nostro cauto 
entusia*mo. la nostra pruden
za? Non dai provvedimentt m se 
stessi. per lattuazwne dei qualt 
anzi da tempo andiamo tnsisten-
do. ma piuttosto dall'amara e 
sperienza di tutti questi anni 
che ci ha fatto convmti che m 
Campidoaho quando si passa 
dalle paro'c ai fatti — sc ci si 
passa — il fatto dere constde-
Tarsi un'eccczione 

E vcdiamo appunlo i due 
proi ledimentx di cttt abbiamo 
parlato itinerari riservati ai 
mezzi pubblici e piano natalt-
Mm anticaos con hmite della so
sta ncl centro Sulla prima m-
xura non ci mtrattcntamo mo'to 
perche & un araomento arci 
noto Sel lunlto scorso (c si era 
g a in ritardo rispetto ad un 
oritne del giorno approrato dal 
Consiglio comunale) I'assessore 
illustrd alia stampa i pnmi 
quattro itinerari. Poi tutto «? fi-
mto li e nonostante che la com-
missions si sta aid tspressa po-
sttivamente sui progetli. il Con
siglio comunale non c mat stato 
chiamato a pronunciarsi su essi. 
Ora I'assessore napre Vmtera 
Questionc affermando che oc 
eorre riprendere tl dibattito in 
commisstone. Veramcnte non ct 
«i capisce piu nulla. 

Secondo problema i! renti 
lato piano contro il super caos 
nataltzio 

Abbiamo sotto ah occhi un 
comuntcato deil'ufficio stampa 
del Comunc che porta la data 
del 31 ottobre dell'anno scorso. 
Lo spazio ct tmpcdisce di rtpro-
durlo integralmente. Ci limttia 
mo a rtportarne alcuni stralct 
« l>a commissione (si tratta del 

famoso comttato di salute pub-
bltca nommato dal stndaco m 
quel penodo con tl compito di 
tlaborare mtsure urgenti per al 
lontanare la prospetttra della 
paralisi • n.d.r.) ha appnnato 
— dice il comunicato — la par
te del piano attinente al nordi 
namento del traffico e de'.Ia 
sosta nel centro cittadino. II 
piano stesso. per poter entrare 
in \ngore con sene prospettive 
di successo. assicurando un con-
temporaneo mighore s\T>!gimen 
to deU'esercuio dei trasporti 
pubblici. ha necessita di un ade-
guato periodo di preparazionc 
tecnica e si ritiene di poterlo 
attuare a parttre dalla prima 
decade di oennaio. II piano 
ttcftso le cui formula zioni con-

verranno sottoposte alia 

Giunta iniinicipale. prevedc la 
deIimita7ione di un'area che 
comprende tutta la zona cen-
trale. nella quale sara coinple-
tamente vietata la sosta nelle 
prime ore del mattino e nella 
quale, i>er il resto della gior-
nata, vigeranno le discipline 
previste dalle norme della zona 
disco >. 

Kraiamo. lo ripetiamo. alia 
fine di ottobre dell'anno scorso. 
K venuto il nuoto anno, d pas-
sato oennaio. e tmssato tutto 
I'ntverno e con I'tnverno sono 
trascorsi prtmavera ed estate. 
K st at victna Natale. Nel frat-
tempo il numero delle auto in 
circolaztone e talmente aumen-
tato che c'6 c/u proprio in que-
.\U giorm ha scritto che Roma 
e oramai soffocala da un m\-
lione di tubi di scappamento. II 
supercaos nataltzio di quest'an-
uo si annuncia cost con dtmen-
siotti deane della fantasctenza. 
Si perche nel frattempo i mezzi 
ATAC conttnuano a cammtnare 
a passo dt lumaca, perch& non 
si e fatto niente per potenztare 
i mezzi pubblici. perchd si e 
tdtirato nuovo traffico nel cen
tra. con buona pace del 1ecen-
tramento dei servizi che tl go-
terno i tl primo a non attuare 
e dello sfalsamento degli orari 
che nessuno sembra m grado dt 
affrontare con tin mtntmo dt 
seneta Non parhamo pot dei 
provvedimentt cosl dettt < a 
lungo termme >. di cut faceva 
ampio cenno lo stesso comuni
cato della commtsstone specta-
le che abbiamo sopra citato. 

Dicerano allora in Campido-

alto che « qualsiasi piano di in-
terventi a breve o medio termi-
ne. nella attuale situazione del
la nostra citta, non puo portare 
ad una soluzione del tutto sod-
disfacente o che non provochi 
di.sagi alle varie categorie di 
utenti: cioe puo essere ottenuto 
solamente in sede urbanistica, 
accelerando I'attuazione di quel
le grandi infrastrutture viane 
e di quel radicale decentramen-
to di molte attivita nc-i previsti 
nuovi centri direzionali che so
no predisposti dal piano rego-
latore >. 

Cosa sia stato fatto per ren-
dere operantt questi prtncipi. 
per cominctare cioe ad attuare 
tl piano regolatore, lo hanno 
detto all'Eltseo. la setttmana 
scorsa. Bruno "Levi. Lutgt Pica-
nato, Marcello Vitlorini, Baldo 
De' Rossi, tutti compagm dt 
partito dellassessore al traffi
co. Lo ha detto perfino il cose-
gretario della Fetlerazione ro-
mana del PSU. on. Palleschi. 
Tutti, a proposito dell'urbantsti-
ca romana. hanno usato parole 
come €bancarottai>, *dtsa.stro*. 
« rovtna * che. ct pare, non so
no per nulla tranqutllantt. 

In questa sttuazione. di fronte 
ad un problema che sta per di
ventare talmente tntrtcato da 
rischiare di diventare tnsolu-
btle, tl Campidoglio annuncia un 
nuovo piano. Di fronte allespe 
rienza, stamo eccessivt se due-
dtamo alia Gounta dt c annun-
ciare > meno e ag'tre di piu? 

g. be. 

Protesta sulla via Cassia 

Senza paga 
200 operai 

Un momenta della protesta dei lavoratori nella sede della societa 
sulla via Cassia 

Duecento operai sono rimasti 
senza paga dopo che nei mesi 
scorsi gia un'altra \olta a\eva 
no subito lo stesso trattamento 
da un altro imprenditore. 

Gh operai sono edih della dit-
ta Ro.Ben di via Vavanello, 
sulla Cassia. Mesi fa questi stes-
si operai erano alle dtpendenze 
della ditta Panella che a\eva 
avuto in subappalto dalla Ro.
Ben |a costruzione di alcuni fab-
bncati. Gli operai lavorarono 
per parecchio tempo senia per-
cepire mai l'Intero stipendio. Poi 

* un giomo I'imprenditore non si 

fece piu \edere, c i la\ ora tori 
non nuscirono ad avere i 20 mi-
licni di arretrati. Si molsero 
allora alia ditta appaltatnce. ap-
punto alia RoBen. che si mv 
pegnd ad assumerc tutti gli ope 
rai e a pagare gli arretrati 

Invece leri agli operai sono 
stati pagati solo 7 milioni: que
sti secondo la RoBcn dovreb-
bero bastarc, E ien i lavoratori 
si sono recati a protestare nella 
sede della societa. affermando 
che lotteranno fino a quando non 
avranno avuto quanto devono 
avere. 

Da 15 giorni bloccat i i trasporti di tutta la regione 

VERGOGNOSE PROTEZIONI A ZEPPIERI 
La legge sotto i piedi 

e ilgoverno aguardare 
I ministeri riconoscono le gravi violazioni del padrone delle 
corriere, ma per ora nessun deciso intervento — Drammati-
co a Subiaco : si sdraiano davanti all'autobus del crumiro 

Ottotento lavoratori della Zep 
pieii scioiM-'rano dit quindici 
giorni. II padione delle tornere 
del Lazio ha taghato le paghe. 
e non ns|x.-tta tontratti e ac 
toidi I ministeri del l^ivoro 
e dei Trasporti. chiamati ad m-
tervenire, sinora n«i lianno di 
mastrato la volonta di far n 
spettare la legge Gli aniini de
gli auta.sti .dei fattonni. degli 
unpiegati dell'azienda sono e.sa-
sperati Ien mattma un grupiw 
di lavoi.iton si e ste^o in mez
zo all a ^irada |»er bloccare un 
pulliikin guadaUi da un crumiro 
e in pat tenia da Subiaco (' e 
stata anche una collutta/ione. 
sono uitervenuti l carabmeri 
1 ;̂ linee intanto sono sempre 
nel caos: gh operai «iK'dol.i 
n », gli studenti. viaggiano sin 
cannon nulitari che effettuano 
.soltacito le torae del mattino 
e della sera. 

Con le sue violazioni — lo n-
conoscono tutti am he net mm-
sten — Zeppien e passibile 
<ii gravissime s»iniioni, compre 
^a la rev oca delle concessiom. 
Lo stabilisce. in modo preciso. 
l.i legge. Ala a Zeppien, com-
IKire <li Andreotti. grande elet-
tore del parlamentare d c , evi-
dttitemente e ixrmesso anche 
questo. Neppure Scalfaro. che 
si vanta di essere un fustigato-
re dei castumi. una sentmella 
della morale, a I meno per ora 
non si e .sentito in gratlo di ur-
t.ire il protetto del mimstro <lel-
rindustria. malgrado deputati di 
ogni partito. consiglien comu 
nah e provmciali. si siano sciiie-
rati con i lavoratori e abbiano 
cluesto il sequestro delle linee. 
K' di ien la deliberanone del 
Consigho di nmnunistra/ione 
della Stefer che ha prospettato 
al minLstero dei Trasporti la di-
sponibibta della societa pubbh-
ca di sostituirsi alia Zeppieri-
Stear nell'asercizio delle linee 
extraurbane. Intanto si riuni-
scono oggi i lavoratori della 
Sterer. dell'ATAC e di tutta la 
categoria degli autoferrotram-
vieri per decidere le azioni di 
lotta e di soHdarieta verso i 
coUeghi della Zeppien. 

Ecco. questa e la situazione 
nella piu grande autolinea dei 
I^azio. al quindicesimo giomo di 
sciopero dei lavoratori. Zeppien". 
convocato al ministero del La-
voro. ha ripetuto quanto aveva 
detto al mimstro Scalfaro: « So
no disposto a restituire il 40 per 
cento delle paghe. ma in quanto 
al resto lo daro soltanto alia fi
ne dell'anno quando lascero le 
concessionj... >. No. I lavoratori 
vogliono subito gli scatti di an-
zianita, le qualifiche. il rispetto 
della legge sui turni. il rispetto 
degli accordi e dei contratti. 
Non sono disposti ad aspettare. 
non sono disposti a prestarsi al
le manovra dell'imprendjtore. 
che dalla situazione da ha stes
so creata vuole trarre vantag-
gio per nuove concessioni. nuo-
ve sowen7.ioni, nuovi aiuti. Î a 
minaccia di andarsene a dicem-
bre non convince nessuno Co
munque la Stefer e gia dispasta 
a subentrare: Zeppien. se vera-
mente vuol lasciare. si accomo-
di subito. 

I lavoratori hanno gia fatto 
la loro scelta: hanno chiesto che 
sia cacciato. Ala lo stesso. al-
meno per ora. non sono disposti 
a fare le autonta di govemo che 
sfuggono di fronte alle denunce 
che i smdacati hanno nnnovato 
in questi giorni. 

Voghamo hmitarci a pochi 
esempi. C e una legge. Ja c 138 >. 
che stabilisce che U peraonale 
\iaggiante quando e costreUo 
ad una sosta di mezz'ora deve 
essere pagato a tariffa piena. 
e al 12 per cento quando invece 
deve sostare di piu. Per Zep
pien questa dLsposizione non 
esiste. Gli autisti partono al-
1'alba tomano a notte alle lo-o 
case: ma le ore pagate sono 
.sempre quelle, sette ore e mez
zo. L"au:obus della Roma Fiug 
gi parte alle 11.20, amva alle 
14 45 I! per.^nale e coMretto 
alia sosta smo alle 17. poi par 
te per Subiaco dove sosta smo 
aHe 21. quindi nparte per Ro
ma dove amva alle 23 S). Sono 
quasi 12 ore di lavoro Ma Zep
pien ne paga 7.30. I tempi di 
percorrenza «cno masAacranti, 
lmposstbili a sostenere: 35 mi 
nuti per la Roma-Rocca di Pa
pa, cioe per 2*30 chilometri con 
almeno venti fermate: la Roma 
Carpmeto. 75 chilometri. deve 
essere per<yv=ia in unora e 3-T 
con 55 fermate. la Roma-Rocca 
Pnora .chilometn 30. con 52 
fermate 55" di percorrenza: Sel-
vacava-Roma. 175 chilometn 
con cinque deviazioni. 104 fer 
mate, tempo di percorrenza as 
=e«nato tre ore e 45". tempo 
realmente necessano 5 ore K 
Telenco potrebbe contTniare 

II personaTe delle linee «Z » 
e as^ohrtamente lnsufficiente 
una persona e mezzo per auto 
bus. cakxvlando anche d per
sonal non v^aggiante' Xon esi-
>>te una squadra per le sostitu-
2.om. per remergenza. Quando 
un aututa cade malato e non 
pud partire spe&so saltano le 
corse. E Zeppien come prowe-
de'' Sospende o addmttura h-
cenzia il dipendente malato per 
< asaenza arbitrana che ha gra-
vemente danneggiato un servi-
zio pubblico.. >. 

Si pud toller a re che tutto ci6 
contmui. allombra di piu o me
no evidenU protezjoni? I lavora-
ton la loro nsnosta stanno gia 
dandola: il loro sacnfioo. la 
loro protesta. dura no da 15 gior
ni. E se — pomamo — la ver-
tenza dovesse finire oggi stexso 
o domam, le responsabilita go-
vernauve per la tolleranza e la 
complicity verso Zeppieri nmar-
rebbero in tutta la loro gra-
vitA. 

Presentata in Consiglio comunale 

Mozione comunista: 

le linee alia Stefer 
L'azienda ha ufficialmente avanzato 
la richiesta al ministero dei Trasporti 

Sulla Mluanone alia Zei>p,en il grupjx) comunista lia 
- pieientato una monoue in Campidoglio con la quale si inipe-
Z gna Li Gainta «a promuovcre gh atti al fine di ottenere la 
2 revoca delle concessioni di autolinee alia Zeppien e di otte 
- nere le stesse tonce-»sioni per la azienda comunale Stefer ». 
• Andie il comiwgno Alaflioletti del I^SIUP e il consighere 
- Crotto (I'SU) hanno pic^entato una interroga/. one per solle 
Z citaro tin intervento del Comunc per la revoca delle conces 
- iioni a Zepinen Dal canto stio il Consiglio di amministra 
- none della Stefei. ton una sua delibera, ha invitato il mini 
2 ste.o a valutare >e la Zepp en Stear « vantino ancora l rcqui 
- siti necci.sau per mantcnere le concessioni e se tali r«iui 
Z siti - come episodi attuali e passati dimostrano — non en 
- stessero chiede il trasfenmento alia azienda pubbhea Stefer 
Z delle conce-isioru in oggetto». 
Z Ien inoltre il presidonte della Provincia ha avuto un col-
- loqu'o con il mimstro Scalfaro. mvitandolo a premiere misure 
Z immediate 11 mimstro — informa U comunicato — ha dato 
- disposizione perche 12 pullman siano subito mimessi in ser-
Z vizio sulla Roma Subiaco. 
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Oggi e il quindicesimo giorno di lotta dei lavoratori della Zeppieri. 

Colpo da 40 milioni nel negozio di un ricco anliquario di Chianciano 

MANETTE AL FIGLIO DEL C0L0NNELL0 
PER LA RAZZIA DI OGGETTI PREZIOS 

• Nuova protesta di madri e bambini a Vitinia • 

Uno sciopero a scuola mobilita 

poliiiotti, vigili e carabinieri 

Arrestata anche urVamica del 
casa le hanno trovato gran 
refurtiva — Irreperibile un 

giovane: in 
parte della 

terzo uomo 

II figlio di un colonnello del-
l'aeronautica e stato arre-)tato. 
.sotto l'accusa di aver compiuto 
un furto. per un valore di qua-
ranta milioni. in un negozio di 
antiquanato a Chianciano. An
che una arnica del giovane e 
f mta a Rebibbia, sotto 1 accu-

sa di ricettaziotic rci a '..i i 
abita7ione infatti di tj- iti 
hanno trovato gran p ine dfi 
preziosi oggetti rub.iti I -\ te 
ta personagg o *• stato <!• -it 
ficato. ma fino a questo m<> 
mento e riuscito a sottraiM .ii 
la tattura II clamoro^o furto e 
avvenuto 20 g'orni o- s<»'io. in 
pieno centro di Ch anciano m 1 
la notizia non vonnc comunit i 
ta dalla poh^ia Un pas'.mtr 
subito do[>o II furto noto un.i 
auto « strana ». targata Ro n i 
c riusci a segnarsi i numcri del 
la targa Per gli agtnti no-i e 
stato quindi difiu de ri-tl.n fl 
no al propriftano appunto •! 
figlio di tin colonnello rkl'a a^ 
ronatitica milil.ire 

II giovane (i norm dei <'.uo ar 
reMati non sono stati tomuni 
cati) e stato quindi nntractia 
to. nel suo appart<imento a Ro 
ma. e arrestato Le indai!irii «o 
no pero continuate. anche per 
ritrovare almero un.i t>artc del 
1 ingente Iwttino. i |x>cni g.orni 
fa gh invest.gato'i hanno id^n 
tiflcato una ragazza arrnra de! 
giovane 1^ dorna interrogate 
a lungo ha negaio 'li ess^r^ a 
cono<cen/a del furto Ma ?:• 
agenti durante una rx rquisizio 
re effcltuata ncl S.RI a;>p.Trta 
mento hanno trovato ben np 
scosti gran parte <U 2li ogeet: 
mba'i a Chiarv MID 

II maiJi^tra'o h i qu ndi e-rf4-
co un rmnda'o dj (att'ira a n 
nco della govan" che e ~'a'x 
anche essa arrestata e tra«fe 
nta a Rebibba I prezios, re 
cuperati verranno rf«TituiM 
quanto pnma al propnetai-o 

agen'i comunque sp^rano di 
poter arrestare quanto pnma 
anche un terzo uomo che .ivreh-
be preso parte a I furto e che 
e gia stato iden lficato 

Dibattito 
sulla mostra 
del cinema 

* Tendenze e \ alon della 
XX\TII mostra del cinema > 
b il tema di un incontro che 
si terra alia Ca«a della cu!-
tura. via della Colonna Anto-
nina 52. questa sera alle 21 
Al dibattito. organizzato dal
la Casa della cultura e dalla 
Biblioteca < Umberto Barba-
ro» parted peranno Alberto 
Moravia. Marco Bellocchio. 
G. Battista Cavallaro. Pier 
Paolo Pasolmi, Paolo e Vit-
tono Taviani, Gianni Tort. 

Hanno mobihtato carabinieri. 
poiiziotu e vigdi urbam per lo 
sciopero a «cuo!a: come se i 
bambini e le loro mamme. in 
lotta contro i tnph turoi e I'm-
difTerenza del Comune. fossero 
pericolosi ladn. La mamfestazio-
ne. a ViUnia, e filata h=cia Sa-
rebbe stato molto megho se. in 
vece della forza p>ibb]ica. il Co
mune aves«e spedito sul posto 
gli operai che gia da un anno 
avTebbero doruto inuiare i la 
von per il nuovo padighone delle 
c elements n >. 

La situaz.one scolastica di Vi-
tinia. come abbiamo scntto ien. 
e disastrosa: settecento bambini 
sono costretti ad ammavcarsi in 
a poena sette aule. a subire tur
ni impossibili. Eppure il Comu
nc. sol che lo avessc voluto. 
avrebbe potuto evitare il caos: 
sistemando la vecchia scuola 

elerrentare. sbarrata da cinque 
anni .e i cui lav on sono ini-
7iati solo in questi giorni: dan-
do il c via » alia co<tnizior.e del 
nuovo padiglione. previ-to oa 
tempo e l cui lavori. propno 
C M , sono stati appaltati da al
meno un anno 

I-a protesta delle madri e dei 
bambini, ora. e clarno-osa. An 
che ien nessun ragazzino. di 
« quarta > e di < quinta » e salito 
sui « bus > che avrebbe dovuto 
trasportare 1 intera scolaresca 
alia scuola elementare di Aciha 
« Hanno mandato un autobus so 
lo per 120 bambini: e assurdo », 
hanno detto le donne all ispet 
tore scolastico che voleva per-
suaderle a cedcre. Ed hanno n . 
pet uto che l piccoli non an-
dranno. mai e poi mai. ad Aci-
l a : che le possibilita per siste-
marh a Vitinia ci sono e quindi 

:l Comune non d<ne «cartar!e. 
Cosi, 1'autobus. questa mattina, 
non comparira nemmeno 

Poi le madri hanno ottenuto 
un altro successo A sera, du
rante una loro as>=emblea. han
no ncevuto un fonogramma del 
Comune: la vecchia scuola e «i-
^temata e le attrez/ature sono 
pronte nei magaz2.ni. Insomma 
ledifico sbarrato da cinque an 
ni. dovrebbe napnre presto Co-
si. questa mattina. i ragazzim 
torneranno a lezione. t Ala se il 
Comune ci prendera ancora in 
giro — hanno sottohneato le 
donne — not ricominceremo la 
lotta. Ora debbono costruire, e 
presto, il nuovo padigUone >. 

N e l l a f o t o : carabinieri. 
poliziotti e vigili urbam davanti 
alia scuola elementare di Vitinia. 
durante la manifestazione delle 
mamme e degli alunni. 

Il metro 

costera 

14 miliardi 

in piu 
Per comp:e'are il troieo A 

della melropolitana. d.^ CKteria 
del Curato fino a Piazza del Ri 
sorgimenJo, occorreranno aim* 
no 40 miliardi m luogo dei 26 
preventivati. cioe M miliardi in 
piu In part.colare. il progct'o 
in ranante profonda per il tra* 
to Porta Furba-Termmi. com 
portera una maggiore spe«a di 
8 miliardi. 

La comunicarione e stata da 
ta ien sera dal \ .ce ^ndico 
GriEolia in ri^posta ad una n 
terpellanza consiliare in Caiav 
pidoglio. 

Per flnanziare it completa men
to deH'opera. che e a canco del 
lo Stato, occorrera probabilmen 
te l'approvazione di i «a navv-a 
legge 
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