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I Petrucci fo aveva promesso: 
I pronto « prima delle terie » 
• 

! Dov'e f inito 
il piano 

! di sviluppo? 
• 

I Una sola commissione (industrial funziona — Le altre sono praticamente 
I bloccate — Approvati solo gli «obiettivi generali» ma manca I'indica-
J zione del vincoli, dei mezzi e degli strumenti necessari per conse-
• guirli — Dietro i ritardi le manovre condotte dalla Democrazia cristiana 

Soi niaggio di qiiest'aiino. aula 
di Palazzo Valentini. e in torso 
la tcr/a Conferenza dei Con
sign provincial!; parla il .sin
daco Petrucci. presidente del 
Comitato regionale per la pro 
grammazione: « Le conclusioni 
di questa conferenza — dice — 
saranno attentamente valutate 
nclla reda/ione del Piano le 
gionale d ie entro le fene .sara 
pronto ». 

Le Terie sono passato e di 
rinvio in rinvio si e giunti a 
questo, d ie il Comitato regiona-
le della progranima/inne econo 
mica ha approvato. nella seduta 

del IK settembre. come « docu-
mento di rifenmento». gli ob-
hiettivi generali per un piano 
di sviluppo del Lazio. Nient'al-
tro. II documento, al quale pe
raltro si e arrivati con notevole 
ritardo sin tempi preflssati e 
sui ripetuti impegni assunti. e 
peraltro solo la « premessa » per 
la definiziwie dello schema re
gionale « d i e va concretizzato 
neH'indicazione dei vincoli. dei 
me//i e degli strumenti dintei 
\ento necessari per reali/zare 
gli (tbbiettivi *. Cioe il piano an
cora noil c'e. 

Le frasi d ie abbiamo piu so 

FATTI e MOTIV1 

comune - provincia - parlamento 

Perduta Vinterrogazione 
o gli itinerari Yiservati? 

TN relazione alia situazione sempre piu critica del trallico 
" A cittadino. esplosa di nuovo in tutta la sua gravita dopo la 

breve pausa estiva, i sottoscritti consiglieri rivolgono interroga
zione urgentissinia al sindaco e aH'assessore al trallico per sa-
pere in quale seduta del corrente mese di settembre vena sotto-
posto all'esame e all'approvazione del Consiglio quel piano di 
itinerari preicrenziali riservati al mezzo pubblico d ie . secondo 
le decisioni del Consiglio stesso. avrebbe dovuto essere predispo-
sto o presentato dalla Giunta " cntro e non oltre il 30 giugno 
scorso " ». Questa interrogazione urgentissima era stata presentata 

• il 9 settembre di quest'anno dai compagni Xatoli. Piero Delia 
Seta Pio Marconi. Nello Soldini, Leo Canullo e Ugo Vetere. In 
Campidoglio se la devono essere persa. perche nonostante le nu-
inerosc sollecitazioni ancora non e stata data ns|x>sta. E per to-
gliere l'assessore Pala da ogni jmbarazzo d ie ne ripetiamo il testo. 

I salariirregolari 
delVimpresa IMP A 

T »IMPRESA IMPA (via Tra-
-*-*• pani numero 9), d i e ha 
ottenuto l'appalto dei la-
vori in alcuni stabilimenti mi-
litari. o comunque dipendenti dal 
ministero della Difesa. impone 
agli operai alle sue dipendenze 
un sottosalario. E tutto que
sto pur avendo dato formale 
promessa, alia presenza di un 
colonnello incaricato della eon-
segna dei lavori, d ie gli operai 
avrebbero ricevuto lo stesso trat-
tamento che ricevevano con la 
precedente imprcsa. trattaniento 

che rispettava le tariffe salaria-
li. Ancora: sulla busta paga vie-
ne segnata. ormai da mesi. solo 
la somma complessiva. senza al* 
curia indicazione di qualifica o 
alcuna precisazione dell'importo 
relativo alle singole voci e del 
periodo di tempo al quale quel 
salario corrisponde. 

II grave fatto. che dovra es-
essere risolto in breve tempo. 
e stato anche 1'argomento di 
una interrogazione fatta dal com-
pagno Morvidi ai ministeri della 
Diresa. del I-avoro e della Pre-
videnza sociale. 

Lungo la via del Mare 
anche il castello abusivo 

TTN edificiacastello «abusivo > e sorto ad Ostia Antica. presso 
^ la via del Mare in zona vincolata a parco archeologico. e na-

turalmente senza autorizzazione comunale. II compagno Piero 
della Seta ha rivolto un'interrogazione urgentissima alia Giunta 
per chiedere che misure essa ha adottato per oMenere la sospen-
sionc dei lavori e il npnstmo dello stato dei luoghi. 

Quesiti maliziosi 
all'ufficio tributi 

T""|UE domande. maliziosc. al-
^ l'ufficio tributi del Comune e 
all'assessore competente. Sono 
del compagno L. Gigliotti e co-
ttituiscono il contenuto di una 
interrogazione. La prima doman 
da riguarda i contnbuti di mi-
glioria specifica per lintrodu-
zione di pubblici ser\izi: a quat-

tro anni e mezzo dall'entrata in 
vigore della legge. essa e stata 
applicata c con quali risultati? 
Inoltre Gighotti chiede di sape-
re «quali pubblici servizi pro 
duttivi di incremento di valore 
sono stati introdotti nel ternto-
rio comunale nel corso di que-
sti ultimi quattro anni e mezzo >. 

Villa Chigi: quando 
il piano di esproprio? 

PERCHE' c stata chiusa al pubblico villa Chigi? Che ragioni 
hanno spinto il propnetano della \ ilia a prendere tale decisione.' 

Quando potra essere presentato al consiglio il piano particolareg. 
giato della villa con le relati\e propostc di esproprio? A queste 
domande dovra nspondere il sindaco in seguito ad un'intcrroga-
sionc del compagno Piero Della Seta. 

II sindaco ha promesso: 
ma ancora aspettano... 

NEI pressi del Tru'lo. nella 
local ita che comprende via 

e vicolo Monti delle Capre. dove 
vivono ormai circa duemila abi 
tanti. la situazione igienica si 
sta facendo veramente perico-
losa. La zona e pnva di fogne: 
tuttc le impresc che in questo 
ultimo periodo hanno costruito 
fsenza cnteno case e palazzi di 
diversa grandezxa. hanno faito 
conriuire gli scanchi delle ac 
que bianchc e nere in un Tos 
sato che scorre ai margini di 
via Monti delle Capre. la strada 
piu frequentata. 

II pericolo che incombe sugli 

abitanti e stato piu volte segna-
Lno. anche attraxerso la stam-
pa. alle auionta capitohne. II 
sindaco. circa due anni fa. pro 
mise durante una visita nella 
zona, di far mtervenire lammi-
nistraz.one. Ma nulla in questi 
anni e stato fatto. anzi nel quar-
t.erc manca arche la luce e le 
strade sono lasciatc nel p:u conv 
pleto abbandono. II compagno 
a>nsigl:ere Toz7etti e tomato ora 
sul grave problema. prcsentando 
un'interrogazione urgentissima 
alia Giunta capitolina. nella qua
le si sottolinea la urgenza di un 
pronto intcrvento. 

Tre domande precise 
su via Settembrini 

I. 

IN via Settembrini sono in corso da mesi lavori per il rifacimento 
della sede stradale. II compagno Piero Della Seta, in un'mterro-

cazione rivolta all'assessore ai Lavori Pubblici ha chiesto di 
sapcre- quando fu presa la deliberazione relativa all appalto dei 
lavori dal Consiglio comunale: a quanto ammonta I'imixirto degli 
stcssi lavon: quali sono i motivi che Ii hanno consiahati. Si 

/ ehiedc anche di saperc quale e stata la ditta aggiud-catrice del 
fappalto. 

pra citato sono conteinite in una 
interrogazione rivolta in Campi
doglio al sindaco dal compagno 
Aldo Giunti. Nell'interrogazione 
si rileva anche l'urgenza del 
problema e si denuncia un fatto 
molto grave: il Comitato regio
n a l e le commission! di stu
dio nolle quali si e organizzato 
non stanno affatto operando, se 
si fa eccc-zione per la commis
sione industria. per assolvere 
dlle loro funzioiii. Ini-omma la 
conclusione e che solo la prima 
commissione del CRPE ha ic-
datto lo studio sugli obbiettivi 
del piano, mentre non si sa quan
do le altre commissioni giunge-
ranno a concludere i loro la-
\oi i . 

Anche a Palazzo Valentini \ i e 
stata un'iniziativa del gruppo 
comunista. II compagno Ranalli 
ha presentato sul problema un'iii-
terrogazione nella quale. <r di 
fronte a tale intollerabile atteg 
giamento di grave disimpegno » 
si chiede al presidente dell'ain 
ministrazione di inteivenire 
« perche siano rimosse le cause 
politiclie » di tanto ritardo. 

Non vi e dubbio. infatti. che 
la questione non e tecnica e che 
le difficolta n?U'eIaborazione del 
piano non possono non essere 
valutate politicamente. 

Intanto si deve ricordarc che 
il documento politico approvato 
dalla terza Conferenza dei Con
sign provinciali conteneva un 
precise) atto di accusa nei con
front i dei responsabili della po-
litica nazionale. atto di accusa 
d ie nei fatti, nei dati e nelle 
cifre stesse e ben rispecchiato 
nel successivo documento elabo-
rato dall'Istituto <t Placido Mar
tini t- e in tutti i documenti che 
I'Unione Regionale delle Provin
ce ha inviato al Comitato regio
nale della programmazione. Die
tro a questi documenti vi e non 
solo il dibattito alia terza Con
ferenza dei Consigli provinciali. 
ma ci sono Ic centinaia di as-
semblee di Comune e di com-
prensorio svoltesi nella prima* 
vera scorsa in tutto il Lazio. 
La risuonarono forte la condan-
na della politica dei poli di svi
luppo. delle varie « Casse > d.c. 
(Cassa del Mezzogiorno c « Cas-
setta > del Centro-Nord). la de
nuncia. in moltissimi casi dram-
matica. delle conditioni sociali 
della regione. degli squilibri. 
dell'arretratezza civile ed eco-
nomica. I termini di urgenza in 
cui i problemi si ponevano allo-
ra non sono mutati. 

In quelle sedi e anche alia ter
za conferenza la programmazio
ne fu tutto meno che un fatto 
burocratico. La sua dimensione 
umana e sociale fu evidente. co
me fu evidente la presenza de-
mocratica degli enti Iocali. dei 
Comuni che la DC voleva emar-
ginare dal dibattito. 

Ora tutto il materiale elabo-
rato e di fronte al Comitato re
gionale della programmazione 
cconomica il quale, pero. non 
sembra in grado di trarre un 
ragno dal buco. Perche? II so-
spetto che in qualche modo e'en-
tri la DC non appare fuori 
luogo. 

Una parol? chiara deve quin-
di essere delta. II piano regio
nale non deve diventare uno scu-
do dietro il quale, con la tatti-
ca dei rinvii. si cerca di con-
trabbandare la politica che la 
regione ha condannato: il piano 
non puo essere cioe il comodo 
mantello per continuare la po
litica di prima. 

Ecco perche non si puo accet-
tare che i lavori del Comitato 
regionale della programmazio
ne continuino col ritmo attuale 
e soprattutto non si puo accet-
tare che. con pretesti di carat-
tere tecnico. gli indirizzi preci-
sati nei documenti elaborati dal
le amministrazioni provinciali 
con il contributo dei piu impor
tant! Comuni della regione. deb-
bano restare Icttera morta. Per
che a questo porterebbe. nono
stante i positivi pareri espressi 
dal CRPE sulle questioni preli-
minari. l'attuale blocco dell'atti-
\ i ta delle commissioni 

g. be. 

Decisoil programme 
delle manifestazioni 

risorgimentoli 
I î giunta. finalmente. dopo 

precise soliecitaz'.oni da p.»rte 
di p:u d: un gruppo politico tra 
cui que.lo del PCI. ha deciso 
:on matf.na il prosramma di 
ma.̂ ^ima per !e ce'.ebraz;coi de 
gh avvaiimcoti n.-=ora.menta!i 
del 1867 nella capita le. I j ncor-
renza. oltre che con le mani-
fe*-taz.cni cho si svo.geranno a 
Montana, a Monterotondo ed a 
Villa Glon. sara s-vtolineata 
eon una so'.enne cerimonia in 
Camp.doglio. Inoltre la rivista 
t Capito mm » pdbbtichera un 
saggio sto-ieo eon il quale sa
ra approfondito il valore ed il 
significato degli av\enimenti. 
I.a celebrazione ufficiale sara . 
tenuta dal prof. Ghisalberti. 

Sempre nella seduta di ieri 
mattina la Giunta. su proposta 
deiravvcvsore Di Segni. ha de-
ciso di sottoporre alia approva-
zione del consiglio comunale le 
proposte di deliberazione rela-
tive a tre piani particolareggia-
U per alcune zone industrial!. 

Agghiacciante incidente ieri mattina in viale Eritrea sotto gli occhi di centinaia di persone 

Straziata e uccisa dal camion 

in mezzo ai banchi del mertato 

Autocisterna piomba 
come un compressore 

sulle auto in sosta 
L'anziana domestica ha attraversato la via 
passando accanto alia cabina del pesante 
automezzo — L'autista: «Non I'ho v is ta. . .» 

II camion l'ha schiaceiata appena c scesa dal mar-
ciapiede. L'autista non ha visto la donna cho sbucava 
dai banchi del mercato di viale Kritrea e attraversava 
rasentando la cabina 
camion e partito con 
ventata per terra t-
uccidendola sul colpo. 
to do(X) tivnta mctri, 
ducente del pesante 
e nccorto che era 
qualcosa. ha \ i s t o i 
urlaro. coprirsi *ilI 

di guid.i ha 
uno scossone 
le ruote del 
Soltan 
il con 

n u v / o si 
Sllt'tTsSO 

passant i 
occhi: o 

ingraiinti) la marcia e U 
La donna 6 stata scara-

cainion rhanno straziata, 

Giovane malato di nervi a Genzano 

Fugge dalla clinica 
e si getta dal ponte 

Era stato ricoverato soltanto poche ore prima — Nessuno lo sorve-
gliava — E' morto sul colpo — Pensionato si lancia da ponte Cavour 

Nelle fabbriche del legno 

Premio a chi 
non sciopera t 

Ma anche ieri i falegnami hanno fermato il lavoro 
compatti — Protesta davanti alia Confindustria 

I mobilifici della citta e della 
provincia anche ieri sono stati 
bloccati dallo sciopero della ca-
tegoria che si batte per il rin-
novo del contratto e per piu ele-
vati salan. I padroni delle az;en-
de sono ricorsi alle minacce e 
alle lusinghe nel tentativo di 
far fallire la protesta. In alcune 
fabbriche si e arrivati persino 
ad annunciare un premio per 
coloro che non avessero sciope-
rato. Ma i tentativi di corruzio-
ne e di coercizione sono nella 
eeneralita dei casi falliti. 

Le fabbriche di mobili stanno 
attravcrsando un periodo di no-

tcvoli guadagni. II settore e in 
pieno sviluppo. Ciononostante gli 
industriali insistono nel negare 
un miglioramento del contratto. 

Alio sciopero di ieri ha parte-
cipato oltre il 90ro degli operai. 
I tre sindacati hanno organizza
to una manifestazione nei pressi 
di piazza Venezia. dove ha sede 
la Confindustria. Una delegazio-
ne di sindacalisti e di lavoratori 
si e recata anche negli uffici 
dell'c Assolegno -> dove e stata 
ricevuta dal rappresentante de 
gli industriali. al quale e stato 
fatto presente che gli scioperi 
proseguiranno sino alia conqui-
sta di un contratto adeguato. 

I PANNI 
DI POMPEI 

Ycramenle questa cris< ca 
pttolma ha a.<i>etti parados-
salt. Uno. Petrucci. ruol fa-
re il deputato. E fin qui 
va bene. Ma become per 
farlo deve lasciare In scran-
no di sindaco. ecco che quel-
I'uno (sempre Petrucci) non 
s'accontenta e trora qualcun 
altro (il repubblicano Mam-
mi e i socialist! Fraiese c 
Pala) disposto ad implorare 
e ad ottenere per lui un 
altro scranno (quello di as-
sessore al Mancio) dal qua 
le comandare come prima. 

Ed if tutto neie condito 
cot I'o'io. ormrti ahba<tama 
rancido. del rilanao pro 
arammat.co del centro sini 
stra: un rilar.cio che piace 
soprai'utto alia destra. come 
si deduce faalmente dalla 
soddisfazionc del Tempo che 

- definisce Vmtera nperazinie 
come il modo * piu congruo > 
per risolvere - i moiti e dif-
ficili problemi che si erano 
a pert i >. II che qualifica br-
ne il swdaco che se ne ra, 
i svoi alleati e anche il fu 
turo primo cittadino. 

Questo sul p:ano politico. 
La qucstiovc ha tuttarta an
che un rorescio che non pud 
non definirsi morale. Per 
clegpcre la nuora Giunta oc-
corrono i roti dei consintieri. 
ma ce n'e uno che recalcitra 
perche della torta a lui non 

e toccata nemmeno la piu 
sottile delle fette Manco a 
dirlo si tratta deU'es fede
rate missmo Pompei. che col 
suo voto ha ter.uto m piedi 
Petrucci per anni. e che 
OQOI chiede di essere npa-
oalo Anzi fa apertamente 
sapcre che aro<si personagqi 
hanno sotto<;crttto con lui so-
lenni impcam. E poiche nes
suno sembra darah molta 
importanza. eecolo alzarsi e 
dal suo sepaio capitolino 
prendere la parola per chie
dere notizia di alcune *uc 
interrogaztoni. da tempo pre-
sentate e poi misteriosamen-
te sparite. Dice »/ Xosfro che 
si tratta di questioni che 
scntlano. parla di rifle co-
strude abusivamente e mi-
naccia: se not ne discutera 
il Cons'nho. r.e discutera il 
tribunale. Ma se la cosa e 
da tribunale perche. da inte 
aemmo e pwo qual e. non 
si e qia recato dal mapi 
strato? O che forse. se lo 
accontentano. stara zitto? 

La conclusione ocvia e 
questa. che qvando dalle ur-
ne capitoiine usciranno i no-
mi del nuoro sindaco e dei 
nuori assessori di cevtro-si-
nistra. il voto farorecole del 
Pompei dira ancora una tol-
ta con chiarezza di che pan-
ni restono eerie maagio-
ranzc. 

Si c ucciso. gettandosi nel 
vuoto da venti metri. dal ponte 
di Genzano. Due ore prima era 
fuggito da una clinica per ma-
lattie nervose di Genzano dove 
era stato ricoverato due giorni 
or sono. Inspiegabilmente. nes
suno nella clinica si e preoc-
cupato di sorvegliare il degen-
te appena ricoverato. e 1'uomo 
ne ha approfittato per fuggire: 
ha gironzolato cosi per la cam-
pagna. poi e giunto sul viadot-
to in localita Grotta Lupara. ha 
scavalcato il parapetto e SJ e 
lanciato di sotto. E' rimasto 
ucciso sul colpo. Soltanto dopo 
qualche ora. dei turisti. affac-
ciandosi da] ponte. hanno visto 
il corpo senza vita, disteso 
sulla massicciata. Hanno chia-
mato subito i carabinien di 
Ariccia. che dopo aver identifi-
cato il suicida hanno ricostrui-
to le ultime ore dell*uomo. 

Luigi Marini. 36 anni. tratto-
rista. sposato e padre di due 
bimbi. abitava ad Albano: in 
questi ultimi tempi pero. in fa-
miglia si erano accorti che 
Luigi si comportava in un modo 
strano. Hanno chiamato dei me-
dici e hanno avuto la risposta 
die temevano: 1'uomo. infatti. 
hanno concluso i sanitarj sof-
friva di mania di persecu/ione. 
L'unica cosa da fare era di 
ricoverarlo in una cliica. per 
qualche mese e P°i sa rebbe 
auanto. Cosi i familiari di Lui
gi Marini si sono convinti e 
pur con grande dolore. hanno 
deciso di far.'o ricoverare in 
•ana clinica per malattie ner
vose di Genzano. Luigi Marini e 
stato quindi portato nella casa 
di eura la sera di martedi: e 
stato sottonosto a una visita 
med:ca genera'e c. dopo aver 
salutato j familiari. e stato por
tato nella sua cameretta. Pn> 
babilmente laspetto calrno del-
l'uomo ha ingannato i medici. 
ha fatto si che il Marini non 
\enisse sorvegiiato con partico-
lare cura. Certo e che Tuomo 
e riti'-cito a fuggire. dopo po
che ore. all'alba. senza che 
nessuno si a w e d e s s e di nulla. 

Luigi Manni dopo essersi al 
lontanato dalla clinica. ha co 
minciato a gironzolare nelia 
campagna: probab.lmente il ri-
covero in clinica gh ha fatto 
credere di es<*?re nuovamente 
vittima di una macchinaz.one e 
l"ha spinto al traeico ge<to. IP 
g.unto co^i fino al v:adotto di 
Grotta Lupara. ha scavalcato 
il parapetto di reemzone e si 
e lanciato nei vuoto. 

\'cr>o le 10. una coov.tiva di 
turisti. ha fatto la macabra 
scope rta. 

L'n pen*,iona:o d: 71 anni. si 
e lanciato ien sera, dal ponte 
Cavour: e piombato di sch an-
to sulla mass-cciata in marmo 
aj margini de) flume e si e frat-
turato ie gambe. Ades«o e ri
coverato in gravi condizioni al 
San G.acomo. Salvatore Garop-
po. abiiante in v.a Cesio Basso 
26. sofferente da tempo di una 
grave ma'.attia. ha deciso ieri 
di uccidersi lanciandosi nel Tc-
vere. Ha raggiunto quindi il 
ponte Cavour. ha scavalcato il 
parapetto. proprio aU'incrocio 
con lungote\ere Marzio. e si e 
lanciato di sotto. Ma. mvece 
di piombare in acqua. si c ab-
battuto pesantemente sul lastri-
co. E' stato subito soccorso e 
trasportato al vicino San Gia-
comrt. do\e e nco\erato in os-
s e n a o o n e . 

Un'autocisterna, con un 
carico di 8.000 lltri di ben* 
zina, e piombata addosso a 
otto auto In sosta, dopo es
sere stata « speronata » da 
una < jeep » dei carabinieri. 
Lo spettacolare incidente, 
che per fortuna non ha avu
to tragiche conseguenze, e 
avvenuto in via Donizetti, 
aU'incrocio con via Pon-
chielli, alle 6,45: la autoci
sterna, condotta da Mario 
Matteucci, stava attraver-
sando I'incrocio a velocita 
ridotta, quando e stata in-
vestita lateralmente dalla 
camionetta, condotta da 
Ezio Marcuccio. Dopo lo 
sconlro il pesante mezzo ca
rico di carburanle, ha sban-
dato ed e piombato addosso 
a una 500 e a una Volkswa
gen. L'autocisterna ha poi 
continuato nella corsa, semi-
fracassando altre sei auto, 
due 850, una 1100, una 500, 
una Flavia e un'altra Volks
wagen. II Matteucci e usci-
to illeso dall'incidente men
tre il Marcuccio ha riporta-
to leggere ferite, guaribili 
in 10 giorni. NELLA FOTO: 
l'autocisterna e le automo-
bili investite. 

• • • • • i • • • • • i 

sceso. ha fatto pochi passi in 
dietro. Ha visto il corpo di 
steso suH'asfalto e tutt'attor-
no le mole sbriciolate. d i e la 
donna aveva appena comprato: 
e duentato bianco come un ecu 
cio. poi e s\enuto. l-<> hanno 
trascinato a forza lontano. 

Per tre oie . ncoixTto da un 
tolone. il corpo della donna e 
r.masto in mez/o alia -trada, 
sotto gli OLVIU di ivntinaia di 
IK-r^oiie Po: (inalmeiite e arri 
\ata la poli/ia mortuar a e la 
SJ'IIIU e -.lata trasportata al 
l"«>btono La \ittima dell'ag 
ifhiacciante sciagura non e >tata 
ancora ulentiti^ata uflicialmontc, 
ma tutto la*>eia pen*.are che *-i 
tratti di \ngela Palle*.clu. 7.") 
anni. domestica pre•;^o la fami-
«1 a di Matilde Condemi. in via 
Tolmiuo 4,'t. E' stata la ste.-^a 
Condemi a pre.-entarsi al com 
mis'-ariato denunciando la scom-
par^a della Pailesdn. e gh 
agentl non hanno duhbi d ie !a 
donna sia apiumto la vittima 
della sciagura. 

Angela Pal!e-.chi. d ie lavotava 
da oltre venti anni p i e ^ o la 
famiglia Condemi. era usc'ta 
prestissimo |K*r fare la spesa 
e. come sempre, era an.lata al 
mercato di viale Eritrea. Ha 
comprato poca roba. della frutta 
e della verdura. Poi. finiti gl: 
ac(|tiisti. e tornata ind.etro e 
ha cercato di attraversare la 
strada. Si e fermata sul Ixirdo 
de' marciapiede in atte.-,a d i e 
il trallico diminuisse: nella zona. 
durante le ore di mercato. vi e 
il caos. I>* auto sfrecciano a ve 
loeita sfiorando i banchi di ven-
dita: attra\ersaie di\enta una 
imprcsa e inoltre bast a un car-
rettino |ier bloccare tutto. 

K' successo cosi anche i e r : 
un carrettiiio c eluhneva un 
iiK-ttersi nel mercato ha bloc-
cato |>er qualche secondo la 
strada e le auto .si sono fennate. 
La Palleschi ne ha approfittato. 
e scesa e ha cominciato ad at-
tra^ersare, passando proprio da
vanti la (Vibina di guida di un 
camion. 

« Non l'ho vista — ha raccon-
tato piu tardi l'autista. Fernando 
Franceschini. Xt anni. via delle 
Rose 23. dipendente deMa societa 
Clener Monace — dalla cabina 
di guida non si puo vedere una 
persona che passa accanto al 
mu.so... ». 

Gli a gent i hanno effcttuato una 
ricostruzione. e hanno accertato 
clie in effetti dal suo posto il 

FraiK-e>cli:ni noil ptitev.i \edere 
la donna 

l..i PalleNclu a\o\.1 fatto ap 
IX'tia d ie pa>>i quatnln la .-stradR 
-i i* lilvrata. e la colonna d: 
.u:to ha np'O-ii a.l .nan/are: 
audio il Francesduni ha nigra 
nato la mar.- a e.) e partito di 
scatto La donna e cad ita. ur-
tata dal maso doH'autoL-arro. poi 
lo ruote "hanno stritol.ita Sol
tanto le urla della petite, terro 
n/z.ita. hanno fatto mtuire al 
Frunco.ichini eo>a era •»uccesso. 
e ruomo ha quiiKli b'.ojeato il 
cam on. 

l'n medico di pa-saggio e -tato 
!e-to a c!nnai-.i .-sill oorim della 
Palle-.du. nel tentat.vo ill ilarle 

Un pateracchio conclude la crisi 

GIUNTA CENTRISTA 
ELEnA A VELLETRI 

Sindaco e assessori votati da DC, PRI e dissidenti 
socialdemocratici - Duro giudizio del PCI e del PSU 

II Consiglio comunale di Vel-
Ietn ;en sera ha eletto il sin
daco e la Giunta con i vo!i del 
PRI. della DC e di un gnippet-
to socialdemocratico dissidente. 
E' stato confermato sindaco il 
repubb'icano Fernando Cioci: 
assessori effcttui sono quattro 
demoenstiani. un repubblicano 
ed un socialdemocratico dissi-
dente: assessor! supplenti sono 
un repubblicano ed un soca ldc . 
mocratico dissidente. 

Si e cosi conclu=a la crisi co
munale di Velletn. che si era 
aperta dopo che l'oltranzismo 
del sindaco repubblicano. atte 
stato su pos ziom autontarie. 
ave\a provocato la caduta del'a 
amm.nistrazione di sinistra nata. 
ancor prima delle ultime e!e-
zioni municpah. dallaileanza 
fra PCI e PRI. 

Durante la crisi il partito eo-
mun:sta aveva auspcato il rilan 
cio della stesso formula, allar-
gata a! partito socialista unifi-
cato per consoiidare la base po 
litica che avrebbe dovuto rea 
li7zare un proeramma ammini-
strativo democrat'co ed avanza-
to. Ma cii elementi piu retnvi 
che si nascondono nel partito re. 
pnbbl.cano. e che avevano p u 
\o'te dinwtrato la loro ostilita 
alia so'uz.one di sinistra, hanno 
preso il sopravien'o e. senza 
nemmeno far con\ocarr I'as«em-
blea del lo-o pirt.to. hanno im 
posto una s'erzata a destra 

Angela Palleschi, la vittima 

Si tratta dunque di un pate
racchio centnsta. pesantemente 
condiz.onato a destra dal cosid-
detto t gruppo socialdemocratico 
autonomo *. la cui vita |»!ra 
rivelarsi in un futuro non re-
moto tutt'altro che facile, tenu 
to conto dei forti contrasti che 
os:stono all'interno di questa 
niaggioranza: la quale nasce non I 
certo sulla base di un program 
ma ammm.strativo e politico — 
peraltro nemmeno esposto a! 
Cons;g.io comunale — ben-i per 
effetto dj una operazione tra 
sfornusta realizzata a scapito 
d^gIj interes-i della popolazioone 
e facendo quadra'o attorno ad 
un s ndaco di cui si vorrebbe 
perpetuare una direzione d; t:po 
pcr~onaIe e chentelare che pre-
\edibilmente non si attenuera in 
vista de'le ormai prossime ele-
zioni politiche. 

II gruppo consiliare comunista. 
con le drcharazioni resc dal 
compaeno Ferretti. ha denun. 
ciato la natura arretrata di que
sta formula alchimistica. ed ha 
nbadito la volonta di lotta per 
dare a Velletn una amministra-
z one democratica e stabile con 
una alternativa di s.nistra che 
si avvalga delle forze del PCI. 
del PSU e de'la parte p.u avan-
zata del PRI. Anche il gruppo 
consiliare socialista ha duramen 
t-̂  criticato a Giunta eletta ie_i 
sera definondo'a una Giunta di 
ce-ntro-destra. 

Fernando Franceschini, il ca-
mionista 

i pnmi soccorsi. Ma e ba-.tai.t 
un'occhiata per fargli capire d i e 
non e'era nulla da fare: '.-.i don 
UA era morta sul colpo. i>er lo 
sfondamento del cranio e le frat-
ture delle gambe e del bacmo. 

Un telone. strappatn da un 
banco di vendita. c stato d. 
steso sopra il corpo. in a'.te>a 
dell'arrivo della polizia mnrtu.i 
ria: ma. incrcdibilmcnte. la sal 
ma e stata 'asciata m mezzo 
alia strada per tre ore. 

Gli agenti della itrudale. dopo 
a\er ricostruito l'inciderte, han 
no iniziato le indagin: per ideti 
tificare la Vittima: poco p'i"i 
tardi pero si e presentata <il 
commissariato la signora Con
dom. e ha dotto che Angela Pal-
!<-*ch: corn.spon'le come eta. ca-
ra:!er:sticho c abit . alia donna 
imo-'.ta. L'identificaz.one uflfl 
c a l e a;\erra co:nunq;:e o^fi. 

il partito 

Incidente sul lavoro alia De laurenl'a 
11 macchmista Giosue D'Amore e il carpenticre Noem o Zu 

carino sono precipitati da una torre di legno durante le nprcse 
conclusive di un fiim in prcparaz'one agli stabilimenti De Lau-
rentus. sulla Pontina. I^i torr si e improvvisamentc abbattirta al 
suolo. e i due. il primo di 25 anni. il secondo di 35 sono caduti 
pesanterrente a terra. Soccorsi da icompagni di lavoro *ono stati 
trasportati al centro traumatolgico dell'Inail dove i medici hanno 
diagnosticato 15 giomi per il D'Amore c circa due mesi per 
1 altro. 

Necessita di 500 fiorini: inventa una trutta 
Un turista olandese. Adrian Schippers. si c presentato la notte 

scorsa a ?,. Vitalc affermando che era stato derubato di 500 fiorini 
(pari a M mila lire) in un locale nottumo da una avvenente 
ragazza. Ma pot ha confessato di aver inventato tutto. 

UNIVERSITA' — Oggi alt* 
18 in Federazione riunione de
gli universitari sui problemi 
della lotta per la riforma del-
I'Universita con particolare ri-
guardo all'ateneo romano. Re
lator! Giuseppe Chiarante e 
Gianfranco FerreHi. 

ZONA CIVITAVECCHIA — 
Ore 19, Comitato di zona con 
Gallinari e Fredduzzi. 

OIRETTIVI — Guidonia, ore 
19, con Ranalli; Garbatella, 
ore 20. 

COMI2I — Cantieri EUR, or* 
12, con Vetere. 

ASSEMBLES — Nettuno, or* 
19, con Marconi; Mazzini, or* 
21; Centocelle, ore 20; La Ro-
stica, ore 19,30, con G. Gioggi 
e R. Javicoli. 

FESTA UNITA' - ATAC: via 
Va ratio, ore 17, con Romano 
Vitate. 

PROPAGANDA FESTIVAL 
PROVINCIALE — Da questa 
sera le Sezioni ritirino il ma
teriale urgente presso gli ap-
oositi centri zona di distribu-
z.'one. 

SERVIZIO D'ORDINE FE
STIVAL PROVINCIALE - In-
viare urgentemente in mattina* 
la i nominativi in Federazione 
e far parfecioare I compagni 
del servizio d'ordine alia riunio
ne di auesta sera alle ore I I . 

LOTTERIA FESTIVAL PRO
VINCIALE - Rilirare i bl-
glietti in Federazione; si rieor-
da che le matrici del bialleltl 
non venduti vanno restituite In 
Amministrazione immi 
mente sabalo 
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