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Oggi all'Eur I'appuntamento dei democratic! e dei I ill'Unita e al Partito 

II Festival vi a t tende cosi 
Oggi alle ore 15 « I'Unita * da 

appuntamento a tutti i lavora-
tori alio loro famiglie ai gio 
vani. ai cittadini ne! Palasport 
dell'EUR. per il suo « Festival > 
die ritorna a segnare un mo-
mento di erescita democratica 
di tutta la citta. ' 

II Festival si articolera su 
un vasto programnia di cui dia-
mo qui accanto i particolari e 
avra il suo centro nella mani-
festazione politica presieduta 
dal compagno Luigi Longo. 

Uno dei momenti piu interes-
santi sara certamente il con-
cor=o dei bambini per un « pen-
siero sulla pace ». Si ricorda che 
le schede del eoncorso de\ono 
essere consegnate all'ingresso 
del Palasport. Ai bambini, che 
dovranno giungere puntuali nel 
prinio pomeriggio. sara riser-
vata l'intera platea: essi dovran
no quindi entrare dagli ingressi 
E. O 0 e Q. 

SERVIZI A.T.A.C. — Per rag-
giungere il Palasport i cittadini 
potranno utilizzare la metro 
politana (con partcn/.a da Ter
mini) e l'autobus dell'ATAC 
n. 93 fin partenza da pia/./a dei 
Cfnquecento). 

Per facilitare l'affhi>M> e il 
deflusso. l'ATAC effettuera ser
vizi supplement a ri. In particu
l a r la linea n. 95 sara raffor-
znta con 1'aumentn del numero 
delle velture a partire dalle 15 
c fino alle IH c dalle oio 21 al
le ore 2.S'. Una corsa si e una 
corsa no deH'autobii.s 9't sara 
prolungata fino al Palasport. 
Tali autobus saranno contrasse-
gnati da un*apposita targa in-
dicativa. 

PARCHEGGI — Aurora su', 
traffico. Davanti a! Palasport 
funzionora un amnio parchegeio 
per le auto. Kssn sara sorve 
gliato da un gruppo di persone 
nutori/zato e riconoscibili d.il
ia coccarria di servizio I pre/ 
7.i del parcheggio sono i -e 
guenti: automobili I.. 100, mo 
to L. 50. autobus L. 200. L'in-
tero servizio e tutelato dall'as-
Bicurazione. 

Tutti coloro die vorranno uti
lizzare quest! parcheggi sono 
pregati, a fine di inipedire in-
gorghi o generare confusione. 
di farsi guidare al posteggio da
gli addetti al servizio. 

LOTTERIA — Al Palasport con-
tinuera ancbe la vendita dei bi-
Ilietti della lotteria. I premi 
In palio: 2 viaggi in jet a Mo 
sea e Leningrado per !e eele-
brazioni del Cinquantesimo an 
niversario della Rivoluzione di 
Ottobre: 2 registrator!; 2 gi 
radischi. 

COCCARDA — L'ingrcsso al 
Palasport e gratuito. Tutti co-
munque potranno dare il loro 
contributo. Uno dei mczzi e 
quello di acquistarc la Coc-
carda dell'* Unita » die sara po 
sta in vendita agli ingressi e 
all'interno. 

Sottoscrizione 

Oggi i premi 
e gli ultimi 
versamenti 

II Fo.stnal provinciate. deve 
tegnare anche un grando suc-
cesso della sottoscrizione. Le se
zioni sono imitate ad effettua-
re i versamenti direttamente al 
Palasport. dove funzionera un 
appo.sito ufficio. po>tu all'.iiter-
no dell'ingresvo R. 

Ieri. mtanto. cinqi*? sezioni 
hanrto effettuato un nnovo ver-
namento: sono le sezioni di 
Ponte Mammolo. Cave. Centro. 
Monteverde Nuovo e ATAC. I-a 
.sezionc ATAC. ver.sando 160 000 
lire, ha raggiunto il 100 per 
100. Anche Ponte Mammolo ha 
raggiunto tale obiettivo. Ricor-
diamo a tutte le sezioni che per 
tutte quelle organizzazioni che 
oggi raggiungeranno gli obbiet-
tivi di sottascrizionc loro a.v 
•egnati sono in palio importan-
ti premi. 

Servizio d~ordine. I compa-
gni e le comnagne addetti al 
servizio d'ordine. alle coccarde 
e alia vendita degli opuscoli 
sono pregati di presentarsi oggi. 
non oltre le 13.30. all'ingresso 
A del Palasoort. 

Lotteria. Le sezioni che non 
avessero consegnato in federa 
zione !e rn.itrici dei biglietti ven-
duti della lottena. i big'.ietti 
invcnduti e il relativo denaro. 
sono lnvitate a farlo oggi a! 
Palasport (ore 13,30) pre.>so lo 
ufficio amministrativo all'in-
gr£5^o R. Si fa presente che la 
ma~canza anche di un solo bi-
tflietto comprometterobbe l'e-
atrazione. 

Ore 15: apertura 

A l BAMBINI sara dedicata la prima paite del programnia 
del Festival. Subito dO[» 1'apertura del Palasjiort — al!e 

15 — inizieia uno spettacolo dedicato ai piii piccini. con gli 
nttori En/o La Tom ed Enrico Montesano. Nel corso dello 
s;i"ltatolo suranno soiteggiati prenu fia tutti i bambini par 
te'.ipanti al giande eoncorso « Un pensiero sulla pace ». Tren 
tamila schede sono gia state distribute in tutti i quartieri. nelle 
borgate. nei pae.si della provincia. Chitarre, registrator!, gira 
di-chi. discoteche. enciclopedie sono i premi die saranno soi
teggiati. 

Ore 17,30: recital 
/"M-I SPETTACOL1 proseguiranno con musica, canzoni, prosa. 
™ Edmonda Aldini, attrice del teatro e della TV, iniziera 
alie 17..J0 il suo recital di canzoni popolari e di poesie. Fra le 
canzoni alcune sono dedicate alia rivolta dei negri in USA, 
un'altra all'ultimo di.scursu di Mario Alicata in Patiamento. 
L'attricc recite!a audio una poesia di Pier Paolo Pasolini MI 
Tcixlorakis e una composi/ione di Jhon Ferrat dal titolo « Po 
tiomki v. In preceden/a. alle lfi.30. si svolgera la finale dei 
lompiessi musicali beat. Si esibiranno le orchestiine « I pi 
r.inahs ». « 1 barracuda », « Le ombre », « I cobra », « The 
Wolfs ». < The tramps ». 

Ore 18: cbmizio 

IL MOMEN'K; di mussimo intercsse politico si avra alle IH 
quando sul palco del Festival prenderanno posto il com 

pagno Luigi I.ongo. segretario generaie del PCI. e gli altn 
oratoii della manifestazione. Luigi I.ongo piesiedera il co 
mizio, die sara apeito dal direttore ddledi/icHie loniana del 
l'r Unita >, compagno Maurizio Fei rara, il quale portera ai 
partecipanti alia grande festa il saluio caloroso del giornale. 
Parleianno quindi. M:I temi politici di attualita, i compagm 
Enrico Berlingucr. delta duezume e segietario iegionale per 
il I-izio, e Renzo Tnvelli. segretario della Federazione romana. 

Ore 19f30: spettacolo 

| 7 . \ GRANDE spettacolo, di musica e di canzoni, 6 la grande 
attrazione del programnia serale del Festival. Dalle 19.30 

in poi, sul palcosccnii'o allestito nel Palasport. si csibiranno 
j'lcuni fra i ma^sinu nomi del niondo della miiMca legger.t. 
Innan/i tutto i « Rokes » con il loro eiitiisiaMiiaute icpertoiio. 
quindi la Stella della canzone Oi nella Vanor.i i- un aitoie caro 
> tutti i romani. l.ando Fiorini. Allieteranno. con i loin sketches. 
(luesta parte della serata, gli attori Enzo I.a Tone e Enrico 
Monte.sano. Lo spettacolo sara presentato dal gioinahstd 
I.ello Bersani. 
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Ecco la pianta del Festival: i cancelli del Palasport saranno aperti alle ore 15 

E Frimo sfgmficativo successo delFazidne dei docenti e degU: studenti per il rinnovamento democratico de IP Universita 
, V ' W l l i ] 
Ferrabino sconfitto a l prinio scrutinio 

Ha ottenuto soltanto 101 voti sni 132 
necessari per essere eletto Rettore 
Egli aveva respinto la richiesta, 
avanzata unitariamente da numero* 
si professori e dalle associazioni uni-
versitarie, di discutere preventiva-
mente programmi e candidature 
Battuto anche il prof. Turano, can
didate dei « baroni delle cliniche » 

Ferrabino 

GRANDE INDUSTRIA M0BIU CASCINA 
TRASFERENDOSI CANADA' AUTORIZZA 

UNICO RAPPRESENTAHTE DEPOSITARY ROMA 
C1RCONVALLAZIONE GIANICOLENSE I09F 

(Monteverde Nuovo) 

SVENDITA DIRETTA A PRIVATI 
LUSSUOSE CAMERR MATRIMOX1AU - S.ALE DA PRAX-
ZO • SOGGIORM OtlNl STILE . MODELU GRANDE SUC
CESSO • GUARDAROBA SEMPLIH E CON SOPRALZO ecc. 

II prof. Aldo Ferrabino non 
ce 1'ha fatta. II candidato del-
1'ala piu conservatrice del cor-
px> accademico dell'Universita 
di Roma, l'uomo che si era 
nfintato di dare un minimo di 
democraticita alle elezioni del 
Rettore. non e riuscito ad ot-
tenere i voti necessari per as-
•nimere la direzione del'.'ateneo 
romano 

Nelle elezioni. =;\o:tesi ieri 
mattina nell'Auia prima della 
Facolta di lettere. nessun can
didato e riuscito a ortenere la 
mag^ioranza as*ohjta. I profes 
«ori di niolo e fuori ruolo che 
avevano diritto al voto erano 
302: se ne sono pre-entati 262. 
II prof. Ferrabino ha ottenuto 
101 voti: per essere eletto Ret
tore ne doveva raccogliere 132. 
L'altro candidato « ufficiale ». 
sostenuto dai « baroni delle Cli
niche >. dietro i quali si cela-
no interessi per centinaia di 
milioni. il prof. Luigi Turano. 
ha raccolto appena S9 voti: al-
tri professori. comp!es«ivamen-
te. 57; Je schede b:anche sono 
state 41 e quelle nalle 2. Una 
delle due schede annul'ate in 
dicava il nome di Oronzo Pu 
gliese. allenatorc della « Roma ». 

Le urne sono state aperte al
le 9 in punto di ieri mattina. 
mentre ingenti forze di po!iz;a 
presidiavano quasi tutta la Cit-
tA univerNi':ar:a e in part:co 
!are !a Fao>!ta di iettere Ne<-
^uno ha notiito acce-iore nelle 
dificio. al d. f::on dei profe-; 
*on cho avevano din:to al voto. 
I 2iomali*ti. numerosi a^sj.stcn 
ti e incaricati che \ole-. ano a^ 
*:*tere alle elezioni come e 
sempre avvenuto ne'I'e prece
dents consultaz:oni. -ono stati 
respinti da: poliziotti Chiu^e !o 
urne. a!!o 13.30 Jono coti:nciati 
gli scrutini a norte Chi.!*-?. 

II clima pojzieH\> m cui si 
sono *\o'.:e le elezioni era la 
consegitenza delie posiz:oni a< 
sunte dal prof. Ferrabino e de! 
la vivace polemica che ha pre 
ceduto la eonsultazione. Come si 
5a. il prof. Ferrabino -;i era 
rifiutato di far precertere !e 
elezioni da un dibattito per di 
scutere i programmi e le can
didature. A lui si erano rivolti. 
nella sua qualita di Decano. le 
organizzazioni degli student!. 
degli assistcnti e degli incari
cati. oltre a dnersi professori 
di ruolo. II prof. Ferrabino non 
solo reipingeva la richiesu di 

dare un contenuto democratico 
alle elezioni, ma si autoprocla-
mava candidato con una lettera 
inviata a un giornale governa-
tivo della capitate. 

L'atteggiamento di Ferrabino 
non manco di provocare la rea-
zione della parte piu cosciente 
e democratica dell'Universita: 
venne proclamato uno sciopero 
di due giorni. terminato ieri. 
e indetta una as=emblea di pro-
testa. 

Una reazione alia posizionc 
assunta da Ferrabino si ebbe 
anche da p;»rte di un gruppo di 
professori di ruolo. In una !e*-
tera inviata alia stampa alia vi-
eilia della ccnsultazione i pro
fessori. dopo aver espresso la 
loro < amarezza » per quanto av-
veniva all'Universita. indicava-
no altri 25 possibili candidati. 
oltre al prof. Ferrabino. 

Con que^to clima si e giunti 
al voto di ieri. II voto espresso 
dal Corpo accademico non man-
chera di suscitare poJerniche e 
ripercussioni nei prossimi giorni. 
anche per il fatto che e ia pri
ma volt a che non si rie«ce ad 
eleggere il Rettore. In un pri-
mo sommario esame su quanto 
e avvenuto ieri si pu6 d>re che 
il voto e stato senza dubbio un 
'mrtortante succes*o del movi-
mento democratico che va -vi-
aippandosi all'in'emo dellT"-
n\ersita Ije recenti battasil-e 
ner r.Settare il •eppismo fasci-
>*a da!lTni\er5ita e per avvia-
re un proces«o rinnovatore. han 
no da'o il loro frutto Ed e di 
ques'o che «i dovra tenere con-
to quando altre candidature 
verranno espres«e per !e ele
zioni del Rettore. 
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PREPARAZI0NE 
ESAMI 

DIPLOMA 
maestre asilo 

di Spagna n. 35, telef. 675.907. 
accuratissimi corsi ecleri pome-
ndiani. Rivolgersi ISTITUTO 
FERRARIS - 2 sedi . Via Piave 
n. I . telef. 487.237, • P iaua 

Si tinge di giallo la vicenda delParea di Tor Yergata tolfa all'Universita 

Viti fantasma sul terreno 
* • 

produttore del «cannellino 
L'assessore Frajese conferma indirettamente che e stata violata la legge - Una nuova grossa speculazione edilizia? - Le vicen-
de che hanno portato alia decurtazione dell'area destinata alia Citta universitaria - Una dichiarazione del compagno Della Seta 

» 

La quesl'wne dell'area di Tor 
Yergata. in un prima momento 
assegnata all'ateneo romano per 
la coslruzione di una moderna 
citta universitaria. e succesxt 
vamentc destinata alia colliva-
zione delle uie per i * rini ti-
pici dei Caslelli * (il famoso 

' eannelhno >). sta assumendo 
ti fono di uno scar.dalo. L'ul'.i-
ma conferma si e aruta da una 
dichiarazione rilasciata dall'ax-
sessorato alia P.I. Frajese ad 
una aaenzia di stampa. L'asses
sore in verita rolera « rtdimci-
sionare la polemica sorta in se-

Dichiarazione del compagno Della Seta 

Una battaglia 
da continuare 

- II consigl.ere comunale Piero Delia Seta ha rila^ciato una 
2 dichiarazione a rome del gruppo comunista sulla questione di 
- Tor Vergata. < Siamo — e siamo stati — senz'altro d'aecordc 
Z con le obiezioni e le proteste sollevate dal prof. Sylos Labim 
~ — dice fra l'altro il compacno Delia Seta. Le con^iderazioni 
Z fatte dal prof. Labim contro lo stralcio sono le stes^e che no> 
Z abbiamo sol!e\ate per ben quattro sedute in *eno alia com 
• mis«ion«- tonsillar? • 
Z Dopo aver ncordato che il ricorso \enne a\anzato rial ^ignor 
• Micara. sindaco di Fra*cati. proprietano di gran parte dei 
Z terreni della zona, il compagno Della Seta cosi prosegue: * La 
Z battaglia. comunque. e tutt'altro che conc!u<a. Alia delibera 
• di variante adottata rial Con«iglio comunale possono essere 
Z rre«entate. cntro i 60 ciorn: dalla avvenuta pubblicazione. op 
« posizioni e richieste di modifiche che \erranr.o esaminate nuo 
Z \amente dal Con«=igho comunale e giudicate dal Ministero dei 
2 b \ o n Pubb'ici. E' q.ie«ta rocca«ione per naprire il di'corso. 
Z questa \olta sulla base di un mo\imento di opini.me che pana 
Z f'oH'ambientc universi'ano soprattutto. 
- L'n'ultima rapida con*iderazione: la nostra posmone t 
Z stata contro lidea. da qualcimo avanzata. di una ipotetica 
2 citta universitaria gicante. da sistemarsi su un terntono di 
- oltre mille ettari. per soddisfare tutte le esigenze del I-azio 
2 nonche quelle grautanti su Roma da larghe zone del Mez 
- zogiorno. Questo disegno e esattamentc I'opposto di quello che 
Z noi voghamo promuovere quando ci opponiamo alia concen 
; trazione in Roma di particolari attrezzature e servizi — quad 
» quelli deU'insegnamento universitario —: quando ct battiamo 
Z perche tali servizi siano il piu possibile decentrati. siano por-
- tati. cioe, nel rcstante del tcrritorio regionale e nel Mcz-
Z zogiorno. A parte il fatto che l'idea di questa "super unixer-
J «ita " appare soltanto come un falso obiettivo per impedire, 
- intanto. la sistemazione deil'universiU attuale ». 

quito alia denuncia da parte di 
un profeaore unirersitarw». 
ma ha inreee confermato. e for
te inrolontariamente che In scan-
dalo e'e ed e mnlto aro^so. 

Per meaho comprendcre I'm 
tncata questione e bene ricapi-
tolare la vicenda dell'area di 
TOT Vergata. Vna parte di que
sta vasta e amena zona, circa 
5f0 ettari. era stata destinata 
alia cottruenda ctUa universita 
no. Dote OQQ'I SI stendonn camp'. 
terreni incolti e qualche ngne 
to. domani avrehhe doruto 
trnrare po'tn un mnderno com-
ples'o universitario che dorera 
sostituire >l recchio e nnaustn 
atenen romano. La dcstir.azionc 
di una area cosi ra*ta a un'ope-
ra di utilita pubblica non dere 
essere stata ben acedta da qual-
cuno. s<curame*:te lecain da ir.-
teres^i a questi terreni. 

\1a come fare a hloccarc d 
P'fino regolatore di Roma? 11 
sistema e stato trorato con una 
leaae. apprnra'a r.cl VF.1. r>T 
la tulela e la d^c^a drt t rtr.i 
tipici » Co<i il prcacVo della 
nuova citta un<rer'itaria ha co 
mmciato a emanarc adore di 
mo'to. In 'ulta I'area di Tf>r 
Yergata sor.o cominciati a <pvr:-
tare cartelh con questa d'eitu 
ra: <Zmia produttrice di vino 
tipico rtei Casfelli romani >. Con-
temporaneamente VAssociazione 
coltivatori diretti (leapi Bono 
mi) e i! t\anor Micara. allora 
wndaco di Fratcati. hanno pre 
*entato un ricorso contro d pia
no reaotatore mtocando appun 
to la legge del 1963: Tor Yer
gata non si pud toccare — si dis-
<e — perche qui si produce tl 
vmo dei Castelli. Per megiio 
comprendcre tutta la questiove 
e bene precisare che la leaae 
per la tutela dei nni afferma. 
negli arttcoli 1 e 10. che non 
possono essere toccati i terreni 
dove da almcno died anni si 
coltivano uve produttrici di rini 
tipici. J terreni. si dice ancora 
con un italiano un po' incertn. 
devono essere tutti vitati. Biso-
ana fare bene attenzione a que
st* dug distimioni della lego* 

(vino da almeno dicci anni e 
terreni vitati) perche qui *ta 
tutto lo scandaio e tutto I'm 
panno. 

11 ricorso contro Va<*cana 
zione aU'i'mversita di Tor Yer
gata venne accoltn nel l%i dai 
mimsteri dei Lavon puhbl,c. 
Aaricoltura e Puhhhca i^truzu 
ne. Xcsstinn dei mtni'tri. dei 
junzionar' acceito se verameute 
la zona di Tor Ycruata e '̂ itata 
e produce vino tipico. .\1 Com-t 
ne di lioma «» propose una 'a 
riante al Piano rccolatnre che 
portava da 590 a 200 gh ettari 
destmati all'Vwrersita. 1 ?>9Q 
ettari non si po<*0'io toccare 
perche prodacono il * eannel
hno >. 

La variante al Piano reoola-
tore e stata discussa Yaltra .«<*-
ra al Consigho comunale e. co
me si e drttn. approtala dalla 
maaqioranza. 

Sel cor<o di un diftattito sul-
VVniversitd rfi Roma, tenuto-i 
nlla Ca*a della Cultura. tl prof. 
S't'os lAhmi denunc o con for 
za la grave decisior.e della mag 
a.oranza capitolma. affcrmar.do 
che la leoae del lW. era *tn1a 
arh'trarwmer.te app'icata. In 
questa area — di<ie »/ prof. La 
him — non ci sono che pochn-
sime vwne. i terreni sono « eri 
tali » e non e rero che da qui 
sgorga il « cannellmo ». .Von si 
pud quindi parlare d, difesa dei 
* vini tipici »; semmai e il caso 
di parlare di * interessi tipici >. 

A questo punto e'era da aspet-
tarsi che VAmmimstrazione ca-
pdolina chiaristr tutta questa 
faccenda. E. infatti. e'e stata 
una dichiarazione delVassessore 
Frajese. Eali. dopo aver offer-
mato che il Comune si impeana 
a reperirc un'altra area di 1000 
ettari da destinarsi all'l'niver 
sdd. confessa che «in realta 
tutta la zona dovra essere n 
.•errata alia rollirazionr dei vi 
ni tipici: anche se attualmente 
non csistono vigr.eti». Dunque 
si riennosce esplicitamente che 
la legae del 1%3 d stata appli-
cata illeaalmente. 

Adesso — come inroco tl prof. 

l.ahini - non re.ta altro da fa 
re cfir ll'nivers'td r.corra. nci 
termini stabiliti dalla legge. 
ciritro la modi'ica del piano re 
gnlatore. Per far quello e neces 
iario che all'interno dell'Vni 
ver<itd si snluppi un forte mo 
rimento dt prote^ta die <pinga 
le autorita ace anemu-he a pre 
*entarc il ricorso. In questo mo 
do sard poxsihilc hloccarc uno 
• randalo e. una rnlta tarda, fer-
mare la mono deVa speculazio 
ne edihzia. 

t. e. 

I Torreggiani 

interrogati 

dal giudice 
Tre ore di interrogator o per 

d,>c frate'.'.i e ia soreiia di 
Franco Torreggiani. lo « *ton-
co » della rapina di \ia Gattt-
=chi. Luciano. Ferruccio e Ma 
ria Tere«a Torreggiani «ono 
stati convocati ieri mattina ne
gli uffici del giudice Del Bas
so. che sta compicndo gh ul
timi atti per listruttoria sul 
duplice omicidio dei fra t ell i 
Menegazzo. II coSSoqmo fra i 
tre e il magistrato si c pro^ 
tratto per tre ore e sul conte
nuto non c trapi'lata alcuna in 
discrezione. E' probabilc pero 
che il magiMrato abbia ch:e^to 
alcuni chianmenti su partico
lari di important secondana 
ai fini dell'mdaginc. E* ormai 
imminente. infatti, la conclu-
sione dell'istruttona: a giorni il 
dottor Del Basso traunettera 
gli atti al P.M. Santoloci che 
stendcra la requisitoria ocritta. 
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