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Lo sciopero dei dipendenti AT AC ha riproposto il problema I n chhurgo del •• Gemeiii •• non ha perso tempo 

Troppi zeri 
sulla pagella 
del traff ico 

L'irritazione del sindaco Petrucci e I'opinione di Pala sui semafori - Quan-
do si parlava di «senile opposizione comunista» • DaH'aumento delle 
tariffe all'« isola pedonale fantasma»• II mistero del « grapho». Quan-
do saranno istituiti i primi itinerari riservati ai mezzi di trasporto pubblico? 

La seduta di martedi sera del Consiglio comunale ha mostrato un sindaco, 
particolarmente irritato, rispondere seccamente ai consiglieri, usare toni trucu-
lenti per le argomentazioni piu banali, polemizzare in modi aspri e davvero inu-
sitati contro i dipendenti dcll'ATAC che proprio quella mattina avevano scioperato e mani-
festato contro il Comune sulla piazza do! Campidoglio. In un certo senso lo stato d'animo di 
Petrucci puo essere comprensibile. Non c'e stato infatti un consigliere (e nel breve dibat-
tito sul broblema sono inter 
venuti rappresentanti di tutti 
i gruppi) che non abbia in 
qualche modo fatto capire la 
sua insoddisfazione per il 
comportamento della Giunta. 
non solo rispetto al problema 
specifico del mancnto paga-
mento dei dipendenti del-
l'ATAC. ma soprattutto rispet
to alia questione piu generate 
del traffieo. Perfino tin consi-
gliere dc. il sindacalista Maz-
/arello (accuratamente censura-
to dal Popolo) ha auspicato 
una rapida attuaziotio degli im
pegni piu volte a.ssunti dalla 
Giunta con un tono che defini-
re critico 6 il mono che si pos-
sa fare. Naturale quindi che 
Petrucci non abbia gradito il 
parere del Consiglio. proprio 
ora che si accinge i tentare la 
avventura della Camera e ad 

affrontare quindi il piu severo 
giudizio popolare. 

In effetti e apparso a tutti 
chiaro che dietro lo sciopero dei 
dipendenti dell'ATAC. V| era il 
problema delle macroscopiche 
inadempien/e capitoline sul 
traffieo, tanto e vera che pro
prio su tale terreno i smdacati 
hanno chie-.sto precisi impegni 
al sindaco e si accingono a va. 
rare alcune iniziative autonome. 

Petrucci ha cercato di sal-
var.si in comer affermando che 
quel'o del traffieo e un pro
blema pressoche mondiale e che 
il modo per affrontarlo e quel-
lo degli interventi a lungo ter-
mine sulle strutture della citta 
(asse attrezzato. centri direzio-
nali. decentramento). Due ar-
gometitazioni che fanno acqua. 
perche la prima stempera tutto 
in una dimensione assoluta do
ve le responsabilita evidente-

. Il Messaggero e i tranvieri . 

| Prego, almeno J 
| un po' di coerenza 

Si meltano d'accordo quelli 
del c Messaggero >. Va bene 
che da eerie penne, di fron-
te ad uno sciopero come 
quello di ieri Valtro dei tran
vieri. non ci si pud atten-
dere che fatti e motivi ven-
liano esposti con obiettivitd 
(altrimenti. diamine!, do-
vrebbero essere messi solto 
accusa Campidoglio e gover-
no), ma almeno un tantino 
di coerenza, quclla si. Due 
articoli pubblicati sullo stes-
so argomento. e nella stessa 
pagina, sono in netta con-
traddizione fra loro. 

L'esordio del primo c pez-
zo* e questo: « Non entria-
mo nel merito dei motivi che 
hanno determkiato l'agita-
zione... >. Gid. i motivi. non 
hanno alcuna importanza. 
Dopotutto i tranvieri hanno 
scioperato per divertimen
to... Quindi si aggiunge che 
la notizia dello sciopero c 
stata data dai sindacati la 
sera prima e i cittadini ne 
sono venuti a conoscenza dai 
giornali soltanto la mattina 
dello sciopero. Troppo tardi. 
Troppo tardt. pero. e stato 
comunicato ai lavoratori che 
salari e stipendi non sareb-
bero stati paaat't. Perche tra-
scurare questo particolare? 

Ma perche dopo le assicu-
razioni del sindaco lo scio
pero i proseguito? «Per 
gretto calcolo di interesse 
personale? ». si domanda lo 
articolista svelando lutta la 
sua mentalitd crumira e ri-
cordando che. in precedenza. 
agli stessi lavoratori. anche 
per una sola ora di sciopero. 

venne trattenuta I'intera gior-
nata. E poi arriva alia con-
clusione: la colpa e tutta dei 
soliti diabolici comunisti, co
me al solito. E e'erano dei 
dubbi? 

Ma nell'altro articolo. qual
che veritd esce fuori e fa 
a pugni con le gid citate 
argomentazioni, se cost si 
possono definire. c A noi sem-
bra — si legge — che a que
sto punto valga veramente la 
pena di affermare una buona 
volta per tutte che la fun-
zionalita del Comune e delle 
sue aziende deve comunque 
essere assicurata predispo-
nendo le necessarie misure 
atte a chiarire quella atmo-
sfera di paura in cui vivono 
da ami i dipendenti comu-
nali e i loro colleghi delle 
aziende municipalizzate. Non 
si pud pretendere che un la-
voratore resti tranquillo nel 
momento in cui viene a sa-
pere che non gli sard paga-
to lo stipendio... >. 

E allora? 11 « Messaggero » 
pud continuare a contraddir-
si da solo, nella stessa pa
gina. nelle stesse colonne. 
ma soltanto chi non vede al 
di la del proprio naso pud 
non avvertire la necessitd 
che la situazione di crisi del
le aziende di trasporto pub
blico venga modificata e ri-
solta radicalmente. Anche 
per questo hanno scioperato 
i tranvieri. per tutta la 
piornata. martedi. e per 
questo continueranno a bat-
tersi net prossimi giorni. 1 
comunisti. naturalmente. so
no al loro fianco. 

J 

Monti del Pecoraro 

DOPO LA LOTTA 
PRESTO I LAVORI 

Primo succcsso degli abitanti - In Comune 
i baraccati delVAcquedotto Alessandrino 

Un successo, una giusta vit-
toria hanno ottenuto gli abitanti 
di Monti del Pecoraro: final' 
mente hanno avuto 1'assicura-
zione da parte del Comune che 
nella prossima settimana inizie-
ranno i lavori per la sistema-
zione delle strade e per l'inv 
pianto di illuminazione. 

Ancora una volta la coscienza 
del rispetto del propno quar-
tiere. il profondo senso civico 
della popolazione hanno smosso 
1'apatia. la disorganizzazione 
della Giunta capitolina. Una de
legazione di donne accompa-
gnata dal compagno Tozzetti e 
stata riceruta in Campidoglio 
ieri mattina. Questa ennesima 
espressione della volonta popo
lare ha ottenuto la sua giusta 
ricompensa: la signora Muu. 
assessore ai Lavori pubblici. ha 
dichiarato che tra lunedi e gio> 
vedi prossimo. improrogabi 1 men
te . si dara il via ai lavori. 

Una folta delegazione di ba
raccati di via dcirAcquedotto 
Alessandrino e di Torpignattara, 
accompagnata dai compagni 
D'Alessandro e Tozzetti. e stata 
rice\njta daH"assessore Frajese: 

i cittadini. attraverso una peti-
zione, hanno chiesto il risana-
mento delta zona, dove sono co-
stretti a vi\-ere. la costruzione 
di casa civile per le numerose 
famiglie che abitano le barac-
che addossate aH'Acquedotto. 
L'assessore. riconoscendo le 
giuste richieste della delegazio
ne. ha espresso le sohte diffi-
colta per la soluzione dei pro
blem!. promettendo perd il suo 
interessamento. Sul problema 
degli abitanti dell'Acquedotto 
Alessandrino e di Torpignattara 
i due consiglieri comunisti hanno 
presentato un'interrogazione ur-
gente al Sindaco. 

Anche una delegazione della 
borgata Dragone nei pressi di 
Acilia e stata in Campidoglio: 
gli abitanti. accompagnati da 
Ja\icoti. sono stati ricevuti dal-
l'assessore Cebras al quale 
hanno sottolineato la necessita 
che nella borgata si crei un si-
stema di fognature efheiente. e 
che siano completa mente co-
struite le condutture essendo 
ancora molte le abitazioni prive 
di acqua potabile. 

mente si liquefanno. e la secon-
da tocca un tasto il cui suono 
e davvero stonato, a meno che 
non ci si riesca a dimostrare 
che per Tasse attrezzato e i cen
tri direzionali si sia fatto qual-
cosa di piu che pronunciare del
le parole. 

Per parte nostra ci limitiamo 
a citare alcuni documenti che 
dimostrano — ci pare abbondan 
temente — che se il centro-sini-
stra ha brillato e stato solo nella 
capacita di eludere gli impe
gni assunti. 

In una delle prime relazioni 
svolte al Consiglio comunale 
dall'assessore al traffieo Pala si 
legge: c Risulta evidente. ono-
revoli consiglieri. come il pro
blema del traffieo non sia es-
senzialmente un problema di se
mafori, sensi unici, soste vieta-
te. Certo, un esatto uso di que-
sti mezzi pud aiutarci anche 
molto a risolvere problemi par-
ticolari, ma se resta fine a se 
stesso. cid a cui si e ovviato in 
un luogo potrebbe riproporsi in 
forme analoghe e anche aggra
vate a cento metri di distan-
za ». La relazione che abbiamo 
citato e del "63. Ci si dovrebbe 
spiegare che cosa ha fatto il 
centro-sinistra in tutti questi 
anni se non considerare il traf
fieo cittadino nient'altro che 
* un problema di semafori. sen-
si unici e soste vietate ». col ri-
sultato. previsto. di rendere piu 
grave il caos. 

E andiamo avanti. C'e stata 
l'indagine sul traffieo (corigi-
ne-destinazione >) con la messa 
a punto del relativo < grapho» 
(una specie di formula miste-
riosa di cui — confessiamo la 
nostra ignoranza — ancora non 
abbiamo capito le fondamenta) 
che dovrebbe servire a determi-
nare la bonta o meno di certi 
interventi locali. Per approda-
re alia scoperta di tale for
mula ci sono voluti un paio di 
anni. Ma ancora non ne ab
biamo colto l'utilita concreta. 

Intanto si trovo il tempo di ap-
provare gli aumenti delle tarif
fe dei biglietti dell'ATAC e del
la STEFER con le conseguen-
ze che tutti conoscono (90 mi-
lioni di passeggeri perduti solo 
nei primi sei mesi). si varo 
l'conda verde> (perfino il Po
polo ha ammesso che e stata un 
complete fallimento). Nel '65 
l'assessore al traffieo parlava 
ancora di «carattere senile > 
dell'opposizione comunista, con-
fermava la zona disco appro-
vata nel '64 (rispettata nei mo-
dj che tutti sanno) ribadiva 
rimpegno per «una serie di 
provvedimenti di prioritd per i 
mezzi di pubblico trasporto con-
sistente nell'istituzione di nuo-
ve corsie e di strode riservate. 
di itinerari sui quali i mezzi 
pubblici avranno diritto di pre
cedenza. e di precedenze. in un 
certo numero di incroci. per le 
correnti di traffieo su cui gra-
vitano i mezzi pubblici >. 

E i Tatti? Fu tentata l'isola 
pedonale nella zona di piazza 
di Spagna. Un esperimento af-
frettato che. pure, permise al-
l'ATAC di introitare un miliardo 
in piu. e che. forse proprio 
per questo, non ebbe. parados-
salmente. seguito alcuno. 

Si arriva cosi aH'autunno del-
1'anno scorso. Tutti ricordano il 
comitato di c salute pubblica > 
nominato dal sindaco, tutti i 
provvedimenti che avrebbe do-
vuto adottare « nella prima de
cade di gennaio*, il piano che 
faceva pemo sul dixneto di so-
sta in una vasta zona centrale 
e sugh itmerari r isenati ai 
mezzi pubblici. 

Naturalmente non accadde 
nulla. Ma della questione si oc-
cupo successivamente il Consi-
gl:o comunale che il 14 marzo 
di quest'anno votava un ordine 
del giomo (favorevoli i comu
nisti. il PSU e gran parte del
la DC) in cui fra l'altro la 
Giunta era impegnata c o pre-
sentare entro il trenta gxuqno 
A piano generate degli itinera
ri preferenziah». I quali itine
rari avrebbero dovuto essere 
15. La commissione consihare 
riusci invece ad approvarne so
lo quattro che giacciono ancora 
nei cassetti deirassessore il 
quale, dopo lo sciopero dei di
pendenti ATAC. si e afTrettato 
ad annunciare la convocazione 
della commissione consiliare per 
prendere ulteriori decisioni. Se 
il traffieo aves?e una pagel
la. non vi e dubbio che gli zeri 
abbonderebbero. Naturale. quin
di. che se il Consiglio g!ie!o 
fa notare. il rcsponsabde primo 
di questo stato di cose. Petrue 
ci. diventi irascibile. Ma il pun 
to non e certo qoesto. Ne lo so
no. jn se stessi. nemmeno g'.i 
itinerari nservati. Sappiamo 
benissimo che un provvedimen-
to cosi timido come questo non 
potra essere risolutivo 

Pure. I'istituzione dei primi 
quattro itinerari riservati ai 
mezzi pubblici avrebbe signifi-
cato una prima inversiooe di 
tendenza nella politica dell'am-
ministrazione. L'inizio di qual-
cosa. quindi. Forre proprio per 
queMo essi stanno rischiando 
la fine di queH'isola pedonale 
sparita alia prima protesta, m-
teressata, della destra dc. Non 
e tempo di cambiare strada? 

,.P**t 
fel Consiglio comunofo 

affico: 
approvato 
il piano 
^Hovi impegni 

del Comune 
ner il traiiico 

Gli ricuce I'orecchio 
perduto in una rissa 

II giovane non si era accorto della nuitilazione - II lo-
bo ritrovato dai poliziotti sul luogo della colluttazione 

* • * * & 
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LA SEDUTA IN CAMPIDOGUO 

Entro il 30 giugno il piano 
degli itinerari pref erenziali e] 

Ecco come il Messaggero. II Popolo e 1'Avanti! hanno annunciato nel mario di quest'anno 
piano degli itinerari preferenziali rimastl sulla carta 

N'ella lite aveva per>o un 
orecchio. ma a sangue caldo 
non se n'e nepptire accorto. So 
lo doi)o essere stato portato al-
1'osptKlale [>er dei dolori che 
sentiva alio stomaco. qualcuno 
gli ha Tatto notaie con racca-
pnecio che il padiglione dol-
l'orecchio destro era staccato. 

Roberto Frezzotti, di profes 
sione carpentiere, a questo pun
to ha cominciato a gridare. a 
disperarsi che rivo!e\a il suo 
orecchio. che un orecchio non 
e cosa da poco. Sono stati gli 
agenti di polizia che. n^aliti 
sulla loio auto. «ono ritornati in 
\ia Federico norromeo. do\e 
era avvenuta la lite, e si sono 
messi alia ricerca del lobo man 
cante. 

Carponi. i poliziotti. alia luce 
delle pile elettriche, hanno 

Alia Libreria 

Rinascita 

Mostra del 
libro sovietico 
Si e inaugurata ieri la 

4 Mostra del libro sovietico ^ 
allestita nel 50. anniversano 
della rivoluzione socialista 
d'ottobrc. La mostra che ri-
marra aperta fino al 3 no-
vembre e organizzata nei 
locali della Libreria Rina
scita. via delle Botteghe 
Oscure 1. 

e.splorato palmo a palino la 
strada: l'oscuiita die calava 
con le prime oie della sera 
rendeva ancora piu difficile la 
ricerca del « poz/o » mancante. 
Poi il grido di un agente: « 1,'ho 
trovato. l'ho tiovaio*. Nuova 
\elocissima coi^a verso il po 
liclinico Agostino (!emelli dove 
il Frezzotti attendeva con an-
sia l'esito delle ricerche 

E cosi il carpentiere e entia-
to in sala operatoria con la te 
.sta fasciata nientie una infer-

miera lo seguiva con I'orecchio 
sopra un vas^oio metallico. n 
clururgo ha e-eguito la ricuci-
tura in breve tempo. Filo ed 
ago velocissimi hanno restitui-
to il lobo al suo legittimo pro-
prietano che gia disperava nel
la buona nuscita doH'interven 
to. Co>\ Rol>erto Frezzotti ha 
potuto tirare un sospuo di sol-
lievo e con lui l'amico Rolando 
Cavalli che nella lite involon-
tariamente lo aveva privato dl 
cosi impoitante attributo. 

Alle 17,30 parlano Terr acini 

e il professor Valabuiev 

Si celebra all'Eliseo 

la Rivoluzione d'ottobre 
Sara presente anche Leonov 
Con una manifestazione 

organizzata dall'Associazio-
ne Italia-URSS sara cclc-
brata questa sera, al Ridot-
to dell'Eliseo, la storica Ri
voluzione d'ottobre. Alle 
17,30 il compagno Umberlo 
Terracini e II professor Va

labuiev, dell'lslitulo di slo-
ria dell'Accademia delle 
Scienze dell'URSS, parleran-
no sul valore della Rivolu
zione russa del 1917. Alia 
manifestazione ha annuncia
to la sua partecipazione an
che il cosmonaula sovietico 
Leonov. 

Colpo di scena sul kidnapping: funzionari della Mobile nella citta pugliese per le indagini 

Cercano a Foggia la bimbo scomparsa 
e la misteriosa rapitrice «bionda» 

II nascondiglio sarebbe a San Giovanni Rotondo o a Rignano 
Garganico - La nuova pista fornita da un misterioso individuo 
La madre della piccina si era recata al « Bambin Gesu » dopo 
il kidnapping: nessuno le disse che la figlia era stata rapita 

Si nasconde nei pressi di Foggia la misteriosa donna bionda 
che ha rapitc, otto giorni or sono, la piccola Maria Alessandra Pin-
tore di 17 mesi dall'ospedale « Bambin Gesu »? Tutto lascia credere 
che I'identita della rapitrice non sia piu un mistero per gli investigatori. che 
ieri mattina sono appunto partiti per Foggia e successivamente per dei paesi 
vichi alia citta pugliese. Anche se ufficialmente a San Vitale sostengono che 

La piccola Maria 
Alessandra Pin-
tore, la bimba 
di 17 mesi ra
pita in circo-
sfanze misterio-
se aU'Ospedale 
Bambin Gesu 

si tratta soltanto di un « nor-
male accertamento >, sembra 
che i poliziotti siano anche 
riusciti a localizzare il luogo 
dove e trattenuta la piccola 
Maria Alessandra. II « giallo > 
quindi potrebbe risolversi nel-
lo spazio di poche ore. 

A quel che si sa la nuova 
pista e venuta fuori. durante 
gli accertamenti condolti al Bam
bin Gesu: sembra infatti che la 
donna < bionda. elegante, distin-
ta >. che tutti indicano come l'au-
trice del fcidnappino. sia stata 
presentata da un misterioso per-

PROTETTI PRIMA E DOPO DALLA POLIZIA 

Soltanto sei teppisti 
in galera per Vassalto 

alia sede socialista 
Tre denunce a piede libera — Gli altri sono stati tutti rilasciati — Sdegno 
e solidarieta da parte dei democratici — Un telegramma del P.C.I. 

Sei teppisti fascisti 5ono fi-
niti in galera per la canaglie-
sca aecressione alia Direzione 
del PSU. Altri dieci mascaizoni 
sono stati identificati: tre sono 
stati denunciati a piede hbero 
gh altri sette «ono stati mterro-
tfati e rilasciati. La oohzia. che 
I'altra sera era arnvata con il 
?ohto. insp.egabile ntardo in v:a 
del Corso. si e ma^sa solo dopo 
le vibrate proteste dej demo
cratici e dei partiti politki. I 
sei arrestati sono Lamberto Ce-
starelli. che era stato bloccato 
dai compagni socialist! durante 
il vergognoso assalto. Amleto Fa-
biani. Carmine Palladmo. Giu
seppe Morbiato. Teodoro Silos 
Calo ed Enrico Maukwico: sono 
accusati di danneggiamenti se 
guiti da incendio. intimazione 
con mezzi esplodenti. manifesta
zione non autorizzata e violazio-
ne di domicilio aggravata Lam 
berto Cestarelli do\Ta risponde

re anche di resistenza a pubbli
co ufhciale. 

II gra\e episod:o di nolenza. 
av\enuto a conclusionc dell'en-
nesima. buffonesca manifesta
zione fascista contro la Legge 
che istituisce le Regiom. e sta
to dep!orato anche ieri dai par 
titi democratici. da sindacati. 
da operai. La segretena delle 
Federazione comunista romana 
ha imiato un telegramma alia 
Federazione del PSU. « Sdeqnati 
per manifestazione di teppismo 
fascista contro la sede del PSU 
— e scntto nel testo — inviamo 
le espressioni della nostra viva 
solidarieta plaudendo al comu
ne impegno nella battaglia re-
gionalista ». 

Un telegramma al presidente 
del Consiglio Moro e stato in-
viato invece dai gruppi azien-
dali dell'ATAC di Porta Maggio-
re. In esso i gruppi del PCI. 
del NAS (sociahsti) e del CAD 

(democristiani) esprimono la 
condanna per ("aggressione fa
scista e la sohdaneta con i 
partiti che stanno eombattendo 
in Parlamento la battaglia re-
gionalista. I dipendenti delloffi 
cina autolinee STEFER di Grot-
te Ce!oni hanno m\ece firmato 
un ordine del giorno nel quale. 
dopo a\er condannato « il rile 
atto o*i tepptsmo fascista >. ch:e-
dono « che il Governo colpisca 
gli esecutori matenah e i ben 
noti mandanti in difesa di quan
ta sancito dalla Costituzione e 
delle Uberta democratiche con-
qyistate con la Resistenza ». 

Anche ieri pomeriggio, mfine. 
i giovinastri fascisti hanno isce-
nato una ridicoia manifestazio
ne contro la Legge regionahsta 
davanti alia Camera: quindici 
di essi sono stati fermati dalla 
polizia e condotti in questura. 
Sono. per6. stati rilasciati poco 
dopo senza nemmeno un con-
trawenzione. 

sonaggio alia direzione deH'ospe-
dale. il misterioso individuo sa
rebbe stato rintracciato e avreb
be quindi fornito dati sufficien-
t: per identificare la donna. Co
si. ieri mattina. il vice capo 
della Mobile dottor Sangiorgio. 
che conduce le indagini sul ra-
pimento. e partito per Foagia. 
insieme ad alcuni uominj della 
sezione omicidi. 

II funzionario e giunto nella 
citta pugliese alle 17 e si e quin
di incontrato con il questore e 
con altri commissari: poi. a 
bordo di alcune auto, i poliziotti 
si sono allontanati. Secondo al
cune voci si sarebbero diretti o 
a San Giovanni Rotondo o a 
Rignano Garganico. due paesi a 
nochi chilometri dalla citta 

Intanto si sono appresi altri 
sconcertanti particolan su] corn-
portamento della direzione del-
l'ospedale. Filippina Pintore. la 
mamma della piccola Alessan
dra. ha infatti rivelato di es-
sersi recata al * Bambin Gesu > 
la sera stessa che la piccina 
era stata rapita. Ma nessuno 
le aveva pero rivelato 1'ango-
scio^a notizia. 

«Ero andata in o^nedale per 
portare un no' di frutta a Ma-
rid Alexandra — ha dctto la 
rionna — avevo poco tempo. 
dove\o tomare a I piu presto a I 
lavoro . mi hanno tenuta in an-
t:camera per un pezv-d. sen/a 
dirmi nulla, fino a quando non 
son dovuta scappar n'a... ho da-
to la frutta alle snore dicendo 
loro di darla alia piccina... sol
tanto due giomi dopo ho sa-
puto che la mia bimba era 
stata rapita da un pezzo. quan-
do io aspettavo di poterla ve-
dere... *. 

I-a donna si e comunque rl-
volta aIl'av\ocato Luigi Bache-
rini per intentare una azione 
civile contro la direzione del-
l'o<pedaIe. e ha inoltre pre^on 
tato una den-.incia alia Mobile 
per ?<vtra7:one di minore. 

I-a nuova pi«ta che ha prov«> 
cato tl colpo di scena nelle in 
rtacini sarebbe stata fornita agli 
investigatori da una infernvera 
deU'ospedale: la * S'gnora bion 
da > infatti circolava hberamen-
te fra le corsie e i vari reparti 
del » Bambin Gesu ». perche ri-
tenuta da tutti una «dottores-
sa ^. L'infermiera. a quanto pa. 
re. si t ricordata che la donna 
era stata in effetti presentata 
come tale alia direzione del 
« Bambin Gesu » da un misterio
so personaggio. che l'aveva rac-
comandata caldamente. In po
che ore quindi i poliziotti so
no risaliti fino al]*uomo e lo 
hanno interrogato: gli elementi 
emersi debbono senza dubbio 
aver convinto i poliziotti che no-
teva trattarsi della pista buona 

Le case dell'ICP 

Mille appartamenti 
ma a chi andranno? 

COXO QUASI ultimati ar-
ca 1000 appartamenti che 

I'Istituto case popolan ha 
costruito. con il contributo 
dello Stato. a Pictralata. 
Primavalle. Settecammi e 
Trullo. Mille aUogai di t'ipn 
economico c popolare. pur 
rappresentando pm un cute 
pubblico una cifra cospicua. 
coslitutscono. in rcalld. una 
modesta ahquota del fabbi-
sogno occarrente nella Capi
tate dove contiamo decme 
di migliaia di personv che 
vivono nei tuguri, negli 
scnnttnati. in « case » defi 
nite prorvisone trenta anni 
fa. IAJ perijeria di Roma e 
circondata da baracche: le 
vecchw borpate costrmte dal 
fascismo. lipo Pietralala c 
Tiburtmo. cadono letteral-
mente a pezzi mentre cresce 
sempre di piu la domanda 
di alloggi civih a filto ac
cessible tra numcrose cate-
gorie di lavoratori che sono 
costretli a versare un terzn 
o la meta del salario alle 
societd immobiliari. 

te prospettive nel scttore 
delledilizia pubblica sonn 
piuttotfo oscure malqrado 
impeam. promase e affcr 
mazioni di buona volonta. 
L'esiguitd deqh atiuali stai-
z'amentt. la lentezza e*aspc 
rante con la quale prncrdc 
I'apphcazione della legi^ 
n. 167 per acquit re i ter 
rem a Tiburtmo. Prima POT 
ta e altrore indicano che 
passeranno almeno due tre 
anni prima che altri aiiot-
gi. costruiti con il contribu
to dello Stato. polranno es
sere assegnati. 

J^ON ET SEMPLICE per 
ne<*unn. di fronte a que

sta situazione, stabihre dei 
criteri per a^seqvare t mil
le appartamenti ormai prm 
ti. Le enqenze *nio mo'.tc 
plict. tutte lenitlime. ma <ri 
scontrano cm Veinrme di 
rario tra aUnnni rii>pomMi 
e r>ch'C<1e Propria per que 
<1c difficol'M e rcce**ar'n 
arrlrare a srWfe naorn^^ 
sul piano swale. Ln nostra 
pnnzione e chiara in propo 
silo. S' dere. mnanzi tntU). 
proseauire nell'opera di ri-
sanamento di intere zone 
omogenee che consentano la 
demohzionc immediata di 
baracche e ca<e fatiscenti 
cosi come si $ fatto. nel 
passato. con Gordiani ed 
una parte di Pictralata e 
Tiburtmo. Scssuno pud e 
dere dimenticare che da 
venti. trenta anni migliaia 
di famiglie rirono in condi-

zioni inimmaqinabili. che 
una intcra generazione e na 
ta e vissuta nel fanno. nello 
squallore. spe^vo IN case 
senza serrizi ipiciiici. insom
nia. in una condizmne uma 
na degradante. Dare una 
casa civile a quc^ti cittadini 
e un dnvere cnico e moral* 
per qli cuti. per lo Stato 
e per la stessa colletttvitd. 

Questa scclta non solo & 
fini^ta sociatmer.te ma e an 
die espretsamente indicata 
nella leqge che rcnola le 
atsennazioni degli allogqi. 

TL CONSIGLIO di ammini 
sirazio'ie dell'lslitulo ca-

.-e popolan ha avanzaln da 
tempo alia Commitsinne pro
vinciate asscgnazione allog-
ai propose che vanna in 
questa direzione mdicando 
alcune immediate, indiffe-
ribili e*iqenzc di risanamen-
to di talune zone di Roma 
(la Itorgata Prenestmo. par
te di Tiburtmo e Pictralata. 
alcuni stahilt di Catiltno 11) 
per un tnta'.e dt %S7 appar
tamenti e proponendo che 
'ill altri 500 rent^cro mes<t 
a concorso per la nenerahtd 
dei cittadini 

Questa po-izione ha avu
to. recentemr-nle. dietro im-
: nt'ra del nrup;>o comunista 
m Campidoilo. Vadesione 
della Giuita comunale ma 
ancora non e divenuta una 
ck-cis.one della Commtssio 
ne alloggi. Perche? Son ror-
remmo che una superficial 
conoscenza della realtd ro
mana od una visione angu-
sta e formalislica di taiuni 
component! della commissio
ne comprometta Tunica so-
tuzior.c che pud. sia pure 
molto parzialmenle. risolve
re 11 problema Sappamo 
che e stato mterpellato. in 
propo^ito. il Minntcro dei la
vori pubblici. sapp'amo che 
si ca villa sulla mterprctazio 
ne della len'ie, che si di-
fcella sui poten della com 
wssione ma ci sembra che 
questo modo di pro^edce d>-
mostri m taiuni memhri del
la commissione stessa una 
scarsa sen.sibilitd su una 
materia cosi scottante e 
drammatica. Si a s s u m a 
ognuno chiaramente le pro-
prie responsabilita di fron
te all'opinione pubblica ro
mana senza proseguire in 
una politica dt rinvio che 
finiscc. oltrc tutto. con Vesa 
sperare una situazione gid 
abbastanza tesa 

Leo Canullo 

IMPERMEABILI SAN GIORGIO 
rUTTI I r i P I D IMPERMEABILI E, N E L 8ETTA)RE DELLE 
M O D E R N E FIBRE S INT ETC HE, QUELLE RITENUTE MIGLJORI 
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