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L'INU DENUNCIA 
I circostanziato documento della sezione laziale 

j I I Comune e il primo 
a non credere 

a l piano regolatore 
A cinque anni dall'adozione del piano i problemi 8ono sempre 
gli stessi — La citta continua ad espandersi in modo occa
sional — Provvedimenti tardivi — II « disegno » della citta 
di domani viene affrontato come se fosse una normale prati-
ca di ufficio — / ritardi neWattuazione della legge «167» 

Da qualunque parte la si rovesci, la medaglia deU'urbanistica romana mo-
stra sempre la faccia della crisi. In Campidoglio l'opposizione di sinistra ha 
documentato il pieno e clamoroso fallimento del centro-sinistra anche in questo 
settore; i socialisti, al convegno dell'Eliseo, hanno parlato in termini di «bancarotta >; un 
assessors, pochi giorni fa, riferendosi ai problemi del trafllco. 6 giunto a scrivere che (citia-
mo da\V Avanti!): * o la gestione deU'urbanistica diventa al piii presto una politica effettiva 
o i romani jaranno \>ene a tra 
sferirsi altrove ». E questo e il 
rovescio c politico » — diciamo 
— della medaglia. Ma l'altro ro
vescio. quello culturale. mostra 
forse una faccia diversa, me-
no preoccupata e preoccupante? 
Non diremmo. Abbiamo sotto gli 
occhi un documento, recentissi-
mo. della sezione laziale del-
l'lNU. che in termini realistici 
e obbiettivi giunge, naturalmen-
te sit un diverso terreno e con 
diverse impostazioni. alle stes-
se pesanti conclusioni a cui so-
no giunti i « politici ». 

Cosl, a cinque anni dall'ado
zione del ntiovo piano regolato
re, nel documento dell'INU si 
pud leggere questa sconsolan-
te costatazione: € La citta di 
Roma, malgrado il Piano Rego-
latore, continua ancora ad 
espandersi in modo occasionale, 
seguendo il tumultuoso susse-
guirsi di singole ricliieste non 
controllate per cui la sua strut-
tura ed aspetto finiranno per es-
sere fortemente condizionati 
dalle forme nelle qualt I'ammi-
nistrazwne urbanistica e stata 
gestita >. Come dire che il tipo 
di sviluppo che ci ha dato la 
Roma di oggi. cioe quella cre-
scita c spontanea » dietro la 
quale si nasconde 1'elTettivo po-
tere dei grandi propnetan di 
aree e delle Immobilian, e in 
tutti questi anni continuato. Co-
si, ancora una volta. la sezione 
laziale dell'INU «si vede co-
stretta — citiamo ancora il do-

, cumento — ad intervenire da-
vantt alia pubblica opimone per 
richiamare fermamente la re-
sponsabile altenzione dei citta-
din't sulla ormai logora situazio-
ne urbanistica della ctttd e sulla 

I crescenlc gravita alia quale 
esta va incontro. nell'assenza 

[delle piii importanti mutative 
[palttirhe ed amministratue in 
\matcrm urbanislica che ha ca-
\Tatierizzalo questi ulttmi anni ». 

« Dcmagogia » e *astrattez-
za » anche que.-.te del Direttivo 
della sezione laziale dell'INU. 
presieduto dall'itig. Fiorentino. 
uno dei cmque « padri » del pia
no regolatore? Î > lasciamo de-
cidere al sindaco. ormai prov-
visorio. Petrucci e al sindaco 
* in pectore» Santini, che in 
Consiglio comunale si sono re-
ttolarmente nempiti la bocca 
di questi banah giudizi ogni 
qualvolta i comunisti e l'opposi
zione di sinistra hanno dentin-
ciato il cdolce far niente > ca
pital ino. 

Ma tomiamo al documento del
l'INU. I motivi dell'attuale cri
si, che e poi la crisi di len. 
vi sono indicati in un modo da 
tiessuno equivocabile. nemmeno 
da coloro che. proprio in questi 
giorni. di fronte alle c preoccu-
pazioni» comuniste, si sono as-
sunti il compito di persuadere 
3'opinione pubblica die * oggi 
le cose sono cambiate » fvedi il 
Messaggero del 1. novembre). 

< / punti salienti attorno ai 
quali si accentra la crisi deU'ur
banistica di Roma sono sempre 
gli stessi — afferma !'INU — 
rest' piii pravi da quci nuovi 

\inconvenienti cui le mancate ini-
native hanno dato luogo ». L'INU 
riconda anche gli interventi per 
1'Istituto permanente per la pia-
nificazione. rimasto sulla carta. 

la nforma della npartizione al-
l'urbanistica e il potenziameti-
to deH'ufiicio speciale del pia
no regolatore, sottolmeando l 
€ molti errori tecnici» capito-
lini e il fatto che € alcune bran-

II « cerimoniale » 

delle dimissioni 

Sargentini 

si <c distingue » 

dal Sindaco 
Scontro politico dietro il 

«cerimowale » della crisi 
capitolina? Forse uno scon
tro vero e proprio no, ma 
una certa tensione si. 

/ fatti t,ono questi. L'av-
vocato Bruno Sargentmi. del 
PSU, assessore al bilancto. 
ha inviato da lunedi una let-
tera al direttivo del suo par
tita per annunciare la deci-
stone di dimettersi dall'mca-
rtco capitolino per potersi 
presenlare candidato alle 
prositme eleziom poliUchc 
(lo statuto del PSU non am-
incite il etimulo delle due ca-
riclie). Contemporaneamente, 
poi, Sargentini ha inviato 
leltere analoghe al sindaco, 
alia Giunta e al Consiglio 
comunale anttcipando cost 
net tempi Petrucci che. co 
me e nolo, si dtmettera lu 
nedi 13. Sargentini e poi 
parlito per I'estero. 

Molti hanno interpretato il 
gesto come un modo « so/fi-
le * per distinguere la pro
pria posizione da quella di 
Petrucci. La cosa ha de-
stato una certa preoccupa-
zione negli ambienli capito-
lim al punlo da provocare 
una nota « ufficiosa » di jxir-
ztale reltifica in cui si af
ferma che le dimissioni del-
I'esponente del PSU saranno 
rese note al Consiglio co
munale « eontemporaneamen-
te alle dimissioni dt Petruc
ci •>. II « cerimoma/e >. alme-
no formalmente, e stato co-
si ristabilito. 

Intanlo. a proposito della 
mancata elezione di Carlo 
Crescenzt alia segreteria del
la federaztone romana del 
PSU. si registra un comu-
nicato della stcssa federa-
zione in cui si annuncia che 
la votaztone sard rtpetuta 
lunedi. che sono prwe di 
fondamenlo le notizie di un 
passapgio del due cosegre-
tari Pallescht e Ippohto ad 
incarichi comunalt e che il 
Direttivo della fedcrazione 
€ non ha discusso l'attribu-
zione degli assessorati del 
Comune di Roma at consi-
glien di altra parte poli
tica >. 

Con decine di comizi del PCI 

In tutti i quartieri 
cekbrozioni del 50° 

Sul tema < Sulla strada aperta 
dalla rivoluzione d'OUobre avanti 
ntlla lotta per la pace. la de-
mocrazia e il 9ocialismo>. si 
terranno nelle sezioni di Roma 
• provincia. nel quadro delle 
quindici «gk>mate» per il tes-
seraroento. le seguenti manife-
zkmi celebrative de] SO. Ami-

il partito 
INVALIDI DI GUERRA • O9-

gl alle 18 sono convocali in 
V\M Frentanl tutti i cotnpagni 
mutilatl cd invalidi di gue»ra 
p«r discutere della manifesta
tion* di mercoledi S novembre 
promosta dall'ANMIG ear rt-
vendicare I'adeguamento della 
pentioni di guerra. 

GROTTAFERRATA - Ore 19 
rlunione C D . setione e candi
dal! con Marini e Fredduzzi. 

ASSEMBLES - Nepi, era 19 
con Ranalli; Porta Maggiore, 
ere 19,39 can Greco e Fontana; 
Lariano, ore 19 con Bongiorno; 
Frascati, Cocciane, ore I I ; Don
na Olimpia, ore 19.30 dibaHIto 
Mile Region! con Mammucarl. 

PROPAGANDA - Tot ft le 
sezioni sono invitate a ritirare 
da stasera materiale urgente 
peeeae I centrl di distribuzione 
a aiaa tempo comunicati. 

versa no della Rivoluzione d'Ot-
tobre. 

Domani: M. Mario. 10. Ca-
nuUo: Cassio. 18.30, D'Onofno: 
Settebagni. 10.30. Viviani; Ci-
stema. 9.30. .Marconi: Nomenta-
no. 17.30. Morandi. 

Domenica: Campagnano. 17 30. 
TraeJ i : Ctstia Antica. 10. Ve-
terc; Cmecitta. 10. F. Ferri: 
Aloe rone. 10. D'Onofno: X. 
Alo.vandrina. 10. Bongiorno: V. 
Gordiani 10.30. Quattrucci: Fiu-
micxxx 16. Marroni: Acilia. 18. 
Castelhna: Nettuno. 10. Vitali: 
S. Basilio. 10. Iavicoh: Segm, 
10. R<isciam: Appio Latxio 10. 
Imbe.lone: M. Sacro. 10. B-
Alessandnna. 10 30 Bouche 

I-unedi: Portonaccjo. 18.30. 
Fusco: Ardea. 19. Marconi. 

Martedi: Esquilino. 19.30. D'A-
\-ersa. Anzw. 19. Marconi; Apn-
ha. 19. Ciofi: Pietralata. 19.30. 
Verdini; Quarticciolo, 19.30. 
D'Arcaogeli: Torpignattara. 19 30 
G. BerlTiguer: P. Milvio. 1930. 
Cellermo: C. Bertone. 19.30, 
Gerism: Prenestmo. 19 30. Fu
sco: P. Maggiore, 19.30. F. Ra 
parelli: V. Certosa. 19.30. Imbel-
lone; Donna Olimpia. 19.30 
Bracci - Torsi; Ostiense. 19. G. 
Tedesco; L. Metronio. 20. F. 
Fraisati; N. Gordiani. 19,30. 
G. Ricci: Ariccia. 18.30. Mac-

i carrone; M. Verde Nuovo. 20. 
Perna: Tejtaccio. 20. Vitali: 
Fatme. 18. Morandi: Colleterro, 
18 30. P. De Lazzari; Tufello. 
19.30. Panosetti; Comunali. 18. 
Vetere. 

die dell'ammimstrazione che 
dovrebbero procedere d'uitesa 
nella loro operazione, dt fatto 
agiscono m mamera del tutto 
scolleyata ». 

Da un lato poi — nassumia-
mo il documento INU — il sin
daco afferma l'esigenza di un 
hvello scientiflcamente fondato 
per un programma di a^ione 
politica ma daH'altro. in con
tra sto con questa affermazione. 
1'esigenza non trova alcuna ri-
.s|x>sta adeguata nel settore ur-
banislico. 

Ancora: gli atti salienti del-
l'azione capitolina (*disciplma-
re ti|w » nelle convenzioni, sti-
pula di conven/ione per 120.000 
wim. piani particolareggiati per 
le zone Fl. D e L. concessio-
ne delle licenze edilizie negli 
* ex aggregati spontanei », bor-
gate. gia bloccati) non sono al-
tio «che tardivi provvedimenti 
presi oggi. maggio 1967, rical-
cando previsiom conlenute nel 
PRG redatto nel 1962. non piu 
verificato nella reale dmamica 
di trasfonnazione del territono 
e nelle quali e completamente \ 
assente qualstasi capactta di at-
two indtrtzzo urbanistico pub-
hltco finaltzzato alia creazione 
della Roma di domani (quattro 
miliom di abilanti fra 13 anni 
appena) •». 

Inoltre — continua 1'INU — 
manca totalmente qualsiasi bi-
lancio consuntivo del'e opere 
attuate per il primo biennio di 
attuazione <iel PR (19&4'66). 
asix-'tto questo molto preoccu
pante perche dimostra che «la 
ammtntstrazione capitolina & la 
prima a non credere in una 
attuazionc proarammata e coor-
dinata del PR. tanto che, reso 
pubblico un programma bienna-
le, lo lascia cadere nell'oblio 
e non ne verifica Vesito >. 

Altra critica dell'INU: la re-
dazione dei piani particolareg-
giati. che determineranno < la 
forma delta Roma di doma
ni*. e trattata come «una 
qualsiasi pratica di ufficio che 
viene affrontata rinforzando lo 
organico» con l'assunzione di 
(sic!) < sedici fra tngegnerl ed 
architetti e cinquanta disegna-
tori *. 

Di piii. il Comune affronta 
con il « segreto d'ufficio » il di
segno per la urbanizzazione di 
3500 ettari. non risponde ade-
guatamente (cioe risponde con 
le sole «convenzioni» con i 
privati) alia carenza di aree 
fabbricabili. ha insistito sempre 
sul centro-storico portando ai 
ma ssi mo la congestione. 

Rispetto poi a 1 piani di zona 
della c 167 >. la cui attuazio-
ne va avanti con la velocita 
delle lumache. 1'INU si chie-
de se la Giunta sia consape-
vole del fatto che essi costitui-
scono « una importantissima al-
ternativa alle iniziative dei pri
vati con funzioni di guida per 
lo sviluppo della citta >. La 
domanda e evidentemente di 
que'le che si dicono retoriche 
perchd i fatti hanno gia rispo-
sto di no. 

Comunque. dopo aver denun-
ciato gh ostacoli esistenti al 
hvello nazionale per la rapi-
da applicazione della legge 
« 167 >. 1'IXU chiede cosa mai 
si stia facendo «per attirare 
Vattenzione del aovemo e del
la pubblica opimone 111 questo 
importantissimn prohlcma». II 
documento termina fissando in 
a'ctini ptinti la posizione del
l'INU insistendo particolar-
mente sulla attuazione della 
T 167 » e sulla costituzione del-
i'lstituto permanente di pianifi-
caz:one urbanistica. 

Lo confessiamo: siamo estre-
mamente curiosi di conoscere 
in che modo reagiranno ora 
Petrucci e la Giunta. A meno 
che. impegnati come sono in 
quella c bagarre > per gli 
"crannl (cosl 1'ha dennita un 
•socialista) m cui si ,e trasfor-
mata la crisi capitolina. non 
M accorgano nemmeno de' resi-
stenza del documento deTINTJ. 

// favoloso tesoro giunto ieri a Fiumicino da New York e da Parigi 

GIOIELLI PER 4 MILIARDI 
Polizia mobilitata per la 
«mostra» della principessa 

Quattro miliardj sono custoditi nelle due valigette, indicate dal cerchi. Una e in mano alia 
principessa di Villaermosa, I'allra a un rappresentante dei gioiellieri. Dietro si intravede una 
parte della scorta che era ad attendere all'aeroporto ] giolelli. 

Ancora non consegnata la schedina 

Non sa d'aver vinto il 

vero «superfortunato ? 

LUIGI VALERIO, netturbino 
— I vicini di casa lo « accu-
sano >. molti indizi lo fanno 
sospettare come il \incitore. 
lui nega disperatamente. ma 
nessuno gli crede. 

PIETRO BODINI, impiegato 
postale — H figlio. un bambi
no di 10 anni. dice che c fug-
gito da Roma perche ha \ into 
i milioni del Toto e lui non 
dice di no. 

E' SCONOSCIUTO — Forse tra 
1 due pretendenti un terzo e 
il \ e ro \incitore. Comunque 
nessuno finora si c presentato 
alia sede del Totocalcio pi-r 
riscuotere. 

Questa volta di vincitori ce ne sono troppi. c tutti certi. tutti sicuri a sentire gli amici. i 
parenti. gli abitanti di via Olevano Romano, al Prenestino . I nomj sono ripetuti per le scale 
a bassa voce, gridati da finestra a finestra nei cortili dei grandi alveari dell'INA: < E' Gig-
getto. me l*ha detto lui! ». « Non ci credo M10 manto che va sempre al bar di Ottavo dice che ormai e 
sicuro che la schedina fortunata 1'ha vmta quell'impiegato delle poste ». Voci che si rincorrono. che si 

contraddioono. insomma una babele di ipotesi. E, co me sempre avviene. nella confusione "salta su quello 
che sa tutto. che conosce tutto. 

g. be. 

Un milione 
di persone 
ha visitato 
il Verano 

Si caicola che almeno un mi-
lK)ne di persone abbiano visitato 
mercoledi e len il amitero del 
Verano. len la ncorrenza dei 
defunti e stata folennemenie ce-
lebrata con mamfestazioni a cui 
hanno preso parte rappresen-
tanti de.le amm.rustrazjoru co
munale e provmciale. Cenmo-
nie si sono svoite aj cimitero 
del Verano dove sono state de-
poste corone dinanzi al sepol-
creto dei Caduti per la lotta di 
liberatkme. al monumento dei 
Caduti nei bombardarnento une-
ricano di S. Lorenzo, alle lapi-
di-ricordo dei deportati deceduti 
nei campi di concentramento 
nazisti. Altre cerimonie si sono 
tenute anche alle Fosse Ardea-
tine dove 0 Comune. la Provin
cia e le associazJoni combatten-
tistiche hanno deposto corone 
dinanzi alia lapide eretta in me-
moria delle vittime dell'eccidio 
compiuto dei nazisti. 

il detective del quartiere a cm 
nulla sfugge e che. con aria mi-
steriosa. racconta che il vincitore 
lui lo conosce perche ha inda-
gato. ha fmtato la pi^ta buona 
ed e arrivato al superfortunato. 
Un investigatore dell'iiltirn'ora 
ha pronunc^ato il suo verdetto: 
c n vincitore e Rossetti. quello 
che ha una rosticeena sulla 
Prenestina. Ma si quello che 
gioca sempre con 1'amico che 
abita a via Anagm! >. E aggiun-
ge che lui 1'ha schedina 1'ha vi
sta. 1'ha controHata Tutti sanno. 
tutti hanno controllato. ma fatto 
sta che gli impegati del Toto
calcio non ancora hanno I'onore. 
e proprio il caso di dirlo trat-
tandoM della bell a cifra di 360 
milioni tondi tondi. di a\re tra 
le mam il piccolo rettangolino 
di carta che tutti o quasi tutti 
g.i italiani vorrebbero avere ri-
posto in una tasca. 

Perche la cosa strana e pro-
pno questa: la schedina. Mister 
fort una. non l"ha ancora pre5en-
tata per la riscossione. II Toto 
non ne sa niente. e notizie non 
ne hanno neppure i direttori di 
banca o i notai della citta che 
pure sarebbero felicissimi di ri-
scuotere. per un cl ente. tanti bi-
gliettoni (anche perche l'opera 
non sarebbe gratuita). 

Certo e un po* strano. diciamo 
cosl. che in Italia ci sia qual-
cuno che va in giro con un pezzo 
di carta in tasca che vale 360 
milioni. senza preoccuparsene. 
Per cui se il vincitore e Luigi 
Valerio il netturbino di via Ole
vano Romana. non contmuera 
per molto a salire le scale con 
il sacco sulle spalle. E se invece 
e Pietro Bodini. 1'impiegato di 
via Albona 66. e probabile che. 
perlomeno. cerchera di non fare 
piu gli straordinari 

Ma un altro solito ben Infor-

mato di quartiere ha avanzato 
ora una ipotesi scorn olgente. 
c II vincitore non lo sa ne.ssuno 
chi e. perche neanche lui sa qua
le fortuna gl:. e capitata tra ca
po e collo. Insomma se ?ncora 
in qualche modo non si e fatto 
vivo sigmfica che la schedina 
1'ha persa o non si e neppure 
accorto che ha vinto Va a fmire 
insomma che questi 360 milioni 

nmangono alio Stato a. 
Certo mancano poche ore utih 

per presentare questo I'atidico 
rettangolino: e a questo punto 
non ci resta che aspettare questo 
fantasma. Quajcuno. se c'e. bus-
sera un colpo e fara sapere che 
da ora in poi ci sara un uomo in 
meno a tirare avanti alia g or-
nata e a combattere con 1 conti 
che non quadrano. 

~t 

Domenica grande diffusione 

Gia prenotate 
2 0 . 0 0 0 copie 

Ii namero speciale che j'Unita prepara per domenica pros-
sima. x\ occasione del 50. anniveraano della R:vo'uz:one 
d'Ottobre. avra una ecceronale diffusone a Roma. Le pre-
notar.om finora giunte ammonUno a 20 000 cope, che si 
aggmn^eranno a quel!e delle ed.cole e danno 1'idea del-

> lampezia della mobilitarone xi atto. 
s Oltre quelle segnalate ien. pubbhchiamo oggi un altro 
> elenco delle prenotazsoni p:u significative: Centocelle 300 00-
< p.e. Montesacro 150. Monterotondo 1000. TuscoLano 200. Te-

staccjo 150. EUR 120. Garbatelia 350. Quarto Miglio 160. 
Monteverde 350. Ostia-L>do 400. Portuense 350. Casakrtti 100. 
Quadraro 200. Tufe'lo 400, ValmeJaina 250. Appo Latino 120. 
Italia 250. Montespaccato 300. Quarticcio'o 300. C-necitta 300. 
Momentano 380. Borgata Alessandrma 200. Xuova Alessan 
dr«va 220. Villaggt) Breda 150. Donna Olimpia 200 

Partkolanmente signincatrvo e 1'impegno della zona Tibe-
rina del PCI e dei compagni tranvien i quali domenica 
diffonderanno 1000 copie a Campagnano nel corso della festa 
defl'Unita ed in altri centri della zona. 

1138«pezzi unici», pre-
stati da Van Cleef e da 
Arpels a Resy di Villaer
mosa, saranno esposti 
al Grand Hotel — Qua-
ranta agenti solo per la 
scorta — Quanto coste-
ra la mostra alio Stato? 

Gioielli per quattro miliurdi 
giunti da Parigi e New York, 
per la mostra della principes
sa Resy di Villaermosa. I cen-
tottentotto t pez/.i » unici, gen-
tilnu'iite prcstati alia pnnci-
jx?ssa da due dei piu noti 
gioiellieri in cainpo mondia-
le, Van Cleef e Arpels. sono 
arrivati ieri mattina a Fiumi
cino e sono stati quindi tra-
sportati al Grand Hotel dove, 
domani. si inaugura l'esposi-
zione che restera aperta fino 
al dodici. Inutile dire che per 
il trasferimento dei preziosi e 
stata mobilitata la Surete a 
Parigi. il FBI a New York, e, 
a Roma, la Squadra Mobile, la 
« Traffico e Turismo >, la Stra-
dale. i carabinieri. la guardia 
di finanza, i vari commissa
riat! lungo il percorso. gli 
agenti privati del Grand Ho
tel o un nugolo di detectives 
assunti all'uopo dalla nobil-
donna. 

Quaranta agenti, con quat-
tordici fra auto e moto. han
no scortato i gioielli fino al-
l'hotel. e in questi giorni, fino 
alia chiusura della mostra, al-
trettanti poliziotti veglieranno 
sui preziosi. 

« Tutte le vie d'accesso al-
I'albergo saranno sorvegliate 
— hanno assicurato ieri i que 
sturini — »on perderemo d'oc-
chio nessuno. Ci nasconderemo 
dappertutto... >. Insomma. a 
sentir loro, non ci sara nulla 
da fare per quei ladri che po-
trebbero non resistere al fa-
scino dei 138 « p e / / i *. Van 
Cleef e Arpels possono quindi 
dormire sonni tranquilli (an
che perche i preziosi sono as-
sicurati per una cifra favo-
losa). Resta da chiedersi perA 
quanto e costato e costera alio 
stato italiano la mostra della 
principessa, in scorta e sorv«'-
glian?a. 

I gioielli sono giunti alle 
10.10 al «Leonardo da Vin
ci » su un bireattore prove-
niente da Parigi : i 138 « pez
zi >. racchiusi in due valigette 
azzurre. foderate internamen-
te (come hanno tenuto a pre-
cisarc i rappresentanti dei due 
gioiellieri) in velluto rosso. 
Sotto la scaletta del bireatto
re c'e stata una vera e pro
pria cerimoma ch consegna: 
funzionari della Surete (i loro 
colleghi del FBI erano scesi 
dal jet a Parigi) hanno « pas-
sato » le due valigette ai fun
zionari della Mobile. Con cura 
sono stati apposti sigilli in 
ceralacca alle due valigie. 

Poi la scorta si e mossa: le 
valigette sono state affidate 
una in mano alia principessa, 
l 'altra a un rappresentante 
dei due gioiellieri. Dietro ve-
niva un nugolo di questuri-
ni. carabinieri. finanzieri tut
ti armati fino ai denti. Poi, 
appena fuori deH'aeroporto. 
vi era la vera e propria scor 
ta ad attendere: tre < Alfa » 
della Mobile, due della < Traf
fico e Turismo ». una ^ Ga/zel-
la » dei carabinieri. una auto 
della Finanza, sette pattuglie 
di motocielisti. A gran \elo-
cita il corteo ha percorso quin 
di la strada fino al Grand Ho
tel. dove ad attendere i gioiel
li e principessa vi era un al-
trettanto ingente spiegamento 
di Torre. 

«L'albergo sara presidiato 
fino a quando durera la mo
stra — hanno detto i poliziot
ti — ci sono quattro miliardi 
dentro e non possiamo corre 
re nessun rischio... >. II 12 
novembre i gioielli ripartiran-
no su uno jot alia volta di Pa-
riei e New York. Fino ad 
allora faranno bella mostra 
nelle bacheche allestitc nell'al-
bergo. per la felicita della 
principessa che non manchora 
certo di rinsraziare i que«tu 
rini che. con tar.ta ^olerzia e 
incuranti dcllo spreco. hanno 
centnbuito a c^audire il suo 
< modesto > desiderio. 

Convegno dei 
consiglieri comunisti 

Domani pomenggiO. 1 no; em 
b?e. alle ore 15.30 pre^so I'lst.-
tuto di studi comunisti alle 
Frattocch:e si *erra d Conve
gno dei consigl e n comunali 
comunisti e de comunisti mem-
bn di commissiom comunali. 
Terra la rel«zione introduttiva 
il compagno Gmo Cesaroni e 
condudera il compagno Paolo 
Bufalmi, della Direz,one del 
PCI. II convegno assume par-
t:colare r hevo per la batta-
glta in corso per l'attuazione 
delle Regioni e trattera anche 
i problemi politici a perti in se-
guito al falhmento del centro-
sinistra in d:\ers: comjni dei 
Castelli. 

In segno di protesta 

I mutilati disertano 
le manifestazioni 

del quattro novembre 
Si raduneranno alia Casa Madre - Le 
caserme domani aperte ai visitatori 

Domani. ncorrenza del 4 Novembre, l'Asiociazione nazio
nale mutilati ed invalidi di guerra non prenderii parte alle 
celebrazioni ufficiali del 4 novembre e rievochera la storica 
data con proprie manifestazioni. Con questa decisione anche 
quest'anno 1 mutilati di guerra romani intendono esprimer* 
la loro vibrata protesta per il perdurante nusconoscimento. 
da parte del governo. dei loro diritti. In tin volantino da 
essi diffuso. 1 mutilati romani annunciano alia popolazione 
la loro agitazione a causa del mancato adeguamento del!« 
pensioni di guerra che sono le uniche pension! statali a cui 
si e sempre negato ingi list a niente la « scala mobile » Si tratta 
di pensioni che sono ferme a livelli che, nella maggioranza 
dei casi. vanno da seimila lire ad tin massimo di circa 
27 mila lire. 

1 mutilati di guerra romani si sono dati appuntamento 
per le ore 16 di domani alia Casa Madre dell'ANMlG. al 
lungotevere C'astello 2. dove commemoreranno con una pro
pria cenmonia 1 caduti Successivatnente, alle 17 circa, da-
ranno vita ad un corteo di protesta che si snodera |>er la 
vie della citta: giunti al sacello del nuhte ignoto vi depor-
ranno una corona 

Come e tradizione. domani la cittadinanza iwtra visitant 
gli impianti militan ed assistere a saggi gmnici ed incontri 
s[K>rtivi tra formaziom delle FF AA. Mo-.tre di anni ed etiul-
paggiamenti saranno allestite in molti aeropoiti e ca^erin*. 
Al tradi/ionale incontro prenderanno parte delegaziom delle 
seolaresche: alcuni student 1 potranno anche effettuare voli 
presso le principal! basi aeree. 

Domani celebrazione 

a Poggio Mirteto 

Primo centenario 
delle battaglie 
dei garibaldini 

Garibaldi dopo Mentana, quadro di Archimede Tanzi consar-
vato dall'lstituto Mazziniano di Genova. 

Cento anni fa. da Poggio Mir
teto e dalla zona circostante, 
che nel I860 in un moto sponta-
neo di nvolta aveva chiesto la 
atinessiotie al sorgente Regno 
d'ltalia, non essendo .stato rag-
giunto dalle truppe sabaude di-
rette al sud per ricongiungersi 
con Giuseppe Garibaldi, un pic
colo drappello <ii volontan par-
tiva per naffermare sulle altu-
re di .Monterotondo e di Men-

Ore di panico 

per un equivoco 

«E' caduto un 
bombardiere 

USA su Roma» 
(ma era Roma 
di New York) 

- » B 52 bo-nber crash near 
Z Rome *. Que^te jyos-he pa 
2 role .-ono ba>:a'.e a create 
T m'ondala di pinico. it n 
" mattina, nelle redaAoTii dei 
- g.ornali e all'aeroporto di 
Z Fumicino Non c'e ne-»sun 
• motivo ptT .,ti!,>:w perche. 
Z tradotte. que.Ie paro'.e. che 
~ erano in tc=ta ad una coniu-
- n.cazioie di unagenzu di 
Z atampa stran.era. - gnifica-
- no cho un aereo. petilio un 

• Z boTibardiore atom co. era 
; precipitato nei pre.--si di R o 
' ma Si -ono incrocia'e te'.e-
; fona:e an-iose c impaunte 

e alia fine tut*o M e cti.a-
I r.to: 1'aereo. era caduto da.-

vero vjcino a Roma, ma a 
', Roma, provincia di New 

] York, i i ano insomma ad 
' una c.ttad.na americana. 

II f B 52». tanto va.e a 
qje-to p.into raccontare tu*-

', ta la no* 17.a. i- jn ma^to-
| flon'e dell ana con ie sue 2J0 
' ;onrK.-;iate d: pe1o i peno 
; carico 1 suo. otto moion a 

Tv37wnc da -c.n\ la chi!o-
I g-arnm, di sr> nta. 1 * 101 56 

me'.ri di ar*er.jra alare Pjo 
! portare. aila velocita di 1000 
; eh.lome:n oran. bombe a 'o 
! m.che: quello. che cadde 
I tempo fa in Spazna. ne con-
< te.ieva due. per foruna di-
! sinneicate. L'aereo. che c 
' precip.tato ieri. non ne por-
', tava a qjel che sembra: 
; quattro dei sei ucm ni del-

l'equ.pagg:o sonp morti. dje 
I sono in fin di v.ta. 

A Fiumicino non era an-
', cora passata la grande pau-
; ra che il personale ha vLs-
', suto altri momen'.i dramma-
; tici. Sono infatti esplose doe 
• gomrne del carrello di un 
; c DC > d'addestramento in 
- auerraggjo e si 6 visto I'ae-
I reo sbandare pauro^amente. 
; prima di rimettersi in car-
I reg^iata. Per fortuna i pi-
; kxi non hanno riportato 
• nemmeno una contusione. 

tana la propria volonta di non 
tradire gh ideali che avevano 
fatto una e mdipendente l'lta-
lia e che avrebbero <lovuto fa
re liben anche gli Italiani. 

A un secolo di distanza do
mani proprio a Poggio Mirteto 
si celebrera il centenario del
le battaglie garibaldine di Mon
terotondo e di Montana .sotto il 
patrocimo del Presidttite della 
Repubbhca 

Oggi a tanti anni di distanza 
rimane una viva eto di quegli 
avvenimenti die rappresentaro-
no il moinento della definitiva 
ro'ttira tra 1 fautori della gran-
<ie insurrezione nazionale e I 
rappresentanti del govemo re-
gio. H-mpre tnnorosi <li una trop-
\H> rapuia einancina7ione [>opola-
re t^.iegli ef>isovli furono I'ulti-
ino spr.i7W <li un mondo che mo
rn a e le prime testimonianie 
che ormai 1 fecondi movimenti 
<ii enuncipazione ojwraia 51 ir-
roba-itiv.irMi sempre piii. anche 
-*.• etitUraAUiti con vio!enza. 

l"'i (i!o. tm.i cont nuita jdeale 
(i leca a qurg'i stonci event! 
e fe^teceiarli oggi .sicnifica naf
fermare 1 valori nt*rm.inenti del-
'.i I liert.i. della g ustiz.a e della 
d t:nita del lavoro. 

Con questo spmto, djnriue. do-
m.1111 .si celebrera la ncorrenza. 
Q ie.-,*o il programma della ma-
nifes'a7'oio: 

Ore 10. {0- R.cev imento dei de-
Vgati dell a-vsociaz.one veteran! 
c redun garibaldini da parte 
<lella Banda Garibald.na di Pog-
g.o Mirteto a cui seguira il con-
vegno dei delegati de]l"A.ssocia-
7<no veterani e reduci ganbal-
d ni al Teatro comunale: ore 
IS 30: ncevimento del rappre-
.-entaite del govemo e delle au-
tonta lntervenute al palazzo co
munale: deposiz.one di corone 
dal 'oro al busto dell'eroe. al mo-
n imento ai cadjti di tutte le 
guerre, e alia lapide dei caduti 
della ResLstenza; ore 16: sahito 
del rappresentante di Poggio 
Mirteto alle autonta e alle per
sona liia mtervenute. celebra-
z.ore ufficiak? tenuta dal do'.tor 
Pasqjale Bandiera: discorso uf-
fic.a'e del rappre.sfntante del 
goveno on. Mano Zagan. Sot 
tcsegretarro ag'i Esten: rkevi-
mtnto al palazzo comanale del
le autonta :nten,enu'.c: ore 18: 
concerto bandistico eseguito dal-
l i banda comunale di Pogg.o 
Mirteto e dalla Filarmon.ca 
«C'tta tr.colore > di Resrglo 
Km.lia 

II 1 novembre. colpito da im-
provvi«o malore ccssava di vi-
vere il 

Dr. MARCELLO SCAVUZZO 
funzionario del Comune di Roma 

Ne danno il triste annuncio: 
la moglie Maria Cagnazzo 
la madre. il fratello. la sorella 
e i parenti tutti. 

I funerali avranno luogo oggi 
alle ore 10 30 da via Pineta 
Sacchetti &44 (Polichnico Ge-
melh). 

1 Agenzia Comunale di Onorcrm?* 
funebri del Comune di Roma 
Piazza dei Crociferi 48-b - T«-
lefono 683 683. 
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