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I comunisti; necessaria una svoita nella politica comunale 

PETRUCCI FUGGE 
Altro che piano per Roma 

NAUFRAGIO 

L 

II dottor Amerigo Petruc
ci, domenica scorsa, al Con-
gresso romano della D.C.. si 
e finalmente deciso ad an-
nunciare ufficialmente le sue 
dimissioni da sindaco della 
Capitate. Cantraddittoria e 
imbarazzalo annuncio, in ve-
ritd. caduto in un ambiente 
cui era stato vietato di par-
lame e che ha continuato 
a tacerne anche dopo. 

Ora riconosciama che quel 
conaresso nan poteva discu-
tere suite dunifiioiii del Sin
daco. Cid avrebbe siamficato 
aprire la discussione sul }al 
limento della politica del 
centra sinistra in Campido
glio, quel fallimento di cui 
apertamente parlano in pri-
rata tutti i democristiam e 
tutti t socialisli e di cui al-
treltanto apertamente scrivo-
no certi democristiam e cer-
ti xoctalisti. 

Le « (irandi cone » annun 
ziate net 1D62. ricanfermate 
nelle parole elettorah del 
1966 sono rimastc sulla car
ta. Pezzi di carta il « piano 
per Roma > o il < program-
ma quinquennale di svilup-
po». Veniict' rosa e dema-
gogica per occultare I'inca
pacity e I'impotcnza. il nau-
fragio della navicella del 
centra sinistra. 

Piano rciialatore: dopo cin
que anni dalla adozione sia-

mo ancora all'anno zero. Non 
e stato preparato nemmeno 
un piano particolareggiato. 
Trajfico: la congestione del
la cittd sfiora ormai I'apo-
plessia. hegge 167: fallito 
completamente il primo pia
no bwnnale. Decentramento: 
altro punlo programmatico 
* qualificante > che ha visto 
il centro sinistra Jermo al 
palo di parlenza. 

Vogliamo aggiungere a tut-
to questo, anche I'abisso del-
le fuianze. cumutialt? O tl de
ficit di aide scolastiche? O 
I'allegra cmittnuazione della 
evas'iune fiscale? O la de-
nunzia del medico provincia
te sulla sjiorcizia della cit
td? O i pericoli alia salute 
pubbiica? O il tentativo di 
far api>rovare perfmo la lot-
tizzazume di Capocotta ? 

Quanti pesantt interrogate 
vi! Quanti &ilenzi al Congres-
so romano della DC! Quan
ti sammovimenti nella Fede-
razione romana del PSU! 

Ma Petrucci i tranquil-
lo. II Campidoglio ormai gli 
scotia sotto i piedi. Per lui. 
ormai. e meglio essere uno 
qualunque nella palude dei 
deputati dorotei. anziche il 
primo e piit esposto dei 
quiriti. 

Aldo Natoli 

COSI' LA GIUDICANO GLI STESSI D.C. 

Una Giunta 
inerte 

e imbelle» 
La« lettera aperta » della corrente d i « Base » 
Un assessore consiglia i romani ad andarsene: 
ma se se ne andassero loro? - Una presa di po-
sizione dell'INU che bolla a fuoco il Comune 

E gli altri. cioe gli amici. o quelli che sono fuori della §§ 
mischia. che cosa dicono di questo centro-simstra capito- = 
lino? Anche una breve rassegna come quella che stiaroo per 2 
fare, da la misura esatta di come nell'opinione pubblica. = 
negli ambienti cultural!, fra gli stessi partiti che hanno dato = 
vita alia formula, la stima nei confront! di uomini e pro- g 
grammi sia caduta ad un livello estremamente basso. ^ = 

E" dovere. crediamo, cominciare questa rassegna con ij = 
pensiero degli stessi dc. del partito che e magna pars del = 
centro-sinistra. II giudizio del gruppo dei cattolici che si rac- = 
coglie intorno al periodico c Regione democratica > e stato H 
recentemente espresso in una lettera aperta da cui stral- s 
ciamo queste parti. * Questa e la peggiore Giunta che Roma = 
abbia avuto*. e una Giunta «inerte. imbelle. affossatnee .' 
anche di quello che la precedent* Giunta aveva messo m = 
cantiere». S 

«Governatori»» | 
E la lettera cos! prosegue: c Roma e ad una svoita nella s 

sua storia- da un lalo vi e la Roma dei "governatori" che § 
riducono la loro azione all'amminislrazione del deficit palese = 
ed occulto: dall'altro vi e la Roma dell'autogoverno che ne- = 
ga I'esistenza di problemi insolubili*. = 

L'assessore Paolo Cabras e il dottor Salvatore La Kocca, s 
esponenti della sinistra dc. in una loro dichiarazione. par- s 
lando di < rilancio programmatico >. hanno di fatto enunciato s 
I punti in cui si e manifestato il vuoto capitolino: trealiz- 3 
zazione deU'asse attrezzato e del centro direzionale di Cen- = 
tocelle... insediamento dei Consiqli circoscrizionali, crganiz- = 
zazione del servizio di farmacie comunali... provvedrmenti = 
che danno la prioritd al mezzo di trasporto pubblico...* = 

Come non ricordare. ino'.tre. che to stesso «Popolo >. m 5 
piu di una occasione. ha a\Tito modo di criticare ed anche g 
aspramente la politica capitolina del trafflco accusando espli- 3 
citamente l'assessore di incompetenza? Dal canto 500 l'as- = 
sessore accusato rispose affermando che la politica del cen- 3 
tro-sinistra e una sola e che quindi la responsabiu'ta andava S 
equamente divisa. Comunque Pala. proprio recentemente. in s 
un articoto apparso sull'< Avanti! » ha scritto: «O la aestzo- 3 
ne deil'urbanistica diventa al pitk pr«fo una politica effet- S 
tiva o i romani faranno bene a trasferirsi altrove >. O se si tra- S 
sferissero invece coloro che di questa politica sono i re- g 
sponsabili? S 

Bancarotta | 
GH architetti e gli urbanistici sociahsti sembrano comun- = 

que aver le idee chiare su ch: e responsabile di questo stato S 
di cose. Nel con\-egno indetto dalla Federazione romana del s 
P!SU all'E!i?eo personalita come Piccinato. Zevi e MarceUo 2 
Vrttorini lanciarono un grido dallarme: rurbanisUca n> S 
mana fa bancarotta — dissero —. Vittorini ha accusato Co- S 
lombo e vivacemente cnticato la politica del eontenimento S 
della spesa pubblica (< Colombo — disse — e I'unico a fare 2 
urbanistica non permettendo agli altri di farla»). E 1'archi- §j 
tttto Baldo de' Rossi, presidente dell' ISES mise esplkrita- 2 
mente sotto accusa sia il sindaco Petrucci. sia !"attua> as- S 
sesfore aSrurbanistica Santini. sindaco in pectore. per la = 
mancata attuaztone ddl'lstituto terntoriale di pianincazione. 2 

Lo stesso cosegrctario sodaWemocraUco della Federazio- 5 
ne romana del PSU. Ippolito. si spia«e molto avanti su questa = 
scia delle cnUche. Non si parli dell'altro cosegretano. Ton. = 
Palleschi. che addinttura affermd: < o i socuiltsu ricereran- 2 
no garanzie per una scolta, oppure non entreranno nella nuo- 2 
va grunta >. 2 

Com pie to oblio ( 
E infine non puo non essere ricord.Ha la rt>centissima. do- = 

cumentata e allarmante pre^a di po^ir.one della sezjone la- f 
ziale dellTNU nella quale si n!e\a e in mamera e?p'.:c.ta = 
che «lo meta di una radicate n]orma urbanistica sembra | 
paradossalmente allantanarsi». che la situazione urbanistica = 
de'.la citta e ormai < Jogora». che i problemi « sono sempre = 
gii stessi* (cioe non sono stati ne ri«o'ti ne affrontati). che = 
in Campidoglio !e npartizioni funzioaano in maniera talmente = 
scollegata che quello che emerge sono soorattutto *le so- = 
rrapposuioni e i contrast! di direttira >, che lo stesso pro- 5 
gramma quinquennale esposto dal sindaco e contraddittorio. = 
che la «amministrazione capitolina e to prima a non credere | 
in un'attuaztor.e programmata e coordinata del Piano rego- f 
latore. tanto che reso pvbbhco vn programma biennalef lo | 
lascia cadere completamente neil'obVio e non ne venfica \es\- | 
fo nemmeno alio scadere del biermiov La citta — si legge 3 
ancora nel documento dell'INU — « continua ancora ad espan- 5 
dersi in modo occasionale. seguendo il tumultaoso svsseguirsl 5 
di singole richieste non controljate*. U che, in sostanza. si- ? 
gniflca che a guidare k> sviluppo della crtta non e la comu-
nit*. ma sono i gnippi piO potenti della speculanooe edilizia. 
Oon buona pace del oentro-sinistra, che. qua»*» * nato. vo-
h/m Ugbar* ) • unghie alia specola»on«, 

Lascia la citta nel caos 
e il Campidoglio con 
mille miliardi di debiti 

Nessun ar t i f ic io come quel lo escogifato con i l r ientro del sindaco 
dimissionario in Giunta e nessun accorgimento propagandistico po-
t ra nascondere cio che si cela sotto le dimissioni d i Petrucci: una 
vera e propria fuga dal le responsabil i td, i l fa l l imento tota le di un 
indir izzo e d i una formula. Questo fa l l imento e stato da noi piu di 
una vol ta documentato. Dai problemi urbanist ic i a quel l i del la pu-
lizia di Roma, da quelli del trafflco a quelli dell'edilizia scolastica, dal mancato 
decentramento (un tradimento vero e proprio) ai problemi della finanza locale 
(mille miliardi di debiti) ed ai rapporti con lo Stato, noi siamo oggi in una 
situazione estremamente 

s 
s 

piu grave di quella di un 
anno fa, per non andare 
piu indietro nel tempo. I 
problemi di Roma restano, si 
complicano e si aggravano 
mentre il sindaco e capolista 
della DC abbandona in altre 
mani una cost pesante eredi-
ta. Molte voci si sono levate 
contro il caos amministrativo 
di Roma: dalla denuncia del
l'INU sul fallimonto che gia 
sin d'ora e prevedibile del 
Piano Regolatore. all'ultimo 
rapporto del medico provincia-
Ie, per non parlare della cre-
scente rivolta dei cittadinj di 
interi quartieri. delle catego
r i c degli studenti. 

Ma cid che d piu grave an
cora 6 il fatto che l'attuale 
crisi mettera capo ad una « so-
Iuzionc > che segnera una ul-
teriore involuzione del centro-
sinistra. un maggior discredito 
della maggioranza e dei suoi 
uornini e quindi un pauroso 
aggravamento dei problemi di 
Roma. II Sindaco e la Giunta 
che saranno eletti dopo le di
missioni di Petrucci non avran-
no nemmeno il consenso e la 
stima di tutta la maggioran
za: e gia si parla della « so-
luzione » Santini come di cosa 
provvisoria per giungere co
munque alle elezioni. per ti-
rare avanti, ricorrendo poi al 
commissario prefettizio ed a 
nuove elezioni. 

Ecco quindi il duplice rega-
lo che la DC. profittando del
la incomprensibile debolezza 
contrattuale dei socialist!, si 
appresta a fare alia citta per 
il capodanno 1968: una fuga 
ignominiosa di fronte al falli
mento ed una cosiddetta « so-
luzione» — la Giunta San
tini — peggiore persino. se 6 
possibile. della Giunta Petruc
ci. travolta dopo poco piu di 
un anno dalla sua formazione. 

A questo si e giunti dopo a-
vere rifiutato. due mesi or so
no. la proposta da noi avanza-
ta: dimissioni politicamente 
motivate, elaborazione di un 
programma urgente di uno o 
due anni (per farla finita con 
i programmi magniloquent!. 
dove in un mare di parole si 
affoga ogni cosa), nuove so-
luzioni politiche per la dire-
zione del Campidoglio. Queste 
indicazioni sono oggi piu vive 
ed attuali che mai. ed esse 
acquistano nuova forza sia nei 
confront i dell'attuale crisi e 
dei suoi prevedibili sviluppi. 
sia come logico sviluppo della 
nostra battaglia di opposizio-
ne. che in piu di un caso ha 
imposto prese di posizione. 
soluzioni e provvedimenti 
nuo\i. 

Su un piu immediato terre-
no di azione politica sottoli-
neiamo prima di tutto che la 
\icenda delle dimissioni e della 
elezione dei nuovi ammtnistra-
tori capitelini non potra av\-e-
nire alia chetichella ed in 
quattro e quattr'otto, come vo-
gliono i dirigenti democristia-
ni. No! Cosi non sara. D Con-
siglio deve discutere le di
missioni del Sindaco, il suo 
significato. quale carattere as-
sumono e con quale bilancio 
politico e morale Ton. Sinda
co uscente scende dal suo alto 
scranno. E il Consiglio deve 
discutere sul nuovo Sindaco 
e i nuovi assessori, conosce-
re il loro giudizio sull'eredita 
che raccolgono, i propositi ed 
i piani con cui si apprestano 
a ricevere — se la riceveran-
no — rinvestitura tanto ago-
gnata. discutere e decidere col 
tempo necessario, senza la 
fretta cara a chi ha cattiva 
coscienza; vedere chiaro su co
me stanno le cose e dove si 
vuole arrivare. 

Ma soprattutto e necessario 

Pagina a cura d i 

Gianfranco Berardi 

un intervento della pubblica 
opinione, dei lavoratori, dei 
cittadini in questa vicenda, 
poiche nuove soluzioni politi
che e programmatiche per i 
problemi di Roma e per la di-
rezione del Campidoglio sa

ranno possibili solo se vi sara 
un largo, unitario, combattivo 
movimento di massa che esi-
gera una indispensabile svoi
ta politica. 

Renzo Trivel l i 

La giunta di centro sinistra presenta un bilancio catastrofico 

QUINDICI MESI DI VITA: COMPLETO FALLIMENTO 
«Anno zero» per 

il piano regolatore 
ma legalizzano 
le operazjonl 
abusive 

-

• I * ™ ^ ^ 

Jr*w la ^ ^ 

• X . 

Ecco II graflco sti-
lizzato dello svi
luppo della cilta: 
ma II PR « an
cora tutto sulla 
carta. 

L 9 ARCIIITETTO Piccinato, uno dei « padrt » del piano tegola-
latore adottato nel '62, ha adoperato per definire lo stato 

deil'urbanistica romana il termine «bancarotta». Sono in 
molti fra gli urbanisti e tecnici ad affermare d'altra parte 
che il piano regolatore e ormai «saltato». 

In effetti per quanto riguarda 1'esecuzione del piano, siamo 
ancora all'« anno zero ». Non esistono nemmeno gli studi pre-
liminari. A cinque anni dall'adozinne del piano non e stato 
neanche redatto un piano particolareggiato dei nuovi centri 
direzionali, e 1'asse attrezzato, e ancora tantascienza. Pure, 
queste parti del piano erano state nel pasasto giudicate come 
«element! qualificanti della nuova struttura cittadina». 

Intanto la speculazione continua ad imperrersare. Proprio 
alcune sere fa il centro-sinistra, con l'appoggio determinan* 
te delle destre ha Iegalizzato le lottizzazioni abusive come 
quell dcll'Olgiata (sulla Cassia di proprieta dei marchesi 
Incisa della Rocchetta) e della NIR, Iungo la Colombo. Nella 
primavera scorsa il gruppo consiliare comunista documento 
inoppugnahilmente che a Tor Bella Monica si stavano lottix-
zando niente meno che le falde freatiche per l'acquedotto 
del Peschiera. La Giunta non si e mossa. 

Nella stessa occasione il gruppo comunista consegnd alia 
giunta un preciso elenco di lottizzazioni e costruzioni abusive 
per almeno 350 ettari. E' una nuova « citta-ombra » — denun-
ciarono i consiglieri comunisti — di circa 50-100 mila abitanti 
senza fognature, senza acqua, senza alcuna disciplina, che 
nasce sotto gli occhi del Comune: c una citta-ombra» che 
ha consentito di guadagnare a chi ha venduto i terreni 
una cifra calcolabile nell'ordine di decine di miliardi. Ma II 
centro-sinistra e rimasto a guardare. 

La legge 167 a 
passo di lumaca 

. . . e le 
baracche 
restano 

Questo e II < ver-
de > per I bambi
ni romani: quan-
do I quartieri do-
tali di servizi 
della c 167 >? 

SE IL dritto della medaglia 
della bancarotta deil'urba

nistica romana e la mancata 
attuazione del piano regolato
re, il rovescio e costituito 
dai piani di zona della « 167 ». 
la legge per l'edilizia economi
cs e popolare che dovrebbe 
permettere al Comune di 
acquisire le aree necesarie 
per la costruzione degli al-
loggi ad un prezzo ragionevo-
le e permettere la costruzio
ne di quartieri dotati di ver-
de e di servizi. Ma l'attua-
zione di questa legge va avan
ti con la celerita di una lu
maca. 

Essa. finora, ha agito esclu-
sivamente su terreni che gia 
erano di proprieta comunale 
e non ha inciso cine sul do-
minio della rendita fondiaria. 
II piano generale ha vinco-
lato si 5000 ettari per oltre 
700.000 abitanti, ma finora un 
millimetro che e uno di ter
reni di proprieta privata non 

e stato espropriato. Non si 
e avuto quindi alcim effetto 
antispeculativo sul mercato 
delle aree e si e in gravissimo 
ritardo sulla politica delle abi-
tazioni popolari. 

II centro-sinistra parla di ell-
minare le baracche entro il 
centenario di Roma capitale, 
cioe entro il "70, ma finora 
i fatti dimostrano che ci si 
preoccupa solo di dare il via 
a nuove lottizzazioni, alia co
struzione di ville lussuose, di 
appartamenti signorili, men
tre migliaia di appartamenti 
di questo tipo, proprio per il 
loro elevato prezzo (su cui 
incide fortemente l'area), 
giacciono sfitti e invenduti. 
Le borgate sono abbandonate, 
i piani per la loro ristruttu-
razione sono ancora nel «li-
bro dei sognl» dei fanta-
scientifici programmi capito-
hni, e migliaia di famiglie 
vivono in case fatiscenti. Ed 
e gia in atto lo sblocco dei 
fitU. 

I dorotei bloccano 
il decentramento 

Hanno paura 
che si allarghi 
la democrazia 

Ecco le dodicl 
circoscrlzioni pre-
viste dalle deli-
berazloni sul de
centramento. Di-
verranno realta? 

A NCHE l'annoso problema del decentramento aniministra-
^ \ tivo, con la relativa istituzione dei Consign circosi ri/io-
nali e quindi con un allargamento sostanziale della demo
crazia, da la misura della volonta di rinnovamento. tutta 
formale, del centro-sinistra. 

Da una prima fase in cui la DC e I partiti alleati sembrava-
no sordi ad un discorso sulla questionc, si passd ad usia 
fase in cui, finulmente, dopo una costante opera di sollc-
citazione, di stimoln e di critica del PCI, qualcosa si musse. 
Fu presentato un progetto, peraltro molto limitato, che fu 
approvato dal Consiglio comunale nella primavera deU'anno 
scorso nonostante 1'accanita opposizione delle destre, assi-con-
date sottobanco da una parte della DC. Le deliberazioni sono 
state per un anno nei cassetti del Ministero degli Intend, 
finche nella primavera di quest'anno sono to mate al Co
mune accompagnate da una srric di osservazioni con le ijuali 
si tendeva all'abolizione cnmpleta delle dclegazioni comunali, 
si limitavano le funzioni degli aggiunti del sindaco e si impo-
nevano limiti alia spesa. II Comune controdedusse e ora 
le deliberazioni possono essere considerate approvate, senza, 
tuttavia, che le r i sene ministerial! siano state annullate. 

Comunque, si potrebbe agevolmente passare alia fase della 
realizzazione. II sindaco nuovo si era impegnato in questo 
senso. Naturabnente non se ne e fatto niente. Perche? Lo 
si e saputo in questi giorni: il comitato romano della DC 
e preoccupato che un allargamento della democrazia attra-
verso i Consigli possa incidere negativamente sull'esito del 
voto nelle prossime politiche. Di qui il veto moro-doroten 
sul decentramento. 

Finanze: si va 
verso la paralisi 

30 miliardi 
in meno di 
investimenti 

Lo stato delle fi
nanze local!: dle-
tro </* tutta la 
politica, locale e 
centrale, del go
vern! dc 

1000 miliardi di 
130 S&yl4%m9 d e b i t i 

•'•an* f § 2 R l l & ! complessivi 
r jeret>^fe«2^^ accumulati 
annuate 

Onenanai 

i t e s a •* 
dBdebb 
Crtratli 

P QUADRO di totale ineffi-
cienza di cui ha dato pro-

va la giunta capitolina ha 
come degna cornice lo stato 
ormai catastrofico delle finan
ze comunali, ben rappresen-
tato del resto dalla nota let
tera del sindaco con la qua
le si chiedevano 13 miliardi 
a Colombo, altrimenti il Cam
pidoglio avrebbe chiuso bot-
tega. 

I datl della crisi flnanzia-
ria sono paurosi: i debiti com
plessivi sfiorano i mille mi
liardi, il deficit annuale su-
pera ormai di gran lunga i 
cento, lo stato delle azlende 
murdcipalizzate e comunali e 
in generate pesantisstmo, le 
entrate tributarie non basta-
no ormai a coprire le spese 
di normale amminlstraz'.one 
ed il pagamento degli interes-
si per i mutuJ contratti. 

Dietro queste cifre e'e l ln-
capacita del centro-sinistra di 
cominciare una politica intesa 
• una riforma dei rapporti del 

Comuni con lo Stato e quin
di a una riforma e ad un 
potenziamento dell'autonomia 
del Comune dal potere cen
trale. Si deve inoltre sotto-
hneare l'assoluta continuita 
con le vecchie amministrazio-
ni centriste nella scanda-
losa e colpevole indulgenza 
verso gli evasori fiscal!. 

Intanto il Comune, gia nel 
bilancio di quest'anno, ha do-
vuto diminuire di una trentt-
na di miliardi gli investimen
ti per opere pubbliche e nel 
prossimo bilancio, se si con
tinua su questa strada falli-
mentare, non potra piu con* 
trarre mutui perche ormai 
sprowisto di garanzJe: cos) 
sara ridotto ad una pura 
e semplice appendice dell'ap-
parato del Ministero degli In
tern!. Per renders! conto di 
tutto questo basta leggere la 
relazione al bilancio svoita 
dairassessore Sargentini, cioe 
dl un esponente di rilievo del 
centro sinistra capitolino. 

6 impiegati contro 
duecento evasori 

E decine 
di miliardi 
«congelati» 

Romolo Vaselli e 
i| principe Tor Io
nia, due « esper-
ti > nei ricorsi per 
I'imposta di fa-
mlglia. 

UNA DELLE cause «interne* piu rilevanti della disastrosa 
situazione finanziaria capitolina c llncapacita del centro-

sinistra a colpire gli evasori fiscali. E' fl nostra • tallone 
d'Achille»: ha detto recentemente un esponente della stessa 

maggioranza mettendo il dito sulla piaga. 
Scandalosa e per esempio la situazione dei miliardi «con

gelati » a causa di quasi trecentomila ricorsi che giacciono 
presso la divisionc trihuti del Comune o in altre sedi. Ci 
sono dei ricorsi che risalgnno addinttura agli anni 1957-1938 
e riguardano personaggi fra i piu ricchi della citta. Ecco 
qnalcne nome: Alessandro Torlonia, ricorrentr dal 1937, con 
150 milioni di reddito accertato contro una denuncia di ap-
pena 12 milioni; Romolo ed Erberto Vaselli, i grand! co-
ttrnttori che continuano a denunciare dal 1938 un reddito 
taasabile di 18 milioni contro i 130 accertati; e, ancora, il 
proprietario di sale cinematografiche Italo Gemini, che da 
died anni sostiene di dover pagare per un imponibile di 8 
milioni Invece che di 80-100 milioni. E l'elenco potrebbe con-
tinuare: i grand! evasori infatti sono circa duecento. 

Cosa ha fatto il Campidoglio per bloccare il «giochetto» 
dei ricorsi con il quale I'imposta di famiglia viene evasa? 
Poco o nulla. Basti pensare che per sedici mesi la commis-
sione di prima istanza che deve esaminare i ricorsi e rima-
sta inattiva, finche si e provrednto, finalmente, al suo rirmoro 
e alia sua snddivisione in 18 sottocommissioni che dovreb-
bero riunlrsi tre volte alia settimana. Invece tutto si ivolge 
molto rentamente: complessivamente 18 sottocommissioni han
no a disposizione sei impiegati e on «messo eammlnatore». 
E con questi mezzi si vorrebbero colpire gli evasori fiscali? 

Milioni di parole 
e 800.000 auto 

Provvedimenti 
«radicaii» 
nel cassetto 

Non * una mac-
cilia d'inchtostro: 
e solo I'immagine 
grafica del traf
flco nella citta. 

LJATTEGGIAMENTO del cen
tro sinistra capitolino e in 

particolare dell'attuale giun
ta (lasciamo stare la prece-
dente. colpevole dell'aumer.to 
delle tariffe dell'ATAC e del 
la STEFER) e semplicenien-
te incredibile. In effetti .<i 
pu6 dire che si e fatto co-
stantemente il contrano di 
quello che aveva deciso il 
Consiglio. 

L'anno scorso, nel mese di 
settembre, di fronte ad una 
efficace campagna di stampa 
e di fronte a successive ini-
ziative del nostra partito, la 
Giunta, messa alle corde, de-
cise di affrontare il proble
ma con misure radicaii. II 
sindaco nomino un comitato 
di salute pubblica che elabo-
rt> alcune proposte: divieto dt 
sosta nel centro. studio di 
itinermri preferenziali riserva-
ti ai mezzi pubblici. sfalsa-
mento degli orarl, potenzia
mento delle aziende di tra

sporto pubblico. Furono per-
fino annunciate le date dal 
provvedimenti. Avete mai vi
sto nulla? 

Di piu, il consiglio comu
nale voto un ordme del giomo 
secondo il quale entro il 30 
giugno scorso doveva essere 
pronto un piano organico di 
itinerari da riservare ai mez
zi pubblici. Su dodici itinerari 
ne furono studiati quattro, 
ma sono ancora nel cassetto 
dell'assessore Pala. 

Qualche settimana N Tav 
sessore al traffico ha convo-
cato i giomahsti e ha an-
nunciato gli stessi provvedi
menti elaborati l'anno scorso 
dal Comitato di salute pub
blica, anche in questo caso 
fissando precise date: primo 
dicembre per il divieto di so
sta in certe ore del giomo 
nel centro, itinerari riservatl 
ai mezzi ATAC e STEFER 
a gennaio. Ma anche questa 
volta si e rinunciato a tan 
qualcosa. 
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