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La programmazione del centro-sinistra 
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La plnnlflca-
zione reglonnle 6 
ferma ma attra-
verso le Inizlatl-
ve settoriali, na-
see I'lantipianok. 
In un documen-
to dell'INU si 
fornisce I'elenco 
di tali Initiative, 
una parte delle 
quali, le plu evi-
denti, e ripro-
dotta nel grafl-
co c h e sopra 
pubblichiamo, ad 
esse occorre eg-
giungere sempre 
sulla base delle 
indicazioni for-
nite dalla sezio-
ne laziale dello 
INU, II com-
prensorio luristi-
co del litorale 
abruzzese moli-
snno, che inte-
ressa, se non al-
tro sul piano 
d e I coordin.-*-
mento, anche la 
nostra regione. 

Un circostanziato documento della sezione laziale dell'INU - Critiche per 
la mancata realizzazione di una radicale riforma urbanistica - La Re
gione unico organismo in grado di attuare una reale pianificazione 

L'elalxirazione degli studi e 
[la definizione del piano regio-
Jnale di svilup|X> senile tempi 
[ the dclinire. tome in casi to 
[me questo si fa, c lunghi » l»>-
ftrebbo api«irire un eufemismo. 
iL'unito nsultato per ora otto 
jnuto e ia redazione di un do-
[inento sugli obbiettivi genera-
Jli. ma jl resto non va avanti, 
tie commission! non si riunisco-
ino o si riuniscono solo saltua-
Iriamente. I' impegno assunto 
{pubhlicamcnto dal sindaco la 
iprimavera scorsa davanti ai 
rapprescntanti di tutti gli cnti 
locali della regione di giungc-

i re alia definizjone del piano 
(< entro le ferie» e saltato. E 
[intanto. in assenza del piano re-
i pionale, si nssiste alia prolife-
Irazione dei piani settoriali, del-
l i e iniziativc locali e non coor

dinate: fenomeiio questo estre-
mamente preoccupante e gra-
ve perche sta a signil'icare che 
a parole si programma. si or-
ganizza lo svilup|H> etonomito. 
si coordinano « iniziative fina-
lizzate nl superamenln degli 
squilhri » (titiamo una delle tan-
te frasi di una delle tante re-
la/ioni programmatorie del cen
tro-sinistra). ma nella pratita 
si va avanti come prima, con 
la politica delle incentivazioni 
settoriali che sugli squilibri agi-
sce solo nel senso di aggra-
varli. 

Va quindi accolto con estre-
tno interess'? e valutato in tutti 
i suoi asj>etti un recente docu
mento approvato dal Direttivo 
della sezione laziale dell'Istitu-
to Nazionale di Urbanistica sul
la situazione della pianificazio-

[Si complica la crisi capifolina 

RISERVE DEL PSU SU 
PETRUCCI ASSESSORS 

jlnterpretato in questo senso un documento 
(del direttivo socialista - II PRI polemizza con 
[i socialisti e insiste per I'ex sindaco in Giunta 

Le riserve del PSU nci confrcnti dell'elezione del sindaco -
Jmissionario Petrucci ad assessore al bilancio. di cui gia ieri _ 
Ebbiamo dato notizia sia pure citando fonti ufficiose, sono -
fcrmai diventate ufficiali. In tal senso. infatti. e dai piii inter- -
ttretata una frase. contenuta nel documento approvato Z 
ll termine della riunione dell'Esecutivo socialista con -
1 voti favorcvoli. 9 contrari e 2 astenuti (fra i votanti a Z 
avore Pallottini. Marianetti. De Felice. Landolfi. Bruno Tom -
naso. Garorali c Galli; i contrari hanno votato un documento „ 
li sinistra: riferendos!, inTatti. aile « d.mcolta di tutti i grossi -
cntri metropolitan* ed in particolare al comune di Koma per «, 
a realizzazione di una sena politica amministr.itiva >. il docti- -
jiento del PSU giudica «ck'bba adottarsi una linea di assun . 

jione comune di responsabilita di ordine tinanziano e legisla- ; 
pvo. problemi QuesU che non possono Uovare sempltastica — 
oluzione nell'arUcolazione delle responfabilita operative della Z 
hunta >. Proprio in queste uitime pa">le e resa abbastanza -
hiara Ia posizione di nserva del PSU. e del resto tale e la _ 
iterpretazione che ufficiosamente ne danno non solo alcuni — 

lirigenti del PSU. ma git stessi dc. -
Due cose occorre rilevare comunque a proposito di questa z 

>5sa socialista: a) e presto per giudicare se essa sara soste- • 
jta flno in fondo o sc essa non fa parte solo di una pressione ~ 
Hitingcnte che certi ambienti del PSU intendono esercitare -
21 periodo delle trattative sulla DC: b) essa comunque segna Z 
ia svo'.ta rispetto alle dichiarazioni rese da Pala e Fraiese — 
appoggio alia < scopena » del repubblicano Mammi. secondo Z 
qu.ile tutto poteva risolversi se Petnicci. dimessosi da sin- z 

ico. avesse assunto 1'incanco di as>essore al bilancio. — 
Detto questo. occorre esammare quanto si atTerma nelle ™ 

lltn part: de! documento votato dal Direttivo socialista. In- -
into si ammette l'esistenza di c ottacoli. ntardi. jaxtori ire- Z 
anti che si sono mariifcstati. quali diff'colta di ordine finan- » 
iorio, oroanizzaliro e politico e che hanno obiettiramente pr& Z 
ttto un nstagno operative». Ccrto il documento non indica — 
rcsponsabili di tali ntardi e di tale nstagno. ma averli •. 
imessi t gia signiflcativo. Z 
11 PSU. poi. indica i modi per superare lattuale fase e — 

Jica alomi patiti immed:ati di impegno. «11 CD. — alTerma ~ 
documento — ntiene che la questione fondamentale resti — 

fottuazione del PRG ed in participate la rapida redaztone ed Z 
pprovazionc dei Piani particolarcpaiati. lo studio e la realiz~ « 
izione dell'Asse Attrezzato c dei Centrj Dtrezionalt. I'attua- Z 

lone dei piani di zona della "167" e la realizzazione della — 
tte metropolitana: in questo quadro. la rolontd di attuazione Z 
tel Piano Kego'-atore trora la teslimomanza p-ii qualif.cante Z 
fc'.l'attuaziorie di adcanati r.trumer,ti di piar.ificaz-.one ed in — 

irticolare nell'immediata realizzazione dell'Uiituto permanente ™ 
?r la Pianificazione. strumento preristo dal P R . e daali o.d.p. Z 

Ipproroti dal Consif/lio Comunale a coxclutide del di'wffiffl ™ 
tul pwaramma quinquennalc >. — 

c .41 fermo impegno dei sociahsti — cor.tinua lj documento — Z 
ieve corrispondere analoqo impemo delle altre ]orze politiche -
ii maagiorama. al fine di garantire stabihta. compattezza ed Z 
efficienza politica alia Giunta e alia maggioranza >. II PSU " 
conclude: « H cowiitofo direttira si riserra inoltre di valutare Z 
'impeano della DC anche alia luce delle posizirrii che emer- ~ 

\geranjio a conclusione del suo dibattito congressuale >. • 
I Le trattative fra i tre partiti hanno intanto subito uni bat- Z 
Ituta d'arresto che si protrarra fino alia conclusione del Con- -
Igrcsso nazionale della DC. ™ 

Secondo una noetizia d; agenzia. di chiara ispirazione c pe -
' trucc ianav il partito di maggoranza re'ativa avrebbe desi- Z 
gnato. « ufhcialm^Tite » Santini q u a e sndaco. S:i qjesro rnime " 
anche i rappresentantt del PSU e del PRI si sarebbero trovati ~ 
d'accordo. PiO che di una notma attcndibile. a nostro parere. » 
l'agenzia riflette nienfaltno che speranze. di certi ambienti 1 
politici. II documento del PSU paria chiaro. -

Ieri sera !a direzionc doH'un;one rom.«na del PRI ha emes^o Z 
un comunicalo in cui. polemizzando indirettamente col I'SU. Z 
«manifests la propria rneraviglia per la riapertura dei pro- -
blemi che le delegazioni dei tre partiti sembravano avcre I 
chiuso » sia per quanto riguarda Ic « pnorita programmatichc » -
•ia per la «strutturazione della Giunta >. La nota conclude Z 
fcisistendo suU'assegnazione a Petrucd deU'assessorato al ; 
bilancio. " 

ne territoiiale del I.a/io. nel 
quale apptmto si denuncia la 
pn>;ifera/.i)ione delle iniziative 
settoriali a totale scapito di 
un'eflicace azione pianificatrice. 

II documento tostata con ama-
rezza che i la meta di una ra
dicate rifurma urlxmistica sem-
bra paradossalmente allontanar-
si i> in (pianto z h> jorze politi
che preposte alia sua realizza
zione xembrano aver accantona-
to il problcma » e rileva the « la 
legixlazione urbanistica attuale 
e le realtd administrative esi-
stenti hanno ampiamcnle dimo-
strato di non csserc in arado di 
realizzare la pianificazione del 
territorio ». 

La denuncia delle inadempien-
ze del centro-sinistra non e equi-
vocabile. come non sono equivo-
cabili le conclusioni del docu
mento: < L' unica possibilitd di 
risolvere radicalmente lattuale 
situazione laziale — vi si affer-
ma — superarnfl le altuali ca-
renze. e attuare la confluenza 
in un discorso oraanico e coor-
dinato delle molteplici iniziative 
settoriali atlualmenle in corso. 
risiede a montc della rijorma 
urltanistica penerale. nella crea-
zione dell'Ente Retjionale, unico 
oraanismo in arado di porre in 
atto una politica di proaram-
mazione economica o di pianifi
cazione del territorio raccurdata 
al profjramma nazionale. artico-
lata in ambiti comprensoriali. 
ed ancorata. a tutti i livelli. a 
realtd amministrative istituzio-
nali. e percid effettivamente in 
grado di esprimere gli interes-
si della comunita ». 

Ma qual' e la situazione at
tuale? Anche a questo il docu
mento della sezione laziale del
l'INU off re una precisa rispo-
sta. II piano territorial de! La-
zio. per esempio, e stato posto 
alio studio nel dicembre del 
1952. Anni sono stati consumati 
per le analisi e le ricerche scien-
tifiche del territorio predispo-
ste dal ministero attraverso un 
ufficio speciale istituito pres-
so il provveditorato opere pub-
bliche. I risultati ottenuti pro-
ctirano solo una piii aggiorna-
ta conoscenza del territorio. ma 
non si giunso nemmeno a for-
mulare lo schema di un piano 
« s i a a causa dei limiti oapet-
tivamente posti dalla situazio
ne culturale. legislaliva e am-
ministrativa — afferma 1'IN'U 

— sia a causa di una potenzia-
le carenza di volonta positii'a >. 

Analoga sorte tocco — preci
sa 1'IXU — al piano interco-
munale di Roma, la cui forma-
zione fu decretata dal ministe
ro dei Lavori Pubblici su ri-
chiesta del Comune. < II piano. 
per quanto interessasse circa 
sessanta comuni. mirava esclu-
sivamente a risolrere in un am-
h\to piii vasto i problemi della 
capitate, difettando per le ca-
renze istituzionali proprie dei 
piani intercomunali. di un vero 
respiro territoriale. Tali carenze. 
a cui si apaiunaeva una scarsa 
coscienza delta d'tnensione terri
toriale che andavano assumendo 
i problemi urban'istici locali. re-
sero inpotsibile V adozione del 
piano, il cui schema luttavia era 
stato predisposto da un apposi-
io comitato di elaborazione. for-
mato da esperti». 

A questo punto il documento 
offre I'elenco dei piani o delle 
iniziative settoriali in atto. elen-
co da noi proposto nel grafico 
che pubb'a'chiamo. 

Per quanto queste iniziative 
possono avrre anche aspetti po-
sit i \ i . tuttavM n«>n si p:;6 — af
ferma 1'INU — non nutrire dub-
hi * sulla e'f carta at fini di una 
reale pianificazione del territo 
rio. di un mx-eme cosi complesso 
di iniziative r.on coordinate, al-
cune delle quali addirittura si 
soi-rappongono con analoahe 
comprtenze sulla stcssa porzio-
ne del territorio regionale >. 

Tutto questo — prosegue l'lNTJ 
— t finird per esprimere r.on 
tanto una costruttiva dialettica 
tra i vari enti preposti alia pia
nificazione del territorio qvar.to 
una serie m conflitti. interessi 
particolaristici e diverpenzc po
litiche. amministrative tecniche 
e burocrat'che. tale da impciire 
con un procesto di reciproco an-
nuVamentn. che le s.npole pro-
paste divenpano realmente pia
ni urbanistici >. 

n piano c fermo. insomma, ma 
nasce e si svilunpa l'antipiano. 

Sono tornati nelle aule della giustizia due clamorosi episodi 

Caro-bus: la protesta 
fu «morale e sociale» 

Lo ha riconosciuto il 
Tribunale che ha giu-
dicato gli accusati per 
la manifestazione del 
Prenestino — Dieci 
sono stati prosciolti 

Gli studenti e gli ojx-rai the 
il 4 maggio del 1903 manifesta-
iono contro l'aumento delle ta-
rilTe (iell'Atat e della Sterer 
agirono per motivi di partico
lare valore morale e sociale. 
Lo hanno riconosciuto i giudici 
della prima se/.ione del Tribu 
nale di Roma, emettendo la 
senienza nei conl'ionti di sei 
studenti. otto operai. un disoc-
c upato. una niacin- di famlglia. 
le persone. tioe. the la polizia 
indiscriminatamente arresto al 
termine del.'a dimostrazione in 
via Prenestina e piaz/a Pre-
neste. 

Dieti degli accusati sono sta
ti prosciolti. K 1'amnistia ha 
tantellato la maggior parte 
delle accuse rivolte anche agli 
altri sei. Qu>*sti i condannati: 
Carlo Santarolli e Manfredo 
Onofri (un rmno. un mese e die
ti gi«»rni p<'r b!occo stradale e 
resistenza), Gaetano Hernardi-
ni. Walter Colombo e Vin-
cenzo Tabbi fdieti mesi e 20 
giorni |MM- bl(M(f> stradale) e 
Franco Sciuto <"due mesi e 20 
giorni per resistenza). 

La sentenza, nonostante il nu-
niero relativamente basso di 
condanne. non puo soddisfare 
del tutto. Le 30 iier.sone pro-
cessate vennero. infatti, ra-
strellate al termine della mani
festazione in modo indiscrimi-
nato dalla polizia romana. gui-
data dal quest ore in persona. I 
rapiHirti cercarono di costruire 
intorno a cjuesti 16 cittadini una 
sjiecie di romanzo: essi veni-
vano descritti come organizza-
tissimi guerriglieri. 

Krano invece pacifiti lavora-
tori o stshU.'-'iti usciti di casa 
la mattina per andare al Iavoro 
o scuola (vi erano anche tre 
niinorenni). Is? proteste contro 
l'aumento che la maggioranza 
in Consiglio comunale aveva 
fatto passare ton un colpo di 
mano. vennero spontanee. La 
polizia arrivo in massa. sca-
gliandosi contro i manifestanti. 

Forse qualcuno. quel giorno. 
lancio dei sassi. altri si sedet-
tero in mezzo ai binari. per 
non far partire i tram. Ma non 
e affatto dimostrato the proprio 
fra gli impu'ati fossero i re-
sponsabili. E inoltre: in un 
paese civile, si puo dare quasi 
un anno di carcere a un citta-
dino che. nel corso di una dimo-
strazione. si siede sui binari? 

Per la polizia, comunque. i 
sedici arrestati non rneritavano 
solo un anno di carcere, ma 
almeno selte, otto volte tanto. 
Ecco I'elenco dei reati per i 
quali la questura denuncio i di-
mostranti: oltraggio. radunata 
sediziosa. rifiuto all'ordine di 
scioglimento, danneggiamento. 
rifiuto di generalita. blocco 
stradale. resistenza. Mezzo co-
dice penale! 

L'amnistia ha fatto cadere 
gran parte delle accuse, ma 
avrebbe dovuto pensare il Tri
bunale a rendere giustizia a 
tutti gli impatati. eliminando i 
reati non per il provvedimento 
di clemenza. ma con una for
mula che cntrasse nel meriio. 
II presidente Coiro e i due giu
dici a latere hanno invece pre-
ferito una formula di compro-
inesso. 

Rivolte alia sentenza le cri
tiche che ritenevamo necessarie 
e anche giusto soffermarsi sul-
l'attenuante che i giudici han
no concesso agli impotati. I mo
tivi di particolare valore mo
rale e sociale non vengono rico- i 
nosciuti spesso. ma ai dimo-
stranti di piazza Preneste sono 
stati accordati. 

II Tribunale ha in tal modo 
dato t:n chiaro giudizio polj-
tico. seguendo in questo le ri-
chieste dei difensori. cioe de
gli avvocati Berlingieri. Tarsi-
tano. Fiore. De Matteis. Sum-
ma. Salerni. Taormina. Romeo, 
Miele e 5>erve'.lo. 

Contro la sentenza hanno pro
posto appello tutti gli imputati 
condannati. II pubblico mini
stero. Paolino Dell'Arno. non 
aveva chiesto condanne molto 
superiori a quelle noi inflitte 
riai giudici. E' quindi impro
bab le che faccia appello. 

Pena ridotta 
alio studente 

Carmine D'Arconte uccise per una chitarra: con-
dannato in Appello a 14 anni (21 in prima istanza) 

4 maggio 

Carmine D'Arconte. lo stu
dente che uccise un professore 
per rapinarlo dei denari ne-
tessari a eomprarsi una chi
tarra. e stato condannato dal
la Corte di assise di appello a 
14 anni. 2 mesi e 20 giorni di 
reclusione. In primo grado gli 
\enne inflitta un |x*na notevol-
niente superiore: 21 anni (li 
carcere. 

Qtiello di Carmine D'Arconte 
«'• tmo dei piu gravi fra i de 
litti tommessi a Roma negli 
ultiini anni. Forse JMT questo 
motivii i giudici del Tribunale 
dei minorenni emiseio una 
sentenza tanto pesantc. Ma la 
ridu/ione contvssa dai magi-
strati della Corte di api'elio. 
sollecitata anche daH'acciisa. e 
tutt'altro che eriticabile. Questo 
perche e fuori distussione il 
fatto che. nccidendo. D'Arconte 
non era in piena poises so delle 
proprie faco'.ta di niente. 

Quatiilo comtii il delitto. Car
mine D'Arconte aveva solo 17 
anni. Kgli e tiglio di un fun/io 
nario della Pub'ilica Istru/ione. 
collega della vittima. II morto 
si chianniva Antonio Limone. 
Abitava nello stesso palaz/o 
dell'assassir.o. II 7 gennaio !!*•>."). 
giorno del delitto. senti suonare 
alia porta: era D'Arconte. II 
giovane aggr"di l'amico del pa
dre. lo colpi varie volte con 
un pugnale. |>oi torno in casa. 

Carmine D'Arconte apparve 
molto tranquillo quando venne 
arrestato la sera stessa del-

l'ouiicidio. Era apjH-na tomato 
dal cinema e si lascio amma-
ntttare. » Mi servivano soldi 
spiego — e non avevo voglia di 
chiedeine ai miei ». Voleva es-
sere indi|>en(lente. insomnia, e 
sepi>e solo pensare al delitto. 

Nonostante !a gravita dell'as-
sassinio. Carmine D'Arconte, 
proprio (HT il suo comixirtn-
mento. mentava qualche atte-
nuarite e una pena inferiore a 
(uiella stabilita dai giudici del 
Tribunale dei minori, i quali in 
nessun altro caso avevano 
emesso condanne tanto pesanti. 

Casa della cultura 

Dibattito 
sul romanzo 

moderno 
Questa sera alle ore 21.15 

alia Casa della cultura. via 
della Colonna Antoninr 52. 
si terra una tavola lotonda 
sul tema: « 11 romanzo mo 
demo: un anno di narrati-
va v. Intervcrranno Walter 
Pedulla. Mithele Ratio. En-
zo Siciliano. Presicdera Ri-
no Dal Sasso. 

Tragico e misterioso incidente sulla Tiberina 

Schiacciato dalle ruote del camion 
S# e lanciato 
per morire ? 

II giovane e rimasto ucciso sul colpo - «Si e 
gettato sotto le ruote...» dicono i testimoni 
Vigile urbano si uccide con I'auto contro un palo 

i S'e gettato sotto le ruote... 
era fermo. appoga'ialo ad un 
muretto. Appena ha vislo che 
m'avvicinavo con il camion e 
balzato in avanti. proprio in mez
zo alia strada. Ho frenato di-
speratamcnle. ma non c'e stato 
niente da fare... *. Cosi. schiac
ciato dalle ruote d».-l pesante 
veicolo. IHJ giovane di .'W anni 
u morto ieri. alie 13, .sulla Ti-
t>eri«ia. E' stata urui disgra/.ia 
oppure il giovane ha voluto uc-
cicler.si facendosi travolgore dal 
camim? Gli accertamenti che la 
polizia .sta svolgttKlo n<Ki hanno 
acKora thiarito tutto cio. Sern-
bra probabile. IKTO. che il rac-
conto del camionista. ractonto 
confermato anche da due testi
moni, risponda a verita e che 
dunque. il giovane abbia voluto 
veramente togliersi la vita. 

La vittima del tragico episo-
dio e Giovanni Aquilino. nato e 
residente a Troia. un paese nei 
pressi di Foggia. I |K>lizioUi non 
sono riusciti a stabilire quale 
Iavoro facesse a Roma, dove 
abitasse e tanto roerio quali mo
tivi potrebbero averlo spinto al 
suicidio. Per adesso gli inquirenti 
debbono Jimitarsi a cio che han
no raccontato I testimoni del-
1'incidente. avvenuJo al terzo 
chilometro della Tiberina. l! ca
mion. un Fiat 615. targato Ro
ma 627427. era condotto da Ter
zo Ronchi di 40 annj. abitante in 
via Cassia 744. * 11 oiovane era 
appoggiato a u:i muretto. sul 
lato destro della strada — han
no raccontato i testimoni — era 
li da un l>el pezzo. Poi il ca
mion e apparso. da lontano... il 
giovane ha aspettato che giun-
acsse a tre. quattro metri poi 
di slancio e balzato in mezzo 
alia strada... e sembrato proprio 
che volesse acttar<i sotto... ». 

Nonostante la disperata fre-
nata del conducente. 1'Aquilino e 
stato preso in pieno dal camion: 
le ruote del pesante mezzo lo 
hanno schiacciato. itraziandolo e 
uccidendolo sul colpx Quando il 
Ronchi, che e rius:ito a bloc-
care il camion qui lche metro 
lontano. si e chinato sul giovane 
nel tentativo di soxrorrerlo si 
e actorto infatti c b ; non e'era 
piu nulla da fare. 

Un vigile urbano e morto ieri. 
finendo fuori strada con la sua 
auto e schiantandosi contro un 
palo. L'incidente e av\enuto al 
!e 17 in via Pe.scatori. tra Acilia 
e la Cristoforo Colomlw: Italo 
Muratori. 41 anni. era al vo'.ante 
della sua 850 coupe Chilometro due della Tiberina: la polizia ricostruisce la sciagura. Nel riquadro: la vitlima 

Protesta anche l'Associazione di entomologia 

«E' un gesto d a sconsiderati 
la lottizzazione di Capocotta» 

'-' > " ! ; ; • • 

cronaca 
,-$x:-r~:X* iKF i-i'^i.-- / jvx, <--."*..< • 

II giorno 
Oggi. manedi 21 novembre 

(325-40). Onomastico: Maria. II 
sole sorge alle ore 7.31 e tra-
monta alle ore 16.46. Ultimo 
quarto di luna il 25. 

g. be. 

Ieri 20 corr. d mancato 1m-
prowisamente aU'afTetto dei 
suoi c a n 

ALD0 RIGA 
Angosciati ne danno Q triste 

annunzio: 
la moglie. i figll, il fratello. 

le sorelie. i nipoti. le cognate, i 
cognali ed i parenti tutti. 

Le esequie avranno loogo 
oggi aUe ore 11 ne.la Chiesa 
ParnKchia di S. Maria delle 
Fornaci partendo dall'abitazione 
dell'Estinto in via della Stazione 
di S. Pietro 22. 

39-39-39 Organizzazione FJli 
Scifoni. 

Goliardi autonomi 
E' convocato per le 

16,30 di oggi, via dei Frentani 
n. 4, I'Attivo dei Goliardi Au
tonomi di Architettura. 

Lutti 
E' morto ieri sera, all'eta di ' 

80 anni. il compagno Bene
detto Auria. veochk) militante 
antifascista che fu anche nn-
chiuso dai fascisti nelle carce-
ri di Ponza. A tutti i famiiiari 
del compagno scomparso giun-
gano in questo rnomento le con-
doglianze della sezione «Trul-
Io> e del.'a redazione del
l e UnitA >. 

FT deceduto dopo lunga ma-
lattia Aldo Palombelli. che per 
circa quarant'anni ha rivesttto 
la carica di Sopraintendente al 
personale sa larato addetto al
le cerimonie •.-omunali. I fune-
rali dellestinto avranno luo-
go stamane alle II nella chie-
sa parroccchiale dei Santi Co-
sma e Damiano presso la ba
silica di Massenzio. Ai fami-
Uari dello scomparso sentite 
condogliAiue. 

Alle numerose proteste nei 
giorni scorsi espresse da auto-
revoli enti contro la lottizza
zione di Capocotta. s i aggiun-
ge oggi quella dell'Associazio-
ne romana di entomologia . Sul 
minacciato depauperamento 
del bosco di Marina reale s i 
s o n o pronunciati , c o m e abbia-
m o gia rirerito. l 'Accademia 
dei Lincei, Italia Nostra , il 
Consiglio nazionale del le ri
cerche. l'Associazione interna-
zionale per Ia difesa della 
natura e l 'Ente provmciale del 
tur ismo, o l tre a numerosi e 
autorevoli organi di s tampa . 

L'associazione romana di en
tomologia , composta da docen-
ti universitari . assLstenti del-
l'istituto di zoologia dellTJni-
versita, naturalist! , uomini di 
cultura, afferma in un ordine 
del g i o m o sottoscri t to da tut
ti i membri del dirett ivo. che 
« la lottizzazione di Capocotta 
e da scons iderat i» . Nel docu
mento . dopo aver m e s s o m ri-
salto il valore del patrimonio 
/ootecn ico e zoologico di Capo
cotta. l'Associazione « fa voti 
affinche le Autorita responsa-
bili prendano piena cosc ienza 
della entita del problema e 
pro\-vedano c o n tutta la tem-
pestivita e la decis ione neces
sarie a scongitirare i gravi pe-
ricoli incomoent i sulla tenuta 
di Capocotta ». L'associazione 
di entomologia si dichiara 
inoltre disposta a « fomire , an
che sul p iano strettamente 
scientifico e tecnico, i piii am-
pi ragguagli in m e n t o alia pie
na validita di quanto dichia-
rato ». II documento conclude 
auspicando che « un'azione se-
rena e coraggiosa in proposi
to inizi una nuova, piii illumi-
nata polit ica pubblica intesa 
a tutelare in ogni modo il 
patrimonio paesaggistico e na-
turalistico della Nazione, co
me previsto anche dall'art. 9 
della Costltuzione Italian* ». 

n 
! MA PERCHE' STRILLAN0 TANTO? 
I i Roma e finanztariamente :n stato di ban 

carotta. e insopportabiimer.te rurnorasa. ind.-

I sc.plina'.a, caotita. sud:c:a o maltiyiorante» ),a 
scriiio ii q-uo'idia-.o inglese Sunday T.me ; . in 

I ura corrispondenza da Alan Mceltcan. Lap 
prezzamenlo. un po' pc>an'e a dire il vero, ha 

Iscatena'o le ire dei qiorr.ali di Roma leaali alia 
DC. E non poteva e-ssere altnmenti: da venii 
anni la DC. pur cavalcando destrieri di scude 

I ne diverse (di desUa. di centra e di sinistra/ 
porerna in Campidoglio con quell'immobilisr-.r, 

I che le k abituale. Se oggi un g-.ornalista tng'.ese 
constata che la cittA e svlTorlo della bancarotta 

Ied e sporca di chi la cdpa? San certo di Alan 
Mccltcain. Del resto il corrisponden'.e romano d. 
S'jxiay Times non viene cccusato di falso. tiene 

I semphcemente rimprovercto perche di * eerie 
cose > c bene r.on pirlare. 

Con i lorn sfnHi i piorrjali rnmani legati alia 
DC },anno confermato che le responsabilita 
'it'Ho .-'mo d: ahf-atd'-ir.o n cui *• trova la Ca 
v-'alc e dt co'.oro che da p u di quattro lustri 
s'anno m Campidoglio. .V.tnmenti perche pren-
derscla taito? Son crci amo In facciamo per 
cantd di patria; re fo<;-e stato cost invece 
di impugr.arc la penr.a. i redattori dei tre gior. 
r.ali avrebbero preso una robusta scopa per dare 
w.a rasscttata. maaari in'orno alie sedx dei Ioro 
quolid-ani. 

Infine non e per caso che a scrivere contro 
il Sunday Times ci sia ar.che quel cronista del 
quottdiar.o di rvj del Tritone che nelle set-
tiTTM^e scorse d'.fese i lottizzatori di Capocotta. 
Kpli di puhzia se ne dovrebbe intendere: voleva 
a-idinttura spazzare via tutri gli alberi della te-

-.u:a <i: Manr.a Renlc. 

L_ _ 1 

Lezioni disertate negli istituti di via Donna Olimpia 

Scioperano mille ragazzi: 
temono che la scuola crolli 

In grandj55:ma maffgioranza 
ill scolari della scuo'a elemen 
tare « Franceschi » e della erne-
d-.a» Tr;'.u5ja hanno disenato 
:eri mat;tna Jc !ezioni:ff temono. 
e con essi i genitori. che l'edi-
f i a o che li ospita. possa crol-
!are. Come e gia accaduto nel 
1951 quando venne giu un'ala 
lei fabbrieatn travolgendo gli 
sfollati che ailora vi erano al-

lozgiati ed accidendone enque 
E' da tempo che genitori e 

student: thiedono di es*«re ras-
s:curati ^ulla stabilita deU'edi-
ficio: nei giorni passati anche 
una commissione del Genio ci
vile ha esaminato a lungo le 
5trutture ed ora sarebbe giusto 
che la Presidenza ne rendesse 
noto il parere. « Se non c'e pe-

r:co!o. ce lo d:cano ». sotto'.inea-
no i genitori. con piena ragione. 

Se Iedif:c:o e sicuro. ailora 
bisognera iniziare subito i la
vori di riparazione e di pu'.i-
zia: in molte au!e. per e«emp*». 
mancano persnio i vetri e. a 
quel che assieurano i genitori e 
gli scolari. si sono gia verift-
cati akruni casi di epatil* ft-
ra>. 
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