
PAG. 8 / r o m a I' Uf l i ta / domenica 10 dicembre 1967 

Battuti gli speculatori 

Capocotta: 
una lotta e 
una vittoria 
esemplari 

Ruolo positivo e carat-
tere originale della op-
posizione comunista ri-
velati anche da altri 
successi nei settori 
urbanistico, dei lavori 
pubblici e della scuola 

MENTRE le trattative fra 1 
partiti della coalizlone dl 
centro-sinistra hanno dl-

mostrato ancora una volta a 
quale grado di involuzione sla 
giunta la maggioranza, Tunica 
notlzia utile per la comunita 
cittadina, in questa settimana, 
e stata quella della decisione 
della VI sezlone del Consiglio 
nuperiore dei Lavori Pubblici 
dl bloccare la lottizzazione di 
Capocotta, o « Marina Reale » 
chu dir si voglia. 

Se ricordiamo ancora qui 
questo fatto, e perche esso e 
Importante di per sfe e per il 
•ignificato generale che rac-
chiude. Aver sottratto la tenu-
ta di Capocotta all'uso priva-
tistico e speculativo cul sem-
brava destinata, e una conqui-
sta importante, conqulsta che 
ora va perfezionata con un'ap-
posita variante al piano rego-
latore generale, cosa gia richie-
•ta con una precisa iniziativa 
dei consiglieri del nostro 
gruppo Salzano e Della Seta. 
Ma quel successo e importante 
perche esso sanziona una no
stra ferma e insistente batta
glia e dimostra quanto la no
stra opposizone conti e deter-
mini risultati tangibili lungo 
una linea di politica urbanisti-
ca che mira a colpire la spe-
culazione fondiaria e a sal-
vaguardare gli interessi citta-
dini. 

ANCHE il Comitato dlrettivo 
della federazione del PSU 
ha espresso il proprio 

complacimento per questa de
cisione. nella qual cosa non si 
pub non ritrovare quindi un 
implicito riconoscimento per 
1'iniziativa — che fu nostra e 
all'inizio soltanto nostra — 
di impedire che la Giunta at-
tuasse la decisione di lottiz-
7are (consenzienti allora i so
cialist!) l'arnpio parco di Ca
pocotta. E, tuttavia, anche quel 
complacimento e di per se 
monco perche, stranamente, 
non e accompagnato dalla pro-
posta di una variante al Pia
no regolatore generale per ga-
rantire che tutto quel com-
prensorio resti alia collettivi-
ta. Per valutare appieno il si-
gnificato di questa vittoria no
stra, si pensi che allorche la 
Giunta (allora senza nessun 
dissenso) propose la lottizza
zione di Capocotta, sulla stes-
sa linea della maggioranza si 
posero liberali, missini e m o 
narchici. La nostra precisa ini-
riativn, provocando una larga 
mobilitazione di opinione pub-
blica, di giornali, di uomini 
di cultura, ha sconfltto quella 
coalizione ed ha imposto un 
Indirizzo diverso nella soluzio-
ne del problema. 

Ne i tangibili successi della 
nostra battaglia si limitano a 
questo. I cittadini di Monte 
del Pecoraro, per esempio, 
sanno bene che se si e dato 
l'avvio ai lavori per la siste 
mazione del loro quartlere, 
ci6 e dovuto alia loro azione 
unitaria sostentua dal nostro 
gruppo consiliare; e la stessa 
cosa sanno bene i cittadini di 
Pietralata per l'inizio dei la
vori della loro scuola. Potrem-
mo aggiungere a questi suc
cessi quello di aver imposto, 
per le convenzioni edilizle, un 
atto d'obbligo fra i piii avan-
zati, o l'aver ottenuto precis! 
•tanziamentl per redllizia sco-
lastica. 

TUTTO questo esemplificare. 
crediamo, rende evidente 
non solo il ruolo positivo 

• 11 carattere originale della 
nostra opposizione. ma anche 
un problema politico che or-
mai sta maturando nella no
stra citta. E' indispensabile 
una svolta negli indirizzi pro-
grammatici della politica co-
xnunale e nelle stesse forze 
politiche che dirigono il Cam-
pidoglio. Ed e necessarlo un 
ampio movimento cittadlno 
che solleciti una svolta in que
sto senso. Lo stesso andamen-
to della crisi capitolina lo di
mostra, come ricordavamo al
l'inizio; ancora una volta que
sta maggioranza, cosl com'e, si 
• rivelata del tutto impotente 
ad esprimere un qualsiasl sus-
aulto rlnnovatore. 

Domenica prossima, nelle 
Tarie circoscriziorii, avranno 
luogo pubbliche manifestazio-
nl da noi promosse ma aper-
te a tutti i cittadini ed alle 
forze politiche. II loro scopo e 
duplice: mettere a punto veri 
• propri programmi di circo-
scrizione e sottolineare la ne
cessity di una svolta in Cam-
pidoglio. Le vittorie consegui-
te dalla nostra opposizione sa-
ranno un motivo di piu per 
estendere la battaglia contra 
l'attuale maggioranza e per 
imporre nuove soluzioni, una 
d'rezione nuova in Campido-
glio. 

Renzo Trivelli 

Convegno ad Ostia 
di urbanisti e medici 

Stamane, alle 10. ad Ostia 
Antica, nella sede del Circolo 
giovanile di via Gloriano 1, 
si terra un convegno sui pro
blem! igicnico sanitari e urba-
nistici di zona. Le relazioni 
saranno tenute dall'ingegner 
Edoardo Salzano «Dccentra-
mcnto ed urbanistica > e dal 
dottor Roberto Iavicoli «Gli 
effetti delle carcrue igicnico 
aanitarie sulla salute dei cit
tadini e lo sviluppo dcirinfan-
aia nolle borgate romane*. 

LE AULE! fn fin di wife in ospedale studente-operaio di 18 ami 

M e d i c i n a I SEPOLTO DA UNA CATASTA Dl TUBI: LAVORAVA 
s c i o p e r a j IN CANTIERE PER POTERSI PAGARE GLI STUDI 

La disgrazia in via Laurentina — Maurizio Cestarelli era andato per la prima volta in cantiere 
Aveva accettato ('invito di un camionista: « Ti do tremila lire se mi aiuti a scaricare questi pali » 

Uno studente-operaio di 18 an-
m e ricoverato in gravissme con-
dizioni a] Sant'Eugenio: per 
guadagnarc qualche soldo e po-
tersi pagare gli studi, era an
dato ieri mattina in cantiere 
ad aiutare un amico a scarica-

Sono stanchi 

di studiare 

seduti sui 

Giace sempre tra la vita e la morte in un lettino del San Giovanni 

Diverra cieco il bimbo avvolto 
dalle fiamme mentre giocava? 

Week-end bianco 

C'e neve ma 
non basta per 

gli sciatori 
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« S W C.IMPQ&RE Da ten nevt'no 
ma non si puo* 
ancora sciare. 

Diect centimetri di 
neve e eartinua a 
nevicara 

In citta ieri mattina il termometro segnara — I: la pun-
fa piu bassa finora registrata. Secondo i meteorologi questo 
tnverno sard particolarmente rigido e la neve dovrebbe fare 
la sua ricomparsa dopo la parentesi dello SCOTSO anno. In-
tanto pero gli sciatori che si erano preparati ad un tceek end 
bianco lianno dovuto ridimensionare i loro programmi. 1 
campi xnlorno alia capitate, i fradrrionali campx dei romani 
sono ancora squallidamente brum'. 

Qualcuno. nelle ultime ore. st i ammantato di un leggero 
strato dt neve, ma le piste rimangono impraticabili. Seggiovie. 
sciovie e tutte le altre attrezzature nmangono ferme m at-
tesa che Vinverno. quello zero, faccia la sua comparsa. 

Gli altn anni dicono a Roccaraso. Ocindoli. Terminillo. 
gli albergatori. di'questi tempi, le piste erano affoliate, ma 
quest'anno ancora non si vede nessuno: un autunno troppo 
tiepido e un invemo non molto precoce. Afa se la neve ancora 
non ha fatto la sua comparsa in compenso il ghxacc'io impone 
agli automobiUsti I'uso delle catene. 

L'Anas le consigha dal sedicesimo al rentiduesimo chl 
lometro della strada per il Terminillo. per la strada per 
Monte Utata e per quella che va a Roccaraso. Salta dunque 
la prima gwrnata di neve. Gli sciatori incalhti potranno 
consolarsi con una puntata al Monte Amiata. Ma anche li 
troveremo non pm di venti centimetn di neve. Megho atten-
dere la prossima domenica. 

«Un cadavers nel $acco!» 
. . .e iiivece I'uomo dormiva 

Squadra omicidi in subbuglio jeri nvatana. quando a San Vitale. 
e ffiunta lallarmarte telcfonata: i C e in cadavere nel sacco dei 
nfiuti, in via Gregorio VII... .̂ GH agenti sono pkxnbati sui posto. 
hanno nterrogato i due notturbind che avevano fatto !a scoperta. 
poi hanno dato un'occhiata al « cadavere >. E soltanto allora hanno 
scoperto che ruomo rinchiuw nel sacco dorrmva. E" stato lo stesso 
Pasquale Marim a spiegare agh esterrefatti a gent i che poiche la 
notte era fredda e non aveva alloggio. per riparars: non aveva tn> 
vato di meglio che chrodersi nel sacco. 

A Region Coeli I'orefice « cecchino » 
Luciano BelHni. Forefice di 38 ami che tre sere fa ha sparato 

per mezz'ora sulla folia, e stato trasferito dalla Neuro al caroere 
di Regina Coeli. L'uomo e stato nfatti denunciato dalla poJiaa per 
lesion:, span m luogo pubblioo. viokxiza e resistenza. 

furto of Gionicofense: 7 miliom 
Co'po di sctte mihoni ieri al Giamcokawe. L'appartamento de:ia 

signora Ida Cammarata — via del VasceUo 16 — e stato mfatti 
vnsitato dai so'.iti ignoti. nvntre nessuno era m casa. I ladri hanno 
portato via indiMurbati g.o^Ii: ed argcotena per circa sette mi-
lioni di valore. Un altro furto e stato compiuto hi casa del signor 
Giacomo Capra m via Cnstoforo Colombo 40: il bottro e stato di 
circa un miLone e meno. 

E' vegliato continuamente dalla madre e dal 
padre — Ricostruito il drammatico episodio 
Nella zona non e'e nemmeno un giardino 

E' sempre fra la vita e la 
morte Antonio Carrara. U bim
bo di 10 anni che l'altra sera. 
durante un gioco pericoloso. e 
rimasto avvolto dalle fiamme 
che lo hanno ustionato orribil-
mente in tutto il corpo. 11 bim
bo. se riuscira a sopravvivere. 
rimarra sfigurato e forse per-
dera la vista. I medici stanno 
tentando tutto il possibile per 
salvarlo. ma dovranno passare 
alcuni giomi prima che possa-
no pronunciarsi. 

Ricoverato in una cameretta 
del S. Giovanni, il bimbo e 
continuamente vegliato dalla 
madre e dal padre, Salvatore. 
L'uomo ha le mani tutte ben-
date: quando ha visto il suo pic
colo awoito nelle fiamme, non 
ha avuto un attimo di esitazio-
ne. lo ha abbracciato. lo ha 
stretto a se, e con gesto pieno 
di amore e di disperazione, e 
riuscito a spegnere quella tor-
cia. Se Antonio riuscira a sal-
varsi, lo dovra proprio al padre. 

La disgrazia e accaduta nel 
popo!oso quartiere del Tuscola-
no, in via Ciceri, dove la fa-
miglia Carrara abita. II ragaz 
zo. tomato da scuola. eseguiti 
i compiti, aveva chiesto alia 
madre di pot ere andare a gio-
care un po" nella strada, o me
glio in un cortile li vicino. Nella 
zona non e'e un parco, un giar
dino. un posto dove i bambini 
possano recarsi a giocare. 

Nel cortile Antonio si e incon-
trato con Paolo Branca, di otto 
anni. e Enzo Gargiulo. di 4. che 
abitano nella stessa strada. Era 
freddo. I ragazzi hanno pensato 
di accendere un falo e per ren-
dere piu viva la fiamma. Anto
nio ha scavalcato un muretto, 
e entrato nello sgabuzzino di una 
ditta edile e ha afferrato una 
lattina dove bene in vista era la 
scritta «infiammabile >. Anto
nio ha probabihnente pensato 
che fosse benzina. Era un so\-
vente chimico ancora piu in
fiammabile. Appena il Iiquido e 
stato versato nel fuoco una 
fiammata rapida. alta. si e le
va ta: i tre ragazzi sono stati 
mvestiti. Antonio in pieno. In 
un attimo si e trasformato in 
una torcia urlante. Si e gettato 
a terra, si e rotolato. poi. sem
pre gridando disperatamente e 
corso verso casa. Per vent! me-
tri si e trasc'nato. 

Sulla porta di casa. richiama-
to dalle grida. si e affacciato 
il padre. Sconvolto Salvatore 
Carrara si e gettato sui figtio. 
lo ha abbracciato. ha spento 
col suo corpo le fiamme. Poi lo 
ha preso fra le braccia e l'ha 
oortato al San Giovanni con 
un'auto. I medici si sono riser-
vati la prognosi. mentre gK al
tn due ragazzi sono stati medi
cate e subrto dimessi. 

Antonio Carrara, il bimbo di 
10 anni in fin di vita 

pavimenti 

Al rettore hanno detto che 
nell'aula pericolante loro 
non entreranno piu. E ci sono 
amlati a dirglielo in 500 ieri 
mattina. dopo una assemblea 
tenuta nella facoltd di me
dicina. Da tempo I'aula di 
fisiologia umana e d't clinica 
biologica era stata dichia-
rata pericolante dall'ufficio 
tecnico del rettorato. Nono-
stante cio ieri quando sono 
stati esposti gli orar't delle 
tezioni comprendenti anche 
quelli delle due materie si 
sono accorti che queste do-
vevano essere tenute proprio 
nell'aula pericolante. Gli stu-
denti si sono rifiutati di en-
trare nell'emiciclo ed hanno 
subito tenuto una riunione 
per decidere che cosa fare. 

Hanno stilato un docu-
mento nel quale si chiede 
al rettore di far tenere le 
lezioni in un'altra aula e che 
la nuova aula sia piu ampia 
della vecchia che. predispo 
sta per 300 persone. ne do-
vera contenere 1200. 

Parallelamente hanno avan-
zato anche altre richieste: 
che siano sdoppiate le catte-
dre di fisiologia. di biologia, 
patologia generale, fisica e 
chimica. Tre di queste. bio
logia. fisica e chimica. sono 
gia sdoppiate. ma sono sem
pre come minimo 800 per
sone a frequentare le le
zioni. E questo ovviamente 
provoca lezioni caotiche. Per 
questo gli studenti che in 
corteo si sono recati al ret
torato hanno dato una spe
cie di ultimatum. Sabato 
prossimo torneranno per ave-
re una risposta su questi 
quesiti. Intanto tutti gli stu
denti di medicina si aster-
ranno in questi sette giorni 
dal frequentare le lezioni 
che si terranno nell'aula pe
ricolante. 

• • • 
La segreteria dei GcHiardi 

Autonomi comunica che le 
operazioni di voto per il rin-
novo dell' assemblea del-
VOrur e dei consigli di fa
coltd. attualmente in corso a 
giurisprudenza, triennio d"in-
gegneria. lettere, economia e 
commercio. scienze geoloni-
che. proseguiranno anche 
ogqi dalle 9 alle 13.30. Per-
tanto si invitano i colleghi 
GA a recarsi compatti alle 
urne per esercitare il loro 
diritto di voto. 

Dalle tredici all'una 

Queste le zone 
oggi senz'acqua 

L'interriuione provocata da lavori al Peschiera 

re dei tubi Innooenti. Inesperto, 
ha fatto un passo falso. ha por-
so 1'equilibrio: pesanti tubi gli 
sono piombati addo&so schiac-
ciandolo. Uno l'ha anche colpi-
to alia testa, producendogli una 
frattura: i medici deH'ospedale 
10 hanno ricoverato in osserva-
zione. 

Maurizio Cestarelli. qtesto il 
nome del ragazzo. abita in via 
Sampiero di Bastelica 52. a lar. 
go Preneite. con il padre, un 
netturbino. la madre, il fratello 
Giovanni di 24 anni. attualmente 
disoecupato e la sorella Maria 
Grazia di 21 anni. Sono stati i 
genitori a raccontare i sacri-
fici del ragazzo per poter an
dare avanti negli studi. « Anche 
il fratello. Giovanni, e riuscito 
a diplomarsi lavorando la sera. 
dopo essere uscito di scuola — 
hanno raccontato i Cestarelli 
— Afaurizio aveva iniziato un 
corso di stenodattilografia, cos] 
avrebbe potuto trovar presto un 
lawro... per pagarsi la retta il 
sabato e ogni volta che aveva 
un po' di tempo libero andava a 
Cinecittd per fare la comparsa. 
Poi faceva anche altri lat-oreifi. 
delle riparazioni. tutto quello 
che gli capitava... >. 

Cosi ieri mattina qixindo un 
Enzo Buzzicotti. camionista. e 
passato sotto casa del ragazzo 
per chiedergli se poteva darffli 
una mano a scaricare dei Ubi. 
Maunzio Cestarelli ha accon-
sentito di buon grado. «Ti do 
tremila lire per il lauoro... » ha 
detto il camionista al ragazzo. 
Cosi i due si sono recati nel 
cantiere della sooieta Giuseppe 
Gialloretti. in via Laurentina 
n. 323 e hanno cominciato a 
scaricare i tubi dal camion e a 
portarii sotto un capannone. 

Î a disgrazia e awenuta alle 
11 35 in punto: Maurizio Cesta-
rejli. sotto 3 peso tti un palo. 
ha perso 1'equilibrio. e incespi-
cato. e caduto per terra: una 
valanga di tubi gli e rovinata 
addosso, l'ha schiacciato. II 

Buzzicotti si e precipitato vicri-
no al ragazzo, l'ha soccorso, ha 
tamponato alia meglio il san-
gue che issciva da una profonda 
ferita al capo del giovane. ha 
fermato m'auto ed ha accom
pagnato il Cestarelli al San
t'Eugenio. I medici si sono resi 
conto che le condizaoni del ra
gazzo erano gravi e lo hanno 
ricoverato in osservazione. 

Piu tardi nel cantiere si sono 
recati gli agenti del commissa 

riato che hanno aperto una m-
chiesta. Anche i gonitod del ra 
gazzo sono stati avvertiti dal 
Buzzicotti: «Hon aveva espe-
rienze di quel tipo di lavow — 
hanno mormorato i genitori del 
ragazzo — era la prima I'olta 
che andava in cantiere. L" i«ei-
to fiducioso, dicendo che era un 
laiwo facile, sema rischi. . 
D'altronde, per mettere msicme 
un po' di soldi, non avrebbe po 
tuto nnunciare.. » 

Maurizio Cestarelli, lo studente-operaio infortunato 

lo a te... tu a me... 
TU A ME UN MINI BIKE 

Sei proprio grande Papa, 
e questo e il Natale dei Natali. 

e per tutti, 
va dappertutto e si guida senza patente. 

Motore monocilindrico da 49 cc. a due tempi OK. 
Freni a tamburo, cambio a tre marcc. 

Fantastico, un ciclomotore MINI'BIKE 
proprio per noi, dinamici, con la gioia 
di vivere e come ci serve... per andare a scuola, 
per andare al lavoro, per week-ends piii felici. 

E' un ciclomotore B E N E L L I 
In vendita presso i concessional di tutta lulu. 

In molte zone della citta po-
tra mancare l'acqua. a seguito 
di lavori all'acquedotto del Pe
schiera, dalle 13 di oggi all'una 
di domani. I cittadini che do
vranno pertanto fare scorte so
no quelli che abitano nelle se-
guenti zone: Parioli. Flaminio. 
Prati. Delle Vittorie. Campo 
Marzio. Ponte Regola. Parione. 
S. Angelo. S. Eustachio. Pigna. 
Trevi. Co!onna. CampiteDi. ove 
il flusso sara interrotto comp'.e-
tamente. Una parziale riduzione 
della disponibJita di acqua si 

avra invece nelle zone Giusti-
niana. Tomba di Nerone. Otta-
via. Trionfale. Primavalle. Au-
relio. Gianicolense. Portuense. 
Borgo. 

In caso di bisogno gli utenti 
possono richiedere rintervento 
di autocisteme telefonando al-
l'ACEA. n. 570.378. 

Presentando questo tagliando si ha uno sconto 
del 10 per cento su tutti i 
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SORDITA 
• CONTROLMATIC » 

dotato dJ una nuova straordmana potenza. di 
controUo automatico dei suoni. ndona seremta 
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OTOFONIC dl G. Bin) - Rama, Via Modtna M - Tel. 474.017 

VIA RIPETTA, 118 - TELEF0N0 671.658 

per 

CHIUSURA NEG0ZI0 
SVENDE TUTTA LA MERCE 
F I N O A D E S A U R I M E N T O 
LANERIA - SETERLA - DRAPPERIA - BIANCHERIA 


