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Doreva essere un piccolo rimpaslo 

Da un mese 
Campidoglio 
paralizzato 

Oggi alle ore 17 si riunisce in federa-
zione H gruppo consiliare del PCI - La 
crisi ha ulteriormente dimostrato il fal-
limento della politico del centro-sinistra 

lo 

Quando il gruppo consiliare comunista, nel 
settembre scorso, chiese le dimissioni della Giun-
ta sulla base di una precisa costatazione, il falli-
m e n t o del la pol i t ico di cent ro-s in is t ra , la DC r i spose 
che le d imiss ion i n o n ci s a r e b b e r o s t a t e p e r c h e n o n 
c 'era a l cuna cr is i che le p o t e s s e d e t e r m i n a r e . Le even-
tual i d imiss ion i del sinda-

Stamane in Corte d'Assise il processo conlro i «Bebawi della Calabria» 

Ammazzo per onore 
istigata dal marito? 

// delitto Qvvenne nell'ottobre del 1965 in una penstone di via Varese - Per /'occuso I'uomo 
spinse la moglie all'omkidio con lo scopo di sbarauarsi sia del rivale che della donna e poter 
allacciare una relatione con una qiovane insegnante - Una storia intrkafa e ancora misteriosa 

Adalglta Rotondb e Lorenzo Matrangolo. 

l-i ch ianuno 1 « Bebawi del 
la Calabria ». E' solo perche. 
presentato cosi, il processo 
che si inlzia questa mattina 
contro Adalgisa Rotondo e Lo 
renzo Matrangolo, fa titolo. 
Ma nella realta, pur non aven-
do nulla a the vedere con il 
«caso Bebawi», la virenda 
dei due e inisteriosa. difficile 
da districare. Una brutta gat-
ta da pelare, insomnia per 1 
giudici della Corte d'Assise. 

Adalgisa Rotondo. il 'M ot-
tobre del lllt>5, si incontro in 
una stanza della pensione 
« Venezia ». .11 via Varese, ron 
Ciebby (Giuseppe) De Rose, 
un amico di famiglia ehe da 

co (d i s se ro a l lora i d.c.) 
s a r e b b e r o s t a t e n i en t ' a l t r o 
che u n a t t o a u t o n o m o di 
Pet rucci , a p p r o v a t o dal suo 
p a r t i t o , che in a lcun m o d o 
av rebbe p o t u t o t u r b a r e la 
a t t iv i t a cap i to l ina al ia ba
se del la qua le e r a n o — 
s e m p r e s econdo i d.c. — la 
piii perfetta armonia fra 1 
tre part it i e un'attivith con-
ereta e prolicua che non ave-
va uguali. 

Da ulloni sono passati circa 
tre mesi e ne sono passati 
sei, almeno, da quando co-
ininclb a circolare la notizia 
che Petrucci se ne sarebbe an-
dato, e questo centro-sinistra 
cost « efliciente » e cosl « ar-
monico » non e ancora riusci-
to a risolvere quello che. se
condo i d . c , nient'altro era 
che un piccolo problema tecni-
co d'affrontare nel quadro di 
un irrilevante rimpasto di 
Giunta. 

E in efretti, da un esame 
superflciale, considerate) che 
le dimissioni di Petrucci so
no state ratificate dal Consi-
glio comunale un mese fa e 
che finalmente (dopo mesi) la 
DC e riuscita a designare il 
successore nella persona del 
dottor Rinaldo Santini, il flu
me della crisi avrebbe potu
to scorrere liscio e tranquil-
lo come l'olio. Invece gli sco-
gli sono stati molti. si pu6 di
re perflno che vi siano state 
tempeste. Ora, poi, tutto e co-
perto da una fitta nebbia nel
la quale e veramente difficile 
trovare un orientamento. 

II sindaco dimissionario vuo-
le rientrare in Giunta come 
assessore per continuare a 
controllare le leve di potere 
capitoline; i repubblicani lo 
accettano come assessore al 
Bilancio e inizialmente sono 
appoggiati dai sociallsti. i 
quail poi cambiano opinione e 
fanno sapere che l'assessora-
to al Bilancio non lo cederan-
no mai. 

A questo punto la DC sco-
pre le carte e chiede per Pe
trucci il controllo del piano 
regolatore (scusate se e po
co). Poi i socialist! ci ripen-
sano e chiedono in cambio del 
Bilancio l'Urbanistica e la DC 
ofTrc invece il Personale o i 
Tributi. I socialist! (ma so-
lo |a delegazione incaricata 
delle trattative. non 1'esecuti-
vo della federazione autorizza-
to a deciriere) accettano que-
st 'ultima oflerta, ma la DC 
sembra voler tomare indie-
tro (Petrucci, in cuor suo. 
preferLsce il piano regolato-
re) e si decide di rinviare 
tutto a martedi, prossimo. 
mandando all'aria la convoca-
zione del Consiglio comunale 
che avrebbe dovuto riunirsi 
m quella giomata. 

Insomma, per un mese. si 
e discusso solo sidle poltro-
ne. o meglio solo su un uomo. 
MI Petrucci e su che leva di 
potere dargli in mano per con
sent irgli di continuare a con-
trollare il Campidoglio. Sui 
programmi e le prospettive. 
lo ha confermato la sinistra 
d.c. in una sua nota e in una 
successiva dichiarazione di La 
Rocca, il discorso e stato ap-
pena accennato. mentre in 
primo piano sono emersi i 
problemi di potere. 

La maggioranza ha dato co 
si lo spettacolo veramente in-
verecondo di gruppi. consor-
terie e fazioni in lotta men
tre l'attivita comunale e di 
fatto paralizzata. i problemi 
incancreniscono e gli impegni 
assunti restano nel cassetto 
in attesa di essere rispolvera-
ti alia vigil ia della prossima 
campagna elettorale. 

Ma tutto questo non e la 
prova inconfutabile della fon-
datezza della richiesta avan-
zata dal PCI nel settembre 
scorso che- la Giiinta cioe «i 
dimettessc o che a i r in temo 
del Consiglio comunale «e non 
fuori di esso. negli uffici de: 
vari leaders delle consorterie 
rapitoline> si apnssc un di-
battito dal quale ver.ficare so 
era possibile I'afTaeciarsi di 
forze e programmi nuovi sin 
quali fondaro una nuova po
litica? Questa prolungata e 
sterile ens i . di cui la citta 
>ta pagando le conseguertze. 
questo almeno infatti ha con
fermato: il fallimento del cen 
tro-simstra. L'mcapacita della 
DC e dei suoi alleati di por-
si di fronte alia situazione ro-
mana con la coscienza della 
gravita dei problemi da risol
vere e siamo giunti ciofe ad 
un punto che non e ulterior
mente sopportabile. 

Proprio per deciders inizia-
tive atte a sbloccare la diffici
le e intollerabile situazione e 
ottenere subito la convoca2io-
ne del Consiglio comunale, og
gi alle 17, nei locali della fe-
derazione, in \ i a dei Frenta-
ni. si riunira il gruppo con
siliare comunista. 

g. be. 

Un automobilista ieri pomeriggio fra Castro Pretorio e piazzale della Croce Rossa 

Sbanda sulfasfalto viscido e s'uecide 
contro h ringhiera del sottopassaggio 

I pensionati affollano gli uffici postali 

Poche lire e... in coda 

N*gli uffici postali, in quasti gterni, si assist* all'ineWcoroso • awilant* spattacolo dalf* lungh* coda 
di anziani, uomini m donna, ch« si racano a ritirara la tradicesima mensilita. Poch* lire, ch« lono 
cottata una vita di lavoro e poi ancha or* • ore di estenuante attesa. Anche in questo particolare 
I'organizzazione dal sistama previdenziale italiano mostra tutta la sua carenza • la necessita dalla 
riforma richiasta dai lavoratori e dalle loro organizzazioni sindacali. Nella foto: la coda dei pensio
nati all'ufficio postal* della Garbatella. 

Zona mare 
Medici e urbanisti fanno la radiografia del quartiere 

S.O.S. per la salute 
iVe/Za zona Utoranea. com-

prendentc i centri di Vitinia, 
Acilia, Ostia Antica. Ostia Li
do, Fiumicino e Focene, i pia-
ni particolareggialt della *ffi7r 
preredevano initiative inte-
ressanti complessitamente 1472 
cttari per una popolazione di 

Convocato dalla CdL . 

I Oggi attivo . 
I sindacale per I 
• lo sciopero | 
' di venerdi . 
I In preparazione dello I 

sciopero generale nazionale 
per le pensioni e I'assi- • 

I stenza, proclamato dalle I 
tre confederazioni sindaca- | 
h per venerdi prossimo. la 
Camera del Lavoro ha con- • 

I vorato per oggi alle 18, nel- I 
la sede di via Buonarroti | 
51. l'attivo generale dei sm-

IcLicati provinciali dell'indu- | 
stria, deiragncoltura. del I 
commercio e dei servizi I 
pubnhci. 

I
Alia imponante assem- I 

blea sono invitati a parte- I 
cipare 1 comitati direttivi • 
dei sindacati. delle sezioni 

I sindacali e i membri del- I 
le commissioni interne. I 

Venerdi lo sciopero gene- • 
rale, in citta e nella pro- _ 

I vincia, per tut te le cat*- I 
gone deirindustria, del | 
commercio e deH'agTicoltu-

I
ra si svolgera dalle 8 alle | 
12. I servizi pubblici, in- I 
vece, si fermeranno per I 
mezz'ora. Alle 9, al cinema 

I Brancaccio. si svolgera una I 
mamfestazione unitaria dei I 
lavoratori e dei pensionati. 

I
A nome delle t re confe- • 

derazioni parlera l'on. Bru- I 
no Storti, segTetario gene- I 
rale della CISL. 

66.480 abitanti. Nella stessa zo
na, i piani particolareggiatt. 
quelli dot di ristrutturazione 
che si propongono di risana-
re situazioni di aggregati gia 
esistenti. riguardano eomplex-
sivamente 503 eltari per cir
ca 52.950 abitanti. 

Si tratta dunque di due or. 
dini di opere che. tirando le 
somme. interessano circa 120 
mila abitanti su 1975 ettari. 
E' in questi termini, dopo tut
to. che starano le promesse 
del centro-sinistra capitolmn 
e bast a guardarsi attorno e 
vedere quanto poco di tali im
pegni e stato messo in atto. 
per valutare it fallimento di 
una politico. 

Questi concetti sono stati al 
centro della relazione tenuta 
dal consigliere comunale inge-
gner Eduardo Salzano al con-
vegno che si e svolto ieri mat
tina ad Ostia Antica. sut pro
blemi igienico-sanitari e urba-
nistici della zona. Doreva es. 
sere, nelle tntemiom dealt or-
ganizzatori. un conregno citta 
dino. ore c:oe si rolera por-
re in discussione la conditio-
r,e di rita degh abitanti di 
Ostia Antica: ma esso si c 
trasformato in un ronvegno 
comprensoriale perche ad es
so sono venuti anche dagli al-
tn centn. un po' da tutte le 
borgate che insieme costitui-
scono la °* circoscrizione co
munale nei cut contim territo-
riali dovrebbe tradursi il de. 
cenlramento ammtnistrativo 
su bast democratiche. 

Dopo la relazione del consi
gliere Salzano a cui e segui-
ta quella del consigliere co
munale dottor Roberto latico-
li vi £ stato un rinacissimo 
dibattito pubblico. una serie 
di interctnti da parte di gen-
te semplice v-enuta a raccon-
tare le proprie esperieme, a 
portare la testimonianza di 
una condizione di vita non 
piii concepibile. 

Al convegno avera dcto la 
sua adesione un gruppo di 
medici (Baglioni, Berlinguer. 
Chiavacci, Custureri. Genove-
si, Guidi, Mammana, Onnis), 

ed erano presenti i medici 
condotti di Ostia Antica c di 
Ostia Lido (Mastroiacovo e 
laia). noncht.il dottor Rupt 
direttore del qutndicinale «Do-
mentca Lido » 

Dalle relazioni mtrodutttre 
e dagli interventi del pubbli
co r venuta ben presto deli. 
neandosi in tutta la sua dram-
maticita la situazione di ele-
rato pericolo in cui quotidia-
namente rive questa grossa 
porzione della popolazione 
romana. Dalla relazione del 
consigliere lavicoli. medico. 
si c risfo come il dilagare del-
I'epatite rirale, tl persistere a-
nacromstico di nuclei di tbc. 
I'alta percentuale (fino a pun-
te del 70 i) di disformismi e 
dtparamorfismi tra gli scola-
ri. siano nient'altro che le 
conseguenze di una situazione 
urbamstica e igienico-samta-
ria con carattenstiche pre-mo-
derne. improntate alia prorri-
sorieta delle soluzioni. alia su-
perficialita e assenteismo de-
gli cnit responsabili. e mfor-
mata solo dalle leggi della 
speculazione prirata. nemme-
no ixirzialmente trenate da 
una tnesistente pohtica di pub 
blici ir.terrenti 

Per 1 cittadim di questa zo
na costiera gli ospedali piu 
ricint si trovano a Roma op-
pure a Civitavecchia e a Net-
tuno. e dal 1937 che si pro-
mette la realizzazione di un 
ospedale ad Ostia. E' tempo 
che dalle parole si passi ai 
fatti. ne limitandosi a solu
zioni parziali bensi mettendo 
in cantiere ad Ostia un vero 
Policlinico, un istituto che as-
solca alle sue funzioni sociali 
per tutti i eittadlni che si tro
vano nel triangolo Roma-Civi-
tarccchia-Xettuno. 

Al di sopra delle distmzioni 
ideologiche c di parte, la gen
ie che ha at folia to il convegno 
di ieri a Ostia Antica si e 
trovata concorde su queste n-
rendicazioni, che poi sono sta
te riportate in un o.d.g. appro
vato all'unantmita e che verra 
mdirizzato all'Amministrazio-
ne comunale. 

• Dal convegno 

di Centocelle 

Opere 
pubbliche 
per nuovi 
posti di 
lavoro 

• Present! alia manifests- • 
£zione promossa dal J 
• PCI anche rappresen- • 
• tanti del PSU, PSIUP* 
2 e PRI 1 

I problemi dell'occupazione 
e della condizione operaia so
no stati al centro del conve
gno organizzato a Centocelle 
dalla Zona Casilina-Prenestina 
dei PCI e al quale sono inter-
venuti anche i rappresentanti 
del PSTOP, del PSU e del PRI. 
- II compagno De Vito, nella 
relazione introduttiva, ha ana-
lizzato la situazione dell'oc
cupazione a Roma, sottoli-
neando come il problema del
la piena occupazione si possa 
risolvere con l'avvlo di una 
ampia politica di opere pub
bliche che diano s trut ture ci
vil! al quartiere e alio borga
te e attraverso una diffusa in-
dustrializzazione di Roma e 
del Lazio, che port i alia crea-
zlone di nuovi posti di lavoro 
nell'industria. 

I compagni Di Matteo, Fo-
scoli e Spugnini. a loro volta, 
hanno documentato l'aggra-
varsi della condizione operaia 
nella fabbrica, per l'lntensifi-
carsi dei ritmi di sfruttamen-
to. per i ricatti continui e le 
minacce di licenziamento 

Questo problema e stato al 
centro anche dell'intervento 
del compagno Di Cerbo del 
PSIUP. il quale ha sottolinea-
to come esso renda urgente 
la questione della democrazia 
in fabbrica. Leone del PSU r 
Di Bartolomei del PRI non so 
no entrati purtroppo nel vivo 
del problemi po$ti dal dibat
tito. II pr imo ha fatto una 
apologia del piano Pieraccini. 
mentre il secondo ha ripro 
posto la i ius t ra tesi della po 
litica dei redditi. Ambedue so
no stati costretti ad ammet-
tere, tuttavia. il malessere del 
centro-sinistra e a porre il 
problema di un dialogo e a 
volte anche di una rollabora-
zione ron il PCI 

La compagna Giuhana Gtog-
gi. concludendo 1 Iavori del 
convegno. ha sottolineato ro 
me da esso siano scaturite 
concrete indicazioni di lotta 
politica Per siroerare Ia THM 
dell'edilizia e creare nuovi po 
*ti di lavoro neH'industria — 
ha sottolineato la compagna 
Gioggi — sono neccssarie due 
condizioni: che vi sia una mag 
giore unita ira le forze pohti 
che di sinistra; che si sviluppi 
un'azione ampia delle classi 
lavoratnci della zona 

E ' piombato a tutta velocita 
al volante della sua auto con
tro la ringhiera del sottopas
saggio a Castro Pretorio «» »"• 
morto nei rottami della vet 
tura. Si chiamava Enrico Cres. 
sedi. aveva 58 anni ed abita-
va a due passi dal luogo del
la sciagura, in via Palest ro 88. 
Sul posto si sono recati, per 
i consueti accertamenti, gli 
agenti della stradale: il traf-
co, anche per la pioggia vio 
lenta. e rimasto a lungo bloc-
cato. 

II grave e niortale incident t* 
e avvenuto ieri verso le 18. En
rico Cressedi era appena usci-
to di casa e alia guida della 
sua «1100» vecchio tipo tar . 
gata Roma 525024 stava diri-
gendosi lungo . viale Castro 
Pretorio verso piazza della 
Croce Rossa. Superati 1 pn-
mi blocchi di semafon, quelli 
all'incrocio con via Palest ro, 
non doveva entrare nel sot
topassaggio. 

Ora e difficile spiegare co
me l'auto possa essere piom-
bata contro la pesante ringhie
ra che e ai lati dell'ingresso 
del sottovia. Non lo hanno sa. 
puto spiegare nemmeno i te-
stimoni oculari: comunque lo 
asfalto era viscido per la tan-
ta pioggia caduta sin dalla 
matt ina e pub benissimo es
sere accaduto che il Cressedi, 
il quale non viaggiava a quel 
che si sa a velocita troppo 
moderata, abbia perso il con
trollo della vettura che e sban-
data e quindi si c abbattuta 
contro l'ostacolo. 

La « 1100 » ha riportato dan-
ni gravissimi e subito alcuni 
automobilisti si sono blocca-
ti, sono scesi. hanno tentato 
di portare aiuto al Cressedi. 
Lo hanno estratto dai rotta
mi ed immediatamente si so
no resi conto che non c'era 
piu nulla da fare. Allora hanno 
telefonato alia polizia della 
strada. 

tempo le lacvva In corte; lo 
uccise a ^ I p i di jristola e poi 
giuro che l 'uumo aveva tenta
to di usarle violenza e che era 
stata costretia a difendersi. 
Una storia ci>me tante altre. 
apDaren'emertfe 

Non e cosl. Perche 1'accu-
sa non ha c teduto neppure 
ad una delle parole di Adalgi-
sa Rotondo. Sostiene, infatti, 
la sentenza di rinvio a guidi 
zio: fu ia donna nd attirare 
nella propria stanza il De Ro
se, perche avuva promesso al 
marito, gelo.su, di uccidere 
i 'uomo che in piassato l'aveva 
msidiata. Potrebbe essere una 
vicenda abbastnnza inedita, se 
cosi fosse. 

Ma l'accusa ha superato 
ogni prevLsion>ii delle prime 
indagini: non scilo sostiene che 
la Rotondo agi d'acc-ordo con 
il mari to, Lortiizo Matrango-
lo, tna .ittnbuixii aU'uomo un 
piano piii diabohcu ancora 
Dice, infatti: il Matrangolu. 
facendo uccidei*! De Rose dal
la moglie tento di raggiungere 
un duplice fine*: togliere di 
mezzo I'uomo -che gli aveva 
insidiatu !.i inc|Jlie e che poi 
si era innamornto di una gio 
vane lnsegnan'.f che piaceva 
anche a lui; togliere di mezzo 
pure la Mioglie. .spedendola in 
galera per onnc; dio 

Insomnia il cliabohco piano 
di Lorenzo Niatrangolo era 
questo: nundau^ al camposan-
to il De Rose, armando la 
mano della mniglie. costretta 
a vendicare lUinore; togliere 
per qualcne aiano dalla <-irco 
la/ione la do'nna con l'aiuto 
dei giudici; coiTere fra le brac-
bia deH'«n ' tn i» . 1'insegnante. 
la qui»I<*. gia si tinea de! De Ro-
^e. sarenbe addiri t tura restata 
.-eimi alternata\'a. 

La vicenda. lo avevamu pre-
messo, non e, del tutto hnea-
re E ' tuizi /ntricatissima, di 
difficile soluzione. Perche al
lora tirare ib ballo il proces
so Bebawi. dove, almeno fi
no a dun ce;ftu punto. tut to e 
chiaro? La for te di Assise si 
trova di fronte ad una serie 
di possibili j-,oluzioni. Pub n-
tenere che il delitto non sia 
aiTatio prerneditato c che 
Adalgisa RoLondb abbia agito 
d'impeto in un momento di 
lollia. Pub imche pensare che 
la donna aljbia voluto dare 
un prova d*amore al marito, 
il quale, pe r via del De Ro
se. le aveva fatto tante sce-
nate. 

Pub prendere per buona la 
tesi dell'accusa. In questo ca
so. poche suno le speranze di 
sfuggire all 'ergastolo almeno 
per il Mairangolo. il quale 
troverebbe am posto tutto per 
se nel mufieo dei criminali. 

II processo come gia accen
nato, comincia oggi La corte 
d'Assise saifi* presieduta dal 
dottor Orlando Falco. Al ban
co del pubbMco ministero sara 
il dottor Pulma, alia difesa 
della Rotondo gli awocat i 
Giuseppe Rotgiu e Franco De 
Cataldo. 

Difenderanno Matrangolo gli 
awocat i Lin'gi Giillo. Nicola 
Ladia e Gennaro Cassiam. 
mentre alia par te civile saran-
no Luigi Salerni e Franco Pa-
tane. Al pari degli imputati «• 
della vittima. gran parte dei 
legali che parteciperanno al 
processo sono calabresi. 

Bambino rimane per ore 
accanto alia madre morta 

Un bambino di quattro anni «• r imasto i>er alcune ore a< -
canto alia madre morta d'infarto. hno a che i vicini di casa. 
accorsi ai pianti del piccolo, hanno scoperto la tragedia An 
nunziata Primavera che abita in uno stabile di via Tozzi ^5 
a Montesacro Alto era incinta al sesto mese. 

L'altro ieri pomeriggio. mentre accudiva alle faccende di 
casa. si e sentita improwisamente venir meno ed e caduta 
•A terra. Un infarto aveva stroncato la sua vita I! figholetto. 
che si trovava nella stanza, quando ha visto la madre per 
terra, le si «» seduto accanto pensando che dormisse. 

Cosi f rimasto per ore e solo dopo qualche tempo, ve-
dendo che la madre non apnva gli occhi, si e messr» a pian-
gere. Lo hann(> udito 1 vicini che hanno chiamato 1 carabi-
nieri. IAI donna e stata trasportata all'obitorio per gli accer
tamenti di legge 

Mistero sulla manicure seviziata 
Ancora mistero sulla manicure Anna Manani . frustata e 

trovata nuda sulla Casihna. seduta sui gradini di una chiesa. 
\ja polizia ha nntracciato la donna che conviveva con la ma
nicure ma dairmterrcgatorio non e venuto fuori nulla. Gli 
agenti stanno rercando di nntracciare l 'appartamento dove 
la Mariani. secondo il suo racconto. sarebbe stata condotta da 
una giovane che Tavrebbe pni seviziata 

n Partito 

Conferenza di 
Sapegno su 

Mario Alicata 
Domani, alia Casa della cul

ture (via della Colonna Anto-
nina 53). nel primo anniver-
sario della morte di Mario 
Alicata, il prof. Natalino Sa
pegno terra una conferenza, 
sul tema «. Mario Alicata, cri-
tico letterario ». 

G R I P P O CONSIC.I.IXRK 
C : A P I T 0 I . 1 N 0 — K* convoca
to per questa srra allr orr 
17 in Fcderwionr. 

SEC.RFrTARI MAND.UIKN-
TI — Allr 1H in Fcderarionr 
riunionr dei sesr rUri dei co
mitati mandamrntali ron 
Frrdduzzi. 

MLT1I-%TI E INVALIDI 1)1 
GUERRA — Domani allr orr 
18 riunione in federazione del 
coraitato politico allarjjato. 

ZONA C4SILINA NORD — 
Presso la sezione Torpi^nat-
tara alle ore 20 r convocato 
il comitato di zona. 

ZONA TIBURTINA — Ore 
19JO attivo zona ron Di Str-
fano. 

ZONA PRENESTINA C%SI-
IJN.% SUD — Prrsso la srzio-
ne Centocelle attivo zona con 
Dr Vito e G. C.iotti. 

PENSIONI — Italia ore 18 
con Nannuzzi. 

DIRETTIM — \cilia orr- 19 
ron Durante. 

MAMFESTAZIOM — Que
sta >rra allr orr 20 al cinrma 
Roma di Campacnano ron. 
Aco^li^alli. 

MAI 
COMITATO D I R E T m O — 

A Roviano 

Una giunta PSU con 
Vappoggio del PCI 

Con la co.stitu/ione di una 
nuova giunta comport a da 
consigheri del PSU e appog-
giata dal Paitito comunista 
si e nvolta la crisi che da 
due anni paiah/zava la sun-
ininistrazione comunale di 
Roviano. Le contiaddi/iom 
interne alia locale coali/ume 
di centro-sinistra, 1 contrasti 
e le discurdie fra 1 van grup
pi, aveviuio m tutto questo 
tempo unpedito di affrontare 
e risolvere 1 jiroblenn locali. 
al punto che il consiglio co 
munale si e riunito nella sola 

obbligatoria occasione della 
approva/ione del bilancio 

Anche a Roviano. insomnia 
come in moltissimi a l tn co 
niuin ltaliani, e apparsa evi 
dente la cnsi della coaluione 
di centro-sinistra e 1'impo.s.si-
billta di attuare un program 
ma comunale democrat ico e 
popolarc nell'ambito dt quel 
la tormula e con 1'eM-lusione 
del PCI 

La nuova giunta e lormatu 
<la Grisanti (sindaco >, Pietro 
santi 1 vicesmtliicoi, Innocen/.i, 
Conti e Folgori 

La Plasmon, 
la MNE e 

ff Piano 
Roma-Latina 

In lelazione all'articolo di 
Paolo Cioli sui problemi del 
l'area di sviluppo Roma-La
tina. l'ing. Roberto Guiducci. 
direttore generale della TEK-
NE, ci ha inviato una lunga 
lettera che. per ragioni di spa-
zio. siamo costretti a riassu-
mere. Dopo avere alfermato 
che le notizio da noi pubbli-
cate sono del tutto infondate. 
.̂1 sostiene che la TEKNE ha 

avuto mcarico del progetto 
tlello stabilimento Plasmon il 
2fi-ll-l!M>l. mentre l'mcarico 
per Ia redazione del piano per 
l'area di sviluppo indus t r i a l 
Roma-Latina «• stato dehbera-
to il 28-2-1967. La TEKNE non 
ha chiesto di partecipare alia 
gara, e stata invitata e non ha 
operato alcuna sollecitazione 
in merito. In collaborazione 
con la OTE ha proposto le 
ubicazioni delle varie aree in-
dustriali indipendentemente 
dal terreno della Plasmon. La 
TEKNE rhiarisce di avere 
suggento alia Plasmon di ubi 
carsi possibilmente, anche in 
carenza di piano, nella zona 
sud dell'area Roma-Latina per 
evitare di inserirsi nelle parti 
congestionate dell'area e per 
cooperare al dccollo della zo
na piu difficile. E nella fase 
di progettazione l'area della 
Plasmon e stata lasciata luon 
dal nucleo posto sulla Duna 
Quartenana 

Nella riunione del direttivo 
del consorzio de! 20-lf>-19fi7. 
alia domanda di un membro 
del consorzio che chiedeva se 
1 progettisti intendevano che 
la Plasmon fosse inclu^a nel 
nucleo industrial*: di Pontinia. 
il rappresentante della TEK
NE ha dichiarato che i pro 
gettisti non sottovalutavano 
l'importanza di una mdustria 
mot rice in un'area di difficile 
decollo. ma ritenevano che la 
Plasmon potesse restare luon 
del nucleo vero e proprio II 
rappresentante della TEKNE 
faceva sempre presente l'im
portanza di favonre il decollo 
d n nuclei piu a «-ud. che. lon-
tani da Roma. avreblx;ro avu 
to le massiiiie duTicolta cb av-
vio. E sottolineava che il pia
no pub raggiungere il duplir 1 
scopo del decongeMionamento 
di Roma e di equilibrio regio 
nale proprio nella misura in 
cin nesfa roncretamentc .1 n 
•.olu-rc 1 problemi di svilup 
po industriale delle aree p« 
nferirhe c fra e«;v quella .1 
^url di Latma in ' ui »-»i>Ton(( 

I -carsissime miziitive man 
i -triad, pur in prc-enza di un 

torte barmo di mar.o dVipera 
Infine. conclude la lettera. 

nella riunione c<inrlusi\-a df 1 
consorzio. aila domanda di al
cuni membri su possibili le-
gami di mteresse fra 1 pro-
getf.'-ti e la «ocieta Plasmon. 
1 rappresentanti della TEKNF; 
hanno ri^po^tu the la Pla
smon poteva rimane re all'e-
s t emo del r.ucWi di Pontinia 
e che la decision*- di mcluder-
la po feva essere presa. per va-
Iuta7i*>r.e di ontxirtunita di in-
cenu \a re un'ir.dustna rr.otr: 
ce. soUanto dal corisorzn* 
-te*-,sfi. II Consisho. a maegio-
ranza. ha votato per 1'inchi 
> îor.e della Plasmon nel nu
cleo 

C"o<.c mtenaa rettincare Ro
berto Guiducci puo risultarc 
poco chiaro al lettnre. penche 
7! Guiducci ste<so non indica 

E' convocato^ per qnrsta se- | qua:i snrro 1 le nntizie del tut-
r""' ' to infoxdate » che v.oi arrem-

mo diffusa con la pubbheazio-
ne dell'articoln del 10 r.ovem-
bre 11 s A proposito delta Pla-
smov. rel commento dedicato 
aU'ass:emblea del Consorzio 
industriale Roma-Latina. ci e-
ravamo limitati cd aflermare-
a 1 che i progettisti dello sta
bilimento della Plasmon-IDA 
(490 miliont dt capitale. circa 
30 mxliardi di investimenti 
previsti) sonn gh stessi del 
Piano regolatore dell'area in
dustriale Roma-Latina; bi che 
non ci sembrava connncente. 
dal punto dt vista tecmco-

ra allr orr 18,T) in Frdrra 
zionr. 

CIRCOLI BORGATE — Que
sta s r r a allr orr 18 sono con-
\ocati p twsn la frdrrazionr 
i srjjTrUri d>i Circoli delle 
Rorgatr. 

ORGANIZZAZIONE ED AM-
MINISTRAZIONE — Gli or-
gani2zatori ed amrninistrato-
n di sezione sono convo-
cati al tratro drlla Frdrra
zionr (via dri Frrntani) p r r 
Ir or r 18 di martedi 13. Tutti 
i partrcipanti sono in\itati a 
portarr %\\ ultimi dati del tn-
srramento. 

icwntificu. I insudianwiito dt 
uiiii interti ^i>riu industriale 
!>i<>I>rii) tit fronte tilla I'hi 
.smon. u ndosti) del paieo tui 
zionale del Circeo La lettera 
die ei e yumta non e dunque 
una sinentitn, ma una eonlei 
ma i: < c ne eoinpicuetiimo il 
Nocid/i.s/tt Guiducci. constalie 
ie delegato della TEKM:. > 
\tato molto meno telnenli 
del soeialista I'ulei. prcMdcntt 
del Consor-.io ivdu\triale Rn 
ma I.atinu 

Xell'ultiinu u.swmblva del 
(.'onsorzio turono paste ul pre 
sidente Pulci precise daman-
*/*•• come si spicyaiii che. an 
yinanatnentc 11 nu aziendci me 
•iistente (appunto la Plasmon 1 
fosse stata msenta (dm pro 
aettisti della TEKNE > nei 
PRG come uzienda da «n 
strutturare» <i on 1 henetiei 
rronomici che tale dchnizione 
puo comportare >'' Era a co 
nuscenza. il prcsidente. che 1 
progettisti della Plasmon su 
no ali stessi del PRG' L'ari o 
rata Pulci fu costretto ad am 
incttere che le ease stavano 
t'sattamentf net modo che not 
abbiamo delta soltanto dopo 
le reiterate protestc e mterrti-
gaziom della opposizionc. Ora 
il Guiducci non solo confer 
ma. ma agqtunqe che l'mca
rico dalla Plasmon. la TEKNE 
lo hu avuto fin dal 1UM. IAI 
casa a not sembra grave 

Non facciamo lllaztom. a 
hmitiamo it constature. C011-
^tatiarno. unzitutto. che quan
do ha acuta I'incarico (certu-
made H senzn mere operato 
alcuna sollecitazione ») per lu 
redazione di un Pinna net qua 
le - M- non sbughamo — do 
1 rebbv preiulcre Tintcrcssc 
pubblico su quello prirato, la 
TEKNE era aia ul servizio di 
un gruppo prnato che per il 
sua potenztalc economico a-
rrebbe potuto londizionarc 
eerte sccltc territoriali. 

I progettisti della TEKNE 
non hanno sentito I'obbl'tgo 
morale r non hanno avuto, ci 
st conscnta. neanche lo stile 
di dimettersi dal preccdente 
mcarico Con%tatinmo. in sc 
< undo luogo. (he la TEKNE 
ditendc la scelta della zona in 
dustriale net pressi di Ponti 
ma. a rtdosso del Parco nu 
zionale del Circeo. Ma questa 
scelta. prima che da not. e 
stata t riticata dagli urchitetti 
Piciinato e Valor 1. nella eln 
borazione del Piano regolatore 
della citta di Latina. Sviluppu-
TC la zona meridionale dell'a
rea nun stgnifica apatto in 
taccire 1! jxirco del Circeo- e 
un dato del tutto flementare 
tnnto piu rhe sono reperibdi 
mollt r rastt territori. piu ran-
tnQQiOsi — tra l'altro — per 
il trasporto della manodoperu 
Constatiama. mfinc. che le 
y-elte della TEKNE sono 
quelle per le quali si sono 
sempre battuti la Camera di 
( crnri' rc,i) e 1 aruppi di po 
tere locale ptu reimi. e che 
allri tecnici — come Piccma 
to r Valnri — inizialmente 
hanno retpinto 

II Guiducci adombra certe 
respon^abihta politiche Gh 
dobbiamo una precisazione 1 
parlamentari comunisti del 
IMZIO hanno presentato una 
interrooazionc a ministrt 
compelcntt per far luce suite 
ricende della Plasmon /.a 
giunaiamo che I'ez ^mdaco di 
l/ilina 1 membro del Comitato 
tiirettiro del Consorzio) si e 
dimnso da una socictd che 
patera crere intercsti ml Pia-
r.o regolatore II *nciahstu 
Guidurci. jautore di un nev.-
deal 't.:i Jin 1 nuoro contral
to »/ col padronato. riticne u. 
1 ece che non 11 sia alcuna in 
compatibihta. morale o politi 
ca. nella a%sunzione elegit in 
caricht ai quali egli stesso fu 
riterimcnio. Ha avuto una le-
zionc persino dall'ci sindaco 
di iMtma, che in materia di 
piani regalctori non si e 
mat dimostrato particolarmen 
te scnsibile 

PAOLO CIOFI 

Nel XII ajuuY<rsano della scom 
pars* (Vila adora'A 

VERA (RITA) 
ZERENGHI 

in PORI% • 
1 famihari l.t nrordano con infl 
nita tnstezza «1 accorato nir. 
piar.to 
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