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Pesanti responsabilità dei d.c. 

In crisi il Comitato 
: della programmazione j 
• Per la quinta volta seduta deserta — Erano presenti • 
• solo nove componenti del Comitato (su quaranta) • 
• fra i quali i rappresentanti dei lavoratori — // mini- • 
• stro avocherà a se la redazione del piano regionale ? 

Una profonda e vasta cri
si ha investito soprattutto 
per responsabilità dei de, Il 
comitato regionale della pro
grammazione economica al 
punto che si sta profilando 
l'eventualità che il ministe
ro del bilancio avochi a se 
la redazione del piano re
gionale di sviluppo. 

Ieri il Comitato per la 
programmazione doveva riu
nirsi in via Montalhano pres
so la sede del Provvedito
rato regionale alle Opere 
pubbliche i>er discutere le 
ipotesi di assetto territoria
le. ma la riunione non ha 

potuto aver luogo perchè 
mancava il numero legale: 
solo nove, su quaranta mem
bri del comitato, erano in 
fotti presenti, e cioè il pre
sidente « facente funzioni > 
Di Segni, che ha sostituito 
Petrucci « impedito >. 1 rap
presentanti delle organizza
zioni sindacali e dei lavo
ratori (CGIL, CISL. UIL, 
CISNAL. Alleanza Contadi
ni) fra 1 quali i compagni 
Aldo Giunti e Angiolo Mar
roni. il sindaco di Civitavec
chia e il provveditore alle 
0 0 PP. 

Se fosse la prima volta 

che questo accade non ci 
sarebbe da gridare allo scan
dalo. ma è invece la quin
ta. mentre l'attività per ela
borare il piano di sviluppo 
è in estremo ritardo. 

I compagni Giunti e Mar
roni hanno vivacemente cri
ticato tale stato di cose, sol
lecitando a nome dei lavo
ratori una precisa svolta. 

Si deve far notare che fra 
gli assenti sono in primo 
luogo i de: citiamo per 
esempio il presidente della 
provincia di Roma Mechelli 
e il prendente dell'ente di 
sviluppo Morhno. 

L'urbanistica capitol ina 

Licenze fasulle sì 
e Piani «167» no? 

«Congelati » 35 miliardi a disposizione delle cooperative - In ritardo an
che i piani particolareggiati - Si ripete su vasta scala l'episodio dello 
Statuario - Una serie d'iniziative comuniste e un'interrogazione del PSU 

R i p r e n d i a m o il d i s c o r s o s u i p r o b l e m i d e l l ' u r b a n i s t i c a e d e l l ' e d i l i / i a c i t t a d i n a , 
e l o r i p r o p o n i a m o in t e r m i n i n i e n t ' a f T a t t o n u o v i ( è i m p o s s i b i l e f a r l o , v i s t o c h e in 
C a m p i d o g l i o n o n s i f a u n p a s s o a v a n t i e l a s i t u a z i o n e r e s t a s e m p r e l a s t e s s a ) , m a 
comunque sulla base di nuove iniziative e di nuove notizie. Gli aspetti sono molti. Uno dei più 
importanti è certamente quello della « 167 >. il cui piano di attuazione è in tale ritardo che. al 
recente convegno unitario delle cooperative svoltosi al ridotto dell'Eliseo, è stato denunciato 
che i « tempi lunghi > della 
« 167 » impediscono l'impiego 
di a lmeno 35 miliardi già a 
disposizione delle cooperative. 
con tutte l e ovv ie ripercus
sioni che questo comporta sul 
mercato del le abitazioni, sul
la occupazione operaia, ecc . 

Proprio su questi « tempi 
lunghi > va segnalata un'inter
rogazione urgente presentata in 
Campidoglio dai compagni Leo 
Canullo. Aldo Natoli. Piero Del
la Seta, Alberto Fredda e dal
l'architetto Edoardo Salzano. 

L'interrogazione rileva che, 
recentemente, il ministro Man
cini. scrivendo sull"Avanti!, ha 
parlato di e posizione di arati-
guardia della Capitale » per 
quanto riguarda la e 167 > affer
mando che Spinaceto è < un 
cantiere di attività >. e che vi 
sono state assegnazioni di aree 
ad alcuni enti ed a privati che 

« provvedono a costruire edifi
ci ». I consiglieri comunisti fan
no quindi notare che il Comune 
non ha ancora risposto ad una 
precedente interpellanza, sem
pre presentata dal PCI. sulla 
realizzazione a Spinaceto del 
programma di competenza co
munale, e denunciano il fatto 
che < nessun ente privato o 
cooperativa abbia potuto sino
ra cominciare la costruzione 
di un solo edificio negli altri 
piani di zona » a cui ha fatto 
riferimento Mancini. I comuni
sti chiedono che la Giunta for
nisca al Consiglio un'ampia in
formazione su tutta la materia. 

Questo per quanto riguarda 
la e 167 ». Ma tutto ciò è solo 
un aspetto dell'attuazione del 
piano regolatore e dei proble
mi edilizi cittadini. Altre que
stioni sono sul tappeto: per 
esempio l'elaborazione dei pia-

Grande manifestazione unitaria 

Domenica all'Adriano 
Pani, ; Ungo e Vecchietti ; 

Domenica alle 10.30. al teatro Adriano, avrà luogo una ma
nifestazione popolare di massa alla quale sono imitati a par
tecipare i lavoratori romani, i giovani, gli antifascisti. Pren
deranno la parola Ferruccio P a m . Luigi Longo e Tullio \ e c -
chietti. . , 

Parteciperanno personalità democratiche ed antirasciste. 
rappresentanti della politica e della cultura. 

La manifestazione svolgerà il tema dell'unità delle sinistre 
per rafforzare ed estendere la democrazia italiana dopo le 
rivelazioni sul SIFAR e sul tentativo di colpo di stato del 
luglio '64. rivendicherà che piena luce venga ratta su quegli 
avvenimenti contro il blocco posto all'inchiesta parlamentare 
dalla DC e dal governo con l'avallo della destra del PSU; 
chiederà la fine del malgoverno e dello strapotere della De
mocrazia cristiana; sosterrà la battaglia parlamentare contro 
l'ostruzionismo delle destre liberali e fasciste sulla legge elet
torale regionale. . . . . 

Nelle Sezioni, nei luoghi di lavoro, nelle organizzazioni de
mocratiche fervè l'iniziativa e la mobilitazione per orgamrzare 
folte delegazioni che con bandiere e cartelli affluiranno dome
nica al teatro Adriano. 

Decine di assemblee: 
uscire dalla crisi 

Sul tema: « L a DC sotto accusa. Unità democratica e ariti- « 
fascista per uscire daBa crisi e sviluppare la democrazia re- 3 
pubblicani ^ si tengono in questi giorni assemblee popolari per -
chiedere che piena luce venga fatta sul SIFAR. per condan- Z 
nare il malcostume e la corruzione, per sostenere la battaglia -
contro l'ostruzionismo uberalTascista sulla legge elettorale re- Z 
Clonale. Z 

Ecco l'elenco delle manifestazioni: -
DOMANI: Aurelia. ore 20. Giovanni Berbnguer; Tuscolano. Z 

ore 17,30, Giuliana Gioggi; Spinaceto. ore 12. Ricci; Borghe- -
s a n a . ore 19. Javicotì: Artena. ore 19. Cena; Pietralata. ore . 
18.30. Favelli: Acilia (Ina Casa), ore 19. Durante e Guamotta. ; 

GIOVEDÌ": Ostia Udo . ore 19. Renzo Trivelli. P. Maggiore, -
ore 19.30. Ugo Vetere: Ostiense, ore 19. Gianni Di Stefano: Z 
Casal Bertone, ore 19,30. Gastone Gensini; Dorma Olimpia. -
ore 20. Italo Maderchi; Mazzini, ore 21. Aldo Natou : Tiburtina, -
ore 19,30. Enzo Modica; Tufeflo. ore 19.30. Ciglia Tedesco: z 
Torpignattara, ore 19,30, Leo Camillo; San Basilio, ore 19.30. -
Luciano Ventura. Vitinia. ore 19. Roberto Iavicoli: Ardeatfna. Z 
ore 20. Lorenzo "D'Agostini: Ludovisi, ore 20.30. Mano Quat- -
tracci- Esquilino. ore 17.30. Giacomo D'Aversa- Vescovio. ore Z 
18 30.'Bruno Morandi; Salano, ore 21; Pnenestino. ore 19.30; -
Monte Sacro, ore 20.30. I 

VENERDÌ*: Esquilino. ore 20. Marisa Rodano: Porto Flu- Z 
viale ore 20.30. Edoardo D'Onofrio; San Saba, ore 20.30. Clau- -
dio Cianca. Latino Metronio. ore 20.30, Gianni Di Stefano; Z 
Monte Verde Nuovo, ore 20.30. Franco Raparelìi : Primavalle. -
ore 19.30- Balduina, ore 21; Acilia, ore 19; Porta Medaglia. Z 
ore 19; Italia, ore 21. ~ 

SABATO: Ostia Antica, ore 18.30, Edoardo D'Onofrio: A. -
• r i v e t t a , ore 19.30. Piero Della Seta; CentooeUe. ore 17.30, Z 
«•inizio in n a n a dei Mirti con Franco Calamandrei. 

ni particolareggiati per le zone 
di ristrutturazione (borgate). 
A questo proposito sembra che 
tutto vada a rilento perchè il 
numero degli ingegneri e degli 
architetti preposti a tale com 
pito è inadeguato. Si badi be
ne. non è che il numero dei tec
nici capitolini sia poi scarso: 

sembra invece che gran par
te di tali tecnici sia stato impe
gnato nel settore della grande 
viabilità. Insomma il piano re
golatore. cioè la lotta alla spe
culazione, è l'ultima cosa a 
cui pensa il Campidoglio. 

E l'asse attrezzato? Anche 
per questo si dorme. Registria
mo a questo proposito un'inter
rogazione urgente del gruppo 
comunista (Salzano. Natoli. 
Della Seta) in cui si chiede alla 
Ciiunta e al sindaco « se inten
dono confermare gli impenni 
assunti con l'accettazione del
l'ordine del giorno votato nel 
novembre scorso in cui chiara
mente si afferma che la pro
gettazione planivolumetrica uni
taria del sistema direzionale 
(asse attrezzato e zone direzio
nali) sarà effettuata o tramite 
gli uffici comunali adeguatamen
te ristrutturati o mediante un 
concorso nazionale tra gruppi 
di progettazione da bandire sul
la base di una precisa definizio
ne. da parte del Comune, dei 
contenuti e delle caratteristi
che del sistema direzionale ». 

Pensare tuttavia che il Comu
ne stia fermo del tutto sarebbe 
errato. Qualcosa in Campidoglio 
si fa. Per esempio si concedono 
licenze edilizie illegittime, come 
è successo nel caso dello «Sta 
tuario >. Vi è stato, oome si ri
corderà. un intervento dei con
siglieri del PCI e del PSU e la 
Giunta ha dovuto sospendere le 
licenze. L'episodio, tuttavia non 
sembra isolato. Lo si rileva da 
altre due interrogazioni presen
tate una dal PCI (Della Seta. 
Salzano. G i r o t t i ) e dal PSU 
(Agostino Mananetti). 

Secondo i consiglieri interro
ganti potrebbe essersi verifi
cata una grave eventualità: non 
solo nel caso dello « Statuarlo >. 
ma in altri casi il Comune 
avrebbe rilasciato licenze di co
struzioni su aree oggetto della 
delibera di variante generale al 
piano regolatore nel periodo in 
cui la presa d'atto non era an
cora esecutiva, cioè del tutto il
legalmente. 

Da un lato, quindi, non si fa 
nulla o poco («167». piano re
golatore. piani particolareggia
t o . e dall'altro si fa male. Il 
che per il Campidoglio non è 
davvero una novità. 

Castel Giubileo 

Sollecitata 

la copertura 

della «marami» 
La copertura della marami 

che attraversa Caste] Giubileo. 
La sistemazione e illuminazio
ne della via Bolognola sono sta
te ancora una volta chieste al 
Comune da una delegazione di 
abitanti della popolosa borgata. 
L'altro giorno, nel corso del
l'incontro fra l'assessore Di Se
gni e una folta delegazione di 
donne recatasi in Campidoglio 
per chiedere la soluzione del-
l'approvvigionamento idrico e 
della rete fognaria delle borga
te. i rappresentanti di Castel 
Giubileo hanno consegnato un 
documento dove, tra l'altro, vie
ne appunto chiesta la copertura 
della marana. 

1 J giunta comunale di centro
sinistra si era impegnata, dopo 
una serie di solleciti, a dare ini
zio ai lavori di copertura il 
primo gennaio acorso. Dopo 
quasi un mese, però, i lavori non 
tono stati ancora intrapresi. 

La tragica fine del giovane strangolato nel letto di contenzione 

L'inchiesta conferma il caos 
dell'ospedale di Monte Mario 

// personale non c'entra - Sotto accusa l'organizzazione dell'ospedale psi
chiatrico - Un'altra prova che bisogna mutare indirizzo nell'assistenza ai 
malati di mente - Leggi ed attrezzature mediche paradossalmente antiquate 

l'na damoio-a conferma a'Ie 
nostre denunce sulle gì avi di 
stunz.10111 nell oigam/./azK>ne del 
1 os|>edale psichiatrico S. Maria 
della Pietà -1 è avuta coi 11 
-ultati della commissione di in 
( Imsia nominata <lall amiiiini 
'-trazione provinciale a seguito 
del tragico episodio a\venuto 
all'alila del 10 gennaio scorso 
l.a conunissione, pur limitata 
nella sua composizione e rappie-
seiitatività, ha accertato che. 
nel tragico fatto, è da esclude!si 
qualsiasi lesponsabilitii iia par
te del pei sonale di assistenza 
mentie viceversa gravi carenze 
sarebbero emerse nell'organizza 
/.ione di v.iri servi/i dell'osiie-
dale 

I.'inchiesM — come si ricor-
deià — venne decisa dalla ginn 
ta provinciale di centrosinistra 
dopo la tragica line del giovane 
Nello Liheiati. strangolato a 
S. Maria della Pietà da un al
tro degente. Silvio Scarano. men
tre si trovava immobilizzato nel 
letto di contenzione. 11 giavia 
Simo episodio suscitò una on
data di commozione e portò, 
ancora una volta, all'attenzione 
dell'opinione pubblica. Li disoi 
gamzzazione di S Maria della 
Pietà 

La situazione dell'ospedale psi
chiatrico di Roma venne mio 
vaineute dibattuta al Consiglio 
provinciale: i comunisti chiesero 
la costituzione di una commis
sione di inchiesta formata dai 
rappresentanti di tutti 1 gruppi 
consiliari. La giunta preferì li
mitare l'indagine a tre soli com
missari: l'assessore De Domini
ci». il capo ripartizione della 
Provincia Panzironi e il vice 
prefetto di Roma. 

Ieri mattila il dott. De Domi-
nicis. che ha presieduto e di 
retto i lavori della commissione 
lia stilato la relazione condii 
siva II documento è stato ri
messo al presidente della Pro
vincia, Mechelli. il quale, a sua 
\olta. dovrà farlo conoscere alla 
giunta e al Consiglio 

Sui risultati dell'inchiesta si 
sono appresi intanto i pnnu som
mari risultati. L'agenzia « Ita
lia ». in una nota diramata ieri 
sera afferma che e dagli accer
tamenti compiuti risulterebbe 

esclusa qualsiasi res|>cmsabilità 
nel tragico fatto, da parte del 
pei sonale di assistenza, mentre 
viceversa sarebbeio emerse al
cune disfunzioni nell 01 gamz/a 
zione di vari servizi dell ospe 
dale psichiati le o alle (fiali si 
suggeiiste di poni' al più pie 
sto adeguati i imedi * 

L'na conici ma più precisa a 
quanto scrivemmo, non si pote
va avere. Commentando la tra 
gica fine di Ne lo Liberati, imb 
hlicammo < Il dramma di iitian 
to e avvenuto e uni pura e 
semplice conseguenza del caos 
clie legna a S Maria della Pie 
ta: e fuo 1 luosio e assurdo [ur 
lare di fatalità e di latti irnpre 
1 edibili v 

li nostio commento era sta'o 
[receduto da alcuni sfivi/i dove 
avemmo modo di rilevate iifre 
e fatti alla mano come la si 
tuazione dell os|>eddle psichiatri 
co delia provincia di Roma era 
divenuta ormai insostenibile. 1 
malati a S Maria della Pietà 
non possono essere curati, essi 
vengono semplicemente accata
stati. In un ospedale che potreb-
Ix- ospitate malamente intorno 
ai 1000 degenti, si trovano at 

tualmente 2 ttOO malati A questo 
elfi e impressionanti .si deve ag 
giungere la già*e carenza di 
personale 1* leggi e 1 1 egola 
menti che ugnai ciano gli os|>e 
dali psichiatrici e 1 malati di 
mente sono vecOil di mezzo M' 
colo vennero stilati quando le 
uniche teia|»e pei 1 * matti » 
erano le docce itedile e la ca
micia di foiza 

Oggi tutti 1 paesi civili stanno 
fiofiteggiando le malattie men 
tali con metodi moderni che IVI 
essere applicati hanno bisogno 
in piimo luogo, di UH ali ade 
guati e organizzazioni nuove 
Noi a Roma continuiamo a rat
toppare S Maria della Pietà. 
accatastando malati e mettendo 
il [H'rsonale s untano nell ini|X>s 
-ìbih'.i ad applici'c moderne 
terapie 

l*i conlei ma di questa de
nuncia - come abbiamo detto — 
si e avuta dalla stessa commis 
sione nominata dal a giunta di 
centro smistia Unalt ia piova 
che nel delicato settore della 
assistenza psichiatrici e necc-s 
sano mutare subito indirizzo 

t . C. 

piccola 
cronaca 

Travol to e ucciso 

in Corso Francia 
Uno sconosciuto è stato ucciso 

ieri pomeriggio da un auto 
mezzo dell'Aeronautica militare 
sul viadotto di corso Francia 
E accaduto alle 14.-15 in un ino 
mento in cui il trallìco. sebbene 
mten.so scorreva abbastanza ve 
kk.*e. Il pulmino militare, tar 
gato AM. era condotto dal 
l'aviere Antonino Vari 

Un altro incidente mortale è 
accaduto l'altra sera sulla via 
Tiburtina a Ponte Mammolo a 
causa di un sorpasso azzardato. 
Una «1100» guidata da Gino 
Paloni. 40 anni, abitante in via 
Bernardini 29. che aveva ac 
canto la moglie Carolina Gal 
hano. mentre proveniva da Ti

voli ha tentato il soipasso di 
una d Fulvia » In quei momento 
sopraggiungi'va dalla direzione 
opposta una t 500 ? condotta iLi 
Albeito Bonelli. .'10 anni, ahi 
tante a Boigata Finocchio, e 
sulla quale viaggiava anche la 
fidanzata di quest'ultimo. Marra 
Panerà/i L'urto fi olitale è sta'o 
violentissimo ed ha ridotto la 
utilitaria ad un ammasso di tot 
tamr il conducente. Albero 
Bonelli. è deceduto sul eoI[X>. 
e la donna che gli era accanto 
ha npoitato ferite gravissime 
1 viaggiatoli della » 1100 > sono 
stati giudicati guaribili 111 [*> 
chi giorni. 

Scioperano i medici mentre si manovra per la presidenza degli 00. RR. 

Corsie senza 
assistenti 

Da ieri in corso la protesta dei sanitari in
detta dalVANAAO che si concluderà domani 

MENTRE continuano le manovre più o meno scoperte per la carica di presi
dente degli Ospedali Riuniti, i medici ospedalieri sono entrati ieri nuovamente 

in sciopero contro la gestione commissariale incapace di risolvere una situazione 
insostenibile che si trascina ormai da troppo tempo. Gli aiuti e gli assistenti 
ospedalieri si asterranno dal lavoro sino a mercoledì compre.so. Lo sciopero è 
stato indetto dall'ANAAO. La prima giornata la protesta dei medici è stata 
pressoché totale: hanno funzionato, in pratica, soltanto i servizi di pronto 
soccorso e gli interventi chirurgici effettuati hanno riguardato soltanto i ca.si 
urgenti. 

In un comunicato l'ANAAO fa presente la < carenza dell'attuale gestione 
commissariale che non risolve alcuni dei problemi vitali, scottanti e esplosivi 
riguardanti il personale medico, in rapporto al buon funzionamento degli ospedali 
e delle cliniche convenzionate >. Al personale viene negato in particolare il 
diritto a ricoprire posti di organi vacanti; il diritto ai turni di guardia di 
dodici ore ed ai conteggi individuali delle quote dei compensi mutualistici: il 
diritto per i medici che lavorano nelle cliniche convenzionate al riconoscimento 
delle qualifiche di fatto ricoperte. Per tutte queste ragioni, i medici ospedalieri 
sono in sciopero. La protesta continuerà per altri due giorni. 

Via Ubera ai 
prof. L'Ettore 

E' rimasto il candidato p iù sicuro dopo la nomina dei 

commissario Leoluca Longo a consigliere d i Stato 

VL\ LIBERA per il prof. Giovanni L'Eltore alla presidenza degli Cvpvdah 
Riuniti? Le voci, in proposito, .sono sempre più insistenti Ie:i. ;xn a 

conferma dell'orientamento governativo in proposito, è venuto un atto che n 
pratica spiana la strada all'ex assessore democristiano ali assistenza 

li Consiglio dei ministri, infatti, fra le vane nuove nomino devisi- m niittm.f.i 
su proposta di Moro ha nominato 1 dettor Leoluca l»ngo. attuale comminai io 
agli Ospedali Riuniti, consigliere di Stato. L'attuale commissario del l'io Istit ìt.» 
non e certo una novità, aspirava a di ventare il presidente. Del rt-to e questi 
ormai diventata un'abitudine per i nostri governanti: l'ultimo commissario, camh i 
l'etichetta alla noria, e rimane al S'io po-to sia pur»» affiancato da 'in < oasi ili i 
di amministrazione. 

Per gli Ospedali Rumiti, dopo ventanni di gestione commiisaridle finalmi i' • 
i con=igh comunali e provinciali erano stati messi in gra<k> di nominale 1 l o . . 
rappresentanti. Manca ancora, pero, il presidente che lieve essere nominilo «Lil 
ministero della Sanità di concerto con quello degli Interni. Leoluca \s>-\i» e-.i 
uno dei candidati. Ora. accontentato con la carica di consigliere ci Stato il pv>,r>.:,-
die vanta le masruiori chance* sarebbe il p*of L'EIto'e 

Uno donna di 82 anni ieri sera al quartiere Africano, in via Arrigo Boito 

Paralizzata brucia viva nel letto 
Si è incendiato il panno che aveva messo sulla abat-jour e il fuoco si 
è propagato alle coperte - Viveva sola - La scoperta fatta da un'amica 

E" morta bruciata viva nel 
letto. Era paralitica e quando 
si è accorta delle fiamme non 
è potuta fuggire, non ha avu
to neppure la forza di gridare. 

Una morte orribile. Maria 
Grillo aveva 82 armi e abitava. 
in un appartamento di quattro 
stanze in via Arrigo Bodo 62. 
Aveva una discreta pensione e 

viveva in condizioni agiate. Con 
lei da quando una paralisi qua
si totale l'aveva costretta a 
letto dormiva una anziana don
na. Agnese Cruciarli di 70 armi. 
La signora Grillo occupava l'ul
tima stanza dell'appartamento 
mentre l'amica aveva la sua 
stanza vicino alla porta. Ogni 
sera una donna del vicinato (la 

Razzia di scarpe all'Ostiense 
Razzìa di scarpe all'Ostiense. I ladri, infatti, sono penetrati 

nel negozio di Renato Cruciam. in via Gaetano Casati 23. e si sono 
impossessati di ben 400 paia di calzature, che hanno caricato su 
un furgoncino. Il furto ammonta a poco meno di d j e milioni. 

fuori strada col furgone rubato 
Un giovane di 20 anni. Guerrino U . è finito fuori strada, in 

via Prospero Alpino, con un furgone carico di generi alimentari. 
che aveva poco prima rubato al largo delle Sette Chiese. II giovane. 
per sfuggire a una pattuglia della polizia, ha abbordato la curva 
a ecces sna velocità: fortunatamente è rimasto illeso. E stato 
arrestato per furto e guida senza patente. 

Incriminato l'ex presidente dell'Aero Club 
L'ex presidente dell'Aereo Club. a w . Bruno De Julio. è 

stato rinviato a giudizio dal tribunale per rispondere di appropria
zione indebita, n processo è stato (Usato per l'udienza del pros
simo 22 aprile dinanzi alla quinta sezione penale. L'avv. De Juho 
si sarebbe impossessato di tre emioni e 250 mila lire versate in fa
vore dell'Aereo Club dalla società € Champion > per rimborsi spese 
e per pagamento di protezioni. 

signora Burroni) portava ri lat 
te caldo alla signora Grillo, pò. 
bussava alla porta della Cru-
ciani per dire che tutto era in 
orrhne e andava via. Cosi è 
stato ien. Verso le 21.30 la 
donna ha portato il latte ed è 
uscita. Poco dopo gli inquilini 
dello stabile hanno cominciato 
a sentire un p'.izzo di bruciato: 
* Sembrava gomma » hanno riat
to al po i i ere Salvatole Fusco 
quando l'hanno avvertito 

Il Fusco è ?a;.to per le «ca'e 
pensando che a bruciare fos~e 
qjalche filo dell'ascensore Ma 
proprio mentre <n trovava al 
pnmo p ano. davanti la porta 
della signora Grillo, ha udito le 
grida di Agnese Cruciarti. « Al 
fuoco, la signora brucia ». 

Alcuni inquilini e il portiere 
hanno cercato di entrare nel
l'appartamento. ma non d sono 
riusciti per il fumo denso che 
non faceva respirare Quando 
sono arrivati ì \iff.h non c'era 
più mente da fare 

Probabilmente il fuoco si è 
sprigionato da una lampadina 
sempre accesa sul comodino che 
ha bruciato un panno posto nel
l'abat-jour. Da li il fuoco ha at
taccato le coperte e il materas
so di gommapiuma. 

La donna ha cercato di gri
dare. ma il fumo glielo ha im
pedito. E' morta cosi senza po
ter far nulla per difendersi. 

Scandalo 0NMI : sabato interrogatorio 

Per Ponti rinvio 
di cinque giorni 
L e i pre.-idcrne d*ll.i Provin

cia Ettore Ponti dovrà attendere 
ancora cinqje giorni prima di 
essere interrogato dal giudice 
istruttore L'interrogatorio avreb 
be dovuto avere luogo ieri mat
tina al PnlazzacCTo. ma all'ulti
mo momento fl magistrato, dot
tor Giulio Franco, lo ha rinviato 
a sabato prossimo. Non si cono
scono i motivi del rinvio. Proba
bilmente il giudice è ancora im 
pegnato negli interrogatoli dei 
principali imputati dello scan 
dalo all'OXMI. cioè dell'ex sin
daco e già commissario dellen 
te. Amerigo Petrucci. e dell ex 
sub commLssano e dirigente d e 
Dario Morgantim. 

Ettore Ponti, quarto uomo del
l'affare ONMI (il terzo uomo 
dell'* affare ». Domenico Caval
laro. è stranamente ancora in
trovabile), dovrà rispondere, se-

con ì-i I :;.crimiua7!'»T 1i r ' e -
rt-«isi privati in atti di u f c i o 
nel periodo m <~in anche In. era 
coTimi-sano alia « Maternità » 
romana 

Intanto continuano i tentativi 
dei difensori di Petrucci per ot
tenere la scarcerazione del loro 
raccomandato in bbertà provvi
soria. Non passa giorno, si può 
dire, in cui le agenzie di stam
pa non diano notizie di istanze 
presentate al magistrato con cer
tificati medici che attesterebbe
ro le precane condizioni di sa
lute dell'arrestato. Secondo al
cune agenzie 1 ex sindaco sareb
be già stato sottoposto ad una 
visita fiscale, ordinata dal giudi
ce. secondo altre questa visita 
non è ancora venuta. Queste con
traddizioni sono comprensibili 
per l'estremo riserbo mantenuto 
dagli inquirenti su tutta la vi
cenda. 

Il g iorno 
Oggi tiui'U >il il» i;i linaio ,(30 

<i(ii Ouo'ii.istuo Ma lina 11 
sole -(>• ̂ ( .die 7 4'l i ' ii i olirà 
alle 17 1!". 

Cifre della città 
U ri SOIHI nati MI n w n e ft<l 

fi •limine, -uno no ti '') MI h, >i 
e _M lern'iime (il i il I •nino-
ili sette .nini Sono stati cele 
tirati <! matrimoni 

La Nuova Pesa 
Ciovcili alle IH 111 alla galle 

r ili ' I a \iiov a Pesa » in v in 
del \ i l laggio -Iti <iu.i mau-iira 
ta una mosti a di opere di l'a 
hlo Picasso comprendente n 
paesaggio e ti antac ninne ìtli i 
siotn dal l'ilij al l%». 

Martedì letterari 
Il poeta Alfonso datti) parie 

ia |>er • mai tedi letterari della 
AssiKia/ume culturale italiana 
al teatro Klisi-o questa HM >I alle 
18 sul tema * La mia antologia t 

Gita 
L'Kual p-ov innale organi/za 

una gita in oixasione del carne 
vale a Viareggio il.il 24 al ^6 
fehhraio Dai «iute la sosta a 
\iaieg_*io i pa-tee ipatlti |H)tlall 
no assi-teie alla tra li/ionale 
siila!.i ut ì i ar. i l'i r mio' -un 
/ioni e p'eiiota/iom rivolgi" -i 
in via NI//JI HiJ telef 810 MI 

Premio Reno-Tevere 
l'na delega/ione lapitolma .si 

e recata m Germania, a Colo 
ma. pei Ussisti-u- alla coiw mia 
del ter/o premio Keno'Ieveit 
consistente in una medaglia 
doro ed in una .somma in di
naro. atti limito al pitto, e \l 
lierti) Saitoris .sulla base di una 
decisione di una giuri.i «om;>o 
.sta da critici <1 arte di Colonia 

H. CC. sulla Tiburtìna 
I<a Commissione comunale e-ii 

li/ia ha appi ovato il progetto 
per la costruzione sulla via Ti 
Inulina ih un idoneo fabbricato 
da adibire ad Ufficio delle Im 
poste ih Consumo 

Asilo 
L'asilo pic-so le .vuole eli 

mentali di Ca-al Hertone dopo 
le riparazioni ai pavimi-nti nei 
due i>i(!iglinni preLibbncnti ibi 
ne ri-seto necessaria la clini i. 
la ali inmo dell'anno scolasti o 
ha ripreso a funzionare 

Rumori 
Nel quadro dilla lampacni 

|H-r la repu-.ssione dei rumori 
i vigili urbani hanno el'vato 
nel jtenodo dal 14 .il "!0 gennaio 
scorso. 'VA contravvenziotn m-i 
suddivisi 150 per limitazioni 
rumori i ausati da autoveicoli 
Li! per abuso dispositivi segna 
laziom acustiche. 17 >vr gridi t 
schiamazzi 

Ogget t i r invenut i 
Ples s i ia dt-t>o=iter.a comi 

naà m via Nicolo lìe'.toni I 
sono .n giacenza nu-m-rosi o j 
L'itti rinvenuti tra il 12 e il ]>. 
gemi no Gii interessa»! che s-lf 
no in grado di provare il p <• 
prio d,ritto dovranno rivolge:-. 
diì'l'ff:cio og.M!i nnvenati 

Art igianato 
li C ci.irò ih ni ere he <-si>n<> 

ti mi sorirfji dtl La/:o ha ,t)ii 
segnato in forn i Lux Ilare a. 
Comitato le-Jionalr [wr la T I . 
«rammagline l<- .«rime rum 
tan7e dell mriaeiiH siili art' 
gianato I dati coMi-rrnitno 11 
oonsi-tcnza dille i m p - i v a't' 
Rianah. la lo-o dinamica. I i 
lo'o di'tnh'izmne. «li inve-ti 
mei.ti e 1 oocupmiv.-

Conferenza 
\ cara di ì Centro ita'iai'. 

sfuii s-iH arte de.lo spettacolo 
<C1SVS>. Stasc-a alle o-e V. 
-ara tenj'a una conferenza ne. 
ìa .s^de dei! Artisis Internatio 
nal ( ' i h ri via V e i f o l.Vi 
Pari* "Ji Io -er.'t-ro Frarice-r.i 
B<r> -enr s i ' tema * n ci-v-na <• 
1 g ovani i. 

Lutti 
Y. deceduto do icn .ca -corsa 

in -jn tragico incidente il jio-.a 
ne rompaeno Albc to Bonell 
di 22 anni In questo momento 
di dolore giungano alla fam 
glia le sincere con'oil ianze dei 
compazni della sezione della 
bo-cata Fmofschio nella qua'c 
Alnerto era iscr.tto da p:u e.: 
-J anni e dell'I niUi 

I! coT.rìagr.o Fe'rian.-'.o \ a ' e n 
t.ru della 'c/ifi'-.e Cintocele 
e 'tato colpito ria un grave lut 
to per la perdita del padre. K 
Fernando ed ai familiari > 
condoglianze della so/ione. del 
la Federazione e dell Unità. 

Convegno agrario 
dei Castelli romani 

Questa sera alle ore 17.10. 
presso l'Istituto tecnico profe» 
Menale di Crenzano si terrà un 
comegno di zona indetto del 
PCI sui temi della politica agra
ria. Relatore Gino Cesaroni. 
Concluderà i lavori del conve
gno il compagno N'icola Ga io 
della sezione agraria della Di
rezione del Partito. Presiederà 
Mano Berti della segreterìa re
gionale. 
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