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Domenica alle 15,30 al Palazzo dei Congressi 
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Orletla Bertl Wladlmlro Daisy Lumlnl 

II pala/io dei Congressi ,il-
1'KUR sara teatro domeiuta 
pomeriggio di una grande 
festa |W|x)lare dclle famighe 
dernocratiche romnnc in oc-
casione doli'incontio di Luifii 
Longo. segrctario generate 
del PCI. con le dnnnc di Ro
ma e delle province la/.iali. 
L'lncontro e .stato promosso 
nel quadro delle im/iative 
che i comiinistl lomani han-
iio orgunu/ato in occusiune 
della camiKigua elettorale 
|K«r il \oto del l'J maggio. II 
piogiamma della manlfesta-
/iono dcH'EUR. the pren 
dera l'avvio doinemcd imine-
nggio alle ore 15.10, piew-
di; una scric di ti.ittcnimrnti. 
di initiative politidie e ri-

creative die faranno appun-
to dell'incontio una Krande 
festa po|X)lare. 

Oltre al compagno Longo. 
nel corso dell'incontro, pren-
deranno la parola Marisa 
Rodano. candidata del PCI al 
Senate e Maiia Miciietti. 
randidata alia Camera dei 
deputati. Tre donne lavora-
tnci e una professiomsta 
porteranno l.i loro testimo
n i a l ^ .sule conduioni di vita 
e di lavoro delle masse fem-
minili. I.e compagne clie par-
leianno sono: Sandra Cecea-
iclli. lavoratiiic a domicilii) 
di Viterbo: Angela Pdnetta. 
tontadina di I-'rosinone; An-
tonietta Picchiotti. operaia di 
I.atina e Liana Cellerino, 

laureata in lettero di Roma. 
Piesiedera l'incontio il com
pagno En7o Trivelli, segreta-
rio della Federa/ione comu
nista romana. 

Al lermine della manifesta-
zionc ci .sara uno spettacolo 
di canzoni. canti i>opolari e 
l>oesio di Daisy Ltimini. An
na Kiss. Vladimiro. Kdgardo 
Siroli. Pier Luigi Zollo e la 
partecipa/ione di Onetta 
Heiti. 

Menlre si svolgera l'incon-
tio e lo spettacolo. in una 
sala a parte del p.ila//-o dei 
Congressi. verra allestito un 
ti attenimento esclusivamente 
per i bambini con 1 burattini 
e proie/ioni ciueiiidtografi-
che. 

Le manifestazioni 
elettovali di oggi 

I N P R N T R n HPFRAI Voxson (Tor Sapienza), 12.30, Mi-inbumnu urtKAi chetti: Mercati ^^ 12, Ma. 
derchi. Raparelli; Autisti (Porta S. Giovanni), 9, Aquilano. 
Raparelli: OMI. 12. Maderchi; Fiorentini, 12,30. Vetere; Cassia 
(Kdili). 12, Cianca. 

PDMI7I P o r t a MaKgiore. 18.30, Vetere; San Lorenzo. 19. 
UUITIIll Trombadori; Trullo, 18, Melandri; Borghesiana. 19. 
D'Alessandro; Torre Maura, 17,30, Michetti; Alessandrina. 
16.30, Rodano; Prenestino, 19. G. Berlinguer; Porto Fluviale. 
18,30. Maderctii; Cmecitta. 20. Rodano; Ardeatina. 18. Marroni; 
Civitavecchia. 1G. Ranalli; Carchitti, 19. G. Ricci: Marino, 18, 
Anderlini, Cesaroni. 

OSCURE MANOVRE NELL'AZIENDA ST AT ALE 

Regalano a 5 0 lire il metro 
le zolle d'oro di Maccarese 
Oltre 400 ettari gia venduti ad una societa di comodo, la Forus — Imminente In alienazione di altri 
1000 ettari a favore delVaeroporto di Fiumicino e prossima la cessione del 51 % delle azioni alia SME 

< Abbiamo mangiato piu pil
lule di chinino che pane > — 
iliccva un mczzadro di Macca
rese in un conveono recentc-
menle promosso tlal PCI sulla 
situuzione m cm versa la gran-
de aziemla aoricola dello Stato 
— « e accaduto trent'anni fa 
quando siamo venuti dall'Emilia 
e dal Veneto per bonillcare que-
ste lande malariche, ed ora stun-
no facendo di tutto per manda
te in lovina I'a/ienda e lasciar-
ci .senza l<i\oio». In quisle pa
role angosciate e contunuto tut-
to it dratnma di litre mille ja-
mifltie di salariati, braccianti e 
mczzndri alle parte d't Roma, di 
circa seimila lavaratari che 
veniiono tmditi nulla speranza. 
nella tlluswne di aver trovato 
una sistemazione stabile sulle 
terre da essi risanate e colti-
vote. 

I.e voci (In noi raccoltc sul pe-
ricolo di lupuidazionc che cone 
Vazienda, ancorclid presentino 
nwlti ctcneriti probanti HOH tian-
;io provocato alcuna smentita 
da jtarte dewti amhienti dirwen-
ti della Maccarese nc. per essi. 
dall' llil o dal Ministero delle 
IHirtecipazioni sfafali. La nostra 
dcnuncia, subito dopo ripresa 
do/t'Avanti!, era stata saltan-
zialmcnte espresso nel febbraio 
scorso anchc dalla rivista cat-
tolica Concretezza seppure senza 
tutto il coraayio necetsarin per 
indicare ccrtc responwbdita c 
per tirarc certe conclusion'!. Del 
rcsto gift fin dall'aaosto del 1967 
il min'tstro delle Partecipazioni 
statali. in risi>osla ad una inter-
Togazione parlamcntare. aveva 
ammesso Vesistenza di un pro-

getto in avanzata fase di rea-
Uzzazione per stabilire un « cot-
legamento > fra la Maccarese e 
la exelettrica SME Societa me-
ridionale elettrica, con lo sco-
po. secondo lui, di oltenere una 
mialiore e piii redditizia condu-
zione dell'azienda. Da allora so-
no trascorsi molti mesi ed il 
progetto pare sia andato ottima-
mente in porto. al punto che esi-
sterebbe un preciso accordo se
condo il quale alia SME viene 
affidata la responsabilitd della 
politico aziendale per un perio-
do di due anm: al lermine di 
questo « esperimento > — sulla 
cui felice riuscita d lecito non 
aranzare molti dubbi — alia 
SME verra apcrta la proprietu 
del pacchetto azionario in misu-
ra non inferiore al 51 per cen
to: ecco, dunque. in termini piu 
etpliciti. cite cosa dove sipnifi-
care « collegamento ^ nclle in-
tenzioni del ministero. 

E' H caso. a questo punto, di 
chiedersi come mai il gruppo di-
rigente dell'azienda agricola del-
V llil fin qui operante non fos
se riuscito ad eliminare il de
ficit ctie progressivamente an-
dava accumulandosi: al punto 
che viene legittimato il sospet-
to che quatcuno abbia avuto in-
teresse a provocare ad arte il 
dissesto amministrativo — un 
vero sabotaggio. dunque? — per 
giustidcare poi Vintervrnto del
la SME. Chi sono i diripenti del
la Maccarese non d facile sta
bilire con ewttczza. nel senso 
che alcuni di essi hanno un pe
so prevalente mentre altri sono 
quasi degli uominiombra: e le 
persone che finurano in qucst'ub 

25 Aprile 
manifestazioni e comizi 

La citta imbandierata 
La citta ha sotoincmente celebrato ieri l'anniversario della ^ 

Liberazionc. Band:ere sugli edifici pubblici. comizi. manife- -
stazioni unitane organizzatc dai partiti antifascist. Anchc nei ~ 
comizi del Partito e stata ricordato il 25 aprile. -

Una deJegazione del Comune ha deposto una corona d'al- Z 
IOTO al Mausoleo dclle Fosse Ardeatme. Al Tempio Maggiore — 
del lungotevere Cenci c stata ricordata la rivolta del ghetto Z 
di Yarsavia. — 

A Valmelaina. nel quadro della Gran Premlo della Libe- Z 
razione. il compagno Aldo Natoli e il giomalista Gino Pallotta ~ 
harmo ricordato. di fronte ad una fitta folia, il valore ideaJe -
e politico della Resistenza. Z 

A Monte Sacro rappresentanti del PCI, del PSIUP. del PSU. -
della DC e delle ACLI hanno ricordato i Caduti della zona. Z 
A piazza Semp:one una corona e stata posta davanti alia -
lapide dei Caduti. Z 

'.T",JTJ-

cronaca 
Nuova Pesa 

Giovedi 2 maggio. alle 18.30. 
alia galleria « La nuova Pesa > 
si inaugura la personale dello 
tcultore Augusto Murcr. 

Mercurio d'oro 
Oggi alle ore 10.30. nella sa

la della Protomoteca in Cam-
pidoglio. si svolgera la cerinvv 
nia per I'assegnazione del pre-
mio europeo < Mercurio d"oro 
1968*. 

II Premio c conferito ogni 
anno per iniziativa del Centro 
giomalUtico annali alle azien-
de e persone italiane e stranie-
re distintesi per il contnbuto 
dato alio sviluppo prodiittivo 
c alia coUaboraaone economi-
ca. 

Luneur 
Domani al « Luneur >. gi4 Lu 

na Park permanente di Roma 
(via delle Tre Fontane all'Eur) 
sara inaugurata una grande at-
trazione. Si tratta di una gigan-
tesca « montagna russa » battez-
xata « Himalaia K MiUe bambini 

stati Invitati alia cerimo-

Imposte 
Fino al 30 apnle. dalle 9 al

le 13 nei giomi feriali. e dalle 
9 alle 12 net giorni festivi, nei 
locali della III Ripartizione. e 
pubblicato il secondo ruo!o sup-
plettivo per gli anni '68 e pre-
cedenti delle imposte. 

Gemellaggio 
Nel quadro del gemellaggio 

tra Roma e Parigi. il battello 
p&ngino «le Tibre > verra bat-
tezzato con 1'acqua del Tevere. 
La cerimonia del prelievo del-
1 acqua avra luogo stamane alle 
11.30. presso il circolo canot-
ticri Aniene. 

Lutto 
E' morta a Chitavecchia la 

compagna Antonia Mori, ma-
dre del compagno Nicola Mo
ri ex console della compagnia 
portuale Roma e consighene 
comunale. A tutti i familiar! 
e in partico'.are al compagno 
Nicola le vivissime condoglian-
ze dei compagni di Civitavec
chia e dei nostro giomale. 

timo periodo sono I'effetto di un 
graduate cambio della guardia 
die ha portato all'allontunamen-
to di quasi tutto U vecchio grup-
po dirigente di estrazione llil. 

II presidente e Vagrano lial-
doni; d vicepresidenle e un ex-
diretlore al Mimslero dell'ayri-
collura. Scupaccmo; l'ai><[uali. 
ex dirigente della Eridania zuc-
chertfici, e it direflore. .Vet coii-
siglio di ammini.-<trazioiie tro-
viamo pot un cerlo t'tlippo Cor-
rtdom die pare dinga aziende 
e attwda economiche di Giusep
pe Formenlini, quel grosso agra-
rio che. oltre ad essere un po 
tenle in questo seltore indu-
striale - commerciale. e anclic 
consulente della SME. E' in ef-
fetti quest'ultimo personaggio. 
il Formentini. che esercita it 
reak* controllo della Maccarese. 
in cio coadiuvato dal Corridoni 
e dallo Scapaccino. 

Contemporaneamente. e gia da 
qualche anno addietro, si anda-
va preparando un azione paral-
lela con la Quale potrebbe piii 
agevolmente essere imposta la 
graduale riprivatizzazione ed in 
ogni caso il drastico ridimen-
sionamento dell'azienda agricola, 
cost come & nei disegni di alcu
ni grossi personaggi * fuori sce-
na». i\el marzo del 1963 veni-
va costituita la societa per azio
ni < Forus Fondi Hustici Roma > 
con capitate di 1 milwne di cui 
900 mda lire versate dalla Mac
carese tramite Vavv. Carlo Al
berto Moroselti — che allora ne 
era presidente — e 100 mda lire 
dal dott. Ugo Tabanelli per con-
to della «Societa di Partecipa
zioni Azionarie S.p.A.». Non 
passavano piu di set mesi da 
quella € storica * data, che te-
niva deliberato I'aumento del 
capttale sociale fino a 250 milio-
ni: Vasporto della differenza 249 
milioni, veniva compiuto dalla 
Maccarese. e non in denaro ben-
si con una cospicua area sot-
tratta alle colture. Fu dunque 
allora, con quella manovra. che 
venne alicnata un'intera fascia 
litoranea per una lunohezza di 
9 chdometri e una profondita 
di 500 600 metri. posta tra Fre-
gene e Fassoscuro per una su
perfine di 432 ettari cue furono 
quindi valutati appena 50 lire 
il metro quadrato. A'ct 1965. poi. 
a parziale accoglimento di un 
ricorso della Maccarese al Pia
no Regolatorc. circa 240 mila 
metri quadrati di territorio 
vennero classificati in zona F-2 
— cioe con una dentita di 100 
ahitanti per ettaro e con un in-
dicc di fabbricabxlita di 0.S me
tri cuhi per metro auadrato — 
e dtetinti in due comprensori 
rettanpolari di 12 ettari ciascu-
no (della Forus) destwati ad 
aree fabbricabili. ed in una fa
scia alle spalle (di proprietd 
della Maccarese) destinata a 
sern'ri ed infraitrutture. 

Cot} il primo passo $ fatto. 
Per il resto - cio£ per Vallar-
aamento a macchia dolio del 
fenomeno di urbanizzazione del
le migliori aree della Macca
rese e per la protsima cessione 
di altri 1000 ettari all'aeroporto 
di Fiumicino — £ solo Qitestione 
di tempo. Le premesse ci sono 
tutte. 1 leoami della Maccarese 
con la Forus sono sa*di (e non 
soltanto perche la pn'rjo e di 
fatto la padrona assoluta della 
seconda). e lo stesso dicasi per 
i leaami con la SME che ha aid 
compiuto. come abbiamo risto 
topra. i primi passi per render-
si padrona di tutto. 1 fili sono 
tirati da dirersi personaogi, al
cuni sono dietro le auinte. altri 
fiavrano nel pruppo dirigente 
della Forus. II presidente di 
qve<ta societd. Vina. Marcello 
Rodind. e anche consinliere di 
amminl*trazione della SME. ol-
tre ad arere le mani in un sac-
co di altre orosse societd pri
vate e pubWiche; il dot!. Alber
to C^nroni. ol!ro big della Fo
rus. e anche contialiere di am-
ministrazione della Maccarese: 
I'arr. Gasparo Berti Vene an
che eali un viede nella Forus 
ed uno nella Maccare*e: il dot-
tor Vao Tahanelli. che rappre-
sentd la SocielA di ParlecipaziO' 
nt Azionarie nelVatto di costi-
tuzione della Fonts, si occupa 
anche — ouarda caso — d*i spe-
culazionl edilizie tramite la So
cietd Latiale di Bern* Immobi-
llari. Di l*g&%i 9 eolleaamenti 

di questo genere potremmo ci-
tame anche altri, e tutti insie-
me formano una fitta ed intri-
cata rele di interest che par
tem a baltere una strada al 
termine della quale si ve-
drd una massa ingente di capi
tate statale operare nel scttore 
immobiliare: bisognava che pas-

sassero cinque anni di centro si
nistra perche lo Stato avviasse 
alia liquidazione una grande 
azienda agricola con un enorme 
potcnziale prodiittivo. dove tro-
vano lavoro mille famiglie di 
contadini. 

Elio Criscuoli 

Punto nero della gita, come sempre, e stato il traffico-caos 
r"~ " ' • " • ' • •• , M ' " » ! • • • • — - - . _ — , . .,„ . . . . . - — — — — - . , . • • - - . , , 

Anche le prime bar che 
sulle auto delVesodo 

Nuove tecniche per evitare gli ingorghi sperimentati dai bagnanti - Appia, Pontina e via del Mare le 
strade prese d'assalto - Interrogazione in Campidoglio per I'apertura della spiaggia di Castelporziano 

L'angosciosa tragedia in un appartamento alia Balduina 

SI AVVELENA CON IL GAS 
LA SORELLA DI FRANCOIS 

Era sconvolta dall'arresto del fratello, accusato di aver partecipato alia rapina di via Gat-
teschi - II marito I'ha trovata senza vita al ritorno dal lavoro- Non ha lasciatoalcun messaggio 

« Colpo » da 20 milioni 

Con chiavi false «via» 
brillanti e astrakan 

Rubando pochi oggetti gli sconosciuti che la nottc scorsa sono 
penetrati neH'appartamento della signora Meyers sono riusciti a 
nortarsi via un bottino di circa venti milioni. I ladri si sono 
impossessati di alcune pellicce e pochi gioielli: cos! ha dichiarato 
alia polizia. Souhami Meyers, una signora australiana che abita 
in via Giulia 183 e che lavora nella capitale da molti anni. 

Rientrando la notte scorsa. a tarda ora. nel proprio apparta
mento la donna si e accorta subito che e'erano state visite sgra-
dite. L'armadio a muro della stanza da letto era stato aperto e 
sei pellicce spante. II portagioie era stato forzato e alcuni og
getti preziosi rubati. II furto era stato compiuto con molta 
c classe >. visto che tutte le stanze erano in ordine e che 
la porta d'ingresso non era stata in alcun modo forzata. Secondo 
quanto la signora Meyers ha dichiarato agli agenti del primo 
distretto i ladri sarebbero penetrati neirappartamento con chiavi 
false sapendo che in casa non e'era nessuno e con il preciso 
scopo di impadronirsi delle pellicce di visone. di quelle di astra
kan e dei gioielli. La polizia indaga. 

In piazza S. Pietro la turista e studentessa di musica Lehon 
Reingard, di 22 anni. abitante in via Alcide De Gasperi. verso 
le 22 e stata awicinata da due giovani che le hanno strappato 
di mano la borsa e poi sono fuggiti su un'auto. La borsa contene\*a 
30.000 lire e un flauto. 

Arrestalo per I'occupaiione di una casa 
Una grave decisione e stata presa dal pretore di Palombara 

che ha fatto arrestare dai carabinieri loperaio Pasquale Pema. 
di 40 anni. il quale non aveva ottemperato ad un ordine di sfratto. 
II Pema aveva occunato abusivamente una casa dell'L\CP in via 
dei Colli 4. a Palombara. 

Si e uccisa, lasciandosi av-
velenare dal gas, mentre il 
marito e i figli erano fuori 
casa, Rossana Mangiavillano, 
sorella di Francois, uno degli 
accusati della sanguinosa ra
pina di via Gatteschi. Non ha 
lasciato lettere. biglietti: ma 
tutti quelli che la conosceva-
no hanno ripetuto che era 
sull'orlo dell'esaurimento ner-
voso, che le vicende della sua 
famiglia, l'arresto di France
sco prima e quindi l'incrimi-
nazione della sorella Elvira 
per ricettazione, Tavevano 
sconvolta. Per questo, cc.i 
tutta probabilita, si e uccisa. 

Rossana Mangiavillano ave
va 32 anni e abita va con il 
marito Mario Battini, 34 anni. 
e I due figli, Maurizio e Fran
ceses di 6 e 3 anni, in via 
della Balduina 120. E' stato 
il marito a trovare il corpo 
della donna senza vita, ieri 
pomeriggio alle 14, al ritor
no dal negozio di vini e oli 
che gestisce alia Pineta Sac-
chetti: Tuomo ha sentito un 
acre odore di gas, poi ha tro
vato la porta della cucina 
chiusa a chiave. L"na sfon-
data e ha trovato il cadavere 
della moglie. La polizia ha ac-
certato piii tardi che Rossa
na Mangiavillano aveva tele-
fonato alle 11^0 alia sorella 
Elvira. Subito dopo deve aver 
preso la tragica decisione: si 
e chiusa in cucina, ha aperto 
tutti i rubinetti del gas. II 
medico legale ha stabihto che 
la donna e morta qualche mi-
nuto prima che il marito tor-
nasse in casa. I due piccmi da 

qualche giorno si trovavano 
dai parent!. 

Gli agenti hanno anche va-
namente cercato una lettera, 
un biglietto che spiegasse i 
motivi del suicidio: ma la 
donna non ha lasciato nulla. 
Tuttavia, sia il marito, sia i 
parenti, i conoscenti, hanno 
ripetuto che soprattutto in 
questi ultimi tempi la donna 
era sconvolta per le vicende 
che avevano travolto la sua 
famiglia. 

Come e noto Francesco Man
giavillano fu arrestato ad Ate-
ne ed e tuttora in carcere, in 
attesa del processor insieme a 
Ix»rria e a Torregiani e accu
sato di aver preso parte alia 
rapina che cost6 la vita ai 
fratelli Silvano e Gabriele Me-
negazzo. Dopo l'arresto di 
Francois i poliziotti incrimi-
narono anche Elvira Mangia
villano, sostenendo che aveva 
ricevuto alcuni gioielli strap-
pat i ai due ragazzi. La poli
zia non ha negato, ieri, di 
aver fatto indagini anche su 
Rossana Mangiavillano: ma 
sul conto della donna nessu
no ha trovato nulla da ridire. 
Tuttavia forse non sono man-
cate le insinuazioni, magari 
mormorate sottovoce. E for
se anche questo ha spinto Ros
sana Mangiavillano a spalan-
care i rubinetti del gas e ad 
aspettare la morte. 

«Ringo» e II Popolo 
Jn queste due ulfime scl-

timane abbiamo avuto modo 
di rivelare alcune prodezte 
elettorali del candidato d.c. 
alia Camera Giovanni Amati, 
il noto proprietano di una 
casta catena di sale cine-
matograjiche, il mtliardano 
che improvvisamente ha sco-
perto rhobby detto scranno 
a Montecitorio (ma si tratta 
proprio di un hobby o di un 
primo passo verso qualche 
posticino di sottoaoverno?). 
Sonostante le nostre rivela-
zioni. alcune delle quali an
che aravi. il « Popolo ». sem
pre sollecito a fare muro in-
torno ai suoi uomini (redi il 
< caso * Petrucci), questa 
volta non ha scritto un rigo 

di « Ringo >. 
Questo silenzio pud avere 

una sola interpretaiione: i 
redattori del * Popolo > si tro-
vano in evidente imbarazzo 
quando devono dire qualcosa 
in difesa di Amati. Pur com-
prendendo questo imbarazzo 
non possiamo perd fare a me-
no di sollecitare una risposta. 
Desideriamo cioe sapere dal 
redattori del « Popolo » cata 
pensano su questi tre ptmfi: 

1) ritenoono sia lecito con-
tinuare a imbrattare i mur% 
della capitale. compresi quel
li storici. deturpare monu-
menti ei edifici pubblici per 
richiamare Yattenzione dei 
romani sul candidato i.e. 
n, 19? 

2) ritenoono lecito che vn 
candidato dc, viciando in 
modo sfacciato la lepoe elet-
torale. si riduca al rango di 
un qualsiasi Lauro peogiora 
to. tentando d\ raccattare vo-
ti con i biolietti omaggio per 
i cinema? 

3) ntengono lecito che vn 
€ cattolico militante > (cost 
Amati si professa per avere 
i roit dei credenti) non sen-
ta robbHoo di rispettare nei 
suoi cinema U < venerdi san-
to*. ma approfitti ami di 
questo particolare giorno per 
proiettare in prima visione 
film come «lmp'iccalo piu in 
alto>? 

Ed ora non d resta che 
attendere. 

Concerto 
per aiutare 
le vittime 

nel Vietnam 
Un concerto di beneficenza per 

ajutare le vittime civili della 
guerra nel Vietnam e stato ese-
guito ieri jk cura di un gruppo 
di americani resident! a Roma. 
nella chiesa episcopate amenea-
rta di San Paolo in via Nazio-
nale. La manifestazione e stata 
organizzata da un gruppo che 
si deflnisce « Aamericani in Ro
ma per una pace immedjata nel 
Vietnam >. 

D concerto si e aperto con 
1'esecuzione di musiche classiche. 
Dopo un mtervallo il gruppo di 
c Musica elettronica viva > di 
Roma ha presentato improwisa-
zioni su strumenti tradizionali e 
su strumenti originali .inventati 
dagli stevi esecutori. Lo scopo 
degli organizzatori del concerto 
e di altre iniziative che saran-
no prese e quello di raccogliere 
fondi per aiutare le vittime ci
vili della guerra dd Sud e del 
Nord Vietnam, ahrti che saran-
no distribuiti tramite la cCari-
tas Intemazionale x . 

In molti sono partiti cosi: il canutto o la barchelta. 
legata a doppio spago sul tetto (IcU'utilitaria. l'i>mbrel-
lone stipato nel portahagagli e il podcroso custinn del 
pic-nic trionfalmeitte adagiato sullo .uinbcllinn del pupo. In 
somma i primi mezzi d'assalto per la battaqlta iiilnvarc di 
quest'anno sono coviparsi ieri sulle strade delVesodo: ma non 

e stato un viaagio facile. Mica 
per il sole, che forlunatainen-
te e'era, ma perche, tanto per 
cambiare, il traffico era tale 
da far accapponare la pelle. 

Stavolta perd buona parte 
dei romani ha subdorato la 
Jrenatura e rapidamente ha 
cambiato i piuni per il « pan
ic », ritardando la jxirtenza. 
studiando accuratamentc sulla 
carta le scorciatote, e scrutan-
do a ogni bivio Vasfalto per 
evitare di piombare proprio tra 
gli ingorghi. Tulto sommato sui
te strode delVesodo le cose non 
sono andate poi troppo male: 
i ieri guai ci sono stati all'usci-
ta e al rientro della citta. Dal 
mattmo infaltt migliaia di auto 
si sono rtversate sulla Pontt-
nia. sull'Appia e sulla via del 
Marc: it centro e rimasto pra-
ticamente parahzzato, fino a 
versa le 10. 

E allora ne hanno approfiWi-
to i ritardatari volontari, vale 
a dire quelli che aspettavano 
appunlo che le strade fos^ero 
un po' lihere prima di incam-
mmarsi. Anche all'ora di pran-
zo poi e'e stata una mnovazio-
ne: molti bagnanti hanno rinun-
ciato alia merenda sulla spian-
gia e. audacemente, st sono n-
messi m viaggto. apprcxiando 
festosamente nelle tratlone dei 
Castelh. 

Oltre ai guai del traffico. per 
la verttd. t baananti hanno avu
to altre due prove della sensi-
hditd delle autontd capital ne: 
le spiapge-pattumicra e la tenu-
ta rfi Castelporziano ancora 
chiusa. Su pochi tralti di spiag
gia libera aperti infatti i roma-
hi hanno avuto la spradita sor-
presa di trovare mucchi di ri-
fiuti. probabilmente risalenti 
alia scorsa stagione. Altrettanto 
mcomprensibile poi e comr mai 
ancora non sia stata aperta al 
pubblico la spiaggia libera di 
Castcporziano: in propo^ito i 

cuinpntpn ci)ii<i<ihcri comumili 
D'Agostmi e D'AIessandro ban-
no presentato una uiterronnzin-
ne. cliiedendo ajtpunto che In te-
nuta veni/ii aperta net tinmi 
giorni di mao'iio. 

11 ritorno dal mare (e in huo 
na parte anche dm Castelli) e 
imziato soltanto a sera ino'tra 
ta: anchc stavolta. bene o male. 
sulle strode si c cammmuto Ma 
appena in vista della citta £ 
scottata nuoramente lu trupvola 
per migliaia <h automolnli^ti 
cite .si .iono Jrorati imboftiriiia-
fi in corle chilometriche c a^^t> 
lutamente m^uperab li Comun 
que. cans del truflico a parte 
(ma per fortuna ci sono Greo'/t 
c Pala con le Inro polemic'ie 
che sono li It per r^olvcrlo ) 
la gita e andata bene, e una 
volta tanto anche i meteorologi 
non si sono smcntili. 

Scioperi sospesi 

Accordo 
alia Centrale 

del latte 
Fra sindacati e direzione 

Centrale del latte e stato rag-
giunto un accordo di massi-
ma che sara siglato nei pros-
simi giomi. Pertanto lo scio-
pero di due ore per giorno. 
pia proclamato da oggi sino 
a martedi, e stato sospeso. Lo 
accordo prevede la concessio
ns di indennita di reparto, di 
disagio per alcune rategorie, 
un aumento della indennita di 
mensa, un impec.no per la re-
visione delle quahfiche. 

Ieri pomeriggio a Frascati 

Tenta di uccidere la 
moglie con la scure 
(la donna lo disarma) 

L'uomo i poi fuggito ,ma i carabinieri lo hanno ar
restato — A Regina Coeli per tentato omicidio 

Un uomo, per gelosia. ha ten
tato di uccidere la moglie con 
un colpo di scure. ieri pomerig
gio a Frascati. Ma la donna, con 
molta energia. lo ha affrontato 
e lo ha duarmato. mettendolo 
in fuga. Piu tardi il manto ge-
loso * stato arrestato: verra de-
nunciato per tentato omicKho. 

L'episodio e avvenuto davan
ti alio stabilunento di latenzi 
Sardecchia, di Frascati do-.-e la 
donna. Giineppa Silvestn. di 45 
anni. lavora. Fra la Silvestn e 
il marito Giovanni Conti. di 47 
anni, da tempo i rapporti sono 
tesi. Frequenti erano i litigi 
nella loro abitazione di via Da-
meta 4. una palazzina popolare 
della zona di Tor Sapienza. Mo
tive: la gelosia deU'uomo. 

Ieri Giuseppo Silvestri era di 
tumo nello stabilimento: L'uo
mo. verso le 13.30. si e presen
tato in portinena. I'ha fatta 
chiamare da un guardia no. In 
\ia Saadonna. davanti alia p:c-
co!a fabbnea. il Conti ha e.=itrat-
to di sotto la giacca una scure 
e I'ha levata in alto per colpi-
re la moglie. Ma la donna ha 
fatto in tempo ad afferrare il 
manico e a duarmare il manto 
che nella lotta si e p-jre fento 
alia mano destra. L'uomo. vi-
Mosi perduto. si e dato alia fu
ga. Piu tardi i carabinieri lo 
hanno perd rintracciato e arrt> 
stato. Oggi lo invieranno al car-
cere sotto la grave accun M 
tentato omicidio. 
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