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Per Voccupazione 
_ —* 

Lo sciopero 
generate 

in settimana 
Domani I'incontro CGIL, CISL e UIL per deci-

dere le modalita della grande protesta 

T o r r e M a u r a : chi benefieia clelle varianti al piano regolatore 
: » r- — — • • ~ — — •— 

Come si regala un miliardo 
La storia di una tenuta agricola che diventa un'area edificabile - Una strada cambia percorso per valorizzare un terreno di dieci ettari - Si vo-

gliono abbattere quaranta casupole per non danneggiare un ricco proprietario - I motivi della manifestazione di giovedi per le bcrqate 

10 sciopero generate dell'industna e deli'agncoltura. per l'oc 
"cupazione e per una politica di -.u'uppo e.-onomico nella pronncia 
e nella regione. si svolgera in questa settimana Dopo la procla 
mazione della giornata di protesta da paite del con^igho generate 
dei sindacati della CGIL. I'aitra sera si e s>vo ta l'annun;iata 
nunione straordinana ded'esccutivo della CISL che ha deciso 
anch'easo lo sL-iopero dando mandato alb segieteria di incontrarsi 
con le segretene della CGIL e della UIL per Hssare la data e le 
modalita del'a manifestazione. L'mcontro si svolgera domani. 

Sui motivi dello sciopero abbiamo raccolto queste dicliiarazioni 
dei segre'.an provincial dei sindacati CGIL dei metallurgicj. dei 
tessih. dei petrohen e chim.ci e del segretano della Camera del 
Lavoro 1e"a zena in 1 i-*>- • • ' I'omezia 

le rtvendicazioni azlendall e 
per la lotta piii in generate 
per la piena occupazione e per 
la nuova postzione che deve 
avere il stndacalo nelle trot-
tative con la Cassa del Mez 
zogtorno, tn dtfesa dei diritti 
sindacali gia acquisiti per le 
fabbriche che si trasfensco 
no e nel condizionamento dei 

Metallurgici 

Piu di 3000 
licenziamenti 
MARIO ROSCIANI, segre 

tario della FIOM provinclale: 
"^EGLI ULTIMI due anni. 

nella provincia di Roma, 
solo nelle azlende maggiori 
del settore metalmeccanlco, 
sono stati effettuati oltre 3 000 
licenziamenti collettivi (BPD. 
Fatme, Autovox. Elettronica, 
Fiorentini. OMI, Salivetto, 
SUfer ecc). Tuttavia questi 
licenziamenti non hanno com 
portato alcuna dtminuzione 
della capacita produttiva del-
le aziende che It hanno ef 
fettuati. Al contrario, ns-ti-
stlamo — attraverso un niso-
stembile sfruttamento della 
manodopera occupata — ud 
un notevole incremento della 
produttivila aziendale. 

Sempre nel settore metal-
meccanico fdal 1965 ad oggi) 
intere unit a aziendali sono 
scomparse (Ranleri, LOR, Ti
mers-Company, Autoscale, Ci
priani^ Breda ecc.) rendendo 
sempre piu drammatica la si-
tuazione della occupazione nel 
settore. E' storia di questi 
giorni la lotta che gli stessi 
lavoratori della FERAM stan-
no sostenendo per impedire 
la smobititazione della loro 
fabbrica. Se a questo aggiun-
giamo l'emor*agla continua 
che awiene nelle fabbriche 
attraverso i licenziamenti in
dividual! — che sono assai 
meno controllabili-r^ si ajra 
un sufflciente ' quadxp del'a 
estrema - gravlta della s'.tua-
xlone. che pone gli stessi la
voratori occupati in una con 
dizione ollremodo precarla. 
Su di essl, infatti, si accen-
tua sempre piii ta pressione 
aziendale, il supersfruttamen-
to, la dequaliflcazione. 

II nostro impegno in que 
$to sciopero generate — che 
si prospetta unitario — lun-
gi dall'indebolire le lotte arti 
colate in corso, che sono e 
restano la struttura porlnvte 
della nostra imziativa, vuote 
signiflcare per noi un mo
menta di rafforzamento dclle 
stesse piattaforme rivendica-
tive aziendali e, nello stesso 
tempo, ta dimostrazione della 
ferma volonta che anima i me-
talmeccanici romanl per una 
politico economica che corri-
sponda alle reali eslgenze dei 
lavoratori della nostra pro-
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Pomezia 

Paghe basse e 
neppure lr aequo 

GIUSEPPE ROIC. segreta-
rio della Camera del Lavoro 
di Pomezia: 
TN TUTTE le fabbriche di 
•*• Pomezia ognl giorno ma-
turano motivi dt lotta per su-
perare lo stato attuale di di 
sagio dei lavoraton. Ci tto 
viamo in una zona dove te 
condizionl operate in fatto di 
salario. liberta sindacalt, am-
btenti di lavoro sono oppresse. 

La Camera del Lavoro ha 
tenuto due assemblee con la 
partecipazione di rappresen-
tantt di numerose fabbriche 
Nel corso dclle assemblee i 
tlato deciso di passare imme-
diatamente alia lotta con uno 
sciopero generate come ini
tio e. successivamente con lot
te aziendali, di gruppo che 
possano anche trovare sbocco 
tfi una lotta generate. I pro-
blemt particotari sono: aumen-
ti dei superminimi, qualiflche, 
in particolare quelle femmi-
nili, cotttmi, premi di produ-
xione. abolizione dellappren-
distato (in tulle le aziende 
gli apprendisti sono immesst 
tmmediatamente nella produ-
xione e non acquisiscono mat 
le qualiflche), Vacqua potabl-
le mancante per bere (m mol-
te aizende si deve pagare Vac
qua 50 lire il tttro). 

In questa zona non esiste 
nessun servizio sociale e i 
piii urgenti sono: ambulato-
rio IN AM, le case Gescal per 
te quali Mono gia stati stan-
tiati da anni oltre un miliar
do e ancora non Mi vede nien-
te. I trasporti. per i quali si 
npende circa 10 000 lire al me-
nm con sercizio pessimo. 

L'ampia consultazione da-
rantl alle fabbriche e tn as
semblee generali, la difjusio-
ne di migliaia di volanttnl e 
diffusione di manifestt, ha 
creato una vasla unita dei la
voratori senza dlstinzione di 
iscrizione ttndacale, rUevando 
un metodo piii democratico 
per le decistoni da prendere. 
Questo metodo delle consulta-
Mskmt deve essere acquisito co-

un dato rilevante: i lavo-
»i sono pronunciati per 

Determinant* 
Yente di Stato 
ANTONIO LEONE, segreta 

rio provinciale della FILCEP-
CGIL: 
p L I OBIETTIVI di questo 
^* prtmo sciopero generate 
investono oltre ai temi del-
Voccupazione, del salario, dei 
diritti e delle liberta nelle 
aziende, soprattutto la uro-
spetttva dello sviluppo ecu 
nomico dt Roma e della redo
ne. Al centro dello sciopero, 
tnfattt, vtene pus to il nesso 
inscindtbile fra rivendicazioni 
immediate e sviluppo gene-
rale, partendo dalla precarie-
ta dell'assetto industriale dt 
Roma, degli squilibri esistcnlt 
nella regione 

Le stesse recenti lotte dei 
lavoratori romani per Voccu
pazione, il salario quali ad 
esempto qttelti della Stifer, 
Cledca, Luctani, Eridania, Sol-
vay, Apollon, ecc. stanno ad 
indicare che la prospettiva 
stessa dei lavoratori^ dipende 
dalla capacita dl collegare le 

, lotte per il mlglioramento del
ta condizlone operaia (n az'ten-
da a questa lotta generate per 
lo sviluppo. • < 

Nel nostro settore rlvendi 
chiamo un intervento massic-
do dell'aztenda di Stato nel 
settore petrolchimico e della 
chimica di base quali settori 
trainanti di un moderno as-
setto industriale per nuovi in-
sediamenti; il legame fra in-
dustria petrolchimica e svi
luppo dell'agricoltura per 
quanto concerne i fertilizzan-
ti e dell'edilizia per quanto 
atttene ai matertall prefab-
bricatl della plastica e delle 
sue varie applicazioni indu
strials A questo proposito la 
stessa presenza dell'Ente Na-
zionale Idrocarburi, con azien
de direttamente controllate 
quali VAGIP e la Roma-Gas 
e con partecipazion't in altre 
aziende quali la SNtA-BPD 
(Colleferro. Anagni, Ceccano), 
la Romana-Gas, la Oedca, la 
stessa rete di metanodottt che 
attraverso il Lazio e una real-
ta, oggi insuffictente e dtsper-
sa, ma che pone te basi per 
un organico e dtretto inter
vento dell'Ente di Stato so
prattutto nel settore della chi
mica e della petrolchimica 
che sono elementi obtetttva-
mente condizionanti lo svilup 
po economico industriale dt 
Roma e della regione. 

Da questa impostazione na-
sce Vadesione massiccia e-
spressa dai lavoratori chimtci 
e petrolieri a questa prima 
manifestazione generate di 
lotta 

Ecco una parte delle abltazlonl della borgata Torre Maura che dovrebbero essere abbattute per fare posto ai servizi. In alto a destra nella folo, si vede una parte del vasto appezzamento di propriela del costtuitore euile 
' Pio Minelli. Bastava <postare in questa parte ancora da edifkare I'area dei servizi per non danneggiare i piccoli proprietari 

Tessili 

Alia testa le 
giovanissime 

LUCIANO SIRNI, segretario 
della FILTEA provinciale: 
¥ N QUESTA prima parte del 
A 1968 si e registralo un for
te nsveglio sindacale nelle 
aziende del settore tessite e 
dell'abbigliamento con te lot
te per la difesa dell'occupa-
zione, contro le violazioni con-
trattuali. per tl miglioramen-
to delle condizioni di lavoro 
ed il rispetto dei dinlti e del
le liberta sindacali. 

Dtciassette aziende hanno 
condotto lotte aziendali, alcu-
ne dt lunga durata' di que-
ste. nove, per la prima vol-
ta. hanno segnato il loro tn 
gresso nella battagha sinda
cale. Queste lotte sono state 
carattenzzate dalla combatti-
vita e dalVentusiasmo di cen-
tinaia e centinaia di giovanis
sime ragazze che si sono bat-
tute soprattutto sui problemi 
della liberta nella azienda e 
dei diritti sindacali. Questa 
Itnea dt scontro aziendale ha 
ottenuto molto (istituzione di 
commissiom interne, applica-
zione e migltoramento dei con-
trattt, distnbuzione orario, 
ecc.) e su questa tinea pro-
seguiremo La ammirevde lot
ta tn co**o delle ragazze di 
Manztana } uno degli episodt 
piii stgniflcattvi. 

I lavoratori del settore han 
no accolto con entusiasmo la 
proposta di sciopero generate 
proprio perchi considerano 
questo un momento di effica-
ce sostegno alle proposte sui 
problemi detVoccupazione e di 
vigorosa estensione e rilancio 
delle lotte contro il super-
sfruttamento, 

Ore d'angoscia per una giovane madre a San Basilip 

Pistola in pugno rapisce 
il f iglioletto e scappa 

II fuggitivo, un uomo di 34 anni, e stato rintracciato poche ore piu tardi . Nega d 'aver mai pos-
seduto un ' a rma - «Ci faceva morire di fame nonostante fosse ricco: l'ho lasciato per questo» 

Franca Miranda con il figlioletto Alessandro 

Campagna per la stampa 

Domani la prima 
Festa dell'Unita 
Si svolger*, per tre sere, nei locali del 
crrcolo culfurale di via La Spezia - I co-
mizi di oggi - Proseguono i versamenti 

Oggi per :a campagna della stampa. dedicate ai term de.le 
lotte popolan contro il goveroo d'attesa, si svolgono assem
blee a Ina Casa Tuscolano con il sen. Italo Maderchi. ad 
Arcinazzo alle 20 con Bianca Bracci Torsi ed alia Rominina 
alle 18 con Piero della Seta. 

Si suisegiKKio intanto versamenti delle sezkmi ed impegni 
a farlo per i prosskni giorni. Harmo versato i compagni dell? 
PP.TT. lire 30 000. della sezione Prenestino 15 000. di Agi~> 
zano 10 300. di Santa Marinella 25000. della sezione Tib-irtina 
•W.000. Impegni sono stati avwnti per domani dalla sezione 
di Pietralata e per Va prossima settimana dalla Sezione di 
Monteverde Nuovo 

Domani ha inizio la prima festa dell'« Unita»: l'organiz-
zano i compagni pos:e:egrafon:a. II programma si articola 
in tre serate. e prevede: lunedi alle 18 apertara. mostra di 
pi"tura e dibamto fra e<po*itori e p-ibblico Manedi alle 
IS. 10 spettacolo teatra'e 11 fueih di Madre Carrar > di 
Breeht. a cm *eguira un a battito introdotto dal compiano 
Srimo Scharherl. dire:tore di Rina5cit3-Con*eT>porarH>o Mer 
ro!edi ooi. atra luogo la serata finile con un ^aluto che \erra 
porto dal compagno Vetere delia Segretena della Federazione. 
cui seguira 1'esibiz.one di un compleoo musicale ed una 
proiezione cinematoerafica. La Festa avra luogo tutte e tre 
le sere nei locali del circolo cultorale di via La Spezia 79. 

Al terrnme della festa i compagni postelegrafonici prean-
minziano un nuovo. congruo versamento per la sottoscrizione. 

Per il soldato legato 
process* in tribunale 

' Presto il cav> del soldato le
gato per ore ad un albero nel. 
cortile della Qecchignola. per 
aver restituito in ntardo la di-
visa di parata. flnira da\anti al 
tribunale militare. Sembra in
fatti che il procuratore delta 
repubblica presso il Tribunale 
militare tenitoriale abbia com-
ptetato I'inchiesta con un viag-
gk> a Torino per alcuni interro-
fatori. 

L'accusa contro il capitano 
Antonio Grandano sarebbe sta 
ta confermata dai tre militan 
che scattarono le fotografle al 
soldato Luciano Abba&so. I tre 
giovani si sono presentaU spon 
taneamente a testimoniare con-
fermando, punto per punto. 
quanto I giornali pubblicarono 
tubito dopo esatre venuti a oo-
noacenxa del fatto. 

Pistola in pugno, ha strap-
pato dalle mani della madre 
il figlio, un bambino di ap-
pena tre anni, ed e poi fug-
gito. Lo hanno ritrovato po
che ore piu tardi, ore di an-
goscia ternbile per la donna, 
per gli stessi investigator!. 
«Lei non voleva ridarmelo, 
non voleva nemmeno farmelo 
vedere: l'avr6 potuto abbrac-
ciare un paio di volte da 

quando ci siamo separati», ha 
detto al funzionano di poll-
zia, negando comunque d'aver 
mai avuto una pistola. Ma e 
stato smentito dallo stesso pic
colo. a Papa, dopo che mi ha 
messo in macchina, si e si-
stemato la pistola nelle tasche 
dei calzoni », ha detto il pic-
cino. 

Ferdinando Gaglieti, 34 an
ni, e il protagonista del dram-
ma tico episodio. Ladruncolo 
sino a qualche anno fa, ha 
poi fatto i soldi al punto che 
adesso fa il costruttore. Tre 
anni or sono si e unito con 
Franca Miranda, una bella ra-
gazza che allora aveva 23 an
ni ed era gia madre di un 
altro ragazzino. AU'mizio tra 
i due tutto e andato liscio: 
e un piccolo, Aljssandro, e 
venuto anche ad allietare, co
me suol dirsi, la coppia. 

Poi sono cominciati gli scre-
zi, I dissapori, le discussiom. 
E le controaccuse. «Mi ha 
sempre riempito di botte, mi 
ha picchiato selvaggiamente al 
punto che un anno fa sono 
stata costretta a farmi rico-
verare al Pohclinico — rac-
conta adesso la donna e la 
pohzia le da credito — poi 
non si e mai curato di me e 
del ragazzino. Ne ha fatti tan-
ti di soldi ma ci ha sem
pre fatto fare la fame ». Alia 
fine, sei mesi fa, dopo una 
ennesima, violentissima lite, 
la Miranda se ne e andata 
per conto suo. si fe fatta ospi-
tare dalla sorella deU'amico, 
Rosanna, in via Gtaziano Be-
nincasa 4. 

«Lui ha tentato tante vol
te di riprendersi il piccino, 
con le buone e con le catti-
ve — ha aggiunto Franca Mi
randa — mi ha minacciato 
anche ma l'ho sempre caccia-
to. L'altro leri e arnvato al 
punto di prendermi a sassa-
te in mezzo alia strada ma 
non ho ceduto*. Ieri, comun
que. la donna era andata a 
casa di un fratello, Albenco, 
in piazza Recanati: II Gaglie
ti Ilia raggiunta ed e nata 
subito la lite. « Rivogho mio 
figlio», ha detto lui. «Te lo 
ridaro solo se me lo ordinera 
il giudicen, ha ribattuto lei, 

Allora, il Gaglieti ha estrat-
to la pistola, l'ha puntata con
tro la donna, e il fratello, ha 
strappato il figlioletto dalle 
braccia della madre. e mor-
morando minacce e fuggito. 
Franca Miranda ha dato im 
mediatamente fallarme. ha te-
lefonato a carabimeri e poli-
ziotti. La caccia e scattata su 
bito. affannosa: il fatto che 
lnomo fosse armato non era 
certo tranquillante. Sono ha
state poche ore, comunque per 
sciogliere il dramma: il Ga
glieti e stato rintracciato sem
bra vicino a casa sua, blocca-
to, accompagnato al commis-
sariato. 

Macche raplmento! G^. una 
ragazzina di 14 anni se ne era 
andata di casa, di testa sua. 
offesa perche i genitori l'ave-
vano rimproverata severamen-
te per il cattivo esito degli 
esami. E se ne era andata 
con due ragazzotti, che sono 
stati facilmente identificati. in-
terrogati e poi rilasciati. 

Tutto e accaduto 1'altra not-
te: Maria Rossomanno, 35 an
ni si e presentata alle 2 al 
carabinlen sostenendo che la 
figlia non era rincasata e che 
un conoscente l'aveva vista 
salire, trascinata a viva forza 
su un'utilitaria UrgaU in un 
certo modo. Con il numero di 
targa, fadli aono atatc la in-
dagini del miUUri. 

Pala sembra deciso 

Da agosto vietata 

la sosta al centro? 
II prowedimento, per essere efficace, deve es
sere accompagnato dagli itinerari preferenziali 

Sembra certo che dal 1. ago
sto prossimo entrera in fun-
zione il progettato divieto di 
sosta nel centro cittadino dal
le 7 alle 10 del mattino e 
dalle 15 alle 17. II prowedi
mento mira a « fluidificare » 
la circolazione entro la cer-
chia delle mura aureliane, sco-
raggiando dal penetrarvi in 
auto, e quindi a parcheggiar-
vi per lunghi periodi, gli im-
piegati pubblici e privati. non-
che i commercianti. 

L'assessore Pala, interroga
te dal redattore di una agen-
zia di stampa. ha conferma-
to ieri che nonostante le cn-
tiche mosse alia decisione 
adottata dalla giunta comuna-
le, e sya ferma mtenzione ap-
plicare la nuova disciplina. 
Contro il progetto si sono 
pronunciati I'ACI. alcuni tspo 
nenti della polizia urbana e 
numerosi commercianti. Pala 

ha aggiunto anche che mol
to probabilmente entro il 
prossimo mese di agosto sa-
ra anche creata una prima 
a isola pedonale» in piazza 
Navona, inibendovi I'accesso 
a qualsiasi tipo di autovei-
colo. 

La nuova regolamcntazlone 
della sosta nel centro stori-
co, perche diventi un prowe
dimento valido al fine di snel-
lire il traffico, deve essere ac
compagnato da una maggiore 
celenta dei mezzi pubblici. ce-
lenta che e possibile ottene-
re solo con l famusi itinerari 
preferenziali. tanto decantati 
e mai attuati. C'e da sperare 
che l'assessore al traffico ten-
ga conto delle esigenze di co 
loro che si recano al centro 
a lavorare, mettendoh m con-
dizione di poter fare serio af-
fidamento sui mezzi pubblici. 

Malgrado il divieto poliziesco 

«Terzo canale» 
a piazza Navona 

• • < Ter2o canale > ieri sera a piazza Navona. L'm.ziativa. che si 
spera sara npresa dalle altre sezioni. e stata orgamzzata dalla se
zione del PCI di Campo Ma m o ed rnvano la polizia ha cercato di 
impedirla. di ostacolarla. Essa ha negato il permesso per I soliti 
< motivi di ordine pubbheo > e decine di questurun si sono schie-. 
rati, all'ora fissata, sulla bellissima piazza. Hanno fatto fiasco io 
stesso: centinaia di persone. di giovani e di donne. di studenti e di 
lavoraton. banno ascoltato il s o n o r o del documentario 
sulla NATO e due comia volanti. Gli organizzatori hanno nce\mto 
anche la spontanea solidarieta di tanti e tanti cittadini e turisti. 
indignati per il provocatorio atteggiamento dei celerini. 

Sabato prossimo. di nuovo <Terzo canale > verra protettato in 

Siazza Navona mentre martedl i giovani manifesterarmo davanti 
lontecitorio contro la condanna a Padrut e le violenze poliziesche. 

Nella foto: i questurini tentano di impedire la manifestazione. 

Giovedi 

DairEsedra 
al Colosseo 
la p rotes fa 

delle baraafe 

(ill abit.tnti rte'V DOIIMIO 
dai anno vit.i jj.modi s ea a 
um mamfe^ta/ione ,HT n 
vcndu.ire una mtKle'na e 
cnile siMenia/mnc dcl'e loro 
zone \lle IH >i in inve^a 
un co'tco da pia/za K-eira 
clic rasjsiuncern at'ravor^o 
\ia Ca\our. il Colosseo (io\e 
si temi un pubblico conn 
zio La mamfeNta/iore e 
.stata mdetta da'Ie Con^ulte 
popo'an. diiruiSP. dal-
I'ARCI e dallUDI 

In prepara/ione della nia-
nifesta/ione tn questi aiorni 
si sono toiiuK' numerose 
as-embre nelle honzatc 
Oum si terranno altre as 
ce'iib!ee a!'a Ronianma 'ore 
17) con Pipro DPI'T Seta. 
a Settcbaani <irc 10) con 
I»ren7o D* \iroitmi. 

Infinite s o n o le s t r a d e c h e fanno conf l i i irc c e n 
t inaia di mi l ioni ne l l e t a s c h e dei proprietari di a r e e 
edif icabil i . P e r renders i c o n t o di con ic si possa trasl'or-
man* in una specie di fllone d'oio un apptv/ami'iitti di tena 
agricola. basta dare un'occhiata su quanto e awenuto <i Tone 
^Iaura. La storia e questa. A fiancn della hoi^ata di Tonv 

Maura, che si estende a 
destra e a sinistra della via 
delle Rondini. esiste da tempo 
una tenuta agricola. vasta 
intorno ai dieci ettari. Un
did o dodici anni fa questa 
tenuta venne acquistata da 
un noto costruttore edile ro 
mano. Pio Minelli. La com 
pera \enne fatta non ceito 
per continuare a coltivare 
prodotti agncoli ma per 
avere un'area dove un giorno 
o l'altro fosse stato possibile 
costruire case, uffici, negozi 

Nel piano regolatore la te 
nuta vemva indicata con la si 
gla H 1, che piu semplice 
mente vuol dire zona agrico 
la. L'area dove sorge la bor
gata (una borgata nata con il 
consenso comunale in quanto 
ogni abitazione e stata edifi-
catr con la licenza dell'iu"ficio 
tecnico) e indicata con la si-
gla F 1 (zona di nstruttura-
zione). II 12 febbraio scorso 
al piano regolatore il Comu-
ne apport6 sostanziali varian
ti: la tenuta passb anch'essa 
a zona da ristrutturare (F 1). 
" Fin qui la cosa rientra nel

la normalita (diciamo cosi) an
che se l'operazione. fa guada-
gnare da un giorno all'altro 
milioni e milioni al costrut
tore Minelli. II fatto diventa 
stupefacente quando si osser-
vano i cnteri seguiti dal Co-
mune per apportare nitre va
rianti al piano regolatore. ne-
cessarie al repernnento di una 
area a Torre Maura da desti-
narsi ai servizi e a una fa
scia di terra per la costru-
zione di una strada di scom-
mento. 

Era logico attendersi che la 
area da vincolare per l ser
vizi sarebbe stata pre->a nei 
10 ettari, tutti da edificare, 
di proprieta di Pio Minelli. In-
vece no. Gli ignoti personag-
gi dell'ufficio tecnico comuna
le hanno collocato sulla map-
pa 1 aiea proprio al c entro del 
la borgata, preventivando 1'ab-
battimento di venti o trenta 
abitazioni. sorte, come si e det
to, con precise e saiate hcen-
ze comunali. Cosi H proprieta
rio della tenuta ha avuto due 
regali. la trasformazione da 
terreno agncolo a zona edifi 
cabile, il privilegio di veder 
considerare tabu la terra di 
sua proprieta Si e preferito 
progettare l'abbattiniento di 
venti abitazioni, messe su at
traverso stenti e fatiche, an-
ziche togliere a un ricco pro
prietary una piccola parte di 
una zona che e stata valoriz-
zata da un giorno all'altro, con 
un colpo di penna. 

A questo si deve aggiunge-
re che il Comune oltre alia 

spesa per l'esproprio, deve tro
vare i fondi necessan a nsar-
cire le venti o trenta fami 
glie danneggiate. 

Ma non basta. C'e anche la 
questione della strada di scor-
rimento, che secondo il pro
getto avrebbe dovuto essere 
costruita con la copertura di 
un fosso che fiancheggia e fa 
da confine alia borgata. An
che in questo caso il cnteno 
seguito k stupefacente (conti-
nuiamo a dire cosi). La stra
da infatti viene tracciata per 
un breve tratto lungo il fos
so, poi viene fatta dirottare 
all'interno della borgata divi-
dendola in due. per finire nel
la tenuta di Pio Minelli. Con 
questa operazione si devono 
abbattere altre venti abitazio
ni. mentre se la strada vemva 
lasciata lungo il fosso. nessu 
no avrebbe perduto la propria 
casa e la borgata avrebbe fi-
nalmente visto coprire uno 
scolo di acque maleodoranti. 

Perche — si dira — fe sta
ta fatta questa variante per la 
strada? Mistero. Si sa solo 
che awicinando la via di scor-
rimento alia tenuta, l'area di 
proprieta del sig. Minelli ac-
quista un valore maggiore. E 
cosi i regali fatti dal comune 
diventano tre. 

Gli abitantl dl Torre Maura 
hanno inviato una petizione al 
Comune per crnedere che ven-
gano nviste le varianti; hanno 
inviato anche una lettera di 
adesione alia manifestazione 
che si terra giovedi per riven-
dicare una serie di prowedi-
menti che diano un assetto 
moderno e civile alle borgate. 
E la manifestazione ha lo sco-
po anche di denunciare 
tutu i tentatjvi, come quello 
di Torre Maura, di regalare 
milioni e milioni ai proprie
tari di aree edificabili, danneg-
giando chi a gran fatica h riu-
acito a costruirsi una casetta. 

Autolinee 
Zeppieri 

ferme per 
due aiorni 

Tu'ti i «"r\ i7i della Zonpiori 
^Ala) rimarranno bloctat per 
AH ore il l i e il lfi pros- nio 
\JO hanno deri^o i t^e s-nHacati 
dopo cli infruttuosi mcontri av 
\enuti con la ri-te/o'ie della 
azienda di trâ p<J-t̂ . in mer.to 
ai tempi di porcorron/a e I 
ntardi medi. Per queste rmn-
dicaz.nni. e cioe pe- il rispetto 
delle legpi e dei rejzolamcnt. i 
dipendenti della Zepp eri av^-
\-ano scioperato piu a. orni ntA 
mesi scorsi. 

Amminisfratori 

comunali. . 

comunisti 

a convegno 
Stamani a Frattocchie si ri»-

niscono i segretari delle sezieai 
cormintste di tutta la provincia 
di Roma insieme ai consignen 
comunali del PCI per dibattere 
lo sviluppo del'a nostra az.one 
unitana negli Enti locali e lo 
si.luppo delia campos;na della 
stampa comjn.->la (5«>no previsti 
tra 1 altro ver.-samenti per .a 5«t 
toscnzione % da pjrte de^.e se-
Z.<OTi.>. - . -

- Terra la relazione il compa 
gno Gustavo Ricci. Preaiederso-
no I compagni Enzo Mod:ca. nt-
spon^b.le degli Enti Iocah del
la Direzione del PCI e dal com-
pagno Cesare Fredduzzi. re-
spoosabile della Commissioi^ 
pro-.-ncia della Federaziooe.' I 
compagni dei Castelli romani an-
otinciano la loro festa di zona 
per il 27-28 di questo mese. •, 

il partito 
COMITATO FEDERALE E 

C F . C %*no convocatl lunedi t 
alle ora I I in Federation*. 
COMMISSIONE PROVINCIA l«i-
nedl I ora 14,30 In Faoarazlona. 
SANTA MARIA DELLE MOL« 
ore 20 assemble* con Cesaron!* 
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