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Per 24 ore si fermeranno giovedi tutte le attivitd dell'industria e dell'agricoltura 

Corteo unitario dall'Esedra al Colosseo 
II comunicato congiunto della Camera del lavoro e della CISL e UIL — La protesta « a sostegno delle rivendicazioni presentate dai 
sindacati contro i licenziamenti, per il miglioramento delle condizioni salariali e di lavoro, per misure adeguate che garantiscano 
l'aumento dell'occupazione» — Al termine del corteo delegazioni di lavoratori ai minister!, in Comune e alia Provincia 

v-l^?:v;c..gP 
Protista |w il v 

In corteo vonno 
a occupare la 

Pineta Sacchetti 

Dti,pfrUm»nt«ri 

Chiesto un 

incontro per 

I'occupazione 

nel Lazio 

Costitulto II piiPPO 
dei senator! e del de
putati pomunistf del

la regione 

1 senaton e i deputati co
munisti del Lazio. riunitisi 
sotto la presidenza del com
pagno on. Enrico Berlinguer, 
hanno formato il gruppo re-
gionale parlnmentare alio 
scopo di coordinare le at-
tivita legislative e parla-
mentari e di sviluppare la 
iniziativa nell'ambito della 
regione. stabilendo un or-
ganico collegamento con i 
lavoratori e le popolazioni. 

Dopo ampia discussione 
sulla situazione economico-
sociale del Lazio con parti-
colare riferimento alia cri-
si della occupazione e alle 
vigorose lotto in corso. il 
gruppo doi parlamentari co
munisti ha deciso di chiede-
re mi incontro con le auto-
ritn <li governo per solleci-
tare urgenti interventi in 
materia di investimenti nel 
settore dell'industria prov-
vedimenti indirizzati a li-
quidare gli ostacoli die si 
frappongnno alia ripresa 
delle attivita edilizie a Ro
ma e nel Lazio, dopo la re-
cente sentenza della Corte 
costituzionale, e adeguate 
iniziative pubbliche specie 
nei settori di base dell'indu
stria c dell'agricoltura. 

I problemi dell'occupazicK 
no e dello sviluppo econo-
mico saranno inoltre dibat-
tuti al Senato, prima delle 
ferie. per iniziativa del par
lamentari comunisti che 
hanno gia presentato. inter-
rogazffthi ed interpellanze. 

Su una questione di par-
ticolaro urgenza, die ri-
guarda la vasta categoria 
dei contadini olivicoltori. 
verra presa immediatamen-
te una iniziativa da parte 
dei deputati comunisti che 
hanno ricevuto l'incarico di 
preparare una interpellanza. 

Al termine della riunione 
e stata eletta la segreteria 
del gruppo rcgionale dei 
parlamentari di cui sono sta-
ti chiamati a far parte: 
D'AIessio. Coccia. Giannan-
toni. Maderchi. Mammucari. 

S. Giovanni: 

scioperano 

anche gli 

infermieri 

II personale ausiliario e 
i tecnici scioperano all'ospe-
dale S. Giovanni. Lo ha deciso 
l'assemblea del personale: la 
astensione dal lavoro. per 48 
ore. miziera alle 7 di questa 
mattina e si concludera alle 7 
di doniani 9 lugl'o. Dallo scio-
poro sono stati esentati gli ad-
detti al pronto soccorso. al cen-
tro di rianima7ione. alle sale 
opcratorie di guardia e al re-
pirto isotermico-puerpeno. 

La protesta e motivata dalla 
carenza del personale. Mancano 
almeno 160 unita. per cui ai di-
l>endenti \engono negate le fe
rie e, ogni giomo. il lavoro 
viene aumentato: in una corsia 
dove prima gli infermieri era-
no tre ora sono stati ridotti a 
due. e i riposi vengono siste-
maticamente negati. 

Lc organizzazioni sindacali 
della categoria sono state in-
\itate a proclamare altre ma-
nifestazioni di protesta nel caso 
le richieste di assunzioni di per
sonale rimanesscro inascoltate. 
Dopodomani sciopera anche il 
personale della clinica < Annun-
ziatdla >: le infermiere perce-
piscono 30.000 lire al me<e e 
lavorano 12 ore al giomo! 

1MPRESE PULIZIA - Lo scio-
pero dei dipendenti delle im-
prese di pulizia. per il rinnovo 
del contratto provinciale. che 
prevedo un aumento dei salari. 
la pirita fra uomo e donna a 
eguale lavoro e altre rivendi
cazioni. e stato proclamato dal-
rasscmblca dei lavoratori e 
delle lavoratrici. 

Sospeso 
lo sciopero 
dei medici 
ospedolieri 

Lo sciopero dei medic! e 
degli assistenti ospedalieri e 
stato sospeso. Lo hanno de
ciso i sanitari al termine di 
un incontro fra i rappresen-
tanti dei medici e decli assi-
stenti ospedalieri e il prof. 
1/Eltore, presidente del Flo 
Istituto S. Spirito e defli 
Oapedali riunlti. 

Lo sciopero generale di tutti i lavoratori dell'indu
stria e dell'agricoltura sara attuato giovedi, per 24 
ore. La protesta sara unitaria. Come annunciato ieri 
mattina si sono riunite le segreterie della Camera del Lavoro 
CGIL, della Unione sindacale CISL e della Camera sinda-
cale UIL. c Sull abase dei mandati ricevuti dagli organismi 
deliberanti delle rispettive or
ganizzazioni — dice un comu
nicato congiunto — ed a so
stegno delle rivendicazioni 
presentate contro i licenzia
menti. per il miglioramento 
delle condizioni salariali e di 
lavoro. per l'attuazione di mi-
sure immediate che garanti
scano l'aumento dei live'li di 
occupazione. le tre segreterie 
decidono di proclamare p?r 
giovedi 11 lo sciopero generale 
di 24 ore dei lavoratori di tutte 
le categorie dell'industria e 
dell'agricoltura. 

Le tre segreterie invitano tutti 
1 lavoratori in sciopero a riu-
nirsi alle ore 9 di giovedi 11 
in piazza Esedra da dove avra 
inizio un corteo. aperto dalle 
rappresentanze delle tre orga
nizzazioni e dai lavoratori del
le fabbriche occupate. che rag-
giungera piazza del Colosseo 
dove la manifestazione sara 
sciolta e d<? dove verranno in-
viate delegazioni ai ministeri 
delle Partecipazioni statali e 
del Lavoro. alia presidenza 
della Cassa del Mezzogiorno, 
all'Amministrazione Comunale e 
Provinciale. all'Unione industria-
le del Lazio. 

Le tre segreterie. nel riba-
dire il valore della profonda 
unita realizzata tra le orga
nizzazioni sindacali e nel pren-
dere atto delle varie adesioni 
espresse con le rivendicazioni 
dei lavoratori. afTermano la loro 
volonta di persegtrre con de-
cisione gli ohiettivi posti a base 

di questa lotta ». 
Alia base di questa ofTensiva 

operaia sono i continui licen
ziamenti. la riduzione dei posti 
di lavoro. le violazioni del 
contratti e dei diritti sindacali. 
Ix? lotte all'ApoJlon. alia Pi-
schiutta e alia fabbrica di con-
fezioni di Amitrano, tutte oc
cupate da piu giorni. sono la 
drammatica testimonianza della 
gravissima crisi, dell'occupazio
ne a Roma. Ai nomi di queste 
tre aziende (le ultime notizie 
suH'ApolIon: la trattativa verra 
ripresa domani all'Unicio del 
lavoro: sulle ragazze di Ami
trano: una delegazione. accom-
pagnata dalla sen. Marisa Ro-
dano e dall'on. Cesaroni, sara 
ricevuta oggi dal prefetto: sul
la Pischiutta: ieri sera, nel 
quadro delle iniziative di solida-
neta. un cornizio si e svolto da-
vanti ali'azienda occupata), da 
piu giorni si aggiunge quello 
delle confezioni Pozzo. II perso
nale della fabbrica. 40 lavora
tori e 160 ragazze da sei giorni 
sono in sciopero per il pieno 
nspetto dei diritti sindacali e 
per l'applicazione del contratto. 
In questa fabbrica le multe so
no un metodo di direzione. I 
dirigenti hanno stabihto addi-
rittura che i dipendenti deb-
bono bere l'acqua soltanto due 
volte al giomo e nelle ore da 
essi stabilite! Ieri mattina ai 
lavoratori 6 stata negata an
che la busta paga. Una dele
gazione. con cartelli e fischietti. 
si e recata a protestare al 
ministero del Lavoro. 
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Due atroci sciagure sul lavoro a Tor Sapienza e a Torre Spaccata 

Edile muore giii dal terzo piano 
Operaia ha un braccio stritolato 

Hanno occupato la pineta Sacchetti, la bella distesa di verde al centro dcl-
l'Aurelio, ancora sbarrata ai giochi dei bambini. L'hanno occupata per chie-
dere che il Comune si decida a cacciarne l'lmmobiliare, ad aprirla finalmente 
ai tanti ragazzini del quartiere costretti a giocare in mezzo alle strade. al fango quantlo 
la stagione d cattiva. al oolverone quando viene Testate. Erano decine e decine di ban>bini. 
con i genitori. con 1 fratelli piu grandi: hanno lasciato dentro la pineta lo striscione, i car
telli, poi se ne sono tornati 

Eccezionale diffusione dei giovani 

Fino a settembre 
V Unita sulle spiagge 
Continua con successo la festa dei 
compagni delle poste in via La Spezia 

. }> \ [ ^ 

Diffusa da decine e decme di 
giovani domenk-a 'Unita e tor-
nata su!!e spsagge. Ancora una 
\oIta I giovani che honno portato 
il na'tro aiornale nei Iidi piu af-
follati hanno dato prova di gran-
de impegno e sono riusciti ad 
assicurare un brillante succes1^) 
aU'inizialiva. C'e stato anche un 
rivoluzionamento nella « clas*ifi-
ca >. poiche come e noto ai tre 
circoli gio\anili che otterranno 
i mageiori succe^si. saranno as-
.<egnate altnettante bibhoteche. 
In \cs\3 e passato il circo!o Ap-
p'o-I^itino. seguito a bre\-Lv:ma 
dtstanza da Torp-.gnattara. Al 
terzo posto c'e il circo!o TufeHo 
e poi i eiovani di O^tia. Q.iar-
ticciolo. Borgata Ar*d*e. Tor de' 
Schiari. ibartino III. Centro. 
Ma anche per i circoli che en-
treranno in lizza domenica pros-
sima ci sono ottime speranze: 
d'altronde I'Unitd sara diffusa 
sulle 5pia«ge fino a meta set
tembre e la lotta tra i circoli 
giovanili e ancora aperta. 

Continua stasera la Festa del-
YUmta organizzata dai compagni 
postclegrafonici. che si eia 
aperta ieri con una mostra di 
pittura eu n dibattito pitton-
pubblico. Alle 18.30. nei locali 
del circolo culturale di via I-a 
Spezia 79. avra luogo uno spet-
tacolo teatrale. Andra n. scena 
il la\Oro di Brecht < I fuc;li di 
Madre Carrar >. per la regia di 
Renato Pinciroli e seguira un 
dibattito impostato dal compa-
gno Bruno Schacherl. direttore 
di Rinoictfa-ConfemporoTieo. Do
mani sera alle 18. dopo un sa-
luto del compagno Ugo Vetere 
della aegreteria della Federa-

zione. avra luogo uno spettacolo 
musicale e saranno proiettati 
films. 

Per il 27 e 28 e in programma 
la Festa dei Castelli romani. I 
compagni della zona ir.formano 
che essa avra luogo ad Albano 
anziche a Velletri. e che si 
svoleera nella nota villa Fer-
raioli. che fornira una sugcesti-
va cornice naturale alia Festa 
stessa. Xei pros^imi giorni for-
niremo notice sul programma 
che si pre^nnunzia narticolar-
mente intere.«sante. 

Xel quadro della Festa avra 
luogo. domenica 23 luglio. un 
conveeno di Se«retari di Sezione 
di Roma e provincia. La data 
infatti secna una tapoa della 
sotta^crizione dei 100 milioni. 
L'obbiettivo e quello di rag-
giuneere il 60T. In questa pro-
spettiva si suvseguono in Fede-
razione i versamenti delle Se-
zioni. Hanno versato la serione 
di Colleferro 10.000 lire. Santa 
Marinella 11.000. ViHalba 20.000. 
Nettuno 19000. Capena 10 000. 
Antruillara 30 000. n compagno 
Francesco Ferrarello ha sotto-
scritto per I'l'nifd 20.000 lire. 

As5cmblee di apertura della 
campagna della stampa comuni-
sta si svolgono oggi dedicate 
alle lotte dei lavoratori ed alia 
formazione del governo Leone: 
a Monterotondo centro con Fred-
durri alle 20 30: a Monteroton
do scalo con Bongtomo alle 
20.30: a Pietralata alle 19 con 
Di Stefano: a San Lorenzo alle 
20 avra luogo unassembles gio-
\*anile con D'Onofrio. Sara pro-
iettato un Mm. 

L'uomo e precipitato da un balconcino della cam che si stava 
costruendo - La ragazza, appena sedicenne, e rimasta incastrata 
nella «abbordatrice» - Ustionato un operaio sulla Tiburtina 
E' morto. precipitando da un 

balcone della palazzina che sta
va costruendo con l'aiuto dei fa-
miliari: forse colto da un capo-
giro. si e sbilanciato oltre la 
malsicura balaustra, ed e pionv 
bato nel vuoto da dieci metri. 
Si chiamava Antonio Altieri. 
aveva 62 anni. e abitava con la 
famiglia, in via Merina 21. Da 
diversi mesi ormai stava met-
tendo su, con l'aiuto dei paren-
ti e di altri operai. una palaz
zina. in via Achille Vertunni 52, 
a Tor Sapienza: e ormai i la-
vori erano giunti alia fine. 

Ieri mattina, infatti, verso le 
11.JO. Antonio Altieri era sul 
balconcino al terzo piano per 
dare gli ultimi ritocchi alia pa-
rete esterna. Poi la tragedia: 
l'uomo e stato forse colto da 
un malore o forse e scivolato. si 
e sporto oltre la ringhiera tra-
ballante e con un urlo strazian-
te e precipitato nel vuoto da 
dieci metri. II primo a corrergli 
vicino e stato il cognato. Fran
co Vitale. il quale ha cercato di 
tamponare il sangue e lo ha poi 
adagiato sui sedili di un'auto e 
lo ha portato al San Giovanni. 
Ma Antonio Altieri e morto po-
chi minuti dopo il ricm-ero. Sul
la sciagura e stata aperta una 
inchiesta. 

Una giovanissima operaia. ap
pena sedicenne. ha avuto un 
braccio stritolato negli ingranag-
gi di una macchina in una fab
brica di Torre Spaccata. L'atro-
ce episodio e awenuto alle 10. 
nello stabilimento per la co-
struzione di awolgibili, in via 
di Torre Spaccata 102: Angela 
Imperiali stava lavorando alia 
« abbordatrice > quando il 5uo 
braccio destro e finito tra gli 
ingranaggi. Alle urla strazianti 
sono accorse altre operaie che 
sono riuscite a Iiberare la gio-
vane dalla morsa e a traspor-
tarla al San Giovanni: i medici 
hanno giudicato guaribile la ra
gazza in 60 giorni. 

Un operaio di 28 anni. ustio
nato da una improwisa fiamma-
ta. e ricoverato in gravi condi
zioni al Sant'Eugenio. Vittorio 
Romiti. verso mezzogiorno. in-
sieme a un gruppo di altri ope
rai. stava rivestendo il pavi-
mento di linolejm di uno stabi-

COMUNICATO 
Per owiare ad eventual! 

equivocl • postiblli errali 
orienlamenti, si rtpete che II 
njovo unico Concessionario 
della grand* Cat* Americana 

MAICO 
E' SOLTANTO IN 

VIA XX SETTEMBRE 95 
(lato Porta Pia) 

Tel. 474076-461725 
dove gli Inttrastatt rlceve-
ranne la miglier* ault l tnia 
a potranno prender* vliione 
dei rectnliulml model I i dl 
apparecchl acuttlcl erlginall 
amerlcanl. 

limento farmaceutico al decimo 
chilometro della Tiburtina: im-
prowisamente il materiale pla-
stico si e incendiato e Vittorio 
Romiti e stato investito dalle 
flamme. prima che gli altri ope

rai riuscissero a domare il fuo-
co. Trasportato al Policlinico, il 
giovane e stato quindi trasfe-
rito. per la gravita delle ustioni. 
al Sant'Eugenio dove e ricovera
to in osservazione. 

Fiamme in un archivio 
in via della Missione 
Principio d'incendio nell'archivio degli uffici tecnid della di

rezione del personale. nel sottotetto del palazzo della Camera di 
\ i a della Missione. dove hanno sede tutti i gmppi parlamentari. 
Le fiamme si sono sviluppate. a quanto sembra. per il cattivo 
funzionamentto di un condizionatore d'aria. Subito sono interve-
nute alcune squadre dei vigili: ma per spegnere il fuoco sono stati 
sufficenti gli estintori di cui erano dotati i locali. I danni, se-
condo i primi accertamenti. sono irrilevantti. 

Si uccide con una forbiciata al cuore 
Si e ucciso con una forbiciata al cuore. Francesco Manzini di 

43 anni. abitante a Frascati. e stato trovato ieri sera sanguinante 
dalla moglie. Lo hanno trasportato all'ospedale San Sebast:ano. 
do\-e perd e giunto senza vita. 1 carabinien hanno poi accertato 
che l'uomo si era vibrato una forbiciata al cuore per toglicrsi la 
vita. Sembra che Francesco Manzini fosse gravernente esaurito. 

Raziiano pellicce per 30 milioni 
Donrriva tranquillamente 1'ottantaquattrenne Elena Spma. men-

tre i ladri, penetrati neU'appartamentto in via Cola di Rienzo 243, 
razziavano nella stanza accanto pellicce per trenta milioni. II 
furto e stato infatti scoperto dalla proprietaria delle pelli (e ni-
pote della donna) Candida Agostinelli. al suo ritorno a casa. 

nelle case-alveari. Sono pron 
ti a ripetere la manifesta
zione ogni giorno, sino a 
quando quelli del Campido-
glio non si muoveranno. 

La situazione del verde. co
me e noto. e d a w e r o tragica 
a Roma. Ovunque poteva es-
sere attrezzato un parco, un 
campo sportivo, un piccolo giar-
dino. sono sorti palazzi e palaz-
zi: e cosi acoade che i 150 mila 
abitanti dell'Aurelio. di questo 
quartiere dormitorio tipo, non 
hanno uno spicchio di verde, 
uno spazio dove i loro ragazzini 
po-^ano giocare senza pericoh — 
c Giorni orsono un piccolo c fi
nito sotto un'auto — spiegava 
agli altri ragazzini. ieri. un ma-
schietto simpatico. dal ciuffo ri-
belle. di una decina d'anni — 
sfcuvi giocando a nascondarclla 
sul marciapiede. quando e scivo
lato. i finito sotto un'auto che 
stava arrivando, si e ferito gra
vernente... >. 

Episodi drammatici ne capi-
tano ogni giorno. nel quartiere. 
La colpa e tutta del Comune: 
una colpa ancora piii grande per-
che. almeno qui. all'Aurelio. il 
problema del verde potrebbe es-
sere stato risolto da tempo, sia 
pure in parte, con I'apertura del
la pineta Sacchetti. E' una di
stesa questa. di ettari di prati. 
con tanti e tanti pini. E' desti-
nata nel piano regolatore a par
co pubblico ma sinora il Comu
ne non ha cominciato le prati-
che dell'esproprio. non ha volu-
to nemmeno n vela re i motivi di 
questo strano atteggiamento. Al
l'Aurelio gia molti pensano che 
la Giunta soffra di timore reve-
renziale di fronte all'Immobilie-
re. attuale proprietaria della 
pineta. che magan stia pensan-
do ad una variante 
' Contro questo pericolo. per-

che la pineta venga aperta 
subito e perche nella zona ven-
gano co>truite scuole e a=;:Ii 
nkio. hanno protestato ieri po-
meriggio i ragazzini. 

E" stata una manifestazione 
gio:osa. simpatica. L'ha organiz
zata il circolo della Federazione 
Giovanile comuni^ta. che nei 
giorni scorsi aveva fatto pas-
sare per le case un appello su
bito firmato da migliaia di per-

sone. Lssando decine e decine 
di cartelli (.« La pmeta a tutti »: 
«Spectilazione no. oarchi si »; 
« Gli alberi della pineta si sen-
tono soli »: < Poco spazio per gio
care — incidenti in strada*: «Ce 
bisogno di asili nido >: cUn pino 
per ogni bambino *). preceduti 
da uno striscione (c La pineta a 
tutti >) bambini e bambine han
no percorso le strade del quar
tiere invitando gli altri ragaz
zini a seguirli. Hanno anche di-
stribuito volantini ai passanti. 
ricevendo da tutti una parola, 
un sorriso d'approvazione. dap-
!X)ggio. 

II corteo era dawero folto 
quando i ragazzini sono giunti 
davanti al recinto della pineta. 
Prima hanno protestato davanti 
alio sbarramento. poi alcuni di 
essi sono penetrati. sgusciando 
attraverso un piccolo foro. nel 
parco: hanno conficcato i loro 

cartelli in terra, due li hanno le-
gati a pini secolari. In una e'era 
una foglia e vicino la scritta: 
c Que3to e l'unico verde d'Au-
relio »: neli'altro * Aprite la pi
neta ai nostn giochi». Quindi si 
sono scatenati: finalmente pa
droni di uno spazio verde. al si-
curo dai pericoli del trafico, si 
son messi a giocare a pallone. a 
nascondarella. La manifestazio
ne 6 finita coal, con le nsate 
e i giochi di questi bambini. 

Ora il Comune deve far pre
sto: deve aprire immediatamen-
te la pineta. deve sistemare le 
attrezzature sportive al Forte 
Kraschi. che e ancora carce-e 
militare ma che le autonta del 
ministero della Difesa sono de 
cise. a quel che seinbra, a ce-
dere. 
NELLE FOTO: due momenti 
della protesta di ieri al 
quartiere Aurelio. 

Importante successo 

dei consiglieri del PCI 

Dibattiti su/ piani 
in tutte le borgate 

Saranno illustrati davanti a tutti i cittadini 
dai tecnici del Comune - Un importante con-
trollo democratico sull'assetto urbanistico 

L'episodio del Fashination 

Condannati a 38 anni 
per la rissa al night 

Tra gli imputati Giampiero Torreggiani, fratello del « miope » • Due di-
chiarati colpevoli di tentato omicidio - Awenne nel gennaio del 1966 

Si e concluso il processo 
per la clamorosa rissa nel 
gennaio del 1966 al nyght club 
Fashination di via XX Settem
bre. I giudici hanno ritenuto 
tutti gli imputati colpevoli di 
rissa e due di essi di tentato 
omicidio e hanns inflitto le se-
guenti condanne: Romeo Fa-
gnani 3 anni di reclusione: Gian 
piero Torreggiani, fratello del 
miope di via Gatteschi 3 anni; 
Alflo Mironi 2 anni e 8 mesi: 
Sebastiano Manca 1 anno e 4 
mesi; Vincenzo Russo 6 anni e 
4 mesi; Giuseppe Belletti 14 
anni: Sandro Giordan! 4 anni; 
Ernesto Taricone 3 anni e 9 
mesi. 

La sentenza ha inoltre dichia-
rato 0 Belletti delinquente abi-
tuale. e di conseguenxa ne ha 
disposto rintemamento per due 

anni in una casa di lavoro una 
volta finito di scontare la pena. 

II Fagnani. il Mironi e il Gior-
dani sono stati dichiarati per-
sone socialmente pcricolose e 
quindi da sottoporre una volta 
espiata la pena ad un anno di 
liberta vigilata. 

Nei confronti del Torreggiani 
invece e stato applicato il con-
dono di 2 anni. ma contempora-
neamente gli sono stati revo-
cati t benefici di legge di cui 
aveva goduto per due sentenze 
del tribunale e della pretura. 
Due anni sono stati anche con-
donati al Giordani. uno a] Bel
letti, uno al Russo e uno al 
Mironi. 

I fatti che hanno dato origine 
al processo. aocaddero nella 
notte del 28 fennaia D Gior

dani. Torreggiani. Mironi e Fa
gnani verso le 4 ouella notte 
entrarono al Fashination sem
bra per comp:ere un regola-
mento di conti nei confronti del 
proprietano del locale Ernesto 
Taricone del quale sembra che 
il Giordani volesse vendicarsi 
perche era stato licenziato. 
Scoppiata la rissa. il Belletti e 
il Russo. che erano stati assun-
ti come sorveglianti nel nyght. 
mtervennero armati di pistola 
ed esplo^ero alcuni colpi feren-
do i due aggressori. La polizia 
successivamente arresto tutti i 
responsabili del grave episodio 
fatta eccezione per il Belletti e 
il Taricone che nel frattempo 
erano fuggiti. Successivamente 
il Belletti e stato catturato in 
Germania. mentre il Taricone e 
ancora latitante. 

7 piani di ristrutturazione 
delle borgate. uno degh atti piii 
importanti per dare una siste-
mazione moderna e civile alia 
fascia che si estende intorno al 
centro di Roma e che interea^a 
circa 600 mila abitanti. saran
no esposti e illustrati borgata 
per borgata. L'importante inno-
razinne e stata decisa dalla 
conml'dione urhanustica su pro-
posta dei consiglirri del gruppo 
comuni<ta Piero Della Sefa ed 
Eduardo Salzano e accolta an
che dalla giunta. 

Lo notizia e contenuta in una 
intervi<iUi che i due consiglieri 
insieme al capogruppo del PCI 
on. Satoh hanno concerto a un 
giomale della sera. Con questa 
iniziatira c e la prima volta che 
i cittadini posxono contare su 
qvalcosa che li metta effettiva-
mente in orado di " cavre " che 
co*a sianifichi una xcelta urba
nistico e quanta incida. questa 
scelta. tulla loro rita di tutti i 
giorni — hanno dichiarato i tre 
comsiaVeri del PCI. Aali aWan-
ti della Ramtanma. tantn per 
fare un e*empio e capitato di 
trovarsi di fronte a un episodio 
sconceriante: la strada progpt-
tata nel relatiro piano parti-
cohjTeggiato doreva pas tare svi 
tettl di matte case, doe al vo-
sto delle case, mentre Q terre-
no di un noto costruttnre. priro 
di coTtmzioni, rimanera libero 
e valorvzato. Quando I piani 
verranno esoosti al prubbiico 
oonuno potrd terificare le 
" icclte " effettuate. a^udxarle. 
criticarle. chicdere che siano 
modificate, quando sia neces-
sario ». 

7 piani particolaregaiati. se
conds gli impepni della giunta. 
saranno esposti e illustrati ne-
gli edifici scolastici dai tecnici 
comunali presenti amministra-
tori. consiglieri comunali ed 
esponenti di istituti culturali. 
oltre. si intende. agli abitanti 
della borgata. 

h'ella loro intervista i tre com-
nglieri hanno illustrate anche 

le iniziative prese dalla com-
missione urbanistica comunale. 
La piu importante delle deci-
sioni adotlate recentemente e 
quella di rettituire all'univer-
titd tutta Varea di Tor Verga-
ta. Altualmente sono 590 gli et
tari a dispotizione della nuora 
cttta degli studi: €0 piu del 
proaettn oriainario. Xel com-
prensorio esistona tre borgate 
(Carcaricola. Tor Vergata e 
Pa*.*o I^mbardo) per una esten-
sione di circa 40 ettari Xel do-
cumento elahorato dalla com-
missione vrbanistica e stata in-
trodotta. a propoiito delle tre 
borgate una nota con la quale 
riene rinviato al mnmento del
la rcdazione del piano partico-
laregoiato del comprensorio la 
salvoouardia completa dei di
ritti dei cittadini che abitano 
alia Carcaricola. a Tor Vergata 
e a Passo l^ombardo. 

7 piani varticolareaaiati del
le zone * F. 1». in sostanza i 
piani delle borgate — hanno 
rietto i tre con^ioVen —, sono 
pl> altri mnblemi imvortanti 
all'esame della commix*ione ur
banistica. Sono 44 i piani che 
devono etsere approntati e di 
questi Q Consiglio comunale ha 
potuto esaminarne sola 4. St 
tratta di uno dei problemi piu 
grossi di Roma, per una serie 
di TTiofin: perche rigvnrda al
meno 800 mila persone: perche 
in realtd si affronta. con i piani 
delle *F. 1*. Tunica forma Ai 
espansione dell'agglomerato ur-
bano. essendo mancata total-
mente riniziafira puhWica dal-
Yattuatione della c 757 » alia re-
dazione dei piani di altre zone. 
In considerazione di queito e in 
considerazione del fatto che 
marca uno strumento democra
tico dl partedpazione. di con-
trollo di terifica e di vigilan-
za sulla ammini.ttrazione della 
urbanistica — hanno preciiato 
Della Seta. Natoii e Salzano — 
nni abbiamo chiesto e ottenvH 
che I piani porticolareaoiaH 
delle borgate tiano esposti «if 
illustrati borgata per borgata. 
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