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Forse sara consegnata oggi la targa Roma «E 00000» 

TRAFFICO: 
IL NODO 

SI STRINGE 

Pasqua tragica sulla Cristoforo Colombo 

In circolazione 800 mila automezzi; fra un ann o si sfiorera il milione - Nuovi disagi per i cit-
tadlni - Le gravi responsabilita delle giunte capitoline - Dal caos urbanistico ai piani rimasti 
nel cassetto - La storia degli «itinerari pre ferenziali» e dei lavori bloccati del metro 

Lazio: regione degli squilibri 

Concetitrati su Roma 
5 sesti del reddito 

II bilancio economico regionale dal 
lazione del professor Tagliacarne — 

1963 al 1967 in una re-
II comprensorio Roma-La-

tina si sviluppa mentre nelle altre province v i e stasi e regresso 

La r ipart izione del reddi to nella nostra regione nel \%1. 

I cl ique ?o>ti de! re Id i to re 
gitnale del i-.i/.io sono a.-v.-orhiti 
dallfl prov-ncia di Rona . Questn 
il <ia!o foudamctntalc che .->i n 
cava da UHI pnnia analiii della 
reNu.fliie sul bilancio regicna!e 
dai 1963 al 1967 prcparata do! 
prof. Tagliacarne *HT O<TUO dt-1 
l'Lstituto di ncerche ectaionuco 
aociali. 

La provincia di I-itina ha 
Ottctiuto il piu cospicuo aumctnto 
del reddito ed in modo costante 
dal 1951 al 1967: nei 16 anni 
si e ovuto un mcrcincnto del 
496.G per cento euntro queho re 
giomle del 361.5 per cento e 
quello nazionale del 192.5 per 
Cento. 

Qae^ti dati stmo la mcoiifu 
tabi!e conferma d; qaar.to i! 

, PIT afTcrma oniwi <la diver.M 
armi e cioe che lo sviluppo del 
Lazio e mtno .cn inco . II c«>m-
pretiMirio Roma-Latiia co.>trui-
5ce i! propno sviluppo tlj t tmtro 
ad i»ia regione statica se n<m 
in regres^o. 

Molgrado l'alta media de! 
reddito pro-ca;>.te (752 m:la lire 
contro le 712.000 delja media na 
z.otia!o) I! 1-az.o e abba*taii'«i 
lontfd.) da!!e quote delle re-
g o n : del tnaneol-o :n.Li.-4r:a!e 
(a.ssai v:e.ne a! m:i :me di ii 
re*. In .itialomi cfxi !e re^.fn; 
a p.u alto reJd.to. -rivece. e 'e 
Jrt ds!or»t*ne dc; consumi. P e -
e^cm.T.o la q.KVa a-s.-orb::a d.u 
generi a Linen! an e re!a!ivwr>en 
te bassa mentre a".ta e !a q.iota 
decli e l : n confirm. Ii totale 
dej c<*i<umi p"iva:: raggiunge 
ne! Laz.o la qjota di 600 m:la 
lire contro i! mezzo miliono 
del.a meii.a naz. toaV. 

A';r: d..e d.iti e-!rc.nan.e:i'.e 
•»i:tn.f.cat:v: .--c*)o q jc'.'.i re'ativ i 
a! co l '.o delle ah ta/.e»:; ed ait'i 
-nvestimerr: I-a q t-i'.t e t t r . b r -
te a!!e ab-.ta/ioni e per e*e:np-o 
rm> •••> o.M ' J l fi :>^r 11».'.> v.<i:^-> 
•J ! i : fv.-r ..t-To <-.: lr.e'l.i r . 
r i ' r a ' i ) . < .|-•< I'.i ,c ; r i ) i . ; . i 
^;"l c>t»*ircri ' e «r.eve iiini'-> 
K^--a O" ! per cer.'..> cf>i.':"o il 
r 0 1 Per vtt."'«-. I! I..i/->. ;>> 
";»."> f 4a p.ti >i UH.O t h e •>- > 
d._* Q;e-to s . a i f t . i < he ' • 
~f-2.(iViC r-x~i f o )••» i f l j^ .n . ' c 
'vhhot>? i?!i r\eM^r.iT.ti >:<.tm 
h. '-- :) e ohe qj.n-1: a t !e . .e <ia:.e 
* ; - -e rv-?ioa: e «ui;V-:e.> 

I"tia".:ro da ta -titert-^.-^r.t^. ti
ff. •*. c i e .'! r.-v»r.a <i.i!'.i r< la 
T<«.o SJ I b.;<-.n;.o rciJ^ii iV «• 
q x- to" 1 r .creTxnto del rt-Jd -
t/» re^.-Tra'e e ;n a^cevi da! ' i l 

Raccolti a Montespaccato 

Medicinali 
al Vietnam 

Concorso 
V.' -tflto bandito dal l '^mmini 

Rtra7:oii<- comi.nale un toncor 
&> pubbliio, rx r "toll ed e-ami 
«1 pi»<-to di Medico aiu'o t iellO 
«-}>eria!e malattie ir .feime < I a/ 
zero Spdllan/an. > 1^- dtimande 
di ammis^ione. rt-datte in car ta 
locale, dirette al Sindaco. do-
\ r anno e « v r e pre.^er,!ate al I'ro 
UKOHO della Ripartizione del IVr 
K>na!e. sita in v la del Tempio 
di Gio\e 3. entro le ore 14 del 
24 magcio 1969. 

Ne! ciorn.1 ih I'a.-qua han 
n<-> raceo'.to medicmah e ce 
neri alimentan per il mar 
t.ir.ato jxipolii del Vietnam 
I . i m / i a m a e '-lata pre-»a 
d,u >;;o\ani comun>ti drl 
eo!!cMi\o di ba«e iki!a VGCl 
rii Monte>paerato. In una 
piaz/a nYila p»->i>i!aro l>ori?a 
ta — rv.me si \ ede nella 
fo:o — «'• <-tata innal/ata una 
lenda eon del cartel!! «:he 
invitan,-) l cittadini a n<pon 
dere a!l'appel!o laneiato Hal 
Fron'.e rli litxrazione naz-o 

r>a!e (it! Sud Vietnam Pt-r 
1'intera ijiornata intortvi a! 
la tenda si ^ n o raceolte 
un t i na i a Hi per-one: ocr.u 
n.i ha man.fe*ta!«i la pro 
pria *o!iHane'a con Veroico 
ptijwlo \ :e :n im: ta \ *era. 
quando la tenda e I carte! 
lorn *ono ^tati to!ti. •v: e 
f.uto il bilancio della rae 
co'.ta: un ftro<;«o «cato'.one 
e -tato nempito di med:oi-
naii: numero<ii cenen a!i-
n ien!an sono <tati Honati ln-
« erne a 11 500 lire. 

K' Ilia inunla c jor^e la con*c-
(inano own la tari/a Roma 
K 00000. Questa nuovo immatrt-
cnlazione vuol dire d ie il re(;i-
.stro automobilistuo rumano 6 
fliutito alia Mia cifra di un mi
lione e trecentomila automezzi a 
a quattro ruote. Se tonliamo le 
macchine finite nci cortilt deuli 
<t sfasciacarrozze i . quelle die 
hanno cambiato prormeia e quel
le lasciate marcire moperose lun-
(jo le strode v in quakhe stalla 
abbaniloiHitu, le auto circolanti 
a lioma sono circa 800 mila. Fra 
un anno, manlenendo il ritmo 
attuale di 1112 000 immatnco-
lazioni men-fill. <yli automezzi in 
(irado ih circuture nella capitate. 
.sfiureranno il vnlume. 

liasta dare un'occhiata alia cir-
colriziouc roimnia per cupire co
me .si sta diunti nrmai alia satu-
raziow. Ot/tn nnmissione (It niio-
iv* macchine sulla strode fa ine-
vitabilmente aumentare d disa-
qui dei cittadini: i( tempo die 
o<itn inqneqhiam') per un deter-
niinato percorso, dovrd essere 
aumcntalo. fra qualclie me^e. di 
a/In ciiiniu* o dieci uvnuli. Ci ..i 
dovra alzare piu pre.ito al maiti-
no per andare al lacoro. si r:en 
trerd piu tardi la sera. Ci rube-
ranno altro tem\to prezioso al 
sonno. alio svaqo. alia famiqliu. 

11 IHXIO del traffico si strinqe 
sempre di piii intorno al collo 
delta ctttd. K tut to quexto mentre 
oh ammtnistratori capitolint. die 
fino a ieri nort hanno saputo at-
tuare con serietd neppure un 
provvedimenlo capace dt snelli-
re la circolazione. sono opgi fer-
mi. in attesa di trovarc una so-
lucione alia crisi che da quasi 
un mese tienc btoccata nqni at-
tivitd in Campiiloqlio. Le vane 
(iiunte die si sono succcdute alia 
direziunc del commie portano 
una {/rare responsabilita per lo 
attuale stato del traffico: si e la-
sciato che lo svilupi>o urbanisti
co avesse come unica molla pro-
pulsira la speculazione sulle 
aree. facendo cosi conlornare la 
citta da una serie di boroate e 
quarlieri dormilorio. prioi di ar-
terie di scorrimento; si sono la-
sciati abbandonati in un cassetto 
i piani che arrebbero allentato 
in qualclie modo la stretta della 
circolazione. 

Lun no sarebbe I'elenco delle 
cose non fattc nel delicato setto-
re del traffico. L'ultimo episodio 
e la mancata altuazione di que-
oli « ifmerari preferenziali » che 
avrebbero messo i mezzi pubblici 
in condiztone di essere una va-
lida allcrnativa alio automezzo 
prirato. Gli « itinerari » avrebbe
ro certamentc contribuilo a con-
tenere la sfrenata immissione di 
nuore auto sulle strode cittadine. 

La storia deqli « itinerari > c 
nota. Di ironte al prooetto d» 
atluarne rapidamente tredici. ne 
sono stall messi in funzione (ma-
lamente) solo tre. La battuta di 
arresto al progetlo dealt c itine
rari » ha messo in crisi anche 
quelli attualmente funzionanti: 
liassato il pnmo momento di ti-
tubanza. gli automobilisti hanno 
cominciato a scorrere indistur-
bati lunao i percorsi < preferen
ziali » e a sostare anche dove 
c'd il « divieto di fermata >. Da 
altra parte — hanno pensato — 
perche dobbiamo rispettare dei 
provvedimenti che neppure il co-
mune li considera seri? 

Tutto questo mentre la metro-
politana sta marcando \l pa<s<>. 
Roma e I'unica delle grande mc-
tropoli che non possa contare su 
un funzionale collegamento sol-
terraneo- II tratto fondamentale 
del metro romano — quello che 
dovrebbe collegare Termini al 
quartiere Pratt — e impantanato 
ncgli scavi di piazza Esedra. 
Questa volta non e stato il « cuc-
chiaio* di Xerone a bloccare i 
larori. ma il rinvenimento di al-
cunc abitazmni di qucllo che re
tina eonsidrrata U quartiere 
Ivne deU'antica Roma, una spe
cie dei Panoli dei nostri giomi. 

Sa/to dicorsia; muore unabimba 
gravi due fratellini ed il padre 

Una 1100 ha urtato una 850 che stava sorpassando, e finita nell'altra corsia e quindi e stata investita da due vettu-
re sopraggiunte dalla direzione opposta — Incolumi i passeggeri delle altre auto rimaste coinvolte nell'incidente 

In citta i turisti sono rimasti padroni 

Un po' di pioggia su Pasquetta 
Dopo una inter.i settiniana di piotftfia, il solo 

di ieri mattina ha hpinto 1 romani ad abban-
donare la citta per il mare, i laglu. 1 castelli. 
Ma la speran/a di tr««torrere * pasquetta » 
secondo la t radmnne e (iurata poco: la pioggia 
nel [xjinerig^io ha sorpreso 1 Kitanti nelle trat-
torie o addirittura sui prati. 

I-a citta e stata abb.indon.ita. nelle prime ore 
della mattina. Minultaneamente da circa 300 im-
la autoveicoh d i e hanno provocato ingorghi e 
file su tutte le shade provincial! e consolan. 
In alcuni punti I'lntasainento si e protratto ad
dirittura fino all'or.i di pran/o 

Particolarmente sfortunati sono stati gli au
tomobilisti (he avevano scelto di trascorrere 
la giornata nelle loealita tangenziah della Pon 
tina. dell'Appia e deirAurelia: queste tre stra-
de infatti hanno registrato, nelle ore di punta. 
code di macchine lunghe anche dieci chilometri. 

Sul raccordo anulare. sulla via del Mare, sulla 
Cristoforo Colombo e la Cassia, il traffico e stato 
\a luta to « intenso t, mentre sulle autostrade « no 
tevole >. 

Padroni di Roma sono quiiKli dhenta t i i turisti 
che hanno potuto spostarsi veloceniente. con i 
loro pullman. da un punto all 'altro della citta. 

A migliaia hanno preso d'assalto 1 monumenti. 
armati di macchine fotografiche e cineprese. 1 
niusei. le basiliche, i ruden del foro. il Colosseo 
ed il Campidogho sono state le mete d'obbligo. 

Fin dai giorni scorsi i c a c a mille esercizi al-
bergliieri avevano fatto registrare il * tutto esau 
rito >. L'afflusso di turisti italiani e stranieri e 
stato calcolato approssnnativaniente intorno al-
le 70 mila urnta (.300 mila presenze). Ma a que-
sti si debbono aggiungere Canche se non con-
trollabih) quelli ospitati nelle attrezzature para-
ricettive nelle abitazioni private. 

Ieri mattina al Circolo Canottieri Aniene 

Bimbo di sei anni 
annega in piscina 

Come una bomba 
lo scaldabagno 

t . C. 

Cosi e ^tato ndotto dalla 
es)!o^:o!K* dello scaldabas!n.» 
Tapp-ir-iamento del professor 
S.ccariii. m via di Villa Pam-
phdi". Un. pero, per un cav» 
fortiinati^simo. e nmas to qua-
M illeM) Krano passate da po-
cu le d:ev-i quando il *ii;nor 
Sievanl:. che \ i ve da solo ne! 
rappartamt-nto all ' interno 1 d"!-
lo s'„ib;!e numero 14 di via 
V:!!a Pamphili ha sent.to 1'enor-
me bv>a!o: Tuomo v. trovava 
nello "-:ud:o e da P<XM s: era 

messo al tavohno per leggere 
un hbro. Ha avuto un attimo d: 
smarnmenio mentre i calcinac-
\n della parete distrutta alza-
vano un'enorme e den^a nuvo-
la di polvere. Le^plo^ione ha 
distrutto -x>n so'.o il bagno e 
il cx>rndt>:o n « anche la ca
mera da !et:o 11 professor S:c 
cani: . che ha 62 ann:. ha n -
cvvuto d. s:~sc:o un mattone 
m testa. 

Neila fo:o: la ttanza dijtnjt-
ta dallo scoppio. 

Gianluca Marcellino sapeva nuotare — II 
padre si era allontanato per pochi minut i : 
quando e tomato dagli spogliatoi il picco
lo era gia morto — Vano ogni tentativo 

Malgrado averse solo sei an
ni .sapeva ntiotare benissnno, 
aveva pre.-o parte anche a ga-
re regionali. Ma ieri mattina 
ha per=t» la vita nella pi-cina 
<ie!l'Acq ia Accto-a K" anne-
•4ato in pochi attimi. senM che 
m*>suno <e ne accorges>e. 

II piccolo -i chiamava (o'an-
l.ica Marcellino ed era il pr:-
mogenito del signor (olberto. 
Ieri mattina interne al padre 
e a! fratellino piu p.ccolo. (ii.-n-
Iaca aveva la.Nciato l'apparta-
mento di via Pompeo Neri (a 
Vigna Clara) per recarsi a fare 
un tuffo in piscina, approfittan-
do della bella giornata e del 
primo caldo so!e primaverile. I 
tre sono arrivati al circolo Ca
nottieri Aniene a lungotevere 
deH"Acqaa Aceto>a verco le 
11. II padre e socio del circolo 
e i d je bambini avevano insi 
st.to tanto ix?r an.lare in pisci
na. Sono stati per una b.iona 
mezz'ora a prendere il >o!e. poi 
mess: i cost-.imi si sono gettati 
in acq-aa-

Verso le 12.30 il signor Mar
cellino t ordinava > patemamen 
te ai ticli di uscire e raggiun-
gere :1 bordo della piscina, con 
in bracc.o il piii piccolo si e 
diretto ver.so gli spogliatoi per 
prendere a^ci.isamani e accap-
patoi. Son«> ba.-tati q lei pochi 
minjti di di^sjttenzione. I. 'wnio 
e .-tato richianwto da!'e ir ida 
di a lc ine pertmi?: e use:to d: 

h^ \ i 
v:ta d: 

cor.-vi da ih -ipogiiato; e 
*to :1 corp.c.no pnvo rii 

Gianluca. * .Vo;i ho ^entito nien-
tc — ha detto il g'lardiano — 
mi .̂ ono ,vo!o accorto die :l 
bambino gallettQiaca con d ri^« 
immerso solto il pelo dell'ae
quo. Mi sono tuffato. Vho af-
ferrato ed adaqsalo qui s>. So 
no stati fatti tutti i tentativ: 
possibiii. anche grazie alia pre-
.--enza al circolo <ii tre media . 
Prima la respirazione artificia-
le. poi quella bocca a bocca. in
line iniezioni di adrenalina. Co
me e.-trema speranza il piccolo 
e stato trasportato al centro di 
rianimazione del Polichnico: do
ve i medio pero hanno potuto 
solo constatarne Ia morte. 

Xon e stato ancora possibile 
accertare cox>c sia potuta av-
venire la disgrazia. La prima 
piu semplice lpotesi e i|je!la se 
conjo Ia qjale il piccolo, una 
vo!ta pnvo del cont-o!lo pater-
no. M -:a t.iffato e abb: i battuto 
la te-ta <i! fon.io di-U.i piscina 
e di un nut ro e 40>. qjindi. pn
vo tli ,-en-i in ix>cni m.n-.iti ^ a 
annegato O.v.ire (e.anluea si o 
i!nprov.!sanx*n;e .sentito male. 
una volta entrato in aeq.ia. o :n 
line cne una p:i:in < bev ata >. 
per -.ma nxks--a fatta n>a!e gli 
sia stata fatale. 

E" q-.ie^ta del picco!o Marcel
lino il secondo annegair.ento in 
p.-cn.i P\ -.ftiati a r>o^hi g:o-*ii 
d: d:<tpnza. Cor.e >• rico-dera 
-o!tanto vene.-di *co--o nella p:-
-c:na <:i via Ca-:el-»o-7;aro 3R0 
hi :>er;0 !a v.ta un a!*-o b;n->> 
•t'. =ei c.r.n:. R:ccardo Tri^ch. 

L'n ao:i>as->o azzaidato e qumdi 
un saito <li corsia hanno trasfor-
mato una ^ te i i a gita pa-q idle 
in una tragedia per una fdiiu-
gliola: una bambina di II anni 
e tnorta mentie l ;iioi due fra
tellini cd il |>adio sono riina^ti 
gravemente feriti. Nell'incidente 
.-ono i tate coinvolte altre t e 
vetture. ma i ris*>ettivi passeg
geri hanno ripoitato solo liev 1 
ferite. 

E' accaduto l'altra mattina 
sulla via C*i-!ofo:o Colombo. 
dove il coinme'ciaiite L'mb:o 
Pisano — 45 anni. abitante ;*i 
via Machiavelh 60 — si stava 
dingendo verxi Roma rediKe 
da una passeggiata al mare m 
sieme ai ligli Sim:netta di quat 
tordici anni. Roisella di 11 e 
Angelo di 9. Ad un ceito mo
mento — era al chilomefo 
12.100 — il Pisano ha deciso <!i 
sorpassare una K50 — condotu 
da Luigi Tombolesi. di 29 ann , 
abitante a 0-,tia in via Alessan 
dra Piola Caselli 117 — che 
marciava nella stessa <lirezu>ne. 
E' stato un attimo. forse un.i 
distanza mal calcolata, oppure 
un brusco scarto dedo ster/x>. 
e la 1100 ha « aguanciato i con 
il paraurti 1'utihtaria con la 
quale e entrata in colhsior^ 
La vettura piu piccola e fimt.) 
fuon stiada. su un prato. dopo 
aver capottdto alcune volte. 
mentre l'auto della famiglia Pi 
sano ha sbandato paurosamente 
andando a finire sulla cors a 
opposta della veloce arteria. Fa 
tahtii ha voluto che proprio in 
quelfistante sop-aggiungesse in 
direzione di Ostia una 600: U 
conducente — Lamberto Ro--
sini. 55 anni. abitante in via 
Barbarigo 6 — inutilmente ha 
tentato di frenare. L'uito e 
stato violento. e subito dopo e 
sopraggiunta un'altra vettura. 
una potente Alfa 2600 condotta 
da Bernardo Mastromattei — 40 
anni, via delle Spighe 113 — 
che si e schiantata su entrambe 
le auto che un attimo prima 
si erano scontrate. 

Xumerosi automobilisti di pa.s-
saggio. fermatisi per tentare i 
priini soccorsi. si sono trcvati 
d! fronte ad uno spettacolo nn-
pre=^ionante. Soprattutto i i^s-
seitsieri della 1100 tno-,trav.in<i 
ferite molto uravi: una vettu:a 
e subito paitita a ttitta ve!o 
cita verso l'ospedale S. Kugenio 
per trasportarvi la p:cco!a Ro— 
-ella che purtroppo. do;x) un 
paio d'ore dal ncoveio. e morta 
a causa delle gravi !e-ioni. 
*enza che i medici pote^-ero 
far n.illa. Anche d fratellino An
gelo. d i e dal S. Eugento e stato 
poi trasfento al reparto cranio 
lesi del S. Giovanni, versa m 
imminente pericolo di vita. L'm 
bro Pisano e l'altra flgholetta. 
Simonetta. sono stati giudicati 
guanbili risi>ettivamente in 20 
e in 7 giorni Tutte le ai t re 
Ijersone coinvolte nell'incidente 
se la sono cavata con molto 
.spavento ma senza fenfe rile-
vanti. 

Sul posto della sciaaura s~no 
accor-i gh agent* della poh/ia 
stratlale per i rihevi d?i ca«^»: 
si cerca ora di stabilne ix>r 
quali niotivi l'auto clel P,>ant>. 
nel fare il so-pa^-o. e andato 
a ^tri=ciare cont-o la fi3n.ata 
sini-tra della 850 provocando 
co-i la grave sciacura 

Dibattiti 
alia Casa 

della Cultura 

In molti alloggi di Casal Brueiato, Portuense e Viale Marconi 

L#INPS aumeitta i canoni d'affitto 
il partito 

COMITATO OIRETTIVO — Si 
riuniice in Federazlone oggi al-
Ic ore 18. 

COMITATO FEDERALE E 
C F.C. — Si riunlranno domani 
in Federaiione alle ore 18. 

CIRCOSCRIZIONE CENTRO — 
Presto sezione Campo M a n i o 
• l ie ore 20 assemblea Comita-
ti dlrettivi di clrcoicrizlone con 
Di Stefano. 

CIRCOSCRIZIONE OSTIENSE 
— Presto la sezione Osliente, 
ore 20, assemblea del segrela-
rl con Greco. 

ASSEMBLEA — Quadraro, 
ore 19,30 sui problem! del quar
tiere con Maria Micheltl. 

COMUNICATO — Da oggi e 
pronto in Federazione un gior-
nale parlato sullo Staluto dei 
dlrltti del lavoratorl per una 
azlone fuarl delle fabbriche e 
nel quartlerl. Tutte le tezlonl 
sono pregate dl patsar* In Fe
derazione per rltlrarlo. 

Vivace protesta dei pensionati gia dipen-
denti dei sanatori dell ' lstituto - >< Ci ripren-
dono - dicono - I'aumento delle pensioni » 

I! proo'.ema tieili e.'.'.ouci to--
na ogii. i.o?rv> a r.;>:t>;»r.-' I^YI 
toni p.u dram-rut-.ei, s isc.t.'-r.-
do. soecia'.minTe in chi ver.>,i 
:n corHl.7..t-»i: non ag ate . i n 
profendo stjeiaiv>. p.u spe.^> rab 
D.a. l 'n f y i i i s i i d: que>ta n 
giu^tizia e din.!r)c:ato -ri q ie*:. 
« o m i doi d.-XTKittiti in o x i - o 
ne dei .-.anaton INT^ S: tratta 
n i tura lmente di tvr^ore anz-a-
i>»̂  ciie. tloix^ 20-2-5 .inrn di la 
voro. -MDO ri.iM.-ite a far.*: a* 
-t*»mare. da quello che dovrebbe 
e.>M*re i n tiite rv.iranvYite .1^^:-
.-'.ctn/o'e. iii al'.ogc.o deserve. 
.xia-Tdvi i n canere d'aflifo rsv. 
troapo e'evato Ora pero im-
prov v i-amente. !a d.ri^7'«Tie «ie! 
1 INPS ha d«*e;s*'v d. mmientare 
1 carhTii e pr ivi^amtnte d; *-t t:e 
mila lire yter ogmmo dei pros 
5:mi tre aroii. Di ciTVsegumza 
q.iesti pensionati. rol '71. arri-
verebbero a pa^ore da'.V 40 
ai!< 45 mil* lire di pig:ooe, per-

ce.v.n io an mcti».'.e che. dox> 
— anr.. d. serv.z;i>. e d; 4? m.la 
l.re I~> eo^l p.il icarxia'o-n. 
xi tutto q je»to. e la cireo.are 
e n v v j (iiii'INI^S. ne!!a q :a'.e. 
t.itt: a.: tvcvipant; deg!i al'ogg: 
J-.TK') nv . ta t . a fim-jre u i <io-
c-jmetnto eo! qaa'.o v .ene occet-
tato 1'a.imento di p g>Tw: « nel 
C.I.MJ di niuneata accett3z.one » 

— sotto". nea la cvrco'.are — 
c a.], nqai'iini (iovramo abban 
donare <:li aDP.irtarr.er.ti >. 

« Ci eh:ed an \ i ; e I'lNI'S eg.-
St"e i.el .- >"» peno d r.tto » d.-
•vrht : pon-.,-na*.i (a.c.mi d. Ca
sa! R-.viato a'tr: de! POT.•(•*-. 
M^ o di via.t- MHIWII I ) . * E rv>. 
,vir!ar.o tar.to d. ^ .e.-~to a.. 
nvn to dt'.le tx*n>.oii.: .--0 av ;e:nt> 
un anxt i to de! 10 per cento, ar
rive re mo n pvrecp.re 4*XX) l.re 
•n piu a! * r f v . ment-e l 'a.men-
*r> desl: atTitt: «<irA fra tre a m i 
di 21 rru!a l i re». 

Assemblea 
del PCI 

sulla crisi 

T. PCI e Trtpeorwto r. q.:est: 
gorni a oortare n t.itt: i q ia r -
t:er: :! d .batf to 5;rl problem: 
a p e " : till fallimento del cen-
tros:n:>tra. Per gitr.edi alle IS 
sono «tati crnvocati In Fe ie-
razttTr.e i vg re t a r i d: t j t te le 
sez'.on: ct>T)jn.ste dello c.tta 
.nsterrv ai re^>ns.ib-li de! !a-
vt>rv> d. coord n 1 nxr.: o d a l e 
circo<er.7 on: c:*;ad r e de! nar-
t:to. I! d:battito t"he 5ara n 
trodotto d,d cc*m:>3arv» Renzo 
Trive!!:. . v i re ta r .o del.'a Fe 
«ieraz:<-*rv. avra ct-»n>e tt^ma a n 
trfi'.p < I^i c-i-'. de! Camo.dos.to 
e 1 -xiizialiva de! pflrt.to e delle 
ma*s«». 

Comizi alle 
fabbriche 

sullo statuto 
IA) St.r .to do: d *-.f: vie: !a-

v ora ton e. .11 q «-.̂ t: iro^l!. a. 
vxt.tro d T . I .-er.e d: inizjat.ve 
del part to. .V^emblee e co.n.z: 
d. friTite al'e fnbh—che 5eno 
.r.fa't. n prozrarrma da ogg. 

Tjtta q ie-to attivita e stata 
;>"<ii-.-«m>r.a .n vi-ta del'.'inv 
ni ner.*e dibattr.o p.ir':an>Ti:are 
- 1 q .e-to t-ma 

O^^. h-ir.no l.iogo av=emb!ee 
a Po.t KTu-e Co-via'.e a ' e o-e 
13 3(1 e<n :! -tti Italo Maier 
chi e i a G ivvriia a'.le 19 -0 
con Cin'.'o 

G:orn-ili rvirlati 5: t e r r amo 
ozg: alia FIAT Masi-flna I !a-
voratori com m:sti delle tre f -
l.ali deVA FIAT ro-nana 5: :n-
contrerannt-v gtovedi in Fe-iera-
zi.fie ciTi il compagTK) on. Ma n o 
Pocnetti. 

Alia Ca.-a della Cultura ivia 
Colonna Antoniua 5J) sta^era 
alle ore 21. Pietro A. Buttitta. 
('iii)o Cernto Aldo (Jaro^ci e 
K1170 Santarelli prc-entcrarno :1 
hbro di Pier Carlo Ma>im Sto 
n a degh anarthici dA Bakun.n 
a Mala to ta . Sempre alia Ca^a 
delia Cultura donwni alle o.-< 
21. L'mberto Cardia e Giorcio 
Mighardi apnrar . ro un dibatt. 
to ^ul tenia « La lotta nei pale 
•-tine>i a 20 anni dall'tccidin ri 
Deir-Vas>in J. 

Domain, in occas.eno de! 
la Giornata internazionale a: so 
lidaneta con il popolo Palestine 
se. si svolgeranno tre dibattiti 
II compastno Umberto Card.a c 
GioniiO Micliardi del PSI l 'P pnr 
leranno alia Casa della Cultura 
via della Colonna Ar.tonma 52 . 

Armino Savioh dell - L'nita * r 
Pino Tagliazucchi del PS I UP 
parleranno alle ore 19 al Cir 
colo di cultura di Montesacro 
1 corso Sempione 27. II profes*jor 
Roberto (Jiammanco ed Enno 
Pohto dell"*; l 'nita ? introdurran 
no il dibattito alle ore 2! a! 
circolo culturale di San Saba 
in viale Giotto 16. 

A Genzano 

Una bomba 

esplode 

sotto la vettura 
I'na bomba e < Nn!o-=a :n cir-

co«tanze rr.i^teno^r ^i.tto una 
vettura parchcitc.ata a Genzano 
m via Marco Moscato. Claud o 
Santon:. di 24 anni. asfaltista. 
*: era recato a far v i=:ta alia 
fdanzata ed aveva lasciato la 
sua c Giu!:a Super > sotto casa. 
quando v t r -o !e 21.30 ha udito 
un boato Ecli stes-o e mo'ti 
a l tn abitanti delle CA*C v.c.r.e. 
si sor.o prenp.tati in s t ra ia 
ed har.no co-tatato che una 
Ixin'ba. .- -:< mata si^tio !a vet 
tara. era t-p!o~a facendo ^al-
tare una raota e provocanlo 
al tn danr.i. I carabimeri M 
I.:ogo stanr.o conducer.do !e in 
dag,ni: una dille prune i;">«")tesi 
av an/ate nguarda un possibile 
rego!amcr,to ri; conti tra conccr-
renti in appalti e persino in 
qJe^llonl scntimcntah. 
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