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Mechelli manovra per un accordo PC • PSU 

La crisi è risolta a 
Palazzo Valentini? 
Lunedì si riunisce il consiglio provinciale • Le ripercussioni politiche se la 
Democrazia Cristiana convalidasse un accordo centrista -1 socialdemo
cratici non rappresentano che se stessi - Nulla di fatto al Campidoglio 

SULLA CRISI E LA SCISSIONE 

Assemblee popolari 
in tutti i quartieri 

I comunisti hanno preso l'ini 
«dativa di aprire un largo di 
battito fra ì cittadini, gli operai. 
fra i rappresentanti delle altre 
forze politiche sulla situazione 
politica nuova creata dalla 
scissione socialdemocratica e 
dalla crisi del governo Rumor. 

Ecco il quadro delle princi
pali iniziative: 

ASSEMBLEE E COMIZI, di 
battiti popolari hanno luogo in 
numerosissime località della cit
tà e della provincia. Stasera a 
Gonza no nel corso di un comi
zio parleranno Cesaroni e Fa
giolo; alla sezione Macao statali 
parlerà alle 17/» Aldo Natoli. 
Domani, giovedì, ha luogo un 
nutrito gruppo di assemblee po
polari di cui indichiamo le prin
cipali: Torpignattara. ore 19.30, 
assemblea con Trivelli; Cine
città. ore 20. con Claudio Ver
dini: Testacelo, ore 20, con Al
do D'Alessio; Tiburtina ore 20 
con Mario Pochetti; ATAC (sez. 
Porta Maggiore) ore 17 con 
Gianni Di Stefano: Nomentano 
ore 21 con Aldo Natoli; Nuova 
Tuscolana ore 19.30 con Bianca 
Bracci Torsi- Pietralata ore 
39.30 con Favelli; «Mario Ali
tata » ore 20 con G. Prasca; 
S. Basilio ore 19,30 con M. Pra
sca; Tor de' Schiavi ore 19 con 
Imbellone: Palestrina ore 20 
con Sbardella: S, Cesareo ore 
20 con Agostinelli. 

CRISI E CAROVITA - Do
mani alle ore 19 avrà luogo un 
comizio indetto dalla sezione 
Aurelia davanti al mercato di 
via Urbano II. con Pio Mar
coni. La cellula del Poligrafico 
ha rivolto ai lavoratori un vo
lantino in cui si chiede un nuo
vo governo che muti, fra l'altro. 
radicalmente la politica dei 
prezzi. 

SOTTOSCRIZIONE E TESSE
RAMENTO — Nuovo impulso 
stanno ricevendo le campagne 
per la stampa comunista cen
trate sull'attualità politica. La 
sezione Torpignattara ha rac 
colto 200.000 lire; quella di Cen-
tocelle 84.000; la sezione di Goc
ciano 80 000 quella di Capena 
40.0000. 11 compagno Fabio Car
pi ha fatto pervenire un contri
buto di 10.000 lire. Per quanta 
riguarda il tesseramento, note
voli progressi sono stati compiu
ti nelle sezioni di Torpignatta-
ra. Centocelle, Prenestino Gal
liano. Falasche, Frascati. Ca
ve. Valmontone. Riano, FF SS. 
e Settehagni, dove alla fine del 
mese avrà luogo la Festa del 
l'Unità organizzata dagli ope
rai delle fabbriche romane. 

Venerdì ad Ariccia 
• i r 

I delegati 
romani alla 
Conferenza 
regionale 

Il tornitalo federale r la 
f.F.f. hanno finii» U drlega-
zionr chr rappresenterà la r'e-
drriiziaiie romana alla III O l i ' 
ferrnzjt regionale dei tomunl-
*ti drl Lazio, che aprirà I suol 
lavori venerdì alle ore l t nel 
locali drl Centro studi CGIL 
•d Arircia-

Ecco l'elenco dei delegati ro
mani: Luisi Petrocelli, Renzo 
Trivelli. Nando Acoctinrlli, 
Bruno AUdreotzi, Maurilio Boc
chelli, Luciano Balsimelli. Ber. 
( lo Bardisi, Giulio Bendai, 
Giovanni Berlinguer. Mario 
Berli, Aldo Hordin. Lucio Buf
fa, Leo Canu.Uo, Federigo Ca
stellarci, Romano Catini, An
na Maria rial. Oscar Cini. Mo
desto Colaiaromu, Giacomo 
D'Avcrsa. Pirro Della Seta. 
Paolo Di Giacomo, Edoardo 
D'Onofrio. Nello Duranti, Giu
seppe Fagiulu, Antonello Fatti
mi, Ercole Favelli. Lamberto 
Fllisio, Sandro Francesconi, 
Cesare Freddimi. Giorgio Fu
sco, Aldo Furia, Marcello Ger. 
monetari, Giuliana Gioggi, Aldo 
Giunti, Giorgio Gotzl, Franco 
Greco, Bruno Grieco, Gustavo 
Inihellone, Salvatore Lener, 
Lia Lepri, Nicola Lo (anelo, 
Sergio Loffredi, Italo Mader-
chi, Marisa Malaspina, Mario 
Mammucarl, Remo Marietti», 
Angiolo Marroni, Nicoletta 
Menna, Maria Micbettl, Ance-
Io Modesti, Rolando Morelli, 
Otello Nannuzzi, Aldo Natoli, 
Silvano pellinl, Bruno Peloso, 
Guido Perini, Kdoard» Perna, 
Ren/o Prtrurcl, Mario Pochet
ti, Osiride Poziilli, Giovanni 
Ranalli, Franco Raparelli, Ugo 
Renna, Nando Rosa, Bruno Ro-
srani, Mario Rosciani, Anna 
Spaggiari, Gianni Sorci, Pie
tro Som»s> I, Eugenio Sonnino, 
Loris Strufaldl, Siro Trezzlni. 
Franco Velletri, Romano Vita
le, Claudio Verdini. Ugo Vete-
re, Gaetano Viviani, Giorgio 
Volpalo. Elisa Zappa. 

I delegati sono invitati a 
passare In federazione (rnm. 
pugna MurrlarelU) per ritira
re la delega. I parlamentari 
e 1 membri d>l C. F. e della 
C.F.C, non delegati possono 
ritirare l'invito In Federa
zione. 

Camionista al Casilino 
^ S S S — — I II • ^ ^ ^ ™ ^ - • • — • — • 

Muore schiacciato 
sotto un lastrone 

Era appena entrato in un deposito 
quando la lastra è caduta dal soffitto 

Sciagura sul lavoro ieri mat
tina. al Casilino: un camionista 
bresciano, giunto in città con 
un carico di laterizi, è stato 
schiacciato da un lastrone stac
catosi dal soffitto del deposito. 
dove l'uomo doveva lasciare il 
carico. Colpito dalla pesanti* 
sima lastra di ferro, è crollato 
i l suolo privo di sensi. K' sta
to soccorso immediatamente, e 
trasportato in una clinica do
ve < spirato dopo pochi minuti. 

L'autista, Domenico Minelli 
di 41 anni, era giunto ;, Roma 
nella mattinata proveniente da 
Brescia. Aveva viaggiato tutta 
la notte col grosso camion cri-
fico di materiale laterizio. Ver
so le 11 s'è recato nel capati 
none in via Casal Torraccio 3,1 
al Casilino per depositare II 
carico. Nel locale c'erano alcu
ni operai che stavano eseguendo 
dei lavori di riparazione. Il ca
mionista ha compiuto una rapida 
manora nel cortile, poi ha fer
mato il camion ed è uscito dal
la cabina Doveva aspettare che 
gli operai scaricassero i mat
toni dal cassone. Cosi, s'è av
viato verso il deposito. 

Aveva fatto appena pochi 
passi all'interno, quando, im
provvisamente, dal soffitto s'è 

.Staccata la grossa lastra rli 
ferro, che si é schiantata al 
suolo travolgendo Domenico 
Minelli. La tragedia si è svolta 
In un lampo, fili operai che 
erano all'interno del capanno 
ne. sentito il tonfo, sono accor
ai accanto al camionista rivcr 
so in una pozza di sangue: lo 
hanno liberato dalla pesantissi
ma lastra che lo teneva bloc
cato. 

Perizia psichiatrica 

per il veneto omicida 

I difensori : 
Spimpolo 
è pazzo 

Ingroo 
olla sezione 

Italia 
Domani sera alle ore 21. nei 

locali della sezione Italia, si 
terrà un pubblico dibattito con 
Pietro Ingrao. sul tema • Cause 
della scissione socialdetnocratr 
ed e risposta del movimento 
«peraio alla crisi politico-sociale 
t i atto ». 

Era prevedibile. I difensori 
di Guido Benedetto Spimpolo, 
Il veneto che ha ucciso Marle
ne Puntschuh al galoppatoio di 
Villa Borghese, hanno chiesto 
la perizia psichiatrica per il lo
ro cliente. I legali di gplmpoln 
sono l'on. Giovanni Leone, e 
l'avv. Osvaldo Fattarl. I.» test 
del difensori e quella della schi
zofrenia. Il cameriere avrebbe 
ucciso la tedesca In un « rap
tus ». 

I poliziotti Invere propendo. 
no per l'Ipoteil dell'omicidio a 
scopo di rapina. I magistrati pe
ro non hanno accollo la richie
sta della Monile ed hanno spic
calo mandato di cattura contro 
Spimpolo per omicidio volonta
rio e porto abusivo di coltello 
NELLA FOTO: lo Salss»ole. 

La e m t e- ruoitd alla Pro
vincia? Il presidente Mechelli 
ha fatto intendere, in modo 
euforico, che per palazzo Va
lentini le cose sono risolte: non 
resta altro che il voto e il 
dibattito nell'aula consiliare. 
La riunione dell'assemblea prò 
vinciate è stata convocata per 
lunedi pomeriggio. alle 17.30. 
e il primo argomento all'ordine 
del giorno reca appunto la eie 
zione del presidente e della 
giunta. La decisione è stata 
presa ieri, al termine di una 
breve riunione dei capigruppo 
consiliari. 

L'ottimismo di Mechelli si 
basa essenzialmente su due pun
ti: l'accordo raoyiunto tempo 
fa sul programma fra i rappre
sentanti del centro-sinistra e il 
passaggio al nuovo partito so
cialdemocratico di tutti i con
siglieri del PSI. A questo si ag
giunge la posizione accondiscen
dente del repubblicano De Do-
minici*, posizione che contrasta 
con la decisione presa ieri daf-
l'esecutivo romano del PRl il 
quale ha espresso parere con 
trario alla partecipazione di 
giunte al Comune e alla Pro
vincia. Facendo i conti sulla 
carta, quindi, i roti de, soriol-
democratici e Quello di De Do
minici* bastano a creare una 
maggioranza. 

In realtà, però, le cose alla 
Promncia non sono cosi sem
plici come le immagina Me
chelli. E vediamone i motivi. A 
palazzo Valentini, è vero, ci 
sono solo socialdemocratici che 
hanno per ohiettiro — come 
dice il de Banda — una poli
tica centrista: però è proprio 
questo fatto a rendere compii 
cate le cose. Mechelli può an
che essere d'accordo con i so
cialdemocratici di dar vita a 
una giunta centrista, ma come 
reagirà il resto della DC? Una 
alleanza de-socialdemocratici 
alla prorinria di Roma apri
rebbe una serie di problemi po
litici che travalicano di molto 
i confini della capitale. Sarehbe 
una scella che non manchereb
be di suscitare una serie di pro
teste non solo nel Paese ma 
nella stessa DC. la cui maggio
ranza guarda con diffidenza la 
scissione socialdemocratica. 

Oltre a questa c'è un proble
ma di onestà palifica. Gli otto 
constai ieri del PSI hanno rife 
nuto opportuno passare armi e 
bagagli nelle file socialdemo
cratiche. senza tenere conto del 
mandato ricevuto dagli elettori. 
Secondo i socialdemocratici a 
Roma e provincia il PSI non 
avrebbe più un elettorato ca
pace dì eleggere una rappre
sentanza a Palazzo Valentini. 
E' chiaro che i fatti stanno as
sai diversamente: in questi gior
ni viene fuori in mòdo clamo
roso che la scissione socialde
mocratica Ita avuto scarsi ri
flessi alla base del partito e 
dell'elettorato socialista. Buona 
parte degli otto consiglieri che 
sono passati al PSU rappre
sentano quindi a Palazzo Valen
tini solo se stessi. Mechelli si 
trorereor*» così a governare con 
dei personaaoi squalificati, alle 
cut spalle c'è solo il vuoto. 

Sulle ripercussioni della scis
sione proprio ieri la federazio
ne del PSI ha emesso un altro 
comunicato in cui sì fa un pri
mo bilancio. * 1 dati — dice ti 
documento — indicano quanto 
irrilevante sia stata la scissio
ne soprattutto fra i lavoratori. 
Fra i postelegrafonici si è avuta 
una defezione di appena il 5 
per cento; all'ATAC su 1700 
iscritti sano usciti soltanto 40 
controllori; il (re per cento, dei 
700 iscritti al PSI alla STEFKR 
è imssato ai socialdemocratici. 
Al Poligrafico (250 iscritti) non 
si è avuta una sola defezione. 
Su 95 sezioni di Roma città. fiS 
hanno immediatamente mani
festato la loro fedeltà al PSI, 
10 sono ancora incerte e 20 sono 
passate al PSU ». 

.41 Comune sì è intanto temila 
ieri l'annunciata riunione dei 
capigruppo. A/rincontro non lin 
partecipato il rappresentante co 
munista in segno di protesta 
contro ìa mancata eonvocazio 
ne del Consiglio comunale entro 
renerdì. così come arerà pro
messo il sindaca Santini. 

La riunione — dicono le agen
zie di stamina —- è stata lunga 
e laboriosa e si è conclusa sen
za alcuna decisione, il sindaco 
Santini ha detto che non era 
possibile convocare il Consiglio 
comunale poiché la riunione a-
vrebbe interferito con l'assem
blea del consiglio nazionale del
la DC e ha suggerito, pertanto. 
di asjiettare che questo abbia 
compiuto i propri lavori. E' sfa
ta un'altra (rocafa di .Santini 
per prendere tempo. Della riu
nione del consìglio de iì sinda
co era al corrente anche quan
do sette giorni fa sì era impe
gnato a convocare il consiglio 
comunale. D'altra parte .Santini 
continua a ionorare la legge la 
quale stabilisce in modo preci
so die il consiglio rirre essere 
convocato entro dieci gior
ni quando ne fa richiesta 
almeno un terzo dell'assem
blea. Se non andiamo errati sono 
già trasrorsi lenti piorni da 
quando la richiesta è stata 
avanzata ufficialmente dai 
gruppi dell'opposizione, cioè dai 
rappresentanti di più dì un ter

zo del Consiplio. 

Nonostante i termini di legge 
siano abbondantemente «cadu
ti, si ignora ancora quando sa
rà convocata l'assemblea capi
tolina. La prossima settimana, 
infatti, secondo quanto è stato 
stabilito ieri, i capigruppo tor
neranno a riunirsi e in quella 
sede verrà presa una decisione. 
E la città continua a non avere 
un'amministrazione, 

t. C. 

pass 

il crollo del masso di travertino nuove crepe sui muri 

PALAZZACCIO 
nove aule 
sbarrate 

E' sialo transennalo anche un largo trat
to di corridoio — Nuovo sopralluogo del 
vigili del fuoco: «Condizioni disastro
se » — E' necessario un intervento deciso 

Ieri è slato compiuto un nuovo sopralluogo al Palazzaccio. Nella 
dove si è staccato, l'altro giorno, il pesante masso di travertino. 

foto si nota un operaio che sta controllando il punto da 

Nove aule del palazzo di Giu
stizia sono state sbarrate e un 
largo tratto di corridoio tran 
sennato in seguito alla caduta 
del pesante masso di traverti
no. staccatosi dalla volta del
l'androne proprio davanti al
l'aula di corte d'Assise. Oltre 
all'aula dove si celebrava il 
processo per il duplice omicidio 
di via Gatteschi sono state chiu
se quattro aule di tribunale e 
quattro del seconda piano dove 
ha sede la corte d'Appello. 

I tecnici, gli ingegneri Dona 
to dei vigili del fuoco e Marini 
del Genio civile, che hanno fat 
to un sopralluogo ieri mattina 
sul luogo dell'incidente insieme 
al dr. Jannilli. presidente della 
commissione manutenzione del 
Tributiate, hanno rilevato nelle 
volte e lungo le pareti delle prò 
fonde crepe. Quindi il crollo del 
masso di travertino, anzi di pe 
perino come hanno specificato 
gli esperti, non è stato che il 
segno più vistoso delle condizio 

Per il contratto di lavoro 

In lotta 
gli edili 

Un documento del sindacato vigili urbani 

Traffico: spendiamo 
200 lire per abitante 

E' una cifra molto bassa: per gli stessi servizi negli 
Usa e in Inghilterra si stanziano 2.500-3.000 lire 

Gli edili scondono in lotta per il rinnovo del contratto nazionale d lavoro. Mercoledì 16 
sciopereranno per quattro ore mentre domani si asterranno dal lavoro gli edili di Velletri 

Il traffico a Roma è sempre 
un argomento di attualità, an
che se in questi giorni l'esodo 
estivo ha notevolmente allentato 
il cerchio della motorizzazione 
che ogni mese si fa sempre più 
opprimente. Questa volta a ri
portare all'attenzione dei citta
dini lo spinoso problema del 
traffico è stato il sindacato dei 
vigili urbani aderente alla CGIL 
con un documento inviato alle 
autorità cittadine e provinciali. 
Basta dare un'occhiata alle set
te paginette della lettera per 
rendersi conto di come sia sot
tovalutato un problema che sta 
trasformando la capitale in una 
città dove è sempre più diffi-
cile muoversi, vivere, lavorare. 
Fra tutti i dati riportati, basta 
citarne uno. A Roma si spen
dono annualmente per il traffi
co meno di 200 lire per ogni 
abitante. Negli Stati Uniti e in 
Inghilterra si è calcolato che 
nelle grandi aree urbanizzate la 
spesa media per il traffico si 
aggira sulle 2.50O-.1.000 lire per 
abitante. E' chiaro che in que
sto modo non si può fronteggia
re la crescente motorizzazione 

Ma il problema del traffico 
a Roma non è solo di man
canza di attrezzature ma è es 
senzialmentc di scelto politiche e 
di sviluppo urbanistico condizio
nato dalla speculazione sulle 
aree. A questo si aggiungono i 
problemi connessi all'insufficien
te organico dei vigili urbani. 
i primi romani ad essere vitti
me, insieme agli autisti dei 

Proclamato unitariamente dai tre sindacati di categoria 

ENEL: oggi scioperano in 5.000 
Prima manifestazione di un programma di lotte articolate — Iniziate le trattative per la Romana gas 

(ili mlil: scendono in lott.i: 
le tre segreterie provinci.il'. dei 
sindacati di categoria. Killea 
('(ili., FilcaOSI. e Fonoal 
UH, hanno diviso di proclamare 
per me ivo ledi Iti un primo scio 
pero ili \ oro vitto il mancato 
inizio delle trattative (>or il rin 
novo del contratto nazionale. I): 
front» Ila font pressione ilei 
lavoratori perchè venga posto 
sul tappeto e subiti) il pacchetto 
dello rivendicazioni della cate 
gona. elio l'omo è noto si arti 
cola sull'aumento salarialo do! 

20 por conto, sull'orario di la
voro ili 40 oro in cinque giorni. 
sui diruti sindacali, sulla con 
trattazione territoriale. sulle 
qualifiche, sulla cassa «tilt 
ecc.. l'ANCF (associazione na
zionale costruttori odilo sta ten
tando di prendere tempo, dimo 
stranilo cosi di non aver nes
suna intenzione di giungerò ad 
una rapida conclusione della 
vertenza sindacalo. 

Quindi mercoledì prossimo, 
dalle ore 12 alle oro M con 
tinaia di cantieri di Roma e 

piccola cronaca 
Il giorno 

Oggi è merco ledi 'J luglio (.190 
175). Onomastico: Maria. 

Cifro della città 
Ieri sono nati \M maschi e 

97 femmine. Nati morti 1. Sono 
morti .'17 maschi e 21 femmine 
di cui 2 minori dei sette anni. 
Matrimoni 78. 

Culla 
IJI casa dei compagni Isa 

bella e Franco Fagiani è stata 
allietata dalla nascita di una 
bella bambina che sarà chi* 
mata Tamara. Ai felici genitori 

e al fratello delia neonata. Ste 
fano, gli auguri deUTnità. 

Mostra 
Da domani al 26 luglio, alla 

^Galloria 8H- in via Margutta «8. 
saranno cs|iosto pitturo e scul
ture di Kdward Melcarth. 

Lutto 
Si sono svolti ieri i funerali 

della compattila Pasqua Sirni, 
moglie del compagno Valentini 
della sezione di Pietralata. A 
tutta la famiglia, giungano in 
questo momento di dolore, le 
condoglianze dei compagni del
la sezione di Pietralata e del
l'Unità. 

provincia ine: quali sono un 
pegnati oltre fiO mila lavoratori» 
si fermeranno. Dopo lo sciopero 
— ohe ì tre sindacati hanno 
proclamato unitariamente su 
indicazione di assemblee di ba
se dalle quali è scaturita una 
unanime protesta per l'irrespon
sabile atteggiamento dei costrut
tori — avrà luogo un comi 
zio a piazza Esedra. 

Preludio alla giornata di scio 
poro di mereoledì lfi e. per gli 
oltre mille edili di Vollotn. lo 
sciopero di 24 oro proclamato 
dai tre sindacati unit inamente 
por doman:, A Velletri o net 
cantieri di tutta la zona ì co
struttori non rispettano, e quo 
sto ormai da mesi, nò i con 
tratti, nò lo qii.ilifii-ho. nò prov
vedono ai contributi dovuti ai 
lavoratori. 
ENEL — Oggi sooiìdono in scio
pero per 24 ore ì 3 mila lavora
tori dell'KNEl. dei reparti di via 
Tomassim. via Aquila reale, 
Torre Spaccata, Kebibbia. Con 
questo sciopero — che è il pri 
mo di un programma di lotte 
articolate proclamate dai tre 
sindacati unitariamente — i lavo 
ratori oltre denunciare il conti 
mio peggioramento dei rapporti 
sindacali all'interno dcll'a/.ien 
da, chiedono la contrattazione 
locale dei livelli di inquadra
mento. dell'utilizzazione del per
sonale e la soluzione di gravi 
problemi di reparto. 
ROMANA-GAS - Dopo dieci 
giorni di assemblea permaner) 
te i lavoratori della Romana ga:» 
sono riusciti a smuovere l'aiien-

da. Ieri pomeriggio .su invito, 
de! Profolto) la direzione o ì 
sindacati di categoria si sono 
incontrati nell'ufficio regionale 
del Lavoro por discutere sui 
bassi salari, i ritmi di lavoro 
massacranti, il mancato rispetto 
dell'accordo aziendale. 
ADLER — Ivo 150 lavoratrici 
dell'impresa di pulizia Adler 
iora Taddei e Rossi) dopo una 
giornata di sciopero sono nu 
scite ad ottenere il pagamento 
degli stipendi, la tredicesima e. 
la liquidazione ferie 

il partito 
RIUNIONE — Qu«»(a matti

na, alle 9, *i terrà in Federazio
ne une riunione dei parlamenta
ri • dei consiglieri comunali e 
provinciali del nostre partito. 

COMM. AGRARIA — E' con-
vocata per oggi, alle I M I , In 
Federazione la Commistione «-
greria di Rome e di Rieti. Re-
la tor*: Nemto Agostinelli. 

ATTIVI — A Setteceminl (ore 
19,10) con Favelli; a Genera
no (ore U,M) con Tina Cesta. 

COMM. PUMLICA AMMINI
STRAZIONE — Ore 19 Commis
sione pubblica amministrazione 
con D'Averte. 

PROPAGANDA — Le seiienl 
sono Invitate a ritirare dalle 11 
di oggi In poi In Federazione 
Importante materiale di prepe-
gelida. 

mezzi pubblici, del caos del traf
fico. 

Nel loro documento i vigili 
sottolineano ancora una volta la 
necessità di dare la priorità al 
mezzo collettivo di pubblico tra
sporto. Perchè questa afferma
zione non resti nel regno del
l'astrattezza è necessaria una 
•i estensione delle iniziative ten
denti alla riqualificazione del 
trasporto pubblico (altri percor
si preferenziali ed esclusivi per 
autobus, filobus e taxi): una 
promozione di altri provvedi
menti che scoraggino l'uso del 
mezzo privato nel centro urbano 
offrendo, però, nel contempo, 
la valida alternativa di un ser
vizio di pubblico trasporto po
tenziato e conveniente ». 

Ci\k oggi — rileva il documen
to — pur con tutti i difetti e 
le carenze che esistono, il tra
sporto pubblico assolvo alla fun
zione di polmone per l'asfittico 
traffico cittadino. 

Dopo aver indicato le linee da 
seguire, il documento si soffer
ma sulla situazione del corpo 
dei vigili urbani. L'attualo orga
nico è del tutto insufficiente. In 
una città come Roma non è 
possibile continuare ad avere un 
vigile ogni mille abitanti: quo 
sto rapporto deve scendere ul
teriormente se si vuole che i vi
gili possano far fronte alle mo
derne esigenze rli una città in 
continuo sviluppo. La proposta 
che viene avanzata è di am
pliare l'organico, rapportandolo 
rispetto agli abitanti, ad un vi
gile ogni 600 cittadini. 11 pro
blema dell'adeguamento fc] c n r . 
pò dei vigili deve essere af
frontato subito, tenuto conto del
le lungaggini burocratiche che 
si contrappongono ad ogni am-
piamcnto degli organici. \Y1 
1067. conio si ricorderà, la ginn 
la decise di immettere altri 
1.000 vigili nell'arco di quattro 
anni. La delibera è sempre sta
ta respinta dalle autorità pre
fettizie. senza che la giunta — 
si rileva nel documento — t ab
bia saputo imporre la sua vo
lontà politica v. 

La necessità di rinnovare il 
corpo dei vigili, rendendolo più 
moderno r più efficiente, scatu
risce anche dal nuovo assetto 
amministrativo che la città do
vrebbe assumere con il decen 
tramento. 4 Con l'applicazione 
immediata dei concotti del de 
centramento amministrativo — 
sostengono j vigili — avrebbe 
giovamento la efficienza e fun
zionalità del Corpo, il quale per 
sua natwa. tra l'altro, si prò 
sta a una rapida trasformazione 
con una riforma che accolga i 
principi del decentramento sen
za alcun aggravio di spesa . 

Il documento conclude avan
zando una serie di proposte e 
di richiesto alle autorità comu
nali Fra l'altro viene chiesta 
la immediata installazione di un 
centro meccanografico che por 
metta l'automazione dei servizi 
di scritturazione notifica dei ver
bali dando la preferenza por ac
celerare i tempi di attuazione, a 
quello improse in grado di for
nire oltre l'installazione dogli ap
parati tecnici veri e propri, an
che l'esperienza e l'organizza
zione interna. 

Inoltre viene sollecitata la 
immediata copertura dei posti 
attualmente vacanti nell'oraani 
co; l'istituzione, con carattere 
permanente, di un concorso da 
tenersi ogni anno che consenta 
di coprire tempestivamente le 
vacanze organiche e la dntazio 
ne di sutomoto' e antooru in 
* mimerò tale da consentire in 
breve tempo la motorizzazione 
di almeno un terzo n>i vigili 
addetti alla viabilità ». 

ni veramente disastrose in evi 
versa tutto il Palazzaccio. L'hv 
tero edificio, è cosa nota, pog
gia su terra di riporto che cede. 
lentamente erosa dall'acqua dal 
Tevere che si infiltra sotto i im-
raglioni. 

Ora l'importante è stabilii» 
se il masso è precipitato per
chè hanno ceduto le graffe che 
lo tenevano o se la causa è de 
ricercarsi in un improvviso nuo
vo movimento delle mura a cau
sa del cedim nto del terreno. 

Le numerose crepe che se
gnano praticamente tutti i muri 
del palazzo di Giustizia, pre
cedenti crolli che hano impo
sto la recinzione di lunghi trat
ti dì corridoio ai piani supe
riori. la caduta continua di 
pezzi di intonaco, le lesioni ri
scontrate nella * quadriga » pò 
sta alla sommità del frontespi
zio lato Tevere, fano ritenere 
che ci troviamo di fronte non 
ad un episodio comune, ma ad 
un sintomo di un cedimento ge
nerale. 

Il <r Palazzaccio » è frequenta 
to ogni giorno da migliaia di 
persone, quindi non è pensabi
le che si corra impunemente 11 
rischio di un crollo che ixitreb-
be avere tragiche conseguenze 

Le ferie ormai prossime da 
ranno modo ai tecnici di fare 
un esame approfondito della 
reale situazione dell'edificio e 
di dare una risposta precisa 
alla domanda se c'è pericolo di 
altri crolli. Per due mesi quasi 
tutte le attività giudiziarie sa
ranno bloccate: alla ripresa au
tunnale. se ci sarà ancora qual 
che dubbio sulla stabilità del
l'edificio. si dovrà prendere una 
drastica decisione. Che il pa
lazzo di piazza Cavour fosse 
non certo solido si sapeva da un 
pezzo e anche per questo do 
veva essere affrettata la co 
struzione della città giudizia
ria di piazzale Clodio. Invece 
con il costo dei tre fahhricati 
sono riusciti a mala pena a 
costruirne uno. quello che ospi
ta la pretura, 

Ma al rischio di finire sotti*. 
un masso o un muro che crolla 
é preferibile prendere una dra 
stica decisione: trasferire, an
che se solo per qualche mese, 
gli uffici a piazzale Clodio e 
restaurare nel frattempo il 
« Palazzaccio ». 

Il delitto 

Menegazzo 

Era in via Puoti 
lo cassetta 

con i gioielli 

Colpii di scena a! delitto di 
via Gatteschi: la cassetta di vi
ni in cui erano nascosti ì Qioiel 
li non era in mano a Mangia-
v diano, bensì si trovava nella 
casetta di via Puoti. dove si 
erano rifugiati Torreggiani, Ci 
mino e Loria. Questa è la tesi 
sostenuta ieri dall'avvocato di
fensore di » Francois dott. 
Michele Figus Diaz, che ha pro
nunciato la sua arringa difen
siva. 

La prova di tale affermazio
ne sarebbe nelle foto stampate 
sui giornali dell'» marzo 1967. 
nello quali appunto è ben vi-
sibilo la cassetta, accanto al 
capitano dei Carabinieri Vita
li. all'interno della casa di via 
Punti. La tesi del difensore di 
Maiigiavillaun quindi smentisce 
ciò che fino ad ora aveva sem
pre sostenuto Franco Torreg
giani. 

Inoltre, l'arringa dell'avvoca
to. punta, discordando ancora 
<'on quanto sostengono i legali 
di Loria e di Torregniani. sulla 
testimonianza, ritenuta « pentii 
na -, della superteste Angela 
Fiorentini, che. come si ricorde 
rà. escludeva la partecipazione 
di Francesco Mangiav illano al 
delitto di via Gatteschi. 

E' morta 
la compagna 
Gina Broglia 

K" morta a Formello la rnm 
paena (lina Rraglia in Marconi, 
che. nell'attività politica antì 
fascista fin dal 19.10. fu mem 
bro del CLX alla Palombella. 
in provincia di Ancona, e prese 
parte attivamente alla guerra 
dt liberazione dei Gruppi di di 
fesa della donni 

I funerali della compagna 
Hraulia si svolteranno ogai allr 
18.SO a Formello. Al marito Vfr 
eiho. alle figlie Laura. Vivienne 
e Amalia, ai generi Santino. 
Paolo e Sandro, le più fraterne 
condoglianze del nostro giornale. 

Piano regolatore 
L'Amministrazione comunale 

ha deciso di applicare il con
tributo di miglioria ai proprie 
tari di heni immobili che hanno 
ricavato vantaggi dalla costns-
zinne di alcune strade. L'eleiw» 
dei cittadini soggetti a paga 
mento del contributo si trova 
negli uffici del Comune, in via 
di Monte Caprino 13, Una aj 
24 luglio prosAnna. 
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