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Una lettera CRISI POLITICA: UNITA\ VIGILANZA E LOTTA 

di Trivelli 

Protesto ol 

sindaco 

per il rinvio 

del Consiglio 

# La sinistra de defi 
nisce « neocentristi » 
gli accordi alla Pro-
vincia con i soli social

democratici 

I.H maniMt.l convoca/Mine 
«lei t'onsiizlm l'otmin.iW' filtro 
domani, \enoni i . COM e CIUM- ave 
va pronw-iM» il .sindaco Santini. 
ha MiMitato una protesta del 
pruppo comunista. Il c< impalino 
Trivelli ha l imato una lettera 
• 1 sindaco in cui è detto CIH1 

nella riunioni- dei capouruppo 
tenuta martedì » l'unico che ha 
sostenuto la necessità di convo 
r a r e immediatamente il consi
glio è stato l'on. Maffiok'tt'. 
L'on. Mozzi si è dotto discosto 
ed accettare. per la riunione del 
consiglio. la data del 15 pros 
•imo. Prendo atto che con «me
sta posizione il l'I.! ha Hi fatto 
rinunciato a mantenere la pro
pria richiesta di convocazione 
del consiglio a termini di leu 
ffc* — dice ancora Trivelli — 
dato che nemmeno la sua ri 
chiesta di fissare la data del 
la prossima adunanza consilia
re ner il l.ì è stala accolla. Dal 
punto di vista formale, dutviue. 
vi è stato il fatto nuovo della 
rinuncia liberalo (che forse ha 
motivazioni politiche che trova
no raRioni di alimento novello 
nella formazione del PSU. ma 
questo è un altro discorso). 
Verremo dunque alla riunione 
del 15. Ma debbo però prole 
s tare assai fermamente — con 
tinua il capogruppo comunista 

— per la disinvoltura con cui 
— è d'obbligo usare la Tran 
ehezza — Ella. on. Sindaco, ha 
dimostrato di trat tare, in que I 
»to caso, i capogruppi Consilia- J 
r i . assumendo ini|»enni che poi ! 
sono stati contraddetti senza 
ragione nel giro «li poche ore ». 

DODO aver ricordato l'impenno 
•ssunto dal sindaco nell'incon 
tro del 3 lualio scorso. Trivelli 
sottolinea che a questo impe- : 
Uno non si è tenuto fedi*. « Noi , 
non possiamo accettare un si i 
mile modo di procedere e non j 
possiamo tollerane .-he COR ar I 
tifici var. y. \CZ?.-K . i.r.K. io", j 
l'oppo*.; i>r.f t s. r.'j-.rri AC. j 
esped.er,'. jvnv ±pntu*.. p*T far 
fror-te a aif'fif;.lu. t p r o e m i 
pn'.:::-c: issi : p'uvi e che ur
gono C < ".r. ;u<-sK' mmpnrta-
nvr.'.v — .••:ITI.UI:M- ia lettera — 
ir.si-r.r r-.;-.:* ntinoL-ratica e scar
t a prf-x ;'JJ>II:'.KI'K per il lotto-
rio «'. jw.ii* y . <-'.m:ìe modo di 
pr.-v<-iìT-t s:«'.Vi»ix>r>e le assem
bleo ir-:TtXTi.lt;-Ttt >. 

S-'.:i .•.•••• tviTKine jv r lunedi 
do. « V r i * provinciale si è 
»-. u'.a .rv.AT'.i- -̂ rj» presa di po
sizione ÒÌ-'.'.A f n.Mra d e . (ba
se*. l'i -r.a rota diramata dal 
l 'agenda Radar >i fa rilevare 
< con:f sia errato affrontare un 
dihattito senza che sia inter 
venuta una benché minima con
clusione delle trattative che in
vestono inscindibilmente la so
luzione della crisi sia dell'am
ministrazione provinciale che 
dell'amministrazione comunale. 
E ' quanto mai peegrina -- con 
tinua la nota — la tesi di quali 
ti sostengono che la soluzione 
della crisi dell 'ammmislra/mne 
provinciale non abhia prohlemi 
placche l'adesione al PSl ' dei 
consiglieri ma socialisti li a 
vrchbe tutti risolti K" logico che ! 
tale tesi sia sostenuta da quanti ! 
hanno interesse alla involuzione | 
della siliiii/iiinc verso una sorta 
ri: nco centrismo, basato solo su i 
una mera gestione dei potere e • 
•ul!a elusione dei problemi ». ì 

La scissione socialdemocratica | 
continua ad essere al centro del ! 
la vita politica della capitale. ; 
Ieri la federazione del l*Sl ha | 
«mentito le dichiarazioni n la 
ivi,ite da alcuni tanassijini se I 
rondo le quali la maggiorati/.* ; 
de! direttivi» soci.dista avrebbi- i 
B'irr to al nuovo partito. A con 
fi •••::,. rie'.ia smentita vendono , 
p..hh!:i .ili : 'ì'2 iii<tni (leklli e*p<>- : 
nr:,!i di! duellavo ìiiu.i-t nel 
PM. l'orJ.mi-mo. niinr M sa. 
cr.i coiniKi-to (il ti! membri. ! 

'>>iii'. infine, si rumini il m ' 
m.t.i'i ' li rionale per ia prugram , 
rr.,i/.i'i.e l'iiiiioinii a ciel La? o. , 
I.a i a.n;iv.c. s;_ nido alcune in ' 
ilisv rc/:.t:n. «imrcbho avere esito ! 
po-:!ivo |K-r quanto riguarda la ; 
apiirov.i/.one del programma di : 

«viluppo e. m particolare, del ' 
p:ati<) d; assetto lerr.tonale, sul • 
quale fino a questo momento , 
non era st<r.o raggiunto alcun ' 
accordo i>or l'intransigen/a dri 
la rics'.ra d e. I n a intesa di 
ma--s.rna «'• infatti interwmita ' 
t r i '.' ;>r<-iòetite prò tempore ! 
rif! f'RI'K :1 -o. :.iìi-t,. Pi Se ' 
3:.:. i' 1 pre-ideiite dilla prn 
V.I.I.H tv R.>in.i. Mei belli I.'.n . 
cord'i > '•';)'''< ral.f ii ,i1" UT; nel 
Cf-r'-o 'i. I;:Ì ili. .iii'.ro n • >ìt<>-i .1 ' 
p«;.i//.'i \'.•('icntiti'. tra Me»he';ì . 
D: S*gni < . rapp: e-ei.'.ind del 
le h'.trc quattro iTov.tue l.t/:,tì' 
I/an-firrio r:gi:srria tic punti 
] . .i./r.i n'.'i u. VK>n un ta per ^.. 
In —• d.an.i ni: ;r,ri..»tr.a!i iilevis!. 
rMiir: -"ma fii C.v itavei >. ina. iìn 
wrs ' i i io s;*i-ta!c dalla previ'io 
n*- ffinnulata \M r l a r i a rtima 
tot : 2> adeguanwnto delle pre 
viiorn del piano regolatore tv 
iterale n: Roma |x-r ciò che a' 
t;er.e asli invediamenti rcsiden 
z.ali « industriai: i-on»presi nel 

la fast,a d<-l ra(tf»rdo »'i,ilare 
* lo si orniti* nto auiostradale 
f^\ .'ii ;l >,s!ciiiii piirtante in 
frssMutturale dell 'arra imncna 
risulterà snst;)-)/ia!rnefitr- .niiwr 
rvato su'.':* rtirettri'e longitudi 
naie <("*• scfirrc lur^ao IH valle 
0p| Sifro t iulla d:rc-ttr:i.e tra 
V W M l c 

t, C. 

iof^o olbof fIfo crai PCI 
con i lavoratori romani 

i In preparazione una grande manifestazione - le assemblee po
polari nei quartieri e nei luoghi di lavoro - La sottoscrizione 

I 

I tecnici del Genio Civile pessimisti sullo stato del mastodontico edificio 

Sbarrato (forse) il Palazzaccio 
Galleggia sul Tevere» « 

i 
i 
i 

i 

Stasera e ne; prossimi g.orn: M SWI! 
gorw m numerosi quartieri romani a-som 
blee popolari alle quali il PCI invita ì com
pagni. i lavoratori, cittadini di tutte le ten 
denze democratiche, i compagni socialisti 
;MT dibattere il significato politico flella 
crisi apertasi nel Paese con le dimissioni 
del governo Rumor e con la scissione sri 
cialdeiinKratica. Il tema delle assemblee 
è il senucnte: ' l'riitti, vigilanza e lotta IHT 
uno shocco democratico della crisi, JKT 
sbarrare la strada alla des t ra» . 

I-e assemblee popolari, le iniziative 
nelle fabt>riclvc. nei cantieri, nei luoghi di 
lavoro della città e (k-lla provincia matu 
reranno la mobilitazione popolare e detnn 
cratica in vista di una manifestazione ceu 
trale che sarà annunziata nei prossimi 
giorni. C'osi come già accadde nel luglio 
del 19W con il comizio tenuto a San <i.<> 
vanni dal compagno Togliatti, la presenza 
politica delie masse e il loro vigore coni 
ba t t i to nella vicenda politica di si mordi 
naria importanza che il Paese sta vivendo 
si esprimeranno in una grande manifesta 
zioite di popolo. 

Kcco le manifestazioni di stasera: a Tor 
pignattara alle 19..U) parlerà Renzo Trivelli. 
segretario della Federazione romana del 
PCI: alla sezioni' Tiburtma alle -0 parie 
rà Mano Pochetti: Kl'R. alle 17, Alberto 
Rischi; Nomentano. ore 21. Aldo Natoli; 
Cinecittà alle 1*0. Claudio Verdini; Lai ino 
Metronio alle 'JO.lW, Massimo Prasca; Tur 
de' .Schiavi alle 19. Imbellone; * Mano All
eata » alle 20. Fusco; Pietralata alle !9..'i0. 
Favelli: Nuova Tuseolana alle ì'J.'Mi con 

Bracci Torsi: Tiburtmo III alle 30. con Co-
lasantr. Portonaccio alle 20 (ìiuliano Fra
sca; San Cesareo alle 30 con Agostinelli: 
Paiestrina alle 20 con SbarnVUa; BorRo 
Prati alle 130.1» con Caputo. 

ASSEMBLEE E COMIZI OPERAI — La 
riarse operaia romana partecipa attiva
mente al dibattito sulla nuova situazione 
politica aperta dai recenti avvenimenti. 
<>nm '*!'e ore VI gli operai edili dei cantie
ri della Farnesina si riuniscono in assem
blea cori Mano Pochetti. Alle ore 17 nei lo
cai. di Via Fortebraccio si riunisce l'as 
semblea generale dei tranvieri comunisti 
con Di Steafno. A Pomezia. con la parteci
pa/ one dei compagni Gl'oggi e Greco si 
riunisce il Consiglio operaio. Proseguendo 
un lavoro iniziato con la distribuzione di 
volantini al Piazzale Flamìno e nei cantie
ri della zona, la sezione di Pont* Milvio 
h.-i protnosvi ieri sera un incontro con Kb 
oiicrai della Fiat Orottarossa. 

COMIZIO SUL CAROVITA - Stasera 
si tiene il preannurutiato comizio «ul caro 
vita davanti al mercato di Via Urbano II 
«•on Pio Marconi. Un altro comizio sul ca 
rov ita è preannunziato per sabato al Tu 
fello alle 19.U0 con Stelvio Capritti. 

CAMPAGNA DELLA STAMPA COMU
NISTA — Ieri tre sezioni hanno fatto per
venire le somme raccolte per la stampa 
comunista: Sono quella di Roviano. per 
JHMMI lire: quella di Vitima per 40000; la 
se/.iiiiie Aurelia |>cr .'«1.(100 lire, 

Chiusi una ama aula e un altro corridoio - / lavori por il 
pareheggio sotterraneo di p.ia Adriana causa del dissesto? 

Numerose crep* si sono aporto noi corridoi dol Paianocelo 

Dopo dieci giorni di una combattiva battaglia unitaria 

Vittoria operaia alla Romana gas 
Edili oggi in sciopero a Velletri 
Accolte le richieste dei dipendenti della Romana — Compatta astensione dal lavoro all'ENEL 
Proseguono le trattative per la Maccarese — In lotta i lavoratori della carrozzeria « Boano » 
1. assemblea generale de; la

voratori in lotta delia Romana 
gas ha approvato con un lungo 
unanime applauso l'accordo che 
ì tre sindacati di categoria han 
no raggiunto dopo lunghe ore 
di trattative con l'azienda. lX>po 
dieci Kiorni di lotta ì 1H00 lavo 
nitori ((«•H'importante azienda a 
partecipazione statale — che con 
assemblee iicrinanenti nella sede 
principale di via Barberini come 
nelle altre stazioni gazonometri 
che di San Paolo e di Monte 
Mario, hanno in questo periodo 
dato forza e v igore al proprio 
ini|>cgno combattivo — hanno 
vinto. 

L'accordo accoglie infatti le 
richieste presentate e prevede 
il riconoscimento del diritto di 
assemblea e del sindacato all'in
terno dell'azienda, la contratta
zione degli organici conseguenti 
ad ogni modifica che dovesse 
intervenire in seguito ad inno 
v azioni tecnologiche, la nomina 
di una commissione paritetica 

Oggi pomeriggio 

S'inaugura 
la « A 24 » 
(da Roma a 

Castelmadama) 
Il primo tronco dell'auto 

strada < A 24 > Rom* L'Aqui
la Av«ziano verrà inaugura
to quella *er» alle 19 con 
una cerimonia che si tvol 
A t r i al casello di Roma. 

Il tronco che viene aperto 
al traffico ha una lunghezza 
di 24,076 chilometri e par
tendo dal raccordo anulare 
giunge nel pressi di Castel-
madama dove si innesta sul
la provinciale Empolitana. 

L'autostrada ha una lar
ghetta di 22,U) metri, è co 
ttituita da due carreggiate 
di 7,W metri ciascuna, da 
due banchine di 2,75 metri, 
da uno spartitraffico cen
trale munito di doppio guar
davia di 1,14 metri e da due 
cigli erbosi di SO centimetri 
ai lati Sono stati costruiti 
I f viadotti e ponti e una 
coppia di gallerie. Sono sia 
ti Inoltre eseguiti H cavai 
cavia * 9 sottovia 

:ino a quando? 

Sbarrata 
VAurelia 

antica 
L'Aurelia antico è chiusa 

da ieri. La strada che cor
ro parallola olla Aurella 
nuova serviva ad alleggerì 
re il traffico sulla statate 
che, dopo la lunga a totale 
chiusura por lavori, * stata 
riaperta solo parzialmente. 

La chiusura dall'Aurelio 
antica erta dunquo un no
tevole disagia alla cittadi
nanza. Non è stato nemmeno 
comunicalo quando verro 
riaperta. 

che dovrà formulare propone 
atte a tutelare la salute dei la
voratori. il proseguimento a li
vello aziendale dille trattative 
relative all'assegnazione delle 
categorie e al mutamento del
le mansioni, un aumento meli 
sile di 4:UM» lire e infine l'em-
r.igjone di un'«un attintimi» di 
(iti mila lire. 

Inoltre la Romana gas si è im
pegnata a richiamare entro il 
mese di novembre tutto il per
sonale attualmente in trasferta. 
l^ilKi la notizia dell'accordo, e 
l'immancabile brindisi, i lavo
ratori. operai, impiegati e tec
nici. hanno lasciato le sedi che 
da dieci giorni presidiavano. 

ENEL — Compatto e forte 
sciopero dei dipendenti del-
l'KN'KI.. dei reparti d ivia To-
massini. via Aquila reale. Tor
re Stuccata e Robihbia che ie
ri. come prima fase di una lot
ta articolata, hanno rivendicato 
la soluzione di una serie di prò 
blemi fr.i i quali quello dell'in 
quadramene), della scelta del 
ix't.soiialc. delle note caratteri
stiche. dei reparti. Ougi l'agi-
ta/ione - che è stata procla
mata unitariamente dai tre sin 
ducati di categoria provinciale 
--- iuterc-sa i lavoratori della 
centrale termica di Civitavec 
d n a . di Tor Valdaliga. delle 
centrali termiche della valle 
dell'Amene e d: Castel ('liuhiien 
.s.il Tevere. 

MACCARESE - Proseguono 
te trattative presso ta sode del 
ITntei'sind fra i s ini.u.iti dei 
lavoratori della Maccarese e 
!a dire/ione, l'urne si ricorderà 
dopo i,"i prillo atteggi.iineriM 
di intraiismen/a iiidronulo. 
sv<i-s,i da una forte lotta de: 
lavoralo:-'.. .̂ e in:,-.ala la d" 
- .i-^.oiir -u! ii.nvhcPo r:v cu
li i.il'v.i ilio prevedo fra '.'a'.iro 
i.i ralu/ione dell'orario di lava 
:o. '.a qu,iitord:cc-'.nia uicn-'t. 
:,i. t'aumento salariale de! •!'•-
Su qiist ultima punto !\Ì/:VÌM'\,Ì 
::n'i pare 'nten/ionata a risivi 
lare le i--:i!on/o de: lavoratori 
mentre ha e-presso una certa 
di-iioiiibilità simli altri punti. 

L'assemblea de. lavoratori 
però ha ribadito !a necessità che 
'.a domanda di carattere sala 
naie venga accettata. Doman: 
le tratta!.ve dovrebbero concisi 
dor-: è prevista una ulteriore 
as-enihle.i generale. 

EDILI — Oggi scioperano ;vr 
:\;".<i il i!mr:io 1 mille edili d: 
Vi'llctr: lontro le gravissime e 
le-M'i'- viola/ioni de; (ontraf.. 
e i. ile '.t-iCi i ompiute dal.e i'ii 
p: e-e 'I i o-tru/ioiiT ohe s; sono 
-.'. .'•,:>:>.ite l'i ino io fri 'li li, o. "i 
• |.,e»> -.'.' ' i r le'iipi I.a lotta 
olio e s ia la uro. ' a m a l a dai il e 
•inda» u*i i t h e e - ta ta ;i"e,>.i-,iia 
on', ij: .ri le ni pi-il in, •f.no a :e 
:" s, ra : . • • ; ! /o la lian'iu av ilio 

,'iHii I m i . v . IMI: / : e U'i v an '. 
i "t . i \ ol'i ' t i . \ i t 'a' !11 " M Ì Z ^ M ' 

;>: i v ede por -'ama -.e alle ore 
'.' .in tomi/io :n p.a/za Cairo!.. 

BOANO Sono entrati :n 
«e opero gli HO d:|ve:nlenti de! 
i autoi arri.//cria Roano ohe 
i h oinno la MitiMiana corta e lo 
aumento di -••0 lire orane, men 
•re priiM'gue con una totale 
a-teii'ionc tu se:o|Tero ad ol
tranza degt H(X) tavoralor: de! 
a Cii'iiiiait'in tei nii'a industrie 

petroli. F. si,,;,, MIS[>CMI lo scio
pero de: lai oratori della \ 'a 
di» per 1 ni./io delle trattative. 
e delie maestranze del maglifi 
cai Pozzo ohe chiedono ade 
giMte tariffe di cottimo e di 
»o;js<.;ri:>e »,n tempi di produ
zione per l'.mpegiKi assunto risi
la direzione di dare il via alla 
discussione. 

Clamorosa protesta contro il disservizio della ferrovia 

Bloccata la Roma - nord 
da decine di pendolari 

La manifestazione è durata un'ora • Provocatorio intervento della PS 
Per più di un'ora ieri matti

na, decine di pendolari sono ri
masti seduti sui binari all'altez
za della stazione Balduina ed 
hanno bloccato la partenza del 
treno AT UOà della Roma Viter
bo. 1-a clamorosa manifestazio
ne di protesta è stata messa in 
atto da trenta |>or»dolari prove
nienti i>er lo più da Viterbo. 
contro gli enormi ritardi che 
ogni giorno, regolarmente, si 
verificano, provocando danni e-
nonni a tutti i lavoratori. La si
tuazione inoltre s'è venuta ad 
aggravare con gli orari estivi 
e .s'è fatta ormai insopportabile. 
Ieri mattina, è rimasto biocca-
io non soltanto il convoglio fer
mo alla stazione Balduina, ma 
tutti i treni della linea ferro

viaria. dalla stazione S, Pietro 
a quella di Monte Mario. 

Il treno era giunto ver.so le 
7.10 alla stazione Balduina con 
un notevole ritardo: per i pen
dolari ormai non era più possi
bile arr ivare in tempo al lavo 
ro, il che significava nuove mul
te |ver gli operai, per la mag
gior parte edili. Stanchi di una 
tale situazione, tutti i viaggia
tori sono sce.si dai vagoni e si 
sono seduti sui binari. Ad essi 
si sono immediatamente aggiun
ti tutti coloro che erano .sulla 
l>ensilina ili attesa del treno. 11 
macchinista ha abbandonato la 
automotrice, attendendo gli e-
venti. Dopo pochi minuti sono 
intervenuti due carabinieri, poi. 

col solito intento provocatorio. 
due (antere della polizia. I po
liziotti hanno anche identificato 
uno i>er uno i manifestanti. I 
lavoratori però si sono rifiutati 
di rialzarsi. Sono stati gridati 
slogan contro l'amministrazione 
ferroviaria, che si ostina ad i-
gnorare i bisogni e le richieste 
dei lavoratori e di quanti abi
tano nel Viterbese e quotidiana 
mente si .servono della linea 
ferroviaria. 

i.a manifestazione s'è pro
tratta per oltre un'ora, durante 
la quale, come s'è detto, tutta 
la linea ferroviaria da Monte 
Mario al centro e rimasta pa
ralizzata. Verso le 8.HO i lavo
ratori sono saliti sui vagoni ed 
il convoglio è ripartito. 

In una gioielleria di via della Giuliana 

Gioielli per venti 
rubati col sistema 

milioni 
del buco 

In bilico ai Viminale: 
«un lavoro o mi butto» 

Spinto dalla disperazione un i 
oivr.iio disoccupato ha tentato 
.1. Sellarsi da una finestra de! | 
ni •! si^ro itegli Interni. Alfredo 
Ci- 'a d: IN anni, questo è :! 
•M'iio de i'uomo. si era recato 
.e;: mattina, come ormai molte 
.litro volte, al pruno piami del 
p.Ciz/o del Viminale dove si 
:ro-, a:>o ini: uff it i della dire/io 
ne generale ass is tent i . ivr 
s.i.avi'.ai'e un sussid.o, l/e gra 
. i condizioni iti cui l'iwmo SÌ 
trova a vivere l'hanno spirito a 
i-omp.ere un gesto clamoroso, 
quando s: è trovato dinanzi a 
un ennesimo intoppo burocra 
t.t-o Ha raggiunto il davanzale 
d; un bakt»ne e vi è salito 
m.rMcciando di gettarsi di sotto. 

se non gli trovavano un lavoro. 
So:io subito accorsi sul luogo 

: v.gil: del fiitK'o. Parte de! 
personale itel ministero si è 
•/accolto intorno a! Costa for 
m.i'ido una folla alia quale s; 
sono un t: JMI numerosi passan 
t; incuriositi ed attirati dalle si 
re:v iti-; [vimpieri. l'n funziona 
r.o ile! mi'iisiero c i i vigli, del 
fuoco s.m.i l'omumiue riu-, -1 
dii(><> d.versi tentativi a conv m 
ct-re V.frvdo Costa a desistere 
da! suo d.sperato gesto l.<i()e 
raio liso.-i upato ha t'osi lascia 
to :! balcone t»d è rientrato ne; 
livali del Viminale. I.a direzio
ne generale assistenza ha |»oi 
disi>osto per l'erogazione di un 
sussidio noi confronti del Costa. 

Testa d'uomo sul greto del Tevere 
l 'na testa d'uomo, in avanzato stato di decomposizione, è 

stata trovata ieri mattina sul greto del Tevere nei pressi del 
poni* dell'autostrada per Fiumicino. Secondo un primo esame 
medi Lio l'uomo doveva avere circa 40 anni: l'identificazione si 
presenta quanto mai difficile. I carabinieri della Magliana ri
tengono oh* &i tratti di un suicida che. tempo fa. si s u lanciato 
nel fiume e che il cadavere v a »uto smembrato dall'opera di 
«rotiont deilttoqua. 

Con la Nvnica de! buco han 
no rubato venti milioni m una 
gioielleria di via della d u l i a 
na. Dei ladri nessuna traccia. 
I-a signora Marina Raponi, prò 
pne t ana della gioielleria, quan 
do. alle Iti. ha aperto il negozio 
e ha v:sto tutti gli scaffali e : 
le vetniH'tte vuote è svenuta ! 
I ladr; hanno approfittato del I 
la chiusura pomeridiana per ef j 
fettuare i! colpo: somi daix'fi 
ma ih'netrat: a'I'.nterno rk't va | 
poforiH) do! s:«nor Armando Fa ' 
gioii e uuiivli. a;»erto un buoo ' 
»: s,iio oaliti nel negozio di , 
prezio»; dove, lavorando con tu' , 
ta calma, s; stvio impadror.i' 
di g.oiell: i>er un valore calco , 
lato su. venti mil.om. 

Palle prime i n d u m pi re c'io ' 
: ma'.v :'. ivi:; siano fiiiii(:t: dalla j 
«tessa -traila per h quale *on.i | 
penetrar, nella gioielleria. ì 

Il < palazzaccio > sarà dichia
rato < inagibile > e chiuso p*>r 
sempre? L'ipotesi da tempo nel
l'aria è stata avanzala di nuo
vo ieri negli ambienti del Gemo 
civile e riportata da un'aiirniìa 
di stampa, la quale ha preci 
salo che la sentenza sarà emes
sa dopo un attento esame del 
l'esito delle osservazioni a cui 
la costruzione è stata sottopo 

j sta nei giorni scorsi doi>o la ca
duta del (M'sante hìoccu di tra 
vertino staccatosi dalla volta di 
un androne. Comunque, delta 
gravità della situazione ieri si 
sono avuti altri segni: è stata 
chiusa un'altra aula uira sono 
dieci in tutto), sbarrato un a! 
tro tratto di corridoio, e inol
tre per le infiltrazioni di acqua 
che trasudano dalle pareti degli 
scantinati sono stati spostati 
molti documenti in deposito. 

I tecnici del (ienio civile han 
no compiuto un altro accurato 
sopralluogo specialmente ai pia 
ni superiori dove le creile, lun
go i muri perimetrali, presenta
no ampiezze notevoli. La peri 
colosità della situazione e dimo 
strata anche dal fatto che le 
fenditure sono motto profonde 
e praticamente in alcune stanze 
sono visibili per tutta la lar 
ghe/za del muro. 

Questo potrebbe dimostrare 
che ci si trova di fronte non 
ad un semplice smottamento del 
terreno, per cui sarehliero suf
ficienti opere di consolidamento. 
ma ad un vero e proprio cedi
mento su tutta l'area del * pa 
lazzaccio i-. L'ipotesi non è nuo
va e già all'epoca della costru
zione dell'edificio alcuni inge 
gneri avevano fatto notare il 
pericolo di fabbricare su un ter
reno da riporto, quindi franoso, 
e per di più continuamente ero
so dall 'acqua del Tevere. 

Ora quello che era solo un pe
ricolo sembra the sia diventata 
una drammatica realtà. L'ero
sione avrebbe raggiunto punte 
disastrose tanto che alcuni tec
nici affermano che il * palaz
zaccio •• galleggia addirittura 
sull'acqua infiltratasi dal fiume. 
l 'n colpo definitivo alla stabi
lità de) palazzo molto probabil
mente devono averlo dato i la
vori di sterro iniziati per la co 
striizione de! parcheggio sot
terraneo in pia/./a Adriana. 

Dicono gli ingegneri che han
no eseguito negli ultimi tempi. 
a più riprese, sopralluoghi e 
studi che. se l'edificio si regge 
è perché fu costruito con atten
ti calcoli di pesi e rontroppesi 
che fanno stare insieme le ton
nellate di travertino in un equi
librio iiorfetto. Forse i cedimeli 
ti del terreno hanno distrutto 
questo equilibrio. Non è quindi 
improbabile che molto presto 
l'attività giudiziaria deliba es
sere trasferita in altri uffici. 

Se si pensa che og«j le 80(1 1 
aule e i ventidue chilometri di | 
corridoi non sono sufficienti per 
ospitare tutti gli uffici e i sei-
vizi necessari a fare andare 
avanti la macchina giudiziaria 
a Ruma si può immaginare ta 
gravità che potrà assumere il 
problema se il •< palazzaccio T, 
dovesse essere dichiarato ina-
gihilc. 

Ma anche nell'eventualità che 
i tecnici chiudessero solo una 
parte del fabbricato, resta da '• 
vedere quale sarà la decisione 
dell'amministrazione giudiziaria. 
Non sono pochi infatti i magi 
strati e gli avvocati i quali vi 
tengono che per una elementare 
misura di prudenza hisognereh • 
he abbandonare l'edificio al suo 
destino. Tra l'altro nei corridoi 
e nelle aule i hiocchi di traver
tino attaccati al soffitto con fun- j 
zioni ornamentali e che fanno 
da capitello alle colonne nmr. i 
centinaia, per non dire migliaia. 
e non si può certo lavorare con ! 

il partito 
PROPAGANDA — L« sezioni 

tono invitate a ritirare al più 
presta in federazione materiale 
urgente di propaganda. 

T I V O L I - S A B I N A — Il Comi 
tato di zona Tivoli - Sabina si 
riunisce stasera alle 19 a Tivoli 
(Olivio Mancini). 

URBANISTICA - Il Gruppo 
lavoro urbanistica si riunisce 
lunedi 14 su Roma e giovedì 17 
sul Lazio alle ort 20 (Somogyi). 

CARPINETO CD e Gruppo 
Consiliare (Strufeldi). 

COMITATI D IRETTIV I - Tra
stevere ore 20 con Di Stefano; 
Mazzini ore 21; Montespaccato 
ore 20. 

tranquiili'-à con il pericolo che i di processi e centinaia di per
da un momento all'altro un ma sone attendono di »a;>cre M 
cigno si stacchi e precipui. { sono cotjieviili o innocenti: P». 

Ora jicr risolvere il problema i lazzo di giustizia non e ;;n ric
ci sono : d i e mesi di fer.e e ! goz.o che si chiude e »; r:ap*t 
a M'ttefiib.'e .'a «iec:»:nne dove i quando »: può. 
essere g:a stata presa. Migliaia i H,sogna provvedere subiùj. 

PER RINNOVO LOCALI 
DA 

R O S E R 
UGO PIPERNO 
PIAZZA VITTORIO EMANUELE. 34 

LIQUIDAZIONE 
DI TUTTE LE MERCI ESISTENTI PER UOMO, DONNA 
E GIOVANETTI DI ABITI • SOPRABITI - IMPERME
ABILI — GIACCHE - PANTALONI DELLE MARCHE 

FACIS LEBOLE - $. REMO ecc. 

A PREZZI ECCEZIONALI 
ALCUNI 

PANTALONI uomo . 
GIACCHE sport 
VESTITI uomo 
VESTITI Facis 
VESTITI Lebole 
IMPERMEABILI uomo 
PALETOT uomo 
VESTITI donna 
TAILLEURS 
PALETOT donna 

ESEMPI 

da 
» 
• 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

L. 7.500 
> 21.000 
» 27.000 
» 39.000 
- 35.000 
» 27.000 
» 30.000 
» 12.500 
» 23.000 
» 27.000 

a 
• 

» 
» 
m 

» 
» 
P 

» 
» 

L. 
» 
» 
• 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1.500 
4.900 

10.900 
24.000 
22.000 
9 500 
7.500 
3.900 
8.900 

12.500 

TESSUTI DELLE MIGLIORI MARCHE: CEPPUTI, MAR 
Z0TT0. ecc. da L. 7.500 al m. a L. 3.000 al m. 

AUTORADIO 
^m PREZZI INGROSSO 
VIA ANDREA SACCHI. 27- 29 

( IOO METRI DA PONTE MILVfO) 

Tei. 394318 - 3 9 4 3 4 2 

VATRICL 
LAVASTOVIGLIE 

PREZZI INGROSSO 
VIA ANDREA SACCHI.27-29 

( IOO METRI DA PONTE MILVIO) 

Tel. 394318 - 3 9 4 3 4 2 

00 PREZZI INGROSSO 
VIA ANDREA SACCHI.27-29 

( IOO METR | DA PONTE MILVIO ) 

Tel. 394318 - 3 9 4 3 4 2 

fltlWODonsTiCI 
h* PREZZI INGROSSO 

VIA ANDREA SACCHI.27-29 
( IOO METRI DA PONTE MI LVIO ) 

Tel. 394318 - 3 9 4 3 4 2 

I 

E'nata 

Francesca Peggio 
KraiH'esva. una bollissimo 

bambina. <» venula ieri al moti 
fio prr allii'tarr la casa ri«'ll.i 
famiglia Pendio. Alla mamma 
Maria, nostra t a ra compannn 
di la\oro. al papà Ku^cnin, 
membro del C'omitalo centrali-
del Partito, e al piccolo Mauri 
7io, il fratellino che attende*, a 
ansiosamente, 1 più affettuosi 
auguri del collettivo dellTntfrì. 
A Francesca un tenero abbrac 
ciò di tutti i compagni. 

T U T T E LE M I G L I O R I MARCHE 

adiointtoria 
VIA LUISA O/ SAVOIA,12 1 2 * 12» ( r ^ ^ P l ^ F L W ^ ) 
VIA CANOIA H3-U3/A-115 < Onarfiero Tr^nUle) 
VIA Ai f r-->ANOR|A / 220 220/A ( Pr«so P~\ieM* RAiirW) 
V I A A N D . U A S A C C H I , a 7 - a 9 ( f t ^ s o i f i * p * i 3 ? ^ S h t o ( 

, '('«' ' C.J A \ / . - MUV/O • St)*r>. dal ONtHA CAP/TOL ) 
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