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Oggi dlle 17 in piazza Guadalupe a Monte Mario 
n « 

Manifestano uniti 
contro il f ascismo 
L'iniziativa indetta dal PCI, PSI, PSDI e PRI - Ha aderito anche 
la Camera del lavoro - Domani a Torpignattara parlera il com-
pagno Perna - Nel corso della manifestazione verranno rac-
colte f irme per la petizione promossa dall'Associazione partigiani 

Manifestazione antifasci-
sta oggi (ore 17) a Monte 
Mario in rlsposta alle vio-
lenze squadriste dei gior-
ni scorsi. All'iniziativa — 
orgauiz?ata unitariamente 
dal PCI, PSI, PSDI e PRI 
— ha dato ieri la propria 
adesione anche la Camera 
del lavoro, invitaudo i l;i-
voraturi a partecipare al 
comizio in piazza Nostra 
Signora dl Guadalupe e al 
succcssivo cortco, che sfi-
icra per le vie del quartie-
re. Parlcranno Maurizio 
Fcrrava, capogruppo del 
TCI alia Regione, l'on.lc 
Claudio Signorile (PSI). 
Franco Galluppi, capogru-
po del PSDI alia Regione, 

c/ie interverra a titolo per-
sonale, e Giorgio Peroni, 
della Federazlone provin
ciate - degii ospcdalicri 
CGIL, CISL e UIL. 

Alia manifestazione liaiv 
no aderito anche l'ANPI, 
il consiglio aziendale del 
la Rai-Tv e il eonsiglio di 
fabbrica della Fiat Grotta-
rossa. La Camera del lavo
ro, da parte sua, ha riba-
dito al'impegnu antifasci' 
sta di tutto il movimento 
situlacale romano per la 
salvaguardia dei valori de
mocratic! e del diritti dei 
lavoratori ». 

Domani, inoltre, alle 18, 
indetta dalle locali sezioni 
del PCI e PSI avra luogo 

una manifestazione contro 
il fascismo a Torpignatta
ra. Parlera il compagno 
sen. Edoardo Perna, pre
sidente del gruppo comu-
nista al Senato. Nel corso 
della manifestazione ver
ranno raccolte firme per 
la petizione prumossa dal-
l'ANPI al fine di scloglie-
re le organizzazionl para-
militari fasciste c nomina-
re una commisslone parla-
inentare di inchiesta, sul-
la base dclle proposte di 
legge gia presentate da va-
ri gruppi politici, per indi-
\iduare i responsabili, pro-
motori e finanziatori delle 
attivita eversive dell'estre-
ma destra. 

In condizioni disastrose la rete viaria della Provincia 

GIUNTA SOTTO ACCUSA 
PER ILAVORISTRADALI 

Dettagliata denuncia dei compagni Renna e Marroni - Olfre 500 milioni stanziati cori • 
una «sfrana» procedura - Imbarazzati interventi del presidente e dell'assessore 

Conferenza di produzione indetta dall'UPRA 

Necessario un intervento 
per le imprese artigiane 

II ruolo che possono assolvere le Partecipazioni sta-
tali - Un rapporto di collaborazione tra industria e ar-
tigianato . In 10 anni sono fallite 42 mila aziende 

I problemi dell'artigianato 
in vista della prossima confe
renza. sulle Partecipazioni sta-
tali sono - stati. affrontati, nel 
corso della conferenza di pro

duzione promossa dalle Unio-
ni provinciali degli artigiani 
di Roma e Viterbo e svoltasi 
nei giorni scorsi a palazzo Va-
lentini. 

La conferenza e stata aper-
ta da una relazione del sena-
tore Olivio Mancini, il quale 
ha sottolineato che il settore 
delle attivita artigianali, con 
77 mila aziende e 160 mila ad-
detti nel Lazio, rappresenta 
attualmente «una valvola di 
scarico per i cedimenti occu-
pazionali che si registrano 
nell'industria e nell'agricoltu-
ra. 11 gonfiamento patologico 
delle attivita artigiane segna-
la un fenomeno di espansione 
numerica prodotto da motiva-
zioni prevalentemente nega
tive ». Di qui anche la fragi
lity dello stesso artigianato 
laziale: dal '60 al '70 infatti 
sono state cancellate daU'albo 
per cessata attivita ben 42.202 
imprese, il che significa una 
iperdita nel Lazio di circa 80 
mila post,i\ di lavpro. « / pro-
blemvdell'artiglanato — ha ri-
levato quindi Mancini— non 
possond essere affrontati e 
risolti • con la politico delle 
mance clientelari, ma con lo 
strumento di una impegnata 
programmazione economica 
della regione. E' in questo 
ambito che Vartigianato con-
sidera necessario un inter
vento delle Partecipazioni sta-
Udi. 11 Lazio — ha proseguito 
il relatore — Jion lia bisogno 
di un'industrializzazione qual-
siasi, ma di una strategia in-
dustriale che tenga conto di 
una diffusa presenza di im
prese a dimensioni piccole e 
medie, 

Concludendo Mancini ha mes-
«o in risalto l'urgenza di in

terventi nel campo del credi-
to, deH'assistenza tecnica, nel-
la attivita di mercato, negli 
insediamenti produttlvi, ,nella. 
formazione profejssionaje..,,,. 

Una seconda relazione sui 
problemi dell'artigianato nel-
1 alto Lazio e stata svolta da 
Sergio Pollastrelli. Nelle pro
vince di Viterbo e Rieti ope-
rano 9576 imprese le quali — 
ha detto — offrono un contri
bute cospicuo alia produzione 
del reddito nei trasporti, ncl-
Vedllizia. nei servizi e nel set-
tore mani/atturiero. Questo 
ruolo tuttavia potrebbe essere 
compromesso se dovesse con-
tinuare la politico infrastrut-
turale che non ha tenuto in 
alcun conto le esigenze della 
zona nordorientale delta re
gione ». 

II dibattito e stato ampio e 
serrato; il senatore Soliano, 
in particolare. e intervenuto 
sugli effetti negativi dell'IVA, 
la quale rappresenta un ag-
gravamento dei costi aziendali. 

Le conclusioni sono state 
tenute da Giorgio Coppa. di-
rigente della CNA e membro 
del CNEL. «L'artigianato — 
ha detto — nonostanie gli 
orientamenti della politico 
economica del govemo. conti-
nua ad assolvere una funzio-
ne positiva nelle ire direzioni: 
quella di una diffusa presen
za dell'attivita della min-ire 
impresa. quella dell'occuva-
zione, e della qualiflcazione 
della manodopera ». DODO aver 
rilevato la necessita di un op-
portuno accordo tra la pro
grammazione nazionale e quel
la regionale. Coooa ha posto 
l'accento sul fatto che «non 
sono sufficienti ali strumenti 
della incentivazione externa 
all'impresa. ma ocenrre aqire 
sulle strutture e suVa capaci
ty interna dell'unita produt-
tiva ». 

(vita di partlto ) 
COMITATO OIRETTIVO DI FE-

DERAZIONE — Sabato 17, alle 
Or* 9,30, e convocato il C O . del
ta Fadcrazionc. AU'erdine d«l gior-
• e «L'iniziativa del PartHo sal 
problemi delta scuola >. Relatore il 
compagno Cabriate Giannantoni. 
• In radcraxiooa, alle era 9 , »ono 
comocat* la rcspoasabili Icmmi-
• i l i di Zona della citta e della Pro
vincia (Raparelli, Colombini). 

CONGRESS1 — Sexione Uni»cr-
•itaria, ore 16,30 (Petroselli); 
Gensano, ore I S (Ciofi); Porto 
Fluviale, ore 18 (Raparelli); Ma
rino, ore I S (Quattrucci); Mai -
lano, ore I S (Braccitorsi); Ludo-
visi: Ccllula, ore I S (Modica); 
Monie Sacro, ore 20 (Spriano); 
Salario. ore 19 (F. Ferri); Albc-
rone, ore I S (S. Picchetii); M . 
Cianca, ore 18 (Vettraino); N . 
Gordiani, ore I S (Colaiacomo); 
Campitelli, ore I S (D'Aversa); 
Garbatella: Cellula INPS, ore I S 
(Giorgi, Bouche); Garbatella, ore 

' 1 9 , 3 0 , Cellula V I I I (Anceschi); 
Garbatella: Cellula V I I , ore 19 
(O . Lombard!); Monteverde Nuo-
vo: Cellela Forlanini, ore 14 (Rol-
l i ) ; Finocchio: Cellela S. Cecchini, 
ore 10 primo turno, ore 17,30 se-
condo tumo (Freddozzi). 

ASSEMBLEE — B. S. Maria, 
• r e 19,30 (Maderchi); Aurelia, 
ore 20,30, ass. *ni problemi in-
tcrnaxionali (Saltarelli); Labaro, 
ore 20,30, Caseniato (Girlanda); 
Esquilino, ore I S , Incontro operai 
della FIAT con Commission! ope-
raie spajnole (Giovannim); Ardea 
Montasnano, ore 19; Valmelaina. 
ere I S , ass. Femmir.ile (A. Cor-
ciulo); Moramno, ore I S , ass. 
Scuola (Cecilia). ' -

ASSEMBLEE PRECONGRESSUA-
U — Cretarossa, ore I S (Ter-
xuoli); Civitavecchia, ore 15,30, 
lemminile (A. Amendola); Alba-
no. ore 18,30 (Torreegiani); Cec-
eliina, ore 18,30 (Blzzoni)t Cassia, 
• r e 19, Cellula « Due Pent! • (CI-

l ) i Arsoli, ore 20 (Cochi)s 
l ini , ere 20,30 (Roscani)i. 

C D . — Centra, ore 20,30 (A. 
Pasquati); Ostiense, ore 18 (Trez-
z in i ) ; Finocchio, ore 20 (Fredduz-

j z ! ) ; Lannvio, ore 19 (Greco); Ci-
necitta. ore 19,30 (Giannantoni); 
Terrenova, ore 19 (Pelonero); Po-
mczia, ore 18 (Sapino); Licenza, 
ore 20 (Micucci); Scttcbaeni. ore 
19.30 (A. Filippetti); Monteroton-
de • Di Virtorio * , ore 19,30 (Poz-
zi l l i ) . 

ZONE — Zona Civitavecchia: 
Bracciano, ore 19,30, rienione di 
mandamento ( N . Borrose, Montuo-
r i ) . Zona Colleierro Palestrina: 
Colleferro, ore 19. attivo di zona 
sul « PCI e la conferenza regio
nale dells partecipazioni statali » 
(Imbcllonc). 

ATTIVO — Fiu-nittno Centro, 
ore 17.30 altivo dei contunisti dfl-
le Cellule Alitalia. ASA Chns Cra:t. 
Coop Aeropotto, Co.Tip, Portuali De 
Montis, Maccaresc, W n w (Fio-
ricllo, Bozzetto); Mecao Statali, 
ore 16,30, attivo in preparation* 
del Corso ideolojico (Nicese, Bar-
letta). 

DIBATTITO — Ariccia, ore 
18,30, dibattito sulle I V Confe
renza ( M . Marroni). 

CORSO IDEOLOGICO — Mari
no, ore 18. seconda lezione sulla 
Storia dei Partiti Politici (A. Ti
t o ) ; Portonaccio, ore 19. seconda 
lezione « La rivoluzione honnese 
in Europe e in llalia; I'alfsrmarsi 
del mode di predaziane capitali-
stico » (Nicotini); Centocellc. ore 
16. quinta lezione. 
# In Nderazione, alle ore 19, 
gruppo lavoro [>*r la riforma della 

' assistenza all'mlanzia nandicappata 
(A. Jannoni). -

FGCI — Settecamini, ere 18, in
contro con I fliovani rectutati; Gar
batella, ore 17.30, assemblea pre-
coneressuale (Gianslracusa); EUR, 
ore 16. altivo circelo (Mele) i Co
mizio devanli al Cardvcci ere 13,30 
indetto del C U . (Rodane); Albeno, 
ere 18, attive dl ten* (Cefare)i 
Macao, ere 15,30, cellule Crece, 
Plinlo, Du«a, Bessecca ( A d e r M t e ) . 

Lo stato di abbandono della 
intera rete stradale della Pro
vincia di Roma e la politics. 
falllmentare dell'attuale giun-
ta in questo settore sono sta
ti al centro di un'animata di-
scussione al Consiglio Provin
ciate. II compagno Renna a 
nome del gruppo comunista in 
sede di votazione di alcune 
delibere nguardanti lavori ur-
genti ha messo sotto accusa 
l'attuale amministrazione e ha 
costretto l'assessore e lo stes
so presidente La Morgia ad 
ammettere alcuni fondamenta-
li errori per quanto riguarda 
la manutenzione delle strade. 
Ma veniamo ai fatti. Nel bi-
lancio del 1972 l'amministra-
zione provmciale stanziava 3 
miliardi sotto la voce « ammo-
dernamento rete stradale» c 
l'assessore competente illustra-
va questo impegno ftnanziario 
con il fatto che la normale 
manutenzione veniva assorbita 
con questa cifra. 

Si parlb allora di tecniche 
moderne cioe non piii rattop-
pi ma Mtappetim di asfalto» 
che non avrebbero richiesto 
interventi successivi. Puxtrop-
po le cose non sono andate 
secondo le promesse della 
giunta: non si e fatto rammo-
dernamento ed e venuta meno 
anche la normale manutenzio
ne tanto che lo stato delle 
strade della provincia e a dir 
poco disastroso. 

Ieri sera sono state portate 
in Consiglio alcune delibere 
con la procedura della «som-
ma urgenzan per owiare ad 
alcuni casi ritenuti improcra-
stlnabili. Questa procedura che 
e gia un atto di accusa t>er 
l'opera svolta dairammlnistra-
zione provinciate in fatto di 
efficienza delle strade nascon-
de perb altri gravi e pesanti 
interrogativi. Infatti la «som-
ma urgenza» non prevede un 
dibattito in giunta o in sede 
di commissione ma lo stanzia-
mento di una cifra, che non 
deve oltrepassare 1 10 milioni. 
dietro la sola richiesta dell'uf-
ficio tecnico. 

Quando i lavori superano i 
10 milioni l'assessore divide 
lo stanziamento in due o piii 
richieste e cosl e possibile ar-
rivare a cifre elevate. Fino 
ad ora sono stati stanziati ol-
tre 500 milioni e si prevede 
che molti altri siano in via di 
elargizione. Per quanto ri
guarda la scelta delle ditte che 
devono effettuare i lavori non 
e'e bisogno di alcuna procedu
ra. si tratta soltanto di una 
trattativa privata tra rasses-

I sore e le ditte. II compagno 
i Marroni che e intervenuto nel-
I la discussione ha posto l'ac-
j cento su questo delicato aspet-
, to e ha fatto rilevare quanto 

ndicola sia la motivazione che 
l'assessore ha portato in sede 
di replica e cioe che la «som. 
ma urgenza » era stata adotta-
*a perche si trattava di lavo
ri dovuti al maltempo che 
quest'anno ha raggiunto i li-
miti tanto da considerarsi una 
calamita. I nostri compagni 
sono anche entrajti nel merito 
di alcune delibere dimostran-
do che il maltempo non e'en-
trava affatto e che le somme 
stanziate erano esorbitanti per 
il tipo di lavoro che si era 
fatto. 

II presidente La Morgia. al-
quanto imbarazzato, ha dovuto 
ammettere che alcuni errori si 
erano commessi ma che tutta
via essendo in via di ultima-
7ione un piano generale par 
la sistemazione delle strade 
non e'e motivo di eccessiva 
preoccupazione. 

La realta comunque rimane 
quella di sempre: si stanziano 
miliardi. si promettono rapide 
e modeme sistemazioni delle 
strade ma tutto anziche" mi-
gliorare finisre nel peggio E 
questa realta la conoscono 
molto bene le migliaia di cit-
tadini che percorrono ogni 
giomo le strade di competen-
za della ProvincJa. 

Costituito il Comitato romano 
. . — — • j 

Solidarieta 
con i popoli 
delle colonie 
portoghesi 

L'organizzazione si propone di sviluppa-
re iniziative a favore delle popolazioni 
che sono in lotta contro il colonialismo 

Si e costituito net giorni 
scorsi il comitato romano 
dl solidarieta con i popoli 
dell'Angola, Guinea Bissau 
e Mozambico. L'organizza
zione — che si e formata 
in vista della conferenza 
nazionale che si svolgera a 
Reggio Emilia il 24 e 25 
prossimi, si propone di 
contribute alio sviluppo di 
iniziative tendenti alia piii 
vasta informazlone e mo-
bilitazione sulla condizio-
ne della lotta dei popoli 
dei tre stati africani 

Al comitato, comprenden-
te un ampio schieramento 

di forze politiche e social!, 
hanno aderito la Camera 
del lavoro, le Federazlonl 
del PCI e del PSI, la sini
stra dc, la FGCI, la FGSI, 
la gioventu acllsta, la Ca-
sa della cultura, il movi
mento di llberazlone e svi
luppo, II PDUP, la segre-
teria Intercomunlta, II mo
vimento - « 7 novembre >, 
la libreria internazionate 
« Paesl Nuovi », Farneslna 
democratka. II comitato ha 
sede provvisoria press© la 
libreria «Paesi Nuovl», 
piazza Moptecitorlo 60, te-
lefono: 6e#M4lleV08. 

»A 
La voragine che si e aperta in via Tiburtina in seguito alio scopplo della tubatura 

Un cinema, riumerdsi negozi e scantinati allagati, traffico paralizzato 
.rh 

Tiburtina nel caos per la tubatura scoppiata 
Interi quartieri senza acqua fino a stasera 

- Y 
AITasciutto Portonaccio, Collatino, Pietralata e alcune zone del centro storico — La situazione — secondo I'ACEA — dovreb-
be ritornare normale entro questa sera — Nella giornata di og gi, infatti, sarebbe riparata la conduttura danneggiata — Sol
tanto ieri pomeriggio i vigili del fuoco ed i tecnici della societa sono riusciti a prosciugare la voragine apertasi dopo I'incidente 

II muro innalzato dagli speculatori a Romanina occupando un'area destinata a verde 

ROMANINA: la popolazione reclama scuole, case e verde attrezzafo per i bambini 

Un'intera borgata i n lotta per salvare 
le ultime aree liber e dagli speculatori 

Con la mobilitazione unitaria ottenuto un pr imo successo per I'istituto di via Berenini 
I locali; dopo i casi di epatite, sono stati disinfettati — II Comune non ha ancora at-
tuato il piano particolareggiato — Duecento famiglie che ufficialmente non esistono 

Manifestazione 
sui trasporti 

a Torre Maura 

Smarrimento 
I I compagno Alberto Giannerini, 

iscritto alia seiione Portonaccio, ha 
imirrito Is tenera del 1973 nu-
mcro 1624003. La preterit* vale 
anche come dlfflde. 

La popolazione della borga
ta Romanina, al 12. chilome-
tro della via Tuscolana, e riu-
scita a strappare impesni pre-
cisi al direttore didattico del-
la scuola elementare, rima-
sta chiusa per tre giorni a 
seguito di due casi di epa-
tite virale tra gli alunni. Do
po giorni di manifestazioni. 
scioperi, cortei, incontri con 
autorita scolastiche e del Co 
mune. i genitori dei GOO bam
bini della scuola elementare 
sono riusciti ad ottenere la 
disinfestazione dei locali scola-
stici. Gli alunni della borga 
ta erano costretti a frequen-
tare le lezioni in un edifi-
cio. preso in affitto dal Co
mune. (che versa mensilmen-
te al proprietario 330 mila li
re) che presenta carenze gra-
vissime sia 'per quanto ri
guarda la dlsponibilita di aule 
che per quello che riguarda 
le condizioni • igieniche. Le 
mamme decusero di far diser-
tare le lezioni ai h>ro figli 
appena vennero a conoscen 
za di due casi di epatite 
virale Di fronte alle precipe 
richieste di Interventi dei ge 
nitori. il direttore d:dattico 
non ha fatto altro che far 
intervenire la polizia e ren
ders!. successivamente, irrepe-
ribile. La protesta, che ha 
coinvolto strati sempre piu 
vasti della popolazione della 
borgata. si e protratta per al
cuni giorni. Alia fine, sia le 
autorita soolastiche che quelle 
comunali, hanno dovuto muo-
versi: le aule sono state di-
sinfestate. e il direttore didat
tico inoltre. si e detto di-
sponibile per la costituzione 
di un comitato scuola fami-
glla, comitato al quale ai era 
sempre e tenacemente op-
posto. Ma se i bambini della 
scuola elementare sono riu 
sciti. alia meglio. ad ottenere 
una scuola meno sporca dl 
prima, rimangono alia borga
ta Romanina, problemi gravi 
che attendono di essere ri
solti. 

Per quello che riguarda la 
scuola ad esempio: sono total-
mente assentl gli ediflcl sco-
lsstld destlnatl alia scuola 

media. Si verifica, percio, un 
abnorme affollamento di alun
ni provenienti da Romani
na. Gregna, Casal Morena e 
Tor di Mezza Via. neU'unica 
scuola media, in localita oste-
ria del Curato. -

Ma uno dei problemi piu 
drammatici, che investe tutti 
gli 8000 abitanti della borga
ta, e quello dell'assetto ur-
banistico. Romanina sorse, co
me agglomerato urbano. nel-
Timmediato dopoguerra con lo 
insediamento di piccole co-
struzioni e di baracche. II 
fenomeno della immigrazione 
fece si che la borgata si 
espandesse sempre piu ma 
senza che lo sviluppo ediii-
zio fosse regolato da nessun 
piano organico. II riconosci-
mento ufficiale di Romanina 
awenne nel 1963, allorquando 
la borgata venne inserita in 
un piano particolareggiato. 
Tuttavia per una zona che 
comprende piu di 200 fami
glie non e giunto ancora 
neanche questo riconoscl-
mento: per le autorita e come 

se non esistessero. La rego-
lamentazione edilizia, comun
que, giunse per6 troppo tardi 
perche nel frattempo si erano 
moltiplicate le costruzioni 
abusive e lo spazio si pre-
sentava distribuito sempre piu 
irrazionalmente. 

Le elaborazioni successive 
del piano particolareggiato in-
s*rirono alcune varianti che 
prevedevano intere zone di 
verde pubblico e di aree de-
stinate a servizi che non so
no state mai realizzate. Nel
la borgata, con la tolleran-
za e la complicity del Cam-
pidoglio. hanno continuato ad 
imperversare, infatti. specula
tori senza scrupoli che han
no cercato di arraffare la 
maggiore quantita di aree da 
destinare a costruzioni inten
sive con fltti altissimi. Le 
lotte tenaci e dure condot-
te fino ad oggi dalla popola
zione di Romanina, con l'ap-
poggio di tutte le forze de-
mocratiche. hanno avuto due 
obiettivi: Impedire che gli 
speculatori, occupassero anche 

le poche aree rdimaste, otte
nere che le indicazioni del 
piano particolareggiato fosse-
ro attuate. 
• « La nostra borgata — affer-
ma un abitante di Romani
na — non deve diventare il 
terreno vergine per gli assal-
ti dei grossi speculatori». Ed 
e proprio in questo senso che 
le lotte si stanno dirigendo: 
diritto alia casa e contro lo 
abusivismo sulle zone M3 (zo
ne, appunto, destinate a servi
zi sociali). La battaglia ha 
ora a sua disposizione un 
nuovo strumento: il consiglio 
di circoscrizione. Ed e pro
prio qui che ieri sera i rap-
presentanti del PCI hanno 
avanzato precise proposte 

, per stroncare l'abusivismo 
speculativo e per soltecita. 
re 1'attuazione del piano par
ticolareggiato. Romanina vuo-
le. insomma, scuole decenti, 
piu case, verde e parchi at-
trezzati per far giocare i bam
bini ed e decisa a lottare 
perche le siano nconosciuti 
questi elementari diritti. 

Grave provocazione fascista a Civitavecchia 

Lettera esplosiva alia sezione PCI 
La missiva e stata «intercettata » da alcuni impiegati delle Poste - La busta 
conteneva polvere pirica collegata ad un rudimentale congegno elettrico 
Lo" sdegno e la protesta delle forze democratiche e antifasciste 

Una lettera esplosiva e sta
ta spedita alia sezione del PCI 
di Civitavecchia: conteneva 
polvere pirica collegata con 
un rudimentale congegno e-
lettrico. La lettera, comun
que, imbucata nella giornata 
di martedl scorso a Civitavec
chia, non e giunta a destina-
zione: alcuni impiegati delle 
Poste, infatti, nella mattinata 
dl mercoledl, esamlnandola 
insleme airaltra posts, si so
no insospotutl vedendo cbs 

dalla busta fuoriusciva un po' 
di polvere ed hanno awertito 
la polizia. Del fatto e stata 
informata la Procura di Roma, 
che ha aperto un'inchiesta. 

Oltre alia polvere pirica e 
al rudimentale congegno, la 
busta — del tipo commerciale 
e di color aranclone — con
teneva anche un biglietto-
« Mercoledl ci sara grande no-
vita. Non cl credete?» era 
scritto sul foglietto. Mercoledl, 
11 glomo, cioe, In cui la let

tera sarebbe dovuta giungere 
nella sezione comunista, si e 
svolto il congresso della cel
lula dei portuali comunisti. 
Si tratta, come si vede, di 
una grossolana provocazione 
e non e difficile capire da 
quale parte essa provenga. Lo 
eplsodio ha suscitato il piii 
vivo sdegno negli amblentl 
democratici ed antlfasclstl di 
Civitavecchia, che hanno su-
blto espresso la loro solids-
riets> con l nostri compagni. 

Traffico nel caos, decine di scantinati e di negozi allagati, 
interi quartieri senz'acqua per lo scoppio della tubatura del-
I'ACEA, verificatosl la scorsa nolle, verso le due, sulla via 
Tiburtina, all'altezza di Portonaccio. La rottura della condut
tura idrica ha provocato, inoltre, una voragine nella strada, 
larga cinque mctri e profonda 
oltre quattro: un'auto in sosta, 
una Fiat «850» targata Roma 
A 40719, e precipitata nella 
grossa buca, sprofondando nel
la melma e nell'acqua. Per tut-
ta la notte e tutta la mattinata 
di ieri i vigili del fuoco, i tec
nici e gli operai dell'Acea han
no lavorato per liberare la stra
da e i locali invasi dall'acqua 
e dai detriti che, in certi pun-
ti, avevano raggiunto l'altezza 
di 50 centimetri: fra i locali 
allagati, anche il cinema «UIis-
se > e gli -scantinati - e i ma-
gazzini della « Standa >. 

Soltanto alle 14 di ieri pome
riggio, le squadre dell'Acea so
no riuscite a prosciugare, con 
le loro idrovore e le autopompe 
dei \igili del fuoco, la voragi
ne, portando alia luce il tratto 
rotto della grossa tubatura che 
ha circa un metro di diametro. 
Adesso sara necessario toglie-
re tutta la parte che ha ceduto 
e sostituirla «ex novo*. Se tut
to va bene, e non sorgeranno 
ulteriori impedimenti — comu-
nica l'Acea — il lavoro dovreb-
be finire per questa sera. Squa
dre di operai dell'Acea si alter-
nano. in modo da lavorare inin-
terrottamente. j 

Per fermare la falla in qual-
che modo. i tecnici dell'Acea 
hanno dovuto interrompere, fin 
dalla scorsa notte, subito dopo 
l'incidente. il flusso idrico di 
tutta la zona, per avere ragio-
ne del violcnto getto d'acqua 
che. fuoriuscendo a tonnellate, 
aveva gia invaso numerosi scan
tinati e negozi. Per questo mo
tivo. per tutta la giornata di 
ieri. sono rimasti privi d'acqua 
i quartieri Collatino e Pietrala
ta, oltre alia zona immediata-
mente adiacente aH'incidente. 
Senza acqua anche numerosi 
palazzi di via del Corso e di al-
tre zone del centro storico. col-
legati con le tubature delPAc-
quedotto Felice. Se i lavori di 
nparazione, come si e detto, 
procederanno senza intoppi. en
tro stasera l'acqua dovrebbe ri
tornare, stando almeno a quan
to ha comunicato l'Acea. 

A causa dello scoppio della 
tubatura dell'Acea. awenuto al-
l'altezza dei numeri ci\ici 372-
374 della Tiburtina. anche la 
strada 6 rimasta allagata per 
un lungo tratto e ci sono volute 
ore e ore di duro lavoro per 
prosciugare la carreggiata e i 
negozi invasi dall'acqua e dal 
fango. Xaturalmente. il traffico 
della Tiburtina. gia caotico in 
condizioni < normali >. si e fatto 
impossibile per tutta la giornata 
di ieri. La corsia di destra. in; 
fatti. andando verso Tivoli. e 
stata transennata all'altezza _ del 
cinema cUlisse*. dove si e 
aperta la grossa voragine: il 
risultato e stato che, ben pre
sto. si sono formate lunghissi; 
me code di automobili, ingorghi 
a ripetizione che hanno pratica-
mente paralizzato il traffico, 
specialmente nelle ore di punta. 

Quello che e successo la scor
sa notte. non e certamente il 
primo episodio del genere. sulla 
Tiburtina. Gia altre volte la 
strada e rimasta allagata per
che una tubatura «salta». La 
conduttura scoppiata la scorsa 
notte. per esempio. si ruppe gia 
alcuni mesi fa. in seguito alle 
piogge torrenziali di allora: e 
anche in quella occasione nu: 
me-osi furono gli scantinati e i 
negozi rimasti allagati. E e\n-
dente che e'e qualeosa che non 
funziona nella rete idnca della 
zona, nelle tubature che Torse 
sono difettose: e il caso, dunque, 
che, per evitare il ripetcrsi di 
simili episodi che hanno provo
cato. fra 1'altro. ingenti danm. 
l'Acea proweda tempestivamen-
te ed in modo definitive 

Domenica, alle ore 9,30, pres-
so i l cinema de'le « Rondini > di 
Torre Maura, si terra una .-nanife-
stazione pubblica sul problema dei 
trasporti e del traffico nei "quar
tieri e borgate della Casilina. 5a-
ranno presenti Alberto Di Segni, 
vice sindaco e Giulio Bencini, con-
sigliere comunale del PCI. La ma
nifestazione e stata promossa dal
le sezioni del PCI e PSI delta zo
na, e dai Consigli di fabbrica della 
r'atme e della Pirel l i . Hanno dato 
la loro adesione i l Comitato uni-
tario della zona Roma sud, che sa
ra presente con una propria dele-
gazione guidata dal presidente, 
Marcello Bocci, del PRI, e di cui 
faranno parte Tina Costa, consi-
gliere del l 'VIM circoscrizione, Ma
rio Cuozzo, capo gruppo comuni
sta alia X, Cipriani del PSI. Sas-
so e Mastracci del consiglio di 
fabbrica della Fatme, Emillo Falco 
della DC. Hanno inoltre aderito 
i l Consiglio sindacale della Tibur
tina, la Casa del Popolo di Set
tecamini, it centro sociale di Tor
re Spaccata, 1'UDI e la polispor-
t iva. 

I temi all 'ordine del giorno 
che verranno al lrontati da Di Se
gni e Bencini riguardano la poli-
tica dei trasporti nel Lazio, la r i -
duzione delle tariffe della Steler. 
i collegamenti fra le varie borgate 
e la costituzione di nuove linee. 

Domani, alle ore 17,30, pres-
so la sala comunale, dibattito sul 
problema dei trasporti anche a Ca-
stelinadama che ha assunto carat-
teri drammatici. Al ia manifestazio
ne, indetta dalla Amministrazione 
comunale e dalle forze politiche 
dell'arco costituzionale, partecips-
ranno, per i l PCI it compagno N i 
cola Lombardi, consigliere regio
nale, l'assessore regionale ai tra
sporti Pietrosanti e i l compagno 
Dell 'Unto, del PSI. Un comizio 
sullo stesso problema, si terra 
domenica a Cerreto. 

Assemblea 
con Valori . 

a Monteverde 

Oggi. alle ore 20. presso i lo
cali della sezione di Monteverde 
Vecchio. si s\olgera un'assem-
blea attorno alle questioni inter-
nazionali e alia vittoria del 
Vietnam, alia avanzata delle si-
nistre in Cile e in Francia e 
al nuovo ruolo che l'ltalia deve 
assumere nella costruzione di 
una Europa pacifica e indipen-
dente, democratica e antifa
scist a. Parlera il compagno Da-
rio Valori. deH'Ufficio Politico 
del PCI. 

Anche presso la sezione Au
relia, alle ore 20.30 si svolgera 
un'assemblea sugli stessi temi: 
parlera il compagno Saltarelli. 
della Commissione estcri della 
Direzione. 

Appio: dibattito 
sul « Diario 

di un maestro» 

ARCI 
Inixia oggi ponwiggio "He ore 

17,30 presso il Civis in viala Mi-
nistero degli Esteri 6 la proiezione 
di una serie di film antifascist!. 
II film di oggi. ch« verra proiet-
tato anche stasera alle ore 2 1 , e 
< La marcla su Roma». Al ter-
mine si svolgara un dibattito con 
la partecipatione del glomalista 
Giulio Goria. 

Domani. alle ore 17.30. presso 
la libreria «Tutti libri» (via 
Appia Nuova. 447). si terra un 
dibattito sul c Diario di un 
maestro* alia presenza di Al
bino Bemardini. autore del libro 
« Un anno a Pietralata >; Bnino 
Cirino, attore del film «Diario 
di un maestro »; Vittorio De Se 
ta. regista; Francesco Tonucci. 
psicologo; • Lina Ciuffini. inse-
gnante e consigliere comunale 
del PCI: Lucio Lombardo Ra-
dice. docente universitario e 
membro del Comitato ccntrale 
del PCI; Marcello Mura, pre
side della scuola media «T. 
Mommsen >; Giulio SaVenio. 
scrittore; don Mario GaTlotzi. 
parroco rM S. Giuda TadrJeo. 
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