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Con i compagni Cossutta e Petroselli 

Domenica prossima incontro 
popolare al teatro Adriano 
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« Contro la grave scelta della DC sul referendum, per l'unità del popolo 
e la libertà » — Intensa campagna di proselitismo — Stamane Valori a 
Centocelle — Domani Terracini a Trionfale — Assemblee'femminili 

Dibattito organizsato da « Italia Nostra » 

Sotto accusa 
la linea delle 
lottizzazioni 

L'urbanistica capitolina è un groviglio di contraddi
zioni dove gli elementi di novità sono costante
mente vanificati — Manca la cartografia e il rego
lamento edilizio annulla le nuove norme tecniche 

• Quasi alla vigilia della re
lazione che il sindaco svol
gerà in Consiglio comunale 
sui problemi dell'edilizia, al 
termine di una « verifica » po
litica che è durata mesi, ieri 
mattina, in un dibattito pub
blico svoltosi nella sala Bor-
romini per iniziativa di Ita
lia Nostra, è stato fatto un 
bilancio dell'ultimo anno ur
banistico. L'occasione è stata 
fornita dalla presentazione 
del volume che raccoglie il 
materiale del seminario a Ro
ma sbagliata», svoltosi tra il 
febbraio ed il marzo dell'an
no scorso. 

Nella relazione introduttiva 
di Antonio Cederna, ed in 
un documento sono state ri
levate le luci e le ombre. In 
effetti tutto va come prima 
— è stato detto — anche se 
le nuove norme tecniche d'at
tuazione del piano regolatore 
sono da « considerarsi un 

• grosso sasso gettato nelle ac
que stagnanti dell'urbanisti
ca romana ». -'• Estremamente 
pesante in questo quadro il 
giudizio sul così detto « pac
chetto Darida ». La ; logica 
delle proposte del sindaco — 
che sono poi le proposte del
la DC — sembra ridursi ad 
accettare tutto a parole, rile
va Italia Nostra, per poi fare 
il contrario. «Ci sono dentro 
decongestione, nonne tecni
che, applicazione della legge 
per la casa, edilizia popolare. 
Però, nei tempi brevi e per 
te necessità urgenti ed inde
rogabili, si punta come sem
pre su meccanismi tradizio
nali — "lottizzazioni conven
zionate" e grosse iniziative di 
edificazione privata — che 
pregiudicherebbero, definiti
vamente te ultime possibilità 
di dare verde e respiro ai 
quartieri esistenti ». Insom-

--ma siamo di fronte ad un 
groviglio dove il nuovo viene 
costantemente vanificato. • - -

Italia Nostra ha anche de-
. nunziato il « siluro » conte

nuto nel nuovo regolamento 
edilizio che si vuol varare, 
con la diminuzione dell'altez
za minima delle stanze a me
tri 2£0. Questa disposizione 

— è stato detto — bastereb
be da sola ad annullare la 
positività delle nuove norme 
tecniche. La contraddizione 
più macroscopica dell'urbani
stica capitolina è il fatto che 
alle deliberazioni adottate 
non corrisponda una carto
grafia, cosicché in molti casi 
(zone verdi, agro) le nuove 
norme e le varianti agiscono 
a vuoto. 

Nel corso del dibattito — 
che ha visto tra gli altri gli 
interventi del compagno Ja-
vicoli (sulle questioni igieni
che e sullo stato di attua
zione dei depuratori), dell'in
gegner Amati, su Villa Blanc 
(ed è stato denunciato il nuo
vo pericolo insito nel rinno
va del contratto fra Immo
biliare e RFT) — questi ele
menti critici • sono stati ac
centuati. Un giudizio molto 
pesante è stato dato sulla pro
posta delle lottizzazioni con
venzionate (ne prendano no
ta le componenti democrati
che del centro-sinistra capi
tolino), proponendo in alter
nativa uno sviluppo dei pia
ni dell'edilizia economica e~ 
popolare, strumento questo 
da usare, sull'eseìnpio di Bo
logna, anche nel centro sto
rico. 

Sono state confermate ' le 
indicazioni del documento 
conclusivo del seminario del 
marzo scorso (con la richie
sta di un preciso quadro di 
riferimento territoriale a li
vello regionale, di un conte
nimento della terziarizzazio
ne e del recupero, per Roma, 
di tutte le aree libere da de
stinare a verde ed a servizi) 
e sono state indicate due ini
ziative prioritarie:* una de
nuncia del malgoverno urba
nistico romano centrata sul 
fatto che « mancano le car
te» (cioè esistono delle nor
me che possono venire con
traddette dai fatti); la ri
chiesta di un dibattito allar
gato nelle circoscrizioni e nei 
quartieri sulle norme tecni
che, il «pacchetto Darida» 
ed il regolamento edilizio. 

g. be. 

Appello ai diffusori 
per l'Unità del 50° 

-P«r domenica 10 febbraio, in occasione del 50° della nascita del 
nostro giornale, « l'Unità » uscirà in edizione speciale a 36 pagine. 
Data la fortissima tiratura, avvertiamo tutti I responsabili della diffusione 
di Roma e provincia, che le prenotazioni debbono essere effettuate 
entro e non oltre il giorno 29 gennaio, presso l'associazione « Amici 
dell'"Unità" », tei. 492.151, o direttamente all'» Uniti ». •• ' 

I segretari di sezione e i responsabili della Commissione stampa e 
propaganda, sono tenuti a curare in modo particolare la diffusione di 
questo eccezionale numero dell'* Unità » . . . 

(vita di partito ) 
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COMITATO DIRETTIVO — 
Martedì 29 , alle ore 9,30 precise, 
prosegue il CD della Federazione 
in sede. 

CAPIGRUPPO DI CIRCOSCRI-
: Z IONE — Domani, alle ore 18 , 

prosegue la riunione del capigrup
po circoscrizionali, presso la sede 
elei Gruppo capitolino (via San 
Marco, 8 ) . 

' ASSEMBLEE — Pavona: ore 10 , 
' «ss. edili (Corradi) ; Casalotti: ore 
' 1 7 , ass. asili-nido (lacobelli); Ot

tavia: ore 10, ass. pensioni (Pix-
zott i ) ; Portonaccio: ore 17, ass. 
femminile ( N . Ciani); M . Mario: 

' ore 10 (Maffioletti); S. Paolo: ore 
. IO , ass. sui servizi sociali (Ales-
. Sandro); Porto Fluviale; ore 10 ,30 , 

cellula e Resistenza » (Carolini). 

C D . — N. Tuscolana: ore 10 
(Siena); Cinecittà: ore IO (Santo-
donato) . 

DOMANI 
# Alle ore 10 , in sede, si riunisce 
il Comitato esecutivo regionale. 

OSPEDALIERI — Alle ore 1 8 , 
in Federazione, riunione del segre
tari delle cellule ospedaliere ro
mane (Fusco). 

ASSEMBLEE — Frascati: ore 
16.30; Cocciano: ore 15,30; Casa-
lotti: ore 18, attivo operaio (Co-
scani); Borgo-Prati: ore 20. attiro 
sulla riforma sanitaria (Mar ie t t i ) ; 
Ludovisi: ore 18,30, lavoratori al
berghieri (Colasanti); Casalpaleeco: 
ore 2 1 . cellula (Colasanti); Porta 
S. Giovanni: ore 18 , cellula 
STEFER, via Sannio (Mazzi); Ma
cao Statali: ore 17,30, cellula 
Corte dei conti (Macr i ) ; Torbella-

' monaca: ore 15,30, . caseggiato 
(Pellegrini). 

SEZIONE UNIVERSITARIA — 
Casa dello studente: ore 2 1 , ria
nione dei Inori sede di latte le 
Facoltà, promossa dal Comitato co
munista dei fuori sede; Cellula Bio
logia: ore 18,30, in Federazione. 

C D . — Aureli*: ore 19.30 
(lacobelli); Trastevere: ote 17 ,30 , 
cellula ATAC (Tricarico). 

ZONE — « Zona Ovest »: in 
Federazione: ore 17,30, Gruppo la
voro cellule ACEA. Gas ed ENEL 
(Marra, Bencini). • Zona Castel
li »j Albano: ore 17, segreterie di 
zona (Ottaviano). * Zona Sud »i 
Torpignaltara: ore 18, Commissione 
casa e servizi della zona (Mader-
chi ) . • Zona Ovest »: Garbatella: 
era 18, attivo Commissione proaa 

• segretari di sezione ( Inv 

bellone. Fredda). « Zona Est »: in 
Federazione: ore 19 , segreteria di 
zona (Funghi). • Zona Colleferro »: 
Zagarolo: ore 16 ,30 , segreteria di 
zona (Cacdotti). 

COMMISSIONE CULTURALE — 
Centro di coordinamento cellule Ri
cerca Scientifica: ore 18,30, in Fe
derazione (Valente). 

COMMISSIONE LAVORO IDEO
LOGICO E SCUOLE DI PAR
T ITO — In Federazione: ore 
20,30, allargata ai compagni istrut
tori (Caputo). 

CORSI D I STUDIO D I STORIA 
DEL PCI — Monteverde N.: ore 
17,30, I lesione (Caputo) ; Ova-
draro: ore 19,30. dibattito I I I le
zione ( Evangelisti ) . 

CORSI DI STUDIO I N PREPA
RAZIONE DELLA V I CONFEREN
ZA NAZIONALE OPERAIA — 
Parioli: ore 15, cellula Poligrafico 
piazza Verdi, I I I ledono (Imbel
lone); Ponte Milvio: ore 17,30, 
cellula Fiat Crottarossa, I I I lezione 
(Salvagni). 

FCCI — Cavalleggeri: ore 9.30, 
congresso circolo (Coglitore. Ro
dano) ; Nomentano: congresso 
(Me le ) ; San Saba: ore 1 1 , assem
blea organizzativa (Romano). 

D O M A N I 
• Presso il circolo FCCI di Torre 
Angela si terrà, alle ore 10 , un 
comizio sul Cile nel corso del quale 
interverrà il compagno Massimo Mi
cacei. della segreteria della FCCI 
di Roma: alle ore 16.30 verrà 
proiettato il film « I l golpe » a 
evi seguirà un pubblico dibattito. 

• Martedì 2 9 gennaio, alle ore 
16,30, è convocata la riunione dei 
resoonsabìli di circoscrizione della 
città e delle zone della provincia 
in preparazione dell'attivo generale 
éell'oreanizzazione, sui temi della 
gioventù occupata e dìtoccepata. 

Domenica prossima alle ore 
10 un grande incontro del PCI 
con i lavoratori, le donne, i 
giovani si terrà al teatro Adria
no. La manifestazione promos
sa dalla Federazione comunista 
di Roma concluderà la serie di 
iniziative dedicate al 53esimo 
del PCI e le dodici giornate di 
proselitismo femminile in cor
so in tutte le sezioni. Parlerà 
il compagno Armando Cossutta, 
della segreteria nazionale del 
partito, presiederà Luigi Petro
selli, segretario della Federazio
ne e membro della Direzione. La 
manifestazione del 3 febbraio 
cade in un momento di grande 
interesse politico e quanto mai 
delicato per la vita del Paese. 
Questo significato è marcato 
dalle stesse parole d'ordine con 
le quali la Federazione ha in
detto l'incontro all'.» Adriano »: 
« Contro lacoalizione delle for
ze reazionarie e conservatrici; 
contro la grave scelta della DC 
sul referendum; con il PCI pec 
l'unità • del popolo, contro la 
sopraffazione, per la libertà! ». 

Forte è l'impegno politico 
che già si esprime nelle sezioni 
di Roma e dei comuni della pro
vincia e nei circoli della FGCI. 

Migliaia di compagni e di la
voratori saranno presenti con 
le loro bandiere e si è ovunque 
al lavoro per garantire — at
traverso la prenotazione di pull-
mans — un più facile supera
mento delle difficoltà derivanti 
dalle restrizioni domenicali. 

Le prossime giornate saranno 
segnate da una intensa mobili
tazione, da una decisa inizia
tiva sociale sui problemi che 

. gravano sulle > grandi masse, 
da un'ampia azione di propa
ganda e di orientamento intor
no alla questione del referen
dum e da un forte impegno per 
raggiungere entro domenica 
prossima i 50.000 iscritti al par
tito e alla FGCI. 

In questo clima si svolgono 
oggi numerose manifestazioni e 
assemblee per il 53<» della fon
dazione del partito: Genzano 
(ore 10 J all'Aula Magna) con 
Franco Raparelli. della segre
teria della Federazione; Tra
stevere (ore 10 al teatro « Bel
li») con Maurizio Ferrara; Ap
pio Latino (ore 10) con Cesare 
Fredduzzi; Cave (ore 10) con 
Fiorìello; Quarto Miglio (ore 10) 
con Romano Vitale; Anzio (ore 
10) con Ottaviano; Quadraro 
(ore 10) con Cervi; Tufello (ore 
10) con Bordin; Valmelaina (ore 
10) con Mirella D'Arcangeli; 
Ariccia • (ore 10) con Franco 
Velletri; Prenestino (ore 10) 
con Corrado Morgia; Ottavia 
(ore 10, cellula S. Andrea); Tor 
de* Cenci (ore 17.30) con Leda 

,Colombini; Ostia. Lido (ore 
, 16.30) con O. Mancini; Prima-
valle (ore 17) con M. Mammu-
cari; Borghesiana (ore 16,30) 
con Vitale; Torpignattara (ore 
17) con Cervi; Marino (ore 16) 
con Ottaviano; Torbellamonaca 
(ore 16.30) con Signorini. 

Altre due importanti manife
stazioni sono previste a Cento-
celle e a Trionfale. Stamane 
alle ore 10 il compagno Dario 
Valori, dell'ufficio politico del 
PCI partecipa ad un incontro 
popolare che si svolge con i 
cittadini di Centocelle in piaz
za dei Mirti. = 

Domani (lunedì) alle ore 18.30 
l'anniversario della fondazione 
del partito sarà ricordato nel
la sezione Trionfale dal com
pagno Umberto Terracini, del
la direzione del PCI. 

Comizi avranno luogo oggi a 
' Marino (ore ' 10) con Mano 
Quattrucci, della segreteria del-

' la Federazione; Artena (ore 10) 
; con Imbellone; Primavalle (ore 
, 11) con Mammucari; Ciampi-
no (ore 10) con Cesaroni: Torre 
Nova (ore 10) con Javicoli; Roc
ca Priora (ore 10) con Macca-
rone. 

Assemblee femminili conti
nuano inoltre a svolgersi nel 
quadro della campagna di pro
selitismo:' alle ore 15.30 a Ot
tavia con la compagna Colli, e 
alle 16 a San Cesareo con la 
compagna Panzironi. 
' Mentre tutto il partito è im
pegnato per il grande appun
tamento di domenica prossima 
all'Adriano, le sezioni e- i cir
coli giovanili lavorano intensa
mente per raggiungere in set-
Umana i 50.000 tesserati al PCI 
e alla FGCI. 

Altre due sezioni hanno su
perato gli iscritti dello scorso 
anno: Cinecittà con 630 tessera
ti e 72 reclutati e la Macao Sta
tali con 670 tesserati e 21 re
clutati. 

Grande impulso viene allo 
sviluppo delle forza . organiz
zata del partito dallo svolgimen
to delle dodici giornate di pro
selitismo femminile. La Zona 
Est segnala che le compagne di 
Ludovisi hanno superato il 100% 
con 10 reclutate, a Castelgiubi-
leo le compagne iscritte sono 
passate da 14 a 20. le nuove 
compagne reclutate seno già 
26 a Pietralata. 10 a Vescovio, 
9 a Settecamir.i. 8 a Tufello. 

Anche la -cellula del consì
glio nazionale delle ricerche 
ha più che raddoppiato il nu
mero degli iscritti e conta oggi 
31 reclutati. . 

Altri tesserati sono stati se
gnanti nella giornata di ieri 
dalle sez'oni di Genzano (100). 
Montespaccato (63). Ronunina 
e Poste'egrafcn ci (60). Rocca 
di Papa (50). Primavalle e « M . 
Alleata » (36). Vi] la nova. Mari
no. Rocca Priora. Acilia ed 
Ariccia (30). O'evano ed Ardea 
(26). Castclmadama e Alessan
drina (20). S. Martino (17). 
Ciciliano (15). Palestrina (14). 
Ludovisi. Prima Porta e Ciam-
pino « Gramsci > (10). Rignano 
(6). Campolimpido (5) . 

Iniziative culturali 
nelle sezioni del PCI 

Anche per oggi numerose sezioni 
del PCI hanno organizzato eu-nife-
staziofti culturali e ricreative. Ecco 
i programmi: Trionfale: ore 18, 
proiezione del film « La ballata del 
soldato »; ' Borgo-Prati: ore 16, 
proiezione del film « La conquista 
dell'Impero • ; Valle Aorelia: ore 
16,30, proiezione del film > Rapo » 
e testimonianze di antifascisti sulla 
resistenza; Trionfale: ore 10, ani
mazioni per bambini con Anna Pic
cioni; V. Brada: ora 17, prolesiono 

filmato; Ceatelverde: ore 17, prole
sione Rimato; Toipigwattarai ore 
17,30, spettacolo teatrale di soli
darietà con la resistenze cilena con 
Paolo Moeirgno e Marisa Fabbri; 
Borghesiana: ore 17,30, proiezione 
di ini filmato; Cello-Monti: ore 
16,30 e 19, proiezione del film 
« Banditi a Milano »; Cavalleggerf: 
ore 17, concerto con Giovanna Ma
rini e Radi Assuntine; Gregne: ore 
18, proiezione del film e Le bat
taglia di Algeri ». 

L'automobile è stata sequestrata e perquisita dalla polizia 

scoperta la «Citroen» 
Il giovane fu prelevato con un'auto deHo stesso tipo e colore - La vettura era usata spesso da Antonio Femia, uno degli arrestati per traffico di droga - Sem
pre più consistente l'ipotesi di uno stretto collegamento fra il caso Getty e il traffico di stupefacenti • Improvviso vertice a Catanzaro con il capo della Criminalpol 

Paul Getty lascia il commissariato Ponte Milvio dopo il secondo interrogatorio 

I progetti delFENI contro il riequilibrio del Lazio 

IL METANO FERMO A CIVITA 
Tagliate fuori le zone depresse dell'Alto Lazio - Una politica aziendalistica che non tiene conto della pro
grammazione - Il continuo impoverimento della Valle Tiberina - Necessario un intervento della Regione 
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Ecco la refe di distribuzione del metano in funzione nel cent ro I tal ia. Nel Lazio il metano arriva dalla conduttura costiera 
del sud e dalla «trasversale» adriatica: Pescara-L'Aquila,-Rieti-Terni-Civita Castellana. Nell'alto Lazio la distribuzione di 
metano si ferma a Civita Castellana, lasciando scoperta la V a l l e Tiberina e tutta la provincia di Viterbo . 

Da tempo si parla di rie
quilibrare il Lazio puntando 
sulla ripresa economica delle 
aree a nord • della ' regione: 
reatino e viterbese. Un pia
no per un diverso assetto ter
ritoriale è stato da tempo e-
laborato dal CRPE (Comitato 
regionale per la programma

zione economica) : il piano pre
vede appunto la creazione di 
« poli » di sviluppo nel Nord 
Lazio, - attraverso • la costru
zione di una superstrada tra
sversale che dalla costa - tir
renica (Civitavecchia) si col-
leghi ad Orte, attraverso Vi
terbo e Rieti. Il piano è sta
to fatto proprio dalla Regio
ne Lazio, tanto é vero che 
nel bilancio per il 1974 è pre
visto un primo stanziamento 
per la realizzazione della su
perstrada. Mentre però i pro
getti vengono definiti e le di
chiarazioni a favore di un 
riequilibrio territoriale del La
zio e sì fanno sempre più 
numerose. le autorità gover
native e gli enti a parteci
pazione statale continuano ad 
andare per conto proprio, ac

centuando con le loro decisio
ni lo squilibrio della regio
ne. L'ultima decisione, in or
dine di tempo, è quella pre- • 
sa dalla SNAM • progetti e 
dall'ENI di bloccare a Civita 
Castellana il metanodotto co
siddetto . « trasversale », la
sciando scoperte la Valle Ti
berina e buona parte dell'al
to Lazio. La decisione del-
l'ENI danneggia anche buona 
parte dell'Umbria sud (aree 
intorno a Orte e Orvieto) e 
una vasta zona dell'Aretino. 
in Toscana. Oggi • però vo
gliamo soffermare l'attenzio
ne su quanto avviene nel La
zio. - • --- •— — ' • • 
" La rete metanifera, una vol

ta portata a compimento, do
vrebbe abbracciare tutta la 
penisola, utilizzando i gas sot
terranei della Valpadana. del 
Nord Africa e anche dell'U
nione Sovietica. La crisi e-
nergetica ha messo in* pri
mo piano l'utilizzazione del 
metanodotto per l'industria, la 
agricoltura e gli usi dome
stici. Secondo i progetti, ac
celerati dopo gli accordi con 

la Libia, l'Algeria e l'Unione 
Sovietica, il metanodotto do
vrà attraversare tutta l'Italia 
con due linee costiere, una 
tirrenica e l'altra - adria
tica. Le due linee saranno 
poi collegate fra loro da una 
serie di trasversali. Il La
zio sarà a investito» sia dal
la linea tirrenica che da una 
trasversale, già attuata, che 
parte da Pescara, passa per 
L'Aquila, Temi, Rieti e si 
ferma a Civita Castella
na, senza proseguire oltre. 

Perché il metanodotto si è 
fermato a Civita? L'ENI e 
la Snam - - progetti si giu
stificano dicendo che non pos
sono portare il metano in zo
ne dove non c'è «sviluppo 
industriale ». a Se i comuni 
vogliono il metanodotto — ag
giungono — si paghino gli 
impianti ». ET un ragionamen
to aziendalistico ed economi-
cistico che non tiene affatto 
conto delle esigenze delle po
polazioni e soprattutto dei pia
ni programmatici per un di
verso sviluppo economico. La 
gravità della posizione assun-

l| 5 febbraio una manifestazione indetta dalla CGIL-Scuola 

Docenti sollecitano 
i corsi «abilitanti» 

« Sono una condizione necessaria per permettere l'ingresso nella scuola agli 
insegnanti disoccupati e precari » - Il personale del centro professionale 
CIFAP di via Cavour non ha ancora ricevuto lo stipendio del mese di dicembre 

Assemblee nelle ' scuole in 
mattinata e un corteo nel po
merìggio (ore 16) da S. Maria 
Maggiore sono stati indetti per 
il 5 febbraio dalla CGIL-Scuola 
provinciale per sollecitare l'im
mediato avvio dei corsi abili
tanti ordinari e speciali. 

«Questi corsi — si legge in 
un comunicato del sindacato — 
sono oggi una condizione neces
saria per permettere l'ingresso 
nella scuola agli insegnanti di
soccupati e precari ». « L'espan
sione dell'occupazione nella 
scuola — prosegue la noia del
la CGIL-Scuola — è direttamen
te legata alla possibilità di av

viare un processo di trasforma
zione della scuoia stessa. I do
poscuola e l'avvio della scuola 
a tempo pieno, l'attuazione dei 
corsi serali per i lavoratori, i 
23 alunni per classe sono rea
lizzabili soltanto con un note
vole incremento * di personale 
ausiliario tecnico amministrati
vo e docente ». -

Il sindacato ha rilevato, inol
tre, la necessità « di battersi in 
collegamento con le lotte degli 
edili per l'edilizia scolastica. 
per ottenere l'immediata utiliz
zazione dei finanziamenti esi
stenti e il rapido inizio dei la
vori di costruzione delle scuole 

progettate da anni, nonché la 
discussione e l'approvazione del
la proposta di legge regionale 
per l'edilizia scolastica ». 

• • • 
Gli insegnanti del centro di 

formazione professionale CIFAP 
di via Cavour 261 non hanno 
ancora percepito lo stipendio 
del mese di dicembre. La tredi
cesima mensilità era già stata 
pagata con notevole ritardo. 
Questa situazione è stata de
nunciata dalla CGIL-Scuola, che 
ha chiesto di regolarizzare im
mediatamente la situazione re
tributiva del personale del cen
tro di via Cavour, 

ta dall'ENI balza evidente nel 
Lazio: mentre si progetta di 
riequilibrare economicamente 
ìa regione, l'azienda a par

tecipazione statale taglia fuori 
proprio le zone che si vuo-

• le incentivare. « Non c'è in
dustria — dicono — e noi non 
abbiamo interesse a portare il 
metano». Ma se il metano
dotto non sarà esteso anche 
a queste zone depresse, come 
si potrà pensare ad uno svi
luppo industriale e a una ri
presa economica? E* una do
manda alla quale l'ENI non 
risponde. D'altra parte è as
surdo pensare che i comuni 
possano sobbarcarsi le spese 
degli impianti quando il de
pauperamento di queste zo
ne ha - impoverito in modo 
insostenibile le, casse degli en
ti locali. . . . 

L'area più colpita dal «bloc
co» del metanodotto è quella 
della Valle Tiberina. Questa 
zona, dove una volta esiste
va una rigogliosa agricoltura, 
è stata continuamente tartas
sata da cervellotiche decisio
ni: prima degli « invasamen
ti» dei Tevere per le cen
trali elettriche, poi dai « ta
gli » per la costruzione della 
autostrada e della nuova fer
rovia Roma-Firenze. Le con
seguenze sono sotto gli occhi 
di tutti: lo spopolamento, lo 
impoverimento della agricol
tura. la progressiva e costan
te degradazione • economi
ca. Per la Valle Tiberina lo 
arrivo - del metano avreb
be potuto rappresentare un 
punto di partenza per uno 
sviluppo industriale e per la 
industrializzazione sul po
sto dei prodotti agricoli. 

Sul grosso problema del me
tanodotto si sono già tenuti 
diversi convegni, il più im
portante dei quali a Orvieto, 
il 20 gennaio 1973. • con la 
rappresentanza degli enti lo
cali dell'Umbria, della Tosca
na e dell'Alto Lazio. Nono
stante le precise richieste a-
vanzate un anno fa tutto è 
rimasto come prima e l'ENI 
continua a ignorare le esigen

ze delle popolazioni. Riteniamo 
che anche la Regione Lazio 
debba prendere posizione se 
non vuole vedersi vanificare 
i programmi per riequilibrare 
11 territorio regionale. 
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Gli Investigatori hanno ri
trovato la Citroen bianca che 
fu usata per rapire Paul Get
ty? L'interrogativo per ora, 
è destinato a rimanere sen
za risposta, ma molti sono 
gli elementi sospetti che for
se potrebbero portare a cla
morosi sviluppi. - La Citroen 
— bianca, targata Roma H 
82108, tipo «Pallas» — è sta
ta sequestrata l'altra sera su 
ordine del giudice Francesco 
Amato, 11 magistrato che con
duce l'inchiesta sul traffico di 
stupefacenti che, per molti 
versi, ha non poohl collega
menti con il «caso» Getty. 

Sull'automobile, gli investi
gatori hanno trovato diverso 
materiale «sospetto»: innan
zitutto due numeri di «Paese 
Sera», uno del 14 luglio e 
l'altro del 13 novembre del
l'anno scorso. Ogni numero, 
stranamente , coincide con 
una «tappa» del lungo rapi
mento di Paul Getty: sul nu
mero del 14 luglio, infatti, si 
dà notizia con titoli a nove 
colonne della scomparsa dello 
erede del re del petrolio ame
ricano; su quello del 13 no
vembre è pubblicata, invece, 
la conferma che l'orecchio 
spedito tre giorni prima ad 
un quotidiano romano è pro
prio quello di Paul. Sull'auto 
sono state trovate anche pa
gine strappate di quotidiani 
romani, tutte pagine di cro
naca con notizie riguardanti 
la vicenda dell'« hippy d'oro ». 

Nel corso della perquisizio
ne, inoltre, gli investigatori 
hanno sequestrato un nerbo 
di cuoio marrone, un coltello, 
un rotolo di nastro adesivo, 
una pistola scacciacani, uno 
scalpello e un «girabacchi
no». . 

Perchè la scoperta della 
Citroen potrebbe portare a 
clamorosi sviluppi? L'automo
bile risulta intestata dal 16 
agosto del 1973, al ventunenne 
Antonio Zanini, ma era spesso 
usata dal cognato del giova
ne. Giovanni Ferretti. Questo 
ultimo è socio di Antonio Fe
mia, arrestato per traffico di 
stupefacenti ad Alessandria, 
nel corso dell'operazione scat
tata contemporaneamente a 
Roma e in Calabria e che ha 
portato alla cattura dei pri
mi personaggi coinvolti nel 
sequestro di Paul Getty. E 
sembra che Antonio Femia ha 
usato, in più di un'occasione, 
specialmente quest'estate, la 
Citroen bianca. 

A questo punto occorre ri
cordare che Paul Getty, quan
do fu rapito, nella notte tra 
il 9 e il 10 luglio, a piazza 
Farnese, fu caricato su una 
auto. Il giovane, tramortito 
con un colpo alla testa, fu 
messo disteso sul pavimento 
della vettura, tra il sedile an
teriore e ! quello posteriore. 
Quando fu fatto scendere, 
Paul notò che l'auto dei rapi
tori era una Citroen di colo
re bianco. 

Tutte queste circostanze e 
le numerose coincidenze «so
spette» riportano nuovamen
te in primo piano quel colle
gamenti tra il traffico di dro
ga e il rapimento del giovane 
Getty. Tra le tante ipotesi 
che si fanno anzi, una è pro
prio quella che il rampollo 
dei Getty è stato rapito da 
qualche organizzazione mafio
sa in modo da intascare un 
favoloso riscatto da «inve
stire» in un lucroso traffico 
di droga, uno dei traffici che 
rendono di più e proprio per 
questo, preferito dalla mafia. 

Questa della Citroen, infatti, 
non è l'unica coincidenza. E' 
il caso di Giuseppe Lamanna, 
per esempio, il trafficante di 
droga nonché attivista missi
no arrestato anche lui duran
te la retata della polizia. Nel
la sua abitazione la polizia 
ha trovato una ventina di mi
lioni e le banconote sono una 
parte di quelle versate dai 
Getty per «riscattare» Paul. 
E' stata la prova che ha in
chiodato «Bebé il mafioso» 
alle sue responsabilità: e cosi 
anche il nome di Giuseppe 
Lamanna è andato ad aggiun
gersi alla lista dei personag
gi incriminati per il «caso» 
Getty, Domenico Barbino, il 
portantino del Policlinico Ge
melli, Vincenzo Mammoliti, il 
boss mafioso di Gioia Tauro, 
ed Antonio Mancuso, il car
pentiere con le gambe a «x», 
tutti e tre detenuti nel car
cere di Lagonegro. Ancora la

titante, invece, è Saverlo Mam
moliti, cognato di Vincenzo. 
E non è certo un caso che i 
due Mammoliti, fra le tante 
attività, hanno anche quella 
di trafficare in stupefacenti. 

Dopo la scoperta della Ci
troen, * l'inchiesta sul • rapi
mento di Paul Getty — che 
in questi giorni sembrava sul 
punto di arenarsi — sta ri
prendendo quota. Gli inqui
renti, naturalmente, non si 
« sbottonano », anzi tendono 
a minimizzare. Ma l'impres
sione è che qualcosa stia bol
lendo in pentola: le indagini 
sono forse alla vigilia di qual
che grosso colpo di scena. Non 
è un caso che proprio Ieri si 
è evolto a Catanzaro un Im
provviso « vertice » al quale 
hanno preso parte il questore 
Li Donni, il capo della Cri
minalpol, il capo della Cri
minalpol in Calabria, De Feo, 
i questori di Cosenza e di Ca
tanzaro, Il tenente colonnel
lo del carabinieri Pasanise. Lo 
scopo di questa riunione, ov
viamente, è top secret. 

Il cerchio, insomma, si sta
rebbe stringendo e stavolta 
nella rete potrebbe cadere an
che il «cervello» della gang: 
non a caso si è appreso che, 
nel corso dell'interrogatorio 
di Paul Getty. gli inquirenti 
avrebbero accertato una serie 
di elementi e di particolari 
che completerebbero il quadro 
della vicenda: fra l'altro, gli 
investigatori avrebbero Indi
viduato, sulla base delle indi
cazioni fornite da Paul ai ma
gistrati di Lagonegro, alcune 
località usate dai banditi per 
nascondere l'ostaggio. 

Gli studenti di 
scienze politiche 
per la democrazia 

nella facoltà 
Il consiglio degli studenti del

la facoltà di scienze politiche 
ha avanzato nei giorni scorsi ' 
alcune richieste al consiglio di 
facoltà per l'applicazione, tra 
l'altro, delle norme relative alla 
partecipazione democratica de
gli studenti prevista dai provve
dimenti urgenti. Gli studenti in , 
particolare hanno sollecitato: 1) 
la modificazione dell'ordinanza 
di Misasi che esclude i laurea
ti di scienze politiche dall'inse
gnamento delle materie storiche. 
-filosofiche e linguistiche: 2) 
l'organizzazione di un convegno 
aperto a tutte le componenti 
della facoltà per l'introduzione 
di un nuovo statuto di facoltà: 
3) partecipazione al Consiglio di 
facoltà • di rappresentanti stu
denteschi in applicazione del
l'articolo 9 dei « provvedimenti 
urgenti ». 

Il consiglio di facoltà ieri, ha 
dato le seguenti risposte: 1) 
interverrà presso il ministro 
della P.I. per modificare l'or
dinanza Misasi. 2) manterrà il 
vecchio statuto. 3) istituirà una 
commissione per i rapporti con 
gli studenti. Gli studenti hanno 
dato un giudizio negativo della 
posizione complessiva espressa 
dal consiglio di facoltà. 

Costituita 
cooperativa 

artigiana 
Un gran numero di artigiani ' 

romani hanno dato vita nei 
giorni scorsi, nella sede del-
l'UPRA in largo di Torre Ar
gentina, ad una cooperativa 
di garanzia artigiana, l'cArtl-
giancoop». La cooperativa, ba
sata sui principi della mutua
lità. si propone l'ammoderna
mento e il miglioramento delle 
produzioni artigiane, fornendo 
garanzie che agevolino ai pro
pri soci la concessione di cre
diti bancari destinati all'eser
cizio delle imprese, senza do-

. ver fornire garanzie immobi
liari. L'iniziativa si inquadra 
nella linea generale dell'UPRA 
tesa allo sviluppo dell'associa
zionismo cooperativo, come di
fesa generale del settore arti
gianale contro ì monopoli e 
per far fronte alla grave stret
ta economica attuale. 
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