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Stasera il Consiglio comunale 

NUOVE TENSIONI 
IN CAMPIDOGLIO 
I de si accingono a votare per i fascisti nel 

rinnovo delle aziende municipalizzate - Il 

caso Pompei ed il dibattito sulla casa 

Nuove tensioni e difficoltà si addensano sul comune di 
Roma ed esse riguardano la conclusione del dibattito sulla 
edilizia; la questione delle nomine del consigli d'amministrazione 
delle aziende municipalizzate (ACEA, ATAC, Centrale del latte) 
che sarà affrontata questa sera dal Consiglio comunale; ed 
il caso Pompei sollevato, a ragione, dal PSI. Se un nesso 
esiste, e certamente esiste, tra le tre questioni, esso riconduce 
ad uno dei problemi di fondo sollevati dal nostro Partito 
relativo alla concezione clien
telare ed affaristica del potere 
portata avanti dalla DC e sen
za che il centro-sinistra sia 
riuscito od innovare in que
sto campo. Riguarda, cioè, la 
esigenza di andare ad un rap
porto nuovo tra cittadini e 
struttura amministrativa, tra 
maggioranza ed opposizione 
per far avanzare quella con
cezione decentrata del potere 
che la Costituzione afferma e 
che è l'unica capace di ga
rantire un controllo democra
tico. 

Nel corso del lungo dibat
tito in consiglio comunale, 
nella discussione sulla questio
ne delle occupazioni e sul 
caso Pompei, il punto nodale 
sostenuto dal PCI. insieme a 
quello delle scelte urgenti, 
è stato proprio quello del pro
fondo • mutamento - nella ge
stione del potere. 
. Sulla prima delle questioni 
— la conclusione del dibat
tito — si tratta oramai di 
scegliere fino in fondo e con 
tutte le garanzie necessarie, 
una politica per l'edilizia eco
nomica e popolare e per i ser
vizi, partendo dal risultato 

Contro il carovita 

Le richieste 
delFUPRA 

e della 
Federesercenti 

Bloccare qualsiasi rialzo 
speculativo di materie prime 
e semilavorati, impegnare le 
aziende a partecipazione sta
tale a forpire j beni prodotti
vi al minor ' costei possibile, 
adeguare la legge, 42£ (che 
disciplina il commèrcio) alla 
nuova realtà di mercato; sfol
tire le voci contenute nel li
stino obbligatorio concentran
do il blocco delle derrate ali
mentari, concedere all'eser
cente un rincaro sui prezzi 
adeguato alle spese di gestio
ne: sono queste le principali 
richieste scaturite dal conve
gno promosso domenica al 
teatro Centrale dall'Unione 
Provinciale Artigiani, e dalla 
Federesercenti. 

Nel documento finale si 
chiede, tra l'altro, la ristruttu
razione dei mercati rionali, il 
risarcimento alle piccole e 
medie attività turistiche dei 
danni derivanti dalle restri
zioni domenicali. la riforma 
del sistema fiscale, il credito 
agevolato, e altri interventi 
per garantire la sopravviven
za delle aziende artigiane e 
delle piccole imprese commer
ciali. 

Dimostrazione 
di mutilati 
e invalidi 

al Parlamento 
Un gruppo di mutilati e in

validi di guerra, aderenti al-
l'ANMIG (l'associazione nazio
nale della categoria), ha dato 
vita ieri sera ad una dimo
strazione davanti alla sede 
del Senato e della Camera. 

Alla base della protesta c'è 
la richiesta per l'attuazione 
dell'adeguamento economico e 
normativo della pensionistica 
di guerra. Le leggi che do
vrebbero regolare tale attua-
rione, infatti, sono bloccate 
da anni in Parlamento. A tale 
proposito è stato già costi
tuito un comitato per dar 
corso allo studio dei vari pro
getti già avanzati, e che ri
guardano il trattamento pen
sionìstico. 

L'associazione dei mutilati 
ed invalidi ha sollecitato, 
Inoltre, l'estensione della leg
ge 336 (relativa al regolamen
to delle pensioni) anche a! 
dipendenti privati che, in tut
ta Italia, sono oltre un mi
lione e mezzo. 

acquisito con la trattativa tra 
Federazione CGILCISL-UIL e 
giunta, e con il documento vo
tato, in consiglio, da PCI, 
DC, PSI, PSDI, PRI, e con le 
precise proposte del movi
mento cooperativo, del SUNIA, 
dell'unione borgate. In coe
renza con questa linea vi è 
l'esigenza di definire in modo 
compiuto il piano di emer
genza già adottato dal consi
glio nelle sue linee generali. 

Contraddicono queste scelte 
sia le convenzioni tanto acca
nitamente difese dalla DC. sia 
le priorità che vengono affer
mate dal centro-sinistra per 
l'asse attrezzato e per i fi
nanziamenti che esso compor
terebbe. 

Il problema delle aziende 
municipalizzate, come è stato 
ricordato, riguarda in primo 
luogo l'esigenza di sottrarre 
la vita e la sorte di questi 
consigli di amministrazione 
(scaduti da tempo insieme ad 
altre decine e decine di con
sigli) dalla logica della lot
tizzazione del potere e del più 
sfrenato clientelismo che con
dizionano, tra l'altro, la stessa 
conclusione del dibattito sul
l'edilizia e la vita del consi
glio comunale. E riguarda an
che la necessità di fare chia
rezza politica sul modo come 
queste elezioni devono avve
nire battendo ogni manovra 
sotto banco. 

I comunisti non ritengono 
che l'intiera questione del rap
porto tra aziende, comune e 
circoscrizione vada rivisto. Il 
PCI non chiede per sé au
menti di posti, ma una volta 
conseguita la sua presenza 
nei consigli quale partito mas
simo di opposizione democra
tica e per un controllo sul 
loro operato, è disposto ad im
piegare la sua forza per con
sentire la presenza delle op
posizioni con l'esclusione del 
MSI.- • - '« MIJ>!OJ ' 

Le vicende della • STEFER, 
ancora in questi giorni, indi- ' 
cano che questa linea è l'uni
ca che corrisponde all'interes
se della città. 

Alla STEFER infatti, il sin
daco. quale unico azionista, 
ha inserito nel Consiglio di 
amministrazione dell'azienda 
un missino contro il parere 
della stessa maggioranza. 
Questa sera al consiglio comu
nale si vorrebbe ripetere l'ope
razione, con l'aggravante che, 
per permettere l'elezione dei 
fascisti, il voto dei de sarebbe 
determinante. 

Ed infine la questione Pom
pei. Il giudizio del PSI coin
cide su questo personaggio. 
con quello che da tempo ed 
anche recentemente il nostro 
partito ha espresso. Fermo re
stando, perciò, questo punto, 
bisogna avere chiaro che alla 
radice della questione vi è il 
sistema clientelare del potere 
che consente di manovrare in 
modo teppistico i suoi a de
voti » e ad altri di manovrare 
parimenti per altre bisogna 
altri lavoratori. E* qui che si 
deve colpire e colpire duro, 
rompendo l'uso che della mac
china del potere è fatto dal
la DC. 

Vale la pena a questo punto' 
richiamarci al congresso pro
vinciale della DC. Li abbia
mo sentiti tutti, il segretario 
della DC romana Montemag-
giori, Petrucci, il capogruppo 
della DC Cabras proclamarsi 
l'argine incrollabile della de
mocrazia, l'asse dell'antifa
scismo. Ora attendiamo i 
fatti. 

Abbiamo sentito Petrucci af
fermare che il peggior nemico 
della DC è il clientelismo. 
Molti hanno riso. Forse so
spettavano di trovarsi di fron
te ad una manovra propa
gandistica. Ora i de hanno 
l'occasione di dimostrare che 
quelle non erano solo parole 
buttate al vento. 

Sulla base di un'interroga
zione del PCI è stata discus
sa dal consìglio anche la ra
pina avvenuta nei giorni scor
si a Santa Maria della Pietà, 
Il tema si è allargato al pro
blema generale della crimi
nalità. Il compagno Agosti
nelli ha rilevato la matrice 
di destra di molli degli epi
sodi avvenuti ed ha chiesto 
un preciso intervento della 
amministrazione. 

Alla Basilica di Massenzio (alle 18) 

Venerdì incontro 
con Ingrao 

per il Vietnam 
Forte partecipazione dei giovani e degli stu
denti - Prenderà la parola anche Franco Rapa-
relli - Presenti numerose delegazioni delle 
amministrazioni democratiche della regione 

L'amicizia, la solidarietà, 
il profondo legame di lotta 
con l'eroico popolo vietna
mita — dimostrati nell'ar
co dei lunghi anni dell'ag
gressione USA — dal gio
vani, dai lavoratori, dai 
democratici di Roma e del 
Lazio saranno ancora una 
volta testimoniati nell'in
contro di venerdì, alle 18, 
presso la Basilica di Mas
senzio, con il compagno 
Pietro Ingrao, della Dire
zione, che ha di recente 
visitato, con una delega
zione del PCI , il Vietnam. 
Nel corso della manifesta
zione prenderà la parola 
anche il compagno Franco 
Raparelli, della segreteria 
della Federazione romana, 
che ha fatto parte della 
delegazione. 

Le organizzazioni comu
niste della capitale e di tut
te le altre province del La
zio parteciperanno in modo 
massiccio alla manifesta
zione, che a poco più di 
un anno di distanza dalla 
firma degli accordi di pa

ce di Parigi, sottolineerà 
con forza i sentimenti de
mocratici del popolo, l'im
pegno delle masse giovani
li e dei lavoratori al fian
co della grande causa di 
libertà combattuta dai Da-
trioti vietnamiti. 

Una riunione dei segre
tari provinciali della FGCI 
si volgerà stamani presso 
la sede del comitato re
gionale per discutere sulle 
iniziative da prendere in 
modo da assicurare la più 
vasta presenza giovanile 
nella Basilica di Massenzio. 

Numerosi saranno anche 
i rappresetnanti delle arti 
ministrazioni comunali de
mocratiche della regione, 
che si sono impegnate net 
la raccolta di aiuti per 
l'opera di ricostruzione con
dotta dal popolo vietnami
ta. Un impegno, questo, 
che è stato ribadito nel cor
so della visita effettuata 
alla fine dello scorso anno 
da una delegazione della 
RDV in molti centri del 
Lazio. 

Dal 20 oprile niente più auto tra piaxza di Spagna e piazza del Popolo 

Un altro spicchio di 
chiuso al traffico D 

Lo ha deciso ieri sera la commissione capitolina riunita con l'assessore Palloftini - Bus per via de) Corso - Via Ripefta e via del Babuino 
transitabili solo per i residenti - Potenziati i trasporti pubblici dal galoppatoio all'olire Tevere • Resta il parcheggio a piazza del Popolo 

Nuove ISOLE PEQOHAU 

AREE PI SOSTA 

- - - f > TRAFFICO LOCALE 
• •••• STRADE RISERVATE 

Al MEZZI PUBBLICI 

Il terzo settore del centro storico chiuso al traffico è compreso, come illustra il grafico, 
tra via Condotti, via Tornaceli!, via di Ripetta, via del Babuino. Via del Corso sarà riservata 
esclusivamente al trasporto pubblico, mentre in via di Ripetta verrà istituito, per i residenti, 
il senso unico verso piazza del Popolo. Circolazione normale, invece, in via del Babuino 

I lavoratori vogliono impedire la chiusura dello stabilimento 

OCCUPATO IL MOBILIFICIO UIF 
Un'ora di sciopero alla FIAT per isolare un raduno fascista - Caricati dalla polizia gli operai di 
un'azienda florovivaista - Oggi manifestano in Campidoglio i dipendenti del patronato scolastico 

(in breve ^ 

PROTESTANO GLI STUDENTI IRANIANI SSSa *£Si.:!i 
residenti a Roma hanno organizzato Ieri mattina una manifestazione davanti all'ambasciata svedese 
per denunciare la repressione in atto in quel paese dove sono stati arrestati — a Stoccolma nel 
corso di una protesta contro lo Scià — numerosi giovani dell'Iran. Gli studenti hanno sostato da
vanti al palazzo della rappresentanza svedese — in piazza Rio de Janeiro — mostrando cartelli • 
striscioni con frasi di protesta scritte in italiano e in persiano. Una delegazione dei giovani ira
niani è stata ricevuta da un funzionario dell'ambasciata, che ha preso in consegna una petizione 
firmata dagli studenti iraniani per chiedere la liberazione dei loro connazionali a Stoccolma. Gli 
arresti in Svezia erano stati operati dalla polizia nel corso di manifestazioni contro le ultime fuci
lazioni eseguite in Persia, e contro II viaggio del primo ministro fascista iraniano Hoveida in Ger
mania, che dovrebbe servire, tra l'altro, a fare mettere fuori legge dal governo tedesco la Confe
derazione degli studenti Iraniani (CISNU). Nella foto: I giovani davanti all'ambasciata svedese 

Una delegazione della Provincia alla Camera 

Autoamia agli Enti locali 
E' stato ribadito il no ad interventi di tipo settoriale e centralistico 
Finanziamenti e snellimento delle procedure per l'edilizia scolastica 
La Provincia si oppone e-

nergicamente ad ogni tentati
vo di soffocare l'autonomia 
degli enti locali nel settore 
dell'edilizia scolastica. 

Lo ha detto molto chiara
mente una delegazione del 
Consiglio provinciale che con 
l'assessore Riccardi e la com
pagna Rodano è stata rice
vuta, su mandato dell'assem
blea. dal presidente della 
commissione Lavori Pubblici 
della Camera. 

Il potere centrale ha. Infat
ti. più volte avanzato l'ipo
tesi di un intervento di strut
ture tipo IRI nel settore del
l'edilizia scolastica con com
piti che sono invece propri 
degli enti locali. 

La delegazione ha anche 
insistito sulla necessità di ul
teriori interventi finanziari 
dello stato nel settore della 
edilizia scolastica per impe
dire che le gare d'appalto 
vadano deserte e ha chiesto 
uno snellimento delle proce
dure. 

Attualmente la legge pre
vede nei casi limite fino a 
G4 passaggi fra la prima de
liberazione progettuale e lo 
appalto. 

Ai rappresentanti della Pro
vincia sono state fornite as
sicurazioni su tutte le que
stioni tranne che sul finan
ziamento. Per le procedure è 
stata fornita l'indicazione di 
rivolgersi alla Regione com

petente in questo settore. Su 
questi punti si è avuta ieri 
sera a Palazzo Valentini un 
breve dibattito. 

L'assemblea ha discusso an
che molte interrogazioni del 
PCI. Fra l'altro, in risposta 
ad un'interrogazione di T'i
dei sulla STEFER, si è ap
preso che questa mattina si 
riuniranno i presidenti delle 
Province del Lazio per il con
sorzio regionale. Il compagno 
Marroni, replicando su un 
altro tema alla giunta, ha 
criticato il fatto che l'ammi
nistrazione sia debitrice nei 
confronti del Consorzio anti
tubercolare di quasi un mi
liardo. 

Trent'anni fa Teresa Gullace veniva uccisa dai tedeschi in viale Giulio Cesare 
^ ,— „ _ _ „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ — — — — — — _ _ — 

Il sacrificio di una madre caduta nella lotta antifascista 
L'anniversario della sua morte sarà ricordato oggi (alle ore 16) con una manifestazione unitaria indetta dall'UDI, 
dali'ANPI e dalla XVII Circoscrizione — Il corteo partirà da via del Falco e raggiungerà la lapide dedicata all'eroica donna 

TI 4 marzo di trent'anni fa 
cadeva in viale Giulio Cesare, 
uccisa dalla fucilata di un sol
dato tedesco. Teresa Gullace, 
madre di cinque figli. La don
na stava protestando, insieme 
a molte altre, davanti alla ca
serma in cui erano stati rin
chiusi numerosi romani (tra 
i quali anche suo marito) ra
strellati dai nazifascisti nelle 
vie della città. Il sacrificio di 
Teresa Gullace sarà ricordato 
oggi, in occasione del trente
simo anniversario della morte. 

. con una manifestazione uni-
feria Indetta dall'UDI. dal-
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l'ANPI e dalla XVII Circo
scrizione. 

La manifestazione si terrà 
oggi pomeriggio, alle 16, nella 
sede della XVII Circoscrizio
ne. in via del Falco 6. a Bor
go Prati. Per l'UDI parlerà 
Laura Ingrao. che fu diretta 
protagonista di quell'episodio 
della Resistenza romana. Al 
termine della manifestazione. 
un corteo raggiungerà viale 
delle Milizie, per deporre una 
corona sotto la lapide che ri
corda la martire. 

In un suo comunicato, l'UDI 
provinciale « invita le donne 

Tornane a ricordare il sacri
ficio di Teresa Gullace che, ri
bellandosi alle atrocità del na
zifascismo, è divenuta il sim
bolo di quella lotta che acco
muna tutte le masse femmi
nili che, negli ideali della li
bertà e della democrazia, lot
tano per la propria emancipa
zione ». 

Quando fu uccisa. Teresa 
Gullace — in quel periodo in
cinta — si trovava tra una 
piccola folla di donne: tutte 

reclamavano la liberazione del 
mariti e dei figli, rinchiusi 
da giorni In una caserma di 

viale Giulio Cesare dopo esse
re stati rastrellati dai nazi
fascisti. Tra la folla c'erano 
anche Laura Ingrao, Marcel
la Lapiccirella, Adele Maria 
Jemolo e un gruppo di compa
gne di Prati e Testacelo. 

Allorché la pressione delle 
donne contro lo sbarramento 
delle SS e dei repubblichini si 
fece sempre più forte, 1 nazi
fascisti aprirono il fuoco. 
« Teresa Gullace fu ammazza
ta a non più di cinque metri, 
forse meno, da me — raccon
ta la compagna Laura Ingrao 
in una sua lettera pubblicata 

sul libro di Giorgio Amendo
la, «Lettere a Milano» —. 
Ricordo che la donna era nel 
mucchio, forse mezzo passo 
fuori dal mucchio e che cascò 
di botto, morì all'istante, al 
margine del largo amreia-
piede ». 

La risposta fu immediata. 
Nel pomeriggio i GAP attac
carono le guardie repubblichi
ne davanti alla caserma, in
gaggiando una sparatoria che 
costò la vita a tre fascisti e 
permise a numerosi giovani di 
fuggire dalle finestre della ca
serma dove erano rinchiusi. 

Quaranta operai del mobilifi
cio UIF. di proprietà del « play
boy » Willy Rizzo, sono stati 
costretti a occupare la fabbri
ca sulla via Tiburtina per im
pedirne la smobilitazione. Da 
circo 4 mesi i lavoratori era
no in lotta per impedire la 
chiusura dell'azienda dove si 
costruiscono salotti di lusso. 
e. proprio quando sembrava 
che si stesse trovando una so
luzione, la situazione è preci
pitata. 

Il Rizzo, in tutto questo tem
po. infatti, non aveva più pa
gato l'affitto dei locali che so
no stati messi sotto seque
stro. Quando si è presentato 
l'ufficiale giudiziario per met
tere i sigilli, gli operai hanno 
occupato la fabbrica. Nei pros
simi giorni ci sarà un incon
tro all'ufficio regionale del la
voro. 

FIAT — Con uno sciopero di 
un'ora i 400 lavoratori dello 
stabilimento automobilistico di 
Cassino hanno isolato un ra
duno fascista all'interno del 
complesso. La CISNAL aveva 
infatti indetto un'assemblea, al
la quale hanno peraltro parte
cipato operai provenienti da al
tre fabbriche che. guardacaso. 
sono riusciti a « sganciare » fra 
le strettissime maglie del con
trollo organizzato dalla dire
zione. 

Un controllo cui gli altri ope
rai invece non riescono mai a 
sfuggire. In un volantino, dif
fuso dai lavoratori, si denun
cia tra l'altro l'atteggiamento 
intimidatorio usato dagli schia
vi del MSI. alcuni dei quali 
avrebbero persino estratto una 
pistola. 

BRAND KAMP — Gli 80 la
voratori dell'azienda tedesca do
ve si coltivano piante e fiori. 
sono stati caricati dalla polizia 
di Anzio mentre scioperavano 
per il rispetto del contratto. 
la modifica dell'ambiente di la
voro. e la riassunzione di 4 
operai licenziati per rappresa
glia dai padroni. 

Una donna è stata travolta 
dalla macchina di un funziona
rio tedesco ed è dovuta ricor
rere alle cure dei medici. Le 
organizzazioni sindacali hanno 
denunciato il grave episodio e 
chiamato i la\ oratori a inten
sificare la lotta. 

PATRONATO SCOLASTICO — 
Oggi, domani e venerdì non 
sarà effettuala la refezione 
scolastica, né il doposcuola. 
I dipendenti sono di nuovo in 
sciopero per rivendicare l'ap
provazione. da parte del mini
stero degli Interni, della deli
bera sancita dal Comune di 
Roma che decreta il loro pas
saggio nei ruoli comunali. Alle 
18.30 di oggi i lavoratori da
ranno vita a una manifestazio
ne in Campidoglio. 

PROCTER E GAMBLE — Con 
un corteo di macchine da Po-
mezia fino all'EUR i 400 ope
rai della fabbrica di detersi
vi. organÌ7eranno un corteo nel 
corso dello sciopero indetto per 
ottenere il contratto integrati
vo aziendale che prevede un 
ninno orario di lavoro, la ri
duzione dei ritmi, il premio di 
produzione, la ristrutturazione 
delle ferie, i trasporti. Una vol
ta giunti alla sede della dire
zione i lavoratori formeranno 
una delegazione per incontrarsi 
con i dirigenti dell'azienda, che 
finora ha tenuto un atteggia 
mento intransigente. 

PANETTIERI — I dipendenti 
dei panificatori hanno manife
stato ieri pomeriggio davanti 
al Senato, nel quadro dello scio
pero indetto a livello naziona
le per il rinnovo del contratto 
di lavoro. 

SEZIONE AURELIA — Nei lo
cali della sezione Aurelia si è 
svolto, domenica scorsa, uno spet
tacolo-dibattito sulla condizione 
femminile, in occasione della gior
nata internazionale della donna. 
Lo spettacolo, nato da un'idea di 
Serena Serafini e Maria Antonietta 
D'Erme, è Stato elaborato da Ser
gio Laurini, sulla base di testi
monianze raccolte nei luoghi dì 
lavoro e nelle strade, dalla viva 
voce delle donne. 

UDÌ — L'Unione donne italia
ne, nel proseguire le iniziative or
ganizzate per 1*8 marzo (giornata 
internazionale della donna), ha in
detto per venerdì, alle ore 16,30, 
presso il Teatro Centrale (via Cel
ia . 6 ) , una manifestazione citta
dina. In questa occasione verranno 
donate delle xerigrafìe a persona
lità del mondo politico, sindacale 
e culturale, che si sono battute in 
questi anni per l'emancipazione 
femminile. 

DIBATTITO — Si è svolto ieri 
sera al Palazzo Taverna, in via 
Monte Giordano, un pubblico dibat
tito sul tema « Avvio alla realizza
zione di interventi integrati di resi
denza e servìzi, in alcune recenti 
esperienze dell'istituto autonomo 
delle case popolari ». Sono inter
venuti, oltre al presidente del-
l'IACP, Cossu, tecnici del Comune 
e dell'Istituto. 

MERCATI Di TRAIANO — 
Giovedì, alle ore 17 , organizzata 
dall'ambasciata della Repubblica 
socialista cecoslovacca in collabo
razione con il Comitato manifesta
zioni romane, si inaugura nei Mer
cati dì Traiano (via IV Novembre) 
una mostra dedicata al restauro dei' 
centri e degli edifici storici in 
Cecoslovacchia. L'inaugurazione del
la mostra, che si concluderà il 
23 marzo, sarà preceduta da una 
conferenza stampa, cui partecipe
ranno l'ambasciatore cecoslovacco, 
Vladimir Berger, e il sindaco Da-
rida. L'ingresso all'esposizione è 
gratuito. 

VELLETRI — Oggi pomeriggio, 
alle ore 17, il gruppo « Nuova 
Ricerca • presenta lo spettacolo 
« Viento del pueblo: la guerra ci
vile spagnola nei canti e nelle poe
sie del suo popolo ». Lo spetta
colo, che si terrà nella Sala delle 
lapidi del comune di Velletri, è sta
to organizzato dalla locale ammini
strazione comunale e dal comitato 
« Spagna Libera ». 

Un altro spicchio di centro 
storico sarà liberato dal traf
fico privato. L'operazione, che 
riguarda il terzo dei sette set
tori in cui si articola la rea
lizzazione del programma 
« centro senza auto » è stata 
decisa, pressoché all'unani
mità, ieri sera nel corso tli 
una riunione della commis
sione capitolina a) traffico, 
presieduta dall'assessore Pal-
lottini. 

Il prossimo spicchio di cen
tro destinato a diventare «ta
bù » non è forse molto este
so — 3700 abitanti circa 1000 
le macchine dei residenti — 
ma è comunque estremamen
te importante. Si tratta del 
triangolo racchiuso, ai lati. 
tra via del Babuino e via di 
Ripetta, con la base formata 
da via Tornaceli! e via Con
dotti (quest'ultima diventerà 
isola pedonale) e il vertice 
dato da piazza del Popolo. 

Secondo la commissione 
traffico capitolina — per il 
PCI erano presenti ieri i com
pagni Bencinl e Alessandro — 
1*« operazione chiusura » do 
vrebbe scattare verso il 20 
aprile, o giù di 11. 

Il settore è importante, di
cevamo, perché viene a inte
grarsi con la parte del cen
tro già chiusa al traffico pri
vato, in modo da bandire le 
vetture private — tranne 
quelle dei residenti, o comun
que autorizzate — da una zo
na che si stende da via Na
zionale a piazza del Popolo. 

Gli autoveicoli — lo ripetia
mo, solo quelli debitamente 
autorizzati — potranno acce
dere al triangolo solo attra
verso tre «ingressi»: da v>a 
Francesco Crispi (angolo via 
della Mercede-via Gregoria
na) ; ; da via di Ripetta (an
golo piazza Augusto Impera
tore); da via del Babuino 
(provenendo da piazza del 
Popolo). Per quest'ultimo 
« varco » si potrà anche la
sciare la zona, procedendo 
cioè in senso opposto, da via 
del Babuino a piazza del Po
polo ; la seconda « uscita » sa
rà Invece quella di via di 
San Sebastianello, da cui i 
rari automobilisti potranno di
rigersi verso il Pmciò o ver
so via Sistina. 

I fatti nuovi riguardano nel
la stessa misura le vie inter
ne al triangolo. Abbiamo det
to di quelle che lo cingono: 
via Condotti sarà riservata ai 
pedoni, via Tomacelli solo ai 
mezzi pubblici (come tutta 
via del Corso), via di Ripet
ta e via del Babuino saranno 
transitabili per il traffico lo
cale o autorizzato, la prima 
nella sola direzione verso 
piazza del Popolo, la seconda 
da e verso la piazza, che re
sta comunque aperta anche 
al traffico esterno. 

All'interno del settore, in 
sostanza, la maggior parte 
delle vie saranno anche esse 
« pedonalizzate », visto che vi 
potranno transitare solo le 
auto dirette ai garage (è in
vece vietato il parcheggio per 
strada). Dove si fermeranno 
allora i mezzi privati? Due 
aree di sosta saranno realiz
zate in piazza Augusto Impe
ratore, una terza sul lato de
stro di via di Ripetta, l'ulti
ma infine in piazza Migna-
nelli. 

E' naturale che non si pos
sa pensare di espellere le au
to dal centro (e Pallottini ha 
ribadito che ci si deve arri
vare, per tutti e sette i set
tori, entro il *74) senza preoc
cuparsi, al tempo stesso, di 
rafforzare il trasporto pub
blico. 

L'ATAC si è mostrata dispo
nibile per la realizzazione di 
nuove linee che colleghino il 
parcheggio del galoppatoio al 
centro e, attraverso il centro, 
all'oltre-Tevere. Il progetto è 
però subordinato all'acquisto 
di 25 nuovi microbus (con 30 
posti). Con i 5 attualmente 
disponibili si effettuerà, in
tanto, il servizio tra il galop
patoio e piazza S. Silvestro. 

Interessante è la proposta 
avanzata dai consiglieri del 
PCI per garantire spostamen
ti rapidi all'interno delle zo
ne chiuse al traffico. 

Si t rat ta di studiare per
corsi che consentano ai mez
zi pubblici di attraversare i 
settori proibiti con rapida fre
quenza del tutto indipenden
temente dai tracciati delle li
nee esterne. 

La giunta 
non riduce 
l'imposta 

sulle insegne 
La giunta comunale avrebbe 

potuto abbassare le tariffe del
l'imposta sulle insegne ai com
mercianti ed agli artigiani, 
compresi quelli del centro sto
rico. Non lo ha fatto non 
avendo approvato in tempo 
utile il nuovo regolamento 
del servizio pubblicità ed af
fissioni, ignorando a questo 
proposito una presa di posi
zione unanime della commis
sione consiliare. 

Sull'argomento i compagni 
Bencini, Alessandro e Arata 
hanno presentato un'interro
gazione in Campidoglio chie
dendo che sia convocata im
mediatamente la commissione 
consiliare. 

Un'altra interrogazione è 
stata presentata dai compa
gni Guerra e Salzano perchè 
finalmente si dia seguilo agli 
impegni assunti per restituire 
a parco pubblico l'area degli 
ex stabilimenti della Panta-
nella sulla via Casilina. dove 
tra l'altro sembra siano in cor
so i lavori di trasformazione. 

piccola 
cronaca 

Urge sangue 
I l corti I yno Ermanno Panza, in

vestito l'altra sera davanti i l Palazzo 
dello sport, al termine della ma
nifestazione con il compagno Ber
linguer, ha urgente bisogno di 
sangue del t ipo e Rh negativo ». 
Chi è in grado di donarlo può 
rivolgersi presso i l Policlinico Ge
mell i. 

* * * 
Carmelo Moncado, che domani 

dovrà subire un intervento chirur
gico, ha urgente bisogno di sangue 
del t ipo « 0 - Rh positivo ». Chiun
que voglia donarlo può rivolgersi 
al Policlinico Gemelli, oppure tele
fonare al numero 62.82.773. 

Culla 
Vania è giunta ad allietare la 

famiglia dei compagni Paola e Ma
rio Cappellacci, della sezione di 
Pomezia. A! coniugi, le vive feli
citazioni dei compagni di Pomezia 
e dell'» Unità ». 

Concorsi 
La prova pratica del concorso 

per 1500 posti di dattilografo al-
l ' INAM, sarà espletata nella sede 
centrale dell ' ist ituto nei giorni del 
30 e 31 marzo e 1 , 2, 3 aprile 
prossimi. 

* * * 
E' stato pubblicato i l bando di 

concorso ENPAS, relativo all'am
missione dei f igl i e degli orfani 
dei dipendenti statali alle colonie 
estive 1974, per un totale di 9 
mila posti al mare ed altri 5 mila 
in montagna. I l termine per l' invio 
delle domande, alle sedi provin
ciali delPENPAS, scade improroga
bilmente i l primo aprile prossimo. 

Mostre 
Oggi, alle 17, alla galleria » I l 

grifo ». in via Ripetta 1 3 1 , s'inau
gura la mostra dei pi t tor i Andrea 
Volo e Nino Giammarco. La pre
sentazione nel catalogo è a cura 
di Antonio del Guercio. 

Fino al 23 marzo prossimo sa
rà possibile visitare la mostra del 
pittore Marco Mei, presso la gal
leria d'arte « Sistina », in via Si
stina 149. La galleria è aperta 
tutt i i giorni dalle 10 alle 13 e 
dalle 17 alle 20, ad eccezione 
della domenica e del lunedi mat
tina. 

ATAC 
A partire da domani, l'itinera

rio della linea tranviaria e 13 ». 
attualmente limitato a piazza Fla
vio Biondo, verrà ripristinato sul
la Circonvallazione Gianicolense, 
f ino all'altezza di via Giacomo 
Corradi. 

Smarrimento 
Il commpagnio Quinto Manelnel-

l i della sezione La Rustica, ha 
smarrito la tessera del Partito del 
'74 numero 1570110. La presente 
vale anche come diff ida. 

Lutto 
Si è spento i l compagno Luigi 

Missori. iscritto al partito dal '24. 
Giungano ai familiari le fraterne 
condoglianze dei compagni della 

i cellula Flam'nio e del l 'Unità. 

/ 
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