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Il dibattito sulle proposte programmatiche della giunta per il '76 

L'occupazione al primo 
posto tra i compiti 

immediati della Regione 
La pesante situazione economica del basso Lazio - Le 
scelte sbagliate e la politica di accentramento della Cas
sa del Mezzogiorno - L'intervento del compagno Spazi ani 
E' cominciato Ieri In con

siglio regionale 11 dibattito 
sulle proposte della giunta 
per l'attuazione della « prima 
annualità » del programma. 
Illustrate la settimana scor
sa dal presidente dell'esecu
tivo Palleschi. 

Come è noto, la priorità In
dicate da Palleschi riguar
dano 11 piano straordinario 
per l'edilizia, l'accelerazione 
della spesa regionale e la 
mobilizzazione del residui 
passivi, l'agricoltura, 1 tra
sporti e la sanità; un capi
tolo a parte della relazione. 
Infine, era dedicato alla con
ferenza sull'occupazione gio
vanile che dovrà tenersi en
tro l'anno. E" su questi temi 
che si è. quindi, centrato 
11 dibattito, anche se, per 
altro verso, alcuni Interven
ti hanno mostrato 1 riflessi 
della situazione politica che 
la Regione attraversa, dello 
stato dei rapporti tra 1 par
titi e al loro Interno, del 
risultati e delle difficoltà del
la linea delle intese tra le 
forze democratiche. 

Il compagno Spazlant ha 
eentrato 11 suo Intervento 
sulla questione della occupa
zione certamente la più dram
matica e urgente tra quelle 
ohe la Regione deve affron
tare nell'immediato futuro. 
Ci troviamo di fronte — ha 
esordito l'esponente del PCI 
— ad un quadro impressio
nante: 1 disoccupati nel La
zio sono oltre 100 mila; al
meno 80 mila sono 1 giovani 
In cerca di prima occupa
zione ; 1* ore di cassa Inte
grazione sono arrivate a 10 
milioni. La situazione è par
ticolarmente grave nel La
zio meridionale. La Cassa del 
Mezzogiorno, per 11 modo In 
cui ha gestito 11 denaro pub
blico, ha pesanti responsa
bilità nella situazione che si 
è venuta a creare. La man
canza assoluta di coordina
mento e di seria programma
zione, la discrezionalità degli 
Interventi, 11 clientelismo 
hanno prodotto effetti dram
matici, tanto che nelle zone 
del Lazio Interessate agli in
terventi della Cassa (le pro
vince di Prosinone, di Latina, 
di Rieti e parte di quella 
di Roma) si sono aggravati 
gli squilibri, sono calati o 
tendono a calare la popola
zione e 11 reddito pro-capite, 
In alcune zone 1 livelli di 
occupazione sono scesl addi
rittura al disotto di quelli 
del 1961. data di entrata In 
funzione della Cassa. 

Ma l'aspetto più negativo 
della politica della Cassa per 

il Mezzogiorno, quello ohe più 
pesantemente fa sentire 1 
suoi effetti deleteri nella si
tuazione attuale, è la man
canza assoluta di consulta
zione e di coordinamento 
con gli enti locali, con la Re
gione in primo luogo. Gli in
terventi governativi avven
gono all'Insegna del vecchi 
metodi e della vecchia logi
ca centrallstica, discreziona
le e ministeriale. Al punto 
che l'onorevole Andreottl — 
che di quel metodi e di quel
la logica è 11 campione — 
per quanto riguarda la situa
zione del Lazio, Invece di da
re una risposta alla Regione 
e confrontarsi con le sue in
dicazioni, nulla di meglio tro
va da fare che costituire un 
fantomatico «ufficio Lazio» 
nell'ambito del suo ministero 

La Regione, perciò — ha 
concluso l'esponente comu
nista — deve Impegnarsi per
chè vengano cambiati 1 me
todi del passato: deve Impor
re al governo il confronto e 
non più — come spesso è av
venuto nel passato — limi
tarsi ad esprimere «solida
rietà» verso 1 lavoratori col
piti dal licenziamenti, dalla 
cassa Integrazione, dalla di
soccupazione. 

I temi della occupazione 
della agricoltura, dell'edili-

Grave decisione 

del presidente 

Impedita al CONI 
assemblea promossa 

dalla cellula comunista 
Con una grave decisione il 

presidente del CONI ha Im
pedito Ieri un'assemblea pro
mossa dalla cellula del PCI 
sul problemi della Regione, 
alla quale doveva partecipa
re Il consigliere regionale co
munista Nicola Lombardi. 

Il provvedimento appare 
tanto più grave se si consi
dera che è stato comunicato 
soltanto ieri mattina, quan
do l'iniziativa era già stata 
convocata: precedentemente, 
inoltre, la presidenza aveva 
concesso 1 locali richiesti dal
la cellula del PCI, che rac
coglie oltre cento lavoratori. 

Nell'androne dell'edificio del 
Poro Italico si è svolta una 
breve assemblea di protosta 
nel corso della quale è stato 
denunciato il tentativo di im
pedire agni dibattito politico 
all'interno del CONL 

zia, della spesa regionale so
no stati al centro anche de
gli altri Interventi. DI Segni 
ha esordito ricordando che 
11 PSI è Impegnato nella pie
na attuazione del program
ma regionale e ha espresso 
l'appoggio del suo gruppo al
le proposte Indicate da Pal
leschi. Ha poi preso In esa
me il quadro politico, che 
ha definito « preoccupante », 
soprattutto a causa della si
tuazione interna della DC 
che ha fatto registrare, in 
questo ultimo periodo, un 
netto spostamento a destra 
con la ricostituzione dell'« as
se» Andreottl-Petruccl. 

Esistono — ha affermato 
Di Segni — notevoli resi
stenze alla attuazione del pro
gramma, e 1 socialisti man
terranno un atteggiamento 
di continua verifica sull'ope
rato della giunta e sul qua
dro politico. 

Il de Girolamo Mechelll ha 
Indicato nella edilizia, nel
l'agricoltura e nella realiz
zazione della trasversale nord 
gli obiettivi prioritari, e ha 
proposto, assieme alla pre
sentazione e alla votazione 
di un documento finale, a 
conclusione del dibattito, in 
cui siano In sintesi riporta
ti gli Interventi di immedia
ta realizzazione, la presenta
zione del bilancio preventi
vo per 11 1976. 

Una sollecita discussione 
sul bilancio è stata chiesta 
anche dal liberale Cutolo, il 
quale ha criticato, nel suo 
Intervento, lo «stato di so
stanziale immobilismo della 
giunta», che è divisa —a suo 
giudizio — dai contrasti tra 
1 partiti e tra le correnti. 

Per la DC è Intervenuto 
anohe Galblsso, ohe ha pro
posto alcune « Integrazioni » 
ai punti illustrati da Palle
schi, soprattutto per quan
to riguarda l'agricoltura, per 
la quale ha Indicato la ne
cessità di rilanciare la coo
pcrazione. 

Estremamente critica ver
so la giunta è stata Luciana 
Castellina del PDUP che, do
po aver giudicato inadegua
to 11 programma per 11 1975 
indicato da Palleschi, ha ri
vendicato la necessità di co
struire «una rapida e alter
nativa alla gestione politica 
della Regione». 

Il dibattito riprenderà do
mani. Nella seduta verranno 
anche discussi e votati due 
ordini del giorno presentati 
dal gruppo comunista sul pro
blemi dell'agricoltura e del 
funzionamento degli uffici re
gionali. 

Un tratto deUs Nomantana Invaso dalle acque 

La pioggia è caduta quasi ininterrottamente per quarantotto ore 

Allagamenti, frane e traffico «impazzito» 
Oltre duemila chiamate al centralino dei vigili del fuoco - A Palidoro un torrente è straripato e ha messo in seria difficoltà gli abi
tanti del paese - Smottamenti su strade statali e consolari - Chiuso per alcune ore l'aeroporto di Fiumicino -1 danni nella regione 

Si sono svolli domenica a Centocelle e nel quartiere Celio 

Affollati incontri 
per il tesseramento 

Si è svolta domenica, al cinema Broadway, un'assemblea 
dedicata al tesseramento femminile, organizzata dalla sezione 
del PCI di Centocelle. Nel corso della manifestazione ha preso 
la parola la compagna Adriana Seronl, della Direzione, che 
ha sottolineato 11 grande ruolo che le donne sono chiamate 
a svolgere nella battaglia per 11 rinnovamento del Paese. Le 
masse femminili — ha affermato la compagna Seronl — han
no dimostrato la loro maturità politica nel referendum, nella 
elezione degli organi della scuola e hanno dato un contributo 
essenziale alla vittoria del 15 glug' 

Sempre domenica, una manifestazione sul tesseramento 
ha avuto luogo al cinema Colosseo, in coincidenza con l'aper
tura di una nuova sezione del PCI nel quartiere Cello-Monti. 
L'incontro e stato aperto dalla compagna Carla Capponi, che 
ha ricordato la lotta antifascista condotta dagli abitanti del 
quartiere durante la Resistenza. Alla assemblea, nel corso del
la quale è stato comunicato che la sezione Cello ha raggiunto 
11 lOCó nel tesseramento, hanno partecipato gli esponenti di 
tutte le forze democratiche del quartiere e 11 compagno Andrès 
Ibarra, del PC cileno. 

La manifestazione è stata conclusa dal compagno Paolo 
Clofl. segretario regionale del Partito, che ha sottolineato come 
11 rafforzamento del PCI non costituisca un fatto puramen
te Interno di partito, ma rappresenti un passo decisivo nello 
sforzo comune delle forze democratiche per uscire dalla crisi, 
per rinnovare Roma e 11 Paese. 

I Per il rilancio del settore delle costruzioni e il rinnovo del contratto 

j DOMANI GIORNATA DI LOTTA DEGLI EDILI 
' Numerose manifestazioni provinciali e di zona - Incontri col presidente della giunta regionale, i sindaci dei 5 ca-
; poluoghi, rappresentanti dell'Iacp, assessori all'edilizia - Oggi astensione dal lavoro alla «Litton» - In lotta i chimici 

Fermi tutti 1 cantieri, scio
perano domani 1 lavoratori 
delle costruzioni del Lazio. 
La giornata di lotta fa parte 
del programma deciso nazio
nalmente per sollecitare l'at
tuazione delle opere di edili
zia popolare e Infrastruttu-
rale da parte di Comuni, Pro
vince e Regione e per garan
tire la positiva conclusione 
del rinnovo del contratto di 
categoria. 

Delegazioni di lavoratori si 
Incontreranno con 1 rappre
sentanti degli enti locali e 
delle organizzazioni padrona
li. L'Iniziativa più importante 
si terrà a Roma dove conflui
ranno massicce delegazioni di 
edili da tutta la regione. I la
voratori si incontreranno con 
11 presidente della giunta re
gionale, con 1 sindaci del S 
capoluoghi provinciali, 1 rap
presentanti dell'Istituto auto
nomo case popolari, gli asses
sori e 1 presidenti delle com
missioni consigliali per l'edi
lizia e 11 lavoro. 

L'impegno del lavoratori e 
della FLC è di andare ad un 
confronto serrato e concreto 
con la Regione e L'IACP in 
particolare sul. problemi del 
piano di emergenza 

LITTON — intensa setti
mana di Iniziative e di lotta 
per 1 lavoratori del gruppu 
multinazionale Litton che si 
battono da mesi contro 1 180 
licenziamenti e 11 tentativo 
di ristrutturazione portato a-
vanti dalla direzione azien
dale. Oggi net diversi reparti 
degli stabilimenti Litton ci 
saranno scioperi articolati di 
due o quattro ore. La nuova 
protesta del lavoratoti nasce 
dal rifiuto della direzione di 
sedere al tavolo delle tratta
tive e di discutere In manie
ra seria la revoca del licen
ziamenti. Gli operai della Lit
ton, che stanno preparando 
un nutrito calendario di scio
peri e di agitazioni, hanno 
anche denunciato 11 compor
tamento del ministero del 
Lavoro che con 11 suo com

portamento di fatto avalla la 
posizione del colosso multi
nazionale americano e accet
ta che l'azienda rifiuti la trat
tativa. 

CHIMICI — I chimici di 
tutte le fabbriche della città 
e della provincia sono mobi
litati In questi giorni attorno 
al temi del contratto e della 
difesa del posto di lavoro. Nei 
due stabilimenti della Pirelli, 
a Tivoli e Torrespaccata, 
compatta è stata l'adesione 
alla giornata nazionale di lot
ta del gruppo contro 1 licen
ziamenti. In tutte le 100 fab
briche chimiche e farmaceu
tiche intanto si preparano le 
quattro ore di sciopero arti
colato decise dopo la rottura 
delle trattative 

CHR1S-CRAPT — Conti
nua la lotta del lavoratori 
della Chrls-Craft, lo stabili
mento metalmeccanico di 
Fiumicino dove vengono co
struiti motoscafi, contro 1 li
cenziamenti decisi dalla mul
tinazionale americana. 

pi partito' 3 
AVVISO ALLE SEZIONI — La 

Ml lon l Intaraaaata devono riconta* 
flnaro ursantamanta In Padaraiiona 
I quaatlonarl riguardanti II rago-
lantanio di difclpllna mllltara. 

1 I Z I O N E PUBBLICA A M M I N I 
S T R A Z I O N I — In «adarailona al
lo ora 17 rlunlona dal gruppo la
voro lulla ponslonl (Santacroce). 

S I Z I O N E SICUREZZA SOCIALE 
In iadaraalone alla ora 16 au pro-
Marna handicappati (Mar la t ta ) . 

ASSEMBLEE — CENTRO alla 
• r e 3 0 attivo aulla aanltè (Janno-
n l ) l M O R A N I N O alle ore 18 ,30 
•ul programma a medio termine e 
teeaeremento (MaHlolat t l ) i POR-
T U I N S E alle ore 3 0 lulla crimi
nalità (Tarallano)i BALDUINA al
le oro 1S aulla rllorma delle ecuo
ia eecondarla euperlora (Sciorini-
• o r r e l l l ) . 

ARDEA alla ore 18 (Sileno) i 
COLLEPIORITO elle ore 19 (Leo-
netti) . 

C O M I T A T I D I R E T T I V I — POR-
TONACCIO alle ore 3 0 (Alette) i 
OSTIENSE alle ore 18 CC.DD. O-
atlanae e San Paolo (Fredde)i FIU
M I C I N O CENTRO elle ore 18 ,30 
(Bonetto) i NUOVA ALESSANDRI
N A alle ore 3 0 con II gruppo del
la V I I circoscrliione (Cenci) t CA-
SALOTTI elle ore 30 (Fugneneal)i 
TORRE VECCHIA elle oro 30 
(Morr lone) i MONTEPORZIO CA
TONE elle ore 19 commilitone 
urbenlltlce e gruppo conilllare (Do 
Santi! e Fiorello i NETTUNO alle 
ora 19 (Ottaviano) i SUBIACO al
lo ore 19.S0 (Berchlell) i CA3TEL-
S A D A M A alla oro 3 0 (Andreol l ) . 

« I O N I A Z I E N D A L I — STEFERi 

a OSTIENSE al i . ora 17 anemblee 
cellule ROMA LIDO METRO e 
MAGLI ANA (Vannini) i a SAN 
G I O V A N N I alle ore 17 aieemblea 
cellule Vie Sannlo S. Gluieppe Ca-
pennelle (Ceuelon) i a CENTOCEL
LE (Via V i i montone) alle ore 17 
eiiemblea cellule Centocelle, Grotta 
Coloni, Tlburtlno e Portonacclo 
( M a n i ) . 

CELLULE AZ IENDALI — VO-
XSON a TORSAPIENZA alle ore 
17 ,30 ailembloe (Tuve) i BANCA
RI In federeilone alle ore 18 et-
•emblee (Mlce ie ) i SEARN a FIU
M I C I N O ALESI alle ore 18 ee-
•amblea (Marini) i ENS ella ••«Io
ne CAVALLEGGERÌ alle ore 17 
aaiemblea (Ellul-Delnotto). 

CORSI E SEMINARI TEORICO -
POLITICI — CAMPO M A R Z I O al
le ore 18 . 3 ) • Storie del PCI 
1931 • 1 9 3 8 » con le compagna 
Camilla Ravere dalle Commlnlone 
centrale di controllo] NOMENTA-
NO elle ore 31 1) « Rllorma dello 
•tato e decentremento amministra. 
I l v o » (E. Modico)! SETTEBAGNI 
elle ore 19 ,30 « I l manlfeito del 
comunlitl e l i concelione materia-
•letico delle noria > (Funghi) i CO
M U N A L I alle ore 18 3 ) « L o a lmi , 
tamento del levoratore nella io-
c'ala bergliele» (Metteol l ) l SA
LARIO elle ore 19 3 ) » L'indi
menticabile 1 9 5 6 e l'ottavo con-
greno del PCI » (Mammuceri); 
OUARTICCIOLO alle ore 30 ,30 5 ) 
H Teorie e itorle del movimento 
operalo », reiezioni delle commi»-
aloni ( I . Evangeli!!!). 

CIRCOSCRIZIONE GRUPPO I X 
alle ore 17 alla aeilone TU SCO

LANO con le cellule comunele (Pi
llilo e Lar lnl ) . 

UNIVERSITARIA — G IURI 
SPRUDENZA alle oro 19 ,30 at
tivo itraordlnarlo In eaitone (P . i ta 
dal Cempanl 9 )1 ECONOMIA allo 
ore 17 ,30 aaeemblea In facoltà. 

ZONE — e OVEST • a OSTIA 
ANTICA alle ore 13 ,30 coordini-
mento acuola X I I I clrcoecrlxlono o 
aegretarl di gallone (Marini Eplle-
n l ) l « S U D » alla aallone SAN 
G I O V A N N I alla ore 1B anamblea 
di sona dal poraonale della acuo
ia docente e non docente e del 
perteclpentl al cori! abilitanti 
O.d.G. « L'Impegno del comunlitl 
per II rlaanemento ed II rinnovo-
mento della icuola nell'attuale i l -
tueilone politica » (Proietti e C. 
Morale) r ' C A S T E L L I » ad ALBA
NO alle ore 16 legreterle di zona 
(F. Ottaviano)! « COLLEFERRO -
PALESTRINA » a COLLEFERRO el
la ore 18 aegreterla di zona (Bar
lette) . 

F.G.C.I. — MONTE CUCCO ore 
18 ,30 congreuo (M i rcon l ) i EUR 
ore 16 anamblea precongroiiuolei 
O T T A V I A conqr.no X V I , ALBE-
BONE ore 17 dlbettlto . Mo
vimento iludenteico » (Cepelll)! 
LAURENTINA ore 18 anamblea 
precongrenuale culle Inizletlve del 
circolo: M A R I O CIANCA ore 
17,30 enemblee precongrenue-
le (Pompili) i V ILLALBA ore 
18 enemblee precongrenuale (San
t in i ) ! ALBANO congreuo (M I -
cucci)! LADISPOLI ore 17 ,30 atti
vo mandamento • Scuola e occupa
zione »! LA GRANGE ore 10 aa-
•embleai LUDOVISI ora 17 «in
grano Cellula e T o n o e (Vel t roni ) . 

Alla Provincia per avere una scuoia adeguata 

Protestano gli studenti 
del XXIH scientifico 

Proposta l'utilizzazione di un edificio in via dei 
Consoli - Il consiglio ha discusso della risoluzione 
dell'ONU sul sionismo e del veto a Sakharov 

Messa sotto accusa dal fuo
co di fila degli Interventi de
gli studenti, dei professori del 
XXIII Liceo scientifico del 
Tuscolano, la giunta provin
ciale, per bocca dell'assessore 
Berti è stata costretta a pren
dere precisi impegni 

Nel salone di palazzo Va-
lentinl, gremitissimo di gio
vani. 1 consiglieri comunisti 
Renna e Ricci hanno espo
sto le richieste avanzate per 
risolvere la drammatica si
tuazione del liceo scientifico. 
C'6 un'area In via dei Consoli 
dove nel 1960 la Provincia, 
che a quei tempi ne aveva 
l'obbligo, cominciò la costru
zione di una caserma del vi
gili del fuoco Per colpevoli 
ritardi delle giunte, capeg
giate dalla DC. non solo 1 la
vori sono andati a rilento, 
ma ancora prima di essere 
terminato l'edificio è già ca
dente. Il PCI chiede che. con 
un'apposita delibera lo stabi
le venga destinato a scuola, 
dal momento che. nel frat
tempo, è caduto l'obbligo da 
parte della amministrazione 
provinciale di costruire le ca
serme del vigili 

Dietro le reticenze demo 
cristiane si nasconde. In real
tà, un grave tentativo di spe
culazione Si vorrebbe cioè ce
dere l'area e il fabbricato al 
costruttore, 11 quale, termina
ti i lavori, darebbe In affitto 
Il complesso al ministero de
gli Interni 

Per quanto riguarda 1 lavo
ri del Consiglio, la seduta di 
Ieri sera e stata dedicata ai-
le prese di posizione per la 
negazione del visto al fisico 
Sacharov. da parte dell'Unio
ne Sovietica e alla risoluzione 
contro il sionismo, votata dal 
l'ONU e condannata dai vari 
gruppi Per 11 PCI ha parliy 
to 11 compagno Genslnl, che 
ha illustrato le posizioni del 
nostro partito. 

L'erogazione dei fondi alle 

cooperative agricole (500 mi
lioni, come previsto dal bilan
cio del '74) è stata sollecitata 
da un'interrogazione comuni
sta 

Si è costituita 
l'associazione 

regionale 
delle cooperative 
tra dettaglianti 

« L'associazionismo e la coo
perazione fra dettagliane ; 
la riforma della rete distribu
tiva, per avviare a soluzione 
la crisi economica e sociale 
del paese, per un nuovo svi
luppo economico e sociale di 
Roma e del Lazio» Questi I 
temi Intorno ai quali si è 
sviluppato 11 dibattito, nel 
corso del congresso costituti
vo dell'associazione regionale 
delle cooperative tra de'ta-
gitanti, che ha avuto luogo 
l'altro giorno, presso l'hotel 
« Villa Radieuse », sulla via 
Aurella 

I lavori sono stati aperti da 
una relazione di Giorgio Ban
chieri, che ha affrontato la 
questione del rapporto tra 
programmazione economica e 
urbanistica, e programmazio
ne commerciale II congresso 
ha ribadito l'urgenza di a i 
Intervento dell'amministra 
zione regionale, che consenta 
l'elaborazione di una leg«re 
di riforma delle strutture de'-
la distribuzione all'ingrosso e 
del centri annonari pubbl'ct 

Al termine dell'assemblea 
sono stati eletti 1 nuovi orga
nismi dirigenti dell'associazio
ne Giorgio Banchieri è sta
to eletto segretario, Luigino 
Santoni presidente, mont-e 
Umberto Vttalettl e Bartolo 
Mazzarella sono stati chiama 
ti a ricoprire la carica di vi
cepresidenti. 

Alcune auto procedono con difficoltà In vie S. Giovanni 
Lalerano 

A ROMA la 

Ha piovuto quasi Ininterrottamente per 48 ore sulla citta e In gran parie della regione. 
( momenti più drammatici si tono avuti lari mattina, dalle 10 a mezzogiorno: In alcuna 
zone la pioggia che cadeva giù violentissima si è tramutala In grandine e ci sono stati 
numerosi allagamenti nelle strade e nei sottovia: il vento ha abbattuto molti alberi (qual
cuno è finito sopra le auto parcheggiate ai margini delle strade). Numerosi pali della luce, 
cartelloni pubblicitari e molti appartamenti, soprattutto quelli situati al piano terra dei pa
lazzi, sono rimasti sommersi 
dall'acqua. 

A Polidoro, la cittadina al 
trentesimo chilometro della 
via Aurella, è straripato un 
torrente che passa a poca 
distanza dal centro abitato e 
in pochi minuti l'acqua ha 
raggiunto l'altezza di 30 4U 
centimetri. Le squadre di soc
corso sono dovute interveni
re con i mezzi anfibi e da 
una scuola elementare rima
sta isolata, sono stati tratti 
in salvo 6 bambini e 2 Inse
gnanti. Solo Intorno alle 20 
la situazione si è normalizza
ta dopo che per molte ore 
aveva rischiato di diventare 
drammatica. 

Gli addetti al centralino 
della sede del vigili del fuoco 
di via Genova, per tutta la 
giornata di ieri, sono stati 
travolti da un vero «bom
bardamento » di telefonate. 
Si è calcolato che dalla mat
tina fino a tarda sera ci sono 
state oltre 2000 richieste di 
intervento. 

Il violento nubifragio è riu
scito a intrappolare migliala 
di automobilisti che per ore 
sono rimasti prigionieri del 
traffico impazzito. Le strade, 
trasformate in torrenti, han
no provocato guasti alle mac
chine, molte delle quali sono 
state lasciate in mezzo alla 
strada dal proprietari. 

Le zone della città maggior
mente colpite sono state 11 
Trionfale, la zona dell'Aure
lio, 11 Portuense, 1 quartieri 
Intorno alla via Nomentana, 
la via Appla, S. Giovanni, 
l'Ardeatlno, l'EUR e le zone 
limitrofe alla via Cristoforo 
Colombo. Dappertutto 1 mail 
di sempre: le fognature che 
non reggono, le strutture, per 
il deflusso dell'acqua, vecchie 
e Inadeguate. 

Molte sono state anche le 
richieste d'Intervento per le 
voragini aperte In alcune 
strade. In via Gargano, a 
Montesacro, In seguito alla 
pioggia si è aperta una gros
sa buca che ha costretto 1 
vigili urbani a deviare il traf
fico lungo viale Adriatico, e 
ciò ha provocato lunghe Ale 
di auto e Ingorghi In tutto 
11 quartiere. Per molte ore 
anche altre strade di scorri
mento veloce si sono trasfor
mate in vere e proprie trap
pole per le automobili. Al 
Muro Torto c'è stato chi è 
rimasto fermo per quasi due 
ore prima di raggiungere 
piazzale Flaminio. 

Intorno alla città e preci
samente a Nazzano (al chi
lometro 35 della via Tiberi
na) c'è stata una frana e due 
grossi macigni si sono abbat
tuti contro gli arbusti a po
chi metri di altezza rispetto 
la sede stradale, minacciando 
di cadere sulla carreggiata. 

Gravi disagi anche per una 
cinquantina di famiglie di 
Ostia, della zona di via del
l'Idroscalo. Il mare, che da 
due giorni è in burrasca (for
za 7-8) ha invaso molte ca
sette situate a ridosso della 
spiaggia. Gli abitanti della 
zona sono rimasti isolati dal 
resto dell'abitato poiché le 
onde hanno slonduio anche 
i margini ai fianchi della 
strada, impedendo cosi 11 
transito dei veicoli 

Le cattive condizioni atmo
sferiche hanno costretto il 
direttore dell'aeroporto di 
Fiumicino a sospendere 11 
traffico aereo per alcune ore. 

Il maltempo ha messo in 
seria difficoltà anche nume
rosi centri della regione. I vi
gili del fuoco di Froslnone so
no dovuti intervenire a Sora 
per allagamenti in scantinati 
e In alcuni appartamenti al 
plano terra degli stabili. Mol
te famiglie sono rimaste a 
lungo Isolate dal resto della 
cittadina. Le squadre di soc
corso sono dovute interveni
re con speciali mezzi per trar
re In salvo alcune persone ri
maste bloccate nelle case 

Nella zona di Rieti, a Leo
nessa, 1 'ocall a) piano terra 
di un albergo sono stati in
vasi dalle acque. Anche qui 
1 vigili del fuoco hanno do 
vuto lavorare a lungo prima 
di prosciugare l'acqua. Sem
pre a Rieti, numerosi alberi 
lungo le strade sono stati ab
battuti al suolo dalla furia 
del vanto. 

Un notaio di Cassino 

Escursionista 

precipite? 

in un 

crepaccio 

e muore 
Un professionista di Cassi

no, sorpreso da un violento 
nubifragio durante un'escur
sione in montagna nella zona, 
di Isernla. è precipitato in 
fondo ad un crepaccio ed è 
morto II corpo dell'uomo, Car
lo Matronala di 66 anni, è 
stato ritrovato Ieri mattina, 
dopo ventiquattro ore dj dif
ficili ricerche condotte dai ca
rabinieri 

L'uomo era partito domeni
ca mattina molto presto par 
un'escursione sul monte Me
ta, alto 2200 metri, che si tro
va ai margini del parco nazio
nale d'Abruzzo, ai confini con 
11 Lazio ed 11 Molise La con
tinua e violenta pioggia hs> 
messo in difficoltà Cario Ma
tronala, che ha cosi abbando
nato l'Idea di scalare la vet
ta, ma nel ritornare a valle. 
forse mettendo un piede lo 
fallo, è scivolato in un pro
fondo crepaccio 

I familiari, impensieriti par 
la sua assenza, hanno dato 
l'allarme ai carabinieri d'Iser-
nia Con l'aiuto dei cani-poli
ziotto sono cosi cominciate le 
ricerche delle squadre di soc
corso, che hanno dovuto af
frontare le proibitive condi
zioni meteorologiche Per age
volare e rendere più veloci la 
operazioni sono stati messi a 
disposizione alcuni elicotteri, 
che però per 11 persistere del 
vento e della pioggia non ai 
sono potuti levare in volo Ali» 
battuta hanno collaborato an
che squadre specializzate di 
rocciatori, che nella tarda se
rata hanno dovuto sospende
re le ricerche per riprender 

le Ieri mattina all'alba. 

Sono state proprio le squa
dre dei rocciatori che nel-
l'ispezionare un crepaccio vi
cino al monte Meta, hanno 
ritrovato il corpo ormai privo 
di vita del notalo 

(in breve ) 
CASA DELLA CULTURA — Og

gi, i l i * 2 1 . I l la C S M delle cultu
ra (Largo Arenula 2 6 ) , Gerardo 
Chtaromonte, Fabrizio Cicchino, 
Bettino Craxt • Alfredo Relchlln, 
Introdurranno un dibattito sul to
mai • I l revisionismo socialista ». 
L'Incontro prendo apunto dalla pub
blicazione di una antologia di ta
l l i dal 19S5 al 1962 (edita da 
Quaderni di Mondo Operalo avi 
tema) . Saranno presenti Federico 
Coen, direttore di Mondo Operalo, 
e Giampiero Mughlnt, curatore del
l'opera. Diriger* Il dibattito Lucio 
Vlllarl. 

UDÌ — Domani alle ore 1 0 p-res-
•o la tata di Sette Giorni. In via 
Colonna Antonino 52 , f i torre un 
dibattito promosso dall'Unione don
ne Italiana sul temat « La violenta 
contro la donna ». Interverranno 
Dacia Marit i l i , Marcella Ferrara, 
Raniero La Valle e Don Frantami. 

ARTE BULGARA — Alle «re 
18 ,30 nei locali del centro «Mltu-
rale « Alzala », In via Minerva 9, 
i l Inaugurerà una rassegna di arte 
gnflce bulgara. All'Iniziativa Inter
verranno l'ambasciatore di Bulgaria 
e II senatore Umberto Terracini, 
presidente dell'Associ aziono Itati a-
Bul gerla. 

LIBRI 
E' In vendita il nuovo libro di 

poesie di L u d i Salvatore del t i 
tolo « Il mito e la piaga », edi
to da Antonio Lalll II volume è 
stiro segnalato dal premio edico
la 1975. 

PELLICCERIA OSTIENSE 
Via Ostiense, 73/P 

In collaborazione con NOTI ARTIGIANI 
VENETI vi propone: 

PELLICCE E PELLI 
a prezzo giusto e controllato in una 

COLOSSALE VENDITA 

ALCUNI PREZZI CONFEZIONI 

VISONI da L. 790.000 
MARMOTTE » 490.000 
VOLPE » 650.000 
PERSIANI S. W » 495.000 
CASTORI CANADESI . . » 495.000 
ZAMPE K. P » 145.000 
HUNGARORO CASTOR . » 190.000 
GIACCHINI 
CAPPELLI » 16.000 
PELLI assortite . . . . » 10.000 

a L. 1.800.000 
790.000 

1.050.000 
1.200.000 
1.050.000 

245.000 
220.000 
35.000 

A ROMA via OSTIENSE 73 ang. Matteucci 

http://conqr.no

