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li delitto sarebbe avvenuto in una villa poco (listante dal luogo del ritrovamento del cadavere Era nascosto in dieci casse dirette in Svezia 

Forse UCCisO da Un rivale gelOSO Sequestrato a Fiumicino 
l'uomo accoltellato a Torvajanica hashish per 6 miliardi 
• • • W B 1 1 W % « W W W B * W B B * « ^ W *m • W - W wmg^mm - w w . ^ ̂  ^ ^ ^ ^ imbarcati a Damasco con l'etichetta « souvenir » - Chiusi in con-
Per la polizia pesanti indizi su un amico del giovane: Giuseppe Spurio Rasizzi, che è stato arre- | tenitori di zinco per impedire che se ne avvertisse l'acuto odore - Ma un buco nell'im-
stato, non voleva che la sua ex ragazza sposasse la vittima - Sorpreso a pulire macchie di sangue j ballaggio ha permesso ai cani addestrati di fiutare gli stupefacenti - Qualità pregiata 

La campagna per la stampa comunista 

Si conclude stasera 
la festa di Viterbo 

Alle 18,30 comizio con Nilde Jotti - Il compagno 
Occhetto (alle 19,30) al festival della sezione Centro 

Un calendario fitto di mo
menti di incontro, di discus
sione, di confronto: la cam
pagna per la stampa conni 
nlsta tocca i quartieri e le 
borgate, 1 centri della prò 
vinciti e di tutto il Lazio, 
vive in questi giorni della 
partecipazione di migliala di 
cittadini. 

Gli appuntamenti sono tan
ti. e tutti meriterebbero di 
essere ricordati. Tra quelli 
in programma oggi citiamo 
la lesta organizzata dulia se
zione Centro, che si conclude 
stasera alle 19,30 con un co
mizio del compagno Achille 
Occhetto. della Direzione del 
PCI. Sempre oggi, si chiude. 
«Ile 18.30, il festival provin
ciale di Viterbo, con una ma
nifestazione nel corso della 
quale prenderanno la parola 
la compagna Nilde Jotti. del
la Direzione, e Ugo Sposetti, 
segretario della federazione. 

Il comizio nel capoluogo del-
ln Tuscia segnerà il termine 
di una settimana di iniziati
ve che hanno avuto per tea
tro il parco giardino, mèta. 
ogni giorno, di migliaia di 

persone. Le strutture della fe
sta. cosi, si sono trasformate 
in un punto di incontro e di 
riferimento per tutta la città, 
con gli stand gastronomici. 
gli spazi dell'artigianato, le 
mostre, una grande libreria. 

In questo amb.ente. nei di
versi momenti della giornata, 
la gente ha avuto modo di 
ascoltare e di parlare, di par
tecipare, comprendere, discu-
tere. Nei dibattiti previsti dal 
programma, così come in mol
ti altri che sono nati spon
taneamente, si è parlato del
la situazione politica, dei pro
blemi internazionali, delle 
questioni dei giovani e delle 
donne. Il festival, in partico-
lare, ha segnato un momento 
di dibattito sulla proposta po
litica del PCI. 

Altre due feste terminano 
oggi: sono quelle di Monte-
porzio e di Settecamini. La 
prima sarà chiusa alle 20 da 
un comizio del compagno Ma
rio Mancini. Nella seconda la 
manifestazione conclusiva ve
drà la partecipazione del 
compagno Giuliano Prasca, 
assessore capitolino. 

Avrebbe agito per gelosia, e forse in preda all'effetto degli stupefacenti, l'assassino del 
giovane colpito con cinquanta coltellate al petto e rinchiuso in una cassa di legno, ritrovata 
l'altra. notte vicino Torvajanica dentro un'automobile. I carabinieri l'hanno già rintracciato: 
Giuseppe Spurio Rasizzi, 21 anni, abitante in via Roma 137 a Pomezia. impiegato presso 
una fabbrica elettromeccanica della zona. An ch'egli — come la sua vittima — è nato ad 
Asmara. L'uomo avrebbe ammesso di aver ucciso il ventiquattrenne Alessandro Mandrelli nella 

dependance di una villa, pò 
' ' • ' • • co distante dal luogo dov'è 

stato ritrovato il corpo, che 
un medico gli aveva messo 
a disposizione da qualche 
tempo. 

I carabinieri hanno trova
to nell'abitazione numerose 
tracce di sangue, e s tamane 
l'uomo è s tato fermato pro
prio mentre si avviava alla 
dependance con una borsa 
contenente detersivi e verni
ci appena comprati, con i 
quali avrebbe dovuto cancel
lare le tracce del delitto. 

La cassa usata per rinchiu
dere il corpo di Alessandro 
Mandrelli è stata riconosciu 
ta dagli abitanti di una vil
la vicina. I carabinieri han 
no trovato anche le armi 
del delitto: un coltello a scat 
to e una scure, abbandonati 
vicino alla dependance. 

L'omicidio è s tato ricostrui
to ancora in modo frammen
tario. Giuseppe Spurio Ra-
si/zi e Alessandro Mandrel'i 
si conoscevano da molto tem
po. m i recentemente la loro 
amicizia si era incrinata. 
Un anno fa. infatti, Rasizzi 
si era fidanzato con una ra 
gazza di diciassette anni . An
no Grosso, ma la relazione 
durò pochi mesi. La giovane 
lasciò Rasizzi e fece amicizia 
con Mandrelli. I due si fi
danzarono e un paio di mesi 
fa cominciarono n fare prò 
getti di matrimonio. 

Da quel momento i rappor
ti tra Rasizzi e Mandrelli 
sono diventati un po' tesi. 
Continuavano a frequentar
si. uscendo anche assieme ad 
altri amici, ran spesso le loro 
serate finivano in lite. E casi 
dev'essere accaduto prima 
del feroce omicidio. 

L'altra sera, infatti. i due 
giovani si erano dati appun
tamento a t torno alle 21 ed 
avevano fatto il giro dei lo
cali notturni di Torvajanica. 
Poi, a bordo della « 128 cou
pé » di Mandrelli. si erano 
recati nella dependance di 
cui disponeva il Rasizzi. E 
qui sembra che. già ubriachi. 
abbiano fumato delle siga
rette di hashish o marijuana. 

Secondo la ricostruzione 
dei carabinieri, t n i due sa
rebbe scoppiata una lite fu
ribonda. sì pensa a causa 
della gelosia di Rasizzi. Man
drelli è s ta to colpito al pet
to con alcune coltellate. Poi 
l'assassino avrebbe continua
to a infierire sul corpo con 
decine di pugnalate, e infi
ne colpendo con una scure 
il capo della vittima. Quindi 
avrebbe tenta to di disfarsi 
del cadavere rinchiudendolo 
dentro la cassa di legno ru
bata nel vicino magazzino e 
caricata poi sulla « 128 cou
pé ». 

Infine l'auto è stata porta
ta in una s t rada s t re t ta che 
da Torvajanica conduce a 
Pomezia. e qui l'assassino ha 
cercato di fare sparire com
pletamente le tracce del de- ! 
litto spingendo la vettura | 
verso un precipizio. Ma la 
« 128 » è rimasta in bilico sul 
ciglio della strada, con le ! 
ruote anteriori nel vuoto, e 
qualche ora più tardi è sta
ta trovata dai carabinieri. 

Teatro dell'Opera: 
lettere di Argan 

al ministro 
dello spettacolo 

Sull'invalidazione della no
mina di Roberto Mornone a 
vicepresidente del teatro del
l'Opera. è intervenuto diret
tamente il sindaco Argan che 
ha risposto con una lettera 
al comunicato del ministero 
del turismo e spettacolo. Nel 
documento inviato al mini
stro Antoniozzi il sindaco pre
cisa che il comunicato non 
corrisponde al colloquio avu
to con il ministro stesso, e 
contiene « una motivazione 
che riteniamo inaccettabile ». 

« Se è infatti vero — affer
ma Argan — che nella sedu
ta del 9 giugno ti consiglio 
di amministrazione non era 
completo per la mancata de
signazione e ratìfica del nuo
vo rappresentante dell'AGIS, 
non si può invece sostenere 
in alcun modo che la presen
za del direttore artistico Lan-
za Tornasi possa contribuire 
a invalidare la votazione. ». 

Lanza Tornasi, infatti, ag
giunge il sindaco, è stato re
golarmente nominato diretto
re artistico, le eccezioni del 
Ministero nei suoi confronti 
sono state respinte, e d a l 
tronde la sua nomina mai 
invalidata. « Rtbadiamo in
vece — è detto ancora nella 
lettera — di condividere pie
namente la legittimità dell'ec
cezione procedurale sulla ne
cessità giuridica di provedere 
alla nomina del vice presi
dente nella completezza del 
consiglio ». 

Nuova occupazione 
a Ottavia del 

terreno dell'Ente 
Maremma 

I giovani di Ottavia sono 
tornati ad occupare l'altro 
pomeriggio il terreno di pro
prietà dell'Ente Maremma 
che vogliono veder destinato 
a verde pubblico e servizi 
sociali: centinaia di ragazzi 
hanno attraversato in corteo 
la borgata e si sono fermati 
dietro al convento delle Ca-
nossiane, sotto la ferrovia 
Roma-Viterbo dove sono sta
te erette alcune tende. L' 
area era stata già occupata 
domenica scorsa, ma in quel
l'occasione intervennero i ca
rabinieri e ben otto ragazzi 
furono denunciati: uno di lo
ro non ha neanche 12 anni. 

La manifestazione dell'al
tro ieri è stata promossa dal
la consulta giovanile anche 
per protestare contro questo 
assurdo provvedimento. Una 
protesta che si è espressa an
che con altri mezzi, più di 
trenta cittadini, infatti, si 
sono autodenunciati. 

Al corteo erano presenti 
anche numerosi consiglieri 
dei partiti democratici della 
XIX circoscrizione, i quali -| 
hanno sottolineato come il 
Comune abbia già indicato 
l'area come zona da destina
re a verde attrezzato, consi
derato anche che il terreno 
è incolto e abbandonato da 
anni . L'affittuario, nel ten
tativo di dimostrare il con
trario. è ricorso a un truc 
co: nei giorni scorsi, per la 
prima volta, ha inviato un 
trattore ad ararlo. 

Nozze 
Si sposano questa matt ina 

in Campidoglio i compagni 
Maria Luisa Cerqua e Bruno 
Trivellato. Ai novelli sposi 
giungano gli auguri della se
zione Valmelaina, della zona 
Est e dell'Unità. 

Un cane addestrato al servizio anti droga fiuta una delle dieci casse di hashish sequestrate all'aeroporto di Fiumicino 

Un buco in una delle casse di legno foderate di zinco ha 
tradito gli spacciatori e ha permesso oi cani addestrati di 
fiutare il caratteristico e penetrante odore" della droga. K" 
stato così che ieri a Fiumicino la guardia di finanza è riu
scita a mettere le mani su quella che molto probabilmente è 
la più grossa partita d'hashish mai sequestrata in Italia: (ióO 
chili, il cui valore si aggirerebbe nella vendita al dettaglio sul 
mercato italiano, sui sei miliardi di lice. La qualità della droga 
sequestrata — 1200 « pani » nascosti in dieci casse — viene 
definita in gergo « acapulco gold » ed è considerata una delle 
più pregiate e* costose. 

La partita era stata imbarcai'.» a Damasco col \olo 717 della 
«(Pakistan Airways», e sarebbe stata ritirata a Stoccolma: 
ma un controllo dei finanzieri ha mandato all'aria i piani de
gli s pedi z ioti ieri. Mentre l'arco era tifino allo scalo del Leo
nardo da Vinci una guardia è salita a bordo iior effettuare 
un normale controllo fra i bagagli e si è iiiMi.spottita nel ve 
dere le dieci cosse che erano passate alla dogana siriana come 
.soiii'CMir. L'agente è ritornato |HKO dojxi sul veicolo con un 
cane antidroga — addestrato cioè a fiutaci' gli stupefacenti - -
che si è immediatamente scagliato centro ì conti nitori, ab 
baiando. Le casse erano state aceumtamente foderate di /meo 
Magnato proprio per impedire all'odore della droga ili dif 
fondersi: ma i chiodi impiegati per sigillare la confe/Une di 
legno esterna hanno anche forato il rivestimento tli zinco. 
mandando così in fumo i pioni di ehi ha s|x?dito la droga. 

In Svezia, i 1200 « pani » di hashish con ogni |x*obnbilita 
.direbbero stati distribuiti a medi e piccoli « corrieri delia 
droga », e diffusi in tutta Europa. 

Il sequestro di ieri, un vero e proprio recurri \.\ ad ag
giungerai ai numero.-,! altri portati a tonnine i.voprio negli 
ultimi mesi all'aerco|M>rto di Fiumicino dalla guardia di iV 
nanza facendo sensibilmente crescere il bilane.o delle ope 
razioni antidroga ehe> comprendeva: 113 chili di eroina, 2{JU chili 
di marijuana. KHì chili di hashish sequestrati e 55 spaccia
tori arrestati. 

CORSIE PREFERENZIALI, PARCHEGGI DI SCAMBIO, METROPOLITANA: COMUNE E REGIONE AFFRONTANO I NODI DEL TRAFFICO 

Per andare da una parte all'altra della città 
il centro non sarà più un passaggio obbligato 
Tangenziali e linee esterne collegheranno le diverse zone della periferia - Coordinare l'uso dei dif
ferenti mezzi di trasporto pubblico - Ormai è tramontato il mito della motorizzazione privata 

Venti opere 
di grande 
viabilità 
Ecco, uno per uno, i 20 

progetti per la grande via
bilità che serviranno a 
completare le tangenziali 
di scorrimento periferiche: 
1) completamento via Pra
ti Fiscali; 2) soluzione 
parziale nodo di traffico 
via Olimpica-via Salaria; 
3) raddoppio del ponte Sa
lario; 4) arteria di attra
versamento del piano di 
zona Tiburtino Sud fino al
la via Tiburtina; 5) inizio 
costruzione strada interset-
tore urbana tra Monte Sa
cro Alto (via Graf) e via 
Monti Tiburtini; 6) primi 
lotti strada di collegamen
to zona Caravaggio con 
EUR Laurentino; 7) colle
gamento via Colli Porten
si - Ponte Magliana - EUR; 
8) Magliana - EUR; 9) 
strada a servizio della 
Centrale del latte; 10) al
largamento della via Ti
burtina fino a Ponte Mam
molo; 11) collegamento fra 
via Marco Polo via Cili-
cia; 12) ampliamento di 
via Vigna Murata; 13) am
pliamento di via Grotta-
perfetta; 14) cavalcavia 
ferroviario via Portuense; 
15) cavalcavia dì via del
le Antìllt ad Ostia Lido; 
16) completamento di via 
Balcelli all'Ostiense; 17) 
centrostrada lungo la via 
Cristoforo Colombo tra la 
NIR e la via Pontinia; 
18) costruzione del tratto 
di via dei Platani; 19) am
pliamento di via del Qua
dra ro; 20 collegamento 
circonvallazione Gianìco-
lense e Ponte Testacelo. 

Quattro spostamenti di 
massa al giorno, tut t i con
centrat i nelle ore di punta; 
oltre 4 milioni e mezzo di 
« passaggi » sui mezzi pubbli-

tà. il suo assetto urbanistico. 
i suoi tempi e ritmi di v)ta 
sono rimasti pressoché gli 
stessi, perpetuando le cause 
di un traffico affannoso, ne*. 

colare di traffico che il solo 
raccordo anulare non può 
certo assorbire. 

E' necessario inoltre che si 
realizzi al più presto anche 

ATAC 
ci. a l t re t tant i ise non di più) i vrottco..incanalato nelle s t ret- , j ùìw"7n^e"»ra^ione'«^)itè^''it.ra** 
CI» r i t i r i l i n r h ' o r i ' n a h w*/\ltl I ' » —:~ _l: . ~ . . . . 1 . : 1 . , ì -1; 1: i . - ^ . - • ..* su quelli privati; per molti ! 
un'unica direzione: da. per o j 
attraverso il centro storico. I 
Questi i dati più significati- ! 
vi del traffico a Roma, argo- I 
mento del dibatti to che ha < 
impegnato, la set t imana scor- ! 
sa, il consiglio comunale. ! 

Di piani per sciogliere i no- I 
di intricati di un problema • 
vecchio ormai quanto la ' 
stessa motorizzazione privata. I 
ne sono stati elaborati mol 
ti. Studiati a tavolino, prepa
rati in base a calcoli raffi
nati . sono rimasti quasi sem
pre nei cassetti: e rano trop
po as t ra t t i e rigidi per essere 
realizzati davvero. L'unica ve 
ra riforma del traffico a Ro
ma — dicono tra il serio e i! 
faceto i tecnici del settore — 
è merito degli sceicchi. La 
crisi petrolifera ha segnato 
la fine della lunga decaden
za dell'Atac: in pochi anni 
il numero dei passeggeri è 
pressocché raddoppiato: la 
neonata Acotral (l'azienda 
regionale de; trasporti) ha 
registrato in meno di un an
no un incremento di bigliet
ti venduti del 30 per cento. 
Ma non è bastato, ed era 
prevedibile. 

toie di una viabilità disordi
nata, sviluppatasi, tu t ta o 
quasi, nello vecchia ottica 
della crescita a raggiera, dal 
centro alla perileria. Eppure 
at traversare le mura aurelia-
ne per andare al lavoro, in 
ufficio, a scuola è un'abitudi
ne cui molti romani sarebbe
ro ben disposti a rinunciare. 
E' questo un'obiettivo prima
rio — indicato dall'assessore 
al traffico. Tullio De Felice. 
nella sua relazione in consi 
glio — da perseguire 

Intanto, bisogna dotare 
ogni zona della città di tutti 
quei servizi e s t rut ture di ba
se di cui c'è bisogno. Il ri
sparmio di viaggi inutili sa
rebbe notevole, ed è anche 
evidente come tut to questo ri
sponda allo spirito più am
pio del decentramento citta
dino. che è il binario su cui 
si muove l'iniziativa dell'am
ministrazione. Poi. bisogna 
trovare ii modo di utilizzare 

mezzo di trasporto pubblico e 
privato, t ra s trada e rotaia, 
tra treno, metrò e autobus. 
ci vuole insomma un mag
gior coordinamento delle ini
ziative, dei programmi delle 
diverse aziende, dei piani di 
investimento. Roma è dotata 
di un' importante rete ferro
viaria. che assai probabilmen
te non è utilizzata, a fini de
gli spostamenti interni, al 
meglio delle sue possibilità. 

Le idee, va detto, non man
cano. Giovedì prossimo le 
commissioni trasporti della 
Regione e del Comune si riu 
niranno assieme ai presidenti 
dell'Atac e dell'Acotral. Non 
si parlerà solo della metropo 
T.tana. ma anche dei proget 
ti esposti recentemente dal
l'assessore De Felice e dalle 
aziende per offrire all 'utenza j 
un servizio combinato: anche ! 
per quanto riguarda, è natu- i 
rale. i collegamenti col resto i 
della regione. Puntare su una ( 

al meglio tut te quelle opere i sola carta , sia pure importan-
j viarie, stradali e ferroviarie 

esistenti, che possano col'.e-
j gare diret tamente le diverse 
: zone periferiche della città. 
| saltando a pie pari il centro 
| storico. E' in questo senso 

che vanno anche i 20 progetti 

tissima. come ìa metrooolita 
na. non è certo — a parere I 

rete 
vecchia di 
30 anni 
« La nostra rete e vecchia, 

superata, praticamente è ri
masta, se non si considerano 
le dimensioni, quella di tren-
t'anni fa »: il giudizio del pre
sidente dell'Atac, Luigi Marti
ni, non lascia spazio a molti 
dubbi. ,< E' ora — aggiunge — 
di ripensarla, di ristrutturar
la da capo, di adeguarlu a un 
disegno diverso della città». 
Tutte le linee — spiega Mar
tini — partono dalla periferia, 
a t t raversano il centro, per 
sbucare (ma non sempre) dal
l'altra parte della ci t tà: sono 
troppo lunghe, irrazionali, non 
tengono conto delle effettive 
esigenze dell'utenza. 

Le corsie preferenziali, che 

ACOTRAL 

Non solo 
bus, anche 

ferrovie 

Primo, perché si è scarica 
ta su aziende, che già face- i per la grande viabilità (ripor-
vano sentire più di uno scric- ! tati nella tabella accanto) m-
chioiio, una domanda aggiun- \ dicati come più urgenti. Si 
tiva che hanno potuto regge
re con molta fatica: e. pò.. 
perché la s t rut tura della cit-

t ra t ta di costruire delle vere 
e proprie «bretelle», gh aneli: 
mancanti di una catena cir-

di tut t i — sufficiente per ri- . presto raggiungeranno 
solveie i problemi di una i «*•»"—»»«^ - -**- -••— -
cit tà come Roma. L'obiettivo 
è quello di portare in ogni 
zona un'alternativa efficien
te ed economica al trasporto 
privato; di dare un al tro ta-

i glio ai mille miliardi l 'anno 
che i romani ancora spendo
no per spostarsi in cit tà con 
l'auto propria. 

PROBLEMI, DIFFICOLTA' E PROSPETTIVE DELL'AGRICOLTURA NELLA REGIONE / 4) L'ALTO LAZIO 

Quando il macero paga più delle aziende conserviere 
Le manovre delle industrie mettono in forse il raccolto di pomodoro — Dalle sessantasette lire offerte al contadino alle cinquecento lire sborsate dal 
consumatore — Dieci ettari l'estensione media della proprietà fondiaria nella fascia costiera del Viterbese — L'esperienza del CON ALMA 

chilometri e che pure rappre
sentano una soluzione effica
ce a non pochi problemi di 
scorrimento, si intasano per 
il numero troppo alto di mez
zi che le percorrono (anche 
uno ogni 20 secondi). « Biso
gna far arrivare al centro so
lo chi ne ha effettivamente 
bisogno — chiarisce Martini 
— diminuendo il numero del
le linee che lo attraversano; 
e rendere più capillare inve
ce la rete m periferia, nelle 
borgate, al loro interno e fra 
zona e zona ». 

AU'EUR Fermi l'esperimento 
è perfettamente riuscito. Il 
« nodo di interscambio » tra 
le corriere della Pontina (70 
corse al giorno) e la metro
politana fa risparmiare tem
po agli utenti, soldi all'Aco-
trai e ulteriore caos al traf
fico cittadino. « In fondo — 
dice il compagno Italo Mader-
chi, presidente dell'azienda 
consortile — non è stato dif
ficile: è bastato coordinare 
due mezzi di trasporto, en
trambi gestiti dall'azienda ». 
Le case si fanno leggermente 
più complesse quando si trat
ta di far funzionare insieme 
treni, autobus, t ram ammini
s trat i con diversi criteri. « Ma 
è un obiettivo che tutti vo
gliamo raggiungere — sotto 
linea Maderchi — Le risorse 
sono f/uelle clic sono, perciò 
bisogna eliminare i duplicati, 
decongestionare alcune lince. 
servire le molte zone abban
donate ». E intanto l'Acotral 

j ha cominciato a mettere ordi
ne a "casa propria". « Abbia
mo ereditato un coacervo di 
servizi dovuti alla vecchia lo
gica delle concessioni — chi* 
risce Maderchi — pochi mez
zi e un personale insufficiente. 
Si tratta ora di dare una 

Di aui « Droze'ti (in m i t e ! struttura efficiente all'azien yi qui . progc.il un pane \ Hn p rìi nnprnrP „;,,„„„ tn*n, 

IV 
Una Mratola d: pelati da 

un chilo — molti lo sanno — 
costa a! consumatore 500 
lire. Pochi forse — tranne 
gli addetti ai lavori — sono 
però a conoscenza del fatto 
che gli ortaggi freschi vrn- ; 
pano pagati ai produttori i 
non più di 67 lire al chi'.o-

» front: dei contadini. Prendia
mo ad esempio la « Cirio » 
di Sezze Romano, che racco
glie In gran parte neila cam
pagna viterbese ì pomodori 
rossi da trasformare. I** so
cietà — a partecipazione sta
tale, è bene ricordarlo — of
fre n: proprietari dei cam
pi dalle 55 alle 60 lire per 

grammo. A parte i colossali j ogni chilo di pomodoro. 
profitti realizzati m questo 
modo dalle industrie di tra
sformazione. c'è, m questa 
situazione, . un pencolo gra
ve: quello di veder distrug
gere gran parte del raccolto. 
La cifra che molti industria
li sono disposti a pagare, 
infatti, a volte è addirittura 

-inferiore a quella ccrr-sposta 
da'l'AIMA. 

Nei Lazio, una delle ~one 
tipiche p i r la co l t i va to l e 
di pomodoro è quella della 
Maremma- A cavallo tra 
Montalto di Castro. Tarqui
nia e la fascia costiera. ol
tre duemila ettari di terreno 
fertilissimo (un terzo dell' 
estensione regionale) sono 
stati seminati a pomodoro. 
L'ultimo raccolto è stato di 
trecentomila quintali, men
tre quello di quest'anno, or

li imminente raggiungerà i 
mila quintali. 

Ltoperaalone eaAfbbe ' g i à 

mentre sulla bs^e dei prezzi 
stabiliti dalla CEE, l'AIMA 
paga mediamente 65 lire :1 
chilo. 

Vale a dire che i produt
tori — loro malgrado — tro
vano p.ù vantaggioso distrug 
gere il pomodoro che ceder
lo alle industrie di trasfor
mazione. E non è neanche il 
caso di spiegare quali riper
cussioni una simile eventua
lità provochi sull'economia 
agricola e sull'occupazione. 
Siamo di fronte a un copione 
ormai logoro che tuttavia 
continua a riproporsi con una 
regolarità impressionante: i 
prezzi salgono alle stelle e 
intanto, con il mancato im
piego della manodopera sta
gionale, aumenta. la disoc
cupazione. 

Ce anche chi — per giu
stificare le aziende — sban
diera il pretesto delle diffi
coltà economiche. Mai una 

iniziata ss le industrie non i volta, però, siano stati resi 
•vesserò messo in atto un a- ' pubb l i c i i dati relativi alla 

boicottaggio nei con- t quantità di merce lavorata, 

e, quindi, ai costi di esercì 
zio. Abbiamo perciò provato 
no: a fare un po' di conti in 
tasra alle imprese. 

Prendiamo in esame la 
produzione di pomodori pe- . 
lati, cioè il 50 per cento dell* 
attività, il resto riguarda la 
cosiddetta conserva, in una 
fabbrica d i trasformazione 
che lavori almeno 300 mila 
quinta!:. Specifichiamo subi
to che per ottenere confezio
ni da un chilo sono necessari 
1200 grammi di ortaggi fre
schi. Considerato il prezzo 
massimo pagato, al condadl-
no finiscono 80 lire. 

Da! momento in cui i po
modori en t rano nell'azienda 
fino all ' istante in cui le sca
tole vengono caricate sui ca
mion per la distnbuz:one, i 
costi di produzione (ammor
tamento impianti, manodo
pera, scatole di latta e di 
cartone, sprechi) sono ricon
ducibili alla cifra media di 
75 lire per ogni confezione 
da mille grammi, n costo di 
trasporto è naturalmente va
riabile a seconda della di
stanza ma, approssimando 
per eccesso, si può calcolare 
in 10 tire a scatola. Infine ci 
sono le spese di anticipazio
ne, cioè gli interessi banca
ri che pesano sul bilancio 
durante i tre mesi del ciclo 
produttivo: per una industria 
dalle dimensioni indicate, «1 

' deve calcolare unant-.cipa ; 
I zione di 4 miliardi che ine:- j 
! de per circa 15 lire al ba j 
; rattolo. 
I Tirando le somme, abbia- ! 

mo quindi una spesa di 180 i 
lire per ogni chilo di pomo • 
dori pelati immessi sui mer- ' 
cato al prezzo di lire 500. al ! 
consumatore. Dove vanno a ì 
finire allora le al t re 320 lire? j 
Una parte, circa un terzo, i 
certamente al negoziante. ( 
ma la fetta più grossa del
la torta — e moltiplicata per 
le centinaia di migliaia d: 
scatole prodotte — va alle 
imprese di Crasformazione. 
Come è possibile — ci si chie
de a questo punto — che a 
ziende a partecipazione sta
tale come la « Cirio r> accu- , 
mulino centinaia di milioni t 
di deficit e segnino i loro b:- ì 
lanci in rosso? E' un nodo i 
che va dipanato. 

Quello del pomodoro può 
considerarsi senz'altro l' 
aspetto più significativo dell' 
agricoltura dei Viterbese, la 
quale, però, poggia anche su 
altre buone e remunerative 
colture ortive. Nell'alto La
zio, si tratta In massima par
te di aziende piuttosto gran
di e • carattere intensivo. Si 
ha cioè un unico prodotto im
piantato su larghe distese di 
campi. , 

L'ampiezza media delle pro
prietà fondiarie si aggira at

torno ai dieci et tari su cu. 
ruotano di volta in volta, ol
tre a: pomodor.. . pep-?ron\ 
le barbabietole da zucchero. 
i carciof., i finocchi. > me 
•anzane. le patate. Qa^st'al 
lima coltivazione ha caratte
ristiche particolari e dimen
sioni no:e\olL-s:me: per \c 

na oltre il confine con la 
Toscana» per La trasferma 
zicne di pomodori e peperoni. 
e l'altro, una centrale orto 
frutticola, a Tarqu.nia. 

E' una strut tura dalla sto 
r.a sofferta e dalle vicende 
movimentate. Lo scorso anno 
per esempio ha dovuto rinuri 

più è diffusa nelle zòne di | eiare all 'attività perché non 
Acquapendente. S._ Lorenzo j era r.uscita a garantirsi un 
Nuovo, Grotte di Castro. O 
nano, Gradoli. Va lenta no. 

«La presenza di quest'am
pia arca di coìtn azioni orti 
ve -~ dice Vailesi. segretario 
provinciale dell'Alleanza Con 
ladini — ha portato all'inse
diamento di grosse strutture 
di trasformazione e commer
cializzazione del prodotto. 
Questa, tra l'altro, è zona 
privilegiata della « Cirio » e 
della <>. Fmdus ». ,Vep'; ultimi 
anni è andata crescendo an
che la rete cooperativa, che 
tuttavia spesso limita il suo 
raggio di competenza fino 
aliò raccolta del prodotto, 
senza toccare il mercato e 
quindi con scarso peso cal-
mieratore sui prezzi J>. 

L'esperienza più significa
tiva di cooperazione he! Vi
terbese è senz'altro quella del 
CONAIMA (Conserve alimen
tari della Maremma), che riu
nisce 32 cooperative di primo 
grado e che ha due stabili
menti: uno ad Albini» (in 
provincia di Grosseto, *ppe-

sufficiente a*»..»rovvig:ona-
mento di pomodori da tra 
sformare in pelati. Resta co 
munque fondamentale per la 
crescita della coscienza a^o-
ciazionistica dei contadini e 
per l'economia della provin
cia. Per il recupero e la ri
presa del CONALMA si sono 
concentrati, con successo, gi. 
sforzi — anche finanziari - -
delle organizzazioni demo
cratiche e della Regione. 

£T proprio m questa dire
zione - - dice ancora • Valle-
si — che va il nostro sforzo. 
Siamo impegnati a promup-
vere tutte quelle forme di 
coopcrazione che sóle possono 
garantire un futuro all'agri
coltura del Lazio e di tutto il 
Paese ». 

E le potenzialità non man
cano certo. Lo testimonia un 
episodio citato da Roberto 
D'Agostino, anch'egii dell'Al
leanza di Viterbo. «L'anno 
SCOTIO — dice — una dele
gazione del personale della 
centrale ortofrutticola di Tar

quinia si e recata in viaggio 
dt studio ni Emilia. Si e in
contrata. durante il soggior
no. con numerosi rappresen
tanti rìi analoghe azende lo
cali. Li >i e parlato della tor
te domanda che viene da ol
eum paesi esteri, tra cui la 
RFT. Le associazioni emiliane 
si erano addirittura trovate 
in difticolta nel soddisfare 
la richiesta proveniente dalla 
Germania, di fruita che i 
tedeschi erano disposti a pa
gare 150 lire il chilo*. 

Nello stesso per.odo. docu 
menti «ila mano, la centra
le di Tarquinia era stata co-
stre't*. a cedere a: gre.v=.:st. 
liah^r.i lo stCv~o tipo di pro
dotto a 82 lire. 

« Cosa significa tutto que
sto? — dice Angelo Porte - -
un coltivatore d: Montalto di 
Castro — Significa che dob
biamo sviluppare un collega
mento nazionale tra tutte le 
associazioni cooperative agri
cole, Se avessimo avuto or
ganici contatti con quelle a-
ziende dell'Emilia, da una 
parte avremmo dato un con
tributo positivo alla nostra 
bilancia dei pagamenti con 
l'estero, e dall'altra realiz
zato un reddito più alto*. 

Guido Dell'Aquila 
(continua) 

già in via di realizzazione) 
delle tangenziali che collega
no diret tamente grandi inse
diamenti fuori del centro s to 
rico e ì piani (allo studio) 
delle «linee-navetta ». Si trat
ta di corse brevi, rapide, ve
loci. in grado di far muovere 
il ci t tadino in primo luogo 

j nel proprio quartiere (•» è que
sto una domanda specifica di 
mobilità a cui non siamo an
cora in grado di far fronte») 
di portarlo al a punto di rac
colta ». alla coincidenza per 
il centro. 

« Il nostro piano di tnresti-
menti — sostiene il presiden
te dell'Atac — che abbiamo 
presentato assieme alla deli
bera che ha reso operativo 
l'aumento delle tariffe, vuole 
proprio rendere possibile que
sta trasformazione della rete: 
Ma sono necessarie anche al
tre condizioni. «Per far cam
minare i mezzi nelle borgate 
— spiega Martini — ci vo
gliono strade adeguale, per 
realizzare le tangenziali ester
ne bisogna chiudere gli anel
li "mozzi" della viabilità pe
riferica: e in questa ottica mi 
pare che si muovano anche 
le scelte indicate dall'assesso
re al traffico De Felice ». 

Risparmio, efficienza, ri
strutturazione (non solo del
la rete ma anche dell'azienda) 
sono gli obiettivi ribaditi più 
volte dal Comune e dalla com
missione amminlstratrice. « Il 
mezzo di trasporto pubblico 
— conclude Martini — è un 
potente strumento urbanistico 
da ' utilizzare con attenzione 
e che può contribuire non po
co al risanamento complessi
vo della città». 

da e di operare alcune scelte 
prioritarie <>. 

Per Roma — il grande po-
! lo di attrazione di tu t ta la 

regione — la via è s ta ta una 
sola: evitare ogni «penetra
zione » mutile verso il centro 
delia cit tà. <» Non tutte le so
luzioni prospettate — spiega 
Maderchi — si sono tuttavia 
manifestate praticabili: la sta
zione ferroviaria di La Storta, 
ad esempio, non può racco 
gliere, per mancanza di spa
zio, il traffico dei pendolari 
provenienti dal nord ». 

Un al tro problema imme
diato è quello delle tariffe. 
Si calcola in circa 8 miliardi 
l 'anno l 'ammontare dei mag
giori incassi dell'azienda nel 
caso che la richiesta di au 
mento — del 50 per cento — 
del prezzo dei biglietti venga 
accordata. « Sono fondi — ag
giunge Maderchi — destinati 
a spese di investimento: per 
il materiale, gli autobus e 
per quelle infrastrutture fpar
cheggi, cisterne, officine) di 
cui siamo praticamente del 
tutto privi ». La Roma-Viterbo 
— una ferrovia che può ave
re anche un'utilizzazione cit
t ad ina — da 60 anni non ri
ceve finanziamenti: la Roma-
Fiuggi da 20 anni segue la 
stessa sorte; la Ostia-Lido de
ve essere potenziata. «Come 
si vede — conclude il presi
dente dell'Acotral — non ci 
sono solo i bus: recuperare 
alcune infrastrutture "dimen
ticate" fé non solo le nostre) 
può essere importante per una 
politica che mira al risparmio 
e allo stesso tempo al miglio
ramento dei serviti oJfrrti* 
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