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Chiesto dal PCI e dal PDUP dopo gli ultimi scandali amministrativi 

Una commissione d'inchiesta 
della Regione sul caso-Latina 

Dovrà indagare sull'operato amministrativo della giunta comunale - Interrogato il sindaco Corona per il «giallo 
Pugliese » - Ha detto di aver delegato all'ufficio case numerose competenze - Responsabilità gravissime 

Partite decine di comunicazioni giudiziarie 

Accuse d'inquinamento 
per gli abitanti 

di Valle Martella 
L'accusa, questa volta, è 

veramente pesante. Si par
la non più soltanto di abu
sivismo. ma anche di inqui
namento. Dalla pretura di 
Palestrina stanno parten
do in questi giorni deci
ne di comunicazioni giudi
ziarie dirette a Valle Mar
tella. il comprensorio del 
comune di Zagarolo. lot
tizzato selvaggiamente dal 
« palazzinaro » Carlo Fran-
cisci. I reati cui si fa ri
ferimento nelle comunica
zioni giudiziarie sono pre
visti dagli articoli 440 e 
452 del codice penale: a-
dulterazione di sostanze a-
limentari e delitti colposi 
contro la salute pubblica. 

All'origine della azione 
della magistratura c'è il 
fatto, ormai famoso, che 
nella zona abush amente 

lottizzata quindici anni fa 
da Francisci. esistono le 
falde acquifere dell'acque
dotto Appio Alessandrino. 
una riserva d'acqua utiliz
zata dall'ACFA che serve 
interi quartieri della capi
tale: oltre 400 mila abi
tanti. La mancanza di fo
gne nell'intero comprenso
rio. metterebbe — in so
stanza — in serio pericolo 
la salute di centinaia di 
migliaia di persone. 

Per la gente che abita 
a Valle Martella, insom
ma. un 'amara sorpresa: 
condannati per aver co
struito senza autorizzazio
ne comunale in un'area sot
toposta a vincolo idrogeo
logico. si trovano adesso 
ad essere considerati e at
tentatori » della salute pub
blica. 

Ormai il « caso Pugliese » 
ha varcato definitivamente i 
contini cit tadini. Tut te le 
vicende legate allo scan
dalo delle « bustarelle » degli 
abusivi e alla poco chiara 
att ività amministrat iva del 
Comune, sono arrivate in con
siglio regionale, con un'inter
rogazione del Pei e del Pdup. 
firmata dai compagni Naia-
lini e Di Francesco. 1 con
siglieri chiedono alla giunta 
regionale che cosa intenda 
fare per porre fine a questa 
vicenda, che coinvolge la cre
dibilità delle istituzioni e lo 
interesse di centinaia di cit
tadini. 

Pei e Pdup propongono una 
commissione straordinaria di 
inchiesta amministrat iva sul
l ' o c r a to urbanistico del Co
mune di Latina. E' un la t to 
nuovo e signiiicativo. Dopo 
la richiesta di dimissioni 
avanzata dal Pei. la giunta 
comunale pontina non può 
far finta di nulla. Tanto più 
di fronte alle pre.-.sioni cre
scenti dell'opinione pubblica. 

Non ha aiutato certo a tare 
chiarezza l'esito dell ' interio 
gatorio di Nino Corona, sin
daco della città, convocato 
dal magistrato che si sta oc
cupando del « caso Pugliese ». 
Corona ha parlato con il so
sti tuto procuratore De Pao-
lis per più di tre ore e mez
zo solamente per scaricare, a 
sua volta, le resixmsabilità 
contro il suo « fido » consi
gliere. In pratica il sindaco 
ha candidamente ammesso di 
aver delegato a Pugliese po

teri enormi come dirigente 
dell'« ufficio casa », un orga
nismo « fantasma » che non 
è mai stato approvato dal 
consiglio comunale. 

Corona ha spiegato al giu
dice che a lui spettava una 
decisione soltanto per le con
fische e le demolizioni, men
t re Pugliese aveva carta bian
ca nell'assegnazione delle ca
se e nella nomina dei «cu
stodi » per gli appar tament i 
requisiti. Il sindaco ha così 
« dribblato » sulle accuse più 
gravi che gli venivano mosse 
in tu t ta questa vicenda. In
fatti il punto più delicato 
riguardava proprio le « com
petenze » sue e di Pugliese 
nell'assegnazione degli allog
gi al gruppo di abusivi che 
hanno presentato la famosa 
denuncia contro il dirigente 
dell'ufficio casa. 

Anche se sul piano penale 
Corona uscirà indenne dalla 
vicenda, il suo comportamen
to non può però restare sen
za conseguenze politiche. Già 
nell 'intervista di ieri rilascia
ta All'Unità dal compagno 
Vona. segretario della Fede
razione comunista di Latina. 
si sottolineava la gravità del
l 'operato dell 'amministrazio 
ne in tut ta la vicenda del
l'abusivismo. E tra le mano
vre clientelari più sfacciati 
r ientrava senz'altro la deci
sione di delegare un consi
gliere comunale a dirigere 
un organismo con poteri tan
to vasti. 

Prima delle dichiarazioni 
di Corona, tra l'altro, nessu

no conosceva le reali com
petenze di questo fantomati
co ufficio casa. Anche per 
questo i comunisti hanno 
chiesto da mesi la nomina 
di una commissione d'inchie
s ta per verificare l'operato 
di Pugliese. La proposta è 
stata, com'è noto, bocciata 
dalla DC. 

Addirit tura un altro fun
zionario comunale. Ambrosio. 
dirigente dell'ufficio abusi
vi, denunciò la mancanza di 
una linea precisa per il set
tore di sua competenza. In
viò quindi un rapporto, 20 
giorni prima del finto rapi
mento. ed ora sarà sentito 
anche lui dal magistrato, in
sieme ad un altro funziona
rio. il dirigente dell'ufficio 
tecnico Panini II loro inter-
rotratorio è stato rinviato ad 
o°2Ì e probabilmente slitterà 
a domani quello di Pusilie.se. 

Forse l'ex dirigente dell'uf
ficio casa tirerà fuori qual
che altra dichiarazione utile 
alle indagini, anche per da
re una spiegazione meno fan
tascientifica al suo «rapi
mento». E intanto si annun
ciano altri sviluppi clamo
rosi. come era da aspettarsi. 
in una vicenda tanto intri
cata. L'ultima «indiscrezio
ne » in ordine di tempo ri
guarda una specie di dossier 
che Pugliese avrebbe già con
segnato al magistrato. Nes
suno ne conosce il contenuto. 
ma già si elencano le ipote
si più varie. Certo, giunti a 
onesto punto c'è da aspettar
si di tutto. 

A Passeremo un « pezzo » della lotta per il recupero dei terreni incolti 

Quei mille ettari di terra 
che la De non vuole mollare 

La Regione Campania, proprietaria, rinvia ogni decisione - La cooperativa dei braccianti 
chiede di lavorare - Un piano dell'Ersal - Im pegni della Giunta - Vicenda ingarbugliata 

La vertenza - Passerano è 
ancora a un punto morto. 
Ieri sui terreni delta tenuta 
s'è svolta un'assemblea cui 
hanno partecipato, oltre ai 
lavoratori dell'azienda, l'as
sessore regionale all'agricol
tura Agostino Bagnato, il vi
cepresidente della commissio
ne agricoltura Esterino Mon
tino, rappresentanti sindaca
l i . esponenti delle forze polì
tiche, lavoratori di altre a-
ziende. Alla fine dell'incontro 
è stato votato un ordine del 
giorno nel quale si chiede 
un incontro urgente con la 
Regione Campania, proprie
taria della terra, per risol
vere una volta per tutte la 
vicenda. La Giunta regionale 
del Lazio invierà oggi ai col
leghi campani un telegram
ma di sollecito. 

Passerano. un «pezzo» del
la lotta per il recupero delle 
terre incolte. Mille e t tar i . 
capannoni, silos, stalle, ma 
gazzini. che rischiano di an
dare in malora solo per il 
disinteresse di una Regio
ne de. quella campana (pro
prietaria della tenuta) che 
rinvia di mese in mese (or
mai da un anno» la decisio
ne di dare ai 46 braccianti 
ora riuniti in cooperativa, la 
possibilità di lavorare, di pro
durre. di far marciare l'azien
da. Una storia ingarbuglia
ta, in cui la burocrazia e gli 
interessi politici hanno fatto 
fino in fondo la loro parte. 
E dentro ci sono anche due 
diverse concezioni del gover

no regionale: da una par te 
quella degli amministratori 
campani che mandano a di
re ai lavoratori di « arran
giarsi », di aspettare... che 
poi si vedrà, e quella della 
Regione Lazio che sin dal 
primo momento s'è schierata 
dalla parte dei braccianti, 
ha elaboiato un piano di svi
luppo. ha chiesto ai colleghi 
campani di incontrarsi per 
discutere, per trovare una 
soluzione. Ma ai democristia
ni. si sa. le cooperative piac
ciono poco, tanto meno se 
possono avere a disposizio
ne addiri t tura mille ettari 
di terra. E cosi quell'incontro 
ancora non s'è svolto. 

La posta in gioco, comun
que. è troppo alta per la
sciarsela sfuggire. Nel La 
zio — secondo gli ultimi da 
ti — ci sono 120 mila ettari 
di terre incolte, abbandonati 
dagli agrari, lasciati in pa 
sto alla speculazione edilizia 
(valga per tutti il caso esem 
piare di Vicarello». E ci sono 
centinaia di giovani, decine 
di cooperative, che chiedono 
di lavorare, di far fruttare 
la terra. Passerano fa parte 
di questa grande vertenza. 
anche se in un modo tut to 
particolare. Se quei milie et
tari dovessero finire nelle 
mani di qualche speculatore 
da strapazzo o se dovessero 
andare in rovina, sarebbe al
la fine tut ta l'agricoltura del
la regione a pagarne il prez
zo. I duemila miliardi del de
ficit a l imentare parlano da 
soli. 

Una storia contorta, abbia
mo detto. Vale la pena di 
raccontarla brevemente. La 
tenuta di Passerano è stata 
fino al '70 proprietà di un 
privato che poi l'ha ceduta a 
uno di quegli enti inutili. 
«cassa di r isonanza» del 
clientelismo di marca de. 
Nel '79, in virtù della legge, 
l'istituto (per l'assistenza ai 
ciechi) è stato sciolto. E le 
terre di Passerano sono pas
sate. per competenza, alla 
Regióne Campania, rtove l'en
te aveva la sua seri... Da al
lora tutto è rimasto fermo. 
Nessuno, da Napoli, s'è in
teressato della vicenda. 

I 46 braccianti di Passe
rano chiedono alla Regione 
Campania il terreno in af
fitto. L'Ersal (l'ente regiona
le di sviluppo agricolo i ha 
già preparato il piano di svi
luppo: cinque miliardi, con 

un aumento degli occupati 
fino a 102 lavoratori. Non è 
una cosa da nulla per la no
stra regione, specialmente per 
la zona di Palestrina. « mas
sacrata » dal pendolarismo e 
dall'emigrazione. Ma da Na 
poli non è arrivato alcun se
gnale. Silenzio. Il 9 febbraio 
si sarebbe dovuta svolgere 
una riunione con gli ammi
nistratori del Lazio. Un te
legramma, giunto dalla città 
partenopea ha chiesto il rin
vio. La giunta campana è 
in difficoltà, non tut t i sono 
d'accordo nel consegnare la 
terra ai braccianti. Oggi in
vece un telegramma partirà 
dalla Pisana: la Regione La
zio chiede ai colleglli cam
pani un altro incontro. Que
sta volta, però, si deve svol
gere. Quei mille et tari di 
Passerano aspettano una ri
sposta. Bisogna dargliela 

Se stai male, resta a casa 
Dopo un po', però, lo cacciano 

Per sbarazzarsi di un la
voratore scomodo l'avevano 
studiata proprio bella: visto 
che non stai proprio bene 
— gli avevano detto —, non 
ti sei proprio ripreso dall' 
incidente, stai pure a casa. 
Se accumuli troppi giorni di 
malat t ia non ti preoccupare. 
regolarizziamo tu t to noi. 
Sembrava un raro esempio 
di « comprensione » verso un 

dipendente e invece era un 
trucco: trascorsi i nove me
si di « malat t ia » i dirigenti 
dell'Eni-Agip hanno licerzia-
to Egidio Gasparini (così si 
chiama il « lavoratore sco
modo») . Ora. dopo una de
nuncia del truffato, il giu
dice istruttore. Giovanni 
Tranfo. ha chiesto il rinvio 
a giudizio per quat tro fun
zionari dell'Agip. 

Per un mezzo pubblico efficiente i romani sono disposti a rinunciare all'auto privata 

Un mese, 12 milioni di persone sul metrò 
t 

La relazione dell'assessore ai trasporti in consiglio regionale - Il 10 giugno la linea utilizzabile | 
fino ad Anagnina - Può partire il piano Atac per le borgate - Dichiarazione del compagno Lombardi j 

Sabato 

convegno 

del PCI sulla 

zootecnia 
Zootecnia, problemi e pro

spettive nel Lazio. Su questo 
tema si svolgerà sabato, al le. 
9.30. presso la Centrale del 
latte in via Xomentana. un 
convegno organizzato dalla 
Federazione romana del PCI. 
L'incontro sarà l'occasione per 
fare un bilancio degli inter
venti per la zootecnia nella 
regione. Saranno anche pun
tualizzate le proposte dei co
munisti per il rilancio del set
tore e per la verifica del pia
no pluriennale di sviluppo. 

I lavori saranno aperti da 
una relazione del compagno 
Loris Strufaldi. responsabile 
della commissione agraria del
la Federazione. Dopo gli in
terventi e il dibattito, il con
vegno sarà chiuso da Luigi 
Conte, vice-responsabile della 
sezione nazionale agraria . 

L'ente EUR 

Garbatella non 

si adegua ad 

una legge regionale 
Le disfunzioni nel set tore 

sani tar io non si eviderziano 
soltanto quando mancano a-
deguate leggi, nazionali e re
gionali. Anche in presenza di 
norme ben precise, le strut
ture sani tar ie spesso agisco
no del tu t to autonomarner te . 
E' il caso di una leggina re
gionale per la distribuzione 
dei sacchett i di plastica al
le persone che hanno subito 
un'operazione anocecale. Tut
te le s t ru t tu re ospedaliere 
ora devono concederli gra
tu i tamente . 

Ed in effetti questo avvie
ne nella grar . par te dei casi. 
T r anne che nelle s t ru t tu re 
dell 'ent Eur-Garbatella. Una 
evidente violazione di una 
legge regionale ed un gra
vissimo at teggiamento nei 
confronti di malat i che vivo
no in-cordizioni davvero di
sagiate. E' il caso che la di
rezione dell 'ente si adegui. 
a l t r imenti dovrà intervenire 
d i re t tamente la Regione. 

Un evento straordinario, è 
s ta to detto più volte. Può 
sembrare un'affermazione re
torica. ma basta dare uno 
sguardo alle prime cifre di 
bilancio per rendersi conto 
che l 'entrata in funzione del
la nuova metropolitana è sta
to qualcosa di ben diverso 
dell 'apertura di un servizio 
pubblico « in più » per la col
lettività. 

Ieri mat t ina in Consiglio 
regionale si è parlato proprio 
della metropolitana, di que
sti primi 50 giorni di servizio 
e i dat i contenuti dalla rela
zione dell'assessore ai traspor
ti Alberto Di Segni sono ine
quivocabili e dicono soprat
tu t to una cosa: se la gente 
ha a disposizione un mezzo di 
trasporto rapido ed efficien
te. economico, non esita ad 
usarlo e a lasciare la mac
china sotto casa: risparmian
do e facendo risparmiare la 
collettività. 

Ma paniamo di dat i : nel 
mese di marzo le persone che 
ogni giorno mediamente han 
no usato la nuova linea A so
no state 327.500 (in tut to 12 
milioni sulla A e la B) un 
numero altissimo quindi. E' 
s ta to ricavato con un calcolo 
semplice: 119.500 viaggiatori 
con biglietti più 208 mila con 
tessera. A questo numero, già 
alto, vanno aggiunti poi tut t i 
coloro (circa 800 mila perso
ne) che ogni giorno usano la 
Roma-Lido e le autolinee 

ext raurbane a t tes ta te a Cine
città e a viale Giulio Cesare. 

Ma la relazione dell'asses
sore ai trasporti contiene al
tri elementi di indubbio inte
resse. Pr imo: le auto private 
non più in circolazione sono 
diminuite di un decimo e so
no almeno 50 mila quelle che 
adesso si fermano ai confini 
della cit tà iàove appunto è 
possibile trasbordare su un 
mezzo più efficiente). E an
cora: gli autobus dell'Atac di 
« risulta ». quelli cioè che so
no stat i recuperati dopo la 
partenza della linea A sono 
109. Se a questi si aggiun
gono gli altri 60 che s tanno 
per arr ivare al parco bus del
l'Atac, la cifra si fa conside
revole. Cosi potrà part i re 
quanto prima il piano messo 
a punto dall 'azienda comu
nale per migliorare il servizio 
nelle borgate. 

Ma torniamo per un a t t imo 
al metrò. Se le cose continue
ranno così, alla fine dell'an
no l'Acotral avrà incassato 
in tu t to (biglietti più abbo
nament i ) 14 miliardi e 300 
milioni. Fondi permettendo 
(soprat tut to finanziamenti 
del governo), quindi, il pro
gramma per portare la linea 
A al massimo dell'efficienza 
non dovrebbe incontrare in
toppi. II 10 giugno è la da ta 
indicata dall'assessore Di Se
gni per l 'apertura anche del 
t ra t to residuo tra Cinecittà 
e Anagnina dove entro pochi 

mesi t ra l 'altro dovrebbe es 
sere aperto anche il grande 
a t tes tamento Acotral. 

Nel dibatt i to è intervenuto 
anche il compagno Nicola 
Lombardi, vicepresidente del 
consiglio regionale. A quelli 
indicati da Di Segni Lombar
di ha aggiunto altri obiettivi 
prioritari per quanto riguar
da l 'attuazione del piano re
gionale dei trasport i : l'utiliz
zo pieno dei t rat t i metropo
litani della ferrovia Roma-
Monterotondo. il completa
mento della cinta ferroviaria. 
la realizzazione del metrò 
Roma-Fiumicino, il potenzia
mento delle ferrovie in con
cessione e la trasformazione 
in metropolitane veloci (re
spingendo natura lmente i 
programmi di ridimensiona
mento del governo). 

Le linee e i programmi 
emersi dagli interventi dei 
rappresentant i della maggio
ranza di sinistra hanno tro
vato il consenso dello stesso 
democristiano Cutrufo il qua
le però ha voluto sottolineare 
che il metrò non è una rea
lizzazione esclusiva di que
sta amministrazione. Giusto. 
ma forse il rappresentante 
della DC avrebbe fatto bene 
anche a ricordare che quan
do le maggioranze di sinistra 
al Comune e alla Regione 
nel 1976 ereditarono il me
trò. questo non era altro che 
una lunga galleria. 

Assemblea aperta ai partiti 

Ora alPItalconsult 
c'è il commissario: che 

cambia per il sindacato? 
I lavoratori convinti che il rilancio può av
venire solo garantendo i livelli occupazionali 

Cambia la situazione e bisogna aggiornare le proposte. 
Con questo obiettivo in mente, ieri sono tornati a riunirsi per 
l'ennesima volta i lavoratori dell'ltalconsult. l'azienda di pro
gettazione e realizzazione di impianti, che da tempo gli azio
nisti quello di maggioranza è la Montedison) volevano liqui
dare . Questa ipotesi ora è stata scartata. L'Italconsult, in
fatti. da qualche giorno è retta da un commissario governa
tivo. il professor Gianni Zandano. docente universitario. Il 
professor Zandano è stato insediato applicando il famoso de
creto Prodi, quello che prevede la nomina di un commissa
rio per le aziende in crisi che hanno possibilità di ripresa. 
Spetterà ora al commissario rilanciare l'italconsult nel mer
cato italiano e estero, e definire un nuovo assetto proprie
tario. 

Spetterà a lui. ma il sindacato non ha certo intenzione 
di starsene con le mani in mano. Così ieri ha convocato 
un'altra assemblea, invitando i partiti e gli enti locali. Poche 
le richieste, ma precise: il gruppo Italconsult deve mante
nersi integro (le tre società che Io compongono devono re
stare < unite ». insomma), deve continuare a intervenire nei 
settori di cui si è occupata finora (dalla progettazione alla 
ricerca fino alla costruzione di impianti), deve mantenere i 
livelli occupazionali. Per fare tutto ciò deve però cambiare 
ottica: non è possibile — come è avvenuto fino a ieri — che 
il gruppo (in cui forte è la componente pubblica) si rivolga 
quasi esclusivamente ai mercati esteri. Insomma — hanno 
detto i sindacati e ha ricordato anche l'onorevole Broccoli. 
intervenuto a nome del Pei — il gruppo deve trovare il co
raggio e la volontà di intervenire a sostegno del Sud. a so
stegno delle aziende meridionali. 

Su questi obiettivi c'è stata una larga convergenza tra le 
forze politiche (anche se l'esponente de. Vittori, si è tenuto 
sul vago), i lavoratori, i rappresentanti degli enti locali. Dal
le parole ora però la Firn vuole passare ai fatti: e così, in
tanto. l 'assemblea permanente, che dura da mesi, continua. 

Varato il programma straordinario 

A Tor Bella Monaca, 
Rebibbia e Pietralata 
case per 175 miliardi 

La giunta ha anche affidato i lavori per il com
pletamento di un tratto della rete fognante 

! 
' Combattere l'emergenza si

gnifica anche far funzionare 
le leggi, anche quelle insuf
ficienti o ambigue. E' quel
lo che ha fatto la giunta 
comunale: nella seduta di ieri 
si è discusso e sono stat i 
approvati gli interventi pre
visti dalla legge 25. quella 
che prorogava gli sfratti e 
che det tava altre norme per 
mettere una toppa alla dram
matica situazione delle case. 
Una di queste norme stan
ziava anche alcuni miliardi 
per i Comuni, come Roma. 
dove il fenomeno ha raggiun
to proporzioni abnormi. E 
senza perdere tempo, l'am
ministrazione capitolina ha 
deciso come spendere i 175 
miliardi che le sono stat i as
segnati. Il « programma stra
ordinario » di edilizia appro-_ 
vato ieri riguarda l'individua-" 
zione di aree comprese nei 
piani di zona 167 (quelle per 
l'edilizia economica e popo
lare). dove potranno essere 
realizzati gli insediamenti. 
Nel dettaglio, gli interventi 
saranno localizzati nei piani 
di zona di Tor Bella Mona
ca (dove si potranno costrui
re 659 mila e 980 metri cu
bi), con un investimento di 
140 miliardi, di Rebibbia (143 
mila metri cubi) con un in
vestimento di 26 miliardi e di 
Pietrala ta (48 mila metri cu
bi), per 9 miliardi. 

La giunta ieri ha anche 
affrontato altri grossi pro
blemi. Tra i provvedimenti 

più importanti c'è la defini
zione dell'appalto con cui ven
gono affidati i lavori per il 
completamento del t ra t to di 
rete fognante che va da piaz
za Menenio Agrippa all'im
pianto della Bufalotta (per gli 
esperti diciamo che si t r a t t a 
dei lavori di completamento 
del V tronco dell 'addutrice 
est dell 'impianto di Roma 
Nord). La spesa prevista è 
di un miliardo e trecento mi
lioni. 

Ancora, la giunta, con ap
positi provvedimenti ha crea-

j to centri di refezione in alcu-
i ne scuole in diversi quartieri . 

D'ora in poi la mensa ci sarà 
anche alle scuole medie Cat
taneo. Panzini. Donatello (nei 
due istituti in via Grotte Ce-
loni e in via Scicli). Corne
lio Tacito. Leonori e nelle 
scuole elementari Mazzini, 
Vespucci. Villa Lazzaroni. 
Gregna S. Andrea. Maffi e 
in quelle materne Bella Villa 
e Villa Lazzaroni. 

Lutto 
E' morto il compagno Atti

lio Valentini. operaio panet
tiere fondatore del s indacato 
pers ionat i CGIL della sezio
ne Centoceile Abeti. Ai fami
liari le fraterne condoglianze 
della sezione, della Zona e 
del l '»Unità». I funerali si 
svolgeranno oggi alle 10 dal 
Policlinico. 

Una proposta dei compagni di Villa Gordiani 

«Intitoliamo a 
Pasolini l'ex 

borahetto Prenestino» 

Ieri ì funerali 
del compagno 
Renzo Cecilia 

Si sono svoìti ieri i funerali 
rif! compagno Renzo Cecilia. 
scomparso martedì scorso. 
La cerimonia funebre è par
ti ta dalla sezione Laurenti-
r a . dove era s ta ta allestita 
una camera ardente . L'ora
zione è s ta ta pronunciata 
rial compagno Ugo Vetere. 
Molti ì compagni, i ci t tadini . 
che hanno voluto dare l'e
s t remo addio al compagno 
Cecilia. 

Renzo Cecilia fu membro 
del CF e della CFC. consi
gliere comunale, segretario 
della seziore Garbatella. Ul
t imamente . e fino all 'ultimo 
• nonostante fosse già mala
to) aveva ricoperto le cari-
rhe di consigliere della XI 
Circoscrizione e quella di vi
ce presidente dell'ULS 

Alla famiglia giungano an
cora le fraterne condoglian
ze della Federazione, del co
mita to di zona, del gruppo. 
delle sezioni della XI Circo-
«rriziore e della redazione de 
« 1 Unità ». 

«Nelle borgate ci siamo nat i 
ti e vissuti, e sempre ci sia
mo trovati a fare i co r t i , a 
confrontarci con le teorie di 
Pier Paolo Pasolini... ». E* il 
brano di una lettera che i 
compasni di Villa Gordiani 
hanno inviato agli ammini
s t rator i e ai giornali per 
chiedere che l'area dell'ex 
borghetto Prenest ino. demo
lito qualche set t imana fa. 
vene.» dedicata alla figura 
e all 'opera del poeta. 

a Pasolini e r t r ò in contat
to negli anni 50. con un mon
do fino ad allora per lui sco 
nosciuto: quella della perife
ria urbana delle borgate 
— scrivono ancora i compa
gni —. Era la città, le sue 
tradizioni. le zone più emar
ginate (quelle della c in tura 
rossa come la chiamava il 
compagno D'Orofrio) che di
ventavano protagoniste di 
alcune fra le più belle pagine 
della le t tera tura . Quando ri
vediamo le immagini di "Ac
cat tone". quando rileggiamo 
le sue analisi e ripercorria
mo le tappe del suo dialogo 
con i giovani comunisti ci 
accorgiamo che il suo pen
siero è ancora a t tua le ; e a 
tu t to questo vogliamo ren
dere omaggio chiedendo di 
intitolare quell 'area a Paso
l ini . , 

Ieri Pajetta a Montespaccato 
Manifestazioni, ieri, pome

riggio. a Montespaccato. con 
il compagno Gian Carlo 
Pajet ta . Molti i compagni e i 
cit tadini che hanno parteci
pato all'iniziativa, indetta 
sulla situazione politica e in 
preparazione della campa
gna elettorale per il r i rnovo 
del consiglio regionale. La 
manifestazione era s ta ta or
ganizzata dal comitato della 
XVTII zona e dalle sezioni 
Aurelia, Cavalleggcri. Valle 
Aurelia, Montespaccato. Ca-
salotti e P i n e t e 

L'intervento del compagno 
Pajet ta . ieri a M o n t e s p a c a 
to, è uno dei tant i momenti 

di cor front o con i ci t tadini > 
che il part i to s ta organizzan- i 
do in varie zone. Ecco le ini
ziative per la giornata di j 
oggi. i 

OGGI IL COMPAGNO ! 
MORELLI A TIBURTINO ' 
GRAMSCI — Alle 16.30 ca- ! 

| seggiato con il compagno | 
! Sandro Morelli, segretario •' 
, della Federazione e mem-
1 bro del C.C. TRIONFALE 
! alle 18.30 (Imbellone): TOR 

TRE TESTE alle 18.30 (Fred
d a ) : IPPOLITO NIEVO alle 
18 iMorgia) : LUDOVISI alle 

I 19 (Proiet t i ) ; COLLI ANIE-
I NE alle 17.30 al Sesto Set- ' 

tore (Piccoli); SALARIO al
le 20 (Montino); MORANI-
NO alle 17,30 a Via Sa l t a 
«Tocci); PIETRALATA: al
le 17 al comparto D; CON
FEZIONI POMEZIA alle 13 
(Corradi) ; AEROPORTUA
LI di EUR. MAGLIANA e 
FERRARELLI alle 17.30 a 
Magliana Nuova (Leardi) ; 
ITALTRAFO alle 16.30 in se 
de (P- Cacciott i) ; QUARTIC-
CIOLO alle 16.30 caseggiato 
(Ghisaura ) ; CENTOCELLE 
ACERI alle 17 caseggiato; 
ANZIO alle 16 (Di Carlo»; 
ARDEA alle 18.30 (Rosat i ) ; 
MONTECELIO alle 18 iCer-
qua) . 

ripartito-
) 

COMITATO REGIONALE ! 
Alle 15.30 Gruppo regonai* 

ambienta'* (Vigni Taglienti). i 

ROMA 
COMITATO DIRETTIVO — A'-

I« 9.30 in fed. riunione C D . 
O.d.G.: « Criteri • proposte per 
la composizione delia lista per le 
elezioni regionali e sviluppo del
l'iniziative dsl Partito dopo la riu
nione dei Consiglio Nazionale ». 
Relatore V. compagno Sandro Mo
relli. segretario della Federazione. 

SEZIONE CULTURALE — Aile 
17.30, gruppo Beni Cultura!! TCarlo 
Pavolini) 

ASSEMBLEE — CELIO alie 15 
CELLULA ESATTORIA (Pinna); 
CELIO alle 13 CELLULA PANET
TIERI (Pinna); PORTONACCIO 
aiie 18 (Ligas): MONTESACRO 
aie 19 (Abbamond.); VERMICI-
NO «he 18.30 (Catalano); VIL-
LALBA ali* 18 (Perini); CASTEL-
MADAMA alle 20,30 (M . Mkuc-
ci) ; TIVOLI alle 16 (Corridori). 

COMITATI DI ZONA — I: alle 
19.30 a Campo Marzio riunione 
responsabili stampa • propaganda 
per i! giornale (Politi); I I : ali* 
18 30 a Parioli riunion* organiz
zativi, amministrativi e stampa • 
prop. (Brasa); alle 18 a Salario 
commissione scuola (Pentella); al
le 18 a Momentino commissione 
territorio (FcHi): XV: al!* 17.30 
In sede attivo edilizia scolastica 
(Ubaldi); X I : ali* 17,30 a San 
Paolo riunione organizzativi • am-
ministrativ'i (Lorenzi-Rolli) t ali* 
19.30 a Garbatella coordinamento 
sanità (Fabriz -Ottavi); IX: ali* 
18 ad Aiberone tommiss'one lem-
minil* (Bruni); V i l i : «II* 18 « 

Torre.lOY* attivo seg-etari (Giorda
no); X: alie 18 a Subaugusta riu
nione stampa e prop. (Meta): T I 
BERINA alie 16 a Torrita T. at
tivo femminile mandamento (Ro
mani); alle 20 a Monterotondo 
Comitato Comunale (Fortini): T I 
VOLI: alle 18 a Tivoli Comitato 
cittadino e gruppo (Filabozzì). 

CORSI DI STUDIO — ACO
TRAL alle 15.30 a Frattocchi* 
(Ve'Ietri); MONTEVERDE VEC
CHIO alle 17.30 seminarlo com
pagne dt'.i XVI (Napoletano); 
TORRENOVA ali* 13.30 (Evange
listi). 

ASSEMBLEE DI RENDICONTO 

LATINA 
LATINA «Pccarello» ore 19 

(Patrizia CeccareDi); APRILIA 
ore 18 (Raco). 

RIETI 

CHIESA NUOVA or* 20 (Ftr-
roni). 

VITERBO 
LA PILA or* 18.30 (Pacelli). 

F.G.C. I. 
E' convocato per oggi in Fede

razione alle ore 17.30 H Diret
tivo della F.G.C.I. Romana. O.d.G.: 
« Impostazione della campagna 
elettorale • (Leoni). 

ATTIVI SUL LAVORO — ESQUI-
LINO or* 16.30 (B.ral); M. ALI-
CATA or* 18. 

LATINA: Federazione or* 16 
Attivo Piano Sanitario Reg:ona!* 
(DI Resta-Cicala): APRILIA « i l . 
« Gramsci • or* 20 C. Direttivo 
(Raco). 

Primo maggio in 

JUGOSLAVIA 

TCAtu 
lilVr 
l Z l V |M 

• P i IJ* 

GIRO 
DEI LAGHI 
PARTENZA: 1* mania 

DURATA: 4 giorni 
TRASPORTO: 
pullman da Roma 
ITINERARIO: Roma, 
Postumi*. Bl*d. Zaeabria, 
Plitvlc*, Rjiefct, Roma 

Quota di partecipazione L 150.000 

Il programma preveda la sistemar'*** 'in atbergM 
di prima categoria in camere doppia con servìzi 
• trattamento di pensiona completa. Visita alla 
grotte di Postumi*. Visita delle città toccata dal 
programma. A Plirviee, visita del parco nazionale) 
con i suoi sedici laghi scendenti a scalinata l'uno 
sull'altro. 

UNITA* VACANZE 
MILANO 
Viale F. Testi 75 - Te!. (02) 642.35.57 
ROMA 
Via dei Taurini 19 - Tel. (06) 495.01.41 

Oreanrmri*** mitica ITALTVRlST 
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