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Le zone roventi della circolazione romana 

1 traffico in 
• D 

Cosa fave di otto incroci impossibili 
Rivoluzione a piazzale Appio-piazza di Porta San Giovanni: a giorni partono i lavori - Piazza Ungheria, 
il «nodo» più contestato - Un nuovo ponte per Corso Sempione: i militari cederanno il terreno? 

Otto punti cruciali che 
condizionano 11 traffico ro
mano: piazzale Appio-piazza 
di Porta San Giovanni, piaz
za Venezia, piazza della Ra
dio, Corso Sempione, piazza 
Ungheria, circonvallazione 
Gianlcolense-via del Colli 
Portuensl, via Oderlsl da 
Gubbio-via Majorana, Ponte 
Vittorio-Ponte Principe A-
medeo. GII automobilisti 
sanno che sono zone calde, 
quasi off limlts e, come pos
sono, le evitano. I tecnici e 
gli Ingegneri del traffico pre
dicano da tempo che è pro
prio qui che si deve Interve
nire per cercare di allonta
nare 11 collasso della circola
zione. 

Sono nodi dove l'organiz
zazione del flussi di auto, gli 
impianti semaforici, la se
gnaletica sono fermi a vent' 
anni fa o giù di lì. In qualche 
caso una verniciatine, qual
che aggiustamento, qualche 
ritocco hanno reso meno 
stridente l'anacronismo, ma 
ha funzionato per poco: quel
le zone della città sono !1 
concentrato di come 11 traffi
co non dovrebbe mal essere. 
Per otto mesi l'ingegner Mo
lici le ha studiate, ha raccol
to dati, statistiche, le ha affi
date al calcolatore, ha effet
tuato simulazioni, tracciato 
progetti. Da tempo questa 
gran massa di lavoro è nelle 
mani dell'assessore al traffi
co Giulio Benclnl e del tecni
ci della sua ripartizione: ora 
è arrivata la fase dell'avvio 
del lavori. 

Probabilmente non saran
no seguiti alla virgola 1 sug
gerimenti e le proposte dell' 
Ingegner Morfei, ma quegli 
studi rimangono alla base 
degli Interventi. «L'impatto 
con la realtà — dicono l tec
nici della sezione comunale 
del traffico — Impone spesso 
soluzioni diverse da quelle 
considerate teoricamente ot
timali. Ma meglio un inter
vento non perfetto di nessun 
Intervento o di interventi 
presi sulla testa della gente e 
che finiscono per scontenta
re tutti». 

Il Comune ha avviato una 
consultazione molto capilla
re sulle «proposte Moricl»: 
circoscrizioni, ATAC, sinda
cati, commercianti, associa
zioni di cittadini sono stati 
sentiti. Era inevitabile, ma, 
ovviamente, questa scelta ha 

avuto un prezzo: la consulta
zione è andata a scapito della 
rapidità di esecuzione. 

Piazzale Appio-porta San 
Giovanni è 11 primo nodo do
ve incominceranno l lavori (è 
questione di giorni). Eppure 
anche la «preistoria» di que
sto progetto che arriva In 
porto non è fulminante. So
no stati in molti ad allarmar
si per l'intenzione del Comu
ne di ridare un po' d'ordine 
alla circolazione In quel pun
to. Nessuno, ovviamente, In
tendeva opporsi alle miglio
rie; avevano paura, piutto
sto, a torto o a ragione, che 
venissero modificati profili 
ritenuti immodificabili, In
trodotte modifiche che a-
vrebbero potuto recare fasti
di, avviati processi diffìcil
mente disinnescablll in un 
secondo momento. 

La Soprintendenza, per e-
semplo, si è messa subito In 
agitazione: temeva che fosse 
alterata la luce degli archi 
delle mura, cioè, per dirla più 
brutalmente, che qualche 
porzione consistente della 
porta fosse spazzata via per 
far posto alle auto. E' stato 
subito spiegato che nessuno 
intendeva mettere mano ad 
una barbarie del genere. Ai-

Piazza Venezia, ovvero 147 modi di fare boom. Tante 
sono le possibilità di scontro nel nodo di traffico più 
congestionato d'Italia che detiene il record del numero 
di incidenti all'anno: da 250 a 300. La circolazione così 
com'è congegnata ora non va proprio. 

Ci sono quattro proposte di modifica, ma c'è la Soprln-
dendenza ai monumenti assai poco convinta: il dottor Di 
Gieso crede che servano solo a far aumentare il traffico 
nella piazza e quindi a danneggiare ulteriormente le ope
re architettoniche che vi si affacciano. 

Anche in Comune sono a loro volta poco convinti, ma 
non della validità del progetti, quanto delle perplessità 
delia Soprintendenza: «Partono dal presupposto che la 
piazza sarà ulteriormente ingolfata e invece, ovviamen
te, il nostro obiettivo è l'opposto» dice l'assessore al traf
fico Giulio Benclnl. 

Per uscire dall'impasse probabilmente verranno adot
tate soluzioni assai più limitate di quelle proposte dall' 

lora è stala sollevata una se
conda obiezione: aumente
ranno l flussi di macchine 
sotto 11 monumento? Se è co
sì, hanno detto i protettori 
delle antichità, noi ci oppo
niamo al progetto. E' stato 
chiarito che non era così e 
anche quest'ostacolo è stato 
superato. 

Si è fatta avanti l'ATAC. 
Ha chiesto piccoli aggiusta
menti per accelerare ancora 
lo scorrimento del suol mezzi 
e qualche fermata da piazza
re più vicino agli Ingressi del 
metrò. Tutto accordato. 

Si sono fatte avanti le cir
coscrizioni. Due circoscrizio
ni perché la porta fa anche 
da confine circoscrizionale. 
La IX Circoscrizione, in par
ticolare, si è molto preoccu
pata quando ha sentito che 11 
progetto per piazzale Appio-
piazza di Porta San Giovan
ni prevedeva anche l'utiliz
zazione della parte stradale 
ora Inutilizzata tra le due 
corsie di marcia del primo 
tratto dell'Appla Nuova. 
Proprio su quella porzione di 
asfalto la circoscrizione in
tende realizzare una strada 
di scorrimento per ammor
bidire i problemi del traffico 
del quartiere. Dal Comune 

A piazza 
Venezia 
arrivano 

nuovi 
semafori 

hanno spiegato: 11 nostro 
progetto prevede l'utilizza
zione di quella corsia, ma so
lo per 100 metri, fino a via 
Faenza, cioè fino al primo 
Incrocio. La Circoscrizione 
ha dato 11 suo placet E così 
ora 1 lavori possono partire. 

Lavori niente affatto ma
stodontici: cento milioni la 
spesa; tempi di esecuzione 
nell'ordine di alcuni mesi. Il 
progetto prevede la risago
matura delle Isole spartitraf
fico da una parte e dall'altra 
della porta, un nuovo Im
pianto di semafori fino a via 
Faenza e largo Brindisi, l'i
stituzione di un doppio senso 
di marcia in via Magna Gre
cia in modo che ci si possa 
collegare con l'Itinerario che 
da viale Marco Polo porta fi
no alla Tangenziale Est. Via 
Taranto non avrà più lo 
sbocco diretto su piazzale 
Appio; il traffico confluirà su 
largo Brindisi. L'ultimo trat
to di via Taranto e un pezzo 
di largo Brindisi diventeran
no parcheggio per auto e ca
polinea del bus. Le auto, infi
ne, che dall'Appia vanno 
verso 11 centro potranno 
svoltare subito dopo la porta 
anche a sinistra, verso la ba
silica. 

Sembrano poco più che ri
tocchi, ma per gli Ingegneri 
dei traffico rappresentano 
una vera e propria rivoluzio
ne carica — dicono — di ef
fetti benefici per la circola
zione del quartiere e anche di 
una fetta più larga di città. 
In pratica con ii nuovo siste
ma dovrebbe essere sgravato 
un po' Il nodo di piazza Re di 
Roma e in futuro sarà possi
bile smaltire l flussi di auto 
potenziati dalla apertura del 
cavalcavia di via Clllcla 
(flussi che oggi gravano sul 
centro). 

Tempi rapidi anche per 
piazza Venezia (ne parliamo 
a parte), un po' meno, forse, 
per gli altri sei «nodi Moricl». 
Quello del due ponti (Vitto
rio e Principe Amedeo) è sta
to messo da parte per affron
tare l'emergenza quotidiana 
dell'Anno Santo; si interver
rà solo dopo che si saranno 
un po' calmate le acque. 
Sembrano ben Impostati 
quello di via Oderlsl da Gub
bio, del Colli Portuensl e di 
piazzale della Radio. Per 
piazza Ungheria, Invece, non 
ci sono ancora pareri univo
ci: c'è chi dice che l'avvio del 
lavori è solo questione di 
tempo e chi sostiene, Invece, 
che non si farà mal per una 
ragione semplicissima: non 
serve perché lascia tutto co
m'è ora. 

Corso Sempione, cioè la 
«porta» a Monte Sacro, è qua
si definitivamente accanto
nato: senza un ponte alter
nativo a ponte Tazio non si 
risolve niente — dicono alla 
ripartizione comunale del 
traffico —. Ma ponte No-
mentano Vecchio, unica al
ternativa esistente, è troppo 
basso, poi subito dopo c'è 
una strettola e poi per lunghi 
periodi è Inagìbile perché 1* 
Anlene lo sommerge. Pro
prio da quelle parti c'è un 
terreno di proprietà del mi
nistero della Difesa che i mi
litari in pratica hanno sem
pre Ignorato e che andrebbe 
bene, Invece, per la costru
zione del secondo ponte. Le 
trattative sono aperte. Pre
varranno gli Interessi della 
capitale asfissiata dal traffi
co o avrà la meglio la punti
gliosa burocrazia del mini
steri? 

Daniele Martini 

ingegner Moricl. L'ipotesi che al momento sembra gode
re di maggior credito negli ambienti comunali è quella 
che prevede l'installazione di semafori sulla piazza: uno 
al termine di via del Teatro Marcello e l'altro al termine 
di via dei Fori Imperiali. 

Contemporaneamente la linea preferenziale per 1 bus 
in via del Plebiscito viene estesa fino a Largo Argentina. 

In questa ipotesi anche via Aracoell viene probabil
mente riservata ai bus e conserva Io stesso senso di mar
cia che c'è ora; via delle Botteghe oscure, invece, viene 
consegnata alle auto private e su di essa istituito un 
doppio senso di marcia. 

Questo progetto ha anche due sottoprogetti che preve
dono, il primo una spartitraffico centrale a piazza Vene
zia più esteso di quello che c'è ora e il secondo un disegno 
di recupero di palazzo Venezia e piazza San Marco (que
st'ultima soluzione è caldeggiata dall'assessore Carlo 
Aymonlno). 

Da due anni in giunta non è riuscita a presentare la sua lista per il voto di domenica 

Itri, in zona Cesarmi la DC fa autog i l i 

Cambia t'elenco dei candidati e nel partito scoppia la ribellione - Oggi manifestazione con G. Berlinguer 

Itri, 7 mila abitanti, impor
tante centro collinare del sud 
della provincia di Latina, è l'u
nico Comune del Lazio nel qua
le il 20 e il 21 novembre i citta
dini voteranno per 0 rinnovo 
deU'amministrazione cittadi
na. La DC (che ha governato 
Itri con d PSI) è la grande es
sente in questo importante 
acontro elettorale. Divisa al suo 
interno da una vera e propria 
«guerra tra bande» la lista scu
do crociata, presentata all'ulti
mo motsento, non è stata ac
cettata dalla commissione 
mandamentale, perché il nu
mero dei candidati (dopo una 
ribellione nel partito) era infe
riore ai minimo previste dalla 
legge. Per comprendere fino in 
fondo i motivi che hanno cau
sato una situazione cosi singo
lare occorre fare un passo in
dietro riassumendo, seppure 
brevemente/le principali tappe 
di un lento ma progressivo de
terioramento dei rapporti poli
tici all'interno dei partiti (DC-
PSI) che hanno amministrato 
Itri in questi ultimi anni. 

Tutto è cominciato d 30 otto
bre del 1931 quando il PSI, che 
aveva amministrato d Comune 
insieme al PCI nel decennio 
precedente, decide di allearsi 
con la DC, anche se d sono tut
te le condizioni per riproporre 
una giunta di sinistra (che a-
vrebbe avuto ben 12 consiglieri 
su 20). «Una scelta avventata 
ed estremamente d:scutibu> — 
ricorda Italo La Rocca, segreta

rio della sezione e capolista del 
PCI ad Un —. Il PSI. che pure 
aveva governato con il PCI ne! 
decennio 1971-81 (durante il 
quale sono stati fatti una serie 
di interventi importanti in a-
gricci tura, nei servizi sodali, in 
materia urbanistica con l'ap
provazione de! piano regolatore 
generale), ha preferito allearsi 
con una DC screditata e pro
fondamente divisa al suo inter
no». 

L'alleanza PSI DC. com'era 
prevedibile, non ha funzionato. 
Oscuri giochi di potere, guerre 
tra notabili, manovre clientela-
ri più o meno occulte, hanno 
determinato in questi ultimi 
tre anni la più completa parali
si amministrativa tanto che nel 
luglio di quest'anno viene no
minato un commissario ad acta 
per la mancata approvazione 
del bilancio ed infine ad agosto 

si scioglie il Consiglio comuna
le. Solo che le fratture e le divi
sioni inteme alla DC e al PSI 
sono tutt'altro che ricomposte. 
Non e caso due esponenti socia
listi di primo piano escono dal 
partito, seguiti dalia loro base, 
e creano le condizioni per la 
presentazione di una lista so
cialdemocratica. 

La DC, «dissanguata» da una 
feroce guerra intema, vede sfu
mare la possibilità di presenta
re la propria lista dei candidati. 
In pratica è successo questo. Il 
leader provinciale deila corren
te di Forze nuove. Antonio Si
meone, con un vero e proprio 
blitz si è presentato al Comune 
di lui con una lista diversa da 
quella approvata dalla direzio
ne provinciale del suo partito. 
Proprio per protestare contro 
questo colpo di mano 14 dei 20 
candidati hanno deciso di di

mettersi facendo così annullare 
la lista democristiana perché 
inferiore al numero minimo di 
candidati previsti dalla legge. 
Le liste presenti in queste ele
zioni sono perdo cinque: PCI, 
PSI, PSDI e due Uste civiche. 
Nelle precedenti elezioni il PCI 
aveva ottenuto sei consiglieri 
comunali, sei il PSI, sette U DC 
ed uno 0 MSI. 

Ma come si presentano i par
titi a queste elezioni? Con quali 
programmi e proposte di gover
no? Il PSI pensando forse ad 
un possibile aggancio dei 1.400 
voti de vaganti, afferma che l'u
nico modo di dare una stabilità 
amministrativa a! Comune di I-
tri è di ottenere la maggioranza 
assoluta dei consensi. Ma è pu
ra propaganda elettorale. «Per 
tre anni — dice Gustavo Imbel
lone, segretario della Federa
zione del PCI di Latina — sia-

È sotto 
inchiesta 
l'intera 
giunta 

di Anzio 

Abuso continuato di atti d'ufficio: con questa accusa finterà 
giunta comunale DC-PSDI in carica ad Anzio nell'81 (la stessa, 
escluso un democristiano il cui posto è stato preso dal FRI, che 
governa ancor oggi) è stata messa sotto inchiesta. Il pretore, 
Luigi Russo, ha in* iato comunicazioni giudiziarie al sindaco e ai 
cinque assessori. Secondo le accuse, nelbilancio consuntivo del-
1*81 ci sarebbe un «buco* di centinaia di milioni. L'inchiesta é 
partita dopo la denuncia di comunisti e socialisti che nel dibatti
to sul bilancio presentarono una relazione di minoranza, poi 
inviata al pretore. Le comunicazioni giudiziarie hanno raggiun
to I de Piero Marieliani (sindaco allora e oggi) Cesare Xeon! 
(sostituito dal repubblicano e ora presidente dell'azienda di sor-
giorno). Luciano MangiacchL Fumando Urbani, Sergio Sorelli e 
u socialdemocratico Duilio Cordoselli (tutti assessori allora e 
attualmente). Ite di loro, dopo llnbUÙva del pretore, si sono 
dimessi. 

mo stati all'opposizione di una 

S'unta inedita e pasticciona che 
i fatto pieno naufragio. fc7 e-

stremamente significativo che 
la DC per furibonde e avvilenti 
lotte interne non sia stato in 
grado di presentare la Usta. Ce 
da chiedersi con quale coerenza 
U PSI oggi chieda più voti senza 
aver proceduto a una seria ri
flessione autocritica del passa
to. come se bastasse 0 protago
nismo del capolista, presidente 
dell'amministrazione provin
ciale. Ciò di cui c'è bisogno oggi 
a Uri è la chiarezza quale base 
per una seria linea di governo*. 

Non a caso il PCI è l'unico 
che si è presentato con un pro
gramma elettorale preciso e ar
ticolato che affronta tutti i pro
blemi: occupazione, agricoltu
ra, artigianato, turismo, urba
nistica, casa, lavoro, servizi so
ciali, cultura, sport. «Più forza 
al PCI—conclude O compagno 
ImbeUone — significa pio soli
dità del nucleo decisivo dello 
schieramento di forze che po
tranno governare Itti bene, fa
cendo nguatÌAgnare alla otta il 
tempo perduto. Anche per que
sto concretamente ci rivolgia
mo a chi non ha mai votato né 
mai si è incontrato con d PCI». 

Intanto oggi pomeriggio alle 
18 in piazza Incoronazione ad 
Itri si terrà una manifestazione 
elettorale del PCI a cui prende
rà parta il compagno Giovanni 
Berlinguer, segretario regiona
le dei partito. 

Armellini e la moglie sarebbero stati uccisi se non pagavano 

Il racket aveva già deciso 
Lordine era: «uccideteli» 

li plano è emerso durante gli interrogatori degli estorsori arrestati in questi ultimi giorni 
La maxinchiesta sul taglieggiamento condotta dal giudice Infelisi sta per spostarsi in 
Sicilia - La strana scomparsa di un imprenditore siciliano e l'omicidio di un pensionato 

Se si fosse rifiutato di pagare la tangente, lo avrebbero 
ucciso. E con lui avrebbero eliminato la moglie. Ferrea e 
feroce la legge del racket stava per colpire un grosso perso
naggio come Renato Armellini. Finiti in galera per aver cer
cato di ricattare 11 costruttore romano con minacce pressanti 
I componenti del «clan del siciliani» hanno confessato al sosti
tuto procuratore Infelisi e al maggiore Ragusa del carabinie
ri Il loro criminale plano. 

L'Imprenditore era ormai sotto tiro, e per lui era già pronto 
II tritolo, forse la lupara qualora avesse fatto marcia Indietro. 
Lo sconcertante particolare emerso durante 1 lunghi Interro
gatori, ha fatto scattare quattro nuovi ordini di cattura. L'ac
cusa di tentato duplice omicidio, che si aggiunge a quella di 
estorsione, è stata rivolta dal magistrato contro Giuseppe 
Lio, l'insospettabile impiegato del Banco di Sicilia catturato 
due giorni fa a Palermo, Massimo Canzonieri, Antonio Pic
cioni e Girolamo Mercadante. Tutti e quattro Infatti, secondo 
gli Inquirenti, con ruoli diversi si accingevano a mettere in 
pratica nella capitale gli ordini impartiti direttamente dalla 
Sicilia. 

Le indagini scaturite dalla maxinchiesta sul racket avviata 
In questi giorni dalla Procura, hanno ricostruito nel dettagli 
l'organizzazione mafiosa diffusa in tutta Italia, controllata 
dal dipendente dell'istituto di credito. La vicenda In cui è 
rimasto coinvolto il costruttore, sarebbe dunque solo la pun
ta emergente di un fenomeno che sta assumendo sempre di 
più proporzioni allarmanti. Il primo ad arrivare a Roma é 
stato Antonio Piccioni. Aveva ricevuto l'Incarico di farsi con
segnare da Armellini la cifra pattuita: duecento milioni In 
tutto. Doveva essere l'ultimo atto di una storia carica di ten
sione e di paura. L'imprenditore aveva ricevuto telefonate 
minatorie, poi erano cominciati 1 pedinamenti e gli sposta
menti. 

Ma Invece di cedere al ricatto Armellini si è rivolto al cara
binieri e lunedì scorso al Pinclo mentre la moglie Laura Ro-
naldinl stava per consegnare un acconto di venti milioni l'uo
mo è stato fermato dal militari. Nella macchina dell'emissa
rio trovata poco distante c'erano pistole, munizioni e cariche 
di tritolo. Il tutto era stato acquistato con 1 proventi del depo
siti bancari di Giuseppe Lio. Il giorno dopo a Palermo sono 
stati bloccati il capo, Giuseppe Lio e gli altri complici del clan. 

Le circostanze emerse dagli ultimi Interrogatori hanno Im
presso, sembra, una svolta decisiva alle Indagini. Ieri, nel 
pomeriggio 11 sostituto procuratore Infelisi è tornato di nuo
vo negli uffici del reparto operativo per ascoltare testimoni e 
alcune persone fermate nel corso dell'Inchiesta. C'è 11 sospet
to che Frizzi, il paese nel Palermitano che ha dato I natali agli 
arrestati sia stato una delle basi dell'organizzazione. Non è 
escluso che nel prossimi giorni 11 magistrato e I suol collabo
ratori si rechino In Sicilia per approfondire 1 controlli, che 
potrebbero portare ad Importanti risultati. Il piccolo paese 
della Sicilia Infatti è stato teatro ieri di due episodi misteriosi. 
Un pensionato, Giovanni Alongl, è stato ucciso a colpi di 
pistola, e la macchina di un omonimo imprenditore. Seba
stiano Alongl, scomparso nel nulla da due giorni, è stata 
trovata bruciata. Secondo gli Investigatori l'omicidio dell'an
ziano e la sparizione del costruttore potrebbero essere legati 
agli arresti dei giorni scorsi e alla scoperta della cosca mafio
sa diretta da Giuseppe Lio. 

Dopo aver preso contatto con 11 nucleo di polizia giudiziaria 
di Palermo, 11 magistrato ha ascoltato di nuovo Renato Ar
mellini e la moglie. Sembra che 1 coniugi abbiano raccontato 
nel dettagli le pressioni a cui li sottoponevano gli estorsori e 
le minacce ricevute. Compresa quella di essere assassinati, se 
non avessero aderito alle loro richieste. 

Valeria Parboni 

Era da poco uscito dal carcere 

Tossicodipendente 
muore nella cella 
del commissariato 

Un giovane di 30 anni, Gui
do Di Mario è morto venerdì 
sera In una cella di sicurezza 
del commissariato Montever-
de. La notizia è trapelata solo 
ieri. Il giovane, tossicodipen
dente da diversi anni, è stato 
stroncato da un collasso car
diocircolatorio. Non si cono
scono ancora i risultati dell' 
autopsia. Guido Di Mario da 
qualche giorno era tornato a 
casa in via Monte Cervialto al 
Tufello dopo aver scontato al
cuni mesi di carcere per furto. 
Venerdì mattina è sceso al bar 
sotto casa dove Io hanno visto 
ingurgitare decine e decine di 
pastiglie di un forte sedativo 
(il Roipnol) e bere due birre. 
Poco dopo ha cominciato a 
sentirsi male. Sono stati av
vertiti 1 genitori che dopo una 
lunga opera di persuasione lo 
hanno convinto a recarsi all'o
spedale San Camillo dove già 

altre volte era stato ricoverato. 
Ma all'ospedale non è mai en
trato. Ila salutato I genitori 
sul cancello dicendo che la 
strada la conosceva, poi ha in
cominciato ha girare per le vie 
di Monteverde. Verso le sei del 
pomeriggio è tornato nei pa
raggi dell'ospedale. È stato ri
conosciuto da due agenti. Va 
hanno fermato, era in eviden
te stato di ubriachezza. In ma
no stringeva una bottiglia se
mivuota di wiskhy. Addosso 
gli hanno trovato un lungo 
coltello s serramanico. 

Gli agenti lo hanno portato 
al commissariato e in attesa di 
sbrigare le pratiche per il suo 
trasferimento al carcere lo 
hanno rinchiuso in ima cella 
di sicurezza. Quando, verso le 
otto di sera, sono entrati per 
tradurlo a Rebibbia, Guido Di 
Mario non dava più segni di 
vita. Hanno tentato di prati
cargli un massaggio cardiaco 
ma tutto e stato vano. 

Da oltre una settimana 
niente carne a Ponza 
Da oltre una settimana Pon

za è senza carne. Il ministero 
della Sanità, infatti, ha dispo
sto degli accertamenti sulla 
carne, trasportata da navi sen
za celle frigorifere, e nel frat
tempo ha deciso di bloccare le 
vendite nelle sei macellerie 
dell'isola. «Questo—dice il se
gretario della sezione del PCI 
La Monica — sta creando no
tevoli disagi. Bisogna interve
nire subito...*. Il problema è 
che la carne arriva a Ponza 
nelle navi della Caremar 
sprovviste di frigoriferi e 
quindi viaggia sistemata alla 
belle meglio nei magazzini. 
Per questo motivo il ministero 
ha deciso alcuni giorni fa di 
svolgere delle analisi sul pro

dotto. I sanitari, giunti da Ro
ma hanno, fatto prelievi sulla 
carne. Poi è stato disposto una 
sorta di «sequestro cautelativo» 
per tutte le macellerie, in atte
sa del responso degli esami di 
laboratorio. 

«A questo punto — dice il 
compagno La Monica — siamo 
costretti a comprare la carne a 
Formia». Ma perché — si chie
dono tutti a Ponza — il mini
stero della Marina Mercantile 
non mette in servizio navi di 
tipo nuovo, con le attrezzature 
necessarie? Tempo fa una na
ve cosi (coi frigoriferi) faceva 
servizio per Ponza e portava 
anche la carne. Poi ha avuto 
un incidente ed è scomparsa 
dalla circolazione. 

Nota dell'assessorato 

Vademecum 
per ritirare 

l'auto 
prelevata dal 
carro attrezzi 

Ecco le informazioni utili per chi si e visto 
portare via l'auto dal carrogru. 

Prima di tutto bisogna sapere dove è stata 
depositata la macchina, telefonando a] numero 
6769, interno 838. Tenete conto che le deposite-
rie sono aperte solo I giorni feriali dalle 8 alle 13 
e dalle 15 alle 20,30. Dovete avere con voi, per 
ritirare l'auto, la carta di circolazione (oppure 
un sostitutivo rilasciato dal FRA), il tagliando 
dell'assicurazione e, infine, la ricevuta che di* 
mostra che avete pagato la multa. Per gli auto
veicoli e 1 motoveicoli m 3 ruote si dovranno 
pagare 25 mila lire, più 2500 lire per ogni gior
no di custodia (compreso quello odia rimozlo» 
ne). Per I motoveicoli a due ruote e I ciclomoto
ri, invece, si pagheranno 12 mila lire, più 1250 
lue per ogni giorno. 

Fatti i conti, bisogna «saldare». Dove? Sono 
cinque lo soluzioni. La prima: pagamento pres

so il Comando dei vigili urbani (via della Conso
lazione, 4) all'ufficio economato, che funziona 
dalle 8 alle 20 dei giorni feriali. La seconda: 
presso la Cassa del deposito auto-rimosse delr* 
Orto Botanico (aperto dalle 8 alle 17,301 La ter
za: facendo un versamento sul c/c n. 54785001 
intestato a -Comune di Roma • Corpo W.UU. -
Servizio rimozioni auto» (indicando la targa e il 
deposito interessato). La quarta: versamento 
con vaglia ordinario, pagabile presso l'ufficio 
postale di •Roma vacua risparmi YML» con la 
stessa intestazione e fc stesse causali. La quinta: 
con versamento con vaglia telegrafico. pagabK 
le seinaie presso l'ufficio di Roma vaglia rispar-
mi VJt Se, per cause indipendenti diu'atitomo» 
bilista. il pagamento non è stato effettuato é 
possibile ritirare l'auto firmando una dichiara
zione in cui ci si impegna a pagare il dovuto 
entro cinque giorni. 

U padrone 
della «Ricam» 
di Pomezia: 
«Io licenzio 

e basta» 
Lo stillicidio continua. L' 

area industriale di Pomezia 
subisce ormai da tempo un 
attacco inesorabile^ La man
naia della crisi na assestato 
colpi tremendi non rispar
miando alcun settore. Fino* 
ra il termometro del proces
so di deindustrializzazione 
veniva misurato con 11 ter* 
mometro della cassa inte
grazione. Ora, ed è il caso 
odia «Ricam», d sono addi
rittura alcuni padroni che 
hanno Intenzione di creare le 
condizioni per sbalzi dram
matici della temperatura. 
Alla «Ricam* Il padrone ha 
detto chiaro e tondo: «Non 
voglio sentire parlare di trat
tative, né di cassa Integrazio
ne, lo licenzio e basta» e così 
ha deciso a ridurre l'organi
co della sua fabbrica tessile 
da 124 lavoratori a 49. Al 
•pacchetto* di 73 licenzia-
menti non vuole mettere 
mano. Lavoratori e sindaca
to a settembre, quando l'a
zienda comunicò che c'era 
un forte calo della produzio
ne, proposero di discutere la 
questione. 

Sembrava che tutto potes
se essere Incanalato sul tra
dizionali binari della tratta-
Uva ed invece, pochi giorni 
fa. Il rifiuto netto e 1 licenzia-
menti per forza, I lavoratori 
hanno Iniziato a presidiare 
U fabbrica, per U2S di questo 
mese hanno convocato un' 
assemblea aperta, mentre la 
FULTA ha chiesto un Incon
tro urgentissimo al ministe
ro del Lavoro. 

molto più4 

di un 
videogioco 

lei conosce il 
BASIC? 
Può iniziare a impararlo subito. 
E disponibile il sistema comprensivo 
di TI 99/4A, software corso basic. 
interfaccia per registratore e libro 
"imparare a programmare con il TI 99/4A" 

. TEXAS 
INSTRUMENTS 

tutto a 
£235.000 

iva compresa 

NEI NOSTRI PUNTI VENDITA 
ROMA 
Via R. Malatesta, 247-249 
V.le Libia, 42 
Via Tiburtlna, 479-489 
V.le G. Marconi. 154-156 
V.le Furio Camillo. 56 
Via Piave. 4547 


