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unacasa 
anni dalla fine 
del la guerra I 

Cosi il problema J 
della casa i 

i 

• COIltinQIQ III m i g l l Q i a sono costrette a pagare fitti altissimi, grazie -

I , allc taelie che la speculazione edilizia ha notuto imporre impunemente. I 

famiglie vlvono in baracche o tuguri 

famiglie vivono in coabitazione 

allc taglie che la speculazione edilizia ha potuto imporre impunemente. 

Per avviare una decisa polltlca della casa 
i comunistl hanno chiesto alia Glunta di 
vincolare almeno 5.000 ettari nel nuovo pia
no regolatore, In base alia tegge n. 167, per 
destinarll alia edilizia economlca e popo-
lare. Nella relazlone programmatica le t ta ' 
dal Sindaco al Conslglio, questo problema 
e stato liquidato con vaghi accennl, e solo 
I'azione del gruppo comunista in Campi-
doglio ha costretto I'amministrazione co-
munale di centro sinistra ad assumere lo 
Impegno di stanziare 20 mi l iardi in quattro 
anni per gli espropri. 

I 
I 
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I Perche gli impegni vengano manrenut i, perche la specula-
• zione sulle aree fabbricabili sia colpira, per ri solve re i l • 

problema della casa 
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VOTA COMUNISTA 
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I senzatetto del Centro S. Antonio 

Protesta 
all'ICP 

Ossequioo Bonomi 

IL COMUNE DI BOMA 
notiziario quotidiano 

BhdBnk • n » « M I W * w ^ $!*»<•» tx& ( 

•>?» 

Non bastacano la Televisio-
ne e la Radio: anche il bollet-
tino ufficiale del Campidoglio 
e stato messo a disposizione 
di Bonomi. Chi aveva fatto 
un po' di confusione tra i 
tonti noml che affioravano 
nella enorme massa di mag-
giorenti dc accorsi ancora una 
9olta a popolare sul Palati-
no il paleo delVuomo dei mil-
le milicrdi, cosi, ha potuto 
sapcre che il sindaco di Roma 
non e mancato all'appello. 
C*fn anche lui; ha parlato, 

Stia&i* alio Stadio di 
i i sjanro" net SIHDACO 
AI COLTIVATOai 

ha trovato il modo di elogia-
re V* azione seria e Concor
de ' dell'organizzazione bono-
miana. r- * 

L'osiequio a Bonomi e di-
ventato un punto obbligato 
per la propaganda dc. II *in-
dcco si e prestato alia biso-
gnat disciplinato come sem-
pre dinanzi agli ordini doro-
tei. Evvlva Bonomi: e la par 
rola d'ordine del momento: 
ma — Questo il punto — an
che per gli assessor! social-
democratici, repubblicani e 
socialist!? 

• Ieri mattina le donne del 
centro S. Antonio snlla Ca-
silinar nno degll caccanto-
namenti» per senzatetto del 
Comune, si sono recate alio 
Istituto delle Case Popolaii 
al Lnngotevere Tor di Nona 
per chiedere nna casa. Dopo 
averle fatte attendere per 
nitre un' ora e roezza e 
dopo nna vivace protesta 
davanti alia sede delllstitn-
to, il segretario del presi-
dente delllCP le ha rkevn-
te. II fnnzfonario non e an-
dato oltre le solite genericbe 
assicnraxioni. Ha conranqae 
preso 1'impegno di presen-
tare alia commissione lo 
elenco delle famiglie del S. 
Antonio, sperando che la 
commissione stessa ne tenga 
conto per le future assegna-
sioni di alloggi. Le speran-
xe non sono molte: per gli 
870 alloggi mess) in eoncor-
so dalllCF sono pervennte, 
come e noto, circa 3f.Mt 
domande. Nella foto: madri 
e blmbi dinansi alia sede 
del l icr . 

Gli « Anni felici» 
della DC e il dram-
ma di tante famiglie 

« Gli anni felici continueran-
no!». Provino i propagandist! 
democristiani a ripetere que
sto loro slogan alle ventlmila 
persone che vivono nelle co-
siddette « abitazioni improprie » 
e vedranno il risultalo. Forse 
e per questo che nessun ea
rn ionci no elettorale della DC si 
e ancora affacciato al quattor-
dicesimo chllometro della Ca-
silina. a Torre Gaia. dove una 
settantina di famiglie. prive di 
un'abitazione decente. da quin-
dicj giorni occupano alcune pa-
lazzine. decise a rimanervi fino 
a che non sara data loro una 
vera casa. 

Parlare di « felicita >• a que-
sta gente e un Insulto. affer-
mare che questa « felicita » con-
tinuera e una provocazione Ed 
e gia un insulto e una provo
cazione la vicenda delle stesse 
palazzine. Costruite con i fondi 
del ministero dei Lavori Pub-
blici e destinate a particolari 
categorie di cittadlni (profughi. 
reduci. invalidi) gono pronte da 
due • anni e ancora non »sono 
state aeeegnate. Ci eono ventimi. 
la penaone praticamente senza 
casa e ci si permette il lueso 
di lasciare vuoti e inutilizzati 
per due anni 72 appartamenti. 
«Difficolta burocratiche » — ha 
scritto «U Tempo- — consi-
gliando poi alia polizia di in-
tervenire per far sgombrare con 
la forza gli occupanti. Difficol-
ta burocratiche. diciamo noi. 
che proprio I'azione delle fa
miglie di Torre Gaia e del Cen
tre Sant'Antonio che vivono ora 
nelle palazzine permettera di 
sbloccare. Tali difficolta hanno 
una chiara radice: la politica 
seguita dalla DC al goverao e 
in Comune. E non e con l'in-
tervento della polizia che si ri-
solve i l ' problema della casa. 
se mai lo si aggrava e lo si 
esaspera. - - ;./. .r 

Nelle palazzine di Torre Gaia. 
intanto. le settanta famiglie 
(circa trecento persone) vivono 
ore di ansia e di speranza. I ca-
rabinieri hanno presidiato per 
qualche giorno la zona, poi non 
si sono fatti pitt vivi. «Ci sono 
le elezioni — ci ha detto una 
donna — e per ora non cerca-
no di cacciarci, ma poi tente-
ranno di farlo! Ora vogliono 
tenerci buoni e non vogliono 
pubblicita! Noi, invece. di pub* 
blicitk abbiamo bisogno. Scri-
vetelo. scrivetelo! Noi vogliamo 
una casa. Non necessariamente 
questa che occupiamo, ma una 
casa decente. non una baracca 
o un dormitorio *•• 

* lo — ha ' affermato tm'al-
tra — ho tre bambini e farei 
qualunque cosa per farli dor-
mire al coperto e al caldo. Mio 
marito fa il muratore. Sessan-
tamila lire al mese: per una 
casa vera ci vogliono almeno 
trentamila lire. Me lo dice co
me facciamo a mangiare • a 
vestirci con il resto? Ora sono 
qua e non mi muovo». 
. Un edile ha polemizzato sui 

contributi INA che gli tratten-
gono dallo stipendio: - A cosa 
servono se poi a quelli che ne 
hanno bisogno la casa non la 
daimo.' Ho - letto che • per 870 
alloggi - sono - state presentate 
oltre 30.000 domande. L'ho pre-
sentata anch'io. ma spero poco 
di essere fra i fortunati. Allora 
sono venuto qui e anch'io ho 
occupato - un appartamento in 
segno di protesta. £ non inten-
do andarmene. Ora cercano di 
blandirci con promesse perche 
ci sono le elezioni. Bene se vo
gliono il nostro voto ci diano 
la garanzia di una casa. E poi 
sappiamo gia per chi votare. 
Sappiamo che senza la lotta 
non si ottiene nulla. E* sempre 
StatO COSl». fi•'- •• :*.'/..-.:. ..^ 

Questa e Tatmosfera nelle pa 
lazzine di Torre Gaia. Le donne 
vogliono anche andare in dele 
gazione da] sindaco. vogliono 
esporgli la loro condizione. vo 
gliono assicurazioni precise e 
si sono rivolte al compagno 
Tozzetti per ottenere un ap-
puntamento con il prof. Delia 
Porta. - Anche lui deve con 
vincersi • che . mica ci - stiamo 
per divertimento qui. senza lu
ce e senza acqua. Ci stiamo 
perch6 speriamo di - ottenere 
quello che in tutti questi anni 
ci e stato sempre negato: una 
casa per i nostri figli - . Questo 
dicono freddamente. senza esal-
tarsi. ma con determinazione. 
Per loro, come per migliaia di 
altxi cittadini. gli ' anni felici 
non sono dawero cominciati. 
E sanno di chi e la col pa. 

Degenti 
dei samrtori 
dal sindaco 

Una - delegazione di degenti 
dei sanatori Ramazzini e For-
lanini, da alcuni giorni in agi-
tazione per rivendicare il mi-
glioramento del trattamento 
economico da parte della Pre-
videnza Sociale. accompagnata 
dal consigliere comunale com
pagno Tozzetti, e stata ricevuta 
ieri dal Sindaco. 

I rapprcsentanti dei degenti 
hanno chiesto a] sindaco di in-
tervenire in loro favore presso 
il presidente del Consiglio e 11 
presidente dell'INPS, affinch* 
le richieste dei ricoverati ven
gano accolte Delia Porta ha 
aulcurato U «U0 lateressamento. 

Domenica 

con Levi i 

Assemblea 

dei giovani 

all'Eliseo 
Per domenica prossima alle 

10 nel tea^ro Eliseo la Fe-

derazione del PCI ed i gio

vani comunistl romani hanno 

indetto una grande manife-

stazione giovanlle. '. 

Parleranno: 

CARLO LEVI 

e RENZO TRIVELLI 

Presiedera la compagna 

Andreina De Clemehti, se-

gretaria provinciate della 

FGCI. ;" \ •<';'">'•'• 

Al termine della manife-

stazlone gli attori Romano 

Bernard!. Mauro Carbonoli, 

Sandro Merli, Paola - Picci-

nato, Mariano Ripillb, Luigi 

Sportelli e Titti Tomaino re-

citeranno prose e poesie di 

Bertolt Brecht, Carlo Levi, 

Concetto Marches!, James 

Michie e Jacques Prevert. 

Maria Monti cantera alcune 

canzoni di Bertolt Brecht. 

Giovane operaio dell'Acea 

Fulminato 
prove! 

i l contatore 
Tre compagni di lavoro lo hanno trovato ago-

nizzante con i fili elettrici in mano 
Un operaio dell'ACEA e mor-

to ieri pomerlggio. fulminato da 
una scarica elettrica. Lavorava 
in un laboratorio della eede cen. 
trale . dell'Azienda, in piazzale 
Oetiense. Vincenzo Tesse aveva 
28 anni ed abitava in via del 
Quadraro 73 con la madre, una 
sorella, 11 marito ed un figlio di 
pochi mesi di questa. *•- •• 

La sclagura e avvenuta alle 
ore 15. 11 giovane, che lavorava 
all'ACEA da di<?ci anni, doveva 
tarare un contatore: su una piat-
toforma ieolata metteva a con-
tatto. uno per volta. due fili nei 
rjoli dell'apparecchio e control-
lava la qualita di energia che 
passava. E' seivolato a terra im-
provvisamente, con un gomito. 
I tre operai che lavoravano nel
la stessa stanza hanno eubito 
pensnto che fosse rimaeto foi-
gorato, ma non hanno saputo 
dire molto di piu ai tecnici che 
dirigono l'inchiesta amministra-
tiva: non hanno visto nulla. 
Sembra d'altra parte che in-
cidenti del genere avvengano 
spesso nel repnrto benche. data 
la tensione di 125 o 220 volte. 

non abbiano mai avuto conse-
guenze cos) gravi. 

I compagni del Tesse gli han
no praticato immediatamente la 
respirazione artificiale e dopo 
qualche minuto il giovane ha 
riaperto gli occhi. L'operaio 
Luigi Davano e corso allora a 
prendere la sua auto, vi ha ada-
giato il collega e l'ha traspor-
tato al San Giovanni. Non e 
valso a nulla: il giovane e giun-
to cadavere al pronto soccorso. 
Sul luogo della sciagura si sono 
recati i dirigenti del servizioi 
utentt, dal quale il Tesse dipen-
deva. e dei eervizi tecnici, ilj 
vice direttore dell'ACEA e, piu 
tardi, la Polizia scientifica, per 
i rilievi tecnici. 

Alcuni compagni di lavoro del 
giovane si sono invece recati 
nella sua abitazione per avver-
tire con cautela la madre. La 
donna, cuando ha saputo e crol-
lata: « Mi aveva telefonato dieci 
minuti prima — ha mormorato 
tra le lacrime — per avvertirmi 
che alle 17 mi sarebbe venuto a 
prondere con la « 600 »>. per ac-
compagnarmi a fare le spese. 

Lo faceva spesso. povero figlio 
mio. Come fa rem o senza di 
lui!» ••••-•• .',.-;•• ^ 
• Vincenzo Te3se era rimasto 
orfano giovanissimo, nel 1945. 
A 18 anni aveva cqminciato a 
lavorare, prendendo il posto del 
padre all'ACEA. Per anni. pri
ma che la sorella maggiore Ma
ria si sposasse. aveva mante-

Due giovani in via Clementina 

Scampano al rogo 
del suaherif icio 

Modista di 20 anni 

Siuccide 
.1 ;.-h 
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Gina Tundo 
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Una modista di venti anni si e 
uccisa •• ieri' mattina gettandosi 
nel Tevere perche dl fldanzato 
l'aveva lasciata. Gina Tundo al
le 9 e ealita sulla spalletta del 
ponte Duca Amedeo d'Aosta. e 
6enza avere un attimo di esita-
zione si e gettata nell'acqua. 
Il primo ad accorrere e stato 
il vigile urbano Livi0 De Fi-
lippi che etava dirigendo ' n 
traffico sui lungotevere e che 
ha visto la ragazza in piedi sul 
parapetto. • Ma l"uomo non ha 
potuto far nulla, chinatosi sul 
parapetto ha .visto la giovane di-
battersi tra i flutti e poi scom-
parire. Vigili del fuoco e som-
mozzatori hanno scandagliato a 
lungo i fondali del flume dove 
era scomparso il corpo di Gina 
Tundo, ma i loro sforzi 6ono 
stati inutili. . 

Ieri matttna la ragazza. che 
e di origine abruzzeee. e ugcita 
per recarsi al' lavoro con San-
tina Rosoetti di 18 anni in casa 
della quale abita da pochi gior
ni, Lasciata l'amica la modista 
si e diretta verso il ponte get
tandosi nell'acQua. Le cause del 
tragico gesto non sono staie ac-
certate. ma sembra che la ra
gazza avesse ricevuto ieri una 
lettera del fldanzato nella quale 
l'uomo rompeva la relazione. La 
busta e stata ritrovata nella bor_ 
setta che la ragazza ha lasciato 
sulla spalletta del ponte prima 
di uccidensi. 

Dipendenti 

due giorni 
di sciopero 

(H personate con ins.egnante 
dell'Universita (infermieri, por-
tantini. tecnici. operai etc) 
sciopera oggi e domani per 
imporre una poluzlone alia 
vertenza sui proventi delle cli-
niehe e degli uffici. 

I lavoratori. riuniti in nssem-
blea. hanno approvato un or-
dine del giorno nel quale si 
afferma che la somma di 260 
milioni messa a disposizione 
dall'Amministrazione e insuf-
ficiente per superare le gravi 
sperequazioni esistenti nella di-
stribuzione dei proventi e si 
sostiene la necessita di isti-
tuire una rego'ament.nzione 
equa e definitiva del problema. 
Come condizione ' per una so-
spensione dell'agitazione i la
voratori hanno posto la corre-
sponsione immediata di un ac-
conto di diecimila lire mensili. 

Le richieste del personale 
non insegnante dell'Universita 
hanno lo scopo di eliminare un 
grave sistema di malcostume 
che si perpetua da anni: i ti-
tolari delle cliniche e gli alti 
funzionari dbtribubcono a loro 
piacimento i 260 milioni inta 
scando somme scandalnsamcnte 
sperequate rispetto a quelle 
corrisposte ai dipendenti. 

16° giorno 

Architettura: 
continue 

Toccupazione 
L'occupazione della facolti 

di Architettura continua. L'in-
contro di ieri tra il prof. Papi 
e i rappresentanti degli stu
dent! ha segnato una svolta 
nelTatteggiamento del rettore 
ma non ha portato a concreti 
risultati. Papi si e limitato a 
dire che il Consiglio dei do-
centi comunichera oggi agli 
occupanti le sue proposte di 
accordo ma non ha fatto sa-
pere nulla di piu preciso. 

Gli studenti hanno dedicato 
Iunghe ore del pomeriggio al
ia discussione su£li obiettivi 
irrinunciabili della agitazione; 
e stato deciso di precisare ul-
teriormente i sei punti conte-
nuti nella lettera inviata l'altra 
sera al rettore in modo da inv 
pedire qualsiasi manovra tra-
sformistica. . Una nuova riu-
nione avra * luogo nel pome
riggio di oggi non appena i 
professori avra nno fatto cono-
scere la loro posizione. Inutile 
dire che una ripetizione della 
proposta fatta alia vi cilia del-
l'occup?zione <quella della 
commissione par.tetica con soli 
potcri consultvei) sar^ rempir.ta. 

Panico nel palazzo 
Un corto circuito 

Furioso incendio in via Cle
mentina 9: e andato a fuoco 
un laboratorio per l'impermea-
bilizzazione di tappi di sughe-
ro in un seminterrato. E' stata 
necessaria, ai vigili del fuoco, 
una lotta di oltre quattro ore 
per domare le Damme. L'incen 
dio ha minacciato gli apparta
menti dei piani superiori. con 
ingresso al numero 8 della via, 
che sono stati tutti evacuati. 

II proprietario del laborato 
rio, Mario Mannu, nel tenta-
tivo di spegnere le flamme con 
un secchio d'acqua. e stato in-
vestito da una lingua di fuoco. 
E' svenuto. e stato soccorso dal 
portinaio dello stabile sito al 
numero 8 e, con un'auto di 
passaggio, trasportato al San 
Giovanni. Se la cavera con 
qualche giorno di cure. An
che il vigile Raffaele Montesi, 
di 26 anni. e rimasto legger-
mente ferito durante l'opera 
di spegnimento. . 

Scene di panico nello stabile 
evacuato: gli uornini della Mo
bile, al comando del dott. Su-
cato, si sono presentati in tutti 
gli appartamenti, invitando le 
famiglie ad uscire il piu velo-
cemente possibile. Fino a quel 
momento pochi si erano resi 
conto del pericolo, perche il 
fuoco divampava all'interno del 
laboratorio, e da fuori si vede-
va soltanto un po* di fumo: ma 
le flamme hanno attaccato le 
travature dello stabile: il pavi-
mento degli uffici della IV In-
ternazionale, che si trovano pro
prio sopra al locale dove si e 
sviluppato . l'incendio. si e 
squarciato in piu punti. 

Le prime a dare Tallarme 
sono state due giovani che la-
vorano per il > signor Mannu: 
Paola Cavallo e Mimma Mosco-
ni. Verso le 16.30 hanno 6enti-
to un forte odore di bruciato 
che veniva dalla stanza nella 
quale e il -cilindro- elettrico 
per la - paraffinatura » dei tap-
pi. Si sono awicinate. per ten-
tare di spegnere le flamme, ma 
sono state respinte dal gran 
calore. In quel momento e ar-
rivato il padrone del labora-
torfo. ' '- i 

I vigili del fuoco. al coman
do delL'ingegnere Pandolfi, si 
sono trovati in difficolta. per
che la via Clementina e molto 
streiia. - Si erano - portati sul 
posto con nove automezzi. ma 
cinque sono rientrati in via Ge-
nova. perche non si sono potuti 
fermare abbastanza vicini al 
luogo delllncendio. 

Le flamme. alimentate dalla 
grande quant it a di sughero, 
sono divampate fino alle 21. 

I vigili credono che !e fiam-
me possono essersi sviluppate 
per un corto circuito. I danni 
ammontano a molti milioni. 
Solo a tarda notte gli abitanti 
del palazzo sono stati autoriz-
zati a rincasare. Sono le fa
miglie Ciccarelli. Mastrangeli. 
Vizioli. De Santis. Sentinelli. 
Gualtieri. Gori, Fabbri, Fuo-
chetti. Guariglio e Lehidhold 

Voto contra rio 

dei comunisti 

Vincenzo Tesse 

nuto lui le due donne. Anche 
adesso doveva spesso aiutare il 
cognato Marcello Sacco. che 
abitava con lui, e che lavora 
solo saltuariamente. Non si era 
mai fidanzato: eentiva la re-
sponsabilita di essere il capo 
famiglia e non voleva far man-
care nulla alia madre, alia so
rella ed al nipotino. Ora I'in-
chiesta giudiziaria dovra accer-
tare se vi sono responsabilita. 

un bilancio 
sulla linea 

delle Giunte 
centriste 

La maggioranza di centro-ii. 
nistra a Palazzo Valentin! (DC, 
PSDI, PRI e PSI) ha approvato 
ieri, a notte inoltrata. il bilan
cio di prevlsione 1963: tutti gli 
altri gruppi hanno votato con-
tro. Il capogruppo del MSI, 
Zanframundo. ha per6 tenuto 
a precisare che il suo partito 
dava voto contrario solo per 
opposizione alia formula del 
centro-slnlstra e non per il 
contenuto del bilancio determi
nate. secondo lui, dalla « ogget-
tivita della eltuazione». Cioe. 
se in Giunta ci fossero stati i 
suoi colleghi di sruppo. il bilan
cio non sarebbe stato molto di-
verso da quello presentato dalla 
commissione retta dal presiden
te Signorello. 

I motivi del voto contrario 
dei consiglieri comunisti e stato 
illustrato dal compagno Di Glu-
lio il c,uale ha rilevato come 
I'indirizzo al quale si e ispirata 
la Giunta non si e discostato, 
nono^tante le conclamate di-
chiarazionl di « apertura socia
le >• dalla impostazione della 
precedente giunta-centrista co. 
.=tituitasi nel 1961 con 1'apporto 
del PLI. della DC. del PRI e 
del PSDI. 

La • - cortina fumogena » dl 
cifre stesa dal presidente Si-
gnorello nella sua replica — 
ha detto Di Giulio — non ha 
potuto nascondere. ' anzi ha 
confermato questo fatto. Nes-
suno sforzo e stato compiuto. 
nessuna scelta reale e stata 
realizzata onde utilizzare le 
forze a disposizione della am-
ministrazione provinicale per 
affrontare j gravi e nuovi pro-
blemi che sorgono dal contrad-
dittorio sviluppo economico del 
paese. Cio e tanto piu grave in 
quanto la rinuncia a tale inter-
vento contraddice non solo alle 
esigenze reali della provincia 
ma alio ste^^o programma ini-
ziale della Giunta. In effetti — 
ha concluso Di Giulio — si e 
dovuto constatare che la pre-
senza dei compagni socialisti 
nella Giunta non ha portato so-
stanziali mutamenti rispetto al
ia precedente politica seguita 
dalla giunta centrista. -'• 

La validita di questo giu-
dizio e stata confermata. subi-
to • dopo, quando si e passati 
alia discussione degli r.rticoli, 
dall'atteggiamento ;:ssunto dal
la maggioranza. in questa oc-
casione appoggiata dai fascisti, 
nei confronti di un emenda-
mento presentato dal compa
gno Marx Volpi che tendeva 
ad aumentare fino a • 400 mi
lioni gli stanziamenti per lo 
sviluppo ed il potenziamento 
delle cooperative agricole e che 
chiedeva ulterior! contributi a 
favore dei contadini colpiti dal 
maltempo. L'emendamento e 
statb infatti respinto con i voti 
della DC. del PSDI. del PRI. 
del PSI e del MSI. 

Nella seduta pomeridiana il 
presidente Signorello aveva 
parlato per circa due ore re-
plicando agli interventi svolti 
nelle precedenti sedute dai 
consiglieri di tutti i gruppi. 
La replica e stata deludente. 

Licenziamenti ritirati 

piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— Ogffl venerdl 5 aprile (95-270). 
Onomastico: Vincenzo. II sole sor-
fc alle 5.58 e tramonta alle 18.54. 
Luna plena il 9. 
BOLLETTINI 
— IXnoxraflco. Nati: maachi 61 
e fexnmlne 41. Morti: maachi 22 
c fcnmlne 7.7, dei quail 6 minor! 
dl 7 *nni. Matrlmonl 79. 
VETF.RINAR O NOTTURNO 
— n*tt«r O. Bpara. »ej, 

pier • 
ha ceduto 

Revocato lo sciopero di oggi 

I comizi 
del PCI 

Levi e Marisa Roda-
no a Campagnano 

Oggi Carlo Levi, Candida* 
to indipendente nelle liste 
del PCI far* un giro elet
torale ne| suo collegio «e-
natoriale di Civitavecchia. 
Alle 19,30 parlera a Cam
pagnano intieme alia com
pagna Marisa Rodano. 

CAMPITELLI , ore 18, in 
piazza Cairoli: G. Berlin-
gutr; BORGO PRATI, ore 
18, in piazza del Catalone: 
Zerenghi • Lombardo Radi
ce; VILLA CERTOSA, ore 
18: Lapiccirella; T IBURTI-
NA, ore 18, assemblea ope
ra!: Trivelli; S. SABA, ore 
20,30 dibattlto: Morgia; 
TRIONFALE, ore 18,30, lar
go Trlonfale: Mlchctti; LU-
DOVI8I, ore 17, incontro 
con statali Lavoro c Agricol-
tura: Vetere; CAMPITEL
LI , ore 18, assemblea comu-
nall In piazza Lovatelli: Gi-
gliotti; LANIFICIO GATTI, 
ore 14,30, incontro con Is 
operaie: Rodano e Ciai; 
OMI , ore 18, incontro con 
gli operai: Butini e Nannuz-
zi ; TUFELLO, ore 12, coml. 
zio edill: Mossi; PALOM-
BARA. ore 20: Volpi; MON
TE LAN ICO, ore 18: Marro-
ni; GORGA, ore 20: Marro-
n i ; 'MARINO (Cattelluccio), 
ore 19,30: Cesaroni; CA-
3TELMADAMA, ore 20, as
semblea giovani; O. Manci-
ni; VALMONTONE (Tota), 
ore 19: Sacco; LANUVIO, 
ors 19: Velletrl; FRA3CATI 
(Vl'la Muti), ore 18,30: Ros-
si-Di l«unzio. 

Zeppieri ha battuto in riti-
rata. Alia vigilia dello sciopero 
ha preferito revocare i sette li
cenziamenti effettuati per rap-
presaglia e ha promesso di ri-
spettare scrupolosamcnte I'ac-
cordo firmato a febbraio sulla 
fiduzione dell'orario di lavoro. 

La prontezza con la quale 1 
lavoratori aveva no risposto al
ia ' ennesima ' sopmffazione di 
Zeppieri ha portato ad un bril-
lante successo: di conseguenza 
lo sciopero e stato revocato. 

La vertenza e stata compo-
sta ieri mattina nella sede 
delTasscciazione nazionale con-
cessionari di autolinee. Le ar-
gomentazioni - con le • quali 
Zeppieri ha tentato di far pas-
sare la rappresaglia dietro al 
paravento delle esigenze pro-
duttive. sono state smantellate 
dai dirigenti sindacali: gii stes-
si rappresentanti • dell'ANAC 
non hanno potuto appogglare 
fino in fondo Zeppieri. 

iI partito 
Cellule oziendoli 

Per esaminare gli sviluppi del
ta campagna elettorale tra le 
categorie e nelle aziende c per 
dare ulteriore slancio alia ini-
ziativa politica dei comunisti e 
stata convocata per questa sera 
alle ore 18 In Federazione 1'as-
semblea generate dei comltatl po
litic! e del segrctari delle cellu
le aziendall. Relatore Cesare 
Predduzzi. 

Convocazioni 
Labaro ore -19.30 assemblea 

(Ventura): Ponte Milvio-Flami-
nio ore 20 assemblea (Antonucci): 
rninitato zona Appia, ore 20. FC-
zione ' Albcrone: • nndamento 
campagna elettorale e prirns 
espcrienxe» (Favelli); )*?ziono 
Applo Nuovo, ore 20, gruppo dl 
inlziatlva commercianti zona Ap
pia (Quattruccl): sezlone Parioli. 
ore 16. p< r II Poligraftco di piazza 
Verdi parlera Ton. Nannuzzi sul 
« miracolo economico cM Is pa-
ga». 
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