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Amend o la: unita 
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per batt ere la DC 
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La manifestazione 

popolare operta da 

Bufalini 

'«Ern annunclato per le setto 
di ierl sera, a Velletri, il co
mizio di Amendola e di Bu
falini. ma fin da me/z'ora pri
ma la gente ha cominciato nd 
affltrirer-ne!la piazza dalle con-
trade * e dalle ' vie adiaceuti. 
mentre gli altoparlanti trasmet-
tevano le note degli innl po-

- polari -
All'improvviso 11 tempo, che 

era stato incerto e nuvoloso 
tutto U pomeriggio, si e sciol-
to in uno scroscio vioiento di 
pioggia; un vero temporale, 
nnche se di breve durata si e 
abbattuto sulla citta. La gente 
che era arrivata in piazza iut-
tavia non se no nndava, si vc-
ealcava sotto 1 portiei, dentro 
i portoni. si riparava con gli 
ombrelh in attesa che ecssas-
.se i l maltempo Ma I'acquaz-
zone si e trasformato in una 
pioggia insistente e sottile che 
ha reso impossible parlare al-
l'aperto. 

E' stato deciso ailora di te-
nere il comizio in un cinema 
poco lontano dalla piazza, e 
qualche minuto dopo che l'al-
toparlante aveva annunciato 
i l cambiamento di programma. 
la sala era gia invasa La gen-

' te ha affollato la platea e la 
gallena. si e accalcata nei coi-
ridoi e nelle corsie laterali. 
mentre qualcuno si preoecupa-
va di ltnprovvisire una trt-
buna e di far sistempre anche 
all'esterno gli altoparlanti. 

Finalmente con piu di un'ora 
di ritardo sul previsto il co
mizio e cominciato II compa-
gno Bufalini. =>alutato da un 

\ lungo applauso affettuoso. ha 
preso la parola per illustrare 
brevemente i prob'.emi Jonda-
mentali della zona: problem! 
la cui soluzione richiede scelte 
precise di politiea agraria e 
chiari indirizzi antimoncpoli-
stici per cio che si rifensce 
alia industrializza/ione. 

II discorso del compagno 
Amendola. seguito da un cre-
scente interesse e spesso in-
terrotto da scroscianti applau-
si. e stato ampio ed appassio
nato. Alia illustrazione della 
situazione politiea. alia analisi 
dei mutamenti intervenuti nel 
corso dell'ultimo anno con lo 
esperimento del centro-sinistra 
ed alia ricerca delle cause del 
fallimento di esso, si e offica 
cemente intrecciita. la denun-
cia vigorosa delle condizioni in 
cui vivono e lavorano oggi. do
po - gli anni felici •• tpnto 
strombazzati dalla DC. la mag-
gioranza dei lavoraton italiani 

Sono lo centiniia di migliaia 
di emigrati; i paesi ancora sen 
za ospedali e senza assistenza. 
i drammi che nascono dal di-
storto sviluppo economico del 
paese: 1'assoggettamento alle 
scelte volute dai monopoLi; la 
sofferenza degli operai co-
stretti a dieci ore di lavoro ed 
a quattro cinque ore di viaggio 
prima di arrivare.sul cantiere: 
la miseria e 1'avvilimento dei 
vecchi. Innumerevoli j-torie di 
sofferenze che, con la violenza 
e la evidenza delle cose ' i s -
sute. il compagno Amendola 
ha proposto alia riflessione de
gli ascoltatori. 

Ma assieme a queste storie 
di sofferenze e stata la storia 
della nostra lunga lotta di 
qucsti anni che e emersa dal 
discorso di Amendola: una lot
ta che e riuscita a Ftrappare 
qualcosa ai gruppi dominanti. 
una lotta che e riuscita a 
mantenere aperto per il no-
stro paese la via di uno svi
luppo democratico. perche e 

, stata In primo Iuogo $:na lotta 
unitaria. alia quale hnnno dato 
i l loro contributo comunisti 
socialist! e democratic!. Solo 
la lotta e la unita pud essere 
garanzia. anche domnni di 
uno sviluppo della situazione 
che dia ai lavoratori. un ruolo 
diverso nelia direztone della 
vita politiea del paese. 

Ci6 pu6 essere reso possi 
bile soltanto da un arretra-
mento della DC. II proposito 
della DC e molto chiaro — ha 
concluso il compagno Amen
dola — essa intende rafforzare 
il proprio monopolio per fare 
ancoTa il gioco trasformistico 
che le d caro. passando dalle 
alleanze del centro-destra a 
quelle del centro-sinistra in* 

' differentemente. usando come 
gtrumenti di questo gioco i suo; 
alleati. pur di nnntenere le 
posizioni di governo e di sot-
togoverno. > 

Tale intenzione, ha sottoli-
neato Amendola, f» rc?sa ancora 
piu evidente dalle ultime bat-
tute della campagna elettorale. 
che vedono progressivnmente 
spostarsi la DC «u po=izioni 

, sempre piu chiammente di de-
stra. fino a rinneeare e re* 
spingere quelle che furono an
che le sue posizioni del con 
gresso di NapoH Di qui la 
csigenza di battere la DC. di 

" qui la esigenza di far avanzare 
- i l partito comunista per creare 

l e condizioni di una effettiva 
' svolta a sinistra, saidamento 
• articolata attomo ad una po

litiea di pacifica coesistenza. 
attomo alia riforma agraria ad 
una programmazione democra-
tica. ad un mutimento dei 
rapporti tra lo stato e i cit-
tadini. 

7000 lavoratori in lotta 

Falegnami 
in corteo 

Denuncia alTassemblea del PCI 

Scandali 
a catena 

nei ministeri 
Una centralina telefonica comprata dallo 
Stato per 8 milioni e rivenduta alio Stato 
per 18 - Interventi di Ascioni, Mastrac-

chi, Veiere, Perna e Nannuzzi 

II primo sciopero del settemila lavora
tori del legno ha paralizzato oqni attlvita 
nelle aziende del settore. Gli operai, che da 
anni non partecipavano ad una lotta ilnda-
cale, hanno aderito in massa all'appello 
della FILLEA-CGIL e ' sono pol sfilati in 
corteo nelle vie del centre 

Poiche I'Unione degli Industrial! non ha 
dato atcuna aBSicurazione di voler mutare 
atteggiamento 1 falegnami hanno deciso di 

•cioperare una seconda volta martedi pros-
almo e di riunirsi in assemblea nel cinema 
Jovinelli. 

Gli operai in agitazione chiedono un au-
mento dei salari, la revisione delle qualifi-
che, I'ittituzione di una indennita di men* 
sa, il pagamento del tre giorni di carenza 
per malattia o infortunio e il riconosci-

. mento • dei dlrltti sindacali nell'azienda. 
Nella foto: i falegnami sostano davanti la 

, sede delPUnione degli industrial!. 

Domani alle 17 

Marcia 
della pace 

da S. Bernardo 
a S* Paolo 

Una marcia della pace, or-
gamzzata dal Comitato per 
il disarmo atomico e conven-
zlonale deU'Europa. dal Go-
liardi autonomi, da Nuova 
Resistenza. dal Movimento 
di riconciliazione. dalla Fe-
derazione giovanile ebraica e 
dall' Associazione nazionale 
perseguitati politici antifasci
st!. avra luogo domani alle 
ore 17. 

La Marcia inizlera da Lar
go San Bernardo e seguira 
poi 11 seguente itinerario: via 
Barberini. Tritone. Corso, via 
del Plebiscito. via Arenula. 
Lungotevere Aventino, Te-
staccio. Porta San Paolo La 
manifestazione durera due 
ore. 

LMniziativa si propone di 
sottolineare con urgenza il 
pericolo dello sviluppo incon-
trollato degli armamenti sia 
convenzionali che atomici; la 
esigenza di un «antimilitart-
smo integrate» e l'impegno 
specifico per il disarmo ato
mico e convenzionale di tutta 
Tarea europea. 

Questi punti sono stati in
dicate nell'ambito della di-
chiarazione di Oxford per la 
costituzione della Internazio* 
nale mondiale della Pace, dal 
comitato promotore che ha 
messo in luce anche l'esigen-
za di stabilire una stretta col-
laborazione con le altre for-
ze paciflste europee che rap-
presentano ogsi. di fatto. la 
componente piu viva delle 
forze'di sinistra dell'Eur<jpa 

Nei quartieri e in provincia 

I comizi 
del 
PCI 

Bufalini ad Ariccia - Natoli ad Olevano 
D'Onofrio a Montelanico - Carocci e 

Perna a Porta Maggiore 

Per il contratto 

Nuovi scioperi 
dei panettieri 
tra 7 giorni 

c3k. 

>f* 

Peroni 

e Wuhrer 

bloccote 
E' proseguito ieri lo scjo-

poro dei lavoratori della Pe
roni e della Wuhrer e in mol-
tc zone della citta comincia a 
mancarc la birra. La lott3 
non sara interrotta fino a 
quando le direzioni delle due 
aziende rinuncoranno alle 
manovre antisciopcro c ac-
c«tt«rsnno di trattarc. 

ARICCIA, ore 19,30: Bufali
ni; OLEVANO, ore 20: Na
toli; MONTELANICO, ore 
19: D'Onofrio; PORTA MAG
GIORE, ore 18,30, piazza dei 
Condottieri: Carocci-Perna; 
VALMELAINA. ore 19, piaz-
zale lonio: Pintor; PRATI , 
ore 19, piazza Cola di Rienzo: 
Michetti e Lombardo Radice; 
CAVE, ore 20: Nannuzzi; 
CENTRO, ore 18,30: Di G«u* 
lio; CERVETERI , ore 19,30: 
Pochetti; MONTE SACRO, 
ore 19, piazza Sempione: Ber-
linguer; ROCCA DI PAPA, 
ore 19: Ranall! e Augenti; Ci-
ciliano, ore 20: Mammucari; 
CENTOCELLE, ore 18, Largo 
dei Faggi: D'Alessio; PONTE 
GALERIA, ore 18,30: Morgia; 
PONTE MILVfO, ore 17, piaz-
zale Flaminio: C. Capponi; 
NOMENTANO, ore 17, via 
Tripolitania: Borelli; NO
MENTANO, ore 18, viale Eri
trea: Borelli; NOMENTANO 
ore 19, via Nemorenze: Bo
relli; TORRE MAURA, ore 
18: Anna Maria Ciai; ITALIA, 
ore 19, largo Marchiafava: 
Vetere; PRIMA PORTA, ore 
18,30: Tozzetti; C INECITTA\ 
ore 18,30, viale Spartaco: Bu-
tin!; CASAL BERTONE, ore 
20, via Casalbertone; Ascioni 
e Mastracchi; CASALBERTO-
NE (Montagnola), ere 18: 
Picchetti; QUARTO MIGLIO, 
ore 18, mercato: Dea Galla-
rini; PINOCCHIO (Pantano) 
ore 20: Melandri; TRA8TE-
VERE, ore 19, piazza della 
Scala: Vital! e Cilia; APPIO 
NUOVO, ore 19, via Rocca di 
Papa: Cardinali e Lorenzo 
Foco; PORTUENSE (Casetta 
Matte!), ore 19: Fazzl; L l -
CENZA, ore 20: MoMi; NE-
M l . ore 19: Velletri; NETTU-
NO (Case Popolarl), ore 19,30: 
Sugamosto; CAM POLIM PI -
DO, ore 19,30: Dietrich; VIL> 
LALBA, ore 19: Volpi; ANTl-
COLI, ore 20,30: Fredda; 
MENTANA, ore 19: G. Rlcci; 
COLONNA, ore 20: lavlcoli; 
MORICONE, ore 20: O t Man-
cini; VALMONTONE (Vlllag-
gio), ore 19: Allegra; MA-
CERE, ore 19: Colabucci; 
MONTE FLAVIO, ore 21: O. 
Mancini; PORTUENSE VIL-
LINI , ore 19, via Portuense: 
De Lipsis; MONTE PORZIO 

I panettieri. che hanno con
cluso a mezzanotte uno scio
pero di 24 ore. torneranno a 
sospendere la loro attivita il 
27 e il 28 aprile. Ieri mattina 
i lavoratori sono stati pro-
tagonisti di una combattiva 
manifestazione nelle strode 
del centro. dalla Camera del 
Lavcro alia sede della Pre-
fettura. 

II sindacato unitario della 
categoria ha ieri diffuso un 
comunicato per risponderp 
alle pesanti accuse fatte ai 
lavoratori dall' Associazione 
dei panificatori. accuse pub-
blicate da un giomale - b e n -
pensante-. I panettieri — se-
condo i datori di lavoro — 
non avrebbero dovuto scio-
perare perche era stato pro

posto un incontro per - chia-
rire l e rispettive posizioni -; 
in realta di tali incontri che 
non concludono nulla i lavo
ratori ne hanno abbastanza ed 
e per questo che hanno vo-
luto sbloccare la situazione 
iniziando la lotta. 

La massiccia partecipazio-
ne alio sciopero e al corteo 
di protesta conferma la pro-
fondit& del malcontento dei 
panettieri e il loro desiderio 
di conquistare un contratto 
nuovo. forti aumenti salariali. 
la revisione delle qualifiche, 
l'adeguazione della > retribu-
zione al tipo di lavoro 

Se l'associazione dei pani
ficatori vuole evitare il nuo
vo sciopero di 48 ore sa cosa 
deve fare: trattare seriamente 

la 

Fiera di Milano 
ricorda ai visitatori 

CATONE, ore 19: SalUrelli e 
De Angelis; LABICO, ore 
20: Buffa; CIVITELLA 3. 
PAOLO, ore 19: Agostinelli; 
NETTUNO (Ravenna) ore 
20,15: Cesaroni; NETTUNO 
(Creta Rossa), ore 19: Ce
saroni; GERANO, ore 20: 
Maderchi; MAZZINI , ore 21, 
in sezlone, dibattito sulla r i -
forma sanitaria. 

Manilfestazione 
per la pace 
' Domani mattina alle ore 10 

avra luogo al cinema Alam-
bra, in via Appia Nuova. una 
grande manifestazione per la 
pace. Parleranno Maria Te
resa Prasca del Comitato 
Centrale della FGCI e Renzo 
Trivelli della segreteria della 
Federazione romana del PCI. 
Verra poi rappresentato « II 
tamburo > rullo - , un recital 
contra la guerra a| quale par-
teciperanno gli attori Arman
do Bandini, Romano Bernar-
di, Mauro Carbonoli, Emma 
Fedeli, Sandro Merli, Maria 
Monti, Paola Piccinato, Ma
riano Rigilio, Luigi 8portelli 
e Titti Tomaino. Nel corso 
dello spettacolo verranno can-
tate alcune canzoni di Ber-
tolt BreehL -

« II tamburo rullo » verra 
replicato nei pomeriggio, al* 
le 17, in via Corinaldo 17 a 
San Basillo. 

Comizi 
agl i edi l i 

CINECITTA, ore 12, via 
Valerio Corvo: Cianca; C. CO
LOMBO, ore 12, via Fontanel-
lato: Mosai; S. BASILIO, ore 
12, Case popolarl: Quattruccl. 

Incontro 
di giovani 
al Ludoviti 

Alle ore 18, al Circolo Lu-
dovisi (via Alessandria 119) 
avra luogo un Incontro dl 
giovani al quale partecipe* 
ranno Carlo Oillnari « Anto* . • • • • # * • • 
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Centro 

Riduzione di 2 giorni del mercato, 
che restera aperto dal 12 al 25 
aprile 
Chiusura alle ore 2 0 

Ingresso riservato alia clientela 
invitata dagli espositori nelle gior-
nate del 16, 19 e 23 Aprile 

Ricorda inoltre che soltanto gli 
espositori e gli operator! economici 
possono accedere al 

Ormai sapplamo tutto. o qua
si. sui controllori-controllati 
della Federconaorzi. anche et-
la DC contmua a chiudere gli 
occhi e a tapparsi le orecchie 
dinanzi alia voragine che ha 
inghiottito mllle millardi. Come 
nel caso di Fiumicino. lo scan-
dalo ha portato alia luce que
stion! che investono l'organlzza-
zione stessa dello Stato 

Altri elementi intercssanti. 
rhe ormai e difficile definire 
scandalosi poiche fanno parte 
di una normale pratica di go
verno. sono stati rivelatl e di-
scussi durante la manifestazio
ne elettorale del PCI svoltasi 
ieri pomeriggio al teatro delle 
Arti sotto la presidenza del 
compagno on. Nannuzzi, dai 
compagni Vetere. Ascioni. Ma
stracchi e P e m a (che ha trat-
to le conclusion!), i quali hanno 
ribndito le proposte comuniste 
per un rinnovamento democra
tico dello Stato. 

Alcuni episodi. ricordati con 
particolare vivacita da Vetere. 
hanno suscitato molto interesse. 
Tipico quello di una centrali
na telefonica dell'Istituto supe-
riore della Sanita. ceduta per 
otto milioni ad un prlvato come 
materiale di scarto e rivenduta 
poco dopo ad un altro organi-
smo statale per 18 milioni. con 
un guadagno di 10 milioni ton-
di. Tutti i contratti relativi sono 
stati regolarmente reglstrati. e 
la Corte dei Conti non ha avuto 
nulla da ridire. Del Consigllo 
di ammlnistrazione dell'Istituto. 
del resto. fa parte anche II dot-
tor Villa, segretario generale 
della Corte dei Conti. 

Nello steisso Istituto. il pre-
mio in deroga previsto per il 
personale e stato in gran parte 
suddiviso tra pochissimi alti bu-
rocrati, compresi alcuni funzio-
nan estranei all'Istituto stesso, 
mentre ai dipendenti sono toc-
cate le briciole. Ma non basta. 
In altri settori della pubblica 
amministrazione. i contratti 
vengono artificialmente frazio-
natl per evitare lo scoglio del 
parere del Consiglio di Stato: 
un funzionaiio che si era rifiu-
tato di avallare i trafflci che si 
svolgevano nel suo Ministero 
(e che in un anno era risultato 
vincitore di ben due concorsi) 
si e visto afflbbiare il titolo di 
- mediocre» sulle note perso-
nali: alcuni funzionari si sono 
spartiti dei siissidi che non com-
petevano loro e. dopo un'inchie-
sta piu volte sollecitata. hanno 
avuto il premio di una assolu-
zione generale e. grazie ad una 
variazione postuma di bilancio. 
hanno potuto conservare fino 
all"ultimo centesimo la gratifl-
ca intascata illecitamente. 

Al quadro. Ascioni per le 
Ferrovie dello Stato e Mastrac
chi per le Poste. hanno aggiun-
to altri elementi che riguardano 
I favoritismi alle societa priva
te di trasporto e la compene-
trazione degli interessi privati 
— in particolare dei grandi mo-
nopoli — con Tattivita delle 
aziende statali. • • 

Stato-carabiniere. Stato-esat-
tore. quindi. ma anche orga-
nizzazione dell'amministrazio-
ne pubbiica vecchia. accentra-
ta. stratificita in modo da ser-
vire gli intereessi di pochi. e 
tale da partorire — in modo 
del tutto - naturale - — -gli 
scandali. Noi — ha detto Perna 
concludendo i lavori dell'assem-
blea — non viviamo di scanda
li come amano dire i dirigenti 
della DC: siamo semplicemente 
la forza politiea italiana che 
ama dire le cose come stanno. 
Non si tratta di casi singoli. ma 
di un problema di democrazia. 
Si vuole estendere Tarea di in-
ter\-ento e di controllo popo
lare? Opptire si vogiicno conti-
nuare ad accarezzare. sia pure 
sotto una patina di *« moderni-
t5 ~. soluztoni . in vario modo 
autontarie e ispirate a una v i -
sione centralizzata dello Stato? 
C'e chi oarla. anche a sinistra 
della DC. di una soffoeante 

dittatura delle assemblee ~. 
cioe. in sostanza. di un peso ec-
cessivo delle assembloe parla-
mentari. Ma la realta e che al-
meno il 70-B0 per cento delle 
spese statali vengono effettuate 
senza nessun controllo preven
tive fil controllo retrosoettivo. 
auando c'e. giunge a distanza 
di anni e risulta quasi sempre 
inutile e superato) e che in tut
ti questi anni non si e voluto 
non solo spezzare ma neppure 
combattere con efflcacia la vera 
-d i t ta tura- che Daralizza e 
condiziona la vita deirappara-* 
to statale: quella degli interessi 
monopolistic'! privati. che rie-
senno sempre a prevalere. 

Questa critica da risalto alia 
linpa rinnovatri"? proposta dal 
PCI. una linea democratica 

L'assemblea s» e conclusa con 
un breve intervento del presi-
dente Nannuzzi sulla battaglia 
condotta in Parlamento negli 
ultimi cinque anni dai conui-
nisti. 

Vacanza 
nelle scuole 

In occasione delle elezion! 
politiche le lezidni nelle scuo
le statali Verranno sospese 
secondo il seguente calenda* 
no: nel comune di Roma dal 
pomeriggio del 22: nei comu-
ni di Anzio. Civitavecchia. 
Gtildonia. Nettuno, Palestri-
na. Tivoli e Velletri dal po
meriggio del 23; in tutti gli 
dltn comuni della provincia 
dal pomeriggio del 24. 

II Provveditorato agli studi 
ha inoltre ennfermnto che le 
lezioni in tuttc le scuole ver
ranno riprese il 2 maggio. 

Dopo le proteste per il rancio 

un generale 
nelle cucine 

Camion sulla Casilina 

Sventra to 
dal treno 

Scontro spettacolare , poco prima de l le 14, a l ia borgata 
Finocchio: u n tren ino de l la R o m a - F i u g g i , - dopo a v e r 
invest i to , a l passagg io a Uvel lo in v ia Rocca Cencia , 
u n autotreno con r imorchio , h a deragl iato . N o t e v o l i 
danni ai due mezzi . e tre contusi : i l conducente del tre
n ino , A n g e l o Santon ico di 38 anni , e d u e passegger i , 
Roberto Verg ine l l i e Domenica Costantini . L e indagini 
per accertare le responsabi l i ta sono svo l t e dai carabinieri . 
II semaforo del passaggio a l ive l lo e rotto da t e m p o . 
Nonos tante l e - cont inue r ichieste degl i abi tant i de l la 
zona perche forse riparato. fino a ieri n o n era s ta to 
preso ancora alcun provved imento . Davant i a l l 'ospedale 
di S. Gal l icano una « 5 0 0 » ha travo l to ier i sera d u e 

: passanti , ucc idendo S i lves tro I v a n o e Ve la , di 31 anni , 
schiantandos i poi contro il muro del nosocomio . S o n o 
ritnasti feriti Pao lo Lauret i e il guidatore deH'auto G e -
rardo Gizzi. A l chHometro 21,500 de l l 'Ost iense i l g io-
vane Vit torio Sante l l i , di 27 anni . e finito in m o t o contro 
un albcro. E* morto a l S. Camil lo . 

Domenica 60.000 copie 

Sezioni mobilitate 

per la diffusione 
Tutte le sezioni del partito.f 

in citta ed in provincia. sono 
mobilitate per la grande dif
fusione dell*- Unita - di dome
nica. La Federazione ha lan-
ciato un appello perche siano 
diffuse 60 000 copie. Molte le 
sezioni che hanno gia assunto 
prectsi impecm. A quelli gia 
da noi pubblicati se np ag-
giungono oggi altri per oltro 
tremila cinquecento copie. Ec-
co l'elenco: 

Dai Castelli' (per le 6 000 
copie nella zona): Genzano 
1000; Nettuno 300: Rocca di 
Papa 300: Frattocchie 200. 

A Roma: Vitinia 110; S Lo
renzo 500: Monti 150. Tibur-
tino 300.. Donna Ol-mpia 250. 
Tuscolano 350, Campo Mar-
zlo 400. Cassia 200; Ostia Li
do 750. 

il partito 
Co.nmissione 

elettorale 
Le scguenti sezioni devono ri-

tlrart in Fcderc7ione (prc5flo In 
CommiMione elettorale) durnen-
za. Importnnte materiale: 

Aurolin. Borxata Fidene. Bor-
glieslnnn. Campo Marzio. Capan-
ncllc, Caial Morcna, Casalotti, 

Cassia. Cavallcggt-ri. Contro. Fiu
micino. Forte Aurelio. Forte Bra-
vetta. Galliano. Labaro. Macca-
rc«?. Marranclla. Mnnteverde 
Vc?cchio. Nuova AIes«andrina. 
Ostia Antica. Ponte Galeria. Pon-
te Mammolo. Ponte Milvio. Prima 
Porta. Quadraro. Quarto Miglio. 
Romanina. Salario. Scttecamini. 
Scttebagni. Testaccio. Tiburtina. 
Tor Sapicnza, Trastevere, Vcsco-

Sottoscrizione 

II cibo e migliorato 
ma continuano le 

intimidazioni 

Ispezioni in cucina. alia Cec-
chignola, dopo lo sciupeio della 
fame per protesta conti o il 
inncio immangiabile Un gene
rate. ieri. ha messo il naso in 
tutte le pentole. nei cassetti e 
nel magazzino delle vivnnde. 
Poi ha interrogato i soldati. 
uno per volta « Com'e il vitto 
- ha ripetuto- — e vero che 

e migliorato ? -. •• Atlesso t» 
buono — si e sentito nspon-
dere —; adesso finalmonto e 
buono- Piu tardi gli ufliciah 
hanno avvicinato i giovani in-
vitandoh a non riprendere la 
protesta Ispezioni sono state 
compiute anche presso le altre 
compagnie della cittii nulitare 

r." stato necessario che l sol
dati riflutassero per quattro 
giorni di seguito il cibo perche 
le autorit& militan si docides-
sero a intervenire per scoprire 
che 11 rancio era immangia
bile e la protesta piu che le-
gittima Un primo successo. 
comunque. «*» stato giii rng-
giunto e da ieri il cibo sembra 
essere migliorato 

I militnri. dunque, avevano 
ragione e non si capiscono dav-
vero le rappresnglie che il oo-
mando ha ndottato noi con
front! dei giovani protagonisti 
dello sciopero della fame Nd 
si giustificano il clima di so-
spetto. la caccia ostinata e mi-
nuzios'a agli organizzatori della 
protesta. le nssurde. aperte e 
velate persecuzioni cui i su-
periori hanno costrotto parti-
colarmente ' i ' giovani della 
scuola trasmissioni 

La seconda compagnta con-
tinua ad essere quella mag-
giormente guardata a vista 
Ion solo una trentina di sol
dati ha potuto lasctare la Cec-
ohignola per la libera uscita-
Gli altri cento, o poco meno, 
sono rimasti ancora una volta 
consegnati in caserma. 

Gli ufflciali hanno tcntato e 
tentano ancora di istaurare un 
clima di paura fra i giovani. 
ma 1'atteggiamento assunto dal 
comando non e servito ad altro 
che ad acuire la tensione e a 
far aumentare il malcontento 

Decine di carabinieri e di 
ufflciali in abiti civili sono stati 
sguinzagliati per tutta la citta 
militare ed hanno presidiato le 
uscite. Si e trattato di uno 
schieramento massiccio di uo-
mini mai visto prima di que
sti ultimt giorni. Esso ha il 
solo scopo di intimorire I gio
vani e di far loro capire che 
sono costantemente controllati. 
osservati. persino pedinati co
me malviventi. 

Molti ufflciali in abiti civili 
hanno cercato di confondersi 
fra i militari in libera uscita 
per controllare se commenta-
vano 1'atteggiamento del co
mando. Solo aH'ultimo si sono 
quahficati per ripetere. in to-
no piii paternalistico che dra-
stico. che non valeva la pena 
di riprendere la protesta. - Chi 
ci va di mezzo siete voi della 
truppa — e stato il succo della 
raccomandazione — e se dite 
le cose ai giornalisti non si 
risolvera un bel nulla II no-
etro e un ambiente militare . ~. 

Nella citta militare. invece. 
1'atteggiamento degli ufficiali e 
severissimo. •« Basta la giacca 
sbottonata — dicono i mili
tari — per essere consegnati 
in caserma. Uno di noi e stato 
punito perche non aveva le 
scarpe lucide. Con questi mez-
zucci tentano di • vendicarsi. 
ma se le cose non andranno 
nel giusto modo siamo pronti 
a riprendere la protesta - . 

Ien sera, finalmente. il eo -
mando della regione militare 
ha rotto il silenzio con poche 
righe di comunicato per dire. 
naturalmente. che - non si so 
no mai verificate manifestn-
zioni di protesta e che nes-
suna Iimitazione alia libera 
uscita dei militari e stata adot-
tata - . 

II comando ha precisato inol
tre che - non vi e e non vi 
pub essere alcuna intenzione 
di limitare la Iiberta di voto 
dei mil itari». 

Rimane il fatto. pero. che 
proprio i e n la maggioranza 
dei soldati della seconda com-
pagnia e nmasta ancora una 
volta consegnata in caserma 
E" inoltre inspiegabile. visto 
che tutto va bene. Tispezione 
fatta nella mensa II comando. 
poi. ha preferito sorvolare sul-
l'arresto del giovane ritenuto 
responsabile dell'organizzaiio-
ne della protesta. Dobblamo. 
dunque. continuarc a pensare 
che la nostra denuncia e esattn 
in tutti i particolari. 

elettorale 
Questa sera 1'amminisirazione 

della Federazione restera apcrta 
fino alle ore 22 per consentire al
le wzioni di effettuare i versa-
menti della sottoserizione elctto-
ralo 

At t i v i 
sulla diffusione 

Questa sera, alio ore 20. alia 
<ezionc Alessandrina (\ia delle 
Soigne) avra luogo una riunione 
di attivo suirandamento della 
rampagna elettorale e la diffu
sione Interverra il compagno F. 
Antelll. direttore nmministrativo 
deH'Unita. 

Convocozioni 
Centoc^lle. ore 20. assemblea 

rezlone Centocelle - Acerl (Fred-
duzzi): Ostia Lido, ore 19,30. riu
nione in re2ione rcrutatori e rap-
prrscntantl di llsta Ostia Lido 
iFerrer!): Federazione. ore 9, c 
convocata la commipsione pro
vincia: Montcmcro, ore 20.30. riu
nione scrutator! o rappreacntanti 
di lista (Evangelist!). 

piccola 
cronaca 

. . IL GIORNO 
— OgfCt sabato 20 aprile (110-
255) Onomastico. Adalgisa II so
le sorge alle 5.32 e tramonta alle 
19.H. Luna nuova il 23. 

BOLLETTINi 
— Demografico. Nati maschl fo 
e femmine 72 Morti: maschi 31 
c femmine 23. dei quali 4 minori 
di 7 anni Matrimoni 82. 
— Meteorologlco. Temperatura di 
ieri: minima 10, massima 20. 
VETERINARJO NOTTURNO 
— Dotior O. Spanu, tel. »33.t6a. 

MO ST RE 
— Ieri allr IS si e inauguratn una 
mo?tra del pittore Julius Olitfki 
nella gallcrij tTopazio Alliata » 
In piazza in Priscinula l.t. 
— Nella Gallrrla Ru«o in piazaa 
di Spagna I-a. e in cor^o una 
tnostra del pittore R if facie Ft-r-

i riello. 
I GITA A CASSINO 
j — pomanl. organlzzata dall'Enal, 
I si nvolgera una gita a Casslno. 

Quota di partccipazione: It, BJOO. 
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