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I L'a ttivo provinciate 

! Nel tesseramento 
1 ott ima partenza 

Calda manifestazione attorno ai dirigenti della Federazione comu-
nista. Presente il compagno Gian Carlo Pajetta, della Segreteria del 
Partito, l'attivo provinciate, riunito ieri sera nel •• teatro • di via dei 
Frentani, ha salutato e ringraziato per il lavoro svolto i compagni Paolo 
Bufal in i . c h e dopo c inque anni con Leo Canul lo e s tato ch iamato a nuovi 
incarichi dal Comitato centrale , e Edoardo Perna. che lascia il Comitato reg io -
nale del Part i to per la v icepres idenza del gruppo senator ia le comunista . Marisa 
Rodano. a n o m e del Comitato . federate, ha porto l 'augurio di buon lavoro ai 
compagni chiamatj a sost i tuirl i : Renzo — . - -•-.. , 
Trivel l i , segretar io del la Federazione; 
Cesare Fredduzzi , v icesegretar io e 
Enzo Modica. n u o v o segretar io del Co
mi ta to regionale del PCI. .• 
• Un applauso. forte e commosso . ha 
aperto la r innione qnando Fredduzzi 
ha chiamato* al ia presidenza • c inque 
edi l i r e c e n t e m e n t e scarcerati e presen-
ti in sala. Ma tiro Liso. A m a t o D e Mar-
te. Luigi Moretti. Giorgio Pentima e Ser
gio Boccticcia hanno preso posto attorno 
ai dirigenti del Partito: D'Onofrio. Nan-
nuzzi, Mamnuicari, Morgia. Giunti. Giu-
llana Gioggi, Delia Seta. Maderchi e Ver-
dini. Po; ha preso la parola Trivelli per 
sottolinc-are i problemi del Partito e i 
compiti della Federazione nell'attuale mo
mento politico. II segretario federate ha 
quindi analizzato criticamente l'andamen. 
to della campagna di tesseramento e ro-
clutamento al Partito, mettendo in rilie-
vo i primi successi ottenuti: rispetto al 
mese di dicembre dello scorso anno, oltre 

quattromila compagni in piu hanno gia 
rinnovato la tessera, c Ora, dopo questa 
partenza — ha detto fra l'altro Trivelli — 
bisogna lavorare per mobilitare l'intcro 
Partito in uno sforzo < maggiore. diretto 
principalmente fra i grandi concentra^ 
menti operai e impiegatizi». Una indica-
zion e di lavoro da attuare gia dal 1" al-
1'8 dicembre prossimi durante la nuova 
iniziativa di tesseramento e reclutamento 
al Partito. 

Dopo :1 discorso della compagna Rol 
dano. e intervenuto brevemente Paolo 
Bufalini. Egli ha voluto soffermare prin
cipalmente l'attenzione siij • compiti del 
Partito nella Capitale nella battaglia de-
mocratica verso il socialismo. Salutato da 
un lungo applauso. * il compagno Pajetta 
ha inline fatto una prima analisi dell'at-
tuale e complessa situazione pblitica dopo 
l'accordo per il governo di centro-sinistra, 
riaffermando la giu3tezza e l'attualita del-
la linea politica del PCI e della nostra 
battaglia unitaria alia testa dei lavoratori. 

COMVNE E PROVINCIA 
Si e parlato del latte, tanto a Palazzo Valentini quanto in 
Campidoglio. In Consiglio provinciale, I'impostazione data 
al dibattito dai consiglieri comunisti estata determinante: 
la votazione si avra lunedi e, probabilmente/ su un ordine 
del giorno unitario. In Consiglio comunale, e stata votata 
anche la delibera sulTimposta sulle aree fabbricabili: la po-
sizione dei comunisti e stata illustrate dai compagni Giunti 
e Natoli. ::\:\ 

all'acqua 
Latti - e p e c i a l i - sotto accu?a ieri sera al 

Conciglio comunale. L'assessore Darida. n -
spondendo a una interroqazione. ha rivelato 
cne l'ufflcio d'igicne. negli ultimi tre-quattro. 
mp«i. ha accertato irregolarita in ben eette 
campioni dei latti prodotti e veriduti dai pri-
vati. I tipi di latte - ineriminatl - sono pro
dotti dalle soeieta Matefc. Pingaro. Sano. 
Sillat e Slai. Questi latti - speefali » sono ri-
sultati tutti abbondantemente annacquatl: le 
imprese sono state denunciate al medico pro- • 
vinciale per i prov\'edimenti del caso. Si e 
quindi avuta una nuova conferma dell'eaigen-
za d: d:'i?ciplinare il mercato dei latt: - spe-
ciali». abbandonato flnora alia speculazionc 
privata. 
• Gran parte della seduta del Consiglio co
munale e stata occupata ieri dalla duscus-
sione «ulla delibera proposta dalla Giunta 
per istituire una imposta sulle aree fabbri
cabili. II compagno Giunti ha ricordato i 
motivi per i quali i comunisti ritengono la 
legge non idonea a mettere fine alia specu- . 
lazione sulle aree e ha sottolineato la con-
traddittoneta dcIFattesgiamento ' tenuto dai ' 
socialkti in Parlamento: in un primo tempo.'; 
essi si oppo»ero alia legge insieme con i 
comunieti e ai repubblicani. ma poi finirono 
con l'atstenersi. Natoli ha • concluso enun-
ciando che :1 gruppo consiliare cbmtmiita 
votera a favore della delibera: ha rjaffermato 
tuttavia che prov\*edimcnti fiscali come qacl-
lo in esame non sono validi strumenti contro 
gli speculator!, e la necessity, quindi. di una 
nuova politica che f.ssicuri la sronfitta della 
speculazione sulle aree e un nuovo nssetto 
urban:~tico. 

II tragieo problems degli infortuni sill la
voro dei quali ?ono vittime gli edili e stato 
ancora una volta sollcvato dal compagno 
Jovinelli. II consigh'ere comunista. dopo aver 
elencato le agghiacci.>nti statistiche riguar-
dantl gU -omicidi bianchi- , ha chiejto alia 
Giunta di prendere iniziative per imporre 
ad costruttorl i] rispetto delle norma «ulla 
sicuivzzA del lavoro. 

Isolate 
le destre 

Dal Consiglio comunale. il problems del 
latte e rimbalzato al Consiglio provinciate, 
la cui seduta di ieri sera e stata interamente 
dedicata alia discussione delle mozioni pre-
sentate sull'argomento da vari gruppi consi-
liari. Le destre (PLI e MSI) hanno cercato 
di limitare la dlscussicne ad alcuni aspett; 
contingent!, come il funzionamento piu o me-
no corretto o piii o - meno efficace • della 
i Centrale- alio scopo di colpire l'azienda 
municipalizzata e il principio della munici-
palizzazione. Una visione completa della si
tuazione esfetente neT setto:e zootecnico. dal
la produzione agli impianti per la lavorazio-
ne del prodotto. fino al mercato. e stata in-
vece offerta al Consiglio dall'iniziativa del 
gruppo consiliare comunista la cui mozione 
e stata ilhtstrata dal compagno Cesaronl. 

Senza trascurare i problem: che intercssa-
no piu direttamente la citta e denunciando le 
responsabilita della Giunta comunale di cen
tra sinistra e quelle, ancor piu pesanti. delle 
precedenti Amministrazioni di centro e di 
destra. i comunisti hanno presentato proposte 
concrete (della cui costruttivita ha dato atto 
anche l'assessore Riccardi> intese a ricosti-
tuire la Commissione amministratrice delta 
-Centra le - , a pagare le somme dovute ai 

' produttori, a sollecitare il governo ad adot-
tare provvedfmenti per lo sviluppo della zoo-
tecnia. a impegnare la Amministrazione pro
vinciate a stanziare nel bilancio del 1964 una 
somma per flnanziare un programma di po-
tenziamento Tate impostazjone ha bloccato 
la manovra delle destre. 

Lo stesso ordine del giorno presentato al 
termine della discussione dai grupp: di mag-
gioranza (DC. PSDI. PSD nspecchia l i m -
postazione data al dibattito dal gruppo co
munista e contiene molte delle istanze avan-
zate dal nostro partito. La votazione sugli 
ordini del giorno avra luogo durante la 
prossima seduta ed c possibile che si giun-
ga aU'unifieazione • tra l'ordine del giorno 
presentato dalla DC dal PSDI e dal PSI e 
gli altri tre, ordini del giorno presenUu* dal 
gruppo consiliare comunista 

Da un'ora e.mezzo a tre ore sui tram esugM:autobus (e 
; con Tauto il guadagnoe miriimo.i.).. Una generale;ri6r-
ganizzazione degli orari di lavoro potrebbe portare sen-
sibili benefici dal punto di vista del traffico e rendere 
meno pesante la giornata di tanti lavoratori. Sara lan-
ciata una legge di iniziativa popolare per Torario unico ? 

Gli interventi 
Ecco, in sintesi. alcuni interventi al con-

vegno dell'UDI. Hanno parlato inoltre la com
pagna' Giglia Tedesco, Janni, la signora 
Marchese, De Marco e Balvetti. ~ 

Istituire 
le mense 
in banca 

AWINA 
referendum 
sull'orario 

Un dibattito per iniziativa dell'UDI - I problemi 
\dei kancari, dei parastatali e degli assicuratori 

In quale misura il caso del.traffico incide sulla giornata di lavoro di un 
operaio, di un impiegato, di un professionista? La prima conseguenza delle 
difficolta di muoversi sulle strade, in automobile o in pullman la questione 
non cambia, e il progressivo allungamento ad elastico deH'orario di lavoro. 
Dal le set te al io otto ore. g iornal iere prcviste d a l contratto di categoria, si c passati 
ben presto, attravcrsb l'ormai normale aggiunta dc l lo «straordinario >, alte nove o 
a l le dieci pre al giorno: il t empo perdtito sui mezzi di trasporto o nella baraonda 
della circola/. ione stradale • (soprattutto, p e r quanto riguarda le strada del centro 
storico, nel la affannosa ri 
cerca di un buco dove par-
cheggiare 1' automobi l e ) , 
agg iunge il tocco finale a 
una s i tuazione d ivenuta 
insostenibi le . Gli orari di 
l a v o r o . part icolarmente 
nella Capitate, non s o n o ; 
sol tanto . un dato - me-
ramente « organizzat ivo > 
nella vita della citta. ma ne 
costituiscono una non secon-
dnria componente soclale cd 
economiea.. Non a caso le mo-
diflche'ventilate dal sen. Me
dici. quando era ministro della 
burocrazia (orario spezzato al 
posto dell'orario unico) han
no provocato lo scorso anno 
una generate levata di scudi 
tra i 150 mi!a statali romani. 

L'argomento era in diseus-
sione ieri sera, per iniziativa 
del Comitato romano del
l'UDI, nella saletta della « Co-
lonna Antonina » (presiedeva 
la signora Passigli • dell'UDI 
nazionale: ha svolto la rela-
zione la signora Battino). Che 
cosa si pu6 e si deve fare? 
L'interrogativo e stato propo-
sto a un uditorio cOstituito in 
gran parte di dirigenti sinda-
cal; e di lavoratori delle ca-
tegorie maggiormente' inte-
ressate alia soiuzione del pro-
blema dell'orario di lavoro su 
basi di modernita -e di iiiu-
stizia: bancari. parastatali. 
addetti; al settore delle assi-
curazioni. • , • . > '- : 

• 11 viaggio da casa al la
voro dura, in media. 45 mi-
nuti. Cib risulta anche da una 
recente indagine svolta tra 
le giovani lavoratrici. Nel ca
so di due viaggi, quindi. un'o-, 
ra e mezzo se ne va perduta! 
sui mezzj di trasporto: nel 
caso di quattro viaggi, le ore 
diventano tre. e aumenta di 
conseguenza la fatica, dimi-
nuisce il tempo da dedicate 
alia famiglia. alio ^vngo e alio 
studio, • Malgrado la enorme 
varieta degli orari applicati 
nei diversi settori, poi. quasi 
tutti combaciano. all'inizio o 
alia fine, in alcune ore. pro-
vocando il fenomeno asfis- ' 
siante della semiparalisi del
le - ore di punta -: al matti-
no. al momento del pranzo. 
alia sera. Nonostante cio. si 
puo dire che Roma e una; 
citta senza orario, dove non 
si sa mai quando si pub an-
dare a mangiare. ne il mo
mento d'inizio del riposo se-
rale. Cosi e quasi per tutti. 
Gli «straordinari -. la pes- i 
sima organizzazione degli uf- J 
fici, il modo casuate con cui ! 
vengono costruiti gli alloggi 
degli impiegati da parte de
gli enti e il traffico fanno si 
che la giornata si svolga sem-
pre nella piu grande incer-
tezza. dimodoche — come di-
cev^a ieri sera un dipendente 
dell'Istitnto nazionale delle 
assicurazioni — le distonie 
dell'apparato digerente. le di-
stonie nervose e le disfunzio-
ni epato-biliari son diventate 
per molte categoric di impie
gati delle vere e proprie ma-
lattie professionali. 

Una generate riorganizza-
zione degli orari degli uffici 
e della rete commerciale (inu
tile parlare delle scuole. le 
quali. per mancanza di locali, 
sono oggi in funzione dall'al-
ba al tramonto) potrebbe por
tare sensibili benefici dal 
punto di vista del traffico, 
smussando l'angolo delle - ore 
di punta - . I dipendenti del
le soeieta assicuratrici, per 
esempio. si battono per 1'ora-
rio unico (dalle otto alte quat-
tordici). per risparmiare i due 
viafgi per il pranzo. Gli s*a-
tali difendono Torario unico 
(ma la pratica degli -straor
dinari - pomeridiani ne smi-
nuisce i benefici per la cir^, 
colazione stradale,^). • Altri 
sarebbero anche disposti ad 
accettare l'orario continuato 
fino al pomeriggio. con una 
breve interruzione per il 
pranzo (il cosiddetto orario 
americano o anglosassone), a 
condizione che i luoghi di la
voro vengano dotati di men
se adeguate. >. 

Per affrontare insieme que
sti problemi. ieri sera £ sta
ta decisa la costituzione di 
un comitate e. tra alcune ca
tegoric. si pensa al Iancio di 
una legge d'iniziativa popola
re per l'orario unico. L'UDI, 
dal canto suo. oltre a una 
appltcazione 1.:.'~.HT\O uni
co il piu pussiblle larga. chic-
de il potenziamento dei ser-
vizi pubblici di trasporto e 
una. serie 6< misure capaci 
di scoraggiar* il traffico nel* 
I« zone central! della citta. 

SCIM1A (Banca d'lla-
Iia> — II nostro orario di • 
lavoro va dalle otto alle 
tredicj e dalle sedici alle • 
diciannove. Forse. prossi-
mamente vi saranno altre 
modifiche. In questo mo
mento. il nostro sindacato 
sta raccogliendo i pareri 
dei lavoratori sulla jntro-
duzione dell'orario - rac-
colto - (o - americano -. o 
-> anglosassone-), cioe sul
l'orario • continuato ' fino 
alte 15 o alle 16 con una 
interruzione di un'ora per 
il pranzo. che dovrebbe 
essere consumato '< presso 
la mensa aziendale. o co-
munque non lontano dal 
posto di lavoro. Gli istitu-
ti bancari hanno man ife-
stato una tenace'opposi-
zione all'orario unico. 

Er questo 
l'orario 

delMEC? 

' CALTABIANO (Ina) 
— I lavoratori del settore 
delle assicurazioni (a Ro
ma sono diverse migliaia) 
si battono per l'orario u-
nico. Attualmente, all'I-
NA. e in corso anche un 
referendum, ma sarebbe 
bene elaborare al piu 
presto una legge di ini
ziativa popolare e racco-
gliere le 50 mila firme 
necessarie per portare di 
nuovo il problema in Par
lamento. L'orario — non 
e'e dubbio — e eccessiva-
mente gravoso. In piu. le 
soeieta hanno costruito 
gli alloggi per i dipen
denti in zone troppo lon-
tane: ce ne sono molte. 
per esempio, ad Ostia, e 
chi vi abita deve percor-
rere piu di cento chilo-
metri al giorno. . 

Lo stipendio 
non e da 
weekend 

BRL'NA SBABDEI.LA 
(bancaria) — La - setti-
mana corta -, non l'ora
rio spezzato per cinque 
giorni e il sabato Iibero. 
non e quella conquista 
- moderna» di cui si e 
parlato a piu riprese. In 
realta. d stato concentra-
to in cinque giorni l'ora
rio di sei. In provincia. 

' forse, e'e stato qualche 
. vantaggio, ma a Roma 

due viaggi al giorno in 
piii da casa al lavoro e 
dal lavoro a casa — spe-
cialmente per le donne 
— sono un grosso ag-
gravio. Le mense non 
esistono e la inevitabile 
corsa a casa e troppo 
massacrante. - Qualcuno. 
poi, ha avuto il coraggio 
di definire il nostro co
me l'orario del MEC! . 

GL'ARRACINO ( A u i -
rnrazioni d'ltalia) — A 
parlare contro la «set -
timana c o r t a - e a favo
re dell'orario unico. a 
volte, si corre il rischio 
di passare per persone 
arretrate, attaccate irri-
mediabilmente al vec-
chio. L'orario ' spezzato 
fino al venerdl potra es
sere anche molto - « fun-
z ionale - per le aziende, 
non lo negp (e il sabato 
Iibero fa molto Ameri
ca...), ma a noi, prima 
di tutto. mancano... gli 
stipendi adatti al "week 
end **. II sabato. cosl, 

' non potremmo muover-
ci neppure da casa. men-
tre gli altri familiari so
no al lavoro o a scuola. 
Non sarebbe certamen-
te una cosa molto al-
tegra.„ 

Quattro morti sulle strode 

autista 
itato 

In questo ammasso informe di rottami — era una « B i a n c h i n a » — l'autista Luciano 
Fortuna (30 anni , v ia le Tirreno 14) e r imasto ucciso, decapitate. L'uti l i taria , all* in-
crocio fra Ja Prenes t ina e v ia di Terranova, e stata travolta, schiacciata e gettata 
g iu da u n cavalcavia da u n camion finito poi anch'esso fuori strada (nel la foto si ve-
dono le pesanti ruo te ) . Altre tre sciagure mortal! sono avvenute ne l la giornata di 
ieri. Verso le 18 in corso Italia, all'inizio di piazza F iume, i l motocicl ista, G.B. Pin-
tucci (v ia Buoncompagni 69) ha urtato u n pedone ed e poi finito a terra, nel mo
m e n t o in cui sopraggiungeva 1'autobus 8 barrato: e morto sui coipo. Sot to i l caval
cavia della circonvallazione Nomentana , all'altezza di via Lanciani una donna e stata 
travolta da una a 1100 ». E' stata identtficata alcune ore dopo: si ch iamava Fortunata 
Tarantoli , a v e v a 45 anni e abitava in piazza Massa Carrara 4. Infine, verso le 19, la 
s ignora A n n a Biagini , di 77 anni (piazza d e l Gril lo) e stata invest i ta e gettata a terra 
da u n motocicl ista: e morta su i coipo. 

| II giorno j 
Oggi, vcncrdl 29 no-

vcmbre. Onomast.: Sa. 
tu mi no. Il sole sorge 
all* 7,41 c tramonta al
le 16.41. Luna plena 
I'l dicembre. 

I 
picco la 

i cronaca 
L- - _J 

Cifre della citta j 
' Oggi, fiono nati 55 mnschi c 
48 femmine. Sono morti 30 mn-
a^hi c 19 femmine, del quali 
setle minor! di 7 anni Mfltri-
moni celcbrati 12. Le tempera
ture: minima 7. raauima 12. 
Per oggi i metcorologi preve-
dono tempcratura stazionaria. 

Portieri 
Una foita dclegazione «H por

tieri. accompagnata dai diri
genti slndacali, si e recata dal 
sindaco per sollecitare 1'inter-
vento rGlativnmontc all'orario 
di lavoro. Un'nltra delegazione 
si * rccata in prefcttura. Sc 
questi pa*si non daranno i ri-
sultati sperati. i portieri FCIO-
pcrcranno lunedi e martcdl. 

"Morire a Madrid" 
Stasera alle 21,30. nella sala 

Cinearte (g.c) , sotto glj au-
spici dcll'ANPI, sara presenta
to i| film « Morire a Madrid » 
di Frederic.Rossif. Al termine 
della proiezione ?cguira un di
battito prcFicduto da Giaelc 
Angcloni. Aldo Garo?ci. Luigi 
Longo. Pietro Ncnni. Fausto 
Nitti - e Giuliann Pajetta. 

Un nuovo 
ospedale 

La Ca<Fa dcporitl e prestitl 
* 'Htata autorizzata a conce-
dere al ministero del Tesoro 
un mutuo di sei miliardi: la 
somma sara ver?ata al Pio Isti-
tuto di Santo Splrito per la 
costruzione di un ospedale del
la rapaeita di almeno mille po-
sti-letto, completo delle attrcz-
zature. Annessa all'ospcdale, 
sara istituita una scuola-con-
vitto per infermicre professio-
ni»te (almeno 650 unita). II 
progetto dovrebbe esfere pron
to entro f>ei mesi dalla conces-
•ione del mutuo. L'Intero eom-
ple«o del Polirlinico. sccon-
do un pro Ret to di Icjfge del 
ministero della Pubblica Istru-
zione. verrebbe a.sscgnato alia 
Universita. 

partito 
. Commissioni 

' Lunedi prossimo. alle ore 18, 
IOIJO convocate In FEDERAZIO
NE le Commissioni citta e pro
vincia. AU'ordine del giorno: 
« Esame della situazione poli
tica e azlone del partito ». Re-
Iatrlce Giulfana Giogel. 

Emigrati 
Nel quadro del lavoro dl tes

seramento e proselitlsmo. si 
terranno domanl nella sezlone 
LA RUSTICA e domenica nel
la sezlone della BORGATA FI-
DENE incontri fra i lavoratori 
emigrati nella nostra citta dal-
1'Abruzzo c l'on. Di Paolantonlo. 

Manifestazioni 
' LUOOVISI. ore'20. assemblea 
sulla attuaje situazione politi
ca, con Edoardo D'Onofrio. 
MACAO, ore 18,30, assemblea 
con Massimo Prisco. MONTE-
VERDE NUOVO. ore 20. assem
blea con Pagllel. GENAZZANO. 
ore 20. manifeitazlone al cine
ma sui tema «II ruolo delta 
cooperaiiva agricola >. con Ra-
nalli e Rlcci. 

Convocazioni 
- Ore 20. MONTEROTONDO. 
attivo sulla situazione politica 
e tesseramento (Verdini-Agosti-
nHID. Ore IS. SAN LORENZO. 
cellula appalti Roma-Termlnl. 
Ore 19. CIAMPINO, tesseramen
to (Armatl). Ore I». NETTUNO. 
assemblea tesseramento e pro
iezione (Maderchi). Ore 16J0, 
Assemblea « cellula Atac » POR-
TONACCIO (Favelli). Ore 17^0, 
VESCOVIO. riunione cellula 
SQUIBB sui tesseramento (Bpe-
ranza). Ore 20J0. APPIO LA
TINO. Comitato direttivo. Ore 
1». COLONNA. CD snl tesse
ramento (R. Trevisani). Ore 
18. OSTIEN'SE. cellula OMI fe-
sfa tesseramento (D"Ono{rlo). 

| Inutile j 
I cqmbiare ( 

I l'orario I 

Furto in piazza di Spagna 
' A due pass! c'orano i poliziotti di Ruardia all'ambasciata spa-
gnola presso la Santa Sede. la citta era a fcrro c fuoco per uno 
dei soliti rastrellamcnti nottumi c i ladri hanno messo a soqqua-
dro la fioicllciia Pacificl nella crntralisaima piazza di Spagna. 
Hanno rubato tutta Targenteria. dopo aver abbattuto una paretc 
con un crik. La polizia * rimasta sui posto fino all'alba. 

Edile piomba da 10 metri 
Un altro edile gravi?simo: e plombato nel vuoto da una al-

tezza di 10 metri. Si chlama Ernesto Martinello, ha .19 anni. abi
ta in via Notantola. E' stato ricoverato in osservazionp al 
S. Giacomo per numerose fratture e ferite. Dipendente della 
dltta Baiocchl e Martinelll. stava montandn ieri pomeriggio una 
gru, nel cantiore della soeieta Tosa, in via Gregorio VII 63. 

II suicida doveva deporre 
Perch* si * ucciso Emo»to Addari. l'autista personate di Fe

lice Ippolito. Vex segretario del CNEN snspeso daU'incarico e 
ora sotto accusa? Le indaginl della polizia e dei carabinieri 
continuann Ieri. sono stall consegnati al magistrato alcuni do
cument! seciuestrati in ca«a del suicida: aembra che non siano 
molto important! per I'inchiesta. Un altro partlcolanj dl rilievo 
* emerso ieri. L'autista avrebbe dovuto recars! domant dal mi -
gattrato par aaaare intarrogato 

Gli studenti del primo 
e secondo anno di inpe-
aneria si sono riuniti ieri 
in assemblea e hanno con
cordat l'azione da svol-

I.qere nei prossimi j iomi • 
per Tisolvere il • grave I 
problema della mancanza • 

I d i aule. che ha gi& deter- • 
minato la sospensione del-1 
le lezioni. E' stato deeiso 

I di reepinsere le modifi- I 
che dell'orario proposte | 

I dal preside - della Facol- -
ta, professor Filippo Ne- I 
ri. perehe questo espP- • 

Id i en te avrebbe 1'unico ri- • 
fiultato di creare una si- I 

Ituazione di intollerabile • 
disagio anche ne;?li stu- I 
denti del primo anno (fi- I 

Inora , infatti, si trovavano . 
in difficolta soltanto i gio- I 

• vani de! secondo anno). • 
I E' stata inoltre eletta una I 
I commissione. alia quale e | 

I stato affidato il com pi to 
di accertare I'esistenra di I 
aule . disponibili . presso | 

( a l t r e facolta. Domani. l a . 
commissione dovra rife-1 
rire aH'asfiemblea fulio " 

I esito della fua attivita: • 
se le aule non saranno I 

I state trovate, sli studen-
ti manifesteranno n«lle I 
etrade. • • - . • - - - . . | 

«• All'inizio delPanno ac- . 
I cademico gli studenti d*>l I 

secondo anno venneroI 

I - sistemati - nelle aule . 
adibite a disegno. dove I 

Il'acustica & difettosa. l a " 
Iavagne non e vlsibile da I 
lontano e dove mancano | 

Itavolini o banchi per ap- i 
poggiare libri e quader-1 
ni. Dopo aver pazientt?-

I mente cCreato di adattar- I 
si alia impocsibile situa-1 

Iz ione . portandosi anche _ 
le sedie da casa. gli uni- I 
versitari sono passati alia • 

Iprotecta inasprendola gra- • 
dualmente. Vivo disap- I 
punto ha suseitato la con-

Istatazionc che le nuove I 
aule promesse dal pnt-1 

I side per Natale non po-
tranno essere ultimate che I 
a maggio. I 

I L'agitazione ' degli stu- • 
denti d'ingegneria viene I 
casualmente a coincidere • 

I c o n 1'inizio della campa-1 
gna per le elezioni degli | • 

I organism! rappresentathi 
degli univensitari. - Non I 
e'e dubbio che quanto sta I 

( a v v e n e n d o sensibilitzCri. 
ulteriormente i futtiri In-1 
gegnerl. spingendoli a vo- • 

I tare per quei candidati • 
che piu coerentemente I 
sono impegnati nella bat-

I taglia per il rinnnvamen- I 
I to democratico deU'Ual-1 
I versita. .-

m, 
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