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I costruttori ci riprovano 
I « pirati dell'edilizia » ricorrono all'ar
ma ,' del ricatto e « della «provocazione 
antioperaia. I settantamila edili sono 
decisi a sbarrare ancora yunaE voltai la 
strada alla reazione e non rinunceran
no a'nessuna delle richieste già presen
tate per rinnovare il contratto integra
t ivo provinciale. 

Minacciano 

la serrata 
L'Acer si separa dall'associazione 
nazionale — Oggi incontro fra i 

tre sindacati 
1 I costruttori romani hanno minacciato una 

nuova serrata a tempo indeterminato. La provoca
toria posizione, ancora più grave di quel la che 
nel lo scorso ottobre ebbe le conseguenze a tutti 
note, è stata presa ieri a conclusione dell'assemblea stra
ordinaria tenuta dagli imnrenditori nel teatro Goldoni. 
« I costruttori romani — è detto nell'ordine del giorno 
che tra le altre cose annuncia la scissione dell'ACER 
dalPassocia?ione nazionale 
di categoria — affermano 
e preavvisano che. qualora 
le richieste surriportate 
non avranno adeguato ac
coglimento da parte delle 
responsabili autorità di go
verno e degli enti pubblici, 
essi saranno costretti, dan
do sin da ora facoltà al 
consiglio direttivo dell'ACER 
di determinare la data, a so
spendere, loro malgrado, per 
mancanza di liquidità tutti i 
lavori pubblici e privati, in 
qualsiasi zona e a tempo in
determinato. fino a quando 
i costruttori non saranno 
messi In condizione finanzia
ria di poter soddisfare a tutte 
le esigenze imprenditoriali ». 

Si tratta dunque d'un nuo
vo ricatto, d'una nuova intol
lerabile provocazione antiope
raia A pochi giorni di distan
za dalla minaccia di 20 000 
licenziamenti in due mesi, i 
dirigenti dell'ACER hanno 
rincarato la dose quasi a vo
lersi superare nel ruolo di 
ultras del mondo imprendi
toriale romano. 

Non è a caso che la deci
sione dei costruttori è stata 

• presa proprio nel momento in 
cui le organizzazioni sindaca
li degli edili chiedono unita
riamente l'Inizio pelle tratta
tive per il rinnovo del con
tratto Integrativo. 

I colpi di testa dell'ACER 
hanno Infatti la singolarità 
di arrivare puntualmente 
ogni qualvolta gli operai pre
mono per migliorare le loro 
condizoni di vita e di lavoro. 
Nello stesso ordine del gior
no i costruttori parlano di 
- equilibrio economico delle 
imprese fortemente compro
messo per gli aumenti indi
scriminati dei salari, dei con
tributi previdenziali e dei 
materiali» e pretendono una 
- moratoria per il versamento 
dei contributi agli enti pre
videnziali ed assicurativi ». 

Data questa impostazione 
reazionaria alla sua azione. 
TACER condanna in parten
za alla sconfitta quelle pic
cole e medie imprese ebe 
pretende di difendere. An
che l'assemblea di ieri ha 
confermato che la «strategia 
dell'ACER «i basa — come 
faceva rilevare YAvanti! — 
su tre direttrici costanti. Pri
mo: difesa ad oltranza dello 
-statu quo» dell'edilizia ro
mana (arretratezza tecnica. 
polverizzazioni delle Impre
se, retribuzioni «legali» mi
serabili e integrate da « maz
zette» pagate sottomano, col 
risultato di tenere almeno in 
parte gli operai in uno «tato 
di inferiorità). Secondo: ri
catto costante sulla pelle de
gli operai, ottenuto condizio
nando l'accoglimento di ogni 
rivendicazione sindacale alla 
concessione, da parte del go
verno o delle autorità, di age
volazioni o di addirittura 
complicità in malefatte urba
nistiche. Terzo: drammatizza
zione sistematica della si
tuazione edilizia». 

Sotoccriviamo in p!*no que
sta analisi -aggiungendo però 
che la modernizzazione della 
attività ' edilizia qualora ve
nisse portata avanti sotto il 
controllo dei gruppi capita
listi più forti non rappre
senterebbe per i lavoratori un 
grande progresso verso l'abo
lizione dello sfruttamento e 
non renderebbe meno neces
saria la lotta per diminuire 
il distacco tra salari e pro
fitti con l'obiettivo finale di 
nuovi rapporti di proprietà. 

I costruttori romani hanno 
presentato un nutnto elenco 
di richieste sostenendo che 
dal loro accoglimento o me
no dipende la sorte delle 
loro imprese: revoca delle mi
sure restrittive del credito 
bancario; immediato aggior
namento dei prezzi relativi ai 
lavori in corso di pubblici 
appalti; risoluzione bonaria. 
qualora non si decida l'ag
giornamento dei prezzi, dei 
contratti in corso per conto 
di ministeri ed enti pubbli
ci: immediato pagamento del 
prezzi revisionati dei lavori 
già eseguiti; estensione della 
legge 1481 del 23 ottobre 
1963 • tutti gli enti sia pub
blici the privati anche se non 

i a contributi dello 

Stato, autorizzazione dell'im
mediato scioglimento di tut
te le riserve per le opere 
In corso: disposizioni atte a 
ripristlnjre la concessione di 
mutui: rilascio da parte del 
comune di tutte le licenze re
lative ai progetti presentati 
fino alla data 18-12-*62 e ri
guardanti le zone D e F-l del 
nuovo piano regolatore secon
do le vecchie norme: conces
sione d'una moratoria per il 
versamento agli enti previ
denziali ed assicurativi, non
ché per il pagamento delle 
IIDD : estensione a tutte le 
amministrazioni, siano esse 
statali, locali o parastatali. 
della facoltà di accettazione 
di fidejussionl con polizze as
sicurative per le cauzioni. 

In definitiva i costruttori ri
vendicano la pretesa di es
sere tratti da ogni difficoltà 
reale o immaginaria a spese 
della collettività. Dopo aver 
arraffato miliardi per anni 
e anni nel pozzo della spe
culazione edilizia e sulle aree 
adesso — posti di fronte alla 
forza e alla volontà della 
lotta degli operai e alle con
traddizioni dello sviluppo ca
pitalistico particolarmente 
acute in un periodo di con
giuntura difficile e in un set
tore produttivo molto arre
trato — pretendono di usa
re degli edili come di una 
massa di manovra per la dife
sa dei loro profitti. 

I settantamila edili romani 
hanno già dato ripetute cla
morose. entusiasmanti prove 
di saper lottare contro osmi 
provocazione e per migliora
re le loro condizioni di vita 
e di lavoro. 
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Referendum 

Le proposte 

dei lettóri 

Hai l'automobile? 

I 
I • Qual è la apesa mensile? I 

I 
Quanto tempo impieghi in media per andare I 

e tornare dal lavoro? Qual è la distanza? | 

•; I 
f familiari quali mezzi usano? Si servono I 

della macchina privata o dei trasporti puh- . 

blici? Qual è la spesa mensile? 

Quali proposte intendi formulare per il 
traffico? Come si possono migliorare i ter» 
visi delPATAC e delta STEFER? 

NOME e COGNOME, INDIRIZZO, LUOGO DI 

LAVOROt 

L 
Ritagliare e spedire a: > l 'Uni t i > 

Via del Taurini. 19 - Roma 

Dibattito sul traffico 

I trasporti pubblici : 

pomo della discordia 
Il dissidio tra ATAC e STEFER sulla metropoli
tana - Come trovare una soluzione « globale »? 

Sul fronte del traffico gli interrogativi non 
mancano mai. Si moltiplicano di settimana 
in settimana, anzi. Questa, del resto, è una 
delle ragioni che ci hanno spinto ad aprire 
il dibattito che si sta svolgendo con successo 
sulle colonne del nostro giornale. Nuove que
stioni sono affiorate, altre sono andate ulte
riormente precisandosi Tipico il caso del 
dissidio ATAC-STEFER sulle sorti della me
tropolitana, la quale, pur non avendo ancora 
avuto la fortuna del primo colpo di piccone. 
sta già alimentando una contesa di notevole 
impegno. A chi dovrà essere assegnata la 
gestione della ferrovia sotterranea'' AH'ATAC 
0 alla STEFER? Oppure le due aziende co
munali dovranno fondersi in una sola per 
assumere insieme la direzione del nuovo ser
vizio? La polemica e esplosa. Ed è esplosa 
proprio sulle colonne del nostro giornale, 
dopo avere trovato alimento intorno al tavolo 
di una difficile trattativa. Nell'intervista del 
presidente dell'ATAC (il de La Morgia). era 
chiarissima un'or ance nei confronti della ge
stione del «metrò»; nell'intervista del pre
sidente della STEFER (il socialista Pailot-
tini), che abbiamo pubblicato l'altra domeni
ca. la soluzione prospettata era un'altra, con
trastante: metropolitana e linee extraurbane 
alla STEFER, servizi urbani di superficie al-
l'ATAC Una suddivisione basata sui confini 
del Comune di Roma — aggiungeva Pallot-
tini — è impossibile; ove non si potesse rea
lizzare la soluzione appoggiata da noi, è 
chiaro che l'unica cosa da fare sarebbe l'uni
ficazione delle due aziende comunali (che 
dovrebbero quindi agire contemporaneamen
te sul piano comunale e sul piano regionale). 
1 contrasti, poi, a quel che sappiamo, passano 

Tutto accusa i Bebawe < « 

) ^ * n 

ma loro negano tutto 

E' finita la libertà per i coniugi Bebawe: eccoli mentre la polizia greca li accompagna dall'albergo « Esperia » al carcere 

Ora Gabrielle vuole 
svelare un segreto? 

anche attraverso le varie correnti della DC 
romana. I trasporti sono diventati il pomo 
della discordia. 

ATAC o STEFER? Il rischio è quello che 
le posizioni in contrasto si polarizzino come 
accade tra gli sportivi quando diventa più 

, accesa la rivalità tra la Roma e la Lazio. 
Ma cosi la questione è posta in modo 
nettamente sbagliato Non è con un falso 
dilemma, infatti, che si può compiere quel-
che passo innanzi Ecco anche perché pre
feriamo non scendere immediatamente in 
polemica, partendo da posizioni precosti
tuite. su tutto il problema dei trasporti pub
blici. nella regione e nella Capitale. Voglia
mo che la discussione possa ancora esten
dersi. nel modo più ampio e libero; ma 
tuttavia non rinunciamo a mettere in guar
dia sulle possibili storture, frutto di una 
visione provinciale, errata, del problema 
Non si tratta di essere « atachisti» o -ste-
feristi- (del resto, nessuna delle due azien
de si presenta sotto vesti cosi suggestive da 
stimolare col loro nome molti appetiti e 
simpatie...), ma di avere presenti i compiti 
che riguardano uno dei settori decisivi della 
vita cittadina. E allora bisognerà stabilire 
quello che si deve fare per la metropolitana 
e quali compiti ad essa dovranno essere 
assegnati come potranno essere potenziati 
1 trasporti in città per alleggerire il peso del 
traffico, come si potrà collegare meglio la 
Capitale col suo vasto e difficile entroterra... 
Problemi grossi, che rifuggono da ogni vi
sione angusta e campanilistica. E* su di essi 
che rinnoviamo ed estendiamo l'invito • 
discuter*. 

un documento che è l'autoriz
zazione rilasciata a Jous-
seph Bebawe dalla «Deut
sche Polizei» per acquistare 
a Stoccarda una pistola di 
calibro maggiorato, rientrante 
nella categoria delle « armi 
da guerra ». Questa autoriz
zazione mette ancora più in 
dubbio la versione dell'indi
ziato «ul cambio della pisto
la 7.65 con la calibro - 3 8 - di 
un americano. 

Oggi o domani il dottor Ce-
troli dovrebbe recarsi a Gì-

r 
I 
I 

Sciopero al 

Patronato 

I Domani 

niente 

Nel torcere di Atene ha chiesto di parlare con il dottor Su
ccilo - Altri indizi d'accusa scoperti a Losanna - Un ricatto? 

Gabrielle Bebawe vuol fare delle rivelazioni importanti? Improvvisa
mente, durante un incontro quasi occasionale nel carcere di Atene, la bionda 
signora accusata dell'assassinio di Farouk Chourbagi, ha chiesto al dottor 
Sucato della Mobile romana di poter avere un colloquio con lui. Cosa vuol 
dire? Il funzionario della Mobile, insieme al maresciallo Loverci della sezione omicidi, 
ieri mattina si era recato nella prigione chiedendo al direttore di poter effettuare 
una visita nei vari reparti prima di ripartire per Roma II funzionario, sperava in 
cuor suo, di potersi incontrare anche con i coniugi Bebawe rinchiusi in celle separate 
in attesa che la domanda 
di estradizione in Italia 
venga presa in esame dalla 
magistratura greca. E' sta
to fortunato. 

Nel cortile, insieme ad 
altre detenute, Gabrielle 
Bebawe stava usufruendo 
della sua ora di « aria >. Da 
una delle finestre sbarrate 
del braccio della sezione ma
schile, un uomo aggrappato 
alle sbarre stava seguendo i 
suoi passi: era il marito, 
Jousseph. Appena ha veduto 
il dottor Sucato. la giovane 
donna lo ha salutato con un 
cenno del capo, muovendo 
appena le labbra Poi, ad un 
tratto, gli è corsa incontro: 
« Mi sento male... ho chiesto 
di essere trasferita in ospe
dale o in infermeria, ma non 
mi hanno dato ascolto Per 
favore mi aiuti lei.- Quan
do finirà questa terribile av
ventura? -. Prima ancora 
che il poliziotto cercasse di 
risponderle. Gabrielle, sem
pre parlando in francese, ha 
aggiunto: - Voglio parlarle.. 
voglio parlarle subito .. ». 

Ma. a questo punto, è in
tervenuto il direttore del 
carcere che accompagnava 
Sucato e Loverci nella loro 
visita. * Per parlare con i de
tenuti — ha detto — è ne
cessario il permesso del pro
curatore generale . mi di
spiace .. questi sono i rego
lamenti... ». La signora Be
bawe è stata quasi subito al
lontanata. Ha prima che una 
delle donne della vigilanza 
la prendesse per un braccio, 
ha detto: - Chieda il colloquio 
al procuratore . io farò inter
venire il mio avvocato—». 
Il dottor Sucato. probabil
mente. potrà incontrarsi con 
Gabrielle nella giornata di 
oggi: il procuratore genera
le non dovrebbe negargli il 
colloquio che potrebbe as
sumere notevole importanza 
per le indagini. 

Gabrielle, fra le mura del 
carcere, è apparsa molto 
stanca e depressa. Ormai, la 
padronanza di nervi che ave
va ostentato nel corso dei 
primi interrogatori, sembra 
del tutto sparita. Il !.uo 
sguardo pare voglia chiedere 
protezione. Sucato e Loverci. 
anche ieri hanno svolto al
cune indagini presso l'albergo 
dove 1 coniugi Bebawe hanno 
preso alloggio, l'elegante ho
tel Esperia, soprattutto per 
cercare di stabilire con quali 
persone la bionda «ignora e 
il marito hanno avuto collo
qui. prima del loro arresto. 
Nel corso della notte, è stato 
scoperto, hanno avuto alme
no cinque telefonate con la 
Svizzera Di due si conoscono 
i destinatari: la madre di Ga
brielle e il fratello di Jousseph 
ma gli altri rimangono scono
sciuti. Per sapere con <*hi 
hanno parlato i coniugi Be
bawe e per conoscere u con
tenuto delle telefonate. Inda
gherà anche a Losanna il dot
tor Cetroli 

Xella città svizzera oggi, il 
funzionario sarà affiancato 
nell'inchiesta dal maresciallo 
Mereo. Rientrerà a Roma, in
vece. il dottor D'Alessio della 
polizia scientifica, che ha con
cluso il suo compito. Il dottor 
D'Alessio porterà alla Mobi
le, fra l'altro, la fotocopia di 

I refezione 
I Domani niente refezio-

I
ne calda e niente dopo
scuola per i 20 mila bam
bini assistiti dal Patro-

Inato scolastico. Sciopera
no. infatti, le maestre e 
il personale addetto alle 

I refezioni, circa 1200 di
pendenti, che da anni at-

I tendono un contratto re
golare e una sistemazione 
definitiva. La situazione 

Ideile maestre e del per
sonale che lavora alle di
pendenze del Patronato 

I scolastico è. infatti, as
surda e insostenibile. SU-

I pendi di 37 mila lire al 
mese per le insegnanti, di 
28 mila per le inservienti 

I e inoltre solo sei mesi di 
lavoro retribuito all'anno 
Per gli altri sei mesi tutti 

I i guadagni vengono limi
tati... al sussidio di di-

I soccupazione. 
E' fatto, inoltre, asso

luto divieto ad avere, nel-
| le ore libere, altre atti-

I
vità retribuite. Il tratta
mento assistenziale e pre
videnziale. di cui usufruì-

I s c e il personale del Pa
tronato. è quanto mai 
precario. Infatti, nel ca-

I s o in cui in due anni so
lari di lavoro il dipen-

I dente non abbia raggiunto 
12 mesi di contributi ver
sati. perde il diritto alla 

I indennità di disoccupazio
ne. Infine la esiguità della 
retribuzione si riflette ne-

Igativamente su tutte le 
prestazioni assistenziali e 

I i n particolare sulla pen
sione. -

Alle numerose richieste 
I avanzate al Comune af

finchè risolva una situa
zione non oltre tollerabile 

I s i sono sempre avute «as
sicurazioni • verbali che 

Inon hanno trovato nessu
na corrispondenza nella 
pratica. Ma ora maestre 

I e personale sono decisi a 
battersi fino In fondo per 
ottenere la definizione di 

I un organico rapporto di 
lavoro e una retribuzione 

• adeguata. i 

nevra. Sembra che la poli
zia di quplla città abbia fat
to interessanti scoperte sui 
Bebawe e sui loro rapporti 
con Farouk Chourbagi Se
condo voci sarebbero emersi 
elementi tali da far sperare 
in un successo delle indagini 
per scoprire il movente del 
delitto. Quali possono essere 
i motivi per i quali entrambi 
i sospettati potevano avere 
interesse alla scomparsa del 
miliardario egiziano? Si tor
na a parlare, a questo pro
posito, del colorile giro di 
affari del giovane miliarda
rio egiziano Vi erano del con
trasti di Interesse fra Chour
bagi e il manto di Gabrielle? 
Si trovava in difficoltà eco
nomiche l'importatore di co
tone? 

Ieri a San Vitale, il dottor 
Scirè ha affermato che Ga
brielle. alcuni mesi or sono, 
6i fece consegnare dal giova
ne amante egiziano oltre due 
milioni di lire Una stona di 
ricatti sta all'origine del de
litto? In una delle molte let
tere che Gabrielle scrìsse a 
Farouk. si legge: -Ormai so
no davanti ad un baratro . se 
non intervieni, sei un vi
gliacco . -. 

Anche ieri la Mobile ha in
terrogato numerose persone. 
conoscenti di Farouk e Ga
brielle I poliziotti si sono re
cati ad ascoltare i testi pres
so le loro abitazioni. Fra l'al
tro è stata messa a verbale 
la dichiarazione di un medico. 
il dottor Dino Ezio Cappella-
ro. con studio in piazza Bar
berini, U quale due mesi or 
sono praticò ad una signora 
bionda, probabilmente Ga
brielle Rebawe. una iniezio
ne endovenosa a base di cal
c o La giovane donna incon
trò Farojk nel corso di que
sta gita romana? Ebbe altro 
denaro dall'egiziano? - Le in
dagini — dice Scirè — con
tinuano». 

| Il giorno j 

I Oggl, lunedi 27 gen- , 

n n lo U7-3J9). Uno- | 
mastico: EU irti. 11 

I sole sorge alle 7,52 e i 

tramonta alle 17,21. I 
Luna piena 11 29. 
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Le cifre della città 
Ieri sono nati 109 maschi e 

124 femmine Sono morti 27 
maschi e 29 femmine, dei qua
li 9 minori di sette anni Le 
temperature: minima — 1. mas
sima Il Per oggi 1 meteorologi 
prevedono scarni mutamenti at
mosferici senza variazioni di 
temperatura 

: Statali 
I dipendenti del ministero del 

commercio estero hanno pro
clamato uno sciopero di cin
que giorni: da martedì pros
simo fino al 2 febbraio com
preso 1 lavoratori si asterranno 
da ogni attività per protestare 
contro il ritardo nell'approva
zione del provvedimento dt re
visione dei ruoli organici Lo 
sciopero è stato indetto unita
riamente dalla CGIL. CISL f 
dalla DirMnt 

Mostra 
E' aperta sino alla fine del 

mese, al Palazzo delle Espo
sizioni in Via Milano, la mostra 
sociale 1964 organizzata dalla 
associazione fotografica roma
na La mostra comprende una 
retrospettiva di Bruno Marsill 
ed altre opere vincitrici di 
concorsi 

AGI 
SI sono svolte nella sede del-

l'ACI, in via Cristoforo Colom
bo, le cerimonie inaugurali del
la campagna annuale di educa
zione stradale nelle scuole e del 
I corso di aggiornamento sul
l'educazione stradale, riservato 
agli insegnanti delle scuole se
condarie 

pìccola 
cronaca 

Istituto Gramsci j 
Oggi alle ore 19.30, il prof 

Antonio Cerronl terrà In quar
ta lezione del corso di filoso
fia del diritto sul tenia' « I teo
rici della sovranità moderna ». 

partito 
Direttivo 

Oggi alle 16 si riunirà II Co
mitato direttivo della Federa
zione. 

Commissione 
cittadina 

Domani alle 17.30, In Federa
zione, è convocata la Commis
sione cittadina. Relatore II com
pagno T r l v r l l l . 

Convocazioni 
Ore 10. segreteria zone Sa

bina, In Federazione, con Ago
stinelli; o r e 19.30. Comitato 
della zona Centro, In Federa
zione (conferenza di organizza
zione); Ore 19. Comitato poli
tico ferrovieri. In Federazione. 
Zona Ostiense: alle 19.30 pres
so la sezione ostiense (Via del 
Gazomctro. I) riunione segre
tari di sezione e compagni in
caricati dell'attività culturale. 
con Greco. Ore 19. Campltelll. 
celebrazione dell'anniversario 
della fondazione del partito, 
con Bruno Femex; Tivoli, ore 
It,30. assemblea del dipendenti 
Marozzl con Mammucari. 

ìli 

Un morto e 7 feriti 
Un morto e 7 feriti sono il bilancio di uno spettacolare •con

tro avvenuto ieri sulla Pontini», al bivio di Pomezia. tra una 
« 600 » multipla, una e 500 > ed una Lancia • Flavia > Sulla « 500 » 
si trovava l'unica vittima dell'incidente, la signora Rosaria Unto. 
di 45 anni residente a Latina in via Giustiniano 1. I feriti sono: 
E l a t e r i o Gallo. Ricciurn Francesco, Adele Amato (che si tro
vavano sulla e multipla . tutti provenienti da Latina). Salvatore 
Santonocito. Tina ed Anna De Pasquale (sulla « F l a v i a » ) prove
nienti da Roma, il medico chirurgo di Pomexia Giovanni Antonio. 

Una cena da 200 mila ! 
Otto giovani romani sono stati trattenuti dalla questura di 

Napoli per insolvenza fraudolenta Gli otto. Crocifisso Calasci-
betta. Nino Surmno ed il fratello Enzo. Silvano Pera. Roberto 
lanciott i Luciano Guencl. Enzo Lo Presti e Giancarlo Vignali, 
dopo aver consumato una lauta cena nel noto locale « Il ttwea-
dero >. dimostravano di non aver I soldi per pagare II 
d i . 234 mila lire! 

rs*. 

CONTINUA LA 

LIQUIDAZIONE 
DI TUTTE LE MERCI INVERNALI 

LE PIÙ' GRANDI OCCASIONI 
Al PREZZI PIÙ' BASSI 

ZINGONE 
Via della Maddalena Via Lucrezio Cor* 

ORARIO Ul VENDITA: %3t>l* - 1».1M0 — SONO SOSPESE UE VENDITE RATEALI 
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