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Edilifcia 

Disoccupazione tecnol 

e offensiva del padronato 
Domani alle ore 18, nella sala del gruppo parlamentare del 
PCI a Montecitorio, avra luogo un incontro tra i deputati ' 
del Lazio e delegazioni operaie* provenienti da numerose 
fabbriche di Roma e della ,regione:tall'ordine del, giorno 
saranno gli attachi ai livelll dell'occupazione e le proposte 
comuniste per uscire dalle difficolta. 
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Acea 

Trecento posti: 

20 mi/a domande 
Per un concorso, che prevede l'assunzione di 285 ope

ra! all'ACEA, sono state presentate oltre ventimlla do
mande: sono cifre, queste, che documentano, da sole, una 
situazione. Ma soltanto quattromila domande sono state 
prese in esarae. Se l'ACEA — ha dichiarato l'assessore Di Ser 

. gni ieri sera in Consiglio comunale — avesse dovuto tenere 
conto di tutte le domande pervenute. oltre a dovere sopportare 
un carico economico non indifferente, avrebbe dovuto atten-
dere circa tre anni, anche 
facendo eseguire gli esami 
e le prove di mestlere tutti 
i giorni, mentre sono estre-
mamente urgent! le neces
sity di personale. Inoltre al-
cuni uffici, amministrativi e 
tecnici, sarebbero rimasti 
paralizzati. 

L'ACEA — ha spiegato 
l'assessore — e dovuta ri-

correre perci6 alia chiama-
ta diretta, mediante la qua
le l'azienda si e riservata 
la possibilita di una cernita 
prellmlnare delle domande. 

In questi giorni sono state 
nominate le commission! che 
presiederanno alio svolgi-
mento degli esami e delle 
prove di mestlere. 

II pesante attacco padronale ai livelli dell'occupazione e delle retribu-
zioni ha raggiunto anche a Roma e nel Lazio punte preoccupanti. I parla-
mentari comunisti della regione, che nei mesi scorsi hanno condotto una 
minuziosa inchiesta nelle fabbriche e nei cantieri, hanno convocato per do
mani, alle ore 18, presso la Sala del gruppo a Montecitorio, un incontro con delega
zioni operaie e commissioni interne; il compagno on. Aldo Natoli terra la rela-
zione introduttiva sui temi dei licenziamenti, riduzioni di orario, sospensioni, de-
curtazioni salariali e annuncera alcune proposte dei parlamentari comunisti. Altre 
iniziative sono in corso nella zona ti-

Richieste dei privati al Comune 

Aule in soffitta 

La scuola. problema ogni 
giorno piu pressante. Ieri se
ra. in Campidoglio. gruppi di 
madri di Tiburtino terzo. di 
Ponte Mammolo. di Rebibbla. 
accompagnate dal compagno 
Javicoli. hanno avuto un lun-
go colloquio con l'assessore 
Farina. Hanno chiesto una si-
stemaxione per i loro figli, 
nuove aule. hanno avanzato 
concrete proposte. Per Tibur
tino IIL ad esempio. le don-
ne e il compagno Javicoli 
hanno proposto che il padi-
glione prefabbricato. in cor
so dl arredamento, venga a-
dibito a scuola media. Suc-
cessivamente. U problema 
scolastico, e stato al centro 
del dibattito consiliare, in 
una chiave, per6. piuttosto 
mxrva: gli aumenti dei cano-
ni di affltto chlesti da alcuni 
privati che da dlversl anni 

hanno dato in uso al Comu
ne local 1 adibiti ad aule sco-
lastiche. Si tratta. In moltt 
casi. di vere e proprie sofflt-
te e cantine, 

L'Istituto Romano di San 
Michele, per 1'affltto dello 
stabile in via Casal de 
Merode (Tor Marancia). do
ve sono state realizzate 31 
aule, percepiva un affitto en-
nuo di quattro milioni circa. 
Ora, richiamandosi alia leg-
ge dello sblocco degli affit-
ti, l'lstituto. ha chiesto di 
portare il canone a 12 mi
lioni annui. La commissione 
stime del Ccmune — che nel 
corso del dibattito, a volte 
acccso, d"stata messa sotto 
accusa — ha ritcnuto « con-
gruo > un canone di 11.793.600 
lire. Che valutazione.al cen-
tesimo, e che riduzione...! 

E la Giunta ha proposto al 
Consiglio l'approvazione del-
la delibera, secondo il ca
non*, rltenuto « congruo • 
dala eooimisslone stime. 

La compagna Michetti, so-
prattutto, e i compagni Del-
la Seta e Lapiccirella, hanno 
criticato l'attegglamento del-
la Giunta e hanno chiesto e 
ottenuto il ritiro della prati-
ca. • Vogliamo sapere — ha 
detto la compagna Michet
ti — con quali criteri la 
commissione stime ha prati-
camente accettato l'aumento 
del canone proposto dal San 
Michele >. Anche la richie-
sta di aumento (da 8 milio
ni a 15 milioni e mezzo) 
avanzata da Salvatore Pen-
nella, proprietario dello sta
bile scolastico in piazza del
la Querela 2. e stata accan-
tonata. 

Successivamente, nella me-
desima seduta. si e avuta 
la riprova della « facilita > 
con la quale commissione 
stime e Amminlstrazione co
munale accettano le richie
ste di aumento del canoni di 
affitto. Portando all'appro-
vazione del Consiglio altre 
delibere la Giunta ha am-
messo che anche il minlste-
ro degli Intern! aveva rlte
nuto troppo esose certe ri
chieste di aumento di affit
to per local! adibiti a scuole 
e aveva sensfbilmente ri-
dotto i canoni gia convali-
dati dalla commissione sti
me e dalla Giunta. 

Sull'argomento anche il li
beral e Bozzl e persino il mo-
narchico-Indlpenflente Patris-
si. puntello della Giunta di 
centro sinistra, hanno aolle-
vato oblezioni e rivolto crî  
tiche. L'assessore al patri-
monio Crescenzl e il vice 
sindaco Grisolia, che presie-
deva, hanno cercato di re-
spingere le osservazioni. sen
za perd convincere. DelTope-
rato della commissione sti
me. tuttavia, si rlparlera 
nell'aula consiliare. 

burtina e, in particolare, procede inten-
samente la preparazione di una grande 
manlfestazione a favore dell'occupazione 
nell'edilizia, dell'attuazione della legge 
« 167 > e ' della ' riforma urbanistica. La 
situazione determinata nel Lazio dalla' 
fine del boom pud essere considerate in 
poche cifre: gli edili disoccupati sono 
circa 24.000; gli operai dell'industria ma-
nifatturiera colpiti dai licenziamenti sono 
7.000. quell! sospesi 2.000. quelli a orario 
ridotto 7.000. le richieste .di licenziamento -
sono 1.500. Dal punto di vista flnanziario 
questi gravi prowedimenti accompagnati 
dalle decurtazioni salariali (fine delle «maz-
zette», violazioni dei contratti ecc.) signi-
flcano una riduzione del monte-salari pari 
a 24 miliardi per gli operai delle fabbriche. 

Altre cifre. indicative: il dieci per cento 
degli addetti al settore - metaliurgico sono -
stati colpiti in un modo o nell'altro; circa 
60.000 edili sono stati privati dei supermt-
nimi o non percepiscono il premlo di pro-
duzione: nel settore chimico in un anno 
sono stati licenziati 800 operai (la Icar-Leo 
nel pcriodo esaminato ha ridotto l'organico 
di 550). 
- Non e'e chi non awerta il grave signifl-

cato di questi dati soprattutto se si tiene 
conto della graeilita delle strutture dell'eco-
nomia romana e laziale, strutture caratteriz-
zate da uno scarsissimo peso specifico del
l'industria manifatturiera. dalle distorsioni 
della rendita fondiaria, dalTarretratezza del-
ragricoltura e dall'eccessivo gonfiamento dei 
settorl terziari • . -

II dramma di un paese di - pendolari »• 
che da qualche mose hanno smesso di andare 
e venire da casa ai cantieri di Roma, non 
ha bisogno di essere sottolineato: in un paese 
di 2-3000 abitanti la disoccupazione di 50 
edili significa una minore entrata di valuta 
calcolabile a 30-40 milioni di lire; la vendita 
di mille bott! di vino, tanto per fare un 
raffronto indlcativo. corrisponde a un red-
dlto di lavoro di poco piu di 20 milioni di 
lire: la vendita di mille quintali di pesche 
non frutta un guadagno superiore ai due 
milionL In un comune come quell o consi
derate si possono vendere al massimo 3-4000 
bott! di vino e 8-10.000 quintal! di pesche 
per un reddito complessivo di lavoro non 
superiore a 80-100 milioni dl lire. La ridu
zione dell'occupazione in paesi del genere 
ha gcttato nella miseria un quarto della po-
polazione e ha accresciuto le difficolta dei 
bilanci comunali. 

Non e semplice afferrare tutte le compo
nent! deU'attacco padronale. Il procecso di 
fondo e comunque quello della riduzione 
dei cost! attraverso i'intensiflcazione dello 
tfruttamento e rammodernamento tecnolo-
glco (questo secondo fattore e per ora meno 
appariscente). Si assiste infatti al licenzia
mento degli operai veccbi e meno qualifl-
catL all'introduzione di macchlne nuove 
che. grazie ad una piu intensa attivita dei 
lavoratori occupati. producono quantita 
eguale se non addirittura superior! a quelle 
prodotte con gli organic! piu ampL Esempi 
tipici in tal senso sono la B.P.B. di Colle-
ferro e la Pirelli di Tivoli: in quese due 
grand! e moderne fabbriche sono etati li
cenziati e sospesi cenMnaia di lavoratori ma 
la procfuzione anzlche dlmlnuire e aumen-
tata senza soste e. In alcuni reparti. e addi
rittura raddoppiata. 

La disoccupazione tecoologica riguarda so
prattutto i lavoratori anziaai (quelli che si 
vorrebbe mandare in pensione a 70 anni ma 
che a 50 vengono gettati sul lastrico come 
lunoni spremutl) e la manodopera femmi-
nile (nella sola Roma sono piu di 5000 le 
operaie licenziate): 1 giovani alia ricerca 
della prima occupazione incontrano tuttavia 
difflcolta superior! che non nel passato 
' ' S'intreccia al tentativo di ridurre i cost! 
di produzione attraverso la compressione 
salariale * l'lnasprimento dei ritmi di lavo
ro, il motivo delle rappresaglle ant^indacali 
tendentl a intimidlre i lavoratori, a indebo-
lire le lotte per il rinnovo dei contratti, a 
fermare la contrattazone articolata di tutti 
gli aspett! del rapporto di lavoro. Vengono 
colpiti con maggiore violenza gli attivisti 
sindacali e anche membri di commissione 
interna; accanto a questi prowedimenti d 
sono le violazioni dei conratti e le decurta
zioni salariali. 

Un diseorse a parte (ma non completa-

mente) va fatto per l'edilizia. Nel prlncipale 
settore dell'industria romana eono confluite 
I'arretratezza tecnologica. un rapido aumen
to dei costi. " la manovra politica contro 

- qualsiasi riforma urbanistica e qualsiasi li-
mitazione della speculazione, alcuni provve-

. dimenti anti-congiunturali del governo come. 
ad esempio, la restrizione del credito. Tirtta 
una serie di important! opere pubbliche — 
ta cui situazione potrebbe alleggerire la gra
ve situazione — sono inoltre bloccate da ri-
tardi burocratici. Da questa recessione con 
tutta probabilita usciranno raff«rzate le 

• grandi imprese e. soprattutto, quelle gran-
dissime tipo Sogene (Immobiliare . Fiat) 
che sono in grado di rlcorrere alia prefab-
bricazione e cbe operano su larga scala, con 
piani a lunga ecadenza e possiblita di auto-
flnanziamento-

Questa situazione. le proposte dei parla
mentari comunisti del Lazio. le iniziative d 
lotta necesaarie saranno dibattute doman 
nell'inccntro che avra luogo nella sala de' 
gruppo dei deputati del PCI a Montecitorio. 

S. C. 

Dopo la lotta 

«Pizzetti» ritiro 

il licenziamento 
I lavoratori della -Pizzetti- hanno 

ottenuto ieri un importante successo 
costringendo la direzione aziendale a 
revocare il licenziamento effettuato 
nei confront! di un attivista sindacale 
che si era particolarmente distinto nei 
recenti scioperi per i) rinnovo del con-
tratto nazionale dei lavoratori del 
legno. 

Gli operai della -Pizzetti». quando 
hanno appreso che il loro com/agno 
era stato ingiustificatamente Iicenzia-
to. hanno interrotto il lavoro pur con-
tinuando a restare nella fabbrica; piu 
tardi una delegazione ha annunciato 
alia direzione che i lavoratori aweb-
bero occupato lo stabilimento qualora 
il licenziamento non fosse stato revo-
cato. Dopo una prova di forza durata 
dodici ore la direzione aziendale ha 
riconosciuto la ragione dei lavoratori. 

Scioperano gli autisti 

Uffici stracolmi 

di pacchi postali 
Gli autisti delle Poste hanno deciso 

di proseguire a tempo indeterminate 
l'agitazione in corso dal primo ottobre 
con la Ilmitazione dell'orario di lavoro 
a cinque ore giomaliere. La decisione 
e stata presa dairassemblea dei lavo
ratori che ha avuto luogo ieri con la 
partecipazione di alcuni diligent! na-
zionali della categoria; la lotta sara 
sospesa non appena l'Amministrazione 
convochera le organizzazioni sindacali 
per una ripresa delle trattative suite 
question! inerenti alle riforme da ap-
portare ai servizi postalL 

II fatto che gli autisti da alcuni gior
ni rifiutino di prestare lavoro straor-
dinario e che scioperino due ore al 
giorno ha accresciuto in modo impres-
sionante il gia cronico caos dei servizL 
Si calcolano a decine d! migliaia i pac
chi bloccati negli uffici. 

- . • • • . . i , , • 

Comizio a Montesacro in risposta alle provocaiioni | 

L'ad$sionB del movimenf/ giovanili democratic! — II discorso dl Occhelto 

I cittadini di Montesacro hanno dato 
ieri sera una chiara dimostrazione di 
serieta rispondendo con una pubblica 
manifestazione alle provocazioni fa-
sclste messe in atto dai gruppi dell'or-
ganizzazione pacclardiana «Nuova Re-
pubblica». Centinaia di democratic! 
sono convenuti in piazza Sempione al 
comizio unitarlo indetto dai movimenti 
giovanili. Si e trattato di una manife
stazione che ha assunto un carattere 
profondamente antifascista e che ha 
messo in luce l'esigenza di condurre 
piu a fondo la lotta contro le provo
cazioni e contro le manovre della de-
stra che a Roma, in modo particolare, 
ha gia ricevuto una severa condanna 
dagli ultimi risultati elettorali. 

Le parole dei rappresentanti del mo

vimenti giovanili sono state piu volte 
applaudlte. Achille Occhetto. segreta-
rio nazionale della Fgci ha affermato 
che la destra e stata gia una volta bat-
tuta dal popolo italiano, quando cloe 
nel luglio '60 venne respinto il tenta
tivo autoritario dl Tambronl, e che 
oggl i giovani sono ancora una volta, 
pronti a respingere ognl manovra che 
parta dalle classl reazionarie. «L'unita 
delle nuove generazionl — ha pol detto 
Occhetto — e la condizione indispen-
sabile per portare avanti il processo 
di rinnovamento della societa italiana. 
Oggi in particolare si pone alia nuo-
va generazione della sinistra il com-
pito dl portare avanti obbiettivi piu 
avanzati per superare la scissione esi-

stente tra stato e popolo. Ecco perche 
— ha concluso il segretario della Fgci 
cl troviamo oggl uniti per dire "no" 
ai tentativl autoritari, e per dire "si" 
ad un nuovo corso, per rendere viva, 
reale, concreta la democrazia». 

Sono pol intervenuti Alberto Scan-
done, della segreteria nazionale della 
Fgs del Psl e Giuseppe Fuplllo segre
tario nazionale della Fgs del Psiup che 
hanno assicurato la loro attlva parte
cipazione alia comune battaglia de-
mocratlca. 

Alia manifestazione, da cui 5 partita 
una severa condanna al vecchio e nuo
vo fascismo, hanno dato l'adesione i 
giovani repubblicanl, socialdemocra-
tici. anarchici e gli iscritti alia sezione 
romana di « Nuova Resistenza •». 

HILMINE SUL TORRIONE 
Salvi dal crollo 

i due fratellini 
h ^ ^ l * . * 5 i S s ^ 

"*1 

I "9iorno I p i c c o l a 
ORRI, mercoledl 7 

ottobre. Onomastico : 
Pelagla. II sole sorgo 

. alle 6,22 e tnMnontk 
alle 18,03. Prlmo quar
to dl luna il 13. 

cronaca 

Cifre della dtta 
Ieri sono natl 74 maschi e 77 

femrnine. Sono mortl 40 maschi 
e 28 femrnine, del quail 10 ml-
norl di aette anni. Sono Btati 
celebratl 112 matrlmoni. Le 
temperature: minima 13, masal-
ma 25. 

Marianne Gabor 
all'<« Antonina » 

Oggi mercoledl 7 ottobre alle 
ore 18. al Clrcolo di Arte e 
Culture « I ^ Colonna Antoni
na >, via della Colonna Antoni
na 41, s'ihaugura la mostra per
sonale della pittrice ungherese 
Marianne Gabor. La moatra re-
stera aperta fino al 22 ottobre 
dalle ore 17 alle ore 20. 

Lezioni di russo 
' Insefnante lingua rusaa lau-

reata a Moaca dk lezioni private. 
Telefonare dalle 14,30 alle 13.30 
al n. 75712S6. 

il_partito 
Comm. agraria 

Oggl alle 9. nella Federazlone 
conmnUta, In via del frentanl 4, 
e convocata la commissione 

agraria reglonalc. o.d.g.: « Va-
lutazlone delle proposte avan-
zate dalla DC per modlflcare II 
disegno dl lcgge del soclalde-
mocratico Schletroma e per mo-
dlflcare la legge 327 dell'on. 
Compagnonl ». 

Rinviato il C.F. 
La rlunlone del Comitate fe

derate e della c.F.C. e rinvlau 
a mercoledl 14 alle 17. 

Amid Unita 
Assemblee snlla « Importanza 

delU dlffuilone deU'Unlta nella 
campagna elettorale» nelle le
zioni CASAL BERTONE COB 
FrascareUL ore 19,30; CINECIT-
TA' con Baldettl, ore 20; PW-
MAVALLE con Bombonl, ore 
19,30. 

Assemblee 
MONTEROTONDO, ore M, 

assemblea «elezlonl ammlal-
stratlve > con AgotUnelll; LA 
SUSTICA, ore IS, assemblea 
femmlnile con Rlna Santnccl; 
SALARIO, ore 21. Festa del-
l'Unita e chlusura tesseramen-
to, con cantl popolarl e riTO-
luktonari esegnlU da Glovaaaa 
Martnl. Introdnrra Rosarlo B*a-
tlvegna; PlETRALATA, ore 19. 
aaaemblea salla # IC7 > e QWU-
pazlone operala, con Clandlo 
Clanca; CASSIA, ore 20, assem
blea con Massimo Frisco. 

Due morti della strada in un'ora 
Due sciagure ttradall sono awenute ieri pomerlggio tra le 

18.30 e le 19.30. Nella piu drammatica. la prima In ordlne di 
tempo, ha perso la vita il trentenne Augusto Camerotto dl Tr«-
vlso. che ml e schiantato contro un albero. Bulla via Portuenso. a 
bordo della sua c 6C0». Sulla via Cassia, invece. la vespa con-
dot t a dal religloso Luigi Vilar Somoza. sbucando da una strada 
laterale. at e schlantata contro la c Taunus» guldata da Enrico 
Zuccolinl. II prete che viagglava sul Sellino posterior* — Serafm 
Varela — e giunto morto In ospedale. L'altro * stato ricoverato 
per alcune fratture. 

£* mancato poco. ieri po-
meriegio, che 1' acquedotto 
Alessandrino facesse nuove 
vittime. Un largo tratto del-
l'arco all'altezza della ferro-
via Roma-Napoli, a! Qua-
draro, e precipitato sul tetto 
di una baracca sfondandolo: 
una donna e due bambini 
erano usciti solo un attimo 
prima. I mass! sono piombati 
alle loro spalle. Nella casu-
pola abitano da 7 anni il ma-
no vale Luigi Passa, sua mo-
glie Pasqualina, I flgli Eva-
risto di 8 anni. Angela di 7, 
Silvestro dl 3 e Enrico dl 
1 anno e mezzo. 

E' stato un fulmine, a 
quanto sembra. a far stac-
care i mass! dall'arco deil'ac-
quedotto. In casa, flno a poco 
prima, e'era la donna e i flgli 
piu piccolL Quando hanno co-
minciato a cadere le folgori 
Pasqualina Passa si e spa-
ventata, si e rlcordata della 
tragedia awenuta — a pocbi 
metri — due anni or sono, ed 
e uscita. Appena in tempo. 

I vlgill del fuoco banno 
eseguito un sopralluogo: se
condo loro e pericoloso dor-
mire nelle 54 casette sotto 
Tacquedotto Ma le famiglie. 
dopo aver sistemato i flgli 
presso qualche amlco, rlmar-
ranno: e stato Intlmato loro 
anche lo sfratto dal proprie
tario del terreno che occu-
pana 

Nella /oto: la casupola della 
famigliola, sovrastata • dal-
Tenorme arco. 

Giovane austriaco sul Raccordo 

Dinamitardo? Arrestato 
Proprlo contro l'auto dl un carabiniere e 

andato a flnire, ieri pomerlggio, un giovane 
Viennese che viaggiava su una vecchia -1400 -
rubata. Naturalmente lo hanno arrestato ed e 
venuta fuori — narrata dal giovane — una 
strana storia. secondo la quale si sarebbe de
ciso al furto solo dopo essere stato a sua 
volta borsegglato. I carabinieri atanno ancora 
Indagando sul suo conto: non sono infatti riu-
sciti a farsi dire dove egh abbia lasdato 1 
bagagli e sospettano che la sua preaenza in 
Italia non sia dovuta a semplice interesse tu-
rlstlco. Pensano piuttosto che egli sia legato 
ai dinamitardi alto-atesini. 

D - ladro per vendetta * si chiama Herwing ' 
LoiUel, ha 21 anni. e studente. AUe 1640. sul 
Raccordo anulare all'lncrocio con l'Ardeatina 
guadando l'auto rubata alia signora Elena Pal-
mi, e flnito contro un'utilltaria condotta dal 
carabiniere (In borghese) Aldo Grillo. Lo 
scontro e stato llevissimo. ma il carabiniere 
che non capiva 11 tedesco. ha fermato una 
pattuglia dl colleghl (in dlvisa) per farai aiu-
tare. VlsU ! militari l'austrlaco ha tenUto di 
fuggire. ma e stato preso subito. 

Ha coal detto dl essere giunto con l'auto-
stop, di essere stato borsegglato a Flrenze, dl 
esaere arrivato a Roma sempre grazie al - pas
sage! », dl essere rlmasto senza soldi e dl aver 
quindl rubato la vettura per vendicarsi del 
furto patlto. Non gli hanno creduto e ora stan-
no cercando il suo bagdglio. Herwiac Leatacl, lautriao* arreatate 


