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Nell'anno-record dei profitti della società inglese 

Bowater: chiude una fabbrica 
e ne apre un'altra 
coi fondi statali ! 

le rivelazioni del «Financial Times» sull'assemblea 
degli azionisti — « Un punto debole da eliminare 

ÌTHE FINANCIAL TIMES, 
tMUISTRY COMMERCE PU8MC AH AIRI 

Il presidente della Bowater, 
sir Christopher Chancelor 

Lo hanno pubblicato a chia
re lettere sull'autorevolissimo 
The Financial Times: Il '64 è 
stato l'anno record per i prò-
fitti (14 milioni e mezzo di 
sterline; oltre 6 miliardi di 
lire in più rispetto ni 1D63). 
Il consigl iere delegato della 
Bowater Paper Corporation 
Limited. sir Christopher 
Chancelor, — un tipico capi
talista di stampo anglosasso
ne, sempre convinto che 1 pro
fitti sono il premio d iv ino 
concesso al giusti — ha po
tuto svolgere quest'anno una 
relazione improntata all'otti
mismo più roseo. Un neo sol
tanto, un piccolo e imbaraz
zante neo: la Bowater Euro
pea, l'azienda romana attual
mente occupata dai 400 di
pendenti, dovrà essere chiusa 
Ma nulla di veramente preoc
cupante per i « signori azio
nisti -: ecco l'annuncio che a 
Modena sarà aperto un nuo
vo stabil imento e che l'ope-

Per la difesa delle aziende 

Atac e Stefer : 
nuovi scioperi 

Le astensioni dal lavoro previste per lu
nedi e mercoledì - La lotta alla Zeppieri 
La lotta per la difesa del le 

iziende pubbliche dall'attacco 
nosso dalle autolinee private 
• dal governo, proseguirà nel
la prossima settimana con due 
scioperi dei lavoratori de l -
l'ATAC, del la Stefer e della 
Roma-Nord; lunedì 12 aprile 
1 servizi resteranno paralizza
ti dalle ore 9 al le 13; merco
ledì 14 dal le ore 15 alle 19. 
Questa settimana, inoltre, t 
lavoratori della Zeppieri scio
pereranno due giorni (mer
coledì e venerdì dalle ore 7.30 
alle 19) per ottenere l'accogli
mento de l le rivendicazioni 
aziendali presentate da alcu
ni mesi. 

Le modalità degli scioperi 
sono state decise con il crite
rio di ridurre, per quanto 
possibile, i disagi della popo
lazione; d'altra parte la lotta 
degli autoferrotranvieri è 
una lotta non si ripropone 
miglioramenti economici per 
la categoria ma la tutela 
degli interessi della collet
tività. Lo stesso sindaco P e -
trucci. parlamentari del Lazio 
e amministratori del Viterbe
se nel convegno svoltosi a Cl-
vitacastellana alcuni giorni 
fa hanno espresso ai lavora
tori la loro - sentita solidarie
t à » e 11 « p i ù v ivo apprezza
mento • per la battaglia che 
stanno conducendo 

Nel comunicato diffuso dal 
sindacato degli autoferrotran
vieri si afferma che « la cri
si che investe rutto il settore 
dei pubblici trasporti colletti
vi è dimostrata dalla insuffi
cienza ed arretratezza dei ser
vizi. dalla caoticità del traffi
co e dai crescenti deficit dei 
bilanci aziendalL S e si vuole 
evitare che tale crisi diventi 
sempre più acuta, si rendono 
indispensabili , senza ulteriori 
indugi, adeguate e radicali ri

forme sul piano finanziario e 
legislativo. Le es igenze di m o 
vimento dei cittadini, da 
qualsiasi mot ivo determinate, 
impongono servizi di traspor
to collettivo, rapidi, moderni . 
a basso costo e coordinati in 
modo organico e razionale, 
attraverso la costituzione di 
un ente regionale e pubblico 
cui deve essere affidata la ge 
stione •. 

Il comunicato prosegue de
nunciando l'orientamento del 
ministero dei Trasporti, aper
tamente favorevole invece agli 
interessi capitalistici ( l 'ultimo 
provvedimento di revoca d e l 
le l inee gestite dall'Atac nel 
Sublaeense si aggiunge al fat
to che sono minacciate le li
nee che la Stefer gestisce da 
60 anni ai Castelli, alla prov
visorietà da dieci anni, della 
concessione per il tratto di 
metropolitana Termini - Eur. 
alla ingiustificata soppressio
ne di numerose corse di treni 
della Roma-Nard) . 

II rapido ammodernamento 
e potenziamento del servizi 
di trasporto - più che con gli 
aumenti tariffari» — affer
ma 11 comunicato — «dovrà 
in gran parte essere sostenu
to — attraverso una giusta 
riforma fiscale — dal reali 
beneficiari dei serviz i (pro
prietari di aree fabbricabili. 
privati imprenditori ed enti 
pubblici): la unificazione del
le aziende Atac e Stefer; la 
realizzazione di una moderna 
rete di l inee metropolitane 
che. a basso costo, garantisca 
rapidi ed efficienti col lega
menti favorendo, nel contem
po, quell i con l'entroterra pro
vinciale e regionale; la prio
rità del trasporto col lett ivo 
su quel lo individuale; una 
moderna e democratica legi-

. slazione a favore del le az iende 
* municipal izzate». 

» 

razione sarà finanziata dal go 
verno italiano. 

Il deficit dell'azienda roma
na (derivante soprattutto dal 
peso degli interessi passivi 
per I mutui contratti negli 
anni dell 'avvio e amorevol
mente - c o l t i v a t o - dai diri
genti perchè, con la legisla
zione era abolita dal gover
no laburista, un deficit di 700 
milioni in un'azienda impian
tata sul ' continente europeo 
fruttava un'esenzione dal le 
tasse sul profitti « interni - pa
ri a un miliardo e 400 mil io
ni) , il deficit — dicevano — 
potrebbe essere eliminato con 
estrema facilità salvaguar
dando l'occupazione di 400 la
voratori e mantenendo in at
tività una fabbrica dotata di 
moderni macchinari. 

T dirigenti del colossale 
gruppo inglese seguono, co
m'è ovv io la locica del mas
simo profitto Sentiamo cosa 
dice sir Christopher Chance
lor all'assemblea degli azioni
sti: • In Italia il nostro sta
bilimento di scatole in cartone 
ondulato nelle vicinanze di 
Genova — la spo Bowater 
Italia — ha avuto un'annata 
soddisfacente e, visto che que
sto impianto ha raggiunto la 
sua massima capacità produt-
Uva. è stato deciso di co-
struire un secondo stabVimen-
to nelle vicinanze di Modena, 
in Emilia, per servire il mer
cato dell'Italia centrale e 
nord-orientale » 

» Questo nuovo pronetto, 
che noi annunciammo lo scor
to novembre e che sarà rea
lizzato entro il 1966. è stato 
finanziato parzialmente con 
prestiti ottenuti dalle auto
rità Italiane. Il secondo no
stro investimento in Italia è 
stato meno fortunato. Come 
già affermai lo scorso anno, 
la spa Bowater Europea, sta
bilimento di imballaggi fles
sibili in Roma, non è divenu
ta attiva nel 1963. Nel 1964 la 
situazione economica in Italia, 
specialmente nell'area e nel 
mercato specializzato servi
to da questo impianto, ha con
tinuato a deteriorarsi e le per
dite hanno raggiunto un li
vello che noi abbiamo deciso 
non poteste più a lungo es
sere giustificate ». 

» Abbiamo pertanto preso la 
penosa decisione di cessare la 
produzione e di vendere II 
patrimonio della società D e 
cisioni come queste non sono 
più facili soltanto perchè so
no realistiche: ciononostante 
deevono essere prese e l'eli
minazione di un punto debo
le rafforza l'intero schiera
mento ». 

Abbiamo voluto riportare 
per esteso nel testo inglese 
e nella traduzione) il brano 
riguardante le aziende italia
ne del la Bowater perchè, m e 
glio di qualsiasi commento, 
esso dimostra quanto è pro
fondo e inconcil iabile il con-
trasto tra capitalisti e lavora
tori N e l l e parole di sir Chan
celor si avverte una logica 
che non tiene in alcun conto 
le e s igente di prima necessi
tà di 400 uomini e donne 
(tanto più che non si tratta 
di cittadini britannici) ma si 
trova anche una notizia cho 
non può non suscitare un m o 
to d'indignazione: la chiusura 
del lo stabi l imento romano e 
l'apertura di quel lo di Mode
na avvengono con l'aperto ap
poggio (il finanziamento^ del 
governo italiano. 

A questo punto ci sembra 
veramente una richiesta mi
nima quella che i lavoratori 
della Bowater rivolgono ni 
governo, la r ichiest i , cioè, di 
un immediato intervento per 
far riprendere le trattative e 
subordinare la concessione del 
finanziamento al controllo 
pubblico e agli interessi dei 
400 operai che occupano la 
fabbrica da sei giorni. 

Per una dichiarazione di Cresce mi 

Polemica in Campidoglio 
sui terreni di Spinacelo 

Vivace polemica ieri sera tn 
Campidoglio sulla questione del
l'Acquisto dei 30 ettari di terreno 
nel comprensorio a nord ovest 
di Spinacelo per la sistemazio
ne del quartiere che Hi dovrà 
sorgere in applicazione al pia
no della 167. 

La discussione è nata da una 
dichiarazione dell'assessore al 
Patrimonio Crescenzi il quale ha 
fatto capire che la commissione 
consiliare permanente, la quale 
aveva iniziato la discussione del 
problema, era. nella sostanza. 
d'accordo con le proposte pre
sentate dall'assessorato al Pa
trimonio. La dichiarazione di 
Crescenzi è stata immediata
mente contraddetta dal compa
gno Aldo Natoli il quale ha 
chiarito che i rappresentanti del 
gruppo comunista nella commis
sione conciliare hanno in\ece 
chiesto che l'ufficio tecnico era
riale si pronunci sul valore e 
sul prezzo dei terreni Solo do
po aver cono«eiuto tale parere. 
ti gruppo comunista esprimer.* 
il proprio giudizio sulle propo
ste avanzate dall'assessorato r 
sull'intera questione 

L'assessore Crescenzi ha poi 
(Modificalo in parte la sua di

zione affermando che ave

va come unico scopo quello di 
« sdrammatizzare la situazione 
cosi come è stata drammatizza
ta da qualche organo di stam
pa * Il giudizio definitivo spet
ta comunque alla commissione 
e al Consiglio comunale. 

E" rtpres» poi la discussione 
sugli aumenti delle tariffe 
ATAC e STEFER. Ha parlato 
la compagna Michetti (e stato 
questo il diciannovesimo Inter-

Dibattito con 
Pietro Ingrao 

Questa sera, al le 21. nei 
locali della sezione Italia del 
PCI. in via Catanzaro 3. si 
terrà un pubblico dibattito 
sul tema. - E' in crisi la de
mocrazia in Italia? • Il di
battito sarà introdotto dal 
compagno on Pietro Ingrao. 
membro del la segreteria del 
PCI. 

vento del gruppo comunista» 
che ha ricordato il dibattito in 
cor«o al Consiglio comprale di 
Milano sullo s'esso argomento. 
mettendo in luce come, pur nel
le differenze tecniche, la poli
tica seguita dalle due Giunte 
di centro-sinistra «u «o«t.inzial-
m-nie la stessa ridurre ti de
ficit gravando sugli utenti. 
Ugualmente le due Giunte so
no venute meno agli impegni 
assunti per una nuova politica 
del traffico. A Milano però si è 
avuta la protesta dei consiglieri 
delle ACLI. mentre a Roma l'as
sessore Bertucci, che * presi
dente delle ACLI. non ha avan
zato la più timida riserva. 

La compagna Micheli! ha poi 
letto, commentandolo, un volan
tino della CISL che per I tra
sponi pubblici chiedeva • prezzi 
accensibili alla generalità (Irgli 
menti • sollevando, cosi, irrita
te interruzioni dai banchi del 
•-entro sinistra e ha no* ricor
dato come le elaborazioni e le 
rivendicazioni dei sindacati si 
muovano in una linea opposta 
a quella della Giunta, la quale 
offre invece il destro agli at
tacchi dei missini e dei libe
rali all'Istituto della municipa
lizzazione. 

ralkmiTrtwwisanaTnTjiTcr wagc r2 
In itdly our corrugateci box factory outsidc 

Genoa, Bouaicr Italia S.p.A., luti a sdtisj'ac.ory 
jcat and this plani havjng reached ils MI capacityi 
il has been decided to build a sccond factory nearl 

.Modena in Umilia io serve tbe market in centrai andj 
[north-eastcrnltaly. 

"Ibis new project, wlu'ch. \\c anhounced last' 
Novcmbé'r, ìYjjlarmed- to come in.o production in 
iit'GG. It'is being lìnanced partly bv loans from the 
hdlian uutbpritics. 

Our sctond venture in ltaly lias been lc>s success-
fui. As I srated last >c\ir. Bowater l.uropea S p.A., 

jlhc lievitile packaging plant in Rome, did noi be-'̂  
'come prolit-cafning n. 1963. In 1964 ihe economia ' 
Mtuation in ltaly, cspccially '.n the arca and in the1 

^pcciahscd market scr^cd by this plani, coniinucd to 
Jctcnoratcundlossesttcrcsustuincd aia Icvel uhicb 

rwe^dccidcd could no longer be ju->tilicd. We ihcre-
[.foremade the painful decisimi loic-casc trading andj 

lo *cll.tbe asscis of the company Dccisions such as, 
Jissp ap; none the casier because they are rcaljstic;( 
jcvcrtliclcss'they bave to be taken and withdraujJ 
ti a v- Ak point strcngthejis the whole Inani. 

E c c o II brano r iguardante le az iende i tal iane della Bowater 
P a p e r Corporation Limited. Sul « Financia l T i m e s » di ieri 
è s tato pubbl icato il t e s to integra le del la relazione agli 
azionisti del cons ig l iere de legato , s ir Christopher Chancelor 
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Eseguite le riparazioni nelle tubature a Morlupo | 

Toma l'acqua ma resta \ 
la crisi dell 'acquedo ito ! 

E' tornata l'acqua. Ieri mattina sono finiti a Morlupo 
I lavori di riparazione e di ispezione nella galleria del
l'acquedotto del Peschiera. In serata, dopo gli esami ese
guiti dal sanitari dell'ufficio di ig iene , è stato dato il 
via e, a poco n poco, le condutture sono tornate a r iem
pirsi. I giorni di sete sono cosi terminati Ma già si avvi 
cinano 1 mesi in cui l'acqua scarseggerà sempre più. Or
mai è come una condanna per la città, una condanna di 
cui sono principalmente responsabili , le amministrazioni 
che si sono succedute in Campidoglio, le quali, di anno 
in anno, non sono state capaci di risolvere un problema 
ormai diventato una del le vergogne del la Capitale. 

Ieri sera, in Campidoglio, sull'acqua c'è s iato un in
tervento del liberale Cutolo, che ha cercato di chiamare 
In causa la Giunta attuale. L'assessore al tecnologico Dì 
Segni ha fatto una relazione sulla galleria riparata, sullo 
stato del lavori per la conduttura nuova che entrerà in 
funzione forse prima della fine anno. Di Segni ha poi 
scaricato le responsabilità della attuale situazione ìdrica 
sulle vecchie amministra7Ìoni centrlste Che queste ul t ime 
abbiano pesanti responsabilità è certamente vero, ina è 
vero anche che, ancora oggi, la città non ha acqua a suf
ficienza. e in estate e in caso di guasti anche minimi l'ac
qua è razionata Ma a questi interrogativi la Giunta, ieri 
sern, non ha dato nessuna risposta 

L'assessore si è l imitato a ripetere quanto era conte
nuto in un comunicato trasmesso in serata dall 'ACEA 
L'ispezione effettuata ieri dai tecnici dell'azienda nel trot
to della galleria di Peschiera — diceva la nota — « ha 
ri levato che nel la galleria stessa non si sono verificati 
ulterirori importanti cedimenti . Sol tanto un breve tratto 
di circia 30 metri presentava lesioni che si sono potute 
eff icacemente riparare, mediante l'apposizione di centina-
ture metal l iche e il rifacimento della platea, approfittan
do della interruzione di flusso necessaria per la ispezione 
II risultato della ispezione è stato, quindi , posit ivo e ciò 
consente di guardare con maggiore tranquillità ai pros
simi mesi, fino a quando sarà realizzato il race ui do del 
nuovo tratto, i cui lavori termineranno presumibi lmente 
entro l'anno in corso, e che sostituirà in via definit iva 
quel lo d i sses tato» . 

< ' * > *> . > ^ 

I ' 

l'n avvenimento al quale i romani rischiano di abi
tuarsi è quello (come si vede nella foto) dell'arrivo 
dell'autobotte del Comune con l'acqua. Aeri è acca
duto ancora: è l'ultima volta, per ora. Fino a quando? 

I >\ 

Fratello di un noto scalatore sul Gran Sasso 

Perde la presa e piomba 
da 150 metri nel burrone 

U n alpinista romano, fra
tello di u n notissimo « sesto 
gradista—, è morto precipi
tando domenica in un burro
ne, durante un'escursione sul 
Pizzo Intersemoli , nei pressi 
di Pietracamela, in provincia 
dell'Aquila. Il corpo dell 'av
vocato Pier Dionis io Pinel l i . 
di 31 anni, è stato scorto ieri 
pomeriggio, dopo ore di affan
nose ricerche, da una squa
dra di soccorso, alla quale si 
era unito un fratello del pro
fessionista. sacerdote dell'or
dine dei gesuiti. 

Pier Dionisio Pinelli abita
v a con la mogl ie , Anna Ma
ria e i figli Alessandro di 4 
anni e Francesco di un anno 
e mezzo, in un elegante ap 
partamento al numero 5 di 
via Achi l le Papa, in Prati. Il 
g iovane uomo era solito an
dare in montagna, quasi ogni 
domenica, in compagnia del 
fratello Carlo Alberto, u n o 
scalatore di fama internazio
nale. che ha raggiunto per 
due volte alt issime vette de l -
l'IlimaJaya 

- Sono partiti presto — ha 
raccontato ieri la moglie, an
cora ignara della gravità de l 
la sciagura — con la nostra 
vettura Io aspettavo mio m a 
rito come al solito, per l'ora 
di cena. Ma domenica ho at
teso inutilmente. Ero g ià in 
ansia, quando a mezzanotte 
mi ha telefonato mio cogna
to e mi ha detto che Piero 
era disperso In montagna, sul 
Picco Intermesoli. e che lo 
s tavano cercando inut i lmente 
da ore. Ho paura che gli sia 
accaduto qualcosa - . 

Nel la serata, poi. la donna 
è partita con i genitori per la 
località abruzzese. Le hanno 
tenuto nascosto la notizia 
fino alla fine, ma lei. ormai. 
aveva compreso. 

I due escursionisti erano 
arrivati ai piedi del massiccio 
del Gran Sasso nelle pr ime 
ore del mattino. A v e v a n o in i 
ziato subito la salita, che non 
presentava particolari diffi
coltà. Comunque, ad un certo 
punto. Pier Dionisio, m e n o 
abile, si è arreso di fronte 
alle prime difficoltà della sa 
lita: - Sono giù di fiato — 
ha detto al fratello — sono 
un po' stanco Vai avanti da 
solo io non proseguo, ti sa
rei d'impaccio Ti aspetto 
sulla strada del ritorno». 

Carlo Alberto Pinelli ha 
cosi raggiunto la meta da 
solo, è tornato indietro. Ha 
cercato inuti lmente il fratel
lo nel luogo in cui l'aveva la
sciato. ha inuti lmente c h i e 
sto di lui al rifugio del CAI. 
nei bar del paese, giù a Pie
tracamela Preoccupato men
tre già scendeva la sera, ha 
avvertito infine i carabinieri 

Lo prime squadre di soc
corso sono partite che era 
già buio, ed hanno cammi
nato. chiamando Pier Dioni
sio Pinelli fino a mezzanotte 
di domenica. Poi sono r ien
trate. Nella mattinata di ieri 
le ricerche sono state ripre
se. con l'aiuto di un el icot
tero militare giunto apposta 
da Roma Nel pomeriggio, in
fine. il corpo dell'alpinista è 
stato rinvenuto in un cana
lone ghiacciato, ormai privo 
di vita A quanto sembra è 
precipitato da una cresta, da 
un centinaio di metri d'al
tezza* lassù almeno, è stato 
trovato uno dei suoi rampo
ni da ghiaccio. 

La salma, ricomposta nel 
cimitero di Pietracamela. 
verrà trasportata a Roma og-

I Si-

Truffatore in «Cadillac » 

Lo ha tradito l 'amore per le gros se 
auto, a l tr iment i Fe l i ce Fez ia , r i cercato 
da 10 anni per una ser i e di truffe, g ire
rebbe a n c o r a per R o m a a bordo della 
sua lussuosa - Cadil lac » targata « Stati 
Uniti » e « Corpo d ip lomat ico ». L'uomo, 
c h e si s p a c c i a v a per l 'ambasc ia tore spa 
gnolo in Italia, si è presentato giorni fa 
in un autosa lone per ordinare una nuova 

lussuosa v e t t u r a : per conto — d i c e v a — 
del cardinale Antonino Ribera, nunzio 
aposto l ico in S p a g n a . E ' s tato quest 'u l -
m o part ico lare a far f iutare la « bufola » 
al c o m m e r c i a n t e , che ha avver t i to la po
l izia. 

N e l l e foto: Fe l i c e F e z i a e la sua - v e c 
chia • auto . 

I padroni di casa erano in ospedale... 

Rubano francobolli 
per dieci milioni 

D i m e s s i da l l 'ospedale do
v e e r a n o r i m a s t i per oltre 
un m e s e , due coniugi , One-
s i m o e F e l i c e t t a Rolli, han
n o r i trovato il loro apparta
m e n t o . in via dei Fienil i 53. 
sva l ig ia to . E r a o v v i a m e n t e 
s u c c e s s o c h e i « soliti igno
ti », approfittando de l l 'assen
za dei padroni di c a s a , co
strett i a farsi r i coverare al 
S a n Fi l ippo Ner i per un 
e s a u r i m e n t o , a v e v a n o forza
to la porta ed a v e v a n o fat
to m a n bassa , impadronen
dosi di 4 mil ioni in contan
ti e di cent inaia e centinaia 
di francobolli per un valore 
che supera senz'altro i die
ci mil ioni . Ora indaga la 
Mobile 

Con il s i s t e m a della « g e m 
m a a terra », un impiegato 
del la « F r e c c i a del Lazio », 
Mario Panunzi , è s tato deru
bato di 700 000 l ire . E' acca 
duto ieri p o m e r i g g i o in via 
Somal ia proprio davant i al 
c i n e m a Ritz: il Panunzi . c h e 
era al vo lante di una « 500 », 
si è accor to c h e la g o m m a 
poster iore des tra era bucata 
ed è s c e s o per c a m b i a r l a 
• Non ho avuto nessun so
spet to ed ho lasc ia to la bor
sa con ì soldi sul «edile ac
c a n t o al m i o — hn raccon
tato più tardi ai p< 7'otti — 
quel l i sono arrivat i in m o t o : 
u n o è s c e s o , ha aperto lo 
«portello, ha afferrato la 
borsa , sono fuggiti . Tutto in 
un a t t imo: non ho n e m m e n o 
fatto in t e m p o a l e g g e r e la 
targa del la m o t o ». 

Libera Maria Trimeliti 
M'irla Trimeliti. la sartina I 

di 21 anni che ha sposato tn ! 
carcere 1 uomo che aveva ten
tato di uccidere, torna in li- . 
berta questa mattina Ha Anito I 
di espiare la condanna che t 
giudici d Appello, riformando 
la prima «entenza e conreden-
do'e le attenuanti generiche e 
della pro\ocazione. le inflissero 
pochi tr.fi fa due anni, ven- [ 
mette giorni di reclusione e 
d cci gio-ni d arresto per porto 
«b-i«ivo d arma 

Maria Trimeliti sparo contro ! », 
il fidanzalo. Angelo Catania, li H ,̂ 
2"! febbraio del 1<*3 < Mi ha I : 
me**o Incinta ed ora non vuole j 
sposarmi » racconto ai carabi 
n.eri che 1 arrestarono 

Nella foto: Maria Trimeliti 
con la Mlgltoletta nel carcere 
di Rebibbia. 

Fiumicino: danneggiate 
ancora le navi romane 

La nave romana di Fiumicino è stata danneggiata ancora I 
vandali si -»ono introdotti di nuovo nr I r.ijjannone. «o'io il via

dotto che conduce ali aeroporto ed hanno «p*7zn;o numerose travi 
della preziosa imbarcazione, alcune riductndole in mille frantumi 
ed altre portandole via. per far fuoco 

Già un mese fa. degli sconosciuti erano entrati nel capannone 
e. per riscaldarsi avc\ano appiccato il fuoco alla nave se ne 
parlo sui giornali e il minuterò della p>ihbllca istruzione pro
mise che avrebbe preso del provvedimenti, come quello ovvio 
eli sbarrare l'ingresso del capannone Tutto e rimasto nel campo 
delle bonne intenzioni, invece e la nave romana rischia di ve-
r.tre definitivamente distrutta. 

Congresso con Trivelli 

Sezione del PCI 
tra i ferrovieri 

'I 
j 

Il primo congresso dei fer
rovieri comunisti si è concluso 
domenica scorsa con l'elezione 
degli organismi dirigenti e 
l'approvazione di un appello 
alla categoria sul temi di po
litica interna e internazionale. 

Prima che 11 compagno Kcn-
zo Trivelli svolgesse le conclu
sioni del congresso erano In
tervenuti numerosi delegati (ol
tre ni Fcgretnrl delle t.ezionl del 
PSI e del PSIUP): il livello del 
dibattito hn dimostralo che I 
ferrovieri comunisti hanno am-

f iamente compreso e assimilato 
indicazione — scaturita dalla 

conferenza di organÌ7zazione di 
Napoli — di costituire sezioni 
nelle glandi aziende con una 
violone che superi ocnl appetto 
settoriale e nziendalistico. 

Il congresso e staici l.ic-ilitato 
dalla comprensione della scelta 
ciicttuata dui Partito nel mo
mento in cui 1 ferrovieri già 
costatano il tentati lo governa
tivo di limitazione e riduzione 
dell Intervento delle aziende di 
Sialo a tulio vantaggio della 
industria privata come è indi
cato dal Plano Pieraccint. 

Neil appello lanciato ai fer
rovieri si richiama 1 attenzione 
della categoria « sulla gravità 
della situazione internazionale. 
caratterizzala da un nuovo vio
lento attacco delle forze im
perialiste (.unirò i popoli che 
lottano per la loto nulipondi n-
za e per scegliere autonoma
mente il loro regime po l l ino» . 
e si invitano tutti i ferrovieri a 
manifestare solidareta con il 
popolo vietnamita e a chiede
re al governo italiano di pren
dete conerete iniziative per la 
Face. Nella seconda parte dei-

appello si denuncia eia peri
colosa Involuzione che «u va 
determinando nella politica go
vernativa. sempre più a< quie
scente nel confronti dell oilen-
siva d i e 1 grandi gruppi mo
nopolistici vanno eondtn-cncli 
per ristabilire a d inno dei la
voratori la situazione econo
mica ». 

La protesfa 
degli insegnanti 
della «Vaccari» 
La manifestazione di prote

sta degli insegnanti della acuo
ia elementare statale per mi
norati fisici « Leonarda Vac
cari » 6 riuscita pienamente. 1 
maestri, al cento per cento, 
hanno terminato la loro atti
vità nlle 13 rifiutandosi di ef
fettuare le ore di lezione ecce
denti l'orario d'obbligo. L'agi
tazione proseguirà fino al 10 
oprile. 

La situazione alla < Leonarda 
Vaccari » 6 particolarmente 
grave Nella scuola vengono 
accolti alunni non opportuna
mente selezionati in modo che 
insieme ni minorati psichici, 
ni quali la scuola e destinata. 
vengono immessi ragazzi mino
rati psichicamente 11 che rap
presenta un grosso problema 
didattico por gli insegnanti. 
Inoltre la « Vaccari » non è 
adeguatamente attrezzata per 
minorati psichici e quindi non 
può garantire una Beri a opera 
di recupero per questi bam
bini Nella scuola vengono 
inoltre accolti, insieme con gli 
nitri alunni, anche bambini 
spastici per 1 quali necessite
rebbero delle sezioni separate 
Il risultato di questa situazio
ne caotica è quella di classi 
molto numerose — ci sono delle 
prime elementari, dove per
mangono per anni t casi più 
gravi, composte di 21 alunni — 
e largamente eterogenee In 
questo composte da alunni af
fetti da poliomielite, paralisi 
o«tc triche. spastici (morbo di 
Littles). malformazioni conge
nite. caratteriali, minorati psi
chici e mongoloidi. 

• 
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Oggi, martedì 6 aprile 
(96-2S9I. Onomastico: 
Diogene. II sole sorge 
alle 5.57 e tramonta 
alte 18.46. Luna: pri
mo quarto II 9. 

I 
i cronaca 

Cifre della città 
1 e temperature di ieri: mi

nima 3, massima 13 Per oggi 
i meteorologi prevedono cielo 
poco nuvoloso con possibilità 
di temporanee precipitazioni. 
Temperatura senza variazioni-

Lutto 
E" morto il compagno Alfonso 

Cini, padre del compagno Oscar 
di l la «egretena della zona 
Ostifnse Al compagno Cini e 
a: suoi familiari, in questo mo
mento di dolore, giungano le 
fraterne condoglianze della zo-
n i <>«u<-". della Feti'razione e 
drll Ir.ita 

Culla 
E" ra'n Sar.d.-o. nipote del 

c'ompagno Gino Luciani, aegre-
tario d, I Sindacalo poligrafici e 
canai Ai felici genitori i ral
le gramenti e gli auguri dei rom-
ragni della Federazione e dei-

Unità. 

In-Arch 
A Palazzo Taverna, per ini

ziativa dell'In-Arch. e comincia
ta ieri sera una conferenza *nl-
1 industrializzazione dell edilizia 
I>opo chf II sottosegretario ai 
lavori Pubblici, on De Cocci. 
aveva portato il saluto del go
verno. I ingegner P.etro Proverà 
ha svolto la relazione generale 
sui lavori del convegno Qur«ta 
mattina, alle ore 10.10. «ara trat
tato il tema- « Metodi costrut
tivi industrializzati rapporti 
con gli standards ». la confe
renza si concluderà nel pome
riggio con un dibattito 

il partito 
Manifestazioni 

PONTE MAMMOLO, ora 1ÌJ#, 
comizio Vlet-nam (Raaalli); 
PORTA MAGGIORE, ore lf, co
mizio Vlet-nam (Pio MarcoaD: 
AGUZZANO, ore l t . assemblea 
Vlet-nam (Fraocesconl). 

Comitato 
direttivo 

Oggi alle ore 9.10 si rltmlace 
Il Comitato Direttivo della Fe
derazione. 

! Anticipata 
la riunione del 
GF e della CFC 

! La riunione del Comitato 
federale e della Communio-

I ne federale di controllo che 
I doveva aver Inoco venerdì 9 
1 aprile e anticipata a giovedì 
I S aprile alle 17.30 In via riel-
I le Botteghe Oscure. A II or-
' dine del 

1 
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giorno. « Problemi ' 

I ni «viluppo drllorganlzzazlo- a 
ne del partito e Inquadra- f 
mento >. Relatore II c o a p a - • 

• gno Renzo Trivelli. . 
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