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La nostra inchiesta sui problemi dell'occupazione 

MIGLIAIA Dl OPERAIE E IMPIEGATE IN MENO 
Questi I dali ufflciall tulla 

occupation* famminlle a Roma 
• nella provincia ntgll ulltml 
anni. C'e una rlduzlone In tut-
tl I tettorl, anche nell'agrlcol-
tura. La dennt hanno abbando-
nato in gran numero le campa-
gne per venire In cltta a ser-
vlzlo. I marltl, cha prilma era-
no occupall nell'edilizla sono 
tornati al lavoro del campl, al 
bracclanlalo. Infatti, mentre e 
dlminulto II numero dalle don* 
ne, quello degll uomlnl a rl-
maito pretsoche eguale a qutl-
lo dello scorto anno. (Nel dall 
dtll'lnduitrla sono compresl an
che I dlpendentl delle azlende 
artiglant; sotto la voce « altre 
attlvlta > tono compresl I dl-
pendenll del commerclo, del ser-
vizi, ollre a quelll dl numero-
se categorle mlnorl). 
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Casa, figli, viaggio, ufficio: 
ecco la giornata d'una lavoratrice 

Sveglia alle sei del mattino 
Qucsto e il racconto di una donna che lavora: e una teleronista 

della SIP-TETI. ma potrebbe essere una lavoratrice qualsiasi. una 
opcraia. un'impicgata di un minister*), una lavoratrice domestica. 
Sopporta infatti sacrifici difficolta che sono comuni a tutte le 
donne che lavorano. Si chioma Giuliana Gizzi, abita a Monterverde 
in via Donna Olimpia. e sposata. ha due figli. Vittorio di 11 ed 
Emanuela di 9 anni. E" una donna giovane. dinamica. Lavora da 
qualtordici anni nell'azienda dei telcfoni. quattordici anni di giornate 
convulse e sfibranti. specialmente da quando 6 diventata mad re. 
II suo, ripetiamo. non e un esempio suite difficolta della donna 
che la vora. e neppure dei piu significativi: fare la telefonista e 
e constderata una occupazione «privilegiata >. sicura. piu retri-
buita di molte altre. 

La giornata in casa di una lavoratrice madre inizin molto presto. 
Nell'appartamento di via di Donna Olimpia. alle sei del mattino: 
« Debbo preparare la colazione per mio marito e I bimbi. control-
lare t grembiulini. le cartelle della scuola e intanto pensare al 
da fare per il rcsto della giornata che finira a mezzanottc *. cosi 
inizia il racconto della telefonista. 

Alle 8,30 i bambini a scuola 
I turni di lavoro di Giuliana Gizzi sono trc: dalle 7 alle 13.30. 

oppure dalle 13.30 alle 20 o dalle 14.30 alio 21. Sono fra i mighori 
perche continui. Cid nonostante quantc difficolta! Le sue colleghe. 
addette ai servizi (interurbane. informozioni. telegrammi, sveglia 
ecc) , fanno turni spezzati. di tre ore in tre ore. Sono turni sner-
vanti. Vi sono donne che per recarsi a casa negli intervalli. tra-
scorrono a fine giornata ore e ore sui mezzi di trasporto. Le tele-
foniste dei servizi. tra l'altro. non conoscono feste. Per resistere. 
per non farsi cogliere dall'esaurimento nervoso. occorre essere di 
fibra eccezionale. Forse come Giuliana Gizzi. 

La giovane lavoratrice. quando e occupata nel turno pomeri-
diano, esce di casa pochi minuti prima delle 8.30 per accompagnare 
i bambini a scuola. c Se non posso io. li accompagna mio marito. 
ma a volte anche lui non pun e allora ci nvolgiamo ai vicini o li 
mandiamo da soli raccomandandoci che siano prudenti. Vittorio 
frequenta la quinta ed Emanuela la quarta. Dopo. semprc quando 
il mattino sono libera, mi reco a compcrare nei negozi e al mercato. 
Quindi corro a casa riordino preparo il pranzo. le merenrie e la 
cena. Alle 12.30 sono nuovamente davanti alia scuola. Tutto in fretta. 
con il fiato alia gola: I'orano del lavoro si awicina >. 

Per il sonno soltanto sei ore 
I figli delle donne che lavorano sono abituati a rimanere soli 

« Prima di recarmi alia centrale di via Assist — continua a rao-
contare la telefonista — guardo i quademi dei bambini, discuto il 
compito con loro. Poi li lascio in casa e ogni tanto telefono per 
controllare cosa fanno. per sentire la loro voce. Quando erano 
piccoli. li portaro al nido dcirONMl. Abitavo allora a S. Paolo e 
lavoravo. coo orano spezzato, a piazza Colonna. Portare i bambini. 
andare ad allattarli. andarli a nprendcre era un sacnfido lm-
menso, Numerose mie colleghe si tro\ano ora nelle stesse mie con-
dizioni di un tempo ». 

Quando sono occupata col tumo del mattino esco dt casa prima 
delle aette e al ncntro trovo I bambini a casa che mi aspettano: 
debbo preparare il pranzo con la spesa acquistata durante tl breve 
intervallo del lavoro. quindi mi attendono tutte le faccende della 
CMS*, ascoltare la Iczione ai bambini e preparare la cena. ET 
sempre passata mezzanotte quando posso andare a letta tn media 
ricsco a dormire soltanto 6 ore al giomo Per fortuna mi bastano. 
II dramma d quando i bambini si ammalano. anche se, in questo 

potsiamo contare sull'aiuto dei nostn parenti ». 

«Non si riesce a vedere la TV...» 
Giuliana Gizzi ha una utihtana. una « 500 >. < Ad un certo mo-

mento — sptega ancora — ho dovuto scegliere fra I automobile e 
un aiuto in casa. Ho deciso per la "500" inn.inzitutto perche sono 
stata facilitata da rruo man'.o che lavora nella eompra e vendita 
delle auto, e poi perche per recarmi al lavoro sui mezzi pubblici 
avrei dovuto perdere ore e ore: dovrei prenderne tre e fare anche 
un bel pezzo a piedi Anche in qucsto particolare doH'automobile 
posso due di essere molto piu fortunata di altre mie colleghe > 

« Ma nonostante gh oran non spezzati. la relativa facilita con 
la quale raggiungo e torno dal lavoro. raramente nesco a conce-
dertm qualche ora di svago. di ncreazione culturale Voglio dire 
leggcre un libra, vedere un film un lavoro teatrale Non nesco 
neppure a vedere gh spettacoh piu interessanti della televisionc 

c Le giornate di festa le trascorro in casa a fare quello che non 
sono ruiscita a finire gli altri giomi. oppure vado in qualche parco 
con i bimbi che hanno bisogno di ana aperta Ora la mi a preoccu-
pazionc. che e prcoccupazionc di tante madn che lavorano fuori 
casa, e quella deU'educazione dei figli che stanno diventando grandi. 
L'esigenza di attrezzature sociali. di asili nido. di scuole cfficienti 
di parch i, di impianti sportivi e sent it a sempre piu fra 1c lavoratrici*. 

Licenziamenti 
«silenziosi» per 
la manodopera 

femminile 
Quindicimiln donne sono sta

te allontanate dal lavoro, in 
qucst'ultimo anno e mezzo, in 
citta e nella provincia. Erano 
12.000 alia fine dello scorso 
anno, ma da gennaio ad oggi 
il numero e ancora uumentuto. 
1 licenziamenti sono avvenuti 
in quasi tutli i settori. dalla 
agricoltura, alia industria alle 
attivita varie (servizi pubbli
ci, commercio. ecc.) e sempre 
con la c tecnlca della goccia >, 
cioe con licenziamenti indivi
dual!. Ho fatto eccezione quan-
to avvenne alia Icar-Leo. dove 
furono attuati licenziamenti 
massicci. provocando la forte 
lotta delle operaie e degli ope-
rai della fabbrica. 

Non e'e fabbrica. grande o 
piccola. che non abbia proce-
duto ad c alleggerimenti > di 
personale. E spesso sono state 
solo o in maggioranza le don
ne a fame le spese. Ecco al-
runi esempi: nel settore chimi-
co-farmaceutico. dopo la lotta 
della Leo. e stato riscontrato 
che i licenziamenti « individua-
]i > sono stati almeno 500. Alia 
Squibb 25 donne sono state la-
sciate a casa proprio nei gior-
ni scorsi. 

Nel settore dei tessill, oltre 
alia forte riduzione del perso
nale avvenuta alia Milatex. 25 
lavoratrici su 50 dipendenti so
no state licenziate alia MIP di 
Pnmezia: 50 su 100 lavoratrici 
alia Lord Brummel: 25 su 80 
alia I d . Nel settore vetro e 
ceramica la manodopera fem
minile 6 stata dimezzata: 45 
donne licenziate (12 uomini) 
alia Sarfec: 40 (15 uomini) alia 
Pontino: 35 (R uomini) alia Sar-
ma: 8 alle Vetron 

K l'elenco potrebbe continua-
re. Perchd questi licenziamen
ti? Gli industriali hanno sol
tanto una parola per giustifi-
care il loro operator congiun-
tura. Ma 6 una rlsposta di co-
modo. anche se e innegabile 
che aziende come quelle del 
vetro e della ceramica risento-
no di riflesso della crisi della 
edilizia. 

Ma per la maggioranza del
le aziende i licenziamenti han
no motivi molto piu precisi. 
Dopo il boom b in atto un pro-
cesso di ristrutturazione. AI-
cune fabbriche si trasferisco-
no addirittura. Ma gli indu
striali non vogliono neppure in 
questo frangente rinunciare ad 
una parte dei loro profitti: e 
mentre da una parte intensifi-
cano lo sfruttamento del perso
nale. dall'altro licenziano per 
esercitare una forma di pres-
sione e dl ricatto e. nello stes-
so tempo, realizzare economic 
Le lavoratrici. costrette ad un 
regime di bassa qualifica. sono 
le piu colpite. Li chiamano li
cenziamenti < licenzioM », per
che molto spesso. sono le stes
se donne che si autolicenziano 
con il sistema delle dimissioni 
volontarie. per non «costrin-
gere > il padrone nella «dolo
rosa necessita > di decidere lui 
chi scegliere fra la donna, il 
marito. la moelie o il fratello. 
Si fa leva. poi. sulla funzione 
domestica della donna, e si ha 
buon eioco per rarrrtrata si-
tiiazione dei servizi sociali. lTna 
donna che lavora. specie _sc c 
sposata e madre. oens ginrno 
e costrelta ad una lunea ca
tena di sacrifici. di rinunce. 
fCe e una elonuente testimo-
nianza H sprvizio foto^rnriro 
rhe puhblichiamo oui P ftanco 
Si oensi rhe eli asili nido snno 
aDnena 25 in citta e sette in 
provincia e che in tutto essi 
o^ssnno accopliere poco ciii di 

2 000 bambini Non parliamo 
poi della insufflcienza della 
«cuola. della inesisten7a dei 
dono-scuola. del caos nei tra-
sporti e deeli altri servizi. 

La telefonista della Teti di
ce: * Sulla necessita dei servizi 
s^ci»li. c*e una mafffiorp sen 
sihilitA fra le donne lavora
trici v E' una frase che tP5»i 
monia unn stato d'animo p nello 
stesso temoo c^e sottnlinea la 
urrenza di rpfforzare Tarinne 
per imonrre la ciusta valuta 
rinnp del lavoro femminfle. una 
?»deffuafa preoarazlone delle 
donne la nr*»antr7P7»one dl una 
refp dl servizi semore pirt ne 
cpssari ad una societa civile. 
chp per prooTodire n^n m»A f«»re 
a meno del lavoro della donna. 

c. r. 

Possessore ammette I'esistenza dello scandalo 

Confer ma: 300 mila esdusi 
dagli elenchi dei giudici 

PROCESSO VENANZI 

Fulvio Marchetli (a sinistra) davanti al Palazzo d! Glustizia, prima dl presentarsl ai carabinleri. 

Si e costituito 
il terzo imputato 

Riconsegnato il passaporto 

Gerda Hodapp 
pud partire 

Gerda Hodapp pud tornare a 
casa. Ieri, rinalmente. a due anni 
e nove goirni dal delitto della 
sua arnica Christa Wanninger, la 
polizia romana si 6 decisa a ri-
consegnare alia ragazza tedesca 
il passaporto invitandola. per6. a 
lasciare il suo nuovo indirizzo. 11 
procedimento penale e, infatti. 
ancora aperto e. in ogni momen-
to. Gerda deve essere a dispo-
sizione della polizia. Comunquc. 
per ora. e stata autorizzata a 
lasciare 1'Italia dove il suo sog-
giorno e stato davvero tragico 
e tormentoso. Î a Hodapp. in 
questi ultimi mesi. si 6 amma-
lata di pleurite e dopo un rico-
vero in clinica ha rinetutamen-
te chiesto. attraverso i suoi le-
gali. di potersene tornare in 
Germanta. dal genitori. 

Portico d'Ottavia: esplosione 
Un grosso petardo lanciato da una macchina in corsa. ha dan-

ncggiato stanotte rOpel. targata 703098. di proprieta di Mario Perugia . 
che I'aveva lasciata in sosta davanti ai suo negozio di abbiglia-
mento, in via del Portico d'Ottavia 2. II pctardo ha prodotto uno 
squarcio nella carrozzena dell'auto. 

In fiamme un pullman: tutti salvi 
Un autopullman della societa Atala in scrvizio sulla linea Roma-

Marino. si e incendiato per un guasto elettrico ieri alle 14.30 nello 
abitato di Albano. Fort unatamente un vigile urbano ha scorto il 
fumo uscire da sotto Tautomezzo, e ha awertito I'autista. che d 
nuscito a fermarsi. Le venti persone che viaggiavano sull'autobus 
hanno potuto cosi scendere senza confusione. L'incendio e stato 
poi domato con estintori dallo stesso autista e dai vigili del fuoco 
della cittadina. 

Tenia il furto e picchia il padrone 
Accortosi che un individuo stava rubandogli 1'auto. il signer 

Alfeo Egidi ha creduto bene di cercare di bloccarlo: ci 6 nuscito. 
malconcio dalla colluttazione mgaggiata con quello. L'episodio e 
ayvenuto I'altra notte a Fiumicino. in via di Torre Clementina. 
L'n vigile notturno. Giacinto Giuffrida. giunto sui posto mentre I 
« - i S C r ! e d a v a n o d i s a n , a ragione. ha portato al commissariato. 
Attiho Bloise. il giovane che aveva tentato di rubare la vettura. 

I Il giorno | 

I
Oflfll, nwrcoledl 12 mag- * 

gio (132-233)r Onomastl- I 
co: Pancrazio. II sole | 

I ftorge alle ore 4^f e tra- . 

monfa alle 19,41- Luna I 
plena II 15. ' 

Cifre della citta 
Icn sono nati 82 maschi e 52 

femmine. Sono morti 36 maschi 
e 34 femmine. dei quah 7 minori 
di 7 anni. Sono stati eclebrati 
67 matnmorii Temperature: mi
nima 10. massima 25. Per ogdi 
i meteorologi prevedono temoe-
ratura stazionaria. 

Garcia Lorca 
Al teatro Gioacchino Belli e 

andato in scena lo spettaL-olo. 
che ora si replica con vivo suc-
cesso. «Amore. Morte c Fla
me. ico » di Fedenco Garcia Lor
ca. Nello spettacolo sono pre 
sentati oltre ai brani teatrali 
piu noti del poeta. altri rara
mente rappresentati e un note-
vole numero di poesie e canzo-
ni. 1 testi sono presentati da Ri-
no Bolognesi. Gino D'Auri. Gui-
do De Salvi. Anna Teresa Euse-
ni e Lia Rho Barbieri. La regia 
e di Fulvio Rendhell 

Maestri 
D proweditore agh studi ha 

comunicato che tl movimento 
magistrale relativo aU'anno sco-
lastico 1965*66 e afflvo all'albo 
delta scuola elementare < Dante 
Aliahieri ». in via Anosto 25. 

Copia del movimento stesso e 

piccola 
cronaca 

stato inviato anche agli ispet-
torati scolastici e alle direzio-
ni didattichc di Roma e provin
cia per la pubblicazione agli 
albi dei nspettivi uffici. 

Esami 
II proweditore agli studi ha 

stabihto ctie gli esami di am-
missione. idoneiti e iicenza ne
gli istituti e nelle scuole di istru-
zione secondana di primo e se-
condo grado. statali. pareggiati 
e legalmente nconosciuti e nel
le scuole rnedie anncsse ai con-
servaton di musica e agli isti
tuti e scuole darte. abbiano 
inizio il 14 giugno prossimo. Le 
prove scritte dcgli esami di 
ammissione al Li ceo classico si 
svolgeranno secondo il seguente 
diano: lunedl 14 giugno italia-
no: martedi 15 giugno. versone 
dal latino, mercoledi 16 giugno. 
versione dall'itahano: venerdi 
IK giugno. versione dal greco; 
lunedi 21 giugno lingua stra-
niera. 

II diano delle prove scritte 
per gli esami di idoneita e di 
Iicenza. fermo restando linirio 
al 14 giugno. sara stabilito dal 
capo di istituto Tutte le opera-
zioni relative agli esami pre-
detti si dovranno concludcre en-
tro il 28 giugno 1965. 

Fulvio Marchetti. imputato 
insienie a Giuseppe Venan/i e 
a Nadina I'alombo dell'omici-
clio del cassiere di banca An 
tonio Cignini. commesso 14 anni 
or sono a Cura di Vetralln. si 
e costituito ieri in aula, dopo 
che per un anno carabinieri e 
polizia lo avevano cercato va-
namente in tutta Italia. II Mar
chetti, in primo grado. era stato 
condannato a 24 anni di rcclu-
:>ione. mentre in Appello era 
jrlato assolto. La Cassazionc. 
pcro, ha annullato questa sen 
tonza e la Procura della Re-
imbhlica, un anno fa. ha spic-
cato un nuovo mandalo di ca'-
tura a suo nome. 

«Non ho cercato di fuggire 
— ha dctto ieri Marchetti at 
giornalisti. prima di costituirsi 
ai carabinieri del Palazzaccio 
— ho letto sui giornnlt di essere 
nuovamente ricercato. ma ave-
VJ de^ii impegni urgenti e ho 
deciso di presentarmi appena 
avesn sbrigato queste cose. Non 
ho partecipato al delitto e sono 
5-icuro che la mia innocen/a 
vcrra riconosciuta.. >. 

Pix-hi giorni fa il Pubblico 
Minisfrro. concludendo la sua 
requisitoria. aveva chiesto che 
egli fnsse condannato a 15 anni 
di reclusione. Secondo l'accusa 
infatti il delitto si sarebbe svol-
to co'.;: Nadina Palombo avreb-
be attirato in un tranello il Ci
gnini, e il Venanzi lo avrebbc 
ucciso. consegnando poi le 
c hiav i tolte alia vittima a suo 
fratello Cesare e al Marchetti. 
(he avrebbero dovuto poi effet-
ti.are un c colpo » nella banca. 
II furto. per6. per qualche im-
pie\i-to non fu mai effcttuato. 
Concludendo la sua arringa 
quindi il P. M. aveva chiesto 
la cor.danna a 24 anni per Giu
seppe Venanzi. a 15 per Ful
vio Marchetti e a 10 anni per 
Nadina Palombo (C. Venan-
7i infatti e deceduto qualche 
anno orsono). Ieri mattina pro
prio quando i difensori del Mar
chetti. avvocati Ettore Mangani 
«d Eugenio Fiorc. dovevano ini-
7iare la loro arringa. jl ricer
cato si 6 prescntato 

Per il disservizio 
I 

I Protesta | 
I alle Laziali: I 

invasi 
i binari 

Alle proteste popolari dei' 

I giorni scor«i per I'aumen-1 
to delle tanffe ATAC e STE-1 

IFER se ne e ageiunta un'al-
tra. ieri sera, per il grave I 
disservizio dei trasporti pub- • 

Iblici Circa dueccnto persone • 
hanno invaso i binari delle I 
fprrovie Lazial'. in via Gio-' 

I htti. esasperate per t continui I 
ntardi delle veUure e per i e | 

Icondizioni disaeiate che de-
vono «opportare durante i l l 
viapgio I 

I lJi manifestizione. avvenuta • 
poco prima delle ore 18. e | 
durata pochi minuti: la poll-

I /ia non ha .fatto in tempo ad I 
intervenire e non si sono ve-1 

Inficati incident i 
Protagonisti della protesta I 

sono stati i t pendolan ». i la ' 
Ivoratori che ogni giorno par- • 

tono dai paesi oTongine per I 
venire a lav ora re nei cantien 

I edili di Roma- alia fatica dell 
loro lavoro si aggiunge II | 

I viaggio in treno al mattino e 
alia sera, in condmnni duu I 
mane. I 

I L'aumento delle tanffe. che l 
incide notevolmente sui loro| 

Ibilana. non e servito a farli 
viaggiare meglio ne! « tempo I 
libero» della loro giornata* I 

L' le ore di viaggio. 

Si tratta di un ten
tative* di discrimi-
nazione politica? 

I citladini iscritti negli elen
chi dei giudici popolari sono 
veramente solo 32.000, mentre 
— lo ha confermato ieri sera 
in Campldoglio Tassessore al-
I'anagrafe Bertucci — coloro 
che. pur avendone diritto, ne 
sono per ora esclusi. raggiun-
gono. e forse superano, le 350 
mila unita. 

L'intern questione 6 scoppia 
tn allorquando. nel corso del 
processo Bebawi. si scoperse 
che tre giudici non avevano i 
requisitl previsti dalla legge 
per esercitare In loro funzione. 
Gli elenchi sono stati csami-
nnti e si 6 constntato che a 
Komn i cittndini iscritti erano 
solo T> 000. una cifra modestis-
simn se si pensn che. a norma 
di legge. per diventare giudici 
basta avere una eta comprcsa 
rra i 30 e i Go anni, il certificato 
di btiona condotla in regola. e 
un titolo finale di studi di scuola 
media inferiorc per In Corte 
d'Assise e superiore per la 
Corte d'Appello. L'intcrrogazio-
ne comunista chiedeva per qua
le rngione gli iscritti fossero 
cost pochi. Bertucci ha con
fermato tutto. Ma dctto che, 
nel '51. allorche entr6 in vigorc 
In nuova legge. In commissione 
inenrieata di redigere gli elen
chi. vi iscrisse 19.000 cittadini. 
Al termine degli aggiornamenti 
del 1901 gli iscritti salirono a 
poco piu di 31.000. Nel 1963 
sono slate effettunte 4.000 iscri-
zioni e 3.800 cancellazioni e oggi 
gli iscritti sono circa 32.000. 
Bertucci hu quindi ammesso In 
esistenza di «gravi inconve-
nientU e di problemi «che sicu-
ramente si porrnnno a breve 
scadenza ». Tnli inconvenienti 
tiascerebbero dal fatto che i 
sistemi di accertamento adot-
tati dalle varie commission! dal 
1951 ad oggi sono complicati: 
si giungc. per ogni caso, n 
mandare a casa deU'intcrcssato 
un vigile urbano che. in veste 
di pubblico ufficiale, provvede a 
ricevere e a trascrivere su un 
modulo le dichiarazioni dei cit
tadini sui loro titolo di studio 
e la professione. I ritardi nelle 
iscrizioni. secondo l'assessore, 
sarebbero da ascriversi a que
sto tipo di accertamento. At-
tualmente — ha detto Bertucci 

— la commissione sta esaminan-
do 40.000 casi (10.000 di im-
migrati e 30.00 di cittadini 

sceJ/t a caso). 
Tutta questa macchinosa opc-

razione permette tultavia errori 
gravissimi come quelli che han
no portato aH'annuIlamento del 
processo Bebawi (in un caso si 
e trattato di una dichiarazionc 
inesatta e. neH'altro. di un cr-
rore della commissione che ha 
ritenuto idoneo un titolo di stu
dio che non lo era). 

AH'assessore Bertucci ha rc-
plicato il compagno Della Seta 
che ha messo in luce come tutto 
il complesso sistema di accer
tamento adottato dalla commis
sione sia assolutamente inutile 
poiche. per legge, il Comune 
deve avere per ciascun citta-
dino una scheda anagrafica da 
cui risultino tutti i dati. com-
presi quelli per i quali si pud 
accertare se abbia diritto a 
essere iscritto negli elenchi dei 
giudici. Voi — ha continuato il 
consighere comunista — seguite 
invece la stra da degli accerta-
menti fatti a caso e allora sor
go. ingiustificato. il dubbio che 
alia base della mancata iscri-
zionc di migliaia di cittadini vi 
siano motivi politic!, vi sia cioe 
un tentativo di discriminazione. 
Delia Seta ha chiesto la nomina 
di una commissione consiliare. 
Anche il hberale Monaco ha sot-
tohneato la gravita dell'episo-
dio. mentre il vice sindaco Gri-
soha ha annunciato la presenta-
zione di una mozione sulla qua
le si aprira in Consiglio un di-
batUto piu approfondito. 

Dopo i giudici popolari, le 
buche. La questione e stata sol-
levata dal compagno Gighotti 
che ha chiesto notizie sui fatto 
che la quasi totalita delle dittc 
che hanno in appalto la manu-
tenzione stradale hanno disdetto 
i contratti. Ha risposto l'asses
sore Tabacchi. il quale ha con
fermato la notizia e ha affer-
mato che fra amministrazione 
e dittc esisle un contrasto sul-
I'interpretazione di alcune nor-
me del capitolalo di appalto. 
senza tutta via cntrare nel rnc-
rito e promettendo per venerdi 
una relazionc. Si e saputo pero 
che. dietro il contrasto sulla 
intcrpretazione di alcune normc. 
vi e il tentativo delle ditte di 
sfuggire ai controlli del Comu
ne. diventati piu efficaci dopo 
che il gruppo comunista ha sol-
lev ato in Campidogho la spinosa 
questione delle buche. 

Sempre ieri sera e continuata 
la discassione sulla proposta di 
ratifica delle deliberazioni su-
gli aumenti delle tariffe ATAC 
e STEFER adottate illegalmen-
te dalla Giunta con poteri del 
Coasiglio Hanno parlato il com
pagno Ltcata (del PSIUP). che 
ha messo il luce la gravita delle 
decision! prese dal centro sini
stra. e il missino Aureli. anche 
egli critico nei confront! dtfla 
Giunta. 


