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Bilaneio negli istituti romani dopo Hem della «Zanzara » 

Navigano in mezzo ai «tabu» 
i giornali degli studenti 

• * t « » » » » o 

Q U E R C I A 

' " T A S £ O ,.' 

II foglio del « Tasso * 6 uno dei 
)iu < annum »: da circa 20 anni, 
con una penodicila rjnasi rego-
|a ie . gli studenti lei-'gono la 
; Querela > La sua storia e mol-

|o legata ali'inriiriz/o che di vol-
ta in volta i presidi hanno mi-
jresso Ade.sso i giovum red.it-

|0or i godono di una ceita hberla: 
Kjbasti pens.iie che aiticoli come 
$f Uopo il ( oncilio », i L<i Cina e 

cnsi dell'ONU », o < L'unifi-
cazinne S(M i.ilista » sono all'or-

SSHine del giorno. 

E EC IF 

I ; 

Per i iaga// i del « Visconti » 
\oxi e stato difficile avere il pro
prio giornale: la presenza di un 

forte circolo ha portato sponta-
seamente alia creazione di un 
Foglio che dimnstrasse I'attivita 
the essi bVolgevano. A differen-
i\ che in altre scuole. infatti. al 
Visconti * esiste una vita d'isti-

jto; ma la difficolta e i proble-
li sono venuti dopo. I giovani 
edattori sono inlenzionati a rag-

jtiungerc una piena Hberta: nei 
Srossimi numeri affronteranno 
ina inchfesta sul divorzio. 

Mi tmi'orta. il titoio di un nuo-
vo giornale che vuole rivolgersi 
a tnlti gli studenti romani. e che 
e prosbimo ad uscire, e di per 
se un programma Soltanto la de-
lusione di non aver potulo espri-
meie liberamente nell'istituto le 
propne idee ha spinto un hen nu-
tnto gruppo di giovani di vane 
scuole (dal « Dante » al « Viscon
ti >. al Liceo artistico. al c Ma-
minni *) a ciuesto non indiffe-
rente sforzo NeH'cditoriale del 
pnmo numero gli Ftessi ragazzi 
che hanno ideato il giornale ter-
choranno di spiegare il perche di 
questa loro iniziativu: ma que
sto dovrebbe risultare anche da-
gli stessi articoh. dull'imposta-
zione generate degli argomenti 
tratlati 

<•>••! AJMrlt«»» 

ttsattla 

Al « Giulio Ceaare » alcuni vec-
chi e nuovi alunm hanno risolto 
il problema creando un foglio 
c esterno»: cosl hanno potuto 
fare anche una inchiesta (con 
fogli ciclostilati distnbuiti fra 
le classi) sui rapporti dei gio
vani con la famiglia. sui pio-
blemi del sesso: ma la formula 
da loro adottata comporta so-
prattutto rischi di organuzazio-
ne. E' qui che si & venficato 
1'episodio di violenza dei giorni 
scorsi: i diffusori della cSmor-
fia > sono stati aggrediti da un 
fascista. 

castfiove 
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II giornale e nato dal cir-

co!o mterno del nuovo liceo « Ca
stelnuovo ». nel quaitiere di Mon 
tesacro: i giovani redattori scel-
gono gli articoli da pubblicare 
votando via via sui van « pern * 
inviati dagh studenti. Questo e 
forse uno dei ran fogli d'istitiito 
dove l.i volonta dei giovani ven-
ga rispettata in pieno II gior
nale e ai suoi pnmi passi e. per 
oia de-ve affrontare van scogh. 

Conttoluce 
Soltanto la volontn di un grup

po di studenti ha reso possibiie 
al « Mameli » la creazione di un 
giornale: per parecchi mesi. i 
giovani hanno cercato di avere 
un circolo, ma la proposta e sta-
ta scartata. Da dicembre « In 
cantmluce» e in preparazione. 
Ma quando uscira no:i sara cer-
tarnente ci6 che molti si aspet-
tavano 

/ 

« i < * . * . - . » • « 

Al «Mamiani* la bella veste tipo 
grafica del giornale ha il suo 
rovescio. L'autonomia rispetto 
alia direzione dell'istituto e li-
mitata. Assai difficile si fa anche 
rincontro tra gli stessi alunni. 

I n ' i m p i e g a t a d i S. O r e s t e 

A colloquio con i giovani redattori — « La Quer
ela del Tasso »: venti anni di vita — Perche 
non e facile fare dei fogli liberi — La censura 
per un articolo su Vittorini — Una raccolta di car
ta straccia per procurarsi i fondi necessari a dar 
vita a un foglio, che si chiamera « Mi importa» 

Picchiata e rapinata 
la un uomo mascherato 

hm La donna aveva sorpreso il ladro rientrando in casa - Un colpo alia testa 
I'ha fatta svenire • Lo sconosciuto h fuggito con pochi oggetti d'oro 

Jn uomo maschera to . che i 
krabinicri non sono ancora 

sciti a identificare e rin-
icciarc. ha afigrcdito in ca-

Paltra notte, la t i tolare 
'ufflcio postole di S Oreste. 
pacsino a 40 chilometri da 
ia . sulle pendici del Sorat-
che I'aveva sorpreso. Nella 

t ta , lo sconosciuto e riusci-
t a d impadronirsi solo di po-

oggetti d'oro e di qualche 
)rammohile. Vittima del gra-
simo episodio 6 la signora 

Ina Fagotti di 35 anni . 
£rano le 23 di venerdi. qiian 
fla donna e r icntrata dopo a-

fatto alcune spese e es
si rccata a t rovare alcuni 
;nti. In casa non e 'era nes-

La Fagotti d entra ta in 
ina. ha potato i suoi pacchi 

}a creden7a. poi si 6 diret-
rerso la sala da pranzo: lun 
il corridoio si e trovato da-
ti a l l i m p r o w i s o il miste-

visitatore: « Era tutto ve-
di nero — ha raccontato 

la derubata — con un c a p 
;io o una maschera nera in 

Ho aperto la bocca per 
I re . ma Iui mi ha tramor-

a>n un colpo alia testa » 
ladro. dopo aver malme-
la signora Fagott i , ha ri 

So a rovis,tare nei eassct t i . 
ormai era evidentemente 

i-cntato. pieoccupato dalla 
che la sua vittima si n-

idcssc troppd presto, cosi 
ha inbHtito molto nelle sue 

J r che . e si e allontanato. 
essere scorto da nessu 

feon i pnmi ogcetti che gli 
capitati t ra It mam. e con 

>orji(.tta della donna. 
^ana Fagotti d stala 50ccor 
ial lattaio. che come ogni 

si recava nell appar la 
jlto per una coiuk^gna. Al 

iedale di Civitacastellana. 
e stata r icoverata, i me-
le hanno nscont ra to . ol 

fa un gro^so emaloma alia 
i. alcuni sogni di s t rango 
;nto 

na battuta dei carabimcri 
ie sono dovuli a r r ivare da 
lano Flaminio — non e ser 

a nulla Fuori del paese. 
provinciale. d stata Iro 
solo la borsetta vuota 
rapinata. II bottino del 

|ulo « casareccio » di «Dia 
» vale jxx:o piu di 200 
lire. 

San Giuseppe ad Anzio 

Litigano in 2000 durante la 

tradizionale corsa dei bradi 
Ai turisti che volevano segui-

re la tradizionale corsa dei ca-
valli bradi a Piscina Cardillo. 
nei pressi di Anzio, s a r i sem-
brato leri di evsere capitati in 
pieno West. A parte i cavallj. a 
movimentare la festa. e'e stata 
una clamorosa lite tra quasi due-
mila spettatori. non troppo coa-
vinti del regolare svolgimento del
la prima batteria. 

Carabinien e pohziotti. dopo 
aver cercato invano di calmare 
gli ammi accesi. hanno proibito 
c per motivi di ordme pjbblico » 
che la corsa dei cavalli selvati-
ci pro^eguisse: un'a'tra conteata-
zione avrebbe provocato una ns-
sa di proporzioai mai viste. A tut-
ti gli intervenuti ai tradizionali 
fene^giamenti per San Giuseppe 
non e rimasto che consolarsi con 
porchetta e bigni. 

<r Anche se in tutti i fogli sco-
lastici romani si pud trovare un 
articolo o un trafiletto di pro-
testa per la persecuzione ORCU-
rantista nei confronts della 
"Zanzara", non e'e realmente 
in tutta la maasa dei giovani 
studenti il vivo interesse che 
ci dovrebbe essere per questi 
problemi. Piu di una volta. in 
que^ti giorni, parlando con i 
miei compagni di classe o con 
ragazzi di altri istituti, dell'tn 
chiesta svolta dai ragazzi del 
'Parim". mi sono sentita dire 

che in fondo sono atteggiair.en-
ti anticonformisti. che non ser 
vono a niente. che poi la mo 
rale in qualche modo va sal-
rata ». Cosi ci ha detto Fran-
cesca Socrate. una ragaz /a che 
frequenta il * Miimeli > e che 
6 s ta ta t ra i promotori del 
giornale d'istitiito In controluce 
che avra il suo battesitno a 
giorni. 

Questa opinione ci e s tata ri-
petuta f l t re volte e da altri ra-
ga/7i durante gli incontri che 
in questi giorni abbiamo avuto 
con studenti romani impegnati 
a « costruire > i giornali d'isti
tiito. E proprio da questi ra-
ga?7i che dedieano molte ore 
del proprio tempo libero a fare 
articoli. a discutere con profes
sor i e compagni di studi. a in-
teresparsi di problemi che pos-
sono arr icchire e precisare la 
loro prepara / ione . vengono le 
crit iche piu frequenti (e anche 
piu aspre) nei confront! delle 
xone di apatia e di assenteismo 
del mondo della scuola. 

E come giocano in questa si-
tuazione I 'attivita. gli indirizzi 
del corpo insegnante? Anche di 
questo si discute. 

« Da not —. dice Piero Lapic-
cirel la . un giovane del "Ma-
miani" — un giornale. nostro. 
nel quale si possano affrontare 
inchieste come quelle della 
"Zanzara". e" assolutamente im-
pensabile. Ci sono tre argomen
ti tabu, una triade intoccabile: 
scsso. politico e religione. Per 
il resto — ci e stato detto — 
possiamo... parlare di tutto ^. 
Ma poi abbiamo saputo che un 
articolo sulla Resistenza (che 
doveva essere considerato di 
s toria) e un altro sul romanzo 
di Vittorini « Uomini e no* (che 
era senz 'al tro argomento di let-
te ra tura) sono stati censurat i . 

E ' raro t rovare istituti dove 
i giovani si possano esprimere 
l iberamente: perche questo ac-
cada e necessaria la presenza 
di una vita scolastica at t iva. 
I 'incitamento di professori che 
non credano alia scissione scuo
la vita, la capaeita dei giovani 
di organizzarsi in circoli e for
se anche una certa tradizione. 

Da anni. per esempio. c La 
quercia del Tasso > & uno dei 
pochissimi fogli studenteschi a 
occuparsi di politica apertamen-
te e senza perifrasi. € Certo 
— ci dice la redat t r ice Caterina 
Cardona — anche da noi il pre
side supervisiona i testi. ma ab
biamo un margine di liberta 
piuttosto notevole. Noi, poi, fia-
mo Tittsciti anche a scuotere 
la cosiddetta massa, attraverso 
la rubrica delle lettere. Per 
quanta rtguarda il "Parim" il 
nostro circolo ha inviato un te-
legramma di solidarietd. ma. 
personalmente. considero V in-
chiesta condotta dalla "Zan
zara". un laroro superficiale e 
arventato. A noi. tra Valtro. 
argomenti come quelli affron-

Telegromma 
a Saragat 

delle CC.II. 
della STEFER 

Le corpmisskm interne (CGIL. 
UIL e CIS!.) del personate viag 
eiante del deposito di Capannel 
le della STEFKR hanno invuto 
al Prestdcnte della Repubbliea 
Saras.it in occaMone del *uo 
onoma*t.co. un te!e>iraT>ma di 
augun au'spicando nel contempo 
« che il "suo «ettennato prcsiden 
^iale co^!itui«c^ effcttivo centro 
propul?ore per realiaazioni sen> 
pre piu feconde che. nel quadro 
dei dettati della Co^tituzione. 
con«acnno rlaalmente I'effettiva 
jxirtecipazione della classe ta-
voratnre italiana alia organizza 
/•one ,>"> i!ica economica e sociale 
iiel Pae>£ » 

Le C I fanno voti perche I'lta 
na «r*>rti avanti con sempre 
KMc^iore lormez/a una politica 
di iucc e di giu^tizia fra tutte 
le na?!om del mondo e nel qua 
dro della attuale cnsi che divam 
pa nel sud est asiatico e che mi 
naccia la sicure/za e la soprav 
vivenza dell'umanita. si adopen 
indicando ai Pacsi comvolti in 
que<to conflitto la via di un 
pronto negoziati sutla base degli 
accordi dj Ginevra del 1A*4>. 

Vogliono 

abbattere 

le cosette 

di Ostia 
Operazione sfratto con I'appog 

C:o della «Celere > domani a 
Ostia Lido In via riell'Appaiato-
re. da anni. sono state costruite 
ahu<;:vamonte aiciannove caset 
te neile quah abitano circa^no-
v-an:a persone. O 

Lo <fratto e gia stato mtimato 
da tempo senza pero che \ enis
le as 'drnata alle faimg.ie una 
nuova ca<a Dal t ra parte fill abi 
tanti delle ca^ette abusive non 
«ono in »;r.»do rfi andane a paza 
re aflitti ds 30 40 mila lire al 
mese Le autonta. sinora. Tunico 
prov\edimtnto che hanno saputo 
prendere e *!a!a la proroga dello 
sfratto ora pero ciunta a ica 
denza E. a qtianio pare lunedj 
m?enti forze di polizia s: reche-
ranno ad abbattere le casette. 
Sembra che la polizia prowede-
rebbe ad abb^'.icre pnma quat-
tro abitazioni. come «avTerti-
mento». per poi procedere nei 
giorni successivi a radere al suo-
lo tutte le baracche. 

Domani lo 
sfratto 

alia «Bonifica 

e Lavoro»? 
La Federcoop e numerose coo

perative sono nuovamente inter-
venute negli scorsi giorni presso 
le autorita per richiedere la so-
«pensione del nuovo sfratto mti
mato alia Cooperativa Agricola 
t Bon:fica e Lavoro > di Tor Sa-
penza. Lo sfratto dovrebbe av-
vtmre domani. 

Delegazioni di cooperatori. se-
condo le decision] scatunte do-
menica scorsa dalla mamfesta-
zione unitana che si e svolta a 
Villalba. saranno domani sui ter-
reni coltnrati della Cooperativa 
di Tor Sapienza per solidanzza 
re con i contadim mmacciati dal 
Tingiusto prowedimento. 

Gli ottanta lavoratori della 
< Bomfica e Lavoro > dopo ven-
t'anni di lavoro hanno continua 
rr*tite migliorato i terrem. ren-
dendcni fertilL Ora la proprieta
r y del terreno vorrebbe cacaa 
re le famighe dei lavoratori dal 
fondo. eon l'ausilio delta forza 
pubblica. 

tati dall'inchiesta. per ora non 
mteressano ». 

A differenza del « Tasso >, 
al liceo «Caste lnuovo», il 

numero di marzo. che uscira 
alia fine del mese. affronta, 
proprio in rclazione all'episo-
dio del * Parini ». un argo 
mento cosiddetto scottante: 
Sesso e matrimonio. « Un ar
ticolo — ci dice Lorenzo Seno. 
uno dei redattori — che ha 
subito. cosa rarissima da noi, 
alcuni tagli. per fortuna pic-
colissimi, del preside. Ripor-
tiamo, nell'articolo, brani di 
opere di studiosi di sessuologia 
americana. Certo, il nostro i 
un tentativo; per ora, abbiamo 
gia venduto tutte le 500 copie 
di questo numero, ma non cre
do che sia una cosa semplice 
cercarc di smuovere una certa 
apatia. un certo disinterest. 
I nostri articoli sono legati a 
problemi vivi: in questo ' nu
mero parliamo di Vittorini, 
pubblichiamo una novella an-
tifascista, apriamo tin dibat-
tito sulle questioni disciplinari 
all'interno di una scuola e ab
biamo alcune recensioni di li-
bri usciti da poco». 

Ma. appuntn, quello del li
ceo « Castelnuovo » c u n com-
pito part icolare; la situazione. 
a par te il caso estremo del 
« Metas tas io», dove e s ta ta 
proibita qualsiasi attivita che 
esulasse dalla normale routine 
scolastica, e sempre la s tessa: 
i giornali scolastici sono lega
ti d i re t tamente alia totale vo
lonta del preside, o indiret-
tamente. a t t raverso l'insegnan-
te al quale il preside lascia 
1'incarico. Cosl e per il «Vi
sconti »: Daniele Manacorda, 
infatti. ci ha raccontato, come, 
dopo che il circolo era riusci-
to ad avere un giornale (quasi 
tutti i fogli scolastici — ci pa
re di aver capito — nascono 
come espressione dell 'attivita 
del circolo interno) siano ini-
ziati i contrasti . le diffidenze, 
le incomprensioni. « Un mio 
articolo sulla fame in India 
che affrontava soprattutto lo 
aspetto economico, e stato 
scartato, ma in vertta spero 
ancora di pubblicarlo. Jn que-
ste condizioni d difficile mtio-
versi: il Vietnam ad esempio 
si pud nominare. ma solo in 
un certo modo e non in un 
altro: un articolo sull'obiezio-
ne di coscienza ha suscitato 
rimproveri ^. 

Sono proprio questi ostacoli 
una delle cause che nortano i 
giovani ad allontanarsi da una 
attivita che si integri a quella 
scolastica. o come nel caso del 
foglio del « Giulio Cesare > La 
Smorfia, a uscire dallo stretto 
ambito d'istituto e a cercare di 
fare dall 'esterno un giornale 
che si interessi dei loro pro
blemi. 

Ma il compromesso in una 
simile soluzione e evidente. 
Problemi sorgono per la di-
stribuzione del foglio. per la 
difficolta di farsi ascoltare co
me voce d'istituto. E allora tan-
to vale cercare di ampliare i 
confini e anda re a un giorna 
le che si rivolga si agli stu 
denti ma che affront! proble
mi generali. con I'obieltivo pri-
mo di suscitare interesse. di 
svegliare. di scuotere. 

E proprio pe r questo tin 
gruppo di giovani, raccolti fra 
i principali istituti romani. coa-
diovato perd da adulti o da stu
denti universi tari . ha deciso di 
organizzare un foglio che rap-
presenti la voce dei giovani ro
mani . TJ giornale. che uscira 
entro H mese . si chiamera c Mi 
importa >. E ' gia il titoio 1'an-
nuncio di un impegno. del ri-
fiuto dei tabu. 

Abbiamo par la to anche con 
loro: Attilio Chitarrini . Lello 
Cecora. c Ci siamo sentiti dire 
tante volte che la coscienza po
litica dorevamo farcela sui te
sti di Tacito e Livio; noi invece 
abbiamo deciso di portare a-
vanti una nostra ricerca, per 
inserirci nel mondo. non solo 
attraverso la conoscenza di Li-
r io >. Certo. non e stato facile 
organizzare il tut to: a par t i re 
dai soldi. « Ci siamo Ttuniti — 
tra noi ci sonn raqazzi che fre-
quentano il " Visconti". il Li
ceo artistico. il " Mamiani " 
il " Dante " — e abbiamo co-
minciato a rendere qumtali di 
carta straccia Poi ci siamo ri-
volti ad amici. parenti, adesw 
i soldi cc li abb'amo e il primo 
numero £ aia pronto. Non vo-
qliamo assolutamente essere 
un giornale di concorrenza, ma 
forse uno strumento per inci-
tare a fare cose serie. all'in
terno delle scuole. E per que
sto. nei nostri articoli, affron-
tiamo problemi come quello del 
I'obiezinne di coscienza. parlia
mo della " Zanzara ". dei gio
vani e del problema della inte-
arazione e anche di James 
Bond ^. 

F. Ra. 

1 
Stampa romana i 

e giornali d'istituto I 

l IL «MALE» 

Un gruppo di edili a Vitinia 

Da tre mesi senza paga 
occupano il cantiere 

nenao cost, ad una • 
>nte sfilata di insuUi; I 
jfibtzione. manifesto 

Giiat a sedersi dietro una I 
cattedra. inforcare i dianitosi \ 
occhialt dell'eta e tentare un 
niudtzio sut « giovani d'ogpi >. I 
Tanto peaoto. poi, se le lenti' 
accentnano una congenita dc-1 
formazione qualunquisiica. ap- \ 
pena mascherata dietro la bo 
nana, e i)encolo<;a. facciata I 
de/resperienza. Non soltanto I 
non si capisce piu niente (nc i 
dei giovani nd della societa m | 
cui vivianw), ma $\ rischia di 
pasiare alternativamente dal I 
ridicalo alle pu) scoverte e I 
brulali mamfestazioni di t's/e-
na reaztonaria. 

liasta sfogliaie la stampa 
romana che. traemlo pretestol 
dallo * scandalo * Zanzara I 
milanete. ha colto I'occastone • 
per oettare uno sguardo sui I 
giornali d'istituto; e far par
lare persone che meglm] 
avrebbcro fatto a tacere. Si I 
sta assistendo cost, ad una 
stupefacente 
ad una e< 
mente compiuciuta, di igno-' 
ranza ed invito all'ignoranza I 
C'e la vrofessoressa che ac-1 
cusa gli studenti di * puro e • 
semplice esibizinnismn»; tl I 
giornaltsta che, accorato, sco 
pre che nelle scuole romane I 
i giornali trattano poco i pro I 
blemt « tnerenti all'istituto o, 
al n'tomale stesso » (!), giac- \ 
che «tutto il resto e cultura 
e, quindi. politico ». 

Gioventti msana! Voglio 
no guardare in faccia la 
realtd (sia pure, taluolta. I 
sbagliando); e questo dimo- ' 
stra — come spiegava ieri I 
un quotidtano della sera — | 
« che tl male si e diffusa un . 
po' dovunque, ha superato I 
anche la salda " guardia " ' 
dei giovani, complice il loro I 
involontario candore ». | 

Zitti e buom. insomnia. O.. 
al massimo. qualche mamfe- I 
stazione per Trieste italiana.' 
come usava net cabaret del i 
primo novecento per salvare \ 
uno spettacolo malriusctto e 
strappare Vapplauso di cir- I 
costanza. I 

Fortunatamente i giovani i 
— almeno quella parte di | 
essi put vivace e polemica 
che dd vita, o cerca di dar I 
vita, ai giornali d'istituto —I 
la perua diversamente, e agi-. 
see di conseguema. II ser-1 
vizio che pubblichiamo di-
mostra di quale natura sia I 
il c male > che paventano 11 
moralisti dentro e fuori la. 
scuola. Se cosi e, speriamo I 
che faccia davvero presto a ' 

I diffondersi. i 

^^Jg#-^ 

SI scatdnno nl fuoco un gruppo di operal che da due giorni occupano 
II cantiere Berardl dl Vl l lnla. 

£^K^--r ,^w!; 

II momento del < rancio » nel cantiere edile della « Cogeco » a Pogglo 
Ameno. Gli opera! hanno trascorso la dlclasselteslma nolle all'ad-
dlaccio. 

' Al 17° giorno di lotta gli 
operai della Co.Ge.Co. 
Indifferenza governativa 

Piciassettesimo giorno d'occu-
pazione nel cantiere « Cogeco » 
di Poggio Ameno: sedicesimo 
nel cantiere della medesima so
cieta in via Baldo degli Uhaldl. 
E un altro cantiere edile, a Vi
tinia. da due giorni e due notti 
e presidinto da un gruppo di 
operai. Identiche. nelln sostanza. 
sono le richieste all'nrigine del
le drammatiche protestor gli 
edili si hattono per ottenere il 
rispetto dei loro duitti N'on e 
una frnse fntta I ciiuiuerento 
operai della « Coeeeo ». as^P'-ra 
gliati gioino e notte nei reemti 
dei due cantieri, vochono r-he 
sia applicatn un.i leu'^e. la len-
ge 433. e che 40 loro compagni 
non siano licenziati ma so^pesl. 
cioe collncnti in cas^a Integra 
7ione. con uno ^tipendio minimo 
per tre mesi Gli edili del can
tiere di Vitiniu nddinttura. so 
no stati costretti all.i protesta 
per ottene'-e la ivigi rli quasi 
tre mesi di lavoro 

Come si comixirtano le auto 
nta . i tuton dell'ordine. coloro 
che si proelamano I difen«;ori 
della legae di fronte a queste 
sfacciate violnzioni dei dintti di 
chi lav ora7 Nulla Si duebhe 
che fanno mo^tl<l di non vedere 
e di non sentiie 

Quanto sta hecadendo per i 
lavoratori della Cogeco. ormai, 
assume una pioporzione di scan 
dalo. I lavoratori hanno docu-
mentato il duitto n ottenere i 
modesti beneflci della cassa in-
tegra7ione. I funzionan mini
sterial} si dichiarano d'accordo. 
Ma la * Coneco T V I'Associnzio-
ne industriali riflutano di pre-
sentare le presci itte domande 
per la cassa integrazione « Per 
principio». dicono. In verita 6 
il < principio» di poter cieare 
nuovi disoccupnti. Ma e mai pos 
sibile, e lecito chiedersi che 
le autorita governative non «.ia 
no in grndo di far repcttare la 
legge ai costrutton'' I^i risposta 
non e nd pu6 essere che una" 
da parte governativa e la vo 
lontA e la capaeita politica che 
mancano 

Gli edili della «Cogeco» di 
Poggio Ameno. anche ieri. dan-
do vita ad una manifestazione 
promossa dalle sezioni del PCI 
con una carovana di auto d ie 
ha percorso le vie dei quartieri 
della zona, hanno denunciato le 
gravi responsabihta governati 
ve. invitando !a cittadmanza a 
sostenerli sempre pni nella giu 
sta lotta. 

II cantiere occupato a Vitinia 
e quello della impresa Berardi. 
in via Castelguelfo 53. Si tratta 
della costruzione di una palnz-
zina a due piani. II titolare del-
l'impresa e da dicembre che 
non corrisponde il salario agli 
operai. In quest! giorni d ad-
dirittura sparito dalla circola-
zione. La propnetana della pa-
lazzina. a sua volta. non intende 
far fronte agli imiK>gnj della 
impresa. 

Da D O M A N I ore 9 a Piazza Aracoeli, 16 (PIAZZA VENEZIA) 
A PREZZI P IU ' BASSI Ol OGN< 

FALLIMENT0 
50.000.000 DI MERCI DI ABBIGLIAMENTO 

PER UOMO - DONNA - BAMBINI 
ALCUNI PREZZI: 

FEDERE cotone orlato • • • 
SOTTANA pizzo franco*© • . 
CANOTTE flanella con pizzo 
PIGIAMA flanella uomo . . 
PANTAIONI terital garbardine 
GIACCHE Beatles 
GlACCHE sportive • • • • 
3IACCHE curon lana . • . • 
GIACCHE lana Rossi . . . . 
CAMICIE sportive bambini . • 
CALZETTONI lana pvra . • • 
VEST AGLI A trapunta leacril . . 
LENZUOLA ricamate . . . . 
LENZUOLA corredo orlato . • 
CORREOO bagno . . . . . 
VESIITO uomo Galles . . . 
MAGLIA bambino cachemir . . 
COMPLETO dralon 2 capi . . 
MAGLIA o mutanda intima 

pura lana 
SLIP o canottiere puro cotone 
MAGLIONE paricollo cachemir 
VESTITI lana cachemir angora 
CAPPOTTINI bambini delle mi-

COPERTA pura 'ana con va* 
ligta • • • * . . . . * 

ARGENTINE pura lana fantasia 
TOVAGLIATO per 6 persone . 
PLAID lana arleechino . . . 
GONNE lana curon . . . . 
GUANTI bambino lane • s , 
CAL2E icr.a bambini ski . . • 
CALZETTONE alta montagna ski 
TAILLEUR lana curon . . . . 

Perlclato 
450 

1.500 
3.500 
4.500 
9500 

16.900 
10.500 
15.000 
22.000 

2.900 
850 

3.900 
9.500 
3.900 
4.500 

25.000 
3.200 
4.200 

3.500 
390 

4.950 
7.500 

1£000 

12.000 
3.900 
2.500 
£900 
3.500 

650 
1.200 
1.500 

12.500 

• u 
195 
490 

1.390 
1.950 
3 900 
6.900 
4.900 
6.900 
6.900 

790 
250 

1.750 
2.950 
1.750 
1.950 
8.900 
1.750 
2.500 

1.250 
150 

1.950 
1.950 

3.900 

3.690 
1.750 
1.000 
1.690 
1.000 

250 
390 
790 

3.900 

CAMICIE terital scala oro . . 
GIACCA a vento ski movil . . 
PANTALONE ski bambino 

28 . 30 - 32 - 34 . . . . 
PANTALONE elastico ski spe-

ciaie • . . . » . • • 
PANTALONI lana vicjogna . . 

IMPERMEA8ILI donna Parigi 
SOPRABITO lana Jersey . . 
SOPRABITO London inglese 
LENZUOLA cotone 1 posto . . 
CALZINI pura lana . . . . 
CULOniNE bambina . \ \ 
FAZZOLETTi uomo . , . s 

CALZE a refe 
IMPERMEABILI makd bambini 
COPERTE trapuntate . . . . 
COPERTE lana arlecchino . . 
PLAID muare lana 
COMPLETINI cachemir 2 capi 
CALZE lana ski per donna . . 
ABITl da sera per signora . . 
TAILLEUR renna ingles* . . 
SOPRABITI renna inglese ori

ginal* . . . . . . . . 
IMPERMEABILI gabardine . . 
SOPRABITI signora I . rwtna 
MAGLIONE pesante ski ricam. 
CAPPOi lO curon lana moda 
SOPRABITO in nappa francese 
TAILLEUR in nappa francese 

originate . . . . . . . 

GILE' renna • lana . . . . 
VESTITO uomo lana pura Mar-

zotto • • • • • • . . 

perl(lat« 
4.500 
8500 

5.900 

12.500 
4900 
8500 

28.000 
29.500 

1.900 
650 
150 
150 
450 

7.500 
12.500 
4.500 
4.900 
7.500 
1.500 

25.900 
69.000 

85.000 
18.000 
39.000 
1£500 
22.000 
75.000 

79.000 
35.000 

35.000 

> • L. 

1.650 
3.900 

2.900 

3 900 
1.950 

2.900 
9.500 

10.900 
890 
250 

65 
60 

150 
3.900 
3.900 
1 650 
1.950 
3.500 

490 
7.900 

35.900 

35.900 
5.900 

13.900 
3.900 
8.900 

35.900 

35.000 
13.900 

13.900 

2000 PELLICCE S CAVALLINO DA LIRE 49.000 A LIRE 15.900 
RIC0RDATE! Piazza Aracoeli, 16 (Piazza Venezia) • Tel. 672.592 
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