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Mentre neg/i ultimi tre mesi almeno altri cinquemila opera/ sono sfati cacciati dai cantien e sono ancora disoccupati 

Congelati 123 miliar di di lavori 
POTREBBERO DARE LAVOROSUBITO A 2 4 MIL A EDILI 
Azione del sindacato per sbloccare la grave situazione e per una ripresa dell'attivita nel pieno rispetto urbanistico 

CASE GESCAL 

ICP-INQS ISES 

S3 MILIARDI 

OPERE DELL'AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE 

28 MILIARDI 

OPERE DEL COMUNE METROPOLITANA 
OSTERIA DEL CURATO 

TERMINI) 
4&nmm 
IIIIII Him 
|lej_ 

SCUOLE ED 
EDILIZIA COMUNALE^' 

FOGNATURE 

TOTALE 35 MILIARDI 

UNIVERSITA' 

SCRICCHIOLANO 
PER LA LOTTA LE 
TORRI DI AVORIO 

Sfamattina alio 10 1'asscmbloa degli sludenli, assi-
stent! e professor! incaricali all'istituto di Fisica 

Oltre cen tovcnt i t re tnil iardi p<?r abi ta / ioni . pe r 
scuolo, pe r s t r a d e , per opere pubbl iche. sono a tul-
t 'oggi congela t i . P o t r e b b e r o e s se re subito adopcra l i 
non soltanto per avviare a soluzione fra i piti urgenti ed 
annosi problemi dclla cittA, ma per dare lavoro alia grando 
mnssa di edili disoccupati chc ogni giornu aumenta. Negli 
ultimi tro mesi — sono dati 
della Cassa Edile — altri 5.000 
operai del settore sono rima-
sti senza lavoro. Ecco utiliz-
zare subito questi capitali con
gelati. e qui la chiave di vol-
tn per rimettere in movimen-
to l'attivita edilizia nclla pro-
vincia e quelle collatorali. Te-
nendo conto che si calcola per 
ogni miliardo un'oecupaziom* di 
200 lavoratori nor tin periodo di 
IB mesi. circa 24 mila lavoratori 
•x>trebbero avere subito lavoro. 

Va alia Fillea provincialc il 
meri to di avere raccolto e rie-
pilogato una lungn serie di dati . 
r icavati anche nel corso degli 
incontri che il sindacato unitario 
ha iniziato da tempo, con enti 
ed autoritu. sui problemi dell'oc-
cupazione edilizia. II sindacato 
unitario promuovera dclle nzio-
ni concrete di lotta per rsblocca-
re questa insostcnibile situazione. 

II riopilogo riguardn gli stan-
zinmonti in at to da pa r t e della 
Gescal. dcH'ICP. dell 'INCIS. del-
1'ISES per quanto r iguarda le 
case e da par te del Comunc e 
dcH'Amministraziono provincia-
le per opere pubbliche varie . Un 
totale. r ipetiamo. di 123 miliardi. 
527 milioni. 

Kisogna dire che ai dati rae-
colti dalla FILLEA CGIL. va ag-
giunto quello r iguardante la nie-
tropoli tana: almeno 24 miliardi. 
se si calcola che due miliardi 
sono stati gin spesi per i lavo
ri in corso. Pe r il t ra t to da O-
steria del Ctirato a Termini era-
no stati stanziati dallo Stato 1?. 
miliardi, altri 1U per il secondo 
t ra t to da Termini a piazza Hi-
sorgimento. Hecente e s ta ta la 
decisione del ministro dei Tra-
s!*orti. dooo le proteste presso-
t h e generali . di far proseguire 
in galleria i lavori a t tualmente 
in corso stilla Tuscolana. Poi e 
ventita la conseguente deciiionc 
tli utilizzarc i tredici miliardi 
<lel secondo tronco per la mag-
giore spesii di esecuzione del pri-
ino. E la somma 6 interamente a 
disposizione: ('ultimo stanziamen-
to. di t re miliardi c mezzo, e com-
preso nell 'esercizio in corso. 

Dnnque la somma da utilizzarc 
subito e anche maggiore. Come 
sbloccarla? II direttivo della 
FILLEA provinciate e convocato 
proprio questa sera pe r promuo-
vore ed indire iniziative di lotta 
con i lavoratori edili at tualmen
te occup.iti e quelli in at tesa da 
mesi e me^i del lavoro. 

II hmgo clenco dei miliardi con
gelati ini/i.i con quelli degli enti 
preposti alia costnizione di ca
se popolari. I~a Gescal ha aj> 
pa'.tato case per 11 miliardi c 
000 milioni a Spinaceto. ma e 
ancora in attesa delle Iicenze di 
costruzione da pa r ' e del Comu
ne. P e r le case tia co-truire a 
Torre Sp icca ta e a Tor Sapier.-
7a (B miliardi di lavoro). il Co
munc deve ancora sognalare le 

Amendola 

al <( Belli » 

« I I contribute della FGC1 
alia formailene del gruppo 
dirigenle del PCI *; su questo 
tema, il cotnpagno Giorgio 
Amendola, dell'ufficio politico 
del partito, parlera questa se
ra alt* ore 19^0 al Teatro G. 
Belli In Trastevere. 

Nel corso della manifestazio-
ne, saranno premiate le sezio-
ni vincitrici della gara di tes-
seramento della zona Por-
tuense. 

L'America 

di oggi 
i 

aree per le pratiche tli esproprio. 
E questi erano dati. in certa mi-
sura . noli. Non era noto. inve-
ce. che l 'ammontare degli stan-
ziamenti Ge.tcal bloccati nci co 
muni della provincia ammontano 
a 3 miliardi e 796 milioni. Nel 
(lettaglio i Comuni interessati so
no Monterotondo (447 milioni). 
Montana (1H7). Guidonia (447). 
Tivoli (559). Moulecompatri 
(149). Marino (447). Albano (335). 
Pomezia (559) Velletri (151). 
Anzio (120), Civ-tavecchia (1B7). 
Fiano (93). Subiaco (93). Colle-
ferro (192). 

Sempre per cn?e jxipolari 1'ICP 
ha ottenuto tin finanziamento di 
14 miliardi. ma la Cassa Depositi 
e Presti t i ancora non ha fatto 
pervenire all ' isti tuto rimpegnati-
va. A sua volta il Comune non 
ha segnalato all ' istituto le a rce 
della « 1C7» su cui edificare a 
Tiburtino. a S. Basilio. a Ostia 
Lido. Stessa situazione (12 mi
liardi) per case dell'INCIS. 

Infine, 1'ISES attende di |io-
tere costruire abitazioni per una 
somma di 3 miliardi e 970 milioni. 

Amministrazione Provinciale e 
Comune. I^a Provincia ha in cas-
saforte 28 miliardi: 13 si riferi-
scono alia costruzione del nuovo 
ospedale psichiatrico (il progetto 
tieve essere moditioato). 10 alia 
edili/ia .sco'astiea. 3 per la via-
bilita e 2 per la manutenzione di 
s t rade ed edifici. 

II discorso sulle somme conge-
late nelle casse del Campidoglio. 
e giocoforza. fa rifcrimento alia 
delibera quadra o c superdelibe-
ra >. L 'esame che la Fillea ha 
svolto e molto dettagliato ed ar-
riva a questa conclusione: nel 
settore dell'edilizia erano state 
prcviste. a suo tempo, opere |K*r 
59 miliardi e 399 milioni. Sono 
stati impegn.iti per opere finite 
7 miliardi e 154 milioni. per ope
re in corso di esecuzione 
17 miliardi e 1(1 milioni. Riman-
gono da utilizzarc. portnnto. 35 
miliardi e 227 milioni. Infine il 
Comune. per procedere alle one-
re di urbanizzazione sui territo-
ri della « 167 >. ha avuto un fi
nanziamento dallo Stato <li 10 
miliardi (mentre potova. secon
do la legge. averne 47). Di que
sta somma soltanto t re miliardi 
sono stat i spesi. \ ' e rimangono 
pertanto ancora se ' te . 

Questo il quadro delle somme 
congelatc. Un quadro impressio-
nan'.e che chiama in causa il 
Campidoglio. la Provincia. il go. 
verno e gli enti. per la lnro par
te. Impressionante anche perche. 
dal l 'a l t ra par te di questa mo-
daglia. vi sono 24 mila lavorato
ri che sono alia miseria e po-
trebbero invece avere un lavoro. 
senza contare i Ix-nefici che una 
ripresa deli 'attivita eflilizia 
avrebbcro sui settori collatorali 
(laterizi. cemonio. inflssi. ccc.) 
c su tuttn l 'economia. 

In un suo comunicato la Fillea 
sottolinea * come la richiesta di 
rapida messa in attuazione delle 
opere previ>te nci ricordati stan-
zamenti. si collcghi dircttamen-
te alle gencrali richiostc unita 

! r iamente avanzate dalle t ro or-
ganizz,izioni sindarali di cateciv 
ria e presonfa 'e airassc^^ore al
io sviltipp<i economico del Comu
ne. Qaeste richieste vertono es. 
senzialttiente suU'esigenza di ra
pida esecuzione dei piani parti-
colareggiati del P.Ti. e della 
< 167 >. di realizzazione dell 'as-
se attrezzato e della metropoli-
tana ccc. >. 

* Tn questo quadro. di impo-
ncnti opere di possibile rapida at
tuazione. puo aversi tm.i consj-
stente ripresa dcli*attivita edili
zia che avvenfia nel pieno ri
spetto delle discipline tirbanisti-
che es;«ren*.i. per le quali non <̂ o 
to 1.* catoiioria deg'i edili ma tut-
to i! movimen'o sjndacale si e 

A cura del circolo culturale 
« Marches! > venerdi 10 alle 
ore 19, si svolgera nei local! 
della casa del popoto «G. Di 
Vittorio > In via Cairoli 131, un 
dibattito sui tema: < L'Ameri
ca di oggi ». Partecipera al 
dibattito lo scrittore Pier 
Paolo Pasolini. 

ACQUISTI FACILI? 
BUONI ACQUISTO 

F I D E T 
via torino 150 

sempre battnto nclla cor,\ inzio-e 
else uno sviluppo ed un as>ofo 
ordinato della citta e par te fon-
riamentale dell.i condizione ope-
raia ». 

« \A segreteria de'.la Fillea ri-
tiene che in questa dirczione e 
possibile c necessario agire per 
da re — non in modo Hhtsorio — 
una prospettiva di mag«k>re oc-
cupazionc. Le manovre interessa-
te che da piu part i vengono av-
viate per condizionare una ripre
sa produttiva alia violaziono dei 
regolamenti esi>tenti. non soltan
to rappresentano una nrospettiva 
insicura e limitata nel'e sue di-
mensioni. ma trndono a rirroa-
re un meccanismo ohe c stato 
aH'origine della crisi a t tua le» . 

\A sogreteria della Fillea ha 
deciso di proporre stasora al-
r e s a m e del proprio Coniitato di
ret t ivo lo sviluppo piu intenso di 
una iniziativa sindacale nor la 
immediata utlizzazione drt 123 
miliardi di lavori previsti. 

Verso Tarchiviazione anche il <giallo » di Castelgandolfo 

LAGANA ERA NEL GIRO DEL VIZIO ? 
LA POLIZIA LO SMENTISCE MA CONFESSA 

CHE LE INDAGINI SONO IN ALTO MARE 
Interrogate per l'ennesima volta le persone che ebbero a che fare con il brigadieie 

r. 
I

n 11 mi „ . "••» , i 

^ U | npta giuridica 

Prima le manette 
poi il giudizio 

II problema del sistema inquisitorio — La 
denuncia, da sola, non obbliga all'arresto 

L.i svolta che si e tcntata 
di imprimcrc alia istrnttori.i 
sui giallo di viale Eritrea 
con la cattura dclla signo-
rina Aprosio. r ipropone il 
problem.!, ormai secolarc dcl
la circcr.izionc preventiva 
qu.ilc a^pctto premincntc del 
sistcm.i processu.ile inquisi
torio chc ci governs. 

Per limitarc i casi di car-
ccrazione preventiva, come il 
sistema vuolc, il costi tuentc 
ha affermato che l ' imputato 
non c considcr.no eolpevole 
sino alia conil.inna dcliniti-
V J . cd il lc.cisl.nore ha ri-
s t rc t to noievolmcntc i casi 
di cattura obblig.itoria d.ii 
quali il rc.ito at t r ibui to alia 
signorin.i Aprosio esula. 

II cotiicc di proccdura pc-
nale vigente stabilisce chc 
« per potcr cmcttcrc un n u n -
da to CK! un ordinc di cat
tura c ncccssjrio chc csista-
no sufficicnti indizi di col-
pcvolczza a carico di colui 
contro il qu.ilc il provvedi-
mento vicne emesso» (arti-
colo 2 5 1 ) . 

I . ' una disposizione chc 
r;>.ilc alia r iformj del 1930 
c. njiur-i 'monte, supcra a 
pie pari l.i prudenza che un 
artico!o del co«iicc prcccdcn-
tc imponcva con il disporrc 
chc « La sola querela o dc-
nnncia non autorizza il giu-
dice a rilasciarc il mandato 
di cat tura, a meno che siavi 
sospctto di fuga dcH'impu-
ta to . . .» (a r t . 186) . 

Vcnt 'anni di ribaldcric, pc-
ro , di * Stato polizicsco» c 
di «Stato tortc »*- sono p.is-
s.ui su quclla p r u d e n / j . pvire 
e*-*.i a^s.ii rclat ivj . per !a vc-
ri:a. ni>n sonza const-gucn/c 
l.i piti grave delle qu.di ci 
pare -i.i quclla di riicncrc il 
carccrc come un mc/70 di 
p n v e d u r a ordin.uio dt re t io a 
dis*-olvcre l.i pcrsonalita dcl-
l'accus.uo. 

I pcricoli cbc il sistciru 
comporta nci casi, non r an , 
di accuse infond-uc, sono ta-
cilmentc immacin.ibili (sug-
gestione per lo stesso accu-
s.ito. distorsioni delta vcr i t i 
ecc.) c sono sullo stesso pia
no di quelli che si veriti-
c jvano per gli inJi / iat i c a 
danno dclla sic>sa ammini-
su .v ione dclla giu>ti/i.i -ii 
tempi delle torture tisiche. 

Chc >i arrc>ti un eolpe
vole colto in flagrante c piii 
che giusto e necessario nci-
I'intercsse dclla collcttivita, 
ma che si petti ta luno in 

Simonetta Aprosio 

carccrc, prcvcntivamentc. in 
base a « sufficicnti indizi *> 
finendo col punir lo prima di 
giudicarlo, ci scmbra cd e 
fuor di ragione. 

II pubblico accusatorc e 
lo stcs=o giudice istruttorc 
dispongono, ancora oggi, di 
potcri tliscrczionali v.istissimi 
per valutarc la su>sNtcnza o 
nu'R.* dcgli « indizi di col-
pc\ 'o!t/ /a •* che pos^ono con-
ventire !a cattura. 

K-M c-crcitano, ino!;re. 
qiic>to u>ro pi>tcrc ::i con-
dizioni di privilcg:o r;spctto 
ali'.icaisaio anebe pcrchc i 
controlli swl loro operate so
no del tu t to relativi. 

La vastita di questi potcri, 
quindi . c Ic conscgucnzc ai-
sai gravi chc pos«ono nasce-
re dall'csercizio di essi im-
pongono al magistrato is tnu-
tore una concczione dei pro-
pri eompiti improntata al ri
spetto del principio costitu-
zionale. alicn.i d.i ogni rigi-
ilcz/a c vincolata al'c riiul 
tan/c oggettive del p r o c o v 
piuttosto chc a sospctti o, 
peggio, a convincimenti pcr-
sonali. 

A 1 I I A V I H * ' • f .^ - *^« t M t u i i ^ r • > • 
Giuseppe Berlingieri 

F r a cinque giorni siira un me-
se da quel giovedi in cui Mario 
Lagana fu aggredito e selvag-
giamente ucciso da due o piu 
persone. Un mese e la polizia — 
per sua stessa ammissione — 
naviga nel buio piu assoluto, non 
sa piu che pesci prendere. Le 
indagini proseguono per forza di 
inerzia ed hanno per quasi esclu-
sivo oggetto lunghi interrogatori 
<ii persone gia ascoltate piu vol
te. alia riccrca. sempre piu di-
sperata. di un qualche elemento 
capace di raddrizzare la situa
zione. Si era spars;*, ieri. la 
voce secondo cui il brigadiere 
assassinato fosse stato. per qual
che verso nel giro d d vizio. La 
voce pariava di una partecipazio-
nc del Lagana a questo giro in 
veste di repressore, anche se 
di repressore di tipo un po' 
strano. 

Avvisato da un inquilino che 
nell 'appartamento da lui abita-
to e 'era una casa d'appunta-
mento. il brigadiere sarebbe in-
t e n e n u t o presso gli aflittuari. 
ingiungendo loro di cessare la 
illecita attivita. Se falsa la voce 
era s tata bene inventata e si 
attagliava ottimamente al per-
sonaggio del poliziotto. da alcuni 
dipinto come una sorta di Don 
Chisciotte in formato paesano. 
alia ricerca sempre di mulini a 
vento contro cui combat tere : da 
altri descritto come un uomo 
troppo impegolato in affari — 
certo non illegaii ma male con-
ciliabili con la sua veste di in 
tcgerrimo brigadiere di polizia — 
per avere una vita tranquiila. 

Fat to sta che Lagana — sem
pre a da r retta alle voc: — sa-
reblx* stato muiacciato di morte 
dai tenutari della casa < squiilo >: 
i Lagana. questa ce la paphcrai 
con il sanpue •>. gli avrebbero 
detto pressapoco. 

Ora la polizia ha negato in 
manicra ferma. tanto ferma da 
sembrare in un primo momento 
sospetta. la fondatezza di questa 
voce: * Smentitcn nel mrylrt pat 
assoluto le notizie seconao cut 
Lanand intervenne per repnmrre ! 
w:a furpt* a11:r.ta ch.c si srol-
pcra in un appartamento fit Ca-
?tclaandol]o c die ui mmaccmio 
dt morte da due pregiudicati. K' 
faho. tutio falzo ^. cosi ha dich.a-
ra to ieri sera il vice-capo della 
Mobi'c Sangiorgio. 

Sarebbe molto facile contesta-
re alia polizia di non aver smen-
tito la sostanza della notizia: in 
primo luogo il Lagana avrebbe 
potuto intervenire < per repnme-
re una turpe attivita » in un ap
partamento diverso da quello di 
Castelgandolfo: in secondo iuogo 
la po;iz:a esclihie che il br,ga-
diere s:a sta:o minacciato di 
morte da due pregiudicati. ma 
non che !o s a stato da persor.e 
r t n pregiudcate . E p^xrebbe 
cosi tornarc aila nbal ta una let-
tera, della cu: esistenza la p«> 
hz.a rwn ha mat formto una 

smentita coin inconte. che mi-
nacciava di morte il Lagana. 

II brutto di tutta la vicenda 
e chc questo ipotesi appaiono 
veramente prive di fondamento: 
se non lo fossero la polizia avreb 
l>e almeno dcgli elementi su cu: 
basare le proprio indagini. K 
cio avrebbe evitato al dottor 
Sangiorgio la penosa tigura di 
dichiarare apertamente che pur 
tropin* e da escludere un iinnu-
nente esito favorevole delle loro 
indagini. 

Siamo lontani daH'identificazio^ 
ne degli assassini. ma siamo 
forse vicini alia archiviazione 
anche del « giallo del lago J>. E 
a questo punto abbiamo perso il 
conto degli assassinii impuniti i 
cui fascicoh sono destinati a 
riempirsi di iwlvere negli ar-
chivi della polizia. salvo ad es
sere tirati di nuovo alia luce il 
giorno in cui qualcuno si deci-
dera a par lare . a « sofTiare ^ la 
informazione tanto cercata . 

Rinviato 

il blocco della 

Tuscolana 
L'occupazione. prevista per 04-

gi. da parte della Sacop. delle 
;iree di via Tuscolana comprese 
nel tratto da via deH'Aeropoito 
a via Numidio Quadrato e s tata 
rinviata. La sospensione e stata 
determiiuita dalla impossibilifa di 
a t tuare i provvedimenti connessi 
alle deviazioni di traftico. |x*r lo 
sciopero del personale addetto 
alia segnaletica stradale. La nuo-
va data di inizio dei lavori non 
e s tata ancora tissata. 

11 uK«uio uiiiver.-i'i.iiio (|.io.-»:a ma'.Mi.i fa il p.into della 
.-r.'.iazxtio e aiuiii/.za i n.^ultati del. 'a/ictie tin q.n iir.iaproia per 
la iifoi'iii.i delle i t :u ' . tu:e accHiemiclie. In 1111,1 aisomblea gi^ie-
i-ale che si terra tie! 1'I.-t.t.I'.o (ii iisi.\: alio 111. p:ofe.w>ri. iiica-
ncat : . asN.stenli e .-.tudeni diba'.ter.ituio i temi della lo'.ta che 
lianco a ti:nK'o vattno eo:nbir.:t»ulo all 'ai temo deil'iiniversita da 
iuicii e d i e in C|iie.--:i ul:iini giouu s ; e e.spreAsa ue-llo sciopero 
gitierale c-he ha para.i/z.r.o 0:111 attivita tic*gli atenei. 

Oggi. all 'istituto di Fi.iica M parlera di quel p*K'o che flnora si 
e fatto e di quel'o. di tutto quello che re-:a aneora da ta re per 
una n-triittura/«>:ie eo:nple:a. tie! iihxkio accademico. 

tiia in iilciiiH' as-embiee par / iah tpiesti problemi sono stati 
di.-eu-M dallo forze put e:\o oho .););•:..cu> all'in'.eitio deg.i ateiiei 
e il q.iatlro d i e «te e \itiu:«> f.10: i e 1111 i iou. i lo ad i;«i certo 
o::i:ii:-:iio 

La c<«isitle:"az;<iie <.!ie p:u (ii .M>.«<!"e \ iece fa'ta e ohe. p-.̂ r 
la prima \<>!:a tKrv.tite (iiso.-:a f.i.-e deli'a-*.:a.'u«io. 1 profes-ori 

ill !"io.o <ctio «'c:'.rati :u se.ope'o ;v.*-: tie'.le rive'Kl'ca/ioir. e-vnucii 
ai loro a.--i-'t»r.i e alui'-u. 11' e.ti'.he \ e ro -i iiiiciitcige oho qaeste 
!:\oti'-iicaii<ui so<io MIOIM .-pe.-.-o agli on *o-'i di quel e portate 
avauti dauh -'.u-ktiti <• dalle aitre co'iituxumi muversitarie ma 
e gia pi>-iti\o il fatto t h e la totre d'avono dei titolari il ica-
etlra si sia apei ta per far enti a re nei 11'atmosfeia di asettico 
disini|X'gno che la circonda. una ventata di upertro dibattito e 
tli discussione. 

Per molti profe-sori tpiesto e s^ato uti duro colpo alia loro 
coficezictio de'.la vita aH'interno (io.^li atenei o molti di e.ssi 
non har.no tardato a rive.are il loro disappimto per (itie.-to nuovo 
impegno tli lotta. 11 frutto di questo disagio sono gli liurediliili. 
anacronistici cartelli alTissi l'ti«>ri tK'llo faco'.tA. come quello 
niesso l)ene in mostra sui jx-rtoiie della faoolti'i di gmrispru li*n 
z;«: 4 Si avvc-r'iO'.io gli studoti'.i che 4I1 e.-ann s: svo ^eratir.o 
secondo gli orari stabiliti dai cakiidario deg'a esami » e tOisl 
in a It re facol'a quasi a sottoliueate clie nulla e mutato in 
questi giorni di lotta uni tnna. (^ue.-ti proifessori hanno conti 
nuato a fare lezitxie. magari a ilieci studenti. hanno contnuato 
a fare gli esimii, magari c<»n j).u .sueeo-.-o s di pubblioo » <!a:o 
che gli studenti n « i p*)*se«io ivrniet'.ersi di ?al:.i:v una ,-es-
sione. hartio cotitirv.iaNi a p.o!o«iiere dai loro a.-sss'ttiti la 
assidtiiti'i alle sedute d'esame e alle estut ita/ioui minacciandn 
rapprc.saglie e vo'.i nei futari ootioorsj e :>e:- le future car r ie re 
accademieht*. 

E' certo difficile ci-xnlaituaro tati'i hh-.-ri t locttri . .(--isten*! 
che si sotio rocati a fare Icz.it.ne itt-no-'.aii'.e l'amt.i'.io^ie .n 
corso. Cosi come e organiz./^ita la no-tr.i univer.-ita o.iporsi 
ai cattodratici signiliea rinuuoiare ad omii i>>s.-:!)i!:tii di 
car r i re ra . ad ogni uspirazione. E | K T molti lUniversita e tut to: 
e il pane e Tunica soildisfaz.ione. Ma la loro e una partecipa-
z.itxie critica. I 'aitecipiino ma non acevttano que.sta .situazione. 
que.ste imposizioni. Per loro ora l'im|y>rtatite e organizzarsi e 
lo sciopero di questi giorni ha dato loro modo <h r n s a l d a r e 
i v;nco'.i e i pro;X)-:ti di Mia nziuic sempre piii inei.-i\a alio 
in temo dell'un;ver.-i:a. E questa tnattina nella as.-emblea ge«ie-
rale si parlera anche di questo. che e uno dei problemi mag 
giori delle nostre uiitversita. 

Gia iori il presidente deH'ANPUI. Oabrle'.c (liannanteni. in 
una dichiarazione alia starnpa ha nbadito la loloota tiei 
profe.s-sori incaricati di non abbaiulonare la lotta n questo 
frangente. aixiuticiaiitlo nello -'.e.-so temp*» l'in:enzione di 
cont:tuiare lo sciopero. come s'abiiito (Vto al 10. Ste.-so impegno 
ha preso. a nome dell'UNAU. Giulio Luzzatto. che h i auspicato 
cho il M.nistero della P. l . atlerisca a quelle modifiche del te=to 
govemativo sul'.a riforma dell'iitiivcrsita. propos'.e da^li assi-
stetiii. profes.sori incaricati e .stiidttiii. 

Que.s'.a mattina quintli i viali della cit!a univer.sitana 
torneranno a riempirsi per qualche ora di student: e di profes 
sori. per qualche ora si avvert ira che runiversita. che in 
questi giorni sembrava abbandotiata. vive c forse mai come 
oggi e stata cosi vitale e co'.ma tli formetiti rinnovatori. 

P9-

Sard potenziato il servizio di nettezza urbana 

Assunzione per 680 netturbini 
Lo sciopero oggi non ci sard 

II personale della Nettezza Ur
bana ha sospeso lo sciopero in-
detto per oggi c domani. La dc-
cisione e stata presa al termine 
di un incontro t ra i rappresen-
tanti sindacali e l 'assessore Ro-
sato il quale si e impegnato a 
nome della Giunta per una so
luzione della vertenza. In parti-
colare nel corso del colloquio 
sono stati discussi i problemi di 

J 

Henri Fiszbin 
oi «Gramsci» 

All'istituto Gramsci. via del 
Con=enatono 53. questa sera 
alle 21. :1 compagno Henri 
Fiszb.n. membro del Conn 
tato centrale dei Part to co 
munista francese. terra una 
conferonza sui tema: € P r o 
blemi dell 'unita delle smistrc 
in Francia >. Una seconda 
conferenza. sui tema «Dibat-
titi attuali sullo strutturali-
smo » sara tennta venerdi alle 
I t da i Dfof. Roger Garaudy. 

Proposte della CdL 

Utilizzare i 

«rami-secchi» 

per il metro 
C(»ntro la joppre-iior.e rtei 

mi secchi > (tronchi 
riello lir,c*e per i Castelh e 
Viterboi la Camera del L a w 
ro. ha :>re-o pos.z.o^e p-.r 
proporre. fra l 'aitro. che que-ti 
tratt i siano utilizzati ter.endo c<>n 
to anche delle recenti propo-te 
del sindacato ferrovieri per una 
rote metrofen-oviaria collegata 
ai maggiori centri di insediamon-
to circo<tanti Roma. 

Le proposte del sindacato fer
rovieri sono state inviate al pre-
sidente del comitato regionale 
per la programmazione. con la 
richiesta chc di esse sia tennto 
conto nella discussione sulla sop 
pressione dei < rami seechi » e 
nella determinazione del si«tema 
regionale dei trapporti nrll 'ambi-
to del piano ri: sviluppo. 

Le proposte del SFI cono sta 
to inoltre trasmosse ai sindaci 
dei Comuni di Albano. Castel
gandolfo. Frascat i . Lanu\ io . Ma
rino, Velletri c ai president! del
le amministrazioni provincia l di 
Roma. Viterbo c ai var i capi 
gruppo consiliari. 

piu urgente soluzione, primo fra j 
tutti l 'assunzione di 6K0 operai j 
entro 20 giorni per a l lcggcnre il j 
l a \o ro degli attuali dipondenti- j 
L'assessore ha inoltre assicurato 
che. entro 30 giomi. sa ra nomi- 1 
nata una commissione per lo | 
studio di un nuovo piano della 
raccolta delle immondizie al pia
no stradale. con 1'impegno chc 
entro 3 mo-i il progetto sarA 
tli>cu««o dalla ( i iunta: sara no-

I minata una commissione ssnda-
, ca!e IHT il rcgolamento del ser-
i \ izio: saranno as^unti 322 operai 

che pur lavorando nei quadri 
titlla N.U. non sono nell 'organi 
co: saranno itvi.-ionate le man
sion! in rapporto alle condizioni 
fisiche: saranno determinati 1 
nuovi salari che ver ranno pagat i 
con gli a r re t ra t i dai l 3 marzo 
del 1966; sa ra studiato un pro
getto per ant icipare il pensiona-
monto a 60 anni. 

1 netturbini hanno confermato 
che nei prossimi giomi se il 
Comunc non dara corso ai suoi 
irr*pecni e!i addetti alia NU en-

i t r e ranro in sciopero con cli altri 
i* t:ei -ra- fj.pcnfjpf.ti cafMtolm;. che. come 
tcr roMan !^. r 0 ? o t j ,-,>ff.rr<in;,0 fa\ i a v o r o 

r '-'r r.ei C;orni IS e 14 
PREVIDENZIALI - Pe r oegl 

e p r e v i a una grande manife 
«-T,)z;one dei prevjricnziali in scio
pero. Un eorteo si snodera dai 
Co!os«eo al Par lamento dove si 
sta discutendo il decrc-to-legge 
contro la categoria. 

INSEGNANTI — Questa matti
na alle 10 gli irtsegnanti degli 
i«tituti medi. in sciopero da oggi, 
si riuniranno al cinema Reale 
a viale Trastevere . La manife-
stazione e s tata organizxata dal
la Foderazione Ttaliana Scuola. 

THE AUTOSCALE - I set 
tanta lavoratori aeserragliati nel
la fabbrica di Montesacro sono 
giunti ormai al nono giorno di 
oeeupazione. Questa mattina ma
nifest eranno nei mercati rionali 
per portare a cor.o«cenza della 
cittadinanza il loro problema. In-
torno ai lavoratori 6 iniziata una 
vasta azione di solidarieta: la 
sezione del PCI di Montesacro 
ha organizzatn una raccolta di 
vi \cr i e di denaro. 

Palestrina 

Indaga la magistratura sui 

sindaco dc dimissionario 
II sindaco di Palo ': -n.i I'.a 

rasscgnato le d,:r.i--.o:i: tialla 
car ica di pr imo cittadino e da 
guella di consiglicre comunale. 
Di N'unzio. che e anche presiden-
te della Cassa Mulua degli ar-
tigiani di Roma e provincia. ha 
motivato fl suo gesto in un lun-
go documento di cui si sa sola-
mente che 6 fortementc polemi-
co nei confronti della segreteria 
della DC locale, par t i to al quale 
il Di N'unzio appartiene. I-a cr i ' i 
nella amministrazione comunale 
di Palestrina csplode cosi. nop 
ostante gli ^forzi della locale DC 
— o-tacolata in cio dalla rr.nai 
stratura — di met tere a tacere 
gli epifodi di ma!go\erno 

Fra qualche giomo il giudice 
istruttore ascoltera la deposizio-
ne dei vecchi e dei n u w i asses-
sori e dei due segretar i comu-
nali. La \ i cenda di cui la ma
gistratura e s tata chiamata ad 
occuparsi riguarda cer te irrego-
larita amministrative commesse 
durante la passata legislature, 
irregolarita che il gnippo consi-
liare del PCI aveva piu volte 
denunciato non solo all'opinione 
pubblica. Basti dire che il Co
mune pago ad una ditta inesi-
stente fatture per 1'impianto idri-
co mai costruito nel campo snor-
tivo. per capire di quale genere 
siano le irregolarita di cui si 
parla. 

Le dimissioni del sindaco sa-
rebbcro da mettersi in collega-
mento, oltre che ai contrasti csi-
stenti in seno alia DC (i cui 
dingenti sono gli stessi uomini 

-': (;;i stti ir.d.rJando la magi-
s t ra tu ia i . i<n \oci i^.-condo cui 
la presente amministrazione 
avrebbe avallato fatture tese a 
sanare passale irregolarita. 

6000 copie 
dell' Unita 

saranno diffuse 
nei Castelli 

1 tren'a co.npagr.' ailievi deiia . 
*c.iola d. p i r r ro alio Fraf.occh e , 
hanno pre. ;o limpegno di par t t -
cipare alia diffusone straordi-
naria di domenica 12 febbraio. 
Andranno a gruppi di t r e nelle 
sczioni di Albano. Ciampino. La-
nuvio, Frascat i , Velletri, Marino. 
Anzio. N'ettuno. Montecompatri e 
Ariccia; la wma che aveva un 
obiettivo di 5.000 copie lo ha fls-
sato. per 1'apporto che daranno 
questi compagm. a 6.000 copie. 

Un altro importante impegno c 
stato preso dai compagnt della i 
sezione Dipendenti Comunali. i ' 
quali torneranno a diffondere la 
Unita nella sezonc di Testaccio: \ 
cosi i compagni della sezione 
assiemc al gruppo dei Comunali . 
diffonderanno 2o0 copie. 

Altri importanti impegni somv 
stati assunu dalla sezione Tu-
scolano. chc diffondera 200 copie; 
quindi Quarto Miglio 119 o o p c e 
Capena 130 CODM. 

http://occup.it
http://impegn.it
http://considcr.no
http://lc.cisl.nore
http://har.no
http://Icz.it.ne
file:///icenda

