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Iniziato nel disordine Fanno scolastico: decine di istituti ancora sbarrati 

Quasi tutte sulla carta lenuove aule 
QUATTROCENTOMILA GLI STUDENTI: 
MA QUANTISONO RIMASTIA CASA ? 

Longo al 
Festival 

provinciate 
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Mancano banchi, riscaldamento e luce negli edi-
fici che dovevano essere pronti ieri — Senza 
porte l'« elementare» di Valmelaina e sen
za strada quella di Torrespaccata C — La 
scuola dclla Borghesiana sempre «inabitabile» 

Anche il traflico e impazzito ieri, per I'apertura delle scuole. 
Era come nei piorni di scioperi tlcll'ATAC e dclla STEFER: ttilti. 
anche quclli che escono solo la domenica. lianno tirato juori auto 
e moto per accompapnarc all'asili.. alle « elementari ». anche alle 
« medic». i figli. C'crano cmle imredibili. in opni angolo della 
citta: e oani vcttura. era carica di rapazzini con d grembiulc nuoro 
nuovo, il jiocco ancora tutto ordtnato. la cartella lucida 

E' numerosissimo I'esercito depli scolari: secondo i dati del 
Prouvcditorato e del Comune, e composto da quattrocentomila 
rapazzi. migliaia c mipliaia in pin del jxissato. Ma solo per una 
ixirtc di essi la scuola e cominciata realmente ieri: molti, per una 
Jnrma di scapltonamento deciso da presidi e direttori. inizieranno 
oggi, domani. anche dopo domani. E sin qui tutto nnrmale. Tanti 
altri ra-jazzi sono stati. invece, rimandati a casa. ieri, Son e'era 
posto per lorn: crano. per fare tin escmpio gli < iscritti con ri-
scrra % della Don Rua. la solita scuola sovraffollata di Cinccitta 
(* Se mi dessero cinque cule, risolverei iJ problema >, dicera il 
preside ieri). Erano quelli destinati a quelle scuole « nnove J> di 
cut tanto lia partato I'assessorato net mesi. nei piorni scorsi ma 
la mappior parte delle quali sono rimastc slxirratc. Mapari perche 
dvniro mm ci sono ancora i banchi. O perche mane a la luce. 

insomnia, come opni anno, la scuola romana e iniziata ncl di-
sardine. Semhra che i mesi delle vacanze siano passati invano. 
che le protcste dei penitori e dei piccoli non siano scrvite a nulla. 
11 caso piii clamoroso. se vopliamo. c quelle, della scuola elcmen-
tnrc della Rorghesiann. la borgata al qtuittordicesimo clulometro 
dclla Casilina. L'edificio e cadente e sporco. I'anno scorso vipili 
del Jtioco c Gcnio civile, concordi, lo definirono « inabitabile >. 
E i bambini, quattrocento, furono dirottati alle « elementari > di 
Caitanua Murata e di Grottc Celoni. e State tranquilli. lanno pros-
sinio it problema sa ra risolto *. disse testualmente Vassessore 
Fraiesc uel corso di una riunione tenuta I'anno scorso nella Imr-
pa'a con il compapno constglicre comunalc D'Alcssandro e i sc~ 
oretari di sczione di tutti i partiti. 

Invece. nulla c cambiato. In questi mesi. il Comune lia solo 
fatio prcdisporrc le tracce per campanelli. dei quali non si ca-
P'sce Jicmmeno Vutilitd. E ieri la scuola era chitisa. Le madri 
hanno pwWstato vivacementc. t Andrenio in Connme. ci dovr.iraia 
spvKaro — lianno detlo — comtimiue noil voi i lumo p;u m.uularc 
l l\init):ni aY.e scuole dt'H'aniK) scorso. II piillin.in. no'.t\Hi?iaio d.il 
Coiiv.ifie. li last-iava sulla Casilina c lo'-o. da >o!i. dovovano per-
r c r r o r e im chilometro di s t rada. Xon solo prondovano c<mtiniia-
m t n t c raffreddore cd influenza ma corrcvano sempre il perico!o 
di Tmire sotto i.Ti'auto... ». Comunque. ieri. non era stato nemmeno 
predisposto il servizio di < bus > per le altre scuole: e i piccoli 
se ne sono tornati a casa. con i panierinj intatti. 

Mioliaia di allri Imnbim non hanno. invece. nemmeno tentato. 
Sella zona di via Ronciplione. tra la Cassia antica e Ysgna Clara. 
sapevana da tempo, jvr csempio. che la t r.uova s scuola elemen
tare non avrebbe aperto i batlenti. I penitori arevano cos] pre-
sentato le i<cri:ioni alle altre scturle della zona: alia * Merelb » 
di Vontc Mdvio. per esempio. dove i twnbini avevano frequentato 
I'anno scorso. Ma erano stati avreruti che i piccoli. quest'anno. 
sarebbero doruti andare nelYedijicio nuovo. di v:a Menootti. 
« Xro a:>rira i! 2 ma subito do;x>... >. avevano spieoato loro. 

Altroclie qualchc piorno. L'ediGcio. senz'altro elegante e dalla 
Yv.ea pu-.cevo\e. e terminato almeno dallo scnr>o marzo. ma si 
sono * dimenticati » di monlare i termosijoni. di melt ere la luce. 
Y. poi mancano i banchi. ieri matlina ne hanno portati venticin-
Que. pochissimi cioe. Cli altri non si sa quando verranno consegnatt. 
« A b b u m o molti altri .ciri da fa re* , hanno spicgato alt opera:. 
Anche qui le madri hanno prc'estalo. Ycievano almeno sapere 
quando rara pronto Vedificio. Ma hanno jalto un buco ne'i'acqua: 
von lo sa nemmeno il direttore. alle prcse a sua rolta con problcmi 
di spazio. Una scuola media, infatti. si e * impadronita » di ire 
aule: le r.ove nmanenti non bestano e forse verranno abolitc due 
jfanzc della direz'one e to mmta. jwr fare spazio ai p-ccoli al-
lievi. Addio rejezior.e c doposcuota. allora? 

I banchi mancano in numcrose scuole « nunve ». In quella di 
V'-a Cardinal Orealia (Boccca). per esemp.o. ncW* elementare * di 
via Tdieria (Ostiense): in quella < materna » di via Prer.estina 
(depo'tto ATAC). lsi prima e stata co^scgnata solo ieri del C& 
mune al Frovveditorato: non sonn slati mor.tali nemmeno qui. 
nnnostante i farori siano terminali da sei. sc'te mesi. i "ermosi-
fo-v. E I'mgresso principale c in una strada scosceta. non csfal-
tata. plena di buche. « Q-.iando p:*rve. non m.inderenv> 1 fiiia a 
soiM.a — dicono i penitori — la strada. cretieteci. diventa im-i 
marrana... 3. E' un problema da risolvcrc presto, perche I'apcr-
t!.m della scuola e urgenrissima. La vicina < elementare *. la 
* Pier delle Yigne >. r costdwta da un piccolo padiglione prefab-
bricato e da un palazzotto cadente e malridoVo. assolutamente 
insuiftcicntc. I bambini sono costretti addirittura ai tripli turnt. 

Poi ci sono i cast gravi ma anche paradossali. Dove tutto e in 
ordinc. non ci sono le maestre (* materna » di via Marica a Pie-
tralata ed * elementare» di Torre Spaccata. zona A). Dove ci 
sono anche pli insegnanti. manca la strada. Proprio cos]: l'« ele
mentare di Torrespaccata. zona C. e pronta. Dentro hanno siste 
mato anche qualche alberetto ma non hanno fatto la strada. I bim-
hi per andare a scuola. dorrebbero arrampicarsi su una mm-
tanno'.a. Potrcbbero andarci solo /Testate, e eon >l tempo bello. 
nsto che un acquazzone trasformerebbe la collinetta in una peri 
co'.o<a marrana. * F.' i«va scuola trincea ». I'hanno sufrto definita. 

Dove ci sono. infine. anche le strode sia pure *eono*eiuic alia 
toponomastica ufficiale (ria della Torricella. per Vufjicio comu 
nole. c stata * canccllata » nel 19€1). la scuola e mapari tanto 
* nuova > die non d nemmeno... fimta. Mancano le por:e. pli in 
gressi. le rifimture sono in alto mare nell'edificio di Valmelaina 
clta. Evpure la scuola doveva essere consegnata ieri. sccondo lo 
assessore. Ma la vehta e che la maggior parte delle 338 « nuove » 
aule non era pronta, ieri. 

n. c. 
NELLE FOTO IN ALTO: a s inistra, madri protestano davanti 
•lia scuola* chluia, dalla •orflhailana; a destra, II c nuovo» 
•d t fk le di Torratpaccata C Si sono dimtnlicall di fare la strada. 

II festival provinc-iale del-
YUnita. che a v i a luojto do
menica 22 al Palazzo dt>l 
lo S|)ort laH'KUH). sa i a 
presieduto <lal compasno 
lAi\&\ lA>n£o. Parlt-ranno i 
compasni Knrico Heilin^iier 
della direzioiif del PCI t> 
Kenzo Trivelli .sesretario 
della Fedeiazione. 

Proseguono ifitai»to i:i tutti 
i (|tiurtieri 1 preparat ivi [KT 
!e feste di zona. Domani. 
con ini/io a l e ore \'i. sara 
la volta di T4)nvmaura: il 
festival del lTuird \ i " l i a 
imiK'ftnati nella principale 
piazza <lel!.i |>i);x)l()^a lx>r 
itata roniaii.i alcuni c o n 
ple.vsi beat. A .sera. p:;:pa 
della cliins'-tra. ( i ;ovaini 
Mei l inuivr te r ra mi breve 
co:nizio. 

(liovedi siva i:r.c v si 
ap ie il Festival a Cam;x> Mar-
/:<>: i! re:latto:v dell'l '. 'cri: 
Candiano I-'alas^hi ;>.i: li-: .t 
s:ii p:-o!)lemi <ii'lla l:he.-ta <!i 
.-.tainpa e della diffusiotie del-
lTniffi. \'ene:-di i] compa-

jjno Terracini <iffro:itera. 
sempre durante il festival 
di Campo Mario, il tenia 
-' Diri'.ti tlefiii opiTai ». con 
particolare rifermiento ai i.i-
vo:a!o:i de ' lKXHl. . 

Sempre venerdi li toratore 
il compapno senaMiv Mar.o 
Mamiiuicai':) si svol^cin il 
ft'stiv.il .ilia se/.u«ie Pario 
h ;*>li<j:-af;ci: Hello ste.^.i 
itiorno cotn.nceiii !a l'e.>:a 
<leH'f'wif<j al S.I ' . IMO: \-\ 
i>:-<»i:fa!nm.i tin.1 [a\oia 10 
fond.1 sul'a Xato. e >abat<> 
V una • Si'r.ca <i. .>o!:d.ir.v 
ta con I'aiitifa^c: >nio iiivco • 

I\>:ncih-a <>;•.• i- a cone'.n 
tler^i )! fe-.::v:ii <:. Ca:n;).i 
Mar/io. s. svolite-airio : •;,•. 
Jaeril; fc-tA.il: .1 S Ml.- • 
lit), cun B.it' »;::i:; a !' ;:n i 
\a l !e . con Trivell ' . \'.i),>:.» 
Mi', ecu Mari>a IUKI.IUI: ,̂  
ancora a C.na de Scli'i oc i 
\ r tc re : a P.i \ona. con F:v i 
dnz/.i. avi A:tei;a. con I.i 
Ivr t i : 
m f 
Keit:. 

\ ' i 

a 
:tano <<>"\ Ma 
Seitebagni 

rco 
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Convocato per venerdi 

I'attivo del partito 
Venerdi (i ottohie alle i>ie 

1H sono convociiti in Keric-
ra/ ione i sejjretai 1 di se/mne 
ill llmiiii e provincia. i -c 
Ltretari delle >e/mni a/.iendali 
e dei Comitati politici. i -«•• 
jji-etari dei circoli FOCI, per 
par tec ipare ad una iinportan-
te riunione prepara tot ia del 
Festival provincial? dell 'Pni 
ta (Palazzo dello Sport-Fur. 
domenica 22 ottubre). I com 
pagni invitati sono pregati di 
far Hhingore i n Federazione. 
anche nella stessa .uiornata 
di venerdi. versnmenti per la 
sottosciizione aWVnita. Un 
part icolare invito a quelle or-

>!aniz/a/:om che debbono an
cora I'ompie-re firossi ver-a-
mi-:iti i-d hanno gia tenuto in 
Fe-:a loc.ilt.-. 

Sennalianio intanto due -c 
/ioni: Tiburtino III, che ha 
raM'^iunto il 100 per cento e 
(Quarto Miitlio. che ha com 
piuto il suo primo versamen 
to. Altri versamonti MHIO sta 
!i compiuti dailc <e/.ioni di 
An'.icoli. Pereile. Cuidonia e 
Xerola. 

I .efempio di queste se/ioni 
veiifja senuito da moite a l t re : 
veiu.-rdi la sotiosen/ione deve 
poter r ems t ra te un nuovo. 
importante pa>-o in avail!:. 

Conferenza stampa dell'assessore alia P. I. 

«Sparite»in sette quartieri 
le aree destinate a scuole 

Al « Plinio Seniore » 

nessuna lezione 

E rimasto 
pericolante 

Avevano. al sohto. promesso 
che con i'inizio deli 'anno sco
lastico il lictM) scientitico Plinio 
Seniore. chiu?o perche perico-
lante. sareblie ^tato nape r to . 
L'amministrazione provinciale 
aveva emesso un comunicato 
per ass icarare che le lesi-xii che 
in;eressavam> Tiiliimo e il pe-
n-altim.) piar.o di l!'cd:iic:o d: via 
Manin sarebbero state n p a r a t e 
ne! jtiro di un me>e. 

Il mt-se c passato. ie !e/:o:ii 
'.;fl:cia!:ncn"e SI^T,^ to:n;r.ciate. 
r .u al « P.mio Seniore > ci s<iriO 

ancora macerie c calcinaeci. 
Ieri mattina gli studenti sono 

stati sistemati in a l t re scuole. 
Una pa r t e a l < Pilo Albertelli *. 
altri r imandati a casa con un 
jrenerico < t oma te il 5 e vedre-
nio dove possiamo s i s t e m a m ». 
Ma dove andranno «e tutti eli 
istituti sono pieni zeppi? Una ri-
sposta forse la vorra da re l 'am-
tninistrazione provinciale. 

Sella jo'.o: gl avvisi a'. -P. -
r.io Seniore * che invitano al: 
^tu.irnTi a revarsi al * Pi!o Ai-
bertelli >. 

le ACU po/emkhe 
sulla «fugo» di Petru€€i 
Le AGLI di Roma, in \m ordi

nc del piomo ap,>rova:o dal con-
s'.glio pr«x*:nc:a!e deH'associa/io-
ix> su proposia dei membri De 
Matteo, B:tto. Barone e Castel
lan:. hanno as-sirito una po*-
7 one critica nei confront! della 
iirave ens i che h i investi:o la 
anmixtistrazione cap:tol:rui. 

Le Acli. dopo aver affermato 
la propria preoccupazicne < per 
la ritardata attuazione del pro-
pramma ». c rk icano l'intonzkme 
del sindaco Petrucci di abban-
donarc ramminiMrazionc capito-
lina in un momento cosi delicato. 

II documento pa ria di « situa-
zione di criii che tende ad ag-

pravarsi... per Veventualitd di 
anticipate e non gmsUficabili di-
missioni del Sindaco >. Proprio 
per qacsto !e Acli richiamano c 1 
componenti della Giunta e tutti i 
cwisipl.Vri comur.ali ad un pro-
jondo senso di responsahihta che 
ileve distinguere in un momento 
cosi delicato della vita cittadi-
na. le decisioni che mettono in 
gioco U destmo dei singoli e del-
I'inlera comunita >. 

II documento delle AcJi, in buo-
na sostanza. bolla la manoATa di 
Petrucci come < fuga > di fron-
te ai problemi della ci t ta . del 
cui aggravarai . t ra l a l t ro , U sin
daco, e respcnsabUe. 

Frajese ammette che mancano 4.856 aule 
« La situazlone e gravissima...» - Un piano 
urbanistico di edilizia scolastica assai limitato 

Mcnt r c le scuole a p r i v a n o i ba t t cn t i — si fa cosi p e r d i r e 
- Fusses-sore al ia ptibblica i s tn iz ione del Comune , prof. F r a j e -

se . t encva una conferenza s t a m p a i l lus t rando una « menior ia » 
che. quasi contemporanenmente. veniva fatta recapi tare ai con-
siitiirri comtinali. v I.a situazione del Comune. e in part icolare del 
-cttore scolastico. e gravissima 
la quale Tassessore ha esordito. 
* Dei dati che forniro — ha pro-
seiSuito —. sulla loro risponden-
za con la real ta . mi impejjno 
io personalmente. io solo ne 
sono re.sponsabile . . . ». Que
ste affermazioni. il fatto jwi 
che I'asscsjwre ha prestt i tato 
una t memoria > e non una rela-
zione, fanno pensare che lini-
ziativa dei lesponente socialista 
non sia appo-iiiiata da tutta la 
Giunta e forse e addirittura in 
polemica con alc.ini membri di 
e.s5a. 

Del resto. quando ha accenna-
to ai fondi destinati aliedilizia 
scolastica (10 miliardi per il 
1967. 9 miliardi per il "69 e 13 
miliardi per il triennio 1969-71). 
Frajese ha sottolineato che «ta-
li finanziamenti rusultano insuf-
ficicnti rispetto alle carenze 
che si sono accumulate ed alle 
necessita previste e che non 
possono essere ndott i . ne deve 
essere spostata la ripartizione 
delle quote previste e ripetuta-
mentc confermata.. . *. Se Fraje
se ha sentito la necessita di 
mettcre cosi Ie mani avanti . 
sembra cvidente il suo timore 
che la Giunta tagli gli stanzia-
menti gia dec„si. 

I dati deU'assessore confer-
mano la gravita della situazio
ne: le aule che ancora manca
no sono 2.347 (vale a dire che 
o'.tre ducmiia ciassi dovranno 
sopportare anche quest 'anno i 
doppi tu rn i ) . ma tenendo con-
to della necessita di el iminare 
le aule ada t ta te e quelle in fit-
to. la carenza ascende a 
4.856 aule. Durtque Frajese 
conv.eoe con le c;fre che r*e! 
d b.ittito sa'.la sc;M>!a erario sta
te so-*tenute dal «ruppo conv> 
r.:=:a e one 1'assossore. ai'.ora. 
itiiKiico esagerate . Le .vi.'i a i r e 
vorL-ei?na:e cna ancora non 
prorr.e. come .<criv:.i:rio in a'.-
i:a parte) anche se salirann.-) 
a -43-1 ent ro I'anno. saranrio ap-
;x»na saffic.enti a far fronte al-
i incremento na tara le deg'.i a-
l.inni per il \%i. 

Per q jan to r igaarda le pro-
spettive lasses-sore si e d.mo-
si ra to invece ottmiistico: innan-
z\ tat to spera che non vengano 
tagliau i fond: che la Giunta 
g'.i ha messo a disposizione e 
\\\ affidamento che una cifra 
e iua l e ' s i i 35 miliardi) il Co^ 
mime la ottenaa dalla Iegge 
Gui ormai prossiina ad ent rare 
in v.iOT-z. In prorvxvito ]a R ip i r -
t / iorie Scuole ha compilato a.-K) 
studio. un<» ncerea per r rpen-
re. nelle tor>e < M 3 >. destina
te ai servizi di qi i i r t tere , le 
aree per la costnizione di edifi-
ci da dest inare alia scuola del-
1'obbligo. Si t ra t ta . in totale 
di 243 et tar i . Pe r sette quartie
ri (Don Bosco. Ostiense. Della 
Vittoria. Tor di Q.iinto. Si lar io , 
Pinciano. Pietra la ta) non e .sta
to possibile reperire neppure un 

i . f|iiesta c I'.'iffermazione con 

< fazzoietto > tli te r ra libero: 
. egno cvidente che le a r ee de-
.-tm.ite a .scuole sono state oc-
c i p a t e <la!!o .svi!up;» urbanisti
co incontro'.lato e abusivo. Sa
ra necessario modificare il 
P.R. o comprare degli edifici. 

Ma 243 ettari e una previ.sio-
r:e del tutto insulliciente in 
quanto il P. IL .stabili.sce per 1 
servui .scolastici un fabbiso-
UTIO di 3.50 metri auadra t i pvr 
abitante. vale a dire un coni-
pie.s-o di 675 ettari . Siamo q-.iifi-
rli ancora lon'.ani. anche nella 
:'ase d; studio, dalle necessita 
reali liella citta e <lella popola-
:'.;one. Xeila « memoria > |X)i non 
.ii accenna a ne.s.san at to con-
creto per il vincolo delie a ree . 
:>re.scelte. I! p-irticolare che -set
te quartieri sono gia talmente 
safari da n<n avere piu un'area 
«!i.-ponibile per la scuola. dimo-
>'.ra l'esikienAi di ac i re subito. 
<li vincoiare immediatamente 
!e a ree . come hanno ripetuta-
tr.ente chiesto i (-on-islieri co-
munisti in Campidoglio. 

Contro le provocazioni della Zeppieri 

Saranno bloccati 
tutti i trasporti? 

Anche ieri ferma I'autolinea — I lavoratori ricevuti dai gruppi parlamen-
tari — Luciani: compatto sciopero e giovedi nuova protesta con corteo 
Oggi si astengono dal lavoro gli operai del legno: assemblea alio Jovinelli 

La delegazione che al ia Camera e stata ricevuta dai parla-
mentar i , r i fer isce ai lavorator i nella piazza di Monteciforio 

Finimondo sulla Nomentana 

Rissa per un tamponamento: 
4 in galera e uno all'ospedale 
Quattro in ga 'era e uno a:-

Tospcdale per un tamponamen
to: e bastata infatti un 'ammac-
catura all 'auto per scatenare 
una rissa funbonda in via Xo-
mentana. FJ accaduto 1'altra 

s.-ra: Walter L:ani. 22 ar.r.i. a!v-
t.i.nte in via Nomer.'ana s 'ava 
t i rnando a casa q.iando all al-
tt zza di via Spallanzam. e stato 
tampona'.o da u n a l t r a \ e t t u r a 
sulla quale vjacciavano quat t ro 

II giorno 
Oggi venerdi 3 ottobre (276-

R9). Onoma«tico Teresa. II sole 
iorge alle 6.24 e tramonta alle 
17.59. Oggi luna nuova. 

Cifre della citta 
Ieri sono nati .13 maschi e 86 

femminc, sono morti 19 maschi 
e 29 femmme dei quali 6 mi-
nori dei 7 anni. 

Italia Nostra 
Il 6 ottobre sa ra inaugurata 

la mostra nazionalc < Italia da 
salvare » organizzata dall 'asso-
ciazione Italia Nostra in colla-

borazione con il T o j n n g C! ib. 
La mostra. che rcstcra aperta 
s.no al 25 ottobre. sara allev.ita 
nel palazzo delle Espos.zion: in 
\ ; a Xazionale. 

Culla 
I-a casa del compagno Fiorcn 

7o Capomaggi, a>siduo diffu-
so.-e del nostro giornale. e stata 
allietata dalla nascita di un bel 
bambino a cui e stato imposto 
il nomc di Corrado. Al compa-
gno Fiorcnzo. alia signora Ma-
r.na e al neonato giungano i mi-
gliori auguri da par te dei com-
pagnl della sezione di Anzio e 
dell'c Unita >. 

•> I. 17 ar.-ii 
c: San I.or.-n-

"•Ti.rttT!*:. A.ton-
Ma dello Sc.»:<» 
?•>. Ar.ton.o Ciici.:. 22 ar.r... p.^z-
/a RfiCa-a. Pao.o G io \ a rn ; Ro
sa. 3H anni. \ i a Crs*toforo Cr> 
1-mbo e D a n o Lanzilotto. 19 
anni. \:.i Gargano. 

II i.iar.i c sce.-o riallauto per 
prendere la ta rga c:e:"auto che 
lo aveva urtat'»: peral t ro si 
t.-attava di un incidtnte lie-.is-
simo. appena una ammacca tu ra . 

. Ma ai quat t ro . a lmeno a sen-
tire :1 raccor.to del L.ani. non 
deve essere sombrato cosi. <• Mi 
hanno aggredito — ha raccon-
trito infatti il L h n i — mi sono 
bal ;at i tutti addosso e mi han
no preso a calci c pugni. fino a 
quando sono inteivenuti i t a r a 
binieri... t. 

Certo 6 che ii Liani e finito 
a! Polichnico con una prognosj 
non cer to Sieve: t renta giomi. 
Gli a l t r i quat t ro invece sono 
stati a r res ta t i dai carabinierj 
per rissa agg rava t a : a Regina 
Coeli mediteranno sulla c ne-
vrosi da trafflco >. I militari co
munque hanno denunciato per lo 
stesso rea to anche il Liani, sia 
pure a piede l ibero. 

A::che it: i <S.'\ auto!) i- ;i: Zep 
p:en non hanno v ia i t t a to . Lo 
sciopero dei ilipendt at: .iella 
m.uiiiori autolaui- co. La/, o i 
giunto a! quinto giorno e ancora 
p ro -c t a r . Xon si exclude, -L- la 
.-itua/ione non si mo lifn hera 
ion un mtervcn'o de; mini-ten 
del Lavoro e dei Tra.-.porti, i ijp 
la lo'.ta si aliariilii a tutta la 

categoria d.-uli autoferiotran; ieri. 
La proviKa/ione di Z« ;);»;t-.-:. 

infatti. st- do \es -e p.i.iijii1, col-
nirehlK' tut-.: i lavora'ori. I.'in 
d i - t ra ie , corn*- c no'.o. pretenrle 
d: appln are il con'rat to r.'el 1959 
ed IM 2.a r!»'c.i::a:o Ie pauhe 
fii'l -10''. Ieri i i,i\o: atori cie.la 
Zepp.cr: .-. ->io :ccati ai m;ni-
.••:<" ro del La; o -o riove hanno >oi-
l-'citato i.n vii.T.e.lia'o ed en^r-
- ,co in'ivu'.'itii. X*'I pomeriua.o 
hanno >-a^^;un,..> M.»ntec:tor.o d o 
'.e una rie.'c»M/:oiie e stata :i-
f \ uta da. uruppi pa r lamentan 
del PCI. del PSU c della DC: 
i deputati d<-i t re partiti hanno 
a " i t \ i r a : o un 'oro :ntervento. 

In ;:n comunica'o le t re orga-
n:zza/io:u s.ndac.ili. mentre sot-
i'il:n<-.ip-, le ^ravi re-ponsab,iitA 
o'eila Zepp.ei i c delie au ton ta 
i .".e '•o-tari/ialrnt-nte non hanno 
fa ' to ruente ;»•: impor:e all'azien-
r! i d: r ientra-^ noll 'ambito del
la lecaii 'a . fanno ;)-e-ent-> ch* 
(j :.-»Ior,i la sltua/.one nori do;<»5-
-•• rrv*i.f:car-.' n.vc.ih :nev::ab:-
!•• 1 a!:arga:jier.to dr'.l'azinne s:n-
'••t:,t.<' a :./.:.i i.i categoria de 
gli a :t')f< r ro t ran ; o n . 

LUCIANI - I ;.,.or..tori della 
L-iruni h.ir.no :c-n sc.'operato ptr 
t ."to il : : a : n o in d.fe-a del po-
s"'» d: la; oro. Una 'Jelrgaz:&-* 
e stata ricevuta al iUff ino del 
Lavoro. L'asscmblea d?i lavo
ratori ha inoltre deciso un'ulte-
r .ore sciopero di 24 ore per g:o-
\--,.i. In corteo p.irtira dalla 
fahbr:ra sino ai rr.ini-teri. 

FALEGNAMI - I lavorato-i 
del lezno ' c io ry rano 0^3: per II 
r nnovn del con»ra!to. I y t-e 
<">riian zzaziom s.ndacali h inno 
p-.>-no-~o una ma*i:fe<!az:on? al
le 9 al teatro .ln\:ne.',i. 

SITA — I '..uo-.-'.-.r, r > ; : , S1TA 
5'>no ~ : T ! rh..iTs.it: a p ro ' e - t ^ ' e . 
a--er.tando»i dal lavoro per t it 
ta la z .omata di s.'oveii. co- t -o 
la ('..rez.ar.f ci e ha arh : t ra - . s -
rrente t ra- fer . to an lavoratore in 
f-tra fede. Lo sciopero e stato 
indetto perche ad una r :ch :e^a 
della C. I. ^?r un incontro con 
la direz one. non e stato r.^posto 
posit ivament*. 

Sindacato commercio: 
si al nuovo orario 

dei parrucchieri 
I«i secreter ia provincia'c delln 

FILCAMS ha espresso parere 
net tamente favorevole ali'n.fija-
zione di tutti gli e^erc./i del-
l acconc ia tu ra : ba rb i cn . parruc
chieri per signora e m.sti. Es ia 
e per tanto d'accordo con le pro-
poste della Unione provincialt 
ar t igiani di stabilire la chlu-
su ra pomeridiana unica • la 
de'.erminazione del giorno unia» 
di riposo per tutti gli n e r e M . 

file:///ettura
http://iTs.it

