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sette wm:un tatto 

Spiagge pattumiera 

L' ENAL trasfformato in strumento eleftorale del candidato dc Amati 

Un voto per Ringo 
Uno speciale boll in o per assicurare voti al boss dei cinema citfadini - II principale protagoitista della «fiera della 
vanitd » - La CISL profesta per la candidatura Amati nella lista dc poi accetta di vederlo al fianco dell'onorevole Storti 

Chl non ricorda quelta « fie
ra della vanitd» organlzzata 
nel 1966 da alcuni candidatl 
democrtstlani liberall e mtssi-
nt nel corso della campagna 
elettorale ammlnistrativa? Uno 
dei principali arteficl di Quel 
fragoroso e insopporlabile 
a battage » propagandlstico, il 
comm. Giovanni Amati, sard 
presente anche nella campa
gna elettorale che prende Vav-
vio In questl glorni II « boss » 

del clnematografl romani e 
stato Infatti Incluso. dopo un 
lungo travaglio, nella lista de-
mocristiana del candidati alia 
Camera. La notizla non lard 
certamente piacere alia stra-
grande maggioranza del roma
ni che due anni fa subirono 
da Giovanni Amati, il « catto-
lico — diceva uno del suol 
innumerevoll " depllant " au-
tolncenzantl — sempre sen-
sibile ad opere umanitarie, spo-

G IOCAVA.MO sill villain 
quando, cntne pinnieri, 

sfidimitn il traffirn, il sole 
e In sabbia net calzini, ci 
siamo iwvenlurnli negli an
cora desolati lidi di Ostia. 
Tarvnianica, riumiiino: ri 
avevamo scoinmciio e ab-
biamo avuto la conferma. 

Solennl, trionfnli, oilnrn-
tl cumuli di cnriacce, pala
tine fritle, bottiglie, sanda-
li, pallelte e bticce di bana
na, oltre ai rifiuli del marc 
anno nncora disseminali ar-
tisticamente lungo il lito-
rale. Sotio i rclilli della bat-

tuglia balneare del '67 che 
wngnnn coslanlemente ali-
tuvnlati dalla ilnlcc brezzo-
Una apportalrice di nttovi 
souvenirs. 

I'urtrnppn, af) accvmlali 
come 3nnn, xnmmersi dalle 
pratiche, gli assessnri capi-
tnlini iwn polrannn per-
meltersi mai e poi mat. una 
pita al mare: e la Icttera, 
regnlarmenie limbrala e an-
tnrizzala, indispensabilc per 
dare il via agli spazzini, ha 
porhe probabilita di essere 
scrilla. 

Quest'appello. prevsoche 
disperalo, e diretto invecc 

al sittdnco Saiilini cite, in-
fulicabile, nollelempn si rin-
chiiule a doppin mandala 
nel suo studio e, sordo ai 
richiami jamiliari e. ai mor-
si della fame, scruia ansio-
samente lulli i giornali dal
la prima all'ullima riga, an-
nunci economici compresi. 
Non ci resta, quintli, che 
sperare: anche perchb, vi-
sto che lira un po' di venio, 
se non ci pensa ailesso a ri-
pulirc le « spiagge pattu
miera » dovra mandarci ad 
agn%to le ruspe, al posto de-
gli spazzini. 
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Una tessera con < bollino Amati » 

Domani dopo una grande assemblea nell'Aula magna 

Dopo 5 8 giorni gli studenti 
lasdano le facolta occupate 

A Lettere I'attivita didattica riprendera subito — Un manifesto distribuito ieri nell'Ateneo 

Sono accorsi i vigili 

Incendio nella notte 
ad Architettura 

Un incendio di piccole di
mension! e scoppiato a tarda 
notte su un terrazzo delia fa
colta di Architettura, a Val-
le Giulia. L'allarme e stato 
dato da un passante che, no-
tato il fumo, ha avvertito i 
vigili del fuoco. Sul posto si 
sono recati tre mezzi dei vi
gili, agenti di pubbiica sicu-
rezza e carabinieri. La facol
ta era deserta: gli studenti 
che I'occupavano i'avevano 
Infatti abbandonata qualche 
ora prima. I vigili, forzato 

I'ingresso, hanno raggiunto il 
terrazzo della facolta e in 
pochi minuti sono riusciti a 
domare le fiamme. 

Al momento di andare in 
macchina era ancora in cor
so un soprailuogo per accer-
tare se I'incendio sia scop
piato per cause natural! o se 
invece sia stato doloso. Co
me e noto alcuni teppisti fa
scist! poco tempo fa riuscl-
rono a penetrare nella stessa 
facolta e ad appiccare fuoco 
ad alcune aule. 

Domani, con una grande assemblea nell'Aula ma
gna del Rettorato, il movimento studentesco lascia le 
facolta occupate; nei prossimi giorni quindi a Lettere 
e Fiiossofia e ad Architettura (ma per quanto riguarda questa 
facolta lo « sgombero > ancora incerto dovrebbe awenire solo 
a fine settimana) I'attivita didattica (lezioni, esercitazioni, 
esami di profitto e di laurea) 
dovrebbero riprendere con 
normalita. L'abbandono della 
occupazione — secondo quanto 
hanno precisato gli stessi stu
denti del corso nella loro ulti
ma assemblea — segna il pas-
saggio della lotta universitaria 
da una fase all'altra e non 
certo la fine incondizionata del-
1'agitazione. 

« Con forme piu avanzate — 
dice il manifestino del movi-
mento distribuito ieri nell'Ate
neo — pli studenti aprono da 
oggi una nuova fase di lotta ». 
E questa va considerata la va-
lida risposta dei giovani al 
gravissimo comunicato del se
nate accademico, che con toni 

Le 

nella storia (fltalia 
testd di Giullana Dal Pozzo ed Enzo Rava 
direzione di Miriam Mafai 

Eroismi e vanitd 
amori e intrighi 
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Due secoli di vita 
della donna italiana. 

dal 3 aprile 
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minatbri e minacciosl, chiedeva 
la fine delle occupazioni. Do
mani, alle 10, nell'Aula Magna 
il movimento riferira, con tre 
relazdoni, l'attdvita svolta in 
questo lungo periodo di lotta: 
sj fara il punto della situazio-
ne, si chiarira il lavoro svolto 
dai tre principali consigli e sa-
ranno stabUiti i nuovi strumen-
ti per proseguire l'agitazdone 
ed assicurare al movimento la 
necessaria vitalita e dinamica. 

11 nostro — si legge sempre 
sul volaxitino-documento che gli 
studenti hanno elaborato a con-
clusione di questa loro prima 
fase di lotta e nel quale, pur-
troppo. riaffiorano ancora at-
teggiamenti negativi e antiuni-
tari — non i un movimento di 
occupanti*... anche perche € la 
nostra continua presenza nella 
struttura universitaria e un 
fatto che non pud piu essere 
messo in discussione >. 

«L'autoritarismo — si dice 
ancora — presente nella scuo-
la in mule aspetti (dall'orga-
n'izzazione burocratica alia di-
dattica, dalle baronie delle cat-
tedre ai metodi di svolgimento 
degli esami) e espressione del
la struttura di classe dell'uni-
versitd e ha la funzione di 
creare un consenso al sistema 
da esprimere oggi nell'un'tter-
sitd e domani sul posto di la
voro*. E proprio u tema del 
diritto alio studio, articolato in 
modo piu speciflco (dalle tasse 
alle dispense, al collegamen-
to con gli studenti medi e degli 
istituti professionali) sara il 
fulcro sul quale si articolera 
I'agitaziooe studentesca nei 
prossimi giorni. n programma 
future del movimento sara pe
rt meglio precisato dopo l'as-
semblea di domani. e duran
te la riunione che gli studenti 
faranno. (in alcune aule messe 
a !oro disposizione dal retto
rato) nelle prossime settimane. 

Ieri pomeriggio a Valle Giu
lia e'e stato un pacific© incon-
tro fra occupanti e cgenerici 
dissjdenti>. Un centinaio di 
giovani ai sono riuniti sul pra-
to antistante la facolta: aveva-
no intensone di svolgere una 
assemblea ma gli studenti che 
da SB giorni oocupano architet
tura non hanno concesso l'aula 
necessaria. Dopo qualche minu-
to ha preso la parola un gio-
vane che ha invitato 1 colleghi 
ad abbandonare compostamente 
Valle Giulia per evitare incre-
sciosi mcidenti Dentro la fa
colta a sera si e esibito un 
complesso di musica beat. 

Per quanto riguarda le altre 
faccrfta — dove sono in corso. 
regolarmente. le lezioni e ogni 
attivita didattica — e'e da se-
gnalare. a Giurisprudenza. la 
miziativa di alcuni professori 
che hanno convocato assemblee 
di cattedra. per discutere con 
gli studeott la eventualitA di 
riformare il proprio corso. I 
docenti <8 diritto ammntistrati-
vo e dl diritto prtvato hanno 
dato Q via: nelle prossime set
timane si svolgeranno le altre 
assemblee. L'tnia'atira. valida 
se si considera la natura par-
ticolarmente reazionaria e ar-
retrata della facolta di Giuri-
prudenza. e stata perd giusta-
mente criticata da alcuni stu
denti — quelli che hanno par-
tecipato attivamente al movi
mento studentesco — per il suo 
csrattert riformistico « aetto-

1 rtete. 
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1 puJIman di Zeppieri oggi 
e domani non viaggiano. 1 
sindacati CGIL. CISL e UIL 
hanno confermato lo sciope-
ro di 48 ore di tutti i dipen-
denti dopo il fallimento del-
l'ultimo tentativo di com-
posizione della vertenza ef-
fettuato presso l'Ufflcio re-
gionale del Lavoro. D pa
drone della autolinea del 
Lazio. malgrado i precisi 
impegni assunti in sede mi
nisterial. allURicio del La
voro. alia Direzione dei 
Trasporti. si rifhita di paga-
re al personale le effettive 
prestazioni. Ancora una vol-
ta ci si chiede fino a quan-
do. da parte del ministero 
del Lavoro e di quello dei 
Trasporti. sara sopportato. 
e per oerti aspetti favori
te. l'atteggiamento dei pa
droni deU'autolinea 

il partito 
COMITATO DIRETTIVO del

la Federaxione domani alle 1£0 
in Federazione. Relators Meder-
chi. COMMISSIONE CITTA' E 
AZIENDALI: domani alle I t in 
Federazione. O.d.g.: «Piani di 
lavoro delle zone • delle sezio-
r.J azisnda!! fisr !a ca.-»p*«na 
elettorale >. INCONTRO DONNE 
Dl ROMA E DEL LAZIO CON 
LONGO: Rem. paluze Cen-
fressi n aprile; SeMaco ore 17 
I d * Orlandi; Antlcoli or* IS I. 
Orlandl; domani: Torre Maura 
ora I t Tina Costa; Mettt* Sa
cra era 21 Liana Cellerlno. 
CONVEGNO: Subiaco conve«rra 
dl lavoratofi autonomi, sul te
ma: € L'artiglanato e la V le-
gislatura*. Introdurra Mancini. 
ZONA SALARIA: domani, ».3», 
in Federazione, comltato zona 
con MorandL ZONA TIBURTI-
NA: domani, ore St. aegreteria 
dt zona. FATME: anecitta, do-
manl, ore 1M0, con Fusee; For-
tamagglore, domani, ora I t ^ i , 
con •arfolett! • Coialacom*. 

sato e padre dl tre bamblne », 
tl piu masslcclo bombardamen-
to elettorale della storia. 

Pensando proprio a quanto 
avvenne due annl fa e'e da 
mettersl le manl nei capelli. 
Sul murl, nel fondl stradali, 
In cielo, nel gablnettl pubbhet, 
ovunque, trovavl scritto: « Vo-
ta tGovannl Amati». Se anda-
vi al cinema, le prosperose 
« mascherine » tl accompagna-
vano al posto Inalberando sul 
seno slntstro una coccarda con 
su scritto «lo voto Amati». 
£ Vlnvlto era ben vlslblle se 
si tiene conto che 11 cattoll-
co Amati assume le « masche
rine » a condizione che posste-
dano determlnatl centlmetrl di 
sporgenze anteriori e poste
riori. 

La «fiera della vanitd » or-
ganizzata da Amati non man-
c6 di suscltare ondate dt pro-
teste. Anche nella stessa DC 
che aveva ospltato nelle sue 
file un personagglo tanto In-
colore culturalmente e poltti-
camente quanto disposto a 
bruciare centinaia dl milioni 
per asslcurarsl un seggto In 
Campidogllo, si levarono piu 
dl una protesta. Si pensava, 
ami, che In segulto a quanto 
era avvenuto la DC avrebbe 
avuto delle remore a mette-
re In «lizza » per I seggl del
la Camera un personaggio co-
si « dinamico ». Ma la Demo-
crazia Cristtana e quel partito 
che tutti conoscono e si gio-
va anche di uomlnl come 
Amati, senza guardare tanto 
per tl sottlle. II nostro 
« boss » sapeva, del resto, gid 
molto tempo prima della de-
clslone ufflclale che lo avreb-
bero portato candidato nella 
lista dello scudo crociato, tan
to e vero che a metd febbralo 
ha preso la sua prima inizia-
tiva elettorale, strumentaliz-
zando VENAL di Roma. 

In questl giorni in tutti I 
ctrcolt dell'ENAL e posslbile 
infatti acquistare alia modica 
spesa di 200 lire uno specia
le « bollino Amid ». da ap-
porre alia tessera normale del-
I'Ente. II bollino dd diritto a 
usufruire tutti i giorni, ad ec-
cezione della domenica, del
lo sconto del 30 per cento in 
tutti t cinema romani del cir-
cuito Amati. Le tessere ENAL 
nella provlncia sono circa 200 
mila: si comprende come Ama
ti pensl dl trarre profitto 
elettorale dalla sua tnizlatlva. 
Stuplsce perd che VENAL si 
sia prestato a una cos\ chia-
ra manora, diventando a Ro
ma uno del galopptnl elettora-
li di Amati. La cosa, piu si 
esamina e piu si tinge dei co-
loro oscuri dello scandalo. 

Ma lo scandalo non sta so
lo nella posizione assunta dal-
VENEL in questa clroostanza, 
Amati, con la sua inlziativa, 
danneggia seriamente le case 
di noleggio clnemalograflche. 
Lo sconto che viene concesso 
si ripercuoterb tnevttabilmen-
te sui nolegaiatori dei film 
che vedranno dlmlnulre le lo
ro provvlgtoni sugli incassi. 
Non sappiamo se ci sara una 
protesta verso Amati e verso 
VENAL: piu di una volta i di-
rigenti del « noleggio » hanno 
dovuto subtre. Giovanni Ama
ti, con il suo circuito di cir
ca 60 sale dnematograflche. e 
una potenza nel campo della 
programmazione dei films; 
metterselo contro vorrebb* 
dire perdere la piu grossa 
fetta del mercato cinematic 
grafico romano. 

Le <r imposizionl» di Amati 
non riguardano del resto solo 
le case di noleggio. A nessu-
no dei suol dlpendenti, risul 
ta al sindacati dello spettaco-
lo, e stato ancora appllcato 11 
contratto di lavoro del 1967: 
se qualcuno protesta, viene It-
cenziato m tronco. 

L'atteggiamento dl Amati 
nei confronti del tuol dlpen
denti e stato piU volte con-
dannato anche dalla federazio
ne provmciale dello spettaco 
lo della CISL. tanto e vero 
che proprio nel oiornl scorsi 
tl slndacato dl Isplrazlone de-
mocristiana ha inviato una vio-
lentissima lettera alia DC ro-
mana InxAtandola a non por-
tare Amati candidato nelle ele-
zionl politicize. La richiesta 
e stata Ignorata e a fianco dl 
Amati troviamo candidato an
che Von. Stortt, segretario no-
zionale della CISL. 

Padrone madempiente e sin-
dacallsta che dovrebbe tutela-
re gli tnteressi del lavoratori: 
tutti nella stessa barca. Per ta 
DC Vessenziale e dt raccatta-
re votl; non ha importanza 
chl sono git uomlni ecome 
si muovono per ottenere votL 
Vanno bene anche I sent del
le « mascherine • di Amati che 
In questa occaslone muteran-
no lo slogan della loro coc
carda: Un voto per Rtngo. 

t. C. 

Pieno successo 
del Convegno PCn 

a Maccarese 

Alia Casa del popolo di Mac
carese si e tenuto ieri un con
vegno organizzato dal nostro 
partito sui problem] delle strut-
lure deD'azienda agricola deDo 
S*»to, e sufle o«cire prosoet-
tive che le sono dinanzi dopo 
alcune preoccupanti initiative 
assurrte dalla direziooe. E* in 
gioco fl liveDo di occupazjooe 
di un fntero comprensorio — qui 
trovano lavoro ottre mflle tra 
braccianti. salariati e mezzadri 
— e lo stesso destino di tutta 
1 'azienda 

A! convegno di ieri. che ha 
visto una numerosa partecipa-
zione di lavoratori. hanno pre
so parte i compagni Mario Ber-
ti, del Comitato regranale del 
PCL Italo MaderchL Ugo Vete-
re. Mario Pochetti, Franco Ra-
parelli e Ugo Renna. Al termine 
del dibattito vi e stata l'inau-
gurazione della rmnovata sezio-
ne del partito a Maccarese. 

II sabato cantieri chiusi 

EDILI: DA DOMANI 
SETTIMANA CORTA 

• La maggioranza in Campidoglio 

I Paralisi e inganno 

: del centra sinistra 
SE DOVESSIMO, con due parole, sintetizzare lo stato in cui -

versa la maggioranza di centro-sinistra in Campidoglio. Z' 
niente ci sembra piu appropriate) dei vocaboli: paialisi e in- -
ganno. Sentiamo il bisogno di insistcrc: non e a caso o per -
comodita polemica che abbiamo usato le espressioni: paralisi -
e inganno. ~ 

La giunta Santini che, nella liturgia del oentro sinistra do- Z 
veva contraddistinguersi per una alacre operosita. per uno ^ 
spirito tutto fattivo e realizzante (questi a far da contrappunto Z 
alia impotente magniloquenza dei piani faraonici con i quali ^ 
Petrucci ha segnato la sua ultima fase di sindaco di Roma, e -
sui quali, forse ora medita tristemente a Regina Coeli). sta Z 
naufragando nella impotenza. Non e'e settore dell'amministra- -
zione che mostri una qualche particolare vivacita. tutto e come Z 
paralizzato dall'assenza del quarantunesimo. dai ricatti di ~ 
questo o di quel consigliere della maggioranza. dai contrasti Z 
fra gli assessori, dalle lotte di corrente aH'interno della DC, ~ 
dalla imminente prospettiva elettorale. Diciamo con somma -
preoccupazione che Roma non pud sopportare oltre di essere " 
cosi diretta, che occorre cambiare urgentemente metodo e -
sistema: i problemi si fanno drammatici. Nella pressochd Z 
totale paralisi deiramministrazione, spicca la paralisi del set- ~ 
tore urbanistico. Ci sono quattro punti di una politica urba- -
nistica. che consentirebbero non solo una eulcace azione: ma ~ 
anche un'azione che. nel complesso. sarebbe di notevole im- — 
portanza per determinare un nuovo tipo di sviluppo della citta. Z 

QUESTI QUATTRO punti sono: attuazione e realizzazione dei • 

piani particolareggiati soprattutto per le zone di ristrut- -
turazione (borgate): attuazione dei piani della legge 167: at- -
tuazione dell'asse attrezzato e dei centri direzionali: determi- ~ 
nate convenzioni con i privati costruttori. L'armonico proce- — 
dere di una politica urbanistica su queste direttrici (e con -
I'aggiunta di un particolare stimolo del Comune per lo sviluppo z 
deU'iniziativa nel campo della edilizia popolare) e pero con- -
dizionato da un indirizzo politico democratico e da una vo- " 
lonta realizzatrice che e in tutto carente a questa maggio- -
ranza, dominata invece da altri interessi e da altre preoccu- Z 
pazioni. Da qui la paralisi: e con la paralisi l'inganno. Forse • 
non e'e una giunta che come questa abbia tratto palesemente _ 
in inganno il Consiglio comunale. Forse non e'e sindaco — co- Z 
me Santini — che abbia tanto presto bruciato e ingannevol- -
mente disatteso le solenni promesse con le quali a\eva voluto Z 
iniziare il suo mandato. — 

ECCO LE PROVE di quanto affermiamo. La solenne (ma Z 

ennesima...) dicfaiarazione programmatica della maggio- Z 
ranza con la quale Santini assunse la direzione dell'attuale •• 
giunta. fra tante vaghe e vane parole, conteneva due precisi Z 
impegni: entro il mese di febbraio realizzare l'istituto di pia- ~ 
nincazione urbanistica e il decentramento. Siamo alia fine di -
marzo e ne l'una ne I'altra cosa sono state fatte. Chiediamo in Z 
maniera formale alia DC. all'on. Darida ed a Santini. che — 
hanno la guida di questa giunta: perche quei solenni e precisi Z 
impegni non sono stati realizzati? E domandiamo ai socialists -
perche ve ne state quicti e silenziosi di froute ad un tale Z 
scempio di precise promesse? Ad aggravare queste responsa- z 
bilita democristiane e del centro sinistra, va notato che i! — 
comportamento della DC e dell'on. Bubhico (che si dice di ~ 
sinistra...) e particolarmente vergognoso. ipocrito e antide- -
mocratico sulla questione del decentram..-nto L'on. Bubbico. e Z 
chi con lui avalla fl suo comportamento. sta ingannando due Z 
volte il consiglio comunale e la cittadinanza: vuole imporre un • 
regolamento trufTa per eleggere i consigli circoscrizionali: e Z 
vuol farlo con uno strumento inutile (il regolamento elettorale. -
appunto). e dannoso: per passare alia elezione dei consigli ~ 
circoscrizionali. una volta votato il regolamento. bisognera ™ 
attendere 1'approvazione dell'autorita tutoria. i consigli si Z 
potevano eleggere nel modo piu semplice. senza fare regola- ™ 
mento akruno. Se tutto va bene (ammesso che pa^si il regola- — 
mento truffa) se ne riparlera dopo le elezioni: anzi dopo Z 
Testate... 

Abbiamo quindi hi tutto ragione noj allorche denunciamo Z 
fl fallimento del centro sinistra e mettiamo alia gogna questo -
personale politico democristiano maneggione. ipocnU:. impo- Z 
tente e privo di un minimo di dignita e persino di rispetto verso ™ 
se stesso. verso la propria parola e i propri impegni. E' cos! — 
che si corrode la democrazia e si minano le istituzioni. " 

Renzo Trivelli -

Da domani nei cantieri edlli 
inizia la « settinvina corta »: 45 
ore settimanali distnbuite per 
cinque giorni. con sabato e do
menica festa. E' questa una 
grande conquista degli edili ro
mani, una premessa per lohiet-
tivo delle 40 ore settimanali. 
Nei cantieri il sindacato unita-
rio ha tenuto decine di assem
blee: i lavoratori deblwno in 
questi giorni essere vigilanti. 
preparati a importe at co-tint-
tori 1'accordo firmato. Nelle 
stesse assemblee gli operai han
no sottolineato anche I'esigen-
za, in conseguenza della set
timana corta. che siano rive-
duti i sistemi di abbonamento 
settimana'e di tutte le aziende 
di trasporto con la proporziona-
le riduzione dei costi e la mo-
difica degli orari di alcuni treni. 

Proprio per esaminare queste 
rivendicazioni e per appoggiarle 
si sono riunite le segreterie 
provincial! dei sindacati edili. 
ferrovieri e autoferrotranvieri 
che hanno formulate con due 
lettere, precise richieste alle 
Ferrovie. allATAC. alia STE-
FER e alia Roma Nord. 

Alle Ferrovie e stato innanzi-
tutto chiesto die venga esami-
nata la possibilita di rilasciare 
oltre a quello normale di sei 
giorni. anche un abbonamento 
della durata di 5 giorni, owia-
mente ad una tariffa proporzio-
naltncnte inferiore a quella nor
male. La seoonda questione po-
sta e quella di una eventuate 
modfiica degli orari dei treni 
operai del pomeriggio. Poich6 
per gli edili. come per altre ca
tegoric la settmiana corta por-
tera ad un prolungamento del
la durata dell'attuale giomata / 

lavorativa. moltissimi lavora
tori potrebbero trovarsi nella 
impossibilita di usufruire dei 
treni attualmente predisposti. 
Cto provocherebbe sia un disa-
gio ai lavoratori sia un danno 
alle ferrovie. La Fillea-CGIL 
e il SFI, a questo scopo. han
no chiesto una apposita riunio
ne con i dirigenti delle FF.SS. 

Nell'altra lettera all'ATAC. 
alia STEFER. alia Roma Nord. 
il sindacato edili e il sindacato 
autoferrotranvieri a loro volta 
hanno avanzato queste proposte: 
a) modifica degli attuali costi 
degli abbonamenti (carte setti
manali. ecc.) adeguandbli alia 
effettiva durata della settimana 
lavorativa: b) regolamentazio-
ne della utilizzazione delle cor
se. specie per quanto riguarda 
il ntorno. in modo da consenti-
re di poterne usufruire nell'ar-
co della intera giomata lavora
tiva e non soltanto nel poma-
riggio. come awiene oggi. CiA 
in considerazione che gli edili. 
spesso. per cause indipendenti 
dalla loro volonta (pioggia. ge-
lo. ecc.) cessano il lavoro nel
la stessa mattinata. Anche alle 
due aziende municipalizzate e 
alia Roma Nord. & stato chiesto 
un sollecito incontro. Nella foto: 
in un cantiere edile al Portuen-
se s ipopolarizza la settimana 
corta. 
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