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Nuovo rinvio a tempo indeterminate 

APPROVATA 
LA «TRUFFA» 

Un regolamento eletlorale che premia la DC e il centro-sinistra 
Ricordata la figura di Luther King - Iniziativa comunista sui 
problemi del personate - Delegazioni di baraccati in Campidoglio 

Da oftgi al 14 aprile 

'/, ,ji. *-, \ > •• 

•Oi l ! 

per il Vietnam 
« La settimana per il Vietnam » trova il Partito mobilitato 

con comizi, manifestazioni. assemblee |xiix>lari e con la grande 
diffusione straordinaria dell'Umta di domani. Ecco. qui di 
seguito, l'elenco delle prime manifestazioni per oggi e domani. 

OGGI Cianca e Giannantoni: Trullo. 18. Marconi; bor-
Zona Casilina Nord (piazza Malatesta), ore 18.30, 

gata Fidene, 19. Pochetti: Tufello, 18. Michetti: Cassia. 18. 
lavicoli: Quarticciolo. 18.30, Gioggi; INA-Casa. 18. D'Alessan-
dro; EUR. 17. Maderchi; Montespaceato. 18. Quattrucci; Ge-
nazzano. 20. Marroni. Mammucan. Poeta: Villalba. 18,30, Ra-
parelli; Casali Mentana. 19. Braccitorsi: S. Marinella. 18. Pn-
nosetti: Ariccia. 18. DOnofrio: Nemi. 19, Velletri; Albano, 19, 
Trombadori; Gerano. 20. Ricci; S. Polo. 18,30. Davoli; Civita
vecchia. 18.30. Egoli. Rodano; Nettuno, 19. Cesaroni; Vicova-
ro. 20. Ranalli: Colonna. 18.30. Fredduzzi; Pascolaro, 19. Ago 
stinelli: Mentana, 19,30. Mancini; Cave. 20, Mammucari; An-
ticoli. 20. Vctere; Castelmadama. 20.30. Vitale; S. Severa. 18. 
Vitali: Arcinazzo. 18.30, Onesti; Subiaco. 18. Cellerino; Mon-
terotondo, 12, Pochetti; Valmontone, 20,30, Fredduzzi. 

M i l l A III Centocelle. 10.30. Enrico Berlinguer Ostiense 
U U m H I l l (jarliatella. 10. Perna; Primavalle, 10. Peloso e 
Vetere; Ponte Galeria. 10, Maderchi: Fiumicino. 18, Maderchi: 
Casalotti. 10, Quattrucci; Ostia Lido, 18. Giannantoni e Melan-
dri; Ostia Antica, 10.30. Marconi e Melandri: S. Basilio. 10.30. 
Onesti; Portuense. 10.30. Pochetti: Tiburtino III. 10. Cianca: 
Acilia INA-Casa. 10.30. Soldini: Pietralata. 10.30. Trombadori; 
Monte Mario. 18 30. Ventura: Capannelle. 10.30. Delia Seta; 
borgata Andre. 18. Capritti; Nuova Alessandrina. 11. Mancini: 
Sezione Mario Alicata. 18. Gioggi: Valmelaina. 10.30. Pallotta: 
Laurentina. 11. Morgia: Cerveteri. 17. Agostinelli; Anguilla-
ra. 10. Cesaroni: Marano. 12. Colombini: Affile. 17. Braccitor
si; Moricone, 16.30. Morandi: Velletri. 9.30. Levi e Velletri: 
Carchitti. 15. Marroni e Mammucari: Palestrina. 18. Marroni 
e Mammucari; Anzio. 10.30. Filosi e Fusco: Torrita. 19. Feli-
ziani: Lariano. 17. Velletri; Pomezia. 10.30, Renna: Cerreto. 10, 
Capritti: Cineto, 12, Capritti: Nazzano, 16.30, Mancini: Civitcl-
ta. 18. Mancini; San Vito. 10: Ricci: Arsoli. 11. Cellerino: Ri-
gnano. 19. Raparelli: Roviano. 17. Tiso: Zagarolo. 10,30. Ma-
strangeli e Davoli: Trevignano. 16. Cesaroni: Capena. 18.30, 
Cesaroni: Artena, 19. Levi: Olevano Romano. 18.30. Ricci. Mam
mucari e Lombardi: Pisoniano. 17. Ricci; Subiaco, 10. Fredduz
zi; Sambuci. 16. Trezzini. 

C n T T f K f * R I 7 l f l V F Continuano i versamenti dei com-
w"1 iwaunnmnt pagni e j a pioggia di impegni delle 
sezioni. Ecco qui di seguito l'elenco dei versamenti pervenuti 
leri in Federazione: Trionfale L. 30.000; Forte Aurelio L. 17.500: 
Casali di Mentana L. 20.000: Ralia L. 100.000; Sacrofano 
L. 10.000 pari al lOOSo dell'obbiettivo. La Sezione Campo Mar-
zio ha preso impegno a versare lunedl una seconda somma 
(lire 200.000). 

Mazzano L. 10.000; Nemi L. 10.000; Castelgandolfo L. 15.000; 
Sant'Oreste L. 10.000; Turrita Tiberina L. 10.000. Le sezioni ed 
1 compagni sono vivamente pregati di far giungere sollecita-
mente in Federazione i versamenti. Le sezioni della zona dl 
Ostiense e Portuense. che domenica mattina tengono manife-
•tazioni di zona, sono pregate di cogliere questa occasions 
per versare le loro somme. 

Appello del PCf alle donne 
La Federazione romana rivolge un particolare appello a 

tutte le comuniste romane affinche esse siano present! nclle 
piazze. sui mercati, dinanzt alle chiese. 

Alle donne cattoliche va rivolto con forza il nostro appello 
all'unita per il trionfo della eoesistenza basata sui rispetto 
della liberta e dell'indipendenza dei popoli. Alle donne catto
liche va chiesta una scelta di coscienza che condanni il governo 
italiano incanace di esprimere la volonta di pace del popolo 
italiano. 

Gia oggi le comuniste romane sono mobilitate in decine di 
incontri. riunioni. attivi. ma la federazione romana chiede loro 
un eccezionale impegno per diffondere il volantino rivolto alle 
donne romane e che deve arrivare in questi giomi di speranza 
in ogni famiglia. 

Oggi e domani al Teatro Eliseo 

I comunisti e la scuola 
Durante la manifestazione domattina il 
compagno Maurizio Ferrara commemo-

rera Martin Luther King 

Domattina al teatro Eliseo. alle ore 9.30. si conclude una m 
fmportante manifestazione del PCI sui problemi della scuola. • 
II sen. Paolo Buralini. della Direzione del P.C.L, terra un ; 
discorso sui tcma: « I comunisti e la scuola >. — 

II compagno Maurizio Ferrara. direttore dell'Unita. com- ™ 
memorera la figura del leader intcgrazionista negro e Premio -
Nobel per la pace Martin Luther King, assassinato dai raz- Z 
zisti americani. ~ 

La manifestazione conclude i Iavori del convrgno sulla -
scuola che si apre oggi ncllo stesso teatro alle ore 15 con una ™ 
relazione di Giuseppe Chiarante. Sono invitati insegnanti, do- • 
centi, studenti medi ed universitari. rappresentanti della cul- Z 
tura, cittadini e Iavoratori. -

Interrogazione comunista in Campidoglio 

Perche il «Jolly» 
a Porta Pinciana ? 

L'affare del c Jolly* a Porta 
Pinciana e arrivato in Consi-
* Ho comunale. Ieri sera. 11 com
pagno Delia Seta e l'ingegnere 
Eduardo Salzano haimo presen-
tato un'interrogazione sulla 
questione. 

« In relaziooe alle preoccu-
pazioni suscitate dall'iniziata co
struzione di un albergo in Cor-
»o d'ltaiia angolo via Pincia
na — chiedono i due consiglieri 
comunali — I sottoscritU inter-
rogano il Sindaco per conoscere 
§e la voltura della licenza di 
costruzione — di cul si discus-

F in Commissione consiliare 
]S sejajafen J#67 — rifuar-

da solo la proprieta o anche la 
tipologia edilizia e la destina-
zione d'uso cV/ fabbricato in 
oggetto. Da quanto riferito dal-
la stampa cittadina risultcreb-
be infatti che, inizialmente. la 
licenza di costruzione riguarda-
va un < pensionato > o c stu-
dentato>. e che soccessha-
mente (nonostante le preoccu-
pazioni e*presse anche dai sotto-
scritti per la localizzazxme di 
un albergo in una posizione gia 
cosi compromessa dai traffico) 
la licenza sarebbe stata voltu-
rata anche nella destinazione 
d'uso. consentendo la costruzione 
di un " a l b e r g o " * . 

«Per Vattuazione del decen-
tramento amministrativo i grup-
p\ consdiah del centTO-sinistra 
impegnano la Giunta a proporre 
al Consiglio comunale la nomi-
na degli argam circoscririonali 
entro il prossimo mese di feb-
braio >. Questo impegno fu pre
so solennemeflte il 19 novembre 
dell'anno scorso dai ca|»gruppo 
della DC. on. Darida, che par-
lava a nome di tutti i partiti 
del centro-sinistra, illustrando-
ne le posizioni programmatiche 
in relazione alia nomina del 
nuovo sindaco. 

Febbraio 6 passato. e passa-
to anche marzo e ieri sera la 
maggioranza capitolina di cen-
tro sinistra ha approvato una 
•c deliberazione truffa > con la 
quale l'elezione dei Consigli cir-
cowrizionali viene di fatto rin-
viata a tempo indeterminate 
Un ordine del giorno presentato 
dai compagni Marconi, Vetere e 
Ventura, con il quale si tende-
va ad impegnare ramministra-
zione ad evitare inutili e dan-
nosi rinvii e a mettere all'ordine 
del giorno della prossdma sedu-
ta l'elezione dei Consigli circo-
scrizionali. e stato respinto dai 
voto del centra sinistra e delle 
desure. 

Come si ricordera. le delibe-
razioni che sanciscono il decen-
tramento amministrativo sono 
state da tempo approvate. II 
Consiglio doveva solo passare 
alia nomina dei dodici Consigli 
circoscrizionali. Poteva farlo 
agevolmente approvando il re-
golamento elcttorale come un 
atto interno. non sottoposto cioe 
alia trafila burocratica e al-
l'esame dell'autorita tutoria. 
La Giunta invece ha preferito 
1'adozione di un prowedimento 
soggetto al normale iter di ap-
provazione govemativa, rinvian-
do la nomina dei Consigli cir
coscrizionali. 

Ma non e tutto. II regolamen
to eletlorale con il quale do-
vxanno essere eletti i 240 con-
sdglieri circoscrizionali e una 
vera e propria truffa. In ef fet-
td. mentre le deia>erazioni iati-
tutive affermavano resigenza 
di un criterio proporzionale per 
l'elezione dei consigli, il centro-
sinistra ha imposto un stetema 
che nei fatti 6 maggioritario e 
premia la maggioranza (e del
ta maggioranza la DC). Tutti 
gli emendamenti comunisti e an
che liberali presentati sull'argo-
mento sono stati respintL Cos! 
in ogni Consiglio circoscrizio-
nale il centxo«»nistra avra 11 
consiglieri su 20, piu l'Aggiunto 
del sindaco. 

Insomma ieri sera si e avuta 
un'ulteriore prova di come il 
centro-sinistra tiene fede agli 
impegni assunti. n compagno 
Marconi, piu volte intervenuto 
nel dibattito. ha meseo in luce 
il tentativo della DC di snatu-
rare il valore democratico del 
decentramento amministrativo. 

La seduta si era aperta con 
un bre\'e dascorso del sindaco 
che ha ricordato la figura di 
Luther King, U leader negro as
sassinato. fl Consiglio ha ascol-
tato soleimemente in piedi 

H proHema dei measi comu
nali in sciopero e stato solleva-
to dai compagni Vetere, D'Ago-
stini e dai socialista Marianet-
ti. La Giunta e stata sollecitata 
ad intervenire tempestivamen-
mente per trovare una giusta 
soluzione della vertenza. Sui 
problemi del personale i com
pagni Ugo Vetere. Natoli. Ca-
nullo e Giunti hanno presen
tato un'interrogazaone urgentis-
6i ma. 

Di fronte alia determlnazione 
del Comitato intersindacale che 
— si afferma nell'interrogazio-
ne — in conseguenza dell'atteg-
giamento dilatorio ddla Giunta 
ha deliberato di promuovere 
uno sciopero generale per il 
22. 23, e 24 aprile. la Giunta 
deve con urgenza far conoscere 
al Consiglio quali iniziatrve in-
tende adottare. 

L'interrogazjooe avanza an
che la richiesta che suH'intera 
materia della ristnitturaa'one 
dei ser\izi e della sistemazione 
normativa e retributiva del per
sonale si apra un dibattito in 
Consiglio. 

Sempre ieri sera, accompa-
gnata dai compagno JavicoU, 
e stata ricevuta in Campidoglio 
una Wta delegazjone dei citta
dini di via Collatina. via Ari-
steo. Vigna Mangani e Fosso 
Sant'Agnese che hanno prospet-
tato la grave srtuan'one della 
zona chiedendo Veliminaztane 
delle baracche e la costruzione 
di alloggi popolari. 

Famiglia e divorzio 
nelle proposte 
dei comunisti 

Martedl prossimo al Ridotto 
del Teatro Eliseo (ore 18) si 
svolgera una manifestazione sui 
prohlema della famiglia e del 
divorzio, Le posizioni dei co
munisti su questo tema saran-
no iDustrate dai compagni Nil-
de Jotti e AWo Natoli. Presie-
dera Maria Michetti. Nd corso 
della manifestazione gli oratori 
risponderanno alle domande del 
pubblico. Obiezioni. dubbi, sug-
gerimenti potranno essere sot-
toposti agli oratori anche pri
ma della discussione, per iscrit-
to. presso la Federazione del 
P a . in via d d FrenUni n. 4. 

Manifestazione ieri sera per il nuovo crimine dell America di Johnson 
' — ,i 

Corteo dairUniversita all'ambasciata USA 
Centinaia di studenti manifestano 

contro lassassinio di Luther King 
« Americani assassini » - L'hanno ucciso come Malcolm X - Violenta ag-

gressione della polizia in via Veneto - Alcuni giovani contusi - 12 i fermati 

All 'ambasciata polacca 

DECORA TI 
I GARIBALDINI 

DI SPAGNA 

Un momenlo delta forte manifestazione degli studenti ieri sera 
a via Veneto e (sotto) un'immagine dell'aggresslone, inutile 
• assurda della polizia 

Due giovani a Regina Coeli 

Altri arresti 
per I'hascish 

Altri due arresti per la dro-
ga. Un glovane e stato sor-
preso nei prossi di piazza Na-
\xxia con 15 grammi di ha-
schish addosso: fermato, ha 
detto che la droga gli era 
stata data da un suo amico, un 
regista. Poche ore dopo entram-
bi sono finiti a Regina Coeli. 

Sono stati gli stessi agenti 
della Mobile, che nei giomi scor-
scorsi avevano arrestato altre 
dodici persone. sempre per il 
traffico di droga. a ricevere 
una «soffiata» sal conto del 
giovane. Io studenle Giorgio 
Banti. di 19 anni, abitante in 
via Bertoloni 3. Lo hanno cosl 
pedinato e 1'altro giomo. in via 
dei Pianellari lo hanno ferma

to: lo hanno perquisito e gli 
hanno trovato nelle tasche due 
tavolette di hascish. 

II giovane a San Vitale ha 
detto che gli stupefacenti l'ave-
va avuti da Alberto Grisi. 30 
anni, regista cinematografico. 
abitante in viole Carso 71. 
L'uomo piu tardi ha ammesso 
di aver ricevuto I'hascish da 
un americano. che. a suo dire. 
riesce a procurare facilmente 
la droga. Durante una perqui-
sizione nella casn del Banti gli 
agenti hanno inoltre trovato al-
cune sigarette alia marijuana. 
II giovane e il regUta m>no stati 
cosi arrestati. La Mobile sta 
cercando edesso di rintracciare 
il fantomatico americano, for-
nitore degli stupefacenti. 

Alia Fimag dopo i licenziamenti 

Lavoratrici senza 
paga nel lanificio 

Le 130 iavoratrid della fab-
brica di camicie SAMO. al ter-
zo giorno d: sc.opero. hanno iie-
ci'to il proseguimento della !ot-
ta ad o!tranza. In gran pane 
sono apprendiste: si battono per 
la commissione interna, per p:u 
umane condizioni di lavoro. Ie
ri doveva esserci un incontro 
alTuffxno del Lavoro ma i da-
tori di lavoro non si sono ore-
sentatL 

In un'altra azienda del set-
tore, fl lanificio FDL\G, cin-
quanta dipendenti sono in agi-
tazione e decisi a lottare. La 
azienda occupava un tempo 100 
operaie. Poi sono cominciati i 
licenziamenti, violazioni contrat-
tuali. mancati versamenti di 
contributi. ritardi nel pagamen-
to degli stipendi. E ieri. giorno 
di paga. non «o'ianto non sono 
stati corrisposti i salari e gli 
stipendi, ma e stata annun-
ciata la sospensione del perso
nale per 12 giorni. Le Iavora
t r id hanno manifestato a hmgo 
davanti ai cancelH. 

Stamane si xecheranno aB'Uf-

fido del Lavoro al quale il sin-
dacato CGIL ha chiesto un in
contro. 

Al maglifido e ca'.zatunficio 
dell'Istituto Ciechi d: Guerra 
(200 iavoraton) e iniziato en 
uno sciopero di 48 ore. non es-
sendo mtenzione dei dirigenti 
corrispondere il premio di ope-
rosita a Pasqja. 

ZEPPIERI — I dirigenti del
le autoh'nee eontinuaiio a man-
tenersi inadempimenti verso gli 
obWighi sottoscritU all'Ufficio 
del Lavoro. I smdacati CGIL. 
CISL e UIL hanno pertanto de-
ciso un ntxn-o sciopero di 43 
ore per martedl 16 e merco-
kdl 17. 

APPALTI FF.SS. - II SFI-
CGIL ha proclamato per il .J 
aprile lo sciopero dei 1.500 la-
voratori degli appalti ferroviari 
per il iJ prossimo. Motivo: ia 
mancata firma del contratto di 
lavoro, dopo gli impegni presi 
daU'associazione degli appalta-
tori e della F F ^ S . a conclu-
sione delk trattative. 

I giovani, centinaia e centi
naia di studenti hanno reagito, 
con una forte manifestazione 
alia tragica notizia dell'assas-
sinio di Martin Luther King: per 
ore hanno protestato prima in 
corteo nelle principal) strade del
le citta, poi in via Veneto con
tro la < civilta » americana. con
tro gli Usa. contro l'infame vio-
lenza razzista. 

Durante la manifestazione. — 
nata spontaneamente, al termine 
di un'assemblea all'universita — 
sono riecheggiate, piu volte, 
nella centralissima e mondana 
via cittadina gli slogan: < Usa 
assassini ». < Malcolm X », « La 
Casa Bianca brucera>. «Usa go 
home >. Hanno gridato anche 
con il pugno alzato i nomi de
gli eroi vietnamiti. La protesta 
e stata interrotta dalla unman-
cabile e ingiustificabile aggres-
sione della polizia: alcuni gio
vani sono rimasti contusi, altri, 
una decina, sono stati fermati 
e trascmati a San Vitale e nella 
caserma del reparto celere di 
Castro Pretorio. I poliziotti si 
sono scagliati anche contro 
giornalisti e fotografi. 

Nel pomeriggio circa un ml-
gliaio di studenti si era riunito 
nell'aula magna del Rettorato 
per assistere alia proiezione del 
primo numero del cinegiornale 
che il movimento studentesco 
ha realizzato sugli ultimi fatti 
universitari, sulla propria lotta 
per una scuola mighore. Al ter
mine della proiezione. senza che 
nessuno fosse intervenuto, un 
grido spontaneo si d levato dal-
1'assemblea: « Ambasciata, am-
basciata ». Volevano esprimere 
la loro condanna contro l'enne-
slmo crimine del razzismo ame
ricano. Ordinatamente il corteo 
si e messo in movimento dalla 
citta universitaria. Senza car-
telli. senza striscioni, ma gri-
dando il proprio sdegno hanno 
raggiunto piazza Indipendenza, 
da li sono passati a via Piave, 
via Sicilia, hanno attraversato 
via Boncompagni per affluire. 
compatti in via Veneto. II gia 
caotico traffico della citta, man 
mano che i giovani si muove-
vano. si bloccava; gli slogans 
che gli studenti gridavano sono 
stati ascoltati da centinaia di 
passanti: piu di una persona 
ha applaudito. piu di una persona 
si e aggiunta al corteo. 

Arrivati in via Veneto gli stu
denti sono sfilati sui marciapie-
de dell'ambasciata: avevano 
formato una serie di cordon! 
compatti: hanno gridato per Lu
ther King, per Malcolm X e per 
tutte le vittime della violenza 
Usa. Intanto cominciavano ad 
arrivare decine e decine di po
liziotti; celerini attrezzati di 
tutto punto, camionette. sfolla-
genti. 

Gli studenti sono stati spinti 
lontano dall'ambasciata: ma la 
loro protesta 6 proseguHa sotto 
1'E.Tcelsior. Per circa un'ora 
hanno continuato a scandire le 
loro grida contro gli assassini, 
contro quella «cirilta > che ha 
fatto maturare l'assassinio del 
leader del movimento antisegre-
gazionista negro, che permette 
i crimini del Vietnam. 

La circolazione era comple-
tamente bloccata: decine di ra-
gazzi e ragazze si erano seduti 
a terra; le auto non hanno po-
tuto raggiungere via Veneto per 
alcune ore perche il traffico era 
stato fatto deviare. 

Ad un certo punto. erano cir
ca le 21,30. senza un motivo pre-
dso . senza che i manifestanti 
avessero in qualche modo in-
franto la legge. la violenza dei 
pob'ziotti si e scatenata. E' ba-
stato che uno studente avesse 
tentato di trasportare una se-
dia di un famoso bar sulla stra-
da. per sedersi. Manganelli alia 
mano gli agenti hanno comin-
dato . brutalmente. ad occhi 
chiusi. a bastonare, a dare cal-
ci e pugni. 

Numerosi i giornalisti e i fo-
toreporters contro i quali la 
polizia si e scagliata. Ettore Ti
to, dell'c Italia >. e Giovanni 
Garofalo del < Popolo* si sono 
fatti visitare all'o^pedale San 
Giacomo: sono state riscontrate 
loro varie contusioni alle brac-
cia e alle gambe. Un fotografo 
di Firenze e stato letteralmente 
aggredito: gli e stata spaccata 
la macchina e ha rice\uto al
cune manganellate in \-iso. An
che altri cronisti. che hanno ten
tato inutilmente di chiarire che 
stavano c lavorando > sono stati 
malmenati. 

Verso le 22. quando il primo 
brutale scontro sembrava finito. 
la polizia ha continuato a fer-
mare giovani e passantL Si e 
trattata di una reazione assur
da: un giovane. che evidente-
mente aveva la so^petta aria 
di uno studente mentre stava 
parlando con un suo amico e 
stato trasdnato di viva forza 
nella caserma di Castro Pretorio 
quando via Veneto aveva ormai 
ripreso il suo normale ntmo. 12 
i fermati che sono stati per ore 
trattenuti e interrogati in Que-
stura e in altre caserme. A tar
da notte sono stati rilasciati. La 
polizia riferira alia magistra-
tura. 

Poesia visiva 
Questa sera alle ore 21. pres

so il Teatro stabile del PCI di 
Torpignattara in via Belktto 
Bordoni 50. la compagnia Grup-
po Ricerca diretta da Augusto 
Pantoni presenta poesia visiva. 
Compariranno poesie di Maja-
kowski, di Bertolt Brecht e bra
nt di Che Guevara, di Regis 
Debray ed altri. 

II gruppo dei decorati ieri all'ambasciata polacca. Al cenlro con gli occhiali I'ambasciatore 
di Polonia In Italia 

Era il 193G. in Spagna le 
Brigate internazionali com-
battevano l'eroica guerra di 
poi>o]o contro il fascismo. 
Fmnco a fianco, italiani. 
polacchi. francesi, belgi. 
scandinavi lottavano dispe-
ratamente. con coraggio, 
contro la criminate violen
za degli oppressori. Scnsse-
ro cosi pagine di eroisino e 
di te-itimonianza che a tan-
ti anni di distan/a hanno 
ancora la capacita di inor-
goglire e commuovere chi 
no fu protagonista e chi lun-
go la linea da loro traccia-
ta oggi camminano. Ne e 
stata una riprova la cerimo-
nia suggestiva che si e svol-
ta ieri nei saloni dell'.Amba
sciata polacca dove sono 
state consegnate, a quindi-
ci combattenti della lotta di 
Spagna prima, e della lot
ta partigiana dopo. le ono-
nficenze concesse dai Con
siglio di stato polacco a co-

loro che hanno combatttito 
per la liberta. E" stata una 
cerimonia semi)lice, che ha 
rivelato quanto vivo e pre
sent*? sia ancor oggi 1'esein-
pio dato da questi uomini. 

L'ambasciatore Wojciech 
Chabasinski pronunciando un 
breve discorso introduttivo 
ha ricordato la fratellanza 
che nacque in Spagna tra le 
brigate polacche e quelle 
italiano guidate da Luigi 
Longo. < Quegli ideali che 
vi animavano — ha conti
nuato l'ambasciatore rivolto 
ai 15 insigniti — vivono an
cor oggi e ci accompagna-
no nel cammino che voi 
stessi avete tracciato. Le 
onorificen7e che a nome del 
Presidente polacco io \ i con-
segno sono la testimonianza 
che quello che avete fatto 
non puo essere dimenti-
cato >. 

Ad una ad una l'amba-
sdatore ha consegnato le 
medaglie ricordo a Vittorio 

Bardini, Vincenzo Bianco, 
Stefano Brau. Andrea Cura-
to. Giacomo Calandrone, Lo
renzo Vanelli, Umberto Ma-
rotchi. Francesco Fausto 
Nitti. Lino Zocchi. Giuseppe 
0->sola. Giuliano Pajotta. An
tonio Rossio. Vittorio Vidali. 
Francesco Leone. Italo Ni-
coletto 

Al discorso deH'ambaxcia-
tore ha risposto con un bre
ve di->corio il compagno I'm 
berto Terracini. a nonio dei 
presenti tra i quali si scor-
gevano Li Causi, Stendardi, 
Rolwtti. Modest i ed altri 
esponenti del partito comu-
nista italiano. 

Alia fine della cerimonia 
un gruppo di ragaz/e e ra-
gazzi di Lublino hanno in-
tonato canti della re-.isten-
7a polacca, culminati nel 
coro in italiano di Bandiera 
Rossa e l'lnternazionale. al 
quale si sono uniti tutti i 
presenti. 

Traoedia nella notte in un apparfamento sulla Cassia 

S'uccide col gas: 
salvi i familiari 

La donna era sofferente di nervi: ha tagliato il tubo e ha atleso 
la morte — II marito s*e svegliato d'improvviso ed e riuscito a 

portare in salvo le tre bimbe e la domestica 
Giovane madre di tre bam

bino si e uccisa la notte scor-
sa nel suo appartamento. Ia-
sriandosi asfissiare dai gas. II 
manto. Ie figlie e la dome
stica hanno nschiato di morire 
per le esaLazioni e solo per ca-
so si sono salvati. Pare che la 
donna soffrisse di gra\i forme 
depressive. 

Anna Puppo. di 36 anni. in-
sieme al manto. Franco Vona 
— concessiooario di auto — e 
al!e tre bellissime bambine. 
Alessandra. di 11 anni. Fabri-
zia di 9 e Stefan.a 3. a\<va 
trascorso serenamonte Li gior-
nata. Erano and.iti a cena. da 
amici in un appartamento dei 
Par.oli. Ve r^ mezzanotte sono 

rientrati nella loro casa, in 
via Mendola 8 sulla Cassia 
Antica. Le tre bambine sono 
state messe a letto: i due co-
niugi in\-ece sono rimasti al
cuni mxiuti in salotto. < Xon 
ho sonno — ha detto Anna Pup
po al manto — tu vai a dor-
mire io mi prendo una camo-
milla e ti raggiungo. 

In;ece e entrata in cucina, 
ha tagliato il tubo del gas c 
si e seduta su una sedia per 
attendere la morte. 

Solo un paio di ore piu tardi. 
per un ternbile presentimento. 
il marito si c improvvisamente 
s\*egl:ato. Ha chiamato a lun-
go la moglie, ma non si e ac-

corto che gia la casa era piena 
di gas. E' andato in cucina: 
la donna era distesa sui pavi-
mento. In un primo momento 
l'uomo ha creduto che fosse so
lo s\enuta. Ha aperto le fine-
stre, ha svegliato la domestica 
e insieme hanno tentato di ria-
nimarla. 

Solo quando 6 giunto il me
dico di famiglia e un'autoam-
bulanza della CRI Franco Vona 
ha capito che la moglie era 
rnorta. Sin motivi del tragico 
gesto pare clie non ci siano dub 
bi: la donna, anche se appa-
rentemente serena era da qual
che mese sotto il controllo dt 
un neurologo perche affetta da 
gravi crisi depressi\-e. 

La Sanila vuole affossare il Consiglio d'amminisfrazione degli OO.RR. 

Contro Tinchiesta-abuso 

ospedalieri in agitazione 
Secondo il ministero, I'organico e troppo « gonfio »- La reatti h un'altra: 
non si aprono i nuovi padiglioni al San Camillo perch^ manca il personale 
Per un grave ed ingiustifi-

cato pro^edimnnto della Sa
nta . gh o<pedalien romani so
no in agitazione. II ministero. 
eorr.p;endo un auttntico ab-jso. 
ha insediato una commissione 
che. come scrive un'agenzia di 
stampa. dovra efftttuare un'in-
chiesta su tutto il personale e 
stabihre se esso non sia «so-
\Tabbondante >. Stando sempre 
all'agenzia. liniziativa mini-
stenale sarebbe nata per le 
c continue richieste pervenute 
da gli OO.RR. tendtnti ad otte-
nere rautorizzazione airassun-
zione di nuo\i dipendenti... >. 

L'assurda decisione e stata 
comunicata ieri sera agli ospe
dalieri che sta\ano parteci-
pando ad unassemblea. nei lo-
cali del sindacato aderente al
ia CGIL. con la corr.pagna Giu-
liana Gioggi, consighere d'am-
ministrazionc dell'ente. con i 
medici adcrenti al sindacato 
CGIL e con alcuni rappresen
tanti deU'ANAAO. La reazione 

e stata. owiamente e giusta-
mente. decisa. Molti lavoratori 
hanno lmmediatamente sottoli-
neato le gravi carenze dell'or-
ganico. ncordando che molti 
di loro non possono usufruire 
del permesso settimanale. del
le ferie. che tutti sono co-
stretti ad ore ed ore di straor-
dinano. E. d'altronde. come si 
pud parlare di organko cgon-
no >. quando, secondo il pro
fessor L'El tore, i nuovi padi
glioni del S. Camillo non sono 
ancora anerti per mancanza di 
personale? 

La realta e. dunque. questa: 
ed e una realta dramrnatica. 
Ma la decisione della Sanita 
e grave soprattutto perche ten-
de a sca\alcare. ad affossare 
il Consiglio d'amm.nistrazione. 
eletto poche settimane fa e 
che. solo, ha il diritto di ri-
vedere, di discutere. in accor-
do con i sindacati, i problemi 
del personale e deH'organico. 
D'altronde la stessa legge eape-

dahera. approvata nello scor-
cio della Ie^islatura. par la 
chiaro: larticolo 10 sancisce 
che solo il Con->iglk> dammini 
strazione puo afTrontare queste 
situazioni. E dunque non si ca-
pisce nemmeno su quali basi 
giuridiche la Sanita abbia de-
ciso il suo intervento. ben sa-
pendo di poter nschiare anche 
un ricorso per lUegittimita. 

La compagna Gioggi. nel suo 
inter\ento. ha sottolineato la 
gravita della decisione. 1'ille-
gittimita della commissione. Ha 
anche raccontato che gli altri 
consiglieri d amministrazione, 
dopo una prima reazione nega-
tiva. hanno accettato limoosl-
zione della Sanita. Ma i lavo
ratori non sono disposti a per-
mettere l'abuso: sono disposti 
anzi a lottare per far ritirare 
al ministero la decisione. per 
far si che la commissione, che 
ha gia iniziato i Iavori. 
entri piu negli 
mani. 
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