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Lelezione del nuovu segretario 

I 

Una mente da marine 
per la D. C. romana 

Riprende quota il gruppo PetruccUEvangelisti e vuole tutto il 
potere - Dorotei e andreottiani fanno muro contro la sinistra 
Greggi attacca di nuovo Pala - Altro rinvio per gli itinerari Atac I 

II primo risultato dell'ele-
zione dell'* ultra » Giorgio 
1M Morgia a segretario del 
comitate romano della DC e 
stato una sorlita del gruppo 
del t soci » di Petrucci, che 
fino ad oggi se ne erano sta-
ti quatti quattl in attesa di 
tempi mltiliori. Von. Evan* 
gelisti, leatler «pro tempo
re » della corrente in atteta 
die cada l'« impedimenta > 
che obbliga Petrucci a ri-
tnancrc a Regina Cocli, ha 
fatto sapere che i suoi nan 
intendono dividere il potere 
con nesxuno. * La vera mag-
gioranza siamo noi — ha 
detto, suscitando le ire del 
fanfuniano Darida — e a 
noi spetta govemare il par-
tito >. 

Com'c nolo. Valleanza che 
domino attualmente nel co-
mitato romano comprende 
un arco politico che r« da-
gli scelbiani (Palmttetsa) at 
fanfaniani (Darida. Cutrujo 
c Ruhhico) attraverso i mo-
rodorotei, suddiv'ni a loro 
volta nei due gruppi di Pe
trucci e Signorello. La bat-
danza di Evangelisti, che 
vuole per i suoi tutto il po
tere, se e foriera di frizioni 
e contrasti, nan pud d'altra 
parte non esscre collegata 
con la posizione politica del 
nuovo segretario delta DC 
romana. il cui discorso di in-
sediamento e tutto un pro~ 
gramma. 

A parte Vinvocazione a Pe
trucci (t torna a lavorare 
con noi, nmico caro») che 
suona come una chiara avari
ce verso il gruppo pelruc-
ciano, il discorso pronun-
ciato da La Morgia non ha 
smentito davvero il perso-
nagg'to, Chi. al Palazzo dei 
congressi dell'EUR. in oc-
casione del congresso roma
no della DC. sentl La Mor
gia esaltare — in polemica 
con Galloni e La Rocca. del
la sinistra — la « funzionu 
<li civilta e di liberta » *uol-
ta dalle truppe USA m< 
Vietnam non pud meravi-
gliarsi davvero della piatta-
forma di laroro indicata dal 
neo segretario. la cui coe-
renza non sembra davvero 
da meltcrsi in dubbio. 

La DC romana. insomma. 
si d scelta una « mente > ol-
tranzista, una < mente > da 
marine. 11 giudizio d pun-
tuale e proviene dagli am-
amblenti d.c. 

Paure dc 
1 punti essenziali dell'im-

postazione lamorg'tana d 
paiono comunque i seguen-
ti: 1) il centro-sinistra svi-
luppa la politica precedente 
espresso dalla DC. cioe il 
centrismo e Valleanza con 
le destre (cosa questa che 
— dice La Morgia — deve 
essere ben chiara. non solo 
agli avversari. c ma anche 
agli alleati e a certi settori 
della DC >): 2) nessuna trat-
tativa. nessun cedimento. ne 
palese. ne occulta, a nessun 
livello e a nessun titolo con 
il comunismo (e anche qui 
La Morgia ha tutta I'aria di 
voter parlare non agli av
versari. ma agli alleati e 
agli stessi aderentl alia DC). 

Insomma dietro lintransi-
genza di La Morgia traspa-
re evidente ta preoccupazio-
ne del gruppo dirigente di 
piazza Nicosia di froute alle 
reazionl che nella base elet-
torale e politica del centra-

I 

sinistra hanno provocato t 
guasti della politico d.c. La 
Morgia ed i suoi amici (pe-
trucciani. dorotei e andreot
tiani) sanno benissimo che 
all'interno del PSU e della 
DC i fermenti e i sintomi di 
ribellione non sono pochi e 
sanno altrettanto bene che 
le elezioni costituiscono il 
terreno ideate per il coagu-
larsi e Vesprimersi di tali 
opposizioni. 

11 Concilio 
L'aria del Concilio non e 

ancora entrata nella sede di 
piazza Nicosia e La Morgia 
sembra essere stato scelto 
(si dice su indicazione per
sonate di Andreotti) proprio 
per tener ulteriormente ben 
chiuse parte e persiane, an
che perche il successo otte-
nuto nel dicembre scorso 
dalla sinistra d.c. al con
gresso dell'EUR (valido solo 
per I'elezione dei delegati 
al congresso nazionale) ha 
fatto scattare il d'ispositivo 
d'allarme. Cavalli di batta-
glia di Galloni. La Rocca e 
Cabras furono la fine dei 
bombardamenli americani 
nel Vietnam e i rapporti 
con Vopposizione di sinistra 
e fu su questo terreno che 
essi strapparono ire dele
gati al listone Rumor-Moro-
Fanfani. 11 marine La Mor
gia ha ora il compito di far 
muro contro I'avanzata del
ta sinistra. 

Ricatti 
L'clczione di La Morgia, 

nelle intenzioni dorotee, do* 
vrebbe anche servlre a ri-
cattare lata demartiniana 
del PSU che, sia pur limida-
mente, ha cercato di agita
te le acque capifoline cer-
cando di sfuggire all'abbrac-
cto socialdemocratico e do-
roteo. L'Avanti! si i peral-
tro limitato a dare la noti-
zta dell'elezione di La Mor-
g\a registrando la sostanza 
del suo discorso senza alcun 
commento. Eppure, proprio 
pochi giorni fa. il gruppo 
consiliare del PSU in Cam-

pidoglio aveva minacciato la 
crtsi a causa degli impegni 
programmatici non puntual-
mente rispettati. Ma la soli-
darietd espresso dalla Giun-
ta net confronti dell'assesso-
re al traffico. il socialista 
Pala. duramente attaccato 
dal deputato democristiano 
Greggi. sembra comunque 
avere accontentato i din-
genti del PSU. Greggi. tut 
tavia. non demorde e ha 
annunciato una conferenza 
stampa contro Vassessore 
socialista. Sopporterd anche 
questo il PSU? 

Eppure non ci vuol motto 
a comprendere che la frene-
sia elettorale di Greggi si 
accoppia motto bene con il 
giudizio lamorgiano del cen-
tro sinistra come sviluppo 
della precedente politica 
espresso dalla DC. e che 
gli attacchi del devutato a.c. 
al PSU non possono essere 
considerati un'iniziativa per
sonate. 

Traffico 
L'unico modo serio di rea-

gire sarebbe quello di chia-
rire le responsabilita e par-
re la DC sotto accusa. con 
Yobbiellivo di ridimensio-
narne la forza. Solo cosi in 
Campidoglio potrd soffiare 
aria nuova. 1 comunicati 
che dicono e non dicono. la 
guerra delle parole, serve a 
poco: e come voter bere il 
brodo con la forchetta. Ci 
vogliono invece dei fatti. B 
sembra che questo non sia 
davvero il terreno su cui 
Pala e amici vogliono scen-
dere. se e vero che i fa-
mosi itinerari preferenziali 
riservati ai mezzi pubblici. 
che dovevano concorrere al 
recupero della velocitd com-
merciale degli autobus del-
I'ATAC. sarehbero destinali 
— secondo quanto informa 
un'agenzia — a ulteriori rin-
vii e che. ad essere offimr-
sti. potrebbero entrare in 
funzione solo nell'estate pros-
sima. Questo e il modo. ci 
sembra, di dar ragione a 
Greggi e alia DC. 

a. be. 
J 

Sono giovani estranei al movimento studentesco 

Due arresti per gli oggetti 
scomparsi ad Architettura 

Due giovani sono stati arresta-
ti ieri dai carabinieri sotto l'ac-
cusa di essersi impossessati di 
un gran numero di oggetti scom
parsi dalla facolta di Architettu
ra. « Sono assolutamente estranei 
al movimento studentesco — han
no sottolineato i mtlitari — si so
no intmfolati tra gli studenti sol-
tanto alio scopo di prendere gli 
oggetti e rivenderli. come stava-
no appunto facendo quando li 
abbiamo presi... >. I due. secon
do i carabinieri, avrebbero con-
fessato di aver compiuto i fur-
t i : inoltre. gli investigatori. nol
le loro abitazioni hanno trovato 
tre calcolatori. quattro macchine 

da scrivere, due cineprese, due 
registrator!, un proiettore, quat
tro tecnigrafl. dieci lampade da 
studio e due poltrone di pelle. 
Tutto materiale scomparso dalle 
facolta. di Vatle Giulia. 

Di conseguenza i militari han
no denunciato i due. Thomas 
Kerner. 25 anni. via Pola 9. bo
liviano. studente del terzo anno 
di Architettura. e Pierluigi Fal-
sini. 27 anni. via Clisio 9. vendi-
tore di salumi. per furto conti-
nuato aggravato e in serata li 
hanno trasferiti a Regina Coeli. 
Inoltre in casa del Kerner sono 
stati trovati alcuni Iibri. che a 
delta dei carabinieri. sono stati 

Muore 
caduto da 
Ancora una sciagura in un 

oantiere cdiJc. Ieri pomerigg:o 
• Pomezia. un operaio edile e 
precipitato da otto metri di il-
tezza ed e morto poco dopo 
mentre i compagni di lavoro 

lo stavano traaportando al-
l'ospedale. La sciagura e acca-
duta verso le 17,30. in un edi-
fick) in costruiiooe in via Ma-
giona. Antonio Valmaggi. di 49 
anni, abitante In via Silvio Pel-
lico 2, sempre a Pomezia. sta-
v* lavorando — secondo i pri-
Ki accertamenti della polizia — 
au una hnpiJcatux* quando * 
ewluto m i ruoto. Ha compiuto 

operaio 
'impalcatura 
un vok> di otto metri prima di 
abbattersi al suoJo. 

I compagni di lavoro sono 
subito accorsi. Le sue condi-
zioni sono apparse rmmediata-
mente disperate. Gli operai. tut-
tavia. hanno fermato un'auto 
di passaggio che a tutta velo-
cita si e lanciata verso Tosoe-
dale piu vicino. Q S. Eugenio 
dell'EUR. Ma durante il tragit-
to l'operaio ha cesxato di vive-
re. I medici deU'ospedale non 
hanno potuto fare altro che con-
statare la morte del lavorato-
n per gravissime fratture alia 
tesU. 

sottratti alia biblioteca della fa
colta. 

Come e noto. quando gli stu
denti che avevano occupato la 
facolta di Architettura abbando-
narono le aule. fu accertato che 
era scomparso dai locali un note-
vole quantitativo di materiale di-
dattico. La polizia non manco di 
fomenta re odiose calunnie nei 
confronti degli studenti. accusan-
doli velatamente di essersi im
possessati degli oggetti. Gli stes
si carabinieri pero sono stati co-
stretti a fare marda indietro. e 
ad ammcttcre che chi aveva ap-
profittato del 1'occupazione per 
razziare oggetti di un qualche 
valore. era assolutamente estra-
neo a] movimento studentesco. 

Sono stati i militari della tenen-
za di vialc Mazzini a iniziare le 
indagini. « Noi non abbiamo mai 
creduto che fossero stati gli stu
denti a porta r via il materiale 
— hanno detto ieri — cosl abbia
mo fatto le indagini come se si 
fosse trattato di un qualunque 
furto... abbiamo sorvegliato dei 
ricettatori e abbiamo saputo che 
e'era qualcuno che aveva da 
vendere oggetti simili a quelli 
sottratti...». 

Non e stato diffldle cosl per I 
militari giungere fino ai due, che 
a quanto pare hanno subito con-
fessato. «Sono stati loro stessi 
a dirci che avevano approfitta-
to della confusione per intrufo-
larsi nella facolta. il Falsini na-
turalmente spacciandosi per uno 
studente — hanno detto ancora 
i carabinieri — e una volta den-
tro ne hanno approflttato. sicuri 
poi che non sarebbero stati iden-
tiflcati e che i sospetu sarebbero 
cadutl sugll oocupantL..». 

Dopo aver sostato a lungo davanti alTambasciata di Bonn in via Piave 

Forte corteo di giovani in centro 
La mono che ha sparato a Dutschke 

e la stessa che ha ucciso M. L. King 

Onorificeiiza 
a Teresa Morara 

II Prestdente della Repubblica 
ha conferuo c motu proprio » la 
onoriflcenza di Cavaliere del-
1 Ordine della Rrpubblica Ha-
liana a Teresa Morara. 

Durante il ventennio fascista 
subi. unitamente al marito Lui-
Ri. le anfeherie. i soprusi. il con
fine di polizia e tutti i rischi 
che comportava la lotta ant if a-
scista. Coerente come il suo 
compagno educO la numerosa 
famiglia al culto del Social ismo. 
Oggi che vede premiata la sua 
costanza e fedelia all'Idea, le 
glungano da parte deirantlfasd-
ima romano 1 piu vlvl alnceri 
ed affettuoal rallefraraentl. 

altro gruppo si era recato a 
via Flaminia. e li. di fronte 
al ministero della Marina sono 
state sjKiccate cinque vetrine 
della Siar, una commissionaria 
della Fiat. 

I giovani. piu di un migliaio 
si sono poi sciolti alia spiccio-
|ata. inentre camionette della 
celere sono giunte nella zona 
e si sono distribuite davanti al 
CJrand Hotel. Nugoli di giovani 
hanno continuato a parlare. a 
discutere in piazza Esedra. fln 
verso le 22. L'ufflcio jxilitico 
della Questura ha reso noto. a 
tarda sera, di aver denunciato. 
a piede libero nove giovani: 
l>are die siano stati riconosciu-
ti, da un gruppo di agenti. 
ciuali responsabili del lancio di 
sassi contro le vetrine di via 
Bis-solati. Do\Tanno rispondere 
di danneggiamento ai danni del
la Fiat. 

In serata durante la tradizio-
nale Via Crucis che si tiene al 
Colosseo e alia quale partecipa 
il pontefice un gruppo di gio
vani che si trovavano tra la fol
ia hanno innalzato cartelli che 
dicevano « Pace nel Vietnam ». 

La polizia non si e fatta sfug
gire l'occasione per fermare 
alcuni di questi giovani, che da 
altra p;irte non avevano nep-
pure gridato o tentato di por-
tarsi vicino al Papa. Cinque so
no finiti in questura e interro-
gati a luneo. Solo a tarda sera 
sono stati rilasciati. 

Volantini ai passeggeri dei filobus, dei bus e fra 
i passanti - Cartelli di pace al Colosseo durante 
la « Via Crucis» di ieri sera - Fermi della polizia 

« La violenza dei padroni ha colpitq ancora. La 
mano che ha sparato a Rudi Dutschke d la stessa che 
ha ucciso Che Guevara, Malcolm X, Luther King »: 
per questo ieri ccntinaia e centinaia di giovani, studeinti e com
pagni di numerose se/ioni della FGCI, hanno riattraversato 
per alcune ore le principali strade della citta in corteo, facendo 
risentire, ancora una volta, 
tempestivamente. la propria 
voce gridando ancora una 
volta, con vigore, il proprio 
sdegno. la propria collera con
tro la violenza: legge del ca-
pitalismo. La noti/ia dell'at-
tentato al leader del movi
mento studentesco della Ger-
tnania di Bonn, Rudi Dutschke 
ad opera di un nazista, aveva 
suscitato Taltra notte un'iinme-
diata reazione di sdegno nelle 
forze democratic-he della citta: 
gli studenti, riunitisi a tarda 
notte, avevano emesso un co-
municato nel quale si invitava-
no tutti a dimostrare. a mani-
festare la propria protesta. 
Nello stesso conninicato si de-
nunciavano i gravi fatti di To
rino. do\c la polizia ha brutal-
mente aggredito studenti e o-
perai durante la terza giorna-
ta di sciopero che ha bloccato 
la Fiat. E ieri l'appello e stato 
raccolto. 

I compagni della FGCI hanno 
distribuito. in tutta la citta. 
fra i passanti. sugli autobus, 
dentro le vetture ferme per il 
caos del traffico. un manifesti-
no. Vi si legge fra Taltro: € 7 
padroni non si illudano, la low 
violenza. il capitalismo e I'im-
perialismo saranno sconfitti e 
una nuova societd. una socie-
ta socialista sard costruita! ». 

Prima di giungere a piazza 
Fiuine — dove i giovani si era-
no dati appuntarnento — un 
gruppo di compagni, sventolan-
do bandiere rosse ha percorso, 
a bordo di alcune auto, via Ve-
neto e le altre strade che cir-
condano l'ambasciata Usa. 
Hanno gridato contro gli ame
ricani assassini. hanno tappez-
zato la grande via del loro 
volantino. 

La manifestazione e iniziata 
in piazza Fiume: da 11 e stata 
raggiunta la sede dell'amba-
sciata della Germania federate. 
di via Po. La protesta e poi 
proseguita in tutto il centro: 
giunti a via Bissolati prima di 
sciogliersi alcuni giovani hanno 
lanciato pietre e sassi contro 
le vetrine dell'autosalone Fiat: 
hanno cosl espresso la propria 
reazione alle violenze polizie-
sche di Torino contro operai e 
studenti. La manifestazione si 
e sciolta a piazza Esedra sen
za che si veriflcassero incident!. 

Verso le 18 i giovani hanno 
cominciato ad affluire: sotto 
la Rinascente in pochi minuti 
si e formato un folto gruppo 
di ragazze e ragazzi. Quelli del 
movimento studentesco aveva
no preparato un lungo volanti
no nel quale si spiegava la fl-
gura e la personality politica 
del giovane leader tedesco: 
€ Dutschke e VSDS sono i ne-
mici piii t-alidi e tenaci della 
"civilta" capitalistica tedesco 
0 dell'imperial'ismo americano 
cui essa e legata ^... o ancora: 
< la sua azione e diventata la 
azione comune dei movimenti 
studenteschi europei e si e in-
serita nell'azione antiimperia-
listica e anticapitalistica di 
tutte le forze rivoluzionarie >. 

Raggiunta attraverso via Pia
ve la sede deU'ambasciata te-
desca con un lungo corteo den-
so di cartelli — «Gli operai 
della Ftat fanno paura > oppu-
re: < .Von e con Vassassinio 
che Vimperialismo potrd vince-
re * o ancora: € Kiesinger ugua-
le Hitler > — i giovani si sono 
fermati a lungo sotto la pa-
Iazzina, a queU'ora vuota e le 
cui finestre erano ben sbarrate. 
controllata da pochi carabi
nieri e da una decina di agen
ti. Hanno scandito il nome del 
gknane Rudi. hanno gridato 
a lungo «W l'EDS». C e stato 
soltanto un momento di timore: 
alcuni studenti hanno tentato 
di salire sul muretto dj cinta 
deU'ambasciata. ma la polizia. 
con calma, li ha fatti indie-
treggiare. Due pedardi sono 
stati lanciati nel giardino in-
terno, mentre il traffico di via 
Piave si faceva sempre piu 
pazzo, mentre i clacson degli 
automobtlisti comindavano a 
superare gli slogans che con 
calore e slancio i giovani 
scandivano. 

II corteo — che con il passar 
del tempo si era fatto piu mas-
siocio — si 4 rimesso in mar-
cia: ha percorso via Campania, 
via Lucania. via Sicilia, via 
XX Settembre. A Largo SanU 
Savanna un gruppo di m.ini-
festanti ha lanciato pietre e 
sassi contro la principale ve-
tnna dell'autosalone Fiat di via 
Bissolati: i vetri sono andati 
in frantumi mentre i giovani 
gridavano c Liberate gli ope
rai! >. Contemporaneamente un 

Un momento della manifestazione dei giovani Ieri sera nelle strade del centro cittndino 

I lavoratori vogliono contare nelle decision* sul futuro dell'azienda 

BPD: garantire occupazione e diritti 
EDILI:accordo sullindennita-trasporto 
L'attivo della CGIL a Colleferro chiama i lavoratori alia mobilitazione di fronte ai pericoli dell'operazione Snia-Viscosa - Si riu-
niscono i consigli comunali di tutta la zona - A Spinaceto gli operai dei cantieri hanno ottenuto un primo significativo successo 

Bottino 20 milioni: ma sono stati recuperati 

Razzia nella casa di CC 
Furto di venti milioni nella 

villa di Claudia Cardinale e 
Franco Cristaldi, sulla Flami
nia. E ' awenuto una settima-
na fa. ma i carabinieri si son 
ben guardati dal dare la noti-
zia: rhanno fatto soltanto ie
ri quando, per un caso fortui-
to, hanno identificato i ladri. 
Sono stati anche recuperati 
gli oggetti rubati: t re in tut
to, un quadro del '500 attri-
buito alia scuola del Caravag-
gio, un'anfora d'argento e un 
tappeto persiano. 

II furto fu compiuto con 
assoluta tranquillity nella lus-
suosa villa deU'attrice e del 
produttore, al chilometro 14 
della Flaminia: i locali erano 
infatti deserti. Tuttavia i la
dri si limltarono a csceglie-
re » tra i preziosi quei tre og
getti. I l colpo fu scoperto 
la mattina di giovedi scorso, 
e i carabinieri Lniziarono le 
indagini, guardandosi bene pe-
r6 dal rendere note la notlzla 
e tantomeno l'entita del furto. 

Poi, per caso, alcuni mili

tari giorni fa hanno saputo 
che due giovani stavano cer-
cando di vendere un dipinto, 
offrendo a esperti per ven
ti milioni, naturalmente trat-
tabili. Cosl un ufficiale si e 
spacciato per un « amatore » 
ed e riuscito ad agganciare 
i due, Mariano P- o Mario P., 
entrambi di 24 anni. E* stato 
fissato un incontro per ieri 
mattina a Porta Pia, e i due 
giovani non sono mancati al-
1'appuntamento: ma al posto | 
del compratore hanno trovato 
un nugolo di carabinieri. Du
rante una perquisizione nelle 
case dei due sono stati tro
vati sia il dipinto che il tap
peto. 

Poi, mentre 1 militari stava
no per abbandonare l'abita-
zione, si e fatto vivo un altro 
giovane, Angelo L., di 19 an
ni, studente liceale, che ha te-
lefonato per chledere come 
era andato 1'affare. Dopo po
chi minuti i carabinieri na
turalmente hanno preso anche 
lui, e sono quindi riusciti a 
recuperare anche Tanfora, 
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Malgrado l'o|>era paternali-
stica dei dirigenti della BPD. Ie 
notizie pubblicate sulla stampa 
confindustriale che vogliono far 
prevedere che 1'avvenire del 
complesso industriale di Colle
ferro e dei dintorni sara roseo, 
permane fra i lavoratori e fra 
la popolazione della zona un vi
vo senso di preoccupaziqne per 
1'occupa zione. per le conseguen-
ze dei « processi di riorganizza-
zione > — di cui riferiscono i 
comunicati padronali —. per 
i diritti conquistati e per le 
rivendicazioni che i lavoratori 
hanno da tempo posto 

Per discutere della situazione 
dell'azienda i consiglien comu
nali comunisti dei comuni della 
zona di Colleferro e del frusi-
nate hanno chiesto ai sindaci 
l i convocazione dei consigli. In 
questo momento e piu che or-
mai urgente un'unione fra cnti. 
partiti, sindacati, cittadmi. per
che precise garanzie siano date 
alia popolazione. Dalle decisioni 
sul futuro dell'azienda. che tan-
to peso ha per mighaia di fa-
miglie. e per Teconomia di una 
zona cosl vasta, non debbono 
essere tenuti csclusi gli orga-
nismi pubblici. i sindacati, i 
Comuni. il comitato per la pro-
grdmmazione. 

Ieri. alia Carrv-ra del Lavoro 
di Colleferro. si e svolto l'at
tivo sindacale. cui hanno preso 
parte Picchctti e Marianctti 
della eecrtteria della Camrra 
del Lavoro prminciale e Ro-
sci.ini. seS'ftario provincials 

Strode, treni, aerei e negozi 

Tutto fino a Pasquetta 
La presenza delle festivita 

pasquali si awerte soprattut-
to, in questi giorni. nelle stra
de consolari. alia stazione fer-
roviaria. all'aeroporto. Xume-
rosi sono infatti i romani che 
hanno lasriato e stanno per la-
sciare la citta e trascorrere i 
giomi festivi presso parenti km-
tani o in qualche localita turi-
stica. II traffico si sta- facendo 
sempre piu intenso man mano 
che ci si awicina a Pasqua 
e a Pasquetta. giomo della tra-
dizionale gita. Sulle grandi vie 
di comunicazioni. alia stazione 
e a Fiumicino sono stati pre-
du<posti semzi speciali per 
fronteggiare Tintenso movi
mento di questi giorni. 

QTDAnP m previsione del 
J I I M U C t r a m c o di Pasquetta 
la Polizia della strada ha rinfor-
zato ovunque il servizio di vi-
gilania. Cinque elicotteri con-
trolleranno dall'alto l'andamento 

della circolazione. specie sulle 
grandi arterie: Aurelia. Cassia, 
Flaminia. Pontinia e Appia e 
Autostrada del Sole. La vigilan-
za e stata aumentata anche ieri 
e oggi in seguito aU'aumento del 
traffico. Anche la CRI ha dispo-
sto servizi di emergenza. con 
autoambulanze e posti mobfli di 
pronto soccorso. Ce da augurar-
si che la pruden?a degli auto-
mobili5ti lasci inerte il servizio 
della CRI. 

TRFNI I n Quest! gioml sono 
i n t n i arrivaU a Roma J4 
treni speciali e ne sono partiti 
18. Oggi e previsto larrivo di 
altri 9 convogli speciali e la 
partenza di 5. Sono stati inol
tre predisposti treni-bis sulle li-
nee di traffico intenso. Ai viag-
giatori che si recano alia sta
zione consigliamo di informarsi 
prima di talir* «ui treni nor-
mali affollati: potrebbero trova-

re un « bis > che parte e arriva 
dieci minuti dopo. facendo un 
viaggio piu comodo. 

AER0P0RT0 SSSS.".' 
Fiumicino. Seimila passeggeri 
tra arrivi e partenze costitui
scono il nuovo record gioma-
liero per l'aerostazione naziona
le Alitalia e Fiumicino. II re
cord e stato registrato il gior-
no 11. Anche sulle line* interne 
sono stati rinforzati i servizi 
aerei. 

NEC02I ^ KC0 VoTa™ °>i 
n b « u c i negozi per oggi e per 
domani: 

ABBIGLIAMENTO E MERCI 
VARIE: oggi protrazione della 
chiusura serale alle 20.30; do
mani e lunedi chiusura per l'in-
tera giomata. 
- FIORAI: oggi protrazione del
ta chiusura serale alle 21,30; do

mani e lunedi apertura dalle 8 
alle 13.30. 

ALIMEXTARI: oggi protrazio 
ne della chiusura serale alle 
20,30: domani apertura fino alle 
13, eccetto i negozi per la ven-
dita di carni. dei r«osti fissi e de
gli ambulanti. I fomi prowede-
ranno al rifornimento del pane 
per il lunedi successivo. 

PASTICCERIE: normale ora-
rio festivo. 

BARBIERI: domani apertura 
dalle 8 alle ]3; lunedi chiusura 
completa. 

PARRUCCIflERI: domani e In 
nedi chiusura completa. 

ACEA: oggi gli uffici al pub-
blico rimarranno chiusi. 

ENEL: oggi. domani e lunedi 
gli uffici sono chiusi. 

STEFER: domani ora no dei 
aervizi di trasporto normale fe
stivo; lunedi pjotenziamento del
le linee ferroviarie e delle auto-
linee. 

della FIOM. A concltisionc di 
un amp:o dibattito e statn sot-
tolineata la necessita di una 
costante mobilitazione dei lavo
ratori < affinche si arrivi — 
afferma un coinumcato ^ppro-
vato dallassenibk-a — ad una 
discu^sionc di nierito fra sin
dacati ed a/.it-nda per avere 
p.iran/ie concrete (li n^pctto 
degli interessi dei lavor.itori e 
della collettivita ». 

L'attivo sindacale della CGIL 
nella BPD si 6 impegnato • 
sostencre la richiesta della Ca
mera del Lavoro provincial* 
per una convocazione presso il 
comit.tto per la programmazio-
nc cconomica e gli Industrial! 
del Lazio. «II prob!ema della 
fusione va considerato anche in 
rapporto alia sua compatibility 
— sottolinea il comunicato — 
con gli obiettivi generali della 
programmazionc economica na-
Zion.de e regionale ». L'as^em-
bV-<i. rivolto un invito alle am-
ministra7ioni comunali affinche 
anch'essc assumano le oppor
tune ini7iative. ha sottolineato 
la volonta della sezione sinda
cale CGIL di stab:Iire iniziati\Te 
umtar-e con Ic altre organizza-
zioni sirtdacali e ha inoltre sot-
tolmoato la norc-sita di pro-
^guire la b.iltagha ri\mdic«-
tiva conne*^ ai probltmi della 
app!.cjz:ono d"l contratto. ri>l 
trattarmnto intef!rati\o azien-
dale. delie condizioni di am
bient e e di lavoro 

EDILI — Gli ed.li dei cantie
ri di Spinaceto hanno conqul-
stalo un primo succe-^o ne!!a 
lotta per ottcn^rc dalle lmpre-
se una mdennta sulle forti spe-
se rti tra«por!o che o?ni giorao 
i lavoratori sono costrctti a so-
stcnere per arri-.arc dai piesi 
in citta e poi il quartiere in co-
5tni7:oTV\ Dnpo i due ^cioperi 
di mo77a ciomata. un accordo 
e s'ato ieri sotto<:CTitto dalle 
cootx-ratue edilme che operano 
a Sp:nac«-to e i sindacati della 
cdui7i"i adf-ren'i alia CGIL e 
a!la l*IL. In ba^e a questo 
accordo e >;tato convenuto di 
concedt-re dal 1. apr:le 1968 ai 
lavoratori dipendenti delle im-
pr«-se crx»perative. che lavora-
no nella zona di Spinaceto. un 
contributo di trasporto di cento 
line per ogni giomata di effet-
tiva di lavoro. L'accordo inte-
ressa oltre 650 edili. 

« L'accordo sottoscritto — po
ne in rihevo un comunicato dei 
sindacati — rappre*enta una 
pnmo significativo succes5o 
della lotta degli edili per af-
fermare il principio che una 
parte delle spesc di trasporto 
della mano d"opera fino al can-

• tiere de\e e«sere a carico del-
l'impresa > Rimane sempre in 
p:edi, rimarca la nota s-ndaca'e. 
la richiesta alle aziende di puh-
blico trasporto a stabilire re-
golari servizi con la zona di 
Spinaceto. L'agitazione dei la
voratori del complesso di Spi
naceto continua per estender» 
ora l'accordo alle impres* pri
vate. 
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