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Martedi grande manifestazione in piazza Esedra 

Parr i, Amendola e Schia vetti 
celebreranno il «25 aprile» 

La storica data del 25 
aprile. anniversario della Li-
berazione, sara ricordata 
martedi prossim, 23 aprile, 
al!e ore 18, in piazza Ese
dra, con una grande mani
festazione unitaria e popola-
re. Parleranno Ferruccio 
Parri, Giorgio Amendola e 
Ferdinando Schia\etti. 

La celebrazione di piazza 
Esedra si preannuncia par-
ticolarmente imponente per 
la larga mobilitazione popo 
lare che si va sviluppando 
in tutti i rioni e quartieii 
della citta. Migliaia e mi
gliaia di lavratori, cittadini, 
democratic! confluiranno a 

piazza Esedra per prendere 
parte alia manifestazione 
nevocativa del piii impor-
tante avvenimento storico 
dell'Italia dei nostn giorni. 
In tutte le zone della citta 
carovane di auto munite di 
altoparlanti invitano i cittd-
dini a partecipaie alia ma
nifestazione di martedi. De
arie di migliaia di volanti-
ni verranno distribuiti in tut
ti I rioni e quartieri, davun-
ti alle fabbriche, ai cantieri 
alle scuote, nei mercati, nei 
luoghi di lavoro. Per inizia-
tiva delle organizzazioni co-
mtimste di zona sono stati 
allestiti giornali parlati sul-

la Resiatenza. sul contnbuto 
dato dal PCI alia lotta an-
tifascista e alia Liberazione. 

Si preannunciano numero-
se carovane di auto e di 
pullman che, partendo dal
le borgate. raggiungeranno 
martedi sera piazza Esedra. 
Numerosi saranno anche i 
giovani che prenderanno 
parte alia manifestazione 
con bandiere tricolori e del
le organizzazioni giovanili 
comuniste e del PartKo. Una 
larga mobilitazione, insom
nia. che rendera particolar-
nH'nte significativa la ma
nifestazione di martedi sera 
a piazza Esedra. 

£ precipitato nei vuoto da dieci metri a Villa Adriana 

Un altro edile muore in cantiere 
Oggi i funerali per la sciagura di Ostia 

A mezzogiorno nei cantieri del Lido gli operai lasceranno il lavoro: alle 15 
in piazza della Stazione Vecchia la commemorazione tenuta da Aldo Giunti 
Lunedi lo sciopero generate di protesta contro gli «omicidi-bianchi» 

Pasquale Sici
lian!, I'edile 
morto preclpl-
lando da una 
caietta In co
struzione a 
Villa Adriana. 
II suo noma si 
agglunge alia 
lunga lista. E' 
II ventunesimo 
jdile morto sul 
lavoro dall'lnl-
(lo dell'anno. 

IsUSC 6 UttrUCCfl€ •" le mozioni comuniste illustrate in Campidoglio 

Solo parole il programma di Petrucci 
II PCI propone misure immediate e concrete 

La DC aveva tentato di impedire la discussione 
L'intervento del compagno Leo Canullo - Esigenza 
immediata: I'acquisto di appartamenti per i ba-
raccati - II blocco della 167 e le responsabilita del 
centrosinistra - L'attuazione del PRG - Le linee per 
una politica urbanistica veramente democratica 

11 problema della eliminazio-
ne delle baracche dalla capi-
tale. coliegato alia esigenza di 
fornire una casa a quelle mi
gliaia di famiglie che ancora 
le abitano e alia attuazione di 
importanti opere di Piano re-
golatore. e stato ai centro della 
nunione del Consiglio comunale 
di ieri era per iniziativa del 
PCI. Le nwzioni che il gruppo 
consiliare comunista aveva da 
tempo presentate sull'argomcn-
to. sono state finalmente poste 
aH'ordine del giorno e illustrate. 

Come si ricordera. la DC e 
il centro sinistra avevano ten
tato in ogni modo di imi)edirne 
la discussione. mandando de-
serta la seduta consiliare della 
scorsa settimana. Ieri sera, pe-
ro. dopo le denuncie e le prese 
di poMzione del gruppo comu
nista, la manovra non ha po-
tuto ripetersi. 

Sono quindici mesi — ha 
rilevato Canullo iliustrando la 
moziotve del PCI — che noi 
abbiamo presentato le nostrc 
proposte su questo importunte 
problema delle baracche e del
la casa. e solo oggi la Giunta 
ha accettato di discuterie. Fi-
nora il silenzio piu assoluto. 
Certo. in quel fibro dei soqni 
che fu il programma quinquen-
nale di Petrucci si parlava di 
una spesa di quasi sette mi-
liardi per il 1968. equivalent! 
a 1500 appartamenti. ma i fatti 
dicono che sono stati appaltati 
solo 168 appartamenti ad Aci-
lia mentre per altri 520 si pre-
para rappalto. 

Proprio non credendo alle 
promesse petrucciane propo-
nemmo I'acquisto di emergenza 
di 500 appartamenti da a*se-
gnare a famiglie che abitano 
baracche sorte su zone dove 
devono esscre attuate operc 
pulibliche prevMe dal piano 
regolatore. La prono^ta fu ac-
cettata dalla Giunta. ma gli ap
partamenti non sono stati an
cora acquistati. Anche tutte le 
promesse di un intcncnto del-
fo Stato per nfTmntare radical-
rnente il problema dolle barac
che in \ista del ccntenario di 
Roma capitale sono andatc in 
fumo. 

La quarta legislatura e ter-
minata — ha detto Canullo — 
e tutto quello che il govemo 
e riuscito a partorire e stato 
un progctto di Iegge che pro-
poneva uno stanziamento di 50 
miliardi in cinque anni per tutto 
i! pacse. cioe 2500 apparta
menti all'anno quando solo a 
Roma ce ne sarebbe bisogno 
di ventimila. 

Di chi e la responsabilita 
— ha chiesto Canullo — chi ha 
impcdito che si guingessc ad 
un prowcdimento per Roma 
quando tutte le forze politiche 
si crano dich.arate (Taccordo? 

Manifestazione 

per la liberta 

della Grecia 
Un anno' fa II popolo gre-

co perse la liberta in segui-
to al colpo di stato dei « co-
lonnelli » L'awemmento sa
ra ncordato in una manife 
stazione unitaria che si ter
ra domani. *ahato. a.le 
ore 19 in piazza Verdi ta 
manifestazione e stata pro-
mossa dai rappresentanti in 
csilio dei seguenti partiti e 
movimenti grecr. Unione dl 
centro. EDA. Movimento sin-
dacale unitario antidittato-
riale. Centro studi di inizia
tiva cG. Glioostw 

Perche il govemo ha ignorato 
questa richiesta? 

Insomnia, anche in questo 
settore. fondamentale, della 
casa noi registriamo la para-
lisi piu completa. E si tratta 
di una paralisi grave, perche 
non affrontare e risolvere il 
problema delle baracche signi-
fica non affrontare il problema 
dell*attuazione del piano rego
latore. nnviare l'attuazione del-
l'asse attrezzato, rinunciare 
cioe a dare un nuovo assetto 
urbano alia citta. 

Su questa questione — ha ri
levato Canullo — 6 quindi es-
senziale concentrare le risor-
se. 

Intanto rileviamo questo pri-
mo fatto: che per due o tre 
anni non avremo che poche cen-
tinaia di alloggi da assegnare 
ai baraccati. Si pensi che solo 
per i 500 alloggi che 1'ICP as-
segnera nelle zone del Trullo 
e Pnmavalle ci sono 6000 do-
mande. 

Canullo ha fornito a questo 
punto dati estremamente sen 
sui tempi di attuazione del
la 167: basti pensare che i 
programmi della GESCAL e 
dell ICAP per i piani di Tibur-
tino Nord, Prima Porta. IV Mi-
glio e Torre Spaccata est sono 
bloccati perche i progetti del
le opere di urbanizzazione non 
sono tutti pronti. Non e stato 
cspropnato ancora un centi
metre quadrato di terreno edi-
ficabile. mentre il bienno "65-'66 
pretedeva che fossero resi di-
sponibili 177.000 vani. 

Vi furono — ha continuato 
Canullo — delle rostre propostc 
per la ristrutturazione e il po-
tenziamento della npartizione 
del Patrimonio e vi fu un or-
dine del giorno approvato dal 
Consiglio perchfe il Parlamento 
modificasse e rrjgliorasse la 
legge 167 in modo da sveltire 
le procedure. Ma anche ;n 
questo caso la legislatura c 
passata senza che avvenisse 
nulla. 

Canullo ha poi illustrato le 
propose concrete, di emer
genza e a lur.go ternnne 
del PCI. Xcl bilantio 63 - ha 
detto Canullo — deve esscre 
stanziata una congrua cifra 
per I'acquisto di alloggi. I 
quasi .v.tte miliardi di cui si 
e parlato nei programma Pe
trucci possono servire se sono 
veramente stanziati; ma devo
no essorci altre garanzie. Cioe 
il bilancio. con qixsto stanzia
mento. de\e esse re discusso e 
approvato subito. Altrimenti 
sono le solite parole e niente 
piu. Certo. acquistare apparta
menti costa di piu che co-
struirli secondo un piano Ma 
i tempi stringono e i ntardi 
sono imputabili solo al centro
sinistra. De\e essere inottre 
attuato il censi-nenio dei ba
raccati entro due mesi. devono 
essere assegnat: subito i 156 
alloggi del Prenestino. devono 
essere accelerati i tempi per 
gli apoalti di quelli di Acilia. 

Essenziale e un impegno con-
creto per i progetti delle opere 
di urbanizzazione dei p.ani di 
zona della 167. Certo. con 
questo non ehmineremo le ba
racche entro il '70. ma sarebbe 
gia qualcosa di concreto dopo 
tante parole. Contemporanea-
mente occorre agire perche 
sia migliorata la legge 167. per 
ottenere rlnanziamcnti statali 
per 60 miliardi nei tntrnio 
ftno al 70 per eliminare le 
baracche. Inoltre l'attuazione 
dei piani deila 167 deve di\en-
tare. net fatti. uno strumento 
serio per colpire la specula-
zione e awiare da\-v«ro una 
ouova politica della casa. 

Dopo l'intervento di Canullo 
e cominciato il dibattito nei 
corso del quale e inten^enuto 
fl compagno Maffioietti. 

II via alia tintarella 

Dopo le delusioni di Pasqua e Pasquetta, con I'acqua che veniva giu a torrenti, qualcuno 
ieri ha potuto rifarsi: faceva caldo e il sole era quello di luglio. Cos) a Ostia sono apparse 
le prime comilive di bagnanli, spinti dal desiderio di fare il primo luffo e anche, perche 
no, di sfoggiare quanto prima, i'abbronzalura con gli amici 

La strana politica di «risparmio » delle Poste 

Spiccioli ai lavoratori 
e milioni ai dirigenti 
Le morse «fe.-rce > del bi-

lancw. il contenimonto della 
spesa p'ibblica. 1'impossibilita 
afso'.uta di speadere una lira 
piu del pre\nsto. la neces«i:a 
anzi di risparmiare anche sulle 
voci gia in bilancio: barrican-
dosi dietro questi roboanti pa-
ro^oni. i dirigenti piu alii del
le Poste. ministro in testa na-
turalmente. hanno sempre re-
spinto ocni richiejta del per«o-
nale. anche quelle che avrebb**-
ro senz'altro michorato un ser-
vizio tanto scadente. 

E d.inq.h? verrebbe vo/lia di 
additarli al pubblico clogio. di 
ileflnirli senz'altro come eroicj 
naladmi del nsTirmsti p-ĵ Wi 
co Verrchbe voalia. ma non e 
puypr.o p«>vsibile: ^ercr^ i <i. 
gnor. in questione soao caditi 
su «una buccia 1i banana» 
Al nwnento di d.vi.iere in cc-

to prem:o di mcentivazione. <i 
sono coice>si la fetta piu i»rov 
sa. enorme. ed hanno ia.-ciaio 
ai lavoratori solo ^Ii *P:CJH>!I. 
quasi un'elemosina. Conferman-
do anzitutto che e sempre o> 
porUino le>inare suJla spc-a 
pjbblica. ma non certo sulle 
propr.e tasche. 

E" presto raccontalo il tutto. 
Dopo una lunga kKta. alia q>ia-
le owiamente i « papaveri » in 
questione non hanno panecipa-
to. i lavoratori sono n.iseiti a 
s t ra^. i re un prem:o di incen 
tivazwne: solo ana pxvola f->*-
ma di ^rvmio per il lavoro af 
faiTTO ô al qua'e s.>no co.-irei-
ti jpp-mto dalla ?•"»! ttca del'a 
Vê ina inp««n3 muna a««inzio 
ne. anzitutto) dei rw-o-rati del 
nrnistero e per d co-vse^uente. 
note^ole. nspamio c.ie *e P»» 
•>te fjnno ^ji'e 'i>ro <pa!> Te-n 

cronaca 
II giorno 

Oggi \encrdi 19 aprile (109-
256) Onomastico: Ermogene. 
Il sole .-orge alle 5.33 e tra-
monta atle 19.12 

Automobile dub 
ScaJe il 30 aprile il termine 

utile per la presentazione dei 
documenti necessan per parte-
cipare alia premiaziooe dei pH> 
nieri della guida e degli anzia-
ni del volante. Gli interessati 
si possono rivolgere aH'ufllcio 
commiasioni dell' ACR in via 
Crotoforo Colombo 261. 

Mostre 
Alia galleria c La Fontanclla » 

ftno al 2 mageio espone Giusep
pe Pmardo: alia galleria « Due 
MOTKII i e stata inaugurata la 
personale del pittore Claixiio 
Cmtoli 

Alia galleria Zanetti. in via 
del Babuino 41. si e inaugurata 
una mostra antologica di Carlo 
Quaglia. La mostra rimarra a-
perta ftno al 4 maggio. 

Alia galleria <San Marco >. 
In via del Babuino 61. si e i-
naugurata una personale del 
pittore Gino Calderari. 

oo fa. i .«:ndacati hanno di^cis 
so con rAmmmistraZiOne !a ri-
partizione della .Minima: una 
lunga tr.Utatna ha stabihto che 
il minimo sarebbe stato Ji 29 
mila lire (u^cieri. insernenti) 
e il mas^imo (esaiierato in rap-
porto. come ha nlevato il sinda-
cato della COIL), per gh ispet-
ton genera'i e i direttori pro
vincial!. di 102 mila lire. 

Erano nmasti fuori so]o una 
ventina di d.rettori centrali. il 
direttore generle delTazienda 
teSefonica. in^einer Fanello. e 
i! di.-etiore zenerale deU'azien 
<Aa. Pcn^.zlooe »Deve decide-
re il «'?nor minM-o». coM si 
era mp-intata raTrnns^trazio 
ne E il Mffnor m.nht'O. il dc 
Spa2.no!li. ha deexso alia cheti 
chella delu'erfio coioro che *i 
as.ieitavjno che magan. in no-
me del nsparm.o pjbblico. i 
« papaveri » si sa'ebbero accon-
tent.iti di una lira simboliea. di 
in rK-orvxc:mento pubbiico. (I 
Pon^igilone avra 800 mila lire, il 
Fariello 60 mila. i direttori cen
tral] mezzo milione a testa. 

Consci che non ci avrebboro 
fatto una bella figura. i signorl 
in questione hanno cercato di 
tenere na-ico^ta la notizia. M J 
non hanno avuto swocesso ed 
ora debbono. goistamente. sop-
portare lo sdetfno del persona'e 
A not. a que>to pmto. intene* 
sa so-wattutto una constatazHv 
ne: che anche questo stato dr 
cose deve finire. che non deve 
piu accadere che il risparmio 
pubbiico venga fatto solo a spe-
se dei lavoratori e degli utenti. 
E raugurio e che le elezioni 
facciano ghistizia di questi no-
velli padre Zappata delle Paste 
(per chi non lo sa. padre Zap-
pata e quel tale che predicava 
bene ma razzolava male...). 

Ne e morto un altro. Un al
tro edile. sposato, con i flgli. 
die e precipitato nei vuoto da 
dieci metri. da una palazzina 
in costruzione a Villa Adriana. 
Ix> hanno portato all'ospedale 
di Tivoli, ma era ormai troppo 
tardi: al pronto soccorso e giun-
to infatti senza vita. Un altro 
nome quindi si aggiunge al gia 
lunghis5imo sanguinoso elenco 
degli operai morti in cantiere, 
sul lavoro. Proprio per prote-
stare contro gli «omicidi bian. 
chi ». per far rispettare le leg-
gi che impongono le misure an-
tinfortunistiche, gli edili scen-
deranno in sciopero lunedi. dal
le 15 in poi. Uno sciopero su
bito proclamato dopo l'agghiac-
ciante sciagura di martedi. 
quando a Ostia. tre operai piom-
barono nei vuoto dal quinto pia
no: due di essi restarono uc-
cisi sul colpo. il terzo e anco
ra grave in ospedale. Og2i 
avranno luogo i funerali delle 
due vittime: a Ostia. poco lon-
tano dal cantiere della morte, 
si terra la commemorazione uf-
ficiale. Sara anche questa 
una grande manifestazione di 
lotta e di protesta contro gli 
< omicidi bianchi >. 

II nuovo tragico infortunio sul 
lavoro e awenuto a Tivoli. 
Pasquale Siciliani. questo il 
nome della vitthna. aveva 54 
anni e abitava a Roma, in via 
Alessandro Nelli 16. con la mo-
glie Rocca Zagaroli e j flgli 
Gaetano. Alberto. Giovanni e 
Vancenzina. Soltanto da due 
giorni aveva cominciato a !a-
vorare nei cantiere dove ha 
trovato la morte: la costruzione 
di una palazzina. in via della 
Sirena 45. a Villa Adriana. per 
conto di Margherita Dormini. 
Lavori in economia. quattro cin
que operai che si erano riuni-
ti. a\evano formato una squadra 
e procerlevano lentamente alia 
costruzione. 

La sciagura e awenuta verso 
le 10.30 e non ha avuto pratica-
mente testimoni: Pasquale Si
ciliani. era comunque al terzo 
e ultimo piano della palazzina 
in costruzione. Stava preparan-
do una gettata di catrame e. 
probabilmente era appogigato 
a un cavalletto con il quale si 
stava aiutando per sollevare un 
secchio: d'improwiso. qua
si certamente. il cavalletto si e 
mosso. e caduto. e l'operaio si 
e trovato knpro^'isamente sbi-
lanciato nei vuoto. Con un ur-
lo agghiacciante. disperato h 
precipitato al suolo da dieci 
metri, finendo nei cortiletto in-
terno. 

I compagni di lavoro. richia-
mati dall'urlo e dal tonfo sor-
do sono accorei, lo hanno ada-
giato su un'auto e trasportato 
al vicino ospedale di Tivoli. 
Ma quando Tuomo e giunto al 
pronto soccorso i medkri non 
potevano piu far nulla per sal-
varlo. II commissariato di Ti
voli e i tecnici deH'ispettorato 
del Lavoro hanno aperto una in-
chiesta. 

Le indagini sono ancora aper-
te anche sulla sciagura di 
Ostia: oggi avranno hiogo i fu
nerali dei due edili che hanno 
perso la vita. Ignazio Bellicam-
pi e Gualtiero Piergentili. Le 
salme verranno trasportate a 
Ostia, dove alle 15. in piazza 
della Stazione Vecchia si svol-
gera la commemorazione offi
ciate che sara tenuta dal segre-
tario responsabile della Came
ra del Lavoro, AWo Giunti. 
Gli edili di Ostia abbandoneran-
no i cantieri a mezzogiorno e 
si recheranno quindi alia Sta
zione Vecchia per saJutare per 
rultima volta i loro compagni 
morti sul lavoro e nello stesso 
tempo per manifestare contro 
gli « omicidi bianchi >. 

Lunedi. poi. vi sara lo scio
pero generate proclamato dai 
sindacati aderenti alia CGIL e 
all'UIL. I cantieri rimarranno 
deserti dalle 15 in poi: comizi 
si terranno a Porta San Paolo. 
a Ostia. in via Valmelaina. in 
via Gregorio XIII. Gli edili 
sciopcrano contro gli t omicidi 
bianchi». contro lo sfruttamen-
to. i ritmi di lavoro massacran-
te. per ottenere finalmente che 
nei cantieri siano rispettate te 
norme antinfortunistiche. 

il parti to 
COMMISSIONE PROVINCIA: 

Domani alle ore 9,31 in Federa-
zione con Fredduzzl. 

COMMISSIONE FEMMINILE: 
La Commlsslene femminile at-
largata alle attiviste di sezione 
e convocata in Federazione lu
nedi 22 alle ore H e alle ore 
1»,30 sul seguenfe odg: < Anda-
mento campagna elettorale e 
incontro donne con L Longo >. 

SEGRETARI DELLE SEZia 
N l : Mazzini, Prati, Balduina. 
Pante Milvlo, Vescovio, Nomen-
tano, Monte Sacro, Italia, Lati
no Metreoio; Mente Verde Vec-
chlo, S. Saba, Esquiiino. Macao 
Statali aano canvocati in Fede
razione merrotedi 24 alle ore 
I I 3t. Odg: « Sviluppi della cam 
pagna elettorale a Roma». In-
trodurra II compagno Perna. 

ATTIVI: Genazzano ore 2i con 
Fredduzzl; Comunali (Via La 
Spezla) ore I t con Verdini e 
Balsimelli. 

ASSEMBLEA DONNE: Alba-
no ore 11 fabbrica cSorelle 
Fontana >. ore 15,3t rtanlone 
di caseggiato con Liana Celle 
rino e Teresa Gatta; Quarllc-
c'olo ore H , lotto 1. e ore 17,30 
In via dei Larici, rlunlonl di 
caseggiato con Tina Costa; 
Borghetto M»labarba (Prenesti 
no) ore 17,31 con Maria Mi-
chetti; Garbatella ore H . riu-
nlone dl categgiato. con Anna 
Marin Cial. 

RESPONSABILI ELETTORA-
L l : della zona Oftre Aniens que
sta sera alle ore 19 presto la 
sezione Monte Sacra; dl Agw-
tane, CasaMtl, Centecelle-Ca-
ttani, Eaqwilma, Gregna, La Ru-
•ttea, Porta Modaglia, Settaca. 
mini, Castehrerda devono porta-
n suUto gli elenchl degli acni-
tatorl In Federazione, 

Migliaia di copie dell'Unita diffuse 
dai giovani nei cantieri e nelle scuole 

Rispondono alia TV 
Per tutta la notte e la mattinata la diffusione: prima davanti 
alle sale cinematografiche e ai locali notturni, poi nelle stazioni 

L'Unita teri e arnrola »ici cantieri, nelle 
scuole. ai jnercati aenerali. \mrtala da derate 
di giovani comuni.sli che per tutta la notte e 
ftno al matltno. hanno airato per la citta ven-
dendo le copie del yiornalc per le stra'le del 
centro e della periferia della citta. Quello di 
ieri era un o'tornale particolare per i movant: 
I'inserto elettorale dedtcato a coioro che yv la 
prima volta il 19 maggxo andranno a votare, 
ne jaceva un'arma pwpaoandisttca capate dt 
flt'i'iciriare ai prol>Ie»ii dei giovani m'wliata 
di lettori. 

E nello stesso tempo la diffusione d stata 
la risimsta democratica alia sfacciata propa 
panda elettorale \xidronale che ja la televif-tone 
in questi giorni. Contro i sopru.si. le censure 
e Yarroganza dei dirigenti dcll'ente televisivo. 
i giovani hanno voluto. diffondendo ITInita. tar 
conoscere a quante piu pcrsone potstbile i fatti 
che la TV tace o distorce. 

Mentre in tutte le unirersitd italianc. in tutto 
il mondo giovanile. salgono fermenti rinnova-
tori la nostra television? fa finta di niente. 
L'Unita inuece e stata sempre con i giovani e 
quindi non a caso erano tutti giovani i diffusori 
che ieri hanno seiacciato la citta andando sui 
posti di lavoro tra gli edili di Spinaceto e della 
Casilina, alle fermate degli autobus che par-
tano i pemlolari a Roma dalla Provincia. da. 
vanti ai licei Tasso e Mamiani. e poi alle sta-
zioni Termini. Ostiense e Ttburtina. per ]ar 
conoscere la verita che la TV passa sotto silen 
zio o consura come nei caso dell'intervusta con 
il compagno Occhetto. 

La diffusione straordinaria c iniziata poca 
dopo la mezzanolte. Dalle rofafitv il niornnle 
era appena uscito e gia decine di giovani erano I 

in attesa di prendere in consegna le copie. Poi 
via davanti ni cinema, ai tcatri, ai locali not
turni. i>er le strode del centro. 

Un gruppo di tre giovani ha battuto il centro: 
piazza Esedra via Bixsolati. ria Vencto. altri 
due via Naztonale via del Corso, riaranti qi 
cinema Galleria, /mpt'rialcirie. Barberini. Altri 

a piaz2a del I'opolo. piazza Navoua. al Pantheon. 
Due partivano altri arrtvavano a prendere i 
piornad. Cinquanta, cento, altre dueccnto le 
rtchteste dt copie *i susseguivano. Una specie 
di gara portata avanti per tutta la notte con 
enlu.siasmo. Alia Stazione Tilmrtinn tvrm le 2 
e passato un treno diretto al nord con tanti emi 
oranti: decine dt vtani si sono tesc a prendere 
riin:.a 

.Molli ferroviert che avevano finito il turno 
si sono jernuiti a comprarc il f/iornalc fino a 
quando tl soldo solerte {wltziotto non e inter-
tenulo per protbirne la vendita. a suo parere 
abw-iva. Ma usciti dalla staztone i piorani 
lianno riprc.so a dtffondere alle jermate degli 
niifoliiis die comtnciavano a portare t primi 
lavoratori nei cantieri e nelle fabbrichc. Qual
cuno sfinito. mentre le prime tuci dell'alba 
inondavano la citta. decideva di andare a letto 
per poter tornare poi a dtffondere il pionuito 
nei cantieri verso tnezzoaiortio. Gli altri hanno 
continuato. Cosi il oiornale <"• arrtvato nei niL-r-
cati rionali e davanti le scuole. 

Davanti al Mamiani dalle otto alle otto c 
dieci sono andatc a rul>a piu di trecento copie. 
Una raoazza da sola ne ha prese quaranta cite 
ha diffusa at suot compagni di corso gia en 
trati in clas.se La ste^a *cena si e rtpctuta 
al Tasso e in tantu altre .scuole. 
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Affollato comizio del compagno Di Giulio 

Colleferro non deve pagare 
per le scelte dei monopoli 
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Berlinguer al Maestoso 
II compagno Enrico Berlinguer. capolista del PCI per 

Roma e Lazio nelle elezioni della Camera, parlera domenica 
mattina. alle ore 10.30. al cinema Maestoso (via Appia, Al-
berone), nei corso di una manifestazione di zona. 

Comizio del PCI a Ostia 
contro gli omicidi bianchi 

Gli omicidi bianchi e la condizione dei lavoratori edili 
sara l'argomento di un comizio che si terra domani. sabatn. 
alle ore 18.30. in piazza Stazione Vecchia a Oatia. Parlera 
il compagno Pochetti. 

Incontri nelle borgate 
Sono in programma in questi giorni una serie di incontri 

dei candidati del PCI nelle elezioni politiche. dirigenti e con-
siglieri comunali comunisti con le popolazioni delle borgate. 
Questi incontri hanno lo scopo di illustrare il programma dei 
comunisti per risolvere il grave proWema delle borgate ro-
mane e per chiedere un voto che sappia mutare anche la 
politica del Campidoglio. II programma desli incontri e il 
seguente: 

l lCfi l Torpignattara (Via F. Pesce). 19. Cianca; S. Ba-
u a a i *iho. 19. Gioggi; X. Gordiani. 18.30. Trombadori. 

n n i l l l l l M Alicata. 19. Michetti- Talcnti. 17, lavicoli. Pal-
UUIflfini jotta- Labaro. 19.30. Melandri; Tiburtma. 19. Gio^-
gi: Valte Aureiia. 18. De Simone: Borghesiana. 18 30. Natoh; 
Castelverde. 18.30 D'Agostini: 1^ Rustica. 19. Aida Tiso; 
Ostia Antica. 17. Maderchi- IV Miglio. 18.30. Bergammi. 

n n i i F N I P A Ostia Antica. 18. Maderchi; Prima Porta. 16 30. 
U U m t n i w n Vetere; Monte Spaccato. 18. Gioggi: Aureiia 
13 K m A. M. Ciai; Casalotti. 18. Melandri; Fmocchio. 16. 
Giannantoni. G. Prasca; Romanina. 17.30. O. Mancini; Ates-
sandrina. 11 Natoli: La Rustica. 10.30: CastH Giumleo. 16. 
lavicoii; Borgata Andre. 18. Pema; Villa Gordiani. 10.30. 
Cianca: Scttebagni. 18. lavicoli: Zona Casiiina Xord (largo 
Preneste). 10.30. Trivelli. Melandn. 

Sottoscrizione elettorale: 
Civitavecchia 200 mila lire 

Ieri le organizzazioni comuniste della zona di Civita\ec-
chia sono state alia ribalta della sotto^enzione. Hanno infatti 
comp.uto versamenti: la sezione di Civitavecchia per lire 
200 000; Tolfa per 10 000: Cervara per 5.000; Allumiere per 
13 000- S. Marinella per 23 000 Anche dal Braccianese hanno 
versato le sezioni di Bracoano per 10.000. Manziana per 10 000 
ed altrettanto Anguillara. 

Gli altri versamenti riguardano la citta di Roma e sono 
stati compiuti dalle seguenti seuom: Tufello 18 000; Portuen<e 
Villini per 21.000; Centro per 40 000: Teataccio per 30 000; 
Ostia Antica per 20 000 e Italia per 100.000. 

Siamo ormai soltanto ad un mese dalla data del voto: la 
parte della campagna elettorale che sta per svolgersi e quella 
che riehiede il massimo dispiegamcnto delle possibility propa-
gandistiche del partito. E tutto cio d legato alle possibi'.ita (man 
ziane. Ecco perche la raccolta dei fondi deve accelerar^i 
notevoimente nei prossimi giomi Un appello in tal senso e 
rivolto a tutte le sezioni ed ai compagni. 

INCONTRI OPERAI Ostiense. 18. Trivelli. Pochetti; 
Fatme. 18. Pochetti. 

11 compagno Kerdmando Di 
Giulio ha parlato ieri sera a 
Colleferro ponendo al centro del 
suo discorso la situazione alia 
BPD. La manifestazione si e 
svolta in piazza Italia dove era 
no convenuti numerosi operai e 
cittadini. 

l.a decisione dell'assorbimei 
to delia BPD da parte de'.! i 
SNIA Viscosa — ha esordito 
Di Giulio — pone dei problem 
di cccezionale gravity per i 
lavoratori e per tutta la citta 
di Colleferro Sessuno e oagi 
in grado di valutare qua'e m-
diriz/o la Viscosa intendera ap-
plicare e quali conseguenze 
queito potra avere sui livelli di 
occupa7ione e quindi sulla 
sorte stes^a di Coileferro. 

II fallimento deMa po'it'fa di 
centro sinistra ed in particola-
re del piano Pieraccini e della 
programmazione reciona!e — 
ha proseguito il compacno Di 
Giulio — e provato propr.o da 
episodi come quo=ti che dlino-
strano come 1'avvenire econo-
mico d lintere zone del no
stra pae^e dipenda ancora nz-
gi daH'arbitrio dei cr.mli 
gru^pi nuinonolntici. II no*ere 
pubbiico gos'.ito dal'e for/e del 
centrosinistra. rivela tutta la 
sua impotenza di fronte al \e-
ro potere. quello dei padroni. 
Qiesto e cid che occorre cam-
biare in Italia. Noi comunisti 
— ha concluso — chiediamo a 
tif.te le forze politiche che si 
impecnino perche il Parlamen 
to che uscira dalle prossime 
elezioni intervenga per garan 
tire che la nuova situazione 
creatasi a Colleferro non sol
tanto non porti a liecnziamen-
ti ma garant-.sca i livelli a--
tuali di occupa7ione. in modo 
da evitare ami degradazione 
eronorriica della zona di Col
leferro E in questo senso o?o-
reranno i parlamcntari corrwmi-
stj nella prossima legislatura. 

f 1111171 Trionfaie, 18. G. Berlinguer: Testaccio. 18.30. Vc-
UUmiCI tere. S a i a r i o > 21. Natoh. PaUotta. EUR, 20. Ma
derchi; Porta Medaglia, 19.30. Raparelli; Labi'co. 20, Marroni; 
Ariccia, 19, Levi; Genazzano. 20. Fredduzzi: Grottaferrata 
(Poggio Tulliano). 18,30. Capritti; Montecelio. 19. Mammucari-
Rocca Priora (Coile di Fuori). 19.30. Maccarane; Villalba. 19*. 
Cesarcoi; Esprete. 19,30, Ranalli; Villa Adriana, 19J0, AodreoU. 

Un documento 
della CdL 

sulla situazione 
economica 

Si e riunito il Comitato 
direttivo della Camera del la
voro che ha discusso la situa
zione della occupazione nella 
provincia. defuiendo le nven-
dicazloni di politica econo
mics e di politica contrattuale 
che J'organizzazione sindacale 
unitaria pone a fondamento 
di una rapida ripresa dell'ini-
ziativa e della pressione delle 
masse lavoratricJ romane sui 
temi della difesa dei livelli 
di occupazione e deU'awio di 
un diverso ed intenso sviluppo 
produttivo ed economico. 

n Comitato direttivo ha rac-
colto in un documento l'ana-
lisi compiuta sulla situazione 
attuale e le proposte per assi-
curare a Roma ed al Lazio 
una strut tura economica di-
versa. 

Tale documento. nei quale 
si precisano le poslzioni della 
Camera del lavoro sui lavori 
del CRPE. verra presentato 
alia s tampa. alle forze econo-
miche. politiche e sociali della 
citta venerdi 26 c m . Coma 
gia deciso, tali question! sa
ranno poste ml centro delta 
manifestazione In programms 
per il 1° Maegio. 
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