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Carovane dl auto e pullman da lutto il Lazio 
per fa manifestaiione a\ Palazzo dei Congress! 

Domani I'incontro con Longo 
Parleranno anche le compagne Marisa Rodano e Maria Michetti 
Testimonialize di lavoratrici — Un « recital » dopo i comizi 

In tutti i rjuartieri. nolle 
borgate. nei pacsi della pro-
vincia fervono gli ultimi pre-
parativi dclle donne comuni-
ste e dcmocratichc per il 
grande incontro di domani 
con Luigi Longo, alle 15,30 
nel palazzo dei congressi 
delTEUR. Dai Castelli. e in 
particolare da Genzano. da 
Ariccia. da Albano. da Vol-
letri, da Rocca di Papa, da 
Nettuno lc donnc raggiunge-
ranno l'EUR con cinque pull-
man appositamente prcno-
tati. Dai quartieri, dalle 
borgatc della citta. ben do-
dici pullman sono stati gia 
fissati. Anclie da Civitaca-
stcllana e da Palestrina le 
donne giungeranno alTECJR 
con due pullman. 

Nei quartieri, nelle bor-

gate e nei paesi, inoltre. si 
formeranno nelle prune ore 
del pomeriggio di domenica 
carovane di auto che con 
bandiere, cartelli, simboli 
del partito raggiungeranno 
il luogo della grande mani
festazione. Per le ragazze, 
che hanno preso 1'iniziativa 
delle coccarde, Tappunta-
mento e stato flssato per le 
15 nelTatrio del palazzo. 

Nel corso dell ' incontro 
prenderanno la parola. oltre 
a! segretario generale del 
PCI. la compagna Marisa 
Rodano, candidata al Sena-
to. e la compagna Maria Mi
chetti. candidata alia Ca
mera. Inoltre tre donne la
voratrici e una professioni-
sta portcranno la loro testi-
monianza sulle condizioni di 
vita e di lavoro delle masse 

lavoratrici. Le compagne 
the parleranno sono Sandra 
Ceccarelli. lavoratrice a do-
micilio di Viterbo, Anto-
nietta Picchiotti. operaia di 
Latina, e Liana Cellerino, 
laureata in lettere di Roma. 
PresiederA I'incontro il com
pagno Renzo Trivelli. segre
tario della Federazione ro-
mana. 
Ricordiamo che a conclu-

sione della manifestazione si 
svolgera uno spettacolo di 
canzoni. canti popolari, poe-
sle, cui parteciperanno Dai
sy Lumini, Anna Kiss, Vla-
dimiro. Edgardo Siroli, Pier 
Luigi Zollo e Orietta Berti. 
Durante la manifestazione e 
lo spettacolo. in una appo-
sita sala. si svolgera uno 
spettacolo esclusivamente per 
i bambini. 

Alle ore 10 I'appuntamento degli student! sul piazzale della Minerva 

«Liberta subito per gli arrestati» 
Oggi corteo dail' Universita al Palazzacdo 

Alcune delle aule di ingegneria occupate 

La conferenza stampa della CCdL sui problemi delV'occupazione 

Industrie!: siamo in r i tardo 
di sessantamila posti-lavoro 

Trentamila occupati in meno rispetto al 1963 — Particolarmente colpi-
ta la mano d'opera femminile — / / Lazio unica regione priva di piano 
regionale — Precise richieste delVorganizzazione sindacale unitaria e 

un appello alle forze politiche democratiche 

RAPPRESENTANTI E SCRUTATORI g ^ i \r*t 
semblea all'Eur (Sala delle Fontane, palazzo degli uffici. 
piazzale dell'AgricoItura). dei rappresentanti di lista e degli 
scrutatori nominati dal Partito per le prossime elezioni. Pre-
siedcra Luciano Balsimelli. responsabile della commissione 
elettorale. Parlcra il compagno Renzo Trivelli. 
I P n U I 7 l 111 nrCI M. Alicata 19 Tomassini-Trivelli; 
I UUmi&l lit UUUI Torpignattara 19 Di Giulio-Scan-
done: Ponte Milvio 18.30 Vetere: VI Miglio 18.30 Trombadori; 
Quarticciolo 18.30 Cianca; Cinecitta 19.30 Prasca; B.ta Fi-
dene 20 Pallotta: Labaro 18,30 Oncsti: Portuense villini 19 
Maderchi; Ostia Antica 18" Renna: Tufello 18.30 Pallotta: 
Prenestino (mercato) 10 Braccitorsi: Torbellamonica 19 Me-

landri: Monte Spaccato 17 A. M. Ciai: Finocchio 19.30 Fu-
•co; Prima Porta 18 Capponi: Tor Sapienza 18.30 Delia Seta: 
San Basilio 18.30 Iavicoh: Poli 20 Raparelli; Palombara 20 
Pochetti: Tivoli 18 Mammucari: Morhipo 18.30 O. Mancini: 
Vicovaro 20 Capritti: Guidonia 20 Trezzini: S. Vito 19 Mor-
gia: Valmontone villaggio 19 Marroni: Anguillara 19 Ricci: 
Albano 18.30 Dietric-Antonacci; Villalba 18.30 Ranalli: I.e-
sprete 20 Mammucari; Monterotondo scalo 19.30 Borclli-F. Vi-
tali; Lanuvio 19 Agostinelli: Genazzano 19.30 Cesaroni: Tor 
San Lorenzo DOnofrio: I.a Rosta 19 Bagnato: Nettuno 18.30 
Natoli: Nemi 17 Levi: Genzano (Aula Magna) 18.30 Levi-
Attenni. 

COMIZI UNITARI Tblfa 1R M~ n<xlanoM- i^>mbard>: 
bardi. 

Allumiere 19.30 M. Rodano-M. Lorn- -

FESTIVAL ALIA MARRANELLA 2*j£: 1&2S 
la. Festival dei giovani. II programma comprende esibizione 
dei complcssi beat c I divini ». « Le ombre > e altri. Parteci-
pera Lando Fiorini. Si esibira 1'imitatore «Chiario >. L'am-
plifkrazione mak e gentilmente offerta dalla ditta Cherubini. 

I programmi 
delle 

proiezioni 

Le sczioni che organizzano le trasmissioni del <3 ' cana.e » 
t dei film prodotti dal PCI. sono invitate a comunicare al-
rufficio propaganda della Federazione luogo. orario. giorno « 
litolo delle trasmissioni. 

Sottoscrivono personalita 
dell'arte e della cultura 

Vencrdl 3 maggio tappa della sottoscrizione. in coincidenza 
con l'assemblea degli scrutatori e rappresentanti di lista e 
deil'ativo del partito. 

Proseguono e si intonsificano. intanto. i versamenti. Ien 
tianno sottoscntto sosteniton e simpatizzanti. fra i quali 
alcuni fra i piu noti norm del mondo culturale: la pittrice 
Antonietta Mafai 5000 lire; il regista Lionello Massobno 
lire 20.000: lo sceneggiatore Ugo Pirro lire 20.000: il reg^ta 
Gillo Pontecorvo lire 10 000: lo scrittore Carlo Roman lire 
5.000: il prof. Ranuccio Bianchi Bandinclh lire 50 000; il pro
fessor Gianfranco Maselh lire 10.000; il regista Carlo Lizzani 
lire 10.000: 1'attrkre Edmonda AWini lire 20 000: il professor 
Aurelio MtsUi lire 2.000; il dottor Diego Carpitella lire 5 000: 
1'aw. Livio Bussa lire 40.000: Rossano Mattidi lire 10.000: Av-
vocato Vincenzo Summa lire 10.000. II pittore Xunzio Solendo 
ha offerto un quadro. Attilio Freschi ha offerto invece una 
sua incisione. Icri anche le seguenti sczioni hanno fatto giun-
gere il loro versamento: Prima Porta L. 30.000; Mazzini lire 
50.000: Portonaccio L. 10.000: Prenestino L. 5.000: Zagarolo 
lire 70.000; Valmelama L. 36.000; Ostia Lido L, 50.000; Pa
lombara L. 7.000: M. Alicata U 20.000; Tufello L. 30.000. 

il partito 
COMMISSIONE PROVINCIA: 

•tamattlna alle 9,31 in Fcd«ra-
ttona con Frtdduxzi. COMITATI 
POLITICI con Trivtlli: marto-
tfi Jt all* 14.lt • convocata una 
rtanlena del rtsaanMMIi doll* 
Miionl ailondali e dtl Comttall 
pollllcl dl catcfiorio od azltnda. 
mr Kttamo dolla campaQna 
•IttnM-al*. UNIVERSITARI CO-

MUNISTI: Limedl 2f all* 29, 
attivo «ii proMcmi della canv 
pagna eltttorala. Introdurranito 
i cotnpagni Giovanni Barlinojwcr 
e Albtrto Olivetti. ASSEMBLEE: 
Codeftrro, or* IS, I I M I I I M M 
can Alida Filip^ti; Cailllna (Al
bano), or* 15,90, asie^mbloa 
con Onwlla M a n l ; UPIM Pf. 
naitino, ora 13, incontro della 
commotio con Llllana Fiorolli. 

Per il Lazio e Roma il termine 
c ripresa economica > non ha 
senso. Le cifre fornite nel corso 
della conferenza stampa tenuta 
ieri a Palazzo Braschi dai diri-
genti della Camera confederale 
del Lavoro sono estremamente 
significative e. purtroppo, molto 
gravi. Riassumiamo le cifre che 
sentenziano tale gravita. II nu-
mero degli occupati. a Roma, nel-
la provincia e nel I.azio. dimi-
nuisce in assoluto e per l'insie-
me dei settori. sia rispetto al '63. 
«» ancor di piu rispetto al '64. II 
fenomeno accentua la sua gravi
ta se e posto in rapporto con la 
crescita della popolazionc: dal 
1959 al 1966 la forza lavoro. cal-
colata su 100 unita di popolazio
nc. e scesa nel Lazio da 40.3 a 
34.7 e a Roma da 40.1 a 35. Nel-
l'ltalia nord-occidentale questo 
quo/iente 6 superioraa 42. E gia 
questo indica una grande aliquo-
ta di disoccupazione che resta na-
scosta nelle pieghe dei dati uf-
ficinli. 

Portiamo il discorso suH'indu-
stria. problema affrontato in ma-
niera specifica nel la conferenza 
stampa della C.C.d.L. Tra il 1951 
e il 1961 la popolazionc e aumen-
tata nel Lazio ad un tasfo tre 
volte superiore a quello medio 
nazionale; gli addctti all'indu-
stna invece sono aumentati ad 
un tasso del 33 per cento infe-
riore al corrispondente indice 
nazionale. II che vuol dire che 
il Lazio ha risentito in misura 
assai ridotta della trasformazio-
ne produttiva e dello sviluppo in-
dustriale del paese. Tra il 1961 
e il 1966 il numero degli occupati 
complessivi (compresi qrelli in 
proprio che non fanno capo ad 
un"imprcsa) e diminuito del S 
per cento. I'occupazione perma-
ncnte e diminuita del 3.4 per cen
to (mentre nel Paese c aumen-
tata dell'l 8 per cento): gli oc
cupati alle dipendenze altrui nel 
settore indtistrialc scgnano a 
nartire dal 1963 un calo pro-
gressi\o: da 393.000 a 363.000. 
Particolarrrtente col pita risulta 
la mano d'opera femminile dopo 
il 1963. con una diminuzione as-
soluta e pcrcentuale delle occu
pate superiore n quella maschile. 
II quoziente di attivita delle for
ze di lavoro femminili a Roma e 
nel Lazio e. ogei. nettamente in-
fcriore a quello nazionale (16.4 
contro 20.2) c^\ anche a quelli 
delle regioni confinanti: To*^ana 
Umhria. Abniz/o c Campania. 

Tutti qnesti dati appaiono an 
cor piu gravi so si tiene conto 
che il processo che essi indicano 
ha assunto le caratteristiche di 
una tendenza « a lunco periodo » 
destinata ad acgravarsi. A tutti 
que«ti dementi si deve poi ag-
giungere che il Lazio. e con esso 
Roma, e Tunica regione del pae
se d ie segna un'ulteriore ridu-
zione deH'occupazione indu«triale. 

Questi i fatti. Li ha espmti t] 
compagno Aldo Giunti. segretario 
della C C.d.L. di Roma nclla con
ferenza stampa indetta per il-
lustrare il documonto approvato 
dal Direttivo camerale sui pro
blemi deiroccupa7ione. Con Giun
ti erano i segretari camcrali 
Agostino Marianetti. Carlo Bonsi. 
Mario Mezzanotte. Anna Maria 
Ciai. il vgretario regionak? Ma 
rio Porhetti. numcrosi dirigentl 
di sindacati prminciali Fra I 
presenti i comnagni Trivelli e 
Natoli. il segretario della fede 
razione provinciale del PSIUP 
Maffiolctti. rappresentanti dH-
1'Associazione della Piccola In-
dustria. dcll'Unione Industriall. 
fl segretario del CRPE. il diret-
tore della XTTT Ripartirione. 11 
direttore del Placido Martini. 11 
nresidente della central* del 
Latte. 

Illustrando il documento del 
Direttivo, Giunti ha ricordato 
come il Comitato regionale del
la DTOgrammazione economica 
ha definito gli cobbiettivi gene-
rali >. fra i quali anche quelli del-
roccupazione industriale. A que 
sto proposito e stata formulata 
un'ipotesi-obiettivo di 26.800 po-
sti lavoro l'anno a partire dal 
1967 flno al 1970 e per tutta la 
regione. Oggi. cioe. avremmo 
dovuto avere 26.800 post: di la
voro in piu rispetto al 1966: ne 
abbiamo 5000 in meno. Siamo 
quindi in ritardo di 32.000 posti 
e. alia Tine di quest'anno. andre-
mo verso i 60.000, naturalmcnte 
in meno. E questo — ha detto 
Giunti — non e solo un dato gra
ve. ma e soprattutto una spe-
ranza dclusa per migliaia di per-
5one. 

Cos! — come si rileva nel do
cumento approvato dal Direttivo 
— gli obbiettivi generali del piano 
regionale sono alio stato attuale 
elusi e contraddetti. E poiche la 

situazione attuale non e frutto di 
<.eventi casuali dovuti ad im-
prev'uienza, ma il prodotto ine-
vitabile del tipo dl sviluppo eco-
nomico realizzato», il Direttivo 
pone alcuni punti caraterizzanti 
per un'iniziativa sindacale che 
possa permettere c un cambia-
mento della politico economica 
finora attuata dal padronato e 
dalle autoritd responsabili». 

I punti essenziali sono questi: 
sviluppo della contrattazione ar-
ticolata a livello aziendale di 
settore e di zona; ripresa e svi
luppo delle opere pubbliche: ap-
provazione di un piano regiona
le di sviluppo economico e ado-
zione di una efflciente e demo-
cratica strumentazione di esso 
in modo da renderne possibile 
la realizzazione. 

Per quanto riguarda 1'indu-
stria, la CCdL ritiene che una 
ripresa dell'occupazione nel set-
tore industriale debba basarsi su 
alcuni dementi di fondo: una po-

litica nazionale degli investimenti 
industriali: creazicne dell'ente re
gione: promozione dell'intervento 
pubblico nel Lazio attraverso la 
politica del sistema delle Par-
tecipazioni Statali: costituzione di 
un ente di sviluppo per l'indu-
stria regionale: adozione di una 
coerente incentivazione dello svi
luppo industriale attraverso stru-
menti indiretti quali il fisco e 
il credito: costituzione di una so-
cieta finanziaria regionale. 

II documento rileva che il La
zio e Tunica regione che ancora 
non ha il piano regionale di svi 
hippo e chiede che gli ostacoli 
che ne hanno imi>edito l'elabo-
razione siano rimossi approvando 
fra Taltro uno schema di assetto 
terri torial equilibrato all'econo-
mia regionale. 

II documento conclude rivol-
gendosi « alle forze politiche de
mocratiche Tomane perche con-
siderino le esigenze prospettate 
e le facciano avanzare nei loro 
impenni e nei loro proarammi ». 

Eccezionale risultato 
della diffusione del 25 aprile 

La tiratura superiore di ben 228.717 copie a quella del 25 Aprile 1967 
Un impegno di tutti i comunisti per le diffusioni del 1 . e del 12 maggio 

Eccezionale risultato otte-
nuto dalla diffusione della 
c Unita > di giovedl 25 apri
le. La tiratura — superando 
largamente fobietlivo posto 
— e stata infatti superiore di 
ben 228.717 copfe a qtieila 
del 25 aprile dello scorso 
anno (senza contare le mol-
te decine di migliaia di ab-
bonamenti eletlorali). II tra-
guardo raggiunto, nuova Im-
portante tappa della crescen-
te espansione della cUnlta*, 

e merito dell'impegno dl tut-
te le Federazioni, di migliaia 
e migliaia dl Sczioni, dello 
slancio di decine di migliaia 
dl diffusori che, dalla Si-
cilia alia Val d'Aosta, hanno 
portato II giomale della LI-
berazione. CUnita, di paese 
in paese, di citta in citta, 
dl casa in casa, ovunque. 

A tutti — e specialmente 
ai giovani che si sono stret-
ti numerosissiml attorno al 
quotldiano del PCI — 11 rin-

grazlamenlo piu sentilo. Ora 
due altri grand! appunta-
menti attendono gli innume-
re vol I amid dell'c Unita >: 
il 1. maggio e il 12 maggio. 

Facciamo di queste due gior-
nate un impegno di tutti per
che l'< Unita > arrivi al mag-
gior numero di elettori. E 
sino al 19 maggio ogni dome
nica, ogni giorno le Federa
zioni, le Sezioni, gli A. U. mo-
billlino tutte le loro forze 
per conquistare al Partito. 
con nuovi lettori, nuovi votil 

Colpito da collasso in una via di Beirut 

« Ultima raffica»in ospedale 
E' finito in ospedale « Tultima 

ralhca di Salo ». owero Tex con 
sighere ccflunale neofascista 
Ernesto Brivio. fuggito nel Li-
bano. nd '63 per sottrarsi ai 
creditori. Bri\-k> e stato colto 
<\a un malore mentre passeg-
giava appunto per le strade di 
Beirut ed e stato rkxnerato 
alTospcdale Makassed. « Ultima 
raffica > dopo aver cercato di 
far parlare di se a tutti i costi, 
amvando perfino a spararsi al 
dito mignolo. era fuggito con 
1 arnica a Beirut per non pa-
gare una montagna di debiti 
che era riuscito a mettere in-
sieme. 

Nei suoi confronti. ski per 
Teptsodio del cmignok>» che 
per altri. la magistratura ave 
va chicsto piu volte Testradi-
zkmc a quella dd Libano. Ma 
la richiesta e setnpre stata re-
spinta. A Beirut il groUeaco 
personaggio. vtve solo: sua mo-
gl»e lo ha Wisciato e anzi nelle 
aettimane scorse gli ha fatto 
causa chJedendo gli alimenti. 

Pesco ana bomba nel Tevere 
Pensava di aver pescato un grosso pesce ed invece ora una 

bomba. Verso le 13 Dante Brini mentre pe-^cava dal ponte dcITOlim-
pica sui Tevore ha sentito la lenza pesante. Ha tirato su e ha tnv 
vato attaccato all'amo un ordigno bellico. Sono stati awertiti gli 
artificieri che hanno provveduto a piantonare la bomba in attesa di 
disinnescarla. 

Processo per ammanchi a urologia 
Davanti alia prima sezione dd Tribunale. c comunciato il pro

cesso contro il segretario amministrati\o della clinica urologica 
delTuniversita. Aldo Scoyani. accusato di essorsi appropriato. di 
assegni intestati alia clinica universitana e girati dal suo di'ettore. 
il professor Ulrico Bracci. Secondo Taccusa la somma nibata am-
monterebbe a piu di 17 milioni. L'imputato non era prcsente in aula. 
II processo e stato rinviato al 9 maggio prossimo. 

NOR si f roro I'amico del giovane annegato 
Ancora introvabile I'amico del giovane annegato ieri Taltro a 

Fregcne. Bruno Mugnai che si trovava con Egidio e scomparso. Si 
teme die sia aflogato. E* stato infatti ritrovato Tasciugamano del 
giovane abbandonato sulla riva poco lontano dal punto dove e 
stato rinvenuto U corpo dell'amico. 

II <( Tempo » e la Resistenza 

Un po' di cifre 
per Angiolillo 

La protesta degli studenti medi e universitari h la risposta alle provoca-
zioni e alle repression! poliziesche — Occupate ieri alcune aule di 
Ingegneria biennio: « Non vogliamo essere macchine ma uomini» — Lo 

atteggiamento dilatorio del Rettore criticato dal Movimento 

« Liberta subito per gli arrestati» g r ide ranno oggi nelle s t r ade , in tu t ta la 
ci t ta i giovani del movimento s tudentesco . Sa ra una giornata di pacifica prote
s ta con uno « sciopero » dalle lezioni — come lo hanno definito — con un succes
sive corteo. contro le continue pro\oca£ioni della polizia e della ningistratura. contro i mandati 
di comparizionc. gH intiTiogatori. It* perquisi/ioni nelle case, gli arresti, contro insomnia la 
«sporca » manovra che si sta portando avanti da piu di una settimana per spe?/are il mo
vimento studentesco. per colpi-
re ragaz/e e ragazzi res|x>n-
sabili solo di vole re una scuola 
nuova, non di classe. non au 
toritaria. ragazzi e ragazze rc-
soonsabili di aver espresso la 
propria giusta ira contro gli 
Usa aggressori, contro l'assas-
sinio di Luther King, contro 
Tattentato a Dutschke. « Auto-
ritd accademiclie. Questura. ma-
Uistratura. stampa rcazionaria. 
etercito e aoverno. una volta 
sperimentata Vinefficacia di opm 
altra manovra dilatoria e n/or-
mista. ricorrono alio strumento 
loro ptu connemale: la rcpre*-
sione. Son foolwno il confronto 
politico, voahono dinderci. vo-
nliono intinudirci: co^i e scritto 
in un hmgo manife»tino-do:'ti-
inento che gli studenti hanno 
distribuito tra i colleglii. all'in-
gresso ^rici licei. degli istituti 
tecnici. fra i giovani della citta. 

L'appuntamento e per le 10. 
nel piaz/ale della Minerva all'in-
torno dell'Ateneo. Da li partira 
un corteo che raggiungera piaz
za Cavour dove si terra una 
feacli in sui temi della reprcs-
sione. c Gli studenti — dice un 
comunicato emesso a tarda sera 
dol movimento — da parte loro 
si preoccuperanno di evitarc in 
Qualsiasi modo incident! e scon-
tri con la polizia ». 

Nelle prime ore. il movimento 
studentesco si inuo\c»ra nelle va 
rie facolta per spieigaic a Uitti 
il motivo e le ragioni della ma
nifestazione. per far si die il 
maggior numero di giovani par-
tooipino alia protesta. Nel frat-
ten>po altri studenti si porteran
no aH'ingresso dei licei. degli 
istituti tecnici ed anche li si 
•spieghera ai piu giovani col
legia Tesigenza di prendere par
te alia manifestazione. 

La giornata di lotta e stata 
decisa — come abbiamo gia 
scritto — dopo gli ultimi due 
arresti compiuti giovedi scorso. 
Franco Piperno. un laureato in 
Fisica e Antonio Russo, uno 
studente di architettura sono 
stati tradotti a Regina Coeli. 
I due mandati di cattura — che 
sono giunti a conclusione di de
cine di altri mandati di compa
z ine , di interrogatori, a Roma 
come in altre citta — sono sta
ti spiccati nell'ambito delle in-
dagini per Tincendio alia Bo
ston. Ma i dL-e giovani. die si 
sono dichiarati completamente 
estranei al fatto. sono stati e-
ridentemente colpiti jwrche so
no stati fra gli studenti piu im-
pegnati. perche sono stati co-
stantomente alia testa del mo
vimento. in tutte le manifesta-
ziom. 

Anche ieri mattina un centi-
naio di giovani ha protestato 
all'interno delTuniversita contro 
le re,»ressioni poliziesche. Han
no percorso per d rca un'ora i 
viali dell'Ateneo: hanno grida-
to: no alia reprcssione. liberta 
per gli arrestati; sono entrati 
nelle facolta di Lettere. Mate 
mat ica e Fisica percorrendo di 
corsa alcuni corridoi e ferman-
do>i a spiegare. a discutere. 

E la teivsione. la vivacita che 
hanno caratterizzato la giornata 
di ien sono sfociate nell'o^cu-
pazione di alcune aule della fa
colta di ingegneria biennio. 
«Siamo stanchi — dice il co
municato emesso a conclusio 
ne di un'assemblea plenana de 
cli studenti — dcali indupi e 
delle terqiversazioni dei docen-
ti in sedc di commissione pari 
tetica.. occupiamo perche il 
constnlto di facolta prenda in 
eonsiderazionc e si pronunci de-
fmitiramente sulle propose for
mulate. E' chiaro — prose^uo 
no i 2io\am — che lc nostre 
rivendtcaztoni non si limitano 
a problemi tecnici ed immedia 
fi. ma imphcano necasanamen-
te una pencrale ed orqamca ri 
strutturazxone della scuola 
tutta >. 

L'attcagiamento dilatorio dei 
docenti c de! rettorato e stato 
sotto'.meato anrhe in un comu
nicato dd movimento: t a ritmo 
aiornahero i comunicati del ret
tore si susseavono cor.Uaddi-
cendn<ii I'uno con Yaltro. Prima 
si aecctta la discussitme puhWi-
ca del roto e rifiutano la firma 
del rerbale dopo Uesame: poi 
si rimanaiano la loro stcs'a de-
cisione. 11 senso looico e voli-
tico c uno solo: confondere la 
ma**a deqh studenti nella illu-
stone di isolare il monmento > 

Î e aule di inaeineria occu 
pate *o-io quelle all'interno dd 
rateneo e quelle di via Scarpa 
S»!!':n?-es«o. dalle finest -e 
vendooo zro-si stnsciom: * Dc-
mncraz'a ad tngcanrria: So al 
le dtspen «c da 20.W/0 hre >. 
« Oqni (fiorno una provocazione: 
ora basta!»; « .YOTJ ronhamo 
c**ere macchine ma uomini >. 
AssomMee ch studenb' si sono 
5vo!te in tutta la giomata. Dal 
le ri'jnioni dd consigli. a qud-
!a degli ingegncri. dal teach-in 
sulla riccrca, che si c tenuto in 
un'aula di Chimica. all'mcontro 
con alcuni studenti medi. 

C'e anco-a da ricordare che 
il giovane Lamberto Rorh. ac 
cusato di dotennone abusiva di 
mtinizioni — durante una per-
quisizione per le indajmi sul-
Tincendio alia Boston nel suo 
appartamento erano state nn-
venute tre cartucce — e stato 
processato per direttissima e 
condannato ieri mattina dalla 
VII sezione dd Tribunale a 4 
mesi di redusione. 30 mila lire 
di multa e 20 mila Hre d'em-
menda. Avendo ottenuto dai giu-
dku la condizionale lo studente 
e ora in liberta. 

QLTRE alia razione d'in-
*^ sulti che vomita quoti-
dianamente contro la Resi
stenza. il fonliaccio di piazza 
Colonna approfitta dell'anni-
versario della Libcrazione 
per rincarare la dose di ve-
leno. arroqandosi perfino il 
dmtto di «dare una lezio-
ne » su cosa e stata la Re
sistenza. tnnanzi lutto il 
Tempo r.sordi.scc. tanto per 
non vemr meno alia voca 
ziane di servo, offermando 
che la Liberazione I'hanno 
falta nli americani. Son ci 
stupiscono certo i sentimenti 
di aratttudme dei redattori 
del Temix) verso qli yankees. 
che in quel tempi se li sono 
trascinati dictro, insxeme al
le salmerio. sientolando loro 
sotto il naso un mazzetto dt 
dollari. Troppo occupati quin
di ad assolvcrc d loro ruolo 
di qiullari i redattori del 
Tempo non hanno avuto 
certo d mo-lo dt accorficrti 
dei 70.000 cadttti della Re
sistenza. 

Ma il foqhaccio di Anqio 
lillo prose fine affermandq 
die ah artt'lici della Rest 
stenza sono stati < i renli 
carabmieri, i liberali. i ja-
scisti ma nnn i comunisti ». 
che all'epoca erano occupati 
a fare chissa cosa. 

Ricordiamo qualche cifra 
ad Anaioltllo: 153 000 comu

nisti su 256.000 partipiani c 
combattenti. 42.000 cadttti su 
70 000. 93 medaalie doro e 
217 d'arpento. E potremmo 
contmuare a lunpo. Ricor
diamo qucttc cifre ad An 
piolillo. perche di certo 
tutto quello che lui sa del
la Resistenza devc averlo 
vtsto a Caro^ello. Son pen-
siamo infatti che abbia avu 
to il corapqto dt schtrrani 
a fianco dei suot amtci re-
pubblichini: se non altro 
arrebbe dontto correrc il 
rischio di f/trarc in dirisa. 
e forse perfino armalo. Trop 
po impcanativo e pcricoloso 
per uno come lui. Deve es-
sersi quindi nastosto in qual 
che cantma pronto a s/iat 
taiolare fuon quando tutto 
fosse finito e ad accodarsi 
a qualcuno, che natural 
mente aresse in ta^ca un 
po' di dollari. Cosa che pun-
tualmentc ha fatto. Padrone 
comunquc Anpiolillo dt spez-
zarsi la sclrena a rii'ertrc 
Rumor e Micheltni. C'e da 
sperarc conutnque che cer 
chi dt non tn^ozzarc ulte-
rinrmente la Resistenza col 
solo farci supporre che lui. 
quel 25 aprile. se ne andassc 
in qiro. invece dt star rtnta-
nato sotto il Icllo ad aspet-
tare che qualcuno dimen-
ticassc. 

Rappresaglia dopo lo sciopero 

Senza la paga 
3500 dell'Enel 

La protesta dei dipendenti dell'INCIS 
Domani senza personate 1'Enalc-Hotel 
Concluso con successo lo scio

pero nazionale di 48 ore orga 
mzzato dalla COIL e dalla CISL 
i 3500 dipendenU dellENEL han
no tro\ato ien mattina la sor 
p'esa di non trovare la b-jota 
paca cui a\e\ano dintto: (jje 
sto fatto gravivsimo e avven.no 
.v>ltan*.o nel compartxnen'.o di 
Ro-ru*. Una delesazione di s.n 
dacaliiti »i e re^ata alVi dire 
zjone »iel eornr»artirncnto di Ro 
ma per espnmere la protesta 
dei !a\oraton. ma si «ono tro 
\ati diaanzi ad una ottusa in-
tranii?enza: Ta\-vocnto Barbe-
sino e giunto ad affermare. con 
evidenti torn pro\x»caton. che 
pur avendo il potere di dispor-
re i pagamenti si nfiutava di 
farto. Alia fine Tavvocato Ca-
stellam. per conto della dire 
zione. dopo aver minncciato di 

Roma per 
il Vietnam 
E" uscito c Roma per il 

Vietnam >. volume fotogra-
fico di lotte per la pace e 
la liberta del Vietnam, edi-
to dalla Federazione comu-
nista romana. E' in vendita 
al prezTO di lire 600. Rtwl-
gersi alle sezioni del PCL 

difTenre il nagamento al 2 mag
gio. si e impegnato a liquidare 
le spettanze per lunedi 29. Per 
tutta la giomata il persona le ha 
cypres =o m vane forme 1 sua 
protesta contro Tarbttrario com-
portamento della direzione. che 
viona come evidente rappresa
glia alia recentc manifestazione 
di sciopero. Prosegne comunqua 
lo stato di agita/.KXK.' in attesa 
che lunedi prossimo. sui nspet-
Uvi posti di lavoro. venga li 
quidato la bysta paga. 

SCIOPERO mx&£«*~ 
rato per 24 ore gli knpegati a 
i tecnici dell'INCIS aderenti al 
sindacato FidepCGIL, per il 
superamento delle discrimina-
zioni retnbuU\e e normative 
a danno del personalc assunto 
dopo il 19S3. Altre nvendica-
ZKKU riguarda no i custodi de
gli stabili Incis che honno pu
re pr>eso parte all'azione di scio
pero Lo sciopero e riuscito al 
60 per cento malgrado CISL e 
UIL abbiano invitato I lavora-
tori al crumiraggio. I» stato 
di agitazione continua. 

EHALC-H0TEUe„
dr^! 

Hotel di Castelfusano sciopera-
no domani per la prima volta 
per migliori condizioni di sala-
ria. Nell'albergo e in corso un 
incontro internazionalo dJ 0+ 
vani. 
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