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Per la politica capitolina 

Scambio di 
accuse f ra 
DC e PSU 

II cosegretario della Federazione socialista Pal-
lottinj replica a La Morgia • Marianetti giudica 
provocatorio il discorso del segretario dc 

I rapporti fra i partiti che 
compongono la labile maggioran-
za di centro-sinistra in Campi-
dogho 5>i fanno sempre piu tesi. 
Al ro/.zo attacco mosso ieil l'al-
tro dal segretario del comitato 
romanu della DC, Giorgio La 
Morula ai socialisti ha replica-
to ieri sera C/HI una dicliiarazio-
ne. il consegietano della Kcde-
razione lomana del PSU Pallot-
tuii. 

«Con la delicate/./a propria 
della deitra romana — ha detto 
Pallottini — il segretario della 
D. C. I-a Morgia iia pesantemen-
te attaccato i socialisti. fingendo 
di Ignorare che la verifica della 
volonta politica della maggiorau-
za capitolina e stata richiesta 
dal PSU ben due mesi or sono. 

« Che questa verifica com nor-
U o no una crisi, e di quale 
vabtita. e ancora da vedere. 

«Ceito e che discorsl come 
quelli di La Morgia fanno pen-
sare ad una volonta gia deter-
minata di arrivare ad una crisi 
per inleressi di potere sempre 
vivi all'interno della D. C. ro
mana. 

«Ma con questo splrlto ne 
risulteresse una crisi di ben 
difficile soluzione. 

«Gil organi del PSU aveva-
no — ha concluso Pallottini — 
gin in programme 1'esame della 
situazione al Campidoglio e a 
Palaz/o Valentini. Lo faranno 
con la massima serenita, serietn 
e impegno ». 

Pallottini. come si vede. ha 
limitato la sua replica agli 
aspetti propriamente capitolini 
del problema, ignorando gli 
apprezzamenti piu general!, e 
molto pesanti, fatti dal segreta
rio della DC nei confronti della 
stessa natura del PSU. 

La fiessione del PSU non e 
addebitablle alia DC — aveva 
detto La Morgia — ma rappre-
senta la logica conseguenza « di 
una seria estesa di contraddizio-
ni interne che hanno spento al-
cune fondamentali tensioni ideali 
e hanno assopito ogni slancio: & 
questa la realtd che I'elettorato 
ha recepito >. 

Su questa parte del giudizio 
di La Moroia si e invece soffer-
mato assai polemicamente un 
altro esponente dei socialisti ro-
mani, il consigliere comunale 
Marianetti, il quale ha definito 
il discorso di La Morgiac quan-
tomeno provocatorio>. Non si 
puo davvero parlaro di tensione 
ideale — ha detto Marianetti — 
da parte di un partito che da 
prova ogni giorno di squallidi 
mecanteggjamentf. La DC fa-
robbe meglio a sciogliere Ie 
propric contraddizioni interne e 
ad affrire una piattaforma piu 
coerente alia politica di centro-
sinistra. 

Queste, dunque Ie reazioni so-
cialiste ed il punto a cui e 
gi'ir.ta la polcmlca. Vedremo ora 
se dalla costatazione del c ri-
stagno opcrativo» del centro-si-
nistra capitolino (fatta da tem
po dal Diretlivo del PSU) e dal
le posizioni critiche attuali i so-
cialisti sapranno trarre le uni-
che conclusion! possibili: 1'aper-
tura ufficiale della crisi. non 
per giungere ad un semplice 
rimpasto. ma. come ha propoato 
il PCI. per approdare alio scio-
glimento del consiglio, unica ini-

Oggi e domani 

Assemblee 
e comizi 
del PCI 

In apertura della campagna 
della stamp* comunista. in 
seguito alia situazione ameri-
cana dopo l'assassinio di Bob 
Kennedy e per avanzare, nel 
pieno della eonsultazione po
litica per la formazione del 
nuovo governo, sono stata in-
dette dal partito assemblee, 
jncontri, comizi. 

Ecco 1'elenco delle manife-
stazioni in programma per og-
gi e domani: 

OGGI: Settebagnl 19.30 Im-
bellone; Fbrmello 21, Rodano; 
Anticoli 20, Piacentini; Nomen-
tano IS. 

DOMANI: Castelverde 18. 
Trivolli; Valmontone 17, Fred-
duzzi; Borghesiana 17,30. D O 
nofrio; Rlgnano 20, Rodano; 
Riano 20,30, Cianca; Cerveta-
ri 19, Pochetti; Nettu.no 10,30. 
Marconi; Losprete 18, Cirillo. 

Grove lutto di 
Luciono Bungaro 
H nostro caro compagno di 

lavoro Luciano Bungaro e sta
le colpito da un grave lutto: 
ha perduto la madre. Elda Ci
lia. dipcndcnte della GATE, lo 
atabilimento dove si stampa il 
nostro giomalc. morta ieri al-
I'osoedale Fatebenefratelli. I 
funerali si svolgeranno oggi 
porneriggio tile ore 15.30 muo-
vendo dalla camera mortuana 
dell'ospedalc Fatebenefratelli, 
Isela Tibenna. 

A Luciano Bungaro, coil du-
ramente colpito, le piu frater-
• i condoglianze dei compagni 
Sll'Unita • dei lavoratori del-
IB GAT* 

ziativa che alio stato attuale 
possa pennettere. attraverso una 
nuova consulta/ione elettorale, 
le diminuzione del potere della 
DC e specificatamente del grii(> 
po doioteo. 

Si deve poi notare che anciie 
la sinistra dc.di fronte al falli-
mento del centro sinistra, non 
ha escluso che si p/)»sa giungere 
a tale conclusione. In quebto 
(liindio appare [K'rfit.o patetico 
lo sfor/o die in questi giorni 
va facendo il sindaco Santini ciie 
cerca in ogni modo, attraverso 
la riesiima/ione dei vecchi [>ro 
grammi e delle vecchie promes-
se. di nlanciare una nuova fase 
del centro-sirnstra. Parlare o^gi. 
dojw che si e cosi clamorosa-
rnente fallito una prova durata 
anni. di piano regolatoie. decen-
trainento ainmiiustrativo, prov-
veflimenti per il traffico e cosi 
via. e solo portare ossigeno a un 
nu>rilK)/uIo. ma con una bombold 
vuota. 

FINITO IN SCARPATA SULLA VIA DI MALAGROTTA • 

Perde i denti Costantino 
fuori strada in Mercedes i AI TRECENTO 

Quarto giorno d'occupazione 

APOLLON: NO 

Soccorso dalle guardie del corpo si e fatto trasportare in clinica 
Ricoverato per tutta la notte - Illesa la moglie ch'era accanto a lui LICENZIAMENTI 

Costantino di Grecla • la 
moglie 

Ha perduto quakhe deote nel-
l'incidente stradale Costantino 
di Grecia: e ftnito in una scar-
pata e. dopo, si e fatto medi
care in una clinica di lu&so ai 
Pariuli. La moglie. Anna Maria 
di Danimarca. invece se l'e ca-
vata solo con un grosso spa-
vento e neanche un graffio. 

E' accaduto ieri nella tarda 
ntattinata. Costantino e la mo
glie stavano tornando da villa 
Olgiata. sulla Cassia, dove vi-
vono dopo la fuga dalla Gre
cia: guidava lui la « Mercedes > 
grigia scortata da un'auto ca-
rica di guardie del corpo. Sta-
va percorrendo la via di Mala-
grotta verso Ponte Galeria 
quando. per cause die non sono 
state ancora chiarite. ha per
duto il controllo della i>otente 
vettura che ha slwndato. ha 
urtato contro un paracarro e 
infine e piombata in una pic-
cola scarpata. 

Sono accorse subito le guar
die del corpo. Anna Maria era 
scesa da sola dalla vettura piut-
tosto malndotta. mentre Costan
tino. che sanguinava dalla boc-
ca. si e fatto aiutare. I due 
sono saliti immediatamentc sul-
l'auto del seguito che si e di-
retta rapidamente verso una lus-

suosa clinica. Villa Carla, dei 
Parioli. Lei iton ha avuto biso-
gno nemmeno di farsi medicare 
mentre I'ex re ha perduto qual-
che dente ed ha riportato an-
che contusioni leggere al brac-
cio e alia mano destra. 

La coppia ha quindi fatto ri-
lorno a casa. La «Stradale», 
recatasi sul posto per i rilievi 
consueti. ha dovuto provvedere 
anche a chiamare I'autogru per 
rimorchiare via la « Mercedes » 
danneggiata. 

Palombara: 24 nuovi 
iscritti alia FGCI 

A Palombara Sabina, dopo la 
vittoriosa avanzata elettorale 
comunista del 19 maggio. venti 
giovani hanno chiesto per la 
prima volta la tessera della 
FGCI. I giovani hanno preso 
parte alia nianifestazione die si 
e tenuta nei giorni scorsi a 
Palombara JKT celebrare la vit-
toria elettorale. presente il com-
pagno Pochetti, nuovo deputato 
comunista eletto nel La/.io. 

Nel comune sabino il PCI e 
andato avanti del 3,5 per cento: 
il PIU. che insieme ai comunisti 
fa parte della giunta, ha ml-
gliorato le proprie posizioni del 

4 per cento: il PSU, che a Pa
lombara ha sempre mantenuto 
una posizione unitaria ha su
bito una lieviHsinui fiessione, di 
lunga infenore a quella ripor-
tata su scala nazionale: O.C per 
cento. Î i Democrazia Crlstiana 
e il MSI che fuio a IKKO tempo 
fa amministravano il comune. 
sono stati i grandi sconfltti del 
19 maggio: il MSI ha perduto 
il 5 per cento e la DC il 4. 

Al ternune della manife^ta-
zione i dirigenti locali del i'itl 
e del PSU si sono congratulati 
con Pochetti sia jx?r i risultati 
ottenuti dal PCI sia per la sua 
elezione a deputato. 

Per le selvagge cariche a Campo de' Fiori 
j _ . . - . _ . j , . i _ - — • • • • ^ » • • i • • • • - - • - » — ^ ^ — ^ — 

Denunciata la polizia 
Un gruppo di celerini penetro in un appartamento bastonando degli amici riuniti a cena — Un 
attore f rancese scaraventato per le scale riporto una grave f rattura — Punire i manganellatori 

Due gravi e documentate de-
nunce sono state presentate 
contro funzionari e agenti del
la polizia romana che il 31 
maggio scorso, a Campo de' 
Fiori, non contenti di impedire 
con la forza una manifesta-

zione studentesca avviata ver
so rambasciata francese, ag-
gredirono senza alcun motivo 
anche cittadini del tutto estra-
nei alia dimostrazione. 

Una delle denunce porta la 
firma di un attore francese. 

>£*. 

Le vlolenze polizlesche a Campo di Fiori 

Scuole finite o quasi 

Calendario degli esami 
Gia da ieri molti ragazzi han

no ftnito le lezirmi e altri an-
dranno in vacanza cntro oggi. 
Si tratta degli studenti che fre-
quentano 1- dassi delle scuole 
medie inferior! e superiori. e»clu-
si I ragazzi delle elementart. 
quelli della III media e quelli 
che dovranno sostenere gli esa
mi di lkrenza. di abilitazione e 
di n\atunti. 

Di seguito pubblichiamo il ca-
lendano completo della chiusura 
e degli esami in tutte le scuole 
della provincia. 

Scuole elementart I, III e IV: 
Ie Iezioni avranno terrnine il 22 
giugno; gli scrutmi si svolge
ranno nell'uluma settimana di 

Iezioni. Per la II e la V le le-
zioni termmeranno il 15 giugno. 
Gli esami di iicenza elementare 
avranno iruzio il 21 gugno, quel
li di ammissione alia III U 17 
giugno. 

Scuole medie: Ie Iezioni avran
no termine il 12 giugno ma se 
Ic classi sono parUcolarmente 
numcrose il termine ddle Iezio
ni potra essere antkripato al 10 
giudno. Licenza media: le Iezio
ni finiranno il 12 giugno e gli 
oami inizieranno U 14. 

Ammissione al hceo classico: 
eli esami inizieranno II 14 giu
gno. 

Matunid e abilitazione: gli 
e.-~ami inizieranno il 2 luglio e 
si concljderanno cntro il 25. 

Ritrovata la cassaforte 
arrestate sei persone 

La cassaforte che era stata 
rubata al magaxzino Minimax 
dell'EUR e s tau ritrovata se-
midistrutta in un prato di via 
Ardeatina insieme a due fur-
goncini bruciati, di cui si 
erano serviti gli autori del 
colpo. 

Quattro persone — che se-
condo la denuncia sono 1 re-
sponsabili — sono stati arre-
statl per furto aggravato: so
no Giancarlo Traini, 28 anni, 
abltante In via Gerardi 29; 
Mario Tombollnl, 36 anni, abl

tante in via Vettor Fausto 12; 
Luigi Randi, 32 anni, abitante 
in via dei Frentani 4/E; Al
fredo Petrella, 20 anni, abitan
te in via Albano 58. 

Sono state arrestate altre 
due persone per ricettazione: 
Alessandro Angelottl. 37 an
ni, abitante in via Pico della 
Mirandola 03/B, e Renato Pa-
nattoni, 38 anni, abitante In 
via Vittorio Bellingerl 14. Que
sti ultiml due, secondo la de
nuncia della policia, avevano 
scasslnato la cassaforte. 

selvaggiamcnte picchiato, l'al-
tra quella di una persona che 
abita proprio nelle immediate 
vicinanze di Campo de' Fiori. 
Anche costui fu brutalmente 
manaanellato. proprio davanti 
all'uscio di casa. 

L'attore francese, Michel Bar-
dinet. era stato invitato a cena 
dal signor Roberto Scattolini. il 
quale abita in via dei Cappel-
lari n. 67, al quinto piano. Con 
il Bardinet erano ospiti dello 
Scattolini altre nove persone: 
due ragazze stianiere, Haley 
Heater e Alicia Wild, oltre a 
Giorgio Sitia. Vittorio Piero, 
Eugenio Grippo. Gianfranco 
Campione, Giovanni Spingardi, 
Graziella Varetto e Paola Pa-
gani. Tutti stavano per metter-
si a cena. quando udirono grida 
e rumori provenire dalla 
strada: erano cominciati gli 
scontri. Preoccupati per le au-
tomobili, gli amici decisero di 
scendere per spostarle. 

Ecco quanto riferisce a que
sto punto il sfgnor Bardinet 
nella denuncia che e stata re-
datta dall'avv. Oreste Fam-
minii Minuto e presentata alia 
procura della Repubblica, affln-
che vengano indKiduati 1 fun
zionari e i celerini, autori del
le violenze. « Sono rientrato nel 
portone di via del Cappellari e 
ho visto lungo la scala una 
ventina di agenti che sbarra-
vano il passo a chi voleva sa-
Hre. Ho spiegato che dovevo 
andare al quinto piano, dove 
ero invitato a cena. Allora ml 
hanno spinto lungo le scale, 
verso l'alto. Improwisamente 
sono stato colpito In piu parti 
del corpo. senza alcun mo
tivo >. 

Sollevato di peso, Michel Bar
dinet fu trasportato fino al 
quinto piano, gettato in terra e 
ancora «picchiato duramente 
con manganclli, calci e pugni>. 
Non ebbe possibilita di difen-
dersi: «AIcuni agenti ml reg-
gevano ed altri picchiavano co
me ossessi ». 

Prosegue la denuncia: •Do
po essere rimasto alcuni minu-
ti sul pianerottolo sono stato 
sospinto gni dalle scale, ruz-
zolando fmo al portone. ormai 
semisvenuto >. Raccolto e ca-
ricato su una camionetta, il 
Bardinet vide avvicmarsi. un 
quarto d'ora dopo. un funzio-
nario in borgbese. il quale gli 
disse: «Vada pure via. Vada 
a casa >. II Bardinet, come il 
nostro giomale ha gia pubbli-
cato. ha riportato anche la 
frattura di una gamba. 

II quadro e completato dal
la denuncia del signor Scatto
lini. Vedendo i suoi ospiti ag-
grediti. egli lascid aperto lo 
uscio di casa e comincid a 
scendere Ie scale. Ma. fattl 
pochi gradini, udi un questu-
rino gridare: < Eccone uno! 
Prendetelo! ». Cosl anche Scat
tolini venne raggiunto e pic
chiato selvaggiamcnte. Ebbe 
anche occasione di vedere un 
altro ospite, Vittorio Pino, fi-
nire nelle man! dei pohziotU e 
prendere, a sua volta, una buo-
na razione di manganellate. I 
celerini compJetarono 1'opera 
facendo irruzione nella casa 
del signor Scattolini e, sem
pre con l'aluto del manganello, 
costringendo tutti gli ospiti ad 
uscire. 

Evidentemente i celerini do-
vettero poi impaurirsi per il 
grave sopruso commesso. II si
gnor Scattolini e i suoi ospiti 
non vennero infatti trattenuti. 
Ma, giustamente, e proprio il 
signor Scattolini e ancor piu 
il francese selvaggiamcnte ag-
gredito, a chiedere che 1 ba-
Honatort raogaao Wentiflcatl • 

Condannato l'assassinio 
di Robert Kennedy 

Unita dei giovani 
contro le violenze 
II senatore americano commemorato al Consiglio 
comunale che rispetta un minuto di silenzio 

La tragica fine di Robert Ken
nedy e la grave situazione in
terna americana sono stati ri-
cordati ieri al Consiglio comu
nale nel corso della seduta se-
rale. D sindaco Santini ha pro-
nunciato un breve discorso, 
chiedendo un minuto di silenzio 
in ricordo dell'uomo politico 
americano assassinate «Da Ken
nedy a Kennedy — ha detto San
tini — attraverso una serie 
di episodi luttuosi che hanno 
funestato la vita americana, 
trascinando nella morte anche 
l'apostolo della non violenza, 
Luther King, ma che hanno 
insanguinato anche altre parti 
del mondo, che si disegna or
mai un diagramma di violenze 
senza giustiftcazione, di intimi-
dazione che ribolle dagli stra
ti piu bui della societa, di ar-
bitrario proposito di sov\'ertire 
l'ordine dei fatti, cancellando-
ne i protagonist!. Ebbene — ha 
proseguito il sindaco — nello 
stupore offeso del nostro animo, 
nell'aUonita e incredula mera-
viglia, nell'istinto supremo di 
ogni riserva di giudizio di tut
te le parti ideologiche e politi-
che per fare blocco intomo al 
Caduto si deve leggere una pro-
testa risoluta e un proposito fer-
missimo di \edere messo fine a 
questo tragico interludio che in-
sanguina il mondo». 

Appena il *indaco Santini ha 
termmato di parlare tutti i con
signed si sono alzati in p.edi 
e hanno ri-spcttato un mmato di 
silenzio. 

I lavoratori romani di ogni ca-
tegoria. raccogliendo 1'invito uni-

tario dei sindacati. hanno so-
speso il lavoro per 5 minuti per 
condannare il grave gesto di 
violenza che ha portato all'uc-
cisione di Robert Kennedy. Or-
dini del giorno sono stati ap-
prmati in diverse fabbriche e 
in alcuni cantieri. 

I movimenti giovanili della De
mocrazia cristiana, della Fede
razione giovanile repubblicana, 
della FGCI, della Federaz«one 
socialista e della gioventu aeli-
sta hanno approvato un docu-
mento. «Le giovani gencrazio-
ni — dice l'ordine del giorno — 
esprimono il loro sdegno e la 
loro condanna per l'af sassinio di 
Bob Kennedy. 

«Ancora una vittima, dopo 
John Kennedy. Luther King, 
Malcolm X e tanti altri. che so
no caduti nella lunga lo*.ta per 
affermare in America e nel 
mondo i valori della pace, della 
giustizia. della liberta e del pro-
gresso. 

< In un clima generale di vio
lenza, accentuato dal permane-
re della guerra nel Vietnam, dal 
razzismo e dall'arroganza del 
potere. Ie forze reazionarie amc-
ricane hanno tentato di imnor-
re una concezione della lotta po-
litica fondata sull'odio e sulla 
intolleranza. 

«L'assassinio di Bob Kenne
dy — conclude il documento — 
co5tituisce una ennesima. aber-
rante sfida alle ragioni dell'al-
tra Amenca. 1"America dei g o-
vani. deila gen'e di colore, dei 
progressisti, impegnata nella 
ricerca di una nuo^a d^nensio-
ne della democrazia all'interno 
e nei rapporti :n:emazionali >. 

Alle 17 in piazza Esedra 

Manilestaiione contro 
I'aggressione al Vietnam 
Oggi, alle 17, in piazza Ese

dra avra luogo una manifesta-
done di protesta contro la 
vile aggressione USA al Viet
nam. La paciflca manifestazio-
ne alia quale parteciperanno 
decine e decine di romani, e 
stata organlzzata dal Comi-
tato per la pace e la liberta 
nel Vietnam ,dal partito ra-
dicale, dal gruppo dl azione 
non violenta, dal movtmento 
cristiano per la pace e dal 
movimento internazionale per 
la riconclltaxlone. 

« Una civilta ch* vivt dl via-
Unxa — i l legga su un mani-
fesUno distribulto ieri nella 
strada dalla dtta — km fatto 

la sua ennesima vittima: Bob 
Kenned]/. La stessa violenza 
sta distruggendo tutto un pae-
se e sterminando un intero 
popolo nel Vietnam. Non bi-
sogna dimentlcare mai che 
Saigon e un campo di batta-
glm — prosegue 11 volantino — 
che Cholon, sobborgo dl Sai
gon, viene progressivamente 
raso al suolo, e che in base a 
statlstiche americane nelle pri
me tre settimane dl maggio 
sono stati ucdsi 1494 america-
nl e 12 mila vuttcong a. 

Proprio per esprimere 11 
proprio sdegno per la violenza 
dl questa • civilta a si svolgera 
oggi la manifaataalona dl plas-

Inizia una trattativa — II PCI invita il Comune ad intervenire —• Fermo 
il Poligrafico — Oggi protestano i nraccianti — Ufficiali giudiziari sen

za contratto — Sciopero all'lstituto ciechi di guerra 

Da quattro giorni oiieraie e 
oi>erai dell'Apollon sono asser-
ragliati nello stabilimento sulla 
via Tiburtina, dccisi a impedi
re il loro licenziamento. La nu-
nione prevista fra i rappiesen-
tanti della societa e i .sindacati 
all'Officio del Lavoro dovreb-
IK» svolgersi questa mattina, 
dopo che era stato concordato 
un incontro preliminare per la 
serata di ieri fra il preaidente 
della societa dell'Apollon, Ma
rio Uorgognoni e i sindacati na-
zionali e provincial! dei poll-
grafici. 

1 trecento dello stabilimento ti-
pografico — che ianno allida-
mento suila loio volonta di lot
ta e sulla solidarieta attiva de
gli altri lavoratori — hanno lldu-
cia nel successo della lotta. 

IJI .societa vuol mutare, se
condo una lettera inviata ai di-
pendenti, la sua attivita. Non 
gestire piu il complesso tipo-
graflco. che verrebbe venduto, 
ma fondare una societa immo-
biliare. Nel frattempo l'avv. Bor-
gognoni e il vice presidente 
Conti — die non si puo certo di
re che mnnchino di amici nelle 
alte sfere della DC — avrehbero 
ottenuto un prestito dalla Cavsa 
del Mez7ogiorno per cinque mi-
liardi di lire. Da una parte. 
quindi. i soldi dello Stato. dal-
l'altra trecento lavoratori sul 
la">trico. 

Ma i dipendenti sono decisi a 
far fallire questo discgno e 
con loro sono tutti i la\oratori 
del settore che ieri si sono re-
cati a portare la loro solidarie
ta. In tutti gli stabilimentl tipo-
grafici saranno indctte sottoscri-
zioni. Gia ieri sono arrivati i 
primi pacchi di generi alimenta-
ri, Ie prime somme modeste. I 
primi risultati di sottoscruioni. 
La sezione del PCI Mario Alica-
ta ha inviato 20.000 lire, i giova
ni della sinistra del PSU 11.000 
lire, i lavoratori della INF.F 79 
mila lire, per citare soltanto al
cuni. 

Ieri sera per infziativa dei 
compaeni Javicoli e Caniillo del 
I'Apollon si e parlato anche in 
consfplio comunale dove e stata 
presentata un'interrogazione ur-
gente. Javicoli. prendendo la 
parola. ha sottolineato come I 
320 llcenziamenti che si tcnta di 
attuare all'ApolIon si ageiungo-
no a q-ielli att'>ati nella zona ti
burtina alia Timers Co-rpany. 
all'EIettronica e alia Luc'ani A 
nome del gruppo commi^ta il 
con«igliere ha chiesto un intcr-
vento del Comune. 

In merito alia c Apollon > il 
presidente drl circol'* ACM di 
Setteeamini Giigli^lmo Bmsetti-
ni ha rivo'to n*ia lettera aperta 
alia presidenza delle ACLI pro-
vinciali sottolineando Ie sue « ri-
ser\-e > circa limpegno con i 
quali 1'associazione e intervenu-
ta in favore dei lavoratori. 
« Cio e doviito — sottolmea la 
lettera — alia cor.traddittnria si
tuazione in cui h? \CIA si tro-
vano per il loro aprrfHrcio alia 
DC cbo rle=ta confu-ione e dis-
senso d-i parte dolla ha=o ooe-
raia. divit.i^» fermo e deciso 
che io strs=o condivido *. 

POLIGRAFICO , UOTta1 
del Poligrafico hanno ieri ef-
fettuato l'annunciato sciopero do
po la quarta ora di lavoro. La 
manifestazione prevista a mez-
zoglorno davanti al Prov\-edito-
rato dello Stato e stata sospe-
sa. in quanto da parte del mi
nister© sono stati convocatl I 
sindacati per una trattativa in 
merito alia applicazione del re-
golamento. 

BRACCIANTI 0 M i . per n 
ore. scioperano i nraccianti del
la pro\incia per il rinnovo del 
contratto pro\mciaIe. La prote
sta si svolgera soprattutto nelle 
aziende dei Castelli romani. 

UFFICIALI GIUDIZIARI 
Si e svolta alia Camera del La
voro un'assemblea degli ufficia

li giudiziari della Code d'appcllo 
d, Roma. E' stata denunciata la 
situa/ione della categoria die 
pcrcepisce apptna .'10-35 mila li
re al rne^e come stipendio. sen 
za pagamento degli straoidinari. 
del lavoro notturno e festivo. 
La categoria e .senza contratto. 
L'assemblea ha dato mandato 
alia Camera del Lavoro di ini-
ziare un'azione sindacale. Con 
un telcgramma e stato chiesto 
l'immediato inizio di una trat
tativa nH'Ufflcio del lavoro. 

ISTIT. CIECHI Dl GUERRA 
I 190 dipendenti dell'Istituto Cie
chi di Guerra (fabbricazione 
scarpe e maglie) hanno sciope-
rato ieri al completo per il ri-
spetto del premio di produ/ione 
sotto^critto nel novembre I1MJ4. 
La mancata applicazione dell'ac-
cordo ha provocato una sottra
zione ai lavoratori di 1.100.000 
lire. 

MEDICI C0MUNALIE.sta." 
to sospeso lo sciopero dei medi-
cl comunali il cui inizlo era 
previsto per oggi. La decisione 
e stata pre-,a dalla giunta inter-
sindacale della rategoria a se
guito di un incontro avuto con 
eli assessor! al personate ed al-
ligieno e sanita. II Comune 
avrebbe gia iniziatn contatti con 
laiitonta tutoria alio scopo di 
migliorare le condizioni di la
voro ed il trattamento giuridico 
e<l economico dei liberi profes-
sionisti. 

AH'Adriano 

Domani 
assemblea 

mutilati 

di guerra 

I 30.000 mutilati e invalidi di 
guerra sono stati invitati dal 
Consiglio direttivo della sezione 
romana a iwrtecipare aH'asiem-
blea annua le che avra luogo do
main alle 9. al teatro Adriano. 
per l'approvazione della rela*i<>-
ne morale e fitianziaria e dei 
bilanci: consuntivo per il 19G7 e 
proventivo per il 19C8. 

L'assemblea assume particola-
re importanza in considcrazione 
anche del grandj successi che 
sono stati consefiuiti dalla cate
goria a seguito di lunghl anni di 
attivita e di lotta. Si ricorda in 
proposito che il 7 dicembre 1967 
il Senoto della Kopubblica. ac-
coghendo remcnd.unento comu
nista. modifico il Hilancio dello 
Stato per il 1968 stanziando 75 
mihardi per Ie vittime della 
guerra e per la concessione di 
un assegno di benetnerenza per 
gli ex combattenti della guerra 
1915 1918. 

Sconfitti dalla pioggia 

Magri affari 
per i bagarini 

Hanno ancora in tasca i biglietti per 
Italia-Jugoslavia e URSS-Inghilterra 

Questa volta, almeno per 
ora, i poliziotti non hanno do
vuto fare la consueta caccU 
ai bagarini. Ci ha pensato la 
pioggia a metterli knock out, 
a far rirnanere con un palmo 
dl naso, e ie tasche piene di 
biglietti per Italia-Jugoslavia. 
tutti coloro che ne avevano 
fatto incetta sperando poi di 
nvenderli a prezzo doppio se 
non tnplo. 

Ma l'attesa per le final! del
la Coppa Europa (prima di 
Italia-Jugoslavia si giochera. 
per il terzo e quarto posto, 
URSS Inghilterra) e grandissi-
ma ed e certo che i bagarini 
tenteranno di nfarsi oggi, in 
mattinata nella gallena Co-
lonna, a Termini, all"Esedra, 
nei sohti post:, e nel porne
riggio ai cancelli dello Stadlo 
Ohmpico. Salvo un nuovo ac-
quazzone, abituale ormai di 
porneriggio, essi troveranno 
senz'altro decine di clienti: 
perche i biglietti, s a h o una 
piccolissima soorta per le 
« curve », sono tutti esauriti. 

E quindi. se hanno riposa-
to ien i poliziotti, oggi avran
no da lavorare. Insomma la 
caccia al bagarino e aperta. 
In compenso per poche ore 
sara chiusa la caccia al par-
chegglo, perchfe e facile pre-
vedere che le strade del cen
tra presenteranno un aspetto 
inconsueto: poche auto Ian-
ciate a velocita... d'autostra
da, parcheggi liberi, un po' di 
silenzio, vigili disoccupatl 
(quelli che nor. saranno stati 
mandatl alio stadlo owla-
menU). 

Domani 

Assembled 
popolare 

a Centocelle 
Domenica alle ore 10. pres

to la s<.-de della se/ione co
munista d; Centocelle. avra 
luogo un'assemblea popolare 
alia quale, oltre ai lavora
tori. sono state invitate an
che le organizzazioni locali 
PSIin'. del PSU. delle ACLI. 
del Movimento dei socialisti 
autonomi. del PRI. 

II tema dell'asscmblea e il 
seguente: « Dopo il voto del 
19 maggio. le proposte di lot
ta dei comunim per una 
piu larga unita delle sini-
stre ». 

il partito 
COMITATO CORMENTE COO-

PERAZIONE In Fadtraiiona al
le ore 9 con Vetera. COMMIS
SION! PROVINCIA tl rlunisce 
*tamanl alle ere MO in Fede-
railene can Fredduul. ZONA 
COLLIFIRRO: ere 1?,» rlu-
nlone Comitate dl lena can Itru-
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