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Deserti i cantieri a m ezzogiorno e combattivo corteo in centro 

Lavoro e sicurezza per gli edili 
La manifestazione al Colosseo - / discorsi di Giunti e Zaccagnini - Nel corteo anche i lavoratori dell'Apollon da 17 giorni nell'azien
da occupata - Una fabbrica presidiata dalle operaie a Manziana - Licenziamenti a Tivoli, alla Motta, alla Buitoni e in altre aziende 
Contro questa situazione altre categorie scenderanno in lotta nei prossimi giorni - Previsto uno sciopero generale ai primi di luglio 

Il corteo degli edili in via Cavour mentre si dirige al Colosseo. In primo piano I lavoratori dell'Apollon che da 17 giorni occupano lo stabilimento contro i licenziamenti 

Documento del Comitato esecutivo della CdL 

In cinque punti il 
rilancio delle lotte 

Azione immediata contro i licenziamenti e per 
il miglioramento della condizione operaia 

e Lavoro e sicurezza per gli edili »: in queste parole, scritte nello striscione 
rosso che apriva il grande corteo dall'Esedra al Colosseo, sono sintetizzati i 
motivi dello sciopero che ieri, dalle 12 in poi, ha bloccato tutti i cantieri della 
città e • della provincia. La protesta è stata indetta dalla Fillea-CGIL di fronte al persi
stere di una notevole disoccupazione nella categoria, allo sfruttamento nei cantieri, al ri
petersi degli e omicidi bianchi ». Ventotto edili sono morti nei primi cinque mesi di quest'an

no e migliaia sono rimasti in
fortunati. Ma la situazione del
l'edilizia non è un fatto a se 
stante: continui sono i licen
ziamenti in quasi tutti i setto
ri produttivi, come testimonia 
drammaticamente la lotta dei 
lavoratori dell'Apollon che si 
battono contro 320 licenzia
menti e la chiusura dello sta
bilimento. Anche a Manziana 
è stata occupata ' una fabbri
ca, « Le conjezioni Amitrano ». 
dove il padrone, costretto a 
raddoppiare lo stipendio per 
l'applicazione del contratto, in
dente chiudere e trasferire la 
azienda. Altri licenziamenti so 
no stati richiesti dalle cartiere 
Situila di Tivoli, dalla Ferram. 
dalla Motta, dalla Calce e Ce
menti di Segni, dalla Buitoni e 
dai Magazzini specchi e cri
stalli. 

Contro i licenziamenti, per ri
vendicare nuovi posti di lavoro. 
per una nuova politica econo
mica. nel corso della manife
stazione al Colosseo è stato an
nunciato che a fianco denti edi
li si schiereranno presto altre 
categorie di lavoratori sino a 
giungere ad uno sciopero gene
rale. nei primi giorni di luglio. 
di tutti i lavoratori dell'indu
stria e della agricoltura . 

Sotto un sole rovente, alle 14. 
migliaia di edili si sono radu
nati ieri a piazza Esedra Lo 
sciopero è riuscito al completo. 
specie nelle grandi imprese. 

Ci sono opera idi tutti i can
tieri. molti giovani. Ce anche 
una delegazione di dipendenti 
dell'Apollon. che alzano i car
telli nei quali è scritto < J 320 
dell'Apollon dicono no! ai licen-
z'amenti ». 

Poi il corteo si muove. Via 
Cavour, viale dei Fori Imperia
li, al grido di « Lavoro ». « Si
curezza nei cantieii* e anche 
di e Basta con i governi dei pa
droni ». E' una prova di forza, 
di volontà di lotta. Ai lati della 
strada la gente applaude. Quan
do al Colosseo il comizio e g:à 
iniziato, giungono decine di stu
denti. anch'essi con i cartelli. 

Apre la manifestazione il se
gretario provinciale del sinda
cato edili Betti. Poi Mano Zac
cagnini. segretario aggiunto del
la Fillea nazionale, ha sottoli
neato le condizioni di lavoro 
della categoria, le rivendicazio
ni che sono sul tappeto, dalla 
sicurezza del posto di lavoro, al
le commissioni operaie e per il 
controllo delle norme antinfor
tunistiche. alla lotta contro il 
cottimismo. 

Ita poi parlato l'operaio del
l'Apollon Angelo Scucchia. La 
azienda è giunta al 17. giorno di 
occupazione, ma i lavoratori so
no decisi a continuare nella 
protesta. Domani, al ministero 
del Lavoro, è stato convocato 
un altro incontro. 

Aldo Giunti ha concluso la 
manifestazione. Con la protesta 
odierna — ha detto — roghamo 
iniziare una lotta per cambiare 
una situazione inaccettabile e in
tollerabile- Vogliamo cambiare 
una situazione grave e preoccu
pante per l'occupazione, per la 
insicurezza nel lavoro e la mi
naccia continua alla vita del
l'edile. per porre fine allo stato 
di in)priorità nella condizione 
economica, sociale e civile del
la categoria. Il segretario della 
Camera del Lavoro ha ricordato 
le decisioni del comitato esecu
tivo: la lotta degli edili è un mo 
mento della battaglia generale 
dei lavoratori romani per l'occu
pazione e per una nuova condi
zione operaia. Altre categorie si 
apprestano a iniziare la prote
sta e il 3 luglio il consiglio ge
nerale dei sindacati sarà chia
mato a decidere lo sciopero ge
neral*. 

I carabinieri io accusano di truffa e falsità 

Denunciato Radeteli! 

Un altro momento del corteo degli edili 

Il comitato esecutivo della Camera del Lavoro ha appro
vato un documento che costituisce la piattaforma di lotta 
immediata per tutte le categorie per 1 occupazione, contro 
i licenziamenti, contro l'intensificazione dello sfruttamento. 
contro le violazioni contrattuali e di legge e per il rispetto 
delle libertà contrattuali e democratiche nelle aziende. 

Nel documento si denuncia la pesante situazione del lavoro 
a Roma e nella provincia, caratterizzata dai licenziamenti 
aU'Apollon. alla Ferram. alla Salivetto. alla cartiera Sibilla 
e in altre aziende e si impegna il movimento sindacale ro
mano ad intensificare l'azione con una incisività « che miri 
i conquistare alcuni obiettivi immediati atti a far fronte alla 
difficile situazione attuale ». 

In cinque punti il comitato esecutivo riassume le riven
dicazioni più urgenti: 

« incontro dei sindacati, del comitato regionale per la pro
grammazione economica, del ministero delle Partecipa

zioni statali per un intervento pubblico in settori decisivi per 
la creazione delle condizioni di una generale ripresa pro
duttiva: 

« contrattazione fra sindacati e Cassa del Mezzogiorno 
affinchè con le sovvenzioni siano assicurati il mantenimento 

dell'occupazione, i trattamenti econonvei e normativi acqui
siti e il rispetto dei diritti sindacali: 

« contrattazione sindacai di ogni processo d'ammoderna 
mento e di riorganizzazione e garanzie di informazione 

ai sindacati, da parte dei pubblici poteri, di tutte le notizie 
riguardanti l'andamento del mercato del lavoro: 

J l immediata utilizzazione di tutti gli stanziamenti esistenti 
" ' per ooere pubbliche ed ammontanti ad oltre 200 miliardi. 
per assicurare, con il soddisfacimento di esigenze cittadine. 
una consistente ripresa dell'attività edilizia e delle industrie 
coUegate. Adozione di misure immediate e straordinarie per 
un massiccio impiego di mano d'ooera nella realizzazione dei 
tronchi di metropolitana già deliberati; 

« immediato avvio, definendo priorità e tempi di attuazione. 
delle attrezzature delle zone industriali previste dal piano 

regolatore onde contenere l'in^.iiamento delle az:ende che 
da tempo hanno avanzato richiesta. 

Il documento, infine, riafferma che la lotta aziendale e 
di settore rimane elemento cardine per assicurare un divergo 
sviluppo economico e produttivo. U comitato e«ecutivo. dono 
avere rinnovato alla CISL e alla ITTI- l'invito per una ripresa 
dei conìatM su questi prob'emi. e chiama tutti i lavoratori, le 
commissioni Interne, le sezioni sindacali, i sìndacaM di ca 
teaoria ad esaminare e dibattere queste ri-H'-jste a discutere 
ed esprimersi sulla esigenza di una iniziativa di V>*t* per 

sostenerle» TI 3 luglio è convocato il consiglio cenerate dei 
•hidacati per valutare i risulti di questa consultazione ed 
wwumwe le decisioni necessarie. 

Elette nel corso delle manifestazioni 

Pensioni: delegazioni 
mercoledì alla Camera 
Comizi e manifestazioni per rivendicare 
la riforma del sistema pensionistico 

Folte delegazioni di pensionati e di lavoratori si reche
ranno mercoledì pomeriggio a Montecitorio per rivendicare 
una rapida approvazione della legge sulla riforma pensioni
stica. presentata dal gruppo comunista all'apertura del nuovo 
Parlamento Le delegazioni, che saranno ricevute nella sede 
del gruppo parlamentare de! PCI. saranno e'ette nel corso 
di assemblee, comizi e manifeìt-izioni in programma in qvesti 
giorni per iniziativa della federazione comunista romana. 
Xell'annunciare le manifestazioni la federazione comunista ha 
chiamato i pensionati ed i lavoratori a continuare con slancio 
la lotta per le pensioni. I suffragi dati il 19 maggio dai lavo
ratori al PCI hanno significato chiaramente condanna delle ina
dempienze del centro-sinistra e sostegno dell'azione condotta 
dai comunisti. 

Ecco l'elenco delle manifestazioni in programma: 
OGGI 

Comizi: Frascati 19.30 Fredduzzi; Ariccia 19,30 Cesaroni; 
Monterotondo 20 Pochetti; 

Assemblee: Quadraro 17 Mammucari: Torpignàttara 17 
Vetere; Genzano 19 VeUetri; Colleferro 16 Strufaldi; Segni 15 
Galvano: Donna Olimpia 17 Rolli. 
DOMANI 

Comizi: Grottarerrata 19.30 Cesaroni; Cave 20. P.zza Ri
sorgimento 19.30 Vetere: Pietralata 19 Della Seta: San Ba
silio 19 Fusco: 

Assemblee: Carchitii 21 Bischi; Montespaccato 18 Mam
mucari: Qjarticciolo 17.30 Nannuzzi; Montesacro 19 Flonoli. 
DOMENICA 

Comizi: Cervara 11 Imbellone: Capena 20.30 Braccitorsi; 
Rocca S. Stefano Ammendola: Gjidonia 10 Mammucari Ce
saroni: 

Assemblee: Tiburtina 10 Pcrna; Centocelle 10 Flonoli: Ci
necittà 10.30 Palesttrina 10.30 Marroni; Affile 17 Cenci: SJ-
biaco 10 Ranalb; Velletri 10 Fredduzzi. 

Il « patron » delle grandi manifestazioni canore 
avrebbe, secondo l'Arma, fatto ottenere all'Ente 
Fiuggi fatture di comodo - Denunciato anche il suo 
segretario - Un vorticoso giro di denaro per mezzo 
miliardo - Quattro mesi di indagini prima del rap
porto - In corso gli accertamenti della Tributaria 

Ezio Radaelli. il patron del 
Cantagiro e del Festival di San
remo. è stato denunciato dai 
carabinieri del nucleo di poli
zia giudiziaria di Roma, per 
truffa, falsità materiale su ti
tolo di credito (assegni) e per 
falsità materiale su scrit
tura privata (fatture). Queste 
ultime due denunce sono state 

Dibattito unitario 

domani a Trionfale 

Dibattito sul 
nuovo corso 
cecoslovacco 

Domani sera a"'e 21 alla 
Casa della Ciltura, in via 
della Colonna Anton'na 52. 
avrà luogo un "dialogo" con 
gli scrittori slovacchi Peter 
Kanias e Pavol Stevcek che 
risponderanno alle domande 
sul nuovo cor«o cecosWac 
co. con particolare riferi-
merto ai problemi della cul
tura e de'la funzione degl; 

intellettuali. Il d-battito è 
organizzato in collaborazio
ne con l'Associazione Ita
lia-Cecoslovacchia. 

Fuggono in massa dopo la telefonata minatoria 

Ce una bomba nel cinema 
Panico, e nemmeno tanto, in 

un cinema per uno scherzo idio
ta. Ha telefonato un uomo e. 
alla cassiera, ha annunciato 
che nel locale era stata messa 
una bumba. 

E" accaduto l'altra sera e 
nel cinema, il Supercinema. si 
proiettava « L'uomo che valeva 
miliardi >. La cassiera, quando 
ha sentito la paurosa minaccia. 
ha lanciato un grido: poi. ha 
telefonato al vicinissimo com
missariato di Magninapoli. Un 
nugolo di agenti è piombato sul 
po*to in pochi attimi, le luci 
si sono accese, è cominciata la 
ricerca. 

Ma intanto era pas°»)ta una 
mezz'oretta e già la sala, le 
stanze, i locali d'igiene, anche 
le cantine e la camera di proie
zione erano state messe a soq
quadro. ispezionate. Così i po
liziotti hanno annunciato che 
bombe proprio non c'erano e 
U proiezione è «ibito ripresi. 

Mercato d'antiquariato a S. Eligio 
Da feri anche Roma ha il 

suo mercato d'antiquariato, di 
arte, d'artigianato e di pittura. 
Un mercato suggestivo che do
po la provvisoria esper.enza 
dello scorso anno a ponte Si
sto ha trovato la sua sede pu 
congenia'e <n via di Sant'El'-
gio. una bellissima e misoono-
<=c>uta stradetta che si apre 
da .ma parte sullo scenar o del 
Tevere e dall'altra sulla stupen
da chiesa raffaelesca dedicata 
apparto a Sant'Eligio. 
. P.ù di trenta t bottegai ». se 
guendo le orme del mercato an
tiquario del Lungosenna di Pa
rigi e di Ponte Vecchio a Fi
renze, hanno aperto i loro seri-
ani dove custodiscono pregevo

li pezzi antichi ai visita
tori. che già ieri sera han
no decretato il successo di que 
sta iniziativa. E ogni due tre 
botteghe piccole stupende rac-
co.te di opere di grandi p.tton 
contemporanei. Cagli. Guttuso. 
Levi. Monachesi. Attardi pre 
untate dalla Fidarte. 

Una mostra e una manifesta-
z one allo stesso tempo: i ro
mani si ritroveranno tra porcel
lane e teste romaniche, mobili 
del settecento e panche dell'ot
tocento. tutte le sere (il mer
cato di S. Eligio rimane aperto 
f.no a tarda notte) per scam
biarsi quattro chiacchiere, im
pressioni • commenti. 

spiccate dai militari anche con
tro il segretario di Radaelli. 
l'agente pubblicitario Giuliano 
Galanti di 49 anni, abitante ad 
Ostia, in via della Tolda 40. Le 
indagini, a quanto sembra, so
no iniziate quattro mesi or so
no in seguito a un esposto pre
sentato alla magistratura da un 
dipendente di Radaelli. 

Alla base della denuncia for-
mulota dai carabinieri c'è un 
vorticoso e intricato giro di mi
lioni. pare addirittura mezzo 
miliardo. Le cose, almeno se
condo il rapporto che i mihtiri 
hanno presentato al giudice, sa
rebbero andate cosi: l'Ente 
Fiuggi, la società che gestisce 
le terme di Fiuggi, per non far 
figurare nei libri mastri la mo
tivazione delle spese pubblici
tarie sarebbe ricorsa a fatture 
di comodo. Secondo i carabinip-
ri Radaelli si sarebbe occupato 
di far ottenere le fatture, attra
verso ditte e società a lui leea-
te e auindi avrebbe fatto tor
nare all'Ente Fiuagi i soldi ver
sati alle rispettive ditte: come 
compenso Radaelli si sareShe 
trattenuto ozni volta il sei per 
cento della cifra 

Un esemoio p.iò rendere più 
chiamo il complesso meccanismo: 
l'Ente Fiuegi — si tratti ar>̂  
punto di un e=empio — potreV 
be aver richiesto a Radaelli 
una fattura di comodo per una 
cifra X. L'organizzatore di qua
si tutte le principali nmnifesta-
zioni cano-e. quindi recandoci 
da una ditta amica avrebbe 
ottenuto la fattura e a sua vol
ta l'Ente Fiugai avrebbe stili
lo un assegno di pigmento, di
retto ap.Tinto a quest'nlt-ma dit
ta. per la cifra X Ridaelli a 
questo pon'o si snrehbe premu-
n'*o di fa- ritornare all'Ente 
Fiuggi l'asseeno. trattenendo 
per sé il sei ner cento della 
cifra. Oiesto almeno il mecca 
nismo secondo i carabinieri. 

Da rilevare poi che. sempre 
secondo il rapporto. le fatture 
di comodo sarebbero state per 
un totale di mezzo miliario. di 
cui. elcune. per circa ITO mi. 
lioii emesse da ditte reali e 
CO-T fi-rne vere, mentre le altre. 
p?r ViO milioni emesse a no-
rre di ditte reali ma con firme 
apocrife. I carabhre-i hanno 
fatte saoere di aver interrogato 
olt-e mille rvrscne n~»m di iti-
t'mire il rapporto e di nre«en-
Mr'r al rrwgi'trato Visieme alle 
f'en'uw» a piede libero contro 
Rateili , che ha 44 anni e abiti 
a Milano in vìa Monte Xautica 
15 e il suo segretario. 

A'Jes=o oltre ai carabinieri an 
che Vi Tributaria ha aderto del
le indagini per ^cce^are even 
tuali evenni fecali, sia da 
parte dell'Ente Fiuz?i. che da 
parte di Ezio Radaelli An'+e 
nneste indagini da parte della 
Finanza si nreannunciano lun
ghe e complesse: certo è che 
I'<affare» è appena iniziato 

I medici non sciolgono la prognosi 

ma sono ormai ottimisti per Stefania 

Sta meglio 

Stefania continua a migliorare. Le condizioni della 
piccola di 13 mesi, scagliata dall'ottavo piano insieme 
al fratellino dal padre che si è poi tolto la vita, sono 
state giudicate ieri dal primario del reparto craniolesi del 
San Giovanni in e evoluzione positiva ». Il professor Felice 
Visalli. pur mantenendo ancora la prognosi riservata, ha 
fatto capire che ormai tutto 
fa pensare che Stefania abbia 
superato le ore più critiche e 
si possa quindi sperare in una 
completa guarigione. Stefania 
Cirabisi che è vegliata conti
nuamente dalla madre. Fran 
cesca Paolopoli, adesso in 
grado di ingerire del latte, 
apre spesso gli occhi e non è 
più scossi dalla febbre. 

Mercoledì mattina, alle fi 30. 
intanto si sono svolti dall'obito
rio i funerali di Cesare Cirabisi. 
il cancelliere capo della Cassa
zione che in una criM di follia 
ha scaraventato i due piccini 
dal terrazzino a Montesacro. e 
del figlioletto Paolo di 3 anni. 

morto dopo il tremendo volo di 
trenta metri. Circa cento per
sone, tra cui il padre del can 
celliere che è stato colto <i.i un 
lieve malore durante il funerale. 
hanno p eso pai te al : ito fu 
nebre. 

Sulle due bare spiccavano dei 
cuscini di fiori: su quelli del 
piccino li scritta « \ Paoletto. 
la mamma. I nonni. Stefania e 
Hibi » (figlia di Francesca Pai'» 
poli), mentre sul fercto del 
cancelliere, vi era la scritta «I 
genitori la moglie Stefania e 
Bihi ». Dopo un ridiente avve 
nuto tra un compagno di lavoro 
del Cirabisi e alcuni fotn2rari. 
le due salme sono *tate tumula
te al cimitero del Vera no. 

Petrucci dimesso dalla clinica 

È tornato a casa 
il quarantunesimo 

Cavallaro interrogato a Regina Coeli 

Amerigo Fetrucci ha lasciato 
ieri la clinica dove si era fatto 
ricoverare dopo la sua scarce
razione ed ha fatto ritomo nel
la sua abitazione di via Atti
lio Regolo. L'ex s.ndaco. arre 
stato sotto un cumulo di pe
santi accuse per le irregolarità 
che sarebbero avvenute al 
lON'MI. ottenuta la libertà prov
visoria il primo giugno si fé 
ce ricoverare nella clinica Vil
la Flaminia, acculando di*tur. 
bi cardiaci e cardiocircolatori. 

Ieri il direttore della clinica. 
dottor Mazzarella Farao. lo ha 
autorrrato a proseguire le ai 
re nella propria abitazione e Io 
ha praticamente dimesso Qje 
sto e ritorno a casi » sembra 
precludere un altT». ben più cla
moroso « ritomo ». 

I-a stessa agenzia che ha for
nito la notizia ha in pratica 
spianato la via al ritomo del 
l'ex sindaco in Campidogli. 
scrivendo che Petrucci ripren
derebbe la sua attività di consi
gliere comjnale. Ed è la 5tessa 
agenzia a scrivere che il ritor
no assumerebbe pa-t-coIare va. 
lore in quanto la Giunta sj as
sicurerebbe co«i il 4L voto in
dispensabile per la approvazio
ne del bilancio. 

Domenico Cavalla re. il boss 
dei mercati generali, è stato 
intanto interrogato dal giudi"? 
istruttore Giulio Franca che 
rond ice l'inchiesta. Cavallaio è 
imputato di concordo in peci-
lato e interesse privato V»l 
capo di imputazione c'è «rritto 
che il boss ha fornito l̂l'OVMT 
prodotti ortofrutticoli di cuali'à 
scadente ad un prezzo notevol 
mente superiore a quello di 
di mercato. 

A quanto sembn». Cavallaro 
avrebbe respinto durante l'in-
trrTTKratorio qualsiasi responsa
bilità. 

il partito 
COMITATO FEDERALE e 

C.F.C si riuniranno nel teatro 
della Federazione lunedi 24 alle 
18, ordine del giorno; e Esame 
della situazione politica • ini
ziative del Partito». CORSI DI 
BASE: Nomentano, ore 11,30 
3. lezione con Moretti; Fiano, 
ore 19,30, lezione sullo Stato con 
D'Avena; Aurelia, ore 19, 2. le
zione con Quattrucci. COMMIS
SIONE PROVINCIA: è convoca 
ta per lunedi 24 alle 1*40 in 
Federazione con Fredduzzi. ZO 
NA SABINA TIVOLI: ore 19, co
mitato di zona a Villalba con Di 
Stefano. SEMINARIO FEMMI
NILE: il seminario dedicalo al
le attiviste di sezione ed alle 
giovani compagne si terrà presso 
la scuola di Partilo alle Frat-
tocchie nei giorni 25, 24 e 27 giu
gno. I tre temi sono i seguenti: 
1) La via italiana al socialismo 
(relatore Gemini); 2) La que
stione femminile come questio
ne nazionale (relatrice Nilde Jot-
t i ) ; 3) Il voto del 19 maggio e 
gli obiettivi di lotta dei comu 
nisti romani (relatore Renzo 
Trivelli). ASSEMBLEE: Casa-
lotti, ore 20,30 con Quattrucci; 
Tiburtina, ore 1540, ass. donne 
sulla scuola con M. Stoppa e 
Ciuf fini; EUR, ore 2040, L. Pin 
far; INAM (Campitali) ore 
17,30 con D'Averi»; Cinecittà. 
ore 11, ass. di cellula con Fusco. 
DIRETTIVI: Fiucimino (Alessi) 
ore 19 con Renna Genli'e; Bal
duina ore 20,39 con Mosetti; Gal
licano, domani al'e ore 2040, at
tivo sezione con Fredduzzi. 
CAMPITELLI: ore 20 incontro 
fra comunisti e rappresentanti 
del movimenti giovanili. 


