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Convocato per lunedi in Campidoglio

Per i medicinali a credito

N«lla ttaziona di Lunghezxa la donna attendeva il treno

accordo
Per la casa incontro Armi inpugno rapinano Un
fra mutue
con i parlamentari Vimpiegata delle poste e farmacie
Interverranno deputati e senatori delta regione — Quali impegni assumeranno i rappresentanti dc e del centro sinistra ? — II progetto di
legge comunista — Prosegue in Consiglio il dibattito sul bilancio

I due baflditi erano masclitfati * « Nen gridare e lascia antiafe i pacchi...» • I fifli dell'aaWetta ptstale e il capostazione hanno assistito al fulmineo assarto • Battino. 400 mrla lira - Fktgrti in «6.T.»
Altra rapina alle parte di Ko

Grisolia per Vallargamento
delta maggioranza in Comune
Dorr»enica la celebrazione delf<« Ottobre rosso

Una inipurtante riunione *ui
problenu della casa e del I'asseitu urtjanistico della citta avra
luogo luiu-Ji pomenggio in Cam
pidoglio. AlLa nunmiv soiu» .stati
invitati tutti i parlamentari del
l^zto, |p »>mmissMoiTi l,L. PI*.
della Camera c del Sertato. i rap
prewntanli di tutto le organu
zafioni sindacali e di rnassa. 1
componenti della giunta e i rap
prewntanti dei gruppi cotisilia
n. L incontro avra luogo alle
ore 17.30.
l>a convocazione di una riunione ad alto livHIo tra gli amminLstratori. i gruppi consihari
e i psrlatner>tari della regione
era stata decisa. come si ricordera. nel corso dell'ultimo dibattito sulla casa svoltosi nell'aula
di (iiulio Cesare. 11 gruppo co
munista aveva sollecitato. anthe
recentemente. la convocazione
di questa riunione. c<insiderata
di primaria importa/IM per con
cordare un'azione unitaria nei
due rami del Parlamento sul
problema della casa a Roma,
I-a decision* di indire per lunedi I'incontro e staLa cosl presa ien sera dalla giunta. Resti
ora da vedere quail saranno gli
impegni che assumeraimn j par
lamentari della DC' e dt-i grup
pi del centro-sinist.ra per jmrtare avanti una legge che permetta di ehminare le twracche a
Roma e in altre citta italiane,
Al Parlamento. come si sa. esi«le gia un progctto di legge
ptvsentato dal gruppo eomuntsLa che prevede lo stan/iamento
di 25ft miliardi per la costru/in
ne di case da assegnare ai ba
raccati. I.'altro argomeitto importante che sara affront:do
neU'ineontro di lunedi «'• (piello
di una nuova politica iirlianisfi
ca. \nehe (pii e neeessarin pren
dere precisi impegni per una
legpe di riforma urlwnistica
dn* st.ihilisea. fra I'allro. il
proicipio del jus ncdificamii nel
la proprieta dei terrcni. Solo
cosl e pnssibile. nella situazione
attuale. frenare la sfacciata specula zione sulle aree. ^peculazione che inqide in modo iiwostenibile sui pre7.7.1 deuli alloggi.
La giunta nella sua riuiiinne
di ieri. ha deciso anche di indire una solenne cenmonia per
I'inscdiamento degli aggiwiti del
sindaco per le dodici circoscrizioni.

Longo e Pajetta
al <Supercinema>
Alia manifastazione con nuovi successi nel
tesseramento: i compagnitfell'OMIal 100%,
impegno della FATME a raggiungere 1*80 per
cento — Grande diffusions deH'«Unita»

.
•

•

Domenlce prowlma, in
occasion* della teiebraziena
dot S2.m« ennlversaria dalla
Riveluzione sociallsta d"Otto
brt, parleranno al Supercin t m i i campag»l Luigi Lon90 a Gian Carta Pajatta sul
ttma <Gli ideall dell'Otto
bra sovletito e la leMa ital
PCI par rlnnovare I' Italia a
par avaniare versa II aociallsmo ». Nal carta della manifettazione varranno reel
net! i riaultati eHenuti nelle
« dieci gioroete • par il tat•aramanta 1*71.
Par questa occationa il
partito a in plana mobilltalla«a: la sazlana dl Natluno
ha compiuto iari un ve-»2
manto par la sottoscrUione.
che i i chiude domenlce prosalma a par la quale numero*a sono la sezioni cha nal
carta dalla settlmane a domenica ttatta al Superclnen*a daranna il loro ulteriore
cantrlbuta.
conn callula dall'OMI ha
innii
annunciate
(ari di avar ragOlufita II 1 * par canto dal
tataeramento rltpatto alio
tcorta anna a di avar raclutata 10 lavorateri al PCI.
La callula dalla FATME.
cha e in plan* attlvltA par il
tauaramanto ad II raclut*mento, ha annunclata cha par
demanlca raggiungora 1'W
par canto a ti propone In
pochi glornl dl complete Ho
a di lanctara una leva di reclutamanta. La sezlone di
Nattuno
Nattuno tta
tta lavorando
lavorando par
per

attara in flrado domenlce di
annunciara il SO par canto
dal propria lavara.
La tafluanti tatlanl hanno
iniiiato di buona lana la
diacl giornata ad hanno fatto tapara cha II lavaro procada bene: Campo Marzio,
Italia. Valmalalna, Settecemiiti, Tlburtlno I I I , Cantocolle. Quarticclolo, Tar da'
Schievl, Marcallina.
Par quanta concern* la
campagna abbonamentl, 1
compagnl dalla Campagnia
portuali di Civitavacchla hanno Infarmato cha par II prosslmo anno *l propongono non
toltanto dl rinnovara I 5S abbonati gia etittanti, ma di
aumantarna II numaro in misura consistent*.
Comtnciano inlanto a pervenire i priml impegni dalla
tazloni par la grande diffusiona di damanica prostlma.
In onora dalla Rivoluzione
Socialitta d'Ottabra a di
Lenin. Pubbllchiamo alcuni
impagnl tollacltando la seiloni cha non I'avassaro ancora tatto, a far pervenire la
pranotazloni In Federazione
cntro oggi a domani: la sezione c Mario AHcata s dlffonder* MO cople, Piatralafa ISO, Tlburtlno III 300,
Apple Latino I f f , Ponte Milvio NO, Quarto Migllo ISO,
Marino 250. Montarotondo
700, Monterotondo Scalo 300,
Civitavacchla 000, S. MarlMnella ISO, Mazzano (0
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Per la prima volta con i sindacalisti

Al Consiglio connmale. intanto.
e profcguilo il dibatlito sul bilatK'io e sulle dietii.irazioni programmatiche del sindaco. II socialista Grisolia, concludendo un
hingo intervento durante il quale ha esammato i vari aspetti
della grave situa^ione flnan/iaria capitolina, si e pronunciato
a favore di un allargamento
della maggioranza. Ci sono a
Roma e nel paese — ha detto
il capogrunoo del PST — altre
forze politiche. demwratiehe e
pooolari che possono e debbono
ossere resnotvsabilizzate nella
gestione della cosa pubblica. I-e
dirhiarazioni di Grisolia sono
state accolte con visibile imbava77n dai d.c. e dai socialdemo
cratici. Si e .saputo chp nelli
giornata di oggi verra concor
data da tvarte det grupno demo
oristiano una risposta a C.riso
Wa" sarn lo stesso canogruopo
Buhhico ad inierveniro svill'ar
gomento K* queslo insieme ad
altri eniMirti un altro t»lemento
che denum'ia la divisione che
sereeggia nell t m lu'i'ioratva ca
intoli'i 1 dt : contro simstra Wl
dil>attito di .f"-i «i»io inlcrvennh
anche i d.c. Cini di Portocwnoo
ne e Cticliv.71 II eomnagno Del
la Seta ha criticato la 1ente7/.i
e il modo con il quale viene
cotidotta la diseussione sul hi
lancio.

Asscmblca generate ivn all"
interno dell'Autovox
unentro
oggi .scioperano per 1 uUera
giornata i metalmeccamvi delta
citta e dolla provincia).
For la i-econda voltn. dopo lo
incontro dei 'avoraton doll.*
Fat me con Trentin. dentro una
grande fahbrica della citta .M
e svoKa unassembles fra lavo
raturi e sindacalisti: un gian
da avvemmer* >. che ha sol toll
oeaU) aiK'ora ana volta la foriti. Tun,"a • ' • wMHita ,:
cesso <k.-.U categoria .>tretta atlorno ai iindacati L*n gtande
avvemmento .suprattuttu se M
eonsidera che (|uella di ion 6
sUta per gli op^rai dell'Auto\ (ix la prima .: -f.'iil)'t i . I ' - I : . I

alia quale hanno pte^o paite \
dirmenti simlacali provinciali.
AUc 16. ora in cm e muiato
lo scioiiero articolato oltre 500
lavoratori hanno spalancato l
cancelh c a di! M haivjo -o.rur
io nel salone della mensa il
compagno KoH'iani della FiomGgil. Chialastn della Fim-Cisl
• Eleuteri della Uilm. In una
atnwsfera di grande entusia*mo.
dopo le brevi parole dei sindacalisti si e svolto un vivace di
battito nel cor.^o del (|uale si
a fatto d punto still'andamenlo
dalla battagha contrattuale e si
h ribadita la necessita di pas
tare a forme di lotta piii inciaive. che colpiscano i process)
produttivi cosi da costringere la
Confindustna a receien* da' -an
•tteggiamento di intransigent
« oltranzitmo.
PUMLICI ESERCIZI - Do
mani. scioperano per tutto il
giorno, per il oontratto dj Uvoro. i dipendenti d«*i bar. nsto
"anti. caffe della citta e dHIa
provinciJt. La giornata di lotta
•i impernia tulia manifestazione
per le vie del centro cm daran

no vita inirfliaia di lavoratori.
l/tippiintaniento e llssato i>or le
9,:«l a piazza Escdra.
BANCARI — U) seiopero -loi
dipendenti ilclle Casse di His|)arnihi attuato leri ha rogistrato una forte partecipa/mno
.!1 (Mill lli.ll . IU'1 |l U ^r.l'lillistituto tk-1 .->ettore. I.a lotta del
settorc prorogue onm ion axioni artico'ate azienda IXT a/,<>nda Intantu i >ui(lacat; j>ro
viiu'iali hanno stanilito che JHM
le Aziende di credito e per le

deir« Ifinerario >»
di Lugli $u
Roma antica

Maria Crazia Tistaralli,
donna rapinata

la

v
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il la\oro sara -iosiwso domani
e Micce-<ivamente il 12. in tutti
gli istitul: di diritto puhhlico e
n lie baiK'hc di credito oidmario
f.cl isi , tentn contahili cd rlet
troniei lainedi 10 e giosedi 1!
scioprrano mvece i dipendenti
del Banco di Santo Spirito dei
Monti di Hegno. dei centu clottr(H>u i i I'Kin.ihii li (»'.t' > i'\ 1
e il i4 sarantio chaise le ban
che IRI. Nel I.a/io mfiiie (c
sclusa Homal tiitte le banclie
nroarranno chiuse il 10 e il n
BRACCIANTI
- Pieno var
ce*so dell'ultimo wiopero dei
la\oraton agncoli, attuato hi
ne<li scorao Nelle nmiHMO.se as

Americano spacciava droga
con la borsa per la spesa
I poliziotti lo pedinavano da tempo - Sequestrati 4 chili di
hashish - Altri due giovani sono fuggiti in motoretta
Un giovane statunitensc e .stato arre.stato da alcuni agent 1 di
poh/ia martedi ponicriggio, a
San Giovanni: in una bursa da
spesa aveva tre chili di hashish
marocchmo. Piii Urdu nella sua
abitazione in via Appia Nuova
n. 41. gh agenti hanno trovato
un altro chilo di hashish. II giovane, Andrew Potter Brisson. 25
anni, resident© a New York, e
stato sorpreso. dopo essere stato
peduuto. mentre stava dando la
droga a dm- ragazzi, che sono
nusciti a fuggire a bordo del
la loro motoretta. semirrando
l'auto della polizia. II giovane
americatHJ e stato denunciato
per detenzione e spaccio di stu
pefacenti. Ui poli/.ia ora sta in
dag.mdo per aecertare se dietro
al ragazzo ci sia qualche linan
/iatore. vista la grande quantita di hashish in sun possesso.
del valore di 400 dollari. oltre
2.V) nnla lire

semblee che M SOIUI svolte du

rante lo sciopero e Mata cypres
sa piena ade.sione alia linea dei
sindacati e si e sottolineato da
piii parti il grave atteggiamen
to della Rai-Tv che in tutto que
sto periodo non ha fatto un »ol
accenno alia lotta di migliaia e
migliaia di lavoratori di una
delle categoric pu'i sfruttate «
mal retnbuite del nostro ;>.H -e
Intanto il fronte della lotta del
settore si e andato allargando
visto che anche l florovivaist
hanno chiosto limmediata apertura delle trattative per il rinnovo del contratto.

S0RDITA

L'amoneaiio era giunto dalla
Tunisia, in nerco. Una wttima
iw fa si e stabilito in un ap
pjirtnmento in via Appia Nuova.
nei pressi di San Giovanni- ^vi
bito ha comineiato a dire in
giro che era in grado di von
dere t cert.i merer*. La noti
/ia e giunta alle orecchie dei

il governo ?

Annunciato del quotidiano fascltta « II secolo », avra luogo
nei prostimi giorni a Roma un
conveo.no europeo al quale parteclperanno « i movimenti national! di lutto il Continent* par
Hntaldare I vincoll di cameratismo gia etistent) in vista delta
imminent! lotto ». In altre parole, Roma ti appresta ad ospi
tare uno iquallido convegno dl
movimenti neonazisti e fatcittlci europei, che non pud rapprasentara che una provocazlone
antidemocratica.
Cota ne ta, in propotlto, II notiro tolerte minlstaro dell'lnterno? Da chi a stato autorlizato quasto raduno di fantatmi?
E cha ha da dire, in merlto,
il president* del Consiglio onorevole Rumor, il quale propria
I'altro slarna, a Redipuglla, ha
stlgmatitzato nal sue ditcorso
colaro cha « oggi ti latciano coglier* dalla tantatlona dalla vlolenza »7

Da oggi i mutuati dell'Inadel.
Stefer. Enpals. Comune. Inail,
Universita e « Gente dell'.Aria >
potranno riprendere le medicine
* a credito » in tutte le farmacie. Sella giornata di ieri si
e rbolta infatti positivamente
la vertenza iniziata alcuni giorni quando gli aderenti all'Associazione dei proprieta ri di
farmacia decisero che gli assistiti delle sette casse mutue
avrebbero dovuto rwgare di tasca loro i medicinali. Un ept.->odio gravissirwi che ancora una
volta ha messo in luce le profonde dencienze strutturali del
si sterna assLstenzialc e che ha
provocate non pochi disagi a migliaia e migliaia di lavoratori.
In questo caso responsabili diretti sono stait quegli enti che
IMM) hanno saldato le formture
per i loro assistiti.
Come e noto alia protesta non
hanno aderito il sindacato farmacigti, che raccoglie buona

parte delle farmacie di Roma
e dell'Agro (in tutto ISO): m
queste farmacie infatti e staio
possibile prendere « a credito »
l medicinali.
Per la soluzione della verten
za positivo e stato l'mteressa
mento del medico provinciale.
prof. Gaetano Del Vecchio. che
ha convocato piu volte i nip
presentanti delle f armacie e
delle casse mutue interessat*
per trovare uno sbocco positivo
Ad eccezione dell "En pa Ls e
dell'Inadel le altre cas^e rnu
tue hanno dato valide garanzie
chf faranno fronte ai loro imIK-gni. Comunque anche gli altri due enti, attraverso prestiii
bancari, dovrebbero avere bail
presto a disposizione i fondi ija
versare. Per stamattina comunque presso il medico provincia
le avra luogo. a rnezzogiorno.
un altro incontr0 per defioire
meglio la questione.

Una lertera da Tivoli

«Vogliamo studiare»
Neiristttuto magistrale «lsabella d'Este» non sono
ancora iniziate le lezioni • Mancano gli insegnanti
A Tivoli. come in citta, Ia
scuola mostra tutte le sue profonde carenze: aule che man
cano. doppi turni, lezioni che
ancora non sono iniziate regnlarmente, ambienti insufficient!,
freddi e malsani, Le deficienzc
non riguardano solo la scuola
clementare ma anche gli istituti
hupenori. Gia negli scorsi anni
numcrose manifestazioni di pro-

Monte Sacro Alto

l/oslio
resto chioso:
mancano
i bidelli

Arrestato in via Appia Nuova

Cos* ne pensa

Adunafa
europea
di nazisti
a Roma

LIMHIM/IH.

Preseittazione

Assembled operaia
dentro l'«Autovox>
Nel salone della mensa i lavoratori hanno discusso dell'andamento della lotta - Domani scioperano i bar e i ristoranti: corteo per le vie del
centro • Scioperano i bancari - Denunciata dai
braccianti I'insensibility della RAI-TV per i problemi della categoria in lotta

bJocco forzati, tracce perseLa rapJ>« i- awenuta pt*o
arman di oislola <• con il voito
dopo (e 16,'Ji. Maria Gra/ia Tibcrtdato si sono mipossevsati d:
starelli con i suoi due tjambini
un pa ceo posUile con circa 400
piccoli. un mascbiu t una fern
iniU lire, minaccuiitdu laddet
mmuccia. a bordo della sua cmto pustale in attesa del treno.
quecento dopo aver raccolto la
posU nelle vane zone a lei afLa scena in puro stile western
filiate, aveva chtUM) i sacchi ed
si e vent'icata proprio davauti
era andata alia sta/ione per atalia sta/ioiM- del piccolo tentro
tendere il treno. Proprio sul
sulla Collattna: gli eiementi e'e
puuiale tut incoiHrato ui\a sua
ratio tutti: il procaccia. IM'H'OX-arnica. Kgle Oi Credito. che a
tasione una donna. Maria t-rw
bita sopra la stazione e si e
/ia Tistareili di J6 anni, ihe at
fermata a parlarc. Scesa dalla
tendeva I'jrrivo UtUacceleratu
cinquecenlo ha scaricato i pac
Pescara R:«na per consegnare
chi, mentre i due bambini sono
dei pacchi postali che dovevano
rimasti ^ulla vettura.
essere scarnati a Finoccluo.
la mica con cui si era Terrnata
Ad un eerto punto alia coppia
a par La re e cl»e al moment o che parlottava si e avvictnato
della rapitia si era allontanata
un vecchietto, un persoaaggio
f>er fare leJemosma ad un \LK
noto a I^unghez2a. che. tendenchietto. il capostazione. pa
do la mano. ha chiesto l'ekletta in ma no. appoeg.ato al
mosina alia Oi Credito. La don
muro della sta/ione. P»>i 1 d w
na si e allontanata per andare
haiwliti «he invece di arrivare
a prendere dei soldi. E in uwl
a cavallo sono gjunti a txirdo
momento i rapmatori sono scatdi una potente GT. K il seguito
tati. II capostazione Nino Di Co
<li prammatica fuga. posti di
simo che ha visto tuLa la scena
c*»si 1'ha descntta: < Appena la
Tistarelli e rimasta sola ho visto la "G«M/io" dei banditi. che
avevo in preccdenza notato porcheapiata un dueccnto vielri
Ion tana (ho preso anche la targa: Roma D 90040) metterni in
moto. Giunta all'altezza della
cinaueeento su cui erano i due
bambini ha visto uno dalla carnaaione motto scura, sembrava
un nearo. con il vixo coperto
scendere e arvicinarsi alia Tistarelli >. A questo punto e la
rapinata che formsce altri parOggi alle 18, nelle sale del Mu
ticolan. » .Vfi ha undatn d\ stare
sis» Civico in palazzo Braschi.
zitta
e di lasciare i pacchi. Averra presentata I'opera postu
reva
due pistole con la canna
ma di Giuseppe Lugli « Itinera
lunoa in mano e me le puntano di Roma Antica ». L'impor
ra contro li petto. Poi lio visto
tante novita librana rientra nel
un altro pioiane sempre con if
(liiadro delle celebrazioni del '70
vollo semitmscosto da una benper il primo centenano di Roda scendere dalla macchina.
ma capitate. L'opera del famo
Son ho resistito. ho avuto paura
so architctto romano. .scompare sono fupnilti per i campi aris<) due anni fa. condensa in B40
dando aiuto >.
pagine e 400 illiistrazioni il peMentre i due rapinatori see
riodo della Roma classica dalle
glievano tra i pacchi postali
origini al tardo impero.
quello «buono» con i soldi, i
Per l'occasinne e stata alledue righ della Tistarelli. veden
stita una mostra di tutte le ope
do la mHdre fuggire, ?ono stati
re e gli scritti dell'autorcvole
l>resi dal pamco e sono sce.si
stiidioso. a t.'stimoniai)/,i del't
dalla cinquecenlo rimnnendo uno
II capostazioiM Nino Di Cosua feconda ed mintcrrotta attiaccanto all'altro. inipietnti dal
si mo: ha assistito al « colpo » | vita.
lo spavemo, incapaci anche di
allontanai-i Accanto a loro i
rapinatori. facevano intanto la
loro accurate scelta. Poi via di
corsa a bordo dcll'auto che attendeva a motore acceso. Nessuno dei preser.ti e perd stato in
grado di precisare r.> a bordo
vi erano altre persons. Con gran
stridore di pneumatici. la « Ciulia » e partita a tutta velocita dirigendosi verso la Prenestma.
Probabilmente lintenzione dei
rapinatori era quella di arnvare
al piu presto a Roma per far
l>erdere le tracce. Invece questa
mossa, per un caso. non ha mandato all'aria tutto ii piano. Infatti a| s.edicesimo chilomclro
della Prenestma una pattugha
della polizia stradale. in normale
servizio di perlustrazione, ha intercettato la « Giulia » e lia intimato l'alt. Ordine a cui gli occu|ianti si sono guardati bene
daU'uhbidire.
ma. Due giovam. a

Da oggi la tituazione normale
Un nuovo incontro fra le parti

piccola cronaca
II giorno
()>;gi e giovexli 6 novembre
(Hill .V)). Onomastico: Leonardo

Cifre delU titti
Ion sono nati 122 maschi e
117 femminc. Sono morti 2.t
mawhi e 17 femmine, di cm 7
minori dei sette anni. Matnmoni 123.

Mostr«
Oggi alio 21. nel salone Salimei (via dei Coronari 31).
avra luogo linaugurazione della
mo.itra di bronzi di Lnigi Marras. I^a mostra restera aperta
sino all'll novembre dalle 13
alle 21.

Urge sanguo
Un nostro compagno della se
zione Trullo. Angelo Para di 45
anni, ricoverato presso il pudiglione Cisalpino deH'ospedale
S Camillo, ha urgente bisogno
di trasfusioni di sangue prima
di un delicato intervento chirurgico. Coloro che intendono amtarlo. devono rivolgersi alio
ospedale S Camillo (Padiglioa* Cisalpino)

MEMBRANEHE E OCCHIAU ACUSTICI
ESTETICAMENTE PERFEni, INVISIBILI
TUHI GLI ACCESSORI • CAMBI VANTAGCIOSI
GARANZIA . RATEAZrONI

Culla
Ai coinpagni Mario e Lina
Senzale. (ia ieri nonni per la
prima volta, giungano gli auguri dei comunisti delle sezioni
ATAC e Tuscolano. IA- piu Vive felicitazioni giungano anche
ai comiMgni Adriana e Franco.
geniton del piccolo che si chiama Diego

Italia - URSS
Alle ore 19 di oggi, nella sode dell'associazione Italia-URSS,
(Pia/za della Repubblica 47, 1.
piano) Peli\ Stanievskij. secoudo segreta^io dell'ambasciata sovietica in Italia, celebrera
il 52. anmversario della Rivoluzione d'Ottobre. Al termine della ccrimonia verra proiettato il
documentary . Le ah dell'Ottobre ».

poliziotti della Squadra dei costumi ed aiitmarcotici, che gia
dal suo arnvo dalla TmiiMa tenevano sott'occhio il ragazzo
americano. Anzi due agenti, travestiti da « capelloni ». tanto di
barbe e capelli lunghi, hanno
comineiato a sorvegiiare la zona che l'americano frequentava.
Nelle loro mani sono arrivatd
anche dei campioni della c merce» che il Brisson intendeva
vendere: pochi grammi di hashish nascosti in mezzo ad involucri per pellicole fotograliche.
Ma gli agenti non sono intervenuti e. naturalmentc, hanno
sorvegliato il giovane statunitensc in tutti i suoi movimenti.
Martedi pomeriggio il Bns.son
e uscito (ii casa: in marni teneva una grande borsa di rath
gialla, una comune borsa da
spesa. Gli agenti lo hanno seguito lino a Porta San Giovanni.
davaoti al cinema Massimo. Andrew Pot tor Hrisson si e fermato davanti al cinema, dove
ev identeniente aspettava <jual
cuno infatti SOIKI gumti due
giovani in moto che M sono avvicinati all'americano: immediatameitte gli agenti sono mlervenuti fermando 1'aiuericano che
aveva ancora in mano la borsa.
Gli altri due sono pern niwiti
a fuggire a gran velonta con la
loro moto. semmando 1'auto del
la poli/ia e facendo perdere le
loro tracce. \elia Iwrsa i t>oli
ziotti hanno trovato tre chili di
hashish, in fouh sottili e larahr.
sei * pani » pedanti ognuno mo/.
70 chilo. Altri due. un altro chilo. sono stati trovati nella casa
dell'americano, durante la |>crquisi/.ione.
Agli agenti il Brisson ha raccontato che aveva comprato la
droga, a 100 dollari al chilo, a
Ketamia. in Marocco. Poi in
.IIMVO f> giunto a Roma da Tunisi: intendeva vendere la dro
ga a 100 000 lire al chilo Ora la
poVzia i>rosegue le indagmi. Infatti pare strano che il giovanotto sia riiiscito a mrttere in
sieme 400 dollari ipiu di 2.">0 mila
lire> per eomprare la Rrossi
partita, ed in piu a pagarsi il
biglietto dell'aereo dii Tunisi a
Roma. Probabilmente il Brisson
fa parte di un'organizzarione.
irmurc dietro a lui e'e un finan
Tiatore

Lutto
Si 6 spento il compagno Fran
cesco Bonelli. vecchio antifa
scista. iscritto al jwrtito dai
primi anni della fondazione. Ai
familian del compagno scorn
parso giungano le affettuo.se
<v>ndoglianze dei comunisti del
Villaggio Breda e dell'Uniti.

A tutto le sezioni
Tutta la tezioni debbono
provvedere a rltirare in
giornata urocnle materiale
di propaganda In Federazlona.

CENTRO ACUSTICO
VIA XX SETTEMBRE, 95 • ROMA • TEL. 474076 • 461725
efnaaajaai

Proprio nel momento mentre
gli agenti si slanciavano sulla
auto per ini/iare I'lnseguimente.
e sopraggiunta una < Flavia » il
cut conducente sen/a perdere
tempo, resosi conto di quantn
stava accadendo. si a slanciato
nella scia della « Giulia ». Ma
ben presto la maggiore poten/a
della (JT ha avuto la meglio e
i rapinatori hanno fatto perdere
le tracce sia alia polizia che
alia « Flavia » inseguitrice.
Polizia stradale. carabinieri c
Squadra mobile hanno mi/iato
le indagini istituendo diversi
posti di h'occo, ma per ora senza risuitati.

L'asilo c'e. con tutte le au'.c,
i banchi, le attre/./ature e le
insegnanti: potrebbero .starci irca duecento bambini del quartiere di Monte Sacro Alto. Pe
ro, e siamo a novembre, non
apre. Perche? Mancano i bidelli. Cosi senza di loro la scuola
resta chiusa ed i bambini sono
costretti a restarc a casa. Lo
asilo fa parte dell'edificio scolastico di via Cecco Angiolieri.
una traversa di viale Jonio. che
comprende anche le scuole elementari.
Un bel cartello appeso sul can
cello avverte che la scuola materna e chiusa dato che manca
il personale ausiliario. \on e
che uno dei tanti episodi del
cans che esiste nella scuola. O
le scuole non ci sono, stanno
soltanto sulla carta, oppurc sono ncgozi o magazzmi. Altrimenti, come in questo caso, ci sono
ma non possono funzionarc!
I.a situa7ione e determinata
dal fatto che le autorita competenti ancora non danno il benes'are per l'assunzione del per;
sonale nccessario. Risultato: i
bambini di Monte Sacro Alto non
possono andare all'asiio.

Dopo la condanna contro l'intellettuale per plagio

BRAIBANTI OGGI IN APPELLO
il partito
Oggi si ivolgeranno le $eguenti assemblee sul lavori del Comitate Centrale: Ferrovier). ore
17,30, Colombi; Cassia, ore 11*,M.
Sandri; Tuscolano, ore 11,30,
Maderchi; Borgo Prati, ore
M.30, Caouto; Valle Auralia,
ore 1*, Tozzelti; Mazzini, are
19,30; Porto Fluviale, ore 19,30;
Garbatella, ore 20, Berti.
GRUPPO CONSILIARE COMUNE - Si riunisca oggi alle
15,30 in Direzione (via delle
Bottegbe Oscure)GRUPPO CONSILIARE PROVINCIA - Si riunisce questa
sera alle ore I I In Direzione
(via delle Botteghe Oscura).
GRUPPO GIU5TIZIA - Prologue II dibattito sul nuovo ordinamento giudiziario alle ore
17 In Federazione.
COMMISSIONS SCUOLA E
FGCI — Si rlunitcono alle ore
17 in Federazione sulle iniziaHve verso gli student) medi.
Parteclpano Imballona e Granone.
GUIDONIA Domani alle
ore 30 comitato cMedina con
Fredduzzi.
PORTUENSE Assemblee
popolare cellule via Empoli sul
tesseramento 1970 con Fazi a
Catania.
ECONOMIA E COMMERCIO
— Alle 21 al Circolo Pantheon
riunione d»i comunisti i scritti
a economia e commercio.

Aldo Braibanti, il filosofo
qualcuno possa ammettere apercondannato nel luglio del 186K.
tamente di essere «diver»o>.
come ha sempre fatto AJdo
dalla Corte d'Assise prcsieduta
Braibanti
dal dottor OrlaiKlo Falco. a novo anni di reclusione per plagio. tornera questa mattina in
un'aula di giustizia per I'appello. Ccrto non e il caso di
ripetere ancora una volta il
convomionata organizzazla- |
discorso sull'assurdita del reato
ni domocratiche con tarlffe j
per cui e stato condannato Braibanti. nc sulla gravita di queRC Auto eccezionali CERCA '
sto preccdente che potrebbe aPRODUTTORI Roma - Pr*> I
prire la itrada a una serie di
rincia. Talofonart ort uffl- •
sentenze repressive in materia
di liberta di opinione c liberta
do 437.93* - 417.172.
!
di jiensiern.
Su circine di nviste in tutto
il mondo il caso dello scrittore
c la sua conaanna e stato dibattuto. scienziati e uomini di cul- 24)
OFFERTE IMPIEGO
tura hanno preso ferma posiE LAVORO
L. 30
zione contro la deciskme della
Corte d'Assise, eminenti giuri- PELLICCERIA MANIERI aaawmc
sti hanno respinto con forza l.ivoro annuale montatrici fnacthianche solo lidea che si possa ii'^te riflnite qualificate csperien/a
condannare una persona, solo referenziatc alt'.ssima paga g.o.per la sua attivita di jiensiero. naliera premio produzione pivseaPerche nonostante le centinaia t;.rsi Tritone 47.
di pagine della sentenza la Corte d'Assise non 6 riuscita a spie- • i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t
gare neppure cosa sia il reatc
di plagio.
Que**a mattina Aldo Braibanti tornera davanti ad una giuna popolare presie<iuta dal dr.
La Bua. Saranno i sei giurati a
dlfettl del vise a del corpo
dover dire se in Italia c'e posmacchie e tumorl della Pe'le
sibjljta di cittadinanza per QueDCPILAZIONE DBFINltlV^
ste sentenze, se un uomo pud
esser sacrifteato sull'altare di IV IKAI R o m *- v l « B Buotti 4H
un moralismo bempensante. che an. UJAI Appuntamento t. 8773«.^
Autoiizz Pref. J3t3i . XMO-s;
un morali*mo beii'>en»ante ihe

ASCA ASSICURAZIONI

ANNUNCI ECONOMICI

M I R 0 M U rtaSTWA

CSTCTtCA

VASTO ASSORTIMENTO Dl
MARCHE, Dl MODELLI E Dl PREZZI
CONVENZIONATO CON LE
MUTUE
mm

testa si svolsero nella cittadina
contro il grave stato di abItandonu e dismteresse in cm
versa questo fondamentale set
tore. Ma per ora nulla e cam
biato. La situazione si e ripro
posta con il nuovo anno scola
stico in tutta la sua gravita.
Pubblichiamo a questo proposit'j
una significative lettera che ci
e stata inviata dagli studenti
della 5'. E dell'istituto magi
strale « Isabella d'Este ».
«Scrivemlo
questa
lettera
esprimiamo il malcontento Hi
iiuc.<to corso in particolare e
quello dell'istituto in peneralr.
Siamo ormai ai primi di no
vembre
a deqli inseananti
neanche iombra. I professon
ranno e vengono come fantocci animati non si sa da
quale mano diabol'tca. Vim
mano che si dwerte, sembra.
a nominarli e poi a liccnziarli.
A nominarli di nuovo e poi spe
r/ir/i ad altri istituti. Da piu di
un mese questo via vai non c<*
notcc trentui.
Facciamo prcsentt: alle auto
rita competenti che le nostre
famifjlie sostennono spe.se non
indiffcrenti per mantenerci anh
studi. Senza enntare che noi
dell'ultihio anno dovremo soste
nere pli csami di stato. Sore
mesi sono appena sufjicienti per
prepararci degnamentc. Ora i
mesi si riducono a cinque o
sei se non di meno. Come prepararci'!
Voaliamo una volta per semprc
porre fine a questa situazione
seandolosa che rede noi stu
denti al centra di una confi:
sione e di una disornantzzazione
che noi dovremo muare studiando il doppio del normale <?
mapari rischiando lanno. intanto facciamo lezione da soli.
nominando giornalmente
un
alunno professore e discutendii
poi Varuomento. Non ci si
renna a dire che siamo dealt
incoscienti. Vogliamn un corpo
inseanante completo e del tutto
consapevolc delle nostre exi
aenze. AUrimenfi ci vedremn
costretti a delle rivendicaziom
immediate; e ora di finirla con
il caos ».
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