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guida al festival 
Questa sera, alle 19 e alle 20 

Spettacolo «pop» al Flaminio 
balli moldavi al Palazzetto 

Due bellissime manifestazioni 
musicali, Tuna di danza e I'altra 
particolarmente dedicata ai giova-
ni, costituiranno I'attrazione del 
Festival questa sera. Alle 20,30 si 
esibiranno infatti al Palazzetto del-
lo Sport i balletti della Moldavia; 
prima ancora verra realizzato lo 
spettacolo di musica « pop » previ-
sto per ieri e rimandato a causa 
della pioggia. Cosl alle .19 alio Sta-
dio Flaminio alcuni celebri com-
plessi italiani — tra cui gli « Osan-
na » i « New Trolls », « Gli alunni 
del Sole », gli « Stormy six » — si 
esibiranno davanti alia folia di gio-
vani che gia da ' ieri hanno com-
perato i biglietti (naturalmente re-
stano validi per assistere alio spet

tacolo di oggi) . Ecco ora il pro-
gramma completo della giornata: 
Manifestazioni politiche: Palazzet
to dello Sport, ore 17,30, « Autun-
no 7 2 » con il senatore Chiaromon-
te e delegati di fabbrica. 

Padiglione dell'arte, ore 21 , d i -
battito sull'ecologia tra docenti uni-
versitari. r •• 
Spettacoli: Teatro del festival, ore 
18,30, seconda parte di « Solaris ». 

Palazzetto dello Sport, ore 20,30 
balletti della Moldavia. 
Manifestazioni sportive: Ore 16,30, 
incontro internazionale di calcio al
io Stadio Olimpico A.S. Roma-Pach-
tacor (URSS); Stadio Olimpico, ore 
19, finale torneo giovanile di calcio. 

Domani (ore 19) alio stadio Flaminio 

Milva e Alighiero Noschese 

Domani sera lo Stadio Flaminio 
ospitera un a!tro spettacolo musi
cale: ne saranno protagonisti Mil
va e Alighiero Noschese; i biglietti 
sono in vendita presso gli stands 
del villaggio. Ecco comunque il pro-
gramma completo della giornata: 
Manifestazioni politiche: Ore 10, 
teatro del Festival, incontro con gli 
studenti con Marisa Rodano e Da-
rio Cossutta; Palazzetto dello Sport, 
ore 17,30, « L'ingiustizia e fatta », 

dibattito con I'onorevole Spagnolli 
e un gruppo di avvocati. 
Spettacoli: Stadio Flaminio, ore 19, 
spettacolo musicale con Milva e 
Alighiero Noschese; Teatro del Fe
stival, ore 20, « La signorina Giu-
lia » di Strindberg, compagnia Ou-
roboros. 
Manifestazioni sportive: Villaggio 
Olimpico, ore 16, gara podistica 
internazionale di 10 Km., gare po-
distiche giovanili. 

Venerdi Miriam Makeba 

Venerdi sera, alle ore 
1920, alio Stadio Flami
nio, il Festival del noslro 
giornale avra il suo mspet-
tacolo-clou» nello slra-
ordinario recital di Miriam 
Makeba. La grande can-
tanle sudafricana e I'ospi-
te piii attesa della nostra 
manifestozione e non ha 
alcun bisoano di essere 
presentata. ma trovarsi • 
di fronte ad un personag-
gio simile impone alcune 
premesse d'obbligo per n-
cordarne la grande perso-
nalita musicale. I'impegno 
di alliva mihtante demo-
erotica, nonche un piccolo 
particolare: la Makeba. 
net 1959. st trovava in Ita
lia. pochi mesi prima di 
diventare la «piii cnlebre 
cantanle africana ». 

Infatti, esattamente tre-
did anm fa. una ragazzn 
sudafricana dt nome Mi-
nam Makeba approdb al 
Lido dt Venezia in compa
gnia del giovane regista 
statumtense d'origine rus 
sa Lionel Rogosin, ambe-
due invitatt a presenziare 
la m prima » del film Come 
back Africa, diretto da 
Rogosin. e presentato al 
lido nell'ambito del\'an-
nuale «Mostra del Cine
ma » 

La giovamsstma Makeba 
lasctava allora per la pri
ma volta I'angosciosa bl-
donville alia periferia di 
Johannesburg dove Rogosin 
Vaveva conosctula 11 do-
cumentansta 1'aveva valu
ta con si durante la Jun-
ga larorazione dt Come 
bark Africa, proponendo-
le di tnterpretare le must-
che del Mm. La Makeba. 

alle prime armt, accettb 
volentiert, consapevole che 
il film sarebbe divenuto 
un vigoroso alto di denun-
cia nei confronti del regi
me razzista istuurato dagli 
afrikaa tiers 

Come back Africa non 
trovb mai distribuzione — 
nonoslante i pareri favore-
voli di pubblico e critica 
a Venezia — nei normali 
circuiti cinematografici i-
taliani e soltanto la tele-
visione <?U accettb, a di-
stanza di parecchi anni, di 
consenlirne la program-
mazione (deviando, benin-
teso. rinleresse dei tele-
spettalori verso altre tra-
smissioni in contempora-
nea) 

Quando Come back A-
frica apparve sui nostri 
teleschermi, Miriam Ma
keba era gia una Stella 
di prima grandezza: i suoi 
dischi si vendevano a cen-
tinaia di migliaia di copie 
ovunque e, per un breve 
periodo. la cantante sud
africana riuscl persino a 
soppiantare gli astri afro-
americani del rhythm and 
blues, grazie ad un motivo 
di facile ascolto, Pata, 
Pata, asceso ai vertici del-
le classiflche discografiche 
di tutto il mondo (com-
presa quella italiana). I 
segrett del successo della 
fanciulla «scoperta» da 

, Rogosin sono molteplici e 
tutti validi- da una par
te va ricordato che. nono-
stante alcune incisloni ap-
parentemente commercials 
la Makeba i la sola par-
tavoce della musica afri
cana e afrnamericana al 
di fuon dclle contamina-
zioni e conseguenti mani-

polaziont consumtstiche a 
cui si concedono la mag-
gior parte dei musicisti 
blues e soul statunitensi; 
datl'altra vi & un discorso 
politico che investe lin-
guaggi e contenuti attra-
verso Vintero repertorio 
della grande cantante. Su 
questo punto, & giusto 
soffermarsi, anche se I'im
pegno dell'arlista in questo 
senso 6 ormai noto a mol-
ti: Miriam Makeba pro
pone ralori musicali asso-
]uti. ailing end o al blues, 
al jazz (i primi che la 
ascoltarono, nei 60, in un 
night-club di A'cio York la 
ricordano come la «nuova 
Fitzgerald »> ad un go
spel ancora puro. attra-
versando consueti fenome-
ni emotivi fino a raggiun-
gere I'espressione non pin 
emblematica della lotta 
per la libcrtd dei popoli 
oppressi di tutto il mondo. 
Miriam Makeba divenne 
cos] ben presto un sim-
bolo per la «nazione ne-
ra » che non conosce con-
flni. dall'Africa all Ameri
ca, sull'antico cammino 
della sopraffazione mate-
riale e spirituale, ora ri-
percorso a rilroso nei me-
ticoloso recupero dei valo-
ri calpestali. E ancora og
gi, Miriam Makeba segue 
quel se*tiero, visitando il 
continente africano in lun-
go e in largo, protagonista 
di grandi moment! in cut 
la musica spesso non & 
determinante, rinunciando 
in tal modo ad un ntolo 
di ecccntrica vedette che 
lindustria del mlcrosolco 
vorrebbe suggerire. 

d. g . 

BLOCCATI OGGI DALLO SCIOPERO TUTTI I CANT1ERI 

Edili in corteo per le vie del centro 
Licenziati 68 lavoratori alia Aifel 
La manifestazione degli operai delle costruzioni parti ra alle 14 da piazza Esedra e si concludera a piazza 
SS. Apostoli con un comizio - L'azienda di Pomezia ch e fa capo al monopolio svizzero Brown Boveri sostiene 
di essere colpita da una crisi di mercato - Si vuol far ricadere sui dipendenti il peso di scelte speculative 

Tutto il settore delle costru
zioni rimarra bloeeato oggi per 
l'intera giornata. Gli edili. i ca-
vatori. i lavoratori del legno. del 
cemento parleciperanno ullo 
seiopero generale per il con-
trato cno una forte manifesta-
stn/ione per.le vie del centro. 
L'astensione dal lavoro • per 
quanto riguarda gli edili sara 
Sbltanto dalle 12 in poi n dif-
ferenza dalle altre localita. pro 
prio per dare modo ai lavora
tori. moltl dei qtiali sono pen-
dolari. di partecipare al cor
teo. I dipendenti di tutti gli 
nltri settori. invece, si ferine-
ranno per l'intera giornata. 
Gli operai scenderanno in piaz
za fin dalla mnttinata 

Alle 9. Infatti, saranno i lavo
ratori delle fabbriche del legno 
a dar vita ad una manifestazio
ne davanti all'Unione industria-
li dl Lazio in via Mercadante. 
dove avra luogo anche un co
mizio unitarlo. Nei pomeriggio, 
poi, si terra il corteo. L'appun-
t?mento 6 per le 14 a piazza 
Esedra. di qui i lavoratori at-
traverseranno piazza dei Cin-
quecento, via Cavour. largo Cor-
rado Ricci. via dei Fori Impe-
riali. piazza Venezia. infine 
giungeranno a piazza SS. Apo
stoli dove si terra il comizio 
conclusivo al quale interverra 
a nome delle tre federazioni di 
categoria il segretario nazio-
nale della FilleaCGIL Vale-
riano Giorgi. 

Altre 48 ore di sciopero per; 
i lavoratori edili e dei mate-
riali da costruzione sono state 
programmate nei periodo tra il 
2 e il 12 ottobre con articola-
zioni provinciali e regional!. 

Sara questa la risposta di 
lotta alia intransigenza mostrata 
dal padronato al tavolo delle 
trattative: rifiuto di affrontare 
nei merito le piattaforme ri-
vendicative. attacchi al diritto 
di sciopero e alia contrattazione 
articolata. nuovi ricatti per 
quanto riguarda 1'occupazione: 
in questo modo si e caratteriz-
zato ratteggiamento dei costrut-
tori che. intanto, nei loro can-
tieri proseguono imperterriti a 
licenziare lavoratori (6 il caso 
ultimo della Sogene). Gli ope
rai e i sindacati. dal canto loro. 
hanno rilanciato la lotta ponendo 
al centro delle loro piattaforme 
non soltanto il rinnovo del con-
tratto. ma anche una serie pre-
cisa di richieste riguardanti la 
piena occupazione. rutilizzaiio-
ne degli stanziamenti disponi* 
bili per case a basso prezzo, 
ospedali. scuole. asili nido. ser-
vizi sociali e per prowedimen-
ti di contenimento dei prezzi 
che colpiscano alle origini la 
speculazione e la intermedia-
zione. 

AIFEL — GH attacchi all'oc-
cupazione nell'industria metal-
meccanica romana non si sono 
ancora conclusi. E' ancora aper-
ta la vertenza alia Fiorentini 
ed ecco che un'altra azienda 
decide di espellere 51 operai e 
17 impiegati dall'attivita pro-
duttiva. Si tratta della AIFEL 
di Pomezia. fabbrica costrut-
trice di frigoriferi industrial! 
(per prodotti surgelati) e con-
dizionatori ferroviari, che fa 
capo a due dei maggiori mono-
poli mondiali lo svizzero Brown 
Boveri e l'americano York. La 
direzione aziendale. il 14 scorso, 
ha annunctato ai rappresentanti 
sindacali "di essere costretta a 
procedere ai licenziamenti in 
seguito a difficolta di mercato. 
«I modelli dei frigoriferi da 
noi prodotti — ha detto — sono 
ormai considerati superati e 
troviamo molte difficolta nei 
piazzarli sui mercato *. * Perd 
— ribattono i lavoratori — in 
otto anni di attivita la direzione 
tecnica non ha mai rinnovato i 
modelli prodotti e ora si vuol 
far ricadere su di noi i costi 
degli errori compiuti nella con-
duzione aziendale*. 

La storia e ormai usuale nelle 

Chiusi oggi 
i negozi 

a Colleferro 
Tutti I negozi rimarranno 

chiusi oggi per l'intera gior
nata a Colleferro: lo sciopero 
dei commercianti e stato pro-
clamato per protestare contro 
l'insediamento di un magaz-
zino della STANDA. n super
market. che dovra inaugurarsi 
sabato. ha ottenuto la licenza 
tramite il classico espediente 
del trasferimento di esercizlo; 
per questo e stato usato un 
prestanome. soltanto che il 
commerciante in questione, 
prima aveva un locale di 200 
metri quadrati mentre II lo
cale dove dovra sorgere 11 su-
permercato e di ben 1300 me
tri quadrati: una differenza 
che non passa certo inosser-
vata. Per di piu. si sono verifl-
cate anche irregolarita nei 
l'esame della richiesta: la 
commissione incaricata. non e 
infatti completa. in quanto il 
Consiglio comunale deve an
cora designare il rappresen-
tante della CGIL. quindl non 
avrebbero potuto prendere al-
cuna decisione. 

L'operazlone. comunque, e 
stata condotta a termlne con 
II tacito appoggio del sindaco. 
L'insediamento del grande 
magazzino Standa avra senza 
dubbio effetti disastrosi sui 
piccoll e medi commercianti 
di Colleferro che hanno cosl 
prontamente protestato e oggi 
chiudono tutti i loro eserclzi. 
La Montedison, che controlla 
lo stabllimento SNIA, inten-
de estendere il suo dominio 
sulla cittadina anche al set-
tore commerciale. riprenden-
do cosl per altre fonti t salarl 
che ha pagato agli operai In 
fabbrica. La manifestazione 
odlerna si incentrera In un 
comizio, che si terra stamane, 
alle 10. In plaua Italia. 

aziende romane e industriali; lo 
stesso discorso era stato fatto 
un anno fa dalla direzione della 
Massey Fergusson per giustift-
care massicci licenziamenti: si 
tratta di aziende costruite con 
intent! speculativi, per srruttare 
cio6 un mercato che un tempo 
si presetava ricettivo: si e 
cosl prodotto e venduto flnche 
la domanda «tirava» senza 
porsi problem! di ricerca e di 
rinnovamenio del prodofo: tan-
to poi ci sono sempre gli ope
rai da licenziare o da mettere 
sotto Cassa integrazione aspet-
tnndo tempi migliori. 

I rappresentanti sindacali del-
1'AIFEL hanno chiesto un in
contro in sede ministeriale per 
comporre la vertenza. dopo che 
la direzione. nei corso di una 
riunione tra le parti svoltasi 
alia Confapi. si era detta irre-
movibile sui licenziamenti e 
aveva annunciato che li avrebbe 
messi in atto a partire dalla 
fine del mese. L'incontro al mi-
nistero e stato fissato per glo-
vedi; se non dovesse dare un 
positivo risultato. i lavoratori 
risponderanno con la lotta. 

POSTELEGRAFONICI - S o 
no scesi ieri in sciopero ! 140 
portalettere della zona Torpi-
gnattara per la riorganizzazione 
del servizio e un migliore am-
biente ' di . lavoro. L'agitazione 
prosegue anche oggi e con tutta 
probabilita si estendera anche 
ai 260 impiegati dell'ufficio po-
stale della zona. , . 

REGIONE - I dipendenti del
la Regione. dopo aver sctoperato 
per tre giorni consecutivi. il 21. 
22 e 23 scorsi. hanno preannun-
ciato una nuova sgitazione nei 
periodo compreso tra lunedi 2 
e il 9 ottohre prossimo. I lavo
ratori chiednno la soluzione della 
vertenza sullo stato giuridico e 
il trattamentc. economico che 
si trascina ormai da troppi 
mesi. 

I f unerali delle vittime di Villanova 

Cera quatl tullo II paeie, Ieri mattlna, 
al funerall del piccoll Roberto e Saverio, 
i due fratellini uccitl a fucilato dal padre, 
Antonio Tolentlno, che, dopo 11 tuo folle 
gesto, si e tolto la vita. A centtnaia gli 
abltantt dl Villanova di Guidonia, II piccolo 
paese dove domenlca mattlna, e avvenuta 
la tragedla, hanno reio I'estremo saluto al 
due blmbl, nella chlesa di S. Giuseppe Ar-
tlglano, sulla Maremmana: numerosi, tra 

la folia che asslsfeva alia tnesta cerlmo-
nia, I compagni dl scuola di Roberto che, 
quest'anno, avrebbe dovufo frequentare la 
lerza elemenlare. ,•' - , 
' Accanto alle tre bare — quella del cava-

pietre era stata meisa in mezzo — sono 
state sistemate moltissime corone dl fiori 
inviate da amicl, compagni di lavoro del 
Tolentlno e dal parent!. Durante la fun-
zlone religlosa Filomena Zezza, la madre 

dl Saverio e Roberto, ha planto disperata-
mente: ad un certo punto non ha retto 
piu alio strazio ed • svenuta. L'hanno do-
vuta porta re fuorl della chlesa. -
_' Migllorano, frattanto, le condlzlonl della 
ptccola Sandra, I'altra flglla del Tolentlno, 
rlmasta ferlta dl strlsclo da una delle fu-
cllate esplose dal padre. Nella foto: le 
due plccole vlHlme, Roberto • Saverio, • 
Antonio Tolentlno. 

Saranno discussi per iniziativa del PCI 

REGIONE: impegno sui temi 
della situazione economica 
L'assemblea affrontera anche le leggi regionali sugli 
asili nido e sull'assistenza farmaceutica - La Giunta ta-
ce sulla sede - Una nota delPesecutivo regionale del PSI 

Dibattito in Campidoglio 

Mercati generali: 
oecorre rmnovare 

Una volta esaurita la discus-
slone sui regolamento interno 
che comincera questa mattina, 
rassemblea regionale affron
tera, a partire dal due otto
bre. grosse question! di fon-
do, come la situazione econo
mica del Lazio (su cui il PCI 
ha presentato una mozione), 
il problema degli asili nido 
(e'e da varare la legge regio
nale per la loro costruzione, 
gestione e controllo), ed i 
probleml dell'assistenza far 
maceutica ai coltivatori diret-
ti, ai lavoratori autonomi, al 
commercianti, ai pensionati, 
agli artigiani. 

Le questioni erano gia state 
lnserite all'ordine del giomo, 
ma il compagno Bertl, a no
me del PCI, ha chiesto che il 
dibattito sulla situazione eco
nomica e sugli asili nido co-
minci quanto prima. L'assem
blea ha accettato la proposta. 
Si iniziera con le leggi regio
nali sull'assistenza, si prose-
guira con il dibattito sulla si
tuazione economica e quindi si 
concludera con gli asili nido. 
- Il consiglio ha anche appro-
vato la nomina di una com
missione mista di studio sui. 
la legge per il personale. Tin-
tegrazione della commissione 
consiliare incaricata di com-
piere accertamenti Istruttori 
in vista della costituzione del 
comune autonomo di Ciampi-
no, la nomina della commis
sione incaricata di espletare 
l'indagine conoscitiva sulle 
strutture di mercato della re
gione in relazione agli aumen-
ti dei prezzi. Al termine della 
seduta il consiglio ha confer-
mato nelle sue linee sostanzia-
li la legge regionale sulle nor-
me per l'esercizio provvisono 
delle funzioni relative alia 
istruzione artigiana e profes-
sionale sulle quali il commis-
sario del govemo aveva for-
mulato alcune osservazioni. 

II problema della nuova se
de della Regione registra oggi 
altre notizie. 

Intanto occorre dire che in 
apertura della seduta del con
siglio regionale, il compagno 
Gigliotti, vice presidente della 
assembles, ha chiesto se la 
Giunta non avesse nulla da 
dire sullannullamento da par
te del commissariato di gover-
no della deliberazione con la 
quale veniva autorizzato 1'ac-
quisto del palazzone di via 
Capitan Bavastro. La Giunta 
ha taciuto. 

La cronaca deve anche se-
gnalare una nota deU'esecutivo 
regionale del PSI il quale de-
finisce «drammatico» il pro
blema della nuova sede della 
regione e afferma. In rispo
sta all'esigenza di trovare una 
soluzione nell'ambito dema 
nlale «che tutti I tentattvl fat-
ti verso gli organi di gover-
no hanno avuto risultato ne-
gativon. L'esecutivo socialista 
ritiene pertanto che «In tem
pi brevissiml sia necessario 
consultare il minlstro delle 
region! ed il comune di Ro
ma per chiarlre a tutti la 
estrema difficolta In cui si 
trova quotldlanamente la 

Regione anche in conseguen-
za di un comportamento fi* 
ncra di chiusura da parte 
del govemo». Le riunloni col 
Comune e con la Regione. ci 
saranno. A suo tempo ne 
vedremo e giudicneremo i 
risultatl. 

In Campidoglio, Intanto, 1 
consigner! comunisti Vetere, 
Beneini, Buffa, Prasca, Mirel-

la D'Arcangelo. Salzano hanno 
presentato un'interrogazione 
urgentissima perche il con
siglio sia immediatamente bj-
vestito del problema della se
de della Regione e perche, 
nei frattempo, il Comune non 
conceda per il palazzo di via 
Capitan Bavastro alcuna li
cenza in deroga e nessuna 
variante al piano regolatore. 

A Latina e a Frosinone 

Compagni del PSIUP 
cooptati negli organismi 

dirigenti del PCI 
- In tutto il Lazio centinaia e 
centinaia di compagni del 
Psiup stanno prendendo. in 
questi giorni. ia tessera del 
Partito comunista. A Latina 
ed a Frosinone i rispeltivi Co-
mitatt federali e le Commissio-
ni federali di controllo hanno 
cooptato necli organi diretti-
vi alcuni enmpaeni confluiti 
dal Psiup. In particolare a 
Latina sono stati cooptati nei 
Comitato federate i compasni 
Cesare Bove. Sandro Onorati. 
Luigi Maraffini. Anselo Seve-
rin e Angelo Tomassini: nella 
Commissione federale di con
trollo il compagno Francesco 
Snaragna: nei Comitato diret-
tivo i compagni Luigi Maraf
fini e Angelo Severin. A Fro
sinone sono stati cooptati ne] 
Comitato federale i compagni 

Marcello Donati e Evaldo Ga-
briele provenienti dal diretti-
vo provinciale del Psiup. 

norme e strutture 
L'intervento del compagno Boni - Delegazione 
della SARO ricevuta dal gruppo comunista 

Incontro per 
il Vietnam 
alia Casa 

della Cultura 
O991 »¥T* I0090 nei salone della 

Casa della Cultura un « Incontro 
per la pace e I'indipendenza del 
Vietnam» orsanizzate dal Comi
tate Italia-Vietnam. L'incontro, al 
quale prenderanno parte parlamen-
tari di van paesi del mondo pre
sent! a Roma in occasione della 
60 Conlerenza dell'Unione Inter-
parlamentarc, si terra all* I t Ml 
salone della Casa della Cultura in 
largo Arenula 26 (prima giano). 
Parleciperanno all'incontro il com
pagno Franco Calamandrei, il com
pagno Riccardo Lombardi, del PSI 
• Carlo Fracanzani (DC). 

^ ^ * ; 

PICCOLA CRONACA 

tut t i 
E' venuto a mancare ali'afteito 

dei tamiliari c dei compagni il 
compagno Mario Mincini. Iscritto 
•I Partito tin dalla Liberszione. • 
sempre *tato tra i piu aitivi della 
sezione • Gamsci » di Sora. In qua-
sto momento di dolor* giungano 
alia moglic, ai figti le condogiianz* 
della Federazione di Frosinone, d*i 
comunisti di Sora • dall'Unita. 

• • • 
E' deceduto ieri il padre del 

compagno Francesco Greco del Co-
milato Federale del Partito. mili
tant* antifascist*. I funerall si 
svolgeranno questa mattina, all* 
or* 8, partendo dalla sua abita-
ziont, in via Cava dl Pietralata 14, 
direttl al cimitero dal Varano. Al 
compagno Greco *d ai tamiliari tut
ti giungano I* piii sentit* condo
giianz* della Fadarulon* • d*l-
CUnltft. 

Anniversario 
Venerdi scorso rkofreva I'anni-

rersario o*lla scomparsa dei gioma-
lista-scrittora Marcello Orano. ali
tor* delta grammatica italo-somala, 
srudioso africanista Una cerimonla 
di commemorszione si e tenuta n*l 
riquadro Campo islamico -'hiutsul-
mano d*l Verano. v - > . ' : 

Concorso 
* Il ministero dell* Post* • Tel*-
comunicazioni bandisce un concor
so per 138 posri dl Ispcttor* • 
Consigner* della carrier* diretti»a 
del personale amminittrativo. Si 
ricorda ch* il relativo bando 4 
riportato sulla Gazzetta Ufficial* 
n. 224 del 29 agosto 1372, • ch* 
II termlne per la trasmission* del
le domsr.de di ammlislone scadra il 
28 settembr* 1972, 

Al Consiglio comunale nel
la seduta dl ieri e proseguito 
il dibattito sui problema dei 
prezzi. Pra gli altri hanno pre-
so la parola 1 consiglieri de-
mocristiani Castlglioni e Co-
razzi e il compagno Boni, 

Nei corso della seduta si e 
presentata in Consiglio co
munale una delegazione di la
voratori della Saro. l'azienda 
che gestisce i collegamenti tra 
la citta e raeroporto di Piu-
mlclho. I dipendenti In scio
pero hanno sollecitato la ri-
soluzione tempestiva dei loro 
problem! e sono stati ricevuti 
dal compagni Giulio Beneini, 
Consiglio Alessandro e Angelo 
Boni. che il 10 agosto scorso 
hanno presentato, senza peral-
tro ricevere mai risposta, una 
interrogazione airassessore al 
Traffico. I consiglieri comuni
sti hanno confermato Tappog-
gio del gruppo PCI alia lotta 
dei lavoratori e hanno sotto-
lineato che spetta alia Regio
ne intervenire nella questlo-
ne in prima persona attraver-
so la creazione del consorzio 
pubblico. 

Nei suo Intervento il com
pagno Boni ha ricordato come 
ormai sia ammessa da tutti 
la fatiscenza degli attuall 
Mercati generali. Attraverso 
questo organ ismo assoluta-
mente Insufficiente, ha detto il 
consigiiere del PCI, passa solo 
il 40 per cento deile merci 
che rifomlscono la citta. Una 
cifra tuttavia sufficiente a ln-
fluenzare notevolmente il for-
marsi del prezzi. Se si vuole 
abba^sare il costo delle merci 
tuttavia occorre rinnovare la 
struttura dei mercati e ap-
poggiare Tazione dei lavora
tori che operano airinterno dl 
essi: in particolare delle coo
perative. La legge n. 125 sulla 
liberalizzazione del commer-
cio si e rlvelata un contri-
buto formidabile al monopo
lio, che ha creato, ha detto 
Boni. una struttura verticale 
nei mercati di via Ostiense 
mettendo i piccoll produttori 
alia merce dei gross! com
mercianti e del commissio-
nari. 

Questa legge va superata 
con impegni precisi e delibe-
re che consentano all'ente lo
cale di svolgere un ruolo at-
tivo. Occorre, ha sottolineato 
il consigiiere comunista, In-
crementare le cooperative dl 
produzione e di consumo e in-
serire 11 problema dei mer
cati, dell'aumento del prezzi 
in un discorso di nuovi inve-
stimentl. Occorre dare una 
nuova sede ai Mercati gene
rali, ma questa deve essere 
soelta secondo gli lnteressi dei 

. consumatoTl e non del grandi 
monopoli. 

Intanto, ha detto Boni, si 
impedIsca che con le nuove 11-
cenze di costruzione gli attua
ll mercati vengano soffocati. 
Un altro problema e quello 
della programmazione del 
mercati rlonali, della lotta 
alia vendita abusiva. Per rl-
solvere tutti questi probleml 
deve Intervenire rassemblea 
elettlva, ha ricordato il consi
giiere Boni, e non 11 prtfetto. 

Medici occupano 
il Consiglio 

degli 00.RR. 

Alcuni sanitari degli OO.RR.. 
in sciopero assieme ai colleghi 
di tutta Italia per chiedere una 
sanatoria per la sistemazione 
definitiva di ncA'emila incaricati. 
hanno occupato ieri sera la sede 
del Consiglio d'amministrazione 
del Pio Istituto. La manifesta
zione di protesta appare almeno 
discutibile per una serie di mo-
tivi. e anche per il fatto che 
il Consiglio d'amministrazione 
dell'Ente ospedaliero non ha 
nessuna responsabilita per la si
tuazione in cui si trovano i me-
dici incaricati italiani. 

Lo sciopero e infatti nazio-
nale e l'intcrlocutore naturalc 
dei sanitari 6 il ministro della 
Sanita, Gaspari: e dunque me-
glio avrebbero fatto i medici ro-
mani a rivolgere la loro protesta 
contro il ministro Gaspari che 
proprio ieri mattina ha parlato 
in Campidoglio scagliandosi an
cora una volta contro una sa
natoria che prevede la definitiva 
sistemazione degli incaricati e 
ribadendo la necessita di arri-
vare ai concorsi; o anche con
tro la maggioranza di centro-
sinistra alia Regione che mesi 
fa promosse la famosa e con-
traddittoria delibera nella qua
le rinnovava per qualche tempo 
il contralto prox'visorio ma con 
il patto di risolvere poi la que-
stione con i concorsi. contro i 
quali stanno appunto battendosi 
i medici. 

Giovane 
cecoslovacca 

accusata 
d'infanticidio 

Una ragazza cecoslovacca. 
appartenente ad una squadra 
sportiva giunta a Roma in questi 
giorni, e stata ricoverata lu
nedi sera al Policlinico per una 
grave emorragia, dopo aver 
partorito un bambino che e sta
to - ritrovato cadavere in una 
borsa di nylon, nella stanza dove 
la giovane alloggiava, presso una 
pensione di via Piave. II ma
gistrate che conduce l'inchiesta 
ha disposto, ieri. il fermo della 
donna, Alessandra Eliasova. 20 
anni. 

II corpicino senza vita del 
neonato e stato scoperto dalla 
compagna di camera della Elia
sova ieri mattina: il cadaverino 
aveva, intomo al collo. un faz-
zoletto annodato con due nodi. 
La ragazza. Hana Svabova, ••> 
che lei di 20 anni, ha awertito 
immediatamente 1'allenatore del
la squadra che ha proweduto 
— a sua volta — ad a n i m e la 
polizia. 
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