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Sottoscritta da Ciofi, Gigliotti e Ferraro 

Regione: presentata 
dal PCI la legge 

» 

REGIONE 
* 

II comune di 
Fondi dovra 
annullare le 
lottizzazioni 
sulla costa 

Impegno del constglio re-
gionale per salvare la 
< Glannini» dl Guidonia 

II slndaco di Fondi e slalo 
invitato dalla Regione Lazio 
ad annullare te licenze di lot-
tlzzazione rllasclate lllegal-
mente ad alcune societa pro-
prietarie di aree situate lun-
go la costa pontina. Se en-
tro 20 gtorni II sindaco non 
provvedera a revocare le li
cenze, interverra dl ufficio la 
Regione. La notizia dell'im-
portante iniziativa presa nei 
confront! dell' amministrazio-
ne di Fondi e stata data ieri 
al Conslglio regionale dall'as-
sessore Santarelli. Risponden-
do ad un sollecito fa.'Jo dal 
compagno Bert! a proposito 
di una interpellanza presen
tata dal gruppo del PCI sulle 
scandalose lottizzazioni delta 
plana di Fondi, Santarelli ha 
riconosciuto che le licenze 
sono illegal! perche rilascja-
te prima dell'entrata in vl-
gore del piano regolatore. 
Per questo I'assessorato ha 
provveduto a inviare la dif-
fida al sindaco di Fondi, in-
vitandolo ad annullare un at-
to illegale. 

II compagno Berti ha pre-
so atto dell'iniziatlva della 
Regione sollecitando al tem
po stesso la discussione in '• 
aula deH'interpellanza comu-
nista nella seduta di lunedi. 
Nell'interpellanza, sottoscrit
ta da Berti e da Giuseppina 
Marcialis, si chiede un inter-
vento immediato per porre 
fine a una serie di lottizza
zioni che, una volta attuate, 
comprometferebbero in modo 
irreparabile la fascia costie-
ra davanti a Fondi. 

Nella seduta di ieri il Con-
siglio regionale ha approvato 
anche una importante mozio-
ne presentata dai consiglieri 
Lombard! (PCI), Dell'Unto 
(PSI) e Santin! (DC) sulla 
Giannini di Guidonia, la fab-
brica minacciafa di smobiii-
tazione. II voto sulla mozione 
e stato accolto da un caloro-
so applauso del lavoratori 
che hanno assistifo alia se
duta nello spazio riservato al 
pubblico. Nella mozione si 
impegna la Giunta ad attua-
re alcuni provvedimenti per 
la ripresa produttiva della 
fabbrica, requisita dal Comu
ne di Guidonia dopo la mi-
naccia padronale di smobi-
lifazione. II documen'o pre
yed:; un finanziamento della 
Regione per la riattivazione 
dello stabilimento e la ricer-
ca di commesse presso la 
Stefer, I'Atac e altre azien-
de municipal!. Inoltre della 
c Giannini > se ne dovra te-
nere conto anche net piano 
regionale dei trasporti. 

L'assembtea ha anche ap
provato il bilancio del Consl
glio regionale per I'anno in 
corso e una leggina che mo-
difica le attuali norme in 
vigors per i concorsi dei di-
rettori amministrativi negli 
enli ospedalieri. Questo prov-
vedimento — ha rilevato il 
compagno Ranalli nelle di-
chiarazioni di veto — si ren-
de necessario par sanare una 
normativa vecchia e non ri-
spondente alle attuali esigen-
ze di riforma. II prowedi-
mento ha carattere provvi-
rio in atfesa di una decisio
ne del Parlamento. 

E' stato infine deciso di 
esaminare nella seduta di 
lunedi mattina la vicenda 
del c Messaggero». Menlre 
si svolgeva la seduta, I'as-
sessore Cutrufo ha ricevuto 
una delegazione di ammini-
strafori del Viferbese che si 
sono recati alia Regione per 
sollecitare una decisione sul
le colonic estive. La delega
zione, che era accompagnata 
dai consiglieri del PCI Ra
nalli e Sarti, era composta 
dai sindaci di Civita Castel-
lana, Caprarola, Vallerano, 
Castiglione, Oriolo Romano, 
Acquapendente e dai consi
glieri comunali di Ronciglio-
ne. Cutrufo si e impegnato a 
decldere al piu presto sui 
finanziamenti e si e dichia-
rato cTaccordo sulla richie-
sta di affidare la gestione 
dei fondi esclusivamente ai 
Comunl. 

per la «Finanziaria 
La proposta ha lo scopo di attuare le 
indicazioni scaturite dalla conferenza 
regionale sulle partecipazioni statali 

Una proposta di legge per la costltuzlone della Societa finan
ziaria regionale e stala presentata In quest! giornl alia Regione 
Lazio dal gruppo comunlsta. II progetto, sottoscrilto dal com-
pagni Paolo Ciofi, Luigi Gigliotti e Maurizio Ferrara, comprende 
9 articoll I quail sono preceduti da una breve relazione. « Con 

questa proposta — si legge 
nella relazione — il gruppo 
comunista intende dare attua-
zione ad un impegno che la 
Regione Lazio ha assunto» 
nella « recente conferenza sul
la programmazione e sul ruo-
lo delle aziende a partecipa-
zione statale». Dalla confe
renza, infatti, scaturi «una 
vasta convergenza di forze 
sociali e politiche » intorno al
ia richiesta di non procedere 
piu « su quelle vie tradiziona-
li che hanno condotto alle at
tuali gravi distorsioni, nello 
sviluppo economico e sociale 
della regione ». E' per questo 
necessario «cambiare stra-
da •» — prosegue la nota — 
e necessario «individuare al-
tri protagonisti, altre forze 
nella societa laziale e nello 
stesso mondo imprenditoriale 
su cui fare affidamento per 
uno sviluppo equilibrato e au-
topropulsivo che abbia come 
punto centrale di riferimento 
la piena occupazione e la uti-
lizzazione di tutte le risorse ». 

« Tra questi nuovi protago
nisti — dice ancora la nota 
illustrativa alia legge del 
PCI -— riteniamo siano da 
porsi con un ruolo non su-
balterno ma di avanguardia. 
le piccole e medie imprese 
industriali e individuiamo nel
la Regione la sede di aggre-
gazione e di promozione di 
queste forze in unita con i 
lavoratori, i tecnici, nel qua-
dro della programmazione re
gionale di un nuovo assetto 
del territorio e di un nuovo 
sviluppo economico. Certo, 
per far assolvere a queste 
imprese un ruolo di concorso 
attivo nella programmazione 
dell'economia laziale occorre 
innanzi tutto operare una svol-
ta proprio nella politica fino 
ad ora seguita nei confronti 
di essa, passando da misure 
settoriali e disperse, sorrette 
da criteri assistenziali e ge-
stite sovente con metodi clien-
telari — occasione percio an
che di speculazioni e illeciti 
guadagni — ad un indirizzo 
organico, di ben altra porta-
ta e respiro ». 

Prima di passare ali'illu-
strazione degli articoli della 
legge, nella relazione si ri-
chiama 1'attenzione sul « cre-
dito, sulla sua struttura, sul 
sistema di garanzie richieste »t 
considerato «in larga misu-
ra condizionante delle possi
bility di espansione o addi-
rittura di vita della piccola 
e media impresa*. Nella il-
lustrazione degli articoli si 
precisa che con la costituzio-
ne della « Finanziaria laziale 
di sviluppo - FI.LA.S. SpA». 
la Regione intende dare vita 
a uno strumento operative di 
attuazione della « programma
zione economica al fine di con-
tribuire ad un nuovo ed equi
librato sviluppo ». La FI.LA.S 
e una societa per azioni nel
la quale la Regione mantie-
ne ura partecipazione non in-
feriore al 51 per cento del 
capitale sociale, ed a cui par-
tecipano enti pubblici, socie
ta a partecipazione pubblica. 
istituti di credito e consorzi 
economic! regionali di impre
se cooperative e artigiane e 
delle piccole e medie impre
se industrial]'. Nell'articolo 3 
si enunciano le finalita cui 
concorre la Finanziaria: 
€ promozione dello sviluppo 
delle piccole e medie impre
se. rammodemamento e il po-
tenziamento, con preferenza 
alle iniziative attuate in for
ma associata ». Gli strumenti 
per raggiungere queste finali
ta sono: < a) istituzione di 
aree industriali; b) attivita 
di assistenza tecnica. organiz-
zativa e amministrativa, pro
mozione della ricerca applica-
ta: c) prestazioni di consu-
Ienza e servizi di mercato: 
d) assistenza creditizia e fi
nanziaria. anche con la con-
cessione di nuove forme di 
garanzia; e) promozione di 
iniziative produttive a caratte
re pilota ». 

Per il raggiungimento di 
queste finalita e previsto uno 
stanziamento in bilancio per 
I'anno in corso di due miliardi 
e mezzo. 

« Vogliamo augurarci che il 
consiglio regionale — conclu
de la illustrazione della pro
posta di legge — accolga 
questa iniziativa sulla cui uti-
lita e necessita, d'altra par
te, si e manifestata da tempo 
una larga convergenza. Si 
tratta ora di concretare que
ste disponibilita non deluden-
do. con lentezza ed indugi, 
proprio quei settori cui vo
gliamo rivolgerci e che atten-
dono dalla Regione un attivo 
contribute per essere posti 
in grado di assolvere, con at
tivita economiche efficient!, e 
che non ricerchino nello sfrut-
tamento intensivo della for-
za lavoro impossibili soprav-
vivenze, obiettivi sociali di 
sviluppo, di occupazione, di 
miglioramento delle conditio-
ni dei lavoratori >. 

Quattro giornate 
d i lesseramento 

nella Regione 
Iniziativa per I* quattro 

tiornate del tesscramento nella 
regione: 2 giosno a Magliano 
Sabino, alle ore 10 incontro 

t con i compagni (Paolo Cio
fi) ; 2 giugno ad Aprilla al
ia ore 10, incontro con i com
pagn! (Cuilavo Imbellone)} 3 
•iuino all'laola Llri attivo di 
pwrtito (Leda Colombinl); 4 
ftaflno * Nrentino, attivo tul-
h i • > • • • • elattorato (Paolo 
Clafi). 

Dopo la scoperta della colossale truffa (un giro di miliardi) sui contributi dell'INPS 

Si indaga su decine di imprese romane 
I compagni Pochetti e Gramegna in una interrogazione al ministro del Lavoro chleclono garanzie per i lavoratori frodati dalhmpiegato dell'Ente e dal falso 
consulente finiti in carcere - Ancora impossible valutare Tesatta somma intascata dai truffatori - Perplessita suiratteggiamento di alcuni dirigenti deH'Istituto 

Parte del materiale sequestrato nello studio di Franco Gamboni (nella foto in alto a destra); sotto, I'impiegato dell'INPS avvo-
cato, Vittorio Tortora 

Assembles al S. Camillo con i ricoverafi e i cilladini del quartiere 

GLI OSPEDALIERI SOLLECITANO 
L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA 
Denunciate le gravi responsabilita della DC per la situazione negli ospedali cittadini - Preannunciate 
forme di lotta che comunque non comporteranno disagi per gli ammalati - II ruolo degli enti pubblici 

L'orario 
dei negozi 
nelle zone 
turistiche 

Durante la stagione estiva gli 
esercizi commercial i dei comuni ri-
conosduti ad economia turistica 
potranno, come negli scorsi anni, 
usufruire di una pa-ticolare disci-
plina degli orari di chiusura e di 
apertura per far fronte alle accre-
sciute esigenze che si manifestano 
durante I'estat; nelle localita tu
ristiche. 

Per il corrente anno il decreto 
predisposto daH'assessore regiona
le stabilisce la possibility di dero-
gare agli orari di apertura degli 
esercizi commerciali nel periodo 
compreso tra il 1° giugno e il 15 
ottobre prossimi. Tutti i Comuni 
che nella scorsa stagione estiva 
hanno gia usufruito della speciale 
discjplina di deroga hanno la fa-
colta di attuare in via prowtsoria 
la medesima discipline a partire 
dal 1° giugno. I sindaci dei Comu
ni ad economia turistica d'intesa 
con le organizzazioni di categoria 
debbono comunque comunicare al-
I'assessorato regionale la disci-
plina oraria che intendono attuare 
nel corrente anno e potranno rite-
nere accettata la loro proposta qua-
lora la Regione non manifest! di-
verso awiso entro 15 giorni dal
la ricezione della proposta stessa, 
che dovrh essere inoltrata a mez
zo di raccomandata con ricevuta 
di ritorno. Malati nei corridoi al San Giovanni per mancanza di posti-letto 

In Campidoglio 

Interrogazioni del PCI 
su Casalbertone e Magliano 
Concorso per I'assunzione di 590 vigili urbani 

I lavori per l'illuminazkme 
e la pavirrientazione di un 
gruppo di important! strade 
del quartiere di Casalbertone 
cominceranno prestissimo (e 
in parte sono gia cominciati). 
I lavoi i sono stati infatti gik 
appaltati dal Comune. Questa 
la risposta data dalla Giun
ta capitolina ad un'interro-
gazktne dei compagni Aks-
sandro (PCI) e Pietrini (PSI) 
presentata la bellezza di se-
dici mesi or sono. II compa
gno Alessandro ha preso atto 
della risposta mettendo in Iu-

« Settimana 
sovietica » 

a Centocelle 
Organizzato dal centro cultura-

le Centocelle e dalla seziotM ro-
mana cWI'associazione Itilia-URSS 
avrk luogo presso il teatro Cen
tocelle (Via dei Castani 201, piaz
za dei Gerani) il mesa deU'ami-
cizia itilo-sovietka che pravede il 
seguente programma: Domenica 3 
giugno alle ora 16,30 incontro di 
giovani italiani • sovietici; Mar-
tedl 5 giugno alia or* 18 • alia 
ora 21 proiezion* del film « Cia-
paiev. di Vasiiliev; MartedJ 12 
alia or* 18 a alia or* 21 proiezio-
n« del film • La fine dalla tqua-
dra» di V. Dovgan; Martedl 19 
ora 17 film par ragaszi * Bianchag-
gla una vela »; Giovedl 28 ora 18 
a ora 21 proiezione del film a La 
ballata di un soldato » dl Grlgori 
Chilthrai. Ingraaao libaro. 

ce i ritardi nell'inizio dei la
vori. 

Un'analoga assicurazione e 
stata fomita ai compagni 
D'Agostini, Boni e Benciru 
che avevano da tempo chie-
sto notizie sull'aggiudicazione 
dei lavori per il viadotto Ma-
gliana-EUR Si procedera al 
piu presto — ha risposto la 
Giunta —, i lavori sono gia 
stati aggiudicati. Di questa 
opera se ne parla da anni. 

Terra questione da segna-
lare in coda alia riunione del 
Consiglio comunale deiraltra 
sera. I compagni Salzano 
(PCI) e Pietrini (PSI) han
no energicamente protestato 
oontro la mancata convoca-
zione della commissione urba-
nistica presieduta dall'asses-
sore Cabras. Mentre, in tutto 
segreto, si prepara la revi-
sione del piano regolatore. la 
commissione viene tenuta al-
Toscuro di tutto. Molti e im
portant! i problem! urbani-
sttci che sono sul tappeto, 
come quello dei piani parti-
colareggiati, ma la commis
sione non viene convocata. 

Ultima notizia: il Consiglio 
comunale ha approvato la de-
liberazione che indlce un con
corso per 590 vigili urbani. 
H corpo e composto attual-
mente di 2900 uniti. Altri 900 
vigili (tra cui 39 «vigilesse»), 
dl recente aasunti, entreranno 
in - aervizk) in settembre. 
L'organico, di 4729 unit*, po-
trk essere completato in un 
anno e roezso, 

I sindacati ospedalieri pro-
vindali (CGIL CISL-UIL) hanno 
denunciato le colpe di chi si 
assume la responsabilita di 
ostacolare o rinviare ulterior-
mente l'attuazione della riforma 
sanitaria. Questo. in sintesi. e 
cio che e emerso dall'assemblea 
aperta tenutasi ieri al S. Ca
millo. dove rappresentanze sin-
dacali. personale ospedaliero. 
malati e cittadini del quartiere 
hanno discusso insieme i conte-
nutt e le forme delle lotte pre-
viste per sbloccare la situazio
ne. divenuta ormai insosteni-
bile. 

cN'essuno ci potra dire — ha 
affermato Iembo. segretario 
provinciale dei sindacati ospe
dalieri — che la responsabilita 
di quanto accade negli ospedali 
romani ricade su tutti i partiti 
e su tutte le forze politiche: noi 
sappiamo bene quali sono i par
titi che hanno appoggiato le 
proposte per cui si battono i 
lavoratori. ed abbiamo indivi-
duato anche le nostre contro-
parti. Le nostre controparti so
no chi ha retto la cosa pubblica 
da anni al Comune e alia Pro-
vincia di Roma, nonche il pre-
sidente del Consiglio d'ammini-
strazione degli OO.RR. on. Zian-
loni. e 1'awocato Sparagna. 
presidente della commissione di 
controilo*. Tembo ha proseguito 
denunciando il fatto che questi 
due personaggi della Democra-
zia Cristiana continuano a rin
viare 1'approvazione delle deli-
bere necessarie — come quella. 
urgentissima, che riguarda Tax-
sunzione di nuovo personale — 
per poter meglio impegnarsi nei 
loro giochi di potere e nelle lot
te interne tra una corrente « 
1'altra del partito. 

Inoltre i sindacati hanno an-
nunciato che d'ora in poi attue-
ranno nuove forme di lotta che 
non sottraggano ai pazienti nep-
pure un'ora di assistenza. 

Sara proprio insieme ai ma
lati e a tutti i cittadini, invece, 
che si potra strappare una giu-
sta soluzkne ddla crisi. E que
sta solun'one non potra consiste-
re nel risanamento da parte del
lo stato dei deficit delle casse 
mutue: sono proprio le mutue 

— e stato detto nel corso del-
1'incontro - - che devono sparire. 
:n quanto non sono altro che 
enormi carrozzoni burocratici. 
sede di immmaginabili giochi di 
sottopotere. La gestione dei no-
socomi deve essere assunta di-
rettamente dagli enti pubblici 
locali. come le Regioni e le Pro-
vincie. Soltanto su questa stra-
da si potra arrivare ad una 
reale riforma delle strutture sa-
nitarie romane e di tutto il pae-
se. E quando si parla di « rifor
ma >. si intende che de\-ono 
scomparire per sempre fenome-
ni scandalosi come quelli che 
accadono negli OO.RR. di Ro
ma: per dime soltanto una. 1'ul-
tima e particolarmente grave 
ora si pensa di poter risolvere 
il problema «estivo» della 
maggiore mancanza di personale 
ospedaliero. ricoverando dal 1. 
luglio prnssimo soltanto i « ma
lati gravi». 

Assemblea 
sulla scuola 
a Cinecitta 

Una affollata assemblea sui 
problemi della scuola si e te
nuta a Cinecitta per iniziativa 
dei consiglieri di circoscrizio-
ne del PCI, PSI e DC. Pre-
sente la compagna L:na Ciuf-
fini. consigliere comunale del 
PCL Dopo una relazione del 
socialista Cipriani, il compa
gno Mario Cuozzo, capo grup
po del PCI alia X Circoscn-
zione, ha illustrato i proble
mi della scuola mettendo in 
evidenza la carenza d: aule 
scolastiche. n consigliere co
munista ha precLsato le re
sponsabilita della 3iunla ca
pitolina e ha sottolineato il 
valore delle iniziative antifa
scist* e sociali del Consiglio 
di circoscrizione. Alia assem
blea hanno preaenziato Ro
berto Petrarota, aggiunto del 
sindaco della X Circoscrizio
ne, e Marcello Bocci, prasi-
dente del Comitate unitano 

\ della aona Roma lud. 

Durava da quattro anni la 
truffa sul contributi INPS a 
Roma che ha messo in forse 
le pension! di mlgliala dl la
voratori e che ha fruttato ai 
suoi ideatori una somma in-
gente (secondo calcoll appros-
rimativi decine, forse centi-
naia di miliardi). Nello stes
so tempo si e avuta conferma 
della tecnica usata dall'imple-
gato dell'INPS, Vittorio Tor
tora, e dal suo complice, Fran
co Gamboni, 6edlcente consu
lente del lavoro. Era 11 Torto
ra a dirottare verso questo 
consulente lavoratori che do-
vevano effettuare versamen-
tl contributivi e ditte che ave
vano blsogno dl comprare ie 
marche per regolare le posl-
zloni dei propri dipendenti. 
Marche, libretti, moduli per i 
versamenti (i cosiddetti GS2) 
falsificati — si sta oercando 
di accertare chi abbia falsi-
ficato la flrma del direttore 
dell'INPS, l'unica che puo 
convalidare quel moduli — 
venlvano poi maninolati, la-
voratl e usati per il IDSCO com-
mercio al quale avevano da-
to vita il Gamboni P il Torto
ra. Si e avuta anche confer
ma quindi che nessun furto 
e stato compluto aU'interno 
degli ufnei INPS (lo stesso 
ente lo ha ufficialmente pre-
cisato ieri); il materiale usa* 
to per la colossale truffa ve-
niva fermato, si puo dire, da
vanti agli sportelli (il Torto
ra era addetto, infatti, pro
prio ad un ufficio per i versa
menti) dell'istituto e dirotta-
to verso lo «studio» del 
Gamboni. 

Ieri il sostituto procuratore 
che si occupa della vicenda, 
il dottor Claudio Vitalone, do
po aver ricevuto un primo 
rapporto dalla questura di 
Roma ha disposto una serie 
di accertamenti per stabilire 
quali sono le ditte che si so
no servite del sistema truf-
faldino per risparmiare sul 
costo delle marche assicura-
tive. Marche che compravano 
sottobanco da Franco Gamboni, 
che si era messo d'accordo con 
I'impiegato dell'istituto Vit
torio Tortora, fino a qual-
che mese fa segretario pro
vinciale della Cisnal, l'orga-
nizzazione mlssina. Le marche 
staccate da libretti di lavoro 
venivano rigenerate. 

In questi quattro anni. se
condo alcuni esperti dell'INPS 
il « giro» inventato dai due 
(arrestati sotto l'accusa di 
furto, associazione per delin-
quere, truffa e falsi pluriag-
gravati e continuati) avrebbe 
coinvolto migliaia di «posi-
zioni assicurative » per un to-
tale dl quasi 100 miliardi. 

Alia guardia di Finanza e 
alia polizia (delle indagini si 
occupa anche la polizia fem-
minile) il magistrato ha chie-
sto un controllo accurato di 
tutti i libretti presentati dai 
lavoratori per le varie prati-
che (lavoratori evidentemen-
te truffati dalle imprese e 
che ora corrono il rischio di 
non riavere la pensione) e ha 
ordinate una ispezione negli 
uffici di centinaia di ditte i 
cui nomi figuravano nelle ru-
briche sequestrate nell'ufficio 
del «consulente» Franco 
Gamboni. 

Parallelamente lo stesso dot-
tor Vitalone svolge una in-
chiesta dentro gli uffici dello 
INPS per accertare se la cop-
pia di truffatori abbia avuto 
altri complied. 

Un altro dei punt! oscuri 
della vicenda riguarda la po-
sizione assunta da alcuni di
rigenti dell'INPS di Roma 
che non hanno presentato al-
cuna denuncia. 

Le indagini, si dice negli 
ambienti giudiziari. hanno 
avuto inizio, infatti, soltanto 
quando la polizia. insospettita 
dall'alto tenore di vita condot
to da Vittorio Tortora (che 
con uno stipendio di 200.000 
lire al mese si permetteva 
macchine lussuose e si accom-
pagnava sempre a donne bel-
llssime ed elegantissime) demi
se di indagare. Gli elementi 
raccolti sono stati subito ricol-
legati ad indizi emersi ne! cor
so di vari processi celebratisi 
nei mesi scorsi e relativi a 
truffe ai danni dell'ente previ-
denziale. Anche per queste 
truffe l'lstituto non aveva mai 
presentato denuncia: per que
sto ieri il dott. Vitalone ha in-
terrogato lungamente il dot-
tor Ugo Attanask) direttore 
della sede romana dell'ente. 

I compagni onorevoli Po
chetti e Gramegna hanno 
presentato al ministro del 
Lavoro una interrogazione 
• per conoscere se non inten-
da riferire in Parlamento cir
ca la colossale truffa operate 
nei confronti della sede pro

vinciale dell'INPS dl Roma. 
la tecnica con cui e stata 
consumata e le responsabili
ta. Se da tale truffa siano 
stati danneggiati lavoratori 
aventl diritto all'asslcurazio-
ne e se In questo caso come 

si pub operare per ricostituir-
ne la posizione assicuratlva». 
Infine gli interrogans chiedo-
no di conoscere le misure che 
si intendono adottare per im-
pedire che si ripetano casl 
del genere. 

Sono tra i monopolizzatori del settore a Roma 

Noti «boss» della carne 
i frodatori della dogana 

Resi noti i nomi dei truffatori che hanno intascato 
miliardi ai danni dello stato e dei consumatori - Rt-

fornivano anche le FF.AA. e il Vaticano 

Malgrado II fitto riserbo del
la guardia di finanza sono tra-
pelati i nomi dei nove grossi-
sti importatori di carne che, 
frodando la dogana, hanno in
tascato miliardi ai danni dello 
Stato e dei consumatori. Si trat
ta di Angelo Marianl, Enrico 
Vona, Francesco Saltari, Ser
gio Bevilacqua, Carlo Granle-
ri, Salvatore Marie Leonard), 
Giancarlo Marcaccini, Giuseppe 
Marcaccini, Re mo Beri. I de-
nunciati sono tra I piu impor

tant! monopolizzatori del setto
re delle carni a Roma. Oltre a! 
mercati general! rifornivano le 
Forze armate e il Vaticano. 

I «boss» importavano car
ne da paesi europei non appar-
tenenti al MEC e la vendevano 
senza pagare 1 corrispettivi do-
ganali; la truffa e stata sco
perta dagli agenti della tributa
r y che hanno confrollato e ti-
scontrato irregolarita nei cer-
tificati sanitari della carne ma-
cellata. 

Forte sciopero per il contralto 

Tessili: ferme 
ieri tutte 

le f abbriche 
Serrafa al maglificio GIBI - Condannafa I'Unione 
ciechi per le rappresaglie antisindacali - Gli au-
foferrolranvieri di nuovo in agitazione per il ri-
prislino dei servizi di frasporfo nella Regione 

i lavoratori tessili e deH'abbigliamento hanno dato vita ieri 
mattina ad un forte sciopero per il rinnovo del contralto di 
lavoro. L'astensione dal lavoro ha avuto la durata di 4 ore. 
dalle 9 alle 13, ed e stata caratterizzata da una manifesta-
zione a Pomezia alia quale hanno partecipato i lavoratori delle 
aziende della zona, i delegati delle fabbriche di Cecchina e 
rappresentanze di altre categorie; significativa anche la soli-
darieta che la lotta ha trovato tra la cittadinanza. sensibile 
ai problemi della categoria che da oltre un mese e in lotta 
per sconfiggere l'intransigenza padronale. Al comizio tenutosi 
sulla piazza del Comune ha parlato Micheli a nome della Fe-
derazione unitaria camerale, Graziuso per le strutture came-
rali di Pomezia e Sirni a nome dei sindacati tessili provinciali 

Intanto. un grave episodio di repressione antioperaia si • 
verificato al maglificio GIBI. sulla Tiburtina. II padrone, du
rante lo sciopero delle duecento lavoratrici ha serrato la fab
brica. Questi aveva tentato nei giorni scorsi di indurre i la
voratori a rinunciare alia lotta. poi aveva preteso di dettare 
le condizioni dello sciopero e persino l'orario dell'astensione, 
infine aveva fatto affiggere un comunicato nel quale annun-
ciava che avrebbe sbarrato i cancelli dello stabilimento per 
l'intera mattinata. Le lavoratrici si sono presentate ugual-
mente davanti ai cancelli all'orario cTfngresso. ma sono state 
respinte. Allora si sono riunite in assemblea nel vicino stabi
limento della Policrom occupata. In risposta aTla provoca-
rione aziendale. hanno deciso di accentuare rarticolazionc de
gli scioperi e di chiedere il pagamento dell'ora neTTa quale non 
e stato permesso loro di lavorare. 

UNIONE CIECHI — La direzione dell'Unione italiana ciechi 
e stata condannata dal pretore a revocare il trasferimento di 
rappresaglia ai danni di tre dirigenti sindacali che lavorano 
nella sede centrale. L'importante decisione del pretore con
ferma. punto per punto. Ie denunce avanzate dalle organizza-
rioni sindacali contro 1'atteggiamento autoritario e repressivo 
dell'UCI. I tre sindacalisti. Drossi. Caiaizzo e Minotti erano 
stati trasferiti a Campobasso. Catanzaro e L'Aquila. subito 
dopo che il sindacato aveva preso posizione a favore della 
riforma sanitaria, chiedendo il trasferimento delle competenze 
pubbliche attribuite all'Unione italiana ciechi alia Regione. 

Alle proteste dei lavoratori. che chiedevano la revoca del 
prowedimento di trasferimento. la direzione ha risposto an
cora piu repressivamente, minacciando addirittura il licenzia-
mento di Grassi. A questo punto il ricorso al pretore il quale. 
con la sua sentenza. ha dimostrato che le norme dello statuto 
dei lavoratori sono applicabili anche ai dipendenti di enti 
pubblici, se i problemi soHevali nono siano gia regolati da 
leggi special). II pretore ha inoltre trasmesso al giudice penale 
gli atti per la violazione dell'articolo 5 dello Statuto. avendo 
I'Unione ciechi affidato ad un medico fiscale H controllo della 
salute dei dipendenti, invece che all'ENPDEDP come previsto 
dalla legge. 

II grave comportamento antisindacale_ dell'UCI era stato 
denunciato in un'inferrogazione del 17 maggio scorso dai com
pagni Lodi. Triva. Flamigni e Ciai. 

AUTOFERROTRAMVIERI — I lavoratori delle autollnee e 
tutti gli autoferrotramvieri sono costref?. a riprendere 1'agi; 
tazione per imporre rimmediato ripristino integrate delserviij 
e per ottenere la definitix*a regolarizzazione del rapjterto di 
lavoro. del personale addeito alle autolinee. Da oltre tre mesi 
ormai decine di Comuni e intere zone del Lazio sono comple-
tamente prive di collegamento con la capitale. La responsav 
bilita di questo stato di cose — demmciano i sindacatî  — 
ricade sulla giunta regionale c*ie non ha ancora prowedut* 
a normalizzare la situazione. 

BRACCIANTI — I braccianti del Lazio e dell'Umbria di
pendenti dai consorzi di bonifica sono scesi in agitazione per 
la disciplina dei trattamenti di trasferta e missione. La deci
sione e stata presa dai sindacati in seguito alia rottura delle 
trattative con Torganizzazione padronale. 

^ Rnitimrittnrin. ^ 
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