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Riunione della commissione Annona per attuare il decreto sul blocco delle tariffe 

SI PREPARA IL LISTINO AL DETTAGLIO 
GRAVISPECULAZIONI DEI PRODUTTORI 
Necessaria la gestione democratica del decreto sui prezzi, I'emanazione immediata delle norme di attuazione e 
il controllo su tutti i passaggi (produzione, distribuzione e consumo) - Riunione alia Regione - I sindacati contrari 
all'aumento del prezzo del pane e alia sospensione della panificazione - Squadre di vigilanza in tutte le circoscrizioni 

Un listlno a provvisorio » esposto in un negozio 

Gli aumenti all'ingrosso 
La Federesercenti ha in-

viato al prefetto di Roma 
un primo elenco di au
menti di prezzi all'ingros
so notificati dopo il 16 lu-
glio dalle ditte produttrici 

ai dettaglianti. L'elenco e 
stato compilato sulla base 
di segnalazioni pervenute 
alia Federesercenti dai ne-
gozianti di vari quartieri 
di Roma e di comuni delta 

provincia. Ecco la prima 
segnalazione inviata: 

Aumenti di prezzi dei 
generi alimentari comuni-
cati agli esercenti di Fiu-
micino: 

Olio di Semi Topazio (Ditta Chiari e 
Forti) 1 litro, giugno: prezzo all'ingrosso 
340+IVA; prezzo dopo il 16-7: 460+IVA. 

Olio di Semi Bordoni (Ditta BordonJ 
Corsi - Lavinio) 1 litro, giugno: 270+IVA 
dopo il 16-7: 370+IVA. 

Pasta Barilla (Ditta Barilla) confezio-
ni Kg. 0,500, giugno: 123+IVA dopo il 
16-7: 144.50+IVA 

Sapone Scala (Ditta Annunziata) cas-
sa 50 pezzi, giugno: 6.400+IVA dopo il 
16-7: 7.050+IVA. 

Pasta Sama (Ditta Sama) conrezionl 
Kg. 0.500, giugno: 103+IVA; dopo il 16-7: 
.128+IVA 

Pasta De Cecco (Ditta f.lli De Cecco; 
Fara Sabina) - 1 Kg., giugno: 320+IVA; 
dopo il 16-7: 360+IVA 

Olio di Oliva Vergine (Ditta Bordoni 
Corsi - Lavinio) 1 litro, giugno: 830+IVA; 
dopo il 16-7 920+IVA. 

Olio di semi Fenucci e Contadini (Pit
ta Fenucci e Contadini) 1 litro, giugno: 
330+IVA; dopo il 16-7 410+IVA. 

Vino Cantine Bruni - San Gemignano 
- 1 litro, giugno: 200+IVA; dopo il 16-7: 
215+IVA. 

Pepsi Cola (confezione in casse), giu
gno: 2.350; dopo il 16-7 2.650. 

Pasta Buitoni (Ditta Buitoni) confezio 
ni Kg 0,500, giugno: 123+IVA; dopo il 
16-7 145+IVA. 

Rocchetti Filoforte (Ditta Cucirini Can
ton! Coats) dozzina. gingno: bianco 3.500 
+IVA; dopo il 16-7: 3.850+IVA. Nero e 
colorato 3.800+IVA; dopo il 16-7: 4.450 
+ IVA. Bianco 5.850+IVA; dopo U 16-7: 

6.450+IVA. Nero 6.450+IVA; dopo il 16-7 
7.580+IVA. Colorato 6.450+IVA; dopo il 
16-7: 7.580+IVA. 2.500+IVA; dopo il 16-7: 
2.700+IVA. 

Spagnolette cotone mercerizzato - giu
gno: Vanga Morbido bianco 3.100+IVA; 

dopo il 16-7: 3.780+IVA. 
Ancora cotone, giugno: 2.150+IVA; do

po 11 16-7; 2.420+IVA. Giugno 2.200+IVA; 
dopo 11 16-7: 2.480+IVA. Giugno: 2.350+ 
IVA; dopo il 16-7: 2.650+IVA. 

Spagnolette seta pura - giugno: Fa
ro seta 1.080+IVA; dopo il 16-7: 1.260+ 
IVA. 

Rotolini - giugno: Virgoline Freccia: 
1.100+IVA; dopo il 16-7: 1J250+IVA. 

Pasta Bettini (Ditta Bettini) confezio-
ni da Kg. 0,500, giugno: 110+IVA; dopo 
il lfr7: 145+IVA. 
Arredamento: 

Pennaflex - listino aprile 1973: Excels 
51.700; dopo il 16-7: 55.900. — 59.400; do 
po il 16-7; 64.200. — 125.000; dopo il 16-7; 
135.000. Royal: 38.000: dopo il 16-7 41.000. — 
43.100; dopo il 16-7: 46.900 — 93.000 do
po il 16-7; 100.500. Export: 21.100; dopo 
il 16-7: 22.800. — 23.900; dopo U 16-7: 
25.900. — 51.600; dopo U 16-7; 55.800. So-
pra fodere: 3.900; dopo il 16-7; 4.250: — 
4300; dopo il 16-7; 4.900 — 8.900; dopo il 
16-7; 9.650. Coprirete: 3.350; dopo il 16-7; 
3.650 — 3.750; dopo il 16-7; 4.050 — 6.700; 
dopo il 16-7; 7.250. 

Ondaflex: listino aprile *73: Standard; 
7.750; dopo il 16-7; 8.400 — 9.350; dopo il 
16-7; 10.100. 

Per gli apprezzamenti pesanti rivolti a due ragazze 

Giovane ferito in una sporotoria 
Giuseppe Santini se la cavera in pochi giorni - Gli amici delle donne hanno 
esploso due revolverate contro il ragazzo e il suo amico, poi sono fuggiti 

Sparatoria a Valmelaina per 
alcuni apprezzamenti pesanti 
rivolti da due giovani moto-
ciclisti a due ragazze: gli ami
ci delle donne, risentiti, han
no dapprima travolto la moto 
dei giovani con la loro au
tomobile. poi uno di loro ha 
esploso due revolverate, fe-
rendo leggermenle alia gam-
ba sinistra Giuseppe Santini. 
20 anni, via Monti di Pietra-
lata, il quale se la cavera 
in pochi giorni dopo essere 
stato medicato al Policlinico. 
II feritore si e dato alia fu-
ga, insieme al suo amico. a 
bordo di una Fiat 124 sport: 
ma un carabiniere ha fatto 
in tempo a prendere il nu
mero di targa (Roma G13172) 
della vettura che risulta in-
testata a Giovanni Brunamon-
ti, via Valmelaina 157. 

H movimentato episodio e 
awenuto alle 19.30 di ieri a 
largo Gentiloni. Giuseppe San
tini e il suo amico Danilo 
D'Angelo, mentre passavano 
sulla loro moto, hanno impor
tunate due ragazze che si so
no risentite. Sono intervenuti 
i due della 124 sport, color 
verde metallizzato. che. sen-
2a perdere tempo, hanno tra
volto la motocicletta, 

I Festival 
dell'Unita 

Per quest* settimana sono in programma teste dell'Unita a Frascatt, 
Monte Porzio, S. Maria delle Mole, Caatpe Limpido, Borghetto Prcne-
stino, Maiuiana, Casalotti, Cenazzano, Ariccia e Castelverde. Di queste 
ultime due pubblichiamo os§< il programma. 

ARICCIA — O991: ere 10,30, torneo di calcio junior 1> Coppa de 
« I'Unita »; ore 18,30, apeiluia Festival; ore 19, dibattito lull'entanei-
pazione femminil*. paitecipa la compagn* F. Prist© della segreteria della 
Federazione; ore 2 1 , proiezion* del lilm • Salvatore Giuliano). 

Domani: ore 17, torneo di calcio senior 2> Coppa de « I'Unita »; 
ore 18, spettacolo di burattini; ore 20,30, proiezionc di on film per 
rasazzi « La prima arrentvra ». 

Sabato: ore 16,30, qiochi vari; ore 19, dibattito sulle region! ed enti 
locali, parlccipa il compagno F. Ortaviano della segreteria della zona; 
ore 2 1 . proiezionc del film « Morirc • Madrid ». 

Domenica: ore 7, diffusion*; ore 10. semifinal! del torneo di calcio 
junior e senior; ore 11 , gare sportive popolari; ore 18,30, comizio di 
chiusura con la partecipazione del cotnpagao sen. ft. Maffioletti; ore 20,30, 
estrasione premi della lorteria; ore 21 , spettacolo di camoni popolari. 

CASTELVERDE — Dal 2 al 5 agosto si terra il Festival de « I'Unita » 
a Castelverde (km. 18 della via Prenestina). Per oggi il programma pre-
vede una gara di pittura; on'assemblea pvbblica sui problem! del lerri-
torio con la partecipazione del compagno Ugo Vetere, capo gruppo comu-
nista al Consiglio conranale; alle 21 la proiezionc di un film. Domani 
continuera la gar* <fi pittara e alle 21 vi sara la proiezionc di un film. 
Sabato, alle 18. spettacolo per i bambini; alle ore 20 serata danzante 
con un complesso musicale; alle 21 spettacolo teatrale e alle 22,30 
seconds parte della serata danzante. Domenica, alle ore 8, diffusions de 
• I'Unita »: ore 8,30 partita di calcio; alle ore 9,30 altre maniiestazioni 
sportive; alle 15 giochi popolari; alle 17,30 canzoni folk; alle ore 20 
comizio con il compagno Nicola Lombard!, consigliere regionale; alle 21 
spettacolo al arte varia con la partecipazione di Claudio Villa. 

Dalla Giunta comunale 

Centrale ACEA: bloccata la delibera 
La giunta comunale ha bloc-

cato la deliberazione con la 

?uale 1'ACEIA aveva deciso 
affidamento dei lavori per 

la costruzione della nuova 
centrale tcrmoelettrica ad un 
consorzio costituito tra la ditta 
tedesca K.W.U. e l'Ansaldo. 

La decisione e stata adot-
tata ieri mattina dopo che nel-
£ seduta del Consiglio comu
nale deli'altra sera il com
pagno Bencini. a nome del 
gruppo comunista, aveva chle-
ito che l'assurda decisione 

i diventasse operante. 

In giunta vi e stato un di
battito e i socialist! hanno 
aspramente criticato la deli
berazione che e stata cosi 
bloccata, intanto perche essa 
non pud essere adottata es-
sendo chiusa la sessione del 
Consiglio comunale — e non 
e quindi possibile un confron-
to politico — in secondo luogo 
perche nella deliberazione non 
si precisa il prezzo ne si fa 
cenno ai particolari essenziali 
del progetto. 
Come il nostra giomale ed 
il gruppo comunista in Cam-

pidoglio hanno gia denunciato, 
la maggioranza della commis
sione amministratrice della 
ACEA aveva deciso, con il 
voto contrario del rappresen-
tante del PCI, la revoca della 
precedente deliberazione sulla 
costruzione della centrale ter-
moelettrica e I'affidamento dei 
lavori al sopra ricordato con
sorzio italo-tedesco. 

L'affidamento dei lavori e 
stato fatto senza conoscere i 
nuovi costi e senza un ap-
profondimento dei probleml 
tecnici 

La Commissione Annona del 
Campkloglio e tornata a riu-
nirsi ieri sera per esaminare 
I provvedimenti da attuare 
entro questa settlmana per 
rendere operante a Roma il 
decreto governatlvo sul bloc
co del prezzi. La commissio
ne sta approntnndo, fra l'al-
tro, il listino dei prezzi al 
dettaglio dei generi dl prima 
necessita. • II listino, come 
sappiamo, dovra essero «con-
gelatow al 16 luglio scorso. 
Putroppo mentre gli organi
sm! che dovranno tentare dl 
frenare i prezzi di venillta 
al mlnuto stanno lavoraudo. 
si hanno notizie dl manovre 
speculative in atto da parte 
dl alcune grosse irnpre.se pro
duttrici di generi alimentari. 
L'« operazione » contenimento 
del costo della vita pub rag-
glungere 11 suo scopo solo a 
condizione che tutti i prezzi 
(produzione, distribuzione e 
consumo) siano effettlvamente 
bloccati al 16 luglio. E* infattl 
impensabile di rendere effl-
ciente un listino del prezzi al 
consumo se poi alia produzio
ne si contlnuano a verificare 
aumenti. Le ultime notizie rac-
colte sul «fronte» del prezzi 
praticati dai grossistl sono 
invece assai preoccupanti: le 
societa produttrici di paste 
alimentari Barilla e Buitoni 
raccolgono in questi giorni or-
dinazioni solo se i dettaglianti 
accettano un « ritocco » del 20 
per cento sui prezzi praticati 
fino ad oggi; la societa Pan-
tanella ha disdetto tutti 1 con-
tratti di vendlta fino al mese 
di settembre. 

Nella riunione della commis
sione Annona, presieduta dal-
l'assessore Cecchini, e stato 
piii volte affrontato 11 pro-
blema del contenimento di 
tutti i prezzi. I rappresen-
tanti del PCI (Prasca, Boni e 
Alessandro) hanno sottolinea-
to l'esigenza dl una gestione 
democratica del decreto sui 
prezzi, di una immediata ema-
nazione, da parte del governo, 
delle norme di attuazione del 
decreto stesso e di un control
lo su tutti i passaggi dei prez
zi, dalla produzione al con
sumo. E' stato anche solle-
citato un intervento della Re
gione sulla Federconsorzi e 
1'AIMA perche garantiscano 
l'approwigionamento di olio e 
di farina di grano per evitare 
manovre speculative. 

Nella riunione e stato inol-
tre annunciato che in questi 
giorni saranno affissi manife-
sti in tutte le circoscrizioni, 
firmati dagli aggiunti del sin-
daco, per informare la citta-
dinanza suH'apertura in tutti 
i quartieri di uffici e di cen-
tri « raccolta notizie » dove ci 
si potra rivolgere (anche te-
lefonicamente) per segnalare 
eventuali abusi. In ogni circo-
scrizione saranno istituite ap
posite squadre di vigilanza 
prezzi e di ispettori annonari. 
Gli uffici circoscrizionali si 
affiancheranno cosi al o cen
tra » Istituito a Palazzo Va-
lentini. presso la prefettura, 
con l'incarico di raccogliere le 
segnalazioni. II centralino, che 
puo essere chiamato formando 
il numero 6712. entrera in fun-
zione da questa mattina. 

Oltre ai centri circoscrizio
nali, la commissione prowede-
ra ad affiggere al Mattatoio 
grandi cartelli con i prezzi 
della came aH'ingrosso prati
cati il 16 luglio scorso; cartelli 
analoghi dovrebbero essere si-
stemati anche ai mercati gene-
rali. La commissione, su ri-
chiesta dei rappresentanti co-
munisti, ha deciso di tornare 
a riunirsi questa sera. Entro 
domani si dovrebbe avere un 
quadra di tutti i prezzi al 16 
luglio e su questa base do
vrebbero essere diramati i li-
stini in migliaia e migliaia di 
copie. 

Sul contenimento dei prezzi 
all'ingrosso e intervenuta ieri 
anche la Federesercenti roma-
na. In un coniunicato. dopo 
aver informato che e stato in-
viato al prefetto un primo e-
lenco di prezzi « ritoccati » dal
le societa produttrici dopo il 
16 luglio. la Federesercenti ha 
rinnovato « alle autorita la ri-
chiesta di adozione di provve
dimenti che pongano i detta
glianti nella condizione di e-
sercitare positivamente e sen
za timori. nel rispetto della 
legge. Ie norme sancite dai de
creto ». 

I problemi connessi al con
tenimento dei prezzi e alia di
stribuzione sono stati esami-
natj 1'altro giomo anche in 
una riunione fra I'assessore re-
gionaie all'indu.stria e com-
mercio Ponti. all'Annona del 
comune di Roma Cecchini e i 
rappresentanti dei comitati re-
gionali e della Pederazione ro-
mana della CGIL. CISL e UIL. 
Nel corso deirincontro. solle-
citato dai sindacati. sono stati 
affrontati i problemi relativi 
alia politica dei prezzi. al ruo-
lo che la Regione e l'ammini-
straziome comunale devono 
svolgere per garantire da un 
lato 1'effetUva attuazione del 
blocco dei prezzi e dairaltro 
una efficace e coordinata po
litica di intervento sulle strut-
ture produttive e di mercato 
dei prodotti agricolo-alimen-
tari, che realmente garantLsca 
alia regione e a Roma un in
tervento reale sulle cause 
strutturali che sono all'origine 
del continuo aumento dei prez
zi dei generi di prima neces-
sita. 

Le organizzazionl sindacati 
hanno sollecitato la Ammini-
strazione comunale e la Re
gione a predisporre misure di 
controllo del blocco dei prezzi. 
In proposito le organizzazioTri 
sindacali hanno ribadito l'esi-
genza di una efficace funzio-
ne antispeculativa degli stru-
menti pubblici eslstenti. in 
parUcolare dei mercati gene
ral i e dell'Ente comunale di 
consumo 

Le organizzazionl sindacali 
hanno sottolineato i ritardi 
che caFatterizzano In generale 
razione della Regione e della 
Ammlniitraalone comunale in-

torno a tali importantlsslml 
problemi. L'assessore Cecchini 
ha illustrato alcune scelte che 
dovrebbero immediatamente 
impegnare rAmministrazione 
comunale, riguardantl, in par
Ucolare l'Ente comunale di 
consumo che dovrebbe struttu-
rarsl come ente grossista e 
quindi tramite diretto trn pro
duzione e dettaglio, e 1 mer
cati general! che dovrebbero 
essere ristrutturati, estesi e 
potenziatl attraverso una rlor-
ganizzazione ed una regola-
mentazlone che ne favorlsca 
al massimo un accesso diret
to ai produttori e al 'loro or-
ganisml associativi. Cecchini 
ha assicurato che l'Ente comu
nale dj consumo ha oggi di-
sponibilita tali da poter far 
fronte ad eventuali manovre 
speculative e dl accaparra-
mento 

Si deve infine registrare una 
presa di posizione della Pede
razione sindacale (CGIL. CISL 
e UIL) contro la mlnaccia dl 
aumento del prezzo del pane. 
In un documento la Pedera
zione ha «sollecitato le com
petent autorita di assumere 
immediatamente tutte le mi-
sure atte a prevenire qualun-
que manovra speculativa e al 
fine di garantire un regolare 
rifornimento della farina a 
prezzi uguali a quelli prece-
denti all'entrata in vigore del 
blocco ». I sindacati inoltre re-
spingono ogni ipotesl di « for-
me di proteste quali la sospen
sione della panificazione e ogni 
tentatlvo strumentale di au
mento dei prezzi destinati a 
creare nella citta notevoli di-
sagi». 

J a c k Beg on 
Ad un punto 

morto 
le indagini 

Nessuna novita di rilievo ad undici giorni 
dalla scomparsa del giornalista americano 

Jack Begon 

La indagini sul « giallo » Begon sono giunle ad un punto morto. 
£' questa I'lmpressione, almeno per ora, dopo che, ad undici giorni 
dalla sua mlsteriosa scomparsa, nessuna novita di rilievo e emerss 
fulla sorte di Jack Begon, il giornalista statunitense sparito dalla 
circolazione domenica 22 luglio. Rimangono cosi in piedi tutti gli 
Interrogativl della prima ora: il corrispondente romano dell'et ABC • 
e stato rapito dalla mafia perche stava indagando su qualche trallico 
« scottante » di droga o di valuta? 

Si sa che il giornalista aveva acquistato un biglietto dell'Alitalia 
per II volo AZ 266 Roma-Palermo-Roma. Questo biglietto, in elfetti, 
e stato usato, ma forse il personaggio che quella domenica mattina 
del 22 luglio si imbarco sull'aereo non era il Begon. E" per questo 
che la polizia intende interrogare i passeggeri del volo AZ 266. in 
particolare numerosi italo-americani provenienti dagli Stati Unit!. 
Resta poi I'enigma delle lenti da vista trovate in frantumi nello 
studio messo sottosopra del Begon: appartenevano veramente agli 
occhiali dello scomparso, oppure sono state lasciate 11 a bella posta, 
per una messa in scena intesa a sviare le indagini? 

Pau l Getty II I 
Preoccupante 

silenzio 
dei rapitori 

Dopo la richiesta di due miliardi per il r|. 
scatto del giovane non si sono fatti piu vivi 

Paul Getty I I I 

Prosegue il silenzio dei rapitori di Paul Getty III, il a nipotino 
tutto d'oro » del vecchlo miliardario americano Paul Getty, ch« 
non si sono piu fatti vivi da quando hanno prescntato la loro ri
chiesta di due miliardi per II riscatto del giovane. II prolungato 
muiismo del rapitori aumenta, dunque, la tensione e la paura dl 
una conclusionc traglca dell'ingarbugliata vicenda 

« Ogni giomo che passa senza contatto con i rapitori — ha detto 
I'avvocato Jacovoni, legale della madre del giovane scomparso, Gatl 
ieliries Getty — aumenta il pericolo per Paul... ». La dichiarazione 
deU'avvocato lascia capire che i lamiliari del ragazzo sono proton-
damente preoccupati per la piega che ha prcso tutta la vicenda 
Del resto — visto che il vecchio Paul Getty ha dctto che non Intends 
•borsare un centesimo per il riscalto del nipote (« ho 14 nipoti a 
se pago adesso me I! rapiranno tutti quanti, uno dictro 1'altro a 
ha spiegalo II re del pctrolio) — i genitori del giovane hanno fatto 
tapere, nei giorni scorsi, che non sono in grado di pagare 1'enorma 
riscatto richiesto, ma che al massimo possono arrivare a 30 o 
40 milioni. 

/ PR/MI RISVLTATIDEGLIESAMI Dl MATURITA' 

Aumenta il numero dei bocciati 
Nel liceo Tasso una commissione ha respinto il 26 per cento dei candidati - Al Castelnuovo sono stati dichiarati «non maturi» 
il 19 per cento degli alunni - Falcidie anche al Manara e al Pareto - Domande nozionistiche e vecchi criteri di valutazione 

Bolsena: varo sfortunato per la Navitalia 
La Navitalia, la compagnia che sta cercando 

di c privatizzare » il (ago di Bolsena appare de-
cisa a non desistere dai suoi propositi nonoslanfe 
le manifestazioni di protesta della popolaziont 
e II vasfo schieramento di forze, organizzazionl, 
enti local! che si sono pronunclafi futfi contra 
ogni forma di iniziativa speculativa. La compa
gnia ha anche vara to II primo dei natanti (nella 
fofo) che vuole metfere in servizio sulle acque 
del lago: almeno questa volta non gli * andata 

tanto bene pero; sembra, infattl, che il varo non 
sla stato felice e la barca si sia incagliata. 

Si cerca di salvare anche II lago di Bracciano, 
gtunto ad un punto limife per quanfo riguarda 
il grado di inquinamento; ieri si e svolta presso 
la Regione una riunione di amministratori e tec
nici nel corso della quale e stato illustrato un 
progetto dell'ACEA per la salvaguarJia delle 
acque e una loro gestione c moderna ed efficlen 
tea . 

Solto accusa la politica clienlelare dell'enle 

Ferma denuncia dei lavoratori 
contro i concorsi beffa INAM 
Una presa di posizione della FIDEP-CGIL — La lotta contro la 
smobilitazione alia Solvay — Sciopero per la mensa a Fiumicino 

La segreteria provinciale del
la Federazione italiana dipen-
denti enti pubblici (FIDEP-
CGIL) in merito al concorso-
beffa per 2.000 posti all'INAM 
ha emesso un comunicato in 
cui denuncia ancora una vol
ta come «i metodi e le proce
dure previste per il cosiddet* 
to ooncorso, oltre a non offri-
re alcuna garahzia di oggetti-
vita e di segretezza delle pro
ve. rappresentano di fatto la 
prosecuzione di quella politica 
clientelare che da sempre ca-
ratterizza la gestione del grup
po dirigente dell'istituto ». Cir
ca poi la ripartizione territo-
riale dei posti dLsponibili la 
PIDEP rileva che i criteri dl 
tale scelta rispondono soltan-
to a precise esigenze « cliente-
lari elettorali » di qualche per
sonaggio. 

La PIDEP impegna, Infine, 
tutta rorganizzazione ad una 
mobilitazione tesa a rappre-
sentare la gravita dei fatti ac-
caduti ed a bloccare i loro 
effetti con una iniziativa uni-
tarla dei lavoratoti occupati 
• disoccupatl, lnveatendo 1 

consigli dei delegati ed i con
sign unitari di zona. 

SOLVAY — Una folta dele-
gazione di lavoratori della Sol
vay in lotta contro la chiusura 
dello stabilimento romano e 
stata ricevuta dai pro-sindaco 
Di Segni e dai consiglieri co-
munali Prasca (PCI), Boni 
(PCI) e Benzoni (PSI). I la
voratori hanno chiesto al Co
mune rimpegno per la difesa 
della occupazione e per bloc-
care ogni eventuale tentativo 
di speculazione edilizia della 
area di proprieta della Solvay. 

MENSA FIUMICINO — Le 
organizzazionl sindacali (FT-
PAC4XJIL. FTLAC<;iSL, UI-
GEAUIL) hanno indetto uno 
sciopero di 50 ore che verra 
effettuato nell'arco del me
se di agosto per protestare 
contro la mancata apertura 
della mensa interazlendale che 
secondo accord! presi in pre-
cedenza doveva entrare in fun-
zione dai 30 giugno. Un primo 
sciopero dl un'ora e mezzo si 
e effettuato ieri dalle 13.30 
alle 15. In segulto all'astensio-
ne dai lavoro dl quasi la to

tality del personale dell'aero-
porto di Fiumicino si sono re-
gistrati ritardi nelle partenze 
degli aerei. 

Dalle 6 
cinque 

quartieri 
senz'acqua 

Per I'esecuzione dei lavori 
di spostamento del quinto e 
sesto sifone in via Prcne-
stina (angolo via della Sere-
nfssima), resisi necessari per 
la realinaxione della nuova 
condoHa addutfrice di loft 
millimefri di diametro de
ve essere effeftuata una pri
ma interruiione dl flusso sul 
sesto sifont dalle ore 4 alle 
ore 24 di oggi. Pertaoto 
manchera I'acqua nelle se-
guentl xone: Coilaflno, Casal 
Bcrtone, Prenestino • Labi-
c*no, Tiburtino, Parloll. 

I risultati degli esami di 
maturity — ad una prima 
analisi — sembrano indicare 
una tendenza all'aumento dei 
respinti rispetto alio scorso 
anno. Casi abbastanza signi-
ficativi vengono segnalati in 
alcuni licei. Dopo il «Lucre-
zio Caro» (dove la prima 
commissione esaminatrice ha 
bocciato uno studente su quat-
tro) anche al «Tasso». al 
« Castelnuovo ». ai « Manara » 
si sono ripetuti analoghi epi-
sodi. 

Nell'istituto tecnico commer-
ciale PARETO, in via Capo 
d'Africa. la sesta commissio
ne ha dichiarato «non ma-
turi» 28 dei 71 candidati (qua
si il 407c); per i promossi i 
voti sono bassi, tra i 38 e i 
42 sessantesimi: la falcidia ha 
colpito soprattutto i privatisti. 

Al TASSO, il liceo classiro 
di via Sicilia, la prima com
missione — presieduta dai 
professor Franco Modugno, ti-
tolare di diritto costituziona-
le airuniversita di Macerata 
— ha respinto il 26% dei can
didati presentatisi. Su 83 stu-
denti (75 interni e 8 priva
tisti) sono ben 22 i «non ma-
turi». Nella seconda e terza 
commissione la percentuale 
dei bocciati si aggira, invece. 
sul 10-12%. 

Al CASTELNUOVO. il liceo 
scientifico di via Lombroso. 
su 286 candidati ne sono sta
ti respinti 57, vale a dire il 
19% (una percentuale superio-
re a quella del 1972): nella 
prima commissione i boccia
ti sono stati 15 su 81; nella 
seconda 27 su 59 (il 45%); 
nella terza i candidati inter
ni sono stati tutti promossi 
76 su 76); nella quarta i anon 
maturi» sono stati 11 su 66. 

Al MANARA. il liceo clas-
sico di via di Villa Pampnili, 
i risultati deila prima com
missione, presieduta dai prof. 
Giomini, sono i seguenti: 11 
bocciati su 63 candidati. 

II maggior numero di boc-
ciature sembra determinato 
quest'anno dal modo in cui 
sono state svolte le prove da
gli esaminatori. Un ritorno 
alle domande tradizionali e 
ai vecchi criteri di giudizio 
e alia base dei risultati che 
hanno danneggiato soprattutto 
i giovani che non avevano 
curato una preparazione no-
zionistica ed oziosa, 

Pooo dopo che i tabelkmi 
degli esami di maturita era-
no stati affissi all'mgresso del 
liceo a Tasso» gli studenti, 
assieme ai rappresentanti del
la CGIL-Scuola si sono riu-
niti in assemblea. AI termi-
ne della riunione e stato ap-
provato un comunicato in cui 
si afferma: a L'andamento de
gli esami (e non solo al " Tas
so") condotti all'insegna del 
ritorno al nozionismo piu tra-
dizionale, accompagnato da 
una totale chiusura nei ri-
guardi di contenuti culturali 
ditersi che potessero af/iora-
re dalla preparazione degli 
studenti ha smentito in pie-
no il carattere di "collo-
guio" che a parole si vor-
rebbe dare a questi esami. 
Essi sono stati condotti con 
la parola d'ordine, tipicamen-
te scalfariana. di "nozioni e 
disciphna". Per questo moti-
vo sono stati colpiti gli stu
denti politicamente piu attivi, 
che nel corso dell'anno hanno 
sviluppato una iniziativa di 
critica delle attuali istltuzio-
ni scolastiche e di impegno 
per il rfnnovamento della scuo-
la. In tale direzione si & par-
ticolarmente distinta la prima 
commissione che ha bocciato 
22 studenti su W». 

Asili nido 
4 

Un concorso che 
la Provincia 

tarda 
ad indire 

Tra ottobre e dicembre do
vrebbero essere aperti 28 asi
li nido. L'amministrazione pro
vinciale ha approvato l'istitu-
zione di corsi per preparare il 
personale che dovra assistere 
i bambini, ma il relativo ban-
do di concorso non e stato 
ancora bandito, nonostante la 
giunta regionale abbia gia as-
segnato i finanziamenti di pro
pria competenza. 

Molti interessati sono preoc
cupati che la non tempest iva 
apertura dei corsi di forma-
zione per l'assistenza all'infan-
zia possa essere un aaccorgi-
mento » per favorire assunzio-
ni clientelari. A Tiburtino III. 
ad esempio. sono stati messi 
in giro alcuni attivisti di un 
partito della maggioranza per 
raccogliere le domande di 
iscrizione ai corsi. Queste do
mande — a detta dei galoppi-
ni — sarebbero « appoggiate » 
da un assessore del loro par
tito. . 

E' evidente che di fronte 
ad episodi come quello di Ti
burtino III e necessario che 
la Provincia indica immedia
tamente un pubblico concorso 
stabilendo criteri oggettivi in 
base ai quali scegliere le do
mande di ammissione ai corsi. 

La Morgia lascia 
la segreteria 
del comitato 
romano dc 

II segretario del opmitajo 
romano della DC, Giorgio La 
Morgia, ha annunciato oggi 
la decisione di rassegnare to 
dimissioni. Le dimissioni so
no state da lui giustiftcat* 
con la incompatibilita deter-
minatasi dopo la sua elezio-
ne a presidente della ammi-
nistrazione provinciale di Ro
ma, peraltro awenuta gia da 
alcuni mesi. 

La notizia si inquadra nel 
<iriassetto> in atto nella DC 
dopo il congresso regionale. 
A sostituire La Morgia do
vrebbe essere il petrucciano 
Montemaggioni, mentre al 
posto di Petrucci, segretario 
regionale uscente. andrebbe 
un fanfaniano: o Lazzaro o 
Cutrufo. E* prevista ad en-
trambi i livelli una emargi-
nazione del gnippo andreot-
tiano. 

Urge sangue 
II compagno Vincenzo Man 

clni, della segreteria del-
I'ULT-CGIL, ha urgente bl-
togno dl sangue. Chi puo do
na rlo • pregafo di rivolgersi 
•ll'ospedale San Giacomo, 
centre patologlca. 

* ̂ XntUJ't. 
1 . • 
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