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Indicate dal PCI in Campidoglio 
— - • • - L 

SCELTE PRIORITARIE 
PER RISANARE LA 

BILANCIA DEL COMUNE 
Chiesto uno stralcio dal piano poliennale per intervenire sulle situazioni 
urgenti - Lotta alle evasioni, rendite, parassitismi e sprechi - Ristruttu
razione dei servizi nel quadro del decentramento - Rapporto con la Regione 
Il gruppo consiliare del 

POI ha presentato ieri In 
Campidoglio un ordine del 
giorno sul piano di investi
menti In discussione, formu
lando una serie d. proposte 
urgenti per risanare la bi
lancia capitolina e interve
nire modificando profonda
mente la macchina tributaria, 
ehe continua a girare con e-
strema lentezza, a favore so-

f irattutto dei mag0'<ori cen-
ribuentl e degli speculatori 

•ulle aree fabbricibili 
Dopo avere richiesto un 

funzionamento corretto degli 
stessi uffici comuna'i e della 
amministrazione statale the 
elimini tutti quei ritardi che 
ojjgl si verificano con danni 
valutabili In varie decine di 
miliardi, i consiglieri comu
nisti hanno affermato che la 
situazione finanzia cu del 
comune, in rapporto a?li in
dirizzi di stretta creditizia 
del governo ed illa situazio
ne debitoria e di cassa non 
consentono di defriiie su 
solide basi un'ipoteòi atten
dibile di piano pol'eiuwle. 

Il gruppo del PCI ha quin
di sostenuto la nariessìtà di 
profonde misure di risana
mento nelle scelte nelle pro
poste e nella gesfone, che 
esaltino il ruolo deila parte
cipazione popolare, che sta
biliscano profondi collega
menti con le organizzazion. 
sindacali, di massa, e le isti
tuzioni culturali, che aiuiir.o 
la crescita della democrazia 
nella battaglia antifascista 
per l'attuazione della Costitu
zione repubblicana, e realiz
zino un nuovo rapporto di fi
ducia e di credibilità tra il 
Comune e i cittadini. 

In base a queste prelimi
nari considerazioni, il PCI 
ha sollecitato il Comune a 
decidere sulle seguenti pro
poste: 

1) stralciare dal piano 

poliennale gli investimenti 
per il corrente esercizio 1074, 
allo scopo di operare u;ia 
concentrazione degli Intel ven
ti ai fini di una azione rapma 
e concreta tenendo conto: 

ai delle somme stanziate, 
a qualsiasi titolo, nei bilanci 
precedenti e non ancora uti
lizzate, anche ai fini di un 
eventuale mutamento della 
loro destinazione; 

b) delle risorse delle a-
ziende comunali immediata
mente utilizzabili; 

e) delle economie realiz
zabili; 

2) sottoporre entro 15 
giorni, alle Commissioni con
siliari competenti le risul
tanze di cui al punto prece
dente, perchè, sia definito il 
dente, perché sia definito il 
sulla base del seguenti prin
cipi ed esigenze; 

a) indicazioni di priori
tà stabilite dai Consigli di 
Circoscrizione; 

b) concentrare l'Interven
to nelle borgate e quartieri 
popolari e specificamente nei 
settori dell'igiene (reti Idri
che e fognanti), dell'edilizia 
scolastica e dei servizi per la 
infanzia, del piano di emer
genza per la casa e per l'av
vio immediato del piani 1G7 
per i baraccati, dei trasporti 
pubblici; 

3) demandare alle Com
missioni Bilancio e decentra
mento in seduta congiunta 
ed eventualmente in seduta 
congiunta con le Commissio
ni competenti, operanti con 
frequenza almeno mensile, 
l'esame: della spesa corrente, 
delle entrate extratri'outai ìe, 
dell'attuazione del program
ma di cui ai punti preceden
ti. nonché della funzionalità 
degli uffici, per adeguare la 
gestione comunale alle esi
genze di rigore, di correttez
za e di redditività; 

4) sottoporre prima delle 

Conferenza stampa del presidente della Centrale 
* • • — • • • • ! • • - • • . . . . - . 1 « — . i n - — • • • - • — • • • • 

Nuove critiche 
all'aumento del 
prezzo del latte 

Denunciata l'illegittimità del provvedimento del 
CPP - Grave e contraddittoria proposta di rincarare 

ulteriormente il prodotto 

Forti critiche al provvedi
mento del Comitato provincia
le prezzi sull'aumento del 
prezzo del latte sono state 
mosse durante una conferenza 
stampa dal presidente della 
Centrale comunale Del Turco. 
In particolare è stata critica
ta, la suddivisione di questo 
aumento che prevede la dimi
nuzione (di 0.35 lire al litro) 
delle entrate della azienda mu
nicipalizzata. Del Turco ha ri
levato, confermando la denun
cia fatta in commissione con
sigliare al tecnologico (a cui 
spetta di vigilare la Centrale 
del latte) dai consiglieri comu
nali del PCI Prasca e Boni. 
che non può spettare in nes
sun caso al Comitato provin
ciale di stabilire le diverse 
quote che compongono il prez
zo. Suo compito è solo la de
terminazione di un prezzo 
complessivo di vendita. 

Nel corso della conferen
za stampa è stato rilevato che 
Se venisse applicata la deci
sione prefettizia il già grave 
delicit della Centrale del latte 
•i farebbe insostenibile. In 
questa maniera i cittadini non 
solo dovrebbero sopportare il 
peso dell'aumento, ma paghe
rebbero attraverso le tasse an
che le nuove falle aperte nel 
bilancio comunale. 

Appare a questo punto quan
to meno contraddittoria la 
grave proposta avanzata dal 
presidente della Centrale che 
ha chiesto che il prezzo del 
latte venga portato a 250 li
re al litro, (aumentando, così, 
di 20 lire, il già pesante rin
caro decìso dal CPP». Con 
questa misura, secondo Del 
Turco si potrebbe portare l'in
troito della azienda ad un li
vello «che garantirebbe una 
diminuzione del deficit ». Così 
facendo però si farebbe rica
dere sulle spalle dei consu
matori l'inerzia e l'immobili
smo della Giunta comunale 
nel campo della politica agri
cola ed annonaria. 

Il PCI si oppone ad ogni ul
teriore aumento del prezzo di 
questo prodotto e chiede che 
la amministrazione comunale 
faccia valere ì suo: diritti pro
ponendo al consiglio comunale 
•un nuovo criterio di sparti
zione che preveda, fermo re
stando l'aumento del prezzo 
del latte alla stalla (la cui 
necessità non si può mettere 
in discussione), un congruo 
aumento della quota spettante 
alla Centrale. 

Non è soddisfacente, in que
sto quadro, l'auipicio formu
lato da Del Turco di un in
tervento della giunta nella ri
partizione del prezzo del lat
te. 

Nel corso della conferenza 
stampa è poi stata illustrata 
la situazione economica della 
Centrale del latte e quelle 
«he sono le sue spese. Le 35 
O f al litro, eh* sono la quota 
• w la spetta, non bastano 

già oggi a coprire le spese di 
trasporto, di lavorazione e di 
distribuzione del prodotto. La 
entrata in vigore del decreto 
del CPP, se dovesse rimanere 
inalterata la distribuzione, por
terebbe, secondo Del Turco 
ad un deficit difficilmente 
sopportabile dalle casse del co
mune che già oggi sono in 
difficoltà a coprire i debiti 
correnti della azienda munici
pale. .-,-•! 

Del Turco ha anche rilevato 
che il decreto del Comitato 
prezzi, presieduto dal Prefet
to. non è stato ancora reso 
ufficiale rendendo così più 
difficile una azione per modifi
carlo. « Alle decisione del CPP 
— ha detto il presidente della 
Centrale — sembra non sia 
estraneo un disegno politico 
del prefetto uscente, che si è 
sempre dimostrato contrario 
alle aziende municipalizzate». 

Domani alle 19 

Manifestazione 

sui problemi 

sanitari 

della zona sud 

Prosegue nella zona sud la 
mobilitazione per la manife
stazione di domani sui proble
mi igienico sanitari della zo
na. I-a manifestazione, orga
nizzata dalla Unione Borgate. 
ha già a\nto l'adesione di 
tutti i pmppi politici delle cir
coscrizioni. DC, PCI. PRI. 
PSDI, PSI e di molti comitati 
di borgata : interverranno, 
tra gli altri, per il PCI il com
pagno Ugo Vetere e per il 
1^1 il consigliere comunale 
Benzoni. 
' I-a manifestazione, che si 

terrà alle ore 19 presso Io 
spiazzale dell'ex Dazio di Tor
re Nova, avrà al centro le 
seguenti richieste immediate 
sulle quali già da tempo è in 
atto nelle borgate della zona 
un vasto movimento di pro
testa e di lotta: canalizzazio
ne delle marrane, approvvi
gionamento dell'acqua notabi
le, pulizia più frequente dei 
pozzi neri stabilendo un prez
zo politico, ritiro giornaliero 
dei rifiuti domestici, istituzio
ne di centri sanitari locali 
nelle circoscriiioni. 

ferie estive al dibattito del 
Consiglio comunale i criteri 
e le proposte per la nomina 
dei Consigli di Amministra
zione del numerosi Enti 
(ONMI. Teatro di Roma, 
Teatro dell'Opera, Enti ospe
dalieri, etc.) per i quali il 
ritardo è ormai intollerabile; 

5) demandare alle Com
missioni di cui al precedente 
punto 2 il compito di predi
sporre una proposta da pre
sentare al Consiglio Comu
nale, di ridimensionamento 
e di ristrutturazione dell'ap
parato centrale — Assessora
ti e Ripartizioni — in attua
zione del decentramento ver
so le Circoscrizioni, di poteri, 
uomini e mezzi, in modo da 
rendere efficiente e produt
tiva — sotto il profilo demo
cratico e funzionale — l'at
tività dell'Amministrazione; 
in questo quadro è, ad esem
pio, necessario unificare la 
attività di pianificazione ur
banistica, che allo stato è 
suddivisa in più assessorati 
con il solo criterio della di
visione del potere tra ì par
titi di Giunta, cosi come è 
necessario unificare l'attività 
di igiene e sanità della Città 
suddivisa in più assessorati 
trasformando gli assessorati 
stessi in centri di coordina
mento nel quadro del proces
so di decentramento circo
scrizionale; 

6) procedere, sulla base 
di una informazione della 
Giunta e delle Commissioni 
competenti, ad un esame 
dell'andamento dei servizi, a 
partire da quello della N.U. 
sotto il profilo della produt
tività. funzionalità ed effi
cienza; 

7) esaminare quali linee 
direttive sono state impartite 
dalla Giunta alle Aziende mu
nicipalizzate. per realizzare 
un efficace intervento della 
Amministrazione nei confron
ti dei bisogni che emergono 
dalle masse popolari cittadi
ne per i trasporti, l'acqua, la 
luce, il latte; 

8) esaminare quali diret
tive sono state impartite dal 
Sindaco, come azionista uni
co, alla STEPER, conferman
do, anche per questa azienda, 
la fine delle assunzioni per 
«chiamata diretta». 

In base a queste urgenti 
misure indicate, i consiglieri 
comunisti hanno sollecitato il 
Comune a impegnare la Giun
ta a prendere, in collegamen
to con la Regione, la Sezione 
laziale dell'ANCI, e l'ANCI. 
le iniziative necessarie per ot
tenere: 

1) una politica creditizia 
basata sulla selezione — ri
gorosa e puntuale — del cre
dito, in direzione di scelte 
prioritarie non eludibili, e non 
sulla sua indiscriminata re
strizione; 

2) una revisione della ri
forma tributaria, che, sosti
tuisca all'I.LO.R. una impost/i 
comunale sul patrimonio e 
ricostruisca, modificando prin
cipalmente le norme relative 
all'INVIM, il potere tributario 
degli enti locali: 

3) il finanziamento, per 
l'anno 1974, del Fondo si ri
sanamento dei bilanci degli 
enti locali; 

4) l'accollo, da parte dello 
Stato, degli Interessi sulle 
aperture di credito e per i 
prefinanziamenti cui gli enti 
locali sono costretti dai ri
tardi dell'amministrazione 
statale nell'autorizzazione ai 
mutui a pareggio del bilancio 
o nel ristorno dei fondi sosti
tuitivi di imposte comunali 
soppresse; 

5) notizie, e precise ga
ranzie. sul funzionamento e 
sul finanziamento della Sezio
ne speciale per le opere pub
bliche della Cassa Depositi e 
Prestiti. 

Oltre a ciò, la Giunta è sta
ta impegnata a predisporre. 
d'intesa con la Regione e le 
Circoscrizioni, nel quadro di 
una ipotesi regionale di uti
lizzo delle risorse pubbliche 
e private disponibili — un 
programma poliennale di in
tervento 1975-78 che preveda: 

a) il reperimento delle ri
sorse esterne ed interne, que
ste ultime con una politica 
di intervento attivo contro le 
evasioni, le rendite parassi
tarie. le sottotassazioni, gli 
sprechi interni: 

6) una nuova politica pa
trimoniale capace di dare so
stanziale redditività agli im
mobili e alle proprietà comu
nali; il blocco delle assunzio
ni non ritenute strettamente 
indispensabili da un prece
dente voto del Consiglio co
munale: la mobilità del per
sonale; 

e) la ristrutturazione de
gli uffici e dei servizi neces
saria all'attuazione coordina
ta di un programma di opere 
pubbliche nel quadro del de
centramento secondo quanto 
sopra previsto ed alle deleghe 
che dovranno essere solleci
tate da parte della Regione 
verso i Comuni (e del Comu
ne di Roma verso le Circo
scrizioni): 

d) rigorose scelte di prio
rità che privilegino — in ac
cordo con le Circoscrizioni — 
le esigenze popolari e di mas
sa della città. 

A conclusione 1 consiglieri 
comunisti hanno impegnato 
la Giunta a realizzare con sol
lecitudine l'Incontro con il 
governo e la Regione, per de
lineare il quadro di program
mazione statale e regionale 
entro cui operare per un giu
sto impiego delle risorse, e ad 
elaborare e Inviare alle Cir
coscrizioni la bozza di bilan
cio 1975, entro e non oltre 11 
30 settembr* prossimo. 

Combattiva assemblea degli attivisti CGIL-CISL-UIL in preparazione dello sciopero regionale 

Venerdì una ferma risposta di lotta 
alle scelte economiche del governo 

Ribadita la necessità della continuità della battaglia per sconfiggere una linea tesa a far pagare tutto alle classi meno abbienti - L'impegno antifascista 

Un'immagine dell'assemblea unitaria del dirigenti sindacali di basa CGIL-CISL-UIL 

Migliaia di studenti affrontano l'ultima fatica 

Maturità seconda fase: da ieri 
gli orali in tutte le scuole 

Ancora all'insegna del nozionismo e della superficialità molle prove d'esame - Tensione e nervosismo tra i ragazzi 

Ore 8,30 di lunedi 8 luglio: è cominciala la seconda fase, 
esami di maturila. Davanti ai licei, agli istituii professionali 
dall'ansia e dal nervosismo, di genitori e professori. E' così 
scarsamente illuminati e piuttosto tetri, è un viavai di studenti 
che affronteranno la prova nei prossimi giorni, e che fanno, 
fessori della I commissione hanno chiamato il candidato. Gli 

(vita di partito 3 
COMMISSIONE CETI MEDI — 

Alle ore 15,30 in Federazione, si 
riuniscono i dirigenti comunisti del
la coopcrazione di abitazione (Gra
none); alle ore 18. sempre In Fe
derazione, sono convocati I dirigen
ti comunisti della Federesercenti 
(Trezzini e Granone). 

CELLULE STATALI — Alle ore 
17,30 in Federazione è convocato 
l'attivo delle cellule statali per di
scutere sulle iniziative dei comuni
sti statali nell'attuale situazione po
litica. Presiederà il compagno Fio-
ricllo. 

CC.DD. — TIBURT1NO III 
« D'Onofrio »: ore 19 (Funghi); 
NOMENTANO: ore 21; CASAL 
BERTONE: ore' 20,30 (Crotali); 
LUDOVISI: ore 20 commissione 
aziende (Camilloni); TRULLO: ore 
19 (Marini); BRAVETTA: ore 19 
(Fredda); CORVIALE: ore 19 CC. 
DD. Corviale e Portuense (Bardi
no ; LA RUSTICA: ore 20 (Mar
iella); TORPIGNATTARA: ore 20 
CC.DD. Torpignattara e N. Fran-
chellucci; BORGO PRATI: ore 20; 
AURELI A: ore 20,30 (lacobelli); 
OTTAVIA: ore 18,30 segreteria 
(Salvagni); LARI ANO: ore 19 
(Mennati); S. MARIA DELLE 
MOLE: ore 21; NETTUNO: ore 19 
CD. e Gruppo consiliare (Fabiolo); 
ALBANO: ore 19 CD. e Gruppo 
consiliare (F. Vellctri); PORTO 
FLUVIALE: ore 19 CD.; ARSOLI: 
ore 20 CD. e Gruppo consiliare 
(Micucci); CIVITAVECCHIA: ore 
18 comm.ne organizzazione (Bac-

chelli); CARENA: ore 20,30 (Fe
nili) . 

ASSEMBLEE — NUOVA GOR
DIANI: ore 18 decreti delegati (C. 
Morgia); CASTELVERDE: ore 21 
attivo preparazione Festa Unità; 
VALLE AURELIA: ore 19,30 ass. 
F. U. (Fugnancsì); PORTA MAG
GIORE: ore 18 decreti deleg. (Pa
rola). 

ZONE — « OVEST »: Garbate)-
la: ore 18,30 commissione strutture 
e Gestione festival zona (Rolli): 
Ostia-Lido: ore 18 gruppo della 
XIII Circoscrizione (Bozzetto-Fal
cioni). «SUD»: Nuova Gordiani: 
ore 20 segreterie sezioni V. Gor
diani, N. Gordiani, Tor de* Schiavi 
(Cervi); Torpignattara: ore 16,30 
segreterìa di zona (Vitale). 
« NORD »: Trionfale: ore 19 com
missione scuola allargata ai respon
sabili scuola delle sezioni (Mor-
rione). « COLLEFERRO-PALESTRI-
NA >: Colleferro: ore 19,30 segre
tari sezioni Ariena, Valmontone, 
Colleferro, Segni, Carpineto, Monte-
Unico, Givignano (Cacciotti); Pa
lestina; ore 20 segretari sezioni Pa
lestina, Cave, Gcnazzano, Olcvano, 
Bellcgra, Zagarolo, San Cesareo, 
Gallicano, Pisoniano, San Vito, Roc
ca S. Stefano, Rotate (M. A. Sar
tori). « CASTELLI »: Albano: ore 9 
segreteria (Ottaviano). 

ZONA EST — Mereoledì 10 
alle ore 18 attivi di Circoscrizione 
sul tema: « L'iniziativa del Partito 
in vista dell'attuazione dei decreti 
delegati e della elezione dei nuovi 
organismi di gestione della scuola ». 

Alla Sezione Valmelalna, la Cir
coscrizione Oltre Aniene (Sezioni: 
Monte Sacro, Tulcllo, Valmelalna, 
M. Cianca, Cinquina, Fidene, Castel 
Giubileo, Settebagni). Relatrice: Li
na Ciuifini, Consigliere comunale, 

Alla Sezione Italia, la Circoscri
zione Salaria (Sezioni: S. Lorenzo, 
Italia, Nomentano, Ludovisi, Sala
rio, Vescovio, Parìoli). Relatrice: 
Marisa Rodano, del Comitato Cen
trale. 

Alta Sezione Pietralata, la Circo
scrizione Tiburtina (Sezioni: M. 
Alleata. Pietralata, Portonaccio, 
« Gramsci », Moranino, Tiburtino 
III, Ponte Mammolo. S. Basilio, 
Settecamini, Casal Bertone). Relato
re: Vittorio Parola, responsabile del
la Commissione scuola di Federa
zione. 

Sono Invitali anche i compagni 
che lavorano nella scuola, insegnan
ti e non, I genitori che fanno par
te dei Comitati scuola-famiglia o 
Comitati dei genitori. 

ASSEMBLEA SULLA SITUAZIO
NE POLITICA — SPINACETO: ore 
19 incontro al 1. lotto con Bordin; 
ALESSANDRINA: ore 20 assem
blea con Vitale; SUBIACO: ore 
19,30 assemblea pubblica con Poz-
zilli. 

FGCI — Quadraro 19,30, assem
blea sui decreti delegati (Veltroni); 
F. A. Bravetta 18,30, assemblea 
voto 18 anni. 

Attivo circolo 

iittHtiimmi 

ECCEZIONALE! 

FATE VOI STESSI IL CONFRONTO I 
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C / £ / * * / Zarattini MotorSPA 
VIA OJETT I (Piazza Talenti - Montesacro) 

VIA LEGA LOMBARDA (Piazzale Province) 
LARGO PONCHIELL I (Via Pinciana - Viale Regina) 

ovvero l'ultima fatica per gli studenti: le prove orali degli 
e tecnici nutriti gruppi di ragazzi e ragazze, 1 volti segnati 

anche al liceo scientifico « Righi » di via Sicilia. Nel corridoi, 
che attendono il loro turno per l'esame, e di loro compagni 

per ora, da spettatori. Ad un tratto piomba il silenzio: i pro
alunni entrano nell'aula facendo le ultime raccomandazioni al 

compagno: «Calma, vedrai 
che andrà tutto bene! » Pao
lo Tozzi si siede al banco; è 
visibilmente emozionato e ha 
un sorriso tirato. Dopo le ri
tuali firme sui registri il via 
all'esame che dovrebbe veri
ficare tredici anni di scuola. 

Cominciano le domande; e 
lentamente. Paolo Tozzi acqui
sta coraggio e assume un 
tono più calmo e sicuro. La 
prima interrogazione è d'in
glese: il commissario fa do
mande su Eliot e Bernard 
Shaw. Il candidato supera 
brillantemente tutte le do
mande, abbastanza complesse, 
anche considerando che la 
prova si svolge in inglese. 

Si passa quindi alla filoso
fia. Domanda di rito da parte 
del presidente dslla commis
sione: «Ama molto la filoso
fia? ». « Abbastanza » risponde 
il ragazzo, accingendosi a par
lare del concetto di lavoro in 

Marx, e illustra successivamen
te le posizioni di Rosa Lu-
xemburg e Marcuse. E' questa 
una delle poche prove di esa
me, tra le tante che abbiamo 
seguito, che non sia basata 
sul nozionismo 

Atmosfera completamente 
diversa nel liceo classico «Tas
so» (via Sicilia). Una linea 
immaginaria di divisione se
para i professori della 1 com
missione e gli studenti: le in
terrogazioni avvengono sotto
voce, la tensione è quasi tan
gibile. a L'esame per noi è co
me un terno al lotto, se tro
viamo dei professori aperti 
e moderni abbiamo delle buo
ne possibilità, se non è così, 
anche se siamo preparati ri
schiamo di non farcela ». Mar
co Marroni, che sosterrà l'esa
me tra alcuni giorni, ci spie
ga come, assistendo ad altre 
prove, abbia constatato il ri
petersi continuo di domande 
superficiali, su date e fatti 
particolari., che mettono in 
difficoltà i ragazzi. 

a Al limite — dice E. Pala-
sciano — sarebbe meglio un 
esame in tutte le materie con 
i nostri professori, che senza 
dubbio ci conoscono maggior
mente anche dal punto di vi
sta personale. Come può un 
insegnante che non ci ha mai 
visto prima, esprimere un giu
dizio su di noi, pronunciare 
la sentenza "maturo" o "non 
maturo"? » 

Diversi e più gravi sono i 
problemi degli studenti del 
«Valadier» in via Valadier, 
un istituto tecnico per geo
metri. «La maggior parte di 
noi. subito dopo la scuola, 
non andrà all'università: ci 
aspetta il servizio militare e 
poi dovremo subito cercare 
un lavoro». Giulio Beltrame 
ha terminato da poco l'esame. 
è. infatti, visibilmente più 
disteso rispetto agli altri. « lo 
questo problema del lavoro 
l'ho dovuto già affrontare: so
no il più grande di cinque fi
gli, ho dovuto quindi lasciare 
gli studi e mettermi a lavora
re» — dicce Giuseppino Torel
li — Kora dà l'esame da pri
vatista e a ventisei anni non 
è semplice!». 

Questa testimonianza de
nuncia una realtà comune a 
moltissimi studenti nella cit
tà: coordinare Manzoni o Leo
pardi, presentati spesso in mo
do superficiale e nozionistico, 
ai problemi del costo della vi
ta che aumenta vertiginosa
mente, alia necessità di tro
vare 11 lavoro per andare 
avanti. E' anche di queste 
realtà che la scuola nel suo 
complesso dovrebbe tener 
cento. 

ma. * 

CASTICLIA — 
Tuteli» ore 19,30. 

FINO AL 31 LUGLIO 
NON AUMENTIAMO 

I PREZZI! 

Con II rinnovalo Impegno a darà una ferma risposta <H 
lotta alle scalte economiche operate dal governo, si è coir* 
elusa ieri mattina al cinema Golden, In via Taranto, la 
prima assemblea unitaria dei dirigenti sindacali di base CGIL-
CISL-UIL, riuniti in preparazione dello sciopero regionale di 
4 ore che si terrà venerdì 12. Le centinaia e centinaia di 
dirigenti di categoria, delegati 
aziendali, rappresentanti sinda
cali ai vari livelli che gremi
vano il cinema in ogni ordine 
di posti liunno ribadito con la 
loto massiccia presenza la vo
lontà unitaria a battere una 
linea economica che va total
mente contio gli interessi del
la classe operaia, dei lavora
tori, dei meno abbienti. 

La relozione svolta dal com
pagno Leo Canullo a nome del
la federa/ione unitaria lm posto 
l'accento sulla necessità di una 
risposta di lotta dopo l'esito 
negativo del confronto tra go
verno e sindacati; sull'esigenza 
di assumere la piattaforma pre
sentata al governo come base 
unificante per mobilitare le ca
tegorie e fare dello sciopero 
tegionale di venerdì 12 una 
grande giornata di lolla. Nei 
numerosissimi interventi è sta
ta sottolineata la necessità die 
la risposta di venerdì non resti 
un fatto isolato, ma si garan
tisca la continuità della bat
taglia per nuovi indirizzi di 
politica economica, capaci di 
offrire la piena occupazione, la 
difesa dei redditi più bassi, le 
riforme, lo sviluppo del mez
zogiorno. 

Dopo le conclusioni, tratte da 
Pagani. 11 quale ha messo in 
luce come la forte partecipa
zione all'assemblea dimostri la 
carica di lotta dei lavoratori 
romani, sono stati votati due 
ordini del giorno. Nel primo la 
assemblea « esprime la più fer
ma opposizione alle linee di 
politica economica contenute nei 
recenti provvedimenti del go
verno e ritiene indispensabile 
che allo sciopero del 12 sia 
garantita una continuità tale da 
non escludere il ricorso, entro 
il mese di luglio, a una suc
cessiva azione di sciopero ge
nerale a Indio nazionale. In tal 
sen«o si dà mandato ai diri
genti romani di esprimere tale 
volontà unitaria dei lavoratori 
romani nel comitato direttivo 
della Federazione CGIL. CISL 
e UIL convocato per sabato 13 T>. 

Il fermo impegno antifascista 
è contenuto in un altro ordine 
del giorno nel quale si chiede 
« alle autorità dello stato una 
energica politica tesa a colpire 
rigorosamente gruppi e movi
menti che, artefici della trama 
nera si ripresentano come forze 
ricostituenti il partito fascista . 
e come tali, perseguibili anche . 
in base alle leggi già vigenti ». > 

L'assemblea ha ribadito l'im
portanza e la validità del fi
nanziamento pubblico ai partiti 
politici, che costituiscono la 
struttura portante di una socie
tà democratica, ed ha sottoli
neato l'opportunità di bloccare 
i fondi destinati al MSI-DN 
«fintanto che la magistratura 
non avrà completato gli accer
tamenti che debbono colpire i 
finanziatori, i mandanti e gli 
esecutori degli atti criminali 
dell'eversione fascista ». salu
tando la decisione del parlamen
to di concedere l'autorizzazione 
a procedere contro Al mirante. 

smelici di Anzio, duve dalla 
fine di giugno si lotta per il 
rinnovo del contralto aziendale 
integrativo. Finora, alla piatta
forma presentata dalle organiz
zazioni sindacali, la direzione 
ita opposto un pdto rifiuto, mo
strando un atteggiamento pre
giudiziale soprattutto per quan
to riguarda il rimborso delle 
spese di trasporto, la rigida 
applicazione delle 40 ore set
timanali e il controllo dello 
straordinario da parte del con
siglio di fabbrica; l'abolizione 
dei contratti a termine e del 
lavoro in appalto, con l'assun
zione diretta da parte della 
Palmolive dei lavoratori tuttora 
dipendenti dalle ditte appalta-
trici; il controllo dei trasferi
menti di reparto e dei ritmi di 
lavoro; l'ampliamento degli or
ganici; l'aumento del monte ore 
a disposizione dei rappresen
tanti sindacali. 

I lavoratori, in seguito al
l'atteggiamento negativo che la 
dilezione continua a tenere, han
no deciso di effettuare tre ore 
di sciopero al giorno articolate. 

BRACCIANTI — I lavoratori 
delle campagne hanno deciso 
di effettuare altre 48 ore di 
sciopero giovedì e venerdì con
tro l'atteggiamento degli agrari 
che si rifiutano di firmare il 
patto provinciale e nazionale. 

ASILI NIDO — Alle 17.30 di 
oggi una delegazione di rap
presentanti dei consigli di fab
briche e delle categorie, in
sieme ai rappresentanti della 
Federazione unitaria CGIL, 
CISL e UIL andrà in dele
gazione al Comune per prote
stare contro i gravi ritardi 
che sta subendo il piano di 
attuazione degli asili nido. E' 
stato chiesto un incontro con 
i capigruppo dei partiti poli
tici democratici per superare 
al più presto gli intralci buro
cratici, usati come alibi per 
bloccare l'entrata in funzione 
di un importante servizio so
ciale, strappato con la lotta. 

PALMOLIVE — Sono arrivate 
a 42 le ore di sciopero effet
tuate dai 1200 dipendenti del
la fabbrica di detersivi e co-

Domani sera 

conferenza 

sulla situazione 

in Portogallo 
Domani sera alle ore 21 nel

la sala di Sette Giorni in via 
della Colonna Antonina 52 si 
terrà una conferenza sull'at
tuale situazione in Portogallo. 

La conferenza sarà introdot
ta dagli on. Michele Achilli 
del PSI, Del Pellino del PRI, 
Angelo Sanza della DC e Ser
gio Segre del PCI che recen
temente sono tornati da Lisbo
na dove hanno avuto incontri 
col Presidente della Repub
blica Gen. Spinola, col Presi
dente del Consiglio e con vari 
ministri e con le direzioni dei 
maggiori partiti portoghesi. 

La riunione sarà presieduta 
dall'on. Albertili vice presiden
te del Senato. 

ZARATTINI 
MOTOR S.P.A. 

MONTESACRO 

500 VETTURE 
OCCASIONE 

A QUESTI PREZZI: 
FIAT 500 blu 

L. 400.000 
FIAT 126 verde 

L. 900.000 
FIAT 127 rossa 

L. 990.000 
FIAT 128 4 p. bianca 

L. 850.000 
FIAT 128 coupé 1100 SI 

L. 1.300.000 
FIAT 124 bianca 

L. 500.000 

MINI MINOR blu 

L. 400.000 
DYANE 6 rossa 

L. 300.000 
SIMCA 1000 grìgia 

L. 400.000 
CITROEN GS Club 

L. 750.000 
RENAULT R 6 rossa 

L. 450.000 
SSCORT 1100 4 p. verde 

L. 450.000 
FIAT 124 coupé sabbia 

L. 650.000 
CAPRI 1300 X I bianca 

L. 650.000 
A112 N bianca 

L. 900.000 
IAUNUS 1300 XL verdt 

L. 850.000 

• VIA UGO OJETTI, 183 
Tel. 82.72.842 - 82.72.701 

(Monte Sacro • Zona Talenti) 

• LARGO PONCHIELLI 
Tel. 05.97.01 - 85.46.04 

(Via Pinciana) 


