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Mentre si aggravano I problemi della città e della provincia 

Scontri e manovre 
nel centrosinistra 

in piena crisi 
Per il Comune il PRI chiede « convergenze » ma poi auspica lo sciogli
mento anticipato del Consiglio comunale - Tentativi della DC di sfuggire 
alle responsabilità - Non definitive le dimissioni dei socialisti alla Pro
vincia - Ancora nuove richieste per le dimissioni della giunta capitolina 

La crisi che ha Investito prima il Campidoglio ed ora Palano Valentlnl — che è crlil 
delle scelte e dei modi di governo della DC e del centro sinistra — si riversa sulla città 
e sulla provincia in un momento in cui i problemi si fanno ancor più difficili par il paso 
della grave situazione generale. Le questioni della casa, della scuola, dei trasporti, dei 
servizi — tanto per citare alcuni nodi — si sono venute avviluppando e complicando in modo 
tale da formare una rete soffocante ed intollerabile. Ma 

La manifestazione alle 18 

Lunedì al Centrale 
per il Vietnam 

Parleranno Cabras (DC), Calamandrei (PCI), Orlando 
(PSI) - Nel corso dell'incontro saranno proiettati do
cumentari sull'eroica resistenza del popolo vietnamita 

I democratici, i lavoratori, i giovani romani sa
ranno ancora una volta, lunedì prossimo, al fian
co dell'eroica lotta del popolo vietnamita per la 
libertà e la pace: la manifestazione, indetta dai 
Comitato romano Italia-Vietnam, avrà inizio alle 
18 presso il teatro Centrale (in via Celsa) > In 
concomitanza con la ricorrenza del 29. anniversà
rio della fondazione della Repubblica Democratica 
del Vietnam. 

Nel corso dell'incontro unitario di solidarietà 
con Ì combattenti vietnamiti prenderanno la pa
rola Con. Paolo Cabias (DC), il compagno sena
tore Franco Cilamcndrei per il nostro partito, 
Con. Ruggero Oriundo (PSI). Sarà pure presente 
l'incaricato d'affari dell'ambascita della RDV, Uyn-
Tieng. Durante la manifestazione saranno proiet
tati documentari vietnamiti sulla gloriosa guerra 
di resistenza coniro gli USA e i loro fantocci. 

L'incontro di lunedì costituirà un momento si
gnificativo dell'impegno antimperialista cresciuto 
in questi anni in tutto il Paese attorno alla lotta 
del popolo vietnamita; al tempo stesso, esso riaf
fermerà la richiesta unitaria di tutti i democra
tici romani perché siano pienamente applicati gl i , 
accordi di Parigi che assicurano la pace, la.liber-, 
tà e l'indipendenza del martoriato paese dell'In
docina. 

dalla DC e dai partiti della ex 
maggioranza di centro-sinistra 
— su cui ricade la responsabi
lità della crisi e del tipo di 
gestione capitolina che vi sta a 
monte — non è ancora giunta 
Una risposta sufficientemente 
chiara e all'altezza della ri
chiesta del movimento di mas
sa. Sono in atto tuttavia un 
dibattito ed uno scontro sem
pre più aspro che, culminati 
nelle dimissioni socialiste, di
mostrano il punto di logora
mento cui è giunto il centro
sinistra e l'esigenza di un pro
fondo mutamento di indirizzi 
politici. 

La cronaca politica di ieri 
mette comunque in luce le di
varicazioni di giudizi fra i par
titi della ex maggioranza. Uni
co elemento unificante la ri
chiesta di dimissioni della 
giunta comunale, da tempo 
avanzata dal nostro partito. 

J 

Dieci ragazze perderanno l'anno scolastico 

Abolito un intero corso 
sperimentale alla «Diaz» 

Con una grave decisione 
del preside è stato completa
mente- soppresso un corso spe
rimentale dell'istituto profes
sionale femminile Armando 
Diaz (via Acireale 8). Le die
ci ragazze che si erano iscrit
te al quarto anno per «assi
stenti alla comunità infanti
li» (questo il corso abolito) 
rischiano cosi di perdere del 
tutto Tanno scolastico. La co
municazione che la classe era 
stata abolita infatti è giunta 
solo il 15 settembre: troppo 
tardi per iscriversi a qualche 
altra scuola o per cercare 
uno sbocco professionale. 

La segreteria della scuola, 
l'unico istituto del genere a 
Roma, aveva inoltre accetta
to le domande delle studen
tesse regolarmente e senza 
riserva, senza neanche preav
visare quindi che ci sarebbe 
stata la possibilità di un si
mile provvedimento. 

Nelle lettere giunte alle ra
gazze il preside dell'Istituto 
cerca di giustificare la pro
pria decisione con il fatto che 
le iscrizioni sono troppo 
poche. 

Era tuttavia possibile fon
dere due corsi diversi in una 
sola classe, articolando le le
zioni in modo da soddisfare 
le esigenze didattiche di en
trambi i gruppi di giovani. 
D'altronde nella scuola, che 
ha a disposizione un numero 
limitato di classi sperimen
tali da poter istituire, si è 
sempre adottata questa solu

zione e — hanno assicurato 
le giovani studentesse — era 
possibile continuare a farlo 
quest'anno. Alcune classi, in
fatti sono al di sotto delle 25 
alunne (minimo prescritto 
dalla legge) e possono quindi 
ospitare le ragazze del corso 
per assistenti alle comunità 
infantili. 

A Velletri 

Convegno sulla 
crisi del 

settore della 
viticoltura 

Domenica mattina, nella 
sala comunale di Velletri, si 
svolgerà un convegno indet
to dalla Alleanza dei conta
dini sulla crisi del settore del
la viticoltura. Il convegno, 
presieduto dal sindaco di Vel
letri, sarà aperto da una re
lazione di Agostino Bagnato 
(presidente provinciale del
l'Alleanza dei contadini) e 
sarà concluso dall'on. Atti
lio Esposto presidente nazio
nale dell'Alleanza. Sono stati 
invitati i rappresentanti dei 
Comuni della zona, i partiti 
democratici, le organizzazio
ni sindacali e la Regione. 

SOCIALISTI Dopo ie decisioni 
del direttivo i due assessori 
socialisti si sono dimessi dal
la giunta provinciale, con la 
riserva tuttavia di attendere 
le conclusioni del dibattito 
« fra le forze popolari ed an
tifasciste ». La discussione nel 
PSI non è chiusa e proseguirà 
con una nuova riunione del di
rettivo. Intanto 1 consiglieri 
del PSI hanno firmato e pre
sentato la richiesta di convo
cazione del Consiglio comuna
le « in modo di aprire un di
battito capace di condurre, at
traverso un chiarimento poli
tico. alle dimissioni della giun
ta e ad Un successivo sbocco 
della situazione ». 

REPUBBLICANI Vmìone „. 
mana del PRI ha chiesto < una 
ampia convergenza » per leni
re la crisi economica e pro
posto «qualificanti provvedi
menti » che saranno resi noti 
durante la riunione dei capi' 
gruppo dell'arco costituzionale 
che avrà luogo nella prossima 
settimana in Campidoglio. Se
condo il PRI i socialisti de
vono t rivedere le loro posi
zioni ». 

L'assessore repubblicano 
Cecchini ha detto che la giun
ta « si deve dimettere » e che 
il Consiglio comunale «non 
può reggere la situazione Ano 
alla scadenza del mandato» 
per cui si dovrebbero « allinea
re » elezioni regionali ed ele
zioni comunali. Alla necessità 
di convergere, non nuova, gli 
altri partiti del centro-sinistra 
non hanno mai risposto in mo
do chiaro, 

In verità, quello che non 
può durare è il modo di gover
nare della DC e dei suoi al
leati: non possono durare le 
scelte rovinose del passato, i 
ritardi scandalosi, gli impegni 
non mantenuti, le inadempien
ze, il clientelismo. Non deve 
quindi essere tollerato alcun 
tentativo di sfuggire alle re
sponsabilità accumulate in 
questi anni, 

DEMOCRAZIA CRISTIANA 
Si susseguono nella DC le riu
nioni del gruppo di maggio
ranza (dorotei, sinistre, moro-
tei e fanfaniani) per la elabo
razione di quel documento che, 
secondo II Popolo, dovrebbe 
fornire la « linea anticrisi ». 

Sul dibattito e sul documen
to sono state fatte circolare 
per ora solo indiscrezioni con
trastanti. Secondo alcune fon
ti la sostanza politica della 
proposta de — che sarà di
scussa stasera dalla direzio
ne del comitato romano — 
confermerebbe la linea espres
sa da La Morgia alla Provin
cia; secondo altri, invece, la 
DC romana si starebbe asse
stando su posizioni più cen-
triste. 

Ferme ieri e oggi tutte le attività didattiche e amministrative all'università 
j . . — — . 

Forte cortèo alla Pubblica Istruzione 
Sciopera un'ora il settore telefonico 

Diecimila metalmeccanici contro la crisi manovrata dalla SIP e dalla STET — Si intensifica la lotta alla Mac Queen e alla Moda Roma Sud 
di Pomezia — Secondo giorno di agitazione dei dipendenti della « 2001 » — Respinto un nuovo tentativo di intimidazione della RCA 
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I lavoratori dell'Università manifestano davanti al miniiter o della Pubblica Istruitone 

Ferme tutte le attività di
dattiche e amministrative ieri 
mattina centinaia e centinaia 
di lavoratori dell'ateneo e 
dell'opera universitaria hanno 
dato vita ad un combattivo 
corteo che ha attraversato la 
città e si è concluso davanti 
al ministero della pubblica 
istruzione, Qui ha preso la 
parola Vincenzo Magni, della 
segreteria provinciale della 
CGIL-Scuola, che ha ricorda
to 1 motivi dello sciopero in
detto a sostegno della piat
taforma nazionale presentata 
dalle organizzazioni sindacali 
al governo. 

Magni nel suo discorso ha 
sottolineato come la piena riu
scita dello sciopero nell'uni
versità è frutto dell'unità del 
lavoratori che hanno isolato 
le manovre corporative e av
venturistiche e ha ricordato I 
fiuntl qualificanti della ver-
enza che riguardano la fine 

del precariato attraverso lo 
stato giuridico per il perso
nale non docente, un più giu
sto ed omogeneo trattamento 
economico, il miglioramento 
delle difficili condizioni di la
voro e l'avvio di una pro
fonda trasformazione dell'uni
versità. 

E' per questo che la lotta 
del lavoratori dell'università 
deve collegarsl a quella di tut
ti 1 lavoratori e gli studenti. 

Durante la manifestazione 
una delegazione di dipenden
ti dell'ateneo e di rappresen
tanti sindacali è stata ricevu
ta dal sottosegretario alla pub
blica istruzione Bemporacf. Lo 
sciopero del personale prose
gue anche oggi. 
TELEFONI — Scioperano per 
un'ora oggi 1 più di diecimila 
lavoratori delle aziende metal
meccaniche addette alla co
struzione e all'Istallazione di 

Grande impegno nella preparazione delle manifestazioni per la stampa comunista 

PROSEGUONO CON SUCCESSO LE FESTE 
Nel corso dei festival si tengono nuìnèrosf'^fiattiU^èUI cpHnbipali tenti' politici ed éfJòriótrticr^Ampia partecipazione anche -
agli spettacoli teatrali e musicali - Significativi impegni per la diffusione di domenica - Nuovi versamenti nella sottoscrizione 

ca j A Villalba 

In fin di vita 

un edile 

precipitato 

da una gru 
Grave Incidente sul lavoro 

In una cava di travertino a 
Villalba, vicino Tivoli. Un 
operalo di 40 anni Vincen
zo Ragusa è precipitato da 
un pontone dove scorre la 
gru alto 15 metri/ ed è ora 
ricoverato In fin di vita allo 
ospedale di Tivoli. 

Il grave Infortunio è avve
nuto l'altro Ieri, verso le 
11,10, nelle cave del fratelli 
Poggi. Vincenzo Ragusa che 
lavora come capofillsta è do
vuto salire sul ponte per ve
rificare un guasto alla sua 
macchina perforatrice. DI II 
è scivolato e si è sfracellato 
al suolo. Immediatamente 
soccorso dai compagni di la
voro ha dovuto aspettare 
preziosi minuti prima di esse
re trasportato all'ospedale da 
una macchina di passaggio. 

Nella zona infatti dovreb
be funzionare un centro del-
l'ENPI ente nazionale pre
venzione infortuni dotato di 
autoambulanza, che è sMo 
conauistato nel confratto del
l'anno scorso dai lavoratori 
delle cave, dove le condizioni 
di lavoro e i! cottimo rendo
no, purtroppo, frequenti gli 
Incidenti. Ma il centro finora 

è ancora stato Istituito. 

All'alba dopo una lite al mattatoio comunale 

Trasportatore di carni infilzato 
al petto con un uncino di ferro 

Un autotrasportatore di car
ni è stato infilzato al patto 
con un uncino e ridotto in 
fin di vita agl'alba di ieri al 
mercato carni di via Oreste 
Giustiniani, al ponte Tastac
elo. da uno dei facchini che 
erano intenti a scaricare la 
marce dal camion: il g*sto 
sarebbe stato compiuto pochi 
attimi dopo cha Francisco 
Ricci, di 45 cani, ora ricove
rato al San Camillo in osser
vazione, av*VA detto azli epe-
rai che scaricavano d i e fare 
in fretta e non rubare». Il 
feritore, Luciano Lorenzlni, 
dU 36 anni, è ora ricercata 

dalla polizia dopo che la Pro
cura della Repuoblica ha spic
cato nei suoi confronti un 
ordine di cattura per tenta
tivo di omicidio. 

L'episodio è avvenuto alle 
4,20, circa un'ora dopo che 
Francesco Ricci era arriva
to in città con il carico di 
carne proveniente dal mat
tatolo comunale di Perugia. 
Quando è arrivato 11 suo 
turno l'autotrasportatore na 
dato In - consegna l'autocar
ro all'apposita squadra di 
operai, che hanno provve
duto a parcheggiarlo in pros
simità dello scivolo collega

to con la «guidovia» che 
facilita 11 trasporto dei quar
ti di carne macellata all'in
terno del deposito frigorife
ro. Subito dopo i facchini si 
sono messi al lavoro. Fran
cesco Ricci si è avvicinato 
per osservare le operazioni 
di scarico, e ad un tratto 
ha detto: «Ragazzi faccia» 
mo in fretta, e senza ruba
re». Dopo un attimo di sba
lordimento i sei operai han
no reagito in modo diverso: 
chi ha preso ad Inveire con
tro l'autotrasportatore, altri 
gli hanno risposto con mot
ti ol spirito. 

Uno dei facchini, Lucia
no Lorenzinl, si è avvicina
to a Ricci e lo ha colpito 
con un pugno al naso. Su
bito dopo lo ha infilzato con 
l'uncino di ferro, procuran
dogli una vasta ferita. L'ar
nese è entrato nella profon
dità de] torace, lesionando 
la pleura. Quando Ricci è 
stato ricoverato all'ospedale 
1 chirurghi gli hanno dovu
to praticare settantaelnque 
punti di sutura per chiude
re 11 taglio. La prognosi, da
ta la gravità delle condizioni 
del ferito, è ancora riserva
ta. 

In questi ultimi giorni di set
tembre si sta sviluppando un 
grande sforzo nelle iniziative 
per la stampa comunista: le ma
nifestazioni costituiscono un im
portante momento nel dialogo e 
nell'incontro tra i comunisti e i 
cittadini sui problemi politici ed 
economici. Complessivamente i 
festival in programma in città, 
nella provincia e nella regione 
sono 52, 

Oggi in città e nella provincia 
se ne apriranno 13. Alle 17,30 
uno spettacolo folkloristico darà 
il via al festival di TRASTE
VERE. mentre alle 18 si svol
gerà un dibattito sul tema: «I 
comunisti e il quartiere». Alle 
19 avrà luogo uno spettacolo 
teatrale: e La canzone dell'ope
raio» e alle 20 il compagno 
Micucci della segreteria della 
FGCI parteciperà ad un dibat
tito sui giovani e la società. 
Seguirà, quindi, un incontro dei 
giovani di Trastevere con alcuni 
dirigenti della gioventù comu
nista cubana. Alle 21 spettacolo 
di musiche e canti popolari spa
gnoli: alle 22 verrà proiettato 
il film « Napoli ». 

Alle 16 verrà aperto il festival 
di MONTE VERDE NUOVO. 
dove alle 17,30 il compagno Fred-
duzzi della CCC del partito 
terrà un comizio sulla situa
zione politica ed economica del 
paese. Alle 19,30 si svolgerà uno 
spettacolo internazionalista con 
il cantante cileno Ugarte. 
' Alle 19,30 aprirà la festa di 
CAVALLEGGERI: i comunisti e 
i cittadini del quartiere daranno 
vita a un corteo di auto e taxi. 
Alle 20 verrà proiettato il film 
« Trevico-Torino » al quale se
guirà un dibattito con il regista, 
Ettore Scola. 

Sempre oggi si apriranno i 
festival di CASAL MORENA 
(alle 19 dibattito con T. Costa 
sulla scuola): di QUADRARO 
(alle 19 dibattito sulla famiglia 
con la compagna Marisa Ro
dano del CC) e di TORRE 
SPACCATA (alle 18 dibattito sul 
voto a diciotto anni con Vel
troni della segreteria della 
FGCR). 
. Il festival di TUFELLO si 
aprirà alle 16. Tra le altre ini
ziative alle 19 si svolgerà un 
dibattito su «La donna e la 
società » con la compagna Anita 
Pasquali del CC del PCI. Una 
conferenza-dibattito del compa
gno Mancini sul tema «Fasci
smo oggi » aprirà il festival di 
VILLANOVA; alle 20 si terrà 
un recital del cantante russo 
Wladimiro. --

A MONTEROTONDO SCALO 
il festival prenderà il via alle 
ore 19 con l'inaugurazione della 
Casa del Popolo. La festa orga
nizzata dai comunisti di MA
RINO si aprirà alle 17,30 con 
una tavola rotonda sui problemi 
amministrativi. 

Continua, intanto, il festival 
di TIBURTINO III. La giornata 
di oggi è dedicata ai problemi 
della casa e dei servizi sociali: 
alle 18 si svolgerà su questo 
tema un dibattito con rappre
sentanti del PCI. del PSI, della 
DC e del SUN1A. Sarà quindi 
proiettato il film «Le mani 
sulla città» di Francesco Rosi. 
Numerose le iniziative previste 
per oggi nel festival di FORTE 
AURELIO-BRAVETTA: tra le 
altre alle 17 la manifestazione 

per gli asili-nido, alle 18 dibat
tito sulla crisi capitolina con il 
compagno Bcncini e alle 18,30 
incontro sui decreti delegati con 
il compagno Marini. 

La festa di ALBANO prose
guirà alle 17 con lo spettacolo 
del gruppo «Ottobre Rosso»; 
alle 18,30 dibattito sulla attuale 
situazione politica ed economica 
con il compagno F. Greco: alle 
21 proiezione del film «I giorni 
di Brescia». 

A DONNA OLIMPIA alle 18 
dibattito sul quartiere, alle 20 
spettacolo sull'antifascismo. 

Con lo spettacolo per bambini 
della -compagnia teatrale «il 
Torchio» continuerà oggi pome
riggio ' il ' festival di MONTE 
SPACCATO: alle 18,30 dibattito 
sul voto a diciotto anni con il 
compagno Adornato della segre
teria della FGCR. 

Il festival di NUOVA MA-
GHANA prosegue oggi alle 
18.30 con un dibattito sulla de
mocratizzazione dei corpi dello 
Stato per il pieno adempimento 
della Costituzione con il compa
gno D'Alessio. Sempre oggi pro
seguono le feste di VILLA LAZ
ZARONI (alle 18 dibattito su 
un nuovo modo di governare 
sulla città) e della borgata FI
NOCCHIO (alle 18 dibattito sul
le condizioni della borgata con 
i consiglieri della Vili Circo
scrizione). 

Sulla scia del successo delle 
feste dell'Unità numerosi im
pégni sono pervenuti in Federa
zione per la diffusione del no
stro giornale per domenica. 
Ecco i primi: Monterotondo 
Scalo diffonderà 400 copie. Villa 
Adriana 250. Vtllanova 300. 
Bracciano 100. Albano 500. Grot-
taferrata 300. Civitella San Pao
lo 100. Lanuvio 150. Marino 200. 
Cassia. Monte Verde Nuovo e 
Forte Aurelio - Bravetta diffon
deranno 600 copie, Torrevecchia 
400. Monte Spaccato 250, Prima 
Porta 250. Donna Olimpia 250, 
Albuccìone 250. Appio Nuovo 
600. Finocchio 350. Casal Mo
rena 250, Torrespaccata 250. 
Porta San Giovanni 200. Tufello 
e Nuova Magliana 350. Tibur-
tino ITI e Trastevere 400. Ca-
valleggeri e Ottavia 300. S. Lo
renzo 300. Cinquina 250. 

Nuovi risultati sono stati an
nunciati ieri dalla Federazione 
romana nella sottoscrizione. Al
tre due sezioni hanno raggiunto 
l'obiettivo: sono Torbellamonaca 
e Torrenova. Ulteriori versa
menti sono stati effettuati dalle 
sezioni di Portuense Villini (140 
mila). Seltebagni (100 mila). 
Comunali (100 mila) e La Ru
stica (30 mila). 

FROSINONE — Si apre do
mani la festa di Isola Uri. men
tre domenica si svolgeranno 
quelle di Fiumi e San Giorgio. 
RIETI — Avranno inizio domani 
le manifestazioni per la stampa 
comunista a Passo Corta* e 
Montopoll. Domenica avrà luogo 
quella di Cantallco. LATINA: 
continuano oggi le feste a Rocca 
Gorga e a Formla: domani in
vece prenderanno il via a La
tina, a Itrl. Aprllla; domenica 
è in programma quello di Ponza. 
VITERBO - Continuerà fino a 
domenica il festival di Tarqui
nia; domani si aprirà quello di 
Bagnala; cinque i festival per 
domenica: Orla, Calloso, Blara, 
Nepi, Gradoli. 

(piccola cronaca 
Culla 

La casa dai compagni Anna Vas
salli e Enzo Franeiotto « stata al
itatala dalla hascìta di un bel 
bambino al quale è stato dato il 
noma di Alessandro. Ai compagni 
e al piccolo gli auguri più vivi 
dei compagni della sezione Latino 
Metronio, della Federazione e del
l ' . Unita >. 

Nozze 
Si sono «posati Ieri i compagni 

Massi a Marina Tranquilli della 
sezione Portonaccio. Ai compagni 
gli auguri più vivi della sezione, 
della Federazione e dell'* Unità >. 

Concorso 
La Provincia di Roma bandisce 

un concorso pubblico per esami a 
113 posti di inserviente nei ruoli 
del personale subalterno addetto 
agli istituti di istruzione media. 
carriera ausiliaria. Le domande di 
ammissione al concorso, redatte su 
carta da bollo da 700 lire, dovran
no essere compilate secondo lo 
schema previsto e dovranno perve
nire all'amministrazione provincia
le di Roma, via IV Novembre 
n. 119/A entro le ore 12 del 12 
ottobre prossimo. 

Balletto 
Il 3 ottobre prossimo alle 21 in 

piazza di Spagna si svolgerà uno 
spettacolo di danze della compa
gnia di balletto e Mimma Testa ». 
L'iniziativa è stata indetta dall'as

sociazione italiana « Museo Vivo » 
e dalla ripartizione comunale allo 
belle arti. 

Diffide 
La compagna Maria Cristina Ric

ci della sezione Universitaria ha 
smarrito la tessera del 1974 nu
mero 1705700. La presente vaie 
anche come diffida. 

* * • 
Bruno Bruner della sezione Uni

versitaria ha smarrito la tessera 
del '74 n. 1553258. La presente 
vale anche come diffida. 

Traffico 
Le ripartizione comunale al traf

fico Informa che a causa della 
esecuzione di lavori stradali, nella 
sottoindicate vie e istituita la se
guente disciplina: via Taranto: di
vieto di fermata; via Plnerolo: di
vieto di fermata; via Portoferraio: 
divieto di fermata; via Atto Vannuc-
ci: divieto di sosta; via della Sta
ziona di Cesano: senso unico alter
nato con precedenza ai veicoli di
retti a Cesano e con limite di ve
locità a 10 chilometri orari. 

Lutto 
Un grave lutto ha colpito i com

pagni Luciano e Roberta Palma. A 
soli 20 giorni dalla scomparsa del 
padre è deceduta Ieri l'adorata ma
dre. Ai compagni, a tutti i familia
ri giungano le sentite condoglian
ze della sezione ATAC, dei compa
gni della sezione Tuscolana, della 
Federazione e dell'* Unità ». 

apparecchiature telefoniche. 
Lo sciopero è stato procla
mato contro la « crisi mano
vrata » che ha investito 11 set
tore a causa della politica di 
investimenti decisi dalla SIP 
e dalla STET. 

I due gruppi infatti (dalle 
commesse dei quali dipende 
quasi totalmente la produzlo-
ne e la istallazione del tele
foni) hanno praticamente ta
gliato gli investimenti spo
standoli su settori più remu
nerativi provocando Immedia
tamente la crisi di molte a-
ziende appaltataci che ha por
tato a numerosi licenziamenti. 
Durante l'ora di sciopero 1 la
voratori daranno vita a ma
nifestazioni ed assemblee al
l'interno delle diverse azien
de. La SPAIT-Lazio effettuerà 
quattro ore di sciopero con 
una manifestazione davanti al
la direzione di zona della SIP 
contro gli 83 licenziamenti 
causati dalla riduzione delle 
commesse. 
MAC QUEEN — Si intensifica 
la lotta del lavoratori del 
gruppo Mac Queen dopo l'In
terruzione delle trattative 
provocate dall'insufficienza 
della risposta della direzione 
aziendale in merito al ritar
dato pagamento del salari e 
alla garanzia del posto di la
voro. I 1000 lavoratori della 
Mac Queen di Pomezia e quel
li della Moda Roma Sud (che 
appartiene allo stesso gruppo) 
hanno deciso il blocco delle 
spedizioni e una serie di scio
peri articolati in vista di una 
manifestazione al ministero 
dell'industria il 24 per solle
citare un Incontro con il mi
nistro. Sono anche state deol-
se manifestazioni davanti al
le fabbriche 
PULIMENTO — Secondo gior
no di sciopero dei 70 dipen
denti della impresa di puli
mento «2001» che lavorano 
presso la PAO. I lavoratori so
no In lotta per il rispetto del 
contratto e dei salari e con
tro l'insufficienza del perso
nale. L'impresa «2001» (che 
ha in appalto la pulizia dei 
locali del CNEN Casaccla e 
del CNR oltre a quelli della 
PAO) è riuscita infatti a ri
durre ad un terzo il perso
nale, che nel '72 era di oltre 
duecento unità, tanto che oggi 
ogni lavoratore deve pulire 
150 stanze. 
RCA — Nuovo tentativo di 
intimidazione della direzione 
della RCA che ha minacciato 
f dipendenti del reparto dove 
vengono fabbricati i nastri 
magnetici di sospensione e di 
licenziamento se non fossero 
stati immediatamente ripri
stinati i turni. La manovra 
della direzione (che ha già de
nunciato provocatoriamente 40 
operai per scarso rendimento 
minacciandoli di decurtazione 
del salario) è stata pronta
mente respinta dai lavoratori 
che ne hanno anche denun
ciato la illegalità. I lavora
tori della azienda, in lotta, da 
£iù di 5 mesi per il contrat-

) integrativo, stanno intanto 
organizzando una assemblea 
aperta all'interno dello stabi
limento con la presenza del
le forze politiche democrati
che per il 26. All'incontro han
no già assicurato la loro par
tecipazione il PCI, il PSI e il 
PSDI. 
EFIBANCA — Le segreterie 
provinciali della CGIL e TJIL 
dei bancari hanno denunciato 
il tentativo di alcuni dirigenti 
e funzionari fascisti della EFI
BANCA di entrare nella se
zione sindacale aziendale del
ia SABL Le segreterie, - ri
cordando la tradizione demo
cratica e antifascista di que
sto sindacato, hanno espresso 
la certezza che queste mano
vre saranno respinte e hanno 
invitato i lavoratori banca
ri alla vigilanza contro 11 ri
petersi di analoghi tentativi. 
ZONA SALARIA — La Fede
razione dei lavoratori metal
meccanici della zona Salaria 
hanno organizzato per dome
nica, alle 9, una assemblea 
aperta alle forze politiche al 
cinema Aureo a via delle Vi
gne Nuove 70. Al centro del 
dibattito saranno i temi dei 
prezzi e dell'occupazione. 

Le « voci » riguardavano gli occupanti d i S. Basilio 

Assegnazioni di case: 
smentita dell'IACP 

L'IACP ha smentito ieri le 
voci secondo cui gli alloggi 
destinati agli occupanti abu
sivi di S. Basilio sarebbero di
sponibili tra un mese o un 
mese e mezzo. L'Istituto per le 
case popolari nega recisamen
te che alcun funzionarlo ab
bia potuto effettuare una si
mile previsone «in quanto — 
afferma un comunicato del-
l'IACP — non compete all'isti
tuto decidere sui tempi e sul
le modalità in ordine alla va
lutazione dei requisiti relati
vi allo stato di bisogno degli 
occupanti abusivi di San Ba
silio». Esiste, infatti, ricorda 
il comunicato «una legge re
gionale che prevede la costi
tuzione di un'apposita com
missione alla quale sono de
mandati tutti 1 problemi de
cisionali ». 

La situazione dell'edilizia 
economica della città resta al 
centro dell'attenzione. Questo 
problema 6 stato illustrato 
ieri mattina dal sindaco Da-
rida al presidente del consi
glio Rumor, nel corso di un 
incontro a Palazzo Chigi, a 
cui ha preso pure parte l'as
sessore Benedetta 

Sempre ieri una forte ma
nifestazione unitaria dei par
titi antifascisti si è svolta a 
Tivoli contro le aggressioni 
subite nei giorni scorsi dalle 
sedi del PCI e della DC. Do
po i funerali di Fabrizio Ce
raso, come si ricorderà, un 
gruppo di teppisti assali la se
zione de e danneggiò cartel
loni e manifesti del PCL Per 
protestare contro quei gesti 
provocatori e di inconfondibi
le marca squadristica, centi
naia di democratici di Tivo
li si sono trovati ieri sera 
nella sala del consiglio co
munale, aderendo all'appello 
del partiti antifascisti. 

L'assemblea è stata presie
duta dai rappresentanti del 
consiglio di fabbrica della Pi
relli; vi hanno partecipato 
rappresentanti dei PCI (per 
11 nostro partito, oltre al diri
genti di zona, era presente il 
compagno Gustavo Imbellone, 
della segreteria deHa Fede
razione), PSI, PRI, PSDI e 
della DC, nonché organizza
zioni democratiche dei com-
merdanU e dei ceto medio 
(Oonfesercenti e Unione arti
giani). 

Folta anche la presenza dei 
sindacati: tra gii altri, han
no preso parte all'iniziativa 
i rappresentanti del sindacato 
unitario dei cavatori e il con
siglio di fabbrica delle car
tiere Bormio. Dagli interventi 
è scaturito un fermo impegno 
unitario per assicurare a Ti
voli un clima di convivenza 
civile e per respingere ogni 
provocazione. 

Le organizzazioni sindacali 
hanno ribadito il loro impe
gno per concrete soluzioni 
per la casa e i servizi sociali 
nella zona Tiburtina, mentre 
le forze politiche comunali, a 
loro voita, hanno assicurato 
tempi brevi per la conclusio
ne delle trattative tra Co* 
mune e sindacati sui piani 
della 167, l'istituzione di duo 
asili, e la definizione di un 
piano per la zona industriale 
di Tivoli. 

I temi degl'assemblea e la> 
sua presa di posizione anti
fascista saranno discusai nel 
prossimi giorni nelle fabbri
che e nelle assemblee dei la
voratori secondo l'Impegno 
assunto dalle orfMUawlonl 

| sindacali. 
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