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Proposti dalle segreterie della Federazione 

» del gruppo capitolino del PCI 

Gli elementi essenziali 
di un piano di fine 

legislatura al Comune 
Inviato un documento alle forze democratiche che 
hanno dato vita all'intesa istituzionale in Campido
glio - Gravità della crisi e indicazioni di lotta 

- Le segreterie della Federa
zione romana del PCI e del 
gruppo comunista m Campi
doglio hanno proposto un 
nuovo Incontro tra le forze 
politiche democratiche, che 
hanno dato vita all'Intesa In 
Comune, per definire gli ele
menti essenziali di un plano 
di fine legislatura che com
prenda anche la discussione 
del bilancio 1976 nel tempi 
previsti dalla legge. Le pro
poste che 11 PCI — quale mag
giore forza di opposizione del
la giunta capitolina — ha 
avanzato sono riassunte In 
un documento inviato al par
titi democratici. Esse si basa
no sulla considerazione della 
gravità della crisi economico-
sociale che Investe particolar
mente gli strati popolari ed 1 
giovani in cerca di lavoro, e 
sulle Indicazioni che scaturi
scono dal movimento unitario 
di lotta. 

La situazione richiede che 
11 Comune di Roma coordini 
la sua Iniziativa con la Re
gione e la Provincia per un 
plano di urgenti misure nella 
direzione Indicata dalle In
tese delle forze democratiche 
In Campidoglio. Il ritardo o le 
contraddizioni rispetto a que
sta linea di Intervento demo
cratico, anche con il tentativo 
della DC di vanificare il valo
re dell'accordo nel suol aspet
ti qualificanti, può costituire 
un obiettivo elemento di ag
gravamento. Le conseguenze 
delle resistenze opposte dalla 
DC rischiano di ridurre 11 ruo-

Manifestazioni 
per il tesseramento 
con i compagni 
Jotti e Terracini 

!. Nell'ambito della campagna 
per 1 70 mila Iscritti, oggi 
avranno luogo due Iniziative, 
alle quali Interverranno 1 
compagni Nilde Jottl e Um
berto Terracini, della direzio
ne del partito. 

La compagna Jotti parteci
perà ad una manifestazione 
che avrà luogo a Villa Adria
na, presso Tivoli. All'incon
tro, che comincerà alle ore 
16 nel locale «Il maniero», 
prenderanno parte compagni 
provenienti da tutta la zona 
Tivoli-Sabina. Testimonianze 
di lotta saranno portate dal
le operale dell'Autovox. dagli 
studenti di Subisco, dal gio
vani e dalle donne di Tivoli. 
La manifestazione sarà con
clusa da uno spettacolo tea
trale cui parteciperanno Pao
lo e Ludovica Modugno, Ma
risa Fabbri. Edda Dell'Orto e 
Sandro Zampleri, e da un re
cital di canzoni popolari ese
guite dal complesso «Ricerca 
musicale ». 

Il compagno Terracini par
teciperà. Invece, ad una ma
nifestazione popolare alla bor
gata Fldene che avrà luogo 
— con inizio alle ore 10 — 
nel locali della sezione del 
partito. 

In base al versamenti effet
tuati dalle sezioni, alla data 
del 21 novembre la situazione 
del tesseramento per 11 '76 ap
pare la seguente: 10.298 Iscrit
ti a Roma: 3.428 In provincia 
(totale 13.726, pari al 22,84%). 
Diamo, di seguito, 1 dati zona 
per zona: Est 2867, 32,77%: 
Nord 1613, 29.59%; Ovest 2447. 
28,95%: Sud 227», 25,30%: Cen
tro 366, 13,57%; Aziendali 836 
15.53%: Civitavecchia 635,24,20 
per cento: Castelli 1654. 19.15 
per cento: Colleferro-Palestrl-
na 420, 13.06%; Tivoli S. 540. 
12.07%; Tiberina 179, 10,11%. 

Importanti successi sono 
Itati conseguiti dalle sezioni 
di Colli Anlene e di Braccia
no, che hanno raggiunto, ri
spettivamente, 11 131% ed II 
106%. Il 100% è stato raggiun
to anche dalle sezioni di S. 
Severa, Trevlgnano e «A. Pe
tenti ». 

Al mercato del Tufello 11 
50% del rivenditori si é iscrit
to al PCI. La cellula Villa 
Certosa della sezione «N. 
Franchelluccl » ha raggiunto 
U 150%, con 52 reclutati. 

Martedì (alle 11) 
in Federazione 

conferenza stampa 
del PCI sulle borgate 

Martedì, alle ore 11, nel 
01 della Federazione ro
lla (via del Frentant, 4) 

terrà una conferenza stam-
t, sul tema: «Le proposte 
•1 PCI per l'attuazione del 

io di risanamento delle 
jate e sul ruolo della 

3EA». All'Incontro con 1 
lornallstl partecipano Siro 
•ezzlnl. della segreteria dei-
Federazione, l'on. Ugo Ve-
e. capogruppo comunista 
Campidoglio e 1 membri 

>lla commissione urbanistica 
nostro partito. 

Ì Mercoledì convegno 
con Napolitano sulla 
\ riforma dello Stato 
* . . I l PCI per l'efficienza • 
la riforma democratica 
dello Stato». Questo II te
ma del convegno che al 
terrà mercoledì alle ore 
17,30 alla Fiera di Roma, 
al quale parteciperà II 
compagno G iorg io Napoli
tano, dalla direzione del 
PCI . 

10 del consiglio comunale. 
che da molte settimane non è 
messo in grado di affrontare 
seriamente 11 complesso del 
problemi sul tappeto, nono
stante l continui richiami e 
le sollecitazioni del nostro 
partito 

Al contrarlo, è proprio 11 
pieno sviluppo e la linea del
la Intesa democratica che con
sente di far emergere 1 ne
cessari processi positivi sia 
per quanto riguarda la situa
zione economico-sociale, sia 
sul piano politico più genera
le. In particolare vengono evi
denziati l seguenti punti 

1) Incontro con la Regio
ne, anche in vista della Con
ferenza regionale sull'occupa
zione giovanile, per coordina
re gli Impegni comuni nella 
realizzazione del plano a me
dio termine; e incontro con 
11 governo per definire quale 
quota, e per quali scopi, può 
essere messe, a disposizione 
del Comune sul mille miliardi 
di mutui garantiti agli enti lo
cali dai recenti provvedimenti 
anticongiunturali. Al tempo 
stesso va sollecitata la rifor
ma della finanza locale e 11 
pieno funzionamento degli en
ti pubblici. 

2) Recupero dei plani Indu
striali previsti dal plano re
golatore ed utilizzazione an
che a livello regionale, per 
una diversa politica in agri
coltura, del nuovo centro car
ni, della nuova centrale del 
latte, delle strutture annona
rie (mercati generali, ecc.) e 
della azienda Maccarese. 

3) Piena utilizzazione del
le risorse che possono essere 
disponibili — si tratta di cen
tinaia di miliardi — per la 
esecuzione integrale del plani 
dell'edilizia economlco-popola-
re per 20.000 alloggi (del qua
li la metà è in via di costru
zione con l'intervento pubbli
co, cooperativo e privato) e 
completamento dell'assegna
zione del 2100 alloggi del pla
no di emergenza al baraccati. 

4) Utilizzazione del 324 
miliardi di residui passivi — 
della cui natura e consisten
za non è mai stata compiuta 
una verifica — e dei finan
ziamenti statali e regionali 
disponibili per selezionare le 
opere di urbanizzazione pri
marie e secondarle realmente 
necessarie. Tra queste: le aule 
scolastiche (per le quali si 
chiede un plano di Intervento 
anche con iniziative straordi
narie), 1 100 asili nido previ
sti, 1 centri sportivi circoscri
zionali, le strutture sanitarie 
e del servizi sociali decentrati 
in rapporto alle unità locali. 

5) Acceleramento del piano 
Comune-Acea per dotare le 
borgate della rete Idrica e fo
gnante e del plano Idrico ge
nerale per la città. 

6) Completamento della re
visione del plano regolatore 
Iniziato in occasione dell'esa
me delle opposizioni alle deli
bero dell'agosto 1974, In modo 
da recuperare pienamente le 
borgate e votare le varianti 
per circoscrizione prima dello 
scioglimento del Consiglio, e 
contemporaneo Impegno a 
modificare le commissioni tec
niche urbanistica ed edilizia. 
Perlmetrazlone delle zone e-
dlflcate. 

7) Acquisizione di quattro 
grandi aree di verde oggi an
cora disponibili (Plneto, aero
porto Centocelle, Appla Anti
ca, Capocotta) per un più 
generale recupero civile e 
culturale della città collegato 
al suo sviluppo e al suo futu
ro. In questo quadro di Inizia
tive, che assicurino alla città 
una dimensione più umana e 
civile, si pongono la questio
ne del centro storico, della 
utilizzazione del patrimonio 
edilizio pubblico ivi esistente, 
anche ai fini di servizi socia
li di quartiere, del risanamen
to e la realizzazione della se
conda Università a Tor Ver
gata. Va anche tenuto conto 
della necessità della piena 
normalizzazione democratica 
del decentramento delle mag
giori istituzioni culturali del
la città. 

8) Nuovi passi avanti nella 
direzione delle misure, da 
tempo previste, per il traffi
co: percorsi riservati, poten
ziamento del mezzi pubblici. 

9) Sviluppo della Intesa de
mocratica per 11 decentramen
to politico amministrativo ca
pace di trasformare le circo
scrizioni in veri centri di ag
gregazione sociale, politica, 
culturale, e di autogoverno di 
comunità locali che hanno e-
sperienze e tradizioni diverse 
(creazione, cioè, delle munici
palità nell'ambito del Comu
ne). Tenendo conto delle Ini
ziative legislative adottate da 
più parti, si rende necessario 
sia che 11 Consiglio comunale 
Intervenga per garantire le 
elezioni contestuali a quelle 
amministrative prossime, sia 
che si faccia 11 punto sull'at
tuazione delle delibere del 
1972 e delle relative ordinanze 
del Sindaco. 

I comunisti fanno, Infine, 
presente l'opportunità di un 
Incontro — che 11 nostro grup
po consigliare ha già richie
sto — tra le forze democrati
che per affrontare 1 proble
mi della violenza nella città. 
Senza allarmismi e generiche 
assicurazioni verbali, si trat
ta di esaminare In quali ter
mini è possibile assicurare un 
coordinamento tra tutte le 
Istituzioni e settori dell'appa
rato statale e locale, e In che 
modo si analizzano le cause 
sociali ed ambientali che gè-
neranno preoccupanti feno
meni, per delincare una stra
tegia democratica che riguar
da le prospettive di lavoro e 
1 grandi orientamenti Ideali 
delle nuove generazioni. 

I l luogo dove il giovane 4 rimasto ferito a colpi d'arma da fuoco. Accanto al t i tolo, Pietro Bruno all 'ospedale 

Era previsto per domani 
ma già da Ieri mattina 11 
caos ha regnato nelle zone 
intorno a piazzale Flaminio 
dove, per i lavori della me
tropolitana, e entrata In vi
gore la nuova «disciplina» 
del traffico. 

Gli Ingorghi più pesanti si 
sono verificati all'Inizio di 
via Flaminia che è stata chiu
sa all'altezza del cinema Ar
lecchino. Le macchine pro
venienti da viale delle Belle 
Arti, per arrivare all'Imboc

co del Muro Torto, sono ora 
costrette a girare per via de
gli Sclaloja, quindi voltare 
a sinistra per via Giandome
nico Romagnosl, fino ad ar
rivare In via Luisa di Savoia 
dove la nuova segnaletica 
stradale consente di girare a 
sinistra, per salire lungo. 11 
Muro Torto, oppure a destra 
per arrivare al lungotevere 
Arnaldo da Brescia. All'altez
za dejl'lmbocco di via Luisa 
di Savola il traffico sarà re
golato da un semaforo lnstal-

Ingiustificata decisione del ministro 

Commissario «ad acta» 
al Teatro dell'Opera 

Il ministro per il turismo e lo spettacolo ha nominato Ieri 
un commissario « ad acta » per la predisposizione del bilancio 
al Teatro dell'Opera. La decisione ministeriale è inopportuna 
e Ingiustificata, e assume le caratteristiche di una pressione 
sulle forze politiche, perchè avviene nel momento in cui 6 già 
stata fissata per 11 28 novembre la data del confronto in Con
siglio comunale per la nomina del sovrintendente e del nuovo 
Consiglio di amministrazione dell'ente. 

Come è noto, le cariche dirigenti del Teatro dell'Opera non 
sono rinnovate da anni, perchè la DC si è finora opposta al 
superamento del vecchi metodi di gestione, fondati sulla 
spartizione e la lottizzazione del potere. La nomina del com
missario « ad acta » viene a cadere in una fase in cui la DÒ 
è apparsa Isolata, da tutte le forze politiche democratiche 
In Consistilo comunale, nella sua pretesa di imporre la scelta 
del candidati sulla base di una logica di partito e di potere, 

«Ora 11 confronto è aperto — ha dichiarato 11 compagno 
on. Antonello Trombadorl. membro del consiglio di ammi
nistrazione dell'Opera —. La gestione commissariale per la 
sola predisposizione del bilancio '76. non deve costituire la 
occasione per Impedire che 11 consiglio comunale si esprima 
sulla nomina del sovrintendente e del nuovo consiglio di am
ministrazione. La data stabilita per la discussione In assem
blea, e per la votazione delle nuove cariche, deve essere 
comunque rispettata». 

Hanno sparato un carabiniere ed un sottotenente 

Colpito da due proiettili 
negli scontri davanti 

all'ambasciata dello Zaire 
E' in fin di vita al San Giovanni - Secondo « Lotta continua » i feriti d'arma da fuoco 
sarebbero anche altri due - Lancio di bottiglie incendiarie - Ricoverati al Celio due CC 

Gravissimi incidenti sono 
accaduti ieri pomeriggio in 
largo Mecenate al margini di 
una manifestazione Indetta 
da alcune organizzazioni del 
la sinistra extraparlamentare 
per chiedere « 11 riconosci
mento della repubblica popo
lare d'Angola » Uno studente 
di 18 anni, Pietro Bruno, abi
tante in via Federico Nansen 
5, aderente a «Lotta conti
nua » è stato ferito all'addo
me e alla schiena da due colpi 
di pistola. Le sue condizioni 
sono molto gravi ' è stato ope
rato e viene sottoposto a con
tinue trasfusioni di sangue. 
La prognosi è riservata. 

Il giovane è pianotonato 
in ospedale, dal momento 
che contro di lui è stato spic
cato un ordine di cattura 
perchè trovato in possesso 
di una fionda. Ad alcuni 
metri dal luogo dove è ca
duto — nel pressi dell'am
basciata dello Zaire — sono 
stati raccolti dodici bossoli, 
tutti calibro nove I carabi
nieri hanno dichiarato di 
avere esploso nove colpi di 
pistola. Gli altri, secondo la 
loro versione, sarebbero sta
ti sparati dal gruppetto In 
mezzo al quale si trovava 11 
giovane ferito. Le indagini 
vengono svolte dal sostituto 
procuratore della Repubbli
ca, dottor Farina Secondo 
« Lotta continua » sono rlma-
stse ferite da colpi di arma 
da fuoco anche altre perso
ne, che tuttavia avrebbero 
preferito rivolgersi a medici 
privati. 

I manifestanti, 2 3000 In tut
to, erano partiti poco dopo 
le 17.30 da piazza Santa Ma
ria Maggiore per raggiunge
re piazza Navona. Il corteo 
ha Imboccato via Merulana, 
poi ha svoltato per via La-
blcana in direzione del Co
losseo, Ad un tratto un grup
petto di una quindicina di 
persone si è staccato incam
minandosi per via Muratori, 
una traversa di via Lablca-
na che conduce a largo Mece
nate, dove c'è l'Ingresso del
l'ambasciata dello Zaire. 
Giunti alla fine della strada 
(una salita molto ripida con 
due curve) 1 giovani si sono 
trovati di fronte lo schiera
mento del carabinieri, sulla 
destra, e quello della polizia 
sulla sinistra vicino all'am
basciata, ed hanno messo di 
traverso due auto In sosta. 

A questo punto hanno lan
ciato due bottiglie lncedlane, 
che sono andate a cadere 
nel pressi dei camion del CC, 
e simultaneamente si è udito 
11 crepitio del colpi di pistola 
sparati In rapida successio
ne. Pietro Bruno è stramaz
zato a terra 

La ricostruzione precisa di 
questi momenti è oggetto dì 
un'inchiesta della magistra
tura. I carabinieri hanno di
chiarato che dal gruppetto 
di giovani sono partiti alcuni 
colpi di pistola, e che hanno 
risposto al fuoco 11 carabinie
re Colantuono ed 11 sottote
nente Boslo, sparando rispet
tivamente sette e due colpi. 

La segreteria della federa
zione romana di «Lotta Con
tinua», da parte sua, ha e-
messo un comunicato nel 
quale si afferma che «poli
zia e carabinieri hanno spara
to raffiche di mitra contro un 
primo gruppo di manifestan
ti che protestavano davan
ti all'ambasciata dello Zaire». 
«Sappiamo per certo — pro
segue 11 comunicato — che ci 
sono stati altri feriti di cui 
almeno due alla testa, segno 
evidente che le forze dell'or
dine hanno sparato per ucci
dere». Nel documento l'episo
dio di Ieri sera viene definito 
« una provocazione omicida 
preordinata ». 

Prima che Pietro Bruno ve
nisse soccorso è accaduto un 
grave episodio di cui è stata 
testimone una ragazza che 
era affacciata ad una finestra 
della sua abitazione di via 
Muratori. Uno del dirigenti 
delle forze di polizia, In abiti 
borghesi, si è avvicinato allo 
studente che giaceva a terra 
coprendolo di insulti e, pun
tandogli la pistola sulla fac
cia ha gridato: «Ti ammaz
zo! ». 

Durante gli Incidenti sono 
rimasti feriti anche alcuni del 
carabinieri che si trovavano 
In largo Mecenate Due sono 
stati ricoverati all'ospedale 
militare del Cello: sono Felice 
Esposito, che ha subito ustio
ni alila mano destra guaribili 
in venti giorni, e Giuseppe 
Contino, guaribile In quindici 
giorni. 

Dopo le modifiche apportate alla circolazione per i lavori del metrò 

Ingorghi e difficoltà al Flaminio 
per la nuova disciplina del traffico 
Le auto private sono tornate ieri ad attraversare Villa Borghese — Una verifica defi
nitiva della validità delle norme adottate potrà venire soltanto nei prossimi giorni 

lato da operai e tecnici del 
Comune nella notte fra ve
nerdì e sabato. 

E' chiaro che se Ieri mat
tina, fino alle prime ore del 
pomeriggio (quando si è re
gistrato il maggiore afflusso 
di traffico) ci fosse stato un 
regolatore automatico del traf
fico le cose, forse, sarebbero 
andate un tantino meglio. Il 
nodo che ha provocato 11 
maggior caos è nato proprio 
fra via Romagnosi e via Lui
sa di Savoia. Nonostante che 
11 traffico, nelle prime ore 
della mattina non fosse par
ticolarmente Intenso, si sono 
formate lunghe file di auto 
sulla via Flaminia, alla al
tezza del punto In cui le 
auto sono costrette a ster
zare a « gomito » per via 
degli Sclaloja. Naturalmente 
poi la lunga «coda» di auto 
si prolunga, attraverso via 
Romagnosl, fino In via Luisa 
di Savola, dove l'Ingorgo è 
Inevitabile. 

Alla situazione confusa de
terminatasi intorno al Muro 
Torto e sulla via Flaminia 
(che molti hanno attribuito 
anche al fatto che verso le 
14 c'erano molte vetture di
rette allo stadio per la par
tita Italia - Olanda) si è con
trapposta la relativa calma 
nel tratto di villa Borghese 
che da Ieri mattina è stato 
riaperto al traffico automo
bilistico. L'Itinerario fissato 
dal tecnici del Comune, per 
agevolare la circolazione del
le macchine che provengono 
da Porta Plnciana, ha dato 
la possibilità di transitare in 
via dell'Uccellerla (che si Im
bocca da via Plnciana), via 
del Giardino Zoologico, viale 
delle Belle Arti. 

L'alternativa proposta dal 
Comune non è stata però, 
evidentemente, accettata dal
la maggior parte degli au

tomobilisti. Infatti, special
mente nelle prime ore del 
mattino, la circolazione all'in
terno della villa è stata ri
dottissima. Solo più tardi — 
in coincidenza con 11 flusso 
di traffico diretto allo stadio 
Olimpico — si sono formate 
alcune file di macchine, spe
cialmente lungo viale delle 
Belle Arti. 

La strettola creata dal can
tiere della metropolitana sul 
lungotevere Arnaldo da Bre
scia, Invece sembra che per 
ora non abbia provocato gros
si disagi. Le auto si Incana
lano abbastanza facilmente nel 
« budello » (a ridosso del mo
numento a Matteotti) senza 
formare Ingorghi. 

Soltanto domani sarà pos
sibile verificare se le nuove 
disposizioni per 11 traffico 
nella zona potranno «regge
re» o meno. 

Chiesto il ricovero 
in clinica per Panzieri 
Una richiesta per 11 rico

vero in clinica è stata pre
sentata ieri dagli avvocati 
difensori di Fabrizio Panzie
ri, accusato insieme ad Al
varo Lojacono, di avere uc
ciso il giovane studente gre
co Mlkis Mantakas. 

Nella istanza. Inoltrata al 
giudice Istruttore Francesco 
Amato, viene fatto presen
te che Panzieri soffre da di
versi mesi di attacchi ripe
tuti di colica renale conse
guenti ad una malformazio
ne del rene sinistro e a cal
colosi. Nelle ultime settima
ne — prosegue 11 documento 
— 11 suo stato è peggiorato 
sia per l'Insorgere frequen
te di crisi dolorose, sia per 
la debilitazione dello stato 
generale. 

Colpito alla schiena da un proiettile si trova in gravi condizioni al San Giovanni 

17enne in fuga ferito dai carabinieri 
L'oscuro episodio stanotte in via Gallia - Secondo i CC la vittima stava rubando una macchina, 
insieme a un altro giovane - I due sarebbero fuggiti puntando una pistola contro i militari 

Un giovane di 17 anni è 
stato gravemente ferito que
sta notte in via Gallia da un 
colpo di pistola esploso da 
un carabiniere che l'insegui
va. Vittima 11 diciassettenne 
Fausto Salvatori, abitante in 
via Guarnieri, ricoverato con 
prognosi rsiervata al San Gio
vanni; il proiettile, che gli è 
penetrato dalla schiena, lo ha 
trapassato da parte a parte 
forandogli un polmone. 

Il drammatico episodio è 
avvenuto, secondo la versio
ne fornita dai carabinieri, at
torno alle 23,30. Una pattu
glia, composta di due agenti, 
era in perlustrazione in via 
Gallia. quando ha notato due 
giovani che armeggiavano at
torno a una macchina. I cara
binieri sono scesi dall'auto e 
hanno intimato ai due di fer
marsi; i ragazzi si sono invece 

dati alla fuga, tallonati dai 
carabinieri. 

A un certo punto uno dei 
due, che poi sarebbe riu
scito a fuggire, avrebbe 
estratto una pistola e l'avreb
be puntata contro gli inse
guitori. L'appuntato Giuseppe 
Sala, a sua volta, ha impu
gnato la pistola d'ordinanza 
facendo fuoco contro la cop
pia e raggiungendo il giova
ne alla schiena. Mentre Fau
sto Salvatori piombava al suo
lo ,l'altro riusciva a dile
guarsi. 

Sono stati gli stessi carabi
nieri ad accompagnare il fe
rito in ospedale, senia speci 
i'icare, però, all'agente di 
guardia al posto di polizia, la 
dinamica della vicenda. Una 
inchiesta sarà aperta per ac
certare il modo in cui si so
no svolti i fatti. 

Impegno del Comune 
contro il caro-gas 

Il problema dell'aumento 
del prezzo del gas sarà di
scusso al consiglio comunale. 
Dopo la denuncia avanzata 
nel giorni scorsi dalle orga
nizzazioni sindacali contro 1 
nuovi gravi rincari proposti 
dalla Romanugas anche l'ani-
ministratone comunale — 
che Ieri si è incontrata con 
la Federazione provinciale 
CGIL CISL UIL — ha chiesto 
di riesaminare I conteggi pre
sentati dall'azienda, che pro
vocherebbero un aumento va
riabile tra il SO e il 100 per 
cento. I nuovi conteggi, pro
posti dai rappresentanti co
munali all'Interno della com

missione provinciale prezzi 
(effettuati in base ad una in
terpretazione sostanziale an
ziché formale del provvedi
mento deciso nazionalmente 
dal CIP) permetterebbero 
una riduzione di almeno 11 
40 per cento dei rincari. 

Il Comune e I sindacati 
hanno inoltre deciso di re
spingere, In sede di commis
sione provinciale prezzi, le 
pretese della Romanagas re
lative alla introduzione della 
quota di servizio e all'aumen
to del nolo del contatore. SI 
chiede inoltre di tutelare In 
maniera particolare alcune 
categorie di consumatori. 

Quanto è accaduto ieri sera 
in largo Mecenate, dove i ca
rabinieri hanno sparato più 
colpi di pistola ferendo un 
giovane aderente a «Lotta 
continua», è un fatto di e-
strema gravità. & stata una 
reazione inopinata, che per il 
modo in cui si è svolta, non 
può non suscitare seri interro
gativi Ve forze di polizia era
no a conoscenza dell'obiettivo 
del a commando» che ha ef
fettuato la sortita? Quali di
sposizioni avevano ricevuto? 
Chi ha dato l'ordine di spa
rare? 1 fatti, così come si era
no svolti fino a quel momen
to, non appaiono certamente 
tali da giustificare il ricorso 
alle armi da fuoco. 

Detto questo, va anche con
siderato che — ferma restan
do la libertà di manifcttazio-
ne delle proprie opinioni — 
certe forme sbagliate di pro
testa e di lotta possono esse
re utilizzate per alimentare la 
strategia della tensione e del
la provocazione. E' necessa
rio chiarire tutta la vicenda 
e compiere un accertamento 
delle responsabilità 

In pari tempo occorre eser
citare la massima vigilanza 
per isolare e battere ogni ten
tativo che mira a sconvolgere 
la civile convivenza. Decisiva 
è a questo fine l'unità di tut
te le forze democratiche. 
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NATALE 1975 
LE LIBRERIE REMAINDERS 
ROMA-PIAZZA S. SILVESTRO 27/28 

ROMA - PIAZZA VIMINALE 12/13 
ROMA-PIAZZA VITTORIO, 68 

ROMA-VIA A. CLAUDIO, 281 
LATINA-PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 36 

FIUGGI-VIA MACCHIA D'ORO, 4 
PERUGIA-CORSO VANNUCCI. 51 

GAETA-VIA MAZZINI, 23 

VI ATTENDONO 
PER LE VOSTRE STRENNE 
MIGLIAIA DI TITOLI E MILIONI DI LIBRI 
DALL'ARTE ALLA NARRATIVA E PER RAGAZZI 
IN VENDITA CONVENZIONATA A.I.E.-A.LI. 
CON LO SCONTO REMAINDERS DEL 50% 
REGALATE E REGALATEVI LIRRI 
i l l l l lMC ACCASIMI* S.P A, - «ILAKQ 

LA LIBERTA7 PROPRIA NON 
SIA DI PESO AL PROSSIMO 

Il fumo, la droga, sono piaceri 
che al fisico non fanno migliorare 
portan gravità da non riparare 
cosi il corpo se ne cade in ceneri. 

Prima che si arrivi a questi sentieri 
l'uomo « sano » ha libertà di pagare 
cosi vuole l'umanità a curare 
chi si procura il male da piaceri. 

Colpire chi vende gli stupefacenti 
son molte spese e pochi risultati 
con l'aumento di malati cadenti. 

Ragazzi e gioventù in tempi passati 
avevan soldi per soli croccanti 
vlvevan con salute e non tarati. 

Romolo Velacela 
Cav. d i V i t t o r i o Veneto 

VELOCCIA 
FABBRICA L G t t l O O t t O n G e in ferro 

75 ANNI DI ESPERIENZA DI RETE LETTO 

LA NUOVA RETE LETTO CORRETTIVA 
B R E V E T T O R O M O L O VELOCCIA 

• Per le malattie dalla colonna vertebrale 
non p iù tavole per la rigidezza 

• Per la Vostra saluto al consiglia, 
• n e h * se stato In ottima salute. 

• Non cigola. 
• E' indistruttibile. 
• Ha la durata di più generazioni. 
• Massima Igiene. 
STABILIMENTO- VI» Tlburtlna, 512 - T«l. 433955 
VENDITA. Via Lablcana. U S - Tal. 750882 

Via Tlburtlna, 512-B - Tal. 435141 
R O M A 

Citroen GS, 
je t'aime. 

Perchf sai darmi tutte le cose che desidero in un'automobila, 
Perché bai il buon senso di non sprecale i miei soldi, perche 
non rinunci alla sicurezza per degli 
inutili rispanni e hai il buon gusto 
di non limitare lo spazio 
a niente e a nessuno. 

Per tutto questo, 
lo dico: je t'aime, 
Ci trota CS. 

trancia motori 
VIA TUSCOLANA, 281/D VIA 
(«ng via Nocera Umbra) - Tal. 791052 Telefoni 859*41 

PREZZI ANCORA INVARIATI 

INTERNATIONAL MUSIC 
PIANOFORTI - ORGANI 

di tutte le marche 
CHITARRE SPAGNOLE ORIGINALI 

Tutti gli strumenti musicali - Forniamo le Bande 
PAGAMENTO RATEALE PER TUTTI 

VIA LA SPEZIA, 1 3 5 
Tel. 774580-774344 

CAMPEGGIATORI 
INTERNATIONAL CAMPINO 

FABftLOftS 
PINETA C. COLOMBO. Km. 18 ROMA-ttafr 
BUNGALOWS - DRUGSTOR5 

SROP 
PH0NE 6092354 -

VI OFFRE VANTAGGIOSI SERVIZI 
oltre al suo importante 
C E N T R O S P O R T I V O 

Abbonamenti annuali e 
possibilità di rimessaggio 
PREZZI ECCEZIONALI 

VISITATECI 


