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Terminata l'agitazione degli addetti al trasporto delle immondizie Ora dovrà essere approvata dal consiglio regionale 

Varata dalla giunta 
la prima legge del 
piano dell'edilizia 

Uno dei punti qualificanti del programma - Il provvedimento riguarda il finanziamento 
delle opere pubbliche negli- enti locali - Un settore fondamentale per l'occupazione 

CWtadInl «I lavoro per r ipul ir . I« .frode della e l i t i dal cumuli di ritorti. A DESTRA: un *ul!*ta doli* trattala urbana assiste al carico del camion, Ieri, dopo la sospensione dell'agitazione 

Volontari e automezzi privati affiancano 
i netturbini per lo sgombero dei rifiuti 

La situazione va normalizzandosi - Una dichiarazione del compagno Vetere - La CGIL-CISL-UIL sottolinea il valore della 
mobilitazione dei cittadini - Urgente l'applicazione del contratto alla categoria e la ristrutturazione del servizio di N.U. 

Tutti i camion della Net
tezza urbana sono usciti Ieri 
dal depositi e si sono uniti 
a, quelli delle ditte private 
nello svolgimento delle ope
razioni di raccolta del rifiu
ti. SI e cosi sbloccata la si
tuazione di grave disagio per 
la cittadinanza Iniziata lune
di scorso, con lo sciopero 
corporativo indetto dal fa
scisti della CISNAL. e da se
dicenti «comitati di base», 
per la municipalizzazione 
del servizio. 

La mobilitazione dei citta
dini, dei militanti comunisti 
e della stragrande maggio
ranza del netturbini a soste
gno del plano d'emergenza 
varato dal Comune (con l'ap
poggio del partiti democrati
ci) e affidato alle circoscri
zioni per la pulizia della 
citta, ha Isolato totalmente 

i promotori dell'agitazione. 
La FILTET-CISL e la UIL-
TATEP-UIL (1 due organismi 
— manovrati da personaggi 
in aperto contrasto con le po
sizioni della Federazione 
CGIL-CISL-UIL — che si era
no aggregati all'Iniziativa) 
hanno Invitato 1 lavoratori a 
riprenderà l'attività. 

La situazione quindi va mi
gliorando ed entro stasera 
sarà normalizzata quasi dap
pertutto Il prefetto h a già 
dato l'autorizzazione alla cir
colazione del mezzi pesanti 
anche nella giornata festiva. 
In alcuni quartieri le vie 
sono già state completamen
te sgomberate. S. Giovanni, 
Appio, Latino Metronio, Ti-
burtlno III, Pletralata e mol
te altre zone sono già da 
ieri sera tornate pulite cosi 
come strade Importanti qua-

Affollato attivo con Petroselli a Esquilino 

«Una prova politica 
e umana che la città 
ha superato e vinto» 

Sul problemi della agi
tazione alla nettezza urba
na, sulle cause che l'han
no determinata, si è svol
to Ieri un affollato attivo 
della zona centro del PCI 
alla sezione Esquilino. 
Concludendo l'assemblea, 
11 compagno Petroselli, se
gretario della federazio
ne e membro della dire
zione del partito, ha t ra 
l'altro, affermato che In 
questi giorni la città è 
stata chiamata ad una du
ra prova politica e uma
na, ette ha saputo supe
rare e vincere I comuni
sti, con la loro linea, la 
loro passione politica e 
morale, l'Ispirazione unita
ria, sono stati un fattore 
determinante, ancne se 
non certamente esclusivo, 
della reazione democratica 
facendo per Intero la loro 
parte per sconfiggere quel 
centri Ispiratori della agi
tazione che strumentaliz
zando un gruppo di la
voratori della nettezza ur
bana, e sulla pelle stessa 
del cittadini, hanno atten
tato al clima della convi
venza civile nella capftale 

Quanto in questi giorni 
* avvenuto ha messo in 
luce guasti e vischiosità 
del sistema di potere crea
tosi attorno alla DC. e t 
tentativi di rivincita di chi 
e rimasto battuto o deluso 
dal voto del 15 giugno I 
promotori dello sciopero 
— nel timore di veder 
avanzare, nel quadro delle 
intese, il processo di ri
strutturazione del servizio 
di nettezza urbana — han 
no puntato a fare di Ro 
ma un banco di prova dei 
nuovo tipo di strategia 
della tensione, per dimo
strarne l'ingovernabilità 

La democrazia e la cit
ta hanno saputo reagire 
e vincere- ha Inciso in 

Suesta vicenda la politica 
elle intese, l'intervento 

dei sindacati, del partiti 
democratici, della stessa 
giunta, che, pur nelle sue 
contraddizioni, 6 stata por
ta ta dallo schieramento 
democratico a condanni! 
re l'agitazione, a varare 
il plano di emergenza at
torno al lavoro delle cu-
coscrizioni E' stata una 
prova — ha detto Petro 
selli — che ha dimostra 
to come 11 nuovo emerso 
con 11 15 giugno * presen
te, agisce, incide in dire 
zlone del rinnovamento 

Ma è proprio In questa 
prospettiva che va vista 
fsanblguità della condotta 
seguita dalla DC. che ha 
manifestato profonde con
traddizioni al suo interno, 

rispetto alla provenienza 
effettiva dello sciopero 
(dietro gli «autonomi» 
c'erano anche gli uomini 
della Clsl di Scalia), alla 
linea del governo In rap
porto alla autonomia fi
nanziaria degli enti locali, 
alle stesse forze che mi
rano allo scontro frontale. 

Dopo aver illustrato le 
proposte del PCI per il rin
novamento del servizio di 
nettezza urbana (.ristruttu
razione dipartimentale, de
centramento alle circoscri
zioni, azienda consortile 
regionale per 11 riciclag
gio) il segretario della fe
derazione romana si e 
chiesto quali sono l proble
mi politici e di principio, 
che occorre sollevare Con 
l'azione svolta In questi 
giorni — ha detto Petro
selli — l comunisti sono 
stati di esemplo, dando un 
contributo, spingendo e 
stimolando le Istituzioni 
in un'opera civile, contro 
chi puntava ad umiliare le 
forze democratiche, 1 sin
dacati, 1 lavoratori, iman-
gando lo stesso diritto di 
sciopero E' una questione 
che poniamo con forza per 
tu t te le provocazioni cno 
possono minacciare 1 sci-
vlzl cittadini, gli ospedali. 
I trasporti, la nettezza ur
bana 

Si avvicinano le elezioni 
e. in questa fase che si pre 
annuncia già gravida di 
tensione e di tentativi di 
rivincita, il partito comu
nista deve riaffermare 11 
suo carattere di partito di 
lotta e di unità per cam
biare La questione posta 
all'ordine del giorno * 
quella del PCI come for 
za di governo, nel quadro 
delle Intese unitarie e dei 
nuovi processi di conver
genza apeitl tra le forze 
democratiche C'è qui ma
teria di riflessione per la 
DC, e per gli altri partiti, 
nel trovare elementi di 
azione e obiettivi comuni 
già oggi, senza far prevale
re tendenze elettoralisti
che E' un appello che rin
noviamo in primo luogo al 
compagni socialisti, — ha 
concluso 11 compagno Pe 
trosellì — con i qualt oc
corre aprire un confronto 
e un dibattito sul ruolo e 
le prospettive della slni 
stia In vista delle elezioni 
e di una svolta nel govei-
no della città ma al tem
po stesso, è urgente anda
re al rafforzamento della 
unità, nella battaglia per 
obiettivi concreti, che dia
no un punto di riferimento 
alla lotta del lavoratori. 

11 l'Appla, la Tuscolana, la 
Portuense. Quasi ovunque i 
cittadini sono accorsi a cen
tinaia per prestare la pro
pria open . 

Al termine della riunione 
tenuta ieri matt ina In Cam
pidoglio dagli aggiunti del 
sindaco, con l'amministrazio
ne capitolina e le forze po
litiche democratiche, 11 com
pagno Vetere, capogruppo co
munista In consiglio comu
nale, ha rilasciato una di
chiarazione in cui h a messo 
In rilievo « « successo della 
mobilitazione democratica e 
popolare nell'opera di rimo
zione delle migliaia di ton
nellate di rifiuti accumulatisi 
in questi giorni. Ulteriori mi
sure sono state convenute 
nella riunione allo scopo di 
garantire la prosecuzione 
dell'impegno delle circoscri
zioni fino a compimento di 
tutto il piano di emergenza. 
I lavoratori iella nettezza 
urbana — ha continuato 11 
compagno Vetere — sono 
stati oggetto di manovre e 
strumentalizzazioni che nulla 
avevano a che fare con l'ef
ficienza e la riorganizzazione 
del servizio Dei problemi dei 
dipendenti della N.U. il PCI 
si è fatto e si fa carico an
che con le proposte concrete 
che abbiamo presentato e 
che porteremo avanti nell'in
teresse della cittadinanza e 
degli stessi lavoratori della 
categoria ». 

Come è noto, 11 PCI ha 
chiesto 11 decentramento del
le competenze alle circoscri
zioni, la meccanizzazione e 
l 'ammodernamento del mez
zi, 11 disappalto delle centra
li di smaltimento, la gestio
ne diretta del 4 stabilimenti 
e l'Impiego del prodotti rici
clati per l'agricoltura. 

La Federazione provinciale 
CGIL-CISL-UIL, dal suo 
canto, In un comunicato ha 
sottolineato « il valore dell'im
pegno civile dette circoscri-
zioni e dei cittadini che si 
sono prodigati in questi gior
ni per far fronte a una si
tuazione di emergenza. E' ne-
cessarlo ora — prosegue 11 
documento — applicare rapi
damente il contratto di la
voro e ristrutturare i servizi 
della N U., attuando fra l'al
tro un effettivo decentra
mento » 

Le circoscrizioni hanno 
garantito 11 proprio appog
gio al plano di emergenza. 
Ordini del giorno di solida
rietà con la popolazione lm-
peznata nell'opera di pulizia 
della città sono stati appro
vati dai consigli della 4 . S„ 
14 „ 13. 20 e di altre cir-
coscrlz'onl La Provincia — 
da parte sua — ha messo a 
disposizione della città gli 
automezzi di cui dispone. 

« La ripresa del lavoro — 
alferma un comunicato del
la giunta comunale — che 
registra il rinnovato Impegno 
di tutu I dipendenti della 
N V . consentirti di ridurre t 
tempi previsti per il ristabi-
Ummto delle condizioni nor
mali » Il plano di emergen
za era stato concordato nel 
giorni scorsi tra 11 sindaco, 
l'assessore Mensurati e I rap
presentanti del partiti demo
cratici Era quindi stato de
mandato alle circoscrizioni 11 
compito di organizzare II la
voro Fin da venerdì centi
naia e centinaia di cittadini 
e di militanti del nostro par
tito e della FGCI che ave
vano raccolto l'appello della 
Fedei azione comunista, sono 
scesi In strada ed hanno af
fiancato 1 dipendenti delle 
ditte private. 

Al di là dell'esigenza lm 
ponente di togliere completa
mente le Immondizie per sal
vaguardare l'Igiene della cit
tà, comunque, rimangono 
aperti due problemi fonda
mentali l'appllcizione alla 
catezorla del netturbini del 
contratto conquistato da! co
munali e la ristrutturazione 
del servizio Si t rat ta ora. da 
parte della giunta capitolina, 
di abbandonale la logica del
le clientele che ha condotto 
all'attuale dissesto, per com
piere scelto qualificanti 

g. d. a. 

Martedì attivo 

straordinario 

del PCI 

e della FGCI 

E' convocato per Marta-
di (alle ore 17) nel Teatro 
della Federazione l'attrvo 
dei comunisti romani con 
il seguente o d g . : 1) Net
tezza Urbana e servizi cit
tadini: l'esperienza dello 
sciopero e la iniziativa po
litica e di massa del Par
tito • della F.GC.I.Ì 2) 
Informazione e impegni 
sull'azione del tesseramen
to, proselitismo e finan
ziamento dell'attività del 
Partito. 

Terrà la relazione intro
duttiva il compagno Roma
no Vitale della segreteria 
della Federazione. Conclu
derà il compagno Luigi Pe
troselli della direzione del 
PCI e segretario della Fe
derazione Romana 

Notevole e stato II contributo dato dal comunisti alle opera
zioni di raccolta delle Immondizie 

Il piano straordinar'o per 
l'edilizia, uno dei punti qua
lificanti del pio^rammi re* o 
naie, la cui urgenza e stata 
ribadita nell'ordine del gior
no votato dalla assemblea al 
termine della discu-s-, one sul 
l'attività della giunta per il 
'76, comincia ad essere tra
dotto in fatti Ieri, Infatti, la 
giunta, su proposta del pre
sidente Palleschi, ha vaiato 
la prima legge di attuazio
ne che dovrà ora essere di
scussa dal consiglio 

Il provvedimento riguarda 
11 prefinanziamento delle ope 
re pubbliche degli enti loca
li A questo fine la legge pre
vede l'Istituzione di un fondo 
di rotazione, la cui entità sa 
rà stabilita utilizzando 1 re
sidui di stanziamenti regio
nali. Lo scopo essenziale del 
provvedimento — ha affer
mato Palleschi in una dichia
razione — e quello di permet
tere al Comuni, alle Provin
ce e alle Comunità montane 
di superare tutte le difficoltà 
burocratiche che si oppongo
no o che ritardano la dispo
nibilità di liquido per l'ini
zio degli appalti. 

Il fondo infatti agirà sia 
In funzione delia mobilitazio
ne delle somme non Impegna
te entro l'anno finanziarlo, 
non creando cosi ulteriori pro
blemi alla finanza regionale, 
sia come vero e proprio stru
mento di « prefinanziamento» 
nel senso che verrebbe via 
via reintegrato ad opera de
gli enti finanziati con le som
me ottenute dal normali ca
nali creditizi una volta che 
questi abbiano concesso 11 
mutuo. Ciò permetterebbe al 
Comuni, alle Province, alle 
Comunità montane e agli al
tri enti 6Ubreglonall — ha 
aggiunto Palleschi — una im
mediata disponibilità di liqui
do per l'Inizio degli appalti 

Uno degli articoli pia qua
lificanti di questa proposta 
di legge è quello dedicato 
alla semplificazione delle nor
mali procedure per quanto 
riguarda 1 settori dell'edilizia 
residenziale pubblica in con
siderazione della sfavorevole 
congiuntura economica e In 
assenza di una legge sulla 
contabilità regionale in linea 
con 1 tempi, al fine di rilan
ciare le attività produttive 
con speciale riguardo a! set
tori del lavori pubblici e del
l'edilizia, popolare, l'ammini
strazione regionale è autoriz
zata, assieme al Comuni, alle 
Province, alle Comunità mon
tane e al consorzi tra gli en
ti locali, a stipulare a « trat
tativa privata » 1 contratti di 
appalto che siano finanziati 
o ammessi a contributo o co
munque agevolati dalla Re
gione, purché siano delibera
ti entro 11 31 dicembre 1978 
In breve, verrebbero, con 
questo articolo, sospese per 
un anno le complesse proce
dure delle normali gare di 
appalto, ciò per consentire un 
notevole risparmio di tempo 
che pub essere valutato nel
l'ordine di molti mesi; il ri
sparmio sarà altrettanto no
tevole anche sul plano finan
ziarlo, perché la normativa 
attuale ammette gare al rial
zo che non consentono alla 
amministrazione la stessa 
precisione che un privato rie
sce a conseguire quando fa 1 
suol interessi. Sempre secon 
do la proposta presentata dal 
presidente della giunta Palle
schi, che traduce cosi In sin
tesi legislativa un elemento I 

qualificante del programma 
concordato dal cinque parti 
ti che attualmente sostengono 
Il governo della Regione, i 
criteri, le misure e le prio
rità di concessione saranno 
definiti dalla giunta dopo ava
ro ascoltato 11 parere della 
competente commissione con
solare, mentre II governo re 
glonale, per agevolare al 
massimo la esecuzione delie 

opere pubbl.che ammesse al 
contributo, su richiesta degli 
enti locali, disporrà dì uffi
ci di amministrazione che po
tranno sostituirli nelle attivi
tà di progettazione e di ese
cuzione del lavori. Uno stru
mento pratico per consentire 
agli enti locali di operare con
cretamente nel settori che so
no, fra l'altro, le fonti es
senziali della occupazione. 

Il documento reso noto in consìglio comunale 

Rieti: accordo tra PSDI e 
maggioranza PCI-PSI-PRI 

La DC abbandona le ostilità nei confronti della giunta 

«Nel corso della riunione 
con 1 partiti della maggioran
za è emersa la disponibilità, 
del PSDI a stabilire con la 
attuale maggioranza un rap
porto per una più produttiva 
collaborazione » Lo afferma 
11 documento, scaturito dallo 
incontro t ra le forze che 
compongono a Rieti le giunte 
comunale e provinciale (PCI, 
PSI. FRI) e 11 PSDI. Il testo, 
reso noto l'altra sera in con
siglio comunale, prospetta 
chiaramente l'allargamento 
delle attuali maggioranze 
nelle amministrazioni locali. 

« Il PSDI — prosegue 11 do
cumento — in coerenza con 
l'atteggiamento responsabile 
assunto al momento della for
mazione della giunta, allorché 
argomentò con dichiarazioni 
di voto una astensione positi
va, resosi conto della neces
sità, nell'Interesse delle popo
lazioni reatine, di dare più 
forza alla linea di rinnova
mento apertasi dopo le elezio
ni del 15 giugno e di evitare 
atteggiamenti pregiudizial
mente negativi che non han
no altro sbocco se non quello 
di ostacolare e ritardare le 

soluzioni di problemi urgenti 
ha considerato opportuno — 
alla luce della linea scaturita 
all'interno del PSDI a livello 
nazionale e locale — di pro
porre al partiti della maggio
ranza di esaminare l'Ipotesi 
di una collaborazione produt
tiva del PSDI per la realizza
zione dell'accordo politico-pro
grammatico » 

PCI. PSI e PRI coerenti 
con la linea di considerare 
aperte le attuali maggioran
ze, hanno manifestato la loro 
piena disponibilità od aceet 
tare la proposta 

Un altro fatto politico di 
rilievo e dato anche dalla ri 
chiesta avanzata l'altra aera 
dal gruppo democristiano d! 
un incontro con 1 partiti del
la maggioranza per definire 
unitariamente I contenuti 
della politica di realizzazione 
del nucleo industriale reati
no E' evidente in cif> l'abban
dono di una linea di precon
cetta ostilità nel confronti 
della maggioranza. Un atteg-
irtamente dunque, positivo 
che sollecita una verifica, «ori-
creta. 

Lo hanno deciso il C.F. e la C.F.C 

Convocata una conferenza 
cittadina per marzo 

L'iniziativa sari preceduta da una campagna 
di assemblee nelle sezioni, aperte ai cittadini 

n comitato federale e la commissione federale di con
trollo, nella riunione congiunta del 17 e 18 dicembre 
scorso, hanno convocato la conferenza cittadina (che si 
terrà nei giorni 2. 3, 4 marzo 1976) e le conferenze * 
zona della provincia sul tema e L'azione e le proposte 
del PCI per un nuovo governo di Roma, per il risana
mento ed il rinnovamento civile e morale della città ». 

Le conferenze saranno preparate da assemblee degli 
iscritti di ogni sezione, aperte a tutti i cittadini, con il 
seguente o d g . : «1) Iniziative di lotta e preparazione 
della conferenza cittadina; 2) Rafforzamento del partitoi 
3) Elezione del delegati alla conferenza ». 

Il quartiere in lotta per sottrarre l'area comunale alla speculazione privata 

Sul terreno dell'ex arena Taranto chiesta 
dai cittadini la costruzione di un asilo 

Centinaia di persone hanno occupato il terreno - La manifestazione orga
nizzata dalle sezioni del PCI e del PSI - Domani una delegazione si recherà 
in Campidoglio - Crescono intanto le adesioni alla petizione popolare 

Centinaia di cittadini del quartieri» San 
Giovanni-Tuscolano hanno manifestato ieri 
mattina nt'll'.ircM dell'ex Arena T.uanto. 
dando vita ad un'occupazione simbolica, per 
sollecitare che sul terreno — di proprietà 
del Comuni- — \'rigano costruiti un asilu 
nido ed una scuola materna, come previsto 
dal piano della IX Circoscrizione. L'ini/ia 
Uva, organizzata dalle sezioni del PCI e del 
PSI, si inquadra in un a/ione generalo pro
mossa dalle foive democratiche del quartie
re per respingere i tentati» i dei grossi spe
culatori privati di appropriarsi degli spa^i 

l.beri della zona per operazioni commercia
li, Untativi che si sono intensificati soprat
tutto in vista dell'apertura del troncone sud 
ti' Ila metropolitana 

La petizione popolare lanci,ita dalle forze 
democratiche ha già visto l'adesione di nu 
mcrosi abitanti del quartiere. Per domani, 
intanto, e stata organizzata una nuova mi-
/a t iva una delegazione di cittadini alle 18 
partirà dall'arena Taranto per raggiungere 
Il Campidoglio, dove sarà riunito il consi
glio comunale per sollecitare un intervento 
dell ammimslrazione NELLA FOTO: la rac
colta delle firme per la petizione popolare. 

I risultati della ricerca neutronica depositati ieri in tribunale 

Delitto Mandakas: la nuova perizia 
smentisce che Panzieri abbia sparato 
Cade il principale pilastro dell'accusa - Il guanto di paraffina effettuato sul 
giovane era rimasto inquinato dalla busta che lo conteneva - Contro II 
detenuto e Alvaro Lojacono rimangono ora le deposizioni di noti teppplstl 

Il principale pilastro che 
sorreggeva le accuse contro 
Fabrizio Panzieri, ritenuto as 
sienie ad Alvaro Lolacono, 
responsabile della uccisione 
dello studente greco Mlkls 
Mandakas, è definitivamente 
crollato. Si trat ta della pe
rizia neutronica. l'unica tra 
tutte quelle eseguite su Pan
zieri ad essere ritenuta posi
tiva dal magistrati Inquirenti 

SI trattava di questo. L Im
putato era stato sottoposto al 
normale « test » del guanto di 
paraffina per stabilire se 
avesse o meno sparato In via 
Ottaviano 11 28 febbraio di 
quest'anno, quando venne uc
ciso Mlkls Mandaka-s La prò 
va diede esito negativo ma 
11 giudice [struttole volle ri
correre al"esame neutronlco 
dello stesso guanto di paraf
fina. E stavota l'esito iu di
verso Infatti, fuiono rinve 
nute tracce di bailo e di an 
timonlo per cui I periti for
mularono 1 opinione che Pan
zieri avesse spaiato Ma que
sta, per il giudice Istruttore 
dott Amato divenne subito 
una certezza e su di essa 
« costruì « l'Istruttor.a 

Dopo, però, che J PM ave
va già avanzato h nch'c^ta 
di rinvio a giudlz o di Pan 
zierl e Lolacono per ccncor 
so In omicidio 1 periti Invia
rono una lettera al maglstra 
ti facendo presente che pote
vano essere Incoisi In un er 
rore nel valutale la prova ef
fettuata Ch'ar'rono in'atti , 
che la busta di carta in cui 

era stato riposto il guanto di 
paraffina d! Panzieri, pote
va aver determinato l'Inqui
namento dell'esame, In quan
to erano state rintracciate 
nella busta stessa particel
le di bario e di antimonio. 

Il giudice istruttore non si 
diede per vinto e propose una 
nuova prova: furono prepara
ti, cioè, due nuovi guanti di 
paraffina — prelevati dalle 
mani dello stesso magistra
to e di un maresciallo del 
CC — e furono depositati in 
buste analoghe a quella del 
primo esperimento e sottopo
sti quindi alla ricerca neu
tronica 

ieri. 1 risultati del nuovo 
esperimento sono stati depo
sitati- e hanno rivelato che 
anche nel due guanti di pa
raffina sono state trovate 

I tracce di bar.o In quantità 
notevole e di antimonio in 
quantità non elevata. Gli e-
spertl. alla luce di questi ri
sultati, hanno concluso la pe
rizia affermando. « Si rende 
awal difficile la possibilità di 
attribuire la provenienza ali 
antimonio e di bario da pol
vere da iparo » nella prima» 
ricerca neutronica effettuata 
sul guanto di paraffina prela
vato al Panzieri In poche 
parole, è impossibile stabilir» 
se 11 giovane abbia sparato, 
cosi come non avevano spa
rato 11 giudice istruttore a 
il maresciallo del CC. Or» 
contro 1 due Imputati riman
gono soltanto le testlmonlan»» 
di alcuni neofascisti, peraltro 
molto noti alla magistratura, 
per ì loro precedenti teppi
stici. 

fin breve-

BORGATE — Per ottenere 1*111 u-
mlnailone pubblica nello borga
te, domani une delegazione di citta
dini con i rapprendenti dell'Unio
ne Borgate »l Incontreranno con I 
dirigenti della V I Rlpartlxlone. L'In
contro •! terra alle ora 18 nella 
tede dalla V I Ripartizione, In via 
del Teatro di Marcello. 

LIBRERIA PAESI NUOVI — 
Domini alle ora 19 preti© la li
breria Paeii l u o v l , In Piazza Mon
tecitorio, Rafael Alberti, Raniero 
La Valle, Maialino Olmi presente
ranno il libro « Dalle carceri dalla 
Spagna - Diario di un prete an-

tltranchltta » di Padre Lui» Mari» 
Xiranaci. 

CINECITTÀ' — Oggi a l i * ora 
9,30 preiio il circolo ARCI di Ci
necittà al terrà un di beli Ito uni
tario autl'iborto. Parteciperanno 
Mir to Pochetti per 11 PCI, Orietta 
Avenatl por il PSI, Emma Bonino 
per II partito radicale e un rappre
sentante dol PRI . 

O T T A V I A — Oggi «Ile or* 1 0 
alla lezione di Ottavia al terrà un 
dibattito unitario, tu l l i »Itunione 
politica. Per il PCI Interverrà 11 
compagno Mario Berti capogruppo 
• I comìglJo regionale • per i l PSI 
Nevol Querc) delle <"" 


