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Manifestazione unitaria degli studenti davanti al liceo Azzarita 

Migliaia in piazza ai Paridi 
contro le violenze fasciste 

Delegazioni di giovani di tutte le scuole della zona han no dato vita ad un combattivo corteo - Gruppi di picchia
tori hanno ripetutamente tentato di provocare incidenti - Un'interrogazione del PCI sui gravi episodi di squadrismo 
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Contro lo Improto squadrista eh* gruppi di noli picchia 
rarità » (Il liceo scientifico del Parloli) o In tutto II quarti» 
dolio Mute, nel pressi dell'Istituto. Alla protesta, promoss 
Razioni di tutte le scuole della zona. Hanno dato la prop 
il PDUP. Avanguardia operaia, Lotta continua, i lavoratori 
consiglio di istituto del « Mameli >. Un corteo è partito pò 

tori fascisti mettono In atto quotidianamente davanti all '* Az-
re, una forte manifestatone si e svolta ieri mattina in piazza 
a dai giovani dell'» Azzarita », hanno partecipato folle dele-
ria adesione FGCI, FGSI, FGR. il comitato politico dei Paridi , 
del Poligrafico, della Banca dell'Agricoltura e dell'Istat, il 
co dopo le 9 da piazza Verdi, dove si erano date appunta
mento le delegazioni studen 

Ferito un commesso in un negozio di alimentari 

In un quarto d'ora 
6 rapine nella città 

In un quarto d'ora ieri sera, prima delle 20.30, sono state 
compiute sei rapine. La più grave (è stato ferito un com
messo) è avvenuta a Ccntocelle, In un negozio all'ingrosso 
di generi alimentari. 

Erano le 20,15 quando cinque uomini, armati di fucile a 
canne mozze e pistole, con il volto coperto da passamonta* 
gna. hanno fatto Irruzione nel negozio di proprietà di Bruno 
Scocchi, di 33 anni, abitante in via Prenestina 378. All'in
terno si trovavano oltre al proprietario due commessi e 
quattro clienti. Un dipendente. Tancredi Piacentini, di 18 
anni, ha cercato di reagire. Un bandito lo ha colpito al capo 
con una spranga di ferro. Trasportato al pronto soccorso 11 
giovane è stato giudicato guaribile in 8 giorni. I banditi sono 
fuggiti dopo essersi impossessati dell'incasso della giornata 
che ammontava a 2 milioni. 

Nello stesso lasso di tempo rapine sono avvenute In un 
esercizio di giocattoli in via Roccaprlora (il bottino è stato 
di 700 mila lire); a viale Alessandrina In un alimentari (3 
mila lire): In un centro carni sulla via Prenestina al chilo
metro 13.500 (600 mila lire): a Marino, alla farmacia comu
nale in via della Scuola (il bottino è di lire 50 mila). Un'altra 
rapina è stata compiuta al quartiere.Casillno In salsamen
teria. 

tesche del « Tasso », « Garro
ne ». « Mameli ». « Avogadro ». 
« Righi », <c Lucrezio Caro », 
« Mazzini » e « Cattaneo », 
Dopo aver percorso le vie del 
quartiere, 1 giovani hanno 
raggiunto piazza delle Muse, 
dove aspettavano, scandendo 
slogan* antifascisti, gli stu
denti dell'« Azzarita », E' se
guito un comizio, ascoltato 
da migliala di giovani, nel 
corso del quale hanno preso 
la parola Marco Franco, del 
comitato unitario dell'» Azza
rita ». Guglielmo Lol, del col
lettivo politico: Guido In-
grao. della FGCI: e Gianni 
Vasta, della segreteria della 
FLM provinciale. 

I fascisti — Isolati e battuti 
dalla mobilitazione democra
tica — non hanno rinunciato 
ad esibirsi in nuovi gravi 
gesti di provocazione e ài 
squadrismo. Una banda di 
teppisti, in piazza Ungheria, 
ha tentato di disturbare l'or
dinato svolgimento del cor
teo, inscenando una squalli
da manifestazione di apolo
gia del fascismo. L'atteggia
mento fermo del giovani, e 
l'Intervento delle forze di po
lizia, che hanno disperso 1 

Alle urne oggi decine di migliaia di genitori, studenti e insegnanti 

Per il rinnovo degli organismi 
collegiali si vota in 150 scuole 

Oggi nuova tornata eletto
rale In oltre 150 scuole della 
città. Decine di migliala di 
genitori, studenti e insegnan
ti si recheranno alle urne 
per eleggere I consigli di clas
se, di interclasse e di disci
plina. I giovani inoltre rinno
veranno completamente la lo
ro rappresentanza all'interno 
di tutti gli organi collegiali. 
Quella odierna per le sue di
mensioni, è una nuova Impor
tante tappa delle elezioni sco
lastiche li cui svolgimento 
quest'annno, come è noto, è 
stato frazionato. Nell'altra 
Importante tappa di domeni
ca scorsa ha pesato negativa
mente questo fatto e. In par
ticolare tra I genitori, l'af
fluenza alle urne è stata In
feriore rispetto alle passate 

consultazioni. Meno massic
cia anche la presenza degli 
studenti che è diminuita del 
10 per cento rispetto al feb
braio passato. 

Le urne nelle elementari, 
nelle madie come negli Istitu
ti superiori si apriranno la 
mattina e si potrà votare nel 
corso di tutta la giornata. In 
serata, in molte scuole. Ini
zeranno le operazioni di scru
tinio che continueranno, dove 
è necessario, anche lunedi 
mattina. Le organizzazioni de
mocratiche, e 1 comunisti in 
prima persona sono impegna
ti In tutti 1 quartieri per 
assicurare la più ampia par
tecipazione di genitori stu
denti e insegnanti alle ele
zioni di oggi e delle prossi
me settimane. 

Manifestazione 
di un gruppetto 
di femministe 

Un gruppetto di femmini
ste del MLD (movimento di 
liberazione della donna) ha 
Inscenato Ieri sera una pro
testa sotto la Direzione del 
PCI, in via delle Botteghe 
Oscure, contro la posizione 
assunta dal nostro partito a 
proposito del progetto di leg
ge sull'aborto. Negli slogans 
gridati e nei cartelli era sot
tolineata la richiesta per la 
liberalizzazione dell'aborto. 

fil partito' 3 
TESSERAMENTO — Positivi ri

sultati tono stati conseguiti in que
sti giorni nel corso dalla campagna 
per i 70 .000 Iscritti al P.C.I.. La 
zona ovest della citte ha finora tei-

" serato 4 .262 compagni raggiungen
do il 50 .7 *0 sugli Iscritti del 1975 
reclutando 289 nuovi compagni fra 
cui 105 donne. La sezione Finoc
chio della zona sud ha tesserato 
217 compagni raggiungendo il 100 
per cento cosi pure lo cellule Pac* 
chi Domlllclo, Eur Principale e 
Montassero del In lozione Po»tele
grafonici hanno raggiunto II 1 0 0 % . 
Le tre sezioni « Curlel », « D'Ono
frio », > Togliatti • di Civitavecchia 
hanno finora reclutato complessiva-
mente 41 compagni fra cui numero* 
ae donne. La zona est della città 
ha tesserato fin qui 4 .827 compagni 
raggiungendo il 5 5 , 3 1 % con 3 2 5 
reclutati di cui 144 donne. 51 è co
stituita fra gli edili la cellula del 
cantiere « Vigne Nuove » al Tulel-
lo con 33 iscritti di cui 11 feclu
tati. La nuova tappa del tessera-
mento 6 fissata por martedì In oc
casione dell'attivo del Partito e 
della PCCI. 

COMITATO PROVINCIALE — 
Domani in toderazlono alle ore 17 
con il seguente O.d.g.: « Valutazio
ne o sviluppo dello Iniziative di 
lotta in provincia e problema dei 
compronsorl ». Relatore II compa
gno Ciocci. Concluderà il compagno 
Quattrucci. 

ASSEMBLEE DI ORGANIZZA
Z IONE — OSTERIA NUOVA oggi 
alle oro 10 (Marchesi). 

C O M I Z I — CASTELCHIODATO 
oggi alle oro 11 sul trasporti 
(Cesselon). 

ASSEMBLEE — (OGGI ) - TU-
FELLO allo oro 10 sull'aborto ( Im
bullono) ; V I T I N I A «Ile ore 16,30 le
sta del tessoramonto (Fiorlollo • 
Pompei); BRAVETTA alle ore 10 
attivo su problemi comunali (Ara
ta ) : CINECITTÀ' allo oro 9,30 noi-
la sodo dell'ARCI dibattito unitario 
sull'aborto (Pochetti) j TOR DE 
SCHIAVI allo oro 10 sull'aborto 
(Voterò); TORRE SPACCATA allo 
ore 10 sull'aborto ( Ippol i t i ) ; NUO
VA ALESSANDRINA alle oro 10,30 
(Pisani) i OTTAVIA alle ore 10 uni
taria sulla situazione politica (Ber
t i ) ; MONTE M A R I O allo ore 9 ,30 
sull'aborto (Moti iolottij ; TORRE-

VECCHIA alle ore 10 sulla riforma 
sanitaria (De Angeli»); AURELI A 
allo oro 10,30 manifestazione a Vil
la Carpegna (G. Prasca) ; MONTE-
ROTONDO CENTRO alle oro 16,30 
festa del tesseramento (Maderchi) . 
( D O M A N I ) - TRASTEVERE alle 
ore 18 sull'aborto (A. M. Clal); 
EUR elle oro 18 attivo sull'Enta-
EUR (Volere) ; ACIL IA-MADON-
NETTA alle ore 15,30 caseggiato 
sull'aborto; GARBATELLA alte ore 
18 sull'aborto (Cittadini - Dolo-
gu); TOR DE SCHIAVI alle ore 
18,30 su problemi culturali (Evan
gelisti - Pisani) t APPIO LATINO 
alle ore 19 attivo (Giachi); T I 
VOLI alle ore 18 attivo sull'aborto 
( M . Coscia); V ILLA ADRIANA al
le ore 19 sull'aborto (Corclulo) ; 
CAMPOLIMPIDO alle oro 19 sul. 
l'aborto (G. Panella) ; C IVITELLA 
SAN PAOLO olla ore 19 sull'agri, 
coltura (Teofì l i ) . 

COMITAT I D IRETT IV I — ( O C 
Gì ) - COLLI ANIENE alle ore 10 
(Alet ta) . ( D O M A N I ) • M A R I O 
CIANCA ale ore 9 (Mozza) ; SET-
TECAMIN I alle ore 18; CASTEL 
GIUBILEO allo ore 20 ,30 (Alet ta) ; 
LATINO METRONIO alle ore 19 
(Salvagni); NETTUNO allo ore 18 
gruppo conslliaro (Fagiolo;. 

SEZIONI AZ IENDALI — STE-
FER domani allo oro 17 in Via 
La Spezio C D . e segretari di cu-
luta (Mozzi ) . 

CELLULE A Z I E N D A L I • (DOMA
N I ) - CRIS-CRAFT alle ore 17 as
semblea a Fiumicino Centro (Corri); 
ISTITUTO LUCE E CINECITTÀ al i* 
ore 19 assemblea alla sezione ol 
Cinecittà (Spera). 

CORSI E SEMINARI TEORICO-
POLITICI — (OGGI ) - OSTIA 
L IDO allo ore 10 (3 ) « Imperia
lismo movimento operalo e coesi. 
stenza pacifico » ( lombo) . (DOMA
N I ) - CAMPO M A R Z I O alle ore 
18,30 (4 ) « Storta del movimento 
oporaio: Il congresso di Lione » 
con la compagna Camilla Ravora 
della commissione contralo di con
trollo; SETTEBAGN1 allo oro 20 
(4 ) » La via Italiana al socialismo 
e 11 compromesso storico » (Fun
ghi) ) PORTUENSE V I L L I N I alle 
ore 18 (3 ) « La crisi economica 
e le proposto del PCI • (D'Atonia) ; 

MACAO-INA1L allo oro 17,30 « 11 
movimento operalo internazionale » 
( I . Evangelisti). 

UNIVERSITARIA — BIOLOGIA 
domani allo ore 19 assemblea In 
sezione. 

ZONE — « EST » ( D O M A N I ) 
. I N FEDERAZIONE olio ore IO 
segrotoria (Falerni) ; A MONTESA-
CRO alle ore 19 rosponsoblll sicu
rezza sodalo dell'Olire Anieno (L. 
Chili) ; A PARIOLI alle ore 18 
segretorlo e responsabili lommEnlll 
dalla I I circoscrizione (Catoni -
Volpato); - OVEST » D O M A N I AD 
ACILIA allo ore 18 comitati diret
tivi dolio sozlonl dello X I I I e 
X I V circoscrizione sullo sviluppo 
della zona industriale di Acilia o 
Dragona (lombo - Bozzetto) ; 
n SUD « D O M A N I A CINECITTÀ* 
allo oro 18 riunione del segretari 
delle sozlonl di Cinecittà, N. Tu-
scolano, Ouadraro, Tuscolana, Albe-
rone, Appio Nuovo e dei responsa
bili scuola del gruppi delta IX 
o X circoscrizione (Proiett i ) ; 
« NORD » DOMANI A TRIONFA
LE allo oro 18,30 comitato diretti
vo di zona allargato allo sotjrcierio 
dì seziono e ai consiulieri di clrcu* 
scriziono (Mordono • Parola). 

AVVISO ALLE SEZIONI — I 
compagni Impegnati nelle elezioni 
scolastiche sono tonuti a comu
nicare 1 risultati alla sorione scuo
la dello federazione mi la giornata di 
domar*. 

F.G.C. I. — Domani: Tor de' 
Schiavi oro 18,20 attivo sulle 5 
giornate della cultura; Forte Aurelio 
Brevetta ore 17 attivo studenti co
munisti (5 . MlcuccI) ; Ardoatina 
ore 16 assemblea sull'aborto; Maz
zini ore 17 assemblea sull'aborto 
(C, Pecchloli); Balduina oro 16,30 
assemblea sull'aborto; Bracciano oro 
18,30 riunione di tutti I circoli del 
mandamento; Mario Cianca oro 
17,30 riunione del comitato diret
tivo. 

FROSINONE — Sant'Elia oro 10 
assemblea (Mazzocchi). 

LATINA — Latina « Gramsci >J 
oro 9 congresso (Grossuccl); Proi-
sodi oro 18 congresso (Slddera • 
Bernardini); Lenola ore 9,30 as
semblea (Paola Ortensi), 

VITERBO — Montefioscone ore 
9 seminarlo sugli enti locali (Davo-
II - Messolo). 

teppisti, ha fatto fallire la 
provocazione. 

Un altro tentativo di crea
re un clima di tensione e di 
paura, per provocare incìden
ti, si è verificato mentre era 
in corso il comizio. Una te
lefonata anonima, plunta al
la sala operativa della que
stura, ha segnalato la pre
senza di un ordigno esplo
sivo in un cestino della carta 
straccia, all'Interno di piazza 
delle Muse. Sono intervenuti 
Kli artificieri mentre il ser
vizio d'ordine del comitati 
unitari facevano spostare gli 
studenti, sgomberando una 
parte della piazza. Tutto si 
è svolto nella massima tran
quillità, grazie al senso di 
responsabilità dimostrato an
cora una volta dal giovani. 
Nel cestino è stata trovata 
una sveglia, e un barattolo 
riempito con terra. 

La manifestazione si è 
sciolta poco dopo le 11. Un 
gruppo di studenti, mentre 
stava facendo ritorno alle 
proprie scuole, si è visto la 
via sbarrata da una squa
dracela fascista, in via Ro
mania. Alcune automobili 
erano state messe di tra
verso in mezzo alla strada, 
sulla quale erano stati get
tati sacchi eli spazzatura. 
Anche in questa occasione la 
polizia è Intervenuta, disper
dendo gli squadristi. 

Sui gravi episodi di provo
cazione, una Interrogazione 
parlamentare è stata presen
tata dal compagno Dino Fio
rello al ministro degli Interni 
Gui. I movimenti giovanili 
antifascisti, da parte loro, 
hanno chiesto un incontro, 
alla Procura della Repubblica 
e alla questura, perché ven
gano decise precise iniziati
ve, tese a garantire l'ordine 
democratico nel quartiere. 

Quella di ieri è stata una 
giornata di lotta antifascista, 
che ha dato nuovo Impulso 
a tutte quelle forze che da 
tempo si battono contro lo 
squadrismo. Un fenomeno 
che negli ultimi tempi è' sta
to ridimensionato dalla pre
senza accresciuta e dall'im
pegno democratico di settori 
sempre più ampi della citta
dinanza, ma che tuttavia an
cora non può essere consi
derato scomparso. 

I picchiatori, nelle ultime 
settimane, hanno messo in 

1 atto le loro imprese criml-
I nuli — aggressioni, pestaggi, 
I attentati — soprattutto nella 
i zona di piazza delle Muse. 
1 Dopo il moto di sdegno che 

si era levato In tutta la cit
tà per !a tragedia de] Circeo 
(una ragazza di 19 anni vio
lentata, torturata e uccisa 
da alcuni noti squadristi dei 

I Parloli ) sono stati costretti 
I infatti ad abbandonare i covi 

tradizionali di piazza Eucli
de, o del bar Tortuga, a Cor
so Trieste. Quest o per gì i 
studenti dell'« Azzarita » ha 
significato dover fronteggiare 
tutti I giorni la costante pre
senza provocatoria dei pic
chiatori all'entrata e all'usci
ta dalle lezioni. 

La grande partecipazione a 
questa manifestazione — ha 
detto Gianni Vasta a con
clusione del comizio — di
mostra che all'» Azzarita » 
non co Dlù spazio per le 
azioni delle squadre fasciste. 

NELLA FOTO: Un'immagi
ne della manifestazioni di Ieri. 

Vigile urbano travolto 
; e ucciso da un taxi 

Un vigile urbano, Dino Bra-
| vi di 52 anni, è stato travolto 
I e ucciso da un taxi usile pri-
| me ere di ieri mattina di fron* 
: le alla delegazione del Comu-
i ne In via Parmense. La guar-
• dia Comunale, che abitava in 
! via Pietro Venturi 10 i\ Mon-
i teverde. aveva da poco co-
i minclato 11 servizio davanti 
• l'ufficio municipale, quando 
| — per cause che sono anco-
i ra al vaglio del carabinieri 
! accorsi sul posto cubito dopo 
; l'incidente — è stato investi

to da una Fiat « 124 » adi
bita a taxi targata Roma 

: F24505 condotta, da Remo 
; Bertolucci di 42 anni, abitari-
I te in via Maicrana 122. 
ì Dopo l'incidente il tassista 
I si è messo immediatamente 
l in contatto via radio con la 

centrai? del « Radio Taxi» 
; ed ha chiesto l'intervento di 
I un'autoambulanza. Poi è sia-
' lo colto cUi un collasso. 

UNA GRANDE OFFERTA DA UNA GRANDE ORGANIZZAZIONE 

3 AMBIENTI di PRESTIGIO 
DEL VALORE COMPLESSIVO DI OLTRE 1.900.000 

OFFERTI DIRETTAMENTE al PUBBLICO A SCOPO PROMOZIONALE 
Al prezzo 

sbalorditivo di L. 888.000!!! 
NULLA DI SIMILE POTRETE TROVARE A QUESTO PREZZO 

date le enormi richieste pervenute, proroghiamo l'offerta speciale al 31 dicembre 

Venite 
a 
vedere: 

I nostri prezzi 
sono sempre i 

Pili' BASSI 
le nostre offerte 
sempre 

Eccezionali! 

RIFINITISSIMA CAMERA LETTO MODERNA PALISSANDRO COMPLETA: ARMADIO 12 ANTE (STAGIONALE); GRANDE 
COMO' « CASSETTI E SPORTELLO; LETTO CON LUCI INCORPORATE; 2 COMODINI; POLTRONCINA 

per far conoscere 

a TUTTI la validità 

e la CONVENIENZA 

delle nostre offerte 

ESCLUSIVE 

RIMBORSIAMO 

LE SPESE DI 

VIAGGIO 

al visitatori residenti 

fuori Roma 

STUPENDO SALOTTO LETTO MODERNO TESSUTI PREGIATI A SCELTA MODELLO DEPOSITATO DESIGN ESCLUSIVO 

A T T E N Z I O N E ! ! ! 

conviene 

comprare oggi: 

Risparmiate 
il 

GRATIS 
Magazzinaggio m i 

nostri deposJtl 

GRATIS 
Montaggio mobili 

con no»tro p * n « -

nalo «poclollzzalo 

B E L L I S S I M O SOGGIORNO L I N E A M O D E R N A C R I S T A L L I A Z Z U R R A T I CON C O M O D I C A S S E l T I E R I P O S T I G L I DI G R A N D E 
CAPACITA' . T A V O L O R O T O N D O A L L U N G A B I L E E 4 S E D I E . 

Abbiamo inoltre un COLOSSALE ASSORTIMENTO di: CAMERE da LETTO • SALE da 
PRANZO • SOGGIORNI • STUDI • SALOTTI • CAMERETTE • ARMADI e ARMA-
DIONI • INGRESSI • CUCINE • LAMPADARI • POLTRONE RELAX • Migliaia di 
MOBILI di ABBINAMENTO ecc. 

INDUSTRIA ROMANA ARREDAMENTO 
ROMA - VIA COLA DI RIENZO, 154- 156 a-b-c-d-e 

PALAZZO DEL MOBILE 
ROMA - VIA BOCCEA 4° Km. esatto (autobus 146, da piazza (rnerio) 

OGGI DOMENICA APERTO 


