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Il nuovo tratto del metrò costerà più di 200 miliardi 
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«no «uà Tibnrtina LA TRATTORIA»: 4 FERMATI 
Da piazza Bologna verrà anche Costruita la diramazione per Valmelaina | Dal settembre scorso la proprietaria del locale era costretta a sopportare le angherie dei teppisti 
Motivata dal compagno Bencini in Campidoglio l'astensione del PCI j A l r i f iu to di pagare le tangenti richieste r ispondevano con insulti e violenze - Un fenomeno che si è 
Decisa anche la gestione diretta dei servizi di refezione e doposcuola i notevolmente al largato e che è stato denunciato nel mese scorso durante un'assemblea d i al imentaristi 
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Il consiglio comunale ha 
approvato ieri II prolunga
mento della linea « B » della 
metropolitana. Oltre al trat
to già esistente (EURTerml-
nl) verrà realizzato II nuovo 
percorso Termini-piazza Bo
logna e. In seguito, si co
struiranno le due diramazio
ni previste per la via Tibur-
tìna, e via delle Valli (Val
melaina). La delibera — sul
la quale I rappresentanti del 
PCI si sono astenuti — pre
vede una spesa complessiva 
t'I 200 miliardi, di cui 2 mi-
la rd i e 800 milioni all'anno 
\erranno erogati come con
tributo statale per 1 prossimi 
trenta anni (In tutto circa 
90 miliardi). 

I lavori per il prolungamen
to della linea « B » dovran
no, per ricevere 11 contribu
to statale, avere Inizio en
tro Il 1976. Dopo la costru
zione del primo trat to Ter
mini-piazza Bologna, si pro
cederà alia costruzione delle 
due diramazioni programma
te, quella diretta a via delle 
Valli e quella diretta alla TI-
burtlna. 

Quest'ultimo tratto, è pre
visto nella delibera, avrà la 
priorità di esecuzione: una 
scelta, molto Importante, che 
destina l'ubicazione del fu-
turo me t r i In un punto no
dale del traffico cittadino, zo
na di espansione « 187 » (per 
circa 100 mila abitanti), col
legata al centri di sviluppo 
Industriale. La proposta di 

« Isola Sacra »: saranno 
assegnati i lotti 
alle famiglie che 

abitano nella borgata 
Le oltre 500 famiglie che 

abitano ad Isola Sacra di 
Fiumicino, in alcuni immobi
li costruiti venti anni fa. su 
lotti che coprono una super
ficie di circa 35 ettari, di 
proprietà del demanio stata
le, otterranno l'assegnazione 
del terreno. Parere favorevole 
al provvedimento * stato 
espresso nel corso nell'ultima 
seduta della commissione par
lamentare finanze e tesoiu, 
dal rappresentante del gover
no. Nelle prossime settimane 
dovrebbe essere esaminato In 
sede deliberante 11 decreto 
legge — presentato, nel "72, 
dal senatori comunisti Man
cini. Zuccaia, Maderchl e 
Mafrioletti — che prevede 
l'Immediata assegnazione dei 
lotti. 

Sollecitata 
l'inchiesta 

sull'uccisione 
di Pietro Bruno 

Gli avvocati di parte ci
vile che rappresentano gli 
interessi della famiglia di 
Pietro Bruno (il diciottenne 
ucciso a colpi di pistola da
vanti l'ambasciata dello Zai
re) hanno avuto un Incontro 
con il Procuratore generale 
della Corte d'Appello dott. 
Walter Del Giudice per ma
nifestare « li doloroso stupo
re e l'allarme, non solo dei 
familiari, ma anche dell'opi
nione pubblica per il tratta
mento finora riservato agli 
uccisori del giovane ». Il dott. 
Del Giudice ha assicurato gli 
Intervenuti che approfondirà 
personalmente l'esame delle 
risultanze processuali per va
lutare, con la Procura della 
Repubblica, il fondamento 
delle Istanze. 

Le indagini finora svolte 
dalla magistratura sembrano 
confermare precise responsa
bilità da parte del carabinie
ri e di un agente di PS. 

rendere prioritaria questa di
ramazione, era già stata a-
vanzata dal PCI fin dal 1971; 
soltanto l'altr'anno, dietro la 
pressione comunista, la giun
ta capitolina l'ha accolta, mo
dificando 11 suo primitivo pro
getto. 

Giudicando positivo l'emen
damento apportato sul pro
gramma della linea « 8 » , Il 
compagno Bencini, ha moti
vato l'astensione del gruppo 
comunista ribadendo In linea 
di principio il giudizio con
trario del PCI alla concen
trazione dei fondi sulla rea
lizzazione del metrò, u sca
pito di altri, urgenti, Inter
venti per il potenziamento 
ed effettivo miglioramento 
della rete del trasporto pub
blico. In questo senso, ha 
detto 11 consigliere comuni
sta, è necessario aprire un 
confronto con 11 governo: è 
stato davvero opportuno 11 
contributo statale per 11 pro
lungamento del metrò, quan
do ancora è aperta e da ri
solvere la questione del po
tenziamento del mezzi pub
blici? I miliardi stanziati, 
avrebbero potuto e dovuto 
essere destinati per altre ope
re che l'amministrazione de
ve compiere. 

Bisogna inoltre aggiungere" 
che l 200 miliardi di spe
sa, previsti complesslvamcn. 
te dalla giunta, non corri
spondono alla somma che 
realmente si Impiegherà: 1' 
aumento degli Interessi sul 
mutui, la crescita del costi 
nel tempo, finiranno per le 
meno per raddoppiare la ci
fra preventivata. C'è a que
sto punto da domandarsi se 
sia davvero utile impiegare 
una parte cosi grossa delle 
possibilità finanziarle della 
amministrazione In questa 
direzione, congelando per 
molto tempo la possibilità di 
Interventi In altro settore. 

Va anche denunciato — ha 
continuato 11 compagno Ben
cini — il metodo, con cui la 
giunta si appresta a realizza
re Il tronco « B i> della me
tropolitana. A suo tempo. I 
comunisti ottennero dall'am
ministrazione l'Impegno alla 
formazione di una « équipe » 
tecnica in grado di vagliare 
1 progetti, garantendo In que
sto modo 11 diretto controllo 
del consiglio comunale sulla 
definizione del lavori. Ora In
vece, a seguito del consueti 
ritardi, si avanza il pretesto 
dell'n urgenza » del tempi (1 
progetti debbono essere pron
ti entro 11 '76 pena la fine 
del finanziamenti statali) e 
si è finiti coll'affldare ad una 
società privata, non solo l'e
secuzione del lavori, ma la 
stessa fase di progettazione 
e, dunque, di definizione delle 
scelte di fondo. 

Nel eorso della seduta di 
Ieri l'assemblea ha ratificato 
le nomine fatte dalla giunta, 
per la parte spettante 11 Co
mune, del membri del consl-
gli di amministrazione e del 
revisori del conti del teatri 
dell'Opera e di Roma. Dan-
da ha poi t ra t to un breve bi
lancio del lavori del consi
glio durante quest 'anno: com
plessivamente 60 riunioni di 
giunta (10.815 dellbere appro
vato). 65 di consiglio (4.070 
delibero e 463 di commis
sione. 

Sempre Ieri, le commissio
ni consiliari personale e scuo
la, In riunione congiunta, 
hanno deciso per la gestione 
diretta dei servizi di refezio
ne e doposcuola, Impegnando 
la giunta — dietro indicazio
ne del PCI — ad adottare 
contestualmente due dellbe
re: 1) assunzione del perso
nale del patronato per la ge
stione del servizi, a partire 
dal primo marzo prossimo: 
2) proroga al patronato stes
so, fino a ciucila data, del 
servizi di refezione e di do
poscuola. 

Un aspetto dell'attivo del comunisti romani Ieri sera nel teatro della Federazione 

L'attivo dei comunisti romani sulle recenti vicende alla N.U. e sul tesseramento 

Sviluppo delle lotte e delle intese 
contro ogni tentativo di divisione 

La relazione del compagno Vitale e le conclusioni di Petroselli — Venticinquemila fino ad og
gi gli iscritti al partito — Occorre battere le forze che cercano la rivincita sul 15 giugno 

Ieri incontro PCI-PSI-DC-PSDI-PRI 

A gennaio la verifica 
politica alla Regione 

Ha avuto luogo Ieri, alla 
Regione, una riunione tra l 
cinque partiti orotagontsti 
dell'accordo politico program
matico (PCI. PSI, D C PSDI 
e PRI) . L'incontro era stato 
chiesto nel giorni scorsi dal 
socialisti, per una vende i 
sul quadro politico e sulla 
attuazione del programma. 

La delegazione del PSI ha 
Illustrato 11 significato del 
documento approvato giovedì 
scorso dal comitato regionale 
del partito, nel quale, come 
è noto, si chiede 11 supera
mento del quadro politico 
attuale e si rivolgono dure 
critiche alla DC per le re
sistenze opposte all'attuazio
ne del programma e per 11 
riemergere di vecchi metodi 
di governo. 

La delegazione de ha co
municato che la verifica, per 
quanto la riguarda, potrà 
aver luogo dopo 1/8 gennaio. 
Per quella data 6 fissata, 
Infatti, la direzione regio
nale del partito. Analogo lo 
atteggiamento del PSDI, la 
cui direzione si riunirà 11 12 
gennaio. I rappresentanti re
pubblicani hanno annunciato 
che anche 11 PRI convocherà 
1 suol organismi dirigenti 
non prima del 6 gennaio e 
hanno ricordato che 11 loro 
partito non ha mal posto 
pregiudiziali ad un eventuale 
Ingresso del PCI nella mag
gioranza e nella giunta. 

Il compagno Berti, che 
rappresentava 11 PCI, ha af
fermato che I comunisti ri
tengono utile la verifica 
chiesta dal PSI. Hanno poi 
ricordato che 11 PCI ha 
sempre considerato l'accordo 
alla Regione come un mo
mento della linea per una 
generale svolta democratica 
che veda la partecipazione 
diretta del comunisti alla di
rezione della Regione. Tutta
via — ha detto ancora Berti 
— come già affermammo 
concordemente con II PSI 
nella fase che precedette la 
formazione della giunta, 
questa possibilità va verifi
cata sulla base delle disponi
bilità reali della DC e degli 
altri partiti che formano la 
maggioranza. 

In ogni caso — ha affer
mato Il capogruppo del PCI 
— 1 comunisti denunceranno 
e combatteranno ogni inter
pretazione riduttiva dell'ac
cordo politico programmatico 
e ogni resistenza che si ma
nifesterà contro la piena at
tuazione del programma, 

A questo proposito deve 
essere chiaro — ha ammo
nito Berti - - che 1 tempi in
dicati per la « verifica » non 
debbono in nessun modo si
gnificare un rallentamento 
o uno stallo per 1 lavori del 
consiglio, che è chiamato ad 
affrontare problemi urgenti 
e gravissimi. 

Aperto da una relazione del 
compagno Romano Vitale, 
della segreteria, si è tenuto 
ieri in iederazlone l'attivo 
straordinario del PCI e della 
FGCI. Nella riunione è stato 
discusso un ordine del giorno 
articolato su due punti: « net
tezza urbana e servizi citta
dini: l'esperienza dello scio
pero e l'Iniziativa politica e di 
massa del comunisti »: « In
formazione e Impegni sull'a
zione del tesseramento, pro
selitismo e finanziamento dell' 
attività del partito ». Le con
clusioni della riunione sono 
state tenute dal compagno 
Luigi Petroselli, segretario 
della federazione e membro 
della direzione del partito. 

Lo sciopero che ha bloccato 
nel giorni scorsi 11 servizio 
della nettezza urbana — ha 
esordito il compagno Vitale 
— ha rappresentato una sfi
da, un attentato alla civile 
convivenza nella nostra città. 
A questa sfida ha risposto 
l'Impegno delle forze demo
cratiche, soprattutto del no
stro partito e della FGCI, che 
ha portato al raggiungimento 
di un grande obiettivo civile. 

Questo Impegno — ha affer
mato Vitale — dovrà ancora 
dispiegarsi, perché le forze 
che hanno condotto e mano
vrato l'agitazione (la CIS-
NAL. 11 sindacato «utonomo. 
Il cosiddetto «comitato per 
la municipalizzazione », alcu
ni settori della CISL, Ispirati 
da Scalla» esprimono una li
nea di rivincita sul 15 giu
gno che, non esitando a ricor
rere alla strategia della ten
sione e della provocazione, e 
tesa a bloccare 1 processi di 
convergenza e di Intesa che 
maturano a Roma come In 
tutto 11 Paese. Con lo sciope
ro si voleva, in sostanza, dare 
un colpo al sindacati unita
ri, creare una situazione di 
tensione tale da richiedere 11 

ricorso alla precettazione. 
Una manovra che, se fosse 
riuscita, avrebbe rappresenta
to una vittoria per le forze 
della contrapposizione e del
lo scontro. 

La seconda parte della re
lazione di Vitale era dedicata 
ai problemi del tesseramento 
e del finanziamento del par
tito. SI sono registrati — ha 
affermato il relatore — buoni 
risultati In questo campo, ma 
permangono ancora zone di 
ombra e una generale lentez
za a far entrare nel vivo la 
campagna del tesseramento: 
slamo fino ad oggi a 25 mila 
Iscritti, Vitale ha quindi an
nunciato, dal 6 al 16 gennaio, 
una iniziativa specifica di 
proselitismo nei luoghi di la
voro. 

Nel dibattito sono Interve
nuti 1 compagni Ferrante. Ali-
monti. Trlcarico, Raffè. Pa
taccone. Intcrllzl, Cerri e Ma
lizia. 

Il compagno Petroselli. con
cludendo, ha ricondotto 11 pro
blema del servizi a Roma al 
quadro più generale della Ini
ziativa che II partito è chia
mato a sviluppare per corri
spondere alle responsabilità 
che gli derivano dal risultati 
del 15 giugno. La questione 
che si pone — ha affermato 
Il segretario della federazio
ne — è quella del PCI come 
forza di governo. DI fronte 
a questa prospettiva c'è un 
dispiegamene di forze che 
puntano alla rivincita 

In questa situazione — ha 
affermato Petroselli — oc
corre sviluppare la nostra a-
ztone In due direzioni' dn un 
lato promuovendo un movi
mento di massa che strappi 
risultati concreti e Immediati 
per I lavoratori, dall'altro Im
pegnandosi a tutti i livelli nel
la promozione e nel consoli
damento del più ampi pro
cessi unitari. 

Dopo una denuncia presentata da alcuni sindacalisti Tre banditi sul direttissimo Roma-Messina 

Indaga il pretore sui rincari | Svaligiano il vagone postale 
chiesti per le assicurazioni | suonano l'allarme e fuggono 

Illeciti gli aumenti delle tariffe RCA? • L'INA e il ministero dell'Industria 
dovranno esibire tutta la documentazione sulle compagnie assicuratrici 

Sono legittime o no le ri
chieste delle compagnie as
sicuratrici per ottenere un 
nuovo cospicuo aumento del
le tariffe della RCA (respon
sabilità civile auto)? Su que
sto Interrogativo, che è al
l'esame del Parlamento, si s ta 
interessando anche la magi
stratura in seguito ad un 
esposto-denuncia presentato 
da tre sindacalisti. 

Il pretore dott. Dino Urc-
co dopo aver esaminato 11 
lungo esposto ha preso ieri 
il primo Importante provve
dimento ordinando all'INA 
(Istituto Nazionale Assicura
zioni) e al ministero dell'In
dustria l'esibizione di tutta 
la documentazione riguardan
te Il «conto consortile». E' 
questa, lniattl. l'unica fonte, 
tenuta dall'INA, per stabili
rà l precisi dati sulla RCA, 
tn quanto tutte le compagnie 
assicurataci devono indicare 
ogni anno 1 premi pagati, lo 
relative spese e 1 smlstrt ve
rificatisi. Nell'esposto-denun-

cia si afferma che molte com
pagnie assicuratrici avevano 
omesso di Indicare 1 dati e 
l fatti contabili e pertanto 
qualsiasi richiesta di aumen
to non sarebbe comprovata. 
Da qui 11 sospetto che et si 
trovi di fronte ad un'altra l 
grossa speculazione, 

Il pretore ha Inoltre richie
sto alle s'ngole compagnie 
assicuratrici 1 documenti in 
base al quali sono stati cal
colati I costi della RCA per 
11 prossimo anno. SI tenga 
conto che l'aumento delle ta
riffe secondo le compagnie 
dovrebbe essere del 30^ per 
Il 1976 poiché 11 ramo delia 
responsabilità clvlle-auto sa
rebbe pesantemente passivo. . 

L'indagine del magistrato I 
non si fermerebbe soltanto al 
prossimi aumenti ma ancne 
a quelli già effettuati per il 
197S. Infatti nella denuncia 
si avanza l'Ipotesi che sareb
bero stati commessi Illeciti 
penali alterando 1 dati stati
stici e 1 costi d'esercizio. 

Muore di infarto il 
pensionato accusato 

di sequestro simulato 
E' morto per un infarto 11 

pensionato sessantaquattren-
ne, accusato di aver simulato 
nel giorni scorsi un seque
stro. Bruno Morablto, cara
biniere a riposo, si presentò 
martedì 16 dicembre pome
riggio alla polizia per denun
ciare un'estorsione di sei mi
lioni che due sconosciuti a-
vrebbero compiuto al suol 
danni, tenendolo sotto la mi
naccia di una pistola 

Sabato sera l'anziano uo
mo — che negli anni scorai 
aveva già subito due Infarti 
— è stato colpito dal terzo 
attacco cardiaco ed è dece
duto. La denuncia nel suoi 
confronti è stata Inoltrata 
dalla polizia ieri mattina, 

Rapina fallita a Monterotondo nella villa di un costruttore edile 
La polizia però non esclude l'ipotesi di un tentativo di sequestro 

Sono partiti dalla stazione 
Termini tacendosi passare 
per tranquilli viaggiatori. In 
possesso del regolare bigliet
to ferroviario sul direttissi
mo per Messina delle 20,43, 
ma nelle borse avevano pas 
samontagna e lucili a canni; 
mozze, e già avevano prepa
rato un « piano » dettagliato 
per svaligiare 11 vagone po
stale. Protagonisti del «col
po » tre banditi, che poco do 
pò la partenza del convoglio 
si sono Introdotti all'Interno 
di una toilette per estrarre 
le armi e coprirsi il volto. 

I tre sono poi penetrati al
l'interno del vagone postale, 
e si sono impossessati di al
cuni plichi. Il cui valore non 
è stato ancora accertato 
Hanno quindi tirato II segna
le dell'allarme, e 11 treno si 
è fermato nel pressi della sta
zione di Torrlcola. un centro 
a pochi chilometri da Roma. 
I rapinatori sono balzati a 
terra e sono fuggiti 

E' andata male. Invece, ad 
altri tre banditi, che hanno 
tentato una rapina in una 
villa, Isolata, nel pressi di 
Monterotondo. Massimo Par
lato, 21 anni, figlio di Tom
maso, un costruttore edile 
proprietario della abitazione, 
stava Tacendo rientro In ca-
.in. intorno alle 21. accompa
gnato dalla fidanzata Nicol 
Di Maggio, anche lei ventu
nenne. I banditi, che erano 
nascosti dietro i rami di una 
magnolia, nel giardino della 

1 villa, sono sbucati all'improv-
I viso, armati di pistole. I due 
, giovani si sono precipitati 
I verso la portn d'ingresso, e 
i nella 1 retta hanno mandato 
1 in frantumi una finestra. So-
• no rimasti entrambi legger-
! mente feriti. I vetri hanno 

provocalo alcune escoriazioni 
! anche all'Ingegner Parlato, 

che, accortosi del trambusto 
era corso fuori della villa. I 
rapinatori si sono dati alla 
fuga, 

Il dott. Elio Cioppa 
è stato nominato 

vice questore 
li dottor Elio Cioppa. già 

vlcedlrlgente della squadra 
mobile romana, è stato pro
mosso vlcequestore. Cioppa, 
che ha 36 anni, è stato com
missario a Bolzano, funziona
rio dell'ufficio politico di Ro
ma e poi del primo distretto. 
Dal 1974 fa parte della squa
dra mobile. 

Recentemente si è occupa
to di alcune Importanti Inda
gini (fra le altre, della rapi
na di piazza dei Caprettarl 
— nel corso della quale perse 
la vita l'agente Marchisela — 
e del rapimento dell'armatore 
Giuseppe D'Amico, avvenuto 
nella scorsa estate). 

Massimo Angelini e Bruno Mariottl. Nella foto accante 
titolo: Giovanni Rocchi 

Il padrone si è reso irreperibi! 

Chiusa la «Lena»: 
venticinque operaie 

rimaste senza lavoro 
Ancora ferma la produzione alla «Bruno» - Incontrc-
per la «Toseroni» - Sciopero al calzaturificio Eurolax 

Sono rimaste senza lavo
ro le 25 lavoratrici della fab
brica Tessile Lean, di pro
prietà dell'Industriale Anto
nini. Le operale nel giorni 
scorsi andando al lavoro co-

slgliere regionale, e Clufflnl. 
consigliere comunale, rappre
sentanti della circoscrizione. 
L'impegno assunto dagli am 
ministratorl locali e dalle 
forze politiche è stato quello 

me tut te le mattine hanno i di convocare. In tempi stret-

Sono In stato di fermo sotto l'accusa di tentata estorsione. A più riprese avrebbero minac
ciato la proprietaria di una trattorie del Prenestino: « O ci paghi o ti sfasciamo tutto it ne
gozio ». Spesso, inoltre, vedendo respinta la propria richiesta avrebbero messo in atto le loro 
minacce: terrorizzando i clienti del ristorante, gettando in terra piatti colmi di cibo, rovesciando 
sul pavimento interi secchi di immondizia. « E questo è niente, se ti ostini a non pagare la 
prossima volta saranno guai peggiori ». I quattro giovani fermati sono Massimo Angelini e 
Marco Laterra, entrambi di 
20 anni ed abitanti in via Mol-
fetta 48; Bruno Manotti, di 19 
anni, via delle Palme 167; e 
Giovanni Rocchi. 29 anni, via 
Manfredonia 53. Quest' ultimo 
ha già avuto a che fare in 
passato con la polizia per reati 
contro il patrimonio. 

Tutti e quattro sono stati 
prelevati ieri mattina nelle ri
spettive abitazioni. In un pri
mo momento hanno protesta
to ma poi si sono resi conto 
che le indagini condotte dal
la squadra mobile avevano 
raggiunto risultati concreti. 
Nei prossimi giorni, presente 
il magistrato che li ha fatti 
fermare, verranno messi a 
confronto con la proprieta
ria della trattoria che ha de 
nunciato di essere stata ricat
tata. 

La vicenda che ha portato 
ai fermi di ieri mattina era 
cominciata nel settembre scor
so quando quattro giovani co
minciarono a frequentare una 
trattoria del Prenestino. alla 
estrema periferia della città. 
1 quattro manifestarono subi
to le loro intenzioni rifiutando
si di pagare il conto. Ci lu-
rono rimostranze e proteste da 
parte della proprietaria del 
locale ma per tutta risposta i 
quattro si misero a minaccia
re, a insultare pesantemente. 
< Non solo non paghiamo il 
conto — disse uno di loro — 
se non vuoi passare altri guai 
devi pagarci ». Secondo lo 
stesso racconto della donna 
che ha sporto la denuncia i 
teppisti avrebbero chiesto pri
ma 50. poi 70 e infine 20 mila 
lire. La donna si sarebbe 
sempre rifiutata di pagare 
provocando la loro ira; tavo
li rovesciati, piatti colmi di 
cibo gettati in terra, uova 
marce lanciate contro i clien
ti e la stessa proprietaria del
la trattoria, sacchi di immon
dizia rovesciati davanti alla 
porta. 

Questa situazione si è pro
tratta appunto per quattro me
si, fino a quando la proprie
taria della trattoria, messa da 
parte la paura e ormai esa
sperata dalle continue minac
ce e dai danni subiti, non si 
è decisa a denunciare i ta
glieggiatori. Le indagini per 
la loro individuazione sono 
state affidate al dottor Carne
vale della squadra mobile e 
si sono protratte per un paio 
di giorni. Ieri mattina poi gli 
agenti si sono presentati nel
le abitazioni di Angelini. La-
terra. Mariotti e Rocchi. 

Si sta accertando se i so
spettati ricattavano anche al
tri negozi. A Roma, come è 
noto, il fenomeno de) taglieg
giamento di locali da parte di 
bande più o meno organizza
te di delinquenti is andato as
sumendo negli ultimi mesi 
dimensioni assai preoccupan
ti. Il grido di allarme ven
ne lanciato il 20 novembre 
scorso durante una assemblea 
di alimentaristi. Da parte di 
molti partecipanti fu denun
ciata una situazione dram
matica, pericolosa, soprat
tutto nei quartieri dell'estre
ma periferia dove questo ti
po di bande agiscono quasi 
del tutto indisturbate. 

E' evidente che le richie 
ste dei taglieggiatori variano 
a seconda de! l'vcllo e delb 
possibilità del locale, come di
verse tra loro sono le bande 
che praticano il ricatto; in
filiate a veri e propri racket» 
quelle « specializzate » in lo
cali notturni del centro e in 
grossi ristoranti, piccole ag
gregazioni di teppisti quell" 
che taglieggiano i negozi di 
periferia. 

Comunque in ambo i casi 
i taglieggiatori. se vedono r"-
spinte le proprie richieste, 
non esitano ad attuare le lo
ro minacce. 

Non sempre i gestori dei 
locali danneggiati ammettono 
di aver ricevuto minacce, il 
più delle volte anzi preferi
scono tenersi il danno e ma
gari, spaventati, accettare il 
ricatto dei taglieggiatori. 

Proprio il 20 novembre, in
tervenendo all'assemblea de
gli alimentaristi, il questore 
di Roma, Ugo Macera, ha di
chiarato: « Il racket può es
sere ancora stroncato, ma a 
condizione che i commercian
ti non accettino alcuni ricat
to. Che denuncino immediata
mente ogni tentativo di estor
sione: si rivolgano personal
mente a me se non si fidano 
di altri », 

Le parole del questore sem
bra che abbiano raccolto la 
fiducia di alcuni commercian
ti. Altri, invece, hanno rite
nuto opportuno di costituire 
le discusse squadre di * vigi
lantes»; a turno, e in grup
pi di 3 o 4. ì commercianti 
sorvegliano di notte i propri 
negozi perlustrando in mac
china le strade del quartiere. 

trovato la fabbrica sbarrata. 
All'Interno dello stabilimento 
mancano anche tutti I mac
chinari mentre II proprieta
rio si è reso Irreperibile. An
che nell'altro stabilimento di 
proprietà di Antonini, che si 
trova a Bolsorano, le lavora
trici sono sospese dal 15 di
cembre e sono da allora sen
za salarlo né tredicesima. E' 
questo un nuovo duro colpo 
alla situazione dell'occupazio
ne nel settore tessile e del-
l'abbigliamento dove sono de
cine le piccole e piccolissime 
aziende in difficoltà che sem
pre più spesso ricorrono ai 
licenziamenti quando non al
la totale smobilitazione. 

BRUNO — Difficile la si
tuazione anche alla « Bruno ». 
il pantalonlflclo del Prenesti
no chiuso ormai da mesi. Lo 
incontro fissato per la gior
nata di Ieri tra I lavoratori 
e la direzione della società In 
cui dovevano essere discussi 
I tempi per la ripresa del
l'attività è saltata per l'as
senza del rappresentante ca
pitolino, che fino ad ora 
aveva mediato tra le due par
ti. Come si ricorderà dopo 
oltre 8 mesi di lotte, t ra 
cui molti di assemblea per
manente, Il 18 scorso era sta
to raggiunto un accordo per 
la ripresa dell'attività con 
una nuova gestione assicura
ta in parte dalle commesse 
del Comune. 

TOSERONI — I lavorato
ri della Toseroni. su cui pesa 
la minaccia della multinazio
nale olandese Unllever di ces
sare l'attività produttiva nel
lo stabilimento romano, si 
sono Incontrati Ieri con I rap
presentanti della Regione e 
del Comune. Alla riunione e-
rano presenti gli assessori 
regionale e comunale al La
voro. I compagni Morelli, con

ti, una riunione con l'azien
da per cercare soluzioni al
ternative alla chiusura, che 
facciano salvi I livelli di oc
cupazione e la destinazione 
produttiva dello stabilimento. 

EUROLAX — I 130 lavora
tori della Eurolax. un calza
turificio di Ariccia, sono da 
due giorni in sciopero con
tro le minacce di smobilita
zione e di chiusura. Dal me
se di luglio 1 lavoratori non 
percepiscono regolarmente 11 
salarlo mentre 11 75 per cen
to del dipendenti ò In cassa 
integrazione. 

Fin dal mesi scorsi le or 
ganizzazlonl sindacali e 1 di 
pendenti avevano chiesto che 
l'azienda preparasse un pla
no di riconversione produt
tiva capace di garantire ! 
livelli di occupazione, Que
sto programma perù non ha 
mal trovato pratica applica
zione e la situazione è anda
ta peggiorando con 11 passa
re dei mesi, tanto che oggi 
si profila 11 pericolo della 
chiusura e del fallimento del
l'azienda. Sindacati e lavo
ratori della Eurolax si sono 
incontrati con il Comune di 
Aricela che si è Impegnato 
ad avviare contatti per una 
positiva soluzione della ver. 
tenza. 

VENTURINI — Rischiano 
di essere licenziati 1 trenta-
cinque dipendenti dell'i» gen-
zia di trasporti Venturini, 
che distribuisce nella città 
Il «Giornale d'Italia», n 
quotidiano Infatti sembra es
sere Intenzionato ad affida
re la spedizione e la distri
buzione alle edicole ad una 
nuova agenzia del settore. I 
35 lavoratori sono sces) In 
agitazione per bloccare fi 
provvedimento e per chiede
re Il blocco di ogni licenzia
mento. 

Sarebbe tra gli autori degli incendi alle centraline 

Arrestato un giovane 
per attentati alla Sip 

Perquisita la sede del cosiddetto « collettivo di via del 
Volsci » - Indagini dell'ufficio politico della questura 

Sarebbe stato identificato 
uno degli artefici degli atten
tati compiuti nelle scorse set
timane contro alcune centra 
line SIP. a Casalpnlocco. SI 
tratta di Franco Boncore. un 
giovane di 23 anni — secon
do alcune Indiscrezioni appar
tenente al collettivo di via 
del Volsci - - che 6 stato trat-

neggiato sono quelli di via 
Eupoll. via Gorgia da Len-
tini e via Pelle. 

L'altra sera, intanto, alcu
ni funzionari dell'ufficio po
litico delia questura hanno 
effettuato una perquisizione 
all'interno della sede del co
siddetti «collettivi autono
mi » di via del Volsci. La po

lo In arresto Ieri sera dal | ) i z l B h n f a t t 0 irruzione nel 
carabinieri di Ostia, nella sua | l o c a i e m e n t r e era In corso 

una riunione. A quanto si è abitazione di via Alessandro 
Piola Caselli. 

Boncore e ora a Reblbbia 
accusato di Interruzione e 
danneggiamento di pubblico 
esercizio. Alla sua Identifica
zione I carabinieri sarebbero 
giunti dopo un'indagine com
piuta sulla base delle indi
cazioni fornite da alcuni te
stimoni. Gli « armadi porta-
linee » della SIP che 11 Bon
core è accusato di aver dan-

ippreso l'iniziativa tiell'uflì-
' ciò politico sarebbe da met

tere in relazione tanto alle 
[ indurrmi elicli attentati alle 
i centraline SIP. quartio all'in-
' chiesta in corso susli assalti 
i del mese scorso al magazzi

no Sland.i di via Talenti, a 
Montesacro, e alla discoteca 
Consorti, di via Giulio Ga
sare, in Prati . 
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