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A_ Pietrosanti e Pulci gli assessorati al demanio e all'urbanistica 

Regione: il PSDI entra in giunta 
Per uno dei due nuovi membri dell'esecutivo si dovrà ripetere la votazione domani - Significa
tive novità nel dibattito protrattosi per tre sedute - L'intervento di Ciofi - « Verificare la dispo
nibilità al confronto della DC » - Ferrara: « E' necessario un impegno solidale verso il governo » 

Sulle indennità ACEA fonogramma di Argon ad Andreotti 

Dopo il blocco delle 
«pensioni d'oro» tocca 
al governo intervenire 

Deve essere sciolto il nodo del cumulo per gli alti dirigenti dei benefici delle 
norme contrattuali e della legge 336 — Richiesto un incontro tra la giunta o 
la presidenza del consiglio — Il problema della contrattazione per i tunzionari 

Il PSDI è entrato nella 
giunta regionale. A conclusm 
ne del dibattito politiro in 
nula, iniziato due cedute la, 
ieri il consiglio ha eletto nel
l'esecutivo Giulio Pietrosanti 
e Paolo Pulci: ricopriranno 
gli incarichi al demanio e a.-
l'urbanistica tenuti ad interi»: 
I ispettivamente dal soiMali.il. » 
Guido Varle.se e dall i cani 
pai;na Leila Colombini. Pii..\. 
però, .-.i è dimesso subito dopo 
la votazione. K' accaduto, in 
fatti, che a causa di un ini 
perletto conteggio. per !a .-aia 
nomina è appaino detenni 
nante il voto favorevole del 

consigliere Edoardo Formivi 
no i c \ missino e ora indi
pendente i L'esponente social 
democratico, secondo il coni 

puto compiuto dalla presiden
za dell'assemblea, avi ebbe 
raccolto 28 voti 27 dei partiti 
della maggioranza più quello 
di Formisano ila DC e il libe
rale Cutolo hanno votato con
tro. i repubblicani e il rap 
presentante di DP si sono 
astenuti) . 

Che il risultato sia s ta to 
falsato da un lat to acciden
tale è stato dimostrato dalla 
votazione effettuata subito do 
pò sul nomo di Pietrosint i . 
II quale ha avuto 29 voti. Dei 
partiti che comoonsono la 
maggioranza, infatti, erano 
presenti 20 comunisti, sei so 
cialisti e tre socialdemocra
tici. Comunaue. perché non 
sussistesse alcun dubbio. Pul

ci ha rassegnato le dimissioni. 
11 consiglio le prenderà in e-
same domani e nella stessa 
seduta si potrà ripetere la vo
tazione. 

Perché i due esponenti del 
PSDI po.in.ino assumere ef-
lettivamente il loro incarico 
comunque, oc conerà attende-
u ,. nu.. i - csia dei e. :n 
missano ih governo alla leg 
gè iapprovata a maggioranza 
sempre ieri» che aumenta il 
numeu» degli assessorati da 
10 a 12 lì ritardo e unpo 
s'o dal lat to che l'.( immc 
diaìa esecutività» del prov
vedimento inversamente da 
quan; > avviene d: so..io. an 
che per leggi controverse, non 
ha raccolto il consenso di lut
ti 1 gruppi l.i DC. assieme al 
Pl.I e al MSI. infatti, si e 
astenuta, con una decisione 
dui.unente criticata e che ha 
latto nascere il sospetto di es 
scie dettata da intenzioni o 
stru/ionistiche 

Il dibattito che ha precedi! 
to il voto e stato molto am
pio e ha messo in luce una 
no\i tà significativa, che va 
ad aggiungersi a quella ie-
gistrata la scorsa settimana 
con l'uin'Micio dell'ingresso 
del Pil i nella « maggior in/a 
programmatica ». Intervenen
do a nome del suo parti to 
il rappreser.-ante della sini
stra demoeiistiana Rolando 
Hocchi ha affermato che la 
DC è di.suonibil? id un se 
no e costruttivo confronto su! 

Si conclude la campagna per la riconversione 

Domani manifestazione 
al Centrale con Barca 

L'appuntamento è alle ore 17 — Relazione di Pinna 
Interverrà Vefere - I dibattit i e le assemblee di oggi 

Con una manifesta/; , ne 
popolare al tentra Centri»le 
si conclude domani la cam
pagna per la riconversuv.e 
industriale L 'appuntammi o 
e per le ore 17. L'inrontio 
organizzato dalla Federa zio 
ne romana e dalla zena cen
tro del PCI. avrà per tema 
« Riforma della pubblica am
ministrazione e nconversio 
ne industriale». La relazio-
ne introduttiva sarà tenu 'a 
da Giuseppe Pinna, segreta
rio della zona centro: inter
verrà l'assessore capitolino 
al bilancio Ugo Vetere. Con
cluderà Luciano Barca delia 
Direzione. 

La manifestazione di do
mani e stata preceduta da 
decine e decine di incontri e 
dibattiti nei quartieri e nei 
posti eli lavoro: una vasta 
mobilitazione che ha dato 
la possibilità a migliaia di 
cittadini di discutere le prò 
poste del PCI per il supera 
mento della crisi economica 
del Paese e del Lazio. L i 
giornata conclusiva di que
sta campagna di massa ve 

drà la partecipazione delle 
cellule comuniste degli enti 
pubblici, delle aziende pub 
b'.iehe e delle municipaliz-
bate. 

Diamo d- seguito il pro
gramma delle iniziative or
ganizzate per oggi sul tema 
della riconversione indu
striale: 

MONTI alle 18 assemblea 
i Liberi mi ) : ATAC CORTE 
DKI CONTI RAI TV alle ore 
13 a Mazzini assemblea iM. 
Mancini): CELLULA LETTE
RE E FILOSOFIA alle 17,30 
assemblea dibattito «Magri
ni»: GARBATELLA alle 
18.H0 assemblea (Trezzini): 
FF.SS. Roma-Tiburtina alle 
17 assemblea a ESQUILINO 
iFionello»; ACEA alle 17.30 
a OSTIENSE assemblea 
(Marra»: TRASTEVERE alle 
13 assemblea (Fregosi): AL
BANO alle ore 18 assemblea 
«F. Ottaviano»; MONTERÒ 
TONDO DI VITTORIO alle 
19.30 assemblea «V. Marini»: 
ROMANINA alle 18.30 at t i 
vo: CINECITTÀ' alle 18 as
semblea «Catena). 

Prosegue il dibattito alla Provincia 

La DC tace sull'accordo 
per il nuovo programma 

Prosegue a ritmo seri-no 
alla Provincia il dibattito : vi 
le dichiarazioni ptrograni 
tiche del presidente Jel'.. 
giunta. Dopo la seduta ùi i-
ri — che ha visto gli uve! 
venti di Ramadon «radi--.a. > 
Rossi «DO. Tassi «PSI. * 
Girolami iPLI» — il co ^ : 
glio tornerà a riunirsi cg-» 
pomeriggio, e lunedi e .n n 
tedi della prossima settin i 
na. 

Ramadori. nel suo interven
to. ha annunciato che no.i * <* 
terà a favore del prò. : . . . : : 
ma po.ché. secondo il .-:<> 

-ingoiare ragionamento. 3Ù di 
esso possono convergere V >p 
pi consensi: il consigliere itt 
dicale e tornato a pro.M •-*. 
antiche preclusioni, ca.i-, -' 
piando uno « scontro * .-.j.u 
obiettivi, in un censitilo -r i 
vede le forze politiche ^c\« 
maticamente contrappos _• in 
atteggiamenti chiusi e p r - . o 
stituiti. 

Il consigliere de Ross . s ! 

è invece limitato a forr . r -
alcune indicazioni che l i •-•..:'•-
ta dovrebbe seguire ne: • r.y 
pò dell'agricoltura, e 1 .-..•• 
Istituzione culturali: alcun? t: 
esse peraltro, sono già ir. \ '• 
di attuazione. Il raonr;? • •:. 
t an te del gruppo democr.- • i 
no non ha però voluto (,:••• 
alcuna risposta alla :ir>-.;-

proposta che aveva avi : . ' . ' 
to in consiglio, a nom: i-1 
PCI. il compagno Quui . - i r 
ci - è cioè quella d : c : , n : , ' f 
ad un accordo sugli obici-:\• 

lell 'amministrazione reali/. 
zabili con scadenze pr.'ci.e 
sottoscritto da tu t te le TO.-'J 
politiche democratiche. I-*. 
mancanza di un attesela:;:- : 
to del gruppo democri*;ia::o 
è stata rilevata dal socia:.s". 
Tassi, il ouale ha iffenr. iin 
che la DC deve avere .1 o 
raggio di portare avanti vr; 

sure e iniziative fonTr to V »• 
si ha poi detto eh» le dicn'-i 
uz ion i o^o^7•^mrm*!~>,', ' n 
presentano un utile strur.i.n 
t » di lavoro, perché «• il ' -
scono priorità nHl'int«"-v-M., 
della giunta definendo -»*> t-
t!vi a breve, medio e Iu.:z i 

line. 

E' terminata 
l'occupazione 

al tecnico «A. Ruiz» 
E" terni.r.ata ".'occupaz..one 

all'.st liuto tecnico commer
c i a i Ruiz di v.al? Africa- la 
deris.cne d. r.prendere la nor
ma e attività didatt.ca è s t v 
ta presa .er: mattina in una 
affollata assemblea di .studen
ti e insegnanti cui è inter
venuto a ne le l'assessore oro 
v.nciale alla scuola. L.na 
C.ufilni. La protesti era sta
ta promana perché i'ist.fato 
era costretto ai dopp. tu rnn 
nei ce minerei a le :n f an. . sono 
state s'.::u.te 16 classi sp . ri
monta.:. che fa.nm .'. tempo 
p e n o mentre altee 14 sono 
qip.-'.'.mr.o id.«to l'aumento 
re:le ..-crvloni» costrette a 
frequentare solo d. porr.er.g-
e.o Ne . v.—emblea di :er.. 
rr .ri tre .'a-.-:.--ore si e impe
gni lo -i eereare altri loeal: 
tu:t . s.: .nt .rvenuti . e fra 
questi .1 pre.s.de. hanno de-
nunen to l'.rresponsab.l.tà del 

ì M a s t e rò d^lla Pubblica I-
! struz.e.r.e. che istitu.sce c'a.s 
I s. st:er.mentali Ì?TXZ.\ pr?oe-
! e a e ir.-: d- metterle :n cond.-
| z.e::. d. lavorare, e qu.ndi 

senza affrontare ma: i disagi 
causati dil.jt s.luaziciie eui.i-
z.a. L'assessore C.uffini par-
tee:n.--à cz*i ad un'altra as
semblea di studenti, al XXII I 
liceo scientifico sulla Tuseo-
lana 

ASSOCIAZIONE 
STAMPA RC.MANA 

L'Asssc ai o i « stampa ramina ha 
orssi . i rato oer le ere 2 1 . 3 0 «fi 
m?-;-3 ci. 20 o:;ob.-t al e ne.-ni 
F J T . T I u i i j.-o c i one ip icn !» di'. 
*i!-n «Tuli g.. uam.n. ót\ presi
de-.::» L ' . T I - O i-icasso di l la le
n t i (il casto del big. etto « d. 
10 000 i.re) virra devoluto alle 
a:t v la asi s t e l l a l i dell'associa-
: o-.i I o j l .a l t : possono essire 
acquistati presso la srgretiria dal
l'asso; ai o i e . In P.azza San La
te i rò i.i Lue na. 

j quadro istituzionale e sul prò-
I granulia e ad avviare imme

diatamente un dialogo con la 
maggioranza e con la giunta 

La novità contenuta nell'in
tervento di Rocchi, la quale 
peraltro conlerma il travi» 
glio e le contraddizioni della 
DC, che si esprimono anche 
nelle sue prese di posizione 
in consiglio «valga per tutte 
l'inconciliabilità tra la volon 
tà di aperture e la tattica 
scelta nella stessa seduta di 
ieri rispetto al «rimpasto») 
è stata prontamente rilevata 
dal repubblicano Mario Di 
Bartolomei e dal compagno 
Paolo Cioli. 

Questo atteggiamento della 
DC — ha rilevato il segreta 
rio regionale comunista — ar 
riva con un certo ritardo, pe 
ro non siamo impreparati a 
coglierne i' sign :fica'o mli 
tico. Si t ra t ta , ora. di valli 
tarlo e di verificarne nei fat
ti la novità e la portata. 

La necessità del confronto 
— ha ricordato Ciofi - è sta
ta sempre sottolineata dalla 
maggioranza ed è ribadita nel 
documento sottascritto la set
timana scorsa da PCI, PSI, 
PSDI e PIÙ. La disponibilità 
al dialogo dì cui ora fa mo
stra la DC deve essere svilup
pata con chiarezza e in modo 
conseguente, e vanno verifica
te le convergenze possibili. 

Proprio per questo motivo 
il segretario regionale comu
nista ha proposto di stralcia
re dal documento della mag
gioranza il preambolo politi
co e di votare su quello, ri
mandando per brevissimo 
tempo la discussione e il voto 
sulla parte dedicata al pro
gramma. in modo da permet
tere il confronto che la DC 
ha sollecitato con l'intervento 
di Hocchi. Il consiglio ha ac
cettato la propasta del com
pagno Ciofi, e casi il voto 
dell'assemblea «che ha imme
diatamente preceduto l'elezio
ne di Pietrosanti e Pulci) ha 
riguardato solo il preambolo 
politico. I parti t i della mag
gioranza hanno votato a favo
re, PRI e DC si sono aste
nuti. contrari DC. PLI e MSI. 

Altri interventi nel dibattito 
sono stati pronunciati dai rap 
presentanti di DP, PSDI e 
PSI. mentre a nome dei co
munisti è intervenuto anche 
il compagno Agostino Ba
gnato. 

Il dato che emerge in que
sta lase della vita regionale 
— ha detto Bagnato — è l'in
capacità dimostrata finora 
dalla DC di presentare un 
piano preciso di proposte. 
Quando il PCI era all'opposi
zione ogni sua iniziativa era 
accompagnata da proposte e 
indicazioni precise. Ora che i 
comunisti si trovano, con al
tre lorze democratiche, al go
verno della Regione uniforma
no il loro comportamento al
le stesse regole. Bagnato e 
poi passato a illustrare sin
teticamente le indicazioni più 
significative contenute nel do
cumento della maggioranza. 
soprattut to in riferimento al
la crisi economica. 

Anche il socialista Giulio 
Santarelli ha dedicato gran 
parte del suo intervento alla 
analisi delle indicazioni pro
grammatiche delia maggio 
ran/a . Con il definitivo con
solidamento dell'esecutivo e 
della maggioranza — ha detto 
poi — si apre la seconda fa
se della at t ività della giunta. 
quella dedicata all'avvio di 
una concreta politica di pro
grammazione. 

• Antonio Muratore ha chia-
! rito il senso della scelta 
! compiuta dal PSDI. Per i so 
j cialaemocratici — ha affer-
' mato — i tempi della acquie 
j scenza verso ia DC sono lini-
: ti e il PSDI non esita a eser-
• citare l'autocritica per quello 
! che non è s ta to capace di fa 
i re per tanti anni in cui è i ta-
i to a» governo d e . u He^.o 
j ne, assieme alla democrazia 
J cristiana e ad altri partiti 
; intermedi. E* lo scudo ero 
! ciato ora. che deve ripensa 
! re il suo ruolo, guardare ai 
! suoi errori passati e ricono 
i scerc la situazione nuova che 
. esiste nei Lazio. 
\ Per Tommaso Di France 
• sco. di democrazia proleta-
j ria. l'ingresso dei socialdemo 
j cratici in giunta è un fatto re 
! gre.ssivo. non va nella d.re 
j zione giusta che è quella di 
I allargare le basi di massa 
i del consenso at torno al gover-
j no regionale. 
! A tutt i gli interventi ha re

plicato il compagno Ferrara. 
La giunta — ha det to — è 
lut t 'al tro che «chiusa* o «ar 

i : e rei tà» e lo e ai .s . .- j ne. 
fatti, quando invia in coni-

! missione o in consiglio prov 
j vedunenti che non sono a 
• < scatola chiusa » ma sui qua 
1 li. an7.i. sollecita il massimo 
,' apporto di tu t te le forze de-
• mecratiche. 
j Ferrara poi ha ricordato le 
I enormi difficoltà che la giun-
! ta ha dovuto superare per ri-
1 sanare la vita amministrati 
j va. a partire dai fatti più 

elementari, e per far fronte. 
pur nei limiti imposti dal bi
lancio. ai drammatici effetti 
della crisi economica e alla 
disastrosa situazione dei ser 
vizi. Molto è stato fatto — 
ha affermato il presidente 
della giunta — moltissimo re
sta da fare. Occorrono— ha 
concluso — l'assunzione di re
sponsabilità nuove da parte 
di tu t te le forze democrati
che e un impegno solidale 
verso il governo, perché sia
no vinte !e resistenze ant.re
gionalistiche. 

Il consiglio, concluso il di
battito e votato il « rimpa
sto f>, ha approvato anche un 
importante provvedimento 
per i trasporti : una legge che 
stanzia 5 miliardi e 270 milio 
ni per l'acquisto di nuovi au-

I tobus. 

A Roma e in provincici 

Domenica saranno 

diffuse 65.000 

copie dell'Unità 
Domenica prossima tutte le 

organizzazioni del prrtito e del
la lederazionc giovanile di Ro
ma e provincia, saranno im
pegnale per raggiungere e su
perare l'obiettivo di dillondc-

' re 6 5 . 0 0 0 copie de « l'Unita ». 
| In una prima delusione straor

dinaria dopo la pausa estiva. 
La federazione comunista ro 
mina , e la assc-ciazione pro
vinciale « Amici de l'Unita v 
invitano tulle le sezioni e 
le organizzazioni giovanili alla 
più ampia mobilitazione dei 
compagni dei giovani e di tut
ti gli attivisti del partito per 
raggiungere questo obicttivo. 

( La grave crisi economica, la 

I mobilitazione del parlilo e dcl-
| le lorze democratiche per la 
I riconversione industriale, per 

immediate scelte di risanamen
to economico che comporti
no anche la modifica di prov
vedimenti adottali dal gover
no, saranno i temi che il no
stro giornale tratterà con pa
gine speciali; è necessario quin
di che « l'Unita » di domeni
ca sia portala in ogni casa, in 
ogni strada, in ogni quartie
re, per lar conoscere al più 
ampio numero di lavoratori la 
linea e le proposte del PCI. 

I primi impegni presi dalle 
sezioni e dai circoli giovanili, 
(anno prevedere che l'obiettivo 
sarà sicuramente superato. Per 
la prenotazione delle copie da 
dillonderc, le sezioni possono 
rivolgersi direttamente in le
derazionc agli a Amici del
l 'Unità a, in via dei Frcntani. 

Il fonogramma, prennnunciato, del sindaco Argon ha inve
stito ieri la presidenza del consiglio del ministr i — alla qual* 
è stato anche richiesto un incontro — della nota vicenda 
delle « liquidazioni d'oro » all 'ACEA. Le elevatissime inden
nità — |H'r un totale «li 1 mil iardo e 2lKt mil ioni — riven 
diente «la sette alt i (l irigenti della municipalizzata eli elettri
cità e acquo («'» capiservi/ io e 1 v i io IM|X»SITVÌ / ÌO) Mino 
state, conio è noto, bloccato dalla stossa commissiono animi 
i i i i i i isiratri i .e i lcll 'azicnda. da 

! al 

Grave il bilancio dei danni causali dal maltempo 

INONDATO UN LOTTO A PRIMAVALLE 
PER LO SCOPPIO DI UN COLLETTORE 

Lesionate due palazzine — Decine di famiglie rischiiano di dovere abbandonare le loro case - Il Comune 
ha dato mandalo all'lACP di provvedere alle prime riparazioni — Un sopralluogo nei prossimi giorni 

Protestano 

al « Kennedy » 

contro le 

scritte fasciste 
Un centinaio di studenti 

de! liceo scientifico statale 
Kennedy hanno manifestai;» 
ieri matt ina a Monteverde 
Nuovo, per protestare contro 
le numerose scritte con cui . 
Tascisti avevano imbrattato la 
notte precedente i muri d?l 
l'istituto. 

La manifestazione, a cu. 
hanno partecipato anche sru 
denti di scuole della zona co 
me il « Morgagni » ed il >( Ma 
nara ». s. è svolta sen?A :n?; 
denti ed è terminata a P.az 
za Scott:. 
-Sempre nella matt inata d. 

ieri, gli imb.anchini mandai . 
dalla provincia hanno provve
duto a coprire le scritte :n 
neaaiant: a! nazismo e firnva 
te MSI Monteverde. 

Ancora una volta pocht 
jiocce in più di pioggia han 
no provocato il caos. Un in 
toro lotto della borgata Pr-
nuval le (il lotto 28» è staio 
rivestito da migliaia di litri 
di liquame funrusciti dal co! 
lettere centrale delle fanne. 
scoppiato in seguito al mal 
tempo di questi giorni. D-
cine di famiglie rischiano di 
dover abbindonare le loro ea-
s^. lesionate :n più punti dal 
la violenz:; dei liquami, eh; 
piecipitando sui da una col 
inietta hanno anche diveito 
tir albero eJ abbattuto ar. 
muretto. Ieri pameriggio si è 
recata sul p3.-,to una conimi.-^ 
sicne dei vizili del fuoco per 
compiere una perizia tecnica 
Per il momento non è neces 
sano cvai'iiare gli edifici, ma 
una risposta definitiva si pò 
t ià avere solo ne: prossimi 
giorni quando verranno coni 
p:i'ti ruovi »opral:uo2hi. 

Intanto si cerca di mettere 
in .-.alvo ciò che l'alluvione 
non ha di^trut'o. svuotando 
con le poni re idrovore >;!: 
scantinati e i pun ì terra al-
laaaf. Si sriva ne la melma. 
che ha invaio ogni annoio 
dei lotto, e .-,. fa i! bilancio 
dì i danni. Un lavoro che ier: 
è co i t inuatT fino a ^era. ceri 

de .ine e bambini m P'ima fila 

Questa grave situazione, ca-
r.ca di tensione, ieri pome 
riagio ha anche spinto «leu 
ne decine di persone ad or 
ganizzare un blocco stradale 
di protesta in piazza Zacca 
n i Papa. I! traffico è stato 
bloccato dalle 13 alle lo. p >i 
In protesta è stata interrotta 
e si è deciso di formare una 
delegazione da inviare al Co 
mune. 

Subito dopo la notizia de; 
danni provocati dall 'allagi 
mento l'amministrazione ca 
pitolma aveva già provveda 
to a dare mandato all'Istitu
to caie popolari (proprietà 
rio degli edifici del lotto 28> 
di fare intervenire una squa 
eira tecnica p?r compiere le 
riparazioni più urgenti. 

Lo scoppio del collettore 
centrale è avvenuto nella not
te tra domenica e lunedi. I>e 
fogne. riemDite oltre misura 
dall'acqua piovana, hanno ce 
ditto nel punto più debole 
Il collettore saltato, infatti. 
è il punto di congiunzione 
tra la vecchia e la nuova re 
te fognante In prat ca è una 
spe.-ie di pozzo coperto in 
quìlche mòdo. .->itunto alia 
omm.tà di uno collinetta che 
sovrasta i! lotto 28. vicino 
via Pietro Bembo. Improvv. 
samente il livello dei liqua 

mi domenica notte è salito. 
ed e piombata già dalla di 
scesa una massa di acqua 
melmosa che ha invertito m 
pieno le abitazioni, colpendo 
.-oprattutto le palazzine < R » 
ed « K ». I liquami hanno 
invaso completamente gli 
scantin.it • e i piani terra, e 
ovviamente non sono mane.» 
te scene di panico. » Ho visto 
l'act/ua clic \alirn vcìoccmcn 
te tino all'altezut del balco
ne — racconta Anna De Mai
na . 23. anni — e sono con-a 
dentro rasa chiudendo la fi 
nestra. E' stato terribile, nel 
giro di pochi minuti ci s'amo 
tioiati circondati ». 

Per lutto lunedi e martedì 
è continuato iì lavoro per 
prosciugare i locali e i pia/ 
zali allagati, e ieri pomerig 
gio e arrivata una oommissio 
ne tecnica dei vig.li de! fuo 
co per fare una prima valu
tazione dei danni In un pri
mo momento era stato ordì 
nato a diciotto famiglie del
la pali/Zina < R ,> di abban 
donare le loro case, poiché 
sembrava che le lesioni fos 
sero ta'i da compromettere 
la stabilità dell'edificio. 

Nella foto: uno degli scan
tinati ai 'asat: da". I.quame a 
Prima va Ile 

pò Li fé ina pre>a di po-»i/.<o 
ne, nei giorni >COI'M. dell t 
giunta capitolina. Kitenc.iilo 
il legittimo il cumulo di bene 
liei che co'1-.e i l ivaiio di rag 
giung''i'e ci fre dell'ordine il i 
molte decine il i mi l ioni, la 
amniin'Ntin/ione ha infatt i 
fhu'Mo a l l " .U 'K\ di Mt^peiul • 
re la delibera - - coinè poi è 
infatti accaduto - - decidendo 
inoltre .li imi-Mire della <|iie 
stione la presidenza del con 
sigla». Insomma, l'ititervetito 
ilei gii\erni>, ,u\ nw iso dell i 
giunta, è necessario per scio 
glie.e tutto l ' intricato nodo 
delle -J Niiperpetisioui *•. con 
nesso in questo caso all'assoni 
inaisi dei bendici della leg 
gè .'Ufi per gli e \ combattei 
ti alle norme contrattuali i l i 
pensionamento. 

Ma vediamo il contenuto 
del messaggio inviato dal sin 
dato al presidente del rotisi 

io Andreotti per sollecit ire 
! ina seria revisione di tutta 
! la materia. Sulla interpreta 
I /ione della norma relativa al 

cumulo dei I x w l i . i della X\i\ 
, con le indennità calciti ite in 
i base ai cr i ter i contrattual i , 
I esiste — rileva il sindaco nel 
I fonogramma — l'esigenza di 
I una * risposta definitiva che 
i escluda o quanto meno riduca 

al mini tuo gli u l t t r ior i dubbi». 
! Rammentati i termini della 
' vice r.l.i delle siioer liquidazio 
I ni dell'ACK.A, il prof. Afgan 
ì tosi prosegue: « K" c.vtanien 
I te noto il ri l ievo cri t ico e ne 
| (fativi) l'Ite stampa e opinio 

ne pubblica hanno espresso 
sull'entità e sui cr i ter i di li 
quidazione delle indefinita di 
line servizio deliberate dalla 
ACKA <• non ancora, per il 
momento, integralmente cor
risposte. o Sull'argomento, co 
si come sulla aii'-stione della 
cumulabilttà dei lietielk'i. si 
è appuntata — os.se.'va anco 
ra il sindeco I 'atlcv/'one di 
larghi .strati di cit tadini e de 
gli ambienti direttamente in 
teressati. Da qui l ' invito alla 
presidenza del consiglio di 
i voler fissare con ogni possi 
bile urgenza un incontro di 
rappresentanti della giunta 
co i l'onorevole pres-ile iza. a 
livello di sottoseg'etario v. 

I.e decisioni tanto della ginn 
ta conni ìale che dell 'ACKA 
dirette a sospendere l'eroga 
/.ione di una ci f ra da capogi 
ro f i lo a una revisione di ti lt 
ta ia materia relat iva, han 
no trovato ampi consensi e 
valutazioni largamente posi
tive. Si mette in r i l ievo, tra 
l 'altro, l'aspra (o.ttraddizio 
ne tra liquidazioni moralmen 
te e [Kilitic ime ite inaccetta
bil i e una situazione economi
ca che richiede a tutt i rinun
ce e sacri f ic i . Come ha os 
servato il compagno Mario 
Mancini, membro della coni 
missione amministratr ice del 
l'ACKA. lo sforzo della gain 
ta comunale — con il quale è 
stato del tutto coerente l'at
to sospensivo dell'azienda --
no i può ni nessun caso esse 
re mterpr-Hato come puniti 
vo: a ispirarlo è stato i m e 
ce !.< decisione di sollevare un 
problema |»>litico generale 
che non può ammettere solu 
zio n cor[)orativc. 

Criteri d i equità e .scruta 

devono tra l 'altro caratte.iz 
zare anche la contratta/ione 
dei dirigenti delle aziende imi 
nictpali/zate — come fa os 
servare h una sua dichiara 
/ione il capigruppo socialista 
in Connine. Sev eri — che pas 
sa oggi, dopo l.t regolamenta 
zinne «ivi l lett iva > nazionale. 
attraverso tutta una serie di 
integrazioni aziendali che 
consentono la formazione di 
stralenti disparità di tratta
mento. 

Il Comune chiede 
misure contro 

il teppismo 
ai danni dell'ATAC 

Giunta comunale, prefet
to e questore si ineontre 
ranno per discutere concrete 
misure che assicurino lo 
.svolgimento tegola re dei 
.servizi di trasporto pubblico. 
L'incontro e stato chiesto 
da Ila mmm ist razione capito 
lina, che ha esaminato ieri 
la situa/ione creatasi in se
guito ai numerosi casi di 
teppismo compiuti nei giorni 
scor.si contro vetture ATAC 
e STKFRK. autisti e p.isseg 
gerì. 

L'esigenza di salvaguar 
dare l'incolumità del perso 
naie, e degli stessi cittadini. 
è stata fermamente ribadita 
accanto alla condanna degli 
episodi di violenza che -
come al ferma un comuni 
cato dell'ufficio stampa de! 
Comune — « mirano a su 
scitare un clima di intimi
dazione e di disordine ». 

Di qui l'urgenza di una 
(( immediata azione che ponga 
fine a tali episodi ». In ba 
se a ciò, oltre all ' incentro 
con prefetto e questore, la 
giunta capitolina ha stabi
lito di prendere contatto con 
le forze politiche e snida 
cali per concordare una co 
nume linea di intervento 

Personale, autorimesse 
e corsie preferenziali 

i problemi urgenti per 
il trasporto pubblico 
I problemi del trasporto 

pubblico sono -stati discussi. 
ieri, nel corso di un incontro 
fra l'assessore capitolino Tul 
l:o De Felice e una delegaz.o 
ne di rappresentanti esponen
ti della federazione provincia 
le unitur.a CGIL CISL UIL e 
dei sindacati di categoria 
Dalla r.unione — alla quale 
hanno partecipato anche il 
presidente dell'ATAC e alcu
ni dirigenti dell'azienda — è 
emersa la volontà di ommin; 
stratori e sindacati di agire 
con fermezza per Io sviluppo 
di una politica tesa al rilancio 
del trasporto pubblico. I prò 
b'.emi più urgenti da risolve 
re — s: è detto — sono quelli 
delie infrastrutture, delle ali 
tori messe, del perdonale e del
le cor.sie preferenz.ah. 

Radiazione 
La Commissione icderale di con

trollo li a deciso ia taóiaz ont d l l 
parlilo di Luciano Doddoli dal
la sezione Appio NuO'.o per com
portamento .ricompii.bile con il 
costume del parino. 

Nominata una commissione per l'esame del mercato 

Nuovi generi nel listino 
dei prezzi «concordati» 

L'iniziativa tesa a combattere il caro-vita — Un rapporto diver
so tra amministrazione comunale, produttori e commerciami 

Protesta contro la repressione in Thailandia 
Numerosi giovani hanno dato vita ieri p:> 
meriggio ad una manifestazione di protesta 
contro l'eccidio di studenti e di democratici 
compiuto dai fascisti e dai generali golpisti 
thailandesi. L'iniziativa, promossa dalia 
PGCI. ha preso il via da piazza Fiume dove 
si era raccolto un folto gruppo di giovani 
che hanno distribuito volantini tra la gsn'.e 
che in quel momento affollava le strade. 
I manifestanti si sono infine riun.ti di fron 
te all 'ambasciata delia Thailandia .n v.a No-
mentana. Nel volantino distribuito s. legje 
che «la FGCI chiama tutti «li .student. e l.t 

z.o^entu di Rom.< ad esprimere il p.opr.o 
«degno e la propria condanna pe.- questa 
nuova sanguinosa repressione della lez.tt.-
ma libertà d. un popolo. La solidarietà con 
i g.ovan: rimasti vittime della v.olenza fa 
s e s t a si lev: alta dalle scuole e dai quartieri 
de.la città, esprima la g.oveniù ancora una 
volta la sua coscienza democratica e la sua 
potente spinta verso la libertà e l'autonom.a 
di oeni popolo del mondo». NELLA FO 
TO: un momento della manifestazione con 
tro la repressione in Thailandia 

Il pan.ere d: proda:*', ven 
diif. a prezzi cr.ncord.5" tr.* 
l'arnmi v.-.va.'icne conrin.i r. 
. preda: to.i e i comme.-
ci.in:; -ara -illarsata a HUDV. 
zener: .-r..mi va r i e d .\rv.i 
cca-'j.T.'». Li s u n t a . infatti 
ha d<\-. = 3 d: affidare ad un.* 
cenimi.--.r.r.-z- ristretta — r:.ti 
posta ds.z'.: as-er-son Cr»ìt.. 
Benzeni. Arata. Man.-.ni e 
Pr.i-ea — l'esime della s. 
taa / . r . ie de. mercato e del 
•e p.'.s-ib.lita cne si offro 
no d: :-ì=erire n u r . i e voo... 
t .a quf.le del p.m.ere. 

L'iniziativa si .nquadra nel 
la :,">:*a al cara - . . ta che pao 
•.fdere g.i f-.iti locai. iCr.mu 
n: e Re^.on:» .<i prima f..a 
per superare le strozzatur» 
d t . sistema distributivo e 
per stroncare tu tu i rincari 
da*.u:i a co.-ti non necessari 
o a manovre puramente spe 
culative. 

li paniere .". r.ur, tempo 
defin.to più modesta me.it e 
da qualcuna « panier.-ìo » — 
fu proposto dalie assoc.a 
zioni cooperative dei coni 
mercianii ima vi ade r imio 

anrne s.iuo.i negoziami ' 
per .Hvcurare ai consjma 
tori una .-celta d; prode:•. 
a prezzi « trasparenti » e con 
cordati con il Comune che 
r.m nascondessero sDrp.e 
.-e per ne--uno 

Attualmente, dal lontano 
mas?i?:o. e ancora ia visore 
un list .«io di prodotti a 
prezzi coieordati . che pOs 
sono essere acquistati pres 
so ì negozi che aderirono a. 
l'iniziativa e negli spacci del
l'Ente comunale di consu 
mo. Per chi l'avesse dimen 
tscato. lo ripartiamo inte
gralmente. Ohe d'oliva- i 650 
lire il '.uro; olio di semi 
vari: 600 lire ti litro: olio 
di semi di soja: 600 lire il 
litro; pasta di semola. 210 
il pacco da mezzo chilo; risa 
ori? .nano: 390 lire il chna: 
farina tipe «0»: 260 ii -e il 
chilo; barro: 300 lire l'etto: 
pomodori pelarK 230 lire il 
chilo; margarina: 180 lire il 
pacchetto da 200 grammi, 
fagioli «cannellini» e «bor
lot t i»: 190 lire la cenfe 
zione da mezzo chilo. 

CASA DELLA CULTURA 
Ouosii sera alla Casa d e l » Cul

lerà. ,n .ar^o Arcnuìa 2 6 , Si terrà 
un dibatl.fr sol I bro * Una csp«-
ric.-U3 di an manonc n borgata », 
d Rita Parsi e Sab na Manes Al -
l'.ncon'ro. che a*ra inn.o alle 2 1 . 
parteciperanno- Giuseppe Bertoluc
ci.. Italo Moscati e Vittorio Sor.ani. 
Ai.a man.lestai one sarà presenta 
:1 co.Tpt.9no Renalo N colini asset-
so-e alla cultura del Comune. 

Stamane nozze 
Giansiracusa-Parisi 

S: sposano oggi io Campi
doglio. alle 10.20. il compagno 
Salvatore G.ansiracusa. .se
gretario regionale della 
FGCI. e la compagna Loren
za P.»r;si della FGCI d; Pri
ma Porta, funzionarla de! 
comitato regionale del parti 
to. Ai compagni Salvatore e 
Lorenza, gii auguri della 
FGCI di Roma e del Lazio, 
del comitato regionale del 
partito, della Federazione ro
mana. della sezione di Pr ima 
Porta e della redazi o n t dal-
1 Unita. 
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