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Revocato lo sciopero Misure d'emergenza e proposte di lotta dalla conferenza regionale aperta ieri 

I,,_« ; . • a • j " • • • ' . - v ••••'••• Voli regolari 

giovani chiedono occupazione stabile —•; ,< - i -w • e a Fiumicino 
A confronto amministratori, partiti, sindacati, imprenditori e organizzazioni dei disoccupati -1 discorsi di Palleschi, Romana„, Jorirta anrU. nilMfft mftCft ,A M 
1,, * ¥ 1 A «i J j i l i i \ T , . ° • • i« J <• • • Romanazzi decurta anche questo mese le pa-

«errara e Argan -11 contributo delle leghe - « Non vogliamo mance, ma un piano di trasformazione economica » 9he degli operai - Manifestazione alia «IBM» Per una parte almeno delle 
centinaia di giovani che ieri 
hanno affollato la sala de! 
Palazzo dei Congressi, la con
ferenza regionale per l'occu
pazione delle nuove genera
zioni — che, apertasi ieri 
mattina e continuata nel 
pomeriggio, si concluderà 
oggi nella tarda mattina
t a — è stata il primo impatto 
con le Istituzioni. Molti di 
quei giovani alle ultime ele
zioni, il 20 giugno, non ave 
vano ancora l'età per votare. 
Le prime esperienze di imi» 
gno civile e sociale le hanno 
maturate in questi mesi; nel
le borgate, nei quartieri o den
tro le scuole, misurandosi sui 
problemi politici di ogni gior 
no; ma anche pensando al 
l'avvenire di ognuno e di tut 
ti. e dunque facendo 1 conti 
con la crisi. Una crisi sentita 
senza mediazioni sulla pro
pria pelle: non come un feno
meno lontano, solo da studia
re. ma come una minaccia 
seria, reale, pesante, sul prò 
prio inserimento nel mondo 
del lavoro e. in definitiva, 
nella società. Una condizione. 
questa, che ha favorito il dif
fondersi di fenomeni di sfidu
cia tra le nuove generazioni. 

Il fatto nuovo di maggior 
rilievo che ha fatto registrare 
Il convegno è il « segno » di 
un'inversione di tendenza di 
queste spinte irrazionali. Ieri. 
nella sala del Palazzo dei Con
gressi. si avvertiva un clima 
nuovo di fiducia. 

Se tra gli Intenti Drincipali 
degli amministratori regiona
li che hanno promosso la con
ferenza era certo quello di 
stabilire un raoporto nuovo 
con i giovani, chiamandoli al 
dialogo, a'.l'imoegno. ad esse
re protagonisti del'a batta
glia dalla quale dipende i'. 
loro destino, si può tranquil
lamente affermare che que
sto intento è stato raggiunto. 

E un richiamo nll'imoesno e 
alla partecipazione dei giova
ni — non con un ruolo com
primario. ma come agenti de
cisivi del cambiamento — è 
stato al centro dei discorsi 
ufficiali che hanno aoerto ie
ri mattina i lavori della con
ferenza prima che l'assessore 
ni lavoro Spaziani tenesse !a 
relazione su cui si è poi svi
luppato il dibattito (ne rife
riamo ampiamente qui a fian
co). Di questo imnegno ha 
cariato Roberto Palleschi, pre
sidente del consiglio regiona
le: « non credo ci possa es
sere sviluppo democratico e 
civile nell'Italia moderna sen
za la partecipazione attiva 
delle giovani generazioni». E 
ne ha parlato il presidente 
della giunta Maurizio Ferra
ra. osservando che. «se man
na l'iniziativa di lotta dei gio
vani. è ben difficile sperare 
in una azione di governo po
sitiva ed efficace sui proble
mi del lavoro e dell'occupa
zione. La Regione — ha sog
giunto — si presenta a Questa 
conferenza con proposte di 
intervento che mirano non 
alla politica del "posto", ma, 
al contrario, a creare a Roma 
e nel Lazio nuove fonti di la
voro stabile nell'agricoltura, 
nell'industria, nell'artigiana
to. nei servizi. Un ruolo inso
stituibile ora spetta alla bat
taglia dei giovani, e, insieme. 
all'iniziativa degli enti locali 
e di tutte le componenti so
ciali e politiche interessate 
ad affrontare il nodo della 
disoccupazione ». 

E si è soffermato su questo 
argomento, a lungo, anche il 
sindaco di Roma Giulio Carlo 
Argan: «devono riuscire le 
nuove generazioni ad uscire 
dall'anticamera della società 
nella quale sono stati rele
gati da decenni di scelte sba
gliate. Devono rifiutare le ten
tazioni alla rassegnazione e 
all'allontanamento dalla poli
tica e dallo Stato, per diven
tare i principali artefici di 
una trasformazione profonda 

dell'assetto sociale ed econo
mico della società ». 

Il dialogo ieri è iniziato 
Un dialogo a più voci 
Alla conferenza era presente 
tra gli altri, in rappresentan
za del governo il sottosegre
tario al lavoro Cristofori; 
c'erano amministratori regio
nali provinciali, capitolini e 
di molti altri comuni del La-
z»o; rappresentanti dei par
titi (per il PCI 11 segretario 
regionale Petroselh e il se-
gì etano romano Ciofi, per 
la DC Splendori e Ziantoni, 
p?r il PSI Santarelli, per il 
PRI Bernardi, per il PSDI 
Muratore, per il PLI Cutolo, 
per il PdUP Di Francesco» 
.sindacalisti, esponenti del 
mondo del lavoro e della cul
tura, il rettore Ruberti, im
prenditore. Un dialogo a più 
voci nel quale però si è av
vertita con forza, soprattut
to. li» presenza massiccia del
le Ir^he dei giovani disoccu
pati. 

Le leghe si sono presen
tate a questo appuntamento 
sulla base di un lavoro che 
e ancora agli inizi — lo ha 
spiegato Danilo Bianconi, 
della lega Trionfale Borgo-
prati — ma che già inizia a 
dare i suoi frutti. Esiste una 
idea di tondo, ancora da 
definire nei dettagli, ma che 
appare già forte abbastanza 
per diventare il punto di 
aggregazione di un movimen
to di lotta dei giovani sui 
problemi della occupazione 
capace di dire dei «si» e 
dei « no ». di confrontare le 
proprie propaste con i par
titi. ì sindacati e chi go
verna. di imporre '.'abbando
no di vecchi modelli econo
mici e di indicarne di nuovi. 

« L'idea è il rifililo dello 
Stuto assistenziale — ha det
to Stefano Lombi, della lega 
di Oriolo — e la rivendica
zione di un programma a 
lungo respiro che sappia, 
certo, far fronte all'emer
genza, ma anche avviare un 
processo di ripresa produtti
va 

Ora il problema è di tra
sformare questa indicazione 
in fatti concreti. « C'è chi già 
si è messo al lavoro a questo 
scopo — ha osservato Claro
ni. della lega di Ostia Fiu
micino —. La Regione, ad 
esempio, die ha varato un 
primo piano quinquennale rii 
sviluppo che rappresenta l'av
vio della politica di piano. 

Adesso, per il nuovo movi
mento dei giovani disoccupa
ti — che proprio in occasio
ne di questa conferenza ha 
dimostrato di esistere davve
ro. di essere maturo, forte. 
di avere un programma da 
portare avanti — si pone la 
questione del rapporto con 
tutta la realtà politica e so
ciale - del Lazio; istituzioni. 
partiti, sindacati, forze del 
lavoro e dell'economìa. Certo 
un passo importante in que
sta direzione è stato compiu
to ieri. La proposta di asso
ciare le leghe alla Federazio
ne sindacale unitaria, ad 
esempio («condizione — ha 
detto Gerardo Renzi di Vi
terbo — per dare stabilità al 
movimento, e per conquista
re un potere contrattuale») 
è stata accolta dal sindacati. 
« Anzi — ha spiegato Bruno 
Giacchi, della CISL. parlan
do a nome della Federazio
ne unitaria — i sindacati 
considerano il problema dell' 
occupazione un terreno deci
sivo per la propria azione». 

Resta da chiedersi: era 
questo che i giovani si aspet
tavano dalla conferenza? La 
risoosta è venuta dal dibat
tito: a non chiediamo mance: 
inaliamo batterci e fare po
litica per contare, per decide
re, per cambiare — ha detto 
Birol. rappresentante della 
lega de"a XVII circoscrizio
ne —. Da questa conferenza 
ci viene un incoraggiamento 
importante su tale linea, e 
nuova fiducia nel successo 
della nostra lotta ». 

Un aspetto della sala del Palazzo dei Congressi gremita durante i lavori d i ieri mattina. A destra: il compagno Ferrara mentre pronuncia il suo discorso 

La relazione di apertura presentata dall'assessore Arcangelo Spaziani 

Legati a un programma di sviluppo 
i ventimila posti di lavoro in 3 anni 

L'ampio dibattito — Barca: nella legge possibilità di modificare il sistema produttivo — Garavini: 
solo pretestuosa la contrapposizione tra occupati e non — Ferrarotti: un esempio dalla Regione 

Per l'intesa alla 
Regione domani 

l'incontro tra 
maggioranza e DC 

Avrà luogo domani sera 1' 
incentro tra 1 partiti della 
maggioranza regicoale (PCI. 
PSI. PSDI e PRI) e la DC. 
Al centro del colloquio, come 
è noto, saranno le prospet
tive di una intesa i-.tituziona-
le per la quale sì è prossimi 
alla stretta. 

Tra o^gi e domani è previ
sto un fitto calendario di riu
nioni di organi dirigenti. Que
sta sera sarà la volta del co 
mitato lesionale socialista. 
Dalla riunione dovrebbe sca
turire un nuovo assetto al 
vertice del PSI laziale. I so 
cialisti, sempre stasera, no
mineranno anche la delega
zione che parteciperà all'in
contro collegiale. 

Domattina le delegazicoi di 
PCI. PSI. PSDI e PRI si in
contreranno per confrontare 
le rispettive posizioni in vista 
dell'appuntamento eco la 
DC fissato per la serata. Nel 
pomeriggio, infine, è convoca
ta la nunicne degli oigani di
rigenti del PCI di cui diamo 
notizia qui sotto. 

Ventimila pasti di lavoro 
ai giovani disoccupati nei 
primi tre anni, per una spe
sa complessiva di circa 10 
miliardi: questo il program
ma della Regione presentato 
alla conferenza laziale sul
l'occupazione delle nuove ge
nerazioni. E' stato l'assesso
re ai problemi del lavoro, 
Arcangelo Spaziani a svolge
re la relazione introduttiva 
attorno alla quale si è incen
trato poi un ampio dibatti
to protrattosi per tutta la 
giornata di ieri e che prose
guirà oggi in mattinata. 
• La piccola e media indu

stria — ha spiegato Spaziani 
— ha potuto garantire una di
sponibilità pari a 2500-3000 
posti di lavoro nella prima 
fase di attuazione della leg
ge. mentre l'artigianato sem
bra palesare una maggiore ri
cettività: sono infatti attor
no ai 7000 i ragazzi e le ra
gazze che troveranno provvi
soriamente impiego in que
sto settore. Gli enti locali ga
rantiranno posti di lavoro per 
5000 giovani (e in questo na
turalmente la parte princi
pale verrà fatta dal Comu
ne di Roma che ha appron
tato un piano per impiegare 
4000 giovani in servizi di pub
blica utilità). La Regione dal 
canto suo ha elaborato una 
sene di progetti nel campo 
del turismo, dell'edilizia, del
l'agricoltura. dell'ambiente 
che permetteranno ad altri 
tremila giovani di trovare 
un'occupazione. 

Va posto in chiaro — ha 
detto l'assessore — che que
sti progetti debbono essere 

finalizzati alla legge, non al 
contrario, rimanere fini a se 
stessi. Vanno inseriti nel pro
getto generale per l'occupa
zione e collegati con la pro
spettiva complessiva di * svi
luppo della regione. Non vo
gliamo interventi di tipo as
sistenziale, i fondi investiti 
non debbono servire da pal
liativo ma — questo è il com
pito principale che è di fron
te olle forze democratiche e 
alle amministrazioni — co
stituire le basi per un cam
biamento profondo dello svi
luppo economico, agricolo e 
industriale. 

Contraddizioni 
E' al tempo stesso necessa

rio — ha aggiunto l'assesso
re Spaziani — avere consa
pevolezza che i progetti di 
intervento, aderenti all'esi
genza di programmazione. 
saranno generalmente sosti
tutivi, non aggiuntivi. Ma se 
questa scelta costringerà a 
pagare qualche prezzo, ser
virà allo scopo preminente 
di concorrere alla promozio
ne di un nuovo sviluppo del
l'economia. 

Spaziani si è quindi sof
fermato sulle prospettive che 
la legge apre in agricoltura 
e sulle difficoltà che si po
tranno incontrare, nella co
stituzione di cooperative e 
nell'assegnazione dei campi. 
E* bene non nascondersi — 
ha detto — cine le procedure 
per entrare in possesso delle 
terre incolte e mal coltivate 
saranno lunghe e di esito in
certo. Appare quindi non più 

rinviabile un rapido iter legi
slativo delle proposte di leg
ge presentate in Parlamento 
per lo snellimento delle pro
cedure. 

Un capitolo a parte della 
relazione è stato dedicato al
la disoccupazione femminile 
che nel Lazio raggiunge ci
fre addirittura inferiori alla 
media nazionale. Basti pen
sare che solo 155 donne su 
1000 sono occupate mentre gli 
uomini sono 510. 

Al termine della relazione 
di Spaziani ha preso avvio un 
ampio e ricco dibattito al 
quale hanno contribuito espo
nenti dei vari partiti demo
cratici, dei sindacati, delle 
organizzazioni giovanili e so
ciali di massa. Per il PCI è 
intervenuto il compagno Lu
ciano Barca, della Direzione. 
il quale ha posto l'accento 
sulle possibilità che le legge 
— pur con i suoi notevoli li
miti — offre al movimento 
dei giovani per un progres
sivo cambiamento del siste 
ma economico del nostro 
Paese. Sappiamo benissimo 
— ha rilevato Barca — che 
la corretta applicazione della 
legge evidenzierà delle con
traddizioni: bene, che escano 
queste contraddizioni, sarà 
un'occasione per affrontarle. 
per risolverle con l'appoggio 
di un grande movimento di 
massa di cui i giovani do
vranno essere parte determi
nante. E il risultato sarà 
tanto più positivo quanto più 
andrà avanti un processo d: 
unità e di collaborazione tra 

i le forze politiche democra-
! tiche. 

Ciò 'vale — ha detto il 
compagno Barca — sotto cer
ti aspetti anche per l'accor
do sul programma raggiunto 
proprio in questi giorni tra 
ì paititi. che rappresenta un 
notevolissimo passo avanti ri
spetto a tutti ì precedenti 
accordi. Ora finalmente si 
esce dall'illusione del mira
colo economico spontaneo e 
si individuano ì binari sui 
quali convogliare una seria. 
precisa, rigorosa azione di 
programmazione e di inter
venti. 

Barca ha concluso il suo 
intervento rivolgendo ai gio
vani presenti alla conferenza 
T'nvito a impegnarsi perché 
siano conseguiti nell'imme
diato due importanti obiet-

j tivi strettamente connessi a 
I una positiva gestione della 
; legge: un'equa ripartizione 
| dei fondi da parte del CIPE 
i e il varo sollecito della leg-
j gè sulla riconversione indù 
, striale. 

! Riconversione 
i 
, Sulla necessità di approva

re un piano legislativo per la 
ì riconversione si è sofferma

to tra gli altri anche Ser
gio Garavini. della segrete
ria naziona'e della CGIL-
CISLUIL. E' auspicabile — 

i ha detto — che si giunga a 
i questo traguardo prima del-
j la pau.=a estiva dei lavori del 
J Parlamento. 
; Il movimento s.ndaca'.e — 
i ha spiegato poi Garavi

ni — ha da tempo posto al 
centro della sua strategia la 
occupazione. E la legge per 
il lavoro ai giovani rappre
senta un banco di prova sul 
quale misurare la maturità 
e la forza del nostro movi
mento. Sbaglia chiunque spe
ri di creare all'interno del
la classe lavoratrice delle ar
tificiose contrapposizioni tra 
occupati e no. Sotto questo 
aspetto quindi va appoggia
ta con convinzione la richie
sta avanzata dalle numero
sissime leghe di giovani (sor
te ovunque in questi ultimi 
tempi) di aderire al sinda
cato unitario. 

Spunti critici non sono cer
to mancati nel dibattito. Lo 
testimonio, ad esempio, lo 
intervento del professor 
Franco Ferrarotti. direttore 
dell'istituto di sociologia del
l'università di Roma. Il do
cente ha voluto rimarcare la 
eventualità che la legge si 
trasformi in mero strumen
to di assistenzialismo. Quan
do si assumono dei giovani 
per fare dei censimenti — 
ha detto — si capovolge la 
realtà. Sono le leggi che de
vono essere fatte a seconda 
dei dati raccolti nei censi
menti. ncn viceversa. La cri
si della condizione giovani
le — ha aggiunto Ferrarot
ti — è res-3 più acuta dalla 
differenza tra i tempi reali 
e i tempi tecnici adoperati 
per affrontarla. La Regione 
Lazio sembra voler voltare 
pagina e dare l'esempio per 
una programmazione che 
privilegi la visione comples
siva del territorio regionale. 

Il padre della giovane donna accetta di trattare con i banditi 

Su un quotidiano l'annuncio atteso 
dai rapitori di Ambretta Mondolfo 

« Cucciolo nero femmina smarrito EUR. Telefonatemi » dice la mìni-inserzione pub
blicitaria - Perquisizioni senza esito a Prima valle- Svanisce l'ottimismo degli investigatori 

Gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino oggi funzioneranno 
regolarmente. Lo sciopero di 24 ore dei dipendenti dei servili 
di terra, indetto dalla Fulat (il sindacato unitario di catego
ria) è stato revocato. Rinviata anche l'agitazione degli assi
stenti di volo (ne riferiamo in un altra parte del giornale). 
La decisione di sospendere lo sciopero è stata presa dalle orga
nizzazioni sindacali dopo un 
incontro con la società « Ae
roporti di Roma » che si è 
concluso ieri a tarda notte. 
Durante la riunione i rappre
sentanti della società « A. R. » 
che gestisce gli scali di Fiu
micino e Ciampino, hanno 
preso precisi impegni per 
una rapida soluzione della 
vertenza. 

La giornata di lotta era ' 
stata indetta per bostenere { 
la piattaforma rivendicativa. i 
Si tratta di una serie di mi- ! 
sure che mirano a rendere più 
funzionale il servizio nei due 
scali e che non prevedono, j 
è bene ricordarlo, aumenti ] 
di stipendio. ] 

Il primo punto della ver
tenza riguarda l'uso che la 
società fa dello straordinario. 
Su questo terreno si registra
no cifre impressionanti: al
cuni dipendenti sono costretti 
a lavorare anche duecento ore 
in più al mese. Un carico 
individuale di lavoro straordi
nario molto superiore a quel
lo che sarebbe consentito. 
Questo avviene nonostante un 
accordo, firmato nel '75, che 
impegnava la società ad al
leggerire il carico di lavoro 
per gli operai. Il mancato 
rimpiazzo del «turnover» ha 
causato, invece, un forte ap
pesantimento delle mansioni, e 
questo ha avuto inevitabili ri
percussioni sul numero degli 
infortuni. Basterebbe fare un 
solo esempio: secondo l'inte
sa di due anni fa l'« AR » 
avrebbe dovuto aumentare la 
manodopera nel settore «ram
pa», uno dei più delicati per 
il funzionamento dell'aeropor
to « Leonardo da Vinci ». Al
lora gli addetti erano 903; ora 
invece sono addirittura calati 
a 778. 

Un altro punto che la Fulat 
ha messo al centro della piat
taforma ri vendicati va è il 
controllo sui fondi. Per chia
rire come la società ha usato 
fino ad ora 11 denaro basterà 
ricordare un solo episodio. 
quello della mensa. L'« AR » 
lo scorso anno obbligò i lavo
ratori a sgomberare la sala 
« mensa » per consentire l'al
lestimento del « catering » (la 
confezione, cioè, del cibi da 
consumare in volo). A tanti 
mesi di distanza la sala men
sa è ancora vuota e la so
cietà, per il «catering». con
tinua ad affittare un capanno
ne die le costa duecento mi
lioni l'anno. 

ROMANAZZI: — « Dopo 50 
ore continuate di trattative, 
siamo tornati al punto di 
partenza ». Questo il commen
to degli operai quando, dopo 
che un confronto estenuante 
aveva permesso di arrivare 
ad una ipotesi di accordo. 
Paolo Romanazzi — neanche 
a dirlo — ha messo a segno 
una nuova provocazione: ha 
ridotto di 100 mila lire il sa
lario del mese di giugno 
a tutti gli operai. La moti
vazione è la stessa con la qua
le il mese scorso aveva pra
ticamente azzerato gli stipen
di dei suoi dipendenti: « la 
mancata produzione dovuta a-
gli scioperi ». Questa nuova 
sortita, come è facilmente 
prevedibile, allungherà i tem
pi della trattativa. A questo 
punto c'è da auspicare — co
me fanno i lavoratori in un 
comunicato — che la Feder-
meccanica e l'Unione provin
ciale degli Industriali isolino 
il provocatorio disegno di 
questo personaggio. 

ELETTRONICA — Mani
festazione ieri mattina, sotto 
la sede dell'IBM in via IV 
Novembre, dei dipendenti del-
l'Olivetti. della IBM e della 
Sperry Rand, le tre grandi 
multinazionali dell'elettronica 
in cui sono aperte le verten
ze per il rinnovo del con
tratto di lavoro. Al centro 
delle piattaforme aziendali ci 
sono le richieste per nuovi 
investimenti nel Mezzogiorno 
e la garanzia per 1 livelli 
occuDazionali. Le società han
no fino ad ora opposto, però. 
un netto rifiuto a tutte le 
proposte avanzate dalle or
ganizzazioni sindacali. In più 
per lo stabilimento IBM di 
Pomezia si è tornati a par
lare di smobilitazione di chiu
sura. 

ITALCEMENTI — L'Inter
vento immediato del governo 
per imoedire la chiusura del
la Italcementi di Civitavec
chia è stato chiesto, nei gior
ni scorsi, in una interrogazio
ne presentata dal compagno 
Enzo Modica, a nome del 

RIUNIONE DEL 
COMITATO 

REGIONALE CON 
I CF DELLE 

FEDERAZIONI 
DEL LAZIO 

È convocata per domani alle 
ore 17, presso il teatro della 
Federazione, la riunione con
giunta del Comitato regionale 
• della Commissione regionale 
di controllo con i Comitali fede
rali e le Commissioni federati di 
controllo delle Federazioni del 
Lazio. 

La riunione, alla quale sono 
invitati i consiglieri regionali, 
sarà aperta da una relazione 
del compagno Luigi Petroselli, 
segretario regionale e membro 
delta Direzione, sul tema «L'im
pegno dei comunisti nella fase 
nuova aperta alla Regione La
zio». I lavori, che saranno pre
sieduti dal compagno Maurizio 
Ferrara, verranno conclusi dal 
compagno Allredo Reichlln, 
membro della Direzione e diret
tore dell'«Unità». 

fil partito-*) 
COMITATI DI ZONA — TRA

STEVERE alle 18 su: « Lo Stato, 
le masse e i partiti nell'attuale la 
se storica» (Consoli, Franchi): 
TORPIGNATTARA a l l e 18.30 
(lannilli. Proietti): COMIZI-CINE
CITTÀ' alle 19 (Vetere): FRA
SCATI alle 18,30 (Giansiracusa). 

ASSEMBLEE — MACAO alle 18 
(Valerio Veltroni)-. TRIESTE alle 
20 (Ort i ) ; LAURENTINA alle 18 
(Mezzano): OSTIA CENTRO «He 
18,30 (Guidi, lembo): CA5ALPA-
LOCCO alle 21 (Tosi); TORRE-
NOVA alle 18: NEMI alle 1». 
SANTA LUCIA alle 20; MARCEL-
LINA alle 19.30 (Casamenti). 

TRASPORTI — Oggi alle 18 
in Federazione assemblea sul tra
sporto e politica del traffico nella 
città. Sono invitati le segreterie di 
zona della citta, coordinatort_ e ca
pigruppo delle circoscrizioni, ag
giunti del sindaco, segreterie delle 
sezioni aziendali ATAC. ACOTRAL. 
FERROVIERI (Ottaviano, Morelli). 

SEZIONI DI LAVORO — SE 
ZIONE CULTURALE alle 18,30 in 
Federazione attivo cellula ricerca 
scientifica (Valente); MUTILATI E 
INVALIDI DI GUERRA — Alle 
17 in Federazione gruppo lavoro 
(Capponi C.). 

CORSI E SEMINARI TEORICO 
POLITICI — MONTE SACRO alle 
19.30 ( IV ) « Egemonia pluralismo 
nella strategia del compromesso 
storico» (Evangelisti). 

ZONE — MONTEVERDE NUO
VO alle 19 gruppo e segretari XVI 
circoscrizione (Boccanera-Carolini) : 
EUR alle 18 gruppo e segretari 
XI I circoscrizione. 

CIRCOSCRIZIONI — TORPI-
, GNATTARA alle 16 gruppo V i l i 

(Costa-Proietti). 
SEZIONI E CELLULE A Z I I N -

! DALI — CELLULA INPS nati" 
| Aula Ma-jna di via Amba Aradam 
. alle 16.30 conferenza su « Appav 

FILE ALL'UNIVERSITÀ' Lunghe file, all'università davanti agli 
uffici delle segreterie. di facoltà e al-

l'ecenomato. La riapertura degli uffici amministrativi, deve la prolungata chiusura forzosa 
dovuta all'agitazione dei non docenti, ha permesse a migliaia di studenti di ottenere gli 
e state*) > (i moduli necessari per sostenere gli esami) e de sbrigare le pratiche per le 
iscrizioni e le prove di laurea. Gli adempimenti burocratici, comunque, hanno richiesto ai 
giovani attese spossanti e il disagio in qualche caso è stato accresciuto dal fatto che le 
file orano tanto lunghe da restare in gran parte anche fuori dagli edifici, costringendo a 

late soste al sole. Nella foto: studenti in attesa, davanti agli sportelli di una segreteria 

«Cucciolo nero femmina con 
guinzaglio pelle e medaglietta 
smarrito presso EUR. Tele 
fonatemi ». Dietro l'annuncio. 
apparso ter: mattina su un 
quotidiano, rubrica «smarrì- ' 
menti ». si cela il dramma 
vissuto in queste ore dalla 
famiglia di Ambretta Mon 
dolfo Mazzamini. la giovane 
conna rapita lunedi da: quat
tro domestici ecuadoriani e 
dai loro complici nella casa 
de! padre, il filatelico Renato 
Mondolfo. 

L'annuncio è il segnale che 
: rapitori attendevano e che 
avevano sollecitato al momen
to del sequestro con un mes
saggio lasciato tra le len
zuola del letto di Mondolfo. 
Il filatelico con rinserziene 
ha fatto sapere ai banditi 
di essere disposto a trattare 
con loro per il rilascio della 
figlia anche se. ccn un appel
lo diffuso anche dalla radio. 
dichiara di non essere assolu
tamente in grafo di pagare 
la somma richiesta, un mi
liardo di lire. Nell'appello 
Mondolfo si rivolge anche al
la figlia rassicurandola sulla 
salute delle sue bambine. Re
nata di due anni e Alessan
dra di cinque. 

Renato Mondolfo, che I 

al momento del rapimento fu 
immobilizzato e rapinato co 
me tutte le altre otto persone 
che si trovavano nella villa 
di via degli Urali. si d.ce 
convinto che i rapitori di Am 
bretta non siano « gente mal 
va già ». Aggiunge di ritenere 
che molto probabilmente 
qualciM altro li abbia spint. 
all'impresa e ricorda, quas. 
a conferma d: tale conv-.nz.o 
ne. che uno d: loro, la carne 
r.era Elena Escobar Cabre 
ra. dopo averlo immobihzza 
to si è anche preoccupata <•-
fargli ingerire la pillola che e 
uso prendere al mattino. 

Anche il rapimento Mondol
fo, come gli altri che lo han 
no preceduto, è entrato cosi 
nella fase delle trattative, una 
fase nca certo meno dram 
matIca, spesso interrotta dai 
lunghi angosciosi silenzi man
tenuti dai rapitori per far sa
lire la somma che la fami
glia dell'ostaggio si dichiara 
disposta a pagare. 

Le indagini, intanto, sem
brano segnare il passo e al
l'ottimismo delle prime ore si 
va sostituendo, tra gli inve
stigatori della « mobile», una 
certa inquietudine. I rapitori 
di Ambretta Mazzant'ni sono 
stati definiti « arruffoni e im

preparati » e in effetti il loro 
comportamento non e stato 
certo lineare: ì quattro do 
mestici hanno usato passa
montagna quando sapevano 
che sarebbero srat: senz'altro 
riconosciuti dal f.latelico e 
u n famùian. hanno lasciato 
un messaggio iu-izo e com 
plesso compilato con anonimi 
ritagli di sr.ornale quando sa 
rebbe bastata una frase per 
far cap.re a tutti che stavano 
sequestrando la g.ovane don 
na al fine d. ottener* un r. 
scatto. 

Tutto questo e vero, ma e 
anche vero che lunedi mattina 
.-ono riusciti a sfuggire a tutti 
: posti di blocco, di po'.iz.a e 
caraboieri malgrado portas
sero con sé l'ostaggio e viag
giassero su due macchine su
bito segnalate, quell» della fa
miglia Mondolfo. E poi sono 
passati ormai tre giorni dal 
rapimento e di loro non è sta
ta trovata la benché minima 
traccia. 

Ieri mattina decine di agen
ti della squadra mobile han
no perquisito numerose abita
zioni frequentate da giovani 
sudamericani a Primavall», 
ma l'operazione et polizia non 
ha sortito effetti. 

Molto probabilmente i quat

tro ecuadoriani che hanno ra
pito Ambretta Mondolfo ave -
vano preparato il loro piano 
con cura, avevano preparato 
qualche nascond.glio e forse 
sapevano di poter contare sul
l'aiuto di qualcuno che ha già 
avuto a che fare con altri 
sequestri di persona. 

Con Ambretta Mondolfo il 
numero delle persone in ma
no a bande di rapitori e sa
lito a quattro: alla figlia del 
filatelico bisogna aggiungere 
il g.oielhere Roberto Giansan-
ti. il commerciante Nazzare 
no Fedeli e i! piccolo Alberto 
F.ore. che ì rapitori hanno 
strappato praticamente dalle 
braccia del padre, un co
struttore di Mar.no il sei giu-
eno scorso. 

Il caso che desta le maggio 
ri preoccupazioni è quello di 
Nazzareno Fedeli. Il commer
ciante di LacVspoh si trova 
nelle mani di due pericolosi 
pregiudicati i cui complici so
no stati arrestati dai carabi
nieri un mese fa. Il giudice 
istruttore Imposimato ha af
fermato. nei giorni scorsi, di 
temere per la vita di Fedeli : 
i suoi «carcerieri», sapendo
si braccati, potrebbero anche 

•commettere un gesto irrepa
rabile. 

recchiature elettroniche e sistemi 
gruppo comunista del Senato. | informativi » (Gerace): SEZIONE 
Nel suo intervento, il compa- I ENTI LOCALI alle 17.30 in sezìo-
gno Modica ha ricordato la ' 
Dreoccupazioni suoliate «dal-
l'annunciato trasferimento in 
altre città di <V) dipendenti 
dell'Italcementl nel auadro di 
una linea aziendale di ri>tnit-
turazione. basata esclusiva
mente su interessi privati
stici ». 

ISF — Minacce di licen7ia-
mento per 30 ooerai della 
<i ISF » una fabbrica chimica . 
filila Tiburtina « coloevoli » • Anoc l° Damotto Milla iiDUirrna^«coiDe\oii» AVVISO — I responsabili dal 
di aver scioperato nono^tan- , Ie t e I Iu l e 0 $ p c d „ i e r c - d e „ e CM m 

te il parere contrario della j c u r , prjvatc. degli istituti mutuo 
direzione. Secondo un accor- , previdenziali e delle commissioni 

ne attivo VV.UU. (Leone). 
FESTE DELL'UNITA' — NO-

MENTANO alle ore 19 dibattito 
unitario su e governo delta citta 
e decentramento ». Partecipano per 
il PCI A. Falomi e L. Arata; par 
il PSI Bemoni: per il PSDI Pala: 
per la DC Ccino; OSTIA ANTICA 
alle 18 dibattito questione femmi
nile con Franca Prisco; MARIO 
ALICATA alle 19 dibattito que
stione femminile con Pasqualina 
Napoletano: COLLEFERRO alle 18 
dibattito occupazione giovanile con 

do raggiunto alcuni mesi fa. 
nell'azienda, che ha la ne
cessità tecnica di produrre a 
ciclo continuo, alcuni operai 
durante gli scioperi sarebbe
ro dovuti entrare nello sta
bilimento per continuare la 
produzione. Di questa clau
sola però la ISF ha abbon
dantemente abusato. Durante 
l'ultimo sciopero, alcuni gior
ni fa, l'azienda ha preteso 
che ben 50 lavoratori rien
trassero nello stabilimento. 
Secondo le indicazioni del 
cdf soltanto venti operai, la 
cifra realmente necessaria 
per badare agli impianti, han
no ripreso il lavoro e gli altri 
hanno partecipato alla gior
nata di lotta. 

sicurezza sociale delle Zone a del
le sazioni possono ritirare presso 
i centri-zona urgente materiale di 
propaganda sullo scioglimento del
le mutue e la riforma sanitaria. 
E' anche in vendita in Federazio
ne il notiziario della sezione si
curezza sociale, della Diradane. 

ABORTO - \'..'r. 
Nella sede del consiglio di 

quartiere di Portuense Villini. 
in via Gaetano Astolfi 20. si 
tiene questo pomeriggio alle 
ore 17 un dibattito sul tema 
dell'aborto. Partecipano Ra
niero La Valle, senatore del
la sinistra indipendente e la 
compagna senatrice Qafjia 
Tedesco. 

http://Mar.no

