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L'astensione dal lavoro (dalle 10 alle 10,30) indetta dalla Federazione Cgil-Cisl-Uil per difendere la democrazia dal nuovo attacco eversivo 
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Mezz'ora di sciopero in tutta la regione 
-. K • 

I dipendenti della Pisana in assemblea esprimono solidarietà a Publio Fiori - Ferrara: l'unica arma in mano 
ai cittadini è quella dell'unità - La condanna degli artigiani - Documento dei partiti antifascisti a Frosinone 
Le iniziative unitarie delle venti circoscrizioni - Ieri si è riunita in seduta solenne l'assemblea deirVIII 

• Il lavoro si fermerà oggi 
per mezz'ora (dalle 10 alle 
10,30) nelle fabbriche, nel 
cantirl, negli uffici e in tutti 
i luoghi di lavoro del Lazio. 
I lavoratori si riuniranno in 
assemblea per <- discutere i 
problemi dell'ordine demo-

. cratico e confermare la vo
lontà della classe operala e 
dei ceti produttivi di combat-. 
tere la violenza, isolare il -
terrorismo, rafforzare la vigi
lanza democratica. La deci» 
«ione dello sciopero è stata 
comunicata ieri dalla segrete
ria della Federazione unitaria 
CGIL-CISL-UIL con un do
cumento nel quale, tra l'al
tro, si afferma che « l'atten
tato al consigliere della de
mocrazia cristiana, Publio 
Fiori, e l'azione dinamitarda 
contro 11 settimanale della 
DC "La Discussione", sono 
gli ultimi episodi della tragi
ca catena della violenza at
traverso la quale deliranti 
forze eversive pensano di po
ter scardinare il sistema di 
libertà conquistato dal popo
lo italiano attraverso la Re- . 

' sistenza e consacrato r dalla 
Costituzione ». 

« La federazione regionale 
CGIL-CISL-UIL — continua il 
documento — esprime la sua 
solidarietà alla DC, duramen
te colpita in questi giorni per 
1 valori di democrazia e li
bertà che rappresenta, con
vinta che attraverso gli at
tacchi ai partiti democratici 
si voglia colpire le istituzioni 
che garantiscono la stabilità 
democratica del nostro Pae
se ». ' .-•- • ' r"-"''i,~ " ; 

I sindacati unitari conclu
dono • il documento con un 
invito ai lavoratori di tutto il 
Lazio • perchè . « in questo 
momento grave, in cui occor
re la difesa intransigente del
la democrazia, partecipino al
le - iniziative • che verranno 
promosse nei prossimi giorni 
dai partiti democratici, per 
bandire definitivamente i fau
tori della violenza, per dimo
strare l'assoluta estraneità 
di questi metodi alla coscien
za del popolo italiano ». 

La Federazione unitaria ha 
. Interpretato i sentimenti e la 

volontà di tutti i lavoratori. 
Ieri numerosissime sono 
giunte le prese di posizione 
dalle fabbriche, dagli uffici. 
dal luoghi di lavoro. In mat
tinata 11 personale della Re
gione si è riunito in assem
blea. L'iniziativa era già stata 
indetta dalla Cgil-Clsl-Uil 
In vista dello sciopero nazio
nale degli enti locali in pro
gramma ' oggi. • L'attentato a 
Publio Fiori ha fatto si che 
al centro della discussione 
siano stati i problemi della 
violenza e ' della lotta • alla 
criminalità eversiva. Alla riu
nione hanno * partecipato 
rappresentanti di tutti i par
titi democratici, il compagno 
Ferrara — che l'altro ieri tra 
i primi si era recato a visitare 
in ospedale Publio Fiori as
sieme a una delegazione del 
gruppo comunista alla Re-

- gione, intervenendo • ha ri
levato come l'arma principale 
in mano al cittadini di fronte 
•1 terrorismo e alla violenza. 
sia l'unità. Quella unità che 
nel '21-'22 non si riuscì a sal
dare e che costò all'Italia un 
prezzo altissimo. Tra gli altri 
sono intervenuti nell'assem
blea il consigliere comunale 
de Bernardo, Di Cerbo del 
P D U P Massimlani della DC. 
Clpriani del PSI. Lombardi 
del PCI e D e Angelis della 

FLO. • ' • .-...--.;-.-• 
< Gli autoferrotranvieri. : del 
deposito ACOTRAL di via 
Appia hanno sospeso ieri il 
lavoro per dieci minuti dalle 
10 alle 10.10 in segno di pro
testa contro il vile attentato 
all'esponente democristiano. 

Anche il comitato regionale 
della CNA (confederazione 
nazionale dell'artigianato) ha 
diffuso un documento di so
lidarietà con Publio Fiori. Il 
gesto criminale — si rileva 
nella n o t a — non colpisce so
lo la DC, m a investe tutto il 

' - movimento—democra^ro • e 
sindacale del Lazio. « Gli ar
tigiani — prosegue il testo 
del documento delia CNA — 
sono impegnati attualmente. 
come nel passato, nella bat
taglia per la difesa degli isti
tuti democratici. Occorre raf
forzare l'unità a tutti i livelli 
affinché si creino sempre più 
le condizioni per isolare e 
battere tutte quelle forze che 
lavorano per attentare e in
debolire lo S ta to repubblica
no. Il governo, il Parlamento 

. debbono operare affinché la 
difesa dell'ordine democrati
co e della convivenza civile 
siano gestiti meglio da parte 
di chi h a la responsabilità 
dell'ordine pubblico nel no
stro Paese ». - -

A Prosinone, tut te le forze 
: democratiche hanno sotto

scritto un documento unita
r i a Un manifesto sarà affìsso 
sui muri della città. - < 

Continuano intanto a giun
gere a Publio Fiori tele
grammi e attestati di solida
rietà. Messaggi sono stati in
viati dalle giunte provinciali 
di Latina e di Viterbo e da 
molti comuni del Lazio. Or
dini del giorno sono stati vo
tati da tutte le circoscrizioni. 
Ieri l'Vin si è riunita in se
duta straordinaria mentre la 
XV ha inviato un telegramma 
di solidarietà a Fiori. I ca
pigruppo del PCI e PSI della 
X. Cuózzo e Cirillo, si sono 
recati al S. Spirito in visita 
al consigliere regionale de fe
rito. 
- La «alone comunista della 
Garbatella ha inviato alla se
zione democristiana del quar
tiere il testo di un ordine del 
giorno di solidarietà con Fio
ri approvato in assemblea e 
ha proposto per i prossimi 
giorni un'iniziativa unitaria 

In aerata, si sono riunite 
congiuntamente, presso la 
sede del comitato romano 
della DC. la direzione del 
comitato cittadino, del comi
tato provinciale e di quello 
regionale. Alla riunione ha 

Crtecipato il segretario poll-
• Benigno Zaccagninl. 

' L o sdegno per il barbaro atten-
' tato - all'esponente ' democristiano 

•;•• Publio Fiori e l'Impegno pieno del
le Istituzioni in difesa dell'ordine 
democratico e della convivenza ci
vile hanno trovato Ieri una slgnl- " 
ficativa espressione in consiglio re- •'• 
glonale. L'assemblea, come era sta
to deciso subito dopo 11 criminale ' 
assalto, si è riunita in seduta straor
dinaria. Al termine della riunione 
il consiglio ha votato, all'unanimi-

. tà. un ordine del giorno presenta
to dal partiti democratici (PCI. 
PSI, PSDI. PRI. PDUP, DC e PLI) ; 

• in cui si esprime « piena solidarie
tà al collega colpito in un vile at
tentato e al partito della Demo
crazia cristiana fatto segno, in que
ste settimane,, di • aggressioni cri
minali da parte di forze eversive ». 
Si tratta — si legge ancora nel do-, 
cumento — di un « pervicace di
segno, in atto ormai da molti an-

\ ni, di destabilizzare con l'omi
cidio e gli attentati terroristici le 
istituzioni della Repubblica nate 
dalla Resistenza ed ostacolare la 
crescita democratica e civile , 

Domani, sempre alla Regione, si • 
' riuniranno i capigruppo per decide

re la data della conferenza sull'or
dine pubblico. L'appuntamento, che . 
rientra tra gli Impegni sottoscritti 
dal partiti democratici con l'inte
sa istituzionale, dovrebbe tenersi 
entro il mese o ai primi di dicem-

" bre. . :•>•-•'• 

La seduta straordinaria 
del consiglio regionale 

In apertura di seduta. 11 presi
dente del consiglio Zlantonl, ha ri
levato che la pratica del terrori
smo, non conseguirà il « disarmo 
delle idee » che è. in definitiva, il 
risultato che si prefiggono le mi
noranze criminali che inquinano la 
vita del Paese. . ...•••,„•„•'..-. . , 

Non a caso la minaccia sovver
siva è stata indirizzata • verso la 
capacità di rinnovamento e di con
solidamento di cui la Regione si 
fa promotrice. Si tenta infatti di 
interrompere o ritardare questo 
originale fenomeno di crescita e 
di gestione della democrazia. Ne! 
Lazio. - per effetto anche di que
sta spinta innovatrice, si è deter
minata una situazione più consa
pevole, più aperta tra le stesse for
ze politiche democratiche. ' preccn-
pate. tutte • insieme, di non delu
dere le grandi attese e le grandi 
speranze sollevate e sostenute dal
le masse popolari. 

Motivando il proprio voto favo
revole all'ordine del giorno di so
lidarietà con Fiori, il compagno 

Borgna, capogruppo del . PCI. ha , 
. rilevato come ci si trovi di fronte 

. a una fase nuova e più acuta del 
: la strategia della tensione. SI ten

t a — h a affermato — di colpire 
le istituzioni del Paese, e in par
ticolare Roma. Questa strategia ha 
per protagonisti da una parte i 
fascisti (non possiamo dimenticare 
che la escalation della violenza ha 
ripreso corpo a partire dal vile e 

,. ancora impunito assassinio di Wal-
ter Rossi), 11 Movimento Sociale di 
Rauti, amico di Freda e Ventura; 
dall'altra le diverse e torbide pro
paggini del cosiddetto « partito ar
mato ». 

Ma perché — si è chiesto Bor
gna — si colpisce la DC? Il dise
gno è chiaro: si vuole Interrompe
re un processo unitario che. nel 
Paese e nella regione, sia pure in 

, modo ancora insufficiente e inade
guato, è venuto positivamente avan
ti nel corso di questi mesi. 

Di fronte all'infittirsi degli epi 
sodi di violenza, ha detto ancora 
Borgna, alcuni chiedono « leggi 

. speciali ». Noi non sottovalutiamo 

la gravità del momento ' né l'esi
genza di adottare anche modifiche 
legislative che — in piena coeren-
ea con I principi costituzionali — 
rendano più efllcace l'opera di In
tervento del corpi dello Stato. Ma 
per superare questo momento non 
servono leggi eccezionali. E' l'im
pegno di • tutte le forze democra
tiche che deve essere di tipo ec-
3ezlonale. ' • 

Annunciando il voto favorevole al-
: l'ordine del giorno, sono poi Interye-
; nutl il socialista Palleschi, che ha 
denunciato l'esistenza di un dise
gno eversivo che tende a scardi
nare le democrazie dell'Europa oc
cidentale; il de Mechelli (la no 
stra risposta —- ha detto — è l'im
pegno che ognuno di noi saprà di
spiegare in questa assemblea e al 
trove). Muratore del PSDI. ha ri
cordato come il terrorismo abbia 
come obiettivo il processo di rin
novamento democratico del Paese; 
Di Bartolomei (PRI) ha sollecitato 
la convocazione della conferenza 
regionale sull'ordine pubblico. Han
no .preso la parola, ancora, Di 
Francesco (PDUP) e 11 missino 
Maceratili!. Dopo il voto ha preso 
(a parola il presidente della giunta 
regionale. Santarelli, il quale, tra 
l'altro, ha rilevato come la violen-
i& non presenti volti diversi, ma 
ìia invece riconducibile tutta a un 

. unico disegno: quello di chi inten-

. de scardinare le istituzioni demo-
:ratiche. 

Una riunione 

degli assessori 

II Comune 
coordina gli 
interventi 
urbanistici 

j - ' 1 ì ' f " : - U f 

Publio Fiori mentre viene portalo in sala operatoria 

Con il capo della polizia, Parlato 

Vertice in questura 
sul terrorismo 

e l'ordine pubblico 
Discussa la grave situazione creatasi 
dopo gli ultimi episodi di violenza 

L'assassinio fascista di Wal
ter Rossi, l'assalto armato al 
comitato regionale della DC, 
le - scorrerie degli « autono
mi » in centro, la catena di 
attentati dinamitardi alle dit
te tedesche, gli incendi alle 
auto di esponenti de, il trito
lo nella redazione della «Di
scussione» e, infine, il san
guinoso agguato a Publio Fio
ri dell'altro ieri: su questa 
inquietante successione di vio
lenze che da un mese e mez
zo a questa parte ha. scosso 
la vita della città, hanno di
scusso ieri mattina, il capo 
della polizia. Parlato, il diri
gente del servizio di sicurez
za, Santillo, e il questore di 
Roma, Migliorini. La riunio
ne è avvenuta nell'ufficio del
lo stesso questore, a San Vi
tale, mentre i funzionari del
la • squadra politica stavano 
ancora completando in varie 
zone della città una serie di 
perquisizioni che non hanno 
dato alcun risultato. -- '-- -> 

Il «vertice» improvviso è 
durato poco ; più di un'ora. 
Su ciò che è stato detto e 
deciso le fonti ufficiali della 
questura e del ministero del
l'Interno non hanno rilasciato 
dichiarazioni. Non sono man
cati, però, i commenti. A nes
suno è sfuggita, per esempio, 
la coincidenza dell'intervento 
diretto e personale dei mas
simi dirigenti delle forze di 
PS nel lavoro del questore 
di Roma e del suoi collabo
ratori con la grave situazione 

che si è ' creata nella città 
negli ultimi tempi dal punto 
di vista dell'ordine pubblico. 
Una situazione che, come si 
sa, è stata affrontata anche 
dalle forze politiche, con con
siderazioni e prese di posizio
ne che hanno visto al cen
tro la stessa questione della 
direzione delle forze di poli
zia a Roma. 

Da qualche indiscrezione 
: che è trapelata, comunque, 
si è appreso che il «verti
ce » sarebbe partito da un 
bilancio dei servizi di preven
zione e del lavoro investiga
tivo svolti dalla questura in 
occasione degli ultimi episodi 
di violenza^ Un bilancio pur» 
troppo negativo, come stanno 
a dimostrare i fatti: • forti 
spiegamenti di uomini nelle 
piazze, poi tanti identikit e 
perquisizioni, ma alla fine 
nessun risultato concreto. ,-. 
'-' Nell'ufficio del questore si 
sarebbe dunque parlato delle 
misure che si possono preve
dere per potenziare l'attività 
della polizia: -ampliamento 
degli organici, maggiore pre
parazione e specializzazione 
del personale, migliore coor
dinamento delle varie attivi
tà Investigative. Infine sareb
bero stati affrontati probi» 
mi tecnici, come il numero 
dei furgoni blindati di cui po
ter disporre nelle piazze, il 
loro impiego, l'eventuale do
tazione di armi caricate con 
proiettili di gomma. 

Nelle mani degli inquirenti solo l'identikit di uno dei terroristi 

Perquisizioni «a vuoto» 
dopo l'attentato a Fiori 

Sopralluogo anche in casa di una redattrice di « Lotta 
continua » — Migliorate le condizioni dell'esponente de 

I due identikit forniti dalla polizia: in alto uno dei terroristi 
che hanno sparato a Fiori e, in basso, la donna del commando 
che ha attentato alla « Discussione » .--

" Dodici perquisizioni domi
ciliari sono state eseguite tra 
l'altra sera e ieri mattina dai 
funzionari della questura che 
indagano sul barbaro atten
tato delle « brigate rosse » al 
consigliere regionale democri
stiano Publi Fiori. Sono le 
prime battute di un'inchiesta 
che sembra già scivolare nel
la routine. Questi accerta
menti, infatti, non hanno da
to alcun risultato. 

Gli uomini dell'ufficio poli
tico si sono presentati nelle 
case delle dodici persone so
spettate con un mandato fir
mato dal sostituto procurato
re Infelisi, nel quale si parla 
di « ricerca di armi in rela
zione al tentato omicidio nei 
confronti di Fiori Publio ». I 
nomi dei personaggi inquisiti 
non sono stati resi noti dagli 
investigatori, oltre che per 
via del "• consueto •- segreto 
istruttorio, anche perché le 
perquisizioni hanno avuto esi
to negativo. Si è tuttavia ap
preso che uno dei mandati 
firmati dal dottor infelisi ri
guarda una • redattrice del 
quotidiano «Lotta Continua», 
Ruth Reimertshofer. La no
tizia è - stata diffusa dagli 
stessi suoi colleghi, che han
no dato all'ANSA un comu
nicato nei quale definiscono 
« gravissima e provocatoria » 
l'iniziativa della magistratu
ra e precisano che Ruth Rei
mertshofer si trova da dieci 
giorni a Francoforte, da do
ve ha inviato alcune corri
spondenze pubblicate da 

« Lotta Continua ». -'•"•' ' 
• I disegnatori della polizia 

scientifica hanno ricostruito 
l'identikit di uno dei tre ter
roristi che hanno compiuto 
l'agguato a Fiori. Si tratta di 
un uomo tra i 35 e i 40 an
ni, con i. baffi, ; che al mo
mento dell'attentato aveva 
una coppola - calcata • sulla 
fronte. Ma dove indirizzare le 
ricerche? Gli • investigatori 
non sembrano aver scoperto 
gran che su questo comman
do di «brigatisti», che ha 
dimostrato di disporre di ba
si d'appoggio non soltanto a 
Roma. Sembra confermato, 
difatti, che l'attentato a Fio
ri è stato organizzato dagli 
stessi terroristi che la scorsa 
settimana hanno sparato al 
consigliere de di Torino. In 
tutti e due i casi i testimoni 
hanno notato che uno del 
killer impugnava la pistola 
con la mano sinistra. 

Intanto sono - migliorate 
leggermente le condizioni del
l'uomo politico ferito. Fiori 
in serata è stato dimesso dai 
centro di rianimazione del
l'ospedale Santo Spirito ed è 
stato • trasferito ' al ' reparto 
chirurgia. I • medici - hanno 
precisato che l'esponente de 
è stato raggiunto da undici 
colpi, sei dei quali sono ri
masti nel corpo. Quattro 
proiettili • sono stati subito 
estratti con il primo inter
vento chirurgico. Per gli al
tri due è prevista una nuova 
operazione. 

Ieri mattina 11 consigliere 

de è stato visitato dal sosti
tuto procuratore Infelisi. che 
gli ha fatto ricostruire bre
vemente le drammatiche fasi 
dell'attentato. « Ero appena 
uscito da casa ~ ha raccon
tato Fiori — e i due uomini 
e la donna mi aspettavano a 
pochi passi. Dapprima li ho 
scorti alla mia. sinistra. Poi. 
quando li stavo superando. 
uno dei due uomini mi è pas
sato davanti: forse per guar
darmi in faccia e riconoscer-
jni con sicurezza. 

A questo punto —- ha con
tinuato Fiori — hanno co
minciato a spararmi addosso. 
Ho sentito i colpi arrivarmi 
alle gambe e ho subito im
pugnato la pistola che avevo 
sotto • la giacca riuscendo a 
sparare un paio di volte. Ma 
quelli si sono avvicinati e 
non hanno più smesso di fa
re fuoco: sono caduto a ter
ra... poi,. non • ricordo , più 
nulla ». -•-• ' --..-• 

AI consigliere de sono sta
te poi mostrate numerose fo
to segnaletiche. • ma sembra 
che in nessuna abbia ricono
sciuto gli aggressori. 

Sempre ieri, intanto, i fun
zionari della questura che in
dagano sull'attentato dinami
tardo al , settimanale demo
cristiano « La : Discussione » 
hanno diffuso ' l'identikit di 
una delle due persone che 
sono state viste salire nella 
redazione per collocare la 
bomba. Si tratta di una ra
gazza con i capelli lunghi, 
ricci e chiari 

Un Intervento urbanistico 
organico e coordinato per da
re maggiore incisività all' 
azione del Comune e per im
pedire la dispersione delle ri
sorse: questo l'obiettivo dell' 
amministrazione capitolina, 
emerso con chiarezza net cor
so della riunione, svoltasi Ieri 
negli uffici al piano regola- •' 
tore, tra gli assessori Pala 
(pianificazione • urbanistica),. 
Buffa (lavori pubblici), Cal
zolari (interventi sul centro. 
storico), Della Seta (tecno
logico), Pletrlnl (edilizia pri
vata e pubblica), Prisco (in
terventi nelle borgate) e Ve-
tere (bilancio). Per questo 
motivo, tra l'altro, è stato de
ciso di dare all'amministra
zione strumenti operativi ca-
paci di raccordare i vari set
tori d'intervento in maniera 
stabile. 

Il quadro di riferimento del
l'Iniziativa comunale è rap
presentato dalla legge sul re
gime del suoli, e da quella 
regionale — di prossima pro
mulgazione — sul programmi 
pluriennali per l'attuazione 
del piano regolatore generale. 
Uno dei nodi affrontati è 
quello • del raccordo stretto 
che deve esistere tra la pro
grammazione economica e 
quella urbanistica. 

Ma vediamo quali sono, nel 
dettaglio i punti approvati al 
termine della riunione, aper
ta da una relazione dell'as
sessore Antonio Pala: -,- -••••> 

1) costituzione, In tempi 
strettissimi, di un comitato 
tecnico-politico di ' coordina
mento, del quale faranno par
te gli assessori direttamente 
impegnati nella programma
zione economico • urbanistica 
ed un gruppo di tecnici: ••• 

2) la rapida visualizzazione 
(ovvero la trasformazione in 
grafici e mappe) di tutti l 
programmi in corso di attua
zione. In pratica si tratterà 
di « graficizzare » le varianti 
che vengono approvate dalle 
circoscrizioni, 1 servizi pub
blici (scuole, Infrastrutture di 
trasporto e opere igienico sa
nitarie); 

3) si awierà anche una se
rie di incontri con i comuni 
che circondano la capitale per 
coordinare con essi e con la 
Regione • 1 diversi settori di 
sviluppo economico-urbanisti-
co. E' un elemento questo ne
cessario a dare organicità agli 
interventi pubblici sul terri
torio romano senza che que
sti si riflettano in maniera 
negativa sul resto della pro
vincia e dell'intero Lazio. Si 
comincia in pratica a dare 
una dimensione più vasta e 
più completa alle iniziative 
degli enti locali, eliminando 
« scollamenti » - o • addirittura 
divergenze che possono ma
nifestarsi nella pianificazione 

4) si solleciteranno I priva
ti a presentare dettagliate ri
chieste per gli interventi di 
carattere residenziale. Indu
striale e commerciale che que
sti hanno in progetto. In que
sta maniera sarà possibile 
avere un quadro della doman
da complessiva. 

La riunione di ieri non ri
marrà isolata: è già stato fis
sato un calendario fitto di in
contri con l'obiettivo di fis
sare gli interventi che trove
ranno posto nel bilancio ca
pitolino per il '78. Quindi si 
dovranno anche decidere le 
iniziative da effettuare attra
verso il piano quadriennale 
(dal 78 all'8l) degli investi
menti . , , . - . . . . . . . . . 

Severi controlli dei vigili urbani all'ingresso della strutturo annonaria 

Ai mercati generali cancelli sbarrati 
per i carretti dei facchini abusivi 

Qualche protesta, ma nessun incidente, dei lavoratori senza licenza regolare 

Assemblea nella sede PSI incendiata 

Per amicizia? 

L'on. Costamagna è un de
mocristiano. decisamente no-
Mtaìgico dei tempi di Sceiba. 
che si distingue per due so
le ragioni: una fastidiosa al
lergia alla parola rinnova
mento e una spiccata propen
sione per le « misure straor
dinarie », perfino contro il 
raffreddore. Gli piacerebbe 
senz'altro che anche i topi 
finissero in galera per furto 
di formaggio; ma ecco che 
l'altro giorno sì è rivolto al 
ministro della Giustizia per 
manifestare la sua indigna
zione di fronte al fatto che 
«verificatosi un delitto in 
una strada vicina, polizia e 
magistratura fermino e trat
tengano in carcere più per
sone»: di nient'altro colpe
voli, a sentir lui. che d'essere 
«semplici iscritti di taluni 
(oh pudore!. luLrj partiti 
politici di destra ». 

Avrete già capito chi sono 
questi innocenti: U fior fiore 
del teppismo fascista della 
Batdutnm. finiti — troppo tar
di — in carcere per concorso 
nell'assassinio di Walter Ros
si On. Costamagna. allora 
scherzava quando, con impe
to catoniano, esigeva di vede
re i delinquenti in galera? 
O è l'amicizia a farle velo? 

Ieri mattina ai mercati ge
nerali c'è : stata un po' di 
confusione. I vigili urba
ni hanno dovuto faticare non 
poco per convincere i molti 
facchini abusivi, che ogni 
giorno si piesentano agli in
gressi della grande struttura 
annonaria, che la strada per 
loro era sbarrata. Qualche 
protesta. qualche parola 
grossa ma poi tutto è finito 
li. fortunatamente senza veri 
e propri incidenti. 

L'operazione « ami-abusivi » 
decisa dall'amministrazione 
capitolina ha cosi preso il via 
(con 24 ore di ritardo sul 
previsto) nelle forme che era
no già state annunciate: con
trolli severi agli ingressi, sca
rico e carico delle merci con
sentito solo ai circa 600 lavo
ratori autorizzati. Da tempo 
la situazione al mercati ge
nerali si era fatta insosteni
bile: la presenza di molti 
(si dice oltre 300) abusivi era 
all'origine di disservizi, con
fusione. e continue deroghe 
alle ncrme. Le stesse orga
nizzazioni sindacali avevano 
chiesto un deciso intervento 
e le cooperative dei facchini 
autorizzati avevano segnala
to più volte il problema. 

Oltre agli abusivi veri e 
propri, ieri mattina i mercati 
generali sono stati vietati an
che al vecchi facchini che 
ormai hanno raggiunto l'età 
della pensione. Sono stati 
proprio loro ad elevare, e 
forse con qualche ragione in 
più degli «1111, le proteste 

più vibrate. Quattro carretti. 
naturalmente privi della pre
scritta targhetta che ne au
torizza l'uso per il trasporto 
all'interno e all'esterno dei 
mercati, sono stati messi a 
mo' di barricata davanti al
l'ingresso principale di via 
Ostiense, vicino agli uffici dei 
vigili urbani. 
-: - « La nostra — hanno soste
nuto gli ex facchini — è 
una pensione da fame, per 
vivere dobbiamo lavorare an
cora. rimediare, magari a fa
tica. qualche "viaggio", un 
trasporto anche modesto ». La 
loro è, in molti casi, una si
tuazione realmente insosteni
bile: contributi irregolari, an
ni non riscattati, una vita di 
lavori spesso saltuari. 

Di tutto ciò, evidentemente. 
non si può non tener conto. 
L'intervento del comune mira 
fra l'altro, proprio a creare 
le condizioni non solo per 
rendere la struttura annona
ria più efficiente e «compe
titiva », ma anche per porre 
fine ad ogni situazione ano
mala, da « lavoro nero ». che 
non è una garanzia per nessu
n a tanto meno per chi è co
stretto ad accettarla. Nel qua
dro della ristrutturazione dei 
mercati generali e del loro 
rilancio si pone il problema 
di integrare l'organico dei 
facchini autorissati, di conce
dere alle cooperative che gli 
organlszano un maggiore spa
zio di manovra, una maggiore 
autonomia. 

L'operazione di ieri matti

na.' dunque, non può essere 
che un primo passo per una 
opera di risanamento del set
tore che deve vedere Impe
gnate non solo l'amministra
zione comunale, ma tutte le 
forze economiche e sociali che 
operano nel settore. Tutto 
questo, naturalmente senza 
ledere i legittimi interessi di 
chiunque, compresi quei lavo
ratori che per mille ragioni 
non hanno ancora potuto re: 
golarizzare la loro posizione. 

DUE RAGAZZI • 
'r E DUE RAGAZZE 

RAPINANO '~\ 
UN'OREFICERIA 

Due ragazzi e due ragaz
ze, tutti giovanissimi, hanno 
compiuto una rapina, ieri se
ra alle 20, in un laboratorio 
di oreficeria di Largo Fon
tanella Borghese 84, in pieno 
centro. I quattro, armati di 

pistola, hanno agito a volto 
scoperto. Entrati nel labora
torio (che si trova al primo 
piano) con una scusa, han
no costretto il proprietario, 
Marcello Di Giacomo di 30 
anni, due commessi e due 
clienti, ad entrare in uno 
sgabuzzino, che poi hanno ri
chiuso* chiave dall'esterno. 

Subito dopo si sono impa
droniti di tutu I gioielli che 
erano in una cassaforte. I 
rapinatori sono fuggiti dopo 
aver strappato 1 fili del te
lefono. • 

Tavoli, sedie e documenti ridotti in ce
nere. le pareti interamente annerite dal 
fumo. Questo lo stato desolante in cui è 
stata ridotta la sezione socialista di via 
Giannetto Valli, al Portuense. bersaglio di 
un attentato di chiara marca fascista. Poco 
dopo la mezzanotte di mercoledi. come è 
nota l'ingresso della sede del PSI è stato 
cosparso di benzina e poi incendiato. Le 
fiamme si sono sviluppate rapidamente e 
soltanto l'intervento dei vigili del fuoco. 
chiamati da un inquilino dello stabile, ha 
impedito che l'incendio aggredisse anche gli 
appartamenti ai piani superiori danneg
giando le strutture murarie e mettendo in 
serio pericolo la vita delle persone. L'at
tentato ha suscitato un vivo sdegno, nel 
quartiere. Ieri pomeriggio nei locali della 

sezione (ripuliti alla meglio e liberati del 
materiale bruciato) si è svolta una affollata 

. assemblea alla quale hanno preso parte, tra 
gli altri, il compagno Gustavo Imbellone, 
segretario delia zona ovest del PCI, e i se
gretari delle sezioni comuniste del quartiere. 
Le indagini sull'attentato, intanto, non sono 
approdate a risultati concreti. Lo stesso vale 
per gli altri « raid » compiuti sempre nella 
notte tra mercoledì e giovedì e che, secondo 
gli investigatori, potrebbero esaere stati ope
ra di bande di taglieggiatorL Nel giro di 
pochi minuti sono stati colpiti un'agenzia 
turistica nei pressi di piazza Vittorio, un 
bar di Monte Sacro e un mobilificio del 
Tuscolano. NELLA FOTO: La sezione del 
PSI di via Giannetto Valli devastata dal 
l'attentato incendiario. - -- -

Ricorrenza 
Nel secondo anniversario 

della morte del compagno 
Innocenzo Brugnoli, vecchio 
militante della sezione PCI 
di Albano, i familiari sotto
scrivono 30 mila lire per 
l'Unità. 

Cade 
dal terzo 

piano 
e resta 
illeso 

E* caduto dal terzo pia
n o — u n volo di quindici 
metri — ma se l'è cava
ta con qualche contusio
ne e niente più. Protago
nista della drammatica 
avventura è stato Aldo 
Sergi, un giovane di 30 an
ni dipendente di una dit
ta che esegue lavori di 
ripulitura estema dei fab
bricati. 

Alle 8 di ieri mattina, 
Sergi stava lavorando con 
altri tre compagni di la
voro su una impalcatura 
mobile sistemata alla al
tezza del terzo piano di 
un edificio di via Gino 
Capponi, al quartiere Ap
pio - Latino. Improvvisa
mente il giovane ha per
duto l'equilibrio, è rima
sto per alcuni istanti in 
bilico e infine, sotto gì! 
occhi terrorizzati degli al
tri compagni di lavoro, è 
precipitato n e 1 vuoto. 
Quando è stato soccorso 
dal passanti Sergi era già 
in piedi; indolenzito • 
spaventato certo, ma in 
buona forma. Trasportato 
al San Giovanni con una 
auto di passaggio è. sta
to ricoverato con una pro
gnosi di 10 giorni: non 
per le lesioni riportate ma 
per essere sottoposto ad 
accurati controlli. -
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