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Tre giorni di discussione 
sul rilancio dell'iniziativa di 
massa della KCJCI, sul ruo
lo e sui compiti che l'at
tuale situazione impone, sul
l'adeguamento e il rinnova
mento organizzativo. L'a.s-
sise dei giovani comunisti ro
mani si apre nel pomeriggio, 
alle 1C, all'Auditorium di via 
Palermo. La relazione intro 
tluttiva sarà svolta dal com 
oagno Goffredo Hettini. se 
gretario provinciale della 
FOCI. Le conclusioni verrai) 
no tratte, domenica, da Mas 
simo D'Alema. segretario na-
'-ionale della FOCI. Ai lavori 
parteciperanno e interver 
ranno anche i compagni 
Achille Occhetto. della di 
sezione del Partito. Paolo 
Ciofi. segretario della Fede 
razione romana del PCI e 
Maurizio Ferarra . vicepresi 
dente della giunta regionale. 

Al congresso parteciperai! 
io 530 delegati, in rappre 
•.entan/.a di oltre 2.700 iscrit 
ti negli oltre cento circoli 
della città e della provincia. 
Molti sono anche gli invi-

Si apre all'Auditorium l'assise della FGCI 

Da oggi 
a congresso 

i giovani 
comunisti 

L'appuntamento è alle 16 - Relazione del 
segretario Bettini - La presenza dei movi
menti giovanili e organizzazioni di massa 

tati. Assisteranno e |x>rteran 
oo il loro .saluto i rappre 
sfittanti dei movimenti giova 
•ìili democratici, delle asso 
'•fazioni di massa e sindacali. 
Mei movimenti di liberazione. 
'li organizzazioni estere. Sa-
-anno presenti, inoltre, mi 
ne rosi esponenti del mondo 
Iella cultura, della scienza 

e dell'arte. 
Si tratta, per la FOCI di 

un appuntamento importante. 
n preparazione del congres 
so nazionale, che da qualcu 
io è stato definito — impro 

.inamente".' — il congresso 
Iella «svolta v. Nel dibattito 
irecongressuale, molta car 
ìe è stata messa al fuoco. 
Soprattutto per quel che ri 
guarda la struttura e il ruolo 
-lell'organizzazionc. Se, in 
Tatti, dopo l'anno del '<. si 
lenzio v - il '77 — i giovani 
.•ompagni romani hanno ri 
ireso un'iniziativa di mas 
sa positiva, pur se fra mol-
•i limiti. l'organizzazione 
•»criccluo!a. o. per lo meno. 
ìon è adeguata. Cosi si ri 
.endica una maggiore auto 

nomia del circolo, che non 
può essere più visto come 
« apjiendice » della sezione. 
K che deve uscire, anche, 
'la una sorta di chiusura in 
una « minima » società poli
tica. che rischia di finire per 
sbarrare le porte alla reni
ci del territorio, dei giovani, 
le cui esigenze non possono 
•'ssere ricondotte meccanica
mente e immediatamente al 
< politico ». Occorre, insom
ma. una FOCI più aperta. 
< laica *. autonoma. 

La * riforma organizzati
va » prevede anche un rin
novamento delle vecchie 
strutture di lavoro. C'è. per 
esempio la proposta, di or
ganizzare al posto delle com 
missioni di lavoro dei « con
sigli t (consigli degli studen-
*i. delle donne, dei elisoceli 
pati), con largo potere deci 
sionale. cui partecipino tutti 
gli iscritti e non solo i qua 
dri dirigenti. Ma è appunto. 
ina pro|xista. e anche su 

questa il congresso è chia
mato a discutere e decidere. 

Tre delibere approvate dalla giunta della Pisana per l'occupazione giovanile 

Non bisognerà aspettare il CIPE 
per avviare i piani della «285 » 

La Regione anticiperà, con i propri fondi, gli stanziamenti governativi - Af
fidata alle cinque Provincie la gestione del progetto regionale per il lavoro 

Dei tre protagonisti, due 
hanno disertato. Se all'animi 
lustrazione dello Stato si può 
rimproverare di non aver ac
compagnato il varo della leg 
gè sui giovani con una seria 
politica di espansione produt
tiva. è anche vero che tu t ta 
la validità della « 285 » si gio
cava e si gioca sul ruolo de
gli imprenditori privati. Le 
cifre a questo proposito sono 
eloquenti: su set tantamila i-
scritti alle liste speciali di 
Roma fino a oggi solo 309 
hanno trovato un impiego. Il 
padronato, insomma, si è 
messo da parte. Tutto questo 
ha fatto sì che gli enti locali 
per gran parte dei giovani 
sono diventati l'unico « inter
locutore ». Ma è un interlo
cutore che non può. e non 
deve, svolgere una funzione 
di copertura del vuoto lascia
to da nitri. Il rischio è gros
so: si snaturerebbe il senso 
della legge, si crerebbe solo 
« assistenza » e. allo lunga, 
sarebbero sempre i giovani, 
1 disoccupati a pagare. 

Il ruolo invece che tut to il 

movimento democratico ha 
affidato agli enti locali è ben 
altro: una funzione di stimolo. 
di coordinamento, di pro
grammazione. Anche per le 
occasioni di lavoro che le am
ministrazioni decentrate han
no deciso di mettere a di
sposizione dei giovani. Non si 
t rat ta di creare una « man
ciata >: di posti in più. ma 
di sfruttare questa occasione 
per rispondere alla domanda 
sempre più forte di servizi 
sociali, di cultura. 

Vediamo subito di che si 
t rat ta. Il primo provvedimen
to prevede che la Regione. 
in ottesa che il governo stan
zi i fondi della « 285 » per il 
Lazio, passa erogare un'anti
cipazione alle amministrazio
ni comunali e provinciali che 
hanno presentato progetti per 
l'occupazione giovanile. Lo 
scopo che si vuole raggiun
gere è chiaro: l'anticipazione 
della Regione (quasi 3 mi
liardi che saranno corrisposti 
sotto le voci « retribuzioni » e 
« formazione professionale ») 
permetterà il rapido avvio 

della legge. 
La seconda delibera fissa. 

invece, la distribuzione dei 
fondi per un totale di 26 
miliardi di lire, destinati ai 
singoli progetti che prevedo-

i no l'occupazione di 6342 giova-
| ni, iscritti alle liste speciali. 
I I! terzo provvedimento, in

fine. prevede di affidare l'at
tuazione dei progetti regio
nali (il censimento delle ter
re incolte, la costruzione di 
un archivio dati per l'arti-

UN NUOVO UFFICIO 
PER IL NUMERO 

DI CODICE FISCALE 
Anche l'intendenza di 

Finanza rilascerà i nume
ri provvisori di codice fi
scale. Allo scopo di smal
tire la mole delle richie
ste è stato aperto un mio 
vo ufficio in via Tomassi-
ni 1 che funzionerà tutti 
i giorni dalle 8.30 alle 
12.30. 

gmnato. il censimento delle 
acque, del catasto dei pozzi 
e dei fanghi) alle ammini
strazioni provinciali di Lati
na. Frosinone. Rieti. Roma e 
Viterbo. Saranno le cinque 
Provincie del Lazio che ne 
cureranno l'organizzazione e 
la gestione. Questo terzo 
provvedimento prevede una 
spesa di 2 miliardi e trecen
to milioni. 

La Regione insomma si è 
attrezzata, e non vuole la
sciare cadere l'occasione del
la « 285 »: ha fatto il suo do
vere e anche qualcosa di più. 

Ma non è l'unica. La Pro
vincia di Roma, a esempio. 
dopo i tre provvedimenti, ap
provati un mese fa. che isti
tuivano duecento posti di la
voro per la sistemazione di 
biblioteche scolastiche e co
munali. e per la salvaguar
dia del patrimonio artistico, 
ha approvato nei giorni scorsi 
altre delibere che affidano a 
cooperative di disoccupati i 
lavori di sistemazione di al
cune importanti arterie stra
dali. 

Il ladro d'auto colpito nel parcheggio del teatro « Tenda a strisce » 

Ancora gravi le condizioni del giovane 
ferito all'addome da un carabiniere 

Bimba di tre anni cade 
dal terzo piano: è grave 

Ha eluso la .sorveglianza dei genitori, si è arrampicata 
sul davanzale della finestra del bagno al terzo piano, e poi 
Pi è sporta per guardare di sotto. Un attimo, ed è preci
pi ta ta nel «'uoto. Stefania Testa, tre anni, è ora ricoverata 
in condizioni pravissime a! San Camillo. Il drammatico 
Incidente si è verificato ieri pomeriggio in via Antonino 
Lo Surdo 47. do \e Sielania abita eco i genitori, Giuseppe 
Testa. 35 anni e Elia Sr.nn? di 33. Verso le 17 i due hanno 
sentito un urlo e poi il tonfo sordo del corpicino che si 
schiantava sull'asiaUo. 

Subito soccorsa. Stefania è stata accompagnata al San 
Camillo. Nel violento impatto con il terreno la piccola ha 
r iportato la frattura di due costole, contusione profenda 
all 'addome e lesioni alla lingua. I sanitari s: sono riservata 
la prognosi ma ncn d:.-perano di riuscire a strapparla alla 
morte. 

Sono ancora gravi le con 
dizioni di Giuseppe Elmi. il 
giovane ferito la notte scor
sa da un carabiniere mentre 
con un complice stava for
zando lo sportello di una vet
tura nel parcheggio nei pres
si del teatro « Tenda a Stri
sce ». in via dell'Accademia 
Peloritana, al Laurentino. 
Raggiunto da un colpo di pi
stola al fegato, è stato sotto
posto ad un lungo e delicato 
intervento chirurgico dai sa
nitari del Centro traumatolo
gico ortopedico della Garba
t e l a . ed è tuttora sotto la 
tenda ad ossigeno con una 
prognosi riservata. 

Giuseppe Elmi, ventenne. 
residente a Latina, era ginn 
to al parcheggio insieme a 
Ferdinando Quaranta, di 21 
anni. I due avevano già aper
to quattro vetture, usando il 

classico sistema dello •* spa
dino >. e si stavano appre
stando a forzare la quinta 
auto quando sono stati scorti 
da due carabinieri in borghe 
se della stazione di S. Paolo. 

Quando i militari hanno in
timato loro l'alt i due giova 
ni si sono dati alla fuga, rag
giungendo dopo poche deci
ne di metri la « Fiat 127 * con 
la quale erano arrivati sul 
posto. Prima che riuscissero 
ad avviare il motore uno dei 
carabinieri ha esploso un col
po con la sua pistola d'ordi
nanza. 

Il carabiniere che ha aper
to il fuoco ha affermato di 
averlo fatto perchè avrebbe 
interpretato i movimenti del 
giovane, attraverso il vetro 
dello sportello, come il ten
tativo di estrarre una pisto
la per sparare . 

I l cantiere del « superhotel »: da ieri è bloccalo 

La Regione impennata nella difesa del bosco selvaggio di Manziana 

Salvate dall'ascia 
600 querce secolari 

Conferenza stampa dell'assessore Bagnato - Un patrimonio da 
custodire - L'Università agraria vorrebbe abbattere piante fra 
le più maestose - Tre aerei e tre elicotteri nella guerra agli incendi 

Macchia Grande, a Man
ziana: altieri secolari, quer
ce e cern fittissimi, un sot
tobosco intricato e splendi 
do, una tanna rara, insetti 
e uccelli capaci persino di 
« difendere » la vegetazio 
ne dagli attacchi dei peri
colosi parassiti. Questo ho 
sco non è una « fabbrica di 
legno ». ma un bene am
bientale e paesaggistico da 
custodire gelosamente. Pro 
prio per questo la Regione 
— come ha detto ieri l'as
sessore all'agricoltura Ago 
stino Bagnato durante una 
conferenza stampa — ha 
deciso di fare tut to il prxs 
sibile per impedire il taglio 
630 al ter i tra i più mae 
stosi. 

La storia è lunga e com
plicata. l'intero bosco, in
fatti. è di proprietà della 
locale università agraria 
che, nel '74. diede in ap
palto a una ditta il taglio 
delle piante, che conside
rava decrepite. Già allora 
l'amministrazione regionale 
intervenne a bloccare ogni 

cosa, ma la d a t a privata e 
la stessa università agraria 
sono ricorse al tribunale 
amministrativo regionale 
regionale che. proprio qual
che tempo la ha deciso di 
eliminare il blocco. Una 
sentenza sbagliata, che non 
tiene affatto conto della 
particolarità di Macchia 
Grande, una decisione con
tro la quale ora la Regio
ne ricorre davanti al consi
glio di Stato. « Siamo cer
ti — ha detto Bagnato — 
di riuscire a impedire uno 
scempio, e in attesa del giu
dizio definitivo impediremo 
ogni alterazione del bosco 
già minacciato da ogni lato 
dalla speculazione ». 

Ma se la vicenda del ta
glio di Manziana è stato 
argomento centrale della 
conferenza stampa, l'appun
tamento è servito anche a 
tracciare un quadro delle 
tante iniziative dell'ammi
nistrazione sulla questione 

Prima di tutto — ha det
to Bagnato — la guerra 
agli incendi. I piani per af

frontare l'estate '78 sono 
già pronti e prevedono — le 
novità sono molte — l'uti
lizzo di tre aerei per l'av
vistamento degli incendi e 
di tre elicotteri per il pron
to intervento. Sono aumen
tati anche ì mezzi a di
sposizione iautobotti, auto 
fuoristrada) e ci sarà un 
collegamento radio che co
prirà l'intero territorio del 
Lazio. Per agire con più ef
ficacia contro le fiamme 
(spesso dolo.se) i servizi an 
tincendio sono stati coordi
nati con quelli dei vigili del 
fuoco e della forestale. 

Vi è poi il problema più 
complessivo della foresta
zione: oggi il Lazio ha una 
estensione di 365 mila et
tari di boschi (circa il 22'< 
della superficie totale). Uno 
standard pari a quello me
dio nazionale, ma che può. 
e deve, essere arricchito e 
qualificato. I progetti (ov
viamente di lungo respiro) 
prevedono ambiziosamente 
di arrivare in 30 anni a 500 
mila ettari di foreste. 

Il bosco di Macchia Grande, a Manziana: volevano tagliare 600 querce 

La Thomson ha deciso ufficialmente di disimpegnarsi dalla Mistral di Latina 

E' agli sgocdoli il rubinetto dei soldi, e la multinazionale se ne va 
Rischiano il posto di lavoro più di mille operai - La Firn: un ricatto per strappare nuovi finanziamenti alla Cassa del ìMezzogiorno 

ROMA 
COMITATO PROVINCIALE — 

Alle 16.30 r-jn one al.argata ai 
comitati d rett.v. delle seiia-ii in
teressate nella campagna elettora
le O d 9 : e Impostazione campa
gna elettorale* (Fredda). 

ATTIVO DI ZONA — SUD a 
Torrenova a.le 13 attivo zona su 
proposta di lesse per risamento 
borgate (Prisco): NORD a Trion
fale alie 13 attivo responsabili 
propaganda delie sezioni (TanM-
lo-Oiansiracusa). 

CONGRESSI DI SEZIONE E DI 
CELLULA — MONTEVERDE VEC
CHIO alle 20 (Pr.sco): ACOTRAL 
ai'e 16.30 a v.a Ls Spezia (Mas-
so lo ) ; CELLULA SIP alle 17 in 
federazione (Valerio Veitrom); 
CAMPO LIMPIDO a.:e 19 (Per-
na) . 

ASSEMBLEE — Li Storta a! e 
2 0 (Jaobe!! . ) ; Colielerro o. e 20 
(Ga l o ) . 

«CZIOH1 DI LAVORO — 
CULTURALE, alle 16.30 riunione 
•'largata ai consiglieri di circo
scrizione, membri delle commiss o-
Itt culturali. Od.9.: « Proposte per 
una programmazione culturale esti-

ripartito-) 
\a del comune d. Roma (Morgia-
Ncal.ni-V.tale); SEZIONE CASA 
URBANISTICA E BORGATE ia 
comm « i o ne urban'st.ca prevista 
per domani con ali'o d.g.: « Pro
posta di legge per il recupero ur-
ban.stico e la sanatoria dei nuclei 
edilizi e delie costruz.oni sorte in 
contrasto con le norme urbanisti
che ed ed.tizie » è. r.nviata a data 
da destinarsi; SEZIONE SICUREZ
ZA SOCIALE, alle 17.30 alla se
zione San Lorenzo (via dei La
tin.. 71) coord.namento delle cel
lule osoedal.er* romane, consiglie
ri di amministrazione degli ospe
da i romani, consiglieri di circo-
scriz.one. segreterie delle cellule 
mutualistiche, responsabili sanità 
delie sez.oni e delle zone. Relato
re il compagno G org'o Fusco, in
terverrà il compagno Ranaili, con
cluderà il compagno Morelli. 

ZONE — EST. a Pietraia!* al
le 18 riunioni dei segretari, re-

sponsab li femminili. responsab.Ii 
o-dine democratico (Marini). 

FROSINONE 
ALATRI: ore 18. assemblea 

(Mazzocchi). 
I VITERBO 
i IN FEDERAZIONE: ore 16 .30 . 
j commiss.one fammm.le (L. Mez-
I zetti): ORTE: ore 20. att vo co-
I munale (De Francesco): VIGNA-

NELLO: ore 20. assemblea (An-
nesi); ONANO: ore 19 .30 , con
gresso di zona comprensorio (Spo
lett i ) : NEPI: ore 19,30, convegno 
« Assetto territorio e sviluppo e-
conomico » (Modica, Della Zop
pa): VASANELLO: ore 20 , as
semblea; S. LORENZO: ore 20 . 
assemb'ea (Cherubini); RONCI-
GLIONE: ore 15. assemblea 
donne. 

RIETI . 
In federazione alle ore 17 riu

nione Comitato Comunale 

LATINA 
IN FEDERAZIONE: ore 19. riu

nione commissione giurìdica (Lo-
berti); APRILIA: otti 19 comitato 
direttivo (Di Restal i SEZZE: or* 
16, congresso FGCI ( M t t t « w i t ) . 

La Thomson se ne va. 
Dopo aver rastrellato per 
anni centinaia di milioni 
dalla Cassa del Mezzogiorno 
(nessuno sa quanti cori esat 
tezza, ma si è sull'ordine de: 
tre. quat tro miliardi) la mul
tinazionale francese ha deci
so di d.s.mpegnarsi cVlìa 
Mistral di cui detiene il pac
chetto azionario. La decisio
ne ora è ufficiale, ma se ne 
parlava ormai da tempo. Lo 
hanno confermato i rappre
sentant i della FLM. In so
stanza i dirigenti hanno det
to questo: la Thomson vuole 
abbandonare la fabbrica di 
componenti elettroniche di 
Latina (parzialmente o del 
tut to si vedrà dopo) e in 
questa situazione l'azienda 
non è in grado 'd i garantire 
l'occupazione. E non è certo 
un problema secondario, vi
sto che lo stabilimento è 
uno dei p;ù grandi della re
gione, con i suoi 1035 dipen
denti . 

Le rasr.oni della crisi? A 
detta delia .-oc.età le respon
sabilità sarebbero tut te dt?l 
m:n.stero de'.l'Indu>tr.a. d?. 
le lunga-rum: burocratiche 
che accompagnano la leeere 
sulla r.conver.-.one :ndu.-t na
ie. AceiL-.e chi- invece- se 
condo i sindacar, nascondo
no qualcos'altro. -< Si luole 
premere sul goicrno per 
strappare nuovi finanzia
menti pubblici 'da tener pre
sente che qualche centinaio 
di milioni è arr.vato proprio 
pochi mesi fa » — dice un 
comunicato della FLM 

Che questa ipotesi non sia 
campata in aria lo d:mo 
stra tutta la politica che ha 
ispirato ia presenza della 
multinazionale nella provm 
via pont.na. Arrivata alla 
fine degli anni '50. la Thom
son ha trovato tut te le stra
de aperte: terreni ceduti gra
tuitamente i compreso quel
lo dove sorge la Mistral». 
contributi a fondo perduto 

e a tasso ajrevo.ato. esenz.o 
ne decennale ÓA alcune .m-
po-te. Ma c'era anche un al 
tro tipo d: incentivo: bass s 
.vmo casto della manodope
ra. con quella femminile ul
teriormente sottopagata Poi 
\ia v.a quest. fattori sono 
caduti, e la società ha c?r 
cato di « compensarli » chie
dendo sempre ai;ri soldi, al
tri finanziamenti. E ora che 
il rubinetto sembra esaurito. 
vuo'e d:.vlmpeenars:. E nel 
caso della M.strai r.nuncian 
do anche al piano produtti
vo che aveva presentato al 
m.mstero dell'Industria. Pia
no. .-ia detto, non concorda
to con -.'» sindacato che ne 
aveva denunc.ato i limiti 
« cong.unturali r> e l'assenza 
di prospettive. Ma ora anche 
questo progetto la Mistral 
non va p.ù bene. 

Il perché ce lo spiegano 
: s i n d a c a r c i della FLM: 
f. 7/ piano nazionale per la 
elettronica che il governo 

L'ordinanza della sovrintendenza archeologica 

. impone l'alt alla immobiliare Consea 

Bloccati i lavori 
del superalbergo 

tra il verde 
dell'Aurelio Antica 

L'organismo, che non è mai stato consultato, 
vuole dire la sua - La commissione consiliare al
l'urbanistica favorevole ad una variante al PRG 

Lavori sospesi: da ieri mat
tina il cancello di ferro che 
porta al cantiere dentro vil
la Piccolonnni, dove si sta co
struendo il superhotel del-
l'Aurelia Antica, è sbarrato. 
Fuori, a fare buona guardia 
a che nessuno entri, ci sono 
ì vigili urbani. L'ordinanza di 
sospensione è arrivata l'altro 
ieri all'amministrazione capi 
tolina che. con la rapidità 
degna di questa causa, l'ha 
recapitata alle 11 di ieri mat
tina all'avvocato Sabelli. pie-
sidente dell'immobiliare Con
sea: da quel momento il oloc-
co è diventato operativo. 

Ma non è questa l'unica 
novità: poche ore più tardi. 
negli uffici del piano iv-noli-
tore si è riunita la comnrs 
sione consigliare all'urbani
stica clie ha deciso di arriva
re in tempi strettissimi al
l'adozione di una v a r a n t e 
sulla decimazione ili quesu 
terreni. L'area papera eia 
zona M2 (attrezzature di 
servizi privati) a verde pub
blico. In un giorno, m o m m a . 
con due provvedimeli! ì diver 
si ma convergenti si e inesco 
un alt insormontabile a'io 
scempio urbanistico clic la 
realizzazione del maxieihtieio 
avrebbe significato per una 
zona di tanta bellezza ed in
teresse. 

Cominciamo con l'ordinan
za di sospensione. A firmarla 
è stato Adriano La K^uin.i. 
soprintendente archeologico 
di Roma. Nel provvedemmo 
si sottolinea come questa so
printendenza non abbia mai 
avuto la possibilità ni espri
mere il suo parere sulla con
cessione della licenza edilizia 
alla Consea. Cosa ben sirena 
visto che villa Pi "•"•" lem ini 
costituisce parte :::tf arante 
del complesso archeclosnco 
della via Aurelia Antica, den
so di memorie storie'•? di 
epoca classica e particolar
mente importante ancho per 
il suo riferimento con la >'o-
ria urbanistica de'la Roma 
seicentesca, per le presenze 
monumentali di opere pub
bliche. ville gentilizie e per 
le sopravvivenze topografi
che. 

La soprintendenza archeo
logica insomma si ri ' iene ip 
a ragion veduta) camp?ten
te nel giudicare l'ipotesi di 
edificazione di ques*a ?rea e 
impone di conie^.ienza il 
blocco per prendere visione 
di tut ta la materia. LV'r,ii-
nanza fa specifico riferimen 
to all'articolo 20 d'-lla !e.2i>e 
1080 (laddove si parla dei 
vincoli da apnorre nelle zo
ne di particolare interesse 
archeologico) e al d j ,.veto 
ministeriale del '71. con il 
quale si approvava !a varian
te del '67 al piano rei."Vatf.ro 
romano. In questo decreto. 
infatti, si pone tra le condi
zioni per l 'ottenimca.o della 
licenza il parere favorevole 
delle diverse soprtnt.'i:r!-:vc. 
compresa quella arc'i.-oloc ca 
che invece nella vicenda 
della Consea non potè dire 
la sua. 

Come si vede 11 soprin
tendenza riprende in <jn>r. 
parte le motivazioni che ave 
vano spinto la circi.-.':ri;::on?. 
il comitato di quir-M-re Au
relio Trionfale, il sindaco 
(che la settimana scor.vi ef
fettuò un sopralluogo nel 
cantiere) e tutte le forze po
litiche della commissione 
consiliare all 'urbanistica ad 
esprimersi in senso contra
rio alla realizzazione dell'al
bergo. Con la sua grande 
mole, aveva detto A-i?an, 
verrebbe a rompere l'armo
nia delle splendide ville del-
l'Aurelia Antica, impedendo 
la vista del panorama cien.j-
nato dalla cupola miche!•••.:i-
giolesca di S. Pietro. 

Ma i motivi del « no •> ^o-
no anche altrii il comp'.e-so 
alberghiero andrebbe infami 
ad insistere (con la mtrle di 
traffico che è facile mima 
gmaret sulla strettissima via 
Aurelia. che pronrio qui è 
strozzata dalla Porta degli 
Acquedotti tanto che la cir
colazione deve essere rego
lata con un senso unico al
ternato. 

Ma veniamo ai lavori del

la commisttione capitolina al
l'urbanistica. La sa-tanza è 
semplice: tutti hanno r co
nosciuto la nece.-oita di adat
tare una variante che pec-
metta una destinazioiu' di
versa degli otto ettari e mez
zo di verde; una de:.ti'i>i/io
ne che tuteli le bellezze am
bientali. archeologiche e mo
numentali e al temilo stv.-so 
renda quest'area e qu-iie 
ricchezze fruibili pei* tu tu ì 
cittadini. Quindi, abbiamo 
detto, pasft.mmo da v rv -n 
privati a verde pubblico. In 
questo senso — è bene ri
cordarlo — si era già espres
sa. sempre all'unanimi1 à, la 
circoscrizione e la stessa Re-
mone, consultata nei <» >rn! 
scorsi, si è dichiarata mona 
mente disponili.le a dare "li-
mediato corso alla variante. 
non appena ip:'"-t,.-c."p.o') 
verrà adottata da! con .rlio 
comunale. 

Costituita 

al 
tecnico Giorgi 
la lega degli 

studenti 

Con l'assemblea di ieri, al
la quale hanno partecipato i 
lavoratori della zona sud. rap
presentanti sindacali e della 
consulta, è iniziata l'attività 
della lega degli studenti del
l'istituto tecnico « Giorgi ». 
al Collatino. F.' stato un av
vio non certo privo di diffi
coltà. l'assemblea è stata con
trassegnata dalle continue 
provocazioni di un gruppetto 
di « autonomi » che non han
no perso l'occasione d: distur
bare. interrompere chi par
lava. .(Malgrado il tentativo 
degli autonomi di soffoca
re ogni confronto d^mofiati-
co — ha detto uno studente 
della Fgci — noi ci siamo po
sti come obiettivo primario 
quello di aggregare at torno a 
temi unitari di lotte tut ta 
la massa di studenti indiffe
renti. ((apolitici». Ma. supe
rare la tendenza al qualun
quismo e all'assuefazione. 
coinvolgerli nella lotta per 11 
rinnovamento non è stata co
sa da poco. Ne è uno prova 
il fatto che fino a ieri esiste
vano ancora i comitati uni
tari (che di fatto erano solo 
della Fgci». superati ormai 
quasi in ogni scuola ». 

Al centro della piattaforma 
di lotta della lega del >< Gior
gi ». elaborata con altri stu
denti degli istituti della zo
na. c'è la riforma della scuo
la, la necess.tà di una cultu
ra rinnovata, il rapporto con 
il mondo del lavoro, e quin
di una consapevolezza nuova 
della gravità del problema del
la crisi economica e della di
soccupazione. 

E ieri con la loro presenza 
i lavoratori della Fatine, del
lo Voxon. della Serono. del-
l'Atac e della Contraves han
no espresso con fermezza II 
proprio appoggio al program
ma della lega. «Siamo qui in 
questa scuola — ha fletto un 
giovane operaio della Fatme 
— per ribadire la necessità e 
l'importanza del confronto 
con gli studenti. Ma non ve
niamo «con la verità in ta
sca ». Siamo qui per discu
tere. cap.re e. ins.cme. tro
vare una linea d; lotta unl-
tar.a >,. 

Ma il dibattito è andato 
ovanti fatico-amente. Oli 
« autonomi » hanno cercato 
d: gestirlo, prima .nterv-«ncn-
<fo uno dietro l'altro, poi in
terrompendo chiunque parlas
se. Il tentativo è stato quello 
d: ridurre .1 dibatt.io ad uno 
scontro fra loro e i lavora
tori. escludendo tutto il resto 
degli studenti. 

sta definendo presuppone 
uno sviluppo del settore su 
basi nuove, mettendo al cen
tro la Qualificazione produt
tiva. basata sulla ricerca tec
nologica. In modo particola
re le multinazionali che ope
rano m Italia, dovranno ga
rantire che la ricerca e lo 
srtluppo siano finalizzate 
agli interessi nazionali. Vm-
co'.i che la Thom-on non è 
disposta a accettare ». 

Che fare a questo punto? 
Gli esempi della Ime. della 
Voxson o, per restare a La
tina. della Sei e della Duina 
hanno dimostrato che i! pro
blema non s. può risolvere 
caco per caso, fabbrica per 
fabbrica. E cosi gli operai 
della Mistral e la FLM pro
vinciale hanno lanicato una 
proposta: uno sciopero re
gionale del .settore elettro
nico. per sollecitare il varo 
del piano nazionale di setto
re. all 'interno del quale si 
dovranno cercare le soluzioni 

Cambia vita l'Araldo: 
cinema musica e teatro 

L'avventura dell'Araldo comincia uff.cialmente lunedi: 
: lavoratori del cinema, che da circa un mese ne gesti
scono la programma?.eoe. s p i a n e r a n n o alia eente del 
•luartiere, nel corso di una mamfestaz.one il loro ambi
zioso. ma realistico, prosetto: trasformare la sala da 
cinema di « s e n e B» «emarz.nato. come tutti quelli di 
periferia, dalla distribuzione di qualità» a centro poli
valente. aperto a tut te le attività culturali, musica, tea

tro e. naturalmente, cinema. 
Per la VI circoscrizione. 200 mila abitanti, c o q u e sale 

di II visione (e film scadentiss.mi» sarà decisamente una 
esperienza da sesruire Ne è una prova l\nteres.samento 
dell'assessorato alla cultura de! Comune, degìi enti cul
turali cittadini e del sindacato dello spettaeo'.o, che par
teciperanno insieme a cooperative e gente del mondo 
del cinema e dello spettacolo all' ncontro di apertura. 
Le speranze dei lavoratori «che al lentammo ccn l'auto
gestione la minaccia della chiusura» e di quanti hanno 
partecipato all'iniziativa (sindacato, forze democratiche, 
ecc.) sono molte, ma non infocheranno, naturalmente, 
i problemi. Anche di questi e del significato dell'espe
rienza si è discusso ieri in una conferenza stampa alla 
casa della cultura indetta dalla Camera del lavoro e 
dalla FILS. presenti tra gli altri l'assessore alla cultura 
Nicolini. Luigi Squarzina del Teatro di Roma, esponenti 
di S. Cecilia e del Teatro dell'Opera. « L'esperienza del
l'Araldo — ha detto l'assessore N.eolin: — ncn deve es
sere considerata eccezionale ma la prima di una lunsra 
serie». Già da tempo infatti, s: pensa di utilizzare le 
saie periferiche più capienti (come appunto l'Araldo) 
come centri culturali polivalenti. 
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