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Questa mattina manifestazione unitaria al cinema Metropolitan 

Gli studenti in sciopero 
per dire «no» alla guerra 

All'incontro interverranno il compagno Chiaromonte, Crucianelli (PdUP), Cicchitto (PSI), 
Palombi (MFD) e Pettinari (ArUS) - L'adesione e la solidarietà di molti intellettuali 

Imporre la logica della pace. Con questa 'parola d'ordine 
gli studenti romani scendono oggi in lotta. Le scuole saranno 
chiuse, le lezioni sospese. Uno sciopero, insomma, contro chi 
vuol trascinare il mondo sulla strada della tensione, della 
conflittualità permanente, della guerra forse. Un'iniziativa, 
questa di oggi, unitaria. L'appuntamento' per tutti è questa 
mattina alle 9.30 al cinema Metropolitan. Alla manifestazione 
interverranno il compagno Gerardo Chiaromonte, della segre
teria del partito. Famiano Crucianelli del PdUP, Fabrizio Cic
chitto della direzione del PSI. Carlo Palombi in rappresentanza 
del movimento federativo democratico (ex Febbraio '74) e Lu
ciano Pettinari del Movimento lavoratori per il socialismo. 

Allo sciopero degli studenti romani hanno dato la loro ade
sione moltissimi intellettuali, uomini di cultura e del mondo 
dello spettacolo. Tra i messaggi di solidarietà quelli di Giulio 
Carlo Argan. Stefano Rodotà. Lucio Lombardo Radice. Giorgio 
Tecce, Gabriele Giannantoni. Lucio Villari, Cesare Zavattini. 

Alighiero Manacorda. Nanni Loy, Ugo Gregoretti, Maria Carta, 
Franco Salinas. Carla Tato. Adriana Martino. 

Un impegno politico che vuol testimoniare non solo la ne
cessità di salvaguardare il bene supremo della pace, ma an
che la volontà di stabilire rapporti internazionali più giusti, 
equilibrati, basati sul rispetto dell'autonomia e dell'indipenden
za di ciascun popolo, di ogni Stato. 

Solo così sarà possibile lasciare aperta la prospettiva di 
un mondo più umano e più libero, di una società internazio 
naie dove i poveri non siano sempre più poveri e i ricchi 
sempre più ricchi. La logica dei blocchi, la contrapposizione 
degli interessi, la tracotanza imperialistica sono tutte mine 
che vanno disinnescate. Anche il nostro Paese, il nostro mo
vimento operaio e democratico ha un ruolo da svolgere. E' 
quello che vuole dimostrare lo sciopero di oggi degli studenti. 
Ma anche le centinaia di iniziative sulla pace che in questi 
giorni vedono impegnati moltissimi democratici e. fra questi 
in prima fila i giovani e le donne. 

Oltre duecento incontri nei quartieri, nelle borgate, nei centri della provincia 

A far pesare la loro forza 
per la pace, contro il riarmo, 
contro ogni nuova guerra 
fredda ci sono anche le don
ne. Da ieri in decine di in
contri e di assemblee si è 
aperta una campagna di mo
bilitazione che durerà lino a 
domenica. Oggi è l'8 maggio, 
anniversario della fine della 
seconda guerra mondiale. As
sieme allo sciopero degli stu
denti, saranno moltissime le 
iniziative, previste per que
sto pomeriggio, dalle donne 
romane. 

Al parco di via Pomona 
(alle 17> interverrà la com
pagna Anita Pasquali; a 
piazza Re di Roma (alle 
16.30) avrà luogo una mani
festazione con la compagna 
Marisa Rodano e con Luigi 
Anderlini; all'Enel (alle 13) 
incontro con le lavoratrici 
della compagna Anna Maria 
Ciai. Ecco di seguito l'elen
co delle altre iniziative. 

OGGI 
V ZONA: alle 17 al Parco 

di Via Pomona con la com
pagna Anita Pasquali del 
C.C.: LATINO METRONIO 
e APPIO LATINO: alle 18 
a piazza Re di Roma mani
festazione con la compagna 
Marisa Rodano del C.C. e 
Luigi Anderlini; AL-BERONE 
e APPIO NUOVO: alle 16.30 
a Tor Fiscale manifestazione 
con la compagna Bianca 
Bracci Torsi della C.C.C.: 
5EZ. ENEL: alle 13 incontro 
lavoratrici (A.M. Ciai); SE
DE REGIONE LAZIO PISA
NA: alle 13 incontro lavora
trici (Napoletano-Anversa) ; 

In campo c'è 
anche la forza 

delle donne 
MONTEVERDE NUOVO al
le 16.30 a Largo Ravizza (Na
poletano-Anversa); COLLE-
FERRO: alle 17 (Casciani); 
POMEZIA: alle 17 Zona IACP 
(Alessi); BRACCIANO: alle 
17 (A. Corciulo); SETTEVIL-
LE: alle 17 caseggiato (Ca
vallo); STATALI: alle 8.30 
al Ministero degli Esteri e 
Corte dei Conti (Ghisaura); 
SETTORE PRENESTINO: 
alle 16 'Giordani); CAMPI-
TELLI: alle 16 a Campo de" 
Fiori (N. Spano); TORRE 
NOVA: alle 10 al mercato 
(M. Giordano); MONTERÒ-
TONDO: a Radio Onda Sa
bina alle 13 (Scalchi); MON-
TEROTONDO CENTRO: al
le 18 caseggiato (Romani); 
MONTEROTONDO SCALO: 
alle 14.30 caseggiato (Roma
ni); NAZZANO: alle 18.30 
incontro dibattito - (M. Co
scia); VILLANOVA: alle 
15.30 caseggiato (Flamini): 
GUIDONI A CENTRO: alle 
16 caseggiato (Frisina); LA 
BOTTE alle 15 caseggiato 
(Corridori); ARDEA alle 
17.30 caseggiato (Bartolint); 
TIVOLI: alle 15 quartiere 
Empolitana (Panella-Sanso-

lini); TRULLO: alle 8 scuo
la elementare Collodi (Cicet-
t i ) ; MAGLIANA: alle'17 al 
supermercato (Passuelo); 
GARBATELLA: alle 17 ca
seggiato (Lori); CAVALLEG-
GERÌ: alle 17 caseggiato (G. 
Rodano): TOR TRE TESTE: 
alle 16 caseggiato (Caruso) ; 
FIDENE alle 10 al mercato 
(Magiar); EUR: alle 9 alla 
Saub di via Cernilo (Borco-
ne); SAN PAOLO: alle 17 
uscita con mostra a Largo 
Veratti: SUBAUGUSTA: al
le 17 caseggiato: SUBAU
GUSTA: alle 10 al mercato: 
CASSIA: alle 16 incontro con 
le donne alla sede Arci: 
TRULLO: alle 10 al merca
to: PORTUENSE: alle 10 
giornale parlato: CORVIA-
LE: alle 15 pia/.za Madonna 
di Pompei: PARROCCHIET-
TA: alle 12.30 scuola elemen
tare. PORTA MAGGIORE: 
cellula Serono 16.30 incontro 
(Spera). ALBANO: 16 incon
tro in piazza. CECCHIN A: 
10 mercato (Torreggiani). 

DOMANI 
TOR DE SCHIAVI. VILLA 

GORDIANI: alle 18 proiezio
ne film e dibattito (A.M. 

Ciai); ALBANO: alle 16 in
contro in piazza (Napoleta
no); VILLANOVA: alle 15 
caseggiato (Corciulo) ; BOR
GO PRATI: alle 17 caseggia
to (Michetti); MONTERÒ 
TONDO CENTRO: alle 17 
(Campanari); VILLANOVA 
alle 9 mercato (A.R. Caval

lo): GENZANO: alle 18 
(Corciulo): SPINACETO: al
le 21 caseggiato ' (Papanti): 
ALBANO: alle 18 Villa Fer
raioli (Di Fazio); LA RU
STICA: alle 18.30 incontro di 
via (Coscia); MONTERO
TONDO SCALO: alle 16 ca
seggiato (Fazi). 

CAPENA alle 16 caseggiato 
(Pieragostini): GUIDONIA 
CENTRO alle 16 caseggiato 
(Frisina); SETTEVILLE: al
le 15 caseggiato (De Ange-
lis); GENZANO: alle 18 ca
seggiato (Corciulo) ; MON-
TECELIO: alle 15.30 caseg
giato (Corridori); RIANO: 
alle 16 casebbiato (Romani): 
VALLE AURELIA alle 17 
giornale parlato (Pecchioli); 
ALBERONE: alle 16 caseg
giato (Mancarelli); EUR: al
le 17.30 caseggiato (G. Ro
dano): STATALI alle 8.30 
all'Ufficio Registro e Impo
ste dirette (Ghisaura); TU-
SCOLANO: alle 7 alla fab
brica Coppola (Andreoli); 
EUR: alle ore 9 al banchet
to della Saub (Carnevali): -
ABETI. ACERI: alle 10 gior
nale parlato; SAN PAOLO: 
alle 17 alla Standa: SAN 
PAOLO: alle 12.30 alla fab
brica Elios; INPS GARBA
TELLA: alle 10.30 iniziativa 
delle lavoratrici. 

Finito il processo si attende ancora la decisione in Assise sul feroce delitto 

Sentenza difficile per l'assassinio di Ahmed 
Giudici chiusi per ore in camera di consiglio 

A tarda sera il verdetto non era stato ancora reso noto - I quattro giovani accusati di omicidio preterintenzionale 
aggravato - Soltanto indizi/ ma tutti coerenti, contro di loro - La descrizione dei testimoni e l'ipotesi del suicidio 

Una lunghis.1 :ma camera di 
consiglio: il processo per l'as
sassinio di Ahmed Ali Cìiama 
è giunto ieri alla sua gior
nata finale, ma a tarda sera 
i giudici non erano ancora 
usciti dalla camera di con 
siglio con la sentenza. 

Se il processo è stato bre 
\ t \ — una decina di sedute 
in tutto —. e senza colpi di 
scena, la decisione finale sein 
bra invece difficile, faticosa 
e sofferta. Per i quattro gio 
vani arrestati un'ora dopo il 
delitto, poco lontano dalla 
piazzetta della Pace ' dove 
l'esule somalo è stato bru
ciato. Marco Rosei. Marco 
Zuccheri. Roberto Golia e Fa
biana Campos. il pubblico mi
nistero ha chiesto la pena di 
14 anni di carcere per omici
dio preterintenzionale aggra
vato. 

Caduta l'imputazione di o-
micidio \olontario, la tesi del 
PM Santacroce è che i quat 
tro non avessero intenzione 
di uccidere: ma che la mor
te di Ahmed Ali Giama sia 
la conseguenza non calcola
ta. di un * tragico scherzo », 
di un orribile gioco fatto per 
uccidere la noia di ima se
rata romana. A sostenere la 
colpevolezza dei quattro il 
PAI ha una serie di indizi. 
che sembrano fatti apposta 
per dimostrare, coerentemen
te. v che Marco Rosei. Marco 
Zuccheri. Fabiana Campo» e 
Roberto Golia sono gli assas
sini. 

Ma. appunto, sono solo in
dizi: e i giudici si trovano a 
dover scegliere fra questi in
dizi — certo conseguenti e 
quasi schiaccianti — ed al

tri dubbi. C'è il fatto che i 
quattro giovani hanno osti
natamente proclamato la loro 
innocenza durante gli interro
gatori e il processo. E c'è il 
fatto che nessuno ha visto 
commettere materialmente il 
delitto. 

Forse per questo la difesa 
— curiosamente? — più che 
puntare a mostrare l'estranei
tà all'assassinio dei suoi as
sistiti, ha messo hi dubbio che 

- * si trattasse di un omicidio. 
Prima ha avanzato l'ipotesi 
che Ahmed Ah Giama fosse 
stato ucciso in modo così fe
roce per motivi politici, dato 
il suo passato di esule. Ma 
la tesi — nello stesso dibat
timento processuale — si è 
presto dimostrata inconsi
stente. 

Cosi gli avvocati dei quat
tro giovani sono passati ad 
avanzare l'ipotesi che quella 
di Ahmed fosse una morte 
accidentale (<t era un ubria
cone. si potrebbe essere ad
dormentato con ìa sigaretta 
accesa ») oppure un suicidio 
(<r In poco tempo a Roma era 
diventato un barbone, senza 
lavoro, senza prospettiva, co 
stretto a dormire sotto un co
lonnato, esiliato dal proprio 
paese . . . uno sconfitto . . . » ) . 
Ma tutto sommato, anche 
queste, sono solo supposizio
ni. Come quelle dell'accusa: 
solo che quelle dell'accusa so

lo tenute dalla catena di in
di/i. • -

Vediamoli ancora una vol
ta: La notte fra il 21 e il 
22 maggio. Ahmed Ali Gia
ma. viene bruciato sotto il 
colonnato della chiesa della 
Pace. Ad accorgersi per pri

mi dell'orribile rogo umano 
sono quattro arbitri 

E' circa mezzanotte e me/ 
za. Gli arbitri notano quat
tro giovani allontanarsi ve 
locemente a bordo di due 
moto da via della Pace: uno 
dei quattro dice <r okay ». 
Chiamata la polizia i testi
moni forniscono una descri
zione piuttosto accurata dei 
giovani. Tanto che tre quarti 
d'ora dopo veimono fermati 
Marco Rosei. Marco Zucche
ri. Roberto Golia e Fabiana 
Campos vicino al Colosseo. 
proprio sulla base del rac
conto degli arbitri (anche se 
la difesa poi sosterrà che le 
prime segnalazioni della Que
stura parlavano di due ra
gazzi e due ragazze, e non di 
ima ragazza e tre ragazzi). 

La descrizione invere è 
uno delle pietre più importan
ti del castello dell'accusa:' è 
infatti precisa, corrisponde 
in tutto, tanto che il giudice 
ha detto: « se non ci fossero 
passati loro in via della Pace 
ci sarebbero passati quattro 
loro sosia ». 

E in più c'è il famoso « bu
co » di mezz'ora nell'alibi de
gli imputati. Le loro mosse 
di quella sera sono state ri
costruite tutte passo, passo: 
dalla cena in pizzeria, al 
passaggio in un circolo ' ri
creativo (flipper " e macchi
nette) all'appuntamento con 
altri due loro amici. Ma man
ca mezz'ora quella da mez
zanotte e quaranta in cui 
nessuno* li ha visti. 
NELLA FOTO: Ahmed Ali 
Giama il somalo bruciato 
vivo e i quattro giovani accu
sati del delitto 

!' 

Turni d'agosto 
per i negozi 

di prima 
necessità 

Quest'anno nel mese di ago
sto non ci sarà la paralisi dei 
negozi che vendono i generi 
di prima necessità. Per com
prare un chilo di pane, nella 
settimana di ferragosto non si 
dovranno fare chilometri, alla 
disperata ricerca di un forno 
aperto. Infatti, con una appo
sita ordinanza del sindaco, so
no stati istituiti due turni — 
il primo che va dal 1. al 15 
agosto e il secondo dal 16 al 
31 — di chiusura di questi 
esercizi (ne sono esclusi quel
li che operano nei mercati co
perti e scoperti e quelli si
tuati nei comuni litoranei). 

Gioiellerie chiuse 
per i funerali 

dell'orafo ucciso 
dai rapinatori 

Ieri tuttte le gioiellerie del
la città sono rimaste chiuse. 
in coincidenza con i funerali 
di Vincenzo Scatena, il rap
presentante di orologi e di 
gioielli di 42 anni rimasto vit
tima, venerdì scorso, di una 
rapina conclusasi tragicamen
te. 

Le esequie si sono svolte 
nella chiesa di Santa France 
sca Romana: al rito funebre 
hanno • parteipato in massa i 
suoi colleghi, che con la lo
ro presenza e con la chiusu
ra dei negozi hanno inteso 
protestare contro la violenza 

Annega per sfuggire all'arresto 
i ' Un giovane, dopo una rapina assieme ad un complice, nel 
! tentativo di sfuggire all'arresto si i gettato nelle acque del 
[ / Tevere: è stato visto scomparire in acqua, forse è annegato. 

Il giovane è Camillo Tucci, di 20 anni; il suo complice, che 
è stato arrestato, si chiama Fabrizio Cuna, anch'egli di 20 an
ni. Il fatto è avvenuto ieri sera in viale Guglielmo Marconi 
dove Cuna e Tucci avevano strappato dal collo di una ra
gazza. Luciana Insofferenti, di 21 anni, una collanina; la 
ragazza nel tentativo di resistere è caduta a terra battendo 
la testa. 

Le sue grida hanno richiamato l'attenzione di una pat
tuglia di vigili urbani i quali si sono lanciati all'inseguimento 
dei due giovani. Raggiunto il vicino lungotevere Pietra Papa. 
Tucci e Cuna .sono scesi lungo il greto, dal quale si sono 
gettati in acqua. I due apparsi subito in gravi difficoltà, sono 
stati soccorsi dagli stessi vigili urbani i quali sono riusciti>a 
trarre in salvo soltanto Cuna mentre Tucci è scomparso. 

Il futile programma di un partito più spettacolare che «alternativo» 

Cicciolina in carrozzella 
leader della lista verde 

Ecologi, gestori di locali off, naturisti e tanti altri ancora i candidati - La sorpresa dei 
commercianti del mercatino - L'attrice è stata portata alla stazione dei carabinieri v 

Incoronata di fiori, avvolta 
in un velo, è apparsa ieri a 
Mezzogiorno a Campo dei 
Fiori, sopra una carrozzella. 
Uona Staller. più nota come 
« Cicciolina ». ha aperto la 
campagna elettorale della li
sta del Sole, che si presen
terà alle regionali. Fra lo 
sbalordimento e la curiosità 
dei commercianti del popola
re mercatino, davanti a una 
così inconsueta presentazione 
di un programma e di un sim
bolo elettorale, il traffico si 
è bloccato, mentre Cicciolina 
continuava a posare allegra 
per i fotografi fra fiori e fra
sche. a.lanciare cartoline con 
.<=ue foto e l'elenco dei suoi 
dischi. 

L'attrice e cantante dovreb-

Teatro alla GATE 
Questa mattina alle 9.30 

il «Teatro Essere», della 
GATE, ha organizzato nella 
sala conferenze dell'Unità in 
via dei Taurini 19. un'assem
blea su « Facciamo insieme 
un testò teatrale». «Come 
ho vissuto tra il '48 e il 53». 
fatti di vita, racconti, poesie. 
Interverranno Maurizio Fer
rara. Mario Berti e Renato 
Nicolini. 

Nozze di diamante 
Il compagno Paolo Lauretti 

di 81 anni, iscritto al Partito 
dal '21 e la moglie compagna 
Evelina D'Antoni festeggiano 
il loro sessantesimo anno di 
matrimonio. Ai compagni i 
più cari auguri della Sezione 
Campo Marzio, della Federa
zione e dell'Unita. 

Ricorrenza 
Un mese fa scompariva il 

compagno Remo Cecilia, con
sigliere della XI circoscrizio
ne. Per ricordare la figura, 
del caro compagno scompar
so 1 compagni della XI cir
coscrizione hanno sottoscrit
to 100 mila lire per la stam
pa comunista. 

be essere il numero uno della 
lista del Sole. Forse entrare 
nella lista vera e propria non 
sarà possibile, altrimenti IIo-
na Staller dovrebbe rinuncia
re allo spettacolo televisivo in 
onda da stasera (e lei la TV 
mica la molla, malgrado le 
voglie ecologiche; ma comun
que — dicono i promotori del
la lista — con buona pace 
dei femminismo — « Ciccio-
lina resta in ogni caso la più 
colare dei nostri supporter ». 
Per questo ieri mattina è sta
to organizzato il colorato hap
pening. 

Rose, garofani, mirto, e an
cora fragole e tè alcuni de
gli ingredienti. La manifesta
zione. dopo un bi-eve giro del
la piazza in carrozzella si è 
conclusa al Naturis Club, fi 
ristorante naturista che è sul
la stessa Campo dei Fiori. 
Su un tavolino, con un cesto 
di fave fresche, a sottolinea
re ancora gli obiettivi cam
pagnoli ed ecologici della li
sta. Cicciolina ha tenuto an
che un breve comizio. 

« Ai « cicciolini elettorali > 
l'attrice si è rivolta per dire 
che le case è meglio costruir
le più belle e che quei tre 
porcellini dei Caltagirone è 
meglio metterli a fare i ma
novali. La kermesse è stata 
interrotta dai vigili urbani 
che hanno accompasnato l'at
trice al vicino comando dei 
carabinieri, dove è stata trat
tenuta per un'ora, perchè non 
aveva i documenti. 

I candidati della lista hanno 
però avuto tutto il tempo di 
illustrare il loro programma. 
fantasioso, quanto, per la ve
rità. assai futile. Ristorantini 
macrobiotici e vegetariani, lo
cali « alternativi ». cooperati
ve. cineclub e gruppi teatrali 
costituiscono il nucleo dell'o 
riginale formazione. 

C'è. ad esempio, il gestore 
di e Campo D ». Massimo Ma
riani, gli animatori del Mi-
srits e del Mago di Oz. E an
cora Nico Valerio, presidente 
della lega naturista. Angelo 
Quattrucci, eh» ha già avuto 

llona Staller fa propaganda a Camp* de' Rari. Nella foto 
accanto al titolo: ma viene fermata dai Vigili Urbani 

una precedente (quanto falli
ta) esperienza elettorale nei 
•e partito hippy ». 

Gli slogan per esempio. 
(« siamo una lista ecologica e 
per la liberazione esistenzia
le ») sono pittoreschi e i per
sonaggi colorati, dietro non 
c'è molto altro. S\ iluppo delle 
tecniche per una agricoltura 
naturale, pene severe per chi 
taglia gli alberi e rovina la 
vegetazione, riciclaggio della 
carta e del ferro, alcuni dei 
punti del programma. E an
cora. divieto della caccia. 
chiusura dei canili municipa
li. massimo sviluppo, senza 
troppi controlli e difficoltà 
burocratiche per tutti i loca
li e alternativi ». Campi elio 
terapici e naturisti da co 
struirc alle Dorte della capi
tale. coltivazioni di marijua
na a prezzi controllati le pro
poste della lista del sole. 

E poi c'è la/chicca finale. 
l'opera che dovrebbe trasfor

mare in modo radicale Roma. 
I Fori Imperiali — hanno 
prospettato ieri i promotori 
— devono diventare una gran
de Disneyland storica, dove 
dare la\oro. come compar
se. a 10 mila romani. Per il 
centro storico ci sono anche 
altri progetti, chiuderlo al 
traffico, prima di tutto, e 
riempirlo di macchinette a 
batterie solari. 

C'è.già. in programma una 
festa dove continuare la rac
colta di firme per la pre
sentazione della lista: riso in- 4 
t egra le e sangria. musica e 
baci per tutti. Dopo il Cic-
ciolina show la lista'ecologica 
ha promesso un candidato di 
grido, per ora ancora segre
to. al giorno. Insomma: tut
to è puntato sullo spettacolo. 
sull'inutile, sulla battuta. Ma 
nella trappola e della kermes
se scenografica, semiseria e 
quasi ideologica, qualche voto 
rischia di finirci davvero. 

Elettorale il 
rinvio per 

il maxipoligono? 
Tutto sospeso, almeno per ora. L'altro 

giorno durante l'incontro col presidente 
della giunta regionale. Santarelli, il primo 
ministro Cossiga ha detto che gli espropri 
militari sulla costa pontina (tra Nettuno 
e Latina), dove dovrebbe sorgere il «maxi
poligono». sono per ora rinviati. 

Un primo successo, ma non basta. C'è 
11 rischio che, viste le proteste piovute da 
ogni parte, il primo ministro abbia deciso 
di mettere una a toppa» sulla vicenda, con 
una mossa elettorale. Il dubbio viene avan
zato dall'associazione a Urbanistica demo
cratica ». quella che per prima ha denun
ciato il progetto delle autorità militari. 
L'organizzazione perciò fa appello al pros
simo consiglio regionale, quello che " uscirà 
dalle elezioni dell'8 giugno, perché, tra i suoi 
primi atti, ci siano i provvedimenti per 
salvare Torre Astura. Insomma anche per 
questo problema non è indifferente chi sie
derà in consiglio regionale. 

La cava distrugge 
il lago di Vico 

(ed è pure scarsa) 
La quantità di caolino d i e potrebbe essere 

estratta dalla cava sui Monti Cimini è tal
mente scarsa che non compenserebbe i danni 
provocati alla zona. E' quanto afferma, ri
spondendo alle incaute affermazioni del sot
tosegretario all'industria Mazzoli, il compagno 
senatore Pollastrelli. * 

Ieri, di fronte alla commissione industria. 
il rappresentante governativo ha esposto in 
termini burocratici le ragioni che hanno spinto 
il ministero a rilasciare l'autorizzazione « a 
scavare» alla società Sirmei (l'autorizzazio
ne viene contestata dai Comuni di Caprarola 
e Capenina, che temono per 1*« incolumità » 
dello splendido lago di Vico. 

A queste affermazioni ha controbattuto il 
compagno Pollastrelli che ha confutato la 
convenienza economica della cava e ha posto 
l'accento sui danni che arrecherebbe all'eco
nomia della zona essenzialmente agrìcola. 

ROMA 
V E N E R D Ì A T T I V O S T R A O R 

D I N A R I O DEI SECRETAR! : 
dorimi alle 19.30 in federa
zione attivo straordinario dei 
segretari delle sezioni d. Roma 
e provincia O d g.: «Program
ma di iniziative elettorali ». 
Sono invitati i cand dati alle 
eiezioni reg onali. Relatore il 
compagno Sandro More!': 

DIPARTIMENTO PER I PRO
BLEMI ECONOMICO-SOCIALI: alle 
11 in federazione riun.one (Spe
ranza). SEZIONE PROBLEMI DEL 
CREDITO: alle 16 riunione cellule 
finanziarie (De Luca). 

ASSEMBLEE CAMPAGNA ELET
TORALE — FERROVIERI: alle 16 
nel teatro della federazioni (Chel-
lini-Lomba.-di-Imbellone). PRIMA-
VALLE: alle 17.30 al Lotto- I l 
(Valter Veltroni - Nanni Loy). 
ALBANO: alle 18.30 al cinema uni
taria (Borgna). ROCCA PRIORA: 
alle 19.30 (Cervi). LANUVIO: alle 
18.30 (Balducci). STATALI EST: 
alle 17 a Salario (Parola). CEN
TRO: alle 19.30 (Stertini). POR-
TONACCIO: alle 20 caseggiato (Lo
pez). CASAL DEI PAZZI: Tom
bini. AURELIA-CASTEL DI GUI
DO: alla 19.30 caseggiato (Pec-
chioh) SUBAUGUSTA : alle 18 
(Marini). TORRE SPACCATA: «Ut 

f i parlilo-) 
13 (Consoli). TORRE ANGELA: 
alle 19.30 (Mariet t i ) . CECCHIN A: 
alle 18 (Cacciotti). LARIANO: alle 
18 (Velletri). CRETAROSSA: atte 
13 (Corradi). CIVITELLA: alle 20 
(Rolli) . CAPENA: alle 17.30 (Ca
ruso). ROVIANO: alle ore 20.30 
(Sacco - Piccarreta). SACROFANO: 
alle 21 (Onori) I ENEL GARBA
TELLA: alle 18.30 (Matteo!.). 

COMITATI DI ZONA — CEN- j 
TRO: alle 18 consulta del lavoro 
(Pinna). OLTREANIENE: alle 20 
a Tufello (Ort i ) . I I . IV e XX: 
alle 17.30 a Salario riunione luo
ghi di lavoro (Cala - Orti - Tuvc). 
GIANICOLENSE: alle 18 a Monte-
verde Nuovo coordinamento femrni-
nle (Cinelli). MAGLIANA - POR
TUENSE: alle 18 in sede (Rov 
setti). OSTIA: ali* 18 a Ostia An
tica. CASSIA-FLAMINIA: aH« 19 
a Sesto Miglio (lacobelli). PRATI: 
alle 19 a Trionfale segretari • se
greterie (Benvenuti). CENTO-
CELLE QUARTICCIOLO: »||e 18.30 
ad Abeti gruppo e segretari (Tal-
lone-Panatta-Proietti). 
• ) Alla 20.30, araaninata dalli 

SEZIONI RAI-TV a MAZZIN I . 
assemblea sul terrorismo. Parteci
pano i compagni Violante « Ro
dotà. 

F.G.CJ. . 
E' convocato per oggi, giovedì 

8 magg'o. ore 17,30. il comitato 
direttivo della FGCR. O.d g.: «Le 
iniziative dei giovani comunisti ro
mani p:r la campagna elettorale*. 

COMITATO REGIONALE 
COMMISSIONE REGIONALE DI 

CONTROLLO — E' convocata per 
oggi a!!e ore 16 .'a commissione 
regionale di controllo ( M . Man
cini) . 

COMUNITÀ' MONTANE — E' 
convocata per domani alle ore 
17 una assemblea dei compagni 
impegnati nelle Comunità Monta
ne. O.d.G.: Bilancio della attivi
tà e impostazione campagna elet
torale. Introdurrà la compagna Le
da Colombini. Concluderà il com
pagno Paolo Ciofi. 

COMITATO DIRETTIVO RE
GIONALE — E' convocacto per 
domani alle ore 16.30 il Comi
tato Direttivo Regionale. O.d.G.: 
Esame delle proposte del pro
gramma regionale. Relatore il com
pagno Giorgio Fregosi. 

RIETI — In Federazione alla 
17 C.F. a C.F.C. (Giraldl). 

Assemblea alla Comunità di Dom Franzoni 
i . . 

Anche la «diversità» 
si cura col lavoro 
(in cooperativa) 

I problemi degli handicappati in un incontro tra ge 
nitori gli assessori regionali e il sindaco Petroselli 

Parla un genitore. L'incon
tro che ha per tema i diritti 
dell'handicappato è appena 
cominciato. In quel salone, 
dal tono dimesso, che ospita 
la sede del Comitato roma
no (l'organizzazione di Dom 
Franzoni che da anni si sta 
battendo contro l'emargina
zione dei cittadini « diversi ») 
l'attenzione è al massimo: il 
momento è importante per
ché ad ascoltare quelle voci 
che si susseguono al micro
fono e che parlano e raccon
tano a volte storie di solitu
dine incomprensione e soffe
renza. seduti dall'altra parte 
del tavolo ci sono il sindaco. 
Luigi Petroselli. gli assessori 
regionali Leda Colombini (en
ti locali). Luigi Cancrini (al
la cultura) e il dott. Martino 
che rappresenta l'assessorato 
comunale alla Sanità. . 

Il genitore ad un certo pun
to mostra un ritaglio di gior
nale: c'è su scritta la storia 
di tre bambini handicappati 
rifiutati dalla scuola, perché 
gli insegnanti e gli operato
ri non ce la facevano ad aiu
tarli. Certo, una volta c'era
no gli istituti privati, quelli 
sovvenzionati dallo Stato. 
Piccoli lager che marciavano 
con il ritmo della segrega
zione. della speculazione. 
dello sfruttamento: ma que
sta è una storia avvenuta 
pochi giorni fa e sta H a 
provare con la sua crudezza 
che ancora oggi che qualcosa 
è cambiato, che qualcosa si 
è fatto, sono ancora troppe 
le situazioni come questa. 

A volte esplodono, a volte 
no e rimangono all'interno 
della famiglia: quasi che es
sere handicappato significhi 
per molti ancora una venro-
gna. Allora che fare? Le idee 
e le proposte sono tante. Qual
cuna è g i i ben definita: ne 
parlano i ragazzi della coope
rativa agricola «H tratto
re ». In pochi hanno occupato 
e messo a coltura cinque et
tari di terreno che circonda 
l'istituto Gaetano Giardino. 

«Dentro ci abbiamo trova
to 3B giovani abbandonati 
dalle famiglie. Ci siamo su
bito accorti che per molti di 
loro il vero handicap consi
steva solo nell'aver vissuto 
per troppi anni 11 dentro con 
gli assistenti a cui manrava 
un» formazione professionale 
ver» t propria». Chiedono 

per questo la creazione di una 
comunità alloggio in accordo 

I con il Comune «da realizzare 
proprio dentro l'istituto. So
no pronti a garantire l'inse
rimento di tre giovani nella 
cooperativa come soci. Pro
pongono la ristrutturazione 
e l'apertura degli spazi esi
stenti e usufruibili nella zo-

; na. E per loro Leda Colombi
ni ricorda l'approvazione del
la legge che finanzia la coo
perativa agricola. 

Nel suo intervento Petro
selli parla dell'apertura del-

] le unità territoriali di riabi-
I litazione: che verranno Inte-
i grate entro giugno assieme 

ai consultori nelle unità sani
tarie locali: ma anche il de
centramento territoriale a 
volte non può essere tutto. 
«Riforme di questo tipo — 
dice Petroselli — richiedono 

| un cambiamento enorme. 
non basta la delibera o la 
struttura, occorre una "ricon
versione culturale" un modo 
nuovo di affrontare questi 
problemi ». Le cifre dicono 
quanto già si sia fatto. In 

* 354 scuole dell'obbligo sono 
I presenti più di mille handi

cappati. Alle carenze di per
sonale si sta provvedendo con 
la riqualificazione dei bi
delli che dovranno anche lo
ro assumere la qualifica di 
«collaboratore educativo» Nei. 

I tirocini lavorativi, nei corsi 
| delle 150 ore, nei centri di 
f formazione professionale so-
! no già 270 gli handicappati 
' adulti inseriti. Un discorso a 
i parte meritano i soggiorni 
I estivi e i trasporti. I bambini 

handicappati in età scolare 
sono ammessi nelle colonie or
ganizzate dalla nona Riparti
zione mentre viene annuncia
to l'acquisto di altri venticin
que pullminì Fiat (da com
prare con i fondi per il servi
zio handicappati). 

L'assessore Cancrini con-
elude rincontro con una serie 
di proposte. Tra queste ci so
no la formazione di coopera
tive di produzione In cui la 
preparazione al lavoro avven
ga contemporaneamente al 
processo di socializzazione e 
l'inserimento nei corsi nor
mali (dove « possibile) sem
pre con l'appoggio di docenti 
supplementari e tirr-ini gul-
dati nelle aziende. 
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