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Gli interventi di Petroselli e Morelli alla manifestazione con Berlinguer 

uesta città sta cambiando faccia: 
col PCI per andare ancora avanti 

In mezzo alle decine di striscioni che 
addobbavano i palchi e le balconate 
dell'Adriano gremito, fra le sezioni 
operaie di Tiburtina e Prenestina, in
sieme con la Fatme, Voxson, Olivetti, 
Enel e tante altre spiccava la scritta 
della neonata sezione di Decima Tor-
rita, intitolata a Giorgio Amendola. 
Alla manifestazione di domenica mat
tina col compagno Enrico Berlinguer 
per l'apertura della campagna di tes
seramento 1981, migliaia di compagni 
hanno risposto con entusiasmo, e non 
potevano mancare quelli che proprio 
in questi giorni hanno dato vita a un 
nuovo, importante punto di aggrega
zione e di forza per il quartiere e per 
la città. 

«Roma. Una città che cambia. Con 
il PCI per andare avanti» diceva uno 
dei tanti striscioni inalberati davanti 
alla presidenza, dove con Berlinguer, 
sedevano il sindaco di Roma Petrosel
li, il segretario della Federazione Mo
relli, il segretario regionale Ferrara, e 
molti dirigenti e amministratori del 
PCI. Avanti nonostante tutto. Malgra
do gli ostacoli, i bastoni fra le ruote 
che quotidianamente le forze della «ri
vincita » mettono alla sinistra. La no
stra battaglia, quella di tutto il movi- , 
mento democratico, dei giovani, delle 
donne è impegnativa soprattutto in vi- • 
sta della scadenza elettorale che ci at
tende nei prossimi, mesi, ha rilevato il 
compagno Sandro Morelli che con Pe- ' 
troselli ha parlato prima di Berlinguer. 

Si tratta di decìdere se le forze demo
cratiche e di sinistra potranno conti
nuare a governare Roma lungo la stra
da del cambiamento e del rinnovamen-
to o se si tornerà indietro. 

In questa città, noi comunisti abbia
mo le carte in regola per vincere, do
po un'esperienza di governo senza pre
cedenti che ha bloccato i sistemi di 
potere de, evitato veri e propri collas
si, avviato il nuovo. Si tratta di avere 
sempre più forza e fiducia in noi stes
si, più consapevolezza della portata del
lo scontro e del valore della nostra 
esperienza. I segnali che ci vengono 
dai cittadini, dal compagni, dai lavo
ratori sono tutti di ripresa: nelle cam
pagne di massa (che occorre ulterior
mente sviluppare) e nella ripresa del
la forza elettorale del PCI che è tor
nato a essere il primo partito a Roma. 

4 proprio grazie alla trasparenza della 
sua azione di governo. 

Infine una ripresa c'è anche nel tes
seramento (che per l'80 ci ha visti sfio
rare il 100%) e nelle sottoscrizioni elet
torali e per la, stampa con le quali ab
biamo raccolto 673 milioni pari al 67.50 
per cento, contro il 44% del *78 e il 59% 
del '79. Questi dati e queste cifre stan
no a testimoniare che andare avanti è 
possibile a patto che si inizi subito, con 
rinnovato slancio la mobilitazione. 

L'esperienza di sinistra nel governo 
della capitale d'Italia — è stato il com
pagno Petroselli a sottolinearlo — ha 
contribuito alla tenuta democratica del 

Paese, ha dimostrato quale potenzialità 
può dispiegare la fine della pregiudizia
le anticomunista. Slamo andati «contro
corrente» in un Paese che tende a de-

• stabilizzarsi per il terrorismo e gli scan
dali. offrendo un punto di riferimento 
chiaro. Di fronte a una crisi nazionale 
e mondiale che induce a frantumazioni 
e lacerazioni abbiamo operato per nuovi 
valori di convivenza, convinti come sia
mo che la definizione di un nuovo pro
getto metropolitano è ancora nelle ma
ni dell'uomo. 

Si sono evitati collassi, ha ricordato 
ancora, il sindaco, come quello del traf
fico. Se ancora è un problema non ri
solto è stata comunque evitata la para
lisi della città con la realizzazione della 
metropolitana che ha tolto di circola
zione 150 mila macchine al giorno. Oggi 
le file si fanno per vedere Eduardo; fi
no a qualche anno fa si facevano per 

. iscrivere i figli a scuola. 106 asili in quafc 
tro anni non sono chiacchiere, fumo da 
gettare negli occhi. Proprio questa espe
rienza di cinque anni alla guida di una 
città problematica come la nostra ci 
conferma che la gabbia che imprigiona 
tutte le forze democratiche di sinistra è 
la discriminazione anticomunista. 

La prossima campagna elettorale — 
ha concluso il sindaco — non ci spa
venta. né ci preoccupa l'ondata che mon
ta dalle forze della rivincita: noi vo
gliamo una città che «viva con la sua 
gente». Da soli non possiamo paranti-
re che questa speranza si realizzi. 

L'inchiesta sulla truffa di quattro miliardi a opera di società fantasma 

Scandalo IVA: il direttore 
«smentisce», ma fa peggio 

In un'intervista a una agenzia di stampa addirittura si attribuisce il merito di aver scoperto l'imbroglio - Per
ché non sono stati fatti adeguati controlli? - Come mai ci si è accorti deU'«affare» solo dopo pagati i rimborsi? 

«Dello scandalo si parla per
ché l'ho denunciato io >. U 
dottor Giacomo Rendina, di
rettore . dell'ufficio Iva, sul 
quale è piovuta una e pioggia > 
di critiche (e di sospetti) per 
la scoperta di una truffa che 
ha fruttato quattro miliardi a 
società inesistenti, dopo gior
ni di silenzio, ha deciso di 
passare al « contrattacco *. 
Cosi si è lasciato intervistare 
da un cronista di un'agenzia 
di stampa. A corto d'argomen
ti, però, ha collezionato una 
bella serie di « gaffe », e a 
conti fatti forse si trova in 
un impaccio peggiore di pri
ma. 

Giacomo Rendina. che da 
sei anni dirige l'ufficio nella 
capitale (l'ufficio dove sono 
« spariti » sei fascicoli) per 
prima cosa si attribuisce il 
merito di aver scoperto i' « af
fare » e di averlo fatto diven
tare « pubblico ». Al giorna
lista ha detto di aver presen
tato una denuncia alla ma
gistratura venticinque giorni 
fa. Che sul tavolo del tribu
nale sia arrivato un espostò 
con tanto di firma del diret
tore provinciale dell'Iva non 
è dato di saperlo. Un fatto 
però è certo: dello scandalo 
si paria solo perché l'hanno 
tirato fuori, in un'interroga
zione. quattro senatori comu
nisti. Rendina, della sua « sco
perta » non ne aveva fatto 
parola con nessuno. Per di
screzione, perché legato al se
greto d'ufficio, per stendere 
un velo di « pietoso » silen
zio? Le domande continuano 
a essere lecite, nonostante le 
smentite che non convincono 
nessuno. _ - .- ' 

Poi, non contento, il funzio
nario si avventura nella de
scrizione dei meccanismi del
la truffa. E non fa altro che 
aumentare i dubbi, le perples
sità sul suo modo di gestire 
il delicatissimo ufficio. In po
che parole l'imbroglio fun
zionava cosi: alcune società 

(pare siano due ma Rendi
na dice che sono di più) in
ventate di sana pianta, chie
devano all'ufficio i rimborsi 
per aliquote che avevano pa
gato in misure eccessive. Per 
affrettare i tempi del rimbor
so le società fasulle presen
tavano « fideiussioni » banca
rie, una sorta di « garanzia » 
fornita dagli istituti di cred:-
to. In questo modo le società, 
in pochi mesi, hanno raggra
nellato quattro miliardi. . • 

Si è trattato di «leggerez
za » (una leggerezza comun
que inaccettabile), o di com
plicità? Alla domanda, che 
molti, direttamente o indiret
tamente, gli hanno rivolto, 
Rendina risponde con queste 
parole: « La fidejussione con
sente un rimborso accelerato 
entro tre mesi, ma io ritardo 
di solito i tempi fino a quat
tro. cinque mesi proprio per 
consentire quegH accertamen
ti dei quali non ci sarebbe 
bisogno in tempi brevi. La mia 
cautela (sic, ndr) mi ha con
sentito di scoprire la truffa 
entro sette, otto mesi ». 

Detto cosi tutto sembra fi
lare liscio. C'è qualcosa che 
non quadra però. Il direttore 
dice che allunga i tempi per 
permettere ; « gli accertamen
ti »: bene, nel caso tirato fuo
ri dai senatori comunisti, gli 
accertamenti non ci sono sta
ti. Eppure le due società « fan
tasma » hanno chiesto rimbor
si per quattro miliardi, quin
di devono aver presentato do
cumenti che certificavano l'ac
quisto di materiale per centi
naia (si. centinaia) di miliar
di. Possibile che neanche 
quando ci si trova davanti ci
fre cosi grosse ci - si possa 
«documentare»? ; 

Ricerche, indagini che ol
tretutto, in questo caso, sa
rebbero state semplicissime. 
Protagonisti della truffa, pare 
siano una falsa società edile 
e una falsa azienda di alleva

menti. Sarebbe bastato alza
re il telefono fare il numero 
dell'albo delle ditte edili o 
agricole e chiedere se almeno 
le - due società esistevano e 
controllare se acquisti di que
sta portata erano possibili. 
Ma neanche questo è stato 
fatto. 

E, ancora, perché tutto — 
se la denuncia presentata dal
la magistratura esiste davve
ro — è stato tirato fuori quan
do le società avevano già in
tascato i soldi? Forse ci si è 
voluti « mettere le spalle al 
riparo »? Ci si è voluti « pre
munire »? 

L'intervistatore dell'agenzia, 
anche lui poco convinto dalle 
risposte di Rendina. ha incal
zato il direttore dell'ufficio 
Iva con una domanda più spe
cifica: com'è possibile conce
dere rimborsi, cosi consisten
ti. a due società, neanche 
troppo note? Il responsabile 
della sede romana dell'Iva a 
questo punto si deve essere 
accorto che avrebbe fatto me
glio a tacere e ha deciso di 
trincerarsi dietro il «segreto 
d'ufficio ». « Forse non sono 
solo due le società — ha det
to—ma ripeto non posso di
re più nulla sull'argomento». 

Può parlare, invece, su al
tre cose. Il nostro giornale 
l'ha definito « democristiano di 
ferro ». Rendina dice di esse
re adirato per questa affer
mazione e afferma: « Sono uno 
che lavora dall'età di 18 anni 
e non ho avuto tempo di occu
parmi di politica». 

Il tempo, però, l'ha trovato 
per legarsi al sottopotere go
vernativo, per crearsi la pro
pria rete di amicizie, per < non 
scoprire » gli imbrogli dei va
ri Caltagirone legati a doppio 
filo con la De. E ha trovato 
anche tempo per combattere 
il sindacato, per impedirgli di 
esprimersi, di parlare. Insom
ma un « democristiano di fer
ro» se non altro ad honorem. 

Botte in carcere 
al complice 

che li aveva « traditi » 
Bastonate, calci, pugni. Cosi 

quattro borseggiatori hanno 
punito un loro « collega » den
tro il carcere di Rebibbia. E' 
successo in luglio, ma la no
tìzia è stata resa nota ieri, 
al momento dell'arresto di tut
ta la « gang » di ladri-picchia
tori. 
• Sono tutti cittadini egiziani. 

compresa la vittima, Osoneye 
Olufemi, 30 anni, del Cairo. 
Insieme « lavoravano » sugli 
autobus deila capitale o lun
go le strade affollate durante 
lo «shopping» delle signore. 
Con mano abile sfilavano por
tafogli da borse e tasche, fin
ché uno di loro non è stato 
colto sul fatto. Olutemi, ap
punto. Poco più tardi toccò 
anche ad altri quattro e su» 
bito il gruppo sospettò uh tra
dimento. 

'In galera hanno atteso fi 
momento propizio per il pe

staggio. non visti dalla guar
dia. E durante l'ora d'aria 
hanno messo in pratica l'ag
gressione. 

Quando la banda è fuggi
ta. con aria indifferente dal 
luogo del pestaggio. Olufemi 
è stato visto sanguinante ed 
accompagnato nell'infermiera, 
poi in ospedale, dove i me
dici hanno riscontrato ferite 
su quasi tutto il corpo: 45 gior
ni di prognosi. 

A quel punto, quando il dot
tor Carnevale della Mobile ha 
cominciato ad indagare sul 
pestaggio, i quattro borseg
giatori erano già nuovamente 
liberi, e all'opera in città. So
no stati rintracciati in una 
delle solite pensioncine vicine 
alla stazione. Sono Selch Slin, 
27 anni. Ibraihm Ali Amed, 38 
anni, Amed Zahran, 33 anni, 
e Fatmi Baccouchi. 24 anni, 

Due spacciatori arrestati: 
in casa eroina e cocaina 

Due spacciatori di stupefacenti sono stati arrestati a 
Roma nell'ambito delle indagini della « Sezione antidroga » 
della squadra mobile. Sono Pietro Cafarella, di 37 anni, e 
Aldo Pierbattisti, di 30 anni, entrambi « vecchie conoscenze » 
della polizia. ' T 

In casa di Aldo Pierbattisti, coinvolto in un omicidio a 
Monteverde qualche anno fa, «ono «tati trovati cento grammi 
di eroina, tutto l'armamentario per la preparazione delle dosi, 
due milioni in contanti, .'Ucci milioni in assegni e numerosa 
refurtiva in gioielli e oggetti di valore con i quali i tossicomani 
compravano gli stupefacenti. Nell'abitazione di Caffarella. in 
via delle Isole Curzolane, sono stati sequestrati invece cento 
grammi di cocaina. 

I cittadini. ' i comunisti, 1 
lavoratori di Cinecittà do-; 
mani alle 17,30 si incontra
no col segretario generale 
del PCI Enrico Berlinguer; 
L'appuntamento " è •• fissato 
nella sezione del quartiere di 
via Flavio Stilicone 178. 

II manifesto di invito che 
è apparso su tutti i muri di 

Berlinguer a Cinecittà 
Cinecittà questa mattina di
ce: «Più forte U PCI per 
continuare l'opera di rinno
vamento di Roma, per svi
luppare nel Parlamento e 
nel Paese la lotta per risol

vere ì problemi dei lavorato* 
ri e delle masse popolari per 
trasformare l'Italia ». 

E' insomma la continua
zione di un discorso iniziar 
to con il compagno Berlin

guer domenica mattina al
l'Adriano sugli impegni e i 
progetti del Partito anche in 
vista della scadenza eletto
rale di giugno che per la 
nostra città significa la con
ferma di un processo di rin
novamento e trasformazione 
iniziato dalle forze democra
tiche di sinistra. 

MACCARESE DAL SINDACO I lavoratori di Maccarese si sono incontrati col sindaco 
Luigi Petroselli, per chiedere un impegno del Comune contro 

la liquidazione dell'azienda. Un impegno che già c'è. come c'è stato ai tempi dell'accordo di risanamento. L'amministra
zione — ha detto Petroselli — fa parte di quel movimento di forze che si batte per la centralità del problema dell'agri
coltura, per impedire la fine della Maccarese. il suo spezzettamento. Oggi intanto — ha assicurato il sindaco — sarà discus-

: so dalla giunta un documento sull'azienda, in modo da mettere in moto tutti i meccanismi necessari alla sua salvezza. 
L'incontro è un «pezzo» della lotta di Maccarese. Oggi, infatti, si svolgerà, presso fl cinema della comunità, una mani
festazione a cui parteciperanno rappresentanti delle aziende della zona, delle forze politiche, degli enti locali. L'appunta
mento è alle 9,30. L'incontro al ministero, previsto per giovedì, è stato intanto spostato al 18, cioè martedì prossimo, n motivo 
è l'impossibilità dell'assessore regionale Mario Berti a parteciparvi, essendo impegnato al Consiglio regionale per relezione 
della nuova giunta. Comunque sia. il caso Maccarese non s'è concluso col «verdetto» dell'In. La lotta dei braccianti va 
avanti. Ora c'è anche più unità nel sindacato: Federbracdanti, Fisba e Uisba hanno infatti presentato un documento unitario 
nel quale si chiede che Maccarese resti nell'area pubblica con ruolo preminente delle PP.SS., venga tutelata l'occupazione, 
sia mantenuto l'unità aziendale e sia impedita la speculazione edilizia. 

Sono state prese di mira dai vandali nella notte tra sabato e domenica: ingenti i danni 

Altre quattro scuole devastate dai teppisti 
Nell'istituto di ragioneria della Cecchignola 
fico in una media e in un asilo nido - I ladri 

sono sfate rubate venti calcolatrici - Distrutto il materiale didat-
sono entrati anche nel distretto scolastico della XI circoscrizione 

Tra sabato e domenica tre 
scuole e la sede di un distret
to scolastico sono state deva
state da bande di teppisti. Ap
profittando del giorno di fe
sta i ladri sono entrati nel
l'istituto tecnico di via dei 
Sommozzatori alla Cecchigno
la, nella media in via di De
cima 42, nell'asflo-ràdo di via 
Belon al Casilino e infine nel
la scuola Raimondi in piazza 
dei Navigatori (una zona che 
più volte è stata teatro delle 
squallide bravate dei fascisti) 
dove ha sede il distretto 
scolastico della XI circoscri
zione. 

Di tutti gli istituti il più 
colpito è quello della Cecchi
gnola: qui sono state rubate 
venti macchine calcolatrici. 
Dopo aver forzato una fine
stra al pianterreno dello sta
bile i ladri sono saliti al se
condo piano. Nemmeno una 
porta blindata è riuscita a 
fermarli: davanti all'ostacolo 
non si sono dati per vinti. 
Sfondata una parete sono en
trati nel locale dove è custo
dito il materiale didattico e 
le costose macchine calcola
trici «Olivetti» usate dagli 
studenti per le esercitazioni 
di ragioneria. 

Solo ieri mattina fl bidello 
che ha aperto il cancello per 

la ripresa delle lezioni, ai è 
accorto di quanto era sue-
ves*u. E* stata subito avver 
tita la polizia e le indagini, 
condotte dagli agenti del lo
cale commissariato sono in 
corso per cercare di identifi
care i responsabili dell'incur
sione e . il loro. « basista »._ 

Nella stessa notte è stata 
presa di mira la palazzina del
la scuola media ed elementa
re di Decima. Gli sconosciuti 
visitatori hanno forzato la por
ta d'ingresso e hanno fatto 
razzia di tutto quello che po
tevano portare via. E' spari
to quasi tutto il materiale di
dattico, i costosi apparecchi 
audiovisivi, persino i timbri 
e la carta. Poi prima di an
darsene indisturbati hanno for
zato' anclie la gettoneria del
l'apparecchio telefonico. 

La pausa del One settimana 
è servita anche ad alcuni tep
pisti per entrare e devastare 
l'asilo-nido di via Belon al 
Casilino. Anche qui è bastato 
forzare una finestra per avere 
via libera. Una volta all'in
terno i ladri si sono imposses
sati dei quaderni, delle sca
tole e tubetti di colori e dei 
giochi dei bambini. Poi sono 
passati alla dispensa: hanno 
aperto il frigorifero • lo han

no letteralmente svuotato; via 
i vasetti di omogeneizzati e 
le confezioni di pasta. Anche 
in questo caso il furto è sta
to scoperto ieri mattina dai 
bidelli della scuola. 

L'incursione vandalica si è 
ripetuta domenica pomeriggio 
in piazza dei Navigatori. Una 
banda di teppisti dopo aver 
infranto i vetri di una fine
stra si è introdotta nei locali 
dell'istituto Raimondi in via 
Tommaso Odescakhi e ha rag
giunto le stanze riservate al 
distretto scolastico della XI 
circoscrizione. Il custode del
lo stabile ha sentito i rumori 
ed è subito intervenuto. Ha 
provato ad aprire la porta 
della stanza ma inutilmente: 
I. ladri avevano dato doppia 
mandata alla serratura e si 
erano barricati dentro. Men
tre veniva avvertita la poli
zia i teppisti scappavano la
sciandosi dietro muri imbrat
tati con l'inchiostro e sedie e 
tavoli fatti a pezzi. 

Una manifestazione unitaria 
di protesta è stata indetta per 
giovedì dal distretto scolasti
co. Si terrà alle 17 e parte
ciperanno le forze politiche, 
le organizzazioni sindacali del 
quartiere e fl consiglio circo
scrizionale. 

Da domani 

nuovo lineo 

Atoc o 

Settecamini 
Da domani, mercoledì co

mincerà a funzionare "una 
nuova linea dell'Atac E' la 
«040» che collegherà via di 
Settecamini a via Salone, fi
no all'incrocio con la stra
da che porta alla località 
«Case rosse». -

La decisione di istituire 
la nuova linea rientra net 
programma messo a punto 
dall'Atac per il trasporto 
pubblico nelle borgate, del 
tutto carente. 

I provvedimenti decisi (tra 
nuove linee, deviazioni e pro
lungamenti di linee già esi
stenti) sono in tutto 45. Con 
la nuova linea di Setteca
mini quelli attuati saranno 
21. quindi quasi la meta. 

Come è noto, proprio per 
potenziare il servizio nelle 
borgate, l'Atac ha dovuto ri
nunciare per il momento ad 
altri programmi per il resto 
della citta. Comunque, quan
to prima dovranno arrivare 
circa 200 nuovi boa che per
metteranno di intervenire 
•olle linee più «deboli». 

Approvato 

il regolamento 

per gli allacci 

olle fogne 

La giunta comunale ha ap
provato il regolamento per 
la disciplina degli allacci e 
degli scarichi negli impianti 
pubblici di fognatura. Oltre 
alle norme e alle modalità 
per chiedere l'allacciamento 
(sia per le abitazioni e le 
industrie sorte prima del re
golamento, che per quelle sor
te dopo), il regolamento in
dica anche le norme e la 
prescrizioni tecniche per la 
esecuzione delle opere di al
laccio. per la riparazione dei 
condotti e per la modifica, 
per il deflusso delle acque 
pluviali. 
: Naturalmente, è vietato e-
spressamente immettere nel
le fogne liquidi, gas. vapori 
o altre sostanze che possano 
danneggiare i manufatti o 
minacciare l'equilibrio am
bientale e la salute della gente. 

Un disoccupato di 34 anni a Centocelle 

Abbandonato dalla 
senza lavoro si 

/ ; 

moglie e dai figli/ 
uccide in casa 

UNA CONFERENZA 
SU LIA GEORGIA 
A ITALIA-URSS 

Questa sera, alle 18. nella 
sede di Italia Urss (piazza 
della Repubblica, 47, quarto 
piano) si terrà un dibattito 
sul tema: e Le relazioni sto
riche e culturali tra l'Italia, 
e la Georgia ». Alla conferen
za parteciperà il professor 
IHa Tabagua. docente del
l'istituto di storia dell'Acca
demia delle Scienze della 
Georgia. 

Solo, malato, senza la fa
miglia la sua vita non aveva 
più senso. Cosi quando, stan
ca dei continui maltrattamen
ti. la moglie se ne è andata 
via portando con sé i quattro 
bambini, lui si è ucciso. Lo ha 
trovato ieri il portiere del pa
lazzo. impiccato ad un cavo 
elettrico attaccato al tubo di 
un termosifone. Erasmo Saiis, 
carniere di 34 anni, alcolizza
to. non ha saputo reggere al
l'abbandono di Elvira Batto-
lu, 33 anni, sua moglie. 

I due si erano sposati molto 
giovani nella loro terra d'ori
gine. la Sardegna, ed aveva
no subito avuto un figlio, Ro

berto. che ha oggi 14 anni, j 
Poco dopo erano venuti a Ro- 1 
ma dove Erasmo aveva trova- | 
to un posto da cameriere. Gli [ 
altri tre figli erano arrivati : 

un po' a ruota: dopo Roberto 
Simona, di dieci anni, poi 
Marco, di otto, e Massimo di 
sei. 

Vivevano tutti e sei in un 
piccolo appartamento di Cen
tocelle. k> stesso dove Erasmo 
Salis è stato trovato morto 1* 
altro giorno. Le difficoltà eco
nomiche erano grosse ed ave
vano contribuito notevolmen
te ed inasprire i rapporti tra 
l'uomo ed Elvira Battoli!. 
Erasmo Salis aveva comincia

to a bere, ogni giorno di più. 
Le scenate. Ve violenze, le bot
te erano ormai all'ordine del 
giorno. Fino a quando la don
na ha preso una decisione ir
revocabile: andar via, tornare 
in Sardegna, a Oristano, e 
portare via i bambini. 

All'inizio dell'estate aveva 
portato con sé in Sardegna la 
piccola Simona e ad agosto 
era tornata a Roma per pren
dere anche gli altri tre ragaz
zi che nel frattempo erano 
rimasti col padre. I mesi di\ 
solitudine, trascorsi, dicono i 
vicini, in uno stato di profon
da depressione, sono stati fa
tali ad Erasmo Salis. 

Tempe$tìnì 

segretario 

regionale 

dei radicali 

Angelo Tempestini è il nuo
vo segretario regionale del 
partito radicale, Giorgio Spa-
daccla invece assume la ca
rica di presidente del consi
glio federativo del Lazio. 
Tempestini e Spanacela sono 
stati eletti dal Consiglio fe
derativo del Laŝ o. 

In una dichiarazione, dopo 
aver fatto riferimento ai re
ferendum e alle iniziative con
tro la fame nel mondo, Tem
pestini afferma che «I no
stri rapporti con 1 partiti del
la sinistra e I sindacati sa
ranno incentrati In modo 
prioritario su queste nostre 
proposte (referendum e fame 
nel mondo, ndr) e sugli obiet
tivi politici che ne conse
guono». 

A boon ponto 

i lavori per 

l'aree indastriale 

di AciliCr-DragoM 

L'c operazione Adua-Drago
na» sta entrando neDa sua 
fase conclusiva. L'ha detto 
l'assessore Otivio Mandai ne) 
corso di un incontro che si è 
svolto ieri mattina al Campi
doglio. Erano presenti i sin
dacati. l'unione industriali, la 
FederlarJo e le organizzazioni 
di categoria. 

Il Comune ha confermato 
che sta lavorando par rende
re agibile al più presto l'area 
indastriale di Adtta. Il primo 
appalto dei lavori in corso si 
concluderà entro l'autunno 
dellal, mentre è stato gii fat
to l'appago per la raccolta 
delle acque 

SullUnqeay 

conferenza 

di parlamentari 

italiani 
Presso la sede della Fede

razione della stampa, m Cor
so Vittorio Emanuele, J49 
(2. piano), stamane, alfe ore 
11, i parlamentari on. Pietro 
Lezzi, vicepresidente dei 
gruppo socialista al Parla
mento Europeo, Gilberto Bo-
nalumi. deputato della DC e 
vice-presidente della Commis
sione esteri della Camera, e fl 
sen. Nino Pasti, della Sini
stra indipendente, terranno 
una conferenza stampa sulla 
situazione in Uruguay, dove 
si sono recati neDa acorsa 
settimana, 

flpartftcn 
ROMA 

COMITATO PROVINCIALE — 
Alte 9.30 esecutivo in prepara
zione dal convegno sullo ivi toppo 
•cononiko (Ottaviano). 

ASSEMBLEE — OGGI IL COM
PAGNO NAPOLITANO A MAZ
ZINI. Allo 20,30 HNfflblH «Mio 
satolli Mudili • RAI-TV con II 
compagno Giorgio Napolitano dal
ia segreterie dai partito. OGGI IL 
COMPAGNO MORELLI AD AU-
RELIA. Alla 1 * amamene con il 
compagno Sandro Morelli segre
tario dalla radei atlana a wwina.ro 
dal C C . OGGI IL COMPAGNO 
GIULIANO PAJETTA A S. PAO
LO. Alla 1 t anomalia con il 
rompimi GMIana Parane dal CC 
OGGI IL COMPAGNO PREDDUZ-
ZI A NUOVA GORDIANI. Alla 18 
eisamilia can il compagna Catara 
Fraddiml dalla C C C POMEZIA: 
alla l t (Corradi - Vitata); SALA
RIO: alla 20.30 (tarietta)t VITI-
NIA; alla 18 (tltchi); FRASCATI» 
alla 11 (pattini) j CIVITAVEC
CHIA. afta 17 (Mllmacd)t SAN
TA LUCIA DI MENTANA? alla 20 
(toccata). 

COMITATI DI IONA — ITA
LI A-S. LORENZO, alla 1» a S. 

Lorenzo riunione CC DO a . 
pò (Mattia • Proietti); TltURTr-
NA: alla 18 a Moranino cuumil-
sione propagande (Locha • Valen
t i ) ; TIBERINA: alle 18,30 a Fie
no gruppo lavora agricoltura (Ab
balla - Messeri); MAGLIANA-
PORTUENSE: «ne l t Cd.Z. • 
FOCI (Isaia - Catania). 

SEZIONI I CELLULE AZIEN
DALI — OGGI IL COMPAGNO 
COSSUTTA A PORTICO D'OTTA
VIA. Alla 17.30 assemblea dalla 
•aziona Enti Locati can il tuweepm 
Armando Cassarla della dirgliene 
del partito. PP.TT. CENTRO: alla 
17,30 a Testaceo (Fusco); ACO-
TRAL A.T. alla 16,30 • Nuora 
Tostatene (8. Claudio - Cesario»). 
• Ad APPIO NUOVO alle 18 fa
conda lettone del eemtnerio salta 
storia dal partirò (A. apr imi) . 

DOMANI A LATINA 
MANIFESTAZIONI IN DIFESA 
DELLA UGGE SUU'ADOtiTO 

aLettne, pRe are l t , 

Pei riale ClccaralH, 

i * 

http://wwina.ro

