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Le furberie del 
centro-sinistra 

11 Consiolio comunale. con 
una delibcra che prende atto 
dclle otservaziom del Mini-
stcro rieah Inlerni sul de
centramento ammimstratico. 
ha or mat compiuto Vultimo 
atto necesiario per passare 
alia attuazione di queste 
prune e rudmientali mi-
sure di decentramento de
mocratic. 

Si tralta. pur con tutli i 
suoi Unuti, di un jattu im 
portante. saprattutto perche 
pud aprire ulcuiie posiihihtd 
di un nttovo rapporto Ira Co 
vitiiie. e ciltadim. e jar in-
terrenire — nelle •tcelte co-
munali — una piu precisa e 
(litaltficala valontd dei lava 
ratori, dei cittadmi. detili 
< ammimstrati ». Ct savanna 
inlatli 12 Consipli, oanuno 
dei quali compotto da 20 
membri. nommati dal Con
siolio comunale in base m 
rapporti di lorzn Ira le vane 
formazmni pnldiche. Questi 
Consiqli. una per circtiscn-
zione. avranno una funzione 
di studio, ili cimsultazione. <7i 
stunoto verso il Coniiplio co
munale: savanna cine uuovi 
centri dai quali una pin pre
cisa volontd dei cittadmi 
potrd urnrai e nell'aula di 
(iiulio Cesure 11 pnmo ca-
poversn dell'ait 14 del reqo 
lamento dei Consioli eweo-
scrizionali dice tpitualmenle: 
« II Cnnsiiilio ciico'criziunale 
ha compcten/a per I esame 
delle miestioni relative ;ill.i 
attivith propria deH'ammini-
btra/.ione comunale per quali-
to attione alio questmni in-
tercssanti (iircttatncntc la 
circoserizione nel cui amhitn 
esso oiH'ia. In quest a atti-
vita esprime. a mnggioranza 
di voti dei consiglieri asse-
gnati, le csigenze della ixipo-
lazinne dHIa circoserizione ». 
Son e quindi fuor di luopo 
sattolmeare il fatto. che. al 
di Id dei limiti aqqi imposti 
ad un reale decentramento 
democratic, tali Consiph po-
tranno comunque ussolvera 
ad una importanteisima fun 
ziane, sol die siuno realmente 
collepati «i problemi ed alle 
popolazmm delle zone in cui 
opevano. 

Dnhbiamn pero dire suhito 
che perche questo avvenpa 
occorve una intensa e con-
'imifi attivitd democratica di 
base, anche alio scopo di 
superare i limiti. le nicer-
tczze. i voluti ritardi ed i 
timovi che ben quali ficate 
fovze del centvo sinistra nu-
tvono nci confronts del de
ccntramento. In proposito vo-
pliamo sepnalare alcuni latti, 
che indicano come sia neces-
saria una battaplia perche il 
decentramento sia una cosa 
seria e non si risolva in una 
meschina pvesa in giro. 11 
primo Jatto c questo: il Mi

nistero dell'Interna ha appro 
vato le decixioni del Con
siolio comunale con una let-
tera che mirara a svuntare 
di oani contenuto reale il de 
centramento. rulucendo tutto 
ad un puro riordmo delle at-
tuali deleaaziom. 11 Mmi-
stero eta palesemente contro 
il decentramento: non poten-
<io. per oi'i'i molin polilici. 
respinaerlo. ha preso la via 
obliqua e lurtiesca di ne-
liarne la sostanza con condi-
zioni e oaervazioni che lo 
stesso rappresentante socia-
lista ha defimto jrutto di 
•i uno spirito buiocratico-
tninisteriiile». Di Ironic a 
questo sinyolare tipo di % ap-
provazione » dell'autoritd tu-
toria — ed eccoci al secondo 
jatto — la Giunta di centra-
sinistra ha preso un alteu-
uiamento allrettanto obliquo 
e lurbesc: far fwta di nien-
te. e con qualche artificio, 
salvare il sal labile e lasciare 
aperte alcune possibilitd con 
for mule ambigue. 

iVoi. pur criticando questo 
dcplarevole costume e met-
tendo in luce un sostanziale 
cntvastn Ira I'autorita tu-
tnria e il Consiolio comunale 
di lioma. ahbiamo approvato 
la delibera (respinoendo la 
npiiosizione liberate che si av-
valeva. appunto. delle aruo-
iin'iitazioni ministenali) pro-
ponendo pero che. contempo 
raiii'uinentc, il Consiolio co 
munule compiesse alcuni atti 
politici qualificanti, che esal-
tassern lo spirito democratica 
del decentramento. K abbiamo 
propnsto: fissave il termine 
di due mesi per la elezione 
dei Cansiali; affermare la 
disponihiidd del Consiolio. 
sulla base dcll'esperienza, a 
minliorare tutta la strumen-
tazione del decentramento; 
promuovere. in collaborazione 
con t Comuni capoluoao di 
rcnione, una rasta a:ioue dei 
Comuni per la riforma della 
leni^luziinie sutili Knti locali. 
in base a nuovi criteri di 
autonouiia Di queste proposte 
si discutera nella pro<snna 
seduta del Consiulio comu
nale. e redremo come an-
dvnuno le c*e. e. quule colon-
td demon atica e autonomi-
stica reale saprd esprimere 
il Consiolio comunale. 

Dnbbiamo perd sin d'ora 
lavorare per fare del decen
tramento un larao fatto cit-
tadino. Ci semhra percid in-
dispensabile pane Vaccento 
innanzitutto sulla necpssitd 
di pervenire alia elabora-
zione di programmi di circo-
scrizione, con una larqa par-
tecipazione di cittadini. pro
grammi che costituiscano le 
prime basi per il lavoro effet-
tivo delle circoscrizioni. 

Renzo Trivelli 

Dalla Tiburtina a Monte Mario 

Prova il treno-metro 

Ancora una volta la lunga mono del sottogoverno in un appalto dell 'aeroporto 

Un «affare» di milioni 
dietro gli ottanta 

licenziamenti alia Ciasa 
Una cambio di sigla per gettare sul lastrico tutti i dipendenti - Perche il Comune ha rinunciato ad assumere la linea tra Fiumicino e il Terminal ? 
Precise responsabilita del ministero dei Trasporti - Gli autisti licenziati decisi a impedire Tuscita degli autobus dal garage - Continue I'occupazione 

«I1 Vietnam ai vietnamiti» 

Protesta all' Esedra 
di giovani pacifist! 

Alia signiHcativa manifestazione hanno partecipato dodiei orga-
nizzazioni di cattolici, ebrei, buddisti, univcrsitari e democratici 
Oggi carovana della pace a Monteverde Nuovo e mostra sui 

crimini USA in piazza San Saturnino 

Mercoledi la manifestazione a SS. Apostoli 

Dormono nei pullman parche^giati nel garage 
di Casalbertone e sono decisi a non Tare uscire 
gli automezzi se la CIASA non revochera i licen
ziamenti. Sono ottanta. tutti autisti. tutti licenziati. Per
che licenziati? Forse la CIASA — la compagnia che gestisce 
gran parte dei servizi daH'uero|»r(o di Fiumicino — e sull'orlo 
della crisi o i suoi profitti sono 

Le Ferrovie sono entratc nel-
l'ordine di idee di utiliz/are la 
cintura ferrov'aria attorno alia 
cilta per un servizio di treni me
tro che coltcghino fra loro una 
serie di (|uartieri? Semhra pro-
prio di si. Do|K) le pioposte for
mulate dai giornali. dall'AC'I. dal 
Sindacato ferrovieri Cgil. la di-
rezione delle FF.SS. ha preso in 
esanie il problema. E questo il 

primo risultato: un treno-metrd 
entrera presto in servizio fra la 
slazione Tiburtina e Monte Mario. 

Dopodomani i giornaiisti sono 
stati invitali a partecipare ad un 
viagKio di prova del servizio fer-
roviario urbano fra la stazione 
Tiburtina e Monte Mario. Segui-
ra una conferenza stampa del 
vice direttore generale delle 

I FF.SS.. inc. Romiti. 

Gia in atto i provvedimenti del ministero della Sanita 

Dodici squadre di emergenza 
per uccidere 25.000 maiali 

D.ircra nor tutta la settimana 
La s t rafe dei sumi dell*Agro. La 
decisione ufliciale per 1'abbaUi-
mento dei re^Ianti venticinque-
m;la maiali che erano nuscit i . 
per ora. a salv.irsi tLili'ep;<temi.i 
d: « peste africana > e stata pre-
aa icri dal Ministero dflla sa-
nitii ed e stata conmnicata dal-
i ' a ^ e ^ i r e all'liliene ai! i alleva-
:on. L'operazione di <term:nio 
e sia in /lata, nia p^ir svoleen 
do«i a n lnw serrato e con mez-
11 di emernenza non pot ra c^^ere 
portata a termirK" prima di sei 'e 
o otto iliomi. Conuir.e ed alle-
va ton sono pienamonle convsnti 
della nec<?ssita di far presto pn-
ma che l'epidemia si e-itenda ul-
ter iornvnte racguinjjendo altre 
regioni. Va ri!evato. infatti. che 
s:no ad ora foeolai di po>te sono 
stati accertat i . oltre che nel-
l'Agro. anche a Pisa. Arezzo. 
S:ena e (Jro^'eto. In altre zone 
tutto e nomviJe. Ma nonostante 
queste a^^icnrazioni la Francia 
ha <O5po«0 I'lmportazione di ani
mal! viv! ed insaccati e analoga 
decis ;ono e stata pre.va dazh mv 
pi>rtaton toloschi. 

Per I'azTonc di abhatt mento 50-
no state prod:<pivte var:o squadre 
special]. Sotte co-npostc da un 
vetennario comunale. un al!e^-a-
tore e tin v e\)e urbano. stanno 

^ia girando per le oltre 200 por-
ciiaie per prendere gli accordi 
con dli allevatori e per ccrcare 
il terreno dove subito dot>o I'uc-
cis:one verranno interrati gli ani-
mali. Ma l'o;>erazione di abbatti-
mento vera e pro;>na sara invece 
conm;to dj altre cinque squadre 
compose da tin veter inano co
munale. un v e t e r m a r o provin
ciate. un vi«i!e urbano e due 
sparator:. Per I'uexris.one dei ca-
p: verranno usate p.Mole ad aria 
comnres- i che co! piscono. con 
una ?pec;e di frercra at:im:na 
ta. !'anima!e in un determinato 
niinto fra n'.i occhi. L'na vo!ta 
raggiimto il maiale cade fulmi
nate. Dopo I'uccisione di tutti i 
capi — secondo quanto stabi-
hto dalle norme emanate — tut
to il m a t e r i a l delle porcilaie 
sara distrutto in modo da ehmi-
nare qualsiasi tip > di contag.o 
flit 11 ro. 

Per quanto riguarda il prob'.e-
ma destli indennizzi. s.\\ al!e\a-
tori fanno notare che si trat ta 
di cifre molto al di vttto delle 
rvrdite reali. tn-qt ianto fusate 
;n fiOOO lire per o«ni » lattino». 
12 000 per oirm t lattone ». 18 000 
per ocni « ma?rone ». 20000 per 
c<ni « pesante > G.a in una riu 
nor>e deitli allevato'i sono state 
avanzate a'.ame pri>po^:e per un 

notevole aumento delle somme 
det;Ii indennizzi. 

Mercoledi il Consiglio dei mi-
nistri dovrebbc varare un de-
creto. presentato dal Ministero 
della sanita. che prevede alcuni 
prowedimenti s t raordinan per 
la pro.1Ias.si della < peste suina » 
e giovedi il mini-tro Manotti ri-
spondca alia Camera il le diver-
se 'nterrocazioni presentate in 
Parlamento suU'epidemia. 

So tutto il probiema !ei!a «{>?-
5te a f i c a n a > anche l'Al.eanza 
nazionale dei coiitadini ha espres-
=« il stw parere . « I J drastica 
misura adottata — e detto in un 
comunicato de'd'AUeanza — par 
nella eMser.za di creare una zo
na sterilizzata dove possano ri-
costitmrs! njclei di allevamcnto 
imm-.ini da osn: pericolo di infe-
zioni reiidiie e sa lvagja-dare 
l'mtero patnmonlo nazionale. de-
termina urta d r a m m a t c a situa-
zione di carat tore economico e 
5ocia!e *. Do>po aver r;<ordato 
che oltre a1!c inevitahili diftico! 
ta che si nscontreranno nei set-
ton di trasformazione e ne! con 
sumo de- prorkv.ti di cami su-.ne. 
S'Allcanza ricorda che la ca ' e 
coria degh al 'evatori € s ib i ra an 
danno economico il cm inden-
nizzo. prev.sto dal dec-eto nella 
miiura minima di 6000 lire e 

massima di 12.000 appare irri-
sorio ». 

Per rispondere alle necessita 
della ricostituzJone del patrimo-
nio e delle condizioni dei colti-
vatori e degli allevatori diretti 
r.Alleanza propone che: c I> 1'ab-
battimento e la di>tnizione con-
^•il.iente dei capi ^vimi della pro
v ince di Roma e di eventual! 
a i t re province deve avveni 'e sot-
fo i! contro!!o e a totale carico 
delle amministrazioni lorah at-
tra\er«Hi gl: omani di po.:z;a ve-
terinaria; 2) l'indenmzzo medio 
da corrispondersi agli interessati 
deve essere effettuato previo ac-
cordo tra gli allevatori e le 
Io:v» rappre^entan/e professiona
ls e il ve tcnna- : o provneia ie . 
nel piu breve tempo possibile: 
3) il contriboto medio per osni 
capo aMwltuto non dovrebbe es-
sere. per i eo!t!vatori diretti. mi-
nore del GO per cento del va 'ore 
di mercato. Di oon^es'ienza le 
garan/ ie di erojtazone di contri-
lyrti nella misura dei 2-T ̂ or cen
to attraver«o i fond: del Pumo 
Verde i- 2. apparono del tutto 
lavteguate e i contnb-rti vanno 
elevati almeno sirw al 50 por 
cento per la rico^tituzione d: nu
clei d; alle^-amen'o con criteri 
di preeedenza nella concessione 
deali a!lev3*ori e dei coitivatori 

in dimimizione? II minis tero dei 
Traspor t i ha forse deciso di fa
re pulizia nel sottobosco degli 
appal t i del « Leonardo Da Vin
ci »? 

Niente di tutto ques to . II sot
togoverno. neU'aeroporto tutto 
d 'oro. e piu che mai operan te . 
In quan to al ia CIASA e ai suoi 
dhittcnti (rindii'-tiiale e propiie 
taint alberuhieio Liimhcito Mi-
cant'eli e i\ gen. Capp<i) i pi<» 
litti non sono in fase calante nia 
in iictto aumento. Dietro uli ot
tanta licenziamenti e'e un alTaie 
di eentinaia e centinaia di mi
lium. 

I" (niesta una stoiia tutta da 
raccontare. che bene si ini|ua-
dra nelle vicende. sempre assai 
nebulose. che hanno |)er tenia 
laeropor to di Fiumicino. II ser
vizio fra lo scalo intercontinen-
tale e l'Air Terminal, nel 19G0. 
quando l'aerostazione entro in 
funzione. venne allidato alia 
CIASA con una semplice auUt-
rizzazione, come se si trat tasse 
di un servizio di « noleggio > e 
non di una veia e propria auto 
linea. Ed e stato cosi per sette 
anni. Per sette anni la CIASA 
ha guadagnato milioni e milioni 
trasportundo j pas^eitfieii con ta
li tTe salatts^ime. 

Sulla stessa linea per Fiunii 
cino. con capolinea il paese, e 
in fun/ione I'autolinea SAHO. ex 
Laz7i. 11 servizio svolto smorn <la 
(liieMa societa ha su<-citato piu 
volte le piotestc* ilefth titenti. dei 
sindacati. dello stes^o Comune 
Tanto che rAmministrnzione co 
miinale. con una dichinrazinne 
dcH'assessore al traffico al Con
siglio, annuncio il proposito di 
rilevare la linea per affidarla 
all'ATAC. Ma questo impegno 
e stato ben presto dimentieato 
Alia luce dei nuovi fatti e dei 
licenziamenti. la Giunta sara 
chiamata a darne spiegazione in 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Una significativa man'tfe- • 
stazione per la pace e la • 
(iberfd del Vietnam s i e J 
svolta ieri pomeriggio, dal- " 
le 15 alle 19. in piazza del- • 
la Repubblica. Ancora una • 
rolta a partecipare sono sta- m 

ti i giovani del Centro Cui- " 
turale cattolico «Giovanni " 
XXlll*. del circolo catto- . 
lico < Ozanam », del cir- • 
colo ebraico c Kadimah >. • 
del comitato per il dixarmo • 
atomico e convenzionale del- * 
I'area Europa, del comitato • 
per la solidarieta Interna- • 
zionale". del gruppo FUC1 di Z 
S. Saturnino, dell'lntesa Uni- • 
versitaria, del MIR. del Mo- • 
vimento cristiano per la pa- • 
ce di « Nuova Resistenza ». • 
deirt /nione giovanile Bat- * 

lista e del Movimento cristiano culturale per la pace. II • 
gruppo di giovani si e ritrovato al centro della piazza e * 
sul marciapiede a fianco della fontana & stato issato un m 

significativo cartello con su scritto: « Nel name di Dio jer- • 
matevi. 11 Vietnam ai vietnamiti*. Sono stati distribuiti J 
volantini per illustrare la situazione del popolo del Viet- m 
nam e per condannare le aggressioni. * 

Altre manifestaziam per la pace nel Vietnam si sono m 

avute in vari quartieri. A Ponte Mammolo, si £ tenuto un • 
comizio del PCI e del Movimento dei Socialisti Autonomi: * 
sono state raccolte numewse firme in calce alia petizione m 
al Parlamento. Altre iniziative per la pace nel Vietnam • 
saranno prese oggi a Monteverde Nuovo. dove i compagni . 
della seziouc hanno nraanizzato una carovana che girera • 
per tutto il quartiere diffondendo materiale di propaganda, • 
e in piazza S. Saturnino dove alle 10,30 sara alleslita una * 
mostra sui crimini USA nel Vietnam. Promotori dell'inizia • 
fica sono i giovani del Comitato per la pace Salario-Trieste, m 

il circolo cattolico « Ozanam * e la FUCI. • 
Per mercoledi. come gia $ stato annunciato. si svolgerd • 

in piazza SS. Apostoli. dalle 1S.30 in poi, una grande mani- m 

festazione di pace, che avrd per tema: c Fermiamo i bom- • 
bardamenli USA sul Vietnam >. ! 

seguito ad una interpellanza pre-
sentata dai compagni consiglie-
ri comunali Giunti e Soldini. 

Ma mentre il Comune si «di-
mentica * la CIASA aguzza 
la memoria anche perche orinai 
e certo che il ministero dei Tra
sporti vuole regolariz7are la li
nea aeroporto Terminal, asse-
gnando la concessione. A chi? al 
Comune di Roma e |K»r e-;so al
l'ATAC'.' N'o certo. II Comune si 
e disinteres-ato del problema. 
Alia CIASA o alia SARD, dun-
que. che sono uia pro-en 
ti sulla linea. Ma la SARD 
e in difficolta e la CIAS \ , con 
una trentmn di milioni. l'asvor- j 
be. Ora non ci sono piu concor-
renti: la linea vemta conceisa 
ad una o aH'aHra societa. sara 
sempre la CIASA a vincere, o 
meglio Micangeli e Cappa. 

A questo pnnto il sindacato 
COIL, che ha sempre sestuito da 
vicino il pioblema. interviene 
presso il ministero e. per dimo-
strare che i lavoralori della 
CIASA non erano disposti a su-
bire conseguen/e per le mano-
vrp che 1'azienda stava per 
tiK-tteie in 'itto. dichinra uno 
sciopero di 24 ore II direttoie 
L'enerale della Mo'nrizzazione. 
itiL'. Cailucci. |HT 'congiura ie lo 
sciopero telecrafa ai sindacati 
nffermaudo che riMtuttoria [tor 
la coiicesw-oue della linea era in 
cor«o. nulla era deci«o II sin-
dacato tephca con una lettera al 
ministro. al sottosegretario Lue-
chi. e a tutti gli uffici intores-
sati. chiedendo che prima di de-
cidere sulla concessione della 
linea il ministero indica un in 
contro fra sindacati. CIASA e 
SARO. 

II ministero ha ignorato quest a 
richiesta e. pochi giorni fa. ha 
concesso alia SARO (gia assor-
bita dalla CIASA) il servizio di 
autolinea fra il * Leonardo Da 
Vinci » e il Terminal. Tariffa: 
800 lire a persona. A questo pun-
to la CIASA ha dato I'ultima 
pennellata al stio « nffare »: ha 
mandato una raccomandata a 
tutti i dipendenti comunicando il 
licen/iamento. « I n ba*e a quan
to dispoMo dal Ministero dei 
Trasporti e dell'Aviazione Civi
le — si legge nella lettera — il 
servizio di trasporto dei passeE-
geri e del personale delle compa-
gnie aeree e stato assegnato per 
competenza ad altra societa e 
pertanto la CIASA cessa tale ser
vizio a decorrere dal 15 p.v. e 
conseguentemente si trova co-
stretfa a privarsi della sua 
opera... >. 

E siamo cos! giunti all'opera-
zione finale della CIASA: caccia-
re via tutto il suo personale. per 
poi r iassumerne una piccola par
te. con il contratto in vigore al
ia SARO. e senza i miglioramen-
ti aziendali integrativi che i la-
voratori avevano ottenuto con la 
lotta. Questo lo scopo dei licen
ziamenti che fra I'altro violano un 
preciso articolo del contratto di 
lavoro (< qualsiasi t rat tamento 
acquisito. anche nel caso di ces-

sazione o trasferimento di azien-
da. con il nuo\o titolare viene 
mantenuto >). 

Ma i licenziamenti non hanno 
giustificazione alcuna anche per
che il numero del personale. 
per una decente ce=tione della 
linea. dovra aumentare. E il 
ministero dei Trasporti questo 
almeno. lo dovrebbe sapere. 

Ministero da un lato e Comune 
dall 'altro hanno eravi responsa
bilita per quest a vicenda. 1^ 
lotta dei lavoralori. iniztata con 
I'occupazione del garage, in que 
sti giorni non manchera di ri-
cordarglielo. 

• • • • • 1 

Alle 9 alia Sala Brancaccio 

A convegno i lot t is t i d e l l ' A g r o 
Si apre oggi alle 9. nella 

sala di Pala /zo Brancaccio 
1 Largo Brancaccio JG) il 
VI Congresso dei lottisti in-
detto dall'Unior.e dei Con-
sorzi Volontari. Nei corso dei 
lavori saranno affrontati i 
problemi del risanarnento 
delle borgate r.el quadro del 
P.R. e de. piani della « 167 »; 
lo stato dei servizi pubbhei 
e la ma neat a realizra zione 
del 60 per cento delle opere 
previste nella delibera qua
dro : la s.tuazione igienico-
samtaria e la mancata ero 
gazione dell 'accua notabile 
anche nehe norcate do \e 

recentemente e stata ins«al-
lata la rete idrica. Saranno 
pure discussi i problemi del
le lottizzazioni e delle co-
stmzion! abusive e la neces
sita del r.lascio immediato 
delle licenze di costruzione 
per la zona « F l >. 

Partecipcranno delegazioni 
delle scguenti borgate: Tor
re Maura. Giardmctti. Tor-
renova. Pas«o l.ombardo. 
Andre. Arcactri. Tor Bella 
Monaca. Belvedere. Lunghez-
7a. Romamna. 0>tena del 
Curato. Grefina S. Andrea. 
Casalotti di Morena. Prima 

Porta. Labaro. Due Case. Fi-
riene. Castel Giubileo, Sette 
b«gni. Casal Tidei. Podere 
Rosa. Tomba di Nerone. San 
t 'Andrea. Monte Arsiccio. 
Ot ta \ ia . Focaccia. Casalotti 
di Boccea. Massimina. Fiu
micino. .-\cque Rosse. Saline 
di Ostia. Madonnetta. Monti 
S. Paolo. Dragor.e. Dragon 
cello. Acilia. Tor di Cenci. 
Co'.Ie delle Streghe. Porta 
Medagl.a. Sclcctta e Cava 
Pace . 

AI term:ne del riibattito 
verranno eietti 1 nuovi orga
nism! d:rigen'i dell'L'nione 
dei Con^orzi Volontari. 

Finanziamenti alia «767» 
le banche frappongono assurdi ostacoli 

COOPERATIVE 
IN DIFFICOLTA 

Un documento della Commissione comunale con 
precise proposte per superare I'attuale situazione 
L'iniziativa del PCI — Assegnate aree dei piani 

Casilino e Casal dei Pazzi - Nomentano 
La co.'iim.isione pre\ is ta dal

la legge 167 per l 'assegna/ione 
delle aree (c che e presieduta 
dal .-.ind.Ho e compost a dall 'as-
ses-,ore Crescen/i. dal compa-
gno Canullo e da funzionari co 
miinali e rappresentanti degli 
enti) ha iiwilto un invito ad una 
sone di niini.>teri. aU'A->tuhanca. 
alia H.inc.i d'ltal a e agli <stituti 
di cred.to alliiuhe svelti->c.mo le 
liiaticlie di linan/ amento JHT le 
cooperative 

II problema. piu \<>!te sollevato 
dal giuppo comunista in Cam-
pidoglio e in p.ntKo'.aie d.il com 
ixignn Canullo. che h;i pioposto 
alia Commissio'ie il d<>< uniento poi 

approvato. e <li estrema ini|>or-
tanza. Si tratta di questo. Le 
cooperative, che non hanno o'.te-
nuto finan/.iament' diretti dallo 
Stato. e che si rivolgono alle han
d le [H'l- ottenere nnitui. si >ento-
no rispondere che il miituo piio 
venir concesso solo nel caso In 
cui 1'aiea sia gia .-tata a-segna-
ta <lal Comune alia cooperativa. 
D'altra parte il Comune si trova 
in difficolta ad aeeogliere doman-
de per 1'acquisizione di aree sen
za garanzie di Mnanziamento. In
somnia — cosa per la verita 
inamniissibiie — le leggi sem 
brano fatte in modo da impedi 'e 
la concesso.ne dei finanziamenti 
alle cooperative. In tale situazio
ne centinaia di cooperative si 
tiovano tagliate fuori. 

Per superare tale difTIcolta. la 
commissione ha invitato ministe-
ri. banche e istituti di credito 
< a considerare la pravitd del 
fatto. dipendente in massima par

te dalla mancanza di prccni im 
pepm da parte dealt htituti dt 
credito in online ai finanziamen
ti. finclte le Cooperative stcsse 
non sumo direnute praprictarie 
delle aree edifieabili *. 

Pur (onsideraiidn le legitti 
me preocctipazioni degli Istituti. 
la Commissione. sottolineaiulo 
come le assegna/ioni e acquisi 
/10111 di aree .siaim garantite da! 
control lo dt'irAmmmistrdzione 
comunale e d.illa vigilan/a dei 
pubhlici poteri ha ntenuto « in 

dispensabile che pit lst'tuti stes 
si aisumano pin cancicti impc 
qui di rmanziameiito. limila'i nel 
tempo ttiO. 90 qioim). che diren 
liano effettivi solo -.e. nel pencela 
Hssata. la Cooperativa r eh e 
dente arm ottenuto l'a\*cana:to 
ne dt un urea edijicahilc, da pat 

te di questa Commi<swne ». 
11 Sindaco e stato dele^.ito a 

prendere tuite le .ni/uitiic e 1 
p u oppo:tiini cont.itli al file di 
el imn.ire quc-to o>:aco!o ai!a p u 
rapida attu.i/.ioae dei pian. d' 
zona, contribuendo moltie ari 
una effettiva npre<a del settore 
edili/io. 

La Commis-iione ha a^o'.tatu 
anche una relazioae tlel segre 
tario arch. G r e l h ed ha appro 
vato le as^egnaz.oni nei ivam *{• 
zona di Casilino e Casal de' 
Paz/i-Nomentano all 'Is'ituto na 
zionale case popolan per i cie 
t in . all 'Istituto mii»iiat> ed nva-
lidi di .scrv.zio. a!!a Cooperativa 
Icrace. alia A^socazione italian.i 
casa. alia Cooperativa Kdil fami-
glia e alia Cooperativa Rinase -
ta del t r a in le re per circa com 
plessivi inc. 2K0.000. 

Tecnici capitolim 
da domani inizia la lotta 

SCI0PER0 DI 
DIECI GIORNI 

Da domani. per dieti giorni. 
I'Amministrazione comunale non 
potra contare ^ugli architetti. gli 
ingegneri. i geometn gli assisten-
ti capitolini. I tecnici del Comu
ne sono arnvat i alio scioi*-m di 
dieci giorni per l'attcggi,-.men!o 
ncgativo che l i Giunta e i! mini
stero degli Interni hanno assunto 
nei loro confronts r>si rivendi-
cano una riunificazione e una 11-
strutturazione globale dei ' e n i -
zi tecnici alfine — come affenna 
un documento delle t a t e^one — 
dj re.->t:hnre a quests la unitita 
di indinzzo. la mdispen^abile or
gane l l a fun/ionale. nonche la 
creazione di una direziore gene-
rale tecnica: rapprnvazinne. nel 
rispetto d i i r aa tonc iaa oe^li en 
Il lotali. da parte del min:-*ero 
degli Intern, della d.^libcrazione 
del Coosigho < omunalc ten iente 
a r ipnst inare parte tii indennita 
e compensi la cui recente decur-
tazione ha rappresentato un peg-
gioramento della loro situazione 
economica: la rivalutazione del-
l'indennita di cantiere: la revi-
sione degli organici e rklle tabel-
le di retribuzione. 

II sindaco. prima con un ineon-
tro. poi con un suo 1 appello > ha 
cercato di evitare lo sciopero. 
Ma i tecnici capitolini. delusi per 
le tante promesse non manteii'i-
tc. hanno confermato lo «ciopcro. 

ANAGRAFE — S;t<:azione tcsa 
all 'Anagrafe fra 11 pc-j.-onalo del 
meccanografico. Per il tair.b.o di 
residenza. in seguito al.'e m;o\c 
d.sposizioni sulle rxitenti. iono 
qaesti giorni di super la \o ro D i e 
impicgatc. es juste . l'al'.io glorno 

si sono lifiutate di erTettuare lo 
straordinario. Sono state sospe 
se per una settimana. In <-egno 
di solidarieta tutti i colleghi del 
meccar.ngrafico si sono astenut; 
anch'essi dall'effettuare lo i t r a 
ordinario. 

jlpartito 
Segretari 

\ segrelari di seziont e i *•-
grelari dei circoli della FGCI so
no convocati presso le rispettive 
sedi di zona: OGGI: Portuente, 
ore 12,30, presso la seziont di 
Monteverde Nuovo; DOMANI: Ti
burtina: ore 20, presso la sezione 
Tiburtina; Appia: 0re 20, presso 
la sezione Alberone; Casilina : 
ore 20, presso la sezione Torpi-
gnattara; MARTEOI' Roma-Nord: 
ore 20, presso la sezione Trion-
fale. 

L'ATTIVO FEMMINILE e rln-
viato • data da destinare. 

ASSEMBLEE - Cinecitta alle 
ore 10,30 sull'Enciclica con G. 
Dima. 

COMIZI — Anzio ore 10 «ul 
Vietnam. Parleranno Gin0 Cesa-
ronl per il PCI e il sen. Tomas-
sini per il PSIUP. 

ATTIVO BRACCIANTI — Oggi 
alle ore 9, prsso I'lstiluto di Stu-
di comunisti, si terra il conve
gno dei dirigenli comunisti delle 
Leghe dei Braccianli e salariati 
aqricoli-

r VIA LUISA DI SAVDIA 12 I2»I2B ( pressi Piazzale Flaminio ) 
^ E SUE SUCCURGALI 
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