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NELLA CQNFERENZA ST AM PA DEL PROF. GI0ACCHINI 

Confermato dai medici romani 
rinasprimento dellfagitazione 

Un comunicato dell'INAM e un altro delta Confintesa - 11 silenzio delta Federa-
zione nazionale dell'Ordine e dell'alto commhsario alia Sanita e del governo 

Giornata v ivac iss ima ieri, i n -
iorno al problema del mcdici 
e degl i Entl mutuallsttci , con 
particolare r l ferimento alia 
vertcnza in corso a Roma e 
che , come e noto. verra ina-
sprita hincdl e martedl con 
l'astensione professlonole per 
Rli assistitl di tutte le Mutue. 
A cura del comitato di agitazio-
ne, pero, verranno istitulti del 
postl di fiuardla gratuitl nel le 
var ie zone e che pubbl lcherc-
m o domani. Dunque , Ieri sono 
intervenut i ne l problema il co 
mitato di agitazione. del medici 
romani, con una conferenza 
stampa de l prof. Gioacchini. 
l 'INAM, con un proprio comu
nicato , e perflno la Confintesa 
che ha diramato una nota uffl-
c ia le , riprosa dai giornali dolla 
sera. Quel l i che flno ad oggi 
sono stati e sono i grand! as
sent!. dl fronte ai problem! 
(giusti o ingiusti che slano) 
post i dai medici di Roma, sono 
11 governo. l'Alto commissarlato 
alia Sanita e la Federazione 
nazionale dell 'Ordine del medi
ci . II loro s i lenzio b tanto piu 
grave oggi in quanto la ver -
tenza sembra essersi cacciata 
in un vicolo c ieco . 

A questo punto dic iamo con 
iutta franehezza, e crcdiamo 
anche a nome di tutti i mutuati 
o degli stessi medici , o neces-
sario che vi sia una presa di 
posiz ione sia dell'Alto commis-
sariato alia sanita, sia della 
Federazione nazionale dell'Or
dine dei medici , 

L'Ordine dei medici dolla 
provincia di Roma ha gia 
espresso i l suo parere sull'agi-
iaz ione che praticamentc con-
divide , cosl come ha espresso 
i l suo parere sulla attuale rego
lamentazione tra INAM e classe 
sanitaria, che 6 poi un parere 
ncgat ivo , e, appunto per que
sto, per la modlflca di tale 
regolamentazione lottano i m e 
dici di Roma. La Federazione 
nazionale dei medici non puft 
continuare dunque a fare il 
p e s c e in barile, tanto p iu che 
essa e firmataria dclf'attualo 
regolamentazione. Secondo 
medic i di Roma questa nuoce 
e ai medici e agli assistiti; che 
cosa ne pensa la Federazione 
nazionale? Non v i sono dubbi 
che nel le rivendicazioni poste 
dai medici romani v e ne siano 
alcune positive, tutti I lavora 
tori che hanno avuto o hanno 
bisogno di assistenza sanitaria 
sanno, per esperienza, che essa 
spesso 5 insufflciente e plena 
di limitazioni- Vi possono esse-
rc alcune del le richieste dei 
medici di Roma che potrebbero 
modiflcare favorevolmentc la 
situazione e altre no. Ma questo 
si dica: abbiano il coraggio di 
dirlo la Federazione nazionale 
dei medici . l'INAM. l'Alto com-
missariato alia sanita, c, infine. 
il governo abbia la scnsibilita 
e la prontczza di intervenire 
appunto su questa base che e. 
la base migliorc a sbloccare la 
situazione. 

Nel la conferenza stampa di 
ier i i l prof. Gioacchini ha pra-
t icamente riconfermato i sette 
punt i rivendicativi dei medici 
romani e. riferendosi ad una 
interrogazione di Rapelli . circa 
l 'agitazione. dai parlamentare 
p iemontese attrlbuita alle dcci-
sioni a cui era pcrvenuta una 
commiss ione di studio nomina-
l a da Vigorell i . il prcsidente 
d e l comitato di agitazione ha 
dichiarato che essa per i m e 
dici romani e superata e non 
ha nulla a che vedere con la 
attuale agitazione. 

Da parte sua la Confintesa 
h a diramato una nota nella 
quale , tra l'altro. si afferma 
c h e negli ambienti economici 
romani l 'agitazione dei medici 
v i e n e seguita con una certa 
ansia c prcoccupazione, e si 
polemizza con 1'Ordine dei me
dic i di Roma circa il riiritto 
del comitato di agitazione di 
assumersi la rappresentanza dei 
m e d i c i nel corso delle trat-
tat ive . 

L'INAM provinciale , infine. 
in un suo comunicato, afferma 
di non avere alcuna difflcolta 
n e l proscgulre. con 1'Ordine dei 
medic i . 1'esame dei termini di 
appllcazlone nel la provincia di 
R o m a del la 

nazionale; respinge la richiesta 
dell 'Ordine dei medici di far 
partecipare il prcsidente del 
comitato di agitazione alle 
eventual! trattative; dlchiara 
i l legitt ima l'agitazione promossa 
dai comitato in quanto tende 
ad annullare un decreto mini-
sterlale: sottolinea che ognl me
dico, attraverso la domanda di 
iscrizione agll « A l b i mutnali-
stici •» o quclla di partecipazlone 
al servizio ambulatoriale del-
l'Ente, ha dato libera, esplicita. 
individuate aeeettazlone della 
v lgente regolamentazione e per-
elb riehiama l'attenzione del 
medici sulle gravi conseguenze 
dl ogni ordine che potranno 
derivare dalla loro eventuale 
inadempienza; conferma che in 
base alia v igente regolamenta
zione i lavoratori hanno diritto, 
senza alcun esborso da parte 
loro, all 'erogazione del le presta-
zloni ed al rilascio del regolnre 
certificato suj moduli prescritti: 
nessun rimborso sara effcttuato 
dall'Ente per prestazioni non 
concesse secondo la v lgente 
regolamentazione; i lavoratori, 
in caso dl inadempienza del 
proprio medico curante, po 

tranno rlvolgersl l iberamente a 
tutti i medic i condotti ed alle 
rispettive sezionl territorial! 
presso le quail sara a loro dl-
sposizione l 'elenco dei snnitari 
disponibili . 

Una peliiione al Quirinale 
conlro gli esperimenli " H " 

Una petiz ione conlro gli espe-
r imenti t ermonuc lear i e stata 
recata ieri mat t ina da una de-
legaz ione di g iovani del Ti-
burtino al Quirinale. La peti
zione, indirizznta al Prcs iden
te della Repbbl ica , recava in 
ca lce mi l l e l lrme. 

Proiezione al Brancaccio 
pro Unione dei ciechi 

Domat t lna al le ore 10,30 al 
c i n e m a . B r a n c a c c i o . gentil-
m e n t e c o n c e s s o dai c o m m . Ti
to Marconi , verra. progran ima-
to il film .Sa far i - . 

II prezzo unitario de l bigliet-
to e di L. 100. L' incasso sarn 
devoluto nlla Sez ione Laziale 
del l*.Unione Ital iana Ciechi . . 

II servizio della N.U. 
fermo domani e lunedi 
Lo sciopero di 48 ore proclamato da CGIL e UIL - Oggi 
decide anche la CISL - Le responsabilita del Comune 

Per 48 o i e la citta restera pri-
va di tutti i servizl di nettezza 
urbana, esclusi quelli del le au-
tobottl per il rifornimento di 
acqua. Domani e dopndomani 
(domenica e lunedi) , difatti, i 
lavoratori netturbini ine ioce -
ranno le braccia dopo aver 
lungamente pazientato e di-
scusso con l'assessore Borruso 
e con il sindaco senza trova-
ro una soluzione concreta alle 
rivendicazioni avanzate da di-
versi inesi, o ormai d ivenute 
indllazionabili . La decis ione 
di passare all'aziono sindacale 
e stata presa ieri sera da una 
affollatissima riuniono di net
turbini che erano stati convo-
cati dai sindaeati aderenti al
ia COIL e alia UIL pei deci-
dere lo svi hippo dell'azione 
sindacale dopo l'esito negati-
vn degli incontri avuti con 1 
rappn sentanti del Comune. Da 
parte sua la CISL ha convo-
eato per questa sera i lavora
tori i iftt iubini aderenti ad es
sa per decidere l'azione sin
dacale. 

Ai 2000 netturbini convenu-
ti aH'asscmblea hanno pnrla-
to il sogrotario del s indacato 
aderente alia CCJIL, Remedio . 
e il sogretario aderente alia 
UIL. Ha introdotto Dei Fran-

cia. sogretario della Unione 
provinciale dipendeiiti Knti 
Locall. Le rivendicazioni ba
se avanzate dai netturbini so
no: 1'integrazione del salarin 
eon una quota pari a W) ore 
di lavoro s traordinano al loo
se; assunzione di altri nnllo 
lavoratori per frontegmare le 
nuove es igenze del servizio. 
in rapporto all'enorme cspan-
sione della citta; solleeita ap-
provazione della nuova rego
lamentazione del servizio che 
costitiusca un eflett ivo migho-
raniento del tra'tann-nto eeo-
nouiico e normativo dolla ca-
tegoria; assictira/ionc contro la 
t.b.c: revis ione del traltmnen-
to di malattia: problem) par-
t icolan dello stabilirnento. Kd. 
infine. 1'anniillamento di nlcu-
ni provvedimeuti disciplinary 
presi a carieo degli autisti del
lo stabilirnento. Va i i lovato, 
oho il 20 per cento del porso-
nale dolla N I', e statu colpito 
dalla t .bc 

N o z z e 
I! eonipagno on Kdoardo D'Onn-
frin oggi alle ore '.» in Campido-
Klio Unira in matrimonii) i i-om-
pagni Uruno Cirillo e Auroli 
Anna Maria. Ai novi-Ili sposi gli 
auguri piu sentiti. 

IERI SERA IN VIA AMELIA N. 70 
— " • • * — - — ' ' • — " • — — — — — - — • . — — - . . — * 

Medicanali per S milmm 
distrutti da un incendio 
II fuoco e stato catisato da un corto circuito nel deposito della ditta 
Angelini — Molte speciality farmaceutiche divorate dalle fiamme 

Ieri sera, verso le ore 21, 
un incendio causato da un cor
to circuito. ha distrutto casse 
di medic inal! per un valore di 
cinque milioni che si trovavano 
accumulate nel deposito della 
ditta farmaceutica Angel ini s i -
to al III piano di via Amelia 
70, una strada che da via Tu-
scolana porta a Via Narni. 

L'ollarmo e stato dato da al-
cuni inquilini del lo stabile che 
hanno visto uscire del fumo 
dalle fessure del le porte del de 
posito. Per l'aria stagnava uno 
stranissimo odore di bruclrtto. 
causato dai flaconi di medici
nal! che il fuoco-stava distrug-
gendo. 

I vigil i del fuoco di via Ge-
nnva sono accorsi con due niac-
chine e, dopo circa uu'ora di 
lavoro, hanno spento i focolai 
dell' incendio. II signor Ange
lini, proprietario del deposito, 
e giunto sul posto e quando ha 
potuto entrare nel le stanze do
po lo spegnimento dell ' incendio. 
ha costatato che purtroppo la 

quasi totalita dei mediciuali che 
vi erano stati dopositati erano 
andati distrutti. in parte dai 
fuoco e in parte corrosi dall'ac-
(pia laiu'iata dalle ponipe che 
i vigil i hanno dovuto necessa-
riamente adoperare. 

Fra i medicinal!' distrutti si 
trovavano molte spccialita che 
dovevano i»ss«»re distribnite al
le varie farmacie della citta. 

Mofociclisfa ucciso 
da un autocarro 

Ieri mattina alio 7. F/ stato 
ricoverato in osservazione alio 
ospedalc San Camillo. l'assi-
stente edi le Francesco Giusti di 
37 anni, abitante al vi l laggio 
Palocco ad Acilia. II Giusti, 
nientre transitava a bordo di 
una moto per via dei Poseatori, 
era stato investito da ui\ ca
mion. 

Un'ora dopo il Giusti e de-
ceduto senza aver ripreso co-

uoscenza. La poli/.ia stradale 
ha ajiorto im'iuchicsta per ac-
ccrtare le cause deir incidente 
ed eveiituali responsabilita del-
1'autista del camion. 

25 feriti in uno sconlro 
fra un pullman e un camion 

Alio ore 7.50 di ieri matti
na, un grave incidente della 
strada si e veriflcato sulla via 
Nettiine/ise. Un pullman de l 
la ditta Collalti targato Roma 
2:U)83 e guidato dall'autista 
Mario Vichiell i si 6 v io lente -
iiionte scoutrato con un auto-

CRONACHE DEL PALAZZO DI GIUSTiZIA 

Condannato a due anni 
il falso leste Belardi 
Sulla vicenda di piazza Vittorio rimane Tombra del 
dubbio - Oggi le ricbieste sul crimine di Finocchio 

Giuseppe Uelardo. detto 
- P e p p e il N a p o l e t a n o - . e sta
to condannato in Corte d'As-
sise a due anni di reclusione 
per falsa testimonianza. 

II pcrsonaggio che ha im-
pegnato. ieri mattina. per po-
chiss imo tempo i giudici. ac-
cusa e avvocato difensore 
(Della Rocca>. e una figura 
ecimvoca apparsa sulla ribal-
ta durante il rccente proccs-
so contro Otetlo Truzzoliiii ac-
cusato <o stato condannato a 
28 anni) di avcre ucciso le 
due vecchie prostitute di piaz-

rcgolEmen'azione'za Vittorio. Ada Giusti e Giu-

ifci ml 

I / U L T I M A • 600» — Al decJmo c o n c o n o intrrnazionalr 
di c lrpanza che si sta s v o l c e n d o sa l plazxslr del Pinrio . e 
apparsa anche nna • 600 > (nel la foto) con II motore anlr-
rlore. Ul t ima var iaz lone del la p lccola marrhlna ntilftarta 

seppina Babbanini. nel luogo 
stesso de l loro tristc inestiere. 

Fu chiamato a doporre flu-
rantc il dibattimento sn Truz
zoliiii per una sua inspiega-
bile \ i s i t a nelPospedale dove 
la Giusti fu ricovcrat.i mo-
rente (e morl l . S'era fermato 
accanto al lotto della niori-
bonda. che lo avova chiamato 
con voce strozzata (-• Vicni. 
N a j w l c t a n o - ) . ed era stato a*r-
rcstato in quoH'istante. 

Egli di^se agli agenti e ai 
giudici clie era andato alio 
ospedale in compagma di una 
^ncazza per ragioni che ri-
giiardavann qiiest'ultima. Nc -
s6 di conoscere Ada Giusti c 
il Truzzoliiii e disse co>r con-
trastanti con testimonialize at-
tendibili KI.'I re.^e da altri. pri
ma alia polizia poi alia Corte 

II s ingolare personaggio hn 
ribadito ieri qursta sua clau-
dicante posizione. Ne o vnlso 
il richiamo serono del prcsi
dente dott. Semeraro a farlo 
recedere dal le afformazioni 
palesemcnte insostenibili . Kra 
stato incriminato per fal>a te
stimonianza dacl i stcssi cmdf-
ci f i le ieri lo h.mlm iunii.ni-
nato. 

Aspra e sovcra ?• stata la 
rcquis i tona del P.M. dott. Va-
leri. il quale h i concluso 
chiedendo che il Helardo fos
se condannato a tre anni. 

Con la fine di questo pro-
cesso h t o m a t a dietro !e qu in-
te una figura allucinanto del 
sottofondo sneiale in cui cer-
mino il cr imine 

• • • 
PROBARILMEXTE MKRCO-

LKDI' L A - SKXTENZA PKU 
PAOLO ZANGRILLI — Nel 
proccsso in Assise d'Appcllo 
contro Paolo Zangrill i accu-
sato di avcre ucciso la qua-
rantenne Fclicetta Atturo. 
sposata Mori, il P.O. non ha 
potuto ul t imare ieri la sua rc-
quisitoria. Gmnger^ questa 
mattina alle richieste che si 
prevedono molto pcsanti. 

Secondo il P . G . il cr imine 
della borcata Finocchio. con-
<rumato con effer^'a nvidalitn 
frandellate e ^oitellate c irco-
lari intorno al col lo la notte 
del 7 luglio 1952). non puo c<;-
sere stato compiuto che d.illo 
Zangrilli . 

Xonostantc le chinre argo-
menta7ioni del dott. Peronaci 
sul dcl i t to della Borcata Fi
nocchio sovrasta tultavia I'om-
bra, che e propria di ogni pro
ccsso indiziario. 

Diffondefe «I'Unifa » 
con I'inchiesla sui salari 

I,a Feileraziiuie Riimatia 
iuvitu tutte le sczlonl cel
lule c diffiisnri a rcallzzare 
una larRii diffuslimc clcl-
l'« I'nitii » di Diiiiii-nifa !> 
giiiKiiu c di tutti KH altri 
Humeri In cai verra puh-
blicatu la ~ incliirstn del 
Rioriialisti Iiiica l 'avoliul e 
Paolo Spriano, sui salari dei 
lavoratori Itnliaui. 

Questa hiclilcsta che mct -
tera in ri.salto la condizin-
nc del lavoratori clcU'indu-
stria, rlspoiulcra al graudc 
iutrrropativn del momrnto . 
E* ncccssario pcrcio che 11 
contrnuto di questa inchlc-
sta sia portato a conosccn-
7a di ccntiuaia c niieliaia 
di lavoratori. La Fcdcra-
zioiic invita tutte Ic nrga-
nizzazioiii a sviltipparc una 
diffusiniic capil lare m i 
nuarticri. nolle bnrgatc, sui 
posti di lavoro, in modn da 
far conoscere come vivnno 
milioni di lavoratori Ita
lian! c 1c loro famis l i c . 

Ogni orRanizzaziuiie s'im-
pcRnl a dare il suo contri-
Imlito prcnotaudo Ic copic 
all 'Associazionc Amici dcl-
I'lTtiita cntro qursta sera. 

treno targato Roma 205782 e 
condotto da Gini> Giorgini di 
2t» anni. NelTurto, vcnt ic inque 
passeggeri della autovettura 
pubblica sono rimasti feriti e 
uno di essi — il trontunenne 
Ettore Patell i — e stato rico
verato in gravi condizioni 

Furfo per un milione 
Verso le ore 4 di ieri mattina 

ignoti ladri si sono introdotti 
nel negozio di abhiglianionto di 
Fernando Fresoldi. situa'o in 
via Appi.i Nuova 234. asportan-
do merce per \m valore di un 
inilione cirvM. 

Aperta in Compidoglio 
la sala "del Cafioccio,, 

Ieri il sen. Tupini ha inau-
gurato in Campidoulio la nuo
va sala denomiiiata •• del Car-
rocc io» ripristinata negli am
bienti del Trbitlarium da do
v e l'aveva gia ricavata, nel 
1779. il son. Abbondio Re / zo -
nico dostinandola ai senatori 
romani. 

i\'el fondo della sala si IHI-
tario ancora le antiche strut-
ture doll'odificio di eta re-
pubblicana. 

II Home " del Carroccio - le 
v iene da una iscrizione incisa 
su marmo posta sotto i resti 
del Carroccio che fu cattura-
to da Federico II ai Milanesi 
nella battaulia di Cortenuova 
(1273) e inviati in dono alia 
citta di Roma l'anno dopo. Al 
io parcti sono murati artistici 
frammenti dell'alto Medio Evo 
( V I I I - I X secolo); due lapidi 
che ricordano il Castello di 
Vitorchiano .antico feudo <li 
Roma, e il costume dei « F e -
de l i" . c ioe dei famigli che, 
dai 1200 in poi. il feudo ro-
mano per antiehissimo privi-
legio inviava a Roma. 

Ad ornamento della sala e 
stato anche portato un grande 
piatto marmoreo, gia bordo 
decorativo a forma circolare 
di fontana di epoca tardo-ro-
mana con incisa. in bassori-
l ievo, la storia di Achi l lc . 

II raro pezzo ha per base un 
capitcl lo di s t i le corinzio v e -
nuto alia luce reccntemente 

L'A.T.A.C: UNO SCANDALO QUOTIDIANO SENZA SEGRETI 

562 malati al giorno fra i tranvieri: 
questo il risultato del lavoro straordinario 

I lavoratori debbono logorarsi per affrontare il costo della vita - Come l'azienda 
controlla la Cassa Soccorso - Si vogliono abolire i tre giorni di malattia pagati 

Le ore struordinaTia luvo-
rutc atl'ATAC, comprcsi i ri-
posi Inuoruti P Ic /cdirtfu 
in/rosctttrii(inuIi. nel 1955, so
no state 5 milioni .r»77 mi hi 400 
per un importo di nil miliiirilo 
2S3 milioni c 1X~> mda lire, e 
un oni'rr vomplcxsivo (vom-
prese le conlrtbu:ioni di lof/-
(l<\ qimli f/li oner! preriden-
rriuli cd (iltro) puri a un mi-
luirdo :S47 indioni 'A-i't mild liio 
Vnlr (i dire che I'ATAC liu 
rhpurm'uito circa un milxirdo 
di lire di oneri d i e siirebbero 
(leruutti ihill'impieqo lit nuovo 
personal? I'-' vero, unche. c'l 
Vrffettitazioae di. qiteste ore 
di stTaordiniiri ha salrato f 
salva dai di.s.i.s'ro cconomico 
i laroratori drll'azirndti: iwn 
vi sono dubbi. pero, (he una 
situazione di fjucs-fo tipo non 
notru protrursi ull'infimto. r. 
rixto «hc si piirhi confumii-
mente di ammodemamento. di 
sncllimeiito eve. e bene unti-
vipare /in da ora che que
sto ammodernamento, questo 
sncllimvnto. perche possa UP 
I'cnire, dovrd prevedere inert 
tabilmente un Irattamento 
evonomivo mioliore per i la
voratori. La questione, vhe 
riiiunrda non soltanto i lavo
ratori ma tutti i vittadini. la 
affrontercnio in uno del pro.s-
simi scrni^i. Qiiclfo d i e oni 
inveve vi pretne soltohneare. 
sono i ri/lcssi ncu(itii.-t che i/li 
.stniordtmiri IKHIIIO sulla Ca-^a 
soccorso che e Vente a:ienda-
le il quale axsistr i tranvieri 
e le loro fiunifilie in caso di 
malattiu o di in/orturiio. 

La Cassa soccorso ha vhiuso 
il bilanvio del 1056 con 250 
milioni di dc/icif. che doL'mn-
no csserc reinteyrat't — secon
do In lemje — per inetii dai 
lavoratori e per meta dalla 
Azienda. Son si pub davvero 
dire vhe l'azienda non abbia 
il confrol/o su questa iitituzio-
ne; anzi, out/i. essa. ijrazie. al 
rapprescntante della CISL in 
seno al consinlio di ammini-
strazionc. ne ha il picno con-
trollo fcon maugioranza pre-
costiftiitu) c tenta di risolvere 
i problem! assisfenziuli sulla 
base del fiscalismo c delle 
rcstrizioni che stanno provo-
cando nii'o risenlimcnfo in 
tutti i lauorotori c tra le loro 
/amiol ie . 

II passo falso del rapprescn
tante della CISL avvennc su-
bito dopo le elezior.i dei rap-
presentanti dei lavoratori nel 
consiglio di amministrazionc 
della Cassa soccorso (l'azienda 
nomina di diritto 5 suoi rap-
presentanti). I lavoratori del-
I'ATAC scclsero a rappresen-
tarli. nel consiglio di ammi-
nistrazione della Cassa soc
corso, quattro tscriffi ulla 
CGIL e un iscritto alia CISL. 
Dopo le elczioni si doveva 
procedcrc, da parte del consi
glio, alia scclta del prcsidente 

Un ottuagenario si uccide 
asfissiandosi con il gas 

Non poteva sopportare la solitudine dopo la 
mode della moglie - Tre lettere ai parenti 

Vinto dalla solitudine. inca-
pace di resistere al dolore per 
la morte della mogl ie , un uomo 
vicino neli 80 anni si e ucciso 
ieri notte nel suo appartamen-
to Iasciandosi asfissiare dai 
gas. La macabra scopcrta e sta
ta fatta da alcuni agenti del 
eommissanato di piazza D'Ar-
mi ieri mattina verso le ore I) 
quando, in seguito alia chia-
mata di un inquil ino del lo sta
bile di via Carso 38. sono en -
trati nell 'appartamento abita-
to dai pensionato della RAI. 
Luiei Rizzi di 78 anni. 

II Rizzi e stato trovato. ormai 
cadavcre. con il capo chino sul 
avolo acennto al quale era se -

duto. nella cucina invasa dai 
c.as che usciva l iberamente dai 
rubinetti aperti; ,stil tavolo vi 
erano tre le'tore dirette ai con-
ciunti del Rizzi. nel le quali il 
suicida ha spiegato i motivi che 
I'hanno spinto al tracico i;esto 

Dopo la morte della mocl ie . 
avvenuta il primo novembre 

Piccola cronaca 
IL GIORNO 
— OpRi. sabato 8 (ISS-infi* 5. Mc-
d.irdo, ^las^in-.o. Calliope. Gu-
Rliclmo. Eraelio. C"I.Hlelft». S«'ve-
rino. Sallnstiauo. Vittonno. S.»lc. 
sorgo alle 4.36 tegmenta alle :ro.S. 
Luna, picna il 12. 
B O L L E T T I N I 
— Urmosrafiri. Nati: ma<chi 37. 
fcmniino 46. Mtirti: ma^chi .17. 
femminc 27. dei quali 12 mincri 
di solte anni. M.ttnmoni 64. 
— Mclrorologico: - Lc tonii^-ra-
tun'' di ieri: minima H.fi. m..x. 
25.2. 
VI S E G N A L I A M O 
— Tcatri: c II jfiuoco tloilc p.ir-
ti » al Millimetre. 
— Cinrnia: < Davy Crockett e i 
pirati » airAlh.imbr.i. Astoria. 
Quirinale. Sal.i S«-s«ori.-.na: t I.a<t-
su i|ii.Ucuno mi a ma •> all'Airone. 
Attu.ilit.V Augustus. Mazzini: 
« Forra bnit.i * aH'Ambasciatori. 
Cinestar. Rex: « Assassino di fi-
dticia » aH'Aileechino. Harbcrini: 
« Picnic» aU'Aurelio: « K* sem-
pre boj tempo » all'Avila; « Ali
bi » al C.ipr.anichctt.i. Modcmo 
(Saletta). « 11 ferroviere» al 
Clucs.i Nuova: « P.ipX mamma. 
la eamenera i d to » al Colombo. 
« Iliccartlo III » al Columbia. 
Fontana. Odeon: « II magi' dolla 
pioggia » al IJoria; c Cucndali-
na > al Famcse. Iris: « Gorvaise » 
all'Olvrnpia; « L'ultimo paradi-
so * al Quirinctta; < Rififi s alio 
Splendorc: « L a scarpctta dt \*e 

tro » alio Stella; « II giullarc del 

dello scorso anno, Luigi Rizzi. 
ex cassiere della RAI, si era 
chiuso nel suo cupo dolore. Era 
solo; i due coniugi che aveva-
no vissuto tiinti anni felici. so -
stenuti dall'arTetto e dalla com-
prensione reciproca, non ave-
vano avuto figli. Rimasto ve -
dovo. il Rizzi ha continuato ap-
parentemente la solita vita. 
Nella sua casa, aveva lasciato 
al loro posto i ninnoli o gli 
oacctti che gli ricordavano la 
mosl ie . i giorni trascorsi con lei. 

Qualche settimana fa, men-
tre conversava con alcuni pa
renti. aveva espresso il deside-
rio di morire presto, ma i con-
uiunti avevano preso Ic sue pa
role come l'espressione della 
malinconin che pervade i xec-
chi. quando parlano di se stcs-
si .della loro vita. Purtroppo. 
invece. l'cx cassiere della RAI. 
parlava di qualcosa che stav.. 
nascendo nella sua mente e la 
altra notte. nella solitudine del 
suo appartamento. ha messo in 
atto. 

Ha Indossato il suo vestito 
nuovo. ha scritto Ic lettere ai 
parenti ed ha aperto il nibi-
netto del cas. 

che lo statuto, in Unea di prin-
cipio, stubilisce sia scelto al 
di juori delle due parti (azien
da c lavoratori). I lavoratori 
si orientarono x'crso la svelui 
di un sanitano. nientre i rap-
prcsentunti deWuzienda vo'.e-
vuno un - tecnico (imministru-
tivd '. Infine, i ruppresentunti 
dei lavoratori si urienturono 
I'frsn i nomi degli on. Rapelli 
e (iiordani. ma da parte dei 
ruppresentunti dell'azienda vi 
fit una iiera opposizione e, in 
oppo-izione alio itatiito. fu 
avanziita la canditura del con-
sigliere di animinist razione 
dell'ATAC. Ventura. Come si 
vedr una candidutnra mteres-
s.ita e non certamente al di 
fuori delle jxirti. Si trnttava di 
dare battaulia e di respmgere 
una simile pretesu, ma. nien
tre i quattro ruppresentunti 
della CiilL si oppoiero, il 

il fatto che i primi tre otorni 
di malattia sono interamente 
u ca'rico dell'ATAC (come re-
tribuzione). anrebbc voluto 
esercitv.re un ussolnto control-
lo su qiicsti primi fre <;ior»ii 
ultrnrerso medici di propria 
fiduciu, eseyuendo risite fisca-
li e, nello stesso tempo, impc-
dendo ull'ummulato di praen-
tarsi al proprio medico di 
fiduciu presso I'umbulatorio 
Questo tentativo fu resplnto 
dai tramvieri nel corso di iinn 
grande aisemblea alia quale 
parleeipcranno 6000 lavorato
ri. L'ATAC non ebb*? ulloru 
il coriuigio di proseguire nvlla 
sua azione. ma la riprende og
gi con pih inshtcnza. L'ATAC 
ha difatti d>. gia astunto 10 
medici proprio per eseratare 
il contralto sui primi tre gior
ni di malattia e nella relatione 
sul bihuicio pret?c!!ttro IV57 e 
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VOGLIONO RISPAKMIARE — Per sanarc 11 bilancio del
l'ATAC 1'avv. Sales c L'F.Itore non esitano a meditarc 
attncclii contro Ic conquiste dei lavoratori come quclla rela-
tiva at primi tre giorni di malattia. Ma questa nun e che 

una delle tante « meditazioni» 

rapprescntante dello CISL. 
dopo inniimcrcroli tentenna-
menti. voto insiemc ai rap-
presentanti della azienda per 
il candidato dell'ATAC facili-
tando la creazionc di una 
magyioranza precostitttita del
l'azienda. Cosl. fino al 195S. 
data di scadenza del mandato 
all'attuale consiglio della Cas
sa soccorso, I'ATAC pud con-
tare sit una maggioranza di 6 
voti (comprcso quello del prc
sidente) contro i 5 dei lavo
ratori. perche purtroppo il 
rapprcscntcntc dcllu CISL pno 
accorgcrsi del suo grave crro-
rc soltanto oggi. quando anche 
egli I'orrcbbc rcspingcre al
cuni p r o n v d i m e n t i e si trova, 
insieme agli altri rappresen-
tanti dei lavoratori. in mino-
ranza. 

I tramvieri e le loro fami-
glie ora stanno pagando que
sto grave errore sindacale 
compiuto dai rapprescntante 
della CISL che avevano eletto. 
r lo p.7un'in sjil'ii br?e di imrr 
sene di rcstrizioni che in par
te iTnuono oid attuatc o che. 
nel futuro. l'azienda intendc 
attuarc. Lo spirito di cui «• 
•permeata oggi la direzione 
della Cassa soccorso c uno 
spirito decisamente bnrocrati-
co e fiscale, che non inrifc 
ccrfamcnfc i soci alia collabo-
razione. L'orientamento del 
fiscalismo medico si e ampia-
mente rivelcto fin dall'inicio 
del 1956. quando l'azienda. 
prendendo am pretesto Valta 

dctto chiaramente che nna via 
per risanarc il deficit e quella 
di abolire il pngnmenfo dei 
primi tre giorni di malattia, 
conquista. questa. che i lavo
ratori hanno strappato subito 
dopo la Liberazione, nel mo-
mento in cui di essa benefi-
ciavano soltanto gli impicgati. 

I tramvieri e le loro fami-
glie, dunque. sul problema 
della Cassa soccorso. debbono 
aprire bene gli occhi come su 
qualunquc altro problcmc 
di carattere sindacale. A'oii 
meno enerpica dovra csscre la 
azione che in difesa di questa 
importante istituzione dovran-
no condurrc tutti i sindacati. 
tanto piu che Vaccordo nario-
niilc di Pallanza. che prevede 
I'cstcnsionc dcll'assistcnza an
che ai familiari dei tramvieri. 
oggi si trova ad esscre in parte 
sutierato a causa dei prezzi 
raggiunti da parecchie presta
zioni mediche che nel 1947 
(al momento dell'accordo) 
rrn io di wolto inferior'. I 
rimborsi fissati a quell'epoca 
risulfario esserc ridicoli se 
confrontati con le altaali ta-
riffe di certe prestazioni 

I'n lavoro di per se gia du
re sia per le condizioni in 
cui si svolge. sia per gli orari 
che vengono praticati. com-
porta un logorio fisico non 
ir.dijfercntc che si ripTCuotc 
a lungo andare sul lavoraiorc: 
se a questo agginngiamo pre
stazioni straordinane. cost co
me avviene all'ATAC. e natu-

* — , . - - . . - . _ . —_ .... ..^..^ — _. . . . .__—. 
p e r c e n t i l e dccli cmmalati c' rale che i casi di malar 

siano piit frequentl. Nel I95fi 
si sono avute compless'wamrn-
te 205.000 giomate di malattia 
cosi suddivise: personale viag-
giante VI1 000 giomate con 
una media di 21,8 giorni per 
ummalato; operai 63 700 glor-
nate di malattia con una me
dia di 16.9 giorni per ciascun 
ammulato: impicgati 11 000 
giorni con una media di 13.02 
giorni ciascun ammulato. .Wl 
i'l.il le giomate di malattia 
erano stare IXC000; vi e stato, 
qunidi. nel giro di un anno. 
I'auniento di 14 000 giomate di 
malattia cosi come il numero 
medio degli atnmalati e salito 
da 510 a 562 al giorno. A que
sto stato di fatto che non pud 
non impresfionare, l'azienda. 
come abbiamo detto, reagisce 
con delle rcstrizioni. ianornn-
do le effettive cause che stan
no alia base del fenomeno 

F.ppure, l'azienda ha avuto 
la possibilita di coriosccrt» 
molto bene le cause che de-
terminana i deficit della Cassa 
soccorso e il co,ntinuo aumen-
to dei casi di malattia. Una 
rclazionc sanitaria del medico 
della Cassa soccorso, nel 1954. 
e poi riconfermuta nella sua 
essenza nel 1955, indica con 
chiarezza e senza mezzi ter
mini le cause che stanno alia 
base della morbilitii: - La va-
riazione continua degli orari 
dei pusti e del sonno ~~ e 
scritto testualmcnte nella re-
lazione — altera il ritrno fisio-
logico della vita vegetativa, e 
specialmente in soggetti pre-
disposti pud essere causa di 
notevoli disturbi. I pasti irre-
golari. incongrui. I'inversione 
e I'irregolaritu delle ore di 
riposo possono essere causa 
o concuusa ull'insoracnza o 
ulla riacnttzzazione di ulcere 
gastroduodenali. di gastriti. di 
colecistiti, di affezioni ncuro-
psivhiche. II tipo particolare 
di lavoro, specialmente del 
personate di vettura. e inoltre 
causa di notevole difflcolta da 

' parte dei sanitari della Cassa: 
infatti si c spesso costretti a 
riconoscere ammalati, o a 
prolungare il pcriodo di dc-
genza degli agenti con affe
zioni di per se stessc non gravi 
e anche compatibili con il la
voro gencrico, ma non con le 
viansioni particolari svoltc da-
gli agenti ncll'ambito della 
azienda... c ncccssario resti-
tnire all'azienda soggetti in 
picna efficienza che non slano 
costretti ad interrompere il 
servizio per svariate necessita 
personali ~. Per quanto riguar-
da il lavoro straordinario,,la 
relazione afferma: ~ II ricorso 
a questa prestazione supplc-
mentare, aumentando nella 
giornata I'esposizione agli in-
coni'eiiiciiti sopra notati, e 
sopraffaticando gli agenti. c 
indubbiamente un'altra causa 
di morbilitii. Piu di una volta 
i medici hanno osscrvato la 
prcsentazione per malattia di 
qualche agente csaurito o dc-
perito il quale, per un certo 
periodo. lavora 10-12 e anche 
pin ore al giorno. tralasciotido 
anche le giornate di riposo, 
c alia fine ccrca di recupcrare 
le forze logorate con un pc
riodo di maiattia - . 

A Roma, dunque, i tram
vieri, per fronteggiarc il costo 
della vita debbono logorarsi 
fino cll'esaurimcnto, fare la 
fila per chiedcrc Is straordi
nario. ed e questo un fatto che 
salra anche l'azienda da un 
deficit maggiore. Nonostantc 
cid, la via che sembra si voglia 
percorrere per sanarc il bilan
cio e quclla di andare i-erso 
altre rcstrizioni sul salario di
rette o indirctto dei larorafort^ 
da una parte: e dall'altra ver
so I'aumcnto delle tariffc at-
tualmcnte praticate. ft pro
blema dell'ATAC e ?m pro
blema organico e potrebbc 
avcre anche una soluzione 
soddisfacente per le varie 
parti: azienda. lavoratori. cir-
tadini e Comune: questo, pcrd. 
presupporrebbe un fronte lar
go che finirebbe per metterr 
in imbarazzo chi govcrna il 
Paese. appunto per questo si 
prefcriscc endare verso it ri-
sanamento del deficit facendo-
lo pizgarc ci lavoratori e ai 
citiaJini. 

RF.VZO ROMANI 

re » al Tiziano: « Prima Unca » 
al Vcntuno Aprilc: « Una pellic-
cia di visonc » al Regina.. 
CONFERENZE 
— AlriTniverslti popolarr roma-
na (ColJcgio romano). oggi 8 cor-
rvnte. par'Tanno: alle 13..T0. il 
prof. Fern:«i.do Pcdroni. ru: * UFS 
«• ooslumi della Turchia di ieri 
e di o « h : ed alle 19.30. il pro-
f. «vor Ren7<> Montint. su: « Roma 
Medioev.de: 3) Dal Quirinale a 
t'astel Sant'Angelo - It Borgo e 
il Vaticano ». Ingres«o Iihero. 
V I 3 I T E 
— Trrro/io Vsrrone domani do
menica ;i alle 16.15 all'ingrr«$o it 
prof. Luigi Tombolini illustrera 
la Basilica di Santa Sabina MII-
l'A\«-ntino. 
. S A G R A D E L L E C E R A S E -
— Domcnlc* 9 giiigno, organizz*-
I* dall'Associazionr Pro I.oco con 
il concorso del Comune. a\ ra 
lnogo « Palnmoar* Sabina la 
tradizionalr r pittorrsra • Sagra 
drllr Cerase ». Oltre alia mostra 
dei prodotti fnitticoli. durante 
la giornata verranno di«tribuite 
ai turifli cestini di ciliege da 
parte dcll'Associazione Pro Loco 
Nella mattinata. secondo la tra-
dizione *i eelcbrerA lo sposali-
zio di alcune coppic delta 7ona 
nel caratteristici costumi loeali. 
Con partenza alle ore 8.30 avra 
luogo il t Trofco Monte Gcnna-
ro > earattcristica gara cscursio-
nlsttcn dl montagna, con premi 
e diplcmi. 

Manifestazioni 
commiistc 

v : / 
Ccnvegni della stampa 

Oggi: PORTA S. GIOVAN
NI (ore 20), Vito Sansone. 

Domani: DONNA OLIM-
PIA (ore 10), Franco Rapa-
rell i: F INOCCHIO, ore 17. 

Convocazioni 

Partito 
1.* re^pon^ahili l>rr.m;n li *.~r>.T pre 

C.itc di ri.K-.arr p<TM.>n.i!n;<?ntf ir, O 
oorazione luru'.ii J-i'.\c ore t̂ ..W ,'ii!< 
ore .̂) por <ii».*n'.i ro «Vil.i r-..in::> 
st.izione ilol !•> î • IT^:i > >i r.i,Vn-'..iri-
da «ti n^n manoaro 

Lunrdi l-i sa iC" 0 •>'••' °r<* '^ n r i 

S.ilono t'ol (>n-.,t.itn * ri.tr.ilo (V:.T 
«!o.le IJottf«;''•• •t-riiro) h>nr,i ;r. 7,0 
1 ! i \on •'• I C i n w c i proi'nciaii* .'pi 
1.: bl.impi Coir.uH'-t.i P.-\.>iK) p r̂-
tooipiro .1! t Ti\fi i-o i »i'."oun it' 
4f.-orio. 1 r.^jvin- \b a doil.i pr-pi 
cirda. le ro«por.<.̂ hi i ffrnmin':. 1 
r. » | k ^ ^ » l ^ ! • t i n ( O ^ . <• 1 r t ^ p >• «.i 
I>:!i Arnici df'.ri'nitj N^no. irxiltrc 
invitati I ftn^Iiori diffonditori dellf 
ce'.lule azicnJili e di stradi. 
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