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UN AMPIO INTERVENTO D) MARIA MICHETTI IN CAMPID0GLI0 

Insufficienza e caos 
neH'assistenza pubblica 

he mutue non hantano per Vassiatenza sanitaria - (Hi O&pedali 
liiuttiti, VECA, VON Ml c le colonic estiva - Invadenza clericale 

U fallimcnto della politica 
comunaJo ncl canipo doll'assi-
stenza e stato dimostrato dalla 
compagna MICHETTI eon uu 
intervento di grande rilievo, m l 
corso dclla seduta di ieri del 
Consiglio comumdo. Hcsponsa-
hilp pr'ncipale di que "to falli
mcnto e il partito dd la Dcnio-
cruzin cristlana, d i e nun solo 
Hinniinistra da oltre d i e d anuf 
il Commit*. ma muiiticuo nolle 
SUP ninni. oltre al potcre poli
tico. la direzlone di quasi tutti 
cli cnti che dovrcbboro prov-
vcdcre all'attivita assistenzlale. 
sla In scnso genprico. che in 
que l le sppcifleo doH'assisten/a 
sanitaria, di quplla materna. 
deH'nssistch/a all'infaiizia 

L'Amministraziono comuiiidc 
ha inaiicato IIPI couipito prifI-
eipale: qucl lo di diver.ire m> 
ccntro coordinator^ delle a'.ti-
vita assistcnziali. fondato su cri-
teri moderni o non sui pr;n-
oipl dclla bpnoflciotiza c dclla 
carith Uisultato: Hmiia »* ojim 
una dcllp cltta dove l'assisten/.a 
vient* oBeguita ncl nmdo pog-
glore. ncl caos pifi totalc. senza 
una prccisa distribuzionc dci 
compiti . senza aleim coordina-
mento . Persino lc pos^.bilita che 
la IcUBc mpttP a dispnsizicmt d: 
alcuni cnti. come 1'ONMI. ri-
mangono inaltuate 

II prinio campo d'hidnuim* 
scelto dalla compajma Michctti 
e stato quello doll'assistcnza sa-
nitarla. E' faeile dire cbe la 
diffuidone deirassistcnza mil 
tual is tka 6 sufflcicnte a far 
fronte al fabbisogni di tutta la 
cittadinanza. La realth e bey 
diversa. Fatti i conti dcllo unit.. 
di popolazione chc in qualchc 
modo si possono sP.'virc degli 
eviU mutuullstioL rimangono 
ccntinaia di migliaia di persone 
chc quesFnssistenza non posso
no averla. 

Nojjli aglouiorali pin poven 
(il c.tmpo Lamarmora. ad c s . 
il San Michclc. alrunc zone di 
Trastcvcrc, di Pontc. di Si"1 

Lorenzo) solo il 10-20 per cento 
dclla popolazione gode di assi-
stciizrt mutualistiea. II ruiia-
ncntc non ha nulla, cd o verso 
quest! settori seoperti chc do-
vrebbe intervenlro in iiartico-
Jarc IP non intervirnc) I'atti-
vita dcU'amuunistra'ione co-
munale. 

E' veto che il problctna dclla 
assistenza sanitaria. vlslo ncl 
suo cpiadro d'lnsietno. pub tro-
varc razionale soluzioiie solo 
attraverso una ri forma sanitaria 
nazionale. ma P anche ve io d i e 
rsistono necessita improronabils 
alle quali occorre far fronte. 
servendosi — ha suggerito la 
compagna Michctti — di tr«* 
mezzi: 1> distribuzionc del li
bretto per 1'assistenza sanitaria 
gratuita a tutti #*li assistili dal-
l'Entc comunalc di assistenza; 
2) provvedeic al censimento 
dcllc famiglie chc haimo hi 
sogno deirassistcnza servendosi 
dcllc risultanzc deU'inchiesta 
parlanicntare snlla miscria: 3> 
»Hott?re uu provvedimento oho 
conscnta di asslstore i d.soocu-
pati alia scadenza del 90 gior-
no di iscrizionc all'Uf'loio di 
collocamento. dopo il quale vie-
i\p a ccssare la possitv.lita dclla 
assistenza mediante 1'INAM 

A proposito (IciriN'AM e de 
s c r \ i d ..I'ibulatorialj <iei Co 
liiuno la comp:if;iia Michctti ha 
sottolincato la ticcessita di un 
ina^Kiore deccntranicnto dci 
scrvizi dcll'IN'AM e d: una mi-
Rliorc utilizzazioiic dcllc con-
dottc sanitaric c depli ainbula-
tori d?l Conuinc. apcrti ocui 
per sole sci ore in una sctti-
rnana. 

Per quanto ri^uarda l'assi 
stenza ospedahera. la rappie-
sentante coniunista ha notatu la 
pers.stcntc Fituazione di disor-
dine i» di cattlva aiumiuistr.r-
zicne chc si fa tlcili Osped.il: 
Rumiti , ai quali v .cne ad arte 
cor.trapposta rcfllcicnzT c la 
ospitalita dcllc cliniche pnvate 
Il Coniui.c versa omii anno 
agli Ospedali Riuniti la somina 
d. 300 mil.on;, ma siiU'amnii-
mstraz:o:ie di questi fundi poco 
«. conofce Clli Ospc.l.ili Riuniti 
continuano ad esscre ammir.i-
strati da scstion. conini.<s.'r...I.. 
chc si snrcedono cor; strrtordi-
naria frequenza t're in cif.quc 
anni». Non csistc im rcgol: re 
<'onsiKlio di amm.nistraziore. 
con il nsulrato che :1 mass.ino 
cn'.c ospvdal.cro c.u.tdir.o v e c c 
ta fc:.zx oricntamt-nti brn de-
tcrmi::r.t: c vivo alia Riorn.V.a 

Altro csempio di cattiva am-
mm.ctrazionp e co-;itu:to dnV 
l'Er.tc comunalc d: .-.ss-'tenza. 
che d.spcr.sa .-.i suo; 
r.el cor>o di uv. anno, intcrv cut: 
valuthbili a i:on plu di U) m.!a 
lire per unit.'. S. par:., d. d.fli-
t-olTa fi:>ar.Z!ar:e. m i intaiit-i <: 
lascia inut.lizz.»*o un pa'.runon o 
:ngcr.tc. come I'lmmobilc su. .s 
via Cr.?;l„na Ca \ii::. Dc Sr.nt.v>. 
chc vale osa i miliard: ma chc 
c gravato da un'ipotica' Si:.n.o 
ben distar.ti dai propi,$.ti i s u i -
Kcrit: d> piu pari, c fat*, pro-
pri di l la compa^na M.ch<::;> 
chc vorrtbiuro .it:r;i):i.rc .*.!-
J "EC A : coi .plt i di'l'riSs.s'OTua 

-s;cr.cr;Ca (• a! Coni:i:.e quell: 

i propri mezzi. percho la POA 
ripj-cc, in parecclii casi. ad otte-
jiere la di.spouibilita dcllc sedi 
in luono del Comunc. chc ne 6 
il proorietario 

Con 1'csatne di quosto pro-
blema e con io considcrazioiii 
conclusive <he abbianio rias-
siiuto all'ini/.io. e terminato 
I'intervento dclla compaj'na Mi
chctti. chc e stata vivamciitc 
compliment,ita da nuint'ro.si 
conslKlicii. Sul bilancio crano 
in pieceden/. i intervcnutl due 
altri coiisiulu-n: uno di essi. 
il socialista LIZZADHI. ha trat-
tato 1 pioblemi del dipendenti 
capitoluii. sui qirdl nellc scdutc 
prcci-dent.. si er.i ampiamente 
diffuso i! compauiio Mauunu-
c.ui 

In si di- <li iiitcrroj4a/ione. il 
comp.u'i.o n i 'HANTE ha chic-
sto il lu'oluiu'ameiito dcllc cur
se dclla I.nea <• U2 - da piazza 
Holo^na ,il pia/./alc Tihurtino 
SOLDINM <• FAHimi. d.d canto 
loio, hauuo dumaiui.itu che si 
prnceda con inan^iorc sollcci-
tudine airai.nlicazionc dci tef-
i*icrlstallo e del sennalatori di 
(lirczlonc su tultc le vctture 
Iran via ric 

II Consiglio, in (picsta scttt-
tuiina terrii ancora seduta do
main vciicrdi c sabato 

Venerdi i l Consiglio 
provincialc 

della Giovcntu 
comunist'a 

\'encrdl 2H iivr.'i IUOHO nci 
local! dclla sezione del PCI 
di Salario (pia/./.a Veibano 51 
il Consiglio provincialc dclla 
giovcntu comunist.i, cm SUMO 
invitali anche i scmetari (Id
le se/ ioni del Partito. per di-
sciiterc sul ti'in.i: - t'"<i ijruii-
il<- atTcrmtiztone rhtlcrnli' ()'•) 
I'Cl per ('(U'l'eiurc dclla (iio-
rciiln Kiiliiuni -

Terr.'i la rela/lone il ctun-
pajno Santmo Picchctti, sc-
^letario d d l a Fedeiazione 
Kiov.iuilf comiinist.i romaiia. 

Piesicdcranno: (hulia Tede-
sco. rlella Sej-icJcna Nazio
nale dd la FOCI, c Fernando 
Di Oiulio. della Scuietcria 
della Federazionc romana del 

per 

OCGI 1 FUNERALI DELLE QUAT1RO VITflME DELLA SCIAGURA DI CASTELNUOVO DI PORTO 

In anni di lavoro la famiglia distrutta dalla frana 
aveva risparmiato 200 mila lire per tarsi una casa 

Dullu collimt rosu dalla piuggia gia l'altro giomo si crano staccati due massi di Uifo, ma nessuno aveva pensato ad un pcricoto inuninentc - Le 
incliichlc in corso - L*avvocato Bruno e due assesHori provincial! hanno vi*ituto i parent! della sventurata famiglia - II BOgno di Fiore I)e Felice 

Alle 11 di qiiesta mattina. f"li 
abitanti di Caatclnuovo di Por
to rendcranuo I'cstn-iuo s.dutu 
alle saline della sventurata fa-
miRlia T)p Felice, perita ncl 
erollo della casa avwiutto vc t -
so la niez/anottc di ieii . in se-
liuito ad'improvMsa fran.i cli 
250 meti i eubi di tciriceio o 
di mast-i tufacei dalla collina 
denominata Monte della Ma-
rlonnii d i e si devava per otto 
metri a ridosso d<-lla costiuzio-
ite a tlue piani II slndaco del 
paese. Armando Prospen. ha 
conmiiicito d i e i funciali si 
•.VOIHCIJIIIIIO a sjiese tiel Cuiml-
IU> i idla cbie.-a ilel \\l»U<> Di> 
ranti la ceriuionia i ne^o/.i 
chiuderamio in SCKIID di ititto 

J'Ti iiialtm.i. iiella s.dePa del -
''audiulatorio coniuuale, e -1;11.i 
.ille.itita l.i cameia aidente. Le 
saline del manovale Fiore I)e 
Felice <ll ."10 ,-itim. della IIIO^IIP 
F.dda Tibiu/.i di 27 anni e dci 
li«li Oabncl .a di -1 anni e Lno 
di -1(1 (•lorm, sono >!,ite euui-
posle nellc bare e alluieate una 
accanto alFaltra. La luce >;ri-
«ia. spottrale del niomo smorza 
il chiarore irialliccio dci urossi 
ceri accesi ; i pied! dci feretn. 

mil-; NUUVI scioi'Kin I-KOCI.AMA'II AI.I.'A.I.A.C;. 

Venerdi la cittd senza tram 
fino alle ore 9 del mattino 

Un'altra sospensione del lavoro avra luogo il 1. aprile a partire dalle ore 
19,30 - Si sfaldano gli argomenti deWazienda - Dichiarazioni dell'on. Rubeo 

Cioccetti far.'i caminiiiare i 
cittadnii roinani a picdi, ve
nerdi mattina, u li costriuitcr/i 
a pauare T'O lire un binlietto 
per viauttiaie in condizioni piii 
che scomode sunli aiitoinezzi 
privati. 

Le orKanizz.izioni sindacall 
del tranvici'i hauuo dcciso di-
falti di proelamare duo altri 
scioperi. uno dci quali verrh 
effettuato appunto la mattina 
di venerdi 2H. lino alle ore !». 
Per queslo Kiorno tutti f mc/./.i 
urban) ed extra urbani del-
l'ATAC nun usciiauuo dalle ri-
incsst' »' cl:ii depositi flno alle 
ore !•: il personale opcraio c 
uli unpieuati del turno cli uior-
no mizicramiu il scrvizio alle 
ore 10. 

II sceondo sciopero sarh pf-
fcttuato iiella cmrnata di mar-
ted). 1 aprile. tutto il scrvizio 
uibano cd extra urbano del-
FATAC effcttuera I'ultima par-

tenza utile dai eapoliuc;i alle 
ore I'.UO 

Dalle nostre column* aveva-
mo ma piu e piii volte solle-
citato il Sindaco ad mtervemre 
per avviare la vertenza verso 
la trattativa pacillea. trattativa 
d ie i sindacati sono seni|>ic 
disposti ad uitavolare; ma Cioc
cetti. a quanto pare, prcferisce 
apponmare rintransi) ,en/.a dcl
la dirozione aziendale anche se 
talc intransij'eiiza non ha nioli-
vo di csistcrc. Non solo, ma il 
Smdaco continua ad iunorare 
anche lc iiitorpclla-i/i* e le in-
terroj'azioiii che d i sono state 
nvolte da parte di eonsidien 
comunalt appartenenti ai van 
Uruppi. 

E' bene nepilouare i termini 
della vcrtcnr.a. aCtlndu* ci.iscu-
no possa rendcrsi ben conto da 
cpialc parte siano le rcspons.i-
bilib'i dci disat:> a cut sianno 
per andarc incontro i cittadnii 

Mostra della Croce Rossa Rumena 

La direzione dell'ATAC si e 
di recente jieimcss.i (b stipulare 
un accordo cmi il Siudac.ito Au-
touomo Fim/.joiiari e Impien.ili, 
d i e oruaiuz/.a :ippena 200 dci 
1200 uupiej'ati. Con tale accor
do veniva stabilito di coiiccdcrc 
una mdcntiita spcciale auli sti-
pendiati. e sdudendo di fatto 
tutti 1 dipendenti saiariati. Quc-
sto atto costituiscc una pvidcute 
discrunmazionc, sia sindacale 
che ecoiioinica, inacccttabile 
per i sindac.iti e per I lavu-
ratori. 

L'nzionc sindacale svolta dai 
rapprescntanti dci lavoraton 
per avero un incontro con la 
dire/.ioiu* dell'azienda. alio sco-
po di estendcrc ruidennitu stes-
s.i a tutti i dipendenti. ba jn-
coutrato la piii rmid.i intransi-
i;i'iiza dclFATAC. la <pialc nci 
••lorni scorsi ha tcntato di ^iu-
stillcar,. la sua m.iuovra con 
il prctcsto della inane.inza di 
fundi, c portaudo l'escmpio di 
alt re aziciulc le quali avrcb-
btro sef'iiito In stcsso criterio. 
cioi» di roncedere una ir.dcn-
nitfa spcciale auli mipie^ati con 
I'accordn dci smdac.it i A que-
sto propositi) CAzienda eitava 
I'ATM di Milano. HisoKiia dire 
che anche qui la scelta non •> 
stata f i l u e : IATM di Milano. 
dif.itti. concede ai propri di
pendenti 'operai <• personale 
via^mantel l'intera • massa vc-
s t iar io - . meiitre I'ATAC di No
ma ne concede solo una parte. 
c F.iltr.i parte viene pama'a dai 
lavoratun eon una tratteniita 
la quale si a****irj sul ic 101)0 lire 
incusili La situazione prcsa ad 
csenipio e (pundi totalmciitc 
diversa 

lUterendos; aUa procJam.i-
zione dello sciopero l'onorevolc 
Rubeo. se^retar;o responsabile 
del SiiHlacato .uituferrotraiiv.e-
ri aderente alia Cl i lL. h.i nl.i-
si-iato .id un re.l.ittore «le".-
l'ai*i*nzi.i - I t a l i a - la se^iientc 
d:ch.,ira/.;oiie. - No; «h-sidtTj.i-
mo iinu cosa «(*?<•; .tcWi'rri •!.'-
lorno iai un tiiro'o <' ilisciilt'r? 
Jrtni'criilictinirnW. Sumo ivrri 
chc in t.tl Hi.iii:em on/riyiTt'tiiii. 
piii prrtto </i quanfo non si 
credd. ad una soluzionc posif:-
r.i per tutu Sot iibbmriio «!•: 
proporri' d.i*i di futfo <c i-t 
trorcrrmo di fronte una co'i-
cretix buotii rolonta. stamo err-
'.l di-" <|!ic.<l: fiiir: riori Mr,!,-rtiri-
no .nf imporsi 

- / Ii:rur«]rori vOiil:ono qi;.--
*'c miorc (isrcn.sion: «fal Iaco-
ro, non tiin'o t* so'.zjnto prr of-
fenrre un "irnrficro Cfonom:co, 
mil per ififrndcft* tin triittiimcn-
to Hn.-Mrio c p-'r rintu:;itrf un 
taititiiro di dir'drrr .'u rrj.V-
fjorid -

sostonuti dai neri candclabri 
di ferro battuto. OH abitanti di 
Castelnuovo di Porto entrano 
silcnziosainente, arrest andosi 
sKomcnti intorno alle s;dnie, e 
llssano i corpi immobili coperti 
dai sudari. ancora sotto 1'ini-
pressione della fiilminea. aj1-
iihiacciante tra>*cdia chc ha di-
strutto una famlKlia. OKiii tan-
to. da un ("nippo di donne ve-
stttc di nero si leva il mormo-
rio cli una prcfjbiera, poj ipial-
cuno escc lentaincntc per far 
posto ad altri. La vctflia conti
nua iiiinterruttainciitc. c dalla 
saletta deJJ'ainbulato/io il rio-
.ore di*uli a\>itanti entra nelle 
ca<;e del paese Ca-itelnuovo di 
Porto e m lotto 

In una e.i.->a vicina .ill'.iinbu 
I.itono liaiiuo tmvato nfumo 
Kli aii/iaut Keuitoii (ii i l i i i c I)e 
F« lice, Pastpiale di 57 .ITI'I. C 
i.i mo^lje Maria Tibin/ i . d i e 
era anche parente dell i nuora 
Fdd.i. K.isi batitin appreso la 
lioti/ia jioelie o ie dojio la sci.i-
titira, m e c t / e ancora fcrveva 
loper.i de; V'iuili Piii tardi so
no niunti anebe due iratel.i del 
D P F"'u'e. che ibitano nellc 
car.fia^iic di Itibaklma Intor
no a eiro si sono laeeolti pa-
H-i.ti ed aniiei. uell'intento di 
pui tn . - un lcmmciriii all'im-
n.erin " dolorc d i e li lia colpiti 

I i niattinata sono uiunli il 
prt sicii ute della Ptovineia Bru
no (• cli asscs*-"Oi: Huoiutiorno e 
,M. ocrdii . L"avv. l i iuno ha di-
.posto perelic un sussidio \ e n -
•'.'i stanziato per l conmunti de.-
!P vittime. Uno del fratelli del 
manovale perito, Oueiriero, e 
attualmcnte militare ad I'di
ne II marcsciallo (lei earabi-
nieri di Cistclnuovo ha inviato 
un telonratiuna a quel comatidu 
informandolo della >eiamira I 
uenitiiri di Edda Tiburzi ri«ii>-
(loiio in un paese delia piuvm-
d a di Ascoli Picenu e MIUO sta 
ti avveititi i 'n mattina 

Intorno a la t n m e a cava, i 
\'it;ili del fuoco Innno '-•te-̂ o le 
ti.mseiine per trattencrc la Tol-
l.i. meiitre prosc^ue Coper., di 
piiiitellamcuto dell'ediliein La 
piojinia. d i e ave \a (lauellato le 
n.acerv* per tutti la notte, era 
ccssat.i e le squ-idre hanno cn-
n'.inciato a •• sbaucarc •• una qua-
rantina di metri eubi di n< issa 
tcrrosa ancora p -rieolante. Sul 
posto sono Kiunti anche i cara-
binicri delia tenen/a di Brae-

CASTELNUOVO PORTO — Ecco cosa rlmanc dpi vecchln fahliricato dopo 11 tragico crnllo 

•atu il distacco del matcrialc 
tufacco d i e si e abbattuto con 
an boatu trcmendu sullu spe-
rune de.la casa. travolnendo m 
un attimo la stanzctta all'iiiti-
mo pi inn adibita a cucimi d'.il-
!a famiuiia Pennacchioni. pro-
prietaria dcllo stabile c qiieila 
sottostaute a piantei icno. dove 
i De Felice doimivatio I paini 
snccorritori si sono trovati di-
nan/i ad uno spettacolo spaven-
toso: la valan^.'i dj terriccio e 
di Piiormi massi aveva sepolto 
cpiella parte dell'edilicio La 
porta cbe dalla cucina distrut-

II. STO SALV.AD.WAIO — t'na rcrcnlr foto drlla pirrola 
l>c IVIicr. Krj Ir maccrlc r sfa(o truvato intatto il suo 

%al» adanaio. i 'ontrnrxa 'JO lirr 

.•i.'iiio eh* >:anno svoljicndo una 
irschiCNta cd alcuni ingcsincri 
del Conm C:\iJe per nil acccr-
tamcnti tccnici L'inchiesta tcti-
de aii acccrtare le cause dcila 
sciacura. che. quasi cortamev.-
t«*. c st.ita provocata dalle pios-
sic dei ciorni scorsi Le :nriitra-
z:v':'.l doIl'.iv*qua hanno provo-

pcr - fo?f .st« :.z i s v . ' . i r . . jir..-
UJ.ta 

Ir.fir.f. la con.p,.~:.a Mscho*'.. 
},;» :r*;,*.'.to b.'cvi n.c :::< : pr>»-
b'.crr.i dcllc colonic c$:i\c I" 
tutta la c:*i£. ver.anio r.^sistr.. 
«rsr.ua.'men:e c;rca 30 m:ia b..m-
bir.i II Comunc r.c ni.»nda in 
color.ia ipprna 5-6 mila A 
part* la scelta d.scrirmr.a'or:... 
ehe viene effcttuata r.ttravcryo 
lp parrocchic. la compacna Mi
chctti ha sottolincato r:n*ol!e-
rabile invadenza della POA .n 
qucito d(*Jic.»'o spiiore d; %'•'•• 
\ : ta . prat;camentp mor.opohz-
zato daU'orgai.izzaz.or.e c'.cr.ca-
Ic .S; RiuriiiP al c.so p.irados-
rlf (com? qiid.'o di Frcgcnc). 
i ip il Comur.c non r'.cscc ;«d 

C* <I.ita iniiHuurafa icn mutti 
na ill /'iit.uro ilrllr .irli r ifrl.V 
fr,i(/|ilnril ilH">.'fIK I.I rri.Mlru I'lild-

^ s c; e{ ;; j yninf*1 if ••Mr iittinfii n**i»trn:ia!i 
«• i.4»ifiin<' ('fll.i Croce H»<i,i Htt-
r'lcna l.'iritji.jiirii. chc \jodc «*«•-
pli iiiejun (fc.'/d f r m f R.ma ltd 
li inil. r.rnlr-i ncl f>fogr,tmnta dci 
r.ipjmrli «• <iiV*« scamtti trj Ul 
CKl e V aii.n~t.irt.iit t-«*n*,.»rr''c 

I.ii Tiiwftfr.,! jyrf%rnt.\ n una 
cornice decorattra <b prodolfi 
ilr.'I <:r(ii;i.:q>ili> Ii'calc unii vasla 
(l-Tn-.-cnf t;i->*ir fotc^rafiea e «fa-
t'<Itr.J i.'cll'ariii-if«i .mufrnriiiir 
if«-:i<i Cr.vr Rnt%a Rumena ncjjli 
utlimi iticci a i m . mmtranda la 
IUJ (•«.;> inii-.^r. il r>erfr;ii->n,imrn' 
tr> ilfi ntc::t Ir.'nicj ir-ipi^p.ili. I.i 
inrr.-njrnta if«*i *i»C«. 1.1 n;o.'f^pll-
cit.i ili'jli a-»ifit«*nti in cut aji-
tcc e l tnc .fcr,-.j itrl.ii <ti.i afft-

I It'i) !*••'' i! ">' 'Iti'r.-rriofn rf^Ifa 
1 <i.'u j-i i i r «,;tiiliir».i df ItilJo ii 
n i i n r Frj Ir attn i;a della Croce 
|K><<! Riiti:rnn rt.-ilr-mu I CiJiira 
, » or.r ilrlli y. ii-cn'u - a:iorsr chf 
/i.jnr.n«* ;̂mi IJU'.IJ dcllc tcnotr 

• l li*«"i*jrij"'i>rr profcsnoi. lie 
del'c ip'renirfi' e il recluttimen 
t > i/i'l i* irii'iin di lanmie 

l.'ift >rm;iiir.^ fu preterite r.el 
PoI.-iir.P tio» p;orni Irooici dclle 
oliutii'tt * nccor*e anche in oc-
Ciidniif ill .lllrr Ciiliinita 

,*>.>•) > interrenult oUa tnnpura. 
ri.)n«» dcll.1 rr.:>*fra. eh* i i cunclu-
dcr<i il .7 iinn")* nr.-Tjii/:i\ r.irtibJ-
icxatnte di Rcir: :n'o. li direttort 
lifnrr.i'r iir lit C R I ore Roc* 
cci'fi. if prof C.:mpert.i delt'ACIS 
il col IViin icrhi direllore dei 
scritzi <li tiiobiUtrtiione delta 
CRI. il prof C7ir,ifi direttore 
dei «rrei-i *.-nifiin, pertanilf 
delt'timtiaictatii romenn. numero. 
i« torellt * tnfermitre i-alontarte 
ijViin C h.i. t rappreientantl la 

billtk dei locail COStrulti con colonla rumena a Rom*. 

DOPO TRE GIORNI DI SCIOPERO ALLO STAPIO « TORINO » 

Una indttnnila di 5000 tire I'nnquislala 
con la Inlla alia ditta \urvi i; Barlnli 

, i 

I 230 lavoraton dclla imprcsa 
N'crvi c H.ir?ol;. chc csccue i 
lavon di ampl amento dcllo 
Stadio Torino, banno concluso r:prendc\a .1 lavoro 
:cri con succcsso lo ^copero 
chc si protr.iova ormai da *.rc 
Ciorni. 

C»l: opcr.ii i*r.no scesi in lot-
•a per o'.tencre il riconojc,-
meu'o di iin.i mdcnnita d: disa-
s.aio lavoro. ma la d:rcz.onc 
dcirazicnda. pur nconojccndo 
n:ii<ta la r.chiesta. aveva tcrc-.-
vcrsato oostriiKondo i lavora-
tori ad pntrar<» in sciopero 

Icri, flnalmcnte. d stato rag-
Civmto un accordo con la di-
icztonc dclla imprcsa. la quale 
S-. o impesnata a pasare una 
somma - una tantuni -• di 5000 
I.re a ciascun lavoratorc. c a 
coTTispondcrc i\ salario anche 
per lc ijiornatf. chc sono state 
pcrdutc a causa dpllo sciopero. 
con Fimpecno chc lc stcsso. in 
spRU'to. vcrranno recuperate 
ii.ii ia\ora;ori 

L'accordo, che prem.ava la 

tinit.% o 1.1 comp..ttivza dci 230 opcr..: Carlo _Z«ppi. con "2t>a 
l.ivoraton. vcm\.i firmato :cri 
mattina alle 10 c sub.to dopo 

7 seggi al SFI-CGIt 
al deposito 

di S. Lorenzo 

l 'n bri.I.m'o surccsso c stato 
ottcnuto d.V.la lista dd la CG1L-
SFI nolle olrzioni per ii rinno-
vo dclla Commissior.c interna 
dcRli operai del Deposito loco
motive di S.-,n Lorenzo Le ele-
.'ioni si sono svolte su una 1" 
<ta 

v;li operai. ncl corso di un'a* 
scmb.oa 

Avcvano dint to ,d vo*o 328 
operai di cui hanno votato l"f>6 
per cento I 7 sPi!»*i <onn .ti«i 
conquistati dai candidati dclla 
CG1U • prccisamente dagli 

vot.. Alfredo Dc Moi. con 253 
von: Antonio Orecehio. con 
208 \ot:: Vinccnzo D'Arpino. 
con 18h vot.. Bartolomco Pro-
:c!ti. con ITS vo'.t. Lui^. Po";-
do:;. co:i 177 vo:i. Franco Bian-
•h-. con lt>5 \o t : 

Succcsso della CGIL 
al ia « Giovannetti » 

Si sono svolte le elezioni per 
il nnnovo della Commissionc 
Interna al rcparto - condut-
ture • della ditta Giovannet
ti. I lavoraton hanno \o ta to 

t.i d-.*i Pennacchioni. comun:-
vava neiia camera attuiua. sba*-
Tcva ncl \ u o : o . mos.-a dai vento 

Sotto la piocjiia c «ominc.ata 
1'opera dj soccor«o Gi: abit.mtj 
hanno seavato tr.i ic maccric. 
alia febbrdo riccrc.i dci Corp: 
dc;l-. s\ i nturati. mentre da'. 
campanile diiasavano per la 
campauna zl iallarmanti rir.toc-
chi della c.mipar.a a martello 
AUa fiiic i luce di una 1 tmp.ida 
aeri a. e stato r::ro\a:o dopo 
vemi mr.H'.i :'. corpo tieUa p".c-
v-ola G i b n e i l a La b.imb:r..i. che ' $ 
dorrnix a :n u:\ .ctt.no ad \r.i\2 
p.iiii d: metri dai 1 ".to dei c c n . - j ^ 
tor:. stnn-4c\a una povcra b a m - i $ 
bola. Pare*, a d T m i s s e ar.rora.!^ 
tant'era coinpo<to :\ suo viso | *? 
II terruv.o che si era abbattuto) J; 
su di lei Favcva soflocata sen- IJ 

vuiieuto dj mattoni iossi I Vi-
4ili I'hanno .iberalo dalla ter
ra- i> apparsa una coperta di 
lana :tre//a e scura. sotto la 
juale si indovinavaiii' le s.ifto-

me dello sventurato manovale 
e di sua moylie II piccolo l'ito 
di 40 morni "iaceva fra ioro 
11 secondo ad e isere catiatto i* 
stato Fiore De Felice: il ien-
zuolo che io ricopriva, ncl ptinto 
in cui si trovava la testa, era 
maechiato di san»ue L'uomo 
portava al polso Forolo^io, fer-
mo sulla traf*iea ora I due co-
nius*i ed il piccolo crano tre-
niriidamente sfli'iirati. 

Accanto al letto. le pale ban-
no riportato al.a luce una sruc-
d a con appesa una macca da 
iioino. un vestitino rosa di ( ia-
briella. alcune sciarpe e altri 
vestiti stracciati in piu punti 
d i e dovevano trovarsi in un 
armadio che era stato frantu-
mato dalla frana 11 salvadanaio 
di coccio di Gabriclla. conte-
nente 20 lire, era stato trovato 
uUaito. l 'n uattino. con il quale 
la piccina ftiocava nella picco-
.'a. miscra casa. e stato n n v e -
nuto ancora vivo, ma con le 
jjambctte fratturate. rifinjiato 
sotto u-.a trave. La bestio.a e 
stata atlidata ad un veterinario 

II pretore Anselmo Clavelli 
ha cominciatu a raccod iere le 
prime testimonialize. Alcuni a-
bitanti hanno atfermato eh* 
j'altra mattina si crano staccatij 
dalla traftica collina. di pro-j 
priet i dell'Fltite Maremma, duel 
tjrussi massi di tufo che crano 
rotolati in via Bel Pougio. la 
stradiccio.a cbe scparava la ca
sa dei De Felice daila Monta-
f"na dclla Madonna Quell'av-
vortimento e passato pcri> mos-
scrvato. nessuno ha pensato chc 
potcsse esscre il preiudio alia 
traitedia La collina. in quel 
punto. era fora'a da una itrotta 
nella quale veniva spesso rin-
i-hiuso un asino chc. for?-.*, si 
trova ancora sotto il cumulo 
franalo. 

I. Sindaco h.. detto ai ttic.r-
•lalisti: - K' :'ata una cosa ter-
ribile La famisiha del De Fe-
:ic<» viveva nii'destamctite. da
te le condizioni ••conomiche del 
iliovane padr-- n a seren.imen-
;.' Fiore De Felice era cono-
sciuto da tutti. era onc<to. lea-
Ie. iir.in lavoratore Spesso era 
stato chiamato a lavorare a Ko-
n « ed aveva sopportato non 
pochi disasi per orT 
iiiiiuli *. alia p i c o i i ii,ir>ru'aa| 
ed ora al fic-iolo. d tanto atte-; 

cola e projirio in quella casa 
la morte doveva nhcnii in* lui 
e i suoi c a n . a tradimento -

La famicjia di Fiore De Fe
lice era oriy inana di S Vitpna 
in Matiriano nelle Marche Do
po un vano tentativo di farsi 
asset'iiaro un jiodere deU'Ente 
Alarcmrna, il De Felice si f*ra 
stabilito a Castelnuovo di Por
to. dimorando in queli'imica 
stanza p e s a in allitto a 4 nula 
lire al mese. In questi anni era 
riuscito, compiendo sacrifici su 
sacrilici. a risparmiare 200 mi-
l.-i lirr» chc avova dppnsitatn in 
una banca. Sua intenzione era 
quella di costruirsi con quei ri-
spanui una casetta e lavorava 
senza risparmio di eneri*ie. Par-
lava spesso della casoita d ie 
avrebbe costnuto. con un certo 
orfioi'lio F'nrse avra discusso 
del suo ponno I'altra sera con 
la mo^Iie Edda. mentre atten-
devano il sonnn n d loro letto 
II piccolo lTco e Gabriclla j*ia 
dornuvano Qualchc miniito do
po la montauna si abbatteva su 
di loro 

^ i i^^^oa^ vtwir- **" 

Vna del fratelli di 
De Felice 

Flore 
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Dodici persone sgomberate 
per una minaccia di erollo 
Due famiglie comprendenti 

dodici persone sono state co-
stret te a sgomberare i loro 
allogKi- m uno stabile di Cen-
tocelle. per una lesioiie niam-
festatasi in un muro con con-
seguente abbassnmento del so-
laio. Sul luogo si sono recati 
i vigili del fuoco ed hanno c<»-
statato il pericolo di cedimt-nti. 

Alle 16.30 di ten le famiglie 
di Luigi Loi e Vinccnzo Ver-
dmeili. alloggiate rispcttiva-
mente nel seminterrato e nel-
i'.immezzat.i Mivrastante ricl-
rerijficio di via dei Frassini 87. 
hanno udito dei paurosi senc-
chiohi provenienti da un mu
ro maest ro . In pochi istanti e 

a l larme si diffondeva nell'in-
tero stabile. Poco dopo sono 
giunti i vigili. avvertiti tele-
fonicamente. al comando del-
Ting. Cesarani. Ad una pr ima 
venfica e stato rilevato che 
il solaio si e abbassato sensi-
bilmente schincciando i t ra-
mezzi sottostanti e che nume-
rose crepe si s u m aperte . 

n pericolo di ulteriori cedi-
menti e quindi di qu3lche erol
lo anche parziale ha imposto 
la necessity di sba r ra re le due 
abitaziom. L'intero edificio. 
che comprende cinque piani e 
dieci appar tament i . non e pe-
ro minacciato 

I vigili comunque effettue-
app.irsa una profonda lcsione ranno ulteriori controTII per 

re a suaiScguita da altre nel solaio in- ; accc r t a r e megho Fcntita della 
Gabriclla i terposto fra le due abitaziom minaccia. 

nci tramezzi. i 
so maschio 
quilia Era 
nido 

u r i csi-=rcnza 
ruifcito a dar 

suo:. u*:a c.sctta 

Ir.m-i Le donne e l bimbi present: : 
i* unjin quel momento si sono pre-J 
pic-lcipitati al l 'aperto mentre Ini 

La urea 

. »^»,»^»^,^.•,«x^^xv^^•.«^x^\^%»•v«^x^.^%xv^x\•^•v^^-.•».xxxvx•vvvv^.^^.^^^ 

br.r.ir.te.-ncn'e Uureata In 
" " ! ' e « e !.i gentile f.gnnr.nM Etcna 
, ,D'V;..«e Consfratiitazioni da p ir -

to dci cPl!p«hi dclla 7» Hiparti-
dcl Comiin- e de'.lunlfA. 

t 

V, a«*«'a*iliii*(» 
^ | zionc 

za schiacciarla La cuardia mu- j j ; 
nicipale Domcnico Rocchi Thaj^ Domcnico Rocchi Tha 
*olIevat.i fra lc braceia e l*ha 
portata nella v.cina fa'.ecname- J 
ria deponcndola sul tavo o d: £ 
lavoro Grida anco<cio*e di don- J 
ne rhar.no jesuito r.el brevet^ 
'rac.'.to. men*re '. t fcrale :>o'i-
».i.i raccur'eova in.'h-* s c.i<o-

Moglie obheflionte 
l.r parole di l"li inrizoii- ijunnl r mr/o *» *• Mejn 

i inn Iroppo nnrmica. .'pin- « iilinlf i / ir fr *pacca' •. 
fmn «omr it I inn OMMIJI (/mi- r tuilii a rnzznci ia tun 
to. Innno un rap!do elonco vi i i.i.' ». • Ridilin r/'C le 
dei tipi di moflie ehr f-i-o- i iairn er im«> n mo:: i hi •. 
tna rtilnrr. In rnnrlu+mnr II rr*lo del dinlftgn u e prr~ 
c ehr In con*ortr rnppr. <rn- dnlo in nn frnstunna dt cor-
ta icmpre un giimo. I.'nuio- ci rnlti Ad un trntta la don-

n ric-

P/M-

j 
( lar: p.ii sperdi '*; ! *f 

d: <oro c .nnti i; *» 
V.c.i i del fu .vo e sono or-.trati > $ 

i 
i si sono svolte su una n- v,u un*unica lista. presentata 
compo.-ta d:rctt..mcr.tc da- dalla CGIL. I risultati sono 

<tati i seguen'.l- av tnti d-.ntte 
al voto 90. votanti 73. due sche-
de sono nsul ta tc nulle. La 
CGIL ha portanto ottenuto 71 
'•Qti Sep.o risultati ck t l i -;'.. 
operai Pcd-». Corso e Maroc-
cruni. tutu iscntU alia CGIL. 

Poco 
c.ll 

in az:o™e potcn'i 
hanno illumtnato 
sci,.billate d. luce 
..a'i erollo. sotto lc 

r.n-^ttor; che 
i.. scena con 

A duo ore 
pa.e dei soc-

corritori c stato scoporto un 
lembo del lenzuolo che copri-
va il lotto matrimon:alo dei Do 
Felice U lotto, sepolto da oltrc 
due nn tr. d: terr:cc:o compat-
to, ora stato <ch:acci.<to sul pa-

t t K l l l l l l l l l l t t t l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l 

CMtRtROlX PI.*5T1CA 

ESTETIGA 
macchlo o tumor! delta polio 
DEPILAZIONE DEF1NITIVA 

j \ _ l l C i l Roma. V. B. Buoxzl. 49 

re, cerlamrnte .*/JIIWIII>. /i<i 
dimcnfunto in ofni co*o di 
includrrr fra Ir piu prrico-
lo*r la mrtglir ob'trdit nfr. 

I., tw. r C. / ) R «»*/7« *po-
•»oli if.i o/rnrii nnrn" r d~ .)/-
lora lilicnno i ( <•" t> nun v 
po' mai di' encnte » •- >r/i-
li chi piaenr • I- tohha ehr 
comr parlo *hni<> » * \rme-
no le parli fo mnnco po%*o 
aprf hocca i». Ita rjii«-*tr in>-
ziali fcaramucce. < r m p r r 
identii lie. la disi'u&xionr si 

na r corxa in cucina riappa-
rrndo con il matlarello Irva-
to * Wo (ai ride, me fai pro. 
prio tide. Ih. ah. ah.' *. 
. t*prtta che mo ' piazni ». 
. ijtirr ««•«<> In nnnoin hrnr 
pr' in' nonna iczioiuctr 
I'ifa n cortrllo »i «i<i/ ft ca-
to n. I.a rnntlir non \e /«» e 
intto riprlrrr r per ili^ar-
marla in tempo il mauto e 
tinito alTovpfdalr eon una 
mano laeliuzzata qua e la. 
« Sienora — ha chiexto fi'i.-

I 
[ 

RACCOLTA 
DELLE FIRME 

per le candidature 
DEL SENATO 

esfrnife. crrscr, explode con fermierr ~~ ma come j e I T - i 
sonorita xtridenti (;rn:ie al 
rontrihuto del ntohilio .* del 
rascllamr. Irri le r*rr\ ita-
rioni i ocoli o •Immcninji 
«fci <fuo coniuei hanno ot uto 
un inizio precocr: allr i0.30 Fajrlto... »». <• \o. .lico 
del maltino .* I a he', t a he' ;o «uVorn de pija "n 

nuto in mente' ». * V7?n det
to lui *. « \lanco male. l//u 
ri%ta 'na donna 'anto nthi-
dirntr *». /.. G. ha fruemto: 
- Se so . . nriVon*so.'<irTio<e co' 

e %e 
hni-

di che me devo -«ri 
brn o frnno prima». 

Inh. - < - " „ 9 

romolc t lo 

AppunUmento t. 377-3651 g«i-t»ao**«*»<*w««.''t«»i\v*i»«iM^̂  

I 

or.r.i Mr.Rroi.Eui 
Ore 19. presto la sozionr 

Ponlr MIIvlo In via Flaminla 
l»i 1 «otto5crillori drlio >o-
Honl: Cassia. Flamlnlo. Pontr 
Milvfo. 

Ore- 19. prrtso la srzlono 
I.udovp.1 in via tlrescla 4*. I 
solto^rrtltorl drllc soxioni: 
Parloli. Trr\ l . Campo Marxlo. 
Lndovitl. 

Ore 19J0. prosso la srzlonr 
Tp>iacclo. pia/ra d'H'Empo-
rlo l$-A. i sotioscrittnri dolle 
•tciioni: Clarhatrlta. I^iurfn-
tina. Cri'.lofori- Colomh". Tr-
staccio. Pnrliirnsr. S in Saba. 
Porto Flnviito. S. Paolo. 
o i o v r . o r 21 

Oro 19. prr«»o I4 s u l o n r 
Montr Mario in \ i a Alossan-
dro .\\0I1 J i soitoscrtltoii 
drllc - n l o n l : Ottavia. Monte 
Mario. 

Ore 19. prr**« la srzionr 
Pratl In \ i a dpcU Srlplonl 1*2 
i sottoscrlttort dollp srzlonl: 
Borco. Prati. Mazzlnl. 

Oro 28.30. prosso la sozlone 
Salario via SrWno H-*i I sot-
toscrlttorl dcllo sozlonl: Vo-
«co\io. Montr Sicro. Tnffll«k 
Val Mrlalna. Slalatio. 

Tnl l l 1 rosponsabili nlot-
torall dl sot ione sono o«n-
vooit i in Federazionc **tn-
vodi Z". alle oro 19. per rl-
11 rare Ip coplo delle llfft* 
elottoraJi e altrs romaal**-
xls-O. 
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