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ftespi nfa una madre in preda alle dog/ie 

Policlinico: per 
post! in piedi 

II marito ha dovuto trasportarla in tram al San Camillo 

Ida Morel l i con la neonata dopo il parto al S. Camil lo 

II piano regolatore 
a < scatola chiusa 

Quando un uonio chc fino a pochi 
mesi fa non ha fatto ultra che lodare 
il piano regolatore di Cioccetti — il 
piano dclla speculation*: edilizia. jl < non 
piano >: le definizioni oratmti sono molte, 
e una peggiore dell'altra —. rpiar.do que-
st'uomo ha appartenuto per tanti anni 
« mi gruppo complctamente sordo nd 
oyni proposta, ad ogni crificii. e difficile 
prestargli fede nel momenta in cui pren-
dc la pen mi in muno per dare lezioni di 
c chiarczza » sui problcmi dcll'avrenire 
vrbanistico dclla citta. E' il caso del ca-
pocronista del Popolo. Con i suoi articoli 
iGudatori di Cioccetti. dclle Giunte cle-
rico-fasciste o di centro-destra, «•, imfti-
ralmcnte. del delitti urbanistici chc in 
iptcsto pcriodo sono stati compittti. si 
potrebbc fare un volume. Dovrebbe ace-
re. almcno, Vaccortczza di tacere, se non 
altro per non sollecitare legittimi so. 
spctti sulla realc portata di certi < cam-
biamenti > in campo democristiano. 

Invecc ha il coraggio di scrivere die 
sono i comunisti romani a volere il caos. 
E non si accorge di darsi la zappa sui 
piedi pcrche a Roma, purtroppo. non si 
Iratta piii di volere o di non volere tl 
caos. pcrche qucsto «* gia una rcalla, 
jrutto di ipiindici anni di amministra-
zioni democristianc. 

La qucstione sul tappcto e ora quella 
delta approvazionc dello schema imposlo 
ire anni fa da Cioccetti c dai fascisti e 
* corrctto » dal voto del Consiglio dci le-
rori pubblici del novembre scorso. Sia 
pure in mezzo a mille confaddizioni, i 
dc. non sanno ripctcre altro chc lo dci e 
approvarc il commissario Diana; ij Con-
siglio comunalc. se vuolc fare ipialche 
modifica. potrd farlo solo in sede di ra-
tifica. Si vuolc, insomma. il fatto com-

» 

pinto, o — come /j« osservato acutamente 
Antonio Cudornu — tin piano regolatore 
< a scatola chiusa ». Premiere o lasciare. 

I dc. fingona di aver fretta. dopo aver 
fatto perderr limit preziosi. Accettate. 
dicono. H meno peggio di una revisione 
del piuno Ciocrotfi attuntil da un yruppo 
di tecnici, col timore del peggio chc po
trebbc renin* dopo. 71 compugno A'afoti 
hu prospettaUt nuove strode per giunge-
re a una soluzione die eviti Vatto anti-
democratico dcU'approvuzionc del piano 
regolatore alia vigilia deU'inscdiamento 
del nuovo Consiglio. ma I'unica prcoc-
cupazionc e statu quella di contrappo'rre 
sofismi 

I dirigentj dclla Federazionc socialista 
romana mantengono. malgrudo le critichr 
chc st li'vano anehe dal seno del loro 
Partito. la loro posizione favorevole a 
tutta I'* opcrazionc >. Ripetono I'argo-
utenio dclla scadenza de l lc norme di sal-
vaguardia — gia prerisfe . del rcsto. nei 
suoi giusti termini, nella proposta di 
legge XutoU-Vccchictti —• e tnsistono sul
la necessita d/ giungere alia soluzione 
a « scatola chiusa >. 

Com'e possibile rinunciare cos't fncil-
mentc a un princtpio democratico? In 
catnbio di chc cosa? I.a DC usa ora nella 
polemica tpiasi soltanto brani dcII'Avnn-
ti! e ccrca di coprirc le sue responsabilita 
con I'appoggio chc le v'tcne da sinistra: 
fa il suo gioco. insomma. E quali garan-
ztc puo dare? Xcssuna. Forze come quel
le chc hanno portato al piano Cioccetti. 
c die ora hanno deciso. MI certe condi-
cioni, di < corrcggcrlo». mo fino a un 
ccrto purifo. non e possibi le r inrerlo o 
isalarlo senza un controllo democratico 
e senza una battaglia aperta c largamente 
tint tana. 

piccola cronaca 
IL GIORNO 
'-u Ofjrt venerdl II m«Kirlo (131-
234). Onomaatico; Flavia II «ole 
•brie alle 5 e trarnonta allc 19,40. 
Primo quarto di luna o%%\. 
•OLLETTINI 
-^ bemografico. N'ati: matchi 7.1 
e femmlne 57. Morti: mayrhi 27 
e- feminine 29. del quali 7 mi
nor! di 7 anni. Matrimonii 233 
— McteeroloclcQ: Le temperature 
rfl ieH: minima 8 mawlma 24. 

I S T I T U T O GRAMSCI 
— Qursta »rr* allr 21. mll.i ttiU-
di via Tagliamonto 39 pvr il ^«-
minarin giuridiro il dottor Ma
rio Francescholli terri una con-
frronza sul < Procr«*o » Soguira 
un dibattito 

U N I V E R S I T A ' P O P O L A R E 
— AU'CnUtrilt* p<ipol*re ro
mana (Colleulo Romano), doma-
ni parleranno: allc 18,30 il pro-

COLOMBI GOMME 
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fi5—<>rt' S'oi.iiiti r>orr«'iitnn> |HT il 
t'orso di cultur.i groftrafica ««l 
tvm.-*: « La roppiw TcrTa-Lun.» > 
Alio 19..10, t\ professor Andro.« 
Mavtrovito per il oorso suponon-
di lottoratura franro«o 5iil tom.r 
< Promosco filosofichc ,il|o svi-
lupivi dolla Icttcratura rlassica » 
C E N T R O D E L L ' O R A T O R I O 
M U S I C A L E 
— Domanl all*1 21.15, noll'Orato-
rto del Crocifisso. piazza dol-
1'Oratorio 68-a. «vri luojto la 
prima cscruzione mod cm a del-
roratorio in duo parti: « Ester 
HboratUce del popolo hehreo » di 
Alcssandro Stradclla. Dirigera il 
maestro Lino Bianchi 
POESIA D I A L E T T A L E 
— Alio Jl <1I domanl avra luogo 
nclla nala Borromini la premia-
/tone dei vincitori del roncorsn 
di poesia dialottalo: « Mario ITgo 
('.uattati *, lntcrvcrranno atton 
dclla RAI-TV. 

Ad un.i j»-f'vaiic spoilt, :n 
preda alio doglie dol parto, o 
itato riflutato un letto nolla 
clinica ostotrlca del Policlini
co. La donna era fiiunta da 
Nettuno spondendo tutto il do-
naro per il taxi. In tram h.t 
dovuto mcttersl alia ricerca di 
un altro ospedalo disposto a 
ricoverarla. Per fortuna ha 
trovato un posto llbero al Snn 
Camillo dove, alcune ore dopo, 
ha dato alia luce una bambina 
che attendeva eon trepidazio-
ne o timore dopo che una pre-
cedente materntt.'t era stata in-
terrotta malgrado un intcrven-
to ehirurgieo. 

Ida Sutnajjosto ha 2i» anni od 
nbita nci pressl di Nettuno. al 
chilomotro 21 dclla via Cister-
na, con il marito Giulio Mo
relli, dl 30 anni. opcrajo edile. 
La hirnba nata M ohianior.'t 
Assunta Evelina. 

Sulle barelle 
Al Policlinico Ida Sunugo-

sto e il marito eratto fjiunti 
mercolcdl inattina vorso lo 
U,30. II medico del reikirto ac-
cettazione avova bOttoposto la 
donna* alia viaita di controllo. 
alTcrmando poj cho il parto 
non ora immmento e ciuindi 
non urfjonto il ricovoro. Tanto 
piu che ne un letto e ncanctic 
tina bnrella erano disponibili. 
U sanitario avova proposto. in
line, il ricovoro con •< un posto 
in piedi >•. beninteso sotto la 
responsabilita doi coniugi 

Cosa siRniHca tin •• posto nr 
piedi ••'! E" una lormtiletta on-
Kinalo coniata per <|U;UKIO. la 
clulica e grcmita e il ricovero 
is aeeettJito hon/.a alcuua re
sponsabilita. In tal caso le par-
torteilti ret-tano a passegftiare 
nei corridoi. avondo tutt'al piu 
a disposiziouc qualche sedia in 
attesa cho I loth o" lo eamere 
di traVaglio e di parto si libe-
nno. 

Una situaziono dratnmatioa 
cho lo stesso primnrio dolla cli
nica ostetrica e ginccologica del 
Policlinico ha denunciato in una 
sua dichlarazione^ «< Anche nol-
ln giornatu dl ieri ~ ha dctto 
il tffofi • Eiigenio Maurizio ^~ 
^ono,jstate^tlc«)'erate nella cli
nica osietrlcn 41 pazicnti,' di 
cui 28 dl interesse ostetneo e 
13 ginecolqgico. Come la signo-
ra Siignmosto, sono state nor-
mahnente rmviate ad altri ospo-
dali altre quattro pazienti che 
nob presentavano scgni di ur-
genza immediatn. Per accogVie-
rc le 41 persone — ha prose-
gulto il prof. Maurizio — ab-
biamo occ\ipato tutte le barel
le disponibili. perflno il letto 
del medico dl guardia. Questo 
o il risultato della drammatica 
.situaziouc in cui 1'intera citta 
s i t r o v a per- l'assoluta insuffl-
ctenza delimit rezzattjra oste
trica*. 

«Non bi60gna dimentlcare. 
infatti, chc a Roma le clini-
che ostetriche sbno soltanto 
tre in cdnfronto." nd esempio. 
alle novo di Geneva-. . 

II prof. Maurizio ha anche 
confermato che, in via ecce-
zlonale. alcune pazienti ven-
gono accoltc al Policlinico con 
In condizione del" « posto in 
piedi ». K' questa la proposta 
fatta al marito della signora 
da Sumagosto. chc avrebbe 
dovuto sottoscrivcrla per as-
sumcrsi ogni responsabilita 
Ma 1'operaio ha rifiutato e 
pretendendo dnl medico la di-
chiarazione di cui pubblichia-
mn la riproduzione fotostatica. 
Essa dice: « Non essendo la 
pazieote Sumagosto Ida in tra-
vaglio di parto. data l'assolu
ta mancan/n di posti letto 
anche di fortuna, consiglianio 
la paziente di rivolgersi in 
altru ospedale. La paziente ha 
rifiutato il ricovero pcrche 
afferma di non poter stare in 
piedi ». 

Giulio Morclh. salito su un 
tram, ha condotto la nmglie 
al S. Camillo dove, verso mez-
zanotte. la donna ha partonto. 
Tutto o finito bene, dunque, 
per i conmgi, ma cosa sareb-
be accaduto so il ricovoro 
fosse stato rifiutato anche al 
S. Camillo c al S. Giovanni 
dove la situazione non c- cer-
to migliorc del Policlinico? 

La giovane sposa avrebbe 
dato alia luce la sua crcr.tu-
ra su un tram o nella strada? 
O. forse. sarebbo tornata al 
Policlinico accettando il • po-
sto in piedi • come le altro rie-
cine di donne che ogni giorno 
dobbono ricoverarsi nel piii 
importante ospedale romano. 

hi 

In corsia come 
still'autobus 
i > 

S'.amo di fion'o ,.d una 
draniiiiatii'a oonferma <L 
<|uanto scrive\.»nm soltanto 
tro giorni or ono sulla .s.-
tuazione si\ i^ur.iia degh 
ospedali QUI^'.I <• la volta 
dolla signor.t Ida MorelL, 
prossima al pirto di poo he 
ore o respln'a dalla el.nica 
ostetrica del Policlinico )>or 
mancanza di lotti. a mono 
che avessc iccettato un 
-posto in pied. • 

Infatti, per partor.re nel 
plii grande ropirto ostetneo-
ginecologico d< 11a capitalo. s: 
fa la fila, ci s' motto in coda 
f pol si -• rest i n j>iedi ••. co
me sugli au'ohui affollati 
Alia donna, tin M torce per 
i dolori vieiio offorto un 
modulo, una d tluar t/ioue da 
sottoscrivero: • Sotto una 
responsabilita a-cotto d. sta
re in piedi...'. oppuro -non 
aecetto di st.ue in piedi -. 
Nella seconda .potosi il me
dico prende .itto del rifuito 
e conslglia di nvolgersi ad 
altro ospedale Impognarsi a 
non sedere nit-ntro i dolori 
del parto squa-vano una po-
veretta — abbi >mn accertato 
cho perfino un \ p irtoriento 
nella quale il medi -o avova 
regittrato l ' ini/» tlolla dila-
tnziono da paito ha dovuto 
sottoscrivero la dx*hi:ir,tiionc 
per il «posto !n piedi • — I1* 
i'unica via per niottere al 
mondo un figl.o non in mez
zo alia strada 

La burocrazi i o diventat.i 
perfetta: dichurazione su 
carta intcstata, timbro. firma 
autografa. E non per un atto 
pubblico — un nutrlmonio. 
una causa, una compraven-
dita — ma per patteggiare 

eon lo St .to la propr: i sa
lute. iperohe nella partita 
aperta fra i cittadmi e :1 
C'omune rostino pczzi ill car
ta seritfa nolle mam dei ro-
^poiiiabili della vergogn i 
o^ped.iliera. che pongano co-
storo, domani, al riparo dal-
lo sc.mdalo 

La col pa non e dei medici. 
lo npetiamo. L'Istituto di 
ostetricia o ginecologia ha 
.100 poiti e a Roma nascono, 
ogni moso, circa 3500 bain-
biiu L i oondaniri v.i mflit-
t.t, inv<'ce. .i coloro oho han
no amm.mstrato Roma come 
un feudo del grandi proprie-
t.iri toinori e della specula-
/..one odili/i.i 

L i DrJ si pre-.enta eon un 
b.l.incin -,cellerato. dopo 15 
anni d. governo diviso con i 
f.tiC'st. Non faceiamo jwr-
tanto <li tiuoito ultimo epi-
sotlio vergognoso un etiso di 
cro»i«r«, ma un caso politico. 
Proprio perche non lo astraia-
mo dal contosto generale ma 
lo sottolineiamo in osso. lo 
segnaliaino proprio nell'ambi-
to di una situazione politica 
generale contraddistinta dal-
1'affarismo. dalla corruzione. 
dagli sperperi e dominata 
apertamento dalle forze cco-
noniiche piu rotrive e con-
servatrici 

Su qucita situazione sono 
ehiamati a giudicarc. il 10 
giugno. i cittadini romani. 
E* difficile credere cho cssi. 
vorr.inno sottoscrivero il sim-
bolo elettorale della DC quati-
do la DC obbliga le madri 
romane a firmare l'.mpegno 
a partorire con .1 • posto in 
p.edi •-. 

M. A. M. 
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N, 
l-a dJchiarazione del Policl inico: 
rifiutato il c p o s t o in p i e d i * 

la partorientc ha 

Ciabattino senza licenza 

L 
per pagare 

le multe 

300 letti 
il 

la 
leri. prima ancora che 

prof. Maurizio nlasciasse 
sua dichiaraziono. abbi a mo 
avuto la possibihta di visttarc 
la chnica ostetrica. Scene del-
I'epoca di guerra dovunquc: 
lettvni nei corridoi, stanze con 
sctte letti la dove al massimo 
dovrebbero essercene tre. let
ti anche nellc camcre chi-
rurgichc c negh uffici. donne 
doloranti sulle barelle c sullc 
sedie a jiochi metri dalle sale 
di parto da dove provenivano 
I gemiti e le grida dclle par-
tonenti. 

Abbiamo parlato con i me
dici c con le ostetriche. Tutti 
hanno ripetuto: « Non possia-
mo piu andare avanti cosi: 
qui vengono da ogni parte del 
Lazin. dalla Pugha e dalla 
Calabria. Abbiamo soltanto 
300 letti e ce ne vorrebbero 
piii del doppio. Abbiamo re-
quisito tutte le parelle dispo
nibili in ogni reparto del Po
liclinico c manca anche la 
bianchcria... •• 

l"n uomo. j rtdre di otto llgl:. 
da! 195S o p<~ r un anno e mezzo 
ha f.itto ! c-dzola.o ribus.vo 
r*T \ . \ e r r Tl Comime. r°r 
tutto .i.uto. ;> ha tarta«sato d: 
contrav\onz am. ogni -4:orni> 
si: ha f.itt«> .-bor5.'tro lt"..>0 I.re 
perohe ;.cg.:-*ava scarj^* fenz. 
.-•vere la pre*cnita l.ccnza Or^. 
dopo ossoro rm<c:*o finalmen-
tt" a trovare t.n Ia\oro - len-tle •. 
r.soh.a d. fir^rc :n c.ircero pcr
che non piii* pagaro lo u'.', me 
contrr.wonz on:. 

A'e^j.Jidr.'t Scarano ha 33 .:-,-
n: od •> ver.uto da Campob.»>.-
>o 4 r»nn: t", Con la niocl e. .'. 
>.gnora F.i<>-ucna d. 27 «nn 
e g!i otto fit:.: abita in una h .-
r.ice... .i\ Oi. ..Ir:.r<> Wilo **e«-
st> m.*ero ,."r;turo lo S-'aran •» 
a\eva imp r.r.'ato un plcoo'.o I..-
In^ra'ir.o pi r r.parar** 5C.rpo 
Con .1 gus iagno r.usc.v.i a 
mantenere 1. numerosa f«m.-
c'r.a e .1 Ciimunf. che pun-
tualmente o^ni tre o quattro 
R-orni in\ia\a qualcuno a r -
seuotero le :i.ulte 

Alia fine. <t.inco della -.tua-
z.one. circa un anno e mezzo 
f?.. A c.abatt no si oc«rupo nella 
calzoleria d: un amico. Guada-
gnava meno. ma era contento 
d. non avore p'.u preoccupazio-
ni con :l Conuine 

Giorni fa. tornando dal la-
voro. Ales.--.ndro Scarano ha 
trovato un .nv.'o dct earab.n.e-
ri del Tuscolano a presentarsi 
mmcdiatantente. Alia moglie 

cora da pacarc. S. tr.ttta .1 
sbor>.«re per .1 Coniune aitre 
14 in la 1 r̂  c re . ** Mib.to I 
c,«rab.n:cr. sono <*a- c t e g o -
r i " - O pr.ci o fin rJ .n ĝ i-
lera -. 

Lavanderie 
deserte 

in ospedale 
Le Itazj.ii.i e l.i b.anchcna 

.ntinia do; m.il.t:. r.coverati ne. 
il . osped.f.: >..ra:mo portrtti al-
l'es'.erno comro ".c p.u elemon-
:ari rtorme delPigiene? La mi-
na^via o pirt.ta dalla direzione 
deH'ASTER. d:tta che ha m 
appalto le lavanderie o le sti-
rerie dei no-=ocomi. per stron-
eare I'agitaziono de> dipendenti 
I lavoratori hanno risposto pro-
clamando uiw sciopero di 48 
ore per umodl prossimo 

L'maspnmento della lotta e 
stato pro\ooato da una mano-
vra della direz-.one che in un 
primo momento avev.i mostrato 
di essere di«po<ta ad accogliere 
le nvendicazioni della commis-

che s. e pre^entata in caserma sione interna per po. fare mar-
. m.l.t. hrtiir.o mostrato un pae- eia in d.etro senza dare alcuna 
chetto d. contra\A*cnz.om an-lspiesaz-on*. 1 

Per il corteo di Segni 

Bloccato 
1 

il centro 
Dalle ore 15 alle ore 19 

Traffico nvoluzionato os.J.i 
pomoriggio per 11 giuramento 
i Montecltorio del nuovo Pre-
idente della Repubblica e per 

il corteo presidenziale che su-
hito dopo si snodera per le vie 
del centro, d'retto al Quirina-
le Per quattro ore. dalle 15 
lie 19. tutto il centro stonco 

riniarra interdetto sia alle ; u-
tomobili private cho agli :u-
tomezzi dell'ATAC: le pr.me 
non potr.inno ncincho parcheg-
giaro. mentro i -ocondi saran-
no costretti ad una sene coni-
plessa di deviazioni c di hmi-
tazioni. 

La zona vietata e quella rac-
chiusa nel perimetro Lungote-
vere (tm Monte Savello o pon-
to MargheritaL piazza del Po
polo. Muro Torto, Porta Pin-
nana, piazza della RepubbLci. 
S. Maria Magmore. Colosseo, 
via del Teat i o di M.UCJIIO. 
I'utti gli automobiliMi. elu> 
avrobbero dovuto attra\er-, tr-
l.i. s„raiino costretti a luugh:. 
vizio«i 5:ri per raggiungere le 
loro mete 

Ma procediamo con o i d n e 
Anzitutto dal Colosseo non si 
potrii scendere verso piazza Ve-
nezia; il piazziile superiore del 
Colosseo non potrii essere poi 
ittraversato in direzione di via 
Nicolu Salvi: su di esso si po-
tra procedere soltanto girnndo 
sulla destra. verso via Labica-
na o per la rampa in discesa 
verso via S. Gregorio. Da via 
Labicana. si potrii discendere 
verso il piazzale inferiore del 
Colosseo o salire a destra ver
so via Salvi. da dove il traf
fico verrii deviato ancora a de-
.-.tni i>er \-ia delle Ternie d: 
Tito e il Colle Oppio. 

Anche da largo Corrado Ric-
ci le auto non notranno scen
dere verso piazza Venezia: 
quelle provenienti da via Ca-
vour dovranno girare a sini
stra verso il Colosseo e via 
S. Gregorio, quelle che arri-
veranno da via del Tulli ino 
dovranno proseguiro vorso il 
Colosseo e non potranno aira-
re a sinistra verso via Cavour 
Il semaforo stra •-giallo - e i 
vigili provvederanno a far at-
travereare i pedoni. 

Tutte lo vetUiro e i mezzi 
dell'ATAC. che proverrauno da 
ponte Ganbaldi e da via Aie-
nula. dirette a piaz/a di Tor
re Argentina, verranno devia
te per i lungotevere. In vi.i 
delle Rottegho Oscure, traffico 
interdetto all'altezza di via Ce-
sarini per le vetture diretto a 
piazza Venezia: dalla rotatoria 
intorno agli ecavi si potrii pro-
seguirc solo verso piazza Ar
gentina o Corso Vittorio. Al
tro intcrruzjoni poi a piazza 
S. Pantaleo od a piazza Vido-
ni per bloceare le correnti di 
traffico dirette anch'esse al-
l'Argentina; da Corso Rinasci-
mento non sr potra accedere 
a S. Luigl del Francesi mentre 
da piazza Zanardelli e via Mon
te Brianzo, ma solamente pas-
sare possibile raggiungere \ :a 
Zanardelli e via Monte Brian
zo. ma solamente passare per 
Ponte I'mberto e i lungotevf 
re esterni. 

Numerosi altri xblocclj i - e 
deviazioni anche nella zona d: 
piazza del Popolo o via Vene-
to. Anzitutto. da piazzale Fln-
minio non sara possibile acce
dere a piazza del Popolo: da 
porta Pinciana non si potra dl-
scendere verso via Veneto. La 
ccntralissima strada sara anche 
interdetta. all'altezza deli'incro-
cio con via Boncompagni. alle 
auto provenienti da piazza 
Barbeniu. Da piazza di Spa 
una e da via del Babuino sara 
po: vietato raggiungere lario 
Goldoni o il Corso- le vetture 
saranno costrette cosl a prose 
•itiire si no a piazza del Popo
lo. Saranno. invece. dirottati 
vereo pi.izz.1 di Ripetta e por-
to di Ripetta i mezzi ch.^ da 
\ ia della Scrofa e da via del 
Clcmentinp tenteranno di din
gers: a piazza Borghese. 

Tutte 1c rtrade cho port mo 
comunquo. a via del Quirimle 
p:azza del Quirinale. via XXIV 
Magcio. v.a IV Novembre. 
piazza Venezia. via del Corso. 
Largo Chigi. piazza Colonn.i. 
p.azz:i Montecitorio. piazza del 
P»rlamento sir.innn po: ehiu 
<e nl traffco. Come pure via 
XX Settcmbre «nel tratto piaz
za S. Bernardo-Quirinalc). \ i a 
Xaz.onale «d.ul'incrocio con \ :a 
M;Iano» e via dei Serpenti 'al-
1'altezza di via C.nour in d> 
rezione via Naz:onalo>. Inf:ne. 
la circolaziono attravcrso il 
tnforo sara consontita soltin-
to a senso imico. nella dire
zione v:a Milano-lario Tritone. 

L.i so.-ia. di conseuuenz-i. j-a-
r,» \.etata :n tutte le strrde e 
• i* p.azzo dove i i c.rcojaz.onr 
*-.»ra :n.b.t . 

Anche i pcrcor-: de. i irz/: 
dell'ATAC .<snb:ranno. lo -t « 
^•a det'o. n nnero«e var.az.on: 
II - r-0 - c jl - t>2 - saranno 1:-
mitati :n entranib; i ser^l ;, 
pi.iii.i S. S.l\c$tro. :*4 -1>4 - e 
.1 - 77 - N'ir.inno sospos:: ii - 70 -
sara l.m.iato al tratto p:.izz.i-
le Clod o-Limsjo:cvore Marz:o. 
.1 - 75 - a quello Montevord-*-
Araentina; il - 56 - a quello 
Lr.rzo Somalia-S SiKestro. 
P- 35 -. : -- 87 - e I'- 88 - a quel
lo quartiere App:o-Co!o>seo. 
P- S."> - r il - S>0- al tratto quar-
t.ere Mc*ronio-v:a della Gre-

ivM. il - 9 4 - a quello piazza 
I^mte-p'azza Romolo e Remo 

11 - 91 -. :1 - 92 - e .1 - 95 -
>ar..rino po. Lnv.tau dalla G ir-
batella e da p.a.zzale Oi*..en-e 
a p:..zz* Bocca della Vef:*.*i: : 
- celeri - A e B. dalla v. ir.o-
ne Tiburt:na e d i \ i r l e So-na-
lia. a piazza della Repubhli-a: 
la ~L>. da un lato <valco San 
PaoIo> a p.azza Sonmno. dal-
I'aitro <p:azz.i delle Muso» a 
piazza della Repubblica. 

Inf:ne. le l.nee 66, 78 c D. 
in part en za da piazza C"\our 
e dal p.azzale Flamimo devie-
ranno per il Murto Torto. \ la 
Veneto. piazza S. Bernardo: la 
linea M. m entrambi i sensi. 
per via Merulana-via Cavour, 
piazza dei Cjnquecento. piazza 
San Bernardo, via Veneto. Mu
ro Torto, piazzale Flaminio, 
via Luisa dl Savoia: lo linec 
CD. CS e I. nel tratto dal-
I'Esqii'.lino al Colosseo. devio-

Domenica 

alle 10 

Longo 
parla 
alio 

Jovinelli 

Domenica prossima, alle 
ore 10, al Teatro Jovinelli 
il compagrio Luigl Longo, 
vice segretario del PCI , 
parlera ai cittadini sulla 
situazione politica e I ' im-
portanza del voto del 10 
giugno. II compagno Aldo 
Giunti, segretario delta 
CCdL, candidato al Consi
glio comunale, tllustrera 
le proposte del PCI per 
risolvere II d ramma dei 
servlzi pubblici della citta. 

I comizi 
di oggi 

C A M P I T E L L I ore 18,30 
(Portico d'Ottavia): Ala-
t r i ; T I B U R T I N O I I I ore 
19,30 (via del Badi le) : 
Javicoli-Tedesco; V A L M E -
LAINA ore 19,30 (via Pat-
mo) : Lapiccirel la-Elmo; 
P R I M A PORTA ore 19,30 
(via Frassineto): Bartoll-
nl; V A L L E A U R E L I A ore 
19: Mazzotti: OSTIA L I D O 
ore 17 (via Vasco de Ga-
m a ) : Battaglia; AC IL IA 
ore 19,30 (via Confortl): 
Melandrl . 

id giunta 
Cioccetti 

> 

nella 
lista d.c. 

Mentre ancora nen e stata 
presa una decisione sul capo-
Hsta'. la commLssIone elettorale 
della DC ha mesio a runto una 
prima ro^ i dei candidatl al 
Campidogho. 

I nomi ancora in for«e. rr-
condo un'agenzia cf.Uegata nd 
alcuni ambien'i doll i IXZ ro
mana. sono quelh deP'ex s:n-
daco Rebeechini o doll'ex se
gretario andraotti mo Em. o 
Palmitessa. capo della estrenrt 
destra clericale. Tr.t i probabih 
candidati non compare invree 
I'rbano Cioccetti Anche il gio-
vane leader dci finfin'.inl d: 
sinistra. Cabras, sccondo I'agen-
7ia. sarebbe eselu^i 

Sarebbero <\M\ mv< c«* • im-
barcati •- nella lista tutti i vec-
chl protagonisti delle t'vventuio 
clerico-fasciste di Cioeotti: ttli 
assessor! delle ultimo G.unte 
Da Cavallaro ad Agostini, da 
Santinl a 4)ella Torre, da Mn-
razza a Colasanti. dalla Muu a 
I/Eltoro, da T.lbni*?hi a De Leo-
nl. fino ad - Agostiiio Gregg:. 
rappresen'ante (leU'estrema de
stra gonelliair.i. sembra el.c n e -
suno debba mancare all'.ippellr. 

Sar.a candidato. ni'turalmente. 
il segretario della DC romana 
Petrucci. e lo «=ar inno pure i 
fanfuiuani Darida e Hubbieo 

L'.tgenzia aggiunge poi i nom: 
del commediogr.ifo Diego Fnb-
bn .c dell'attore Gaio CcrvL 

Gli incident!. 
al Neoterapico . 

-L'ilvvocato Carla Cartasegna 
Pmbriano-ci ha inviato.la let-
tora che pubblichiumo. - Ho lot
to sull'Unita del 1. maggio scor-
tai \ma notizia riflettente'epla-
cevoll inc.denti che 6. t5ono 
verlfieat: il 30 aprile 19t?2. 
nel corso dell'assemblea dot 
soci della S.p A. Consorzio Neo
terapico nazlonale. ' ' 

Data l'eVidenzii che' si adi . ta 
iilja notizia, (tengo a prec.isare 
eiie le , intormnzlorii forntte al 
gioroale- non' sbno. risporidejUi 
a veritii. in quanto il mio e'ien-
te. cavaliere del lavoro Dante 
Altieri, presidente della societa. 
e stato fatto segno, cosl come 
altri numerosi azionisti. ad m-
veitive ed ingiurie da parto di 
un socio, della di hit moglie o 
della sorella. che sono poi pas-
sat i a vie di fatto. 

Poiche sia il cavaliere Al
tieri che gli altri azionisti of-
fesi dai tre predetti signon 
hanno sporto querela, mi asten-
go dal confutare punto per pun-
to quanto il giornale ha inesat. 
tamente riportato in ordine alia 
portata sostanziale degli avve-
pimenti. in attesa che sui latti 
6i pronuhci il Magistrato ». 

Alia Provincia 

Votato 
il bilancio 

Contrario il gruppo comunista 

Ieri sera alia Provincia-si e 
giunti. dopo una lunga discus-
sione articolo per articolo. alia 
votazione finale sul bilancio 
prevent ivo. che infine e stato 
approvato soltanto con i 23 voti 
della maggioranza di centro-
sinistra. 

II gruppo comunista, nel cor
so della discussione. ha pre-
sentato una serie di emenda-
menti. Un importante emenda-
mento del testo del bilancio. 
che prevedeva il raggruppa-
mento d: varii titoh di uscita 
in un'unica voce, per la costi-
tuzione di un Istituto di ncer-
che economiche e sociali. che 
del rcsto costituisce uno de
gli impegni programmatici del
la Giunta attuale. e stato ac-
colto solo verbalmente. ma. 
messo ai voti. e stato respinto 
dai consigheri della maggio
ranza (DC. PSI, PSDI. PRI) 
e fascist:. 

Quando. esaunt; gli articoli. 
si e giunti alia delibera gene
rale sul bilancio. il gruppo 
cornun.sta. con gl. -.ntervent: 
dei compagni Perna e D. Giu
lio. ha confermato la sua oppo-
sizone II blar.c :o — hanr.o 
r.bad 'o i cons R"I <-T. del PCI 
— r.vela chc le s"«*̂ -c d eh.s-

razioni pi*ogrammaiiche, non 
trovano nscontro nei fttti- Vi 
sono stati in questc ultim* set-
timanc. semmai. dei passi in-
dietro e ci6 conferma. il giu-
dizio secondo cui esistono alio 
interno della DC forti remore 
attraverso le quali. con la scusa 
della cautela. si tendc a impe-
dire una politica di rinnova-
mento. Non pu6 essere taciuta 
una critica — ha aggiunto Per
na nel suo intervento — ai par-
titi di sinistra membri della 
maggioranza. i quali troppo 
sporto accettano certi prete*. 
ntteggiamenti di cautela che -.n 
realta nascondono una pol.-
tica contraria a un vero cam-
biamento delle cose. 

AH":n:z:o della seduta. 1'on 
Bozzi ha svolto la mozione an-
ticomunista da tempo presen-
tata dal PLL Slgnorello. • no-
me della Giunta. I'ha respinta 
per rag:om formal:, percne e 
stata collcgata alia discussione 
del bilancio. Ha tenuto pero a 
rlpetere lo d'chiarnz.oni che 
egli pronuncjo al sorgere dei*.a 
amm.nistraziohe" e che allor« 
\ennero definite di ^aTrP.eormi-
n.jnio pos.t.vo'-. Messa ai vo' . 
la moz-one c stata bocc.ata» , 

il part i to 
Com i fa to federate 

Questa sera alle 21. pr05-o 
'• sede dei Com.tato Central" 
n v.a delle Botteghe O-c.iro. 
* convocata la r.unione dci C K 

e della C F C 

Prenotazioni 
per « Rinascita » 

Tu"e ic sez on. sono -.nv.tite 
a prenotare en'ro quest.« .-cr-i 
ie cop:e del n 2 d. - R.nasc.'rt -
sett.manale telefonando «1-
I'Ass -Am.c. de Tl'nita- 450351 

Assemblee 
di categoric 

Alio 13. nella sede di p.azza 
Lovatelh. assembles generde 
dei comunisti dipendenti comu-
nah (GigJiotti) Alle 18 in Fe-
dcrazione assembles generale 
dei cooperaton comunisti (Cio-
fi). Alle 1D.30 m Federazior.e 
assemblea «eneralc de: comu-
n.sti parastatali (MarlettaV Do
mani alle IT assemblea gene
rale dei comunlst. mut.lai. ed 

ranno per via Merulana e MaJ.nvahdi in Federaz.one (Fred-
Labicana. duzzl). 

Con voco zioni 
Sono cor.vocat: :n Fedcj*ro-

n»\ alle ore 19.30 i rejponitib 1. 
di orgamzzaz.one delle seildn : 
Centoeelle. Alessandrina." P5.?-
trr.lata. Tcburt.no III. S. B«- -
I o, Lunghezza. La Rustic*. Ro
man ns. Monte Mar.o. MOD'.." 
Spnccato. C«s*lott:. Tor R,-
p.enza. Portuense. Tnillo. Pon
te Galena. Ac.lie. Borghes.an ,. 
Cass.a. Torre Maura. Cajal Mo-
rena. Torp.gnattara. Tort* Au-
re!:o. Ponte Mammolo,"Ttu*«i:o. 
Villa Certosa. Ottev.r,. Labsr.>. 
Vescovio. Tor . Bel I ̂ mouses. 
Ostfa Antica 
. Esqudlno ore "20 ' Ssscrnblea 

con Gigliott: ' Campa Marz o 
ore 20 congresso - della Cellula 
Tr«*\': con Busce. Campo Mftr-
zio ore 20 Congresso .fJeUa C d -
lula ZoLdo con Mini. Marr«-
nclla ere 20 rrsponsabill ele:-
tor;«I. della Zona Cas.l.n;*. Tu
scolano ore 20 assemblea gon«~ 
rMc con Favelh. I responsab.l. 
elettorall della Zona Prenesti-
na alle 19 .n Fedcrazione. 

Doman : Campo Marzio allc 
18 Congresso di wziolie. 
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