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Da oggi lo sciopero 

Universita 
senza 

assistenti 
La protesta contro lo «stralcio» 

Quattordici giudici per 14.000 cause E' sfuggita alia sorveglianza delle infermiere 

Tribunale del lavoro: 
6 anni un processo 

A partire da OKK» J'Univer-
f,ita sara paralizzata dalla 
protesta degli assistenti. Lo 
cciopero a oltranza contro lo 
«<stralcio» governativo del pia
no decennale 5 stato confer-
mato: saranno sospose tutto le 
nttivita sciontificho P dldatti-
che c. nelle cliniche univer-
Kitarie. sara fatta eccezione 
tioltanto per i servizi essen-
Sciali-

Lo sciopero — come viene 
Fottolineato in un conuinicato 
dell'Associazione degli assi
stenti (ordmurt, straordinan «• 
volontari: tutti partccinano al
ia agitazionc) — ha lo scopo 
di porre in evidpnza davanti 
(ill'opinione pubblica la «de-
lusione che ha destato il nuo-
vo stralclo del piano della 
scuola attualmente in discus-
sione al Parlamento >•. Le ri-
chicste piii urgenti avanzatc 
dalle Universita — affermano 
gli assistenti — ammontano ad 
oltre sessanta miliardi, rispet-
to ai 21 previeti dallo «stral-

cio >•: i fondi per il fun/.iona-
ineiito degli istituti univeisi-
tan, secondo il govorno. do-
vrebboro essere limitatl a 
sette miliardi, rispotto a un 
fahbisogno di almeno venti-
cinque miliardi annui. 

La battaglin die osjgi viene 
iniziata dagli assistenti — ai 
quali non manca la solidarie-
t/i di tutto il tnondo univer-
sitario — none c.uimli l'ac-
cento suite condizioni delta 
scuola, e in particolare degli 
atenpi. Cili assistenti chicdono 
aiiehe un auinento del poMi 
di ruolo, la conce-i.iione di bor
ne ill .studio, la stipulazionc di 
contratti di lavoro: in sostan-
za una completa riorganlzza-
zione di un settore essenzia-
le, ma trascurato. Oil assisten
ti dell'Ateneo romano sono 
circa duemila: la mag^ior par
te di essi — malgrado le re-
tribuzioni irrlsorie — espllca 
attlvlta indLspeneabUi. Anche 
lo svolgimento della sossione 
degli csami sara messo in for-
se dalla protesta. 

Bimbi alio Zoo 

Pierini 
pescatori 

Tradizionale gara del « P i e r i n i pescatori* nel laghetto 
Giardino 7/OoIogico. Si sono dati battaglia in parerchi, 
c o n canne, l enze e ami: qualcuno s i era fatto anche 
consig l iare dai genitori sul le esche acchiappapcsci . 

. Furtroppo, nell 'acqua di preda c e n'era pochina: e, 
' per di piu, a gara conclusa, mancava la bilancia per 

pesare il pescato. Cosi, n iente vincitore: ma, a lmeno, 
tanto divert imento. 

Ogni magistrato 

dovrebbe presiede-

re quaranta udien

ze al giorno 
Giudici sommersi dai fasci-

coll e attorniati da una piccola 
folia tumultuante; avvocati che 
— searseggiando canccHicri. ta-
voli e sedie — stendono i ver-
ball delle udienze apnoRRiando 
i fogli sulle spalle di qualche 
volenteroso; uscieri ("he si af-
fannano nella ricerca, talvolta 
vana. delle pratiche; testimonl 
storditi dalla confusione: e Ren
te. Rente dappertutto. che pre-
m e. parla, InterroRa. fnrna. 
Hternutisce 

Non siamo in uno di quei tri
bunal! allucinanti lmmaginati 
da Franz Kafka, ma nella se-
zione delle cause del lavoro del 
Tribunale di Roma, dove tutte 
le mattine circa 400 persone 
sono costrette a piRlarsi in otto 
piccolo aule P in un corridolo 
di pochi nietri. E' il luoRo dove 
si svolRono I nrocessi che do-
vrebbero rendere Riustizia al 
lavoratori defraudati daRli im-
prenditori che non rispettano 
I contratti, le leRRi sul lavoro. 
Rll accordi interconfederali. Do-
vrebbero. Perchfc le condizioni 
materlall nelle quail i Riudici 
lavorano sono tall da rendere 
nressoche lrraRRimiRibile l'ob-
bicttivo. 

In una citta dall'economia 
malsana COIIIP Roma 1P cause 
del lavoro sono numerosissi-
me. I quattordici Riudici del 
Tribunale devono dlrlmere In 
un anno circa 14 000 cause: 
eonsiderando che le Riornate 
lavorative nor I maRistratl non 
sono piu di 200. si pu6 afler-
mare che — stando alia teorla. 
cioe al rispetto del codice di 
procedura civile — ciascun giu-
dice dovrebbe presiedere ogni 
Riorno circa 40 udienze ed 
emettcre 5 sentenze. In realth 
le cose vanno divcrsamente. 
percht neanche il maRistrato 
piu zelante P infattcablle ha la 
possibility di svolRere una si
mile mole di lavoro e il rlsul-
tato fc qupllo di procrastinare 
ner un periodo di tempo sposso 
lunRhissimo l'emlsslone della 
sentenza. 

Poiche ogni processo eslge. 
In media, dieci udienze e tra 
una udienza e l'altra c'fc sem-
prc un intervallo che varla dai 
quattro ai died mesl (mentre U 
rodice prevede un massimo di 
30 Riornl) un lavoratore prima 
di averp soddlsfazlone — am-
messo che abbin nntuto prova-
re. cosa a volte difficile, dl es
sere stato derraudato — deve 
asnettare tre-quattro annl p. in 
tnliini casi, anche sei e piii: pni 
SP la contronarte non ricorrer.'i 
alia Corte d'Appello. dovra at-
tpndere ancora un anno nel 
caso in cui l'imprenditore sia 
solvibile perche, in caso con-
trario (si verlflca sovente che 
durante fill annl del processo 
II datore di lavoro sia fnllito> 
puo capitarRli di ottcnere. dopo 
cosl lunRa attesa. soltanto ll 
dieci-quindici per cento della 
somma che Rli spptta. 

I procossi sono 14.000 nH'aii-
no. ma I lavoratori interessati 
sono molto piu nunierosi: si 
pensi. ad esemplo, alia senten
za che sarh emessa tra qualche 
mesc e che interessa i qulndicl-
mlla dinendenti delPATAC e 
della STEFER: se le due azien-
de municipallzzate fo<;sero co
strette a paRare le somme ma
turate neRli ultlmi sei anni per 
la mancata inclusione delie 
competenze accessorie nel pa-
Ramcnto deRll straordinari, il 
loro disavanzo si aRRravcra 
complpssivamente di una p'lfra 
di poco inreriorc al miliardo di 
lire 

Oltre a quplla di aumentare 
il numero dei Riudici e dellp 
aule. vi 5 rpslRpnza di rifor-
mare la procedura partendo 
dai fatto che i lavoratori sono. 
da questo punto di vista, la par
te piii debole. quella che non 
ha la possibility di attendere 
per annl che la Riustizia faccia 
il suo corso. La CGIL ha da 
tempo prpsentato \in proRptto di 
IPRRP spcondo il quale i Rradi 
del processo per cause di la
voro sia ridotto a due. Pretura 
e Tribunale. 

Troppo spesso accade che la
voratori siiDprsfnittati (il 40 
per cpnto delle cau>e riRiiar-
dano la violazione della IPRRP 
suH'apprendistato), spaventati 
dalle lunRaRRini processuali. si 
accontentlno di pochp lire c ri-
nuncino a far valere i propri 
diritti. In deflnitiva I'attualc 
struttura orpanizzativa o nor-
mativa dpi process! per cause d; 
lavoro si risolve in uno scudo 
a protezionc dpRli imprenditon 
piii disonesti. 

S. C. 

Student! danesi 

Con 1'aereo imparano 
storia e geografia 

Siuccide alia Neuro 

dai quarto piano 

una vecchia contadina 
Da due giorni era ricoverata nell'ospedale - Un 

altro ricoverato si e tolto la vita al San Camilla 

A Itnmu per porhc ore appena, non r inunciano al ia v is i ta al Colosseo. Sono s tudent ! 
di una .scuola danese, che applica metodi d' insegnamento d'avanguardia. Ogni do-
incnica partono da CopenhuRen con 1'aereo per vis i tare una grande citta europea, 
cercando di studiare — fin che c poss ib i le — la storia e la geograf ia « dai v i v o s . 

In via Ubaldo degli Ubaldi 

AgonizMa accanfo 
a/c/c/omo/ore 

Spettacolare scontro sulla Colombo: otto feriti 

Commissione interna 

Sacet: tutti 
per la CGIL 

Nell'azienda metalmeccanica SACET, che 
ha il suo stabihmento sulla via Prenestina, 

' la CGIL ha nportato un brillante succeiso 
elettorale Dopo il cambiamento dei dirinen-
tl della fabbrica le liberta sindacali erano 
state Rra\emente limitate. In queste ultime 
settin.ane e'e stata per6 una cvidente ripresa 

Alio sc;opero nazionale dei lavoratori mc-
tallurg.ci le maestranze hanno partccipato 

4 in modu compatto: 1'astensione c stata del-
1'30 p«-r cento 

Il Rion.o dopo lo sciopero si sono svo'te 
le elezioni per la commissione interna L'u-
rica lista per gh operai e .stata presentata 
dalla CGIL, che ha raccolto 121 voti su 129 

- votanti. Per gli impiegati e stato presentato 
un unico candidato per diretta iniziativa 
della direzionc. Su venti persone costui ha 

s.} ra«Mlto solo sei votl. 

In clinica 

Un uomo «"» stato trovato 
lRonizZiinte accanto al eiclo-
motore Socrorso p accompa-
Rnato al Santo Spirito. e mor-
to poche ore dopo senzn aver 
ripreso conoscenz.i. Si chia-
mava ERidio Tabacco. aveva 
40 anni e .ibitav.i in vicolo del
le Palline 23. II tr.iRico ep'.-
sodio e accaduto ieri nottn :n 
via ITbalcfo deii i Ubnldi 

E* stato un xicil enottumo 
ad .icc«»r4Prsi per pnmo che 
1'iiomo era fento p pnvo di 
SPIIM in mezzo all.i strad.i II 
viullf si ch.ania ATitono D'Aao-
stino v stava fncondo un fer-
VIZ:O di perlii5trazionp nella 

zona quando ha imboccato in 
bicicletta v:a Ubaldo deRli 
Ubaldi. Giur.to a meta strada, 
in un punt.) poco rischiarato 
ha veduto accanto al marcia-
pipde n m incch ia scurn. So
lo quando -.; e avvjeinato 6i 
e nccorto «he era un uomo 
II v.^ile. i.-iza perdere tem
po. ha telofonato alia Croce 
ro^sa e poi hi minuti dopo il 
fonto er.i . ! pronto soceorso 
deH'osped i!<- I med'.ci sl ; han
no sutur i*i« alcune ferite al 
c.ipo e jin'il v%nto contusion! in 
tutto il co po. Poi lo hanno 
f>tto nco \c ire in predT a un 
forti^^-.mo choc. Le oond z.oni 

E' morto I'attore 
Olindo Cristina 

E' n.ort^ ieri in una clinica romana I'atto
re di pros,, e cinematouraflco Ohndo C n -
stma Era nato a Firenze il 5 febbraio 1888 
La morte e stata causata da una complica-
zt.me broncopolmonare insorta dopo un in-
ter\-ento operatono alio £tomaco 

In tonnaic aveva subito un altro interven-
to. che lo aveva costretto a lasciare la com-
paRnia Patinani. con la quale interpretava 
~ Il xiard.nc del ciliesi -

Ohndo Cristina aveva dedicato tutta la sua 
Vita .a tertro. Dopo cssersl diplomato nlla 
scuola tecir.ca o aver preso parte alia prima 
Ruerra mcndiale. recitft con le compagnie di 
Lorenzo. And6. Falconi, Ruggeri. Grama-
tica. Maltagli.iti. Cimara. 

Interpret*! anche vari film, tra I quali: 
"Scarpc grosse-. - Caravaggio - . - L'elisir 
d'amorc -. •• I promessi sposi», - Non canto 
piii -. •• II cappotto». «Non e mai troppo 
tardi», «L*ulUm» vlolenza-. 

> <V, A V > SV 

•>*v*"i,4 

del motociclista sono andate 
pegRiorando con il passare del
le ore e ieri mattina alle 6.15 
e spirato in una corsia del 
Santo Spirito. 

I poliziotti del commi^'aria-
to Tr.onfale che conducono la 
inchiesta non hanno potuto in-
terroRarlo. Essi. tuttavia. so
no riusciti a ricostruire 1'acca-
duto Forse il Tabacchi ^ ri-
masto abbaRliatO da iin'tuto 
che vaicciava in sen^o inv«>r<o 
e nel tentativo di non finire 
sotto la vettura ha sterznto 
portandosi fino accanto al mar-
c:apiedi. Con la pedana della 
motocicletta ha urtato contro il 
bordo ed «* stato sbalzato sul
la strada Xcssuno lo ha \ e -
duto Solo piii tardi. verso le 
2. il visi le nottumo lo ha tro
vato ormai morente. 

t*no scontro spettacolare e 
accaduto. pochi minuti dopa. 
sulla strada che corre d ilia 
V.T Olimp.ca alia Farne-un.i 
I'n'auto condotta dai conte 
Carlo De Xobili. di 39 anni. 
abitante in via Rocca Sirubal-
da. e sulla quale viagRiava an
che la mojtlle del conte. S:l-
V;T AIma<tram. <: * scontra-
: . con tn'altra \ettura .ruidi-
ta di l c.ovane M.T5s;m:inno 
Vazzoler. d: 20 anni. con a 
bordo il fratcllo AURUSTO. di 
18 anni. Er.tramb; ; R.ovin 
abitanti in via Mas*acci»ico-
li «>8 Sulla stessa macchina 
\iacciavano nitre ppr.«one T;n-
v. ?ono rm.-«ti fort-.- il p u 
grave e .! conte De Xob.li. 
siudicato guanbile in due n'e-
si al Santo Spirit© 

t'n altro scontro violentU-
^ mo e accaduto sulla Cristo-
foro Colombo, divanti al po-
lazzo dei senatori. Onque por-
.-one sono rimaste ferite in due 
auto, una - 1100- e una spy-
der che si sono fracassate e ro-
vesciate in mezzo alia stra
da. Tutte le otto persone che 
vi ei trovavano a bordo sono 
rimaste ferite. Sor.o Mario Fe 
deli, di 42 anr.i e Maurizio 
G'.orgi, di 21 anni. Essi torna-
vano da Ostia sulla spyder. 
Gli altri occupanti la ->mil!e-
cento- sono Franca Mele, di 
19 anni. Vincenzo Monteleo-
ne. di 24 anni e Francesco Ri-
va. di 20 anni. A causa del-
l'incidente il traffico e stato 
deviato sull'Ardeatina. NEL-
L AFOTO: una delle auto, ro-
vesciata in mezzo alia strada 
a causa dello scontro. 

Due impresstonanti suicidi 
sono avvenutl Ieri in due ospe-
dali: nel padlglione dellp ma-
lattip nervosp e mentali del 
Pohclinico «> ,al San Camillo 
I'n'anziana donna, ricoverata 
al Policlinico da appena due 
Riorni. si P uccisa gettandosi 
da una flnestra del quarto pia
no. flnendo nella fossa che cir-
conda l'ediflcio Al S Camillo, 
invecp. un uomo di ciuquanta 
anni e morto. lanciandosi dai 
primo piano nel piazzale anti-
stante Tospedalo. 

La suicida si chiamava As-
sunta PiRiiataro, era contadi
na P aveva 7(! anni. Venerdi 
scorso era stata trasfenta a 
Roma dall'osppdale civile di 
Bari Era nativa di Cariati 
(Cospnza) e da molte settima-
ne vemva spedita da una cli
nica all'altrn: i medici sospet-
tavano un tumore al cervello. 

In questi Riorni la donna, ri
coverata in uno stanzonp co-
munc del reparto chirurgia. 
aveva scambiato poche parole 
con le compaRne: sanitari e in-
fermieri la tenevano assidua-
mente d'occhio. 

Ma. ieri mattina. la Pigna-
taro 6 riuscita con un trucco 
ad eludere la sor\'PRlianza. 
Pochi minuti prima dello otto 
st e alzata dai lotto e, infilata 
una vestaRlia, e entrata nello 
stanzino del baRno, clip non 
ha la flnestra nuinitn di infer-
riate. perche di solito le am-
malate vi si recano accompa-
Rnate dalle inservienti. 

Senza un momento di esita-
zione. temendo forse che la sua 
assenza fosse stata gia notata 
dalle infermiere. la vecchia 
contadina ha spalancato le mi 
poste della flnestra e si e lan-
ciata nel vuoto. Dopo un volo 
di circa quindici metri, il suo 
corpo si e abbattuto violente-
mente nel terreno sottostante, 
pavimentato a cemento. rima-
nendo immoto, senza piu vita. 
II, reparto' neuro-chirurgia. che 
dalla parte della strada e ap
pena al secondo piano, dalla 
parte interna dell'Universita, 
da dove la suicida si e getta-
ta. e posto molto piii in alto. 
perche e circondato da un fos-
sato abbastanza profondo. si 
da risultare corrispondente ad 
un quarto piano. 

Un'infermiera ha dato per 
prima l'allarme: eono accorsi 
medici e inservienti e si sono 
chinati sulla donna: hanno ca-
pito subito che non e'era piii 
nulla da fare. II cadavere e 
stato allora portato alPobito-
rio, a disposizione dell'autorita 
giudiziaria. 

Le autorita hanno aperto una 
inchiesta per appurare la si-
tuazione di sorveglianza del re
parto neuro-chirurgia al mo
mento del suicidio. Non e in-
fatti amniissibile che la donna 
abbia potuto attuare il suo tra-
RICO proposito in un ambiente 
dove i malati dl mente dovreb-
bero essere controllati a vista 
continuamente. 

II secondo enicidio 6 avve-
nuto alle 20 di ieri sera: Save-
rio Grillone. di 50 anni, di 
Gaiato (Catanzaro). ricoverato 
nell'ospedale di S. Camillo, si e 
gettato da un finest rone del 
pruno piano- ha battuto violen-
temente il capo sul serciato ed 
e morto quasi subito 

L'uomo soffriva di disturbi 
alia prostata, che Rli procura-
vano violenti dolori Convinto 
d' non poter guanre e scoraR-
Riato dai prolungarsi della ma-
latt:a. ejl i ha niaturato il pro
posito del suicidio e sen sera. 
poco dopo l'ora della cena. l*ha 
attuato: si e avvicinato al flne-
^trone della corsia. fituata al 
pnmo piano dell'o>ppdalc e. 
spalancate le imposte. si e lan-
ciato nel vuoto Quando Rli m-
ferrmeri si sono precipitati a 
soccorrerlo. era gia spirato 

A Trastevere 

I ladri spogliano 
• • 

quattro argentim 
Svaligiata l'auto dei due tu-

risti aigcntini. I ladri, a quan. 
to dictno i carabinieri, hanno 
avuto la mano particolarmente 
felice: si sono infatti dati alia 
fuga con un bottino costituito 
da quasi 2 mila dollari, 30 
mila lire, 250 pesetas, una giac-
ca e due passaporti, buoni per 
la falsificazione. Sono in cor
so le solite indagini: per ora, 
nulla di concluso. 

II furto e stato commesso 
nelle prime ore del pomerig-
gio di ion in piazza San Pie-
tro in Montorio. I turisti ar-
gentini — Jose Rubens Garcia, 
di 35 anni. ed Enrique Aldao, 
di 55 anni, con le rispettive 

mogli — hanno targato la loro 
vettura (una « Simca » targa-
ta R.A. 842832) in un angoio 
della piazza e sono andati 
traiiquillamente a visitare la 
vic.na chiesa. 

Sono tornati. a dir molto, un 
quarto d'ora dopo: ma il « col-
po » era gia stato compiuto e 
i ladri si erano gia volatiliz-
zati. Infatti, i quattro turisti 
hanno trovato la vettura con le 
portiere scardinate e comple. 
tamente vuota. Si sono dunque 
precipitati nella stazione dei 
carabinieri di Trastevere e 
hanno denunciato l'accnduto: 
con poche speranze, a quanta 
si dice, di rivedere le loro 
robe. 

Domenica di sole 

il partito 
Attivi di zona 

Oggi. alle ore 20. si rumi-
scono gli attivi di tutte le zone 
per discutere il seguente odg 
- Esame dei nsultati elettorali 
- Imziative del Partito e cam-
paRna di reclutamento - Centre 
ta Campitelli) Fredduzzi; FU 
minis (a Ponte Milvioi Nannuz 
zi-Lapiccirella: SaUrim (a Lu 
dovisi) Verdmi: Tiburtlna <a 
Tiburtino IV) Di Giuho; Pre-
nestina <a Tor de' Schiavi) 
DAIessio: Castllna <a Marra-
nella) Cianca; Appia (all'Albe-
rone) Pema: Ostiense <a Gar-
bateila) Modica; Portoense (a 
Porto Fluviale) Delia Seta. 
Anrella <ad Aurelia) Canullo. 
Trl«nr«le (a Trionfale) Berlin-
gtier; Mare (a Ostia Antica> 
Ranalli. 

Comitati politici 
di categoria 

Demani si riuniranno i se-
guanti comitati politici di ca
tegoria. Alle ore 18.30, Comu-
nall a piazza Lovatelh: alle 19, 
Ferrovleii in Federazione; al
le 19. Postelefrafonicl in Fe-
derazioiM> 

Spiagge 
gremite 

*y y v ^ " M l r ->v«i 

Tutti al m a r e ! F.' stata la parola d'ordine di ieri, la pri
ma vera splendida domenica d'estate. Romanl e turisti 
si sono rlversati a migl ia ia a Ostia, Torvajanlca, Fregene , 
F iumic ino . Natura lmente non potevano mancare a l l 'ap-
pci lo i component! de l le «troupts» c inematograf iche di 
stanza a Cinccitta: ecco infatti le gemel l e svedes i Gember . 
Mia e Pia , inseparabili , hanno avuto una particina in 
a Cleopatra» . Si riposano a Tovajanica in compafrnia 
del barboncino Fossie. 

piccola cronaca 
IL GIORNO j 
— OURI. lunodt is (iej-ios) Ono-, 
maslico' Marina II solo ••< tfc] 
alio ore 4.35 o tri;ronta sllc-
30.12 Luna piona "RSi. 
BOLLETTINI 
— Mclroroloslco. I.a ttmpora-
tura dl ieri: minima 11. massi-
ma 27. 
CONFERENZA 
— UnlversltA poptlarc (Collcgio 
Romano) OKRi. alto ore 13.30. 
l'arch. Lorenzo cesarcHl terra la 
lezione dl chlusura del corso di 
ttoria dell'art*. 

VILLA LANTE A BAGNARA 
- orario d| \lsiia Jolta Villa 
L.inte a Bagnaia It t-arco e una 
ptrtc del friardino ..il'.tjhana 
della Villa Lante di B i g v U (Vi-
torbot «ono aportt ii p I'iblito 
«->dni Jticrnn dalle > r«. =» alto ore 
12 o dalle ore 15 alle 18.10 I.'nra-
rto P'Tnoridiano <li \fci\ i - i e d i 
rhiu«ura verra nt.iru..:i cM mez-
z'ora durante la »l.i?ion^ r>tiva. 
Ch intemi della Villa poir-nno 
c*sore \isitati purche ci ri mu-
nisca di un p<>rm?*.«n jpociale 
che viene riU«ciato dagli Ufflcl 
della Socicta Villa Lante. con 
sede in Roma, via Boraognona, 
12. 
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