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Caos nelle corsie Via Torino or* 9: la scaler • xrollaia 
. . .. \ . . . . 

e s'o trastinati diotro fro muratori 

\ : • • : * > 

un orario 
» 

IVANO TABOLACCI, portantino al 
Policlinico: € Ci sono stati dei medi-

. ci, in ospedale, chc ci . hanno detto 
che uno sciopero cosl compatto, mette 
in difficolta anchc loro. Nbi vorrem-
mo.invece che fossero piu solidali. 
Sc gli ospcdali romani sono disorga-
nizzati, la colpa non e certo nostra. 
Noi, anzi, ci battiamo perche miglio-
rino i servizi: e nell'interesse di tutti. 

G I U S E P P E O R L A N D O , della C.I . 
del San Filippo Nerlt « Arriveremo 
alia fine, In questa lotta, perche e 
giusta. Non e umano costringercl per 
quattro soldi a lavo'rare dieci ore al 
giorno. Ormai , non ci fanno p'u paura 
neppure I dlrettorl. che, come I I , no-
stro, impediscpno a noi della Com-
misslone Interna di visltare I repart i . 
dura rite lo sciopero. Con un orario. 
piu umano, i prirhl a star meglio 
saranno i malati ». •-.•' 

MARCELLA ROSSI, portantina al 
rcparto isolamento - del • Policlinico: 
< Ci battiamd soprattutto per l'orario. 
Io esco di casa ogni mattina alle-6 
per arrivare in ospedale alle 7. Ho 
due figli e mettere a posto casa e 
sempre un problema. Una volta la 
settimana, poi, devo fare 14 ore con-
tinuate: se devo fare gli straordinari 
arrivo a sera che sono morta di 
stanchezza ». 

M A R I O ' M E R C A D E T T I , del San FU 
lippo Neri al, Tripnfale: - L'orario. e 
massacrante. T ra recuperi e straordi-
nari , che slamo obbllgati a fare per
che II personate e insufficlente, si 
ar r iva a lavorare In media 10 ore al 
giorno, quasi sempre continutte. p a 
noi, poi, e'e gente che. vlene da: lon-
tanissimo, da Ostia,..addtplttura- . lb 
sorio- fortunato: cl motto solo un'ora 
ad arr ivare. . . ». 

lavoro 

in cnsi 
Quella che sta per concludersi e stata una set

timana molto drammatica per i ricoverati negli 
ospedali. Sofferenti di diabete, di disfunzioni epa-
tiche e cardiache, venuti spesso da lontani paesi 
del meridione dove non potevano essere curati, migliaia 
di malati hanno rischiato un aggravamento delle loro 
condizioni perche. in conseguenza dell'agitazione sin-
dacaie provocata dalla direzione degli Ospedali Riuniti, 
si sono visti privare di al- , 
cuni servizi di fondamen 
tale importanza come la 
alimentazione. Portantini, 
tecnici dei laboratori, in-
fermieri, cuochi, addetti 
alle pulizie sono stati co-
stretti a scioperare senza 
soste da martedi per otte-
nere una riduziohe del-
l'orario del lavoro: per essere,' 
cioe. liberati daU'alternativa 
di eseguire in modo inade- . 
guato la loro delicata attiviti, 
oppure di finire prima o poi 
a far compagnia ai loro as-
sistiti nelle corsie. Cpn gli 
attuali brganici, e con 1'at-
tuale orario di lavoro. non si 
puo piu continuare: se le co-
ee non stessero coal, non si 
comprenderebbe come ' mai • 
gli iscritti alia CISL e alia 
CISNAL hanno > ignorato le 
dirertive dei loro sindacau 
per seguire quelle della CGIL 

Le responsabilita dei dtsngt 
eorferti dai malati non pos-
eono essere addossate ai lavo-
ratori. ma su chi lascia andare 
in malora i servizi 9Rmtirt.« 
Non e un mistcro per nessuno 
che J'organizzazione ospeda-
liera e una vecchia «carat-
ta >- che va avanti gemenuo e 
scricchiolando. con il pericolo 
di col are a picco da un nio-
mento all'altro. • • • 

Le donne devono attendcre 
II parto stando in piedi nei 
corridoi, mancano migliaia nl 
posti-Ietto. i laboratori e le 
attrezzature scientifiche dif«*t-
tano. una sola cucina centra-
le deve rifornire i malati del 
Policlinico. - che e grande 
quanto una citta di provin-
cia. i medici sono pagatl pn-
co • hanno scarse possibiliti 

Minaccia 

m 

Ferma la Titanus 
La Titanus ha minacciato il licenziamento di 37 Ae-} 46 

dipendenti addetti al settore doppiaggio delle pellicole cine-
. matografiche. Il grave prowedimento e stato respinto dalla 
. FILS-CGIL c dai lavoratori, i quali risponderanno oggi con 

uno sciopero di 24 ore. • .-•-••• 
Come e noto, la Titanus attraversa una grave crisi ed 

e afndata a una commissione di controllori nomlnata dalle 
"banche: questa commissione per6, anzich^ salvare il salva-
, bile (e nel settore doppiaggio s{ lavora attualmente a pieno 
. ritmo) cerca soltnnto di ricavare il massimo utile possibile 
•A attevrerfo una totalc smobilitazione. 

• | f < ; < 

di' far carriera, i lavoratori 
sono sottoposti a una fatica 
insopportabile. 
-• Non e lontano il giorno in 
cul I " camici bianchi ~, 1 me
dici degli ospedali, si videro 
costrett! a sfilare in corteo 
nelle strade del centro e a 
protestare con i sistemi da 
tempo sperimentati dagli ope- . 
ral e da altre categorie di La
voratori. Ora tocca a infer-
mieri, portantini ecc. di do* 
ver richiamare l'attenzione 
dell'opinione pubblica sullo 
scandaloso disservizio con lo -
unlco sistema a loro dispo-
siztone: la lotta. 

La direzione degli Ospedali 
Riuniti si e assunta gravi re
sponsabilita. facendo fall ire le 
trattative che i dirigenti sin-
dacali avevano proposto come 
strada per comporre paciti-
camente la vertenza: ma le 
cause di quello che sta ac-
cadendo sono piu remote e 
piu profonde e si collegsno 
a quelle che sono alia base 
del pessimo funzionamento 
di tutti i servizi pubblici. 

Si finisce inevitabilmcnte 
con 11 battere sempre vullo 
6tes£0 chiodo. Nel sistema del
la "libera iniziatlva», fun-
zionano. soltanto (ma ppr I 
padroni) le -. attiviti dalle 
quali > poche - grandi fnmi-gie» traggono alti profitti. 

caos degli ospedali e una 
cosa sola, insieme con quello 
delle scuole. col caos urba-
nistico, con la mancanza di 
«verde» col -mare in gab-
bia -: e il naturale prodotto 
di un si3tema soctale. di una 
classe dirigente incapace. 

S. C. 

II prefetto Adami, presidents degli 

Ospedali riuniti, ha disertato persino 

un incontro in Campidoglio promosso 

dai sindaco: gli ospedalieri si sono cosl 

trovati costretti a prolungare la lotta 

per altre 48 ore. 

Situazione estvemamente drammatica. negli 
ospedali. L'assistenza ai malati e ridotta al minimo 
e l'alimentazione e assolutamente inadeguata alle 
necessity dei pazienti. Neanche questo grave stato 
di cose ha convinlo la direzione degli Ospedali Riuniti 
a dar prova di sen?o della responsabilita e ad accettare 
la ripresa delle trattative: i lavoratori sono stati cosl 
costretti a prolungare la lotta di altre 48 ore. E* da 

martedi che cuochi, tecni
ci dei laboratori,, portan
tini, addetti alle' pulizie, 
infermieri hanno pratica-
mente interrotto ogni atti-
vita e la loro legittima 
azione sindacale pesa sem
pre di piu. Dipendenti del* 
l'amministrazione univer-
sitaria, subre, crocerossine 
e gli stessi .parenti dej rico
verati tentano alia meno peg-
gio di sostituirsi ai lavoratori 
per hon far' mancare il mi
nimo indispensabile'ai malati. 

Di chi la colpa di questa 
situazione? I dirigenti sinda-
cali non hanno lasciato nulla 
d'intentato per '• risolvere la 
vertenza. e anche ieri hanno 
cercato di riallacciare le trat
tative 6ollecitando un intepi", 
vento del sindaco. II profesf"-
sor Della Porta aveva invi-
tato in Campidoglio i rappre-
sentanti dei lavoratori e 11 
presidente degli. Ospedali 
Riuniti, Adami, ma quesfuli:; 
timo non si e presentatoVBanj-^ 
/I" un'ulteriore dim'ostr&iq-1 

| Comune I 

Scuole 

troppo | 

! salate 
• Con la celebrazione del-

l'anniversario della libe-

I razione di Roma e dell'ec-
cidio deL'a Stbrta. il Con-
siglio comunale ha ripre-

I so ieri sera i suoi lavori. 
•Ha p;arlato . il sindaco, 

Imentre l'assemblea si le-
vava in piedi. II gruppo 
missino e uscito ostenta-

Itamente dall'aula. memo-
re ' evidentemente dei 

I tempi di Cioccetti, quan-
do l'accordo tra dc e fa
scist! su cui era fondata 

I la Giunta impedi che que- ; 
sta data della Resistenza 

Ivenisse ricordata in Cam
pidoglio. ••••.'••• 

Prima della conclusione 
I del dibattito sul traffico 
I — che si trascinava ' da 

do 

I mesi — cinque analoghe -. 

delibere, che si riferisco- ; I 
no alle scuole di viale:1' 

I Tormarancia, viale Ode- , i 

scalchi. via di Macchia | 
ISaponara CAcilia), via Fe-

derico Borromeo (Prima- I 
valle) - e viale Marconi, I 

I hanno finalmente chiari- • 

to la controversa questio- | 
I n e del prezzo dei padi-

glioni prefabbricati. Si I 
tratta di un prezzo enor- I 

I me, spropositato. Questa • 

soluzione di emergenza | 
Iprospettata per tampona-

-< re la carenza di aule che I 
affligge quasi tutte le zo- I 

I ne della citta giunta in . 

misura inadeguata e con I 
estremo ritardo, si e di- • 

I mostrata anche un pessi- I 

mo affare, sul quale non | 

I sara male approfondire la I 

indagine. Si tratta di cin- : | 
I que padiglioni identici. di 

24 aule ciascuno, per una I 
spesa unitaria di 166 mi- • 

I lioni (180 milioni circa I 

con le spese di impianto). • | 
Centoventi aule, insom-

I ma, verranno a costare ' I 
I assai di piu di 900 milio- I 

I ni. C'e da chiedersi se si; • 

tratta di scuole prefabbri- I 
cate, di fortuna. oppure 

I di qualche edificio di lus- I 

so tipo Hilton. • •• ' | 

I La spesa si aggira sui . 

sette milioni e mezzo ad I 
aula, escluso naturalmen- • 

I te il costo delle aree su i 

cui saranno istallati i pa- | 
di glioni! La cifra supera 

I largamente anche il pre- I 
I ventivo — gia criticato I 

I l'anno scorso — per le • 

aule in muratura: 9 mi- I 
lioni, dei quali perb 3 ' 

I vengono t destinati al I 

suolo. •' ' I 

I Insieme a : gravi per- . 

plessita, la spesa ha sol- I 

I levato anche molte criT J 

tiche. Per U gruppo co- I 
munista ha parlato la • 

I compagna Michetti, la • 

quale infine ha annun- f 
ciato un voto favorerole 

I ma solo perche si tratta I 

del primo miliardo speso I 

I per la scuola: con la di- . 

chiarazione di voto e sta- I 
ta ribadita la critica alia " 

I politica -• tcolastica delle I 

passate amministraxioni e | 
_ deirattuale. -"•••• 
I v E' stato infine appro-
I vato un ordlne del giorno 

i sul traffico. I comuniiti 
hanno votato contro, poi-
che la Giunta si k rifiu-

I t a t a di affermare le prio-
rita dei trasporti pubbli-

I c i rispetto alia costruzio-
ne delle opere viarie. Un 
ordine del giorno • della 

Iprof.ssa Della Pergola e dei eompagni Melograni e Aquilano per la crea-Iz ione di isole pedonale nei parchi pubblici (e in I primo luogo a Villa Bor-I ghese) e stato approvato a maggioranza 

I ne della propria i'rfesporisa-
bile indifferenza. \ ,:• -.. . 

I La direzJope degli Ospedali 
Riuniti, nei_.gio'mi precedepti 

I l o sciopero. non ha fatto nul
la, beiichS' p'reavvisata ;dai • di-
rigehti sindacali, per frdhteg-

I g i a r e : la • situazione d'emer-
genza chesarebb'e venuta ine-/ 

Ivitabilmente a crearsi. Non 
sono state fatte affluire scor-
te di yiveri, non si e prowe-
duto.ad attrezzare cliniche e 
istituti di piccole cucine, ad 
awertire i familiari dei ri
coverati.- GIF stessi medici so
no stati invitati a predispor-
re tutti i servizi necessari 
quando lo sciopero era gia 
iniziato. 

I primari e i loro assistenti 
si sono dovuti trasformare in 
fattorini e andare nei risto-
ranti vicini ad acquistare una 
bistecca" per ogni ammalato: 
nel Policlinico. la direzione 
degli Ospedali Riuniti non ha 
messo a disposizione altro che 
marmellata e formagglo • di 
pessima qualita.- ' 

II problema ' Cu»U'alimenta-
zione e il piu'grave: In tem
pi normali, i ricoverati negli 
ospedali sono costretti a in-
gerire cibi mal cotti. qualche 
volta avariati. freddi e insi-
pidi. Un medico del Policli
nico. proprio ieri, ha detto 
parlando con un nostro cro-
nista che «1a carne che pas-
sa il convento e immangia-
bile: a darla a un cane si of-

-. fenderebbe ilVpovero anima-
le». Com'* noto. in tutto il 
Policlinico c'e una sola cu
cina. Ora. owiamente, la si
tuazione e precipitata. : -• 

II professor Cassano. sena-
tore democristiano e direttore 
dell'Istituto di Patologia me-
dica. si e abbandonato ieri. 
nel corso di una conferenza 
stampa. a irresponsabili di-
chiarazioni' per gettare una 
cattiva luce sui lavoratori. n 
medico personale di Moro e 
Gronchi ha infatti contestato 
agli ospedalieri II libero eser-
cizio del diritto di sciopero e 
— riapondendo alia domanda 

' «fun nostro cronista — ba af-
fermato che la Costituzione 

' dovra essere modificata per 
porre limit! agli scioperi. 

• '-I lavoratori hanno lunga-
; mente atteao prima di inizia-

r« la lotta, hanno tentato in 
ogni modo di ottenere con le 

" trattative la riduzione del-
, Tofarlo di lavoro. La colpa 
. non e loro se la direzione de

gli Ospedali Riuniti ha fatto 
. fallire le trattative, obbligan-

doli alio sciopero. 
: D'altra parte chi vuole ve-
ramente una migliore assi-

< stenza per i ricoverati non 

I pub non solidarizzare con gli 
" ospedalieri, che. rivendicando 

I u n a riduzione dell'orario di 
' lavoro, chiedono soltanto di 
: poter essere messi nelle con-

II dizioni fisiche di svolgere con 
maggior cura la loro attivita 

, aasistenziale. 

I "- La declsione di prolungare 
lo sciopero di altre 48 ore e 

I stata presa dai lavoratori ne) 
corso di una • affolintissima 
assembled tenuta in piazza 

ILovatell i . I dirigenti sinda-
t call' .intanto, coatinuano a 

I ; cercare la ripresa delle trat
tative, ma la direzione degli 
Ospedali Riuniti non most™ 

1 tre lavoratori rimasti ferlti nel pauroso crollo fotografati all'ospedale 

ore 

L , | alcuna intenzione - di voler 
mmm .^ m m^m mm^ ^^ J mutare atteggiamento. Llnchiesta dopo 11 disastro 

a una strage 
Gravissimi i feriti - <«Come una bomba » - Nel 
palazzo in demolizione mancavano i puntelli 

Tre muratori sono rimasti sepolti nel crollo di tin vecchio palazzo in 
demolizione, in via Torino 59. Sono tutti gravissimi al San Giovanni. La-
voravano alio sbaraglio, al terzo piano; .quando. la rarripata t4

elj®scale ^ a 

ceduto di schianto: sono piombati nel?-vuotoAofarliuinaicr metri. Una niivola 
giallastra di polvere ha avvolto renorme casone, mentre altre tonnellate di macerie 
sono precipitate per alcuni minuti sui feriti: un sinistro spaventoso, che solo per 
caso non si e trasformato in eccidio. I soccorritort hanno dovuto scavare fra le ro-
vine almeno mezz'ora prima di trovare i corpi straziati dei tre lavoratori. Erano ap-
pena passate le nove quan
do il sinistro ululare delle 
autoambulanze, dei camion 
dei vigili del fuoco e delle 
« Alia > della polizia ha an
nunciate la sciagura. Fmo 
a mezzogiomo, si e temuto 
che altri operai fossero an-
cora sotto 1 ammasso di tra-
licci, calcinacci e mattonl 
piombati al suolo. Ancora per 
due ore e mezza, e conti-
nuata la febbrile opera di 
ricerca nel - palazzo •- accer-
chiato da una folia muta e 
sgomenta. Pol. finalmente, 
l'incubo e finito: per Tenne-
sima volta si e fatto l'appel-
lo dei lavoratori: ne manca
vano tre. Si e cosl avuto la 
conferma che tutti gli altri 
erano scarnpati al disastro. 

n ferito piu grave e An
tonio PraschL Ha 27 anni, e 
sposato • ed e padre di un 
bambino di tre anni. Abita 
con la moglie in via del 
Poggio Bracciolino 32. I me
dici temono di non riuscire 
a salvarlo. Prima di perdere 
i sensi, ha - trovato solo la 
forza di j mormorare ^ poche 
parole: «._£' stato come una 
bomba... non s'e salvato nes-
suno... dove sono gli altri...-. 
Nel delirio. continua a ripe-
tere 11 nome del figlioletto 
o dei eompagni di lavoro-. 

Gli altri sono: Remo Sal-
vatl. 37 anni, sposato e abi-
tante in via suor Clementi
na Torati 109; e Mario Fuia-
no. 27 anni, sposato e abi-
tante in via di Torre Spac-
cata. Sono feriti e contusi 
in tutto il corpo. Angelo 
Lattanzi.' un carpentiere di 
34 anni, e Adelmo Btanchin! 
sono scarnpati ^ al disastro 
solo per caso: poehi minuti 
prima. - avevano lasciato I 
eompagni di lavoro. Con es-
si erano saliti sulle scale pe-
rlcolanti. - ma, • al secondo 
piano, erano cntrati in un 
enorme stanzone. Altri edQi 
sono sfuggiti alia • valanga 
solo perche lavoravano plb 
lontano. ^ - v, ,. > 

Nessuna dichiarazione e sta* 
ta rilasciata dagli investiga
tor!: -Le indagini continua-
no — si e limitato a dire 
il magistrato —. Dobbtamo 
compiere ulteriort - arevrta* 
menti*. Qualunqve possa es
sere la conclusione dell'in-
chiests. perb. una cosa bal-
za sublto aE'occhio: i • tre 
operai lavoravano a 15 metri 
dai suolo su delle scalo pe-
ricolanti dalle quali manca
vano non solo tutti i dispo-
sitivi di sicurezza prcvisti 
dalla legge, ma persino le 
ringhiere delle scale abbat-
tute nel giorni scorsi Non 
e'erano nemmeno i passa-
mano: - su scale cosl ridotte 
salivano e scendevano in ogni 
momento tutti gU operai e i 
tecnici del cantiere. 

La gravissima ammlssione 
e dello stesso ingegner Car-
rano, uno del compropne-
tari. giunto sul luogo del si
nistro solo alle 14,05. Kgll, 
tuttavla, ha ritenuto di dover 
addossare tutte le responsa
bilita dell'accaduto ai lavo
ratori. -Nessuno aveva det
to agli operai — ha diehia-
rato — di Inlzlare la demo
lizione della scala, ancora 
completamente intatta. Ave-
v* in programma dl 
Utsi prbM la parte 

dell'edificio e, quindi. di oc-
cuparmi dell'altro '•• settore. 
L'ascensore, con il motore K 
i cavi, era stato smontato 
circa sette giorni fa. Certo 
e che, se quel lavori si fos
sero eseguiti dietro mio or
dine o dietro ordine di qual-
cuno degli altri ingegneri, 
si sarebbe almeno prowe-
duto alia messa in opera del 
puntelli >-. Poche parole, co
me si vede, ma ce n'e nbba-
stanza per rimanere stupe-
fatti. 
: Sembra periomeno strano 
che gli operai sbbiano co-
minciato la demolizione del
le scale di loro iniziativa, 
senza nessun ordine. Rima-
ne poi il fatto • che nem
meno un tecnico siv trovava 
in cantiere al momento del 
disastro. Ma c'e di piu: le 
affermazioni dei due ; im
presari sono state smentite 
in gran parte dai lavoratori 
interrogati. 

La sciagura e stata rico-

struita con la testimonianza 
di Angelo Lattanzi, Adelmo 
Bianchini e Luigi ' Giorgi. 
« Eravamo • appena saliti — 
hanno raccontato ancora 
sconvolti — al secondo pia
no. Praschi, Salvati e Fuiano 
si trovavano sul pianerQttolo 
del piano superiore. AU'im-
prowLsu. abbiamo udito un 
terribdle . schianto: le scale 
precipitavano. I calcinacci e 
la polvere che venivano giu 
hanno : «ubito nascosto alia 
nostra vista i eompagni tra-
voltL I crolli si sono succe-
duti: la scala si » spezzata 
fino alio scantinato. Se • cl 
fossimo attardati ancora un 
poco > sul • pianerottolo. - sa-
remmo sicuramente precipi-
tati con loro. Stamar.e, nel 
cantiere, non si erano visti 
ne il direttore dei lavori ne 
t'assistente >-. In serata, si e 
sparsa la voce che i 'diri
genti deirimpresa erano sta
ti incriminati: ma la notizia 
non e stata confermata • 

La vita e la legge 

La sciagura 

Pofera accadere una strage. Via Torino c sempre affol-
latissima: per giorni e giorni, la gente e passata souo quei . 
muri pertcolanti. Aon '.o sapeva: nessuno It aveva nemmeno 
tratisennati. £ dentro, tiel cantiere? Solo altri pencoli. Le 
scale mancavano di tutto: Vcicensore e il motore erano $atl 
smontati. le ringhiere abbattute, gli stessi gradini, ormai vec-
chi di eenfannU scalrgt: perchi cadessero meglio sotto i co!pi 
di piccone. Eppure, derine di tnurofori, in ogni momento, 
hanno eontinuato a satire e a seendere quei gradini, alio sba-
roglio.~ • " • ' - •?. 

In due anni, ci sono stati sei crolli spaventosi nel cuore 
della cjffa o a due pessi del centro: il viadotto di Malpasso, 
il palazzo di rid della Pdnetteria, il casamento di piazza San 
Lorenzo in Lucina, Vecificio di via Marsala, lo storico Uti-
tuto di San Michele, a Porta Portese. Ce di piu, Ooni giorno, 
un edile romano piomba da un'impalcatura: muore o rimane 
inoalido. Morti e feriti. perb, sembrano non dire piu nulla 
agli uomini del rnodemo *Sacco di Roma'. 

'Non badeno piu a nessuno — abbiarno seritfo recente-
mente — r nc alia irifa degli operai ne" a quella del passanti. ' 
Sotto i rolpi dt piccone e delle escavatrici, scavano una 
nuora, favolosa fortuna -. La storia continua. le inchieste si 
aprono e s! chiudono in fretta, sotto lo sguardo sgomento dei 
dtfadini r di altri oechi- che troppo spesso non vedono o 
redono oltre. Ma cosa dece accadere per far finire questo tro
pica stilliciJio d isangue? Non basta che la morte di un 
edile rientri, ormai, nei • pre ventivi di spesa » dei cost ruff ori? 

Lo legge dU:c che 'la demolizione di una casa... rappre-
senfa la maggiore posjtbilitn di infortuni e, come tale, deve 
essere affrontata con le cure piu artente... specie se si tratta 
di demolire vecchi ediflci le cui condizioni di ttabUita pos-
sono essere piu precanc chc di altri.„ ». -

II palazzo di ria Torino aveva quasi un secolo di oira. 
Com'e stata applicata la legge per demolirlo? Le notfzie, le 
stesse dichiaraziom dei due costruttori, lasciano sconcertatl. 
.Von e'era tin solo pttntello e si permetteva agli operai di 
sultrc fino al terzo pic.no su quelle scale in demolizione. Non 
e'era una ringhlera, mancavano persino delle impalcature 
sconnesse. In cantiere. non e'era nemmeno un assistcnte. 

J comproprietari delVimpresa, quando sono arrirati, hanno 
sentito una sola pieoccupazione: addossare tutte le responsa-
bilita suglt operai, che i medici stanno ancora tentando di 
far sopravvivere. - Si sono toltl i gradini da sotto i piedi... -. 
•Anchc questa nuora inch testa finira in frciia come le altre? 

It. 
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