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Si prepara una grande festa del lavoro 

Fiaccolata a San Giovanni 
La celebrazione anticipata a venerdi 28 aprile per il 75° della Camera del Lavoro — Parlera 
Vittorio Foa — Intervista con Aldo Giunti: sara una grande manifestazione di protesta e lotta 

NESSUN 
CARO-

CABINE 
Un corn di prateste unche a 

O.stia, come a Fmmwino e ne-
gli altri centri del Utorale. 
contra la ventilata decisione di 
aumentare miovamente i prez 
zi delle cabine, degli ombrello 
ni e degli altri aicessori bul 
neari, per far «• rienlrare * i 
propr'tetari degli stabilnnenti 
del danm subtti durante iallu 
vwne. K non sono stati saltan-
to i «pendalarn del mare a 
meravigltarsi della assurda 
pretesa. ma, anzi. la p'tii decha 
opposizione e vetntta propria 
dai commercianti e dui pro

prietary degli t,tubilunenti. Un 
vara unanime: aumentare an-
cara i prezzi sulla pelle dei ba-
(/nanti della domenica signified 
fra I'altro scacciare la genie 
dal mare, spingerla verso po-
sti meno can. * Non accettere-
mo di aumentare le tariffe ». 
Questa la decisione di gran 
parte dei proprietary degli sta-
bilimenti. E intanto Comune, 
Capitaneria di Porto. Camera 
di commercio continuano a la-
cere, imbarazzati davanti al
ia ferma protesta di tutti, 

Non vogliamo gli aumenti 

T30BERTO ELMI. proprietano 
dello stabilinwnto omonimo. e 

andie rappresentante del pinda-
cato stabilnnenti balnea ri di 
Ostia. < Non ci sararino gli an-
nienti. Abbiamo gia respinto que
sta a.ssurda iniziativa. E' dal l'J19 
die abbiamo questo stabilimento 
e ne abbiamo passate di brutte, 
ma questo e il penodo i>e<»giore. 
1 problemi soiio t.uiti: i niez/.i di 
trasporto. tollman, trenino. me-
tropohtana, sono troppo cari. E 

Viene sempre 

meno gente 

quest a e la prima spesa per il 
bagnante. Poi dicono che gli sta
bilnnenti sono troppo eostosi: 
questo non d vero se si calcolano 
la spese che dobbiamo sopporta-
re, servizi vari, servizi di sal-
vataggio. merce carissima. E so-
prattirtto le tasse: se non ci 
stro/zassero potremmo far paga-
re la meta. Invece pretendono 
delle cifre favolose e continuano 
ad aumentarle. inentre gli affari 
diininuiscono... >. 

Cost si ta 

il turismo I 

"PULYIO SPADA e il propne-
tano di una m.icellena nol 

centro di 0>tia e fa |>arie del-
1'Assoo.a/ione oommervianti del 
luogo. -i Ogm anivo qui \ lone sem
pre mono gente — dice — e na-
turalnx-nte se aumentoramo an
cora i prezzi delle cabme d: tu-
nsti e bagnanti se ne vedraraio 
ancora meno. E" logico. d'altra 
parte... andando in campagna o 
ai laghi spendono senz'altro di 
meno. Bisognera quindi far il 
possibile per evitare questi au
menti. Intanto. invece di tirar 
fuori queste stone, perche il Co-
miaie non pensa un po* ad ilhi-
minare le strade. a ripararle e 
a risolvere tanti altri problemi? ». 

lilia di chi e 

quest' -' 

T OKEXZO QUARESIMA e il 
*~* proprietano di un ne^oz.o di 
articoli sportm e balnean. « II 
risultato degli aumenti sara che 
tutti si getteranno sulla spiaggia 
libera... L'unico modo per gli 
habiliment! di \incere la " con-
correnza "' sarebbe proprio quel-
la di abbassare i prezzi. Qui in
vece non si capisce chi ha deciso 
di aumentarh. Bel modo di fa-
vorire il turismo! I-a verita e 
che non si curano dei " pendo-
l a r i " del mare, per cui la spesa 
drventa sempre piu insostembi-
le. Pensano che tanto al mare 
ci verTanno sempre... Chis«a pe-
ro che tirando troppo la corda... >. 

Gia costa 

il viaggio 

OAFFAELE PISLANA. direttore 
JC*' de'Jo stabilimento * La Con-
chiglia >. «Altro che aumento! 
In reaha quasi tutti gli stabili-
menti balneari medi ianno pa-
gare dei prezzi piu ba«isi di quel-
li flssati. per favorire TafTlas^o 
di gente. Ci si guadagna poco. 
ma periomeno quakuino viene 
ancora. Se aumentas^ero le ta
riffe non rapp'icheremmo certo. 
Perderemmo quasi tutti i client!. 
Ma a chi e venuta quest'idea? 
Gia si stc.ua a tirare avanti. 
tartassati come siamo dalle tas
se, ci vogliono proprio far fal-
lirc... Pkrttosto, im-ece, perche 
le " au to r i t a " non pensano a 
render* piu sieuro il mare, eli-
•unando i blocchi di cemento la-
•eiaU U dalla fine della auerra? >. 

| T G O APREDA e il direttore di 
*-* un ristorante sul mare, il l i 
do. « E ' incredibile. Gia si la-
vora si e no tre me«n all'armo. 
la gente poi in quel periodo spes-
so diserta i locali perche hanno 
panra ebe siano troppo eostosi. 
S<no mo'.tissimi i " fa got t a n ". 
quelli che si portano la colazio-
no da ca<a e prendono soltanto 
un bicchiere di vino. Se aiimen-
tano i prezzi non verranno piu 
neanche quelli. Si riverseranno 
tutti sulla spiaggia libera (che 
poi costa anche quella quasi co
me la cabina) e rinunceranno an
che al goccio di \ino. Gia gli 
costa troppo caro venire fino ad 
Ostia~. »• 

Una grande manifestazione del 
1. Maggio e stata indelta dalla 
Camera del Lavoro venerdi 28 
apiile, a Piazza San Giovanni. 
Parleia ai lavoratori \'ittono 
Foa. segietano della CG1L Pu
ma e dopo 1! comi/io — parle
ia anche Anna Maria Ciai e pre-
siedeia Mario Me/zanotte. «.egie 
taii della C d L. — si svolgeran-
no spettacoli musicali. di prosa, 
folclonstici che si concluderanno 
con una urande fiaccolata. 

Sui motivi, il caratteie c i con-
tenuti della manifestazione abbia
mo posto alcune domande al com 
pagno Aldo Giunti. sesiftano del 
la C d L . 

Quail sono i motivi per i 
quail e stato deciso di antlcl-
pare la celebrazione della fe
sta del lavoro? 

« II motivo fondamentale e que
sto- abbiamo voluto far coinci-
dere la ricorrenza della festa in-
temazionale del lavoro con la ce 
lebra7ione dp) 75. annivei =nno 
della fonda/ione della C.imeia 
del lavoro. Una celebrazione che. 
con la manifestazione del 28 apri 
le, avra il stio niomento inizia 
le, proseguendo nelle settimane 
siicc essi\e con una serie di ini
tiative le quali si concluderanno 
a giugno con la prima grande 
as«=emblea annuale di 700 atti-
visti deH'orgam//a7ione sindaca-
le romana. 

« Per il I. Maggio invece. da-
remo particolare rilfevo alle nu-
merose manifestazioni che. in 
quella giornata. si terranno. ol-
tre che nelle zone penferiche di 
Roma, nei piu importanti centri 
della provmcia, meta. tra I'altro. 
di una estesa iniziativa di gite 
colletthe promos^e dai vari or-
ganismi sindacali per i lavoratori 
e le loro famiglie ». 

Quale sara il carattere del
la manifestazione? 

i Quello di una grande mani
festazione popolare e di massa: 
un niomento — che vogliamo sia 
di grande rilievo — di raceolta 
delle foi/e dei lavoratori romani. 
non solo per testimoniare attac-
camento alia C d.L. ed alia COIL 
e partecipazione alia festa inter-
nazinnale del lavoro. ma anche 
per manifestare la loro volonta 
di affrontare con decisione e ri-
solveie positivamente i grandi 
problemi che oggi sono dinanzi 
al movimento sindacale ^. 

At carattere celebrativo 
della manifestazione st ac-
compagnano, quindi, preclsi 
contenutl rivendicativl? 

« Certamente. II panorama del
la situazione sindacale romana 
present a dei grandi temi. attiva-
mente affrontati dal movimento 
dei lavoratori. La chiusura ed i 
trasferimenti di aziende, la este
sa richiesta di licenziamenti in 
tutti i settori. la persistente crisi 
dell'edilizia. la inesistenza di nuo-
vi posti di lavoro npropongono in 
modo drammatico il problema del-
I'occupazione. 

< Le questioni dei salari e del
le condizioni di lavoro sono al 
centro delle vertenze interessan-
ti numerose categorie: dai tessi-
li ai gasisti, ai lavoratori delle 
calze e maglie. dei pastiflci, delle 
autolinee. dei laterizi ecc. per i 
quali e in pieno svolgimento la 
lotta contrattuale. Ma esse ri-
guardano anche le categorie per 
le quali pur essendosi avviate 
trattative. le vertenze sono tut-
faltro che risolte: dai dipendenli 
delle municipalizzate ftranvieri, 
elettrici. centrale del latte). agli 
statali. ai petrolieri. ai chimici-
ENI. ai cartai. ai bancari. E ri-
guardano infine tutte le categorie 
che hanno concluso i rinnovi con-
trattuali dove la piena applica-
zione dei nuovi istituti e norme 
concernenti i cottimi. Ie qualifi-
che. gli orari. le nocivita e un 
terreno decisivo di lotta per mi-
gliorare le condizioni di lavoro 
e per aumentare i salari di fatto. 

« Su quc-ti temi. come su quel
li della hberta sindacali e del 
diritto di =ciopero colpiti dalla 
iniziativa del Ministero degli In-
terni contro i dipendrnti delle 
municipalizzate. vogliamo che la 
manifestazione del 28 aprile se-
cni una imponente e^pressione 
della decisione combattiva dei la
voratori romani. 

<Sono temi. questi. che ri-
chiamano in gran parte problemi 
di riforma e di sviluppo resi 
espliciti nella nostra iniziativa 
rivendicativa. E la manifestazio
ne sara occasione per collegarci. 
con una presenza di massa, alle 
discussioni in corso sulla pro-
erammazione regionale. 

E" da sottohneare che i pro
blemi della pace nel mondo e 
della fine dell'aggressfone ame-
ricana al Vietnam avranno lar-
ga parte nei "contenuti" della 
manifestazione >. 

Come si preparano forganiz-
zazione sindacale e l« catego
rie In lotta a partecipare alia 
manifestazione? 

« Vogliamo realizzare una gran
de manifestazione di massa alia 
quale chiamiamo tutta la popo-
lazione. Ma la manifestazione sa-

j ra carattenzzata dalla presenza 
i dei lavoratori delle aziende e ca

tegorie in lotta. Le sez:oni sin
dacali di azienda. 1 sindacati di 
categona stanno popolanzzando i 
contenuti da recare alia manife
stazione ed orgamzzando la par
tecipazione in modo tale — at-
traverso concentramenti, cortei, 
striscioni, cartelli — che questi 
contenuti abbiano un particolare 
rilie\o e ricevano. dal successo 
della manifestazione, una uherio-
re spinta ad affermarsi. 

«Edili, tranv:eri. comunali. 
metallurgies lavoratori degli ap-
pahi. alimentaristi hanno gia pre-
disposto iniziative e forme orga-
nizzative particolari per "mar-
care" la loro presenza. 

« Un appello particolare la Ca
mera del lavoro ha rivolto ai gio-
vani lavoratori perche con la 
loro presenza riaffermino i loro 
problemi e rafforzino il caratte
re unitario e di lotta della mani
festazione ». 

Roma e lo sviluppo 

dell'economia del Lazio 

DOMANI 
IL C0NVEGN0 

DEL P.C.I. 
Domani si apura — nella sa

id * l ^ e u » di via (itiattam 9 
— il Coiuegno ->ul tenia: < Ro 
ma e lo sviluppo dell'economia 
del Lazio» promosso dal giup-
po consiliare del PCI al Comu
ne e dal Centro stuch di pohtica 
eeonomica. Questo 1'ordine dei 
lavon: ore 17, mttodu/ione di 
Ren/o Truelli. sesiretano della 
federazione; rela/ione di Euge-
nio Peggio, segietano del CESPE 
sul tema: « I problemi dell'oc-
cupa/ione e le piospettive di 
espansione deH'industna nel La
zio i, icla/ione delTon Aldo Na-
toli su: « L'Ente regionale e gli 
enti locali centri di direzione 
dello sviluppo economico di Ro
ma e del Lazio»: discussione. 

I lavon proseguiranno vener
di 21, alle 17, con la discussio
ne e alle 19.30 con le conclu
sion! di Enrico Berlinguer. 

Settimana dell'llnita 
dal 23 al 30 aprile 

D/feci come vo/efe 
tt vosfro giornale 

mmmm 

SI avvicina la «settimana dcM'Unitd » che avra 
luogo dal 23 al 30 aprile prossimi. In preparazione 
dell'iniziativa avranno luogo i seguenti dibuttiti pub 
blici t»ul tenia: « l'Unita e il vostro gioinale, diteci 
come lo volete ». 

Sezlone Ferrovieri, venerdi 21 aprile, alle 17,30, 
nei locali di via Cairoli 131 con la partecipazione 
del compagno Maurizio Ferrara, membro del Co-
mitato centrale e direttore dell'Unita. 

Sezlone Centocelle, venerdi 21 aprile, alle 
ore 20, nei locali di via degli Aceri 56 con Ales-
sandro Curzi, redattore capo dell'Unita. 

Sezione Primavalle, venerdi ore 20, nei locali 
di via Federico Borromeo lotto 11" n. 33 con Ar-
minio Savioli, inviato speciale dell'Unita. 

Sezione Monteverde Nuovo, venerdi alle 20,30 
nei locali di via Tarquinio Vipera n. 3 con Giu
seppe Boffa, inviato speciale dell'Unita. 

Sezione Tor de' Schiavi, venerdi alle ore 20 
nei locali di via Castelforte 4 con Candiano Fa-
laschi, capo dei servizi interni dell'Unita. 

Zona Appia del PCI, lunedi 24 aprile alle 20 
nei locali di via Appia (Alberone) con Massimo 
Ghiara, commentatore politico dell'Unita. 

La denuncia di una modella fa scoprire a Termini 

uno studio dove si giravano film troppo « spinti » 

Centrale di foto 
per «uomini soli* 

II proprietary denunciato ai carabinieri da una delle ragazze - L'ir-
ruzione ieri maltina - Nei locali si avvicendavano anche sfraniere 

Alia Casa 

della Cultura 

Conferenza sui 
nuovi problemi 
della societa 

americana 
Stas ia , alle 21.13, alia Ca*a 

della Cultura (ua della Colon 
na Antonma 52) il prof Gior-
g o Spun. deU'l'niversita di Fi 
len/e. terra una conferenza sul 
tema: •* 1 nuovi problemi della 
••ocietd ameiicana .̂ Pre>iedeia 
il sen. Paolo Vittorelli. 

Lo ha traclito l'avarizia. Se il 
fotografo avesse accontentato 
quelVi modella, se l'avesse pa-
gata solo qualche bujlietto da 
mille in piu. vivrebbe ancora 
tranquillo e sieuro. E soprattutto 
i carabinieri non gli sarebbe-o 
p'ombati alio studio. <;e<jiiestraii-
dogli un mare di fotografie e di 
filmetti spinti e intenompendo 
brutalmente la sua attivita. 

Sono >*li stessi carabinieri a 
raiiontare cosi la storia. Non 
hanno iieiimu'iio tentato di far 
ciedeie di aver condotto a tn -
mine l'» operazione > grazie al '«> 
ro intuito C'e .>,tata una modella 
die ha parlato. e basta. II foto 
grafo. die e stato denunciato a 
piede hbcro, o molto noto e i h i 
studio, avviato ed elegante, nei 
pie>si di Teimini. E' >IHH-I.I 
lizzato, da semiiie. nolle foto ai-
tistiche, nelle fo'.o di siena di di 
vette, a>piranti attnci, fotomo 

U N A M A R R A N A SCOPERTA INFETTA D A I RIF1UTI ALLA B O R G A T A C E C C H I N A 

Epatite virale in una scuola 
DECINE DI GENITORI RIFIUTANO 
DI MANDARE I FIGLI A LEZIONE 

Di nuovo all'opera i vandali all'Appio 

Dopo i punteruoli-squarciagomme 
ora sporcano le auto di vernice 
-tun. 

Aiitomobihsti in agguato all'Appio. per € piz-
zicare > sul fatto gli ignoti che da qualche 
giorno non perdono occasione per infierire sulle 
macchine lasciate in soMa. in via Genzano. in 
via Albano e in via Acqua Donzella. Giorni or 
sono. con acuminati punteruoh. i vandali squar-
ciarono decine di pneumatici. e ieri ci sono nuo-
vamente tornati alia carica. armati stavolta di 
secchi di vernice. che hanno proweduto a spmz-

Tre mesi fa il primo caso: una ragazzina che ha 
contagiato la sorella - I genitori: « Preferiamo 
che i nostri ragazzi perdano un anno piuttosto che 
si ammalino»- Chiedono la disinfezione dell'edi-
ficio - Interrogazione comunista in Campidoglio 

Numerosi cast di epatite virale si sono verificati 
in una scuola elementare della borgata Cecchina, dopo 
Monte Sacro Alto. C'e molta preoccupazione ora tra le 
famiglie degli scolari che sono circa cinquecento e molti padri 
hanno gia deciso di rit irare i loro fanciulli. « / no.strj figh pos-
sono pure perdere un anno — dicono in coro i genitori — nun 
vogliamo rischiare perd la lo-

delle. cantanti ed mdosi.itnci 
E p-ojirio tia le sue c'uonti ha 

tiovato le p'ota^onis'e dei (11-
nietf in>' luuiafiti e dolle foto 
spmte. \'on si sa ancora da quan-
to tempo si sia da'.o a quest a 
protlii/one. IHMI pu leld'tizia di 
quella not male- I c irabmieri fan 
no solo la.uto cho c a an/Uttto 
s|x?ciali//ato no! fui'ine .seivz » 
a q lel'e nviste |HH- < iioiiin, 
soli* die oiinai î faniii> "i >c 
l e all estero e audio in Italia 
E' chiaro che !e fotti variavano =o 
eiano per V t <\ s»e '\< ca--a no 
stra o pel quelle s(raniei-e- po
le prime, mull casMgati. per !e 
aUie, lielliss'iiu* donne npie^e 
nun -o!o come mamma 'e ha 
fatto ma atu ho in pose dav veni 
spinto Poi c'eiano l lllm, tutti a 
sfondo eiotuo. un autentico po/ 
zo di <|uattt in per l'autoro 

Nono-tante il v m:o » va>tissi 
mo. il foto^'afo hi -*Tiii>'<• '«s -
nato sail,i I ' .i li.i --o'l'p'o c c 
(..ito d. pa^a'o mono po-sibile o 
niiKlel'o. daiulo lo:o un tanto a 
sc.itto *nu>i'to» e sposso rac 
cont.mdo die ^olo duo o tre del'o 
|X)-e oi auo venu'e Ix'iio. Oia do 
viebbc os-oio arcaduto die una 
dolle lagazze ha v.sto una sua 
foto su una rivista straneia. Ii i 
sospettato die fosse una di ciuei-
le die il fotografo a\e\a deli-
nito * malriuscita ». ha bussato a 
quattrim. ch:e.lendo il compenso 
anche IXT quest a po.s.i. 

Non ha otten lto nulla e non e 
stata presa sul >eno nemiiKTO 
quando ha detto di csseie Iv.i 
decisa ad andare dai carabui e. . 
C'e andata dav vero e l mlitan 
non hanno dovuto far a'.io c ie 
bussare alio .stiUio |KM acte.taio 
die la ia^a/za .i»oka ia.4.011. 
Poi hanno identilicato f.ic.Inieire 
un giiin nii'iieio di nio.lel e. <• 
Ua (uieste, la lx-1'.a im.dt'i.i'.a di 
un'anihdsciata. tie attr.cotte i*..i 
hano e duo >\elos . duo mi,) i'ii,i 
to, una cantanto ni'4oi uitia Anci'o 
molte di questo si 50:10 lamentau* 
per la taccagnena del fotografo, 
dicendosi quasi quasi soddisfalto 
die il personaggio fos-c stato fi 
tiahiK'ntc bniascher4ito. 

ro salute ». 
Bisogna subito dire che le re-

sponsabilita del Comune sono 
dav vero gravi. E che, forse 
mai come in questa situazione, 
i casi di epatite. di questa ma-
lattia che si diffonde soprat
tutto nei luoghi sporchi. po-
tevano essere cvitati. La scuo
la, che e intitolata ad Alcide 
De Gasperi e ~.i trova in via Cec-
co Angelieri. 6 stata costruita 
propno accanto ad una marrana 
scoperta dove sfociano tutti i col-
lettori delle fogne della zona e 
dove spesso marciscono carogne 
di animali. Per questo motivo. 
i genitori hanno spesso prote-
stato: Tunica cosa che hanno 
ottenuto e stata una rete di re-
cinzione tra l'edificio e il ma. 
Ieodorante ruscello. 

< La marrana ha causato la 
eptdemia -~ dicono ancora i ge
nitori — come si possono costrm 

zare abbondantemente sulle auto lasciate in 
strada. Ai propnetari delle vetturc non e nma-
sto altro da fare che npulire pazicntemente le ' 
carrozzerie e appostarsi dietro le finestre nella 
speranza che gli ignoti, come sempre. ntomino 
sul luogo del dehtto. 

t 

N e l l a f o t o : la fiancata di una 4elle auto\ 
sporche di remice. 

Presso la FGCR (Via dei 
Frentani 4) sono aperte le 
iscnz4oni per partecipare alia 
manifestazione di Firenze. in-
detta dalla associazione st.i 
dentesca UGI. per la pace e 
la hberta del Vietnam. 

Dalle 7 lo sciopero dei dipendenti degli 00.RR. 

Ospedali senza personate 
Si astengono per 48 ore dal lovoro infermieri, portantini, ostetriche, dietiste, portieri e autisti 
Bloccate le cucine - Gli ostinati rifiuti del commissario Leoluca Longo all'origine dell'agitazione 

Settemila ospedalieri della Ca-
pitale sono in sciopero. dalle 7 
di stamattina. per protestare con
tro l'assurdo ed inquahncabde 
atteggamento del commissario 
del Pio Istituto che ha respinto 
in b'.occo tutte le rivendicazioru 
dei lavoratori. L'agitazxme si 
protrarra per 48 ore ed investira 
tutti i reparti. Si asterranno h> 
fatti da qualsiasi attivita: gli 
ausiliari. i disinfettori. gli infer
mieri. le ostetriche. le dietiste, 
gli ispetton. il personate di cu-
cma. gli infermieri degli am-
bulatori e dei gabmetti di ana 
.list, i portien, gli impiegati del-
1'ammnistrazione centrale e de
gli ospedali. gli autisti e gli ad-
detti ai reparti d: radiotogia. Sa 
ranno comunque assicurati i ser-
via di pronto soccorso. le sale 
parto. la distribuzione di ossige-
no e di sangue. i centri di ria-
nimazione. la chirurgia di guar-
dia e la cobaltoterapia. 

Per 48 ore. quindi. gli ospedali 
, romani tornexanno a virerv «el 

caos solo perche il commissario 
del Pio Istituto Leoluca Longo 
non ha ntenuto opportuno aprire 
delle trattative con I sindacati 
Va nlevato infatii che a live.k) 
nazionale l'ag.tazione e stata so-
spesa in seguito ad un incon-
tro tra le parti awenuto ieri. 
A tal proposito il compagno Sac-
chetti. segretario del sindacato 
ospedalieri della CGIL. ha rila 
sciato la seguente dichiarazione: 

< IJO sc-.opero degli o«pedalien 
in campo nazionale e stato so-
speso perche la F1ARO e le fe-
derazkmi r.aconal: di categona 
si sono accordate per incontrar-
si il 29 prossimo per l'esame e 
la v>luz.one della vertenza. A 
Roma, invece. I sindacati provin
cial* della CGIL. UIL e CISL 
hanno confermato e mantenuto 
lo sciopero di 48 ore. in quan-
to la lotta degli ospedalieri ro
mani. oltre alle rivendicazioru 
di carattere naconale. compren-
de varei rivendicazioni preUa-

monte locali. corr.o :1 ricono<:-
mento dei 5 anni di =erv z:o lo 
aumento deU'indennita notiurna. 
l'aDprovazjone dello stralcio del 
regolamento del personals *m-
mn.strativo della camera e*e-
cutiva. 34 giorni di ferie effec
tive e restensione di alcuni be-
nefici gia concessi ai medici. che 
sono propri della irrtera cate
gona >. 

« I sindacati — ha dichiarato 
Sacchetti — si rendono perfet-
tamente conto del grave d.sagio 
che !o sciopero provochera al 
Tinterno degli ospedali. Ma si 
deve subite nlevare che da par
te deH'amministrazione del P.o 
Istituto di S. Spmto. dopo la 
proclamazone dello sciopero. non 
vi e stata alcuna volonta di 
comporre la vertenza. Inutilmen-
te si e attesa una convocazione 
fino a tarda sera. Di conse-
guenza at sindacati e ai lavo
ratori non e restato che andare 
avanti nella lotta*. 

Dibattito sulla 

crisi del 

sistema sanitario 
Stasera. ore 20.30. organirza 

to daH'associazione culturale 
c Monteverde >. avra luogo al 
leatro < Del Leopardo » (via dei 
Colli Portuensi 230> un d.battito 
sul tema « La lotta dei medici 
e la ensi del sistema san.ta 
no ». introdurra il professor G:^ 
vanni Berlinguer. docente di me 
dicina sociale all'Universita. Pre-
siederanno il professor Mark) 
Massani. direttore sanitario del 
San Camillo, e il professor Al
fredo Monaco, vice direttore sa
nitario del Forlanini. 

Qcre dei bambini a nan niocarci 
vicino? E' vero. il Comune ha 
messo quella rete ma i ragazzi-
n't Vhanno giA bttcata in tante 
parti. Poi la scuola $ tcnuta ma 
le. E' sporca e stno a poco }a 
mancavano parte e finestre. Un 
anno fa, infine. i raqazzi jurono 
intossicatt da formanaio ai a-
riato ». 

I primo caso di epatite si e 
verificato tre mesi fa. Una bam-
bina. Simonetta Guccione. col-
pita dai trad:zionali sntonu. e 
rimasta a ca«a per molto tern 
po. Poi si e ammalata la sorel
la. Poi si e messo a letto un 
ragazzo di 10 anni, Claudio Ibha. 
Le aule non sono state, allora. 
disinfestate. Agli scolari c stato 
detto soltanto di portare sapone 
ed asciugamano ma questo non 
e bastato certo ad arginare il 
contaeio. anche perche. conlem-
poraneamente. non e nvgl orata. 
secondo i genitori. la pulizia dei 
basni. Ci sono stati altri casi 
e la cifra totale non e ancora 
stata resa nota. Ci sono per=*>-
ne. anche tra i maestri, che han 
no contato almeno dodici casi. 

1 l.'Uffico di Igiene sostiene che 
s;ano stati solo tre. 

Comunque. solo laltra mattina 
e comparso per la prima volta 
un dipendente dell'tlfficio d'lg.e-
ne. d ie ha disinfettato due aule. 
una di prima ed una di quinta. 
II tutto e durato pochi m.nuti e 
gli scolari. nel frattempo. sono 
stati mandati a g oca re in cam 
pagna. I genitori ora sono ;n;h-
gnat- e roprattutto preoccupati: 
chiedoio che la scuola venga 
dis.nftttata (anche >e una di 
smfez.one totale non b'occa al 
cento per cento il contagio) com-
p'etamente e che. percio. ven-
ga chiusa per d;eci giorni. 

Sin da ieri essi hanno comin-
ciato a ritirare i figli. Questa 
mattina. hanno deciso di non far 
entrare a scuola nemmeno un 
ragazzo. «Le stesse mae%\re ci 
hanno detto che c'e pericolo — 
d cono due madn. Pier.na Pi-
rali e Viviana Mancmi — ci 
hanno consialiato di pnrtar ria 
i nostri raqazzi ». II s.gnor Ma
rio Ceccacc; ha r.tirato ire fi?.:. 
« Li rimandero solo dopo la di
sinfezione oenerale delle aule >. 
spiega. «Prefensco che mto fi 
abo perda un anno — aggiunge 
la s.gnora Giuseppina Chilla — 
ptiitfosto che si ammah >. La si-
gnora Anna Maria Di Stefano 6 
dello stesso parere. * Sono due 
mesi che Vassistente sanitaria dd 
a m>a figlia pillole ed uno sci-
roppo — aggiunge — sono andata 
a chiederle cosa fossero mai quel
le piUole ma non ho awto rispo-
sta. OpQi potto la bambino dal 
dottme e saprd ». 

Sul grave problema il eompa 
gno Aldo Toz7etti ha presentato 
ieri sera un interrogazione al S:n-
daco e alia Giunta comunale per 
chiedere appunio c Qwoli prorrc 
dimenti VAmmmistrazione ha pre-
so ed mtende prendere fion solo 
per provtedere alia disinfezione 
deU'edificio ma anche per elimi-
nare il orate pericolo della mar
rana scoperta ». 

Teatro Stabile 

Pesante la 
situazione 
finanziaria 

II Te.itio Stabile si dibatte in 
giavi Uilticolta linanziarie. L'rgo 
no urgenti provvedunenti. Que 
sto il senso della lelaziono die 
I'assessoie alio spettacolo Itosa-
to ha svolto ion i-era a I Consi-
glio conunalo. Intanto si parla 
di contrast! fra la mapgioranza. 
il direttore dello Stabile, il .so 
cialista Vito Pandolti. verrebbc 
MMituito con un uotno di tea
tro di p,nte cattol.cu 

Le tifre che I'asscssore ha let. 
to. riflcttono un.i situazione pe
sante. Nella prima stagione, 'UV 
06. Iincasso relativo ad un com-
plesso di 343 recite c stato al 
netto di 108 mihoni contro una 
spesa di 409 mihoni. piu 36 mi-
honi per spe<-e di ammimstia-
zione. II disavaii7o di quella che 
e stata la stagione inauRuralc. 
quella di maceiore prestigio. c-
«tato di 8 milium tenuto cont<» 
d( i Kintributi ncovi.ti e delle pai-
tito (ii i;iro. Nella stagione in cor
so nonostanto il hvello degli spe'-
tacoh sia stato smora infenore. 
il preventivo delle spe^c e di 
.J45 milioni piu V> mihoni per 
spese generali c 53 mihoni per 
debiti. mentre le cntrate sono 
preventivate «-m 334 mihoni. II 
riisavanzo complcssivo e di \'1\ 
mihoni. cm dov ranno aggiunger-
«i gh 8 milioni precedent!. 

A que=ti 1 il mihoni dovra far 
fronto il Conune con 85 mil.oni. 
POTIO 47 mihoni nmarranno an
cora scoper'i. 

Si e spesn troppo ha detto lo 
a<=sessore. non si e tenuto conto 
delle reali c*ipacita d'incasso e 
si e cercato forse troppo — ha 
sostenuto lassessore — Tattore 
e il regista che mcideva nega-
tivamente sui b.Ianci. Non si 
sono poi rispettati i preventivi 
di spesa. In questo senso 1'as-
sessore ha rivolto un richiamo 
al consiglio di amministrazione. 
Ha poi annunciato una proposta 
d. rcvisione dello statuto. 

IJJ discussione sulla relazione 
s isvolgera domani. 

il partito 
MUTILATI — Tutti i compagni 

mutilati e Invalidi di gucrra so
no convocati per le I t di do
mani in Federziione per discu-
tere in merito alCassemMea che 
si terra domenica 23 al teatro 
Adriano per I'elezione delle nuo-
ve cailche direttive della seiio-
ne ANMIG di Roma. 

SALARIO, ore 21 assembled 
con Imbellone. TOR BELLAMO-
NICA, ore 1 * assemblea gene-
rale delle seiioni: Torre Gala, 
Tor Bellamonica e Villaggio Bre
da con Foglia. T1VOLI, ore 11,30, 
rtunione segreterie sezloni di Ti-
voli. Villa Adriana e Campollin-
pido con Fredduzzi e Himmu-

cari. 

PTT, ere I t Comitate Wrartl-
v» In Miiena. 

file:///incere
http://stc.ua

