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Nelle cucine 

militari 

ai fornelli 

Nelle cucine ancora 
una volta sono torna-
t i i mil i tari di stanza 
alia Cecchignola che 
hanno preparato diret-
tamente i pasti e con-
fezionato « cestini ». 

Carabinieri 

al posto 

dei portieri 

Le portinerie degli 
ospedali del Pio Isti-
tuto (questa nella fo-
to h del San Camillo) 
sono state presidia-
te da carabinieri ed 
agenti di Pubblica Si-
curezza. 

I familiari 
! * • • 

sostituiscono 

gli infermieri 

Anche Margherita 
Mascioli, la portiera di 
via Malaballa 8 che 
ha tentato il suicidio 
mercoledi, e stata as-
sistita per tutta la qior-
nata, al S. Giovanni, 
da una parente. 

AlPospedale come in caserma 
Prosegue compatto lo sciopero dei 7000 lavoratori del Pio Istituto — Mobilitati i soldati della Cecchignola e di Cesano — II dirigente cislino provinciate non « aderisce» 
airagitazione: immediate risposta degli iscritti che strappano le tessere della CISL — Caos in tutti i reparti — Grave episodio al Policlinico: sostituiti dai militari anche i 
farmacisti — Hanno funzionato solo i pronto soccorso e le sale parto — II silenzio del commissario e il comunicato del ministro Mariotti — Oggi il corteo per le vie del centro 

A 

•4 

Al Policlinico le cucine sono state messe in funzione dopo I'ar rivo dei soldati di stanza alia Cecchignola. Ma i risultati non 
sono stati soddisfacenti. La direzione del Pio Istituto, infatti, e dovuta ricorrere ai a cestini confezionati i e ai cibi surgelati 

Rassegnano il mandato 5 membri della Commissione relatrice 

Paralisi completa negli ospe-
dali del I'IO Istituto che si sono 
pratic.imente tra-ifornv.iti m ca 
?enne. Dalle .setie <li ten matl:-
na 1 \ a n reparti. lo corsie. i pa 
digliom MHIO st.iti abbandonati 
<lai sottemila dipendctiti ill seuv-
poro contro fill assurdi attoggia 
monti del eommis>ano Longo e 
1 nliuti del niitnstro della San it a 
Mariotti. 1 militari della Cccchi 
gnola c fill artiglicri di Cesano 
sono stati mobilitati per i lavon 
di cue na. di puluia e per i ser-
vizi in oor.sia: le suorc. insieme 
alio all ie\e inrcrmiere. sono state 
impognate i>er tutta la giomata. 
Hanno funzionato .solo i s e n izi di 
pronto soccorso. le sale parto e 1 
roparti addetti alia distribuzio 
ne <li Ossigeno e sangue. Ma ruv 
noit.itito 1'impogno degli ospeda-
I.ori cMxierati dallo sciopero e 
lo sfor/o dei militari e delle sno
re il caos e nmasto. E aneora 
ina voi'a «ono emerge le pes.in 
ti rospuusabilita efu* il m nistro 

.* .i •.f.MM̂ 'r ;•• prima pcr-»o€ia £. 
d i e il ciriimissano ha pratica 
motile avallato con la sua t«m 
do:ta i v . confront 1 <lfl'te nch.osie 
de. lavoratori. 

\l!o »cio;vro. che e s'a'o vo-
!u\> e nchieMo a \ i \ a voce da 
l.r.to il personale no! co"--o delle 
n't'me n.aiiont. il commissario 
dol'n CISL provinciale non ha ri 
trnuto « opTortuno » aderiro. Ma 
nl e trattato di un caso esdiis-
vamonte per=ona'e poicho tutti gli 
i«critti alia CISL hanno parteci-
Tn'.o aH"agitaz.:onc condaimando 
aportamente 1'operato del din-
gente cislino e in molti casi strap-
rundo Li tessera dcH'organizza-
zlone. 

Una volta respintc le manovre 
volte a far fallire 1'azitazione. g!i 
ospedalieri — con a l b testa la 
COIL e la UIL — hanno adento 
in mass.? alio sciopero E questa 
mattma alle 9 tutti i dipendenti 
del P:o Istituto si ntnoveranno di 
fronte alia dirczone degli Ospe 
<i»T: Riimiti. a Borgo Santo Sp.-
rfttv per r.Tiovare la !oro ptv 
te>ta eonlro lattevrciiniento »K»'. 
mVii*tro e del commissano. Poi 

Una stele per 
i cadoti di 

Forte Bravetta 
Una stele in onore dei caduti 

di Forte Bravetta sara inaiijju-
rata domani net corso di una 
cerimotiia che si s\olgera nel 
forte stesso, sul luogo cioe do^ 
ve numerosi patriot i furono fu-
cilati durante 1'occupazione na-
zista. La cerimonia avra inizio 
alio 9,30 con lo scoprimento delJa 
stele: saranno poi deposte alcu-
ne corone d'alloro. Xella stessa 
mattinat* sara scoperta una tar-
fa di marmo apposta suH'edificio 
di \ ia Lunillo 6, gia sede del 
tnbunale di puerrj nazista. 

IJO manifestazioni sono state 
organizzatc daH'Associazionc na-
zionale tra le famiglie italiane 
dei martiri caduti per la liberta 
della patria e dal Com'tato d'ono 
r t permanent e per le cnoranze 
• I martiri della resistenza ro-

IBI coi 'eo attr.nersera !e vie del 
ceiitio e iag^iun^era pi.iz/a del 
I'opolo 

Ma veniamo alia cronaea della 
fjionia'a di ieri. Al Policlinico 
sono arri\ati gli alpini. i ge«i:en 
e I'll autieri clie MKIO stati subito 
-.isteiiiati nelli- cucine e nelle lor 
sie. Alia porta >i socio ntic\ . i t i 
carabinieri exi anenti di V S Ma 
una volta aperti i c.incelli una 
tiumana di i?e«ite .si e mersata 
nolle corsie. Oi;ni malat<» si e n-
trovato accanto familiari. Ikimbi 
111. amici. 

D o m e con pacchi. scatole e far 
dolli <ii ogni tipo si sono aggirate 
|K>r i viali dell'ospedjie: nelle 
corsie oltre al * rancio » prepa
rato dai militari molti hanno n 
cevuto tin t supp'emento > da 
c.is.1. 

Sciopero comp.itto anche al San 
Oiovanni <io\e i militari >ono nu 
sjiti a preparare soltanto utw 
in.nvstrin.i. inentre per la coua 
ai nulati e st.Ho ^erv ito un sup 
im-tnciito" iiH)zz.irella od arancia. 

Per 1 sanitan. mveco. il tra'-
tametit4> e stato <hfferento- la di 
re/:o»ie ha provveinto a far af-
fhi:re pa^ti co'iipleti da mi n*to 
ranto. Ma anche nelle co"---if' toil 
fti-.miie e di.-ord;ne sono s,i!iti al!«" 
s'elle E il P:<) Ktitu'o ;x*r fare 
fronte al cao-. ha deci*«\ ne! pri 
mo pomeriggio. di chiiKiere i can 
colli. In van padivil;<*n si sono 
avuto anche proteste di militari 
che si sono nfiutati di entrare nel 
reparto nservato agh infettivi. 

Al S. Eusonio caos completo: il 
pran7» e stato ser\"ito <xm oltre 
un'ora e mezza di ntardo e i cibi 
confezionati scno stati resp.nti da 
molti malati. 

Intanto men!re lo sciopero degli 
ospedal'cri e ?n corv>. si e verifv 
cato ixi nuo\x> e erave epL«odio 
Alia fannacia del Policl-nico sono 
stati fatti entrare alcuni militar: 
cho. n̂ raTixe bianco, hartno «o-
stitmto 1 farmac •:'.; 1̂ 'CO;>TO 
K' ch-aro che si tratti d» una 
2""a\e \ o'azioiie .n q i.into :'. ne" 
<<n.iie i>on p-.io es^^re so-Ji'.i to 
da persone sen7a qual.fkM e soe-
c.iliz/aT-.TTo Dil canto I0-0 1 far 
-:iac!-;;. d penieir; de'. P o I~f 
tiito eo-np rarmo de' r>i*^ o m t ' o 
'a d redone P»T pro'e-tare contro 
la g r a i e \!olaz:one 

I farmacisti de! P o I«fti;to — 
cho «<Tno .n «c«>pero <ii lunedi 
— r \enJicano i»i m g'rore tratta-
nx-nto econom:co e fanno prosen 
te cho d d confronto co i gli sti 
pon^ii de: col'eghi di tutte le pr^i 
clpali Citta n*ulta che 1 farmaci 
sti degli Oiped.ih Riun.tj sono i 
p e g g o pa gat 1. Ma al P-o I*tituto 
i dingenti fatmo hnta di non sen-
tire l'urgenza della rich-esta. Co 
si hanno pneferito. pure in quesfo 
caso. il cacs all'ordine L'as.ta-
zione. ir.;..nto. prwogue eompatta 
e «i <xr.rcbbe concludere entro 
domani. 

Per gli ospedalieri la s tuazione 
s:no a ieri sera non ha fatto re 
gistrare fatti nuo\i. II commissa 
r,o ha mantenuto il piu siretto 
riso-bo mentre Mariotti ha dira-
mato un co^iunicato per far 00-
n<xcere che le rivondicazioni sa 
ranno discusse lunedi in sede Ra
tionale. 

I>o sciopero — sempre che non 
intervengano precipe ed imme 
diate soluzioni — si condudera 
lunedi. 

Mostra delVelettronica 

TV a colori 
in anteprima 

I sette colori deH'iride. in ban-
de \ertic.ili. hanno dato mi/.io 
oggi pomenggio nel Palazzo del 
("ongressi allKt'K alia prima 
trasmis'ione pubbiica di televi 
-ume a colon in Italia. Si e trat
tato. riappnma. <ii hrev'*>iiix> 
scene di film- sono appar-.i sue 
ce^sivamente sin teleschermi una 
at true che. ion un maz/o di ro-̂ e 
ro-,^c m mano. e sce.-a Iumio 
11110 -cdlone tra i Iampi de; fo 
tocrafi. un bnndi-i fra due ma 
tun coniugi durante una festa in 
giardino: Carlo Dapporto \e*ti 
to da ufficialo di marina a bordo 
di un veliero del '700. una eop-
pia di ballenni m un Darco al-
berato 

Poi ha fatto seguito una scena 
in presa diretta: due ragazze. 
vestite una di \erde c una di 
arancione a fiori gialh. sodute 
su un divano si sono scambiate 
confidenze mentre i tecnici del
ta RAI-TV. contemporaneamen-
te. mostravano sui teleschermi 
tutta la gamma di effetti speciali 
che e pos«ib'le in*enre in una 
trasmis-ione. rialla «cacch:era al
ia canceilata. dai cerchi alle dis-
v>l\en7o. raw :\ ate can le v3r:e 
comb-nazioni dei co'on fonda-
nx'iitali 

La dimoMraziono si e «vo!ta 
durante la giomata ded cata alia 
televi'ione a colo^. ne! qaattor 
d:ce-irno Coigre-'-o «c.ort.fico n 
terna/irciale deircTottron'ca ne! 
1'ambito dei.a q ja:to'd.ce- ma 

Ra-^cgna Internazionale Elettro-
n;ca e Nucleare. Venti relazioni 
d. >tudio-i italiam c stranier; 
hanno fatto il punto =ul!a situa 
zione attua!e della te!e\i-.one a 
to'on c iv appare g.a come il 
n.ez/o di '•'xiiZo pr:nc pe dei 
pros-:mi ann: 

Le trasmis«ioni hanno mo>tra 
to un'ecco/ionale fedelta cronia 
tica srn7a quoi difetti che *i 
ov-ervano. ad rcemp'o. quando 
a New York si a>*i»:e ad una 
trasmissione dmanzi ad un te-
Ie\i-.ore domeMico. Nel ca-o 
odierno. pero. si e trattato di di-
mo^tra/ioni sperimentali curate 
net minimi dettagh e con appa-
recchiaturc perfettamente a pun 
to E" quindi difficile pre\edere 
se' la Messa nitidezza e norfezio-
ne î avrannn nei futiiri s e m z i 

La televisione a colori gia e 
in servizio negli Stati Uniti. men
tre nel cor-o di quest'anno an
che in alcnne stazioni europee 
inizieranno. dopo un periodo spe-
rimentale. le trasmiv^oni a co
lon 

In Italia, invece. non se ne 
par!ora aJmeno fmo al 1970. E. 
\ a detto. gui«tamente. Gli im 
pianti imnegnerebbero ctv!os*a"" 
rap-tali che lo S»ato non e in 
erado di affrontare e che. TO 
niimque c e n o n o per opere ben 
p u urcenti Fra l'altro un an 
pared h o d : r:oe7io-!o dei.a T\" 
a co!on. «i ca'co'a. co<terebbe 
ozz\ nx-770 m'.I.oie. 

CONTRASTI PER LA METROPO LITANA 
Dimissioni a catena ai Lavorl Pubblici 

Anche il presidente Faggioni se ne va — Le var iant i , la scelta 

dell ' impresa cui af f idare i lavori, il ponte sul Tevere sarebbero 

i mot iv i della divisione fra i tecnici — II Consigl io superiore dei 

LL. PP. rinvia la seduta gia annunciata per questa mattina 

Contru.-ti per il «.etondo tinnco 
della metropolitana. Termini -
p /a Risorgimento: cinque mem
bri del Consiglio supei lore dei 
lavori pubblici. the facevano 
parte della commissione relatrice. 
hanno rassegnato d mandato. Kra 
i dimissionan \ i e anche il pre 
sidente della commissione. Tinge 
gnere Lon« Faggioni. 

Quali sono i mothi di questa 
catena di dimissioni? Dal pala/ /o 
di Porta Pia nulla e trapelato 
II riserbo e d'obbligo. in questi 
casi. La notizia. comunque. ha 
trovato conferma induetta in una 
nota dell'agenzia c Italia > che 
ieri a mezzogiorno tiferiva che 
il definitivo esame dei problem! 

connessi alia costru/ione del so 
coudo tronco dell.i mettopolilana. 
•lH'oidine del gioino del Con1.! 
gho superiore dei lavori pubblici. 
e id statu nuovamente nnvi.ito 
La nunione del Consiglio aviebbe 
dovuto aveie luogo oggi. La de 
cisione. sottolinea I'agenzi.i, e 
stata presa per perniettere ai 
nuovi cinque membri della com
missione relatnce (altrettanti il 
19 scorso. al ternune dell.i nu
nione assembleare. avevano chie 
sto di essete eMincrati dall'inca 
ruo) di esanunaie il lav010 sin 
qui svolto. 

Si e avuto cosi conferma che 
Ic dimissioni dei tecnici della 
commissione relatrice sono a w e -

Altro e&perimento - caos 

L'onda verde 
a Trionfale 

Sono i fratelli di Loria e Torreggiani 

In due in tribunale: 
hanno rubato «Loreto 
D.ie fratelli di France Torreg 

giani. il < miope * di \ i a Gatle 
schi. ed uno di Marx) Lor.a. il 
« vivandiere t accusato a sua vol
ta d: aver assass.nato i fratelli 
Menegaz70. sono comparsi ien 
m.ufn.1 davanti ai giudici della 
IV Sezione del Tnbunale per n-
spondere di una s e n e di picco'.i 
furti che avrebbero commesso 
con altri trodici ragazzi. 

Sono Luciano e Maurizio Tor
reggiani e Sergio Loria ed hanno 

tutti mono di von:: anni. Second*-* 
laccusa. avrebbero ruba:o. tra 
lahro . radio!me a transistor. 
tner.tam:!a lire ad una casalmga. 
ina gabbia con due pappagaili. 
ima cassetta con attrezzi da la-
voro. una sveglia e cose del ge-
nere. 

II dibattimento. dopo l'interro 
gatono di alcuni imputati d i e 
nolla maggioranza si sono dichia-
rati mnocenti, e *Uto m v u t o al 
20 lugLo. 

Trionfale 

Ci risiamo: ecco il «succes-
so » di un ahro gioroo di espe-
nmento di «onda verde ». Que 
sta volta e toccato al Trionfale. 
Gh automobihsti hanno avuto la 
sorpresa di trovare 1 semafon 
sincronizzati (si fa per dire. .) 
a regolare il traffico. Quel che 
e successo si \ e d e nella foto. 
scattata alle 10 in viale delle Me 
daghe d'Oro Le soste sono s'a 
te piu hmghe del solito. Ri«par-
miamo 1 comment 1 degli automo
bihsti pngiumeri delle vetture 

arroventate dalla prima giomata 
di sole estivo. E cosi. in un'a!-
tra zona de!la citta. sono spun 
tate come funghi altre decme di 
se.nafori. Secondo 1 tecnic. de! 
Comune il caos. nei primi giorn: 
di espenmento. e normale per 
che :1 d (Ticile e <incronizzare 
1 tempi e rjni manca l a b tudine 
da parte degh automobil.sti. Ne. 
prossimi giorni. «cmpre secondo 
la Ripartizione del traffico. tutto 
andra meglio. Cioe come negli 
aiU i iUiierdxi « \ erdi >M 

nute Miln'o d(i|»» il voto dclf.i'-
M'mhlc.i del Consiglio <.ii|>ei 101 e 
dei lav 011 pubblui che il 19 
s io iso . cioe lunch, a uiiiugio 
laiua, con .i.! voti mnt io ^1. 
espresso il paiere di piocedeie 
iiHindica7ione dell'imniesa the 
e.ieguini 1 lavori e quindi del re 
lativo progetto II presidente Lo 
ris Faggioni e (inque membi 1 
della commissione evidenleniente 
erano di avviso lontiario: avieb
be 10 voluto esaininare ulteiior 
inente 1 piogetti piesen'.ati e so 
(irattutto le varianti che ad OSM 
si vorrebbe apportate. 

II contrasto. infatti. 6 suite va-
lianti. in particolare nel tratto 
pia77<ile Klaminio piazza Risorgi 
mento. I pioblemi d.t nsolvere 
sono questi: 1 lavori sin qui c-o-
guiti in piofondita debbono pio 
seguire con lo stesso sistem.i. 
Mrttopassaio il Tevere e quindi 
via Cola (ii Rien/o tino »1 capo 
hnea di piazza Ri-oreimento? 
Oppure si deve dare per •-t()n-
t.ito d i e da pid//dle Flamimo 
gli siav 1 debbono continuaie in 
suix'rline io>>truc-n(io un ponte sul 
Ti-veie? E anior.i: la hneu. dato 
per certo !o siavo in superficie 
nell'iiltimo tronio. deve essere 
spoMata da via Cola di Rien/o 
a viale G111I10 Cesare per pro 
vocare mono danni. pur cettanrio 
nel caos via Ottaviano e prolun 
gando il uercoiso? 

La di-iussione nella rommis-
sione relatrice <-i era accentrata 
su questi punti. Secondo akuni 
membri. prima di una rieci=ione 
definitiva. occorreva e^aminare 
anche le varianti: secondo altri 
led e stata poi questa la opi-
nione dell.i maggioran/a del Con-
s'glio superiore dei lavori pub 
bin 1) era ncte.i<-diio. prima di 
decidere <-ulle varianti. desisnaie 
1 inipre^a tin a^seanare i lavnri 
<- pre-entatnee di uno dei pro-
getti. Era I'a'tro queMa nnpre^a. 
a quanto M dice, era uia -tata 
scelta dalla tntr.missioro tela 
trice prima della polemica sulie 
varianti Si trattereLbe della ^o 
cieta \ lanini Le altre improve 
conrorrenti eraiio la SACOP. la 
Metroroma. la Manfredi 

Alia Vianini. quindi. verrebbe 
asse^nato I'appalto dell'opera 
< 17-19 miharrii dj lire). «e 1 con 
trasti sin qui esp!o«i non avranno 
soguito 

Intanto. a cau-a delle dimis
sioni del l ing. Faggioni. la com 
missione relatrice <nucno presi
dente c stato nominato 1'ing En 
n;o Chiatantel e soecificatamente 
1 n'io\i rnerphri per prendere in 
e-an,e 1 lavori minora -volt! ha 
dovuto chiedere un nnvio della 
nunione del Consiglio superiore. 
La nunione. -t^ndo all'agcnzia. 
riovrtbbe svf>;p,.r-«i nei'a prr»s>i-
ma sfttimana. 

A qi.e*to 1-;n*o. s-,i ti.tta la 
(iL.e-tio?.e nvtrojxthtana. e giusto 
«he I'opinione pubblica cia in 
forrra'a. di tutto Per eeempi(>-

e \ e r o che dcterminante ixr il 
vo-'o del Consiglio e stato il non 
tra-curabile partico'are the la 
\ lanini avribbe preventato di s ja 
imziativa il progetto di variante 
via Cola di Rienzo-viale Giulio 
Cesare0 Stasera e annunciata in 
Campidogiio la nunione della 
c-ommi«sione lavon pubblici pro-
prio per il metro II sindaco. 
che e membro del Consiglio su
periore dei lavon pubblici. dira 
tutto? 

Dibattito 
con Della Seta 

al « Belli» 

lunedi (ore 18,30) alia Sola Broncaccio 

Manifestazione del PCI 
sulla legge di polizia 

Parleranno i compagni Trivell i e Perna 

Gli eletti conum'sti del L.i/io -i liunii.unii* lu'ie.ii a!!e !1>. U 
insieme con (iiiathi di paitito. peibonalita del inondo ixnitico 
e cultui.ile pei mamli state rimpej!iio a n »|) nj-'ei< l.i ILL-UI-
governativa di pubblica s i tu ie / /a e poi inten-ifiiaie la co 
stiuzione di un vasto e coriibattivo muvimento unita: o a di 
fesa della hbeita e della Costitu/ione 

Durante la manifestazione pailerauno 1 to'iip.igiu Iti n/o 
Trivelli. M'gietano della Fedeia/ione del PCI e Edoardo 
Perna. vice presidente del gruppo comunista a! Senato 

Assemblee. coim/i. deiega/ioni <U lavoratori ,il Senate M 
susseguono nella citta. Ieri sera una gi.mde man.test.i/.o-ie 5i 
e svolta a piazza Annibaliaiio. nrgam//jta dalla /una S n.ir o 
del PCI e nel corso della quale ha p.nlato .lii.i p.^ittla/i" K 
il compagno Tuvelli. 

Sempre ieri a Primav.ille. si e svolto un rtffo.Iato mm / u 
con Luciana Cast«>!lina I'll asM-mb!e.i -• ( teuuta f.'.i 1 Ic .o 
raton dell'ATAC. Sta*eia alia -e/ione Maz/mi si >\u'»(- una 
-emblea popolare che saia pit-ieduta dal Loinpagno ^en I) \n 
gelo<-jiite 

Tragico gesto di un pol iz iot to 

Litiga con la moglie 
e si spara al cuore 

L'n agen'e s: e snarato un co! M 
.1! cuore. con la p stola d'o"rina:i 
/.1 ieri ;x» iv: gn o meir*"e e .1 
ô :» :«• di m iiillt^t que-' i* 
•10. . luorui alia e-p!os..ji> !i i 
t̂ ov i"o 1 d/iii".- d,-te»o s,i. JM'. . 
•nwro ti 1.11 !,igo d. »,ifiije :r..i 
anco a i , , o f !o ha tra^.^c'a'o 
a! S.in C inn'.V) \ ito I x i ^ o ii 
.1X1' n f.ir/a a! I Dis'.*e".> tl 
Po!:/ a e s'a'o r: ove-a'o ci.i x> 
un b'ove ,nterv«r.o tn.rurs.K. 
ie s j c cocvi/.on; -<ino 2"av.-
s TX-

C<i isa del tentato sti cxl o se 
c«>cio 1 L.TV.<»iar; >te\]A Mob.le 
one hanno -\o!;o !e . n l a e n . e 
-MtO XI «Jies.TlO lit.2.0 de, L w 

10 K » I la n:o2i e. Aiuela -So?^e"t 
<li '{; aiiu. I d i e erano sposat. 
da 'ipp«»i 1 • .e T '« - . ma f<i da 
p.."1 . 1; u"ii :e! iid'-i-ron o ave 
'..if •> a> r.» .i»>' ! ' '2, le". !. 
I/.CUO a\-'\.- de".-0 d. t t inea re 1 
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