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I Conferenza stampa dell'assessore alFurbanistica 

! Una nuova era 
i per I'edilizia ? 
• 

J Per sei anni non si sono fatte che chiacchiere, ha ammesso Santini 
• accusando i suoi predecessori Petrucci e Principe — Priorita per le 
• convenzioni (134.000 stanze) e la Giunta ha gia deciso sui lottizzatori: 
J un elenco di 18 « preferiti» 

L'avvento di una nuova era cdili/ia e stato annunciato ieri dairassessore 
Santini nel corso di una conferenza stain pa svoltasi nella Sala delle Bancliere in 
Campidoglio. « l)u sei anni non .si sono julie die diiacdiwre — ha detto Santini. 
con un tono t h e i piu liunno in torpre ta to c o m e una u m l e r m a della volonta de l l ' a t tua le asses 
sore a l l ' i i rbaniht ica di conco r r c r e alia vent i la la succe.isione di Pe t rucc i - ma m in Ire mesi 
sono riuscito a preparare le condiziom per la ripre*a deli'edduiu ». La nuu\,i e n ontiunziata 
da Sant ini e b a s a t a sullc * con-
venzioni ». cioe su contra t t i bi 
la te ra l i fra lottizzatori c Co-
m u n e . cor i i iderat i o rma i da l 
cen t ro s in is t ra lo s l rumen to es 
senzia le pe r l ' a t tuaz ione del 
piano regolatore. Santini ha det
to che nel pa»sato le convenz oni 
hanno dato luogo a molti iiicon 
venicnti. ma oilgi tutto .sara di-
ver.io in quanto la Ciiunta c ia 
coinmissione urbamstica lianno 
approvato un ' di<ciplinare-ti;)o * 
inolto rigido che subordma il r -
lascio delle licen/.e edili/ie alle 
seguenti pivstciiiom da parte del 

lotti/./atore: 1) ceiMO'ie gratuita, 
al Comune. all 'atto del a firnia 
della convonzioiie, di tutte !e aree 
relative alle opeie dt urb,iniz/.a-
zione p r imana (atrade. fog'ie, 
\er\ie pubblico) e secundaria 
(.icuole, chiesa. mercato) nelle 
mistire prcvistc dal p.ano di in 
banizzazione ai preceded/a <i|) 
provato d ill.i comm..i5iune url> i 
instiea: 2) pre.stazione da parte 
d.-l lottizzato.e di una garanzia 
fidciussoria (depoiito cauzionalc) 
per tin ammontare p.oixirzionato 
ai coiti de.le o;n>re di u-banizza 
Ziaie po-ite a m o cai .co; .1) e.->e-

SALA BRANCACCIO 

Lunedi manifestazione 

contro la legge di poliiia 
Lunedi alle 18.U0. alia Sala 

Brancaccio avra luogo la mani
festazione del PCI sulla legge di 
pubblica sicurezza nel corso della 
quale prenderanno la parola i 
compagni Renzo Trivelli e Edoar-
do Perna . Seguini il dibattito. 

Alia manirestazione prenderan
no parte i parlarnentari della rc-
gione, i sindaci. i consiglieri co-
munali e provincial!, i dirigenti 
sindacali di azienda. i componen-
ti le coinmissioni interne, rappre-
sentanti delle associazioni ittiden-
tesche c delle organizzazionj cul
tural!. rappresentanti delle sezio-
ni comuniste e delle federazioni 
comuniste del Lazio. . 

Intanto. comi/i e asiemblee sin 
teint della difesa della Costitu-
zione e delle libeita d.» essa san-
cite. si svolgouo in quartieri . nei 
noni. davanti ai cantieri odiii. 
leri i comixagni Vet ere e Di Ste-
fano hanno tenuto due comizi da
vanti a due cantieri edili. Oggi 
assemblee si svolgeranno a Ciam-
pino (ove parlera Ranalli) . al 
Quarticciolo (ove parlera D: Giu-
lio) e a Settebagni (ove parlera 
il compagno Cianca). 

Domani comizi pubblici si svol
geranno a Nettuno. con Fredduz-
zi: ad Ottavia. con Carla Cap-
Iioni c a Centocelle, con Liana 
Cellerino. . ( 

FORTE BRAVETTA 

Una stele a ricordo 

dei partigiani fucilati 
Que.ita mattma alle 9.31). a For

te Bravetta sa ra inaugurata la 
stele in onore dei partigiani fu
cilati dai nazisti. Alia cerimoniu 
partecipeni una delegazione del 
Comitato Cent rale del PCI che 
sara formata dai compagni D'O-
nofrio. Massola. Canullo. (Irifo-
ni e Garidi. 

La manifestazione. alia quale 
prendera par te una delegazione 
ufficiale deH'Ainniinistrazione ca-
pitolina e stata promo^sa dalla 
A-sociazione nazionale t ra le fa-
migl,e italiane dei martiri caduti 

per la liberta e dal Comitato d'o-
nore permanente per le onoranze 
ai martir i della Resistenza ro-
mana. 

I discorsi commemorativi. do-
po lo scoprinvento della stele, sa-
ranno tenuti dal vice-sindaco Gn-
solia. dal presidente dell'AN'FIM 
Azzarita e dal!*avvocato Petroltl-
!o. del Comitato per le onoranze 
ai mart i r i . N'ella stessa mattina-
ta di oggi sara scoperta una tar-
ga di marmo appost.i .suU'edificio 
di \u\ Lucullo 6. gia sede del tri-
btmalc di guerra nazista. 

EiVTJ LIRIC1 

Forte corteo di protesta 

davanti al Teatro dell'Opera 
Una manife-»ta/;one contro !a 

legge sunli e:iti l inci . aKa quale 
hanno preso parte circa dutven-
to fra profe.s«ori. diret ton d'or-
chestra . cantanti e maes t ran/e 
del tea t ro dcH'Opera. si e s\oIta 
ieri davanti al Teatro in piazza 
Beniamino Gigli. 

L*artico!o 7 della legge recen 
terrente approvata dal Senato e 
al centro della protesta. per la 
predominanza che esso d.irebbi* 
alia Scala di Milano a di-cap to 
deH'Opera di Roma. « II Teatro 
dell 'Opera oquivale alia "Sca-
"*»: c non a\"\i ' iamo la storia di 
R o m a » : < Sccondi a nessuno: 

non Mamo di serie U •>, t on car-
tt*IIi <h que>to tenore i dimostran-
ti hanno sostato alcuni mmut! nel-
ia piazza e sono poi sfilati sotto 
il portico del Teatro. Alia mani-
fe<az:one ha partecipato anche 
'1 direttore d'orchestra indiano 
Zab.n Mehta. 

.St>mi>re nel cor«o della mani-
fe>taz.one il smdaco Petrucci ha 
riccAuto i rappresentanti della 
commi t !one interna ai quajj ha 
detto d: c<=*er deciso a sostenere 
una « ferma, prec.s<i [y>sizionc 
per ^alvaguardarc ga mteressi 
morali ed artistici del ma^simo 
cntc lirico romano >. 

CAMPIDOGLIO 

la giornata internazionale 

dedicate a Maria Montessori 
Oggi alio ore 11 sara cclebrata 

in Campidogho la « Giornata in
ternazionale » dell ' Organizzazio-
ne mondiale per 1'educazione pre-
scolastica. 

Nel corso della manifestazione. 
che avra luogo nella sala della 
Protomotcca. l 'ambasciatorc Pie 
t ro Qaaroni pronuncera il di<cor 
so ufficiale sul tema: « Maria 
Montessori. cittadina del mondo ». 

In occasione della cerimonia 
commemorativa, il Comitato ita 
liano dell 'OMEP ha prcso lini-
ziativa di r ievocare in un volume 
1* varie fasi della vita e del-
i 'opera di Maria Montessori, illu-
s t rando le linec essenziali della 

,,¥ . ̂  g rande riforma educativa e so-
RtV^-fltale che ha rcso il suo nomc 

in tut to il mondo. 

il partito 
COMMISSIONE FEDERALE DI 

CONTROLLO — E* convocata 
per questa sera alle 17,30 in fe
deration*. 

ASSEMBLEE — Borgata Fide-
ne (20^0) Natoli; Setfebagni (20) 
Cianca; Ciamplno (19) Ranalli; 
Rignano (21) Freddurzl e Ago-
sllnelli; Espnle (20) Bacchelli. 

PROPAGANDA — I compagnl 
dtbbono far pervenire entro og-
gl It prtnofaiioni p t r la diffu
sion* d t l l l l n l t a dl domani. 

cu/.Kjne di tutte le o.k'iv di u;-

bamzzazione p:imar:a p - impale 
i>trade e \ e : J e di quartiere. <̂ 
sterna di fo^natura. accpieJotto) 
v di una parte di (itiel'a p.amaria 
locale (-.trade di allacciamtnto 
ai singoli lo;ti> 

In b.iM- a tali -trumenti (i quail 
non itLiJit.ino ii-x'.'ve a priori, 
ma -olo in quunto con.iideiMti co 
me re'.enu-n'o e-.-en/iale di at 
ttiaz one del Piano re^olatore) 
il Comune. per lK>jea (ii Santini, 
ritiene che entro il 'OH si |X>tran 
no real iz/aie 120.000 vani (12.000 
lie;- il set tore nord. 64.000 per n 
-ettore est. 10.500 nel .-.ettore .md 
e .J0O0 nel -etti-.v ove.it. tutte in 
zone K e F2) a cui .n devono ag 
giamjere altri 1-1.000 in^ediamenti 
delle zone G-l (villmi tmifami-
l ianl cosi ripartiti tnoixi 2.500. 
fi t 2500. swd .1500. o\e i t 5 500). 

Fino a questo ixinto la confe
renza stampa e filata liscia. Vi 
e stata una t mida dotnanda d: 
tin collega deU'A/'anfi.' preoccu 
pato (e a ragione) della sorte 
dei piaiii di ztnia della * 107 » d ie . 
linprovvisimente. si trovano di 
fronte alia concorrenza dolle aree 
re ie edificabili con le cuiven-
zioni. .Ma Santini si e * liberato » 
molto abiltnente. affermando che 
la * 167 » e di competenza dello 
assessore Crescenzi e che lui n-
siwndeva so.amente deH'edilizia 
p r n a t a 

Una serie di riserve e di cri-
tiche ha sollevato invtve (e non 
M)1O da parte noitra) Tiniziativa 
deH'ai iessore che. doi>o aver co-
miKiicato I termini dello schema 
t.'|K) per le convenz.eoi. ha fatto 
distribuire 1'elenco delle conven
zioni che la Giunta a \ eva appro 
v.ito per le zone K e F2 (quelle 
delle zone G-l non sono ufficial-
mnete note). 

Ed ecco 1'elenco: SIRA. No-
mentano. T.burtino nord iiel set-
tore nord: Villa Fassini. La Ru
st ica. Quarticciolo. Torre Spac-
cata. Cinec;tta ovest. Cinecitta 
est. Cinecitta sud nel settore e.it; 
Poggio Ameno. Tre Fontane. Avia 
Domus-Ferratella. la Cecchigno 
la. XIR. VERAF. Columbia nel 
.lettore iml; l^a Pisana nel setto
re ove it. 

E' .stato domandato a Santini: 
Perche scno stati scelti questi lot
tizzatori e non altri? L'as-essore 
ha rispoito vagamente ricordando 
la necessita di rtspettare i pesi 
<lel piano rego'.atore? Perche — 
hanno contrattaccato i giornah-
-ti — gli altri «ion Ii ri-<pettavanoV 
E chi er.ino gli altri e quante 
sono state le domande di conven-
zione presentate? E perche solo 
queste sono state accettate dalla 
Giunta? E po., su cpiale ba~e 
iMitra mai decidere il Consiglio 
comunale. visto che non ha il 
termine di confronto costnuito 
dalle altre richieste? E. infaie. 
mwi e stato pi)v.-o corretto rendere 
noto i nomi dei dicio'.to lottizza
tori preferiti dalla Giunta. i quail 
co-si aeqiiiSiscono una posizione di 
pnv W i o rispetto ag l altri che 
f. Consiglio comunale. che par 
deve decidere. non ct>iosce? San 
t:ni a que^te domande non ha 
n*poslo che e\as:vamente e 5̂ > 
p-attutto. si e nfiut^to di dire 
(liiante sono state le domande di 
lottizza/ione presentate. 

Per quanto rigtiarda i piani 
part c-olare-tgiati le notizie form-
te <la San:in; -ono state le se-
gaenti: -<xio >:ati approvati dal
le com:nin.i>ni i pnmi due (Tor 
Cer \ a ra e Tor Sapenza) in zo 
ne I. (irKlu-tnali) ed e in attesa 
ill approvaz.oue .1 piano per Aci-
!;a Dragona. Per le zone F l . che 
rap; .w-entano le borgate. sono 
- 'at i delim.tati 44 c»)mprensori per 
an \ MijxTf.cie co.mplessiva d: 
circa 10.000 e t t an . Per queste zo
ne le opere di urbanizxazione so
no a carico del Comune. Entro 
ii perioJo estivo do\ ranno essere 
ultimati i p a n i di mass ma d: 
sette bo*gate nel q-.iadrante est. 

Secor^do Samin; d tempo neces-
sario per la redaz.one dei piani 
particolaregg at: e qae'Jo previ-
sto per la k>ro redazone fanno 
ritenere che le aree interessate 
non potranno influenzare positiva-
mente il mercato prima degli ul-
ttmi me^i del 1963 IJC convenzlo 
rri. invece. ^ m p r e secon.io l a s -
*essorc. potranrK) far sent ire i 
loro effetti fin da gli ultimi mesi 
deXanno in corso. Tale conclu-
» m e e -wtata acco'.ta dai g-orna-
Ii-ti con oote\o!e scetticismo. 

Ch.anss.m: >ono. comunque 
emer.ii quest; elementi: 1) d Co
mune e :n e^tremo nt . i rdo sva ri-
-.K>::O a. p a n ; part:co!are*»tia:i 
.-•a r.-petto alle co.nvenz.on; <io 
h.\ M T C \ < > O del resto lo itcs<o 
S,mt:ni quand*^ ha affermato che 
p.v sei anm — cioe nel periodo 
n c.v. sono stati assessori ali"ur-

bani-t.ea prima Petrucci e T>o: 
Pr.oe.pe — si sono fatte escki-
s;vamente delle chiacchiere): 2) 
le eonvenzKnu, per qaanto non 
s.i^c.t^vo ostilita di p n n c i p o . non 
poisono r.tenersi lo s i n m e r u o 
ess^nziale per Tat tuazone del 
p a n o regoiatore (ma la G.unta 
sembra o ren ta t^ in questo sen-
-o>: 1» la seeka dei diaot to lot
tizzatori. di cui e -tato fom.to 
i eien^io. a^pare del tutto :mmo 
nva:a. mancandVi i tenn/ni d. 
confronto de..e al t re domande 
,ve«or.:a:e: 4) Non pao non .-or 
gere i. M>spetto che arv-.V alird 
\er.Mj d.sr*:plinari tipo abbastanza 
ngidi si t ro\ i il modo d: legal.z 
z,»re stat. di fatto .tcandalo*!. c.oe 
una s e n e di louizzaz.oni ab*.i>.\e 
gia cLamorosamente denunciate 
dalla s tampa. Ma e questo un ar-
gomento in cui a\Temo occasio
ne di tornare. 

g. b«. 

In corsia come In caserma fino all'alba di lunedi 

CORTEO DI OSPEDAUERI IN CENTRO 
Hanno spiegato in piazza 

i motivi della loro lotta 
Infermieri, impiegati, tecnici, ausiliari con decine di cartelli — «ll costo della vita aumenta, i salari mai» — «Costruite ospedali a Roma* 
« Basta con la gestione commissariale» — La posizione dei sindacati illustrata nel comizio e in una conferenza stampa — Assicurazioni del 

ministro per la lettera di rappresaglia — Interrogazione comunista a Mariotti 

Ci!i nspedalieri i."1. scidpero hanno pcrcorso icri In 
cortti) le stradi* dolla capitale per spiegare a tutti i 
cittaditii i motivi della \as ta a^ita/.ionc che dovrebbe 
conckuk ' is i en t ro lunedi. La n iamles taz ione v in i / ia ta alle '•• al 
But go Santo Spirito di fronte al pa la / zo (leH'iiniininistra/.iune 
degli Ospedali Riunit i . Oltre dtieinila ospedal ier i si sono r i t ro 
\ a t i . con cartel l i e manifes t in i . 
insieine ai dir igent i s indacal i 
per chiedero al commissa r io e 
al ministro l 'accogl imento del
le r ichieste t h e sono all*origme 
de i rag i t az ione . Poi il lungo cor
teo ii e snodato jk-r le vie cir-
costanti. II tiatlico e nm.isto pa 
rahzzato mentre nugliaia di per-

Gli ospedalieri manifestano in piazza del Popolo a conclusione del corteo. 

Comincia tardi la seduta alia Camera 

DEPUTATIIN RITARDO 
PER COLPA DEL TRAFFICO 

COSI SARA IL VOSTRO 
INDIRIZZO IN CODICE 

Ecco come fare per scrivere all ' Unitd 

n 

APPLICATE 
* IL NUMER0 

00485 2(^M4 
II pr.mo luglio sca'.ta !'o K'razione «Co.iice 

avvianx>n:o po^tale ». L*.\mm.ni=trazione ck-I'.e 
Poste sta distr ibjendo in que^ i g.orni i! crtdite 
di a w i a m e n t o pa-*ale. tin I.bretto che mettera 
in grado gh titenti d: cono-core i numcri di 
codice tleile var.e c::ta. Per 30 centri invece 
c p-evi-ta anche -ma ripartizioie m zone, .n 
dicate nvlle ui'mve d.K' cifre. Roma e v.atj 
div:sa ;n 70 zone oho q.i: di -=eg;:.:o e!ench:a 
mo. a p.iro titoln i n l d t n o con il relat.vo H J 
mero di codice. Ma per cono-cere e-^attamente 

il propr.o namero. o q »I!o di an amico a cm 
ii vuole scrivere. se ar.cora non si e ncevato 
il I.bretto d i - t ruzor ic . si p jo telefonare a i l a f 
ficio mformazioni postali ' tel . 180i o r : \o lgern 
ad un ;iff.c:o po-ta!e. Comunque n:en!e paura 
«e per :\ I. l ag io si senvera senza numero oi 
cod.cv !e let'.ere a r r a e r a n n o lo > : e i ^ : I'am 
mini-traz .»ne precede che .-aranno nece<-an 
ale ;n; H.T'-I rvr .i.ffondere .1 nao .o nietodo 

E c . o :1 cod.te nijH'erico delle .-cttanta zone 
po<ta.«" romano. 

Salario-Africano <00I99) 
Piazza Quadrata IOOIW) 
P.inoh <00197) 
Villaggio Olimpico (OOlWi 
Piazza Mazzini - Prat i i00I9S) 
Farnesina lOOlfMi 
Piaz7a Cavour <00193) 
Via Oltaviano -
p:az7a Cola di Rienzo '001921 
Via Flammia (00191) 
Tomba di N'eror.e 
e Grottaro^'sa fOOlfS) 
Prima Porta *001SRi 
Via Veneto <001S7) 
Piazza Navona <iX>lftfi> 
Termini <0A1R5) 
S. Giovanni 00IA4) 
Piazza Tuscolo -001X3) 
Piazza Ragt^a • 001821 
Via Tuscolana (00IP.1) 
Appia Antica i0fd79) 
Capannelle < 00178) 
Tor Pignattara < 00177) 
P.le Prenestino (00176) 

Piazza dei Consoli f0017i» 
l ^ r g o Spartaco i001<4) 
OMena del Curato -0017:;» 
Centocelle .00172) 
Quarticciolo I W I 7 H 
Torre Spaccata <0fllfS) 
Torre Vecchia (00168» 
Pinetta Sacchctti iftOlh.) 
B. Focaccia 'OOIWi 
Anrelio (0OI6-)» 
Kuon Pastore • 00164» 
Via della Pi.-ana t0ul63> 
Piazza Bolocna 100162 > 
Via Catania «00161) 
Casal Bertone .001591 
Acqna Marcia 100158» 
Pictralata 11)0157) 
Ponte Mammolo 
e San Bas:l;o 00156^ 
Tor Sapienza (00155) 
Garbatella (00154) 
Aventino »0015-1) 
Monteverde Nuovo • 00152) 
Forlanini 100151) 
Portnease 100149) 

Maghana 
P. Navigator! 
Viale Marconi 
Via Leonardo da Vine 
ELR 
Cecchignola 
Grottaperfetta 
Mnotesacro 
\ 'a l Melama 
Marcigliana 
I N C O M. 
Medaglie d Oro 
Camilluceia 
Divino Amore 
Torre Gaia 
Finocchio 
Sette Camini 
Castel di Dc-cima 
Tor de* Cenci 
Vrtinia Risaro 
Aci'.ia (Xord) 
Acilia (Sud) 
Casal Pakxco 
La Storta 

. ^ _ — - _ . w _ 

(00148) 
<W147) 1 
(00146) 1 
(00145) • 
(00141) 1 
(00143) ' 
(00142) 1 
'00141) 1 
(00139) , 
(0013ft) 1 
•00137) 
.00136) I 
(00115) 1 
(001341 1 
(001.13) | 
.00132) 
• 001.il) 1 
(00123) • 
(00128) 1 
(00127) | 
(00126) 
(00125) I 
(00124) 1 
(00123) -

II giorno 
Oggi sabato. 24 c.ug.To (17V 

190). Onoma<t:co: Giovanm Bat-
tista. II sole sorge al.e 5.37 e 
tranwnta alle 21.14. Luna: u'.tt 
mo q a a r o il 29. 

Cifre della citta 
ler i . sono nati 52 maschi e 

39 femmine. Sono morti 26 ma
schi e 24 femmine. dei quali 5 
minori di 7 anni. Sono stat i ce-
lebrati 75 matrimom. 

Cantaroma 
La manifestazione conclusi-

va del concorso per la canzone 
romana « Cantaroma 1967 > avra 
juogo questa sera alle ore 21,15 

al Teatro Valle. I bigl.e'.ti per 
lo <pettaco'.o. a beneficio dello 
er gendo istituto < Mar.o Riva » 
per bambini nvnorati fisici della 
CEI. sono in \e:»1ita presso il 
bo'.teghino del Teatro Valle. 

Smarrimento 
II compagno Armando Manci-

neiti. della sezionc Italia, ha 
smarri to la tessera del Part i to 
(n. 1050994). Chi 1'avesse rin-
venuta c pregato di informarne 
Ia nostra redazione. 

A Montecitorio non e'era 
nessuno ieri alle 9,30: il 
presidente di turno, par
larnentari, ministri si 
erano persi nel caos di 
ingorghi e dell'« onda » 
sempre meno « verde » 

Ora per culpa di questo c paz-
zo pazzo pazzo trallico» anche 
le sedute della Camera comincia-
no in ritardo. E' accaduto. |K?r 
la prima volta. aggitingono gli 
amanti delle date < storiche » e 
delle statistiche. ieri matt ina: 
linizio della seduta era Ilssato 
|KT le !).30 ma a quell'ora non 
erano presenti in aula ne il sotto 
'•egretano at turismo. S.ntt. che 
doveva ri"-p->ndeie ad alcune in 
terrogazi.ini. ne i deputati che 
tali interro'-taziom axevano pre-
>entato. 

Lonorcvole Saiti e i suoi col 
leitbi "-i erano perduti nelle t o 
loiine di trallico e di auto stro'n-
bazvanti. nel mare di « onda ver-
de * che. notoriamente. invece di 
icndere pit! scorrevolc, |)eggiora 
la circolazione. negli ingorghi 
ipaventosi non solo del centro 
ma anche dei Lnngotevere. della 
via Nomentana. di viale Traste-
veie. II presidente di turno. on. 
Paolo Ro-si. ha commentato il 
caos del traflico. poco prima che 
la seduta prendesse finalmente 
d via. t Pure 10 sono diunto in 
ritardo per colpa del traffico — 
ha detto — questo traffico roma
no questa mattina era veramente 
narossistico ». 

Ed ora. a quel che si e capito. 
anche il Governo dovra occupar-
M del traflico romano. I ritarda 
t a n hanno infatti aniunciato che 
prnen te ranno al pa'i iire.ito : in 
'crrocazioni cul protilema e qual 
curio ha anche accennato alia 
iwinibilita di un amp:o oibatti-
:o c Cl'iederemo c'te la -ede 
della Camera retina trasjert'.a 
in una zona periierica. o comun
que meno conaeMiona'a ». ha «ot-
Tolineato. e non .-i sa *c ironica-
mente o mono, qaakuno di CiM. 

.-one dalle auto, dalle linestre del 
lialazzi e dai maiciapiei i hanno 
appliiudito e io!idari/zali> von i 

j l .noraton. 
In teita a! coiteo - avvanto 

ai compagui della GIL e ai tin . 
genu della I ' l l . — M >O:K> -cine 
rate le inteinueie tlei n t ' . ' o-i>.-
dali che dal giorno deIl\n;z:o tie' 
la lotta hanno dinui-trato (ii e i 
.-eie piii che mai compatte e.l 
unite. E dietro gli infermieri. gli 
impiegati, i tecnici. gli ausdian 
e tutti gli altri che in questi gior-
111 stanno lottando per affermare 
1 loto dintt i . 

L'ini|Hniente corteo e guinto in 
piaz/a del Popolo tra due ah d. 
folia. Attorno all'obeli.-co sono 
stati sistemati i cartela con su 
scritto: i Ncasuna restrizione al 
potere contrattuale dei sindaca
ti »: * Basta con i salari di fa
me x; , II costo della vita au
menta iempie . ma i -alari mai >•. 
E ancora: > Meno -o'.di agii ar-
mamenti: costruite .ilt:i oipedali 
a Roma ^; J Basta con la gestio 
ne c"ommissanale ». 

Sotto l't»l)e!iseo e mentre il -o'.<' 
battev.i a picco sulla piazza il 
conipagpo Sacchetti. fegretar o 
del -uidacato o-petlalien della 
CGIL. ha parlato ai lavoraton 
spiegando la validita della lotta 
unitaria e mettendone in luce :! I 
signilicato che assume propno nel 
niomento in cui nel Paese e aper-
to i! discorso per una migliore 
assistenza ospedaliera. 

* La capitale — ha detto Sac 
chetti — deve avere ospedali ade-
gtiati, rispondenti citH' alle esi-
genze di una metropoli. Ma deve 
avere nello steiMj tfvmi>o tin \ie-r-
-onale ospedalieio letribuito con 
-alari civil. ». Dopo aver illu.itra-
to nuovamente le richieste avan-
zate Sacchetti ha conclu^o invi-
tando i lavoratori a pro.-eguire 
compatti la lotta. Per La UIL ha 
preso la parola Mora che ha in-
sistito sulla importanza della It>:-
ta e sulla giuitezza delle riven-
dicazioni. 

In serata nella sedc della UIL 
-i e iwi svolta una conferenza 
t tampa promossa dai sindacati 
nel corso della quale sono itati 
ulteriormente sottolineati i moti
vi dello sciopero. In pariico'.are 
pero i sindacalisti hanno dentin- j 
ciato la situazione esistente nel 
Pio Istituto per c.6 che riguarda 
la mancanza tli personale e i tur-
ni massacranti tlegli infermieri. 
E' .-tato anche fatto rilevare che 
140 infermiere diplomate da un 
anno attendono un |K)sto. E ̂ o!o 
in que-ti giorni di sciopero i.i 
amm nistrazione ha deciso l a i -
I'.inzione di a lc tne con un con-
t r a f o per due mesi. 

Per quanto riguarda poi la que 
-tione delta lettera. inviata dal 
Pio Istituto a tutti i d pendenti 
e nella quale =i at taccavano !e 
l.beria =.ndacali. i dirigenti del
la CGIL e delia UIL hanno pre-
cisato che il ministro Mariotti. 
nel co:so dell 'mcontro preceden-
te alio SC.OJKTO. ha dch i a r a to i 
che la lettera non ha ne-sun va-
lore poiche Ia Costituzione san-
cisce la liberta di ^ciopero. 

N'ecli Oipedali anche ieri la si
tuazione e riniasta inalterata: mi-
iitari in cuc.na. militari nelle cor-
-ie. proteste e disord ne in tutti 
i paJ.glioni. 

Secontio alc.ine notiz.e c.rcola-
te :en sera -embra che la Dirt-
zione tlel Pio l i t tuto non ahbia 
ancora pro . \edi ' .o alia s'er;l;z-
7,iz:one della b'ancher:.! in quan
to le iavanierie non fanz-onano 
ria -Ci-anta ore. Qaind: e preve 
dib.le (ht 0221. in alcani ospe 
dali niri av .enga ;1 con-uc:o 

1 cambio dei'e !rn/no!a. 

Malliolctti e stata ricevuta dal 
Miidaco al quale e stato sollec-
tato un intervento per la soluzio 
ne della vertenza. 

Sempie ieri sera il smdaco 
ha inviato al minibtro Mariotti 
un telegramma per uchiamare 
1'attenzione sul tli-agio provooa 
to tlallo sciopero. * Interpret* 
del peniiero del Consiglio coinu 
nale e dell'opiniono puhh \-a 
- pio-egue il telegraiiiina — 

prego la S V. tli voler interve 
line ai fini tlella conipo-izione 
della veitenza v. 

Alia Garbatella 

La sinistra 
del PSU 

dal 20 al 40 % 
Nuova affcrmazione della sini 

c t ra nelle assemblee di sezione 
in corso nel PSU. Secondo quan
to informa lagenzia SD. la sini
stra ha ottenuto aila sezionc 
Garbatella. da sola, il 43 per cen
to dei voti contro il 57 per cento 
ad u n a l t r a lista su cui converge 
vano tutte le al tre correnti del 
PSU. Quel la della Garbatella e 
una delle sezioni piu forti del 
PSU a Roma: ha 500 iscritti. 
Nei precedenli congressi la sini
stra era nmas ta al di sotto del 
20 per cento. II risultato della 
Garbatella conferma quello del
la sezione Monte Sacro. dove la 
sinistra — ne abbiamo gia dato 
notizia — ha conquistato da sola 
la maggioranza assoluta. Nel 
nuovo direttivo della sezione Gar
batella la sinistra sara rappre-
sentata da sei componenti. con 
gli altri 9 divisi t ra 5 ex PSI e 
4 ex PSDI. 

; j . i e conseguenze il compa2.w» 
on. Nannizzi ha pre^entato una 
inter .o/az one al ministro della 
San:ta ;KT conoscere « =e non in-
tenda ir.ter-.enire flcr fare incon 
tra re i rappresentanti de. lavo
ratori e deU'ammmistrazone de
gli ospedali al fine di favonr^ 
ma tra'.tativa e qulndi ;ma sol-i-

z one rapi la e positiva della ver-
tenza >. 

Ieri sera una folta delegazone 
d. ospedal.eri si e recata n Can.-
p.doglio dove era in corso la -.-
data del Consiglio comana'e . I-i 
delegazione. accom-.>agnata dai 
compagni consiglien Javicoli e 

Se ne 
lavano 
le mani 

// minis'lro della Sanita * 
il commissario del I'm Isti
tuto Leoluca Longo statmn 
giocando arosso: da ollre ses 
soidn ore tacciotie in attetn 
che lo sciopero dei 701)0 o*pe 
dnlwri venpa rerocato scrim 
che alcunu ass-cttrazioiw sm 
Inrnita ai diretti viteressati. 
II tiro alia fune si nreln sem 
pre piu pcricoloio e mette >n 
luce le aravi responsahiUta 
che si stanno assunwndo Ma 
riotti e Loiifio. 

Infermieri. tecnici. diploma 
ti. dietiste. cuoclu. ausiliari. 
impiepati ed opcrcn - che 
hanno aderito compatti alia 
atiitazione promossa dalla 
CGIL e dalla UIL — sono 
dt*pnsti ad aprire sene v con 
crete trattatire. ma solo a 
patto ehe pli impeani venqa 
no rispettati. Intanto I'npinio 
ne puhhlica e scotsa da que 
sfo sciopero che oroteounu 
smo a lunedi mattina. Le mi 
ubaia di maloti. le m'mhata e 
miqliata di pcr.ione c'/e onni 
niarno si rccano neqlt ospc 
dali. sono al limile dell'esa 
spcra:iane e si ch'cdonn en-
sa attendano mmistcro e com 
missario per nsolvere la ver
tenza. E contemporaneamente 
una campaana di stampa. 
suaqerita dalla direzioue del 
Pio Istituto. visiste sul ora 
re prohlema del d>sapio ai 
stente. Certo lo sciopero ar. 
reca un danvo enorme e ora-
re a tutti. Ma lo arreca per
che da parte della direzione 
c del ministero si sta cer-
cando di respittqerc O'/ni co 
luzione. opni trattatna. anni 
incantra che po<*nnr> serine 
al rittabilimctito de'Ja norma 
ta K nes^wi wornale — tra 
quelli che piu M '•orio Ian 
ciali a te<ta hn<sa *ullc re 
line del Pio htituto — s' <* 
preaccupato di andare alio 
radice del prohlema Bastn 
un esempio per tutti: una in-
fermwra diplomata alia qua 
le e offidota lassistenza dei 
molati. nel corso dt una WOT-
nata intera. ricere una st' 
pendio di W0.M5O lire con tin 
snpplcmento di y>00 lire qua 
le r indenniia di profda.*<i » 
Ecco. secondo i respon.sahili 
del ministero della sanitn. 
questo sarebbe uno stityendio 
« favailosn >. 

Di fronte a ci6 i sindnrali 
aronzano la prcc'sa richie-
sta dell'estmtiore di aleurr 
indenniia che *nr,o ah state 
corrispo.-le al personate ?a*i 
tario. e che 'om propric *>i 
imbrisibili dcll'miera catr-
qoria. 

Son po!C0"o quindi trorarr 
*pa: n le <vu^iificaz""rni c It 
arnomenta-'oni vortale rial 
rn""*tro Mnr-otti che tor-
rehl>e rmrare la «o!ririnn# 
drlln rrrter.za noli accordi na-
zionali o addinttura aVe leo-
(v j-rm-te dalla R'forma 
nT'edabrrn 11 ministro — 
fi-i'-o ri'.fore » laroratori — 
s, dimer.t'ca che d Pio 7»f«-
tutn ha a;a dchberato per i 
sanitari quelle inder.nita che 
i Sindacati rirendicano anche 
per ?! restante personale. K" 
chiaro che un simile tipo di 
di*cnmir.azior,e non r e m } 
mn- nccettallo. 

Di fronte a qveste realtA 
at settemila ospedalieri non 
e restalo che nprendere la 
lotta. 

c. b. 

VISITATE LA 

XIV 
RASSEGNA INTERNAZIOHJUf 
ELETTR0N1CA NUCLEARE 
E TELERAOIOCINEHATOGRARCA 

ROMA 14 29 giugno Palazzo dei Congressi EUR 
Esposizioni elettroniche, atomiche e spaziali 
PROGRAM MA CINEMATOGRAFICO: 

Sabafe 24 • Domtnlca 25 
TEATRO PENSILE: UN DOLLARO BUCATO (inizio or« 21 
circa) — AULA MAGNA: CASCO tyORO (inizio ore 19 circa) 
ARENA DELLE PALME: LO SCIPPO (inizio ora 21 ciiw) 
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