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Lo sckpero continua ancora per due giorni E' finito a/ Regina Elena il a viaggio della speranza » di Robertino Ciancio 
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bambino argantlno 
malato di cancro, 
riprato In un lat-
tlno dalla cllnlci 
« Raglna Elena » 
qualcha glorno fa. 
Gl) • accanto la 
madra. 

Un toldalo • una 
crocarottlna man
tra tcarlcano un 
aulomauo davanti 
all'oifwdala S. Gla-
como. II prafatto 
Laoluca Longo ha 
chlamato I mlllta-
rl a «o«tltulra II 

v^partonala In iclo-
paro. 

OSPEDALI: UNA DOMENICA DI CAOS 
Drammatica denuncia degli ammalati: « La direzione ci of he persino cibi avariati» • Per il commissario Leoluca Longo e tutto normale 
Per Virresponsabilita del ministro e del commissario migliaia di degenti senza assistenza - Che cosa si aspetta a intervenire? 

Domenlca di caos negli ospe
dali romanl e nelle cliniche 
universitarie del Policlinico. 
Prosegue lo sciopero degli in-
fermieri e degli inservienti. I 
familiari del degenti cho ierl, 
approfittando della giornata 
festiva, si sono recati a tro-
vare gll ammalati, H hanno 
trovati con la biancheria spor-
ca e scarsamente nutriti. I ci
bi che vengono in quest! ginrni 
servitl in sacchetti acquistati 
dalle trattorie sono risultati 
spesso immangiabili. 

« E' roba vecchia, rhe ha 1 
bighi, che non si puo assolu-
tamentc portare alia bocca .. », 
hanno telefonato ieri al gior-
nale i degenti della clinira 
medica del prof. Valdoni. « Li 
abblamo buttati tutti via — 
hanno continuato — e chi si 
e fatto portare qualcosa da 
casa ha mangiato, gli altrl 
hanno fatto la fame...». 

II disagio del ricovcrati ne
gli ospedali si riflette al Poli
clinico anche sui degenti nel
le cliniche universitarie che 
por il vitto dipendono dalla 
cuclna del Policlinico i cui 
cuochl e inservienti, assieme 
a tutto il personate ausiliario 
degli ospedali cittadini, e in 
sciopero da quattro giorni. 

Le organizzazioni sindacall 
iono state costrette alio scio
pero di fronte all'intransigenza 
del commissario Longo e del 
ministro Mariottl che, pur ri-
conoscendo giuste le rivendi-
caziord, non hanno fatto poi 
seguire provvedimenti concre
te Perdurando questo stato dl 
lntransigenza, CGIL e UIL, co-
m'e nolo, hanno proclamato 
altre 48 ore dl astensione del 
lavoro, per cui gli ospedali 
cittadini sino a mercoledl sa-
ranno senza infermieri. senza 
portantini e senza il rimanen-
te personate ausiliario. 

II disagio, naturalmente, e 
ogni giorno sempre piu gra
ve, nei nosocomi. I militari 
che sono stati invitati a sosti-
tuire gli infermieri, i portan
tini, i cuochi fanno quello che 
possono ma certo non posso-
no sopperire alia totale man-
canza del personate qualifica-
to. Di fatto funzionano sol-
tanto i servizi di emergenza, 
come i pronto soccorso. 

Malgrado questa situazione, 
il commissario degli Ospedali 
Riunitl, il prefetto Longo. non 
dei rcsponsabili dello stato di 
tensione sindacale che si e 
creato negli ospedali, ha cre-
duto opportuno inviare un te-
legramma ai giornali per pre-
cisare che, nonostante lo scio
pero, nelle corsie tutto va be
ne o quasi. 

«In relazione alte notizte 
dl stampa secondo nil 1'assi
stenza ai degenti sarebbe pa-
ralizzata per il protrarsi del 
noto sciopero del personale e 
nell'intento di tranquillizzare 
la popolazione e le famiglie 
degli infernu ricoverati, ten-
go ad assicurare che i servi
zi igienico-sanitari nonche die-
tetici risultano adeguati ed ef-
flcienti pur nei naturale disa
gio e nelle difficolta derivan-
ti da uno sciopero». Insom
nia secondo il commissario 
Longo la situazione negli ospe
dali cittadini e quasi norma
le, i degenti non soffrono di 
questa situazione. quindi lo 
sciopero puo anche continua-
re all'infinito, che lui e il 
ministro non ritengono anco
ra giunto il momento di con
cede re quello che il persona
le da mesi e mesi rivendica 
giustamente. 

La responsabilita di quant o 
awiene negli ospedali inoltre 
• chiaramente governativa in 
quanto dietro il ministro Ma-
riotti e il commissario Longo 
Ti fe una determinata politica, 
quella del blocco della spe-
sa pubblica, spesso invocata 
quando si tratta di dire « no » 
•lie rivendicazioni dei lavora-
torl. 

Oggi alle 18 nella Sala Brancaccio 

Manifestazione contro 
la legge di polizia 

Prenderimno la parola i compagni Pcrna c Tri-
velli - Manifestazioni anche a Nettuno e Ottavia 

Questa .sera, alle 18,30, alia Sala 
Brancaccio, in largo Brancaccio, avra 
luogo una grande manifestazionc con
tro la legge governativa di Pubblica 
Sicurezza attualmente in discussions 
al Parlamento. 

II tema contro della manifestuzione 
sara il seguente: « P e r la salvaguar-
dia delle liberta e della Cnstituzione 
unita democratica contro la legge 
governativa di Pubblica S icurezza». 

Su tale tema prenderanno la pa-
rola i compagni Edoardo Perna, vice 
presidente del gruppo comunista al 

Senato e Renzo TrivelH segretario 
della Federazione comunista romana. 

Alia manifestazione parteciperanno 
1 rappresentanti del PCI al Parla
mento, negli enti locali, i segretari 
di sezione, sindacalisti, rappresentan
ti delle organizzazioni cultural! e stu-
dentesche. 

Contro la legge di polizia avran-
no luogo manifestazioni anche a Net-
tuno e ad Ottavia. A Nettuno parlera 
il compagno Cesare Fredduzzi della 
segreteria della Federazione comuni
sta romana. 
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((Giunta-pateracchio)) a Tivoli 

Monocolore dc 
con i voti 

dei fascist! 
Immediate dimissioni del compagno Coc-
cia - Dae consiglieri del PSU si sono pre-
stati al vergognoso gioco impedendo la 
formazione di una Giunta di sinistra 

Monocolore d.c. con I voti 
determinant! dei consiglieri 
fascist! e con l'appoggio di due 
consiglieri socialisti (che non 
hanno ottemperato agli ac-
cordi da tempo intervenuti 
per una Giunta di sinistra fra 
PCI, PSU e PSIUP, accordi ra-
tificati non solo dalla sezio
ne di Tivoli, ma anche della 
federazione provlnciale del 
PSU). di tre repubblicanl 

Subito dopo questa scanda-

Quando i l sole e esploso i l termometro ha segnato 32 gradi 

Nebbia fino almattino sulle spiagge 
gremite come mai 

Un caldo eccezionale. uno 
scirocco afoso. un sole impla-
cabile e una incredibile neb
bia mattutina hanno caratte-
rizzato la prima, autentica do-
menica estiva. Dopo aver in-
goiato per tutto it mese l'a-
maro boccone della pioggia o 
del vento che flagellavano le 
spiaggie. migliaia di bagnanti 
hanno avuto ieri la pregustata 
rivincita. Con un occhio al cie-
lo e l'altro alle prcvisioni me-
teorologiche I'esercito dei gi-
tanti non ha tratasciato nulla 
per festeggiare in modo ade-
guato l'inizio del bel tempo. 

E. fin dalle 6 di mattina, co-
Ionne di auto hanno comincia-
to a riversarsi sulla Colombo. 
sulla Pontina, sulla Via del 
Mare, sulla Aurelia. 

Quasi tutti hanno deciso di 
part ire all'alba, per trovare le 
strade libere: vana illusione. 
La stessa idea, all'unisono. ha 
illuminato quasi tutti i gitanti 
e gli ingorghi sono stati spa-
ventosi, come al solito, e di 
piu anticipate Fra l'altro, an
che i piu ottimisti fra i ba
gnanti. sono rimasti atterriti 
dalla fittissima nebbia che 
hanno trovato sulle strade e 
sulle spiagge. Pero nessuno 
ha mollato e alia fine il sole 
ha premiato i loro sforzl. 

Verso le 9,30 infatti la neb
bia st e diradata e allora, co
me ad im ordine impartito si-
multaneamente su rutte le 
spiagge, e iniziato l'assalto. si 
sono verificate scene incredi-
bili: a Fregene, ad esempio, a 

cronaca 
i t . 

Dibattito 
Oggi alle ore 21, nei locali 

della sezione Balduina (via 
della Balduina. 61-E). 1'aw. 
Bruno Andreozzi introdurra 
un pubblico dibattito sulla 
nuova legge di PS. -

Insegnanti 
Nell'albo del provTeditorato 

Amedeo 42, e esposta l'ordi-
nanza con le modalita per 
km presentazione delle doman-
de oa parte degli insegnanti 
•lementari non di ruolo aspi-
HBH ad incarichi nei corsi 

popolari, nei corsi di orien-
tamento musicate e nei corsi 
di aggiomamento culturale di 
istruzione secondaria. 

Culla 
La casa del compagno Enzo 

Ceremigna, segretario del 
sindacato provinciale FIOM • 
CGIL. e stata allietata dalla 
nascita di una bella bambina 
che si chiamera Barbara. 

A Barbara, alia signora Lu-
cina e al compagno Ceremi
gna le piu vive felicitazioni 
e auguri dei compagni della 
Camera del Lavoro e della 
Unita. 

un certo punto e stato neces-
sario sbarrare Ietteralmente 
la spiaggia. I bagnanti aveva-
no gia ricoperto ogni centime-
tro quadrato di arenile e i ri-
tardataii, sono stati costretti 
a proseguire, sotto i raggi in-
fuocati e fra le lamiere arro-
ventate delle auto, per chilo-
metri nella caccia «al posto 
libero». Come al solito meta 
principale dei bagnanti e stata 
la spiaggia libera di Castelpor-
ziano: anche qui, in pochi at-
timi, l'arenile e stato ricoper
to di ombreltoni, sdraio. ten-
de. Insomma anche in pochi 
metri di spiaggia non ci si rac-
capezzava piii: prova ne sia 
che nella sola mattinata ben 
t rent a bambini si sono persi 
e soltanto dopo affannose ri-
cerche sono stati riconsegnati 
ai genitori. 

« Pienone » anche a Torvaia-
nica. Ladispoli, Lavinio. Pas-
soscuro, Anzio: insomma dap-
pertutto si riuscisse a vedere 
un po* di blu marino. Ben 
presto e stato praticamente 
impo«isibile trovare uno spiaz-
zo libera su un qualsiasi are
nile: quelli che, fiduciosi. si 
sono recati al mare verso le 
11. sono stati costretti o a 
rinunciare ai loro propositi. 
oppure a dirottare verso i 
laghi e la campagna. Soltan
to verso le 13 sulle spiagge 
si e fatto un po' di spazio: 
molti infatti sono ntornati a 
casa per colazione e molti 
soprattutto non hanno piii re-
sistito al caldo (il termome
tro segnava 32 gradi all'om-
bra> e hanno preferito ritor-
nare a casa piazzandosi da
vanti ai ventilatori impazziti. 

Poi, per i piii. e'e stata la 
sgradevolissima esperienza del 
nentro: per tutta la sera in
fatti le strade sono state com-
pletamente intasate, migliaia 
di auto sono andate avanti a 
passo d'uomo. Insomma i piii 
sfortunati sono riusciti ad ar-
rivare a casa soltanto sotto 
la luna. 

Ma anche chi e rimasto in 
citta non ha voluto rinuncia
re al sollievo di un bel ba-
gno. In particolare i turisti 
stranieri hanno voluto toglier-
si la soddisfazione di nnfre-
scarsi nelle fontane romane 
sotto gli occhi benevoli dei 
poliziotti. Naturalmente la pre-
ferenza in questo campo so
no andate a Fontana di Tre-
vi. La ragazza della foto e ap-
punto una turista che, ap-
proflttando della a diserzione x 
dei romanl, si concede un rin-
fresco nei > fontanone ». 

losa votazione, il cui signifi-
cato politico e stato successl-
vamente reso chiaro dalle di-
chiarazioni rese in Consiglio 
dal capogruppo della DC De 
Rossi e dal capogruppo del 
MSI Simonetli, il compagno 
Massimo Coccia che, nella pre-
cedente seduta era stato elet-
to smdaco, ha rassegnato le 
dimissioni. 

« Non posso accettare di ri-
manere nemmeno un minuto 
a questo posto — ha detto 
Coccia — perche accetterei 
una votazione e una Giunta 
che fanno vergogna a Tivoli 
democratica, repubblicana e 
antifascista ». 

Questo in sintesi il risulta-
to della riunione del Consiglio 
comunale di Tivoli terminata 
nella tarda notte di sabato. 
Come abbiamo detto il voto 
dei consiglieri fascisti (tre) e 
stato determinante. Infatti i 
candidati di sinistra per la 
Giunta hanno ottenuto diciot-
to voti (PCI, PSIUP e parte 
del PSU), mentre quelli della 
DC ne hanno ottenuti venti, 
compresi quelli dei due con
siglieri socialisti (l'ex sindaco 
Carrarini e il dottor Pozzone) 
che hanno violato gli accor
di raggiunti fra le forze di si
nistra. accordi che erano sta
ti appro vat i anche dalle rispet-
tive federazioni. 

Estremamente significative 
per capire il valore politico 
di questa «Giunta-pateracchio» 
sono state le dichiarazioni re
se in Consiglio dal capogrup
po della DC De Rossi e dal 
missino Simonelli. De Rossi 
ha ringraziato pubblicamente 
il MSI per l'appoggio conces-
so, dando atto ai fascisti del
ta loro posizione positiva nei 
confronti della DC, Dal can
to suo, il fascista Simonelli 
ha rivelato che esisteva un 
accordo preciso fra la DC e 
il MSI per giungere ad una 
soluzione che vedesse impe-
gnati insieme i due partiti per 
impedire che i comunisti 
«mettessero piede nei comu-
ne di Tivoli». 

Proprio rispetto a tale po
sizione e di fronte a queste 
dichiarazicm. viene alia luce 
la gravita della decisione dei 
due consiglieri socialisti che 
con il loro voto, hanno per-
messo I'ingresso politico dei 
fascisti al comune. 

Alia borgafa Andre 

Bimbo di 21 mesi 
i tranquillanti e 

mangia 
muore 

Un bambino di 21 mesi. 
Antonio Congliano, e decedu-
to ieri mattina al Policlinico 
dove era stato ricoverato tre 
giorni fa per aver ingento 19 
pastiglie di « psiconevron » che 
servivano alia madre. La tra-
gedia ha avuto inizio nei po-
meriggio di venerdl in una 
abitazione di via Torre Ange
la. alia borgata Andre. 

La madre di Antonio Cori-
gliano, Dina Michelli, di 20 
anni, aveva fatto addormen-
tare il bambino accanto al 
padre che si trovava a letto 
perche ammalato; poi e usci-
ta per andare a lavare della 
biancheria. Nei frattempo, 
mentre il padre continuava a 
dormlre, il bambino si e sve-
gltato, e riuscito ad aprire i 
cassetti di un armadlo e si e 
messo a giuocar* con una 

scatola di medicinali. Dopo 
aver armeggiato un po* e riu
scito ad apnre il tubetto e 
ha incominciato a ingerire le 
pillole di « psiconevron » che 
hanno in superficie, uno stra-
to molto dolce. 

Antonio Congliano ha man
giato 19 pastiglie prima di co-
minciare a sentlrsi male. Poi 
si e accasciato a terra pro
prio mentre la madre rien-
trava. 

Alia signora Michelli e ba-
stata un'occhiata per rendersi 
conto dell'accaduto: ha sve-
gliato il marito. Franco, di 
20 anni, ed insieme hanno tra-
sportato il bambino al Policli
nico. La lotta dei medici per 
cercare di strapparlo alia mor-
te h durata due giorni. Poi 
ieri mattina 1'indebolito orga-
nismo di Antonio non ha piu 
retto. 

Conferenza 
stampa 

del PCI sulla 
politica 

urbanistica 
Una importante conferenza 

stampa del PCI sulla «politi
ca urbanistica», indetta dal 
gruppo consiliare comunista 
in Campidoglio e dalla fede
razione, si svolgera oggi alle 
1130 nella sede dl via dei 
Ftmtani «. 

Ha riabbracciato 
il padre poco 

prima di morire 
// raqano malato dl can
cro era venuto da Buenos 
Aires per sottoporsl alle 
cure di )/ieri ma era sta
to respinto • Due emorra-
gie intestlnali hanno pro-
malo il decesso alle ore 
U,35 dl ieri 

II « viaggio della sperunza » 
di Robertino Ciancio, il bim
bo argentine) malato di can
cro, e finito tragicamente ieri, 
alle 14.:i5, in una stanzetta 
dell'istituto Regina Elena do
ve il piccolo era ricoverato. 

Robertino irnmediabilmen-
te condannato dal male, eru 
partlto da Buenos Aires quln-
dici giorni or sono accom-
pagnato dalla madre e dal 
medico curante, per sottopor
sl alle cure del dottor VHTI, 
ultima speranza dopo il re-
sponso dei medici argent ini, 
i quali escludcvano che il bim
bo potesse sopravvivere. 

Robertino Ciancio pero non 
fu accettato per il ristretto nu-
mero di pazienti ammessi al-
l'esperimento del dott. Vieri. 
Venne quindi ricoverato al Re
gina Elena, nei reparto antitu-
morale. Per quindici giorni l 
medici hanno lottato per fre-
nare l'avanzata del male, il 
piccolo an?i in questi ultimi 
giorni si era nmesso. 

Due giorni or sono aveva 
potuto riabbracciare il padre, 
Antonio giunto anch'egll da 
Buenos Aires per rivederlo: 
l'incontro fra i due era sta
to particolarmente toccante, 
entrambi erano scoppiati in 
un pianto dirotto al momen
to dell'abbraccio. E' stata l'ul-
tima volta che Antonio Cian
cio ha visto il figlio vivo* 
durante la notte infatti due 
emorragie intestinali hanno 
colpito il piccolo, che verso 
mezzogiorno e entrato in co
ma. Poco piii tardi, alle 14,35, 
Robertino 6 morto, senza n-
prendere conoscenza. La sal-
ma verra trasportata a Va-
sto, citta natale del padre e 
sara sepolta nella tomba di 
famiglia. 

La tragica vlcenda di Ro
bertino Ciancio e iniziata po
chi anni dopo la nascita, 
quando i medici riscontraro-
no nei ragazzo i sintomi del 
male. II piccolo viveva a Bue
nos Aires con la madre, Li-
liana Tomatis e il padre im-
piegato come ragioniere in 
una grande ditta. 

Pochi mesi or sono I medici 
argentmi furono costretti a 
troncare tutte le illusioni dei 
genitori: per loro Robertino 
aveva soltanto pochi mesi di 
vita, non e'era nulla da fare. 
Per gli angosciati familiari pe-
r6 e'era ancora un barlume di 
speranza: Liliana Tomatis in
fatti aveva letto su un gior-
nale dell'esperimento che il 
dottor Vieri aveva iniziato a 
Roma. Nei giornale fra l'altro 
si specificava che tutti sareb-
bero stati ammessi alle cure 
del medico purche accompa-
gnati dal medico curante. 

Nonostante il gravoso peso 
economico, accumulando de-
biti su debiti, la famiglia 
Ciancio riusri a racimolare la 
somma necessaria per il viag
gio: a questo punto anche il 
medico curante di Robertino, 
Amilcar Challii, pur di non 
abbandonare il piccolo deci-
se di venire in Italia a sue 
spese. Prima della partenza 
il Challii spedi anche un ca-
blogramma al dottor Vieri. 
preannunciando 1'arrivo di 
Robertino. II medico senese 
rispose dicendo che era im-
possibile accettare il ragazzo, 
ma che tuttavia l'avrebbe vi-
sitato. Questa risposta non 
scoraggid perb la famiglia 
Ciancio e quindici giorni or 
sono Robertino, accompagna-
to dalla madre e dal dottor 
Challii, parti da Buenos Ai
res, diretto a Roma. 

Purtroppo, subito dopo il 
loro arrivo a Fiumicino. le 
speranze della famiglia Cian
cio subirono un brusco col-
po: Roberto non poteva in
fatti essere ricoverato nei re
parto dove Vieri stava svol-
gendo i suoi esperimenti. sia 
per le sue disperate condi-
zioni. sia per 1'impossibilita 
di accettarlo poiche resperi-
mento si svolge su un nume-
ro chiuso di malati. 

II ragazzo tuttavia fu agual-
mente ricoverato al Regina 
Elena in un reparto per cure 
antitumorali. in attesa che le 
sue condizioni migliorassero 
al punto di consentirgli il 
viaggio di ntomo. 

Nei contempo il dottor Chal
lii presentava una denuncia 
airOrdine dei Medici contro 
Vieri, accusando il medico se
nese di non aver voluto ne 
ricoverare ne visitare il ragaz
zo. 

Intorno al piccolo Robertino 
era cresciuta una ondata di 
calda solidarietA: decine di 
persone hanno scntto. alia 
madre, magari con un mode-
sto contributo, altre decine 
hanno manifestato personal-
mente il loro interessamento 
per la disperata sorte del ra
gazzo. 

Due giorni fa, poi. anche il 
padre di Robert ino e riuscito 
a raggiungere il figlio al Re
gina Elena, a portargli dei 
giocattoli inviati dai suoi ami-
ci di Buenos Aires, portargli 
le ultime notizie della sqiia-
dra preferita, il «Boca Junior*. 
Quando Antonio Ciancio, verso 
le 19. ha lasciato it figlio che 
si stava assopendo sul lettmo. 
ha conressato ai medici che lo 
ragguagliavano sulle condizio-
ne del ragazzo, di essere nono
stante tutto ottimista. di spe-
rare ancora. 
Alle 14,35, dopo un'agonia di 
tre ore. Robertino e morto, no
nostante le cure dei medici 
Rorrioli e Morica, che da ore 
si prodlgavano attomo al suo 
tettino. 

I Iniziano in settimana 

j Tratta five per 
1 la «Maccarese» 

Inizia oggi lo sciopero dei tecnici capitolini • Due 
| giorni di sciopero dei 10.000 lavoratori delle im-

prese di pulizia - Conclusa la vertenza all'UNIRE 

Questa settimana, presso la sede dell'Intersind, ini-

I zinno le trattative per discutere le richieste a suo tempo 
avanzate dalle organizzazioni sindacali per i lavoratori 
della «Maccarese». Tali richieste devono costltuire la 
base per la stipula di un nuovo accordo aziendale. 

I Sia l'lntersind che la direzione aziendale hanno per 
lungo tempo ignorato le richieste avanzate dalle orga
nizzazioni sindacali. L'attuale convocazione giunge dopo 

1 1 1 pronunciamento dei lavoratori per la lotta immediata 
alio scopo di sventure qualsiasi ultenore dilazione del-
1'imzio della trattativa. 

I Mndacati pongono sul tappeto important! problemi 

I contrattuah, sia salariali che nunnahvi e, insieme a 
questi, avranno un ruolo centrale le rivendicazioni per 
la conquista di un potere contrattuale e di intervento 

I del lavoratori in ordine alle trasformazioni, agli invest!-
menti, ai cnteri di gestiune dell'azienda. Rivendicazioni, 
queste ultime, oggi piu che mai attuali e fondate, anche 
in rapporto alle voci, sempre piii insistenti. concernenti 

Iun'integrazione della societa « Maccarese » in una grossa 
societa finanziaria, con 1 relativi siKistamenti nei pac-
chetto azionario e modifiche a livello di gestione tec-
nica ed ammimstrativa. 

I
Oggi piii che mai braccianti, salariati e mezzadri, ri-

veudicanu un ruolo nella determinazione degli indirizzi 
e deU'assetto aziendale, secondo le indicazioni piii volte 
espresse dal movimento democratico. perche la « Macca-

I r e s e » adempia a quella importantissima funzione sociale 
ed economica che le e propria, come unica grande 
azienda agricola di Stato nei nostro Paese. 

TECNICI CAPITOLINI — Inizia oggi lo sciopero degli 
I ingegner i , architetti, geometri e assistenti capitolini. La 

protesta durera tre giorni. 
U.N.I.R.E. — II Consiglio direttivo delfUnione per 

1'incremento della razza equina, ha deliberate nella se-
I d u t a del 20 glugno la estensione ai dlpendenti dell'ente 

della scala mobile con gli stessi criteri e modalita degli 
impiegati civili dello Stato e lo sblocco delle promozioni 
del personale ferme da molti anni. I provvedimenti avran-

I no decorrenza dal 1° gennaio 1967. 
Si conclude, cosl, la prima fase della vertenza a so-

stegno della quale vennero eflettuate 2 giornate di scio
pero. 

I
IMPRESE PULIZIE — Le organizzazioni sindacali 

della FILAI-CGIL e della UIL hanno unitariamente pro
clamato uno sciopero di 48 ore da effettuarsi domani 
e mercoledl. 

I
Alio scopo dl coordinare t'azione sindacale necessaria 

per la riuscita dello sciopero i lavoratori e le lavora-
trici interessati alia lotta sono convocati domani alle 9 
nei salone della Camera del Lavoro. 

II corpo non e stato trovato 

Suicida nei Tevere 
un uomo di 76 anni 

Un uomo di 76 anni si e ucciso ieri gettandosi nei 
Tevere all'altezza del ponte delle Quattro Cave. Un agen-
te della Polizia fluviale ha visto il corpo trasportato 
dalle correnti ed ha dato l'allarme. 

Quando sul posto e giunta una motovedetta perb del-
1'uomo non e'era piii traccia. Probabilmente e stato tra-
scinato a valle dalla corrente. Successivamente attraver-
so dichiarazioni di persone che abitano nella zona si k 
riusciti a dare un nome al morto: si tratta probabilment« 
di Salvatore Di Bello abitante in via Oderisi Da Gubbio. 

II trimestre 
e scaduto: 
e i soldi? 

Vogliamo ringraziare Z'L'ni-
ta per l'attenzione prestata ai 
problemi degli insegnanti del
le scuole special! e vogliamo 
approfittare dell'occasione per 
segnalare che nei giorni scorsi 
abbiamo inviato una lettera 
al Proweditore aeli studi sol-
lecitando il pagamento della 
« protrazione di orano» da 
noi effettuata nei pnmo e nei 
secondo tnmestre. 

Negli scorsi anni. infatti. la 
retnbuzione veniva pagata 
una ventina di giomi dopo 
lo scadere del trimestre e 
non comprendiamo ora la ra-
gione del ntardo. 

Gli insegnanti delle 
scuole special: 

Un lollecito . 
per «pulire» 
via Petrarca 
Cara LTni/a. 

i sottoscntti. abitanti ed e-
sercenti di via Petrarca. al-
cuni mesi or sono pre^cnta-
rono allTTficio d'igiene di 
Roma svariati espostl per 1'al-
lontanamento di un deposito 
di carta da macero che s'e 
installato nella via, pregiudi-
cando gravemente 1'igiene 
pubblica e la pulizia della 
via. con l'andinvieni di ca
mions e rarretti adibiti alia 
racrolta e alto smistamento 
delte cartacce, in massima 
parte provementi dalla spaz-
zatura e dai rifiuti dell'ad 1a-
cente piazza Vittono. 

Stante la incomprensibile 
mancanza di provvedimenti 
da parte delle autorita pre 
poste per far cessare tale 
gravissimo. fastidioso incon-
veniente, richiamandoci all'ar-
ticolo apparso sull'Unita, con 
U quala, con plena compren-

sione, vi rendevate portavoci 
delle nostre vibrate protesta, 
vi indirizziamo questa lettera 
perche ulteriormente contri-
buiate a salvaguardare la sa
lute e 1'igiene della nostra 
via e, indirettamente. di Ro
ma in generate. 

Seguono 40 firme. 

II Partito 
COMITATO FEDERAIX E 

CFC — Sono convocati per 
mercoledi 28 alle ore 19, ra> 
latorr G. Gemini. 

ZONA TIVOLI — Ore If 
presso la sezione di Tiroll 
segreteria di zona con Fred
duzzi. 

ZONA ROMA NORD — Ore 
20.30 comitato di zona e 9f> 
greterie sezinni sulla lefnre dl 
PJ>. con Gensmi. 

DIRETTIVI — Domani all* 
19,30 presso la sezione Ostien-
se sono convocati i comitatt 
direttivi delle sezionl: Ardea-
tina. EUR. Gsrbatella. IJI«-
rentina, Ostiense. Porta Me-
daglia, San Paolo. Tor de' 
Cenci, Vitinia. 

AWISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio e Gab:ne:to Medico per la 
diaRnosl e crura <>lie • «ote • 41-
«faminat r drbolrnr •rannll dl 
aatura rwrvm* psicnica. etxSo-
crirji «n*ura5:rn:e. <lef>ci«»e • 
inomihf sessualu Corc^iltarlonl 
e cure rapide ur« pewrnatnmo-
r.iali Honor r M(»N%fll RIV 
%M: \1» drl timinalf. » Int. t 
• Sta/ione rerminn Visile e cura 
8 12 e IS 19 fesun 10 11 Tela-
fono fl ii io (Non at curmno «a> 
oeree. pelle. ecc • 
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