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Decine di miliardi 

alia speculazione 
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La denuncia del PC! durante la conferenza 
stampa di ieri mattina sui problemi dello 

sviluppo urbanistico 

lott izzati 
abusivamente 

350 ettari 
La lottizzazione Francisci, a Tor Bellamonica; 44 ettari di agro. 

Una «citta - ombra» divora il piano 
Sta nascendo sotto gli occhi del Comune priva di servizi, strade, fognature e acqua — Le responsabiiita del centro sinistra capitolino — Non e stato adottato al di fuori della 167 alcun piano particolareggiato 

Le convenzioni strumento necessario ma del tutto contingente — Fra i lottizzatori «preferiti» dal Comune vi sono i responsabili di alcuni casi di abusivismo — « l tempi lunghi» della 167 

Documentiamo 
gli scempi 

In localitd Capanna Murata (zona di Tor Bellamonica) 
Yagricoltore Carlo Francisci, via Rocca Fiorita n. 100, ha 
lottizzato 44 ettari c/i auro. La lottizzazione c iniziata nel 

1964: i lolti sono di circa 1.000 mq. c sono stati i eiuluti al 
prezzo di lire 2.500X500 al mq.: sono previstc strode di lot 
tizzazione di 6H tnctri. Nell'art. 3 di una dealt atli di com 
pravendita Carlo Francisci asucura al compratore la facolld 
di « percepire i frutti, di lavorare il terrcno » — si tratta in 
fatti di Auro Romano, destinazione II — «e di compiere 
quelle opere che nterra nccessanu per la mighore ulilizzazione 
del fondo stes.M> ». perd < esonerando il Sig. Carlo Francisci 
nel IIKXIO piu ampio da qualsiasi responsabiiita |>er la von che 
come sopra. egli vorra compiere*; in tal modo nei lotti sono 
gid stati costruiti, non solo casette e palazzine. ma anche i 
« pozzj a dispersione > che vanno a inqu'tnare le falde acqui-
fere nelle immediate vicinanze dei pozzi di Tor Angela del 
YAcquedotto Appio Alcssandrmo. La zona in quatione infatti 
non 6 solo di destinazione 11, via ha anche il uincolo di ri 
spetto delle falde idriche (art. 18 del P.R G.). Appena iniziata 
la lottizzazione, I'ACE A ha denuncialo il fatto (giugno '64) 
Nulla fino a oggi e stato fatto per fcrmarc o impedire. st 
non la vendita almeno la coslruzmne delle case. 

Da Tor Bellamonica a Zagarolo 
La stampa si e gid occupata del Francisci per una lottiz 

zazione a Valle Martello nel Comune dx Zagarolo, anche qui 
in presenza dx falde acqmfere, comprise nel piano dx sfrut-
tamento dell'antico Logo Regillo dell'ACEA. 

11 signor Dante I'mcl inizia net 1965 una lottizzazione a 
Torre Spaccata Giardmelti e la termma nel 1966 a prezzi chf ~ 
vanno dalle 2.000 alle 3.000 lire al mq. Egli ha cost vendutc -
6 ettari del suolo della futura citta universitaria e di altrt ~ 
aree destinate a verde pubblico. Oggi il 50 per cento dell'areo -
cost lottizzato e gid venduta d in costruzione. come pud con- . 
statare chiunque voglia recars't sul posto. Z 

Nella zona di Villa Spada al chdometro 10 della Salaria . 
il signor Emilio Fornuri. nel firmare un contratto di venditc ~ 
di uno dei lotti risultanti dalla lottizzazione di 7 ettari desti -
natx dal P.R.G. a servizi pubblici (M 1) dichiara di non volei Z 
«assumere alcuna responsabiiita in ordine alia eientualf • 
futura fabbricabiuta del lotto in oggctto. che viene vendut< Z 
come agricolo. e quindi di non \oler rispondere di alcun vin -
oo!o di esproprio che in sede di eventuale Futuro piano rego ~ 
latore o d'altro pot esse gravare siill'appezzamento stesso> -
La data del contratto e il 17 dicemhre 1965. La vendita dei Z 
lotti e stata ultimata nel 1966. 11 lottizzatore e Sansoni. Z 

La Tcnula Giardim di Corcolle al chdometro 22 della -
Prenestina Polense si trova in zona H I del P.R.G. In questt Z 
zone sono quindi consentite solo costruzioni unifamihari su ™ 
Joffi di superfine non xnferwrx ai 10.000 mq. II proprictaric -
della tenuta ha suddivtso 11.5 ettari deVn sua proprieid :r Z 
214 lotti di circa 650 mq. ivi compresa metd della sede stra — 
dale prevista nella planimetria e li sta vendendo al prezzc Z 
di lire 1.100 al mq. z 

Boccea e Casalotti: un disastro = 
Boccea Casalotti: l'Umta si d gid occupata dx quanto sta z 

succcdendo in questa zona a via Selva Candida. Qui infatt- Z 
sono stati lottizzati da vari proprietari (Sola: 42 ettari. De ~ 
Minicis e Marxangeli: 33 ettari. Giordani: 30 ettari, Morabito: -
li ettari. Cxngolani gid Manzolxni: 3 ettari) ben 130 ettan Z 
eemplessxvi includendo 50 ettari (proprietari xmprecisati), d\ Z 
mi si sta iniziando la vendita. Jielle lottizzazioni di De Mi ~ 
iricis e MariangcYx. di Morabito e di Giordani sono in corse — 
costrvzioni. Si tratta di aree dell'Agro romano a destinazione Z 
agricda. • 

Lo scempio forse piu esteso e sistematico i queilo cht « 
ttiene commesso perd ad Acilxa e Ostia Antica; il piu incre -
Abtle disordine edilizio si estende in tuttc le direzioni pei Z 
chilometri e chilometri, compromettendo in modo irrepara Z 
bile aree destinate nella massima parte a servizi pvbblici t ™ 
a verde pubblico. La vendita di molt'x lotti e stata effettuata -
tra U '65 e il '66 al prezzo di vendita che andava dalle 70b Z 
alle 1.500 lire al mq. da Francesco Corsetti. ~ 

Acilia: si parla della SIRA = 
Stmpre ad Acilia in via Rosmarino soio stati lottizzati Z 

« vendutx 7 ettari destinatx a servizi pubhlicx (M 1). La ven Z 
dita e stata effettuata negix anni '64 '65. e le costruzioni sons • 
oggi quasi lutte ultimate. Vendita effettuata ed ultxmata neaii Z 
anni 1965 e 1966 e costruzxoni in corso neglx 8 ettari di pro Z 
prietd della societd SIRA a nord di via Beduschi ad Acila Z 
Di questi otto ettari 6 erano destinati a servizi pubWici (M 1) -
• 2 erano in zona E. Sono state inoltre lottizzate aree desti- -
aate a verde pubblico a sud della ferrovia tra Casal Bernocchi Z 
0 Acilia, dove la vendita e stata ultimata e sono in corst Z 
costruzioni. A via G. Mellano un'oltra lottizzazione in zona Z 
di verde pubblico: le vendite sono ancora m corso ma gu\ -
xniziano le costruzioni A Valle Porcina e in corso la vendita Z 
di circa 40 ettari destinati a pubblici servizi (M I). Anche Z 
qui Mono aid in corso costruzioni. Z 

Vari proprietari stanno pox ejfettuando la vendita di circa -
30 ettari destinati a verde pubblico. parchi privati e agro -
romano a destra della via Acilia fino al VtUaggto Palocco Z 

Che cosa accade a Ostia Antica l 
Ad Ostia Antica non solo sono in vendita e gid in parte Z 

coperti da costruzioni 20 ettari di Agro Romano e dx aree z 
destinate a verde privato (G4). ma addxnttura i xn corso -
la vendita e Ved'ficazione «*i M ettan dt Agro Romano (til) m 

H p u n t o s u l l ' c d i l i z i a c s u l l ' t i r b a n i s t i c a c i t t a d i n a con d u o q u c s t i o n i c e n t r a l i : 
c o n v e n z i o n i e a b u s i v i s m o . Cost la c o n f e r e n z a s t a m p a i n d e t t a d a l g r u p p o cons i -
l i a r e c o m u n i s t a i e r i m a t t i n a n e l l a s e d e di v i a d e i F r e n t a n i , p r e s e n t i i c o m p a g n i 
Piero Della Seta, che ha svolto I'introclu/ione, Renxo Trivelh. sefiretario della Federa/ione. 
l'ing. Eduardo Saldino e Ix?o Canullo. II PCI ha compiuto un'accurata inda^ine sull"abusivismo. 
Da essa risulta che oltre 350 ettari -sono stati luttiz/ati illepalmente dal 19(M ad o»»i e vonduti 

con pnv / i variabili dalle 2000 
alle 10.000 lire al metro qua 
drato. K" uno nuova citta ombra 
— ha detto Salzano — di 50-
100 mila abitanti: una citta-
ombra sen/a servizi. senza stra
de. sen/a fognature, sen/a ac
qua, sen/a alcuna diseinlina. 
che nasce sotto gli occhi del 
Comune. E" una citta-ombra 
che sta di\orando la citta dise-
gnata dal |)iano regolatore; e 
una citta ombia che ha eonson-
tito di guadagnare a chi ha 
venduto i terreni. una cifra com-
plessiva dell'ordine di decine di 
miliardi. 

A parte, qui di fianco. puhbh 
chiaino i patticolan delle ille-
galita commessie in tutti questi 
anni. Nel corso della conferenza 
stampa e stato peraltro niesso in 
luce come il Comune abbia assi-
stito inerte a tutto questo, senz.a 
prendere alcuna iniziativa con-
creta. senza nemmeno denuncia-
re quanto stava accadendo. 

Ampia parte della discussione 
k stata comunque dedicata a) 
problema delle convenzioni e. di 
riflesso. alle recenti dichiarazio-
ni che su questo problema ha 
rilasciato l'assessore Santini. 

l.a nostra partecipazione alia 
elabora/ione dello schema di atto 
d'ohbligo — ha detto tra l'altro 
Delia Seta — e stata po^itiva: 
molte delle nostre proposte sono 
state accettate. Certo noi consi-
deriamo le convenzioni come uno 
strumento necessario nell'attuale 
situazione |>er stimolare la ri-
presa edilizia, ma ritenerle ne-
cessarie non sigmflca giudicarle 
essenziali. Al contrano sono per 
r.oi mezzi provvisori e contingen-
ti. Se oggi si deve ricorrere ad 
esse e solo perche il Comune ha 
ancora adottato un solo piano 
particolareggiato al di fuori di 
quelli della « 167 >. 

Da parte della Giunta invece 
vi e la tendenza a considerare 
le convenzioni come lo strumen
to essenziale per regolare lo svi
luppo nelle zone di espansione. 
Noi — ha detto Delia Seta — 
ci opponiamo a tale posizione: 
sccettarla signifkherebbe accet-
tare che il Comune rinunci in 
buoiia parte alia possibilita di 
coiitrollare lo s\iluppo urbanisti
co. mentre \ i e ar.che il ri«rlun 
di renderc inoperantc una e\rn-
tuale ni;o\a Waco urban -tica ba-
saia suire^proprio generaliz7«ito 

Delia Seta ha quindi espresso 
il suo sccttici^mo sulle po--ibi-
lita che. 3Dpunto attra\erso le 
convenzioni. jtOs-.a es>ere n-so'to 
il problema della casa. II con-
sigliere del PCI ha quindi cri 
ticato la decisione de.'la Giunta 
di rendere pubblico l'e!enco dei 
18 lottizzatori con i quali dovreb-
bero esst-re aperte le prime con
venzioni. facendo notare che pro-
prio per alcuni di e^si ci si trova 
di fronte a stati di fatto che 
r.entrano nel grave fenomeno 
dcH'abusivismo. 

Un altro tema di^cusso con i 
giornah>ii e stato qcello dei rap-
porti fra con\ enzion: e < 167 >. 
E" stato messo in luce che potreb-
be profilarsi il per'co'.o di una 
concorrenza fra i d i* setior:. In 
particolare il compagno Canullo 
ha nlevato che fino ad oggi. per 
la * 167 >. siano ctvmncidic le 
procedure di esproprio |x;r soli 
41 ettari. I tempi di amiazione 
sono quindi av«ai lenti e le preoc-
cupaziom in questa direzione as-
sai fondate. L'ottimismo del cen
tro sinistra, quindi, di cui sono 
specchio abbastanza fedele le di-
chiarazioni programmatiche del 
sindaco. non ha fondamento nella 
realta. 

I-e domande dei giomal.^ti non 
hanno contestato la posizione as-
sunta dal no«tro gruppo consi-
Iiare. In alcuni punti. se mai. si 
sono verificate con\*rgenze. Si e 
parlato anche del problema delle 
baraccbe e della strada che il 
Comune avrebbe intrapre«o per 
cercare di risolvere il prob'ema. 
E" inutile — e stato detto — 
chiedere in astratto I'mtervento 
dello Stato: nell'attuale s.tuazione 
deflcitaria del Comune tale richie-
sta non ha senso. Occorre imece 
chiedere il finanziamento di un 
programma per Tedilizia econo-
mica e popolare da attuarsi at-

Solo domattina alle seffe i lavoratori del Ph 1st i tut o tornano al lav or o 

MENU DA CASERMA NEGLIOSPEDALI 
II pretore 

da ragione a 
Sandrocchia 

Solo il commissario dice: 
vitto ottimo e abbondante 

La conferenza stampa al Pio Istituto: tutto funziona alia perfezione, I'assistenza e pronta ed ade-
guata - Le «bugie» dei giornali e le «verita» di Leoluca Longo - II rapporto tra infermiere e ma-
lati - II telegramma del ministro e il problema della gestione commissariale - La lotta dei sindacati 

Ora siamo all'assurdo. Men
tre m tutti gli osjxxlali del 
Pio Istituto la situazione conti-
nua a test a re allarmante e le 
condizioni igienico-sanitane so
no piii che preoceupanti i din-
genti degli Ospedali Hiuniti 
hanno trovato il tempo e il modo 
per dieluarare che tutto va be
ne. Anzi — hanno aggmnto — 
che mai come in questi giorni 
gli ammalati sono stati cosi 
bene. II vitto e ottimo e<) ab
bondante, l'assi>ten/a pronta e 
adeguata. la pulizia delle cor-
sie esemplare. il scrvizio di la-
vanderia impeccahile. In^omma 

tutti i malati die in questi gior
ni hanno protestato contro il 
commissario e il ministro. re
sponsabili dello sciopero dei set-
temila dipendenti. denunciando 
le liisopiHirtabili condizioni dei 
van reparti, la mancanza di 
una adeguata assistenza, di a-
nalisi. di radiografle. I'madegua-
tezza dei servizi igienici, la 
mancata pulizia delle corsie, dei 
gabinetti: l'lnsufficienza dei 
pa^ti serviti: hanno detto in 
poche parole molte bus?ie. Nien-
te altro d ie bugie. E bugie han
no scritto i giornali afTermando 
che i cibi 5er\*iti negli ospedali 

Questa notte 

Salto di corsia sull'«A-l»: 
muore schiacciato nelPauto 

Un morto ed un ferito per un s«iUo di corsia nell'Auto
strada Nord del Sole, alle i>orte della citta. E' accaduto a 
mezzanotte: da un camion, targato Brescia e prm-eniente da 
Milano. si e staccata improvvisamente una ruota. Per evitarla. 
il proprietary di una «ful\ia ». Carlo A*gro. che ^eguiva l'au 
totreno ha frenato e sterzato bruscamente a la sua \ettura si 
e come impennata, ha scavalcato lo spartitraflico ed e piom-
bata addosso ad una < 600 > che stava sopra ggiungendo in senso 
contrano, II conducente dell'utilitaria. Alfeo Broglia. e morto 
sul colpo mentre TAsgro e si.ito enidicato guanbile in 15 
giorni. 

Altro grave incidente. serrpre qae^ta notte. sulla via dei 
I.aghi. davanti all'aeroporto di Gampino In una carambola di 
\etturc. quattro persone sono nma^te fr-rite gravrnicnte. Sono 
dovuti intencnire anche i \igili del fufxo. 

Sandra Milo con la figlia Debora 

La piccola Debora rimane alia madre 

SSL*-

con 'rnncolo cimit'eriale. Le due lottizzazioni si trovano rispet. -
Uwmnente in via A. Chigi e in vxa L. Pernter e appartengono m 
• mrt wietori, 

La custodia di Debora, la bim-
ba nata dalla relazione fra San
dra Milo e Moris Ergas, spetta 
alia madre. Con questa decisione, 
il pretore di Roma. De Simone, 
ha chiuso in modo clamoroso una 
delle fast della battaglia giudi-
ziana mgaggiata dalla Milo e da 
Ergas dopo la scenata al Pincio. 
quando il produttore — stando 
alle pnme conclusiom deH*i.->trut-
tona — malmeno l'attnce. 

Debora. per mesi. non e stata 
molto piu di un ocgetto e la cop-
pia se la e contesa con tutte le 
armi. Secondo la leeee italiana. 
essendo la Milo sposata. sembra-
\ a non e^servi dubbi: Dibora 
<petta\a al padre, che aveva po-
tuto nconoscerla. C cosi: la ma
dre. e non solo nel ca^o dt San
dra Milo. allorehe ha un figlio 
da quella che il cod:ce defimsce 
una relazione adulterma, non ac-
quista alcun dintto sulla propria 
creatura. Per la legge non e la 
madre. 

A parte la notoneta dei perso-
naggi. la decisione del pretore 
assume quindi un particolare va-
lore. Ma non costituisce un pre-
cedente- II dott. De Simone. m-
fatti. accoghendo !a tesi prospet-
tata dal legale della Milo. Giu-
Lano Vassalii. ha per questa vol-
ta apphcato la legge greea e non 
quella italiana. E in Grecia le 
madri — anche quelle naturali — 
qualche diritto lo hanno. 

La legge greca e stata appli-
cata dal giudice, invece di quella 
itabana. perche Moris Ergas e 
greca 

II pretore e giunto a questa de
cisione in seguito a una denun-

traverso gli enti ad ess* pre-] d a per sottrazione di minore che 
- » posti. Ergas aveva presentato quakhe 

settimana fa. II produttore aveva 
consentito a Sandra Milo di con-
durre in Grecia Debora. «San
drocchia >. nei giorni del colpo 
dt stato dei rrulitan e di Costan-
tmo, credette opportuno allonta-
narsi da Atene e tomare in Ita
lia. Ma non venne a Roma. Er
gas. non avendo elementi certi 
contro la Milo. denuncid la go-
vernante di Debora, Appoloma 
Jakelis. 

II pretore ba nsposto: Moris 
Ergas non ha il dintto di spor-
gere denunce per la sottrazione 
di Debora. non escendo ne il tu-
tore, ne il genitore esercente la 
palna pot est a. ne il custode della 
b:mba. Se qualcuno ha dei di-
ntti su Debora — ha aggiunto U 
magistrato — e Sandra Milo 

Si rovescia I'auto in fuga 
temponata dalla <pantera» 

Dibattito alia 

Casa della Cultura 

I I pensiero 
cottolico 

e I'economia 
Stasera alle 21.15. alia Casa 

delia Cultura (via della CoJonna 
Antonma 52) si svolgera un di
battito sul hbro di Fabrizio Cic-
chitto « Pensiero cattolko ed eoo-
nomia italiana > edito dalle Edi-
zione Sindacale Italiana. ntro-
durranno il dibattito Carlo Donat 
Cattin. Riccardo Lombardi Toni-
no Tato. Presiedera Fernando 
Saott. 

Tamponato dalla « pantera » ' 
che lo stava in*eguendo. un gio-
\ane ha perduto il controllo del
la sua \cttura. una ve'.ocissirr.a 
«Giulia super sport ». che ha 
sbandato e «;i e ro\e«ciata. Gli 
caenti e il fuggitivo. pur contu 
si ed impaunti. *\ sono quindi 
scambiati una dose di p-igni. 
L hanno spuntata le guardie. «=u-
penori per numero. e Aldo Ter-
lizzi. 27 anni. ha dovuto ras-e-
gnarsi a seguirlt. 

Aldo Terlizzi era ricercato da 
tempo per una s tori a di favoreg-
giamento della prostituzione. 
L'altra sera, verso Tuna, e stato 
notato in via Monte Grappa, da 
tre agenti che gli hanno fatto 
cenno di fermarsi: lui. per tutta 
risposta. ha aceeleiato. ha ten-
tato anche di travolgerli. e fug-
gito a tutto gas. L'allarme e 
stato dato immediatamente \ ia 
radio e tutte le c pantere > si so

no mc^e in cat.:.a della * G:u-
1 a » che e -*a*a ln'ercettata 
un'ora piu t.ird; 

E' com.nc.dto i'.n-egu.'i.ento, 
rondotto anrhe nelle -trette stra
de del centro stonco sjl filo dei 
cento\enti chilor.etr! orari. Al
do Terlizzi ha in.ziato -ub to a 
perdere terreno G-unto infine in 
\ ia Ferd.nando d. Sa\o:a. nei 
pres«i di p.azza del Ponolo. ha 
frenato v.goro«amente all'mgres-
so di una curva. La * pantera > 
ormai lo talk>na\a e lagente che 
era al volante non ha potirto far 
nulla per evitare il tampona-
mento. 

I>a «Giulia > ha sbandato e 
quindi si e rovesciata. Contuso. 
Aldo Terlizzi e uscito da sotto 
la vettura e si e scagliato con
tro i tre agenti che. contusi an-
ch'essi. gli erano corsi incontro 
per bloccarlo. Sono volati pugni 
e calci e alia fine Aldo Terlizzi 
e stato ammanettato. 

Porforisce nell'astanteria del S. Comiffo 
Una donna ha partorito nell'astanteria del San Cantillo. E" acca

duto questa notte: la giovane. che abita a Pomeaa, ha accusato verso 
le 21 le doglie. che si son fatte subito fortissime. La madre allora 
nan ha perso tempo ed ha chiamato un'ambulanza che ha traspor-
tato a tutta velocita la giovane al San Camillo. Qui la puerpera non 
ha fatto nemmeno hi tempo a raggiungere la sala-psrto. n bimbo e 
nato infatti nell'astantena. Le condizioni della puerpera • del piccolo 
•ono buone. 

erano scadenti A dire tutto cio 
e stato il commissar,o del Pio 
Istituto Longo che ieri mattina 
h.i convocato i giornalisti per 
una conferenza stamp,! indetta 
per smentire le «notizie allur-
iiianti >. 

Nel corso della sua lunga e 
dettaglmta c>iM>si7ione Ix)ngo 
ha solo timidamente affermato 
che le condizioni negli ospedali 
« non risultano nnrmali » e che 
« non mancano disagi e difflco! 
ta » precisando che * tuttavia la 
assistenza e garantita >. 

Dopo aver condannato lagita-
zlone dei sindacati «o>tencndo 
che il trattamento economico de 
gli ospedalien della Cap tale e 
uno dei mighori d"Italia e di 
Europa il commissario h.i tenuto 
a proci«are che il bil.incio del 
Pio Istituto non consente nessu-
na spesa ri!e\.inte. Otxorierf!>-
be — ha detto Lonco — aumen-
tare la retta di degenza portan-
dola ad 8 000 lire e a 9.000 lire 
per !e camere ^incole. La mi 
sura della retta — ha poi as 
Siun'o — n-u'ta comunqii" S'a 
onero-^a tanto e \cro che gii ents 
mutualistici non possono far 
fronte ai pagamenti e m' COT-I' 
guenza gli Ospedali Riun:ti s<̂  
no in credito per una ovinia 
che si aUgira sui qumdici m -
liardi. 

II commissario ha no: parlato 
del problema dei turni d; lavoro 
affermando che 1'organico .Tt-
tuale rappre^en'a in nercfTtua> 
il coefficu'nte p.u elevato r ^w' 
to all'Itaiia ^^t^nfrionale <• alia 
E'tropa. « I po^'i letto n'J ' i o 
spedali — ha di't'o — 50-10 7 1X1 
e i dsn-^nclenti <.o'io 7^ft-l: f| und. 
\i e un r.if>Tx>rto tl, , n nf.-rm r-
re o^ni m.il.i!o' W l i e q ii 
Lonco ha imb-ogliato le carte 
mc'.'endo nel conto tutt- i dipen 
denti e «dimenticando > che 
nelle cor>ie vi sono ^oio due in
fermiere ogni 64 mal.it:. Av\i-
andosi alia conclus'one il com 
nus«ario si e noi laviato anda-
re ad una e'encaz.one dei «n-
S'lltati » ottentiti nei d-eci mesi 
di ee«i:one. 

Un pnrr«o elennento di valuta 
zone della conferenza stampa 
del eomm.ssano ^caturiscc dal 
fatto che il P.o Istituto ha a\ 
\ertito !a r.ecess.ta di con\oca 
re ; giornal «ti solo dopo che !e 
proteste p<r i disser\iz, negli 
o-pedal. han-v» in\e>t to tutta la 
opin>rw p-ibb'.ca. Ma I»*igo 
s, e ben EJardato dal cor.iiKa'e 
i s ndacat 1 e d. ind re \na a-
=emblea di tutti 1 U\ora:o-i per 
^-pegare riirettamer.te a po- -
z.'O'ie de! P o I>t'*j*.o Non solo. 
ma dopo a v « affermato dinanzi 
a giornal -*. 'che p'oprio .1 
q^ie^ti Korni hanno \is.tato in 
lungo e m lareo cors.e. reparti. 
cucme gab.nMti di rad.ologia e 
d. analm coastatando d.retta 
roente il caos ps^tente) che tut
to pmcede nel migliorc dei mo
di. ha forrijto imx valutazione 
falsa della portata dello scio
pero.. Ha detto che il personale 
e sostituito al 52 per cento (ma 
si e ben guardato daH'annuncia-
re le percentuali delle astens-o-
n'> e che nei «erv.zi rmmlni-
strati\i si ha una p-esenza del 
59 per cento Anche questo dato 
non e per nulla attendihile e la 
prova 1'hanno avnrta i giornalisti 
che ieri mattina non hanno tro
vato nemmeno eli u«cieri a!k> 
ingresso della direzione. 

Per quanto riguarda poi il 
€ trattamento economico * I^ongo 
si e dimenticato di dire che so
lo i portantini godono di un 
c trattamento > piu elevato, 
mentre infermieri. tecnici e im-
piegati sono pagati con gli stes-
si livelli aalariali di altri ospe
dali 

La situazione. quindi. non e 
c.nnbiat.i. II comm.ssario <• n 
iiniito sulle sue |K»-,i/.oni itl ha 
ancora UIUI xoJta M.<ir.t'n;o le 
ri'oponsabilitn. K ad una do-
nuindii dei giorn<ili.->ti tendente 
ad e\idenziare il telegr.imirn 
inviato da Manotti a P«tru<'Ci 
come una prt»cisa •'Ollecta/ioni* 
alia conclusione dcll.i se^t one 
commissan.ile Ix)'u*o h.i risjv> 
s!o evasi\,!iiu>ntf 

Certo e che il problem.i delia 
solu/ione del consighn di aiiint 
tu^trazione M «ta dimostrando 
sempre piii urgentc e ni"ces-a 
1 o. Manotti — e bene rco.dar 
!o — lo ha sottolineato jropno 
in (iiiesti giorni. E non a caso del 
problema si e tomato a d.-̂ cni 
tere nella IXI e nel PSU. 

Infine \.t re^istrata la poii 
zione dei sindacati che fanno 
ora notare conic la posizione di 
nfiuto. a<-tunta d,x Longo. ^areb 
be stata insostenib.le da una an»-
m.nistrazione normale. Quiii li la 
lotta rie£!i o=peilalieri — che 
come e no'.o si concludera do 
mattina alle sette — e anche e 
sopratttitto mdirvzata contro la 
ge«tione comnussanalc che 
questa \olta — con le assurde 
dichiaraz oni fatte nel cor»o 
della conferenza stampa — h« 
d'mostrato. =e \ e ne era bi«r>-
pno. la mancanza di ogn. legit 
t.mita 

S'il p.ano na/ionale. intanto tra 
i sindacati (CGIL. ( ISL e UIL> 
v la FIATRO. e ^tato raggmnto 
in sede di minis'ci (» della Sam 
ta un accordo par/iale snKa re 
K'olair.entaziofie d< lie nniennita-

iK>ttiirna. di nsthio e os>cdal era 

Tragica morte 
del compagno 
llvo Sorrentino 

Domenica notte. in un mciden-
te d auto a Montalto di Castro e 
irorto il compagno II.o Sorrenti
no, rrembro del comiiato riiretti-
\ o della Federaz.rine ?iov anf> 
tomum^ta u; Roma. 

II conT>igno .S<»rrerit.no. ch* 
era nato a Ro-r.a il 1. gennaio , 
IfM.i. er.i da parecchi anni un 
•*alido d.r.ffente dt^la VGC. I>cr.t 
t.r-i alia VGCl r.e\ Vf-l a\wn 
fondato n̂ -l IWVJ il c r c o o d: 
Monte Mar.o che. s(>

-!o ia sua 
direz.oie. e d.\tnta 'o uno oV. 
c.rcoli pu important! della cit
ta C'oopta'o nel Conn tato Fede 
rale e ix-1 D.rettno nel 1964 d:-
res-e per dje anni la Comml« 
«=.one .Student 1 Medi della f«oV-
raztone che poi Iascio per astu 
mere la car.ca d: rcsponsahne 
della Zona Nord 

Alia notiz;a della sua morte. i 
compagni del circolo della FGT 
di Monte Mario e il segretano 
della FGC di Roma. Lelli. si so
no recati presso 1'abitazione del
la famiglia per portare il cor-
doglio dei giovani comunisti ro-
mani. I funeral 1 avranno luogo 
oggi. martedl. alle ore 16 eon 
partenza da largo del Milleslmo 
(via Torrevecchia). 

Lutto 
All'eta di 73 anni e deceduto a 

Roma il compagno Luigi Garbin i 
vecchio antifasci'ta persegu.tato 
durante il regime. Dopo 1 fune 
rali, awenuti ieri. la salma c 
stata traslata aU'Aquila, a t ta n* 
tale dello scomparso. Ai familiar! 
vadano le condoglianze dei o«tv-
^agni della seziooe TorpignattAra 
• deU'I/niai. , . 
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