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Assalto dell'industriale alle linee extra-urbane del TAT AC 
— • • — • • • - • • • - » 

Zeppieri vuole anche 
la «Roma 

Tivoli» 
Dopo la sentenza del Consiglio di Stato sulla linea della Prenestina un 
ricorso dell'azienda privata chiede la revoca all'ATAC della concessione del 
servizio lungo la Tiburtina — Urgente un intervento della Giunta comunale 

Riunione al ministero: quando la ripresa dei lavori? 

9 mi l iardi per completare 
i l 1° tronco della metropolitana 

• In una riunione al ministero dei Trasport i . 
" presenti il ministro ScalTai'o c rappicseiitanti 
J del Comune. della Provincia e di altri enti. e 
p stato esaininato ieri lo stato (iei lavori del pri-
• mo tronco della inetroixilitana. Finalmente il 
• ministro ha completato I'e.same tecnico econo-
• niico del progetto elaborate dalla SACOP e re-
• lativo alia var iante Porta Fuiba-Tormini. La 
B var iante verrebl>e reali/.zata da Porta Furba a 
• piazza dei Colli Albani con lavori in tr incea, 
• cioe a * cielo a|K*rto », quindi il t rat to succes-
• sivo sino a Termini in ga l lena . II inaggior 
• costo della var iante 6 stato valutato in circa 
J novo miliardi di lire, di cui set te miliardi e 
• nw./.a come maggiore costo netto della va 
• riante stessa e oltre un miliardo |>er lo spo-
• stamento del traffieo di superfice durante i 
• lavori. 
• Ora il progetto di variante sa ra inviato al 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Consiglio superiore dei lavori pubblici e. stan-
do al ministero. entro t ie mesi non solo ver 
rebbe presa una decisiune ma inizicranno i 
lavori. Staremo a vedere. Sempre secondo le 
previsioni ministeriali il t ra t to Osteria del Curat o-
Porta Furba verrebbe terminato entro un anno. 

In una successiva riunione. sempre col mi-
nistro dei Trasport i . e stato esaininato e accet-
ta to favorevolmente il progetto del collegamento 
fra la citta e l 'aeroporto tranii te la metropolitana 
e il tronco ferroviario Magliana-Fiumicino. Que 
sto collegamento dovra essere completato. e 
stato convenuto. dal l 'autostrada flno alia Ma-
gliana (sara terminata a ottobre) e dagli svin-
coli a piani sfalzati con un piano diret to all 'KUR. 
l'altro diretto all 'Olimpica. nonche dal raddoppio 
del raccordo anulare da i rau tos t rada all 'EUR 
e dal raddoppio del ponte sul Tevere. 

La Giunta capitolina alia stretta del bilancio 

Cercano sulla spiaggia 
il quarantunesimo voto 

L'ex federate missino Pompei se n'e andato al mare: « Verro a 
votare se mi offrirete una buona presidenza... » — Un inter
vento dell'onorevole Rumor — Forte irritazione fra i socialisti 

La G u n t a capitolina e alia 
s t re t ta finale del voto sul bi
lancio e sulle dichiarazioni pro-
grammat iche del sindaco. Oggi 
r iaprc i battenti la sala di (liu-
lio Cosare. sono previsti gli ul-
timissimi interveiiti dei consi-
glieri comtmali e la presa di 
uo.sizionc d e l l a s^emblea contro 
I'ititervciito <lel ministero nei 
ngua rd i dell 'asse.ssorato alio 
sviluppo economico Venerdi 
s<xio attc.se le repliche. quindi 
mar tedi 1. a gas to e morcoledi 2 
• i p.issera alle voiazioni. 

Pe r il bilancio occorre la 
maggioranza quahficata. cioe 41 
volt favorevoli. II centro-smi-
.stra. nolle ultime elezioni. Iia 
o:tenutn appunto 41 rappresen-
t . n t i . ma cum tutti i consiglieri 
hanno ass icurato alia Giunta il 
loro \o'.o favorevole e la Ioro 
presctiza in aula al momento 
docisivo. Nelle se t t imane scorse 
sono stati fatti con insistenza i 
nomi <lel d.c. Cini e dcll'ex fe
de ra t e missino Pompei. 

Secondo le ult ime notizic Ci
ni — e una conferma e par50 
riceverla dal discorso che ha 
let'.o :n aula nella $eduta di 
martedi sera — .sarebbe rien-
t r a t o nei ranghi . av rebbe assi
cu ra to il -*uo « si >. F n o a 
pochi giorni fa il consiglie-
r e dc >i trovava sulla riva 
o:>;».-!a: « Votero contro o non 
ir i presontero so noci mi aceon-
tentano.. . » dioeva. Co.>'e acca-
ritr.o in q-ie.sle ultimo ore? Si 
d i f che \. pers-xiaggio do. il 
qaa le nelle att ivila a.ssis!enzia-
li p:ii o mono disinieressate ha 
la sua base elet torale. ot terra 
una poltrcna as sa i anibi ta : 
quvlla di pre-*klen:c deli 'Opera 
luz icna le r ru t emi ta ed itifan-
zia di Roma. II decre to .sarebbe 
*;a s:ato firmato. L'ONMI. e 
nolo, e i»v> dei carrozzoni piu 
t x « e s i nella DC romana : n e 
SCTK> stal l commissar i Cioccetti. 
I'attua'.o ^Indaco Potnicci . l e x 
segrv'.ario del comita to romano 
Ponti . 

Ma per \x\ Cxii accon:en:a:o 
c"e im Pompei !a;;«.inte. II dc-
m:^s*H> se n ' e andato . P a r e *: 
trovi vn i.Tia no:a localr.a b.il-
n e a r e dell 'alto Tsrrcno dalla 
qua le ha fatto 5apore : «Ver ro 
a votare s*>::an:o se mi por-
t e r e ' e la nrnima a presidente di 
q.ialche cn'.e lmportan'.e... Al 
t r iment i il mio \oio non ci 
sa ra . . . >. F r a Li nota spiaggia 
del Tirrcno e U Capitate, in 
quest i giomi. h.inno fatto la 
spola g!j mcar ica t i di Petrucci 
e della DC. P a r e che anche 
Rumor sia s ta to xivitato a in-
tervonire . Pe r ora le cose stao-
no cosi. 

Q je s t e maro-^re. que.sti n -
cat : i provocano imbarazzo in 
q.iei consi?l:ori della mas?g:o 
ranza I quali s i rifiutano di 
coneepire il loro mandato come 
un trampol.no per a r n v a r e alia 
conqiiis'.a di po.trone bon remu-
t ieratc . Specie fra i socialisti 
1'irritazione e notevole. Ma. al-
w e n o per ora . essi rh>n scmbra-
IH volerne t r a r r e alcuna logica 

•eguonza. 

Cento milioni per la 

stampa comunista 

1 

Da oggi sezioni al \ 
I lavoro per le ! 

«quattro giornate» i 
' I 
I Iniziauo oK>*i le « quattro giomatc di sotloscrizionc ' per la ' 

(
stampa comunista. Ianciate dalla Feilerazione. • 

(Jia nei giorni scorsi in molte sezioni sono stati discussi e I 
messi a punto i vari programmi di lavoro da svolgere nei corso 

I delle < quattro aiornate > e sono stat i fissati nuovi obiettivi da I 

raggiungere. entro la pr ima set t imana di agosto. quando si | 
I te r ra , al le Frattocchie. l incontro degli attivisti e delle fa-

miglie. I 
Positivi risultati sono stati raggiunti dai compagni dell'ATAC • 

I che sono gia al 48 per cento con oltre 900.000 lire e si sono • 

impegnati a raggiungere il 65 per cento dell'obiettivo entro i I 
primi giorni di agosto. Anche i compagni della zona Ostiense. 

I Portuense. della sezionc STEFER c della sezione comunali si I 

sono imix'gnati a raggiungere. per il giorno del l incontro alle | 
I Frat tocchie. il 50 per cento. 

Nei programma di lavoro delle « quattro aiornate » e pre- I 
visto anche uno sforzo part icolarc jier la difTusione del lTnifa • 

I in cit ta e nelle spiagge. I compagni della sczione Appio l a t i no . • 

che domrnica hanno diffuso a Torvaianica 300 copie. si sono | 
impegnati infatti a r ipctere la diffusione per riomenica. 

Un bimbo di 7 anni 

solo per la citta 

Perde i genitori: 
va all'ambasciata 
I genitori lo stavano cercando 

per tutta Roma con 1'aiuto dei po 
liziotti. ina Iiu. un bambino di 7 
anni . dopo essersi comprato il co-
comero si e ra fatto da re un pas 
saggio da un automobilista. riu-
scendo cosi ad a r r iva re all"amba-
sciata amer icana dove sapeva che 
i gen tori dovevano andare per 
sbr igare una prat ica. 

Sal vat ore Bnino era guinto con 
i genitori ieri matt:na con un 
trcno da Cosenza. Venivano a 
Roma per esple tare alcune pra-
tiche che permet tessero loro di 
espat r iare in USA. Usciti dalla 
stazione i Bruno si sono ac-
cinti a salire su un autobus del. 
la linea « u ». Ma quando la vet 
tura aveva gia fatto un bel t ra t to 
di s t rada . mamma e papa Bnino 
si sono accorti che Salvatore non 
e ra con loro. Disperati hanno do 
nunciato la scomparsa alia poli-
zia c si sono mrssi in cerca del 
bambino facendo la s t rada a ri-
troso. 

Salvatore. mtanto. non si e ra 
perso d'animo. Quando il «77 » 
era p a n t o e lui non ce l a v e v a 
fatta a sal i re si era a\Aicmato 
ad un vigile ed aveva chiesto 
la .strada per l 'ambasciata ame-
ricana. Si era ricordato che du
rante tutto il viaggio da Cosenza 
a Roma la madre e il padre ave 
vano sempre parlato di una vi-
sita medica che dovevano passa-
re per poter andare -n America. 
Giunto in piazza Ksedra h i ac 
quistato una fetta di cocomero 
con gli spiccioli che aveva in ta 
sea poi tranqiiillamente ha chie-
sto ad un automobilista che sta-
va prendendo la sua auto al par-
cheggio se poteva essere accom 
pagnato a l l 'ambasciata ameri
cana. 

A via Veneto. piu tardi . si e 
incontrato con i genitori che sta
vano ancora cercandolo. Era sor-
ridente e niente affatto spaven-
tato. € Ho fatto un giretto per Ro
ma ». e tutto quello che ha detto. 

Sono in pericolo le linee del
l'ATAC per Tivoli. sia quella lun-
iH> la via Prenest ina . sia l 'altra — 
la piu importante — che percor-
re la Tiburtina. L 'at tacco. ancora 
una volta. viene da Zeppieri che 
niira ad ottenere il monopolio <lei 
servizi automobilistici fra la ca-
pitale e il centro tihintino. 

\ 'a detto subito che il consiglio 
di amministrazione deH'ATAC. 
ma soprattutto il Comune. debbo 
no subito reagire a questo ten
ta t ive di Zeppieri. assunien'io 
(|iiell(. iniziative d i e e possibile 
premiere: esistono infatti gli 
strumenti per respingere l'assal-
to di Zeppieri. 

Tutto e iniziato con una senten
za del Consiglio di Stato secondo 
la quale la gestione da par te del
l'ATAC della linea fra la capi
tate e Tivoli (quella a t t raverso 
la via prenestina) e ill?gale. con
trast a con la legge del 1939 che 
itisciplicia le concessioni. Dopo 
questa sentenza Zeppieri e le au-
tolinee collegate hanno presenta-
to un ricorso che chiede Tan-
nullamento della concessione an
che della linea che percorre la 
via Tiburtina. gestita dall'azien-
da dal Hl.tl. 

I.a sentenza del Consiglio di 
Stato. quarta sezione. e dell'otto-
lire scorso: c<xi essa e stato ac-
cet tato un ricorso presentato dal
la STEAR (Societa Turismo Au-
tolinee Roma) nella persona del 
sua amminis t ra tore delegato Pie-
tro Zeppieri contro il ministero 
dei Trasport i — Ispettorato delia 
moiorizzazione e compart imento 
del Lazio — e contro l'ATAC. 11 
ricorso r iguardava rannul lamen-
to della concessione a w e n u t a il 
2.1 marzo 1965. in via precar ia . 
dopo il fallimento della societa 
Marozzi che ge.stiva appunto i 
collegamenti fra Roma e Tivoli, 
a t t raverso la Prenes t ina . 

Secondo la sentenza « l'azienda 
municinalizzata non puo svolge-
rc ser\'izi che nell 'ambito comu
nale ». Xel dispositivo. pero. si 
legge che la concessione della 
linea fra Roma e Tivoli. via Pre
nestina. potrebbe essere in re-
gola se da par te dei due Comuni 
si desse luogo ad un consorzio. 

A questo punto va detto che . 
nei consiglio comunale di Tivoli. 
Tra il gruppo del PCI e del PSU. 
alcune scttirr.ane or sono. fu rag-
ciunto ir« acc(>rdo sulla necessita 
cii costituire il consorzio. Ki era 
• •el periodo in cui la crisi nei co-
•mir.e di Tivoli sembrava rientra-
ta con la elezione del compagno 
Coccia a sindaco e con la pro-
.s,v»ttiva della formazione d' una 
ci.mta di sinistra Purt roppo. la 
DC e riuscita a manovra re per 
far fallire quell 'accordo e ora 
a Tivoli e 'e un'amministrazione 
tiscita fuori da un « pateracchio > 
fra dc . missini. repubblicani e 
una par te del PSU. Questa piega 
assunta dagli a w e n i m e n t i comu
nali di Tivoli ha finito per fare 
il gioco di Zeppieri . 

Ma non e finita. L 'al t ro giorno 
la STEAR e le a l t re ditte asso-
ciale a Zeppieri (Meucci. D'qui-
no e De Bonis. Latini ed altre") 
hanno presentato al Consiglio di 
Stato un al t ro ricorso. Questa 
volta si chiede la revoca de'.Ia 
concessione della linea lungo la 
via Tiburt ina. II Consiglio di Sta
to. nei prossimi mesi . dovra pren-
dere una decisione: le concessio
ni scadono ogni 31 dicembre. 

Dopo il precedente e evidente 
il per:co!o che incombe sulle li
nee deir.ATAC per Tivoli. anche 
sulla linea che l 'azienda munici-
p.i'.izzata gestisce da trenta>ei 
anni. F r a l 'altro. sulla via Ti-
bvirtina. l 'azienda municipalizza-
ta ha immesso in servizio ben 
cinquanta pullman nuovi. 

Occorre pren.lere d e " e m s j r e 
per far fallire il disegno di Zep 
pieri. per manrenore ali'az:en.1a 
pabhlica una linea co=i impor
tante . Come? Intanto un primo 
s.icjerime.ito viene proprio dal!a 
p r n u sentenza del Con- ig io d: 
Srato la dove si fa riferimento 
alia possibility di una gestione 
t rami te an consorzio fra i due 
comani 15 gruppo comunista pre-
sentera de!!e proposte in Campi-
doglio. Va tenuto conto. fra I'al-. 
t ro. che se l'ATAC. per la HJ3 
dimensione comunale. non pot es
se cest ire delle linee intercomu-
nali. i! Conr.ne nossjede un"a!tra 
azienda. la STEFER. che ha pro
prio. come suo compito di isti-
ttJto. i co'.legamen:; intercomu-
na:i e reg iona l . 

N'e". Consiglio di amTiin:stra-
z:o->o der.'ATAC i: probiema e 
s:a:o e-samina:o: sono stati chie-
sri incontri con il sindaco. con ;! 
vice sindaco. ass ieme ai qua ' : 
t-iovrebbe po: avvenire un incon-
tro col ministro. 

L'ACEA delibera 
il pofenziomento 

della rete elettrica 
I>a commissione amministratr i -

ce dell'ACEA ha approvato il fi-
nanziamento delle opere di am 
p'.iamento della re te elettrica di 
d is t r ibuzkne e degh impianti di 
t rasporto. ricezione e tra.sforma-
zione per complessive lire 9 mi
liardi 400 milioni. 

Il finanziamento e s tato n -
chiesto al Comune ed in questa 
at tesa l'azienda potra provvede-
re aU'esecuzione delle opere piii 
urgenti mediante il ftdo bancaho . 

ECCO LE SOMME CHE PAGA IL PIO ISTITUTO 

S'allunga 
la lisia delle 
cliniche 

« convenzionate » 

II racket dei malati in appalto 
Contro la smobilitazione della «Luciani 

In corteo al Ministero: 
«No ai licenziamenti» 

*~°\ 'f-^-^-^figrri 
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In cor teo per le stra . le del centro i Iavo-
ratori del lanilicio < Luciani» hanno mani-
festato ieri contro i 250 licenziamenti. mi-
nacc.'ati dalla direzione dell 'azienda. e con
t ro la ventilata smobilitazione dell ' intero 
complesso. 

La giornata di sciopero ha visto la parte-
cipazione to:ale d: tutti i dipendenti che 
sono scesi in s t rada con carteili e stnscioni 
per difendere ii loro posto di lavoro. II lun
go corteo 5i e po; snodato da Piet ra la ta 

verso la Tiburtina ed ha raggiunto i inin:-
steri de! Lavoro e <lel Bilancio. Diverse de-
legazioni. accompagnate dai dirigenti sin-
dacali . sono state ricevute dal sottosegrcta-
rio on. Calvi e dal sena 'ore Fiasch: clie 
hanno ass icura to il loro interessamento 
prcssn 1'IMI fxr far ottenere al lanif;cio :', 
prestito. piu volte sollecitato. 

NELLA P'OTO: gli operai de! 
corteo per le s t rade del centro. 

lanificio in 

Una «< segreteria speciale » coordina il 
lavoro degli appalti: tre nuove conven-
zioni stipulate nelle ultime ore — Tac-
ciono commissario e sovrintendente: cosa 

ne pensa il ministro della Sanita? 

y go coneo ai e po; snociaio «a i ' ie ; raiaia c o n ™ \n. ;e Miaue vie; t t . i u o . ^ 

Mcntrc il coinmissano r il 
zm-rinteiulciitc del Via Istituto di 
Santa Sairdo coiUinuaiia a man-
tcnere d sdciizio i>iu slrctto 
sidle na.-itrr dvnuncc in nwrita 
alio scandalo dealt incarichi mid 
tinli. un altro scandalo — aid in 
imrte noto -- ia assumeuda. in 
questi fiiorni. pro/wrcio/ii im-
/jn'.s-.s'ioiMHfi. tiitendiania riierirei 
al racket dei malati in aiqialto. 

La storia e semiilice: munca 
no aUneno rentimila i>osti letto 
nefili (»;i>cdali e il I'in Istituto 
inrece di enslniirne dei niion. 
eitntiiiuci n risolrere il profile-
ma in un modn assurdo e reri/o-
tiiiosa. Da un lato si adattano a 
• rorsie '• vecelii corridoi. sotto 
scala e locali ran. dall'altro si 
suhatjittano i pa:ienti in ecee-
deuza a douche private e ad 
enti ospedalicri. a prezzi ridotti. 
rispetto alle ttnriuali tariffe del 
le mutue e dei Comuni. Un vera 
e proprio racket die si ripete 
ofini f)iorno alia luce del sole e 
die permette al I'in Istituto di 
incassarc summe favolnse. 

Ed e di qiieste ore la notizia 
die altre tre clmidie sarehhero 
state convenzionate con o/i Ospe-
dali liiuniti: Villa Verde. Villa 
Maria Via e Villa Serena. Se le 
nostre injormazioni sono esatte 
si tratterehhe di un fatto oralis 
simo in quanta la qestinne cam-
missariale del Via Istituto ha i 
qiorni contati e una simile deci
sione digieilmentc potrebbe es
sere fiiustificata. 

Ma proeediamo con online 
spcrando che almeno questa vo'.-
ta it ministro della Sanita Ma-
riotti — visto che ne il commis
sario Loni/o. ne il sovrintendente 
Alamo hanno trovato il modi) di 
parlare — faccia sentire la sua 
voce esprimendo un parere an 
torevole su tutta la complessa 
quest ionc dcqli ospedali della 
Capitale. 

Xel airo del racket fiiiurann 
circa qua rant a cliniche ed ospe 
dali fiestiti da privati e rdi 
piosi con un numero imprecisato 
di letti: forsc piu di 5.(WO. I'na 
cosa. coinunque. e certa: al I'io 
Ist'tuto per i suhappalli nei 1'MiH 
erano state previste I milione e 
570 mda aiornate di deaenza e 
per d l'JHT 1 milione e I'M mda 
aiornate. Si puo cosi ben com 
premiere d (tiro di affari esi-
stente con que'di die. tid hilan 
cio deali Ospedali Iiiunit'. ven-
poun dcliniti c Altri lstituti >. 

Un funzionario della FAO all'alba di ieri in via Antoniana 

Sischianta in auto contro lalbero: 

soccorso tardi muo re sull'ambulanza 
piccola cronaca 

II giorno 
Oggi g.o.edi 27 luglio i208-157>. 

Onomastico: Celestmo. II so!o 
sorge al!e 6.02 e tr.imonta a'..o 
20.56. I'jf.mo q.iarto d: hin.i .': -•*• 

Cifre della citta 
Ieri sono nal: 56 nu -ch ; o 7:-; 

femni.ne. Sono n » r t : 2?. ma^ch. 
e 27 fcm mine, d: c i : 3 .m.ni>r. 
do: 7 a m . Sono stati cciebrat . 
114 matr.moni. 

Autoemoteca CRI 
II nivo cant ante Adamo ha me.-

so gontilmorjte a d.spix.z.onc 
per ch: dona oafi; il sangix; a ! a 
CRI un bigl:e:to per il s:m 
€ show > in programma per d o 
mam. venerdi. al Palazzo dollo 
Sport. La n-.»ova autoemo:eca del 
Centro Naz:ona!e Trasf:i>ionc 
Sanzue della CRI. dotata d: c o i 
dizionamento d 'a r ia , so^tera o* 
gi. giovedi 27. per tutta la go r -
nata in v a Cola di Rionzo I'an-
golo via Orazio). 

Lotta ai rumori 
L'Ente P r o v n c : a ' e per il Tu

rismo ha in:en>f:cato la cam-
paena propagand;stica tesa a 
sensibilizzare I'opinione p.;bb! ca 
al grave problema della lotta 
contro i rumori molesti. Targhet-
te di plastica sono state distri
b u t e a molti ragazzi ; sa ranno 
affissi anche manifesti sui m j r i 
delle strade cittadine. 

Riviste 
E' :;<c.to l'.ii::rno fa»c:co!o de> 

'.a r:v>".a « Prev.denza socialo *. 
c.'o articol; concernen:i I'att-.ialc 
*.sterna p'evir:enz:a:e ::aliano. !a 
no".:", .ca ioc:.iic :n I'.a'.a e lo 
Ci»ns:.•*.•:o r.ibr.cho. 

Escursioni nei Lazio 
A o,;:.! >-HL'n ..-"O Reg:<»nalc 

fra 2.: K~.'.: Pro-, in ci a!' per ! 
T.:n-:r,o do! I.az:o e stato re.i 
l://.ito un p ecolo opjscolo rial 
t.tolo: * PI-c;irs:on; tarlst-ch*.-
•r!ell'A.ito-:rad3 do! Sole no! La 
z.o 1. 

iljiartito 
COMITATO DIRETTIVO — 

Oggi alle 9 t i riunira il Oiretti-
vo della Federazione. 

ATAC - Alle 17 all'ATAC (via 
Varallo) attivo sul mese della 
stampa con Vitale. 

ASSEMBLEE — Pietralata (20) 
con Verdini; La Rustica (20) 
con Ciuff ini ; Tor Sapienza (20) 
con Prato; S. Polo (20) con 
Fredduzzi; Trullo (19,30) sulla 
legge di P.S. con Imbellone; Ma
rino, Case Popolari (19) con Col-
lerino; Marino, Cave Peperino 
con Costa. 

COMIZIO — Casali di Menla 
na (21) con Mammucarl. 

K" n>irto all 'alba nella via 
Mercedes ehe si e schiantata 
contro un aibero. Forse non e 
morto subito. ma quando. a! 
men<> mozz'ora dopo i pr.mi fret 
tolosi passanti lo hanno soccorso 
non e'era piu niente da fare. 
Mau^sa Sadek. d: 41 anni. na to a 
Ismailia o re-idente a Roma in v :a 
Marco Polo 71. funz;onario del.a 
FAO. era a bordo della sua ati 
to targata Roma A 26080. L'inci-
dente si e verificato probah:!-
mente verso le 4 del m a t t n o : 
poco prima infatti e rano passati 
i poliziotti in giro per il norma-
le servizio di sorveghanza e non 
avevano potato la iussuosa vet-

tura accarloceiata contro il Pla
ta no. 

Probabilmente ii funz onar.o 
nen t r ava a casa dopo una nol
le insonne e forse e stato un eX-
po di sonno la causa della tra-
gedia. L'auto e uscita fuori s«ri-
da in via Antoniana. al t e m p o 
di Giove. e si e sch antata con 
t ro un aibero. P e r molto tempo 
nessuno si e accorto di quanto 
era accaduto. Poi alcune p^r**> 
ne che si recavano ai lavcro 
hanno dato l 'al larme ai caraM-
nieri in servizio presso la FAO. 
K' giunta cosi sul posto un'ambu-
lanza della CRI. ma ormai per 
Maussa Sadck non e'era piii nien
te da fare. 

/.' OIOCII del r.ii-ket — ohlnamn 
iletto — <"• .VCIII/I/ICC formalmente 
mm fa una pietia. Muncano i po 
sti letto. I liiiduti eluedono di 
essere ricoverati e allora i< 
provvede a sistemarli in altri 
ospedali. 'In poehi minuti una 
apposita seqreteria seleziona il 
malato. si informa sull'ente inu 
tttalistico o sul Comune die lo 
assiste e poi si melle in eon 
tatta con le direzioui delle va 
rie c'inidie. Si rici-ica il pn-.!ii 
si discute. si coiiti,,;;,, . ;;:.'i 
ne. si fornisce al iivdjin I'nuh. 
rizzo (/<•/ nuoro o<petl:i!c. Ma la 
rdta terra inio'itn dalla mutua 
o dal Comune direttamente al 
I'm Istituto. 

Si traHa di soinine ih seini'la 
o settemila lire o'ornalicrc che 
r;/i Ospedali liiuniti riceveranno 
e che. teorivameiite. dovrebbern 
servire per pantile le douche 
convenzionate. Ma in realtd a 
queste andrd solo una parte della 
ci fra: pni o menu la metii. K 
naturalmente i pazienti suhaffi* 
tati riceveranno assistenza. fit-
to e cure mediche proporziotiate 
(ilia somma etjettivamente in 
cassata dal suhappaltatore. 

K vcdiamo quali sono le diiu 
die del ' airo e quali le rette 
che il I'io Istituto puna real 
mente. 

Alia Clinica Ortopedica ah 
Ospedali Itiunitt rimhorsano fJ.500 
lire per oom malato: alia cosa 
di cura •' Anaeli eustodi •>• di Xet 
tuno si vi'rsana solo 1 .Viii lire: 
alia • Callepiccolo •> l.SUII lire: 
alia - K. Morellt - 2..SIH); alVhti 
tutu S Andrea '.\.HW; a!!a ra-n 
di cura < Valle Fiorita .• I'.-SOfl; 
« Villa la Itctrinta - 2..SW; « Villa 
Domelia •>• 2,W; all'III \S. ospe. 
dale <• I'rntcp1- di I'lemimte ••• 
l.ftiW: all'Opera Pia '. A. e C. 
Cartoni •- d> Korea I'riora 4.1M. 

L'Ospedale liambui (iesu uur-
ce. ooie d> un trattamento par
ticolarc rispetto alle altre cli
niche convenzionate: per i bam
bini ricoverati -l.'.liHl lire aimna 
Here: per i preniatun ~>.IH>0; per 
la coloma marina li.OOit. 

Andiamn avanti. Ospedale » C. 
Forlanini * fi.lOil; ospeda'e isola-
nwnto •' Spallanzani - 5.5W; ospe
dale - Villa San 1'ietro * 2..W; 
Casa di cura Madonna del l.i-
tiano >̂ I.-lilt); Js'ituto Fialie della 
I)iruia Provvideuza I }IK>: » An-
crlle If. Pasture • / 7'«i; htdttln 
(ieriatrici) \ameiita>m 1.700: Isti -
lido dnnatico i S. Volto di X S. » 
di Santa Marmella l.-tW; MAS 
' 1st C. ScnUi. ><•;. IluiaUttla » 
2.X20: IH AS It. C Scotli di San 
Ca<>malo 2.'.'.',0: Opera dim (ina 
nella . Ricoiero Son (latseppe • 
l.l'iO: Opera Pio Cotto'enan 
I.too: P„, Istituto ddla Addnln 
rata 1.7M: O.-qtedalr civile Hi 
Anapni l'loft; Ospedale « Anoe 
lucci T> di Suhtaco 1.200; Ospelale 
" Andosilla » ili Civita Ca^tella 
ua 1.200: C7<pednle * San Ciovan 
in V.vanaehsta -• d\ Tivnli /.-/OO; 
Ospedale - C>. liaccdh > di Sat 
Vitif Kmn.Tio i.2""." ()<pedn1e ci
vile ' di Sezze J.2W; o<pe<ln'r 
* (irande» di Vderlm l.'.'li1*: Cn 
sa di rura * Villa de'le Querce » 
/. 1.7m. 

I.'deiuo — <•'•• non and nmr> 
rrra'i — doirebhe csterr termi-
r.ato 

K a qucs.tti pu"tr> soraov.o nv-
v amc'itr j.rrn-"r n'erro'iafir' 
Ad c>eni], n: quan'o nuadaana d 
P'ii Istituto to on-ii denen'e? / l 
una nostra prrccdenl^ rteiiur.ca 
ahliamo parlato d; 2 "r>0 hre e 
da allora nr^-una smcntita # 
ij<usta: il sderiz o piu vrro* 
nnnso e stato ste'o »« tutta qtir 
sta assurda ricenda d^i subnp 
palti. Ora tutto ia ntet.ere r h e 
la somma che il P-n Istituto qua 
daana sa aumcntala di molta 
Vera e. inlntu. che il numero 
delle cliniche convenzionate t 
salitn r che. in mn'ti ra^i. swin 
aumentali anche i rimiwrsi derfi 
enti mutual'.-t'ci. Xon solo, mn 
mcntrc si csciunnn al rallentn-
tore i T'Ocbi larori intropresi ir, 
vari o^peilali e mrntre si d>~cii 
te all'infm.'n suWuliirazionr d? 
altri comnlc-si ospedahcri chr 
dernin essere cmtruil'. i d'ri-
ncnti del Pm Istituto cercar.n rfi 
allarqare <-empre piii il r.umrro 
delle clinic'ie f convenzionate ». 

K allora perche nessuno parla 
di questo scotianlc araomentn'' 
Le mutue. a'l esempio. r.on hai 
no niente da dire? E il ministro 
Mariotti cosa ne pensa? 

.Von rorremmo che ancora una 
volta i problemi del Pio Istituto 
renissero accantonati e rmviati 
in attesa delta soluzione — or
mai riana — della qestione com 
missariale. Vi sono precipe re 
sponsahdita con tanto di nome e, 
coqnome. E allora sj pun e si de 
r e aaire. 

c. b. 
Nolle foto de! titolo: Villa Ver 

de e Villa Maria Pia. due delle 
t r e cliniche private, che dovreb 
hero e s ' e r e convenzionate MB il 
Pio Istituto. 
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