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ALIA STIFER OCCUPATA PER PROTESTA CONTRO LA BRUTALITA' PADRONALE 

BRINDERANNO AL 1968 
sulle catene di montaggio 
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Dalle campagne del-
I'Agro Pontino alia fab-
brica automatizzata: 
« Da allora sono diven-
tato una b e s t i a . . . » 
ci dice un giovane ope-
raio • La manifestazio-
ne a Roma, sotto le f i -
nestre di un mitvstro 
del Lavoro compiacente 
con chi viola i contratti 

Dopo Natale anche Capoclan-
no in fabbrica. lontano dalle 
famiglie, dai figli. I>a prote 
sta. l'occupazione degli im-
piantj continua. Sono trecento 
lavoratori. tutti giovani e un 

| tempo contadini dell' Agro 

Qui 
sorgeva 
la sua 
casa 

LETTERA APERTA 

Un cattolico 
al Papa 

Pontino e dei 
ora operai di 

Al diciottesimo giorno d| lolta e di occupazione della fabbrica I lavoratori delta S T I F E R di 
Pomezia hanno manlfestalo ierl matt ina nelle strade del cenlro dl Roma sino al minislero 
del Lavoro. Qui una delegazione, accompagnata dal par lamentar ) comunisti Nalol i e M a m -
mucar l , ha chiesto un Intervento del mlnistro. 

Lista Ulrica CGIL-UIL 
all'AT AC di Roma 

L'appello dei due sindacati ai lavoratori 

MEC-lnghilterra: 

rOlanda propone 

di scavalcare 

la Francia 
HRUXELLKS. HO 

I .a Camera bassa olandese ha 
approvals una risoluzione ne'.Ia 
qu.de si invita il governo .id 
intavolare negoziati din'tti — e-
scludendo la Krancia — con la 
Inghiltcrra e gli altri paesi che 
hann!) fatto ricluesta di entrare 
nel MEC. II frulto di tali ne
goziati dovrebbe essere di in 
stanrare rapport i di cooperazio 
ne curopca senza Pangi. Negli 
ambient i comumtan questa po 
sizione e Mata accolta con la 
massima atienzione ed c >tato 
afTernuto che cio eqmvariebbe 
ad una denuncia del trattato 
d: Roma. 

Dal canto suo il presidente 
della commissione esccut.va del 
la Comunita. Rev. ha concesso 
un'mtervista alia radio franccse 
affcrmando che la politica del 
veto rcalizzata dalla Frann.T 
potrebbe essere contagiosa. Ri 
fcrendosi alia situazione comu-
nitaria dopo il fallimento de'.la 
domanda inglese. Rev ha detto 
che il pericoJo di una parali5i 
indurra i sei governi a mettcrsi 
attorno ad un tavolo per rag 
Rmngere un compromesso che 
permctta di nprendcre il pro 
cesso di integrazionp economica 
• riprendcre 1! movimento di al 
largarrwwo della Comunita. 

Concluso ieri 

lo sciopero 

all'ANAS 
Si c conelusa ien la massic-

Cia azione di sciopero del per
sonate dell" ANAS gia proeia-
mato dal 27 al .10 dicembre dai 
sindacati aderenti alia CGIL. 
CISL. L'lL. Le percentiul; C;a 
a'.lissime di astcnsion: dal la
voro neH'ultimo giorno sono Ma
te ancora maggion sia al cen 
tro che in penfena. Nei pros-
simi giorni sit organismi cen-
trali dei sindacati in qttestione 
decideranno sulla immediata 
axione da svolgere per il pro-
•efuimento della Iotta. 

1 sindacati autoferrotranvieri 
della CGIL e della UIL hanno 
deciso di presentare una lista 
imica all'ATAC di Roma, sulla 
base di un programma e impe-
gno comune. nelle elezioni per 
il rinnovo delle commi.ssioni in
terne e degli organismi rappre 
sentativi dei lavoratori in seno 
all'azienda. Con la presentazione 
della « lista unitaria ». i sinda
cati CGIL e UIL intendono 
«crcare — e sottolineato tra 
l'altro in un appello agli auto 
ferrotranvieri romani — stru-
menti sempre p'» idonei per 
dare una niaggiore eoesione e 
penelrazione all'azione di difesa 
degli interessi dei lavoratori 
nonche creare valide e «ostan-
ziali prcmesse al processo di 
umficazione delle centrali sin-
dacali ;n un organismo unita-
no» E' impegno deila CGIL 
e dell'UIL - « sulla base della 
proposta avanzata anche alia 
CISI. » — di portare a soluzione 
c i problem-, connessi alia difesa 
degli istituti contrattuali della 
categoria nonche a promuovere 
azinni comuni per la difesa del-
I'iMitiifo della munic;palizzazio-
ne e ;>er una nuova pin fun 
zionaie nolit ca dH tra*porto 
pubblico » 

I due vndacati donunciano 
quind: !o *tato di criv in cui 
ver«ano !e aziende di trasporto 
Dubh'xn '<* niancrinza di n-zia 
t!\e per pofenziare J servizi e 
per ii rirono*cimen!o della lo'o 
prior'ta la po'itica di conteni 
monto della spe^ puhblira ali 
attacchi - cixne la circolare 
Tavani e i'azione dei nrefeiti 
— addirittura alle -ono'.i-Ve 
acquiMte. vrntilati nroffetti d; 
!e«fle oer colpire !a 'herTa d: 
«cior»ero l ^ con*ect;en*e v ri-
perciwtfono «sempre nu'i ne^a 
tivamente «nll* ciindizioni d 
v.ta e d- 'avoro della ca^ao 
ri» » Di 000:1-0 nulla v-ere f.̂ t 
to da* «Dubhl'ci po'^""! » ner 
rimuovene > « reali cun^e del'o 
«tatc defic.'ario delle azenie. 
p?r nrcinare la Civyant*" "fuaa" 
docli nfent' e ner rivalurare il 
tra«porto nubblico > men:re la 
cri<;i d iv ine <empre niii dram 
matica flno al punto da mettere 
in for** il paaamento delle re 
tribuzion' ai lavoratori. 

1 sindacati della COIL e della 
m . . « con*»nevoli de'la fun/'o 
ne unitara di»H'i«tituto della 
Cr»mmi«sionp 'nfema •» «i impe 
ffnano a lavorare eon decisione 
per la v>lu7ione del nro«r»mma 
con-iune e «<ono certi che la 
catefforia sacra valntare nella 
SIIB importanza rtmr»ejfno di la 
voro unitariamente as^unto » I.a 
CGIL e la IHT. au<nicano inoltre 
che questo impeano unitaro 
• trovl nel prossimo awenire 
il suo complctameritn con l'ade-
sione anche della CISL >. 

Asfensioni dal 98 al 100% 

L'ltalsider 
di Genova 
paralizzato 

dallo sciopero 
GENOVA. 30. 

Cento per cento alia SIAC. 
98* all'Oscar Sinigaglia: questc 
le percentuali degli snoperanti 
nei due ^tabilimenti genovesi 
dell'Italsider dove — co-;| come 
a Trieste e a Lovere - ia fer-
mata unitaria £ stata postici-
pata di ient;qualtr'ore n^petto 
alle altre fabbnebe (lei gruppo 
siderurgi.'o a parte; -ipazione 
statalp. Anche a Trieste I'.i'ten 
sione dal 'avom e Mata totale: 
a Lovere ha superato il 9K'>. 

Fsnitt) il turno di r.otte cli 
op«*r.ii uscivano fretto!o«amente 
Dt»l primo turno a Canip; non 
e entrato nes-uno: all'Oscar Si-
nigagl a sono poohc deeine — su 
un totale di piu di fiOOO operai — 
C!>loro che varcano i cancelli. 
Poliziotti e carabin:eri n divisa 
e in borghe^ «o«tano numerosi 
nei pres^i delle portinene. ma 
incidenti nor. ne accadono. * Da 
noi dxe 'in oneraio de'la SIAC. 
i crumir: ^ono r>rat lament e 
sconipars:. e rla par«vc!r anni >. 

l-a consjpeviv.r/za riel;a neces-
sita della trrfta I>CJ imnorrc alia 
dire/ione -leiritaUicfer una trat-
tauva sulla piatlaforrra r.ven 
dicativa umtaria e cener.-,le E" 
in gioco il potere di cO'itratta-
z.one. a tutti ' l.vell. e su tutti 
gli aspetti del raoporto di lavoro. 
Ma e anche cunto '1 rromento 
d: afTronMrc e ri-okpre prohle-
nu d: fon.Jn ^rie :n\e>ti>.io tutta 
la cond;ZK>r-e i">peraia m fabbri 
oa. ntm:. orar. di la\oro. m 
cer.: vi - j lan. cia-*;ti.-az!one. 
r« jio.an^n'a.-one (telle fer:e e 
He; np«v;i d; concuagho prem;o 
d: proijij/uK>e. <-~aTre ?•*•?.e.itivo 
delle modifichp •ev-nicr-e e orga 
n zzative che con-po-tano varia-
z:om ppiig.ora'.ive a!.e vN^d-zinni 
di lavoro. <alvag.iardia della sa 
lute e deil'mootumta p<; o fi*ica. 
II 67 si chuKle con Traguardi 
record sia per l"« Oscar Smi-
gagLa » che per la SIAC (e a 
Nov-; Ligure e sta:o raggiunto 
i! nriilione di tonneliate d; la 
nuenno) Al S;n:g.iclia ia pro 
d.i/ione di jcei.vo e p.u ohe rad 
doppiata in deci anni: da un 
m lone a due milifvu e I.TO m la 
tonneliate Alia SIAC lincremen 
tc produttivo e stato alnvnc pan 
a quello re£i<trato nel '66 ri 
spetto allanno preceder.'.e: 20*r 
nei lamimti e 14 per cento nel 
settore grande nxvcanica. CiA 
mentre I* orgamco complessivo 
— operai. categoric spcciali e 
impiegati — ne: due slah.limeati 
e passato di 11.981 persone a 
10.483. con una diminuzione di 
1.498 unita. 

inonti I,op;ni. 
una tiKKlerna 

a/ienda che c<wtruisce frigo 
lifer: nella zona inclustriale di 
Ponie/ia. a venti ehiloiiM'tri 
dalla eapitale. I«i fabbrica. 
la STIFER. e sorta eon i con 
tributi della Cassa del Mez-
/Ojiiorno. F/legante e ariosa 6 
la facciata. tre costru/ioni c-ir-
colari. ampie vetrate, giaixlino 
all'inglese tutto intorno. II ca-
pannone immensn. eon le ca
tene di montaggio. l'impiatito 
televisivo a circuito chiuso 6 
nel rvtro. quasi nascosto. Qui. 
da dieiotto jjiorni sono asser-
ragliati g\\ operai che si sono 
rilwilati all'iiltima prepotenza 
del padrone. Qui brinderanno 
domani notte al nuovo anno 
con I'aueurio che la loro lotta 
si eoncluda con la vittoria e 
cf>n tin nuovo ciima nella fab
brica . 

Da dieiotto giorni continua 
l'oceupazione che ha aperto 
uno squarcio drammatico e ri-
velatore della situazione ope-
raia nella zona indus t r ia l di 
Pomez'a. T1 sjiovane. abbando 
nato il lavoro dei campi. sei 
anni fa si era presentato pie 
no di speranza ai cancelU del 
moderno stabilimentn. I>a real 
ta e stata subito amara. « Afi 
'inmio mesxo alia pressa — 
racconta un oneraio — e poco 
dopo c* arrivatn il diretlnre. un 
milanese. Aveva il cronnme-
tro in mono e In ha fatto scat-
tare due 0 tre rnlte. Pai mi ha 
aridato: " Devi fare auattro-
cento pezzi in una qiornata, 
capita? ". Un lavnratn sewza 
sosta. senza veppure prende-
re fiato. come una bestia. Alia 
fine avevo fatto attanta pezzi. 
K' tomato il direttore. ha guar-
datn. e m'ha detto: " Va bene. 
D'ora in aranti devi fare HO 
vezzi al aiornn, allrimenti... ". 
F. da allora sono diren'nfo una 
bestia...». 

La paea di questi operai e 
di 50 mila lire, dalle quali van 
no detratte 500 lire al giorno 
per la mensa e 8000 lire al 
mese. in media, per i traspor 
ti Rimangonn. si e no. i soldi 
dell'affUtn. II padrone e un 
industriale del Nord. un eerto 
Stimamiplio. proprietario di 
alberahi e di altre aziende. Tl 
contratto dei meUnlmeccanici. 
per lui. non esuste. non esiste 
eottimo alia catena di mon-
taaaio. non e^istono qualiflche 
oltre quella di manovale. non 
esistono scatti di anzianita. 
Ksiste soltanto una sua legge 
varata in fabbrica: sono tre o 
quattro fogli stampati dove ri-
corrono ad o?ni riga le parole 
«pena il licenziamento in 
tronco... ». 

Licenziato in tronco e Tope 
raio che perde una battuta 
alia catena di monLagsrio. 

* Qualrhe anno fa il passo 
del nastm era iermo s»I due. 
ora r sid sei. il massimo... — 
racconta Michele Triffgiani. 
membro della commi.ssione in
terna per TFTL —. .Sono una 
di auelli alia catena. Keen il 
min laroro: mentre il nostra <* 
in morinj^n/o oVbbo prendere 
il rnperchio. pnsarlo sul friao. 
salire sulla catena che $ alta 
mezzo rnetrn da terra, offer-
rare il trapnno. nllnraire H 
fori *ulla lam'ern. prevdere la 
scatnla dei hnllnni e indlare 
le rnndelle. scendere dal no
stra e rienminciare . 71 tutto 
in un minutn e trenfotto se 
condi per nnre ore al a;orno » 
V. 2iiai a miioversi Per rocar 
s- al gabinetto occorre la eon 
tmmarca e. <U>m tante con 
tnvnarrhe . e'e il rlchiamo. la 
m :nacc'a del I;c»->nziamento 

Risfa Giorno oer giorno. la 
•>-»1W;, rvlla fahbnrn e esp'o 
*a. i sindacati airinizioded me 
=e hanno orsranizzato lo srjo 
pero. tre o quattro eiornare. 
00: !e sospensioni del lavoro 
irtferJate TI pad-»>oe ha nv^s 
«o al'ora in atto la serrata. 
ma gli oot^rai non <v*no usc-'t: 
dalla fabbrica e. dal 14 di 
v>embne, continuano a presi 
diarla Attomo a loro si sono 
stretti ali altri operai della 
zona. le onranizzazioni demo 
cratiehe. il Consiglio comiinale 
di P<vnez.ia che l 'a ' tra s^ra ha 
stanziato im miliono e mezzo 
oer gli operai della STTFF.R 
K ieri rr.attina i 'avwatori so 
no venuti in ritta. a manife 
<tare nel eentro. fn «otto le 
fincstre del ministero del 1^ 
voro 0?ni operaro strin»eva 
un cartello Su imo era scrittn-
t E ' finita V epoca degli 
schiavi >. 

c. r. 

II giovane cattolico Fabrizlo Fabbrinl, che come obiatlort 
dl cosclenza ha iconlato una pena detenllva InfliHagli dal 
tribunale militare, ha inviato al no&tro e ad altri glornall la 
copla dl una sua letlera a Paolo V I . La pubbllchlamo qui 
di seguito. 

N0VE BAMBINI MORTI IN UN INCENDI0 A Mont Laur ler (Canada) 
nove bambini sono mort l 

nell'lncendio che ha completamente distrutto la loro casa, sul Lago delle Isole a circa 200 
chllometri da Montrea l . Nell 'abltazlone incendlata vlvevano 18 ragazzl con i genitorl 1 coniugi 
Gi rovard . I quail sono rluscitl a porre In salvo solo nove del loro f ig l i . Nella telefotn: Claude 
Glrovard , di 16 anni , uno dei superstltl , guarda con gli occhi velat i dl lacr lme II luogo dove 
sorgeva la sua casa. 

Napoli: volevano sottrarlo al progetto di riforma 

Bloccato il tentativo di 
scalata del clan dei Gava 
all'Ospedale dei Pellegrini 

L'Arciconfraternita, con un patrimonio di 5 miliardi di lire, sinora go-
vernato senza alcun controllo pubblico • L'emendamento Jervolino e 
I'attacco alia legge ospedaliera del senatore liberate Chiarello - Un 
successo della campagna di denuncia condotta dal nostro giornale 

Santo Padre, 
.spinto dai recenti art'tvii-

menti e daU'invitu di molte 
persone sinccrami'iite amanti 
delta pace: incoraoyiato dal
la buoua accotilienza die Tu 
riservi a questo uenere di 
jetfere. mi per niello di scri-
rcr7'i in tono flliale. cost co
me >io fatto gia in altre oc-
cfl.sioni. 

Ti siamo nwlto oroti per 
la Tua proposta di fare del 
I. uennaio la « Mionialn del
la pace *. Purclie pero tale 
oiornata nmi deoeneri in una 
manifestazione di trionfali-
smo cattolico com'e ormai 
d'uso. tie sia semplice ti'or-
no di prenhiera: ">a si co<i-
creti invece in tlecise prese 
di posizione ilella Cluesa tut
ta sui massimi prolilenu che 
traraaliano il nwndo 

Cost, attendiamo che in 
tpietta occasiane Tu tcioloa 
finalmente il silenzio sul oc 
nocidio che da tempo si sta 
comp'endo m Vietnam. At
tendiamo che Tu esprima un 
completo dis^enso dalla posi-
zrine denli VSA. chiamandi 
con il loro nornp i rnmini 
di nnrrra atnericani. Cio t 
diccnuto 0()(/i piu urpente do
po i( Tuo rcccnte. inaspelta-
to. imnrorriso. notlnrno. 
dflndestino inroritro con 
Jonhsoti. incontro che ha 
mortiticato le speranze di 
uuanti loltano e soffrono per 
la pace. E mentre Jnnhson 
ha sfruttato laic incontro 
per rafjorzare la sua linen 
politico: smorzando I'opposi-
ziane di molti cattolici ame 
ricani, da parte Tua non vi 
e stato nex.sun atteoniamento 
teso a controbilanciare quel
la propaganda. Son vi e stata 
neppure la formate richiesta 
di sospensiatte incondizionata 
dei bomhardamenti. 

In oani caso sarehhp au-
spicahile che nel trattare con 
i qrandi delta terra Tu adat-
tassi quella intransinenza 
che Gesii ci 'in inseonalo: 
affinchd il mondo capisca 
che Tu non sei dalla parte 
dei patenti. 

E perche appnia pit) chin-
ra la Tua fedelta aqli op 
pressi. ci attendiamo che sia 
Tu stesso ad andare ad Ha
noi ed in altre localita mar-
toriate dei due Vietnam Per 
rimanere cold ad oltranza: 
a ricevere le bora be ameri-
rane e solidarizzando con il 
pnpolo sofferente Perche 
questo e lo stile di Gesii. cite 
5ceJ.se la morte di croce. 

Pcnso che vi sarebbe an
che un'altra cosa che potre-
sti fare nella oiornata della 
pace: autorizzare tutte le 

dtocesi, le parrocchie< le co-
munitri. i circoli catloli-
o. ccc. a larorare per la 
pace in quella prospettiva 
r'ro'uzioiaria che il Van 
(h'lo unpone. Sella totale 
compromissione con i pot'eri. 
l'<ando quelle lecniche di 
lolta pacifwa « dal Ixisso ». 
cite Crista ci ha mseunato 
e che rcccntcmente sono sla
te adottnte dal mahatma 
Gandhi E" ora di riconoscere 
la lotta non eiolenta come 
lolta autcnlicamcnle cristin-
na. L'occasiane Ti e data 
da una manifextazione non 
rinlentn cfie si terra la notte 
del .11 ed it aiorno seouente 
in piazza S. Pietro SeU'af 
facciarTi dal Iwlcone pot re
st1 rira'.qere a quci qiorani 
fhirolc di contorti) F.ssi sono 
in maqyioranza nan cat'oli-
ci: ma Tu potre<ti invitare 
i o'ovani ca'tolici ad unirsi 
a loro: e sarebbe questo Tua 
opera altrettanto valida. e 
put. di quella d> aver man 
dato rcnti otarani di Az'one 
cattolico a lietlemme a pre 
(Hire per la pace 

Ti supplico in tine di tro 
car,- il modo di tiquidare al 
P'it presto la pesante strut 
tura della curia romana. c<> 
si qiur'dicizzata. cos\ man-
dawzznta. co-"i lont«n(i dallo 
spirito cristiano E di ahhan 
dnnare senza induqin oani se-
ano di votenza e di ricchezza. 
ooui •ipeculazione di capi
tal attuala dal Voticono: etl 
otim usa, anenrche leaitt'ina. 
del denaro. Po'che it covian-
do di Crista c: i Von pren-
di'fc con roi ne oro ne or 
acuta ne moneta alcuna » 
fAfotteo 10. 9). Son e pas 
sibile infalti sen-ire confem-
porancamente a due twdro-
ni: a Dio e at denaro 

Sana questc le speranze di 
molti: il nwido nttende di 
redere in Te it primo test' 
mane delta fede. Una tede 
che st concreti in atteaain 
ivnti decisi Perche le acn 
tt non capiscono v'n'i ormai 
le paro'e vuate anenrche he' 
le: non capiscono h> mezze 
misure, i enmprnmessi le 
tattiche d'plomn1'<che Cnt" 
rehbero pero motto bene un 
aVeooiamento chiaramente 
eranoe'ico 

Per ouesto ho Vardire di 
scrirerTi; desidero varied 
jmrTi questc attc<e del 
mondo. che sono nttese di 
pace. IM Chiesa non senpi-
terd di certo nel venir in 
contro a quelle attese Del 
resto. che cosa temiamo. se 
crediamo di arere. in noi la 
vita di Dio'' 

Fabrizlo Fabbrinl 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 30 

La manovra del « clan » dei 
Gava tendente. attraverso l'e
mendamento lervolino alia legge 
ospedaliera. a sottrarre I'ospe-
dale dei Pellegrini alia trasfor-
mazione in ente pubblico, ha re-
gistrato un net to insuccesso. 
L'approvazione al Senato del 
progetto di riforma, con !a hoc-
ciatura deU'emendamento Iervo 
lino, ha bloccato il primo ten 
tativo dei Gava di scalata ad 
un ulteriore strumento di potere 
quale indubbiamente puo rite 
nersi un ente ospedaliero che, 
come I" Arciconfraternita dei 
Pellegrini, ha un patrimonio di 
cinque miliardi di lire (duemila 
ettari di terreno. circa sette-
cento vani immobiliari e altro) 
la cul amministrazione flno ad 
oggi non ha subito alcun con-
trollo pubblico. 

Indossando il sato rosso, il 
vo'.to celato sotto il cappuccio 
nel quale sono solo due fori al-
l'altezza degli occhi. i membri 
del t governo > deli'ospedale. 
secondo un anacronistico ritua-
!e. hanno sempre deciso da soli. 
seguendo orientamenti ovvia-
mente di tipo privatistico. sul 
funzionamento dell'ente. 

I-a difesa di questi ben indi-
viduati interessi ha visto — e 
la cosa non ci sorprende — 
convergere le poszioni degli 
e^ponenti locali della DC e de! 
PLI di cui si e avuta una tra-
sooszione in Parlamento attra
verso l'emendamento lervolino 
ed i! duro attaeco portato al 
progetto di riforma dal sena-

j tore libera'e Alfonso Chianello 
che ha rlcoper'o per anni la 
carica di direttore sanitario del 
I'ospedale dei Pe'legnni, pir 
non essendo Drevisto ?a!e po^'o 
nell'organtco. trasformando que 
sto ente in un'atitentica mac 
china di voti 1'na convergenza 
che vede democri^riani e libe 
rali «ch;erati in difesa della 
stmttura pn'vata dell'ente ma 
con «cor>; chp. sono diametral-
mente or>no-t:: i Gava tentano 
!a scalata al controllo dell'ente. 
il s*na:ore liberale Chianelo 
difende i suo; «dir^tti acqui-
siti ». 

In seguito a>1 una rtorumen-
tata campagna svolta dal no. 
stro 2:oma!e. nella s>ia oaizina 
dl cronaca naoo'erana. «i! e 
i'leffa'ita che *o->o state com 
T.e^'e in rjuesfo •mnor'ante 
o'nedale 'ia n n macro<copca 
e cenam-^nv Tiel'a reiativa ai 
oo^'o di dTPttore <an-taro che. 
non p-ev:«*o :n orcantco e 
«*ato riconerro ner anni da! se 
natore Chianelo. neilo «tes«o 
tempo nnmaro dell'o*pedale 
nonch£ propr:p:ar:'o di climche 
private^, tl rned:co provincia e 
e intervenuto ed ha imposto al 
* governo » dell'ente di norma-
lizzare la situazione per quanto 
attiene al posto di direttore sa
nitario 

Ci risuita pera.tro che tl mi
nistero della Santa abba fatto 
svogere con d screnone un'in-
dagine. afbdandola ai carabi 
nieri suila po*izh->ne del pro 
Tessor Chiarieilo e piu in gene-
rale sui metodi. chiaramente 
clientean e paternalistici (ba-
sta citare ad esempo le assun-
ztont. come custodi. degli auti. 
sti del « primiceno ». owero del 
presidente del consiglio di am
ministrazione, e del prof. Chia
rello), seguiU neU'animirustra-

zione dell'ente. I risultati di 
questa indagine non si cono-
scono. Non vorremmo che fac-
ciano la slessa fine dell'inchie-
sta Camillero. un ispettore del 
ministero della Sanita inviato 
i>er indagare sull'attivita del
l'ente e misteriosamente volatiz-
zatosi da un giorno all'altro 
(la sua automobile rimase par-
cheggiata nel cortile deli'ospe
dale dei Pellegrini per oltre un 
mese prima di essere notte-
tempo rimossa). 

II nodo degli Interessi che 
solToca la vita deli'ospedale im-
pedendo lo sviluppo dl corretti 
e democratic! rapporti tra dire-
zione e personale. tra sanitari 
e ausillari. puo essere reciso 

solo impedendo da un lato che 
il liberale Chiariello conservi le 
sue posizioni di privilegio e dal-
l'altro che il « clan » dei Gava 
riesca nella sua scalata. I Gava 
si sono mossi al momento giu 
sto. Le posizioni del senatore 
Chiariello sono. grazie alia cam 
pagna condotta dal nostro gior
nale. molto precarie. Da un 
punto di vista legale — anche 
se nei fatti continua ad es 
serlo — non 6 piu il direttore 
sanitario deli'ospedale. Deve 
essere bandito un pubblico con 
corso al quale non potra parte 
cipare per limiti di eta. Dun-
que deve andare via. 

Sergio Gallo 

ANNUNCI SANITARI 

pillole 
AICARDI 
L A S S A T I V E ; 

lu t . iMe> m 

d*ririatoloqe 

STROM 
Medico tpeclallsta 

l i i t l i i i h 

DAVID 
Cura tcletuaiuiir i>iiiiiu>Hi<»i.ait< 

•enta operational dell* 

EMORROIDI e VENE VARICOSE 
Cura dalle complication! rajfaril. 
Qebitl ecsemi utrcrr vaxirrw* 

V I N I H t l P B L L K 
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(Aui M Sin n T7U/2Z3IU 
dal a» ««4« 'o 1MU) 

Arricehite la rustra bihlioiwa 
can un libra tlivertente <> pi 

Con rabbonamento annuo e semestrale a 7, 6, 5 numeri settimanali 
TUnila >i invia in omaggio 

<LE NOVELLE E I RACCONTI> di Guy tie Maupassant 

riccamente illustrato dai migliori 
artisli francesi della fine deirOttoeento. ABB0NATEVI 
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