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La mappa di Rosato 
Roma e xporca. I giorna-

li, naxionali ed esteri, con
tinuant) a tcriverlo, i cine-
giornali e perfino la TV 
non I anno che ripeterlo. E, 
dai e dai, a forza di insiste
nt, la notizia e trapelata an
che in Comune, e giunta 
fino ai grussi papaveri. II 
generate niormorio di sor-
presa e indignazione non e 
sfuggito perd all'assessor e 
Rosato, responsabile appun-
to dvlla N.U., the non ha 
saputo reprimere un moto 
di stizza per le basse e at-
lunniose insinuazioni. Tut-
tavia Rosato non e unmo 
dn sottovalutare e, per far 
tacere una buana volta le 
perfide vori e prendersi la 
meritata ririncita, ha deci-
so di dare una a ripulita » 
con i fiocchi. 

Coii, dopo aver lugamen-
te studiato le varie faces 

del problema, ha data le 
sue precise disposizioni. E 
non te solite baggianale co
me far assumere allri net-
turbini, tofforzare it servi-
zio e cosl via. Questa e ro-
betta, degna di un paesino 
di provincia. Rosato invece 
e uamo d'azione, die non 
bada a spese: cosl tut dato 
ordine di far stain pare alcu-
ne centinaia di migliaia di 
depliants a con informazio-
ni uliliseime n. Infatli it so-
gno di Rosato e di far ate-
re un opuscolo ad ogni ra-
mono, oriundi, piccini e 
nonne annessi: con questa 
semplicissima misura (die 
co\tera una bazzecola) Ro
sato risolvera d'acihito it 
problema di Roma sporca. 

Ma la finezza dell'asses-
sore si e spinta ancora pin 
in la: in alcuni opuscoli in
fatli (destinati forse a cht 

non ta • leggere) verranno ^ 
perfino inserile le piantine 
delta citta, con frecce, figu
rine e disegni mullicolori. 
Una specie di mappa di 
guerra. 

Confessatelo: alia sotti-
gliezza di allegare la pian-
tina non ci avrebbe pensato 
nessuno, tranne lui, Rosato. 
Eppure, nonoslanle it trion-
fo die si prevede arra la 
sua iniziatica, • I'assessore 
non dor me sug'ii allori: e 
ancora nel suo studio, tra 
le carte, le piantine e i 
mozzicani, intento a risol-
vere V ultimo deltaglio, 
quetlo dvfmilivo- Impivgare 
i lanciafiamme o i mezzi 
tradizionali per far distrug-
gere le lonnellale di rifiuli 
st am pat i a spese dell a N.U.? 
E' infatti, I'unico particola-
re che ha dimenticalo di 
chiarirc nell'opuscolo... 

Dibattito al Consiglio comunale 

sui certificati che non arrivano 

PER IL CAOS DELL'ANAGRAFE 
NESSUNIMPEGNO DEL SINDACO 
Gravi disagi fra I cittadini — Rinviati i matrimoni e vraggi all'este-
ro annullati — Evasivo Santini per la deliberazrone dell'ATAC 
sulla carriere — L'intervento di Javicoli nel dibattito sul Bilan-
cio — II primo incontro per la verifica del centro sinistra 

Gli ufflci dell'anagrafe sono 
piombati in questi giorni nel 
caos: certificati consegnati con 
settimane e mesi di ntardo; 
aggiornamenti non effettuati 
(persone decedute da tempo ri-
sultano ancora in vita); nuclei 
familiari alterati: document! 
necessari per i matrimoni non 
consegnati nei termini stabili-
ti: certificati per i passaporti 
che non vengono rilasciati. Que-
ste alcune delle conseguenze 
dell' « inceppamento » che si e 
veriflcato negli umci di via del 
Teatro Marcello dopo la deci-
sione della giunta di non corri-
apondere al personale due ore 
di straordinario. 

Fino a poco piu di un mese fa it 
personale dell'anagrafe efTettua-
va due ore di straordinario e 
veniva pagato per sei: questa 
maggiorazione era stata ricono-
sciuta giusta a causa delle con-
dizioni ambientali e del super-
lavoro. oltre al fatto che gli 
straordinari vengono pagati a 
tariffe irrisorie. La giunta ha 
perd deciso che la retribuzione 
degli straordinari riguardasse 
sono il lavoro effettivamente 
svolto. Di fronte a questo c ri-
pensamento > il personale ha de
ciso di non effettuare piu stra
ordinari. Da qui e nato il caos 
deH'Anagrafe. 

Fino ad oggi tutto 11 compli
cate e costoso centro meccano-
graflco si e retto grazie agli 
straordinari degli impiegati. Una 
volta che questi straordinari so
no stati oospesi tutto si e in-
ceppato. 

Lo spinoso problema deU'Ana-
grafe. che tanto disagio sta 
creando fra i cittadini. e stato 
sollevato ieri sera al Consiglio 
comunale dai compagno D'Ago-
stini. II sindaco Santini. che ha 
risposto al consigliere comuni
sta e a Maffioletti del PSIUP. 
ha detto che la giunta non pud 
farci niente: se si vogliono ri-
vedere le tariffe del lavoro stra
ordinario la cosa deve essere 
fatta in sede di approvazione 
del bilancio. Per il resto gH 
hnpiegati deH'Anagrafe facria-
no quello che credono. Nessun 
impegno. in sostanza. e stato 
asswto da Santini per trovare 
una via d'uscita alia grave si-
tuazione. 

D sindaco e stato evasivo an-
che quando da parte dej corn-
pa eni Soldini. Delia Seta. Ve-
tere, Ventura, dd liberale Cu-
tolo. dd socialista unitario Maf
fioletti. Pallottmi (PSU) e di al-
tri oonsiglieri e stata soltevata 
la questione della delibera pre-
sa dai Consieiio di ammmistra-
ztone dell'ATAC per promozio-
ni di ran gradi e qualiflche. l̂ a 
delibera. adottata con un solo 
vote di maggioranza dopo che 
il rappresentante cotnunista ave-
va abbandonato la rianione ki 
Mftno di protesta. ha creato un 
vtvissimo makontento fra tutto 
il personale dell'azjenda muni-
cipaKzzata. Al sindaco e stato 
chiesto di bloocare ogni ded-
sione prima di un esame al Con
siglio comunale, D sindaco — 
come si e detto - e stato estre-
mamente evasivo: si e limitato 
a dire che la questione verra 
esaminata dalla giunta e suc-
cessh-amente daHa commiflslone 
coosiliare. Per un dibattito al 
Consiglio comunale si vedra: 
tutto dipende da come l'ATAC 
ha impostato la sua decisjone. 

Terminata questa prima par
te della seduta e dopo che era-
no state esamtnate alcune inter-
rogazioni. i Consiglio comunale 
ha proseguito resame del bilan
cio di previsione. Ha pariato 
fl compagno Javicoli. mettendo 
in risalto come l'arnnsnistratio-
ne di centro-sfanstra tentt in 
ogni modo di sfuggirc a ogni 
contatto con i cittadini. igno-
rando addirittura di pariare, 
neUa illustraziooe del bilancio. 
del progettato decentramenta 0 
permanent di atteggiamenti bo-
rocratid e di una potitica cen-
tralixzata ha portato la ghtnU 
a perdere ogni contatto con la 
citta e quindi con la realta. Le 
conseguenze di questo iaola-
mento — ba proseguito Javico
li — sono abbastanaa evidenti: 
si spendono male centinaia di 
miHardi, lasdando la citta nel 
caos e in balia degli specula-
tori aufle aree. 

Per dimostrare coma 1 pro-
M aiaoo aoiizzati ki que

sti anni di centrosinistra e co
me la citta si sia sfigurata per 
il malgoverno capitolino. Javi
coli si e a Iungo sofTermato sul
la situazione dei servizi socia-
li. sulla necessita di assicurare 
a tutta la citta una rete fogna-
ria efficient* e un approvvigio-
namento idrico al pari di quel
lo che l'antica Roma asstcurava 
ai suoi cittadini. II consigliere 
comunista ha accompagnato il 
suo intervento con una serie di 
dati che dimostrano come la si
tuazione sanitaria si sia andata 
aggravando in certe zone della 
citta. Javicoli ha anche denun-
dato la grave carenza di posti-
letto negli ospedaH cittadini (ne 
mancano 20 mila) e la mancan-
za di aule. 

Nell'ultima parte del suo di-
acorso Javicoli ha dimostrato 
come Roma diventi ogni giorno 
sempre meno abitabile e come 
ogni giorno la speculazione si 
faccia sempre piu vorace. Di 
fronte alio spettacolo di una 
amministrazione che e fuori del-

Mentre i dipendenti della Casa dello Studente sono costretti alio sciopero per non finire sul lastrico 

Pagano I'affitto al direttore Ruggeri 
sf rattato dairUniversita come abusivo 
Da 19 giorni dura Voccupazione 

Apollon oggi trattativa 

la realta e non corrisponde alle 
esigenze dei cittadini — ha con-
cluso Javicoli — alle forze di 
sinistra, socialists e cattoliche, 
che militano nella giunta. non 
resta altro che avere il corag-
gio di riconoscere la bancarot-
ta. abbandonando il oentro-sini-
stra per dare vita a una nuo-
va maggioranza. 

Sui problemi connessi alia 
verifica della maggioranza di 
centro-sinjstra si e avuto 
nella mattinata di ieri un 
incontro fra i rappresen-
tanti dei tre partiti (DC. 
PSU. PRI). Nel coreo della riu-
nione i socialisti (Pallottini. Gal-
luppi. Grisolia e Ippolito) han-
no sostenuto la necessita che 
la verifica awenga sui fatti e 
non sugli impegni programma-
tici. mettendo ki risalto come 
la situazione del centro-simstra 
si sia aggravate dopo l'uscita 
della sinistra dc dalla giunta 
esecutrva del comitato romano. 
La prossima riunione e stata 
fissata per giovedi 27. 

Fino a! mese scorso aveva occupato un appartamento dentro al retto-
rato — II Consiglio amministrativoallargato a professori e studenti 
aveva stabilito la revoca del privilegio — Successivamente un consiglio 

ristretto ha deciso la concessione di un sussidio mensile 
Mentre i 120 lavoratori della Casa dello studente 

scioperano per difendere il loro posto di lavoro e per 
costringere il rettore a firmare il provvedimento ehe 
garnntisca la gestione diretta da parte dell'opera universi-
taria del pensionato e della men$a salvaguardando i diritti 
dei dipendenti. un altro scandalo. rivelatore dol malcastume 
amministrativo. e venuto al
ia luce nei giorni scorsi. U 
direttore amministrativo dr. 
Ruggeri per prendere in af-
flitto un appartamento fuori 
della cinta universitaria rice-
ve oltre alio stipendio. una 
somma che si aggira sulle 
cimiuantamila l i r e quale 
contributo d e l l ' Universita 
per il magKior onere che deve 
affrontare. 

I-a vicenda e decisamente 
grottesca e ncllo stes.so tempo 
signiHcativa. II dottor Ruggeri 
fino al mese scorso abitava in 
un elegante apoartomento che 
durante la gestione Papi era 
stato approntato per lui nel 
corpo centrale del rettorato e 
fomito anche di un giardino 
pensile. L'aiuto clie il direttore 

E' ancora 
occupata 

la fabbrica 
di Manziana 
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« Mio marito e in carcere, non posso tirare avanti» \ 

Con i quattro figlioletti I 
voleva m or ire nel Tevere i 
La donna, che ha 22 anni, ha passato la mattina dentro il Palazzaccio nella speranza di par
iare con qualcuno — Un carabiniere I'ha seguita e salvata — II capofamiglia accusato di furto 

§ in attesa di processo — La drammatica scena a ponte Umberto 

Una giovane di 22 anni. ma-
dre di 4 bambini, disperata per-
che il marito e in carcere in 
attesa di processo. ha cercato di 
laociarsi nelle acque del Teve
re insieme ai suoi figli. Aveva 
gia spinto tre dei suoi bambini 
nel fiume e stava scivolando con 
il piu piccolo fra le braccia 
quando un carabiniere che ave

va seguito la drammatica sce
na. e aveva capito. e riuscito a 
fermarla. a riprendere i bam. 
bini e a portare tutti al sicuro. 
II pencso e sconcertante episo. 
dio e awenuto ieri. verso le 13 
all'altezza di ponte Umberto. 

Anna Trasatti vjve in una ba-
racca al numero 3 di vicolo del
la Mirandola: prima deH'arre-

Anna Traaatti, liwJama al MIOJ bambini, riaala N grata dtH fhima 

sto del marito la vita era diffi
cile. ma non impossibile. Da 
quando invece I'unico sostenta-
mento della famiglia. Alessan-
dro Angelotti. di 37 anni si tro-
va rinchiuso nelle carceri di 
Regina Coeli. perchd sospettato 
di furto e in attesa di processo. 
le giomate della donna si sono 
fatte insopportabili. E questo ie
ri mattina Anna Tresatti voleva 
andare a raccontare al magi. 
strato: voleva muovere a pfeta 
qualcuno. chiedendo che il ma. 
rito fosse posto in liberta nell'at-
tesa del processo. Ma dopo lun-
ghe ore di anticamera. di spo-
stamenti da un ufneto all'altro. 
di preghiere inascoltate la donna 
e uscita. stravolta. addolorata e 
stanca dai Palazzaccio. daD'in-
gresm prospicjente ponte Um
berto. 

Parlava a voce alta. con i fl-
gli. e spiegava che era un gra
ve errore giudiziario aver mes-
so in prigioneil marito. Ales. 
sandro Angelotti e stato arresta. 
to allinirio de! mese da alcuni 
a genti della squadra mobile sot-
to Taccusa di aver partecipato 
ad un furto in un supermercato 
dell'Eur. Secondo le indagini del
la pofizia FAngelotti. insieme ad 
altre cinque persone (tutte ar-
restate) il 2 grugno scor?o ru-
bd una mtera cassaforte da! su
permercato. 

Fortunatamcnte la donna stra
volta era stata notata da on ca
rabiniere della tenenza del Tri-
bunale che quando Fha vista 
scendere le scale di Ponte Um. 
berto. Fha rincorsa precipitosa-
mente. Cos! mentre Anna Tre-
satti cercava di gettare in ac-
qua i tre figli piu grandicelH 
— Domenico di 6 anni. Enrico 
di 4 e Emilio di 3 che piange-
vano disperatamente — e con il 
piu piccolo in bracdo. Fabrizk) 
di 2 anni. aveva superato ormai 
il greto del fiume. il carabiniere 
l'ha raggiunta. 

Soccorsa da altre persone la 
donna e i piccoli sono stati ac-
compasnati al cornmissariato del 
palazxo di Giustizia e successi
vamente all'ufficio assistenza di 
Questura. 

Dibattito su 
« l l Socialismo 

e rEuropa» 
Stasera alle 19, presso la se-

zione del PSU. nel quartiere 
della borgata Ottavia. in via 
Trionfale. si terra un dibattito 
sul tema «II Socialismo e 1'Eu-
ropa >. Interverranno per il PCI 
TrivelH: per fl PSU Quercia: 
per fl PSIUP MaffiotettL 

r\GGI E' IL diciannovesimo -
^* giorno di occupazione Z 
dedl'Apollon. E stamane, al ; 
ministero del Lavoro. terza -
convocazione delle parti per Z 
un esame della grave verten- -
za. c Questa volta — lianno Z 
chiesto i sindacati — voglia- • 
mo che aJla trattativa sia .ire- -
sente il ministro Bosco oltre Z 
al sottosegretario Calvi e z 
che le due parti, lavoratori e -
rappresentanti della societa, Z 
siaoo ricevute oongiuntamen- Z 
te in modo che le affermazio- -
ni dei proprietari dello stabi- Z 
limento possano essere con- • 
futate subito>. Non esiste in- -
fatti alcuna giustificazione per Z 
i 320 licenziamenti richiesti e " 
per la chiusura del moderno -
stabilimento tipogranco di Set- Z 
tecamini. se non quella di una -
manovra speculativa che mira Z 
ad ottenere dalla Cassa del -

_ Mezzogiorno e dall'Italcasse Z 

2 cinque miliardi di lire per il progetto di una nuova azienda Z 
- a Pomezia. In questo incontro il ministero deve scegliere de- _ 

cisamente fra i lavoratori e i dirigenti della Apollon. che ~ 
sinora si sono fatti rappresentare dai vice presidente Emilio -
Conti. nolo personaggio della DC. direttore della tipografia " 
del Popolo. Da parte di enti. organizzazioni piu diverse e -
di contrastante ispirazkme politica. una scelta e stata gia Z 
fatta m favore dei lavoratori dell'Apollon. Anche il sindaco • 
Santini ha telegrafato al ministro della Cassa del Mezzo- -
giorno on. Pastore perche agli industrial dell'Apollon sia ~ 
respinta qualsiasi richiesta di sovvenzione se insisteranno nei — 
licenziamenti. Z 

Da parte dei lavoratori l'appoggio alia lotta dei 320 gra- -
Rci non ha sosta. Proprio l'altro ieri Q comitato esecutivo Z 
della Camera del Lavoro ha invitato tutti i sindacati e tutti Z 
i lavoratori ad intensificare l'azione di solidarieta. Anche -
ieri delegazioni si sooo recate nello stabilimento occupato: Z 
il sindacato elettrici ha mviato 100.000 lire. La situazione al- -
l'Apollon. i licenziamenti in altre aziende, gia attuati o Z 
richiesti. sottolineano l'urgenza di una decisa aziooe dei lavo- • 
ratori tutti in difesa deH'occupazione, per una ouova politica Z 
economica. per una ripresa generate della produttivita a • 
Roma e nel Lazio. Per questi obiettivi e in atto. dopo il docu- -
mento dell'esecutivo della C.d.L.. un'ampia consultazione fra Z 
gli attivisti sindacah", nei posti di lavoro. -

I lavoratori dello stabilimento sKterurglco Feram -
di S. Lorenzo, sui quali pesa la minaocia di essere Z 

- tutti licenziati con il pretesto del trasferimento dell'azjenda a Z 
Z Pomezia. sono stati i primi a rispondere alia proposta di una Z 
Z azione di lotta masskxaa. Fermando ieri il lavoro per due Z 
- ore ogni turno. hanno votato un ordine del giorno nel quale -
Z si diehiarano disposti alio sciopero generate a breve scadenza. Z 
Z AMITDAtlA / l l anv iana l Continua I'occupazione della fab- Z 
. ATlllKAmi \ndniWnd; b ^ d i confeaoni «Antonio -
Z Amitrano> di Manziana. Da tre giomi sessanta lavoratrici. Z 
Z tutte giovanissime. dai 15 ai 16 anni. presidiano l'azienda con- z 
Z tro i licenziamenti. malgrado te intimidazioni del maresciallo -
Z e dei carabinieri della zona. Antonio Amitrano. costretto dalle ~ 
- doendenti, organizzate nella FTLTEA-CGIL. ad applkare il -
Z contratto di lavoro. vorrebbe chiudere l'azienda e trasferirla Z 
" in un paesino del Viterbese per assumere altro personale -

E SCIOPBM AHA M01W fflTVA °£c£g°S. t £ E 
Z ficato died licenziamenti. fra i quah un membro di comma- Z 
- sione interna. In rappresentanza dei 320 dipendenti le CC.II.. -
Z subito riunitesi. hanno proclamato lo sciopero. Z 

z FEPAM 

Spa rite dall'auto le valigie coi preziosi 

Via con i 30 milioni 
mentre lui e a pranzo 
Ha lasciato per poco piu di 

un'ora 1'auto in un cortile per 
andare a pranzo da un amico: 
quando e tomato le due vali
gie piene di preziosi. per on 
valore di oltre trenta mib'oni. 
eraoo sparite Vrtthna dd fur
to e rimasto un rappresentan
te di graiefli. Luciano Segna. 
che era giunto da Vicenza ap-
punto per mostrare ad alcuni 
gioieuieri I preziosi. Ieri. verso 
le 13. ruomo e andato a pran
zo da un suo amico. al chilo-
metro 16 della Tiburtina. e ha 
parcheggiato la sua c Giulia >, 
targata Vicenza 11427. nel cor-
tfle interno dd palazzo: nel 
sedfle posteriore ha lasciato te 
due valigie. contenenti i gio-
ielli. 

Alle 14. quando e soeso dalla 
casa deU'amico, te valigie era* 
no scomparse. n rappresentan

te ha subito denunciato fl fur
to alia pou'zia che ha iniziato 
te indagmi. Gli agenti riten-
gono che ruomo sia stato se

guito dai ladri che hanno pot 
approfittato della sua assenza 
per impossessarsi d d trenta 
milioni. 

Mvore iieH'avfo ck si riMta 
Tragedia ieri mattina sulla Colombo, all'altezza della Laurentina: 

una < giulia GT > a causa della forte vetocita e sbandata, finendc 
contro il " guardrail" e ribaltandosi. AWo Faustini. 30 anni. che 
era al volante dell'auto e stato estratto senza vita dalle lamiere. 
mentre il suo amico. Giorgio Pizzjcanndla di 29 anni. die viag-
giava nella «giulia » e ricoverato in osservazione al S. Giovanni. 

Trovata morenf e dalla figli a di 5 anni 
• Drammatico episodic ieri alle 12. in via della Magliana 204: 

una picdna di 4 anni. Rosaria Miosi. ha trovato la madre. Caterina 
Ceroni di 32 anni. morente su un divano. per aver ingerito alcune 
compresse di barbiturid. La piccina ha awertito la portiera e la 
Ceroni e stata trasporUU al Sao Camilla. dov» e state ricoveraU 
in osservazione. 

amministrativo dava all'nllora 
rettore doveva essere tanto in-
dispensabile e detemiinante che 
il professor Papi non si sentiva 
di fare a meno di lui neppure 
per poche ore. Ma guarda caso 
il regolamento vieta die nella 
cinta universitaria abitino per
sone etie non siano a(i<iette alia 
sorveglinnza degli edifici. II 
dottor Ruggeri tutto si puo dire 
che fa eccetto die sonegli le 
facolta. per cut 1'appartamento 
non gli doveva es.sere conws 
so. E' cominciata casi una lun-
ga l>attaglia da parte dei pro
fessor! dejiiocratici e degli .stu
dent) per far rispcttare il rego 
lamento. Finalmente dopo deci-
ne di riunioni del consiglio di 
amministrazione c allargato » (il 
consiglio di eui fanno piirte an
che assistenti professor! e stu
denti con potere consultivo) si 
e ritisciti a far votare il prov
vedimento di revoca del privi
legio al dottor Ruggeri. Sembra-
va una vittoria della legge e 
della logica. ma evidentemente 
non erano stati fatti bene i con
ti con lo strapotere del diretto
re amministrativo. 

Qualche giorno dopo si e riu-
nito infatti il consiglio d'am-
ministra/ione ristretto ai soli 
amministrativi. con l'inter\-ento 
del rettore. e ne e uscita fuori 
una decisione perlomeno sbalor-
ditiva. II dottor Ruggeri andra 
via. ma I'universita si assume-
ra l'onere dell'affitto dell'ap-
nartamento che prendera fuori 
dell'ateneo. 

Tutto questo mentre gli stu
denti continuano a protestare 
contro il malcostume che ha 
portnto tempo fa il rettorato a 
concedere dei premi ai poliziot-
ti che presidiavano 1'ateneo e 
alia delibera di decisioni. come 
quella della costnizione del Po-
litecnico. secondo uno cstral-
cio » illegale. 

Tutto questo mentre I dipen
denti della Ca.sa dello studente 
devono scendere in sciopero 
per non finire sul lastrico con 
le loro famiglie. nei prossimi 
mesi. quando 1'Onarmo. che nt-
tualmente gesti^e il pensionato. 
lascera la Casa. 

E le c predsazioni » sulla que
stione inviate dall'ufficio stam-
pa del rettorato non fanno al
tro che sottolineare la validita 
delle preoccupnzioni dei dipen
denti. II comunicato infatti tra 
l'altro dice che l'Opera univer
sitaria come avevano richiesto 
i dipendenti, ha garantito che 
tutti saranno mantenuti in ser-
vizio durante i prossimi mesi 
estivi. stanziando la sotrnna di 
trentn milioni nel caso che la 
gestione dell'ONARMO risultas-
se passiva. Altri venti milioni 
sono stati conce.ssi per altre 
evenUiali passivita. Se questo 
e stato deciso ai dipendenti non 
e mai stato comunicato. II do-
cumento assicura che quando 
cessera la gestione Onarmo i 
dipendenti saranno assunti dai-
l'opera universitaria. Poi come 
se fosse la cosa piu normale U 
comunicato perd continua dicen-
do che l'opera universitaria an
cora non ha deciso quando e 
come assumere i 120 dipendenti 
della casa perche il provvedi
mento deve essere esaminato 
da tecnici. 

Tutti i lavoratori sono decisi 
a continuare l'agitazione. fino a 
quando. sembra il 26. non sara 
presa una decisione soddisfa-
cente da parte delTunrversita 
nei loro riguardi. 

A tempo 

mdeterminato 

Da lunedi 
scioperano 

i tecnici 
ospedalieri 

S'estende la parahsi negli 
ospedali. In lotta ancora i di
pendenti delle diniche e degli 
istituti universitari. conferma-
ta per la prossima setumana 
la npresa dello sciopero dei 
media del Pio Istituto. lunedi 
non si presenteranno nei labo-
ratori degli OO BR. nemmeno 
i tecnid. II presidjnte. il dc 
1'Eltore, non ha risposto al te-
legramma con cui quest'ultima 
categoria gli chiedeva di pren
dere posizioni su numerosi pro
blemi Dormativi ed economid. 
Infine oggi. presso rammini-
strazione di Santo Spirito. hi 
svolgera un incontro tra i di. 
rigenti e i sindacalisti. 

I tecnid hanno proclamato 
uno sciopero a tempo indeter-
minato a partire da lunedL 
Cosl negli ospedali piu impor-
tanti. rimarranno bioccati. come 
accadde per tre giomi Taltra 
settimana. tutti i laboratori di 
radiotegia. di analisi. di anato-
mia patologica. di istopatolo-
gia. Le rkhieste della categoria 
sono te seguenti: applicazione 
defla legge 944 (e doe rinqua-
drarr^nto in ruolo di tutti i f uo-
ri-ruolo); aggandamento alia 
camera esecutiva; sgandamen-
to dairufTido iapettori. A que-
ste giuste rivenoicazioni L'Qto-
re non ba nemmeno risposto. 

1 

Marledi alle 18.30 

Af Broncoccio 
fa delegazione 

delta CGIL 
nel Vietnam 

Parleranno Lama, 
Didd e Guerra 

Î j delegazione della C(iIL 
di ritorno dn Hanoi rifenra 
martedi prossimo 25 giugno al
le ore 18.30 alia Sala Hrancac-
cio sul suo viaggio i«l Viet
nam e sui contatti avuti con i 
sindacati vietnamiti ai dirigen
ti sindacati e ai lavoratori ro-
mani. Parleranno: Ton. Lucia
no Lama, segretario della CGIL: 
Mario Dido e (lino duerra, vice-
segretari della CGIL. 

Assemblee 
e comizi 

per le 
pensioni 

La lotta per migliorare le 
pensioni e per una radicale ri-
forma pensionistica si e di 
nuovo rianerta in tutto il pae 
.se. Anche a Roma in questi 
giorni si stanno svolgendo af-
follate assemblee e manife-ta-
zioni di lavoratori e di penMo-
nati, organizzate dalla federa-
zione comunista romana: nel 
corso delle assemblee vengono 
nominate delegazioni che mer-
coledi prossimo. alle ore 18.30. 
si recheranno a Montecitorio 
per rivendicare una rapida ap
provazione della legge che i de-
putati comunisti hanno presen-
tato alia riapertura della Ca 
mera. Le delegazioni saranno 
ricevute nella sede del grupno 
parlamentare comunista della 
Camera dei deputati. 

Ecco intanto 1'elenco delle 
manifestazioni in programma: 

OGGI - Comfzl: Pietralata 19 
Delia Seta; San Basilio 19 Fu 
sco; P.za Risorgimento 19.30 
Vetere; Cave 20 Bischi: Grot 
taferrata 19,30 Cesaroni: Assem
blee: Quarticciolo 17.30 Nan-
nuzzi; Montespaccato 18 Mam 
Mamucari: Monte Sacro 19 Flo 
rioli: Carchitti 21 Rueca. 

DOM AN I - Comizi: Cervara 
11 Imbellone: Morlupo 18.30 Pa-
nosetti: Capena 20.30 Bracci-
torsi: Rocca S. Stefano 10 Am-
mendola: Guidonia 10 Mammti 
can: Assemblee: Tiburtina 10 
Perna: Vdletri 10 Fredduzzi: 
Subiaco 10 Ranalli: Patestrina 
10.30 Marroni: Centocelle 10 Flo-
rioli; Affile 17 Cend. 

Radaelli 
replica 

airaccusa 
Dopo la notizia che Ezio Ra

daelli era stato denunciato dai 
carabinieri. insieme al suo se
gretario. per aver fatto otte
nere all'Ente Fiuggi alcune 
fatture di comodo. il noto pa
tron di manifestazioni canore. 
non ha mancato di replicare. 
Ezio Radaelli. infatti ha detto: 
« Tengo a predsare innanzj tut
to che la cosa merita confer-
ma e tale conferma e. al mo-
mento. certamente mcompati-
bile con il segreto di ufflcio ed 
il segreto istruttorio. In ogni 
caso. I'attendibilita della pre-
tesa "denunda" dovra essere 
valutata dai magistrate com-
petente. Quanto alia sostan-
za della notizia — ha conti-
nuato Radaelli — rilevo che 
non si tratterebbe. ad ogni mo
do. che di una fase di tutta 
la vicenda originate da una 
denunda presentata a suo tem
po contro di me da tale Ma-
no Mariano, quando acquistai 
la mattgioranza del pacchetto 
azionario del Casind di Sanre-
mo e ottenni il rinnovo della 
concessione della gestione di 
quest'ultimo >. 

cChiarird — ha detto ancora 
Radaelli — nella sede compe-
tente I'esatta natura dei fatti 
e dimostrerd la mia compteta 
innocenza ». 

Radaelli. dopo aver affernw-
to che la sua estraneita alia 
pretesa falsnlcazjone di scrit-
ture private e di titoti di cra-
dito. cnon potra non venire 
accertata e dichiarata dai ma-
gistrato*. ha cosl conduso la 
sua dichiarazione: c Ho sem
pre affrontato le numerose bat. 
taglie della mia vita tealmen-
te e a viso aperto. Non e quin
di speculando so notizte di tal 
fatta che colore i quali ormai 
da lungo tempo hanno inscena-
to e montato una incredtbile 
campagna nd mid confront 
potranno conseguira 1 !•*> #> 
biettivi >. 
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