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Santa Maria della Pieta: gravissime responsabilita politiche dietro la nuova tragedia 

QUASI TUTTI LEGATII MALATI Dl MENTE 
Chieste le dimissioni della giunta provinciale 
Annunciata un'iniziativa del gruppo del PCI alia Provincia - Possessore all'Assisfenza soltanto ieri mattina ha saputo che un malato si era 

impiccato con i legacci del letto di contenzione < - Ancora una volta si tenta di scaricare le responsabilita sul personale dell'ospedale 

Evitato per caso 
un nuovo disastro 

Questa volta 
Vedile 

non ha pagata 

Intervista col compagno Giovanni Berlinguer 

NEPPURE NORMALE AMMINISTRAZIONE 
NEL MANICOMIO LAGER DI MONTE MARIO 

Sulla ntiovn tragcdia 
accaduta al Santa Ma
ria della Pieta abblamo 
rivolto al compagno 
prof. Giovanni Berlin
guer. consigliere pro
vinciale e membro del
la commissione assi-
stenza della Provincia. 
alcune domande. 

Come si splega che In po-
chi mesl vl slano state tre 
mortl violente a S. Maria 
della Pieta? 

— La violenza non ha colpi-
to soltanto tre persone in po
chi mesi. Colpisce onni aiorno 
i tremila degenti dell'Ospcdale 
psich'tatrico. del lager di Monte 
Mario, e gli ottocento depor-
tati di Ceccano. la succursnle 
ove venponn ammamati i cro-
nici. Si una lenare onni giomo 
da un terzo alia metd dei ri-
coverati, col pretesto della pe-
ricolositd. La contenzione. la 
tortura fisica esaspera i ma
lati. ostacola le cure, crea una 
atmosfera di tensione emaliva 
continua. Cosl nascono le tra-
gedie 

Come e posslblle che si 
uslno ancora metodl medlo-

' evali negll ospedall pslchla-
Irlci? 

— Won e un caso. La v'wlen~ 
ta impreana la societa in cui 

viviamo. la vita quotidiana. E' 
quasi sempre una violenza oc
culta: per esempio. quando i 
ritmi di lavoro alle catcne in
dustrial! violano le esigenze 
psicofisiologiche e la persona 
litd dell'operaio. o quando all 
esami ed i metodi di selezio-
ne degli studenti ostacolano 
un'affermazione autonoma dei 
giovani intelleltuali. Quanti ope-
rai direntano nevrotici. quanti 
studenti hanna un crollo psico-
lonico agli esami di maturita? 
La societa crea i malati di 
mente. o favorisce I'esplodere 
di conflitti compensati e laten-
(i. Chi non regne al ritmo ed 
alle « norme » di questa socie
ta vienc segregate nei mani-
cotni: ed allora, la violenza da 
occulta diviene palese. 

Questo dlscorso cl condu
ce lontano, anche se e giu-
sto farlo. Esistono tuttavla 
responsabilita plu dirette, 
piu vlcine. per eld che ac-
cade a S. Maria della 
Pieta? 

— Vi sono ormai da anni. a 
Gorizia. a Varese. a Perugia. 
ospedali psichiatrici aperti. co-
munitd terapeutiche in cui I ri-
coverati sono trattati (questa 
ie la diffarenza fondamentale) 
da esseri umani. A Roma la 
Amministrazione provinciale 

dice di non poter interferire su-
gli indirizzi terapcutici dello 
otpedale: ma perche ha rifiu-
tato per anni. se e vero che 
lutto i/ male sta in una dire 
zione sanitaria retriva. la no
stra proposta di un'inchiesta 
puhhlica. compiuta da tutti i 
(jruppi del Consiglio e da e 
sperti di mentalitd piii moderna. 
che metteise in luce le piaahe 
e costrinaeste a rivedere i me
todi antiquali? 

Possono ossercl, nel tra* 
gtel eplsodi veriflcatlsl ne
gll ultlmi mesl, anche re
sponsabilita di slngoll (me
dic) o Infermlerl), e di ca-
renze legislative? 

— Certamente Ma fra e'td 
che compete alia manistraUira 
e cid che compete al Portamen
to. non pud esserci il vuoto. C'e 
I'amministrazione La Provincia 
ha scarsi compiti: I'assistenza 
psichiatrica e fra i principali. 
£ forse quello per cui ha una 
responsabditd maggiore. quasi 
esclusiva. In questo campo. la 
Giunta di centro-sinistra di 
Roma ha realizzato un totale 
fallimento. Non e riuscita nep-
pure ad assicurare Vordinaria 
amministrazione. Quanto alle 
pro<spettive, nel quadra di un 
preoccupante aumento dei rico-
veri per malattie mentali. anzi-

ch& proporre nuove istituzioni 
decentrate ed aperte ha puntato 
sull'ampUamento di S. Maria 
della Pieta con due nuovi pa-
difihorii. I pronetti edtlizi sono 
stati respinti sia daoli psichia-
tri che dai tecnici delle co-
struzioni ospedaliere. In prati-
ca. se non si cambia strada. fra 
cinque o died anni saremo 
tempre alle prese col laser di 
Monte Mario e di Ceccano. con 
i ricoverati ancora piu ammas-
sati e torturati. 

Quali conclusion! si pos
sono trarre da quest! fatti? 

— Alia riunione della Com
missions assistenza. abbiamo 
chiesto che giovedi (alia seduta 
del Con*igl'tP provinciale) il 
presidente Mechelli presenti 
una relazione non solo sull'ulti-
mo tragico avvenimento ma sul 
complesso della situazione psi
chiatrica della Provincia L'inet-
titudine amministrativa. Vin-
sensibilitd umana ed il conser-
vatorismo di questa Giunta so
no ormai dei fatti ampiamente 
documentati ed evidenti. 11 no-
stro gruppo chiederd percid 
che la Giunta dia le dimissio
ni. e che si ricerchino nuove 
soluzioni unitarie. democratiche 
e moderne per dirigere I'Am-
ministrazione provinciale di 
Roma. 

Sabato prossimo 

Scioperano anche 
gli anestesisti 

Chie don o la nomina di un commissario 
che bandisca dnalmente i concorsi 

Tre morti sidle strade 

Muore un bimbo 
sotto il camion 
Aveva 5 anni - Trasportato in ospedale col 
manubrio della bici conficcato nel petto 

Chiedono un commissario 
straordinano che indica flnal-
mente i concorsi gli anestesi
sti romani. Essi scenderanno di 
nuovo in sciopero sabato pros
simo: stanno battendost da me
at per una sene di sacrosante 
rivendicazioni ma sinora lanv 
ministrazione del Pio lstituto 
ha fatto finta di niente. Come 
sta dismteressandost della lot-
ta. altrettanto compatta. dei 
medici ospedalieri che ieri mat
tina hanno npreso lo sciopero. 
Evidentemente poco interessano 
al presidente. il d.c. L'Eltore. 
i problem! della catcgoria. so-
prattutto i disagi della popo-
lazione. 

E" noto perchd lottano gli a-
nestesista. Essi rivendicano la 
riprcsa del I'eroga zione dell'in-
dennita d'anestesia. una con-
quista sindacale ottenuta nel 
1961 e sospe^a con speciosi mo 
tivi da un anno; l*ampliamento 
degli orgamct. visto che man 
cano orimari. aiuti. assistenti. 
e conseguentemente centri di 
nanimazione: 1'abolizione degli 
illegittimi. estenuantt tumi an
che di 24 ore: il bando dei con
corsi dato che tutti gli assi-
atenti sono fuori ruolo. molti in 
•Mesa da dodici anni. 

Eppure una legge precisa 
prescrive questi concorsi: e 
addinttura che. in caso di ina-
dempienze. il titolare deU'am-
ministrazione ospedaliera venga 
sostituito da un commissario. 
Basandosi proprio su questa 
norma, pubblicata sulla Gaz-
zetta Ufficiale. gli anestesisti 
hanno chiesto adesso al medkx) 
provinciale di Roma che il 
presidente degli OO. RR.. il 
d.c. L'Eltore. venga estromesso 
c al suo posto subentri. per la 
organizzazione dei concorsi. un 
commissario. Non si capisce 
proprio come potra respingere 
la richiesta il medico prevjn-
ciale. 

Per capire in quali mani sia 
•ffkiata la salute pubblica. 
un'altra notizia. Ieri mattina 
L'Eltore ha tenuto una riunio
ne con la commissione che do-
vra esaminare i progetti per il 
nuovo ospedale di Pietralata. 
Ne sono stati presentati diciotto 
ma la realta e die il nuovo 
eomp!esso (1.160 posti letto e 
un convitto professionale per 
infermiere) doveva essere gia 
completato. Sono quattro anni 
che sei miliardi sono bloccati 
in banca. 

Un bambino di cinque anm e morto travolto 
da un camion mentre giocava con la sua bi-
cicletta davanti casa. Si chiamava Roberto 
Nieddu e abitava in via Nasalli Rocca 4. 
Erano da poco passate le 20 e il piccolo 
come al soli to era fuori casa a giocare pri
ma di andare a letto. Impro\*visamente e so-
praggiunto un grosso autocarro e I ha tra
volto. Alcuni pezzi della bicicletta hanno tra-
fitto i] piccolo corpo tanto che i geniton e i 
prinu soccorriton non sono riusciti a libera r-
lo dai ferri. Praticamente la bicicletta e Ro
berto erano diventati tutt'uno. L'hanno cost 
trasportato al Policlimco Gemelli con tutto 
il suo giocattolo. Entrato immediatamente in 
sala operatoria e morto due ore dopo. 

c Cerca di sorpassare ». diceva la signora se-
duta sul sedile posteriore del 1500. L'autista si 
e spostato sulla sinistra proprio mentre soprag-
giungeva una Citroen. L'urto e stato tremendo 
e la signora e morta sul colpo Era la sorella 
del scnatore democnstiano Aristide Merloni e 

Hanno aperto un'inchiesta, la solita inchiesta, per 
la morte tragica di Francesco La Monaca, il malato 
che si e impiccato domenica a Santa Maria della 
Pieta. Anche mesi fa, quando un giovane uccise un compa-
gno di corsia legato al letto di contenzione e impossibilitato 
quindi a difendersi. la Giunta provinciale di centro sinistra 
apri unMnchiesta: e ne fece un'altra qtialche settimana piu 
tardi quando un altro malato, caduto a terra durante una 
cri.si epilettica, spiro per lesioni alia testa. 

Tre inchieste. dunque, nello 
spazio di pochi mesi ma i risul-
tati ancora non si vedono. Nel-
1'orribile lager di Monte Mario 
le cose continuano ad andare 
come prima, se non peggio: il 
numero dei ricoverati e salito an 
cora. sflora ades=o le tremila 
unita. ma gli infeimieri. i i»or-
tantini sono sempre gli stessi. 
E lo stato dei scm'7i non mi-
gliora tli certo 

Queste indagini. poi, hanno 
sempre il solito obiettivo: quel
lo di dare la colpa all'infermie-
re. al portantino. al medico, non 
di affrontare i drammatici pro-
blemi dell'ospedale. Sta acca-
dendo anche questa volta che i 
dirigenti dell'ospedale hanno gift 
cambiato la versione della tra
gedia. Non e piu vero che il ma
lato si e slecato dai letto di 
contenzione. Sarebbe accadnto 
che I'infermiere ha accompa-
gnato al gabinetto il La Mona
ca. e lo ha lasciato per pochi 
secondi. Lo ha lasciato perche 
d stato costretto a correre in 
corsia dove un altro infermiere. 
da *olo. non poteva certo con-
trollare altri dup malati. uno 
preda di una crisi epilettica. 
I'altro di una crisi di violenza. 
E' rimasto via pochi attimi ma 
sono stati sufficient! al La Mo
naca per nccidersi. F. adesso ri-
scbia una grave ptinizione. 

Nessuno evidentemente vuol 
rendersi conto che. se ci fos-
sero stati piu dipendenti. se l'in-
fermiere non fosse stato assolu-
tamente costretto a lasciare il 
La Monaca. quest; sarebbe an
cora vivo. Nessuno sta cercando 
dj capire i motivi che hanno 
spinto il ricoverato al suicidio: 
era un paT?o. dicono. e non e 
rerto difficile canirli. questi mo
tivi. Ma la realta e che i malati 
possono desiderare di morire an
che per il clima che recna nel 
laaer: centinaia e centinaia di 
essi sono lesati al letto di con 
tenzione. torturati. brutalizzati 
non ner motivi clinici ma solo 
perche il personale non basta. 
non ou6 secuirli tutti. A S. Ma
ria della Pi?ta le att-ezzature e 
lo stato disastroso dell'ospedale 
non permettono di curare i ma
lati. Qui. chi viene colpito da 
uno squilibrio mentale. viene 
rinchiuso e molto spe>so legato 
al letto di contenzione e basta. 
Eppure. negli altri ospedali psi
chiatrici italiani. si stanno at-
tuando terapie moderne che 
hanno nermesso. come a Gori
zia. di abolire i bnitali mezzi di 
contenzione. 

\je responsabilita sono. dun
que. tutte della Giunta. Ieri mat
tina si e riunita la commissione 
assistenza. ed d bastata una so
la hattiita deH'assessope. il re-
pubblicano D? Dominicis. per 
rendersi conto dp|re=t«rma 2ra-
vita della situazione « Mi hanno 
svegliato onestn mattina. alle 7 
— ha detto l'assessore — per 
darmi la noti'ia >. Francesco 
La Monaca era morto ventinuat-
tro ore prima, i Ciornali avevano 
cia hitti la notizia ma I'assessn-
re. il -principale responsabile di 
Santa Maria della Pietn. non 
era stato av\rertito. non sapeva 
ancora nulla 

I consielieri comunisti hanno 
chiesto di nuovo un'inchiesta 
ptibblica. seria che rimuova !e 

si chiamava Gabriel la Carragoi. La sua auto 
guidata dall'autista Silvano Cataluffi era diretta 
verso Tor San Lorenzo, nei pressi di Lanuvio. 
Giunta all'altezza del diciassettesimo chilometro 
deH'Ardeatina nel sorpassare un autotreno la 
1500 si e scontrata frontalmente con la macchina 
guidata dai medico Roberto Pisciotta. 

Un altro mortaJe incidente si e venficato sta-
mane all'altezza del chilometro 19 dell'autostra-
da del sole nei pressi del casello di San Cesareo, 
Un autocarro «Esatau» targato NA 196977 e 
guidato da Giuseppe Borriello di 31 anni. forse 
per un malore dell'autista, e uscito di strada 
ribaltandosi nella scarpata sottostante. I due fra-
telli sono rimasti intrappolati nella cabina. Quan
do alcuni autotrenisti che seguivano hanno po
tato tirar fuon t due frateili hanno trovato 
Alfonso BorrieDo gia morto. mentre il fratello 
Giuseppe ave^a gli arti inferiori spappolatu 

NELLA FOTO: I tra aatomczzl coinvoltl nello 
tcontre sairArdeitina. 

Casa della cultura 

Dibottifo sul 

Medio Oriente 
Un dibattito sul tema < Pace 

e lotta antimpenali*ta nel Me
dio Oriente > si svolgera osgi 
alle ore 19. al circolo Classe e 
cultura in piazza S. Eustachio 
83 tntrodurranno: Pietro A 
Buttitta. Luca Pavolini e Pino 
Tagliazzucchi. 

Ieri 
35 gradi 

Temperatura record ie
ri a Roma. Alle 13 il 
termometro ha toccalo 
la punta di 35 gradi. E' 
stata sinora la giornata 

piu calda 

CULU 
La casa del dottor Luigi Fab-

brim, della Diretione Affari Le
gal] della RAI TV. e stata al 
betata dalla nascita di una bam 
bina che e stata chiamata AJes-
aandra. 

Alia signora Paola. al Dottor 
Fabbrira e al Nonno Materno 
Dottor Giovanni Scisciooe Di-
rettore Commerclale della Cine-
ris Distributori Associati, i piu 

auguri. 

Un gesuita belga delFistituto biblico di piazza della Pilotta 

Si taglia la gola in piazza di Spagna 
Un anziano gesuita belga si e 

tolto la vita recidendosi la gola 
e i poJsi con un rasoio nella toi
lette di un albergo del centro. 
II rcbgioso Jean Simon l-epere, 
di 65 anni. insegnante pre^so I'i 
stituto Biblico di piazza della Pi
lotta 25. si e presentato poco do
do mezzogiorno nell albergo In 
ghilterra a via Bocca di Leone 
ed ha chiesto a I portiere i) per 
messo di usare il bagno. E" sta 
to to steiao -.mpiegato ad accom 
pagnare il rehgKvo nel locale al 
pnmo piano. Dopo mezz'ora non 

vedendolo ntornare. preoccupato. 
il portiere ha mandato ua inser-
viente a bussare alia porta. Ap-
pena arrivato nel ccrrfcWo l'uo» 

mo si e accorto che era aocaduto 
qualcosa: da sotto la porta usci-
va un filo di sangue, 

Ogm teniativo di soccorso e 
stato inutile Quando la poiizia e 
giunta sul posto non ha potuto 
neppure identincare d religioso 
perche nelle tasche non e stato 
trovato alcun documento di iden-
t'ficazione. Solo un biglietto con 
I'mdicazione dell'istituto biblico, 
E' stato cost avertita la dJrezkv 
ne e poco dopo sono giunti quat
tro gesuiti che hanno effettuato 
I'identificazione. Sui motivi che 
hanno determinato il suicidio non 
al u molto: tembra comunque 
che fl reiigloao foase euurito 
dj 

MobilHicio distrotto dai fvoco 
Un operaio gravemente asfUsiato: danni per ottanta milioru. 

questo U pauroso bilanck) di un incendio che ha distrutto ten. 
a mezzogiorno. bj fabbnea Mobil-Tecmca a Tor di Qumto. Le 
fiamme sono divampate. probabi^mente per autocombuuione a 
causa del caJdo. in via Campo San Piero 127. In poem istanti 
il fuoco sj e propagato dallo stabilimento a un attiguo deposito 

Via con gli orologi per venff milhai 
Via con venti milionl con il sistema del buca 1 ladri sono 

entrati durante la notte in via Florida 22. in una trattoria dove 
sono in corso dei lavori di restaur©. • bucando la parete sono 
entrati in casa di Giuliano Di Mario, un rappresentantc d'oro-
logi. Si sono coal impossessati di axticoli per vanti milionl. 

cause della drammalica situa
zione. Non debbono piu ripetersi 
episodi tragici: non de\e accade-
re. come purtroppo e accaduto. 
che il telefono di una corsia ri-
manga guasto per un anno e che. 
per questo, quando un malato 
ne aggredisce un altro il medico 
non possa venire avvertito subito 
ed arrivi quando c ormai troppo 
tardi. E il oroblem.i dei posti let-
to? Sono 1500. 1GD0 al massimo 
ma i ricoverati sono il doppio. 
E gli infermieri. impeiinati giii 
in un lavoro tanto delicato e 
difficile, non possono. non del* 
bono piu fare i turni di 24, an
che di 30 oi e. 

Dovra es=ere discusso Tango-
scioso problema in Consinlio: gio-
vedi il presidente Mechelli. do
vra presentare una relazione. 
come ha rivendicato il gruppo 
comunista. Ma soprattutto la 
Giunta deve andarsene: per far 
posto ad una nuova. democratica 
ed unitaria. capace di interventi 
drastici e decisivi. 

Questa volta I'edile non 
ha pagato per essere co
stretto a lavorare alio sba-
ragllo. per la vlolazione pa
lese delle norme contro gli 
infortunl. Nel cantlere Clar-
di, In via Cesare De Fa-
britlls, e addlrittura preci-
pitata una gru, alta plu di 
50 metrl, che stava spostan 
do un grosso silos dl ce 
mento, eccesslvamente pe-
sante- La gru si e abbat-
tuta prima sul braccio dl 
un'altra mancina, poi sulla 
cabina dell'alimenlazlone 
elettrtca dell'ENEL. Per un 
puro caso non $1 sono la-
mentate vittime. E' acca
duto ieri mattina verso le 
11 all'Aurelio. Gli edili del 
cantlere sono riusciti tutti a 
fuaqlre in tempo. NELLA 
FOTO: la gru prectpitata e 
II braccto spezzato dell'al-
tra mancina. 

Penoso e ridicolo tentativo della Difesa per nascondere la verita 

Un rapporto alia magistratura 

per il soldato legato al palo 
II ministero non sa ancora come sono andate le cose — « Non possiamo escludere ne smentire i 
fatti» — «II soldato si e legato da solo...»: e vero, lo ha fatto per una punizione ancora peggiore 

La magistratura militare do
vra occuparsi della medioevale e 
gravissima punizione inflitta al 
soldato legato al palo: lo ha an-
nunciato ieri il ministero della 
Difesa in un penoso, quanto ri
dicolo ed inutile, tentativo di na
scondere la verita. Anzi, nelle 
ultime battute. il portavoce del 
ministero ha sottolineato la ne-
cessita di indagini piu appro-
fondite « al fine di raagiunoere 
una completa acquisizione della 
teritd e delle responsabilita da 
qualunque parte es'istenh >. 

II che fa a pugni con la pre 
messa del comunicato. « / rigo-
rosi accertamenti hanno confer-
mato U nessun fondamento delle 
accuse circa I'uso di sistemi rra-
m'firi non prerwfi dai reoola-
mento militare presso la sede di 
Milano del reggimento arttglie 
ria a cavallo >. eiordisce la nota 
ufficiale. « E* stato inottre appu 
rato che le fotografie dell'arti 
alizre legato ad un albero nella 
caserma della Cecchignola non 
sono la ripresa diretta delt'asse 
nta punizione — prosegue — ma 
riproducono alcune pose del mi 
litare U Quale, nel pomerigoio. 
si sarebbe legato da solo aWal
bero al fine di consenhre di fo-
tografarlo ai due m'ditari di al
tro reparto che gliene avevano 
fatto richiesta ». 

II che e dawero ridicolo. Per
che e vero che il soldato si e 
legato da solo, nel pomenggio. 
a! palo: ma solo perche. libe-
rato per il rancio. gli era stato 
imposto di imprigionatsi di nuo
vo. c Poiche pertanlo dette foto-
grafie nan costituitcono una pro-
ra diretta del fatto asserito e, 
nonoitante la massimo cura ed 
obiettivitd. le indagini non han
no consentito ne di provare la 
veridicntd d\ quanta sarebbe ac
caduto ne di escluderla in ma-
niera assoluta — prosegue il co
municato — oli atti sono statt 
trasmessi alia magistratura mi 
litare per tin maagior approfon 
dimento delle indaoini.- ». 

E" tutto e il commento non 
pud essere che una Non sono 
stati sufficient! al ministero gior-
nl e giorni per condurre una 
indagine che poteva essere con-
clusa in pocne ore. visto che 
adesso se ne esce con questo ri
dicolo comunioato e con una 
imbaxazsanta confassiooe 

La morte 

del compagno 

Giuliani 
Ha lasciafo L 100.000 per 
la seiione latino Melronio 

Si e spenio ten mattina. per 
un male incurabile. il compagno 
Dino Giuliani, di 58 anni. della 
sezKXie Latino-Metrinio. combat-
tente entifascista e attivista da 
anm nelle file del nostro parti to 
Ha pensato alia sua sezione. po
chi istanti prima della morte: 
ha lashciato mfatli 100 mila lire 
al parti to ed ha scntto sul suo 
testamento: «Ricordo coo sin-
cera simpatia e con frate-no af-
fetto tutti t miei compagni di 
parti to coo l qual V u\orato 
per tanti anni per il tnonio dei 
comuni ideali >. 

I funeral! del compagno Giu
liani si svoigeranno domani, al
le ore 8 muovendo dalla Climca 
Latina. di via Patrica. 

In questo momento di cosl 
grande dolore giungano in par-
ticolare alia moglie compagna 
Nella e ai flgli Franco e Sergio 
le sentite condoglianze dei conv 
pagni tutti e deU'UniM. 

Orribile morte di un operaio 

Schiacciato dalla cassafforte 
Un operaio e morto schiaccia

to da una gro=oa cassa forte che 
stava facendo rotolare insieme 
al fratel!o m un sotterraneo de! 
banco di Santo Spinto Tom-naso 
Giorgi di 4S anni ieri pomeng 
gio. stava sistemando nell'agen 
zia dell'istituto di credito. a 
piazza del Parlamento. una cas-
?a forte contenente ca53ette di 
sicurezza. II gravo armadio blin-
dato era fatto scorrere su tra 
ver«me di le^no da! fratello 
Giovanni, mentre Tomma50. di 
spalle. ne frenava la corsa Ad 
un certo punto pero luorno e 
scivolato e la cas«aforte gli e 
finita addosso schiacciandogli il 
torace. Tra?portato all'ospedale 
S Spirito e ricoverato in osser-
vazione qualche ora dopo e de-
ceduto senza aver rip'e^o co-
nascenza. 

il partito 
GALLICANO - Ore 21 asstnv 

blea con Fredduzzi. COM I TATI 
DIRETTIVI — Nuova Alessan-
drina ore 19,30 con Bongiorno; 
Settecamini ore 20 con Degli At' 
t i ; Postelegrafonici ore 1!,3t In 
sezione; Pietralata ore 2t attivo 
con Ciuffini. CORSI OI BASE 
— Aurella ore 19 qutnta Itzio-
ne con Ouattrucci; Ottavia ere 
19,30 quarts leilooe con Santo-
donato. 

JtWlllliutki 

SCAMP0LI 

VIA BALBO, 3 9 


