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Difendono 0 posto 

git operai detfApoHon 

D a un mese 
occupano 

la fabbrica 

• Angosciosa tragedia in una casa di via Eugenio Checchi a Pietralata 

IBIMBA MUORE DOPO VENTI ORE Dl ACONIA 
1 L 'hanno uccisa poche gocce di benzina 
• 

• Era affetta da una iieve forma di insufficienza respiratoria - Una bottiglia con il liquido si e rovesciata e i vapori I'avrebbero stor-
• dita - Forse ha anche bevuto un po' del contenuto - Altri tre bambini ricoverati per essersi feriti mentre giocavano 

Lo stabilimento tipografico Apollon. Per respingere i licenziamenti i lavoratori lo occupano da 28 giorni 

Una bambina di cinque anni 6 morta dopo venti 
ore di atroce agonia sembra avvelenata dalla benzi
na bevuta da una bottiglia. Simonetta di Cesare vi-
veva con i genitori Antonio e Ginnna e il fratollino Massimi-
liano di 6 mesi. L'altro icri pomeriggio la bambina era a 
giocare su un terrazzino dclla sua abitazione in via Eugenio 
Checchi 18 mentre il fratelli-
no dormiva nella culla accan-
to alia madre. Verso le 15.15 
la signora Gianna ha sentito 
gemere la piccola ed d corsa 
a vedere cosa stesse succe-
dendo. Simonetta era riversa 
sul pavimento accanto ad una 
bottiglia rovesciata. La don-

Stasera a Tiburtino 

Dibattito 
sulla Francia 
Stasera alle 20 nella sede 

della sezione Tiburtina, avra 
luogo un dibattito sui reccnti 
awenimenti in Francia. In-
trodurra il compagno Franco 
Calamandrei. 

A Cinecitta 

Dibattito 
su Marcuse 

Presso la sezione di Cinecitta 
alle ore 19.30 Ton. Gabriele 
Giannantoni aprira un pubblico 
dibattito su Marcuse. 

Per rivendicare nuovi posti di lavoro e una svolta nella politica economica 

I sindacati decidono sullo sciopero 
Oggi alle 18 V assemble a alia CdL - Altri pronunciamenti per la giornata di lotta - Un nuovo attacco alVoccupazione: la BPD vuol sospendere ottanta 
dipendenti - / lavoratori continuano le occupazioni delVApollon, delle Confezioni Amitrano e della Pischiutta - Scioperi all'UNEDI, alia Viannini e alVINPS 

Sul mese della stampa 
le lotte e il lavoro 

Compiti immediati 
a tutte le sezioni 

II comunicato della segreteria della Federazio-
ne provinciale del PCI - Solidarieta popolare con 
i lavoratori che occupano le tre fabbriche 

W A SEGRETERIA della Fede-
razione romana del rCI 

invito le Sezioni di Roma e 
provincia ad intensificare la 
campagna dclla stampa. ad 
accelerate il lavoro della sot-
toscrizionc e della diffusione e 
la definizione dci calendars del
le feste intrecciando questa 
attivita con una vivace inizia-
tira politica che centri i pro-
blemi dcllc masse popolari e 
delle loro lotto, e rirend'ichi il 
r'ispctto del voto del 19 maggio. 

La Scarctcria invia il suo 
ptauso a tutte quelle sezioni 
che hanno partecipato attiva-
mente alia < settimana > della 
sottoscrizione raggiungendo e 
talora superando largamente 
(come nel caso di Fiumicino) il 
20 per cento del proprio obbiet-
tiro. lnvita altresi tutte le 
altre a sen-are i tempi dclla 
mobilitazione. a recuperare ra-
pidamente nel loro lavoro, a 
pOTSi all'altczza dei riimi di 
marcia della sottoscrizione dei 
cento milioni. 

II prossimo traguardo cade il 
28 luglio. Per qvesta data dere 
esscre raggiunto il SO per cento 
dell'intero obbiettivo. In coinci-
denza con questo traguardo. 
orrd luogo la Festa dei Castelli 
romani, alia quale sono invitate 
a partecipare larahe rappre-
sentanze dt compagni e tfi ta-
toratori di tutta la provincia 
e della citta di Roma. 

J A SEGRETERIA invita tutte 
*•' le Sezioni a convocare nei 
prossimi giorni il ptu grande 
numero di asscmblee popolari. 
di incontri sui luoghi di lavoro 
e di comizi puhMiei di aper
ture della campagna della 
stampa, affinche sia rivolto a 
tutti gli cleltori Tappello a con-
tinuare con il PCI, dopo il voto 
del 19 maggio, la lotta per 
cambiare le cose in Italia, per 
rivendicare una nuova politica 
ed un governo nuovo. 

Al centro di queste manife-
stazioni vanno posti i proble
ms delle masse e le lotte eco-
nomiche e polit'tche che cre-
scono impetuosamente nel Pae-
se ed a Roma. 

Venerdl per le strode di R<v 
a a manilesteranno decine di 

migliaia di contadini per chie-
dere la sospensione del MEC ed 
una nuova politica agraria. 

rpRE FABBRICHE romane so-
no occupate daglx operai che 

si opponaono alia smobihtazio-
ne. A ColleJcTTo proprio ieri 
la BPD ha passato 70 operai 
a ca^a integrazione. L'occupa-
zione in tutti i settori tende 
a diminuire e si crea una si-
tuazione drammatica nella qua
le matura per i prossimi giorni 
uno sciopero generate dell'in
tero settore industriale di Ro
ma e prouincia. 

I lavoratori e le famiglie 
delle borgate manifesteranno 
I'll luglio per le strode di 
Roma per rivendicare t pfani 
particotarepgiati. U decentra-
mento. una nuova legge urba-
nistica. 

I pensionati e tutti i lavora
tori riproponpono con forza la 
rivendicazione dell'aumento del
le pensioni e della riforma 
del sistema pensionistico. 

MX QVESTA situazione di 
bilitazione popolare e di 

mo-
popolare e di lot

ta. le manifestazioni della cam
pagna stampa dei prossimi 
giorni hanno come tema: 

« Per la piena occupazione e 
la njorma agrarta. per la so-
luzione dei problemi deUe bor
gate. I'aumento delle penswni, 
e per una nuova condizione 
operaia: SO al governo dt at-
tesa. liquidare il centro sinistra. 
unita delle sinistre per una 
nuova politico ». 

Sel corso di esse, accanto 
alle misure di snluppo della 
campagna stampa. saranno al
tresi decise ulteriori tniziative 
di solidarieta popolare con i 
lavoratori delle fabbriche occu
pate, ed un'azione di propa
ganda e di agitazione che si 
rivolpa a tutta intera 1'opinione 
pubblica oltre che a\ lavora
tori interessati, per chiedere 
appoggio alle lotte e sostegno 
alia stampa comunista ed al 
PCI, che della causa del pro-
oresso dei lavoratori sono i piti 
tenaci propvgnatori. 

LA SEGRETERIA 
DELLA FEOERAZION1 

Oggi il consiglio generale dei 
sindacati decide data e modalita 
dello sciopero generale dell'in-
dustria e della agricoltura a Ro
ma e nella provincia. Alia riunio-
ne. indetta per le 18. partecipano 
oltre alia segreteria provinciale 
e i delegati di tutti i sindacati 
di categoria. la segreteria delle 
Camere del lavoro comunali, i 
comitati direttivi dei sindacati 
provinciali del settore industria
le e agricolo, i membri delle 
commissioni interne e i respon-
sabili delle sezioni sindacali 
aziendali. 

Nelle ultime ore altre fabbri
che. altre categoric si sono pro-
nunciate per lo sciopero genera
te. La Fillea-CGIL. nell'aderire 
alia protesta. ha anche indetto 
una serie di comizi nei cantieri 
e nelle fabbriche. Anche i lavo
ratori del deposito Stefer di Cen-
tocelle hanno votato all'unanimi-
ta la loro adesione alia manife-
stazione. Pur se non interessati 
direttamente alio sciopero i la
voratori del settore parastatale 
hanno inviato anch'essi la loro 
adesione alia iniziativa della 
CGIL. Infine l'assemblea dei di-
rigenti e degli atti\*isti sindacali 
del settore tessile. e in partico-
lare i lavoratori delle aziende Lu-
ciani. Toscano. Helios. Pozzo. 
Laveti. Samo. Ctechi di guerra. 
Loitl Brummel. si sono anch'essi 
pronunciati per una ferma rispo-
sta generale ai licenziamenti. 

BPD COLLEFERRO — A con-
ferma di una situazione sempre 
piu gra\*e per roccupazione. una 
nuova grave notizia si e inserita 
ieri nel panorama sindacale. Al
ia BPD di Colleferro. assorbiU 
recentetnente dalla Snia Viscosa. 
sono stati anmmciati ieri 70-80 
sospensioni di lavoratori del re-
parto CH (insetticida) in cassa 
integra zioni guadagni a sole 24 
ore di lavoro seUimanali. La 
commissione mtema ha respinto 
la richiesta. Oggi e pre%*isto un 
nuovo incontro. 

APOLLON. PISCHIUTTA. 
AMITRANO — I lavoratori del-
1*Apollon sono giimti al 28. giorno 
di occupazione dell'azienda. H 
loro spirito di lotta non e certo 
fiaccato. grazie anche alia soli
darieta degli altri lavoratori. Do-
mani e prevista una convocazio-
ne aU'Ufncio regionale del Lavo
ro. Per le lavoratrici deUe con
fezioni Amitrano il tentatrvo di 
una trattativa all'UfAcio del La
voro e falhto. Amitrano si e da-
to ammalato. addinttura incapa-
ce dj intendere e di volere. Le 
ragazze. per tutta la giornata 
hanno mamfestato a Roma da-
vanti alia abitazione dell'indu-
striale. Stasera alle 20. a Man-
ziana. il comitato di solidarieta 
ha indetto una manifestations 
Di fronte al protrarsi dt questa 
situazione. sempre piu urgente 
e un'iniziativa da parte del Co-
mune per giungere alia requisi-
zione deH'unica azienda dal pae-
se. Per la Pischiutta ieri mattina 
si e s\'olto un incontro in Comu-
ne fra l'assessore Di Segni. una 
rappresentanza dei lavoratori 
e i sindacati di categoria. per 
un primo esame della situazio
ne. Un signiflcativo episodio dl 
aolidarkU con I lavoratori del-

l'impresa della Romana Gas e 
awenuto a Monteverde. Un 
gruppo di fedeli della parroc-
chia della Trasfigurazione ha 
promosso una raccolta di fondi 
sulla soglia della chiesa. invi-
tando i cittadini a sottoscrive-
re una petizione diretta all'EM 
e alia Romana Gas. a favore 
dei lavoratori. La somma rac
colta. 105.020 lire, e stata con-
segnata poi agli occupanti del
l'azienda. 

Una importante iniziativa e 
stata presa ieri sera in Consi
glio comunale: e stato deciso 
dai vari gruppi che una delega-
zione. composta dal sindaco e 
dai consiglieri comunali parla-
mentari. si rechi al ministero 
delle Partecipazioni Statali per 
un'esame delle possibilita di 
intervento in particolare per 
1'ApoIlon e la Pischiutta. 

INPS. VIANINI e UNEDI — 
Inizia la lotta all'INPS. Un pri
mo sciopero e stato indetto dalle 
10.30 alle 12.30 di giovedi. Alia 
Vianini di Aprilia ieri i 300 la
voratori hanno scioperato al 
completo per un accordo azien-
dale che migliori del 20Te le re-
tribuziom. Contro otto licenzia
menti per rappresagha si e con-
cluso aH'Unione Editoriale Ita-
Hana uno sciopero di tre giorni. 
Se un incontro gia fissato non 
a\Ta csito la lotta sara inten-
sificata. 

Da parte della Fillea - CGIL 

Denunciato alia Procura 
il capo dei costruttori 

E' Ting. Privera che viola le leggi suila previdenza e assistenza e le nor-
me antinfortunistiche — Gli operai costretti a here acqua non potabile 

Prima denuncia del sinda-
cato edili al procuratore ca
po della Repubblica prof. 
Velotti dopo 1'incontro e gli 
impegni reciproci presi due 
mesi fa. a seguito del ripe-
tersi degli omicidi bianchi e 
delle situazioni antigiemche 
e di insicurezza nei cantieri. 
II denunciato e proprio il 
presidente dei costruttori ro
mani. I'industriale Provera. 

La ditta Provera-Carassi. 
che costruisce il tcrzo lotto 
della autostrada Roma Pe-
scara (il tratto dalla Pre-

nestina verso Bagni di Ti-
voli). secondo la denuncia 
della Fillea-CGIL. non ri-
spetta il contratto di lavoro. 
le norme sulla prevenzione 
degli infortuni. non versa la 
Cassa edile. non versa i con 
tributi all'INPS. alllNAM e 
INAIL. effettua i lavori a 
cottimo e con la pratica del-
l'appalto della mano d'opera. 
Nel cantiere gli operai sono 
costretti a bere acqua non 
potabile. che ha provocato 
casi di intossicazione. e deb-
bono lavarsi in un fossato 

con acqua sporca. 
In questi giorni la Fillea 

ha cercato. attraverso una 
trattativa. di eliminare git 
inconvenienti denunciati e di 
riportare la normalita nel 
cantiere dove lavorano oltre 
cento operai. Ma gli impe
gni assunti dall'ing. Provera 
non sono stati mantenuti. Ol
tre alia denuncia al magi
strate la Fillea ha chiama-
to i lavoratori ad una pri
ma manifestazione di scio
pero che avra luogo oggi. 
per 24 ore. 

na ha avuto appena il tempo 
di infllarsi un vestito ed e su-
bito corsa con la bambina in 
strada lasciaudo l'altro bam
bino in custodia a una vicina. 
E' stato avvertito anche il pa 
dre che in quel momento era 
a lavorare nel suo bar sulla 
Tiburtina. e questi e subito 
corso anche lui allospedale. 
Quando e giunta al pronto sot-
corso del Pohclinico Simonetta 
respirava a fatica ed aveva il 
viso congestionato. 

Per prima cosa e stata messa 
sotto la tenda ad ossigeno e le 
e stata praticata la lavanda 
gastrica. In un lettino la bam
bina ha vissuto per venti ore 
tra atroei spasimi. Poi ieri 
poco dopo mezzogiorno c spi-
rata tra le braccia della madre 
che le era restata sempre ac
canto. 

Ora il corpicino e stato (x>r-
tato nell'istituto di medicina 
legale dell'itniversita dove re-
stern a disposi/.ione dcll'autontft 
gitidiziaria per l'autopsia die 
sara eseguita al massimo do-
mani mattina. Sembra infatti 
che la bambina sofTnsse da 
tempo, forse |>er un vizio con-
genito. di insii(1tcienz<i respna-
toria e che la morte sia stata 
causata da inalazioni di vapori 
di beiuina. 

La bambina mentre giojava 
avrebbe dato un colpo alia liot-
tiglia piena a metci e lavrebbe 
rovesciata spargendone il con
tenuto per terra. I vapori la 
avrebbero stordita aggravando 
l'insullicienza respiratoria. Se
condo invece un'altra tesi soste-
nuta anche da alcuni parenti. 
la piccola avrebbe bevuto un 
po* del liquido. Per accertare 
le cause reali della morte sara 
percio eseguita l'autopsia. 

Un gioco pericoloso avrebbe 
potuto fare una vittima. una 
bambina di dieci anni, che ora 
Hiace al Pohclinico. ricoverata 
in osserva/.ione. Verso le 18 
l'altro ieri Graziella Panetta 
stava giocando in via Montolfo 
a Montesacro quando per fare 
l'altalena si c afferrata ad al
cuni fili che un argano doveva 
sollcvare verso i tralicci ai 
quali sarebbero stati sospesi. 
Uno degli operai Giusepi>e Bla-
si di 36 anni si e accorto del 
pericolo proprio mentre un al 
tro operaio metteva in azione 
1'argano sollevando i fill. Ixi 
bambina e rimasta per un at-
timo sollevata da terra senza 
che nessuno avesse il tempo di 
fermare il motore della mac-
china. Quando la piccola si 6 
vista portata in alto ha avuto 
paura e ha abbandonato la 
presa cadendo daU'altezza di 
dieci metri. I medici dell'ospe-
dale dove t stata subito tra-
sportata le hanno nscontrato la 
frattura di alcune ossa del 
piede. Per precauzione. perch6 
si teme che vi siano anche del
le lesioni interne, la bambina 
e stata rico\erata in osserva-
zione. 

Un altro grave incidente del 
quale e nmasto vittima un bam
bino di appena due anni si e 
verificato in via Naide 135. Mas
simo Pochi eludendo per un at-
timo la sorveghanza della ma
dre e corso fuori della porta 
di casa cadendo nella tromba 
delle scale. E' stata la madre 
stessa a raccoj»liere il bimbo 
e a trasportarlo al Policlinico. 
I sanitan gli hanno nscontrato 
la frattura della base cranica 
e l'hanno ricoverato con pro-
gnosi riservata. 

Un'altra bambina si e fenta 
nel giardino di casa nmanendo 
schiacciata da un cancello di 
ferro. Teresa Satta mentre era 
davanti la sua abitazione a Fiu
micino intenta a giocare si e 
acprappata ad un cancello di 
ferro appoggiato ad un muro. 
Que?to le e caduto addos< )̂ fe-
rendola. E' stata trasportata al 
S. Camillo. ma le sue condi-
zioni non sono gran. 

Depongono i testi a difesa nel processo per plagio 

Braibanti non era contro la famiglia 
Il primo ad essere sentifo e stato Francesco Ravelli, un giovane che doveva convincere Gio

vanni Sanfratello a tornare a casa - Hanno poi testimoniato i fratelli Renzo e Silvano Bussotti 

Al processo contro AWo Brai- I e debbo dire die mi sembrA un 
banti. il professore accusato di 
a\ er ridotto in « schiavitu > due 
giovani studenti. Piercarlo To
scano e Giovanni Sanfratello. 
ieri sono stati ascoltati 1'ultimo 
teste chiamato dall'accusa e due 
dei testi chiamaU dalla difesa. 

II primo ad essere sentito e 
stato Francesco Revelli. il gio
vane mcaricato da un sacerdote 
Luigi Del Bon. ex insegnante del 
Sanfratello. di compiere una c in-
dagine » per sapere di che na-
tura erano i rapporti tra il gio
vane incaricato da un sacerdote. 
di tentare di convincere Giovan
ni Sanfratello. il quale a quel 
tempo viveva a Roma, a tornare. 
m famiglia. a Piacenza. 

II Revelli ha dichiarato di es
sere andato a vivere nella stessa 
pensione e dt aver awicinato i 
due. 

REVELLI — Braibanti mi in
vito nella sua stanza dove par-
lammo di awenimenti culturall, 
di letteratura. di arte. Mi fee* 

I lefgere ancbe alcune sue poesle 

tipo dotato. Gli chiesi se avesse 
altri interessi e lui mi fece ve
dere un plastieo con una cul-
tura dt formiche sp:egandomi 
che ne studiava le abitudini e 
Torganizzazione. 

PRESIDENTE — Giovanni 
Sanfratello era presente? 

REVELLI — Si. ma non in-
tervenne mai. Tenne sempre un 
atteggiamento assente. Braiban
ti mi disse che non partecipava 
alia conversazione perche stava 
pensando agli affari suoi. 

II teste ha anche affermato di 
non essere riuscito neH'intento di 
convincere Giovanni Sanfratello 
a ntornare a casa. anche per
che non ebbe modo di parlargli. 
E* stata poi la volta del primo 
teste citato dalla difesa. II pit-
tore Renzo. Bussotti. che aveva 
preso in affltto insieme a Brai
banti e altri il torrione Famese 
di Caste! Arquato per dar vita 
a un cenacolo artistico. ha depo-
sto mi rapporti tra Braibanti • 
Piercarlo Toscano. 

PRESIDENTE — Sapeva che 
Braibanti era omosessuale? 

BUSSOTTI: No. anche perche 
ognuno di noi ha sempre fatto 
una vita autonoma. 

PRESIDENTE: Braibanti e To
scano vtaggiavano spesso? 

BUSSOTTI: A volte viaggia-
vano. Mi dissero che aveva no 
molti interessi culturali in comu-
ne e volevano visitare luoghi che 
li interessavano. 

PRESIDENTE: — Toscano 
par 16 mai delle attivita che in-
tendeva tntraprendere? 

BUSSOTTI: Mi disse solo che 
voleva nprendere gli studi. 

PRESIDENTE - Oltre alia 
pittura lei aveva altri interessi 
in comune con Braibanti? 

BUSSOTTI — Si. letteratura. 
politica... 

PRESIDENTE — Sapeva che 
Braibanti aveva uno speciflco in-
teresse per le formiche? 

BUSSOTTI - Altro che... 
PRESIDENTE — Come fiusU-

flcava questo interesse? 
BUSSOTTI — Era rintereue 

di uno scienziato. A me invece 
le formiche interessavano sul 
piano umano sociale. 

PRESIDENTE — Di sesso ave 
te mai parlato? 

BUSSOTn — E* evidente. 
PRESIDENTE — E Braibanti 

che cosa diceva sui raoportt uo-
mo-donna? 

BUSSOTTI — Ne parlava co
me di un rapporto normalc. ma 
giustificava anche il rapporto 
omosessuale. 

PRESIDENTE — Delia fami 
glia che ne pensava? 

BUSSOTTI - Non ha mai di 
mostrato disp'ezzo p-er la fami
glia e d'altra parte eg!' era mot
to attaccato alia si:a. 

Dopo una breve sospensione 
e stato sentito un altro teste 
chiamato dalla difesa. il musi 
cista Silvano Bussotti. fratello 
del teste precedents Anche egh 
visse per un periodo di tempo 
nel torrione di Cattel Arquato. 

Il pubblico ministero prima 
che iniziasse rinterrogatorio ha 
chiestocbe venisse messa • ver

ba le la lettera di sohdaneta fir-
mata dal teste in favore deli'ac-
cusato.. Dopo aver raccontato 
come si svolgeva la vita nel ce
nacolo Silvano Bussotti nspon-
dendo a una domanda del presi 
dente ha detto: e I mezzi per vi
vere ci venivano .ial.a produzio-
ne di ceramiche che aveva mo 
imziato. ma poi sinclemmo per
che limpresa non era vantag 
giosa >. 

PRESIDENTE - Ha mai sapu-
to quale erano t rapporti fra 
Toscano e Braibanti? 

BUSSOTTI - Non me ne sono 
mat interessato. 

P.M. — Let e un omosessuale? 
Aw. SABATINI (difensore di 

Braibanti) — Mi oppongo alia do-
rTtflndfl 

BUSSOTTI - La domanda mi 
*embra avere un car«utere estre-
nr.amente privato. 

PRESIDENTE — La domanda 
non e ammessa. 

Su queste battute I'udienza si 
e conclusa. II processo riprende 
domani. 

U tragedia . 
In manlcomlo 

Mozione 
di sfiducia 

del PCI 
Sara discussa domani 
ssra alia Provincia 

L'ultnna trugedia esplosa al-
l'ospednle psichmtrico di Mon
te Mario, sarh discussa do
mani sera nl consiglio pro-
vincinle. II gruppo comunista 
ha infntti annunciato la pre-
sentazione di una mozione di 
sfiducia nei confronti della 
giuntu di centra sinistra, inca-
pace di risolvcre la grnvissi-
ma situazione di Santa Maria 
della Pieta. 

II suicidio del giovune Fran
cesco La Monaca. nvvenuto 
doinenicn mattina dopo che il 
poveretto era riniasto per ore 
e ore legato nel letto di con-
tenzione. e 1'ultimo di una se
rie di tragici episodi nvvenuti 
nell'ospedale psichiatrico Re
st lto dalla Provincia Da anni 
si nfferma che il Santn Maria 
della Pieta non puo essere con-
siderato un luo^o di cura, ma 
semplicemente un lager dove 
i inalnti di mente vengono 
rinchiusi e spesso brutnlizza-
ti. Da anni la giunta provin
ciale promette di dare una si-
stemazione all'ospedale. senza 
che nulln sia mutato a Monte 
Mario. 

II tra^iro episodio di dome-
nica e quindi la classica goc-
cia che ha fatto traboccare il 
vaso: e giunto il momento che 
la giunta si assuma le propne 
responsabilitii e ponga fine 
alio scandalo dell'ospedale psi
chiatrico romano. Se $\\ uomi 
ni che governano a Palazzo 
Valentini non sentono il peso 
di quanto avviene a Santa Ma
ria della Pieta, e il momento 
dt costringerli a lasciare la 
direzione della giunta. 

Lo conferma L'Eltore 

Fuori legge 
gli 00.RR. 

per gli 
artestesisti 

I modici antistesLsti scioperano 
nesli os[>cdali del Pio Istituto 
saltato 6 luglio. il 13 e quindi dal 
22 al primo agosto. I-a decisiono. 
presa dallassociazionedi categfr 
ria. non sara corto re\ocata in 
st'jiiiito al coTi'inicato ecnesso 
^ri dal presidento del Pio Isti
tuto. il d c. Giovanni L'Eltore. 

In questo comunicato. infatti. 
si conferma innanzi tutto: 1) 
non si ha intenzione di amplia-
re gli organici. in quanto gli 
attuali «sono sufficicnti a ga-
rantire il servmo » e si c riimn 
gia > la decisione presa a suo 
tempo di Lstituire centn di na-
nima7ione e pnmanato in ojjni 
o-.pedale. 2) che lavorare per 
oltre 24 ore non e estenuante e 
pericoloso per i malati in quan
to si tratta di un «servizio di 
attesa > (c con questi cnteri 
che Rh ospedoh romani sono 
spesso allcnore della cronaca 
per « incidenti >): 3) si ammet-
te che i concorsi per lassun 
zione in ruok> degli anestesisti. 
in aperta violazione di legge. 
non sono stati ancora bandtti e. 
forse. se ne parlera alia flne 
del mese. 

A questo proposito. I'associa-
zione degli anestesisti. ha chie-
sto al medico provinciale di no-
minare un oommissario che a-
demp:a agli obbliuhi di legge. 

Grave lutto 
del compagno 

Jannucci 
Un atroce lutto ha colpito il 

compagno Claudio Jannucci. no-
stro amico e collega di lavoro. 
Ien pomenggio. al S. Camillo. 
in seguito airunprowiso riacu-
tizzarsi di una ternbile malat-
tia. e morto il figlioletto Sandro 
di 5 anni. Sandro era il terzo-
genito d: C'̂ iu-iio e Ad nana Jan
nucci. il figlio piu amato. per
che piu bisognoso dt afTetto e di 
cure dopo un difficile intervento 
chirurgico che il piccolo, due 
anni fa. avevo dovuto subire e 
che aveva aperto tante ape-
ranze. 

In questo momento di cosi 
immenso dolore tutti i compagni 
dell'L/nitd. deU'amministrazione 
della redazione e in particolare 
gli autisti del giornale. espri-
mendo i sentiment! dalla loro 
smcera solidarieta. sono vicini 
a Claudio e Adrians e ai fra
telli di Sandro, Roberto e Paala. 


