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Ieri dal consiglio regionale 

Approvata 
la consulta 
femminile 

Promuoverà iniziative volte a realizzare la 
piena parità tra i sessi - La legge elaborata 
con un confronto ampio e approfondito 

Il Consiglio regionale ha approvato, all'unanimità, la legge 
che istituisce la consulta femminile. 

' Quali scopi si propone questo nuovo organismo? Chi ne 
farà parie? Come funzionerà? x\ queste domande si può ri
spondere scorrendo il testo della legge approvata ieri. 

GLI SCOPI — Degli 11 articoli che formano il provvedi
mento, i primi definiscono le finalità del nuovo organismo. 
La consulta • - si legge così nel 2. — collabora a promuo
vere le iniziative volte a realizzare la parità tra i sessi, 
ad individuare e rimuovere gii ostacoli che impediscono il 
pieno sviluppo della personalità della donna e la sua effet
tiva partecipazione alla vita politica, economica, sociale e 
culturale. Il 3. articolo specifica i modi concreti in cui que
ste iniziative possono attuarsi: la consulta, ad esempio, con
tribuisce concretamente all'elaborazione della politica ra
gionale in tutti i campi che interessano le condizioni di vita 
e di lavoro delle donne: promuove indagini conoscitive sui 
problemi della condizione femminile: segnala proposte da 
avanzare al Parlamento; suggerisce soluzioni per i problemi 
relativi alla condizione femminile che emergano all'interno 
dei programmi e delle leggi della Regione; svolge un lavoro 
di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e piomuove la 
partecipazione. 

CHI NE FA PARTE — La consulta — si legge negli arti
coli 4. 3 u f i - - è composta dalle rappresentanti (una erut
tiva e due supplenti per ciascuna organizzazione) nominate 
dalle associazioni e gruppi femminili o femministi che ab
biano effettiva rappresentatività; dalle commissione fem
minili o « uffici . lavoratrici » delle organizzazioni sindacali: 
dalle commissioni o movimenti femminili e giovanili dei partiti 
democratici. Altri gruppi e organizzazioni possono chiedere 
di essere rappresentati. , 

COME FUNZIONA — La consulta viene insediata dal 
presidente della giunta entro un mese dalla nomina delle sue 
componenti e resta in carica fino alla scadenza della le
gislatura ' regionale. Alla sua presidenza viene eletta una 
donna che ha il compito di coordinare il lavoro. 

I mezzi, il personale e i fondi necessari saranno messi 
a disposizione del consiglio, mentre le iniziative saranno fi
nanziate utilizzando gli stanziamenti in bilancio. 

Iniziato il processo per la rapina che costò la vita alla signora Fornari 

Anche due dei ricettatori 
sul banco degli imputati 

I tre responsabili del tragico colpo riconoscono la validità di tutte le accuse - La Ne
ve: « Ho sparato inavvertitamente » - Uno dei principali incriminati è ancora latitante 

Il colpo di pistola che uccise la signora Vittoria Fornari il 21 dicembre di due anni fa parti accidentalmente dalla pistola 
di Claudio La Neve, mentre strappava la pelliccia della donna da una sedia: questa la tesi sostenuta dallo stesso La Neve 
alla prima udienza del processo iniziato ieri davanti ai giudici della terza sezione della Corte d'assise. Per la tragica rapina 
all'Osteria dei cacciatori a Ponte Milvio sor..) imputati anche Mario Casciaro. Maurizio P i r r i e Giampaolo Di Carlo. I quat
tro (Di Carlo è latitante) devono rispondere i l i concorso in omicidio aggravato, concorso in furto pluriaggravato, porto 
abusivo di armi aggravato e continuato, duplice rapina aggr.i vata e continuata e esplosione pericolosa. P i r r i e Casciaro sono 

anche accusati di guida sen-

Un rappresentante di preziosi al Prenestino 

Ferito a revolverate 
da due banditi 

e rapinato dei gioielli 
L'uomo è stato raggiunto da tre proiettili alle gambe - I malvi

venti sono riusciti a fuggire con un bottino di dieci milioni 

f il partito-) 
SEZIONE SICUREZZA SOCIALE 

— In Federazione alle 18 capi
gruppo circoscrizionali e respon
sabili commissioni sanità di Zona. 
O.d.G.: « Contributo dei comuni
sti alla costruzione dei consorzi 
socio sanitaria (Mariel la). 

COMITATO PROVINCIALE — 
DOMANI IN FEDERAZIONE alle 
17,30. O.d.G.: « L'iniziativa del 
partito negli Enti Locali, nei luo
ghi di lavoro e nei Comuni nella 
nuova tasc politica o di fronte 
alla grave crisi del Paese ». Rela
tore Cervi, concluderò il compagno 
QuattruccL-, . , , , , „ „ , 

ASSEf j fó ÌEE- '— '-\MCLY « alle 
17.30 sWfaboVto (MI -YWrtìbettbV: 
PORTO FLUVIALE alle 18.30 at
tivo scuola (Epifani): NUOVA TU-
SCOLANA alle 11 incontro N.U. 
(Mazzotti-Bischi); ROCCA DI PA
PA alle 18 incontro PCI-P5I-PRI 
(Fagiolo); ROCCA PRIORA olle 18 
sul piano regolatore generale (Ren
z i ) ; S. MARINELLA alle 17.30 
sulla questione femminile; SETTE-
VILLE alle 17 attivo lemminile 
(Corciuolo). 

CC.DD. -
alle 9,30 
CIANCA alle 

- CAMPO MARZIO 
(Cmciani); MARIO 
18,30 (Cortelli-Ermi-

n i ) ; PIETRALATA alle 18.30 
(Calvani); CESANO alle 20.30 
(Picco); PONTE MILVIO alle 16 
(Ferrante); PORTA MAGGIORE 
Bile 18.30; ALBERONE alle 18.30 
(Proiett i) ; ALESSANDRINA e 
NUOVA ALESSANDRINA alle 20 a 
Nuova Alessandrina (Spera); TOR
RE MAURA alle 19 (M . Ferri); 
GROTTAFERRATA alle 18 (Forti
n i ) : CAPENA alle 20.30 (Asso-
gna); FIANO alle 19 (Feri l l i ) . 

CORSI E SEMINARI TEORICO 
POLITICI — MONTEPORZIO al
le 18 ( I I I ) « Lotta antimperiali
sta e movimento operaio inter
nazionale > (Funghi); VERMICINO 
alle 20 ( I ) ' e Analisi fascismo e 
antifascismo » ( I . Evangelisti); 
TORRE VECCHIA alle 18 ( I I ) «La 
questione lemminile» (El lu l ) . 

CIRCOSCRIZIONI — GRUPPO 
XV I I I alle 18 ad Aurelia (Benve
nut i ) . • • • " •• •• 

UNIVERSITARIA — SCIENZE 
alle 19 assemblea in sezione; 
MAGISTERO alle 20.30 assem
blea in sezione; SCIENZE POLITI
CHE alle 10,30 assemblea in fa
coltà. 

ZONE — « CENTRO . : ALLA 
SEZIONE CENTRO alle 19,30 com
missione femminile (Napoletano); 
« EST • : A TIBURTINO Gramsci 
•Ile 17,30 attivo lemminile V 
Circoscrizione (Ciani) ; « NORD »: 
A TRIONFALE alle 18 attivo ope
ratori socio sanitari (Fusco); 
« SUD »: A OUARTICCIOLO alle 
16 attivo femminile V I I Circo
scrizione (F. Forti - T. Costa); 
« COLLEFERRO-PALESTRINA »: a 
Colleferro alle 18 commissione sa
nità (Bcllagotti): «TIVOLI-SABI
NA »: a Tivoli alle 19 attivo di 
Zona. O.d.G.: « Iniziatile del par
t i to. bilancio campagna stampi, 
lancio 10 giornate tesseramento » 
(Fiiabozzi-Vitale). 

FOCI — P. MILVIO ore 17.30 
Intercellulare (Cervellini): VILLA 
GORDIANI ore 17.30 assemblea 
sull'occupazione giovanile (Ferraio
l i ) ; ARDEATINA ore 16 intercel
lulare (Clericuzio) ; SAN PAOLO 
ore 16 intercellulare XI Circoscri
zione (Bel l in i) ; MONTE SACRO 
ore 16.30 intercellulare (Oltre 
Aniene); TESTACCIO ore 16.30 
comitato della zona Centro (Vel
t ron i ) : POMEZIA ore 17.30 as
semblea (Tobia): RI ANO ore 20.30 
assemblea su riconversione indu
striale; CENTOCELLE ore 17,30 
C D . su « Movimento autonomo 
delle ragazze « (Pecchioli). 

E* convocata per oggi alle ore 
9.30 presso la sede del comitato 
regionale la riunione della com
missione lemminile regionale FGCI 
(S.lvia Paparo). 

Poche volte una legge re
gionale è scaturita da un mo
vimento di opinione e una par
tecipazione popolare tanto 
estesi e approfonditi. La con
sulta femminile, che ieri hu 
concluso con l'approvazione 
da parte del consiglio un lun
go cammino iniziato molti 
mesi fa. ha offerto un esem
pio di quello die può signifi
care un rapporto vivo e con
creto tra la Regione e le for
ze sociali, la realtà e i pro
blemi della condizione fem
minile nel Lazio: per tanti 
versi un universo ancora da 
scoprire (e uno dei primi com
piti della consulta sarà pro
prio quello di avviate "nn'in-
dagine conoscitiva), ma at
traversato da tensioni e da 
spinte alla partecipazione del
le quali un « segnale » signi
ficativo è stato proprio l'am
plissimo dibattito a più voci 
cìie ha accomimgnato l'elabo
razione della legge. 

Al confronto hanno parteci
pato non solo le forze politi
che (molte delle quali hanno 
presentato proprie proposte. 
poi unificate in un unico testo 
di legge), ma tutte le espres
sioni organizzale del mondo 
femminile: dalle associazioni 
ai gruppi femministi, dai mo
vimenti delle donne, dei par
titi e dei sindacati ai gruppi 
spontanei, presenti in gran 
numero a Roma. Hanno di
scusso assieme le donne del 
C1F. di ispirazione cattolica, 
e le femministe del CRAC: 
le rappresentanti dell'UDI e 
le aderenti al MLD. è dagli 
incontri, numerosi, sono emer
se le indicazioni e le propo
ste che contraddistinguono la 
legge approvata ieri. 

L'estensione e la profondi
tà del dibattito che ha portato 
alla consulta sono stati il pun
to di partenza della lunga re
lazione con la quale la com
pagna Leda Colombini, a no
me della giunta, ha presenta
to la legge in consiglio. 

Il nuovo strumento — ha 
detto la compagna Colombi
ni — nasce in primo luogo 
per assicurare l'autonomo ap
porto delle donne alla deter
minazione degli indirizzi e 
delle fondamentali scelte di 
programmazione economica. 
sociale e culturale della Re
gione. Si inserisce, così, a 
pieno titolo nel quadro delle 
iniziative in cui la Regione 
è impegnata per recuperare i 
suoi compiti di programma
zione e di indirizzo. Inoltre la 
consulta nasce dalla consa;>e-
volezza del ruolo centrale che 
la questione femminile occu 
pa nella lotta per la demo
crazia e per lo sviluppo eco
nomico. sociale e culturale del 
Paese. Anche con questa scel
ta. insomma, la Regione dà 
corpo alla consapevolezza che 
i valori e le esigenze di cui 
sono portatrici le donne non 
sono fatti settoriali, corpora
tivi o « privati » 

I tre imputati al processo per l'uccisione di Vittoria Fornari 

Secondo una testimone sarebbero i giovani arrestati per l'assalto al distributore 

Forse riconosciuti 
gli assassini di Tivoli 

I carabinieri hanno raccolto la deposizione della custode della villa in cui fu ucciso 
l'elettricista - La donna nei prossimi giorni a confronto con i quattro accusati 

- Una testimone avrebbe ri
conosciuto nei giovani accu
sati della sanguinosa rapina 
al distributore di metano sul
la Tiburtitia. gli autori del
l'altro assalto banditesco com
piuto nel luglio scorso in una 
villa di Tivoli, in contrada 
Olmo. In quell'occasione, co
me è noto, venne ucciso l'elet
tricista Adelmo Cipriani che 
si trovava occasionalmente 
nell'abitazione del suocero. I 

Respinto dal TAR 
• i l ricorso 
per via Mantegna 

rapinatori picchiarono anche 
la custode della villa. Pierina 
Pannunzi. che secondo le in
discrezioni trapelate, avrebbe 
riconosciuto gli assalitori dal
le foto dei componenti . la 
* banda del sabato ». 

Come è noto, gli uomini del
la squadra mobile nei giorni 
scorsi avevano inviato al so
stituto procuratore della Re 
pubblica, dottor Luciano In 
felisi. un rapporto dettaglia
to delle anologie tra i due 
tragici assalti. In particolare 
l'attenzione degli inquirenti si 
è - incentrata su alcuni ele
menti: il medesimo numero 
dei banditi (quattro): in en
trambi i casi sono stati se
gnalati un giovane con la bar
ba e uno con gli occhiali. 

Bloccata per ore 

la Tiberina 

dagli abitanti 

di una borgata 
Blocco stradale ieri sulla 

Tiberina, da parte degli a-
bitanti di Beila Vista, una 
borgata che sorge nei pres
si dì Fiano. La gente, in pre
valenza donne, ha ostruito 
l'arteria stradale per prote
stare contro la mancanza di 
servizi sociali. 

Il Tribunale amministrati- I gnalati un giovane con la bar- j ^ dimostrazione si è pro
vo del Lazio, ha respinto il ; ba e uno con gli occhiali. , t r a t t a fino a t a r d a n o t t e p r o_ 
ricorso della società « Ecate » j n magistrato che conduce ! vocando seri problemi al traf-
^il . .q .U^L e

n
e„p_ i ;0_p r^ t i^?:_ ,=1 | l'inchiesta metterà a contron- j fico della Tiberina, percorsa 

j to domani mattina la supir- : in prevalenza da camion che 
testimone con i quattro gio- i t rasportano merci. I manife-

| vani arrestati che come è no- I stanti hanno tra l'altro so; 
! to. sono i fratelli Francesco ! lecitato la costruzione a Be.-
! ed Emilio Gammuto. Gian- i la Vista di una scuola, d: un 
! f-.inco Urso e Waltel Bernar- I ospedale, e '."assestamento j tare ìe eccezioni 

costruttore Renato Armellini 
contro la decisione del Co
mune di Roma che le ha in
giunto di pagare una multa 
di sei miliardi e 780 milioni 
di lire per aver costruito edi
fici irregolari in via Mante-
ena. dini. della rete fognante. 

za patente. Insieme ai giova
ni siedono sul banco degli 
imputati due dei tre presun
ti ricettatori: Ermelinda e A-
ariano Lucarelli. La posizio
ne di un'altra donna. Ines 
Pace, è stata stralciata poi
ché essa è attualmente ma
lata. L'accusa è di ricetta
zione. 

Claudio La Neve è stato 11 
primo ad essere interrogato 
dal dott. Emanuele lezzi. pie 
sidente della Corte. Il giova
ne ha ammesso la responsa
bilità di tutti i reati che gli 
sono stati contestati. Egli ha 

i affermato che la rapina fu 
j decisa da lui insieme al Ca-
, sciato ed al Pirri. Dcpo aver 
i chiesto aiuto ad un loro a-
i mico, il Di Carlo, tornarono 
j davanti all'Osteria dei Caccia-
' tori. Casciaro entrò nel loca-
I le con una scusa e tornò in-
I formando gli altri di aver vi-
, sto numerose signore in pel-
| Uccia. Lo stesso Casciaro ri-
l ma se in auto mentre gli ai-

tri tre entravano armati di 
due pistole calibro 7,65 e di 
un fucile a canne mozze. 
Scorta una pelliccia suile 
spalle di una cliente. La Ne
ve tentò di prenderla. Nello 
sforzo dalla pistola parti un 
colpo che raggiunse la signo
ra Fornari. 

« Uscimmo subito dal loca
le - - ha proseguito il giova-

! ne - e fuggimmo portando 
• con noi la pelliccia. Questa 
I fu presa in consegna da Pir-
! ri e da Di Carlo perché la 

vendessero a qualche ricetta
tore. Seppi successivamente 
che chi l'aveva presa, l'ave-

I va pagata cinquantamila lire 
i e quindi l'aveva fatta a pez-

•i zi temendo di poter essere 
j implicato nell'inchiesta ». 

E' s lata quindi la volta di 
Mario Casciaro. Anche egli 
ha ammesso tutt i gli adde
biti che gli venivano mossi, 
negando solo di aver parte
cipato al furto della « FIAT 
128» usata per la tragica ra
pina. « Durante il colpo so
no rimasto in auto — ha det
to — gli altri tornarono poco 
dopo, precipitosamente, por
tando una pelliccia. Fu La 
Neve a dirmi che inavverti
tamente aveva fatto partire 
un colpo di pistola ». L'impu
tato ha confermato di avere 
portato con Pirri la pelliccia 
a Ermelinda Tosoni perché 
la ricettasse. 

Sullo stesso tono anche le 
dichiarazioni di Pirri : «Con 
La Neve — ha dichiarato — 
rubai l'automobile. Poi, in
sieme a Casciaro, qualche 
tempo prima della faccenda 
dell'osteria, facemmo una ra
pina in piazza Stefano Jaci-
ni. Avevo portato ccn me una 
pistola, che però era scarica. 
La puntai contro i derubati 
solo per spaventarli ». 

Sono stati infine interroga
ti due dei tre accusati di ri
cettazione. Ermelinda Tosoni 

i ed Adriano Lucarelli. Entram-
} bi hanno cercato di negare 
t tutti gli addebiti, fornendo 
; versioni dei fatti secondo cui 
i ognuno dei due avrebbe svol-
I to la sua parte per puro ca

so e senza rendersi conto di 
! cosa ciò significasse in realtà. 

In apertura di seduta gli 
avvocati della difesa. Tom-

' maso e Vincenzo Scaltro ave-
j vano presentato una serie di 

richieste -che tendevano ad 
I ottenere una perizia psichia-
I trica per Claudio La Neve ed 
; una psicologica per Maurizio 

Pirri. che all'epoca dei fatti 
j era minorenne. Questa nchie-
j sta era stata contestata sia 
| dagli avvocati di parte civile 
| Paolo Barraco e Vittorio Se-
t ganti, che dal pubblico mi-
• mstero Giorgio Santacroce. 
! La corte ha deciso di riget-

La seduta 

Assemblee del PCI 
nei luoghi di 
lavoro sulla 

situazione politica 
Sui temi dell'attuale situa

zione politica il PCI ha or
ganizzato in questi giorni una 
fitta serie di incontri, assem
blee e manifestazioni nei luo
ghi di lavoro e nei quartieri. 

i Domani a COLLI ANIENE 
alle 12,30 i lavori edili del 
la Tiburtnvì si incontreran
no con il compagno Mauri
zio Ferrara, presidente della 
giunta della Regione Lazio. 

Oggi si terranno le seguen
ti assemblee: a CAMP1TEL 
LI alle 19 (Nardi): VALME-
LAINA alle 18.30 (Massolo): 
FIDENE alle 20 (Colasanti»; 
MONTE VERDE VECCHIO 
alle 20.30; PORTUENSE VIL
LINI alle 18.30 (Meta); MON
TE MARIO alle 18,30 (Vel
troni); LABARO alle 18,30 
(lembo); BORGO PRATI al
le 20.30 (Marini); SAN GIO
VANNI alle 17 (A. Pasquali); 
ALLUMIERE alle 19 (Rosi); 
MAGLIANO ROMANO alle 
20 (E. Mancini). Nei posti di 
lavoro: ZONA NORD alle 

i 17,30 al Ci vis convegno posti 
I lavoro della zona (Fioriello-
j Imbellone); FERROVIERI-
I PRENESTINO alle 17 assem-
| blea a Esquilino (Mezzelani); 
| SELENIA alle 17.30 assem-
i blea a Settecamini (De Fe-

n u ) : SIT-SIEMENS alle 18 
assemblea a Ludovisi (Tuvé); 
SIGMATAU alle 18 incontro 
iGiachini-Bifano): ENEL-CI
VITAVECCHIA alle 18.30 as
semblea alla sezione « Curiel » 
(Pinchera). 

! L'ordine dei medici : 
sanzioni disciplinari 
per chi non rispetta 
il nuovo «tariffario» 
«Tut t i dovranno rispettare 

il nuovo "tariffano" stilato 
dall'ordine dei medici di Ro
ma. I sanitari tono tenuti a 
rispettare rigorosamente i 
massimi indicati nel docu
mento. altrimenti incorreran
no in pesanti sanzioni disci
plinari ». Lo ha dichiarato ie
ri il presidente dell'associa-

i zione. dottor Raffaele Bolo
gnesi. nel corso di una con
ferenza stampa. 

11 nuovo tariffario — reso 
pubblico nei giorni scorsi — 
prescrive i minimi e i mas
simi per ogni intervento, tan
to di carattere terapeutico 
che chirurgico. La forbice de
gli onorari — come è noto 
— è estremamente ampia. 
Per una visita medica o do
micilio si va da un minimo 
di 5000 a un massimo di 20 

Questi dati sono sufficien
ti a fare apparire quantome
no azzardata l'affermazione 
fatta ieri dal dottor Bologne
si, che ha definito il tariffa
rio un documento che « di
mostra il senso di responsa
bilità con il quale l'associa
zione si pone di fronte alle 
questioni della sanità pub
blica. e delle difficoltà eco 
nomiche che il paese attra
versa ». Al contrario, l'inizia
tiva dell'ordine dei medici 
sembra voler rappresentare 
un nuovo tentativo di rilan
cio e una concezione mer
cantilistica 

A palazzo Valentini 

Confronto aperto 
sui problemi del 
S.M. della Pietà 

Tutti Ì gruppi democratici si sono dichiarati disposti 
a collaborare all'opera di rinnovamento dell'ospedale 

riprenderà domani matt ina. 

CONTINUA L'AGITAZIONE DEL PERSONALE DELL'OPERA 

ÀNCORA SENZA MENSA GLI UNIVERSITARI 
Gravi disagi soprattutto per i fuori sede -1 lavoratori, in sciopero da undici giorni, chiedono un au
mento di 30 mila lire • La posizione dei sindacati CGIL CISL-UIL - Un comunicato della cellula del PCI 

Oggi si vota per eleggere 
il rettore dell'ateneo 

Oggi si vota per l'elezione i 
del rettore dell'Università. I 
quasi 900 professori di ruo'.o 
che hanno dirit to al voto si 
recheranno, dalle 8.30 alle 16. 
nell'aula prima della facoltà 
di giurisprudenza, dove sono 
state allestite le urne. L'ele
zione avverrà a maggioranza 
assoluta e nel caso che non 
si raggiunga il quorum, il 
decano dell'università ricon
vocherà le votazioni 

Come è noto. 1 candidati 
aTTa carica sono tre. Il prof. 
Antonio Ruberti. preside del
ift facoltà di ingegneria, Giu

seppe Vaccaro. rettore uscen
te e Alberto Fidanza, presi
de della facoltà di farmacia 

Sia Ruberti che Vaccaro 
hanno presentato nei giorni 
scorsi i loro programmi. Il 
dibattito che ne è scaturito 
è stato ampio » approfon
dito. 

Oggi si recheranno alle ur
ne solo i professori di ruolo. 
Come si sa. l'allargamento 
del corpo elettorale universi
tario non è stato ancora at
tuato. Lo spoglio delle sche
de avverrà subito dopo la 
chiusura delle urne alle 16. 

Anche ieri, verso mezzo
giorno. c'è stato alla mensa 
universitaria un via vai di 
studenti che speravano di 
trovarla finalmente aparta. 
Ancora una volta, però, han
no trovato la porta sbarrata : 
continua, infatti, l'agitazione 
di una larga parte del per
sonale dell'Opera che, da lu
nedì delia scorsa sett imana. 
blocca la distribuzione dei 
pasti. Aumenta, così, il disa
gio degli studenti, special
mente dei « fuorisede ». 

Alla base delia agitazione. 
che trova consensi ampi stru
mentalizzando il giusto mal
contento dei lavoratori del
l'Opera che da molti anni 
attendono la definizione del
lo stato giuridico, c'è la ri
chiesta di un aumento di 
trenta mila lire. Lo sciopero 
è stato criticato dal sinda
cato CGILCISL-UIL e Ta
verna, del direttivo naziona
le della CGIL scuola spiega 
il perché: 

« / lavoratori che sono sce-
sì m sciopero — dice — vo-
gliono che venga dato an
che a loro l'aumento di 30 
mila lire concesso ai dipen
denti dell'Università, in no
me della "equiparazione nor
mativa". obiettivo che la 
CGILCISL-UIL sta portan
do avanti da anni, nell'ani-

: btio di una definizione dello 
j sfarò giuridico del personale 

dell'Opera. Occorre però ri-
, cordare che i dipendenti del-
I l'Opera percepiscono stipendi 
I di gran lunga superiori a 
; quelli dell'Università. Perciò 
; noi abbiamo chiesto che la 
j somma percepita in più con-
I tinui ad essere erogata sotto 
! forma di assegno personale. 
i riassorbite con futuri aumen-
| tu in modo da procedere. 
. senza sottrarre denaro dalle 
| buste paga dei lavoratori, ad 
'. una graduale equiparazione 
• dei salari. Ora, la richiesta 
i dei lavoratori scesi in scio-
! pero — e cioè il manteni-

Oggi a Salario 
dibattito sui problemi 

dell'economia 
Oggi alle ore 21. alla se

zione Salario (via Sebino 4), 
si svolgerà una conferenza di
battito, tenuta dal prof. E. 
Pletniev. dell'accademia del 
commercio con l'estero dell' 
URSS sul tema: li XXV 
Congresso del PCUS e proble
mi dell'economia mondiale. , 

mento dello stipendio e in 
più l'aumento — va contro 
la linea sindacale che punta. 
invece, ad una normativa uni
ca per tutti i lavoratori. La 
posizione assunta da coloro 
che sono in sciopero, inol
tre. converge oggettivamente 
con le pretese del ministero 
della P.t. che, rifiutando la 
proposta dei sindacati per 
l'assegno personale riassorbi
rle, chiede la restituzione 
delle somme percepite in più: 
si tratta di decine di milioni 
che ogni dipendente della 
Opera dovrebbe rendere al 
ministero. Per questo, quella 
degli scioperanti non ci sem
bra proprio una linea a fa
vore dei lavoratori ». 

Anche la cellula del PCI 
dell'Opera ha condannato 1' 
atteggiamento dei lavoratori 
e in comunicato ha afferma
to che « il blocco ad oltran
za ha l'unico risultato di dan
neggiare gravemente gli stu
denti, dividere il movimento 
e portare i lavoratori ad una 
dura sconfitta. Ciò tanto più 
quando queste forme di lotta 
si accompagnano all'enuncia
zione di posizioni che riflet
tono chiaramente la nostal
gia per le gestioni commis
sariali e per la corruzione, il 
disordine e U clientelismo ». 

j Toma per il momento 
! al suo posto 
I l'ex direttore dello 
! psichiatrico di Rieti 
- L'ex direttore deli'ospeda.e 
psichiatrico di Rieti, dottor 
Alfio Reitano sarà reintegra
to. per il momento. né»la 
sua carica. Lo ha deciso n 
tribunale amministrativo re
gionale che ieri ha accolto li 
ricorso contro la delibera del 
la giunta provinciale reat.na 
con la quale il professionista 
era stato allontanato dall'in
carico. 

Il dottor Reitano. come si 
ricorderà, fu sospeso alla fi 
ne di agosto, quando venne 
alla luce Io scaldalo deila 
maestrina romana Simonet
ta Sìmcni indotta a prosti
tuirsi mentre era ricoverata 

La decisione del TAR. co
munque, non chiude definiti
vamente la vicenda. Il tribu
nale, infatti, ha decretato sol
tanto la sospensione della de
libera della giunta. La discus
sione vera e propria sulla 
controversia avverrà il 10 gen
naio. . . _ . . . _ _ 

È stata interamente dedi
cata ai problemi dell ' assi
stenza psichiatrico, e alle 
condizioni dell'ospedale San
ta Maria della Pietà, ieri 
sera, la seduta del consiglio 
provinciale dopo che nel po
meriggio si era svolta la 
prima riunione della com
missione di indagine. 

Dopo una breve comunica
zione del presidente Mancini, 
che ha illustrato le iniziative 
prese nei giorni scorsi dalla 
giunta — non appena si è 
avuta notizia dei due decessi 
avvenuti la sett imana passata 
all ' interno del nosocomio —. 
si è sviluppato un ampio di
battito con la partecipazione 
di tutti i gruppi politici. 

I rappresentanti della DC 
hanno ribadito la posizione del 
proprio partito — espressa 
nei giorni scorsi dal capo
gruppo La Morgi-a — di pole- J 
mica nei confronti d: alcune | 
iniziative della giunta, come | 
quella di organizzare un'as- j 
semb'.ea aperta ali ' interno 
dell'ospedale (si è svolta ve- j 
nerdi scorsoi con la parteci- i 
pozione di medici, infermieri j 
e malati. Panimolle ha tut
tavia riconosciuto come an- ' 
che in quell'incontro, nono- ! 
s tante elementi di confusione [ 
a suo avviso pericolosi, fosse j 
possibile riscontrare aspetti j 
senz'altro positivi. \ 

Apprezzamento per razione i 
della giunta, con toni e sfu
mature diversi, sono stati 
espressi da Tassi (PSIi e Pe
trocchi (PRI>. Girolami (PLI) 
si è riservato di dare in se
guito un giudizio. Il radicile 
Ramadori ha svolto un in
tervento confuso, mescolando 
elogi e critiche, ma senza 
affrontare il nodo dei pro
blemi. 

II compagno Quattrucci ha 
osservato come la discussione 
— al contrario di quanto è 
avvenuto in Dassato — si s:a 
sviluppata non di fronte ad 
un vuoto d: iniziativa d i 
parte della giunta, ma soste j 
nuta e sollecitata da una vi
gorosa azione politica del- ; 
l 'amministrazione. Uno degli 
elementi di novità che inten- > 
diamo introdurre nella ee- J 
stione dei! ' ospedale psichia
trico — ha detto Quattrucci — j 
è proprio il metodo del dibat- | 
tito aperto, del confronto, del 
contatto continuo fra forze 
politiche, amministratori ed 
operatori sanitari : non solo 
per omaggio alla democrazia. 
ma nell'interesse dei malati. 
Questo principio abbiamo in
teso affermare promuovendo 
l'assemblea aperta. Ci trovia
mo di fronte a un campo 
nuovo di iniziativa. Certa
mente i rischi di sbagliare 
sono presenti, ma sarebbe 
assai più grave se si deci
desse d: ridurre i pericoli di 
errore evitando qualsiasi ini-
za t iva innovatrice. Occorrs 
operare con chiarezza e sere
nità. lungo una lìnea di rin
novamento: e su questa li
nea è urgente realizzare le 
intese e le convergenze più l 
ampie. » 

DC e decentramento 

I «difensori» 

// rinnovo dei consigli cir
coscrizionali, come è noto, e 
stato rinviato alla prossima 
settimana. Motivo: la richie
sta di una pausa di riflessio
ne da parte della DC. Il bel
lo e questo: dopo che pro
prio lo scudo crociato ha 
chiesto prepotentemente lo 
spostamento di una scadenza 
di grande rilievo per la cre
scita del decentramento, il 
suo quotidiano si mette ad 
accampare incredibili pretese 
di « difesa dell'autonomia 
delle circoscrizioni ». 

Colmo di spudoratezza, a 
comprova di tanto merito, 
viene ricordata Va ammini
strazione controllata » alla 
quale il centro sinistra sotto
pose le circoscrizioni sin dal 
momento della loro nascita: 
operazione «democratica ». 
questa, « paternalistica ». tn-
vece, quella che spinge la 
maggioranza del consiglio 
(quindi non solo la giunta, 
come vorrebbe il «Popolo») 
a rinnovare i consigli per 
farli adeguatamente rispon
dere alla volontà espressa 
dai cittadini il 20 giugno. A 
sostenere argomenti del ge
nere perfino la '< maschera 
di ferro» sarebbe arrossita: 
ma è vero che non aveva alle 
spalle, come l'organo de. 
trent'anni di improntitudine. 

Gli hanno sparato tre colpi 
di pistola alle gambe per sot
trargli le valigie piene di pre
ziosi che stava consegnando 
in una gioielleria. L'uomo è 
stato trasportato al San Gio
vanni, dove attualmente è ri
coverato con prognosi di tren
ta giorni. 11 rappresentante ra
pinato si chiama Sebastiano 
Pot/olu, ha 113 anni e risiede 
a Valenza Po. in provincia di 
Pavia. Dopo il < colpo » i due 
malviventi sono riusciti a 
fuggire portandosi via un bot
tino di oltre dieci milioni. 

La raoina è avvenuta ver
so lo 20 nella gioielleria di 
piazza Roberto Slalatesta di 
cui è proprietario Alberto 
Gallo, di H3 anni. Il porta va
lori doveva consegnare ieri 
sera una partita di gioielli 
che era stata ordinata la set
timana scorsa. K sceso dalla 
sua auto od è entrato nel lo
cale per farsi aiutare dal 
proprietario nel trasporto dei 
gioielli. AU'imp.'ovviso sono 
entrati nel negozio due giova
ni con il volto c o a r t o da pas
samontagna e con le armi in 
pugno. Alberto Gallo con una 
borsa in mano è subito fug
gito e i banditi preoccupati 
che l'uomo potesse dare l'al
larme hanno affrettato i tem
pi della rapina. Si sono get
tati sulla moglie del proprie
tario, Rita Bargogli di 2!) an 
ni dietro il banco e le han 
no sottratto di mano un pln-
toauv di gioielli. I p.'e/iosi 
sono però caduti a terra ma 
i malviventi non hanno pol
so tempo a raccoglierli. 

Con lo pistole piritato si so 
no allora rivolti verso il por 
tavalori od hanno tt\it:Uo di 
strappargli dallo mani una 
valigia. 11 Potzolu si ò però 
rifiutato di consegnarla o i 
malviventi non hanno esitato 
a sparare. Tre colpi hanno 
raggiunto allo gambo il rap 
presentante. Sul pavimento e 
sui muri della gioielleria la 
polizia ha poi ritrovato altri 
sei bossoli calibro 7,03. Dopo 
il colpo i due malviventi sono 
saliti a lwrdo di una « 124 ». 
dove li attendeva un compli
co e sono fuggiti. L'auto, ohe 
è stata ritrovata i>oco distan 
te dal luogo della rapina, è 
risultata rubata. 

Due rapine sono avve
nute, quasi contemporanea
mente. in un distributore di 
benzina e in una tabaccheria. 
Il Drimo « colpo » verso lo 
19.30 al distributore della 
«Gul f» in via Alessandro 
368. appena superato il cen
tro abitato del Quadraro. 

A quell'ora l'esercizio era 
ormai chiuso ma due giova
ni hanno chiesto al proprie-^ 
tario del distributore. Dona" 
to Perranovn. di 65 anni di ri
fornirli ugualmente di ben
zina. All'improvviso i due han
no estrat to le pistole e si so
no fatti consegnare la borsa 
con gli incassi della giorna
ta. poco più di duecentomila 
lire. Poi sono fuggiti riuscen
do a far perdere le loro trac
ce. La polizia ha ritrovato la 
auto dì cui si erano serviti 
i malviventi mezz'ora dopo. 
in via delle Susine. Dai pri
mi accertamenti l 'auto non 
risulta rubata. 

Sempre due giovani, arma
ti di pistola, hanno poco do
po rapinato una tabaccheria 
in via Arquato del Tronto, a 
San Basilio. Scesi da una 
« 128 » verde i due hanno fat
to irruzione nel locale, prò 
prio mentre la proprietaria. 
Anna Bonanni stava abbas
sando le saracinesche. Sotto 
la minaccia delle armi si so 
no fatti consegnare i soldi 
della cassa: trecentomila li
re. Prima di andarsene i due 
hanno minacciato di rappre
saglia la donna se avesse de
nuncialo l'accaduto. 

Dal magistrato 
il rapporto di Argan 

sulla licenza 
falsificata 

Il rapporto del sindaco Ar
gan sulla vicenda dei funzio
n a n o de! Comune che avreb
be falsificato una pratica per 
la concessione di una licen
za edilizia è s ta to consegnato 
alla Procura delia Repubbli
ca. Il sindaco ha inoltrato 
il rapporto in base all'arti
colo 2 dei codice di procedu
ra penale che obbliga i pub
blici ufficiali che hanno avu 
to notizia di un reato ad 
informare la magistratura. 
Il funzionario avrebbe ag
giunto sui fascicoli della pra
tica. relativa ad uno stabile 
in costruzione in via Damia
no Chiesa, l'indicazione «cen
tro elettronico » accanto a 
quella di «centro commer
ciale ». 

Ora spetterà al magistrato 
stabilire con esattezza le 
eventuali responsabilità del 
funzionario, di cui. peraltro. 
ancora non si conosce il no
me. A scopo cautelativo, co
munque. il dipendente comu
nale è stato sospeso dall'in
carico. L'assessore Pietrini ha 
anche deliberato l'immediata 
sospensione dei lavori 

l 

Confermata 
la nomina del 

direttore provvisorio 
dell'ACEA 

« La conferma dell'ing. Pe-
diconi a direttore provviso
rio ACEA. in attesa di esple
tare il nuovo concorso, risul
ta automatica: l'art. 4 de! 
regolamento az.endale preve
de infatti che in caso di 
assenza del titolare le atti
vità del direttore vengano as
sunte dal vice direttore più 
anziano. Come è ii caso del
l'ing. Pedicon: ». Così ha di
chiarato ieri l'assessore al 
tecnologico Della Seta, re
plicando al polverone solle 
vato sulla questione nei gior
ni scorsi da un quotidiano 
della capitale. In realtà 11 
caso, che attorno alla vicen
da si è preteso di fare esplo
dere. ha tutte le caratteristi
che di una ulteriore monta 
tura politica rivolta contro 
l'operato dell 'attuale giunta 
capitolina. 

Dal canto suo. anche il con
siglio di amministrazione 
ACEA ha preso posizione sul
la vicenda, ribadendo che l'in
carico è stato affidato si-
l'ing. Pcdiconi proprio in qua
lità di vicedirettori « s a 
ziano ». 
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