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Si è concluso la complesso trattativa i che andava avanti da anni • . 

Firmate le convenzioni 
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Il rinnovo degli accordi sulla base di un accertamento rigoroso delle condizioni sanitarie 
e di efficienza degli istituti - Sembra avviarsi a conclusione la vicenda della sede regionale 
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E' l a quarta vol ta nel giro d i pochi anni 

Nuova condanna alla Sangemini 
per comportamento antisindacale 

E quattro. Una dopo l'altra 
la Sangemini ha collezionato 
quattro condanne per atteg
giamento antisindacale. E 
sempre contro lo stesso la
voratore. L'ultima è di pochi 
giorni fa. La sentenza obbli
ga la direzione del colosso 
delle acque minerali a riaffig
gere un comunicato che ave
va illegittimamente tolto dal
la bacheca e al pagamento di 
tutte le spese legali. In più 
la Sangemini è stata amino-
•ita a rispettare i diritti sin

dacali in fabbrica. 
C'è da sperare che almeno 

questa sentenza possa mette
re fine a quella che sembra 
diventata una vera e propria 
persecuzione contro un dipen
dente. Il rappresentante sin
dacale, infatti, per ben tre 

volte è stato licenziato. Ma 
sempre la Sangemini è stata 
costretta a riassumerlo. Nel
l'ultima occasione, pochi me
si fa il dipendente si è dovu
to far accompagnare dai cara
binieri: la direzione non vo
leva rispettare neanche l'In
giunzione del tribunale. Una 
volta rientrato in fabbrica i 
guai per il lavoratore non so
no finiti: è stato isolato dai 
colleghi, chiuso in una stan
za sporca e privato di ogni 
strumento di lavoro. In pra
tica gli si pagava uno stipen
dio per non farlo lavorare. 
Poi, ed è un episodio di poco 
tempo fa, il capo del servizio 
del personale Franco Tento
ne ha strappato dalia bache
ca un manifesto che il dele
gato sindacale aveva affisso. 

' La vicenda complessa — è 
da anni ormai che se ne par
la — del rinnovo delle con
venzioni tra Regione e clini
che private, si è conclusa ieri 
con la firma degli accordi. 
Per la Regione ha siglato le. 
convenzioni il presidente della 
giunta Giulio Santarelli. 

Le cliniche che hanno otte
nuto le convenzioni, e pos
sano dunque fornire assisten
za per conto e a spese della 
Regione, sono circa la metà 
di quelle che avevano in pas
sato ottenuto le convenzioni 
con le mutue. Il rinnovo dei 
contratti ' infatti è stato su
bordinato ad una attenta ve
rifica. da parte di un comi
tato di esperti, dello stato di 
efficienza e delle potenzialità 
sanitarie e scientifiche di ogni 
istituto. Tutte le cliniche che 
hanno ottenuto la convenzio
ne sono state suddivise in tre 
categorie, a seconda del nu
mero e della qualità dei ser
vizi sanitari che sono in grado 
di fornire. Le case di cura 
che fanno parte della cate
goria « A » percepiranno dal-

La spiaggia « privatizzata •: è un'immagine usuale nel Lazio 

Assemblea nel la 

I V circoscrizione 

sull 'ordine 

democratico 
Si è tenuta nei giorni scorsi 

un ' assemblea sui problemi 
dell'ordine pubblico, indetta 
dal consiglio della IV Circo
scrizione. Ali ' iniziativa, cui 
hanno aderito tutti i partiti, 
era presente il vicequestore 
dott. Ubino. - • 

Sui problemi dell ' ordine 
pubblico è stata presentata 
nel corso dell'iniziativa una 
ampia documentazione prepa
rata dalla Consulta della 
IV Circoscrizione per la di
fesa dell'ordine democratico. 

Dal dibattito è emersa la 
proposta di una campagna di 
assemblee per preparare la 
conferenza regionale sull'or
dine pubblico che inizierà il 
26 gennaio. Sullo stesso tema 
il 22 gennaio si svolgerà una 
conferenza circoscrizionale. 

Celebrazione 
La compagna Clementina 

Leonardo, di 76 anni, prende
rà oggi per la 57.a volta la 
tessera del Partito. Alla com
pagna gli auguri della sezione 
Nuovo Salario e dell'Unità. 

Gli stabilimenti balneari e 
tutti gli altri tratti di spiag
gia del Lazio devono passare 
alla Regione dal primo gen
naio, cosi come previsto dal
la legge delega numero 616. 
Questo il senso di un tele
gramma inviato dall'assesso
re al Turismo. Guido Varle-
se, al ministro della Marina 
mercantile, Lattanzio, dopo 
l'atteggiamento - dilatorio di
mostrato dal governo nel cor
so dell'incontro avuto la set
timana scorsa con i rappre
sentanti degli enti locali. 

Il passaggio delle strutture 
balneari del litorale alla Re
gione assume un senso parti
colare soprattutto dopo le no
te vicende giudiziarie sulle 
concessioni degli stabilimenti 
del compartimento marittimo 
di Roma, che hanno portato 
al sequestro di quasi tutti i 

. complessi, risultati privi di 
alcuna « licenza ^ ormai da 
diversi anni e, in numerosi 
casi, da sempre- « 
• L'inchiesta della magistra

tura prese avvio all'inizio del 
mese di dicembre dello scor
so anno. Per ordine del pre
tore Gianfranco Amendola 
furono apposti i sigilli ad ol
tre centoventi stabilimenti 
e fuorilegge ». L'ultimo dei 
processi che sono scaturiti da 
questa indagine è quello a 
carico degli ultimi tre ex co
mandanti della -Capitaneria 
di porto, condannati ad un 

anno, con la sospensione con
dizionale della pena perchè 
avevano rilasciato dei titoli 
di concessione agli ex gesto
ri (senza per altro esserne 
autorizzati) invece di denun
ciare all'autorità giudiziaria i 
casi irregolari di cui erano 
a conoscenza. , - . 

Secondo un preciso articolo 
della normativa che regola la 
concessione pluriennale di 
tratti di spiaggia ai privati, 
una volta scaduta la licenza, 
tutte le strutture edificate 
dall'ex gestore (come cabine. 
luoghi di ristoro o palazzine 
di uffici) passano direttamen
te allo Stato, senza alcun rim
borso. Per permettere ai pri
vati di rientrare delle spese 
sostenute, infatti, vengono ri
chiesti dei canoni d'affitto an
nui bassissimi. 

Dopo l'azione del pretore. 
che ha imposto il rispetto di 
questa norma, quindi tutti gli 
stabilimenti, salvo pochissimi 
casi, passano al demanio ma
rittimo e da questo alla Re
gione, in base alla legge 616. 
Sarà perciò l'amministrazio
ne della Pisana a decidere se 
rinnovare i contratti plurien
nali ai vecchi gestori o se 
concedere nuovi permessi ad 
altri privati o a cooperative 
di lavoratori o enti. 

Tutto ciò. come abbiamo 
detto, dovrebbe avvenire già 
da domani, primo gennaio. 
n ministro Lattanzio, inve

la Regione una retta giorna
liera di circa 28.000 lire a 
malato; quelle della categoria 
« C » di circa 23.000 lire. 

Tutti gli extra (cioè i ser
vizi facoltativi che saranno 
offerti a richiesta del ricove
rato) saranno pagati secondo 
tariffe fisse. Ogni clinica do
vrà esporre davanti » all' in
gresso un cartello nel quale 
sono precisati i servizi ob
bligatori (cui il malato ha di
ritto gratuitamente) e quelli 
facoltativi 

Sempre in campo regiona
le è da segnalare la notizia 
die sembra ormai avviata a 
soluzione la vicenda della se
de. Nel corso di un incontro 
avuto l'altro giorno con il pre
sidente della giunta Santarel
li, il vicepresidente Ferrara 
e il presidente del consiglio 
piantoni, il capo del governo 
Andreotti ha assicurato che 
farà tutto quanto in suo po
tere per superare gli ultimi 
ostacoli che si frappongono al
l'assegnazione alla Regione 
del palazzo dell'INAM di 
via Cristoforo Colombo. 

Lunedi a l teatro Tenda, a l Flaminio 

Un filiti e un dibattito 

per capire e ricordare 

l'amico Charlie Chaplin 
All'incontro, promosso dalla Federazione 
comunista, parteciperanno artisti e uomi
ni di cultura - Sarà proiettato « Il Circo » 

Cliarlie Chaplin: il grande attore, l'artista, ma anche 
l'uomo impegnato in battaglie sociali e civili. I comunisti 
romani hanno organizzato una serata, lunedì 2 gennaio, per 
ricordarne la figura e l'eredità. L'appuntamento è fissato 
per le 21, al teatro « Tenda » in piazza Mancini, al Fla
minio. L'ingresso è libero. 

L'incontro si inaugurerà con la proiezione di un film 
del grande Charlie, « 11 Circo ». Seguirà un dibattito con 
esponenti del mondo della cultura dell'arte, della cine
matografia. Hanno assicurato la propria presenza all'ini
ziativa i registi Michelangelo Antonioni, Marco Belloc
chio e Ettore Scola; i critici Aggeo Savioli. Callisto Co-
sulich e Edoardo Sanguineti. Adesioni di altri intellettuali 
continuano a giungere in queste ore alla Federazione. Alla 
manifestazione saranno presenti anche i compagni Pie
tro Ingrao. presidente della Camera e Aldo Tortorella 
della direzione del PCI. 

Î e presenze e la rappresentazione di uno dei suoi mi
gliori film vorranno essere una testimonianza dell'affetto 
e della stima che i democratici romani hanno sempre 
nutrito per la vita, il significato dell'opera del grande 
irtista scomparso sei giorni fa. e Omaggio a Cha

plin » sarà il semplice titolo della manifestazione: non solo 
un ricordo, dunque, ma un tentativo di interpretazione. 

Telegramma dell'assessore a l ministro del ta M a r i n a 

«Litorale e stabilimenti 
in mano alla Regione 

e senza nessun ritardo» 
Lattanzio tenta dì rinviare il passaggio di competenze 
Sollecitato un nuovo incontro - Oggi colloqui alla Pisana 
con il Comune e le circoscrizioni interessate 

ce. intenderebbe ritardare il 
trasferimento delle competen
ze all'anno 1979 con il prete
sto (di questo si tratta) che 
è necessario prima stilare un 
elenco delle strutture di in
teresse nazionale e militare 
esistenti sul litorale. E' evi
dente che gli stabilimenti non 
c'entrano e quindi l'obiezione 
non regge. 
" Per questi motivi la Regio
ne ha chiesto al ministro un 
nuovo incontro • al più pre
sto, con la partecipazione di 
tutte le componenti interessa
te. Già oggi, alla Pisana il 
problema degli stabilimenti 
sarà discusso in una riunione 
con lo stesso, assessore Var-
lese, il presidente e il vice 
presidente della Giunta. San
tarelli e Ferrara, il vice sin
daco di Roma. Benzoni, e gli 
aggiunti delle circoscrizioni 
interessate. 

U Comune, da parte sua. 
ha elaborato una proposta di 
gruppo di lavoro, di cui fac
ciano parte le circoscrizioni 
litoranee, la Capitaneria di 
porto e i sindacati, per arri
vare a delle nuove forme di 
concessione più adeguate 
agli interessi di tutti i citta
dini. Incontri periodici do
vrebbero invece essere te
nuti. per il controllo della nuo
va gestione degli stabilimenti. 

Fulvio Casali 

Così hanno giustificato il furto di un'auto 

Rubano per pagarsi 
la « dose » quotidiana 

Volevano 150.000 lire in cambio della restituzio
ne di una macchina rubata - Uno è stato arrestato 

« Neanche una lira di meno: ogni giorno dobbiamo com
prarci 150 mila lire di eroina»: cosi si è sentito rispondere 
Luigi Del Giudice quando è andato a «trattare» per rien
trare in possesso della mini-minor che qualche giorno prima 
era stata rubata alla sorella. La signora, infatti, deve aver 
ritenuto la trattativa privata più efficace, ai fini del ritro
vamento dell'auto, di una normale denuncia alla polizia e 
cosi si è rivolta al fratello perché facesse una piccola inda
gine. Accertata l'identità dei ladri. Del Giudice decide di 
passare all'azione e sceglie per la trattativa una zona in 
aperta campagna. Qui i due giovani fanno la loro offerta: 
restituiranno l'auto rubata in cambio di 130.000 lire, ma Del 
Giudice cerca di tirare sul prezzo e chiede uno sconto di 
un terzo della somma. A questo punto la stupefacente ri
sposta dei due: sono costretti a rubare ogni giorno una 
macchina di cui probabilmente rivenderanno i pezzi, per com
prare la loro «dose» di eroina quotidiana. Luigi Del Giu
dice, però non si dà per vinto: ciò che gli interessa è rien
trare in possesso, con le buone o con le cattive, dell'auto 
e chiede cosi un po' di tempo per racimolare la somma. Al 
secondo appuntamento con i giovani tossicomani toma però 
accompagnato dai carabinieri della compagnia di Trastevere 
ai quali ha nel frattempo denunciato il fatto, che dopo una 
breve corsa nei campi riescono ad arrestare Giovanni Rec-
chia, 21 anni, mentre si fanno sfuggire il secondo complice. 

In crisi finalmente l'industria dei petardi 

anno m casa 
con pochi botti » 

Numerosi veglioni economici ma molti preferiranno la 
cena tra amici - Gli orari di negozi, autobus e farmacie 

L'avvicinarsi della notte di 
Capodanno, come sempre, vie
ne preannunciato da qualche 
« botto ». Isolati petardi scop
piano già da qualche giorno 
nelle strade della città. Ra
gazzini, finalmente liberi dal
ia scuola, accendono morta
retti e « iric e trac », scap
pando a nascondersi in atte
sa del botto. La gente guarda 
divertita, ma anche preoccu
pata. Ogni anno infatti que
ste giornate festive fanno re
gistrare drammatici episodi, 
originati spesso dalla disat
tenzione. ma soprattutto da 
un uso incivile del « botto ». 

Quest'anno, però, la crisi 
sembra essersi abbattuta an
che su questa industria. E, 
una volta tanto, c'è da esser
ne contenti. Anche perché. 
forse, non è solo la crisi ad 
avere provocato una diminu
zione di « botti », ma una ac
cresciuta coscienza del vive
re civile. E, forse, il clima 
drammatico di questi ultimi 
giorni, sembra aver tolto alla 
gente la voglia di sparare per 
finta. 

Fine d'anno, dunque. E' 
tempo di bilanci, di previsio
ni, di speranze. Ma è anche 
un'occasione per trascorrere 
qualche ora serenamente. Do
po le « grandi mangiate » di 
Natale, di Santo Stefano, do
po i lunghi pranzi e i pome
riggi passati a giocare in fa
miglia, ci si accinge, ora. al 
gran veglione di San Silve
stro. Su tutti i giornali, per 
le strade grandi pubblicità in
vitano a trascorrere la notte 
dell'ultimo dell'anno in que
sto o quel posto, con « ricchi 
premi e cotillons », in compa
gnia di qualche gruppo mu
sicale. v * 

Si va dal « Veglionissimo di 
Capodanno, con cenone, tut
to compreso, lire 13.000» al 
meno accessibile e veglionis
simo di San Silvestro. 2 or
chestre. ricchi cotillons, dal
le 21 fino all'alba, con ceno
ne. gran menù e vini inclu
si » il tutto per 30 mila lire. 
E c'è chi oltre al gran menù 
del « fantasmagorico cenone 
di fine d'anno », alla musica 
e alle canzoni, offre pure l'al
legria: tutto compreso nel 
prezzo. 

Ma ci sono anche, e sono 
la maggioranza, quelli che 
preferiranno le cene fra ami
ci con lenticchie e cotechino 
(una vecchia tradizione dice 
che le lenticchie a fine anno 
significano soldi), tranquilli
tà.̂  e soprattutto economia. 
Più semplicemente saranno in 
molti ad approfittare di que
sta festa per ritrovarsi tra 
amici, scambiare quattro 
chiacchiere in allegria, ride
re. giocare. 

E veniamo ai prezzi. Come 
è già accaduto per le gior
nate festive del 24. 25 e 26 
la gente si sta orientando 
— e rapide inchieste lo con
fermano — verso l'acquisto 
di generi nostrani cercando 
di arginare in questo modo 
il rincaro, purtroppo inevita
bile. dei generi alimentari. 

C'è da rilevare, comunque. 
che molti commercianti han
no tenuto fede all'impegno 
di non aumentare i prezzi in 
questo periodo festivo. Altro 
essenziale fattore che ha evi
tato la corsa al rialzo. Innan
zitutto il mutato atteggiamen
to degli acquirenti che sem
pre più si orientano verso 
prodotti artigiani. In questo 
senso va interpretato il boom 
del panettone * nastrano » la 
cui produzione, nel giro di 

tre anni, è passata da 600 mi
la pezzi a 1 milione e 200 mi
la mentre sono diminuite le 
vendite di panettoni di mar
ca, meglio confezionati, ma of
ferti a prezzi molto più alti. 

Negozi 
Ma veniamo agli orari dei 

negozi e al funzionamento dei 
servizi nei prossimi due gior
ni. La coincidenza del primo 
giorno dell'anno con la festi
vità domenicale rende molto 
più facile la costruzione di 
questa « mappa ». 

1 negozi osserveranno oggi 
orari normali. Domenica sarà 
osservata la chiusura festiva 
regolamentare tranne die 
per rivendite particolari (fio
rai. bar o pasticcerie). 11 pri
mo dell'anno saranno chiusi 
anche i giornalai: i quotidia
ni, infatti, non usciranno. 

Atac 
Per quanto riguarda i tra

sporti la situazione dell'Atac 
è la seguente: oggi il servizio 
urbano di Roma e di Ostia 
termina alle 21 circa. 11 ser
vizio notturno sarà sospeso 
totalmente. Domani, invece. 
sull'intera rete, sarà effettua
to il servizio normale dei 
giorni festivi. 

Acotral 
I turni dell'Acotral saranno 

leggermente ridotti: per i ser
vizi urbani (metropolitana. 
tram. Roma. Fiuggi, Alatri. 
tramvia dei Castelli): il 31 
l'ultima partenza dai capoli
nea sarà alle 21 per i servizi 
tramviari. alle 22 per la me
tropolitana. Domani il servi
zio inizierà alle 8 e sarà ef
fettuata una riduzione del 
programma di esercizio. Fun
zionerà il servizio normale 
anche per il primo gennaio 
il treno rapido Termini-Lido 
di Ostia. 
' Servizio extraurbano auto

mobilistico: gruppo Castelli. 
oggi servizio normale, doma
ni servizio ridotto con orari 
normali. 

Gruppo Casilino-Prenestino, 
oggi e domani riduzione del
le corse. Gruppo Ostiense, og
gi riduzione, domani sospen
sione di alcune corse. Casal-
palocco servizio festivo nor
male. 

Pubblichiamo inoltre, qui 
di seguito, l'elenco delle far
macie di turno. 

Farmacie 
Acil ia: Perugini, Via S. Pier Da

miani 40 ; Cornimele, Via C. Casi
ni 99 . Appio Pignatalli - Appio 
Claudio - IV Migl io: S. Tarcisio. 
Via Annia Regilla 202. Ardeati-
no - EUR • Giuliano Dalmata: Pal
mieri, Via L. Bonincontri 22 ; Ar-
ces. Via L. Li l lo 29 ; Crupi. Via del
l'Esercito 62-F. Aurelio • Grego
rio V I I : Battisti. Via Gregorio V I I 
n. 154-A. Borgo Prati • Delle Vi t 
torie - Trionfale Basto: Poma, Via 
Federico Cesi 9; Perctti, Piazza 
Risorgimento 44 ; Fettarappa. Via 
F. Paolucci De' Calboli 10; Dr. 
Glauco Pascazzi, Via Angelo Emo 
n. 18. Casal bertone: Reggio, Via 
Baldissera A /C. Casal Morena: 
Scarnò Fasanotli, Via Stazione di 
Campino 56-58. Casal Palocco: 
Casal Palocco, Via Casal Palocco 
(Isola 5 3 ) . Cesano - La Gluttinia-
na - La Storta • Ottavia: Ottavia, 
Via Trionfale 11264. Fiumicino: 
Isola Sacra, Via Giorgio Giorgia 
n. 34-36 Flaminio - Tor di Quin
to - Vigna Clara • Ponte Mi lv io: 
Montcmaggiori, Via del Vignola 
59-A-B; Giudice Rodolfo, Corso 
Francia 176: Due Pini, Via del 
Golf 12. Gianicolense • Monta 
Verde: Mi lani. Via A.G. Barril i 7; 
Sant'Elena. Via Bilancioni 8-9-10. 
Jenner. Viale Colli Portuensi 157. 
Marconi - Portuense: Samperi, 
Largo G La Loggia 34-35; Del-

l'Impruneta, Via Vico Pisano 62; 
Dott. Inglese, Via Einstein 2. Mt -
tronlo - Appio Latino • Tintola-
no: Angeloni, Via La Spezia 86-98: 
Dr. G. lalacci. Via Etrurla 38; 
Eredi Fabiani, Via Appia Nuova 53; 
Dr. Resa Giuseppe, Via T. Da 
Celano 122-124: Zamparelll Zel l i , 
Via Enea, 28; Fabrizi, Via Appio 
Nuova 651-651/A. Monte Sacro -
Monte Sacro Atto: Celli. Via delle 
Isola Curzolane 3 1 ; Monticell i , Via 
Val di Cogne 4; Occhialini. Via 
Nomentano 564; Serlenga, Via E. 
Romagnoli 76-78; Brunetta, Via 
Campi Flegrei 1 1 ; Bonanni, Via 
della Bulolotta 13; Tinto Dr.ssa 
S.R. Falletta, Via F.A. Gualtiero 
n. 50-C-D. Nomentano: Plebani, 
Via G B. Morgagni 30; Sannucci. 
Via M. di Landò 84-A, ong. Via 
G. da Procida 1 . Ostia Lido: Cava
lieri. Via P. Rosa 42. Banfi, Via 
delle Baleniere 139, ong Via delle 
Isole del Capo Verde; Belluzzi, Via 
Garau 1-3. Ostiense: Ferrazza, C.ne 
Ostiense 289; Leonardo Da Vinci, 
Via L. Da Vinci 116-116/A. Pa-
r io l i : 5. Roberto, Viale Rossini 70. 
Pietralata - Collatino: Molaioni, Via 
dei Durantini 273-A; San Romano, 
Via San Romano 26. Ponto Mam
molo • S. Basilio: S. Basilio, Via 
Casale S. Basilio 216; Al t ier i , Via 
Casal De' Pazzi (complesso A d i ) . 
Portuense - Gianicolense: Dr.ssa Gi
na Mutel l i , Via S. Pantaleo Cam
pano 28-D; Salvatore, Via di Bre
vetta 82-84. Prenestino - Centocel-
le: Dr. Vallati Fernando, Via D. 
Pennazazto 83-A-B: Sorbini. Via 
Dei Castani 168; Mor i , Via Sabou-
dia, 7 1 ; Di Leo, Via G. Pitacco 
n. 17-19. Prenestino • Labicano: 
Dr. Francesco Montcnero, Via S. 
Pietro da Bastelica 62-64; Ame
dei. Vìa Acqua Bullicante 70; Dr. 
Giuseppe Fazio. Via Pettazzoni 24. 
Primavalle I I : Bianchi. Via Aure-
Ila 56; Cornelia, Via E. Bondi 77; 
Eredi Palla, Via Accursio 6-B. Prl-
mavalle I : Prol. Colapinto, Via 
Pietro Mal l i 76; Chierichetti, Via 
Monti di Primavalte 187. Qaudra-
ro - Cinecittà • Don Bosco: De Ce-
saris. Via S.G Bosco 91-93; Appio 
Claudio, Dr. Ginocchietti Elio, Via 
Appio Claudio 308; Dott. Pollerà. 
Via Quinto Pedio 20. Rioni: Soc. 
Chim Farm. Hai., Corso Rinasci
mento 50, Spinedi Alberto. Via 
Arenula 73; Urbe. Via del Trito
ne 16; Santacroce, Piazza S. Lo
renzo in Lucina 27; Schinllo, Via 
V. Veneto 129; S. Raffaele, V i a ' 
A. " Valcnzani 20; Volturno, Via 
Volturno 57; Luise Testi. Via To
rino 132; San Giovanni. Òr sso Lo-
r i to. Via S. Giovanni in Latcrano 
n. 112: Dante. Via Foscolo 2, 
Strampelli, Via S. Croce in Gesu-
salemmc 22. Salario: Bonsignori 
Giuseppe, Via Tagliamento 58. 
San Lorenzo: Sbarigia Menni, P.lc 
Tiburtino 14. Suburbio della Vit
toria: Papi, Via Matteo Palmieri 
n. 13. Testacelo - S. Saba: Marco 
Polo, Via Cadamosto 3-5-7. Torri-
no Villaggio Azzurro: Scaramello 
Via F. Donnini Vannelti 37; Fai 
letta. Via Paolo Braccini 2. Tor 
di Quinto - Zona Tomba di Ne
rone: Dr. Antinori Filippo, Via S 
Godenzo 68: Gatti Giampaolo. Via 
Fosso del Poggio 9-A. Torre Spac
cata - Maura - Nuova Gai»: Leo
pardi, Via Casilina, ang. Via Tor 
Vergata; Torre Maura, Via dei Fa 
giani 3 Tor Sapienza: Rotolimi. 
Via Tor Sapienza 9. Trastevere: 
Salus, Dr.ssa Lofaro Annunziata. 
Viale Trastevere 229; Pellegrini, 
Via Roma Libera 34-35 (Pzza S 
Cosimato). Trieste: 5. Emercnzia 
na. Via Nemorense 182; Caprino 
Franco. Via Somalia 84 . Trionfale 
Alto: Ciasca, Piazza Carlo Mazza 
resi 40 (Pzza della Balduina); 
Maurell i, Via L. Andronico 8 

PER IA PUBBLICITÀ' SII 

l'Unità 
RIVOLGERSI 

ALLA 

ANCONA — Corso Garibaldi, 110 
Tel. 23004-204150 

BARI — Corso Vittorio Emani. SO 
Tel. 214768-214769 

CAGLIARI — P-zza Reput t lk» , 10 
Tel. 494244-494245 

CATANIA — Corso Sicilia. 17-43 -
Tel. 224791/4 ( r i e aut.) 

FIRENZE — Via Martelli, 2 
Tel. 287171 -211449 

LIVORNO — Via GraUe. 77 
Tel. 22451-33302 

NAPOLI — Via S. Brigida. 6 
Tel. 394950 -394957 -4072 ' 

PALERMO — Via Roma, 405 
Tel. 21431C- 210069 

ROMA — Piana 5. Lorenzo u 
Lucina, 26 • T. 6791541-2-3-4 S 

r ' 

E' stata scoperta ieri dagli agenti della squadra mobile: due arresti 

casa-squillo 
L'organizzazione faceva capo a Fulvio Nerone, carrozziere di Primavalle - Le indagini sulla sua attività iniziarono nel '74 all'indomani 
dell'oscura morte di una donna che riceveva nel suo appartamento clienti occasionali - Altre «sedi» scoperte a Milano, Palermo e altre città 

Ai 
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Cinque appartamenti a Ro
ma. altre decine sparsi per 
tutta Italia, un centinaio di 
giovani donne. E' la scheda 
di una fiorente organizzazio
ne per lo sfruttamento della 
prostituzione scoperta ieri a 
Roma dalla polizia. Due per
sone. Fulvio Nerone. 40 an
ni t ufficialmente » carrozzie
re a Primavalle. e Loretta 
Lefizza. 47 anni, sono state 
arrestate. Una terza. Ada 
Gaeta. 49 anni, ha fatto in 
tempo a scomparire. 

La banda, diretta probabil
mente proprio da Fulvio Ne
rone. aveva la sua «sede 
centrale > a Roma, con dira
mazioni in diverse città tra 
cui Rimini. La Spezia. Udi
ne. Verona. Vicenza. Rovigo. 
Milano. Palermo e Siena. Le 
donne sfruttate venivano 
spesso < spostate > da una cit
tà all'altra in modo da osta
colare e disperdere le indagi
ni: appena giunte a Roma. 
infatti, venivano € smistate» 
nelle diverse sedi dell'orga
nizzazione dove però non ri
manevano mai più di tre o 
quattro giorni. Neroni e la 
sua organizzazione erano da 

tempo tenuti d'occhio dalla 
polizia: per la precisione dal
l'agosto del '74 quando, a po
chi metri dalla abitazione del
l'uomo. a Tor di Quinto, ven
ne trovata uccisa. Gisella Pe-
troni. 39 anni che da tempo 
riceveva nel suo appartamen
to clienti occasionali. L'as
sassino della donna non la
sciò alcuna traccia e non fu 
mai identificato: l'unica co
sa che risultò certa, nell'am
bito delle indagini che furo

no allora condotte, fu che Gi
sella Petroni faceva parte del 
e giro » di Fulvio Neroni. 

Solo ieri. però, a più di tre 
anni dai primi sospetti della 
polizia sull'attività di Nero
ni. è stato possibile interve
nire: l'eccessiva sicurezza ha 
tradito gli organizzatori del 
fiorente € giro > (si parla di 
clienti disposti a pagare tra 
le 50 e le 100 mila lire). Da 
qualche tempo, infatti, in una 
abitazione di viale Vaticano 

41 era stato notato un movi
mento particolarmente inten
so: in un appartamento, poi. 
le inquiline cambiavano trop
po spesso. La cosa ha desta
to i sospetti degli altri con
domini. Solo dopo aver ac
certato che l'abitazione era 
intestata a Neroni, vecchia 
conoscenza la polizia ha deci
so di iniziare gli appostamen
ti. Ieri, l'irruzione in casa e 
l'arresto dell'uomo di Loret
ta Lefizza. 

À Decimo un bronzo di 28 secoli fa 
Un uomo accecato da due 

aquile ed una donna con 
bambino in braccio: ecco la 
più antica raffigurazione, in 
bronzo, del mito di Enea. Ri
sale a 28 secoli fa ed è sta
ta ritrovata in una tomba 
della necropoli di Castel di 
Decima, fra Roma e il ma
re. E* anche la più antica 
prova dei rapporti che esiste
vano. già prima della data a 
cui si fa risalire ufficialmen
te la fondazione di Roma. 
fra il Lazio e l'oriente, con 
i greci che si erano spinti 
nell'Anatolia, Questa è l'ipo

tesi esposta dal dott. Ales
sandro Bedini della soprin
tendenza archeologica di Ro
ma, nella prima giornata del 
convegno su « Lazio arcaico 
e mondo greco». Bedini ha 
parlato degli studi sui ri
trovamenti in 135 tombe del
la necropoli di Decima, av
venuti fra il 1971 ed il 1975. 
in seguito alla scoperta dei 
primi tumuli durante i lavo
ri di allargamento delia stra
da statale e Pontina». 

In una di queste tombe è 
stato trovato appunto un 
« oggetto » di bronzo con due 

figure contrapposte: un uo
mo nudo, con due uccelli. 
poggiati sulle braccia, che lo 
accecano, ed una donna con 
un bambino in braccio. Le 
braccia allargate delle due 
figure costituiscono la base 
di un rettangolo di bronzo, 
con due anelli e due uccelli 

« La rappresentazione di 
una figura maschile contrap
posta ad una femminile con 
un lattante al seno — ha 
detto Bedini — sottintende 
un precedente rapporto fra 
i due personaggi con la na
scita di un figlia 
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ULTIMI MODELLI 

TV COLOR 
E BIANCO E NERO 

BRIONVEGA - NORDMENDE 
PHILCO - PHILIPS - SABA 
SELECO - SCHAUBLORENZ 

WESTINGHOUSE 

PREZZI COHCOMEWUU 
DITTA PIRRO 

V i * Tasto 39 Int. 3 
Vìa Padrcsemeria, 59 

CONTRO I 
IL FREDDO • 
« M * ttettritht, f i » , fc#ro*M«. 

• w n H I f r h ARGO-BRAUM-
• I M - COLGED . « I R M I -
PHILIPS 

PKZZJ PRESTAGKNUU 
DITTA PIRRO 

Via Ta 99 - ta*. 9 

Editori Riuniti 
Giovanni Cesareo . 

La contraddizione 
femminile 

9? 
- La questione femminile • • pp 320 • L. 3 800 
Contraddizioni di sesso e contraddizioni di classe nella 
condizione femminile, un'analisi marxista alla luce del
le esperienze e delle acquisizioni dei movimenti lem- * 
minili e femministi 

novità 

BIBBI TEATRO RISTORANTE 

I 
(t54.45f e UStH) 

SUPER SPETTACOLO INDISCRETO 
SUPER CENA o DRINK 

LE DARLING GIRLS 
E IL MAGO KABUL 

FRANCO CALIFANO 
SUPER VEGLIONE 
DI SAN SILVESTRO 

I 
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