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L'approvazione della licenza chiude una lunghissima vicenda 

Esce daliibro dei sogni 
l'ospedale di Pietralata! 

Finalmente si potrà dare il via alla costruzione del complesso - Solo per le opere mura
rie previste una spesa di dieci- miliardi di lire-1 posti letto saranno settecentocinquanta 

L'area sulla quale sorgerà l'ospedale di Pietralata 

Ce ne è voluta, ma final-
, mente sembra che ci 6iamo. 

Dopo anni e anni potranno 
cominciare i lavori per la 
costruzione dell'ospedale di 
Pietralata. Il Comune.ha ri
lasciato ieri la licenza edilizia 
e gli ultimi ostacoli dovreb
bero ormai considerarsi su
perati. Il nuovo complesso 
sanitario, che si estenderà su 
una superficie di 16 ettari — 
fra.via dei Monti Tiburtini e 
via Lanclanl — darà a Roma 
altri 750 posti letto. La spesa 
prevista per la sola realizza-

• zione delle opere murarie si 
aggira attorno al 10 miliardi 
e i lavori dovrebbero conclu
dersi — se non ci saranno 
nuove difficoltà — entro il 

. 1981. 

La storia dell'ospedale di 
Pietralata — esemplare nei 
minimi particolari — comin
cia intorno ai primi anni ses-
santa. La legge 1149 del 26 
ottobre 1964, stabilisce, infat
ti. la cessione del Policlinico 

all'Università (come è noto 
la questione è stata risolta 
poco tempo fa con la con
venzione fra l'ateneo e la Re
gione) e la costruzione di un 
nuovo ospedale con mille 
posti letto, che riesca a ri
mediare alle deficienze del
l'assistenza sanitaria nella 
capitale. Ed è nel '65 che. 
due anni dopo l'approvazione ' 
del PRG, viene individuata 
l'area su cui dovrà sorgere il 

complesso ospedaliero: quello 
d| > Pietralata. Un'area che 
comprende però proprietà di 
grossi nomi della speculazio
ne edilizia romana, dalla 
« Generale Immobiliare » alla 
famiglia Caltagirone e che . 
diventa là causa di reclami. • 
di polemiche, di estenuanti 
lungaggini burocratiche. Arri
viamo, tra un foglio di carta 
bollata e l'altro, al 1967: il 
concorso per la realizzazione 
del progetto viene v i n t o l a 
un gruppo di architetti che si 
chiama « H. '68 ». Ed ecco. . 
improvvisi, nuovi ostacoli. 
Prima - la contestazione del 
progetto da parte-del gruppo 
secóndo classificato, poi .la 
« scoperta » che nei terreni • 
destinati all'ospedale passano 
un elettrodotto e i sifóni di 
un acquedotto. « Scoperta » 
strumentale, perchè la pre
senza- di queste difficoltà 
strutturali era già 6tata rile
vata durante un sopralluogo 
effettuato anni prima. Ma è 

, l'occasione per avanzare di-
i verse proposte, per lo spo

stamento dell'area in altri 
' luoghi, magari fuori dalla cit-
\ tà. dove manca la luce, l'ac-
, qua e,le.strade (è il caso di 

> Tor San-Giovanni). 
Tra una polemica e l'altra. 

; alimentate sempre dalla pre
senza di persone «intoccabi-

> li ». la cui proprietà è sacra 
| e inviolabile, si arriva al 
; 1975. Finalmente, dopo undici 
't anni, si decide l'esproprio 
! della area. Ma i tempi, a 

quanto sembra, non sono an
cora maturi per iniziare i la
vori, tant'è che si arriva fino 

1 «i giorni nostri, al 1979. Ora 
il progetto c'è. del Pio istitu
to di Santo Spirito.e anche 
la licenza. I lavori inizieran-
no entro l'estate e si conclu
deranno tra due anni. E così, 
finalmente, la città avrà il 

' suo nuovo osDedale, una sor
ta di « fabbrica di San Pie
tro * partorita dopo ben 
quindici anni. 

Medici convenzionati esterni 
per gli aborti al S. Giovanni 

Al San Giovanni ci sa
ranno anche medici ester
ni a praticare l'aborto. 
Lo - ha deciso il collegio 
commissariale dell'ente 
per coprire, in qualche 
modo, i vuoti lasciati da 
un'obiezione di coscienza 
che si sta mostrando, 
qui come e più che altro
ve, una vera arma per boi
cottare la legge. Al San 
Giovanni, infatti, la si
tuazione è la seguente: 
dal momento dell'appro
vazione della legge sono 
stati praticati oltre 500 
aborti. Gli unici tre me
dici non obiettori (su 29 
delle due divisioni di oste
tricia) compiono veri e 
propri tour de force- per 
rispondere alla grande ri
chiesta di interventi. 

La lista d'attesa è lun
ghissima: attualmente 
se ci si presenta all'ac
cettazione. del San Gio
vanni ' si deve aspettare 

. almeno. _u^ mese. Ciò si
gnifica'.che,'in. alcuni ca
si.' « salta » - la possibili
tà di interrompere • la 
gravidanza in quanto si 
supera il termine dei 90 
giorni entro il quale è 
consentito l'interruzione. 
L'alternativa è mettersi 

' in fila notturna davanti 
al San Giacomo per riu
scire, alle prime luci del
l'alba, a rientrare tra le 
prime venti 

Torniamo al San Gio
vanni per affrontare il 
lato «logistico», del re
parto interruzioni di gra
vidanza: quello della sa
la operatoria. - Negata 

quella di ginecologia dal
l'atteggiamento ostruzio
nista degli obiettori, le 
interruzioni vengono com
piute in una saletta, do
ve però non sono , state 
ancora compiuti alcuni 
lavori di facilissima fat
tura ma di difficilissima 
deliberazione: la chiusu- -
ra delle porte di passag
gio che trasformano un 
luogo, dove^ l'intimità e 
il riserbo dovrebbero es- * 
sere d'obbligo, in una : 
specie di piazza con un 
andirivienti continuo,. E : 
chi sperasse nel risèrbo 
dei « passanti ». sbaglie
rebbe di grosso. Non so- • 
no mancati, infatti, da 
parte del personale obiet
tore (e le donne che ne 
sono rimaste vittime lo 
possono testimoniare) ve
ri e propri . tentativi di v 
terrorismo ' psicologico. } 
Alle occhiate di disprez
zo si accompagnano, 
spesso, frasi vergognóse ; 
di questo tono: « A quan
ti assassinii siamo . bg- ' 
gi? ». Insomma l'obietto- -
re, al quale viene conces- • 
so il diritto di non colla
borare, non rionosce agli 
altri il diritto alla propria 
libertà. • -
• Detto questo è in can
tiere un progetto per mi
gliorare l'attrezzatura del
la sala, e con l'arrivo dei 
tre medici esterni, che 
effettueranno ' . prestazio
ni «a gettone» all'inter
no dell'ospedale, la situa
zione dovrebbe cambiare. 

A Villa Irma, una clien
te convenzionata sempre 

dall'ente San Giovanni, 
dove predomina il perso
nale religioso, la situazio
ne è altrettanto disastro
sa. Qui pare abbia fatto 
obiezione anche il tele
fonista che, a chi chie-
to interruzioni di gravi
danza, risponde sempre 
che la linea è rotta. Gli 
unici due medici e il so
lo anestesista che rispet
tano la legge si trovano 
a operare in condizioni di 
assoluto isolamento; cio
nonostante sono riusciti a 
attuare 25 aborti al me
se. Anche qui le liste di 
attesa superano i 30 gior
ni. e le richieste vengono 
prese soltanto all'inizio di 
ogni mese. 

E' stato giocoforza, per 
il collegio commissariale 
dell'ente San Giovanni. 
trovare una so'uzione 
esterna a un problema 
che pesa drammaticamen
te sulla pelle di tante 
denne. E' positivo che si . 
sia riusciti in questo sfor
zo di adeguare le strut
ture pubbliche alle ridile- • 
ste della collettività. La 
decisione dell'ente (pre
sa con il voto contrario 
del commissario democri
stiano), lo ricordava i l i 

presidente compaeno Fran
co Ottaviano, è comunque ; 
una breccia aperta in un • 
muro: quello eretto d a \ 
coloro che cercano di bloc
care negli ospedali il *ri- . 
spetto di una leege dello 
Stato, per far fiorire an
cora una volta il lucro
so mercato degli aborti." 
clandestini. 

D 
OGGI 
ROMA 

Domani alle 20 nel teatro 
della federazione attivo dei 
comunisti dell'Università sul
le elezioni del Consiglio uni
versitario nazionale. ' 

COMIZI ED ASSEMBLEE SUL
LA SITUAZIONE POLITICA — 
CENTOCELLE -ABETI - alle 20 - • 
Piazza dei 'Gerani •" (Salvagnl); 
CIAMPINO alle 10 (Fredda); MA
RIO ALICATA alle 10 (Walter 
Ve l t ron i ) : ARTENA alle 10 (Maf-
l io le t t i ) ; T IVOLI alle 11 (Modi
ca) ; MONTE MARIO alle 10,30 
a Piazza Guadalupe (Ottaviano): 
TIBURTINO I I I alle 10 (Mam-

mucari) ; MONTORIO alle 18 
(Campanari); OSTIA NUOVA al
le 10 in Piazza Gasparr* (Signo
rini). 

ASSEMBLEE — TRIONFALE 
alle 10.30 (Morg ia) ; APPIO LA
T INO alle 10 in piazza (Magno
l i a ) ; LICENZA alle 17 (Micuc-
c i ) : FINOCCHIO alle IO in piazza 
(Panatta); COLLEFERRO alle ore 
10.30 unitario (F iore l lo) ; VAL-
MONTONE alle 10 (Cacciotti). 

F.G.CI. 
SUBAUGUSTA ore 9.30. Con

gresso circolo (Leoni) ; N. GOR
DIANI ore 9.30. Congresso cir
colo (S. Mxucc i ) : TRASTEVERE 

i ore 9.30. Att ivo circolo (Gressi -
t Nanni) : PONTE M I L V I O ore 10, 

Att ivo donne XX Circoscrizione. 
Lunedì alle -17,30 nel Teatro 

della Federazione, Att ivo circolo 
Universitario su: « Assemblea Na
zionale delle liste unitarie di si
nistra » (Leoni ) . 

FRODINONE 
CASSINO ore . 10, Dibattito 

Equo canone ( N . Lombardi); CA-
STROCIELO . ore . 10.30. Comizio 
(A l i an te ) . 

LATINA 
' FORMIA ore 10. c /o Biblioteca 
comunale incontro Consigli di Fab
brica della zona Sud (Bert i . Vona, 
Grassucci. D'Alessio); ROCCAGOR-
GA ore 17,30, Comizio (Luber-
t i ) ; SONNI NO ore 1 1 . Comizio 
(Bernardini): TREMENZUOLI ore 
17,30, Comizio (Vona) . 

RIETI 
MONTOPOLI ore 1 1 , Comizio 

(Pro iet t i ) : MAGLI ANO ore 1 1 . 
Comizio (Mon t ino ) ; TOFFIA ore 
17. Comizio (Menichel l i ) : FO
RANO ore 17, Comizio (Gira ld i ) ; 
CANTALUPO ore 18. Comizio 
(Ferronì). 

VITERBO 
RONCIGLIONE ore 10.30. Co

mizio (Ceccarein B.); CANINO 
ore 17. Manifestazione (La Bella). 

DOMANI 
ROMA 

DOMANI IL COMPAGNO GIO
VANNI BERLINGUER AL POLI

GRAFICO — Al le 14 a Parioli as
semblea sulla situazione politica 
con i l compagno Giovanni Berlin
guer de! CC. -

ASSEMBLEE — SAN SABA al
le , 2 1 ; BALDUINA alle 20.30 
unitaria (Ottaviano); SALARIO 
alle 20,30 (Melucco Vaccaro); 
ALESSANDRINA e NUOVA ALES
SANDRINA alle 16.30 ad Ales
sandrina (Cornuto) ; TORRE MAU
RA alle 18.30. 

CIRCOSCRIZIONI E ZONE DEL
LA PROVINCIA — I Circ. C.P. 
alle 18 al centro zona (Consoli) ; 
Comitato Politico VI Circoscriz. ore 
13,30 - Nuova . Gordiani - (Car l i ) ; 
IV Circ. C.P. e gruppo alle 19 
a Tulello ( O r t i ) ; I l Circ. C.P. 
alle 18 a Ludovisi (Vestr i ) : I I I 
G r e C.P. alle 20,30 a Lanciani 
(Ruf fa) ; X I I Circ. C.P. alle 18 
a Vit inia (Nina Mancini-lmbello-
ne) ; X I Circ. C.P. e commissioni 
femminili alle 17.30 a Ostiense 
(Ciprianì-N apoletano) ; XV111 Cir
coscrizione C.P. alte 18 ad Aure l i ! 
(Giansiracusa-Pecchìoli); CASTEL
LI ' alle 18 a Veltetrì Comitato 
comunale (For t in i ) ; T IVOLI SA
BINA alle 18 a Tivoli assemblea 
segretari di sezione sul tessera
mento e congresso nazionale (Fi-
labozzi). 

SEZIONI E CELLULE AZIEN
DALI — SAN GIOVANNI AD
DOLORATA alle 12 in sede (Tro
vato) . - -

*v •« 
'Presentatodalla 

* Ragiona 

Finalmente 
un phmo per 

1 l'agricoltura 
nel comprensorio 

dei Costelli 

SI è «volto l'altro lari a ; " Naml, organizzato dalla 
•aziona dal PCI. un 

Incontro sul proclami 
dall'agricoltura noi 

Cattali! Romani. Alla 
manlfottazrona hanno 

partecipato oltro a 
numerosi contadini, 

amministratori • sindaci 
dai comuni intersecati, 

I compagni Pio La Torre, 
- .de l Comitato centrale 

e Agostino Bagnato, 
. assessore regionale 

r all'agricoltura. 

I Castelli romani: una delle 
zone della provincia dove, an
cor, oggi, l'attività economica 
prevalente è l'agricoltura e 
dove esiste e si va estenden
do una fitta rete di associa
zioni, di cooperative, di mo
menti collettivi di produzio
ne e di distribuzione. Ma è 
anche la zona dove i proble
mi da affrontare sono più 
numerosi che altrove, proprio 
per • le potenzialità che pre
senta. per le possibilità di 
sviluppo che offre. Bastano 
alcuni dati, scarni, forse an
che approssimativi, a testimo
niarlo: 18.000 aziende conta
dine con circa 20.000 addetti. 
con un reddito annuo che sfio
ra i 60 miliardi: 18.727 etta
ri di terreno coltivato a vite, 
con una produzione di vino di 
1 milione e 600.000 ettolitri, 
un quarto dell'intera produ
zione regionale; ' 13 cantine 
sociali con una capacità di 
ricezione di 600.000 ettolitri. 
E poi un Consorzio di floricol
tori — 180 soci — che rac
coglie quasi tutti gli addetti 
al settore, con un mercato 
di vendita che va da Roma 
a Genova, da Milano a To
rino, oltre naturalmente ai 
comuni limitrofi. 

Nonostante questo, però, le 
difficoltà non mancano. Diffi
coltà provocate dalle inadem
pienze a livello governativo 
ma anche da una ammini
strazione regionale che, negli 
« anni democristiani ». ha 
puntato ad una ipotesi di svi
luppo nella quale l'agricoltu
ra era relegata all'ultimo po
sto. .Tutto, in pratica, era su
bordinato e collaterale ' all' 
incentivazione : del -turismo. 
Sono cominciate così le lottiz
zazioni, le prime ville, i primi 
centri residenziali, che - ten
devano a fare dei Castelli 
una « zona dormitorio » a ri
dòsso della grande metropoli. 

«E' una vita che. lavoro 
sui campì — dice il presiden
te dei Consorzio dei floricol
tori — e conosco benissimo 
le difficoltà, i problemi, le 
fatiche di questa occupazio
ne. Quindici ore al giorno, le 
ferie non si vedono mai. una 
pensione di fame. In che mo
do, allora, far rimanere i gio
vani, farli lavorare sui nostri 
campi? >» 

I giovani — la maggior par
te . — se ne vanno, invece, a 
offrire la propria forza-lavo
ro alle fabbriche del litorale, 
oppure vanno ad' ingrossare 
là schiera dei pendolari. Solo 
un piccolo gruppo — trenta 
diplomati — sono stati assun
ti con la «285» come agro
nomi, architetti, periti agrari 
e tentano, in mezzo' a mille 
difficoltà, di dare vita a un 
discorso di recupero delle 
nuove energie. Ma è certo che 
solo con un programma con
creto. tangibile, si può dare 
una risposta non demagogica 
alle esigenze del mercato oc
cupazionale. E questo piano 
ora c'è. elaborato dalle Re
gione. . 

Un «pacchetto» di propo
ste che è uno stralcio di quel 
famoso « piano agricola-ali
mentare» che le resistenze 
democristiane stanno tentan
do di bloccare. Trentasette 
miliardi da utilizzare in cin
que anni per il settore viti
coltura. la zootecnia, la fo
restazione. Il dato di fondo 
di tutto il piano è la ristruttu
razione delle coltivazioni ab
bandonate. l'utilizzazione di 
nuovi strumenti meccanici. 1* 
estensione della rete di asso
ciazioni. la complementarità 
tra agricoltura e ricerca 
scientifica (istallazione di ca-
panine meteorologiche, nuo
vi innesti per i fiori). 

Pietro Spataro 

PER SGOMBERO LOCALI 
GRANDE VENDITA A PREZZI DI REALIZZO DI TUTTA 
LA MERCE: TV COLOR E BN, ELETTRODOMESTICI PIC
COLI E GRANDI, STEREO, MOBILI PER CUCINA, ECC. 

4-"t - • • " / « fy "• Apnorimm i v! v 
SOLO PER POCHI GIORNI 

ALCUNI ESEMPI: 
'AFFETTATRICE PHILIPS ELETTRICA L. 
•J FRIGO 140, LT • • • • * . . 
[FRIGO 225 LT C/FRIZÉR 4 STÉLLE ^ * ' 

•!FRIGO 275 LT C/FRIZER 4 STELLE U - .; > 
, CONGELATORE 145 LT POZZETTO ì\'-
i CONGELATORE 210 LT VERTICALE ' ' : ' 

LAVASTOVIGLIE 8 COPERTI VASCA INOX 
LAVASTOVIGLIE 12 COPERTI VASCA INOX 
LAVELLO PER LAVASTOVIGLIE 120 CM INOX 

: LAVATRICE 5 KG LUSSO 
LAVATRICE 5 KG SANGIORGIO 
LAVATRICE S KG REX 
SCALDABAGNO 80 LT ARISTON 
CUCINA 4 FUOCHI E FORNO 
CUCINA 4 FUOCHI E FORNO PORTABOMBOLA 
FERRO DA STIRO A VAPORE LUSSO 
BILANCIA PESA PERSONE 
FRULLATORE 1 LITRO 
TOSTAPANE 2 POSTI CROMATO LUSSO 

' RADIOREGISTRATORE OM FM CORR. BATT. 
: GIOCHI TELEVISIVI DA 
' M O B I L I CUCINA FORMICA PENSILE CM 80 
1 MOBIL I CUCINA FORMICA BASE CM 80 

ASCIUGACAPELLI A INDUZIONE 
ASPIRAPOLVERE 4 5 0 WAT '• , . 

ASPIRAPOLVERE 6S0 WATT FUSTINO \"~r. ~ 
' R A D I O LAMPADA COLORI VARI 
CALCOLATRICI RADICE QUADRATA E MEMORIA 
LUCIDATRICE 9 SPAZZOLE CROMATA 
BATTITAPPETO 

TELEVISORI : „> 
PORTATILE 1 2 " 8 CANALI ;:'• 
PORTATILE 1 7 " 8 CANALI 
PORTATILE 1 7 " 12 CANALI 
PORTATILE 2 0 " 8 CANALI 

. , COLORE 1 4 " ' - . - : • . . 
' V COLORE 2 0 " 12 CANALI 

COLORE 2 6 " 12 CANALI 
COLORE 2 6 " 16 CANALI TELECOMANDO 

GIRADISCHI STEREO 10 WATT PER . CANALE 
CAMBIADI5CHI AUTOMATICO 

INOLTRE ASSORTIMENTO MERCE DELLE MIGLIORI MARCHE 
NAZIONALI ED ESTERE: BRIONVEGA CANDY CON5TRUCTA 
GASFIRE GIRMI HOOVER KELVINATOR INDESIT MOULINEX 
PHILCO NORDMENDE PHILIPS REX SABA SANGIORGIO 
SIEMENS WESTINGHOUSE ZEROWATT. ECC. 
TUTTA LA MERCE E' MUNITA DI REGOLARE GARANZIA 
FRANCO NOSTRO MAGAZZINO IVA COMPRESA 

37.900 
96.000 

165.000 
175.000 ; 
135.000 [ 
185.000 3 
179.000 
209.000 
95.000 

145.000 . 
179.000 
178.000 

35.000 
89.000 

104.000 
14.900 

«.900 
. - 9.900 

5.900 
49.000 
24.900 
19.900 
35.800 

4.900 
26.900 
39.900 
17.900 

9.900 
24.900 
36.900 

98.000 
1 3 5 . 0 0 0 , 
145,000 
150.000 
380.000 
399.000 
490.000 
595.000 . 

95.000 

DITTA PIRRO VIA TASSO 39 int. 3 
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LOtA 
BOUTIQUE 

CAMPO DE' FIORI 

v. 

La crisi vi sveste, LOLA vi riveste 
.Abi t i vari L 10.000 gonna folk L. 7.500 

Via dei Baullari, 133-134 
» T 1 -f 

tele\ mercato 
radia -tv- elettrodomestici • cine foto 

>£>v •»£" 

ORA A 36 RATE 
ANCHE SENZA ANTICIPO 
ANCHE SENZA CAMBIALI 

TV color — A l ta Fedeltà — Cine fo to — Fr i 
gor i fe r i — Cucine — Lavat r ic i — Lavastovigl ie 
Tut t i g l i elettrodomestici 

9% ANNO 
Esempio: acquistando merce per L. 100.000 t i 
r imborsano L. 108.800 in dodici mesi. 

Sabato pomeriggio aperto 

C.so V. Emanuele, 219/221 (fronte SIP) 
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CHE MACCHINA// 
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CONCESSIONARIA PER ROMA E RIETI 

MS 
ROMA • Saiorve rj Espos<t»on« e Ve<Mlrta Via Tuscoiarva 303 
FlL'ALi • Ejpoii/K>ft« e Vendita Via P r e s s i m i 234 

• Esposij iorte e Vendita Via Caiii»na i0Qi 

RIETI • Esposizione • Vendila e Assister la Via de-Pin, * / 6 / 8 ' i 2 

TEL 784941 (5 hne«) 
TEL 295095 
TEL 2674022 
TEL f0746> 43315 I SMCi ' 

<yvrd OPERAZIONEFORDFESTA «1MILIONE» 
Organizzazione 
Romana 
M o t o r i soa 

"" " ' .. * » * a p ^ . -» . . 

ViaTacito88/a «Via Cassia 901 
tei. 3606711-360.3879 tei 366.6177-3666940 

Ford Fiesto 
>Ut.3.590.000 
'fino fll 31-3-79 

L'Organizzazione Romana Motori 
!a nuova, giovane, grande 

organizzazione Ford in prati 
in occasione della vendita 

I
deila «milionesima» Fiesta 

offre condizioni e prezz* 
eccezionali 

- ••- .v*r - . er *e••;, 
ingessato "j''acatisto 

/ 
•Via Cicerone 58 «Viale degli Ammiragli 87 

tei.310.705 DÌ V V tei.631.749 -638.11.05*^ •&&i£;« & 
• ••FordTransit 
pronta consegna 


