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Anna Maria Vinci, una passante, colpita da un proiettile che le ha distrutto un rene 

Un carabiniere «spara in aria» 
e uccide una donna al mercato 
Una « gazzella » ha intimato l'elt a una « 500 » sospetta - Il giovane alla guida ha accelerato e il militare ha fat
to fuoco più volte - La vittima stava uscendo dalla casa di un'amica - Sull'episodio indaga anche la Digos 

Volano pallottole 
(a scopo intimidatorio, 

naturalmente) 
Volano pallottole. Uno esce 

di rasa, a mezzogiorno e 
mezza, in una strada affol
lata, piena di gente. E' un'ora 
di punta, un'ora normale. A 
che deve stare attento? Al 
massimo a non pestare i pie 
di a qualcuno, a guardare a 
destra a sinistra prima di at
traversare la strada, a non 
scordarsi di comprare lo zuc
chero. Invece una pallottola 
gli attraversa il corpo e lo 
uccide. Probabilmente non 
ha visto neanche chi ha 
sparato, non saprà perché. 
ne cosa è successo. Ila sen
tilo solo il rumore delle espio 
sioni: due, tre, quattro, cinque. 
Sessuno sa quante siano. E i 
carabinieri, si guardano bene 

dal precisare questo e altri 
particolari dell'i incidente ». 

Quante altre volte è suc
cesso? E' successo quest'esta
te, a Vcilmelaina, poco lon
tano da Montesacro dove è 
stala colpita Anna Maria Vin
ci. Anche allora una macchi
na della forze dell'ordine stava 
inseguendo qualcuno, qualcuno 
che forse aveva commesso uno 
scippo, o qualche altro reato. 

Allora, come ieri, gli nomi 
ni delle forze dell'ordine non 
esitarono a sparare, in mezzo 
aUa gente, mettendo a repen
taglio la vita di molte per
sone. Allora una vecchietta fu 
colpita da una pallottola in 
fronte. Ieri un proiettile ha 
spappolato il rene di Anna 
Maria Vinci, è arrivato al 

cuore, uccidendo. Forse qual
cuno dirà: era una pallottola 
di rimbalzo, il carabiniere che 
sparava come poteva previ' 
deva dove sarebbe andata a 
finire? Insomma una disgra
zia, un incidente sul lavoro. 
Appunto: il rischio quando si 
spara è che qualcuno ci vada 
di mezzo davvero. E' grave, 
che polizia e carabinieri con 
titillino a sparare, quando 
non ce n'è nessun bisogno, in 
mezzo alla folla. 

Ed è grave anche, che si 
continui a sparare sempre « in 
aria » — si dice poi — per 
cercare di fermare qualcuno 
che non si è fermato all'alt, e 
che — per quanto si sa — 
non ha commesso altri reati. 
Potrà essere anche uno scip

patore. o un rapinatore, un 
ladro, ma non può essere giù 
stiziato sul posto. Molti — e 
anche uno solo sarebbe troppo 
— sono morti uccisi dai posti 
di blocco in questi ultimi 
mesi. 

Comprendiamo l'angoscia, il 
nervosismo, la paura continua 
degli agenti e dei militari, in 
questi anni duri. Ma da qui 
a giustificare, a rassegnarsi 
davanti agli effetti, che sa 
rebbero quelli di veder la 
città trasformata in un terri
torio di guerra perenne, dove 
chiunque passa è un « indivi
duo pericoloso », ce ne corre. 
Il principale valore da dìfen 
dere, è quello della vita 
umana. 

Più aspre le vertenze alla Snia e a Cassino 

Vengono ai ministero j Si ferma oggi la Fiat: 
e non se ne andranno se ! « Il compagno licenziato 

non saranno ricevuti 
Alla manifestazione hanno aderito il 
consiglio comunale e provinciale di Rieti 

E' l'unica attività produtti
va della città, ma da ire anni 
la vogliono chiudere a tut t i 
! costi. E dopo tre anni di 
promesse, di attese, di rinvìi 
la protesta è sfociata in for
me di lotta certamente di
scutibili, ma in ogni caso più 
che giustificate. Ieri pomerig
gio. dopo un'assemblea, gli 
operai della Snia di Rieti so
no usciti in corteo e hanno 
bloccato la Salaria. Subito si 
e formata una lunghissima 
fila di auto ferme. Interrot to 
anche il traffico diretto ver
so Roma. 

Un episodio, insomma che 
dà la misura di quanto sia 
esasperata la vertenza Snia. 
Proprio in questi giorni infat
ti si sono accavallati una se
rie di at teggiamenti negativi 
del governo che rischiano di 
far precipitare la situazione. 
Innanzi tut to si è sparsa la 
voce, che sembra fondata, di 

una probabile esclusione del 
settore fibre cellulosiche, e 
quindi dello stabilimento di 
Rieti, dal piano di risana
mento della Snia elaborato 
dal consorzio di banche che 
dovrà rilevare il gruppo. A 
tut to questo si deve aggiun
gere che con il recente de
creto governativo gli operai 
si sono visti decurtare la cas
sa integrazione. 

Ecco perchè sono esaspera
ti. ecco perchè oggi verranno 
a Roma e pretenderanno di 
essere ricevuti dal ministro 
dell ' industria Bisaglia. Con 
loro s tamane ci saranno l'in
tero consiglio comunale, quel
lo provinciale, i part i t i i sin
dacati . le forze sociali di Rie
ti. Insomma l'intera città è 
interessata a che si risolva e 
subito una vertenza, che or
mai è anda ta troppo per le 
lunghe. 

deve tornare al lavoro » 
Nella piattaforma la richiesta di misu
re per la sicurezza nello stabilimento 

Alla FIAT di Cassino il solito incidente quotidiano- anche 
ieri si è sganciata una scocca che è r imasta per parecchio 
tempo pericolosamente in bilico, sospesa nel vuoto. Anche 
stavolta nessun ferito, ma è certo che così non si può an
dare avanti , è certo che nessuno può pensare di ignorare 
una media di tre, quat t ro incidenti a se t t imana. E tut t i 
pericolosi. L'ambiente di lavoro, il r ispetto delle norme antin
fortunistiche diventano quindi il primo obiettivo da rag
giungere per gli ottomila del « fabbricone ». Un obiettivo che 
oggi sarà sostenuto con due ore di sciopero. 

Insomma il s indacato ha scelto di non limitarsi più solo 
alla denuncia, ma di cambiare il modo di lavorare nello sta
bilimento di Cassino e di cambiarlo subito. Si vuole costrin
gere il gruppo a sedersi a t torno a un tavolo per discutere 
con la FLM le misure da prendere, si vuole costringere la 
FIAT a r iassumere un lavoratore licenziato quindici giorni 
fa. Si t r a t t a di Arduino Ignani , un compagno comunista. 

Le due ore di sciopero mirano anche a un 'a l t ra riassun
zione. quella di Lina Argetta. La lavoratrice era s ta ta arre
s t a t a nel luglio scorso perché la polizia ri teneva fosse coin
volta nell 'attività di un gruppo eversivo (con la stessa 
accusa è ancora detenuto il mar i to) . La FIAT, sostituendosi 
alla magistratura, e senza neanche a t tendere il verdetto 
definitivo l'aveva cacciata dalla fabbrica. Da tempo però 
Lina Argetto è s ta ta prosciolta in fase istruttoria. La FLM 
chiede che la lavoratrice sia r iassunta. 

" Gli uccelli del malaugurio 
sono stati smentiti. .4t'era
no profetizzato, in partico
lare quelli della covata de-
mocnstiuna. una fragorosa 
bocciatura del bilancio de' 
la Regione da parte del ao 
cerno, perche — ni mtor-
maiano — il goierno non 
ivrebbe mai tatto pussarr 
norme cosi innovatrici, cn 
me quelle per Vaccelerazio
ne della spesa. Addirittura. 
il Popolo aveva scruto clip 
il bilancio predisposto dalla 
giunta ai sinistra era un 
falso, un miscuglio di dema
gogia e falsità. 

Ora che il governo, e in 
particolare il ministro del 
Bilancio Andreatta, ha ap 
posto il suo visto al bilancio 
regionale sema nessuna n?. 
seriazione, costoro sono ri
masti col becco all'msù: che 
Andreatta — il quale con 
le reoioni non usa davvero 
i guanti gialli — sia im
provvisamente diventato un 
compare d'anello dei comu 
nisW La verità e più sem
plice: la giunta regionale ha 
predisposto il bilancio tino 
dal 29 ottobre scorso e. dopo 
le consultazioni e l'avpro 
lozione del consiglio, il do
cumento finanziario è stato 
trasmesso al governo il 27 
dicembre. Cosi, il Lezio # 
una delle poche Regioni che 
dispone dello strumento ne
cessario per manovrare In 
vptva e. per In prima loltrt. 
non dei e ricorrere all'egei 
nzio provvisorio. C'O i \ol 
dire che es.<te. per i lci<> 
rnton e per gli imprendi 
tori, per i Comuni e per 
tutti i ìogaetti destinatari 
deità *pe*c. un purto di ri 
ferimento erto tra tante 
difficoltà e incertezze. 

Co*a ci indegna < uc*ta 
ncenda'' Mi pare che i pnn 
cipalt insegnamenti siano 
tre. Primo - L'approvazione 
tempestiva è il frutto di una 
precida condizione politica: 
l'esistenza di una awnta e 
di una maogioranzn. che 
non appiattendo al loro in
terno /<* diverge articolazioni 
e ispirazioni ideali, ma al 
contrario facendoti forti di 
esse. hanno onrantito dal 
1975 la stabilità, hanno mi 
zicto un'opera di rinnova 
mento e tono m arado ooai 
di delner.re Ir prospettive 
p"T ali rt'r",i Iri chwrr 

opportunità è il rapporto 

Anche questo 
insegnamento 

viene dal 
bilancio regionale 

unitario positivo tra PCI e 
PSI. che occorre preservare 
e rafforzare, oggi e nel fu
turo. Secondo - Il governo 
ha approvato il bilancio sen
za osservazioni perchè si 
tratta di un bitancio seno. 
non demagogico, risultato di 
un lungo e approfondito la
voro tecnico, e di un ampio 
confronto politico tra i par
titi della maggioranza, e tra 
essi e l'opposizione: in so 
stanza, uno strumento per 
intervenire nel vivo della 
società, per combattere la 
crisi, per migliorare la qua
lità della vita. In tal modo, 
risulta ancora più evidente 
il contrasto con l'azione del 
governo centrale, incerta e 
sbagliata, che deve far ri 
corso cll'esercizio provviso
rio lasciando allo sbando il 
paese, e che con l'iniquo 
decreto sulla finanza locate 
iolpi*cc t Comuni e i ceti 
pù )X)ieri. TerAi - Le Regio 
ni po^iOno essere, se ben 
n.^ate. una leia possente per 
aiutare l'Italia ad uscire dal 
la vri-^i, e per dare risposte 
concrete ai problemi della 
i ita quotidiana. 

E' opportuno ricordare le 
novità del bilancio 1980. In
nanzi tutto, le norme per 
l'accelerazione della spesa. 
con l'asseanazione immedia
ta dei fondi ai Comuni in 
misura del 15r',. capovolgen
do la prassi attuale, e ope
rando i controlli a poste 
rlori. E poi lo sforzo rivolto 
a pm ilegiare gli investi
menti produttivi e sociali — 
che raggiungono il 70^ del 
bilancio, esclusa la sanità 
— compi*mendo la spesa 
corrente. E poi, ancora, il 
netto passo avanti in dire 
zione della programmazione 

Ma. soprattutto, vorrei ri 
cordare qui, perche spaso 

inopportunamente si dimen 
ttea, il grande impegno del 
governo >egtonale, rivolto al 
risanamento e al rinnova
mento d: Roma, che e im
presa ardua e difficile, alla 
quote deve corrispondere 
una molteplicità di sforzi. 
A quanto ammonta la spesa 
regionale per Roma? E guai 
è il volume globale del bi
lancio regionale? A questa 
ultima domanda, mi sono 
sentito rispondere: « 1.000 
miliardi ». 

E un altro compagno: 100 
miliardi»: alla pi evirazione 
che. il bilancio regionale am
monta a 3.000 miliardi, il 
commento e stato: « ma e 
un enorme spreco! ». 

Se. consideriamo la spesa 
regionale un « enorme spre 
ro ». allora dobbiamo dar* 
ragione alla DC e al aover 
no. che vuole una centra 
lizzazione rigida delle risor 
«e. e che perciò taglia ara 
miramente i bilanci comu 
noli e attacca frontalmentr 
le Regioni. Come si fa a 
considerare uno spreco la 
spesa di circa 2 000 miliardi 
per la sanità a Roma, netta 
condizione d'emergenza m 
cui viviamo? E i 180 mi
liardi destinati dalla Regio
ne al risanamento delle bor
gate? E i 54 miliardi per i 
trasporti, in gran parte per 
la metropolitana? E i 9 mi
liardi e mezzo per i centri 
polivalenti? Sono solo al
cuni esempi: servono però 
a introdurre il tema poli 
tico di fondo. 

Il punto è questo: come 
ti esce dalla crisi? Teorica
mente. sono possibili due 
strade: quella dell'accentra
mento burocratico e mini 
tteriale. che accentua gli 
egoismi corporativi e tarpa 
le ali a qualsiasi spinta m 

avanti, e che finisce con 
l'emarginare enouni poten
zialità umane, intellettuuli 
e produttive: quella delia 
programmazione che, den
tro un quadro programma
tico certo, mobiliti le ener
gie del paese, facendo per
no sul decentlamento dello 
Stato. 

Ecco allora, se questa e 
tu strada da seguire, la fun
zione centrale a e Ila Regione 
come snodo effettivo del 
rapporto tra Stato centrale 
e Comuni, tra Stato e so 
cietà. Tutti avvertiamola ne 
censita ai uno stato auto
revole. ma lo Stato oggi e 
autoreiole se funziona, se 
è vicino ai cittadini, se in 
modo democratico è disse 
minato nella società. Riven
dicare la funzione di prò 
grammazione delle Regioni 
vontru un neo-centralismo 
ora subdolo ora arrogante 
non è autonomismo astrat
to: è una condizione deci
siva per uscire in avunti 
dalla crisi. Questa linea, per 
avere successo, ha bisogno 
però di una forte spinta dal 
basso, raccordata con le isti
tuzioni e con la loro capa 
cita di rinnovarsi. 

I fatti drammatici e pro
l i accaduti negli ospedali di 
Roma in questi giorni ci di-
rono senza possibilità di e 
quivoco che. sulle disfun 
zloni e le inefficienze da 
not non volute ed anzi te 
nacemente contrastate, ere 
sce un'iniziativa delle forze 
che si oppongono 'alla n 
forma sanitaria. Perchè te 
forze controriformiste sono 
più mobilitate di quelle in 
teressate alla riforma? Per 
che la Regione non è an 
cora diventata il centro prò 
pulsare di una vaasta ozio 
ne di risanamento e dt rin
novamento. a Roma e nel 
Lazio? Lasciamo agli uccelli 
del malaugurio il loro me
stiere, ma noi interroghia
moci esplicitamente e senza 
diplomazia: soprattutto cer
chiamo di dare risposte se 
rie, costruttive, di lotta. Ciò 
et gioverà in vista delle 
prossime elezioni, e gioverà 
principalmente al paese, che 
ha bisogno dt uscire dalla 
enti che lo stringe. Abbia 
mo in mano una leva, che 
dobbiamo imparare ad usa 
re con maagiore efficccia 

Paolo Ciofi 

Tre colpi di pistola spara
ti in aria, «a scopo intimida
torio » come vuole un copio
ne purtroppo già letto tante 
volte. Tre colpi sparati da un 
carabiniere durante un inse
guimento e uno, di rimbalzo 
h.i centrato una donna, una 
passante. Anna Maria Vinci. 
di 45 anni, è morta al Poli
clinico. Era s ta ta più di 
cinque ore in sala opera
toria: il proiettile le ha 
Le sue condizioni sono appar
se .-minto gravissime e i me
dici dell'ospedale non hanno 
saputo dare fin dal primo mo
mento alcuna assicurazione ai 
parenti. 
Alana Vinci al momento del 
ria Vinci, che proprio in 
Anna Maria Vinci è ent ra ta 
colpita a morte. 

La cronaca. Una cronaca 
come compre difficile da ri
costruire m questi casi. Non 
esiste alcuna «versione uffi
ciale ». I carabinieri si fanno 
negare al telefono, e chi ri
sponde dice che « era fuori 
servizio»/. «non ne ha mai 
sentito parlare » e di riprova
re più tardi. Sull'episodio, an-
cora pe • molti versi oscuro, 
sta indagando anche la Di
gos. Si ritiene, infatti, che le 
persone a bordo della «500» 
fossero terroristi. Le indagini 
dei prossimi giorni, comun
que, dovrebbero chiarire l'in
tera vicenda. 

Qualche elemento in più si 
è potuto conoscere dalle a-
miche che erano con Anna 
Maria Minci. al momento del 
suo ferimento. La sparatoria 
è avvenuta in via Giovanni 
Alfredo Cesareo, di fronte al 
numero 43. una strada sem
pre affollata proprio al cen
tro di Alontesacro. 

Verso mezzogiorno una 
« gazzella » dei carabinieri ha 
notato una 500 arancione con 
tre eiovani a bordo Si dice 
— ma è ancora tut to da ac
certare — che una vettura 

j simile fosse stata impiegata. 
n^lla zona, la stessa mat t ina 

j per compiere tre scippi al 
I mercato. Uno dei militari si è 
' affiancato alla « 500 » e ha in-
' t imato all 'autista di frenare. 
ì Per tut ta risposta il giovane 
! contando sul traffico a au<M-

l'ora piuttosto intenso. * ha 
l accelerato e ha imboccato u-
! na s tradina secondaria. 
' 'E ' stato a questo punto che 
i uno dei carabinieri ha estrat

to la pistola e ha sparato. 
! Ancora non si sa con esattez-
j za quante volte abbia premu

to il grilletto. Alcuni testi-
! moni dicono tre. altri di più. 
j Comunque sia uno dei 
I proiettili è schizzato sul mar

ciapiede della s t rada ed è 
rimbalzato. Sulla sua traiet
toria ha incontrato Anna Ma
ria Alinci, che proprio in 
quel momento stava uscendo 
dalia casa di un'amica. In un 
primo tempo i passanti han
no pensato che la donna fos
se svenuta. Oltretutto perde
va poco sangue, che si pen
savo fosse dovuto alla cadu-

j ta. Solo più tardi, dopo quasi 
mezz'ora, quando la donna 
ha perso conoscenza ci si è 
resi conto del suo stato. 
Qualcuno ha telefonato a u-
n'ambulanza. che però non è 
arrivata. Si è ricorsi ai cara
binieri che sono giunti in via 
Cesareo e hanno accompa
gnato la donna al Policlinico. 
Anna Maria Minci è en t ra ta 
in sala operatoria quasi un'o
ra e mezza dopo essere s ta ta 
ferita. 

Bomba 
fascista 
contro 

la CISL 
Attentato fascista ieri se

ra. contro un ufficio della 
sede provinciale della CISL. 
Gli a t tentator i hanno collo
cato 200 grammi di polvere 
da mina collegata ed una 
miccia ti lenta combustione 
ne.Ie ma?l:e della saracine
sca di un locale della sede 
provinciale del sindacato adi
bita a deposito di carta e 
giornali m via Ludovico Mu
ratori 29. L'esplosione ha 
causato lievi danni alla ser
randa ed alla porta in le
gno. Verso le 23.30 uno sco
nosciuto ha telefonato al cen
tralino del quotidiano II Tem
po affermando « Qui l'orga- ! 
nizzazione combattente Gèn- ' 
naio Nero abbiamo messo | 
una borni:3 a'la CISL. onore • 
ai camerati uccisi ». I 

I genitori hanno deciso di donare i reni del piccolo 

Clinicamente morto il bambino 
intossicato durante l'anestesia 

L'encefalogramma di Fabio Meloni è piatto - Nessuna speranza di salvarlo - Anche l'al
tra paziente della clinica Madonna di Fatima è morta per asfissia da anidride carbonica 

Ricevuta una delegazione dalla Regione 

Incontro al ministero sui mali 
e sui rimedi per gli ospedali 

Il problema delle cliniche universitarie 
che hanno posti letto vuoti, mentre gli 
altri ospedali • scoppiano » è arrivato sul 
tavolo del ministro della Sanità. L'argo
mento è stato al centro di un Incontro 
svoltosi ieri tra una delegazione della 
giunta regionale, guidata dal presidente 
o.uno Stimaieii i, e il ministro. 

Santarelli ha chiesto un intervento de
ciso perché, almeno in questa fase di 
emergenza, le cliniche mettano a dispo
sizione i letti vuoti. Inoltre e stato chie
sto che alla Regione Lazio vengano rim 
borsati i soldi per le degenze di cittadini 
di altre regioni. Come è noto la riparti
zione dei soldi dal fondo nazionale av
viene sulla base degli abitanti e non su 
quella dei degenti. Si dà il caso, però, 
che a Roma e nel Lazio confluisca una 
larga fetta di pazienti di altre regioni. 
Nessuno ha intenzione di rifiutarne il r i
covero, ma si chiede di avere almeno 
l'adeguato rimborso economico. 

Intanto negli ospedali si torna a cu
rare davvero, sia pur con le difficoltà di 
sempre. La « tempesta », almeno per. ora, 
è passata: i ricoveri sono diminui t i , For
se molti potenziali pazienti hanno prefe
rito rinviare il ricovero in attesa di tem
pi migliori. Forse l'invito a non eccedere. 
rivolto ai medici generici da parte dei 
direttori sanitari, ha avuto qualche ef
fetto. Fatto sta che persino al San Gio
vanni sono riprese le accettaztoni, alme
no nei casi ritenuti più gravi. Mercoledì 
sono stati accolti 29 pazienti, e ieri mat
tina. fino alle 11.30, altre dodici persone 
hanno potuto varcare I fatidici cancelli. 
< Ma se si tornasse agli ottanta ricoveri 
giornalieri — hanno dichiarato i para

medici — torneremmo immediatamente 
al blocco delle acccttazioni ». 

Il direttore sanitario, dottor Macchia, 
ha dichiarato che i l disagio maggiore si 
è registrato nei reparti di medicina e or
topedia, due specialità che potrebbero be
nìssimo essere dislocate anche in una 
struttura non ospedaliera. Cioè nei fa
mosi • day hospital », ambienti accessori 
all'ospedale, dove si va per esempio a 
fare « rieducazione motoria », oppure or
ganizzando servizi di assistenza domici
liare, magari per gli anziani. Comunque, 
ha ribadito i l dottor Macchia, la situa
zione tornerà pesante se non si riuscirà 
al più presto a smistare i degenti in altre 
strutture*. 

Al Policlinico, invece, clima di nuovo 
teso. I! problema, sempre lo stesso: l'at
teggiamento di alcuni tossicodipendenti 
che aggrediscono i medici che si rifiutano 
di dar loro quanto richiesto. I l dottor 
Francalanza ha denunciato alla magistra
tura un giovane che lo avrebbe aggre
dito. C'è. poi, una diffusa scontentezza 
per i l modo in cui funziona l'ambulatorìo-
fi l tro che aveva il compito di assistere 
una parte dei tossicodipendenti e di in
viarl i ai reparti, siano essi ospedalieri o 
universitari. L'altra sera, dopo le 22, le 
porte della struttura sanitaria sono state 
chiuse, malgrado ci fossero venti tossico
dipendenti che aspettavano. Inoltre, sem
pre secondo quanto affermano i dipen
denti, mancano attrezzature e posti letto. 

Per i l recupero pieno del Policlinico. 
infine, ieri le organizzazioni sindacali 
hanno affermato che emergono « orienta
menti positivi » per l'abilitazione comple
ta del nosocomio. 

Anche Fabio Meloni, il 
bambino di sette anni avve
lenato sotto anestesia, sta 
morendo. Il suo encefalo
gramma, da ieri, è sol tanto 
una linea piat ta , senza a lcuna 
di quelle « variazioni » che 
possono far sperare in u n a 
ripresa dell 'attività cerebrale. 
Fabio potrebbe restare in 
queste condizioni per qualche 
set t imana, forse mesi, forse 
anni . 

Ma i genitori di Fabio 
hanno deciso di non poter 
restare appesi a un inesisten
te filo di speranza; ieri han
no informato i medici che 
hanno deciso di donare i reni 
del bambino, pr ima che sia 
troppo tardi. La notizia e 
s tai? trasmessa al magistrato 
che dovrà autorizzare il pre
lievo. Dovranno trascorrere 
dodici ore di cessata at t ivi tà 
cerebrale, pr ima che la mor
te « clinica » di Fabio possa 
essere definita come morte 
totale. 

Si chiude cosi, un 'a l t ra pa
gina terribilmente dolorosa. 
il d ramma nella sala opera
toria della clinica Madonna 
di Fat ima, dove uno scambio 
di bombole ha ucciso due 
pazienti . Qualche giorno dopo 
l ' incidente era morta Vittoria 
Orsini, una donna di 45 anni , 
che doveva essere sottoposta 
all 'asportazione di un fibro
ma all 'utero. Ieri c'è s t a t a 
l 'autopsia. Ma non ci sono 
novità. Vittoria Orsini è de
ceduta per asfissia provocata 
da prolungata inalazione di 
anidride carbonica. L'anidride 
era s ta ta collocata, per un 
t remendo sbaglio, un'assurda 
disattenzione, al posto della 
bombola d'ossigeno. 

Anche le condizioni di Fa
bio, che doveva subire sol
t an to l 'asportazione delle 
tonsille, erano apparse subito 
molto gravi. Ma tu t t i spera
vano che il pìccolo si ripren
desse pur se i sani tar i del 
Gemelli avevano dato poche 
speranze. « Condizioni stazio
nar ie », cont inuavano a ri
spondere a chi chiedeva noti 
zie. 

Ai genitori, r imast i in atte
sa in in ter ro t tamente davant i 
alla porta della s tanzet ta do
ve era il bambino, h a n n o 
par la to subito chiaro: « S e 
Fabio riuscirà a sopravvivere 
resterà menomato irrepara
bilmente nelle sue facoltà ce
rebrali ». Ieri . l'encefalo
g r a m m a h a fat to cadere an
che le ult ime speranze e a 
poco a poco il d iagramma si 
è appia t t i to fino a scompari
re del tu t to . 

Giuliana Graziani ha querelato per lesioni il deputato de Antonio Perrone 

La «vigilessa» denuncia l'onorevole 
Alla Camera spetta l'ultima parola 

Il 24 gennaio il parlamentare non si fermò air«alt» ma anzi investì la donna 
che cadde e si ferì - Già inoltrata la richiesta di autorizzazione a procedere 

pi partito^ 

Giovani 
e lavoro: 
convegno 
del Pdup 

« I giovani e il lavoro. Tra 
rifiuto e bisogno», è il tema 
del convegno organizzato dal
la Federazione romana del 
PDUP per domani a Palazzo 
Braschi. Sala delle Muse. I 
lavori introdotti da Famiano 
Crucianelli. in izeranno alle 
ore 9.30. Interverranno: An-
tignani. Asor Rosa. Benzoni. 
Borgna. Castellina, Degli 
Espinosa. Marroni. Petroselli, 
Spaginili e Trentin, 

La e vigilessa » Giuliana Graziani. ha deciso di denunciare 
l'onore* ole « pirata » democristiano. Ieri presso la Procura 
della repubblica è stata presentata querela per lesioni volon
tarie nei confronti dell'on. Antonio Perrone. La denuncia si 
aggiunge agli atti dell'inchiesta avviata dalla procura. Il ma
gistrato che comunque avrebbe potuto arres tare subito il 
il Perrone) ha già inoltrato alla Camera la richiesta di auto
rizzazione a procedere contro il parlamentare. 

Nella querela presentata da Giuliana Graziani i fatti sono 
ricordati con cronometrica precisione. Alle 17.30 del 24 gen
naio la « \ ig i lessa> era di servizio in via delle Convertite 
quando si è vista sfrecciare davanti ìa <A112» condotta 
dal parlamentare. Questi invece di fermarsi a l l ' : alt * (la zona 
è vietata agli autoveicoli privi della necessaria autorizzazione 
e l'onorevole il bollo non ce l ' a \eva) ) ha proseguito per un 
centinaio di metri, quindi si è fermato pronunciando la < fati
dica » frase: « Lei non sa chi sono io * to comunque una ana
loga). Non contento dell'* effetto > ha ingranato la marcia e ha 
imestito la e vigilessa > che è così caduta a terra ferendosi. 
Soccorsa immediatamente dai colleglli Giuliana Graziani è sta
ta trasportata al S. Giacomo, dove le sono state riscontrate 
alcune contusioni. 

Al magistrato si chiede anche l 'accertamento di « ogni al
tro reato > che può ravvisarsi , senza scar tare ipotesi come 
quella di violenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le 
generalità. 

Infine Giuliana Graziani si riserva di costituirsi parte ci-
\ ile nel procedimento. 

Ora la parola spetta alla Camera che dovrà decidere se 
concedere l'autorizzazione a procedere. Se l'autorizzazione ci 
sarà tutto tornerà nelle mani del magistrato. 

L'onorevole Antonio Perrone, dopo l'ultima dimostrazione 
di « onnipotenza » (come si ricorderà il deputato non è nuovo 
a questo tipo di « affermazioni personali > in quel di Messina) 
non ha dato più notizie di sé. Forse starà rimuginando sul 
fatto che ora anche le donne ci si mettono a intralciare il suo 
inarrestabile cammino. 

COMITATO REGIONALE 
E' convocata per oggi alle 

16 la riunione. Con all'o.d.g.: 
e Preparazione della 3. Confe
renza Nazionale de! PCI sulla 
scuola » presso il Comitato Re
gionale del PCI. cong'unta del
le commissione reg.onale scuo
la con i responssb li scuoia 
elei Com'-tefi Po!it:c: e;rcoscri-
i.OTali e del.e ione della pro
vine a d". Roma, a'!a riunione 
parteciperanno anche i comu
nisti impegnati nella CGIL 
scuola. Parteciperanno Marisa 
Rodono, Valerio Veltroni e 
Serg o Sabatini vice respon
sabile della Commissione scuo
ia nazionale. 

ROMA 
COMMISSIONE PERMANENTE 

PER I PROBLEMI DI A M M I N I 
STRAZIONE — Alle 16.30 in 
Fed. gruppo per la defin"z"o-ie del 
regolamento interno deila Federa
zione (Roll i ) . 

COMITATO CITTADINO — 
SETTORE PROBLEMI SOCIO-SA
NITARI alle 16.30 in Fed. riu
nione responsabili della san'tà dei 
C P C l - l l l -XI -XI I -XVI -XVM-XIX 
con i segretari delle ce'luie ospe
daliere e arr.m'n strafori (Mosso). 

DIPARTIMENTO PER I PRO
BLEMI DELLO STATO — Alle 
15.30 in Fed. coo-d narr.ento Pub
blico Impiego (Bo-to.ucc). 

ASSEMBLEE — TOR DE 
SCHIAVI alle 16.30 con la com
pagna G'glia Tedesco del C.C.; CA-
PENA alle 17.30 (Balducci); TE-
STACCIO e PP.TT. CENTRO alie 
18 (Salati): V IT IN IA alle 18; 
PARROCCHIETTA alle 18 (Betti); 
ARTENA COLUBRO alle 19 (Ba
roni); CAPENA ale 16.30 (Ro
mani): MAGLI ANO ROMANO al
le 19.30 (MsKarini); TORRITA 
TIBERINA alle 20.30 (Gentili); 
MONTEFLAVIO elle 19.30 (E 
Magni); TIVOLI alle 17.30. 

CIRCOSCRIZIONI — IV Cirene 
aile 18.30 a Tuffilo CP (Ort i ) ; 
X I I I Crc.ne alle 18 a Ostia Anti
ca attivo borgate (Catalano, Nite-
I n'. M Mancini). 

SEZIONI E CELLULE AZIEN
DALI — POLIGRAFICO alle 14,30 
a Par'oli con la compagna Lina 
F boi del CC : OPERAIA PRENE-
STINA alle 17,30 (Vitale); ATAC 
TOR VERGATA alle 17 a Torre 
Maura (Piccoli). 

CONGRESSI DI SEZIONI E CEL
LULE E ASSEMBLEE DI ORGA
NIZZAZIONE — SAN LORENZO 
alle 18 con il compagno Sandro 
Morelli, ssgretado della Federa
zione; MONTEVERDE NUOVO al
le 18 (V. Veltroni); OSTIENSE 

I alle 17 (Speranza); TRIONFALE 
alle 17.30 (Perol3); SERONO al
le 17.30 a Porta Maggiore (Tuvè) ; 
ITALTERMIC alle 18,30 a Porta 
Meggore (Granone): CELLULA 
TASSISTI SUD alle 21 a Tusco-
l3no (Panatta, Guerra); ATAC 
TRIONFALE a'Ie 17 (Rossetti); 
CASSIA alle 17.30 (M:cucci); SET
TORE PRENESTINO a'e 17 (Si
gnorini): CAVE al!e 18 (Mele) ; 
CELLULA ENEL elle 17,33 a Ci
necittà (Trovato): CELLULA INAIL 
alle 16.30 a Macao (De Luca); 
STATALI EST alle 17 a Salario 
conferenza di organizzazione (Maf-
fioletti): PASCOLARE alle 18.30 
Conferenza d organ'zzazione (Tor
reggiai.); NERÒLA eiie 19.30 
(Gesba'ri). 

# Oggi alle 16,30 nei locai- del 
Comune di MOHUDO. indetto dal 
distretto scolastico, convegno sul 
dritto silo studio. Partecipano 
Alberto Bem3rd"n" e l'assessore re
gionale Luigi Cancr'ni. 

LATINA 
Sezione Montare!!! d! Aprili» 

Congresso ore 19; MAENZA ora 
20.30 Assemblea pubbi'ca (Velie-
t r i ) ; SEZZE - CROCEMOSCHETTO 
ore 19.30 Com.tato D.rett.vo (Lun-
go-S'ddcra); PRIVERNO (Ceriara) 
Assemblea pubbi « ore 19 (Ba-
g-iato-Retunno). 

FROSINONE 
Ore 17 in federazione Comitato 

Federale e Commiss one Federa e 
di C;->troHo o d g : 1) A w e n -
ment" internazione!: e situ3z"on« 
POl.t"c3; 2) P.-eparaz'o.-.e campagna 
elettorale (Simiele). 

RIETI 
E" convocata in federazione al

le ore 17 ^ riunione del Comi
tato Federale o.d.g.: « Iniziativa 
de! pa-tito in v.sta della cam
pagna elettora e (Girald-Ferroni); 
STIMIGLIANO o-e 20 Congresso 
(Euforbio); CORVARO ore 19 R"u-
nione Comitato di Zona del Ci-
colano (Artgeletti). 

VITERBO 
NEPl ore 18.30 Assemblea pub

bi'ca (Ferrara), segretario -egio-
naie. 

GALLESE ore 20 Assemblea 
(Angela G.ovagnol.); ARLENA DI 
CASTRO ora 20 Assemblea (Tra
bacche!) ; VITORCHIANO ora 
20.30 Asscmb'ea (Polastrell.) ; 
BOLSENA ore 20 Asscmb ca (Nar-
d n i ) ; VIGNANELLO ore 20 As
semblea. 


