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L'assistenza diretta, a Roma e nel Lazio, è durata solo una settimana 

Si pagano eli nuovo i farmaci 
Questa volta 
sono i medici 
a minacciare 
il black out 

Protestano contro il provvedimento che li
mita le prescrizioni ad una sola confezione 

Durerà solo una settimana 1' 
assistenza farmaceutica ai cit
tadini di Roma e del Lazio? Do
po lo Bciopero dei proprietari 
delle farmacie durato quasi 
cinque mesi, giovedì scorso era 
finalmente ripresa l'erogazione 
gratuita delle medicine. Sem
brava che fosse veramente fini
ta «la vertenza più lunga» ed in
vece da mercoledì prossimo c'è 
il serio rischio che si torni nuo
vamente a pagare tutte le me
dicine. Questa volta a protesta
re Bono i medici di famiglia 
(7000 in tutto il Lazio): non so
no d'accordo con l'intesa firma
ta tra Regione e farmacisti che 
ha permesso di tornare alla 
normalità. 

La Fimmg (Federazione ita
liana medici medicina genera
le) ha minacciato che se entro 
martedì prossimo non saranno 
rivisti alcuni punti dell'accordo 
non prescriverà più una medi
cina sui ricettari rosa della Re
gione. In pratica i cittadini sa
ranno di nuovo costretti a pa

gare tutti i farmaci di cui hanno 
bisogno »È il risultato — dice 
Luigi Cancrini, consigliere co
munista alla Regione — del 
metodo seguito dalla giunta re
gionale che doveva convocare i 
medici a giugno e non lo ha fat
to. Ora li chiama ad accordo 
fatto e tenta d'imporre una so
luzione a loro sgradita. Chie
diamo ai medici di sospendere 
la loro decisione in attesa di 
una discussione sul merito in 
commissione sanità alla Regio
ne. Chiediamo anche al presi
dente Alborello di convocare 
subito questa commissione». 

I medici ritengono che le li
mitazioni imposte sulla quanti
tà di confezioni farmaceutiche 
che è possibile acquistare con 
una ricetta siano illegali. Da 
giovedì scorso infatti per i far
maci della fascia B, quelli con
siderati di supporto, non si può 
segnare più di una scatola per 
volta su ogni ricetta. Il provve
dimento era stato proposto dai 
farmacisti stessi preoccupati di 

contenere la spesa farmaceuti
ca dal momento che la Regione 
— in continuo ritardo con i 
rimborsi — non ha il denaro 
sufficiente a coprire il fabbiso
gno di medicinali per il 1983. 
Per quest'anno infatti, nono
stante gli scioperi, si prevede 
che nel Lazio \erranno spesi 
poco meno di 500 miliardi men
tre a questo scopo erano stati 
destinati «soltanto» 350 miliar
di. Già dai primi giorni del lu
glio scorso il gruppo comunista 

alla Pisana aveva proposto una 
serie di iniziative per sanare il 
deficit ed evitare dunque tanti 
disagi ai cittadini ma le propo
ste erano state bocciate dalla 
maggioranza. 

Solo pochi giorni fa, al tavolo 
delle trattative, l'assessore al 
bilancio Gallenzi ha assicurato 
che chiederà al governo un «e-
\tra» di 100 miliardi, cifra che a 
malapena servirà a coprire il 
consumo farmaceutico sempre 
che non ci siano improvvise 

•impennate». È proprio per evi* 
tare la corsa all'accaparramen
to delle medicine (prevedibile e 
comprensibile dopo tanti mesi 
di sacrifici) che i farmacisti a-
vevano chiesto provvedimenti 
per limitare il consumo dei far
maci. 

Quella adottata è una misura 
straordinaria che non incide 
sullo «spreco» di farmaci. 

Una seria politica di rispar
mio andrebbe attuata riven
dendo drasticamente il pron-

Stop alie notizie anche per Mirella Gregori 

Emanuela, silenzio stampa 
La richiesta è stata avanzata a giornali, agenzie e televisioni dal legale del
le due famiglie, avvocato Egidio - La prostrazione dei familiari - Timide speranze 

Le famiglie di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori hanno 
chiesto il silenzio stampa. Da oggi, quindi, i giornali che ac
cetteranno questa richiesta non si occuperanno più delle due 
complesse e Intricate vicende. È stato l'avvocato Egidio, lega
le delle due famiglie, a rivolgere l'appello alle agenzie di 
stampa, al giornali e alle TV. 

«La decisione — ha detto 11 legale — è legata sia allo stato di 
prostrazione fisica e mentale in cui si trovano i familiari di 
Emanuela e Mirella, soprattutto le madri, sia alla necessità di 
evitare che informazioni non sempre precise turbino la con
duzione della vicenda disorientando l'opinione pubblica in 
una fase oggi più che mal di estrema delicatezza». 

Questa dichiarazione lascerebbe presumere che le due In
tricate storie stiano vivendo momenti cruciali e che potrebbe
ro esserci contatti in corso con gli eventuali rapitori o con 
persone che comunque sanno qualcosa. È un'Impressione In
direttamente confermata da un'altra dichiarazione dell'av
vocato Egidio («In tempi brevi dovremmo vedere un pò* più 
chiaro in questa complessa vicenda») e dall'atteggiamento 
decisamente fiducioso del padre di Emanuela. 

Anche la madre di Mirella Gregori si è detta fiduciosa: 
«Oggi più che mal spero che l'intervento del Presidente della 
Repubblica e tutti i passi fatti finora contribuiscano a darci 
quello che noi speriamo». 

Ma questi timidi spiragli che si intravedono sono in parte 
offuscati da nuove nubi: l'annuncio dell'intenzione di rapire 
una terza ragazza. I mittenti del messaggio, che dicono di 
essere gli stessi che hanno catturato Emanuela e Mirella, si 
sono rivolti al giornalista americano a Roma, Roth corri
spondente della televisione CBS. 

«CI auguriamo — ha detto l'avvocato Egidio — di poter 
mettere presto a fuoco 11 perché di questa scelta che ritenia
mo possa avere un significato preciso, tenuto conto del fatto 
che Roth si trova in Italia, che è il corrispondente della CBS 
e che ha un seguito di spettatori negli Stati Uniti». 

Una battuta il legale l'ha avuta anche per gli ultimi mes
saggi arrivati: «Sono la logica conseguenza di tutto quanto 
precedentemente annunciato dal gruppo che si fece \ i \ o per 
primo subito dopo la scomparsa di Emanuela* 

«Consulto 
su Roma» 
alla Sala 

Borromini 
«Consulto su Roma»: da 

domani fino a venerdì pros
simo alla Sala Borromini si 
discuterà sul futuro della 
città. L'iniziativa organizza
ta dall'assessorato al centro 
storico di Roma e dalla coo
perativa Architettura Arte 
Moderna si propone di far di
scutere la cultura italiana 
sul problemi del centro stori
co. I lavori saranno aperti da 
una relazione del sindaco di 
Roma Ugo Vetere e da Carlo 
Aymonlno. La prima giorna
ta sarà dedicata ad un con
fronto sul problemi della cit
tà tra le Istituzioni di gover
no e le organizzazioni della 
cultura. Martedì si discuterà 
di archeologia e città e nel 
pomeriggio verranno riper
corse le tappe della storia di 
Roma e lo s\iluppo dell'ar
chitettura. Mercoledì sono 
previste «incursioni» di uo
mini dello spettacolo, scrit
tori e artisti. 

Discutiamo di 
mafia e droga 
con Sterling 

Johnson 
Ancora un appuntamento 

con il mondo della stampa e 
dell'informazione organizzato 
dall'assessorato alla cultura di 
Roma e dalla cooperativa Mis
sione Impossibile. Dalle 2 1 . 3 0 
al Teatro Ambra Jovinelli per 
la rassegna «C'ò la stampa 
bellezza» Sterling Johnson s' 
incontrerà con il pubblico ro
mano. L'argomento del giorno 
ò la droga e il traffico interna
zionale di stupefacenti. 

Si discuterà anche degli i n 
trecci tra droga e mafia. Ster 
ling Johnson è uno dei mag
giori esperti del Narcotic bu
reau di N e w York. Oltre a rico
prire il singolare ruolo di giudi
ce-poliziotto Sterling Johnson 
è tra i maggiori esperti de l 
traffico internazionale di stu
pefacenti e delle holding ma
fiose. Prima dell'incontro sa
ranno trasmessi filmati di cro
naca provenienti dall'archivio 
delia RAI. 

li partito 

Oggi 
ROMA 

As»«inbtaa dai itgretarì dì se
zione <i*ns attA • dei compagni 
del comitato federale • dell* com
missione federale di controllo m 
••duta congiunta. 
• Mercoledì 26 ere 17 30 m federa
tone rmrnone cu* tlrr.pos<anone della 
campagna di tessvaniento 1984» 

(Danotio. Sarom) 
ASSEMBLEE: FINOCCHIO a"a 
10 30 {Prositi) BRAVETTA a'a 
9 30 a Mass.mma Matta) 

Domani 
ROMA 

COORDINAMENTO ENTI LOCALI: 
alle 16 30 m federazione (Proietti. Fu 
sco. Pasquali e Cacootti) 
ASSEMBLEE: VERMICNO a^e 
18 30 (Fredda) 
ZONE: OSTIA alle 18 30 a Ostia An

tica asserr.b'ea tesseramento (Dai-
rottol EUR SPINACETO a-"!e 18 a 
Laurentiro 38 Cd*, tesseramento 
(Piccoli. Bette-,.) CASSIA FLAMINIA 
a^e 20 a Ponte M>!vio situazione USL 
e circoscrizione (CarapeJ'a. Borione. 
Proietti). SALARIA a."e 18 30 a Sala
rio CdZ assetti (Brusa. G Rodano). 
CENTRO ai,e 18 30 s> sede CdZ tes
seramento (A Cipriano. PRENESTI-
NA alle 18 30 a Porta Magc«ore CdZ 
(Meta) 
SEZIONE CASA: ade 15 m federa

zione segretari di zona per manifesta
zione del 27 ottobre (Protetti. Mazza). 

Seminario sulla figura 
e l'opera di D'Onofrio 

Lunedì 24 a Ranocchie afte 9 30. 
organizzato dada federazione romana. 
dal comitato regionale del Lazio, dalla 
sezione centrale scuole <* partito, dal
l'istituto tP. Togfiatm. serenano sulla 
figura e ropera del compagno Edoar
do O Onofrio. Rotazione di cdoardo 
Perna. 

All'EUR 

Senza bidèlli 
e banchi: 

scuola materna 
ancora chiusa 
Il mese di ottobre è ormai 

inoltrato, ma ci sono ancora 
scuole che non hanno aperto i 
battenti. È questo il caso della 
scuola materna «Ferratella» 
(Via Cesare Pavese, EUR). So
no tre sezioni istituite in un 
complesso scolastico moderno 
e funzionale. Ma per i novanta 
bambini, più una ventina in li
sta d'attesa, e per i loro genito
ri quell'edificio è una specie di 
monumento all'inefficienza e 
allo spreco. Perché? Mancano 
le suppellettili e mancano due 
bidelli. Inutili finora — ci ha 
segnalato un gruppo di genito
ri — tutte le sollecitazioni al 
Provveditorato. I banchi e 1' 
altro materiale didattico si o-
stinano a non arrivare. Stupe
facente, poi, l'intervento pochi 
giorni fa del provveditore di 
Roma dai microfoni della pri
ma rete radiofonica: dimo
strando quanto meno l'igno
ranza della legge istitutiva 
delle scuole materne, il prov
veditore ha scaricato tutto sul 
Comune. All'ente locale spet
ta, invece, un'altra incomben
za: inviare i due bidelli. 

Problemi di piccole dimen
sioni, ma che stanno assumen
do ormai l'aspetto degli scogli 
insormontabili. Anche questo 
è un modo per incentivare il 
ricorso alle scuole private. So
no. infatti, già decine le fami
glie che, non potendo attende
re oltre l'apertura delle tre se
zioni. hanno imboccato la co
stosa strada dell'istituto priva
lo 

• La «vertenza Lazio» a palaz
zo Chigi: il sottosegretario alla 
presidenza Amato ha fissato 
per martedì l'incontro chiesto 
dal presidente della Regione 
Landi, «per l'esame della gra
ve situazione economica del 
Lazio». Landi ha anche chie
sto un incontro urgente con il 
sindaco di Roma, Vetere, per 
un esame dei problemi della 
capitale. 

tuorlo farmaceutico che contie
ne numerose medicine inutili e 
dannose. 

La soluzione trovata, dun
que, ha solo un carattere di ur
genza e presenta anche aspetti 
negativi: innanzitutto penaliz
za ugualmente eia chi effettiva
mente abusa nel consumo delle 
medicine Ria chi ne ha effetti
vamente bisogno. Inoltre si può 
agilmente aggirare l'ostacolo 
della «limitazione* facendosi 
segnare le medicine richieste su 
tre differenti ricette invece che 
su una sola. L'unica differenza 
è che i cittadini saranno co
stretti a pagare non uno ma ben 
tre ticket. (Le nuove norme go
vernative prevedono una tassa 
di mille lire per ogni ricetta). 
Le proteste a questo provvedi
mento però non Bono venute 
tanto dalla gente che dopo mesi 
di disagi è disposta anche a ri
nunciare a qualche medicina 
ma dai medici stessi. La Fimmg 
infatti nel suo comunicato non 
solo ha annunciato che da mer
coledì attuerà uno «sciopero» 
bianco rifiutandosi di usare le 
ricette regionali, ma ha anche 
chiesto 1 intervento del com
missario di governo perché sia 
•annullata la delibera regionale 
in quanto contraria alle norme 
vigenti». 

I medici di famiglia hanno i-
noltre annunciato che promuo
veranno presso gli studi medici 
«una campagna di denuncia dei 
responsabili del disordine sani
tario nella Regione ed una rac
colta di firme dei cittadini con
tro i colpevoli di tale stato di 
fatto, «L appello — dice ancora 
il comunicato della Fimmg — 
verrà lanciato non solo negli 
studi medici ma nella città e 
tenderà a creare manifestazioni 
che dimostrino la volontà di ot
tenere anche nella nostra Re
gione una corretta applicazione 
della riforma». 

Carla Cheto 

Nuove denunce 

Inchiesta USL: 
al giudice 
i rapporti 

amministrativi 
L'inchiesta della procura 

della Repubblica di Roma sul
le disfunzioni delle Unità sani
tarie locali della capitale si è 
arricchita anche ieri di nuovi 
elementi di indagine. Il sosti
tuto procuratore della Repub
blica Orazio Savia ha ac
quisito infatti un rapporto del
l'ispettorato della ragioneria 
del tesoro sulla USL Roma 14. 
Nel voluminoso fascicolo, 
stando ad alcune indiscrezioni 
— riferite dall'Agi — si segna
lerebbero «diverse irregolarità 
amministrative ed anche altri 
elementi che potrebbero con
figurarsi come vere e proprie 
ipotesi di reato». Analogo fa
scicolo dovrebbe essere inviato 
al magistrato nei prossimi 
giorni, per un'altra Unità sa
nitaria locale, la Roma I. In
tanto il magistrato ha notifi
cato alla USL RM13 un ordine 
di esibizione degli atti ammi
nistrativi che hanno riguar
dato un appalto per la gestio
ne di un servizio estivo in fa
vore di handicappati gravi: se
condo una denuncia pervenu
ta alla magistratura nella ga
ra non sarebbero state rispet
tate le norme di legge. Un'al
tra denuncia giunta sul tavolo 
del magistrato riguarda anco
ra la USL RM 13. Alcuni lavo
ratori hanno segnalato alla 
magistratura una serie dì gra
vi carenze igieniche e sanita
rie nella clinica privata «Mary 
House». 

Nozze d'oro 
Festeggiano oggi i 50 anni di 

matrimonio i compagni Attilio 
Rissotto e Bruna Benassi, i-
scritti alla sezione Casalotti. 
Dalla ricorrenza, siamo certi. 
gli sposi di quel lontano 1933, 
sapranno trarre nuova forza 
per andare avanti con serenità 
superando ogni ostacolo. In 
questo giorno sono loro parti
colarmente vicini Elsa. Carlo, 
Adriana, Silvia e i compagni 
tutti. 

GOMME 
CONTROLLO AVANTRENO 
CONVERGENZA 
FORNITURE COMPLETE 
DI 
PNEUMATICI nuovi e ricostruiti 

ROMA - Via Collatina, 3 - Tel. 25 .04 .01 
ROMA - Torre Angela - Tel. 61 .50 .226 
GUIDONIA - Via per S. Angelo - Tel. O 7 7 4 / 4 0 . 7 7 . 7 4 2 
(ingresso cementeria) 

Nuovo modello «Power Pack» con casse acustiche 
Potenza d'uscita 20 watt max 
Ricezione AM/FM 
Registratore auto stop e tasto registratone «One Touch» 
Apertura smorzata vano cassetta 
Contagiri con azzeramento 
Led indicatori per «Registrazione in corso» e stazione stereo 
Strumenti indicatori di sintonia e del livello audio (Vu Meter) 
Selettori per nastri normali/Cro2, per •Loudness» e per AFC in FM 
Giradischi con testina ceramica e ritorno automatico a lino disco 
Leva alzabraccio «cue» e «reiect. per interruzione con ritorno automatico 
Prese frontali per microfoni e cuffia stereo e posteriore per apparecchiature esterne (orntbile 
con rack opzionale come nella foto 

* IRRADIO 
I GARANTITO 
[ _ O" _ 

iWLCHOH 

430.000 
COMPIEIO 01 MOSHE M LEGNO 

E OUE CASSE 
IVA compresa 

SINTESI 
OSTIA - Via Capitan Consalvo 9 AUTOSTRADA *o-,a osi,* Tel. 5691935 

ROMA - Via Renzo da Ceri 71/81 «,* P^ST,»» Tel.2712792 

ROMA • Piazzale degli Eroi 22/23 

«RAM DA LUNEDÌ ORE 15.30 

BAZ4AR 
via &«rmanico 136 

^•-»* (uscita metro Ottaviano) 

Lo via giusta è quella che porta da noi 

PREZZI E GRANDI MARCHE SPORT E TEMPO UBERO DONNA ABBIGLIAMENTO 
CALZINI SPORT 
SCARPE SPORT 
PANTALONI VELLUTO 
GIUBBINO GABARDIN 
TUTA GINNASTICA 
GIACCONI LODEN 

1 .000 
5 . 0 0 0 
7 . 0 0 0 
9 . 0 0 0 

1 1 . 0 0 0 
1 4 . 0 0 0 

GONNA pur iss ima lana 
ABITI purissima lana 
COMPLETI due pezzi lana 
CAMICIE LANA 
LODEN tirolesi lana 
IMPERMEABILI con pelliccia 

ANTEPRIMA SCI-SCI-SCI 
ZUCCOTTI purissima lana 
GIACCA A VENTO GUAINA 
COMPLETI SCI 
PANTALONI SLALOM 
GIACCONI IMBOTTITI nota casa 
SALOPET BIELAST1CIZZATA 

4 . 0 0 0 
7 . 0 0 0 

6 5 . 0 0 0 
1 1 . 0 0 0 
2 9 . 0 0 0 
3 9 . 0 0 0 

SACCO PORTA SCARPONI 
BASTONCINI 
DOPO SCI nota casa 
ATTACCO A U T O M . francese 
SCARPONI DA SCI 
SCI DA DISCESA in fibra 

7 . 0 0 0 
1 1 . 0 0 0 
2 9 . 0 0 0 
1 2 . 0 0 0 
2 9 . 0 0 0 
4 9 . 0 0 0 

6 . 0 0 0 
8 . 0 0 0 

1 4 . 0 0 0 
1 8 . 0 0 0 
2 9 . 0 0 0 
5 4 . 0 0 0 

VASTO ASSORTIMENTO DI GIACCHE VERA 
PIUMA D'OCA ITALIANE ED ESTERE 

SCI DA FONDO COMPLETI DI ATTACCHI E BASTONCINI L. 49.000 

5 

3 

< 

Patrocinata dalla XHI ripartizione del COMUNE DI ROMA 

mostra del mobile e dell'arredamento 
FIERA DI ROMA - 220TTOBRE -1NOVEMBREB3 

3QOÌ 
ORARIO: feriali 15-22 - sabato e festivi 10-22 
INGRESSO: feriali L.2O0O - sabato e festivi L.2.500 
• Allestimenti floreali «Vivai Aurora» di Roberto Roscioni 
# Baby parking 

CONCORSO VISITATORI 
T Premio una 

dellaTecnomotorìstica Scandinava s.pa. 
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