
• CENTRO 
ESTIVO. Al S. 
Iio. aperto fino 
Sono ammessi 
ai 13 anni Per 
informazioni 
732253 

16 
Appuntamenti 

• TIBER 1: VIAGGIO TRA 
LE STELLE. Tutti i giorni (lune
dì escluso) fino al 12 luglio un 
telescopio sarà montato sul 
battello Tibor 1. Sul Tevere si 
potranno ammirare le stelle 
con l'aiuto di un astronomo e si 
terranno conversazioni di 
astrologia Biglietti alla Tourvi-
sa, via Marghera 32. 

• LA MONGOLIA E L'E
SERCITO DI TERRACOTTA. 
È la proposta di viaggio del-
l'Associazione Italia-Cina (v.o 
del Seminano. 87 , tei. 
6796090-6790408) . Il viag
gio mizierà il 2 agosto e durerà 
17 gKxni. 

• WORKSHOP-VIDEOCI-
NEMA. Sono aperte le iscrizio
ni per il corso di iniziazione pra-

Mostre 

• PALAZZO DEI CONSERVATORI. Le scul
ture del tempio di Apollo Sosiano: un combatti
mento dei Greci contro le Amazzoni, opera del V 
secolo a C. restaurato e ricomposto. Ore 9-13 e 
17-20. sabato 9-13 e 20-23 30, lunedi chiuso. 
Fino al 22 settembre 

• PROVA D'AUTORE. Presso lo studio d arte 
«Prova d'autore» via San Pancrazio 25 ad Alba
no. si è inaugurata una mostra di acquerelli, dise
gni e incisioni di Antonietta Silvi La mostra è 
aperta tutti i giorni dalle 16.30 alle 20 (esclusa la 
domen-ca) fino al 15 luglio. 

• PALAZZO COMUNALE (Civitacastellana) 
Mostra disegni di Alfredo Anzellini Fino al 6 
luglio. Orario. 10-13: 17-20. 

• PALAZZO VENEZIA. Mito di Eleonora Du 
se. oggetti e abiti di scena, manoscritti e cimeli 
Fino al 6 luglio Orano: 9-14; dom. 9-13; lunedì 
chiuso Cinque secoli di stampa musicale in Eu
ropa. oagli incunabili a oggi. Fino al 30 luglio. 
Orano: 9-13; lunedì chiuso. 

• VILLA MEDICI (viale Trinità dei Monti). Jac
ques Muron: incisioni. Fino al 14 luglio: Lisa 
Caller sculture, fino al 14 luglio. Orano 10-13. 
16-20, lunedì chiuso. 

• CENTRO CULTURALE DELL'IMMAGINE 
«IL FOTOGRAMMA» (via di Ripetta 153). Mo
stra personale di Fabio Gasparn. Fino al 4 luglio. 
Orano- 17-20 tutti i giorni. 

Taccuìno 
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tica dal primo al 27 luglio orga
nizzato dal Laboratorio-scuola 
professionale «Maldoror» (tei. 
7858495). 

• IL TEMPO PER VIVERE. 
È il tema su cui ruoterà il con
gresso costitutivo dell'associa
zione Arcidonna che si apre 
oggi (iniziò dei lavori alle ore 
16, nel residence Ripetta, via 
Ripetta 231). Il congresso, pa
trocinato dai Comune di Roma 
e realizzato in collaborazione 
con la Conad. si chiuderà saba
to. 

RICREATIVO 
Gregorio al Ce-
al 31 agosto. 

i bambini dai 6 
prenotazioni e 

telefonare al 

• L'ISLAM: SOGNO DEL
LA NUOVA ERA. È il tema 
della conferenza che Rosalba 
Grande terrà oggi nella sede 
del Cipia (largo Cairoti 2) alle 
ore 18,45. Il cipia ha aperto le 
iscrizioni per i corsi estivi di 
ipnosi, autoipnosi. training au
togeno, comunicazione inter
personale, che si svolgeianno 
nell'isola di Vulcano 

• NUOVE SOLUZIONI 
TECNOLOGICHE PER LA 
GESTIONE DEGLI EDIFICI. È 
il tema della conferenza che si 
svolge questo pomeriggio alle 
ore 16 nella sala della Proto
moteca in Campidoglio. L'ini
ziativa è stata promossa dal-
l'Agip, Jacorossi, Anai, Sunai, 
Uppi e Aiaci 

• CASTELLO ODESCALCHI (S Marinella) 
Mostra di 1.200 bonsai cinesi Fino al 7 luglio. 
Orario* 10-13.30; 16-23 Mostra personale del 
pittore cinese Li Xiangyang. Fino al 7 luglio Ora
rio- 9,30-13; 16-19 

• ACCADEMIA NAZIONALE DI S. LUCA 
(piazza S Luca 77). Disegni di Scipione, cento 
opere dal 1921 al 1933. Fino al 10 luglio Ora
no 10-13. 16-20: domenica e lunedi chiuso. 

• CASTEL SANT'ANGELO Sculture di Igor 
Mitorai Fino al 15 luglio. «Le mura di Ferrara». 
Fino al 22 agosto. Orario. 9-13. 

• BIBLIOTECA NAZIONALE «VITTORIO 
EMANUELE» (viale Castro Pretorio) Mostra sul
le novità editoriali e sull'arte della cucina nei 
secoli Fino al 10 settembre. Orano: 9-19; saba
to 9-13.30; domenica diurno. • PALAZZO 
BRASCHI (piazza S. Pantaleo). Ludovico Quaro-
m: architetture per cinquantanni. Fino al 21 lu
glio. Orano 9-13.30, martedì e giovedì anche 
17,30-19,30, domenica 9-13; lunedì chiuso. 

• PALAZZO BARBERINI (via delle Quattro 
Fontane 13). Andrea Ansaldo pittore genovese 
del '600. Restauri e confronti. Fino al 31 agosto. 
Orano: 9-13.30; lunedi chiuso. 

• UNIVERSITÀ LA SAPIENZA (piazzale Mo
ro 5) Quaranta bozzetti, cartoni, dipinti di De 
Chirico. Carro. Sevenni; cartoni preparatori del
l'affresco di Sironi dell'aula magna. Fino al 31 
ottobre. Orano: 10-13; 16-20. festivo 10-13. 

Numeri util i 
Soccorso pubblico d'emergenza 
113 - Carabinieri 112 - Questura 
centrale 4686 - Vigili del fuoco 
44444 - Cri ambulanze 5100 • 
Guardia medica 475674-1-2-3-4 
- Pronto soccorso oculistico 
ospedale oftalmico 317041 - Poli
clinico 490887 - S. Camillo 5870 

Sangue urgente 4956375 -
75 /5893 - Centro antiveleni 
490663 (gtorno). 4957972 (notte) 
• Amed (assistenza medica domici
liare urgente diurna, notturna, festi
va) 5263380 - Farmacie di turno 
zona centro 1921. Salario Nomen-
tano 1922, Est 1923. Eur 1924; 
Aurelio Flaminio 1925 - Soccorso 
stradale A ci gtorno e notte 116. 
viabilità 4212 - Acea guasti 
5782241-5754315-57991 -Ene l 

3606581 - Gas pronto intervento 
5107 - Nettezza urbana rimozione 
oggetti ingombranti 5403333 Vigi
li urbani 6769 - Conartermid. 
Consorzio comunale pronto inter
vento termoidraulico 6564950 -
6569198 

La cit tà in cifre 
Martedì nati 67 maschi e 54 femmi
ne. morti 36 maschi e 40 femmine. 

Tv locali 

VIDEOUNO canale 59 
15.10 cLo sceriffo del Sud», telefilm; 16 «Le 
avventure di Bailey», telefilm; 16.30 Cartoni 
animati; 18-30 Telegiornale; 18.45 La terza 
età; 19 Sportello pensioni; 20 «La piccola Lu-
lù». cartoni; 20.35 «I Pruits». telefilm; 21.05 
Film «Donne disperate»; 22.50 «Lo sceriffo 
del Sud», telefilm; 23.40 «Le avventure di Bai
ley», telefilm; 0.5 «Telerama Sport», docu
mentario. 

T.R.E. canali 29-42 
13 «Chi chiama nella notte?», telefilm; 15 
«Star Trek», telefilm; 16 «Marna Linda», tele
film; 17 Cartoni animati; 19.30 L'opinione 
di...; 20.30 Film «Il momento più beilo» 
(1957), regia L. Emmer con M. Mastroianni, 
G. Ralli; 22 «Star Trek», telefilm; 23 Speciale 
calcio mercato; 23.30 Telefilm. 

GBR canale 47 
15.30 Le meraviglie della natura, documenta
rio; 16 «Archie e Sabrina», cartoni; 16.30 «La 
grande vallata», telefilm; 17.30 «Archie e Sa
brina», cartone; 18 «Gli sbandati», telefilm; 
19.30 La dottoressa Adelia... per aiutarti; 
20.30 L'esperto consiglia; 21 «La grande val
lata», telefilm; 22 Consulenza casa; 22.30 
Tartan, rubrica di atletica leggera; 23 «Gli 
sbandati», telefilm; 24 Qui Lazio. 

RETE ORO canale 47 
12.30 «Le spie», telefilm; 13.30 «La famìglia 
Potter», telefilm; 14 Incontri; 14.30 Pugilato; 

15.30 Pianeta sport; 16.30 Patatrac, rubrica; 
17.30 «La famiglia Potter», telefilm; 18 «Dr. 
Kildare». telefilm; 18.30 Opinioni a confronto. 
rubrica; 19.30 Speciale Roto Roma; 20.30 
«Space Batman», cartoni; 21 «Barbory 
Coast», telefilm; 22 «Dr. Kildare», telefilm; 
22.30 Roto Roma; 23 «La famiglia Potter». 
telefilm; 23.30 Pugilato; 0.30 Film «La trigre 
dei sette mari» (1962). Con A. Steel. G. M. 
Canale. 

ELEFANTE canali 48-58 
7.30 Film «Agente Ted Ross-Rapporto segre
to»; 9 Buongiorno Elefante; 14 I viaggi e le 
avventure, documentario; 14.30 DDA Dirittu
ra d'arrivo; 18 Vivere al cento per cento, ru
brica; 19.50 Controcorrente; 20.25 Film «Il 
pornoccnio» (1975). Regia I. G. Avildsen con 
A. Garfìetd; 22.30 «Il soffio del diavolo», tele
film: 23 Lo spettacolo continua. Film «La figlia 
del Dio Sole» (1964). 

TELEROMA canale 56 
7 Cartoni animati; 8.25 Telefilm; 8.50 Film 
«Fame di gloria»; 10.10 «La grande vallata», 
telefilm; 11.10 Film «La furia degli implacabi
li» (1961). regia di K. Annakin con R. Todd. A. 
Aubrey; 12.45 Prima pagina; 13.05 Cartoni 
animati; 14.25 «Andrea Celeste», telefilm; 
15.20 «La grande vallata», telefilm; 16.15 
Cartoni animati; 18.05 Gli incontri di Elsa De 
Giorgi: 18.45 U.LL; 19 Telefilm; 19.30 «An
drea Celeste», telefilm; 20.20 Film «La banda 
dei tre Stati» (1950) regia A. Stone con S. 
Cochran, V. Gray; 22.10 Calcio spettacolo; 23 
Prima pagina; 23.20 Film «Rosiel» (1967). Re
gia D.L Rich con R. Russell. S. Dee-

Lettere 

Le strade di Roma 
come colabrodi 
Chi le deve aggiustare? 
Cara Unita. 

vogfco denunciare una srtuarane ormai «nsostenébr»». 
Le strade di Roma sono un vero e proprio colabrodo 
Buche e avviamenti ormai sono ovunque, con grande 

percolo dei motoocisti e con grave pencolo per • cer
chioni delie ruote delie automob* lo ho m questo modo 
forato due volte e ho dovuto due volte sostitute le gom
me defta i m auto. Chi n* rimborserà mai di queste spe
se7 Immagino che • contribuenti pantano anche per la 
manutenzion* stradale, ma i risultati non si vedono La 
causa, si dee. é del gelo dernvemo scorso che ha 
rovinato le strade. Ma a Roma ha nevicato i 6 gema». 
eoe sei mesi fa. Da afiora nessuno ha fatto nente 

Cordoli saluti. FERNANOA CANNATA 

Il Partito 

COMMISSIONE FEDERALE 
DI CONTROLLO — È convo
cata per domani venerdì 5 lu
glio alle ore 18 in Federazione 
la riunione della Commissione 
federale di controllo con all'or
dine del giorno: 1) cEsame di 
bilancio semestrale della Fede
razione e sviluppo dell'autofi
nanziamento». Relazione del 
compagno Gennaro Lopez: 2) 
«Varie». Relazione del compa
gno Sergio Sacco. Concluderà il 
compagno Romano Vitale. 
COMMISSIONE DEL C.F. SUI 
TEMI DELLA LIBERAZIONE 
DELLA DONNA — È convo
cata par venerdì 5 luglio ade ore 
17 in Federazione la riunione 
della Commissione del CF sui 
temi della Iterazione della don
na con all'Ordine del giorno: 

«Prosecuzione della discussio
ne sul metodo dì lavoro della 
Commissione ed esame deDa 
Situazione dopo il vóto» (Mari
sa Rodano-Vittona Tola). 
SETTORI DI LAVORO — SE
ZIONE CASA E URBANISTICA. 
la nunme sul Condono edilìzio 
prevista per oggi è rinviata a 
mercoledì 10 luglio: COORDI
NAMENTO TAXI, alle ore 21 in 
Federazione riunione con il 
compagno Piero Rossetti. 
ASSEMBLEA — DECIMA aBe 
ore 19 assemblea. Festa nazio
nale dell'Unità; ZONA TIBUR-
TINA è convocata per le ore 
17.30 in Federazione la riunio
ne su «Preparazione dell'incon
tro dei lavoratori romani del 18 
luglio sui temi dell'innovazione 
tecnologica» (E. Romano-M. 
Marcelli). 

GRUPPO COMUNISTA 
CONSORZIO TRASPORTI 
— È convocato per oggi ade 
ore 10 c/o d Comitato regiona
le ri gruppo comunista del con
sorzio dei trasporti (Pesce-
Lombardi-Simiele). 
CASTELLI —ARICCIA ore 18 
ass- (Piccarreta): NETTUNO 
ore 18,30 ass.: CAMPOLEO-
NE ore 19 ass.: ALBANO ore 
19.30 Comitato comunale. 
CIVITAVECCHIA — CANA
LE MONTE VIRGINIO mizw la 
FU. 
TIVOLI — GUIDONIA ore 17 
attivo FU (Schina). 
FROSINONE — Riunione in 
Federazione (17.30) del comi
tato di controllo e della com
missione federale di controllo 
(Mammone, Speranza) 

Come ogni anno si teme il caos nei turni di chiusura degli esercizi alimentari 

«Saracinesca selvaaaia»? 
Già adesso problemi per le ferie dei negozi 
Sono state scaglionate, come di consueto, in due periodi: dal primo al 17 e dal 19 al 31 agosto - I commercianti hanno 
presentato alle Circoscrizioni le domande, ma queste devono essere esaminate - Non è ancora defìnito il piano generale 

•Meglio non parlarne! L'anno scorso a Ferragosto c'era da 
mettersi le mani nei capelli: a S. Lorenzo tutti l negozi erano 
chiusi, 1 turni non venivano rispettati. E tutto questo per una 
buona decina di giorni! Per comprare pane, pasta, altri gene
ri alimentari, sono dovuta andare fuori dal quartiere, verso 
la stazione Termini. Li c'era l'Ente comunale di consumo 
che, per fortuna era aperto. Poi ho scoperto un supermercato, 
relativamente vicino Ma è successo che, approfittando della 
mancanza di concorrenti, i prezzi del supermercato siano 
aumentati da un giorno all'altro». 

La giovane signora ricorda con toni con citati ed espressio
ni colorite la snervante esperienza vissuta nell'estate dello 
scorso anno. Un caso slmile a mille altri. Ogni anno, soprat
tutto intorno a Ferragosto, per chi resta in città si ripropone 
il problema di trovare un negozio di alimentari aperto. A 
volte, la ricerca comporta estenuanti peregrinazioni. 

Altro punto della città, altro episodio emblematico. Lo rac
conta un giovane dipendente di una ditta di trasporti. «Mia 
moglie, a Ferragosto dell'anno passato, ha girato tutta Val-
melalna in cerca di un negozio. Niente, un deserto. Alla fine, 
è riuscita a trovare un mercato al Tufello. Ma uno può perde
re mezza giornata per fare la spesa? Tra l'altro, abbiamo un 
bambino piccolo, e mia moglie se l'è dovuto portare appresso, 
con quel caldo, nel suoi gin». 

Ferragosto si avvicina a larghe falcate. Si ripeteranno an
che quest'anno le odissee del passato? Se l'esperienza non 
lascia troppo spazio alla speranza, gli addetti al lavori sem
brano invece sicuri del fatto loro: salvo casi isolati, Inconve
nienti non dovrebbero essercene. A dar forza al loro argo
menti, c'è un'ordinanza comunale per 1 turni di ferie dei 
negozi di generi alimentari, emanata dopo che un dibattito di 
mesi tra rappresentanti di categoria e amministratori si era 

risotto con un accordo quasi unanime sul provvedimenti da 
prendere. Ne è venuto fuori un calendario annuo, in cui sono 
fissate tutte le scadenze, e che fornisce Indicazioni inequlvo-
che su ferie, riposi, orari, e persino sul fantomatico shopping 
day. 

I turni non rappresentano certo una novità. E da anni che, 
per 1 negozi di generi alimentari, esiste la divisione tra un 
primo e un secondo periodo di ferie (comunque facoltativo), 
da prendersi sempre nel mese di agosto. Per quest'anno, Il 
turno «A» andrà dal 1° al 17 agosto; il turno «B», dal 19 al 31.1 
negozianti interessati a godere del turno di ferie hanno già 
presentato le loro domande (il termine era il 15 giugno), o 
direttamente o tramite l'Unione Commercianti, alla Circo
scrizione di appartenenza. 

Sarà la Circoscrizione, infatti, ad esaminare le domande e 
a stabilire, seguendo un criterio cronologico, il calendario 
delle ferie. Solo nel caso che la domanda venga respinta, 
entrerà in scena l'assessorato al Commercio per dare veste 
ufficiale al diniego. 

Finite le operazioni. 1 commercianti si vedranno consegna
re un cartello con l'indicazione del periodo !n cui resteranno 
chiusi. Cartello che dovranno esporre almeno sette giorni 
prima di partire per le vacanze. Poi toccherà al vigili urbani 
controllare se i turni sono stati effettivamente rispettati, o se 
qualcuno ha tentato di fare il furbo. Chi bara viene punito: 
con una multa da 30 a 300 mila lire, se è la prima volta; con la 
chiusura del negozio, fino a quindici giorni, se è recidivo. 

Questo, in sintesi, il meccanismo che dovrebbe tutelare le 
esigenze del cittadino, concedendo al negoziante un giusto 
periodo di riposo. Sulla carta sembra perfetto. Ma saranno i 
fatti a dire se sarà realmente in grado di evitare 1 disagi degli 
anni passati. Viste le premesse, però, c'è poco da sperare... 

Giuliano Capecelatro 

Drammatico «dossier» del Tribunale dei diritti del malato 

Regina Elena: attese di mesi 
per visite, terapie e interventi 

Liste d'attesa di due mesi 
per una visita ambulatoriale, 
20-30 giorni per essere ricove
rati, fino a 55 giorni per essere 
sottoposti a una Tac, una sola 
camera operatoria in funzione, 
insufficienza di personale, scar
sità di cibo. Il dossier, presen
tato dal Tribunale dei diritti 
del malato, sull'ospedale onco
logico Regina Elena mette 
drammaticamente in luce an
cora una volta i «gravi mali» di 
cui soffre la sanità romana, ma 
soprattutto ripropone inquie
tanti interrogativi su quale tipo 
di assistenza ricevono cittadini 
per t quali celerità e efficienza 
significano la vita stessa. 

Il Regina Elena oggi torna al
la ribalta della cronaca anche 
perché Guido Moricca, il pri
mario di quell'ospedale accusa
to e condannato a nove anni 

per concussione, si deve ripre
sentare in tribunale. Fu quello, 
un episodio clamoroso che 
nell'81 evidenziò anche organ-
zzazione e metodi inaccettabili 
per un ospedale specializzato e 
a «carattere scientifico», com'è 
defìnito il Regina Elena. Pur
troppo da allora, dal punto di 
vista ^dell'efficienza poco è 
cambiato. L'ospedale romano 
continua ad essere un punto di 
riferimento per tutto il centro-
sud senza riuscire a dare rispo
sta a tutte le domande di spe
ranza. Il Tribunale dei diritti 
del malato aprirà nei prossimi 
giorni un Centro gestito diret
tamente dai pazienti. Intanto 
offre all'attenzione di tutti il 
frutto di un lavoro svolto all'in
terno del Regina Elena; una 
raccolta di più di cento testi
monianze di malati, medici e 
paramedici riguardanti 15 re

parti dell'ospedale. 
Agli ambulatori — dice la si

gnora Gentili, caposala — non 
esiste un sistema di archivia
zione delle cartelle cliniche e 
ciò provoca un allungamento 
dei tempi di attesa dei inalati. 
In media, per una visita, si deve 
aspettare un mese anche per
ché gli ambulatori sono'aperti 
solo di mattina. Il problema 
della sottoutilizzazione emerge 
anche per l'acceleratore lineare 
(un apparecchio per la radiote
rapia) che viene usato — affer
ma il dottor Pompili — solo 
dalle 8 alle 13. 

Molti infermieri e molti pa
zienti denunciano che spesso 
occorre comprare di tasca pro
pria siringhe e medicinali e che 
anche i letti potrebbero essere 
•sfruttati» diversamente se per 
un raschiamento, per esempio, 
le donne venissero rimandate a 

casa, in attesa dell'esito dell'e
same istologico, invece di resta
re ricoverate e costare solo per 
questo intervento la bella cifra 
di tre milioni ciascuna. 
> Per la Tac poi il «trattamen
to» è diverso a seconda dei re
parti: si va da un'attesa di una 
settimana a 52 giorni (un mala
to del reparto di oncologia me
dica), quando addirittura lo 
strumento non si rompe e oc
corre attendere che venga ag
giustato. Anche per gli inter
venti chirurgici i tempi sono 
«storici»: o non è disponibile la 
sala operatoria o ifprofessore 
opera una sola volta a settima
na. Insomma dal dossier emer
ge un quadro sconfortante e 
drammatico che richiederebbe 
interventi seri e immediati del
le autorità regionali e nazionali. 

a. mo. 

Niente libertà provvisoria: 
resta in carcere Nicoletti 

La terza sezione del Tribunale di Roma ha respinto l'Istan
za di libertà provvisoria presentata da Nicoletti e daaltri 
trentadue uomini arrestati nei giorni scorsi durante l'opera
zione contro la grande criminalità organizzata. In questa 
inchiesta Nicoletti è accusato di concorso nell'omicidio di 
Antonio Sbriglione, del sequestro di Carlo Mauro e del tenta
to sequestro di Carlo Teichner. 

Scoperta una città preromana 
con l'aiuto della parapsicologia? 

In America è famosissimo. Grazie alla sue doti di sensitivo 
collabora con numerose riviste e sembra che abbia aiutato a 
ritrovare numerosi reperti archeologici. In Italia è la prima 
volta che mette le sue facoltà a disposizione ma ha già otte
nuto un risultato clamoroso: pare che Umberto di Grazia 
abbia scoperto nelle grotte di Pastena, cittadina della Ciocia
ria, un'intera città antichissima, preromana. 

Frosinone: arrestati 
due falsari romani 

Per spacciare le banconote andavano a qualche chilometro 
di distanza da Roma, dove forse speravano che 1 negozianti 
fossero meno accorti. Ma l'espediente non è servito loro a 
nulla. I carabinieri di Pontecorvo li hanno arrestati a Pico, 
mentre cercavano di smerciare le banconote fasulle. Benito 
Chiascion di 49 anni e Michele Annunziata di 45 si sono 
amisi all'evidenza. 

Usi Rm 23: 
«ridotto» 
il comitato 

di 
gestione 

Il «caso» alla Usi Rm 23 di 
Fiano era scoppiato nell'aprile 
scorso suscitando vasta eco sui 
giornali. La maggioranza che 
governava la Unità sanitaria 
(Dc-Psdi-Psi) decise che i 
membri del comitato di gestio
ne dovevano essere aumentati 
da ? a 9 in seguito all'aumento 
della popolazione che fa capo 
alla Usi (che abbraccia anche i 
comuni di Capena. Morlupo, 
Campagnano e Formeilo). E 
questo per motivi puramente 
spartitori fra democristiani e 
socialisti. L'alibi era dato dalla 
legge regionale «93» del 1979 in
terpretata ad uso e consumo 
dei due partiti. Inutile la ferma 
opposizione del gruppo comu
nista, inutili le interrogazioni 
dei consiglieri del Pei Cacciotti 
e Cavallo in Consiglio regiona
le. L'unica nota positiva era 
stata l'ammissione, da parte 
del presidente.della giunta Pa-
nizzi, di una errata interpreta
zione della norma. Ma intanto i 
due membri erano stati «inse
diati» pesando ulteriormente 
su già magri bilanci 

Ora il bollettino ufficiale del
la Regione del 20 giugno pub
blica un'altra legge che pratica
mente dà piena ragione al Pei. 
E vero che ì membri dei comi
tati di gestione aumentano da 7 
a 9 nel caso che aumenti la po
polazione, ma occorre comun
que aspettare il rinnovo del 
consiglio comunale e quindi il 
«conteggio» e le variazioni pos
sono avvenire solo dopo le ele
zioni. Quindi nel caso di Fiano 
il democristiano e il socialista 
devono per ora tornarsene a ca
sa. Solo dopo aver verificato 
che esistono le condizioni di 
legge i membri potranno essere 
di nuovo nove, in quanto il 12 
maggio c'è stato il rinnovo del 
consiglio. Ma tutto il tempo che 
i due sono rimasti su «poltrone» 
improprie e la collettività ha 

nato, chi lo risarcirà? E una 
ìanda legittima visto che 

nella Rm 23 questa non è la 
unica inefficienza. 

Cerveteri, 
clientele 

in Comune: 
sette 

arrestati 
Retata tra ex amministratori 

democristiani e socialdemocra
tici del Comune di Cerveteri 
per le assunzioni clientelar]. I 
carabinieri hanno arrestato l'ex 
sindaco democristiano Aldo 
Santangelo di 48 anni, in carica 
dal '78 all'83, gli assessori allo 
sport e agricoltura Francesco 
Cetra, 47 anni (De), ed alla sa
nità Franca Maria Strocchi, 37 
anni (Psdi). Tutti e tre sono an
cora seduti in Consiglio comu
nale, ma come semplici consi
glieri. Insieme a loro sono finiti 
in carcere con l'accusa di con
corso in interesse privato conti
nuato e aggravato anche i «be
neficiari» delle assunzioni di fa
vore. Tra questi gli operai Carlo 
Pensalti, 38 anni. Angelo Bene
detti, 48 e Semplicio Cetra, 47, 
fratello dell'ex assessore allo 
sport. Chiude la lista un funzio
nano del ministero del Tesoro, 
Cannine Valente di 50 anni, 
nominato da molti,anni presi
dente del Consorzio Cerenova 
Costantica, sulla via Aureha. 

Proprio attraverso l'insedia
mento edilizio i cui lavori effet
tuati dal Consorzio furono rile
vati dal Comune, sarebbero av
venute le assunzioni irregolari, 
poiché tra il personale del con
sorzio assorbito dal Municipio 
figuravano una decina di amici 
e parenti degli amministratori. 
L'indagine dei carabinieri e del
la Procura di Civitavecchia 
partirono da alcuni esposti pre
sentati tra il 1981 ed il 1932, 
quasi alla fine del mandato del
la giunta bicolore Dc-Psdi di 
Cerveteri, capeggiata dal sin
daco Santangelo. Dopo una 
lunga serie di accertamenti la 
magistratura è arrivata alla 
conclusione che il passaggio di 
personale tra il Consorzio ed il 
Comune avvenne con l'accordo 
tra gli imputati, in via riservata 
e clientelare. Da qui le manet
te. 
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u Editori Riuniti^ \J 

CERCHIAMO 
COMPAGNE E COMPAGNI 

Per la vendita rateale a Roma e nei Lazio delle opere degli 

EDITORI RIUNITI 
e di altri editori 

(Boringhieri, Bramante, Jackson, Laterza, 
Nuova CEI, Electé) 

Un'attività a tempo pieno o part-time con ottimo trattamento 
prowigionale e stabilità del posto di lavoro. 

Scrivete o telefonate a: 

ECOLIBRI 
Vìa R. Cadorna, 4 9 - 0 0 1 9 7 Roma 
Tel. 4755772 - 858319 - 8449359 

[r5©®^© Unità • 

'MONTE VIRGILIO" 
Giovedì 4 luglio 1985 

ore 17.00 apertura festa 
ore 18.00 proiezione film 
ore 19.00 torneo dì briscola «elimi

natorie)) 
ore 20.30 gara di Poeti a braccio 
ore 22.00 discoteca e ballo in piazza 

V ' 


