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Appuntamenti 

• CORSO D'INTRODUZIO
NE AL PERSONAL COMPU
TER — La sezione del Pel 
Quarto Miglio, via Persio 16, 
organizza un corso d'informati» 
ca: introduzione al personal 
computer e programmazione 
basic curato da ingegneri pro
grammatori della cooperativa 
Abaco. Per informazioni rivol
gersi in sezione il lunedì, merco
ledì e venerdì dalle 17 alle 
19,30. Tel. 7994185. 

> IPNOSI. TRAININO AU
TOGENO e comunicazione 
emozionale per vivere meglio. È 
questo il titolo della conferen
za-lezione che si terrà oggi 
presso la sede del Cipia, in 
piazza Benedetto Cairoti 2. Per 
informazioni telefonare al 

Ì543904. 
» FÓF IRMAZIONE LAVORO 

— Oggi (Via Buonarroti, 12) 
convegno su formazione lavoro 
organizzato dalla Cgil scuola di 

Mostre 

Roma e del Lazio. Partecipano 
presidi, docenti e studenti. So
no previsti interventi di rappre
sentanti dell'Isfol, Enea. Ires 
Cgil scuola. . 
• NATALE OGGI — È aper
ta da venerdì la 26' edizione 
della Mostra mercato interna
zionale «Natale Oggi». La mo
stra ò allestita presso la Fiera di 
Roma ospita circa 500 esposi
tori di 34 nazioni in rappresen
tanza di 2300 ditte. La rasse-
§na resterà aperta fino al 18 

icembre. Orario: feriali 15-22 
sabato e festivi: 10-22. 
• LINGUA RUSSA GRATIS 
— L'Associazione Italia-Urss 
organizza un corso gratuito di 
cinque lezioni sulla lingua rus
sa. Le lezioni si tengono ogni 
mercoledì dalle 18 alle 19,30 
in piazza della Repubblica 47. 
Per informazioni rivolgersi ai 
numeri 464570 - 461411. 
• INVITO ALLA SALUTE. 

ALLA COMUNICAZIONE, AL 
MOVIMENTO — L'Arci-don-
na e l'Uisp di Roma, organizza
no corsi ai ginnastica e di nuoto 
con facilitazioni per casalinghe 
e lavoratrici. I corsi di svolge
ranno presso il complesso 
sportivo Comunale Tiburtino 
— via Ludovico Pasini (Pietra-
lata) nelle seguenti fasce orarie: 
Ore 9,30 - 10,30; 10,30 -
11,30; 14 - 15. Per informa
zioni telefonare all'Uisp 
57.58.395-57.81.929. 
• DI GATTO IN TOPO — 
Prosegue al museo Arti e tradi
zioni popolari, in piazzale Mar
coni 8, la mostra «Di gatto in 
topo» organizzata dal Comune 
e dalla XIT circoscrizione su pro
getto di Francesca Lazzarato, 
con esposizione di libri italiani e 
stranieri e opere sull'argomen
to. Fino al 21 dicembre. Orari: 
9-13. Domenica e lunedi chiu
so. 

• CONVENTO OCCUPATO • VIA DEL COLOSSEO. 
6 1 : è aperta la mostra Ars erotica, una raccolta di copia 
a calchi di opere erotiche greche e romane, pubblicate in 
catalogo con un saggio di Dacia Marami. Fino al 30 
dicembre. Orario dalla 10 alle 20. il lunedi dalle 16 alle 
20. 
• GIORGIO DE CHIRICO. OPERE SCELTE. È in corso 
presso la fondazione Claudio Bruni Sakraischik, in via del 
Babuino 124 la mostra su Giorgio De Chirico. La foncla-
xiona costituita per la raccolta e la documentazione relati
va all'opera e alla vita di Giorgio De Chirico con questa 
mostra inaugura la sua sede e l'attività pubblica. 
• GIANNA CIAO POINTER presenta le sue opere 
fotografiche presso il Circolo Culturale dell'Arancio, in via 
dell'Arancio 55. La mostra rimarrà aparta tutti i giorni 
dalle 17 alle 20 fino al 21 dicembre prossimo. 
• MERCATI TRAIANEI (via IV Novembre). La figurati
vità di Pier Paolo Pasolini: fotografie, i costumi di Medea 
o di altri film, l'opera letteraria, cronistoria e interviste 
filmate. Fino el 15 dicembre. Orario: 9-13 -
15,30* 19.30. Lunedi chiuso. 

• PALAZZO BRASCHI. iDue città due fiumi • La 
Seine»: reperti archeologici, disegni, dipinti dell'epoca 
tardoromana a oggi e progetti sulla navigabilità e l'urbani
stica. Ore 9-13.30. Martedì e giovedì anche 17. 19,30. 
lunedi chiuso. Fino al 5 gennaio. 
• CALCOGRAFIA NAZIONALE. Segno e architettu
ra: mostra di bozzetti e disegni di Giuseppe Valadier. Ore 
9-13 feriali e domenica. Chiuso il lunedi e i festivi infra
settimanali. Aperta fino al 15 gennaio. 
• CHIOSTRO BASILICA S. PAOLO. Mostra di 80 
incisioni originali di Francisco Goya. Fino al 20 dicembre. 
Orario: 9-12.30 15-18. 
• LE BANCHE E L'ARTE. Organizzata dalla Compe-
dium. si tiene e Roma, a Castel Sant'Angelo, la mostra 
f io banche e l'arte». La manifestazione, la prima in Italia, 
si propone di far conoscere ed un vasto pubblico una 
parte molto significativa del grande patrimonio di proprie
tà delle banche italiane. Tra gli autori presenti Filippo 
Lippi. Giovanni Bellini. Alvise Vivarini. Rutilio Manetti, 
Bernardino Mei, Mattia Preti, Francesco De Mura, Anton 
Sminck Van Pitico, Arturo Tosi, Giacomo Manzù. Giorgio 
Morandi, Massimo Campigli, Gino Severini, Carlo Corra, 
Ottone Rosai. Fino al 5 gennaio. 

Taccuino 

Numeri utili 
Soccorso pubblico d'emergenza 
113 - Carabinieri 112 - Questura 
centrala 4686 • Vigili del fuoco 
44444 • Cri ambulanze 5100 -
Guardia medica 475674-1-2-3-4 
- Pronto aoccorso oculistico: 
ospedale oftalmico 317041 - Poli
clinico 490887 - S. Camillo 5870 
• Sangue urgente 4956375 -
7575893 - Centro antiveleni 
490663 (giorno). 4957972 (notte) 
• Amed (assistenza medica domici
liare urgente diurna, notturna, festi
va) 6263380 • Laboratorio odon
totecnico B R & C 312651.2.3 -
Farmaci» dì turno: zona centro 
1021: Salario-Nomentano 1922; 
Est 1923; Eur 1924; Aurelio-Flami
nio 1925 - Soccorso stradale Aci 

giorno e notte 116; viabilità 4212 -
Acea guasti 5782241 - 5754315 -
57991 - Enel 3606581 - Gas pron
to intervento 5107 - Nettezza ur
bana rimozione oggetti ingombranti 
5403333 - Vigili urbani 6769 -
Conartermid, Consorzio comunale 

pronto intervento termoidraulico 
6564950 -6569198 . 

La citta in cifre 
Lunedi 9 dicembre ci sono stati IO 
matrimoni, i nati sono stati 85 (41 
maschi e 44 femmine). Sono morti 
105 persone, 56 maschi e 49 fem
mine (sotto i 7 anni: 2). 

Parcheggi riservati 
agli invalidi 
Nelle sottoindicate strade, da sabato 

prossimo, 14 dicembre, saranno 
istituiti parcheggi riservati alle auto
vetture di proprietà di minorati Tisici, 
munite dell'apposito contrassegno: 
via Ludovico Pasini, di fronte al nu
mero civico 8; via Yambo, di fronte 
al numero civico 4; via Domenico 
Cucchiari. di fronte al numero civico 
68; via Luigi Cesena, di fronte al 
numero civico 2: via Diego Angeli, 
di fronte al numero civico 88: via 
Umberto Colosso. di fronte al nu
mero civico 58/c: via Riccardo 
Zampieri. di fronte al numero civico 
15; via Giuseppe Donati, di fronte 
al numero civico 32. 

Oggetti rinvenuti 
Presso la depositaria comunale in via 
Bottoni 1 ci sono numerosi oggetti 
ritrovati tra H 29 novembre e il 5 
dicembre scorso. 

Il parti to 

AVVISO ALLE ZONE ED ALLE SE
ZIONI PER LA MANIFESTAZIONE 
NAZIONALE DEL 14 DICEMBRE 
A MILANO — Per consentire la par
tecipazione dei compagni di Roma 
•Da manifestazione nazionale ooJ 14 
dicembre a Milano, partiranno dei 
pulman dalla Federazione (via dei 
Frentani 4). alle ore 24 di venerdì 13 
dicembre. Le prenotazioni con i rela
tivi contributi finanziari varranno rac
colti presso le sezioni a le segreterie 
delle Zone. 
RINVIO — A causa dello sposta
mento della riunione del Comitato 
Centrale, e cor consentire quindi un 
approfondito esame da parte dei 
gruppi che lavorano sulle proposte 
dei documenti da sottoporre egli or
ganismi dirigenti, la riunione del Co
mitato federale e della Commissione 
federale di controilo. prevista per og
gi. è rinviata ai giorni giovedì 19 e 
venerdì 20 dicembre Blla Sezione 
Esquilino (Via Principe Amedeo 
188). 
COMMISSIONE DEL C.F. SUI 
PROBLEMI DEL PARTITO — La 
riunione della Commissione del C.F. 
sui problemi sociali del Partito, allar
gata ai segretari delle zone ed alla 
compagne della sezione femminile. 
incaricata di proporre al CF. un do
cumento sul Partito a Roma, e con
vocata per venerdì 13 dicembre alle 
ore 16 in Federazione. 
SETTORI DI LAVORO: SEZIONE 
CASA E URBANISTICA — Alle 
ore 18 in Federazione riunione dei 
responsabili Casa e Urbanistica delle 
zone e dei gruppi circoscrizionali (G. 
Mazza). 

ATTIVO REGIONALE DEI FERRO
VIERI COMUNISTI — Oggi alle ore 
17 in Federazione si svolgerà l'attivo 
regionale dei ferrovieri comunisti, 
con all'ordine del giorno: cR'rforma 
Fs e piano generale dei trasporti». 
Interverranno i compagni Luciano 
Ch'ioni. Nicola Lombardi e Chiffini. 
ASSEMBLEE: CINECITTÀ EST — 
Alle ore 18 assemblea precongres
suale con la compagna Silvana Di 
Geronimo. 

ZONE — ZONA CENTRO, elle 15 
presidio contro la finanziaria all'o
spedale Nuovo Regina Margherita; 
MAGLIANA-PORTUENSE. alle ora 
17 in zona riunione del gruppo circo
scrizionale (C. Catania-S. Micucci); 
OSTIENSE-COLOMBO, alle ore 
18.30 riunione dei segretari, degli 
organizzatori e degli amministratori 
delle sezioni aziendali (S. Lorenzi); 
ITAUA-S. LORENZO, alle ore 18.30 
a Lanciarti riunione del Comitato di 
zona (R. Degni-R. Pazzagtia). 
COMITATO REGIONALE E COM
MISSIONE REGIONALE DI CON
TROLLO — E convocata per oggi 
alle ore 16 presso la Sala Stampa 
della Direzione (via delle Botteghe 
Oscure), la riunione del Comitato re
gionale e deUa Commissione regiona
le di controllo. Odg: f Esame e defini
zione di alcune polìtiche regionari». 
INCONTRI — Presieduto dal com
pagno Nicola Lombardi, venerdì 13 
dicembre alle ore 16.30 presso la 
sala delle conferenze deUa Usi Rm 10 
(via G. Saredo. 52). si svolgerà l'in
contro promosso dalle sezioni Pei 
Acotral con i giovani studenti sui te
mi: Scuola, trasporti, lavoro, con 
particolare riferimento ai contenuti 

della legge finanziaria presentata dal 
governo. 

• • • 
I comitati drenivi delle sezioni Pd 
Acotral sono convocate venerdì 13 
alle ore 16 presso la sala delle confe
renze Usi RM IO (via Saredo. 62) per 
comunicazioni urgenti. 

Comitato regionale 
CIVITAVECCHIA — Alle ore 
17.30 C.F.C. sulla campagna con
gressuale (Pkoli).ql 
PROSINONE — In Federazione ore 
16 attivo Pim (Mazzocchi-Mazzoli); 
STRANGOLAGALLI ore 19.30 CD. 
tesseramento (Papetti): SERRONE 
ore 19.30 riunione segretari più 
gruppo consiliare (Atveti). 
RIETI — In Federazione ore 17 
gruppo consiliare. 
TIVOLI — In Federazione ore 18 
C.F. e C.F.C, su: cSituazione politica, 
procedure e calendarìzzazione con
gressi (D'Aversa-Ottaviano). 
RIUNIONE REGIONALE SULL'AM
BIENTE — E convocata per domani 
alle ore 17 in sede, una riunione su: 
1) Bilancio del seminario nazionale; 
2) preparazione incontri parlamentari 
europei. (Vanzi). OGNI FEDERAZIO
NE DEL LAZIO È TENUTA A FAR 
PARTECIPARE ALLA RIUNIONE UN 
SUO RAPPRESENTANTE. 
VENERDÌ CF . E C.F.C. DELLA FE
DERAZIONE CASTELLI — È con
vocata per venerdì 13 dicembre alle 
ore 17 presso la scuola sindacale la 
riunione congiunta del CF. a della 
C.F.C allargata ai seg/etari di sezio
ne. Odg: «Impostazione norme e 
procedure per i congressi di sezione 
(Cervi-lmbenone). 

cooperativa 
florovivaistica 
del lazio s.r.l. 

Aderente alla L.N.C, e M. 
00179 ROMA VIA APPIA ANTICA, 172 - TEL (06) 7880802/786675 

La Cooperativa Florovivaistica del Lazio, come già negli anni 
passati, avverte la sua gentile clientela che il vivaio di via 
Appia Antica rimarrà aperto il sabato e la domenica per tutto 
il mese di dicembre. Ricorda che sono disponibili, tra l'altro, 
Alberi di Natale, tutta la varietà delle piante fruttifere e 
un vastissimo assortimento di piante da appartamento. 

grandi lavori par enti e società' 

manutenzione d'Impianti 

progettazione e allestimento di giardini 

mostra congressi convegni 

Le pessimistiche previsioni del presidente repubblicano Ciarla 

Provincia commissariata? 
La coalizione è in pezzi 

Una paralisi che dura da dieci mesi, denuncia il Pei in un'assemblea pubblica - Occorre 
una nuova maggioranza costruita sui programmi e sulla base dei problemi concreti 

Il presidente repubblicano dimissio
narlo, Evarlsto Ciarla l'aveva già defi
nita una fcrlsl Irreversibile». Ieri ha ad
dirittura ipotizzato 11 commissaria
mento. La crisi alla Provincia è dunque 
crisi politica, profonda e con radici lon
tane; è il fallimento di una formula im
posta la quale, anche nella gestione del 
dopo-crisl, dimostra la sua impotenza. 
In tarda serata si sono riuniti 1 segreta
ri provinciali del pentapartito sui quali 
incombono, oltre agli istorici» divisioni 
e contrasti, le recentissime dimissioni 
del capogruppo socialista Tardinl, mo
tivate da «una mancata collaborazione 
tra 1 componenti del gruppo socialista». 

Slamo dunque alla paralisi della pa
ralisi, perché, di fatto, la maggioranza e 
la giunta, votata due mesi orsono, 
buon'ultima fra le Istituzioni del Lazio, 
non hanno mai governato. E la cosa più 
grave, evidenziata dall'assemblea pub
blica tenuta ieri dal gruppo comunista 
della Provincia, alla presenza di Franco 
Ottaviano, della segreteria regionale. 
Dal 28 marzo non una delibera è stata 
approvata sui problemi scolastici — ha 
ricordato il capogruppo Giorgio Frego-
si nel suo excursus storico della crisi — 
mentre si è arrivati a patteggiamenti 

vergognosi col Msi, pur di tenere In pie
di un involucro vuoto. Un prezzo altis
simo fatto pagare alla cittadinanza e 
alle amministrazioni locali, come han
no ribadito sindaci e vicesindacl di Co
muni della provincia romana, ma an
che uno spreco di risorse e di investi
menti. Un punto di riferimento stabile e 
sicuro che è venuto a mancare dopo 
dieci anni di governo delle sinistre inin
terrotto, in un momento difficile dove 
emergono nuovi processi di inurba
mento e stravolgimento sociale nel
l'hinterland della capitale. Intanto al
cune scuole (a Monterotondo, a San Ba
silio) costruite a metà, sono rimaste 
chiuse e non consegnate, mentre da 10 
mesi l'assessorato alla Cultura tiene 
fermi 23 miliardi. Il Pel, nel rivendicare 
alla Provincia un ruolo Insostituibile di 
ente intermedio, di programmazione 
sub-regionale e di coordinamento, si è 
mosso in questi mesi su un duplice bi
narlo: da un lato ferma denuncia nei 
confronti di una coalizione che non sa
peva e non poteva governare; dall'altro 
continuando a fornire il suo contributo, 
al punto che gli ordini del giorno comu
nisti, approvati anche dalla maggio
ranza, costituiscono il «vero» program

ma del pentapartito. 
Che fare? I comunisti respingono sia 

le tesi che minimizzano la crisi, sia 
quelle catastrofiche: o pentapartito o 
elezioni anticipate. Bisogna superare la 
visione restrittiva delle formule, dice 
Fregosi, partire dai problemi e dal pro
grammi che ci stanno davanti per costi
tuire una maggioranza più ampia, più 
stabile e diversa che si riferisca a tutte 
le forze democratiche presenti in consi
glio. Bisogna soprattutto affermare — 
aggiunge Franco Ottaviano — l'impra
ticabilità di un meccanismo del penta
partito e far risaltare l'autonomia delle 
diverse assemblee. Occorre, Insomma, 
avviare il confronto con il concorso di 
tutte le forze e affrontare la questione 
di uomini e competenze in modo nuovo. 

Il consiglio provinciale, paradossal
mente, si riunirà di nuovo su richiesta 
proprio del comunisti e la crisi dovrà 
risolversi là dove è nata, e non con solu
zioni preconfezionate dalle segreterie 
dei partiti. E questo un momento deli
cato dove entrano in ballo questioni di 
trasparenza (lo stesso presidente Ciarla 
ha tirato fuori la questione morale sugli 
appalti) di chiarezza e di credibilità. 

Anna Morelli 

Aperta un'inchiesta penale 

Centri d'igiene 
mentale: sotto 
accusa Gigli 

Una comunicazione giudiziaria all'assessore 
per non aver realizzato le nuove strutture 

Un'Inchiesta penale è sta
ta aperta dal pretore dirigen
te della nona sezione penale 
Elio Cappelli sulla mancata 
apertura a Roma dei centri 
di diagnosi, cura e igiene 
mentale, come dispone una 
legge regionale del 14 luglio 

Nell'ambito della vicenda 
11 dottor Cappelli ha inviato 
una comunicazione giudi
ziaria all'assessore regionale 
alla Sanità Rodolfo Gigli, 
ipotizzando il reato di omis
sione di atti d'ufficio. A cau
sa della mancata realizzazio
ne delle strutture, buona 
parte dei 35 miliardi di lire 
che la Regione stanzia an
nualmente per l'assistenza 
agli ammalati di mente fini
rebbe nelle casse delle clini
che private, dove confluisco
no la maggior parte dei pa
zienti. Attualmente, infatti, 
a Roma seno in attività sola
mente tre centri, con 45 posti 
letto. 

A denunciare le carenze In 
questo particolare settore e a 

segnalare la mancata attua
zione della cosiddetta «Legge 
180», sono stati, tra gli altri, il 

f«residente del «Comitato per 
'applicazione della legge 

180», dottor Renato Piccione, 
e il primario del «Servizio 
gslchlatrico dell'ospedale 

an Filippo Neri», professor 
Tommaso Lo Savio. 

Nelle denunce si sottoli
nea che la mancata apertura 
del previsti centri (secondo le 
previsioni ce ne dovrebbe es
sere uno presso ogni Usi) de
termina li sovraffollamento 
delle uniche tre strutture 
esistenti in Roma, e soprat
tutto quella che fa capo alla 
Usi Rm 19 (Santa Maria del
la Pietà). 

«Le accuse che vengono 
formulate nelle denunce so
no prive di fondamenti og
gettivi e le ritengo motivate 
più che altro da ragioni stru
mentali e politiche». Ha di
chiarato l'assessore Rodolfo 
Gigli, dopo aver appreso l'i
niziativa giudiziaria della 
quale però si riserva di «co
noscere 1 particolari». 

Avrebbero prescritto e venduto in un mese ben ISOmila fiale 

Era un magazzino della morfina: 
a giudizio medici e farmacisti 

40 gli imputati - II caso della farmacia di viale Libia - Coinvolta anche la cooperativa 
Bravetta '80 - Una vicenda complessa e un processo che mette tutti nella stessa barca 

Quaranta persone, medici 
e farmacisti, compariranno 
il 20 dicembre prossimo da
vanti ai giudici della terza 
sezione penale del Tribunale 
per rispondere di spaccio di 
sostanze stupefacenti. Que
sta in sostanza l'accusa con 
la quale, dopo un'inchiesta 
durata cinque anni, li ha rin
viati a giudizio il giudice 
istruttore Mario Almerighl. 
La vicenda è piuttosto com
plessa e sulla stessa barca si 
trovano medici e farmacisti 
contro i quali esistono prove 
che mettono in discussione 
la loro serietà professionale e 
altri che sembrano dover pa
gare più per il loro impegno 
che per effettive responsabi
lità penali. 

La storia ha inizio nel no
vembre dell'80.1 responsabi
li della cooperativa Bravetta 
'80 da tempo sono impegnati 

nell'applicare ai tossicodi
pendenti la terapia della 
morfina a scalare. Si tratta 
di un'iniziativa che va in un 
certo senso contro la legge, 
se per legge si intende quella 
del 1932 che si occupa della 
questione morfina tenendo 
conto della realtà dell'epoca. 
Di una situazione cioè in cui 
non esisteva il problema del
la tossldipendenza. Gli ope
ratori della cooperativa Bra
vetta '80, come già avveniva 
in altre parti d'Italia, porta
no avanti un piano terapeu
tico basato appunto sulla 
morfina. Ad un certo punto 
però si accorgono che c'è chi 
si dimostra soprattutto sen
sibile ai vantaggi economici 
che si possono trarre da que
sta terapia. In particolare 
forti sospetti gravano su uno 
studio medico di viale Libia e 
sulla farmacia sottostante. 

I responsabili di Bravetta 

'80 sono i primi a segnalare 
ai carabinieri il caso. Le in
dagini hanno stabilito che la 
farmacia sospetta era una 
sorta di grande magazzino 
della morfina. Secondo l'ac
cusa in poco più di un mese 
furono prescritte ben ISOmi
la fiale di morfina che veni
vano vendute ai tossicodi
pendenti a lOmila lire l'una. 
Contro il titolare della far
macia, il dott. Domenico 
Carnovale e i farmacisti Lui
gi Fracassi e Claudio Marti
ni venne emesso un ordine di 
cattura. Ma assieme a loro 
sul banco degli imputati il 20 
dicembre ci saranno anche 
operatori che hanno sempre 
sostenuto con forza di avere 
agito per motivazioni sociali 
e nell'interesse del tossicodi
pendenti. E il caso della dot
toressa Maria Franca Catri. 
•Per il fatto di aver "curato" 
con la morfina circa 300 tos

sicodipendenti —dice la dot
toressa — in base a quella 
vecchia legge del '32 per me 
scatta l'accusa di spaccio e 
questo anche se i precedenti 
giudici che si sono occupati 
dell'inchiesta hanno sempre 
sottolineato l'alta finalità 
sociale della mia attività e 
l'assoluta mancanza di lu
cro. E una situazione assur
da, kafkiana — sottolinea 
Franca Catri — chi cerca di 
impegnarsi per risolvere un 
problema drammatico di
chiarando anche guerra al 
mercato della droga (e di av
vertimenti a starmene tran
quilla ne ho ricevuti diversi) 
viene punito perché si guar
da solo agli articoli di légge. 
Quante volte — aggiunge — 
abbiamo chiesto alle autori
tà di rivedere le disposizioni 
che regolano questa materia. 
Finora però non è cambiato 
niente». 

Un presidente comunista 
in XIII circoscrizione 

Il compagno Roberto Ribecca è stato eletto ieri sera presidente della 
XIII circoscrizione, con 12 voti; 9 ne ha avuti il rappresentante De, 
4 le schede bianche. Ancora una volta il pentapartito dimostra la 
fragilità dell'accordo che mirava a costruire in tutte le circoscrizioni 
di Roma una maggioranza pentapartito. 

Prosciolto il paroliere Migliacci 
dall'accusa di tentata violenza 

Il paroliere Gianfranco Migliacci è stato prosciolto dall'accusa di 
tentata violenza su una giovane (all'epoca dei fatti minorenne) per
ché la denuncia sarebbe stata presentata due anni dopo gli episodi 
narrati dalla ragazza, ben oltre, quindi, i 3 mesi previsti dalla legge. 

«Blocchiamo le spese militari, 
difendiamo le spese sociali» 

«Finanziaria '86 blocchiamo le spese militari, difendiamo le spese 
sociali». E Io slogan della manifestazione — spettacolo che si svolge
rà venerdì prossimo alle 17 in piazza del Pantheon. L'appello per 
questa manifestazione è sottoscritto da Comitato romano per la 
pace, Ann. Lega ambiente, Coordinamento studenti Roma est, poli
sportiva Rinascita 79, Loc, Centro d'iniziativa per la pace Fgci. lega 
disarmo unilaterale, lega per i diritti dei popoli, anziani del centro ai 
via degli Angeli, Uisp noma IV, federazione giovanile delle chiese 
evangeliche, commissione pace e disarmo chiese evangeliche, grup
po pace e disarmo lista venie, comitato per la pace del liceo Orazio, 
circolo Mario Mieli, arcipelago Gay, coordinamento cittadino donne 
elette nel Pei, coordinamento donne lega dei diritti e della liberazio
ne dei popoli. 

Servizi pubblici e volontariato 
Un convegno del Pei 

Si terrà domani dalle ore 15 alle 19,30 alla federazione nazionale 
della stampa (corso Vittorio Emanuele 329) l'incontro pubblico del 
Pei su «Servizi pubblici e volontariato: un nuovo ruolo nell interven
to sulle tossicodipendenze». Relazione di Luigi Canoini, conclusioni 
di Giovanni Berlinguer. 

Un questionario a dir poco 
strano viene sottoposto ai 
tossicodipendenti che si ri
volgono al Sat 9 del San Gio
vanni. «Ti masturbi, fai l'a
more di gruppo, pratichi la 
pedofilia, la zoofilia: questo 
l'interrogatorio sessuale al 
quale vengono sottoposti co
loro che chiedono di essere 
ammessi alla terapia di di
sintossicazione con il meta
done. Ma c'è anche il risvolto 
politico e religioso e allora si 
chiede di dire quali sono i 
propri convincimenti e poi in 
maniera sempre più detta
gliata si passa alla richiesta 
di Informazioni sul gruppo 
familiare. Questa sorta di 
schedatura e venuta alla lu
ce in seguito ad un lavoro di 
ricerca fatto dalla cooperati
va Bravetta '80 che per Inca
rico della Provincia ha con
dotto un'indagine a tappeto 
su tutti i Sat di Roma e pro
vincia per stabilire la qualità 
e il funzionamento del servi
zi. 

Tossicomani 
Assurdo questionario 

del Sat del S. Giacomo 
La scoperta ha sollevato 

un coro di proteste e lo «stu
pore» del responsabile del 
Sat 9, Il dott. Alessandro Pe
sce che ha cercato di sdram
matizzare la vicenda dicen
do che il questionario è in 
circolazione da tre anni e che 
il tipo di domande serve per 
ricostruire la «storia» del tos
sicodipendente. Un sistema 
davvero singolare e la cosa 
solleva anche altri inquie
tanti interrogativi conside
rando che il dot t Pesce è 
candidato a ricoprire l'inca
rico di consigliere sulle tossi
codipendenze al Comune di 
Roma. Sulla vicenda hanno 

preso ieri posizione un grup
po di consiglieri comunali 
del Pel che hanno presentato 
una Interrogazione urgentis
sima in consiglio. I consi
glieri comunisti chiedono al 
sindaco e all'assessore alla 
Sanità se risponde al vero 
quanto denunciato e In caso 
affermativo quali iniziative 
si pensa di assumere per 
bloccare l'uso del questiona
rio al fine di assicurare le ne
cessarie garanzie del segreto 
professionale e del rispetto 
della dignità personale agli 
utenti di un servizio pubbli
co che deve svolgere un com
pito di grande delicatezza e 
riservatezza. 

•Quelle armi le ho fatte en
trare lo a Rebibbia». Andrea 
Calvi, terrorista di destra, si 
è assunto ieri la responsabi
lità dell'arsenale introdotto 
nel carcere romano e che do
veva servire per un'evasione. 
Lo ha detto al sostituto pro
curatore D'Ambrosio. Di più 
non ha detto. Ma qualche 
ipotesi di più c'è su un'altra 
vicenda. 

C e un legame infatti tra 
documenti falsi bloccati lu
nedi sera all'Eur e 11 tentati
vo di evasione dei terroristi 
neri sventato qualche giorno 
fa a Rebibbia? Carte d'iden
tità e timbri di Stati esteri 
servivano ai killer del Nar 
per uscire dall'Italia? E una 
delle tante Ipotesi su cui 
stanno lavorando gli investi
gatori che hanno bloccato 
nella serata di lunedi i due 
giovani, legati ai eruppi del
l'estrema destra, Luigi Scat-
tolini di 18 anni e Fabrizio 
Paolucci di 20 anni. 

I due abitano nella zona 
della Montagnola (rispetti-

Un «nero» confessa: 
«Ho introdotto le 
armi a Rebibbia» 

vamente in via Salvatore DI 
Giacomo e via Fontebianco) 
ed erano controllati da tem
po per i loro rapporti con i 
neri di Colle Oppio e di Mote-
sacro. Nella Renault 14 di 
Scattolini i carabinieri del-
l'Eur hanno trovato una bor
sa con 200 patenti in bianco 
autentiche, rubate nel luglio 
dell'85 a Rovigo; 90 carte d'i
dentità falsificate in modo 
quasi perfetto; 10 carte d'i
dentità autentiche rubate a 
Milano; 10 documenti d'i
dentità francesi in bianco 
autentici: 200 timbri a secco 
dello Stato italiano e timbri 
di Stati esteri applicabili su 
documenti di espatrio; sigilli 

metallici e punzoni per le fo
to e altri materiali. 

I carabinieri durante mesi 
di pedinamenti avevano ac
certato che Scattolini e Pao
lucci erano due «corrieri» 
dell'estrema destra. Quando 
Il hanno bloccati pensavano 
di trovare nel bagagliaio una 
partita di armi. La scoperta 
del documenti falsi è stata 
una sorpresa. Ora si sta in
dagando per scoprire i desti
natari. I due giovani («certa
mente elementi secondari 
dell'eversione» secondo gli 
Investigatori) hanno detto 
che dovevano portare la bor
sa a Ostia ad un uomo a bor
do di una Volvo. 

Proposte per il riordino delPInps dal congresso della funzione pubblica Cgil 

qua HI bene 
La posizione «contributiva» dei lavoratori trasmessa ancora alle sedi Inps attraverso i «camminatori» - 500mila le pratiche arretrate 

«C*è chi aspetta quattro anni, chi tre quan
do va bene. Se ti devono «ricongiungere» la 
pensione (capita a chi ha prestato lavoro per 
enti diversi) sono proprio guai. Ma 11 centro 
di elaborazione dati, che possediamo da tem
po, è scarsamente utilizzato e cosi continuia
mo a dare lavoro ad aziende private. Oltre 
SOOmila sono le pratiche arretrate. Sprechi e 
ritardi sono all'ordine del giorno». È uno del 
tanti esempi delle disfunzioni di quella pub
blica amministrazione che la Cgil vuol tra
sformare. Lo fornisce un delegato degli Isti
tuti di previdenza che si occupano prevalen
temente delle pensioni del dipendenti degli 
enti locali. «Difendere Io Stato sociale tra
sformandolo» è, non a caso, la parola d'ordi
ne di questo congresso. E la previdenza è uno 
del nodi decisivi del progetto che la Cgil sta 
elaborando. 

«È assurdo — dice Luigi De Vittorio del-
l lnps—ma ancora oggi t dati sulle posizioni 
•assicurative" (la situazione, cioè, contribu
tiva del lavoratori che hanno fatto domanda 
di pensione, ndr) vengono portate a mano 
nelle varie sedi zonali dal cosiddetti «cammi
natori». E cosi la gente aspetta mesi. Tante 

file, tanti viaggi per niente^». Proprio dal la
voratori delllnps di Roma viene una propo
sta per un diverso funzionamento del mag
gior ente previdenziale Italiano. L'hanno 
presentata Ieri nel corso di un convegno svol
tosi nell'ambito del congresso, Insieme ad al
tri progetti per la scuola, la sanità, l'assisten
za. 

Quattrocento circa sono, alllnps di Roma, 
1 miliardi di evasione da parte di aziende che 
non pagano I contributi Nel 1984 le aziende a 
carico delllnps erano 95.000, con un milione 
e 220mlla lavoratori iscritti. 600.000 pensioni 
erogate per un totale di 3240 miliardi. I tem
pi medi di erogazione delle pensioni sono di 5 
mesi e 14 giorni. Diventano tre, quattro anni 
per le ricostituzioni ed 1 ricalco!!. E per smal
tire, accelerare le varie procedure non è ba
stato 11 decentramento in 10 sedi. «Ce la sede 
di Roma-Eur che secondo noi — dicono 1 de
legati — deve essere soppressa. Oltre che oc
cuparsi dei problemi di Roma continua. In
fatti, a svolgere compiti propri più della dire
zione generale. Continua ad occuparsi, Infat
ti, delle pensioni di alcune categorie naziona
li come l bancari, 1 dipendenti Inps. CI sono 

sedi, come quella del Prenestlno, dove è ne
cessario più personale. Mancano 15-16 assi* 
stenti. La sede ora zonale di Via Amba Ara-
dam, continua di fatto a svolgere compiti 
della direzione provinciale». 

Sostituzione del «camminatori» con dischi-
nastri magnetici sul quali trasferire alle va
rie sedi le posizioni contributive, mobilità del 
personale da un ufficio all'altro per rispon
dere meglio alle esigenze del cittadini, qua
lificazione del personale. Sono queste alcune 
delie proposte che la Cgil fa per un riordino 
delllnps di Roma. 

Analisi e proposte anche per la sanità. 
Centoclnque miliardi che ogni anno se ne 
vanno per gli straordinari, una media di qua
rantotto ore di lavoro settimana» nelle cor
sie degli ospedali quando 11 contratto ne pre
vede 38, e 36 l'ipotesi di accordo Intercompar-
tlmentale per il pubblico impiego. 

•Con 33 del 105 miliardi annui per 
straordinari — dice Luigi Macchietta del 
funzione pubblica Cgil — si potrebbero crea
re mille nuovi posti di lavoro. Parte di questi 
soldi potrebbe tornare nelle buste paga del 
lavoratori sotto forma di Incentivi di produ
zione». 

fi 

Plani di produzione, incentivi per realiz
zarli: è quanto stabilisce l'ipotesi di intesa 
per il pubblico impiego. Anche Ieri nel corso 
del dibattito perplessità, critiche sul modo 
come la trattativa è stata condotta non sono 
mancate: «Non siamo stati noi a decidere, d 
hanno fatto fare assemblee in fretta e furia*. 
Posizioni, per la verità, solo di un'esigua mi
noranza di delegati intervenuti nel corso del 
dibattito nella commissione politica. «Il nu
mero delle riunioni fatte in tutti 1 posti di 
lavoro — ha detto Umberto Cerri, segretario 
generale aggiunto della Camera del lavoro — 
e stato tale che sicuramente tutti hanno par
tecipato alla discussione. La democrazia sin
dacale è comunque un tema che deve vedere 
Impegnati tutti. La funzione pubblica di Ro
ma è chiamata a contrastare 1 fenomeni, 
sempre più evidenti, del degrado di Roma, 
primo tra tutti quello della disoccupazione, 
di quella giovanile in particolare. La mozio
ne su Roma-capltale è 11 punto di riferimento 
di questa battaglia, in cui 1 lavoratori del 
pubblico impiego giocano un ruolo di primo 
plano». 

I 


