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Appuntamenti 

MAFIA E POTERE — È il te-
ma del dibattito che si terrà og
gi alle 18 nolla sede del Circolo 
Culturale iLudovisi» in via Ales
sandria. 119. Si parlerà in par
ticolare del ruolo della stampa 
nella crescita delia coscienza 
contro la criminalità organizza
ta. Parteciperanno Savona An
tiochia, madre dell'agente di Ps 
ucciso a Palermo, Francesco 
Forleo, segretario generale del 
Siulp e Luciano Violante, magi
strato e doputato del Pei. 

L'URSS DI GORBACIOV — 
Giulietto Chiesa, corrisponden
te dell'Unità da Mosca, rispon
derà alle domando sulla realtà 
sovietica nolla seziono del Pei 
Trionfale in via Pietro danno-
ne, 5. L'appuntamento à per 
oggi alle ore 18. Al dibattito 
parteciperà anche Vladimiro 
Odmzov, giornalista di «Repub
blica». 
V MAGGIO A MALTA — Il 
viaggio ò organizzato dalla 
Toursmd Etli. via Gouo 39. Du
ra 8 giorni; la partenza è previ
sta per il 26 aprilo. La quota di 
partecipazione 6 420.000 lire 
più 20.000 lire di iscrizione. La 
somma comprende il viaggio in 
aereo, la sistemazione in alber
go di 2 categoria (camere dop
pie con servizi), la pensione 
completa e i trasferimenti dal
l'aeroporto all'hotel. Per infor
mazioni telefonare al 421941 . 
LETTURA ED INTERPRETA-

Mostre 

• PALAZZO BRASCHI — È 
aperta a palazzo Braschi la mo
stra dedicata al pittore norve
gese Eduard Munch, che com
prende 250 opere tra dipinti. 
disegni, acquerelli, pastelli e 
grafica provenienti dal museo 
Munch di Oslo, dalla Galleria 
nazionale o da collezioni private 
norvegesi. La rassegna sarà 
aperta al pubblico fino all' 11 
maggio con t seguenti orari: 
9-13; 17-19.30; domenica 
9-13; lunedi chiuso. 
• SCAVI E MUSEI — È in 
vigore il nuovo orario degli isti
tuti della Sovramtendenza ar
cheologica di Ostia: Scavi di 
Ostia e Museo Ostiense dalle 9 
alle 14. Chiuso il lunodì. Museo 
della Navi a Fiumicino ore 
9-14. Sepolcreto Isola Sacra 
9-13. chiuso lunedì. A Roma 
Museo dell'Alto Medioevo sa
bato e domenica ore 9-14, 
martedì e sabato visite per le 
scuole. Museo della via Ostien
se ore 9-14 (chiuso domenica). 
• MUSEI VATICANI (Viale 
Vaticano) — Nell'ultima do
menica di aprile e maggio, visi
te guidate da studiosi speciali!-
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Soccorso pubblico d'emer
genza 1 1 3 - Carabinieri 112 
• Questura centrale 4686 • 
Vigil i del fuoco 44444 • Cri 
ambulanze 5100 - Guardia 
medica 475674-1-2-3-4 -
Pronto soccorso oculistico: 
ospedale oftalmico 317041 -
Policlinico 490887 - S. Ca

mil lo 5870 - Sangue urgente 
4956375 - 7575893 - Cen
t ro antiveleni 490663 (gior
no), 4957972 (notte) - Amed 
(assistenza medica domiciliare 
urgente diurna, notturna, festi
va) 6810280 • Laboratorio 
odontotecnico BR & C 
312651.2.3 - Farmacie di 
tu rno: zona centro 1921; Sa-

Il partito 

COMMISSIONE FEDERALE 
DI CONTROLLO — È convo
cata per venerdì 18 aprile alle 
18 in federazione la riunione 
della Commissione federale di 
controllo con all'ordine del 
giorno: 1) Elezione del presi
dente; 2) Elezioni ufficio di pre
sidenza. Collegio dei sindaci. 
DIPARTIMENTO PROBLEMI 
SOCIALI — È convocata per 
giovedì 17 alle ore 19.30 una 
rruntone con i compagni dei 
Cdg delle Usi per fare iT punto 
sull'utilizzo dei 150 miliardi del
la Regione, esaminare l'appli
cazione della legge finanziaria 
sui ticket: iniziative da prendere 
sulla situazione della Sanità e 
dei Cdg delle Usi oggi (Leda Co
lombini). 

AVVISO A l COMPAGNI — 
La manifestazione indetta per 
martedì 22 aprile in Piazza del 
Campidoglio sull'azione di re
cupero e risanamento del terri
torio e di lotta al nuovo abusivi
smo è «spostata a martedì 29 
aprile per il rinvio del consiglio 
comunale». 
RACCOLTA DELLE FIRME 
SULLA LEGGE DI RIFORMA 
DEI CONCORSI — Proseguo
no le iniziative nel territorio che 
si svilupperanno per tutta la 
settimana in numerosi punti 
della città: 
— In IX Zona e stato organiz
zato un punto fisso di raccolta 
delle frrne da tutte le Sezioni 
della zona presso la sede del 
COLLOCAMENTO dell'AIbero-
ne in via Raffaele de Cesare per 
oggi, giovedì 17 aprile, dalle 
ore 9. 
— In III Zona la Sezione ITA
LIA, ha organizzato una raccol
ta di firme, domenica 20 dalle 
ore 9.30. nel corso della diffu
sione dell'Unità a Villa Torlonia. 
— In XIX Zona la Sezione PRI-
MAVALLE ha organizzato due 
punti di raccolta per sabato 19 
dalle ore 9. davanti la sede del
la CIRCOSCRIZIONE (via M. 
Battistmi 464). e davanti la Se
zione (via F. Borromeo 33 -
Mercato). 
— In V Zona la Sezione SAN 
BASILIO ha organizzato tre ini-

ZIONE PSICOLOGICA DELLE 
CARTE DEI TAROCCHI — è 
questo il tema di un seminario 
in sedici lezioni organizzato dal 
Cipia (largo Cairoli, 2). Altri cor
si, sul rapporto tra carte e ma
gia e astrologia esoterica e 
onomantica, si svolgeranno 
sempre nella sede del Cipia. 
CORSO DI TAUIQUAN — 
L'associazione Italia-Cina orga
nizza un corso di Taijiquan, la 
ginnastica tradizionale cinese, 
tenuto da un maestro cinese 
temporaneamente in Italia. Il 
corso ò articolato in 20 lezioni 
di 2 ore ciascuna per due volte 
a settimana. Per informazioni 
rivolgersi all'associazione in via 
del Seminario 87-103, oppure 
telefonare al 7690408 -
6797090 dalle 9 alle 13 e dalle 
14 alle 18 tutti i giorni dal lune
dì al venerdì. 
VISITE GUIDATE A PALAZ
ZO VENEZIA — La Soprain-
tendenza per i beni artistici e 
storici di Roma comunica il pro
gramma delle visite guidate al
l'interno del museo di Palazzo 
Venezia per il mese di aprile. 
Sabato 19 (ore 11 ) e domenica 
20 (ore 10): «L'appartamento 
Cibo». Oomenica 20 (ore 
11.30): «Gli oggetti della litur
gia del museo di Palazzo Vene
zia». Sabato 26 (ore 11) e do
menica 27 (ore 10): «L'appar
tamento Cibo». Domenica 27 
(ore I l e 30): «La collezione 

zati ad alcuni reparti dei Musei 
Vaticani. Per prenotarsi, telefo
nare al n. 6984717. Le preno
tazioni saranno accettate a par
tire dal 15 di ogni mese fino 
allo ore 13 del sabato prece
dente l'incontro. 
• ASSOCIAZIONE ALZAIA 
GRIFO (Via della Minerva, 5) 
— Folon: disegni, acquerelli, 
serigrafie e multipli. Oggi ulti
mo giorno. 
• PROVA D'AUTORE» DI 
ALBANO espone opere di Co
stantino Baldinox. La galleria 
che è aperta tutti i giorni feriali 
dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 
ore 17 alle ore 20, si trova in 
via San Pancrazio, 252. Fino al 
20 aprile. 
• GALLERIA NAZIONALE 
D'ARTE MODERNA (Viale 
Belle Arti. 31). — Giulio Turca-
to cento opere del 1940. scul
ture e gli oggetti. Ore 9-13. 
Giovedì 9-18. Lunedì chiuso. 
Fino al 27 aprile. 
• VILLA MEDICI (Viale Trinità 
dei Monti, 1) — «Life 
1945-1955» le immagini dei 
maggiori fotografi del tempo 

lario-Nomentano 1922; Est 
1923: Eur 1924; Aurelio-Fla
minio 1925 - Soccorso s t ra
dale Aci giorno e notte 116; 
viabilità 4212 - Acea guasti 
5782241 - 5754315 - 57991 
- Enel 3606581 • Gas pronto 
intervento 5107 - Nettezza 
urbana rimozione oggetti in
gombranti 5403333 - Vigil i 
urbani 67691 - Centro infor
mazione disoccupati Cgil 
770171 . 

La c i t t à in c i f re 

Dati demografici di martedì 15 
aprile. Nati 84. di cui 43 ma
schi e 41 femmine. Morti 80, 
di cui 44 maschi e 36 femmine 
(sotto i 7 anni: 2). Matrimoni 
10. 

ziative di raccolta per oggi, gio
vedì 17. dalle ore 9.30 presso 
il MERCATINO di via Filotrano. 
sabato 19 dalle ore 9.30 pres
so il MERCATO di Piazza Ar-
quata del Tronto, sempre saba
to 19 dalle ore 17 nei pressi 
della sezione in via Corinaldo. 
— I compagni defl'lnps hanno 
organizzato una raccolta di fir
me per oggi, giovedì 17. dalla 
ore 8.30 presso la sede Inps di 
via Amba Aradam. 
— In XX Zona la Sezione CAS
SIA ha organizzato un punto di 
raccolta per sabato 19 dalle ore 
9 presso «UFFICIO POSTALE 
in via Vibo Mariano. E previsto 
un impegno straordinario di 
tutte le sezioni della Zona XX e 
Zona II. per l'organizzazione di 
due punti di raccolta delle firme 
in occasione della partita Ro
ma-Lecce di domenica 20 apri
le, allo Stadio Olimpico. 
— In I Zona sono previsti di
versi punti di raccolta a partire 
da venerdì 18 e sabato 19 dalle 
ore 9 a Piazza Vittorio, sempre 
venerdì 18 e sabato 19 dalle 
ore 16.30 a via del CORSO 
(Largo S. Carlo al Corso), ed 
ancora venerdì 18 e sabato 19 
dalle ore 16.30 sotto la GAL
LERIA COLONNA. La sezione 
CAMPITELLI, ha organizzato 
due iniziative di raccolta in via 
dei GIUBBONARI per venerdì 
18 dalle ore 17 e sabato 19 
dalle ore 9. 
— In VII Zona le Sezioni ALES
SANDRINA. CENTOCELLE 
ABETI e la Fgci di zona hanno 
organizzato due iniziative per 
venerdì 18 dalle ore 9 presso la 
sede Usi in via Bresadola. e sa
bato 19 dalle ore 10 presso il 
Mercato di Piazza dei Mr t i . La 
Sezione TOR SAPIENZA ha or
ganizzato due iniziative per ve
nerdì 18 dalle ore 15.30 in 
piazza de Cupis, e sabato 19 
dalle ore 8.30 presso il merca
to di via F. de Pisis. 
— In XV Zona la Sezione NUO
VA MAGLIANA ha organizzato 
un punto di raccolta per sabato 
19 dalle ore 10 presso il Mer
cato di Piazza Certaldo. Le Se
zioni TRULLO e MONTECUC-

Sterbini, le tavole a fondo oro 
dei secoli XIII e XIV del museo 
di Palazzo Venezia». 
LO SVILUPPO AGRICOLO E 
L'AUTOSUFFICIENZA ALI
MENTARE — E il tema di un 
incontro promosso dal centro 
Febbraio 74 che si terrà vener
dì 18 aprile alle ore 18. nella 
sala conferenze dell'Enciclope
dia italiana, piazza Paganica 4. 
L'incontro — a cui partecipano 
Giovanni Ferrerò, Mohammed 
Faisal, Maurizio Miranda, Fran
cesco Strippoli, Franco Viciani 
e Mario Medici — si inserisce 
nel bimestre di incontri dedicati 
dal centro Febbraio 74 alle re
lazioni tra l'Italia e l'India, nel 
quadro dei processi di sviluppo. 
CLASSI SOCIALI NEGLI A N 
NI 80 — Domani, 18 aprile, 
alle 17, presso la casa editrice 
Laterza, via di Villa Sacchetti 
17, Giuseppe De Rita, Luciano 
Lama e Giorgio Ruffolo discute
ranno il volume di Paolo Sylos 
Labini «Le classi sociali negli 
anni 80». 

CITTADINO E STATO — 
Domani, 18 aprile, presso il pa
lazzo della Regione, via Rosa 
Raimondi Garibaldi 7 (C. Co
lombo), alle 16, apertura del 
convegno «Il cittadino e lo Sta
to - Giustizia, informazione, sa
lute» organizzato dalla lega per 
i diritti del cittadino col patroci
nio del Comune di Roma. Il 
convegno si concluderà sabato 
19 aprile. 

sulla rivista americana. Ore 
10-13; 14-19. Lunedì chiuso. 
Fino al 20 aprile. 
• PERSONALE DI FRANCE
SCO SCIALÒ. Continua il ciclo 
di mostre «Controdeduzioni», 
curato da Paolo Balmas per la 
galleria «Al Ferro di Cavallo». 
Controdeduzioni è una esplora
zione nel panorama di giovani 
artisti che privilegia una dimen
sione «linguistico-esistenziale»; 
l'artista come persona ancora 
capace di scegliere, ancora ca
pace di far parlare il linguaggio. 
La mostra termina il 19 aprile. 
Orario 10-13/16-20. 
• MASCHERE E FOTOGRA
FIE D'AFRICA — Il fascino 
delle maschere africane e la na
tura dell'Etiopia, del Kenya e 
dello Zambia sono i soggetti 
ispiratori di ventisette chine e 
di una quarantina di fotografie 
che Lilli Romanelli propone in 
una mostra nella sede romana 
dell'Istituto Italo-Africano (via 
Ulisse Aldovrandi 16). L'espo
sizione rimarrà aperta fino al 18 
aprile con il seguente orario: 
9-13,30/ 16-18,30. Domeni
ca pomeriggio chiuso. 

Lutti 

I funerali della compagna Car
men Perco Jacchia si svolge
ranno oggi alle ore 10 con par
tenza dall'ospedale Regina Ele
na. 

E morto il compagno Valerio 
Neri della sezione Togliatti. Alla 
famiglia, e in particolare al figlio 
Maurizio, le affettuose condo
glianze della sezione, della fe
derazione e de l'Unità. 

La sezione Italo Atesi, la XIV 
zona e l'Unità porgono le loro 
sentite condoglianze al compa
gno Luigi Panicela per la perdita 
della madre. 

CO hanno organizzato una rac
colta per domenica 20 dalle ore 
9.30 presso la Piazzetta del 
Trullo. 
— In XIII Zona le Sezioni CA-
SALBERNOCCHI. CASALPA-
LOCCO. DRAGONA. S. GIOR
GIO hanno organizzato un pun
to di raccolta per sabato 19 
dalle ore 16.30 davanti la 
Standa di Acilia. 
— I compagni delia sezione 
Universitaria, la Lega per il La
voro e la Lega degli Studenti 
Universitari, hanno organizzato 
un punto di raccolta dentro l 'U
niversità (nei pressi delle segre
terie), per venerdì 18 dalle ore 
9. 
In X Zona la Sezione NUOVA 
TUSCOLANA ha organizzato 
una raccolta di firme per sabato 
19 dalle ore 16 nei pressi della 
Galleria Cosmopolis (lungo la 
via Tuscolana - fermata metro 
Numidio Quadrato). 
— I compagni della Sezione 
STATALI hanno organizzato 
una raccolta di f rme presso la 
sede dei ministero del TESORO 
per venerdì 18 dalle ore 7.30 in 
via XX Settembre. 
CASTELLI — POMEZIA ore 
10 riunione Crf (Bartolefli, Cor
radi). 
LATINA — In federazione ore 
18.30 attivo provinciale segre
tari di sezione su Festa Unità 
(Recchia. Pandolfì); in federa
zione ore 16.30 attivo provin
ciale donne (M. T. Amici). 
TIVOLI — FIANO ore 18 se
gretari sezioni zona Tiberina 
(Gasbarri): ALBUCCIONE ore 
16.30 attivo iscritti. 
VITERBO — VT - Di Vittorio 
ore 18 Cd (L- Amici); VT - Pe-
trosefli ore 18.30 assemblea 
(Parroncini); Riunione zone: 
CANEPINA ore 20 (Ginebri-
Barbieri); CIVITACASTELLANA 
ore 18 (Cimarra. Sposetti); OR-
TE ore 20 (La Bella). 
RIUNIONE TRASPORTI — Si 
svolgerà oggi alle 16, presso il 
Comitato regionale, un incon
tro del gruppo del Ctl. Odg: 
«Problemi di attività del Consi
glio regionale» (Lombardi. Si-
miele). 

Definito un protocollo d'intesa tra Provveditorato, Comune e Usi 

Pianeta-handicap, nuove garanzie 
Piano triennale per il diritto allo studio 

Lo ha illustrato l'assessore ai servizi sociali Gabriele Mori nel corso di un incontro con la stampa - Interessa 7265 ragazzi suddivisi 
tra materne) elementari e medie - Si pensa anche, per il futuro, ad una banca-dati che raccolga tutte le informazioni necessarie 

Duecentoventlclnque nel
le «materne*. 3980 nelle ele
mentari, 3064 nelle medie: 
complessivamente sono 7265 
(di cui 697 quelli gravi) l ra
gazzi handicappati Inseriti 
nelle scuole di Roma e pro
vincia. Dopo anni di batta
glie, ignoranza, pregiudizio, 
Indifferenza sono stati bat
tuti. I portoni delle scuole 
ora si aprono senza troppe 
difficoltà agli handicappati. 
Ma una volta entrati, però, si 
creano nuovi ostacoli per via 
del solito italico conflitto di 
competenze. Che ci fosse bi
sogno di creare un raccordo 
tra le varie Istituzioni era 
un'esigenza sentita da tem
po. Un progetto di coordina
mento tra Provveditorato 
agli studi, Comune ed Usi In
cominciò a prendere forma 
nell'83 ed.una prima intesa 
fu raggiunta nel luglio 
dell'84. Il progetto della pas
sata giunta di sinistra è stato 
ripreso dal pentapartito ca
pitolino ed ora è pronto a 
partire. 

«Per superare la frammen
tarietà e la settorialltà degli 
interventi sociali sanitari ed 
educativi — ha detto l'asses
sore ai servizi sociali, Ga
briele Mori ieri mattina in 
un incontro con la stampa — 
sono stati individuati compi

ti precisi per ciascuna delle 
tre Istituzioni interessate!. 

Per quanto riguarda i 
compiti la scuola avrà quello 
di assicurare efficaci inizia
tive dldattico-educative or
ganizzandogli interventi più 
idonei alle esigenze del sin
goli alunni. Il Comune dovrà 
garantire l'assistenza di ba
se, nonché tutte le strutture 
di supporto (trasporto, refe
zione, sussidi didattici, eli
minazione delle barriere ar
chitettoniche). Le Usi do
vranno fornire l'assistenza 
specialistica e terapeutica, 
con interventi diretti alla 
riabilitazione per l'handi
cappato e di consulenza alla 
comunità educativa per la 
preparazione di programmi 
individualizzati. 

Queste le linee del proto
collo d'intesa che sarà rinno
vato ogni tre anni. Ma In che 
modo marcerà 11 progetto? 
La «mente» sarà costituita da 
un gruppo centrale misto 
qomposto da dirigenti delle 
tre istituzioni con compiti di 
programmazione, verifica e 
vigilanza. Il braccio operati
vo è invece una segreteria 
centrale tecnico-organizza
tiva di cui fanno parte mem
bri designati dalle tre Istitu
zioni che rappresenta il tra
mite tra le 20 segreterie di

strettuali e il gruppo centra
le misto. Avrà la funzione di 
raccogliere dati e stabilire il 
calendario del lavori del con
siglio distrettuale. L'idea è 
quella di dare vita ad una 
sorta di banca-dati. 

«Per poter puntare ad un 
lavoro di qualità — ha sotto
lineato il Provveditore, 11 
prof. Giovanni Grande — c'è 

innanzitutto bisogno di ave
re a disposizione una gran 
quantità di Informazioni. 
Anche perché 11 pianeta-
handicap non è cosi omoge
neo. Non conosciamo bene 
ancora le dimensioni del fe
nomeno, ma certo a Roma 
ad esemplo slamo vicini a 
battere 11 primato dell'eva
sione scolastica. E in questo 

caso non si tratta di affron
tare problemi di inserimento 
legati all'handicap fisico o 
psichico, ma piuttosto si 
tratta di fare 1 conti con il 
disagio, le difficoltà che mol
ti ragazzi incontrano nel
l'apprendimento e nell'inse
rimento stesso all'interno 
delle strutture e dell'orga
nizzazione scolastica». 

Il piano prevede anche 
l'inserimento socio-lavorati
vo di portatori di handicap 
attraverso corsi di formazio
ne professionale. Sono previ
sti anche tirocini finalizzati 
all'assunzione. I corsi ri
guarderanno complessiva
mente In tre anni 300 handi
cappati. 

Ronaldo Pergolini 

Quando vengono 
«usati» i ragazzi 
un po' più vivaci 
Nelle scuole elementari già da alcuni anni è arrivata l'onda 

del calo demografico. Questo significa la riduzione del nume
ro delle classi e la conseguente perdita del posto per numero
si Insengnati. Per evitare il trasferimento sembra che diversi 
maestri vengano riciclati come insegnanti di sostegno per 
ragazzi handicappati. Ma sembra che non sempre non ce ne 
siano a sufficienza. E allora basta che un ragazzo abbia qual
che difficoltà di apprendimento e con la compiacenza di 
qualche medico scolastico si «crea» l'handicappato. La «voce» 
non è nuova e abbiamo colto l'occasione della conferenza 
stampa di Ieri in Campidoglio per chiedere al Provveditore 
agli Studi di Roma quanto fosse fondata. «È vero, il fenome-

Da due anni al lavoro il primo difensore civico del Lazio 

Ecco Jo, l'acchiappaburocrate 
Lo «sceriffo della carta bollata» fu istituito nel 1809 in Svezia dove lo chiama
no Justitie Ombudsman da cui il diminutivo Jo - La sede presso la Regione 

Il suo nome è Gaetano Ve-
trano, 79 anni, ex presidente 
del Consiglio di Stato. Da 
circa due anni è il primo di
fensore civico della regione, 
in forza di una legge che ri
sale al 1980. Da allora, centi
naia di cittadini si rivolgono 
a lui per evitare le lentezze 
burocratiche e le inadem-

f iienze che attanagliano 
'amministrazione regiona

le. Infatti, il suo compito è 
proprio di accelerare le pra
tiche che stazionano nei cas
setti dei funzionari. 

Da noi l'operato del difen
sore civico non è molto cono
sciuto essendo una figura re
lativamente nuova della vita 
amministrativa. In Svezia, 
paese che ha dato i natali a 
questo singolare «sceriffo 
della carta bollata» nel lon
tano 1809. lo chiamano Ju
stitie Ombudsman, o più 
amichevolmente, con il di
minutivo Jo. Solo dopo un 
secolo l'esempio fu seguito 
dalla Finlandia: poi dalla 
Danimarca e dalia Norvegia. 
Con formule diverse, l'Òrn-
budsman fu adottato dal 
Commonwhealt britannico, 
da Israele. Tanzania, Guya-
na, Mauritius, Austria, dalla 
città di Zurigo e da alcuni 

stati degli Usa. In Italia ha 
esordito con una formula re
gionale anziché nazionale. 
La prima regione ad istituire 
l'ufficio del difensore civico è 
stata la Toscana nel *74. se
guita da Lombardia, Pie
monte, Marche, Liguria, 
Campania, Puglia, Lazio, 
Friuli-Venezia Giulia, Um
bria e dalla provincia auto
noma di Bolzano. 

In piazza S. Apostoli, sede 
della Regione, il nostro Jo si 
avvale di otto collaboratori 
per esaudire le richieste di 
chi si «raccomanda» a lui. 
Non a caso, viene definito il 
santo in paradiso di tutti noi. 
«Il mio lavoro è a favore della 
gente, del bene comune. So
no il tramite fra 11 cittadino e 
l'ente pubblico: attraverso il 
mio operato cerco di concre
tizzare la partecipazione di
retta della gente alla gestio
ne amministrativa» afferma 
il dottor Vetrano. E conti
nua: «Si presentano qui per 
qualsiasi motivo, anche per i 
più futili. Però non accolgo 
proteste a voce. Accetto solo 
domande scritte, dopodiché 
intervengo presso gli uffici 
chiamati in questione chie
dendo chiarimenti. Di solito 
rispondono subito. Nel caso 

contrario contatto diretta
mente l'Assessore». 

Ma come si richiede l'in
tervento del difensore civi
co? Innanzitutto muovendo
si personalmente — per 
Iscritto — nei confronti del
l'ufficio interessato al caso. 
Se entro trenta giorni non si 
riceve una adeguata risposta 
si interpella l'Ombudsman 
che si vedrà automatica
mente investito del proble
ma. «La maggior parte dei 
casi esposti vengono risolti 
— dicono i suoi collaboratori 
— anche quelli che non rien
trano nelle nostre competen
ze, e sono una gran quanti
tà». Per questo 11 dottor Ve
trano, nella sua relazione 
annuale, fa esplicita richie
sta di estendere i suol poteri 
«a tutte le questioni ammini
strative che vengono denun
ciate nell'ambito della Re
gione». In tali circostanze, in 
passato, si è adoperato lo 
stesso per il cittadino. Una 
legge dell'anno scorso gli ri
conosce la possibilità di in
tervenire nell'attività ammi
nistrativa di uffici ed enti 
pubblici (Comune, Provin
cia, enti sub-regionali) ma 
solo se questi soo destinatari 
di deleghe o se hanno rap

porti di dipendenza dalla Re
gione. 

Le proteste riguardano so
prattutto il campo della sa
nità. Un caso singolare, che 
rivela «la superficialità degli 
addetti al lavori», è stato 
quello di un signore novan
taduenne il quale, alla ri
chiesta di assistenza, si è vi
sto rispondere che doveva 
attendere un anno per la so
luzione della pratica. Altri 
ricorsi si riferiscono ad asse
gnazioni di case popolari, a 
forniture elettriche, al traffi
co, all'agricoltura, alle fore
ste, ad alluvioni e straripa
menti, a questioni con enti 
previdenziali e servizi urba
ni. 

•La cattiva amministra
zione è forse sintomo dei 
tempi, ma basterebbe un 
niente per correggerla», si 
legge ancora nella relazione. 
Un niente che significa 
stroncare quell'uso larga
mente praticato di sveltire 
una pratica solo per una pa
rolina dall'alto, bloccando le 
altre. Un niente che significa 
diramare capillarmente la 
conoscenza del servizio of
ferto dal difensore civico. E 
non è poco. 

Gianfranco D'Alonzo 

A Tivoli vogliono cacciare trecentocinquanta lavoratori 

I padroni delle cave licenziano 
Dal nostro corrispondente 
TIVOLI — Cresce la «tempera
tura. nella vertenza tra indu
striali e operai delle cave di tra
vertino nell'area estrattiva Ti-
voli-Guidonia. Trecentocin
quanta licenziamenti sono stati 
minacciali dall'unione indu
striali che sembra aver scelto 
questa soluzione per sanare 
l'ultima crisi che si è aperta nel 
settore. «Una crisi spasso gon
fiata — afferma Andra Righi 
della Fillea-Cgil di Villalba — 
dal padronato. Noi sappiamo 
che i numeri non sono quelli 
che ci prospettano per giustifi
care i provvedimenti di licen
ziamento. Ci sono aziende in 
difficoltà, e noi siamo intenzio
nati a discutere con loro i pro

blemi dell'industria dell'estra
zione di travertino». Nella gior
nata di oggi si svolgerà un in
contro tra il sindacato coro-
prensoriale dei lapidei e i rap
presentanti degli industriali; 
dopodiché i lavoratori sì riuni
ranno in un'assemblea generale 
che deciderà sulle iniziative di 
lotta. «Comunque sui licenzia
menti non si discute nemme
no», dice con sicurezza Righi. 
Ma i primi sono già partiti. Set
te operai della Pacifici hanno 
accettato la lettera di licenzia
mento in cambio di una «buona 
uscita» in denaro. Una prassi 
comune — affermano alla Fil-
Iea — che dà la possibilità al 
padrone dì disfarsi di persona
le, evitando contrattazioni con 

il sindacato e eventuali verten
ze dei lavoratori. Parallelamen
te, cresce l'utilizzo della cas-
saintegrazione ordinaria. Oltre 
150 operai della Cimet, S. T. A-
Cecchetti-Lippiello sono at
tualmente in cassaintegrazione 
e la tendenza sembra volta al
l'aumento di questa cifra. «È 
indubbio che la caduta del 
prezzo del petrolio — dice Ri
ghi — del dollaro, abbiano in
fluito sulla situazione. Sono 
praticamente cadute vertical
mente le commesse degli arabi, 
ma il problema non può essere 
limitato a questo, è più ampio, 
riguarda il diffìcile rapporto tra 
estrazione e lavorazione in zo
na, una diversa utilizzazione di 
questa risorsa che è unica e non 

rinnovabile*. Le aziende mag
giormente in crisi che vorreb
bero licenziare sarebbero pro
prio quelle che oltre a cave pos
siedono anche laboratori di tra
sformazione. «La realtà è che il 
padronato pretende di grattare 
via anche le briciole del profitto 
— afferma amaramente un 
operaio di Villalba — gridando 
alla crisi quando i guadagni, 
che sono stati enormi, scendo
no sotto cifre ottimali. Un bloc
co di travertino estratto rap
presenta solo guadagno per il 
padrone a fronte di un'occupa
zione assai limitata. La lavora
zione da profitti minori, ma 
certamente tanti posti di lavo
ro in più». 

Antonio Cipriani 

no esiste -— ha risposto il prof. Giovanni Grande — e da 
tempo siamo impegnati per combatterlo». Con quali stru
menti? «Intanto siamo molto più rigidi nell'accettare le cer
tificazioni che ci vengono fornite dal servizio sanitario. Inol
tre teniamo sotto osservazione quelle scuole che per il calo 
demografico vanno verso una riduzione del numero delle 
classi e controlliamo le percentuali di handicappati, che sono 
una spia utilissima per scoprire situazioni anormali. Il pro
blema non è solo quello di spendere In maniera oculata 1 soldi 
(In tutta Italia per l'inserimento degli handicappati si spen
dono ogni anno 566 miliardi) ma soprattutto di evitare di 
classificare come handicappati ragazzi che in realtà non lo 
sono». 

Sull'inquientante problema abbiamo chiesto un giudizio 
anche al consigliere comunale del Pei Augusto Battaglia. «Il 
problema della "caccia all'handicappato" esiste anche se non 
credo abbia dimensioni enormi — dice Battaglia — quello 
che Invece mi preoccupa di più e quale tipo di Impegno, di 
lavoro svolgono le insegnanti di sostegno. Se veramente si fa 
della vera integrazione o se invece si assolve a questo compi
to organizzando il lavoro degli insegnanti di sostegno In ma
niera burocratica. Il protocollo d'intesa è certo — aggiunge 
Battaglia — una buona base di partenza, ma occorre verifi
care poi da vicino la sua reale applicazione». 

r. p. 

Sospeso lo sciopero 
degli autonomi negli aeroporti 

A causa della gravità della crisi internazionale il Sanga-
Cisal ha revocato lo sciopero dei lavoratori aeroportuali di 
Roma che era già stato proclamato per ieri. Comunque il 
Sanga-Cisl riconferma lo sciopero già proclamato dalle 23.30 
del giorno 20 alle 24 del giorno 21 aprile per sollecitare l'inizio 
delle trattative per il contratto integrativo aziendale della 
società Aeroporti di Roma. 

Quattro arrestati: avevano rubato 
centinaia di motori 

Una vasta organizzazione che operava nel campo delle 
autodemolizioni e che riciclava motori di autoveicoli rubati è 
stata sgominata dagli agenti del reparto traffico. La polizia 
ha sequestrato in un campo di autodemollzione In via Casal 
De Pazzi 123, al Tiburtino, circa 150 motori con la matricola 
limata per un valore di 300 milioni. Quattro persone sono 
state arrestate ed altre quattro denunciate a piede libero gli 
arrestati sono Vincenzo Cedroni di 42 anni, Giuseppe Cocco 
di 38 anni, Angelo Troiani di 36 e Amedeo Fabi di 42 anni. Per 
loro l'accusa è di associazione a delinquere, ricettazione di 
autoveicoli rubati e distruzione di sigilli dello Stato. Gli altri 
quattro denunciati a piede libero sono Carmine Cedro di 36 
anni, Assunta Jacomini di 35 anni, Paolo Cedroni, di 30 anni 
e Mario Del Sole di 32 anni. 

«Arancia meccanica»: piange in aula 
la madre di Panetta 

Con una decisione che ha sorpreso i suoi stessi difensori, 
Agostino Panetta, l'ex poliziotto che capeggiò la banda 
deU'«Arancia meccanica», ha rifiutato ieri di essere messo a 
confronto con alcuni coimputati. Dalle gabbie, la presa di 
posizione dell'ex capo della banda è stata pesantemente criti
cata. Tra gli ultimi testimoni comparsi in aula c'era anche la 
madre di Panetta, Rosina Guarna. La donna, però, ha comin
ciato a piangere e si è astenuta dal rispondere alle domande 
dei giudici e dei difensori, per la prima volta Panetta ha 
abbandonato il suo atteggiamento da «duro» e ha seguito con 
un groppo alla gola la breve deposizione della madre. 

Denuncia dei verdi: un silos 
per auto a palazzo della Stamperia? 

I consiglieri comunali della «Lista verde» Rosa Filippini e 
Massimo Scalia hanno chiesto al sindaco Signorello di bloc
care la costruzione di un silos di cemento armato che il mini
stero del Lavori pubblici starebbe realizzando nel palazzo 
della Stamperia. La richiesta è stata presentata con una In
terpellanza urgente. Filippini e Scalla affermano che nel cor
so del lavori di consolidamento e restauro del palazzo, il 
ministro «sta realizzando nel cortile una struttura in cemen
to armato a più plani, molto probabilmente un silos per il 
ricovero di auto, che non solo deturpa obbrobriosamente l'in
sieme architettonico dello stabile, pregevole per fattura e 
aspetto, ma offende la coscienza cittadina poiché esistono 
forti dubbi sulla regolarità dell'esecuzione dell'opera». 

Arrestato spacciatore 
di stupefacenti ricercato 

II pregiudicato calabrese Camillo Festa di 30 anni, ricerca
to dalla procura di Ancona e dall'ufficio istruzioni di Jesi per 
detenzione e spaccio di stupefacenti è stato arrestato ieri 
pomeriggio. Sotto il sedile della sua vettura gli agenti hanno 
trovato 30 gr di eroina e 350mlla lire in contanti. Nel residen
ce Sporting, sulla via Aurelia Antica, dove Festa alloggiava 
da tempo, gli Investigatori hanno trovato altri 270 gr di eroi
na e dieci milioni di lire In contanti. 

Scioperi articolati dei lavoratori 
della Nettezza urbana 

È In corso da ieri la fase di scioperi articolati dei dipendenti 
delle aziende municipalizzate della Nettezza urbana aderenti 
alle organizzazioni sindacali di categoria della Cgll, Clsl e 
Uil. Le astensioni dal lavoro, per un totale di 24 ore pro
capite, dovranno essere completate entro 11 25 aprile. La cate
goria, che ha già attuato uno sciopero nazionale di 24 ore 1114 
aprile, è In agitazione per sollecitare la soluzione di una ver
tenza con la controparte (Federamblente) sulle questioni del
la produttività. 


