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Mostre 
• A. L «. OUCROS -
1748-1B10: pa*a*Qol italiani «I 
lampo di Goaiha. Paiano Bruchi. 
piana S Pamalao Or» 
9-13.30/17-20, lunadl chluao fino 
•i 3 maggio 
• DARE AVERE — Clnouacanto 
fotografia natii raccolta di Franco 
Fontana Gattaria Rondaninl - Piana 
Rondanint n. 48 Ora 10-13 • 
10-20. Fattivi a lunadl manina chlu-

S. Fino all' 11 aprila. 
LA TOMBA FRANCOIS DI 

VULC1 — Sono «apoata ta rtcoatru-
rtona M complaaao, il Corrado funa-
f arto, parta dalla pittura originai) dalla 
tomba, ta orafìcarw provanlantt da 
vari muta), Infino 1 docu-nantt figurati 
dalia lotta tra la citta atruach* di Vul-

Appuntamenti 
ANTIOONE RICORRENTE — Rap
porti tra individuo a Stato, morata • 
politwa: a il titolo dal saminarlo con
dotto da Roaaana Roaaanda a orga
nizsato dal Cancro culturali Virginia 
Woorf, tutti I lunadl dalla ora 1B alta 
20 a partirà dai 27 aprila a fino al 26 
maogio E a numaro chiù» a la lacri-
itont ai rlcavono pratao la aada dat 
Cantro, via di San Francisco di Salaa 
n. 1/a, orarlo di aegratan» 17-20. 
manadt ancha 10-12 
PROGETTO TRASTEVERE — 
L'Asaoclaiiona culturala praaanta 
domani, ora 17.30, praaao il Taatro 
in Traatavara (Vicolo Moroni, 31, Il 
progatto dat Cantro di ccmunwazio-
m aocw-culturaia da lat.tu.ra a patti
no Laopardi, In piazza $. Maria in 
Traatavara. 

UNA SCATOLA DI STRUMENTI 
— Il progatto Coop par il giovani 
cortaumatora vtan» priaantato oggi, 
ora 17, alla Sala Contaranwi di palai-
I O Valam.nl (via IV Novambri, 
119/a) L'itluatraziona è di Franca
teci Tonucci, Iniarvanoono Giovanni 
Granda. Guido Milana. Carlo Prolattl, 
Margharila D'Onofrio 
VOLONTARIATO — Domani alla 

Taccuino 
Giornalai di notte 
QuMto i l'atanco dalia adicotaj dova 
dopo la mananona * poaalbila tro
vala I quotidiani fratoni di alampa: 
Mlnottl a viola Manzoni. Mafltatrl-

nl a viala Manionl, Ploronl a via Va
rialo. Olgll a via Varialo, Campona-
achl alla Gallarla Colonna. Da Santla 
a via dal Tritona. Ciocco a corto 
Francia. 

Numeri utili 
Sooeorao pubblico d'amarganu 
113 • Carablnlarl 112- Quaatura 
oanlrala 4688 - Vigili dal fuoco 
115 - Cri ambulanza 6100 • Quar. 
dia modica 476674-1-2-3-4 -
Pronto aoecorao ocullatloo: oapa-
dala oftalmico 317041 • Policlinico 
490687 - CTO 617931 - latltutl 
Natolaraptol Oapadallarl 
0323472 • lattar» Materno Pagi
na Krarw 3696698 - latitino Hagh 
na l iana 4 9 6 6 1 - latltuto San dal-
lloano 664831 - Oapodala dal 
•ambino Oaao 8667964 - Oapa
dala «9. Eaatnwn 490042 • Oapo
dala Fatabanalratalll 68731 -
Oapadala C. Forlanlnl 6684841 -
Oapadala Nuovo Raglna Margha-
rlta 6844 - Oapodala Oftalmico di 
Doma 317041 - Oapodala Pollcll-
nloo A. Oamalll 33061 - Oapadala 
I . Camillo 68701 . Oapodala 8. 
Carlo di Nancy 6381641 - Oapo-
dalo 8. Eujanlo 6926903 • Oapa
dala ». Filippa Nari 330061 -
Oapadala 8. Qlacorno In Auguata 
6728 - Oapodala 8. Giovanni 
77061 - Oapadala 8. Maria dalla 
Piata 33081 - Oapadalo 8. Spirito 
8S0901 • Oapadala U Spallanzani 
664021 - Oapadalo Spotvarlnl 
9330660 - Policlinico Umberto I 

Tv locali 

ci. Savana, Chiusi. Volimi! Brace» 
di Carlo Magno In piazza 5 Piatto, 
colonnato a sinlatra Ora 10-17. fs-
atrvl 9-13, chiuao II mercoledì a ne* 
giorni 19-20 aprila a l'Alaggio Fino 
al 17 maggio 
• DIMORE UMANE, SANTUARI 
DIVINI — Origini, «viluppo a diftu-
atont dall' architettura tibetana in 
300 fotografia antiche a moderne. 
orefici, carta geografiche Università, 
Palazzo dal Rettorato, Cina umverai-
taria. Ora 10-13 e 15-19. sabato 
pomeriggio e domenica chiuso. Fino 
ai 9 aprile. 
• ANATOLIA — Immagini di ci
viltà. Taso» dalla Turchia 380 og
getti dal Paleolitico ad oggi Palazzo 
Venezia, via dal Plebiscito. Ore 

ore 20.30 presso la parrocchia di 
Cristo Re (via Podgora, 19) confe
renza tu tL'aziona dal volontariato in 
Italia • net paesi in via dt sviluppo! 
All'incontro organizzato dall'ataocia-
irone di volontariato «. Operazione svi
luppo» partecipano Renato D'Arca, 
don Luigi Di Uagro. 
•NEO-AVANGUARDIA USAa — 
Da oggi • giovedì alle 21 nel Teatro 
dal Civia (Viale ministero dagli Atteri 
Esteri} gii studenti dall'Università la 
Saptanza potranno assistere alla per
formance di dama di Susan Marshall 
a company, ascoltare li chitarrista 
Scott Johnson • il percussionista 
Fiat Fonward. L'Iniziativa (Ingresso 
gratuito) a organizzila dalla coopera
tiva Clcllnprop. 

LINGUA E CULTURA RUSSA — 
Corsi propedeutici presso 11 Centro 
nazionale di lingua a letteratura russa 
(Piana Sallustio, 24 - Tel 
47.40.S4S). Orario di segretaria par 
Informazioni • iscrizioni- dal lunedi al 
venerdì ore 10-12 a 17-19. 
INCONTRI IN BIBLIOTECA — Og
gi, or* 18, presso l'Istituto Latino-
americano (Viale dalla Civiltà del La
voro, 62). Ettori Finazzi-Agro parla 

490771 Sangui urgente 
4966375 • 7675893 - Centro an
tiveleni 490663 (giorno). 
4967972 (noni) • Amed (assisten
ze medica domiciliar» urgenti diur
n i . notturni, festiva) 6610260 -
Laboratorio odontotecnico 
BR Si C 312661 -2-3 • Farmaci* di 
turno: zona centro 1921, Salario-
Nomentano 1922; Est 1923: Eur 
1924; Aurelio-Flaminio 1926- Soo
eorao airedale A d giamo e notte 
116; viabilità 4212 - Acea guasti 
6782241 - 6764316 - 67991 -
Emi 36066B1 - Gai pronto Inter

vento 6107 • Nettezza urbana ri
mozione oggetti Ingombranti 
6403333 - Vigili urbani 67691 -
Cantro Informazione dlaoccupatl 
CglI 770171. 

Farmacie notturne 
APPIO: Farmacia Primavera, via Ap
pi* Nuova. 213/A, AURELIO; Far
macia Cichi. via Bonifazl, 12. 
ESaUlt-INO. Farmacia Cristo Re del 
terrovier). Galleria Tasta staziona 
Termini (fino ora 24]; Farmacia Da 
Luca, vii Cavour, 2. EUR: Farmacia 
Imbatl, viala Europa. 76. LUDOVI-
Sl: Farmacia Internazionale, piazza 
Barberini. 49. MONTI: Farmacia Pi-
ran, vi* Nazionale, 228, PARIOLI: 
Farmacia Tra Madonna, via Bartoto-
nl. 6. PtETRALATA; Farmacia Ra
mando Montarselo, via Ttburtlna, 
437. CENTRO: farmacia Dorlcchl, 
via XX Settembre, 47; Farmacia Spl-
nadi, vi* /Venula. 73. PORTUEN-
SE: Farmacia Portuenta, via Por-
ruente, 426. PRENESTINO-LABI-
CANO: Farmacia Collatina, via Col
latina, 112- PRATI: Farmacia Cola 
di Rienzo, via Cola di Rienzo, 213; 
Farmacia Risorgimento, piazza Ri-
•orgtmanto, 44. QUAORARO-CI-

9-13 30. domenica 9-13. lunedi 
chiuso Fino al 30 aprile 
• RALPH GIBSON: TROPISMO 
— 180 fotografìe per la sana <l 
grandi fotografi nel mondoi Acca
demia di Francia, ville Medici, piazze 
Triniti dei Monti, 1 Ore 10-13 • 
16-19, lunedi chiuso Fino si 3 mag
l i CONCORSO GIANNI RODARI 
— La opere presentate Fondazione 
Basso, Largo Argentine. 11 Ore 
16-19, sabato a festivi chiuso Fino 
al 6 maggio 
• LA LUCE DEL MARE — Foto
grafie di Raimonda Bulloni II Foto
gramma, via Ripetts 153 Ore 
17-20, sabato e domenica chiuso. 
Fino al 10 aprile 

su tSenso della metamorfosi preca
rietà e permanenza in Macunalmai e 
Nicola Bottiglieri su «Negri e mulatti 
nella lattsretura cubana deli Otto
cento» 
A PRIMAVALLE — Domani, ora 
18 30, nei locali del Centro poliva
lente culturale di vie Federico Borro
meo, 75 (Pnmavalle) assemblea 
pubblica tre le associ azioni e I gruppi 
culturali e sociali delle XIX Circoscri
zione Temi in discussione: spazi so
ciali (dal Parco dat S. Maria dalla Pia
t i all'ex Cinema Nlagare). 
PLAGIO E AMORE — É il titolo 
della conferenza che Sandro Gindro, 
di Psicoanaiisi Contro, tiene giovedì, 
ore 20.46 al Teatro Eliseo di via Na
zionale, 163. nell'ambito del semi
nario su •Dialoghi con l'inconscio». 
IL FEMMINISMO DELLA OFFE* 
RENZA — Stona del movimento at
traverso le sue parole: titolo del se
minario che Franca Chlaromonte tie
ne da domani (ora 20-221 al 27 
maggio al Centro culturale Virginia 
Wootf (via S. Francesco di Sales, 1* 
- Tel. 65 30.622). Nello stesso Cen
tro, oggi alte ore 16 ultimo degli in
contri di Anita Raja su ala lingua 
della fortezza - Pentesilea • Ondina». 

NECITTA-DON BOSCO: Farmaci! 
Cinecittà, via Tuscolana. 92 7. TRIE
STE: Farmacia Carnovale, via Roc-
cantica. 2; Farmacia S Emarenzla-
na, vi» Nemorena*, 182. MONTE 
SACRO: Farmacia Gravina, via No
mamene. 664 TOR DI QUINTO: 
Farmacia Chimica, via Flaminia Nuo
va. 248. TRIONFALE: Farmacia 
Frattura, via Cipro, 42 OSTIA: Far
macia Cavalieri, via Pietro Rosa. 42. 
LUNGHEZZA: Farmacia Bosico. via 
Lunghezza. 38 NOMENTANO: 
Farmacia Di Giuseppe, piazza Massa 
Carrara, 110. GIANlCOLENSE: Far
macia Garroni, piazza San Giovanni 
di Dio, 14. MARCONI: Farmacia 
Marconi, viale Marconi, 178. ACM 

La città in cifre 
Dati demografici di sabato 4 aprila 
1987. Nati: 121, di cui 68 maschia 
53 femmine (nati morti: 1): morti: 
69. di cui 29 maschi e 30 femmine; 
matrimoni- 30 Domenica 6 aprili 
1987. Morti: 22, di cui 14 maschi • 
8 femmine 

Culla 
E nate Virginia figlia delle compagna 
Maria Gentile e di Luciano Colibazzi 
dalla Federazione di Civitavecchia. 
Alfa piccole Virginia, ai genitori giun
gano i più sinceri auguri dalla Federa
zione di Civitavecchia, dalla Sezione 
di Ladlspoii • da I Unità. 

Laurea 
SI è laureata ieri In Lettere, con 110 
e lode Alessandra Olivieri Alla riso 
dottoressa tanti auguri dai compagni 
dell'Unità 

VIDEOUNO canale 69 
16.26 Programma per rag*txl; 17,30 H mondo eh* 
aeampar*. documentarlo; 18 Novale al canto giorni 
di Andrea»; 19 Tg Notizia e commenti; 19,20 No ve
la aPovar» Claraa; 20.30 Film «La Agita dal passa
to»; 22 Curarti della «tori*. 22.1B Tg Tutto»); 
22 .40 PaHacanaatroj 23.B0 J a n tulio eehermo. 

TELETEVERE canale 34-56 
19,30 I fatti dal giorno: 20 Totofortunlera; 21.30 
Ottonanti a...; 22,30 Diario romano; 23 Eurolorum; 
23 .20 Indoor Immobiliare; 0.10 1 fatti dal giorno; 
0.40 Film «Il colonnello Durand», 2.30 I fatti dal 
Storno, 

TELELAZIO cenala 24-42 
13.46 Telefilm «Casa dolo* casa», 14.30 Telefilm; 
19.30 Junior Tv; 19.10 Telefilm lA I 99»; 20.4B 
Tatofllm «Casa doto* casa»; 21.30 Lazio Sport, ru
brica; 23.1B TI 24 oro; 23.30 Film i l i conilgllorl»; 
0.4B Tatofllm «Lancerà. 

T.B.E. canale 29-42 
14 Film i l i commissario Varraoanoa; 16.46 Novali; 
1B.30 Tatofllm «Setto eanao»; 19.10 Tatofllm 

«Mark a Mlndv»; 19.40 Cartoni; 20.10 Nevato «An
dra* Celeste»; 21.10 Film «Fabbra da cavallo»; 
22.60 24 or*; 23 Pokerissimo. 

NUOVA TELEREG10NE canale 45 
18.16 Scopri l'oggetto; 18.30 SI o no; 19.30 Ciak t i 
gira; 20 Ceramica goal; 20.16 News: 20.40 Ameri
ca Today; 20.60 Film; 22 Roma mix; 22.30 Roma in; 
23 I falchi dalla notte, 0.30 America Today; 0.40 
News; 1.00 No ttop. 

GBR canale 47 
12.4B Novale «Rota di... lontano»; 13.36 Novale 
«Figli miai vita mia; 14.30 SI o no, redazionale; 16 
Telefilm; 17.30 Telefilm «Arrivano la apoaaa; 18.20 
Novale «Figli miai vita mia»; 19.10 Novela «Rota 
di... lontano»; 19.66 L'ippica In casa: 20.60 Scher
mi a alparl; 22 Eccoci qua alam donna. 

RETE ORO canale 27 
12.30 Tatofllm «Honey W i t t i ; 13 Telefilm «L'Evo di 
Eva»; 13.30 Novale «Viviana»; 14Rotoroma; 14.30 
Il maravlglloto mondo dalla magia; 16 Rubrica; 16 
Rtdaiionato; 18.30 Nel ragno dal cartoni; 17.16 
Novala «Viviana»; 16 Calcio: Bari-Lazio; 19.30 In
contri, rubrica; 20 Nel ragno del cartona; 20.46 
Telefilm «Affari di cuore»; 22 Uno aguardo al cam
pionato; 24 Telefilm «Honey West»; 0.30 Film «L'o
dor* dalla bervaa. 

Il partito 

Federazione romana 
INIZIATIVE IN PREPARAZIONE 
DELLA MANIFESTAZIONE DI 
0 0 0 1 CON NATTA: CANTIERE Gl-
ROLA ore 12 a Via Castro Pretorlo 
con 11 compagno Ugo Valere. SEZIO
NE FATME or* 7 con il compagno 
Maurizio Marcelli. 
VOLANTINAGGI E GIORNALI 
PARLATI: PIAZZA DI SPAGNA, ere 
B; PIAZZA ESEDRA ora 7.30; SEZ. 
BORGHESIANA: ora 9,30 al marca
to; SEZ. ITALIA, or* 10 al mercato; 
SEZ ALBERONE E APPIO LATINO. 
ore 9,30 etì'ufficio di collocamento; 

CELLULA BANCA D'ITALIA: Via Tu-
scoiane ore 7.30, SEZ AEROPOR
TUALI: volantinaggio e diffusione 
«Unità» a Fiumicino (aeroporto). 
EUR. Cesalinuovo; MINISTERO DI
FESA1 Palazzo Esercito alle ore B. 
MINISTERO DIFESA- Palazzo Aero
nautica ali* or* 8: MINISTERO DIFE
SA- Palazzo Marina alle ore B, 
S.M.M.E.P-: Via Flaminia alle ore 9 
AVVISO — Per la drffuslona straor
dinaria di domenica 12 aprile col li
bro su Gramsci i compagni dal Cf e 
della Cfc tono invititi a dare la toro 
ditponibillti per le uscite nelle sezio
ni in federazione. 

AVVISO — RIUNIONE SEGRETARI 
DI SEZIONE CON INSEDIAMENTI 
IACP giovedì 9. ore 16 in federazio
ne con i compagni L. Pallotta e A. 
lannilli. 
IN FEDERAZIONE — Riunione del
la IX commissione del Cf il giorno 10 
aprile elle ore 17.30 con ts compa
gna Marisa Rodano 
IN FEDERAZIONE — Il giorno 10 
alle ore 17,30 riunione delle IV com
missione del Cf iettivi!* produttiva. 
fisco, credito» con ali oda 1 ) discus
sione della relazione del compagno 
Ciofi, 21 costituzione gruppi di lavoro 
con i compagni Giorgio Fregosi e Leo 
Camillo. 

COLOMBI 
GOMME 

CONTROLLO AVANTRENO - CONVERGENZA 
FORNITURE COMPLETE DI _ „ „ . , 
PNEUMATICI NUOVI E RICOSTRUITI 

ROMA - Via Collatina, 2 - Tel. 25.93.401 
GUIDONIA - Via per S. Angelo - Tel. 302.742 
ROMA - Via Carlo Saraceni, 71 - Tel. 20.00.101 

Il Pei ha incontrato associazioni, sindacati e ordini professionali 

Esperti e utenti a confronto 
ipur nella ristrettezza del 

tempi non vogliamo rinun
ciare a un confronto aperto 
sul problemi della sanità e 
sul candidati che 11 nostro 
gruppo presenterà con riferi
mento a segnalazioni e desi
gnazioni che emergeranno 
nel corso delta consultazio
ne*. Segue la firma del Pel. 
La lettera è stata Inviata ad 
associazioni, ordini profes
sionali. sindacati, medici, 1 
rettori delle università, Tri
bunale del Malato e tutte le 
realtà Interessate alla que
stione sanità. L'Iniziativa del 
Pel ha avuto successo: solo 
nella mattinata di Ieri si era
no già affacciati alla sala 
della piccola Protomoteca 
rappresentanti del farmaci
sti, della Clspel, del pensio
nati, del centri anziani, delle 
associazioni degli handicap
pati. delle organizzazioni 
delle donne. Nel calendario 
delle consultazioni è già fis
sato un appuntamento con il 
rettore di Tor Vergata e si at
tende una conferma da parte 
di quello della Sapienza. A 

«Con le nomine un'occasione 
per riscattare la sanità» 

Stasera all'ordine del giorno del consiglio comunale il rinnovo dei comitati di gestione delle 
Usi - 1 comunisti: «Al Comune spettano compiti di coordinamento e amministrazione» 

raccogliere Indicazioni e 
suggerimenti da parte degli 
utenti della sanità sono stati 
1 consiglieri comunali del 
Pel. 

L'occasione offerta dal co
munisti è stata accolta con 
Interesse perché è arrivata 
proprio dopo che la magi
stratura ha convocato 11 sin
daco Slgnorello, quale re
sponsabile della sanità ro
mana, per chiedergli ragione 
del gravi ritardi nel rinnovo 
del comitati di gestione (que
stione all'ordine del giorno 
del consiglio comunale dt 
stasera, crisi permettendo). I 
comunisti hanno sottoposto 

al loro Interlocutori le linee 
forza del programma di rin
novamento della sanità. Da 
una parte viene sottolineata 
l'esigenza di avere un punto 
di riferimento centrale citta
dino con poteri, capacità, 
strumenti per svolgere un 
ruolo di governo unitario so
prattutto per quanto riguar
da 1 compiti amministrativi, 
la politica del personale, le 
gare d'appalto, l'osservato
rio statistico. Dall'altra par
te, secondo 11 Pel, potenziare 
11 decentramento e la presen
za del servizi soclo-sanltarl 
sul territorio dovrebbe rima

nere 11 compito principale 
delle Usi. .Uno del mail della 
sanità — ha detto 11 capo
gruppo Franca Prisco — è 
proprio la confusione di 
compiti tra comitati di ge
stione e apparati esecutivi. 
Abbiamo sperimentato le 
conseguenze negative di 
questa situazione anche du
rante 11 governo della giunta 
di sinistra. Ma allora sindaco 
e assessore alla sanità si so
no sforzati di essere 11 punto 
di coordinamento necessario 
per evitare 11 caos. Oggi, la 
critica più dura che rivolgia
mo a Slgnorello e a De Barto
lo è proprio quella di aver 

abdicato al ruolo di coordi
natori delle Usi. L'assessore 
De Bartolo In questo anno e 
mezzo ha puntato tutto sul 
rlazzonamento delle Unità 
sanitarie come se fosse que
sto 11 toccasana di tutti 1 pro
blemi*. 

Su queste linee di fondo, 
rafforzamento del poteri del 
Comune come organismo di 
coordinamento, maggiore 
decentramento del servizi di 
base, autonomia tecnica e 
funzionale degli ospedali al
l'interno delle Usi, c'è stata 
una generale condivisane 
da parte delle forze consulta

te. Il sondaggio ha toccato 
anche li tema delle candida
ture In modo che 11 Pel, come 
prevede 11 regolamento ap
provato In consiglio comu
nale e nel dicembre '85, pos
sa presentarsi In aula con del 
nominativi per U rinnovo del 
comitati di gestione che pos
sano vantare una positiva 
esperienza di amministra
zione e gestione. Fra gli altri 
suggerimenti raccolti anche 
quello di strumenti e occa
sioni periodiche dt verifica 
della produttività e dell'effi
cienza del comitati di gestio
ne delle Usi. 

Intanto Ieri mattina lilla 
Regione, In una riunione 
dell'ufficio di presidenza e 
del capigruppo, si è deciso di 
accantonare l'Ipotesi di una 
approvazione della legge di 
rlazzonamento delle Usi no
nostante la crisi della giun
ta, infatti il Comune può 
usufruire della «prorogazlos 
o procedere alle nuove nomi
ne In modo autonomo. 

Antonella Caiani 

San Lorenzo, i cittadini bloccano i lavori 

«Vogliamo l'asilo nido 
ma non dentro il parco» 
Proposto come alternativa l'ex istituto farmaceutico - «Una protesta 
immotivata», affermano i responsabili del comitato di quartiere 

La ruspa ha fatto appena In tempo a trac
ciare nella terra I quattro lati, dentro 1 quali 
dovrà nascere l'asilo nido. La gente di San 
Lorenzo è scesa per strada, ha occupato 11 
cantiere, Interrotto 1 lavori. Non perché non 
voglia l'asilo nido, atteso da quasi venti anni. 
ma perché non lo vuole nel Parco tlburtlno, 
dedicato al Caduti della resistenza del 24 
maggio 1943. Oggetto della contestazione un 
prefabbricato, dal costo di 800 milioni, siste
mato a ridosso del parco, che tra sei mesi — 
se 1 lavori procederanno — ospiterà 60 bam
bini. 

Eppure l'anno passato, dopo l'Interruzione 
del lavori dello stesso progetto, per l'inter
vento della soprintendenza alle Belle arti, 
c'era stata quasi una sollevazione popolare 
di tono assai diverso: erano state raccolte nel 
quartiere ben 5000 firme perché San Lorenzo 
avesse un asilo nido. Cosa è successo? Che 
tutta la gente del quartiere, in modo unani
me, desidera che questo asilo nido, da sogno, 
diventi realtà: con valutazioni differenti sul
la localizzazione. L'amministrazione comu
nale, la circoscrizione, Il comitato di quartie
re pensano che la zona scelta, tra via del Pell-

gnl ed il parco, sia l'unica adatta; I cittadini 
che abitano alle case popolari, lungo la Tl-
burtlna, vorrebbero invece che 11 parco rima
nesse Intatto e che l'asilo fosse sistemato nel 
locali occupati, 4 anni fa, dal comitato di 
quartiere In via di Salentlnl. «Abbiamo fir
mato per quello — grida Silvana Valentina la 
trascinatrice della protesta popolare —, non 
per farci togliere gli alberi. Ci danno un ser
vizio Importante, rubandoci l'unico angolo 
di verde del quartiere. Noi vogliamo che I 
nostri bambini vadano nelle stanze dell'ex 
Istituto farmaceutico Sbarlgla». 

•Dopo anni di lotte — replica 11 segretario 
del comitato di quartiere, Giorgio Disegna 
—, mi sembra assurdo che ci sia chi contesta 
questo progetto, che è l'unico possibile per 
avere un asilo nido e che garantisce la salva
guardia del parco, attualmente abbandonato 
a se stesso. D'altra parte, 1 locali dell'ex Isti
tuto farmaceutico non sono di proprietà co
munale. C'è da dire che bisogna mobilitarsi, 
ma perché l problemi del quartiere sono altri: 
la mancanza totale di servizi, l'azione fagoci
tante dell'Università che si sta appropriando 
di San Lorenzo*. 

a. e. 

Senza assistenza dopo il licenziamento di 30 operatori 

Gli operai di Montarlo 
hanno occupato la Usi 

II cantiere della centrale è senza garanzie sanitarie - «Lavoriamo 
correndo gravi rischi» - La Cgil: «Sospendere subito i lavori» 

Dal nostro corritpondtnt* 
VITERBO — Il malcontento 
e la protesta degli operai di 
Montalto aumentano. Ieri 1 
delegati sindacali del cantie
re nucleare hanno occupato 
la presidenza della Usi Vt2 In 
seguito al licenziamento del 
trenta operatori sanitari che 
assicuravano l'assistenza 
nella Centrale e nel servizi 
territoriali. aNon è possibile 
continuare a lavorare in 
queste condizioni, senza nes
sun presidio sanitario» han
no detto gli operai, Incalzan
do Il sindaco di Montalto a 
prendere un provvedimento 
urgente per far fronte alla si
tuazione. Il sindaco ha rispo
sto che sarebbero stati chia
mati due dipendenti da 

un'altra Usi, 1 quali però non 
si sono visti. Come è noto il 
procuratore della Repubbli
ca di Civitavecchia, dottor 
Lolacono. sta «Indagando^ 
sul trenta lavoratoli «preca
ri*. che da tre anni prestano 
la loro opera senza regolare 
delibera, e quindi •Illegal
mente». 

Piero Soldini, segretario 
provinciale della Cgil, pre
sente alla occupazione, ha ri
badito la necessità che U sin
daco di Montalto, Leo Lupi
ni, sospenda Immediata
mente 1 lavori nel cantiere. 
Quest'ultimo però prende 
tempo, trincerandosi dietro 
alcuni «pareri legali» secon
do cui non dovrebbe essere 
lui a bloccare. La Regione 
rinvia alla Usi la patata bol

lente, negando la propria 
competenza ed affermando 
che è quest'ultima a dover 
espletare 1 concorsi e regola
rizzare la situazione. Per rare 
1 concorsi ci vorrà almeno un 
anno, ammesso che ci sia la 
volontà politica di farli. In
tanto gli operatori sanitari 
licenziati hanno presentato 
ricorso al Tar ed hanno par
tecipato alla occupazione 
della Usi. -«Una cosa è certa 
— ha detto Soldini — non si 
possono lasciare seimila la
voratori abbandonati a se 
stessi, un paese senza pronto 
soccorso, un ospedale senza 
reparto di radiologia. Qual
cuno deve Intervenire, ma 
questa volta seriamente». 

••P* *J 

Cassino, 
alla Fiat 

vince 
la Fiom 

Dopo sette anni è stato rinnovato il consiglio di fabbrica dello 
stabilimento Fiat dì Cassino. Su 5.000 presenti hanno votato 4.023 
lavoratori tra operai e impiegati d'officina. Alla Fiom-Cgil sono 
andati 2.105 voti apri al 58,57 per cento, 32 delegati: alla Fim-Cial 
625 voti pari al 22,95 per cento, otto delegati; alla tiilm 664 voti 
pari al 18,64 per cento, otto delegati. Gli altri voti sono andati 
dispersi tra candidati singoli e schede bianche e nulle. Nei prossi
mi giorni si procederà al ballottaggio per l'elezione di altri 23 
candidati che in questa giornata non hanno ottenuto la maggio
ranza richiesta. Per Lino Bianchi, responsabile della Fiom, ai è 
trattato di una partecipazione positiva a questa tornata elettorale 
che non avveniva, per cause varie, dal 1979 e questo fatto rappre
senta uno dei lati negativi dell'azione del sindacato. «Ora — ha 
osservato Bianchi — il consiglio di fabbrica si darà una propria 
struttura operativa con la nomina di un esecutivo e dei vari comi
tati che dovranno affrontare poi le diverse problematiche esistenti 
all'interno dello stabilimento Fiat di Cassino. 

Ortopedico 
sbaglia 

diagnosi: 
condannato 

Aveva sbagliato diagnosi, non si era accorto di una frattu
ra ed 11 giovane «he aveva in cura era rimasto Invalido del 
60% alla gamba destra. Renato Mastromarino, primario or
topedico del Cto, è stato condannato dal tribunale a risarcire 
Giuseppe Nlcosla. un motociclista di 18 anni, che aveva subi
to l'Incidente. Dovrà pagare, In collaborazione con 1 respon
sabili della Usi Rm-11, 88 milioni al giovane, per I danni 
causati dal suo errore diagnostico. Giuseppe Nlcosla aveva 
avuto con la sua moto un incidente stradale 11 6 agosto del 
I960. Ricoverato al centro traumatologico della Garbateli», 
la sua gamba era stata messa in trazione dal primario Ma
stromarino. Solo dopo 52 giorni ed accurati esami radiologi
ci, era stato scoperto perché continuasse ad avere dolori lan
cinanti. La sua gamba aveva una seconda frattura. Ignorata 
In precedenza. Solo allora, 2 mesi dopo era stato operato. Ma 
era troppo tardi. 

Domani sciopero autobus 
indetto dagli autonomi 

Confermato a Roma e nel Lazio lo sciopero di 24 ore del mezzi 

f iubblicl a partire dalle 21 di domani per 11 rinnovo del con
ratto Integrativo aziendale degli autoferrotranvieri Atac-

Acotral. La manifestazione è stata indetta dalla Clsal 11 sin
dacato autonomo e scaturisce da una decisione del lavoratori 
presa — Informa un comunicato —, nel corso di un'assem
blea organizzata dalla Falsa-Clsal nel deposito Atac di Tor 
Sapienza, durante lo sciopero del 27 marzo scorso. 

Alfredino, ieri confronto 
davanti a filmato Rai 

Maxiconfronto a cinque Ieri alla Rai disposto dal sostituto 
procuratore della Repubblica Giancarlo Armati net quadro 
dell'lnchlesta-bls sulla morte di Alfredino Rampi. Il magi
strato ha convocato l'ex comandante del vigili del fuoco El-
veno Pastorelli, U tipografo Angelo Llcherl, l'allora capo re-

Earto del vigili del fuoco Mario G-ninl e due speleologi del 
al, Bernabel e Monteleone, tutti e cinque davanti al filmato 

che una tropue della Rai girò all'epoca durante le operazioni 
di soccorso e che Ieri (è stato ri proiettato con l'attenzione 
rivolta al tentativo operato proprio dal Llcherl di salvare 11 
piccolo. 

Ad Anzio la nave per trasporto 
scorie centrale di Latina 

La «Medlterranean Shearwaten, la nave utilizzata dall'Enel 
per 11 trasporto delle scorie della centrale nucleare di Latina 
fino a Sellafleld, In Gran Bretagna, è dalle sei dt ieri mattina 
nella rada di Anzio. L'Enel effettuerà comunque 11 trasporto, 
nonostante che l sindaci di Anzio e Nettuno non abbiano 
firmato l'autorizzazione al passaggio del camion sulle strade 
del loro comuni. 

«Arancia meccanica», iniziato 
il processo d'appello 

È cominciato in Corte d'appello, a Roma, 11 processo di secon
do grado contro gli esponenti della cosiddetta banda 
dell'«Arancla meccanica», un'organizzazione criminale che. 
tra 111978 ed il 1983, a Roma ed a Torino, riuscì a mettere a 
segno almeno 700 rapine, spesso seguite da violenze sessuali 
e da percosse per le vittime. Nell'agosto del 1985, al termine 
del processo di primo grado, buona parte del clnquantanove 
imputati furono condannati e, tra essi, Il capo della banda, 
l'ex poliziotto Agostino Panetta che ebbe 23 anni di recluslo-
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