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Oggi alle 18 al teatro 
dei postelegrafonici Cronaca di Roma H convegno unitario 

per l'aumento del salari 

ANNUNZI SANITARI 

DECISO IERI NEL CORSO DELLA SEDUTA IN CAMPIDOGLIO Ottevtmlorio 

I consiglieri comunali non potranno 
amministrare le aziende municipali 

11 Sindaco respinge la proposta di far approvare un o.d.g. contro l'au
mento delle tariffe elettriche - Il nuovo stadio intitolato a Ferraris IV 

l i Consiglio comunale ha appro
vato lei i .sera, al termine di una 
lunga e animata duciL-sionc, un 
ordine del giorno in etti si a f fe l 
ina che la canea di conciglielo co
munale è incompatibile con «niel
la di membro dei co.i.sigli d'am
ministrazione delle aziende muni
cipalizzate. Di conseguenza, da 
ieri sera, tutti i consiglieri comu
nali facenti parte del consiglio di 
amministrazione della STEFER *' 
del le commissioni amministrati ici 
dell'ATAC e dell'ACEA si trova
no dinanzi al di lemma di rinun
ciare ad una o all'altra carica. 

La decisione, che è stata pres:i 
in seguito ad un parere m que
stione del Consiglio di Stato co
municato dalla Prefettura al Sin
daco il primo ottobre scorso, è 
slata pre.=a a maggioranza-

Primo a prendere la parola sul
l'argomento è ^tato il compagno 
Giglwtti che. dopo aver ricordato 
il parere del Consiglio di Stato 
si e dichiarato favorevole alla de 
cadenza dei consiglieri coimmali 
dal le attuali cariche nelle com
missioni ammiiiistratrioi e nei 
consigli d'amministrazione delle 
aziende municipalizzate. L'onore 
volc Selvaggi, invece, ha proposto 
di soprassedere ad ogni decisione 
in modo da lasciare impregiudi
cato l'argomento per il prossimo 
consiglio comunale. 

D'accordo con la proposta del 
compagno Gigliotti si è dichiarato 
il prof. Addamiano, mentre il re
pubblicano Bardanzellu ha espres
so "alcune sue perplessità sull'op
portunità del la decadenza e ha 
proposto di demandare il tutto ad 
una apposita commissione. Contra
ri alla decadenza, e quindi alla 
incompatibilità, nel corso della di
scussione si .sono dichiarati Asi-
hari (mon.) e Romita. 

Il Sindaco, dal canto suo, ha 
preso la parola solo per dichia
rare che, in materia, 1 membri 
della Giunta erano liberi di vo
tare come meglio credevano. Tur
chi, . subito dopo tino sconclusio
nato intervento dell'assessore Car-
nini , ha fatto ri levare all'assem
blea che non è necessario essere 
consigliere comunale per ammi-
nistrare le aziende municipalizza
te, ed ha. nel lo stesso tempo, chie
sto che nei nuovi consigli d'am
ministrazione venga rispettata la 
attuale conformazione politica del 
consiglio. Del tutto contraria alla 
decadenza, si è dichiarato, Patris-

, si. che , anzi, per la votazione del
l'ordine del giorno sull'argomento, 
ha chiesto lo scrutinio segreto, n 
dibattito è quindi proseguito eoti 
nuovi interventi chiarificatori di 
Gigliotti, Selvaggi, Romita, Bar
danzellu, Lizzadrì e .Addamiutio. 
Quindi si è passati alla votazione. 

Prima della discussione sulle in-

compalibil tà, la compagna Mari
da Rodtuw aveva chiesto al Sin
daco d; porre in votazione un or
dine del j/ioitio, firmato anche da 
Lizzati! i. --"til pioblema degli au
menti dell*- tanf le elettriche, at
tualmente 1:1 d.sciisiione al Comi
tato Interministeriale Prezzi, ma 
il Sindaco .'•. è decisamente rifiu
tato ti; accoglici e la proposta giu
stificando :! suo diniego con il 
fatto d i e i .! Consiglio era inipre-
paiato a discutere un simile ar
gomento . . Inutilmente la compa
ttila Rodano ha fatto presente che 
si t lattava solo di un voto nel 
quale s-; chiedeva che non <i "f-
fettua.-^e alcun aumento de'.lc Ui-
nffe in n g n i e e che quindi non 
c'era alcun bisogno di preparazio
ne. I.'mg. Rebecchini, però, hd 
continuato a icspmgere la propo
sta e, solo dopo le insistenze del 
Blocco, si ò impegnato a porre in 
discussione l'o.d.g. nella prossima 
seduta del consiglio. 

Anche ieri sera la prima parte 
della ceduta del Consiglio Comu

nale è stata dedicata alle nturr -
gazion: ed interpellanze. Prima 
ad essere svolta è stata l i n t e i p e l -
lan/a del compagno Turchi «ul 
tia.>fei imentu del sei vizio Ecogra
fia) dell 'Anagrafe al Segretariato 
gci ie iale , durante : lavori de l 
censimento. In pioposito, il com
pagno Turchi ha rilevato che il 
provvedimento è stato motivato 
da preoccupazioni spiccatamente 
politiche, in quanto era noto che 
al servizio Ecografico lavoravano 
impiegati aderenti ai partiti di si
nistra, ed ha elevato una vibrata 
protesta per questo modo di pro
cedere. Alla interpellanza ha ri
sposto in modo scialbo l'assessore 
Cioccetti, che, con le sue parale 
ha confermato il carattere noliti-
co del provvedimento. 

I-i serie del le interrogazioni si 
è conclusa con una richiesta avan
zata da Buroncelli, al quale ha 
aderito il Blocco, di intitolare lo 
Stadio dei Centomila al calciatore 
se om pai so Attil io Ferraris (Fer
raris I T ) . 

'Sfratto dal dormitorio 
Hu indiami/ ili esserci occupati, mm 

mollo tempo la, di urto tfratto che è 
panalo, /itila crenata tini noatri tempi, 
come lo tlralto tiri cavernicola. /, cre
devamo. i»i penta, eli» nonostante la 
latitati» iltt nostri reggitori democri
stiani ratamente. potette eterificarsi un 
cam flit allindo di quatto. Ma i de' 
mociiittatii, conte il diaoolo, tono tlu
tei II a farci cadere in errore. Oggi 
n» hanno umettata un'altra: lo sfratto 
da! dormitorio. 

Hi tratta di quatto. L'autorità pre-
putta tU'amtiÙJiiitraiieiie ilei dormitorio 
di Primaoalle dice a 36 dei tuoi inqui
lini: abbiamo saputo che voi liete in 
grado di provvedere diuartaiiieitte alte 
ooitre iteceasiti, quindi dal giorno tale 
dovete contiderarui sfrattati. Potrebbe 
< /imprenderti ti prouottltmeiitu le. mei-
tia-no. il tigliur Siculo Bendici o il 
signor Giacomo trnaiule/. che sono due 
dei colpiti da questa trovala < spiri-
tuia >. tinsero lealmente m untilo di 
pi elidere in affilio una casa a ~>u mila 
tire al mei». Invece, nienti- di tutto 
</ i€•"'" " ugner Bendici e il tignur 
/ inandtt. secuiulo le autorità tono m 
di adii ili provoedn» al ca<i loro perchè 
Lìinttano. mente meno, che m uno di 
i/iici 'intieri scuola per (inoccupati 
d'ine i lavoratori vendono leti limili nel
la misura di ben ~U0 lire giornaliere. 
con l'a f giunta di una minestra calda! 

eccoci, dunque, alla morale. Visto 
che i democristiani hanno inventalo per
fino lo sfratto ilei disoccupato dal dor
mitimi). dopo quello del '•aorrnicolo 
dalla itorrna, noi, di sfratto, ne pro
poniamo un altro: quello </i Rebecchini 
dal t'ampuiotlio. quando ti presenterà 
al niuditio del tarpo elettorale. Così 
la strie det\li sfrutti tari completa. 

IMPECNO ALLA VIGILIA DELLA MANIFESTAZIONE ALL'ADRIANO 

Presenteremo al compagno D'Onofrio 
un partilo pronto per la lolla elettorale 

Rapide interviste co* alcuni Segretari giovanili — Telefonata da Torpignattara : 
torte le celiale completeramno il tesseramento! — Le iniziative delle altre sezioni 

ENDOCRINE 
Gabinetto medico specializzato solo 
disfunzioni sessuali , cura radicale, 
rapido metodo proprio. Cura nuova 
Impotenza ribella, psicoll. fobie, de
bolezze sessuali , vecchiaia precoca, 
deficienze giovanili, cure speciali, ra
pide. pre-post matrimoniali, cara 
modernissima per il ringiovanimen
to. Grand'Uff. CARRETTI dr. Carlo 
• PIAZZA ESQUILINO 12 . Roma 
(Presso Stazione) Ore 9-12. 16-19 -
Festivi 9-12. Sale separate. Non «1 
curano veneree. Il dr. Carlettl non 
dà consulti in altrj Istituti In Itali». 
Migliala di attestati 
Per Informazioni gratuite s c m e r e . 

Massima riservatezza e seri et* 

ÌUTTE LI SZZIOHI ianiae alai sai so-
neiiffia uà campigli» par ritirar* il ma< 
ttriil» »U»pa ralatìiro tilt naailertasloit 
li damtaita all'AtYitM. 

PIENA LUCE SUL SANGUINOSO DRAMMA DEI CAVERfHCOU 

L'assassino di un operaio dell'Acca 
arrestato due mesi dopo il delitto 

camera om L'omicida i un calabrese che * era nascosi* m mia 
Lorenzo — l a forte pmsMne per ima «'•mestica /«ce scoppiare k 

Sm 

K' .stato ieri tratto in arresto, da 
un funzionario del Commissariato 
Fluimmo, l'assassino dell'elettricista 
Vittorio Chiavelli, di '.iti anni, che du
rante la notte fra l'I 1 e il 12 no
vembre fu trovato con 11 ventre 
squarciato da unii coltellati! .sulla 
soglia di una grotta in viale Tizia
no. L'omicida, tale Francesco Urzia. 
nato 38 anni fa a Catanzaro, è stato 
tratto in arresto in una camera am
mobiliata in via dei Campani 19. 

Poiché dal delitto sono trascorsi 
oltre due mesi, saia opportuno ri
cordare brevemente I fatti, per co
loro che li abbiano dimenticati. Ver
bo le ore 3.30 del 12 novembre, si 
presentava al Commissariato Flami
nio una donna, la domestica tren
tenne ' Maria Domenica Ancora, lo 
quale avvertiva gli agenti che da
vanti alla grotta da lei abitata, tiul 
fianchi dei Panoli. due uomini sta
vano litigando. Recatisi sul posto, 1 
poliziotti trovavano però soltanto il 
Chiavetti. immerso In una pozza di 
«angue. A bordo di un'automobile, il 
poveruomo veniva subito trasporta
to all'ospedale S. Giacomo e sotto
posto immediatamente ad IMI inter
vento chirurgico, ma più tardi, pur-

O G G I A L L E 18 A P. S A N M A C U T O 

Altri cinque sindacati 
al convegno sui salari 
Le adesioni dei vetrai, degli edili e degli elettri*?. 

V n o interesse ha su-scitaio in tut
ti i luoghi di lavoro l'invito dei Co
mitati Unitari della FATMK. del Po
ligrafico dello Stato-e delia (nsa-Vi-
schss - tutti gii organismi azienda-' 
lì Ai sindacati ed a: lavoratori in ge
nerale per il convegno ohe avrà luo
go oggi alle 18 al ~ea :nno dei poste
legrafonici In Piazza San Macuto per 
discutere il problema delle rivendi
cazioni economiche. 

Alle adesioni già .segnalate, al ag
giungono oggi quelle dei sindacati 
del Vetro. deil'Abbigilamento. del Le
gno. tiegii Elettrici. La Federazione 
Provinciale Lavoratori Kdtli ed Affini 
ha. reso nota la sua adesione al con
vegno con un comunicato nel quaie 
ai invitano tutte !e commistioni in
terne. i collettori e gli attivi-«".l sin
dacai'. a partecipare al convegno 
KtfSSO. 

r>:̂ :.e aziende sono pure pervenute 
numerose lettere ai adesione che 
stanno ad indicare come li proble
ma dei mig.iorarnenti economici co-
atilu:-ca l'argomento di tondo di tut
te le discussioni che avvengono tra 
1 lavoratori e come tjire.-. : >iar.o de
cisi a battersi per cuno,u.*>;are quei 
miglioramenti r.eiie retribuzioni cJie 
• o r o '.H c o n d i t o r e necessaria j.er ia 
rinascita dell'economia itaìiftr.a. 

decui fazioni — fino al 50 ri — sulle 
spettanze degli operai: ad un gio
vane che avrebbe diritto ad un sa
lario di 900-1200 lite, ne vengono 
corrisposte appena 400. senza tener 
conto delle multe che a volte am
montano anche a 200 lire. 

In un'assemblea tenuta alla C d L . 
le maestranze della Vetreria si sono 
impegnate a condurre un'azione che 
polita fine a questi inumani metodi 
di trattamento 

Ricercato daHa polizia 
si celava in una baracca 

Agenti del Commissariato Salario 
hanno tratto in arresto il quaranta
settenne Xatale De Santis. abitante 
in una baracca in via Prato della 
Signora. Il De Santis era colpito da 
un ordine di carcerazione del Pre
tore di Civitavecchia perche condan
nato a otto mesi e ottomila lire di 
multa per furto; era inoltre ricerca
to dalla Procura di Roma dovendo 
scontare un'altra condanna a un an
no di reclusione per reati contro 11 
patrimonio 

tioppu. si spegneva. Venivano in
tanto iniziate le indagini. dnHe quali 
risultava che il Chiavetti era un ope
raio elettricista dell'ACEA. padre di 
tre bambine. Dora., di otto anni, An
na Maria, di sei e Miriam di quat
tro Km.ii.slo vedovo, il Chiavetti 
aveva affidato le tre figliolette alla 
suocera, abitante a Primavalle. e 
aveva pre.so alloggio in una grotta 
di viale Tiziano. 

Dall'inchiesta, risultava inoltre che 
l'elcttricista aveva avuto una rela
zione intima con la domestica, la 
cut facilità di costumi era nota da 
tempo. Questa circostanza indusse la 
polizia a sospettare che proprio 
la giovane donna Xo.ssc l'origine, sia 
pure indiretta, del fosco fatto di 
sangue. Ma l'Ancora si chiuse nel ri
serbo più assoluto, rifiutandosi di aiu
tare - i funzionari inquirenti nell'ac
certamento della verità. La sua ver
sione restò sempre la stessa. Men
tre era immersa nel più profondo 
conno nel suo giaciglio, aveva udi
to i rumori di una lotta. Affacciatasi 
alla porta, aveva visto due ombre av
vinghiate che lottavano furlosamen-
tr. Spaventata, non aveva osato in
tervenire. ma subito al era dinetta 
al Commissariato, per chiamare aluto. 

Malgsado l'atteggiamento della don
na. i Batti pesò furono ricostruiti lo 
atesso, sulla base di altre testimo
nianze. SI accertò che il Cnlavettl. 
In preda al fumi dell'alcool, aveva 
voluto penetrare nella grotta delta 
domestica, per unirsi con lei. Gon la 
donna, però, c'era già lTJrzia. II qua
le. irritato dagli schiamazzi del Chia
vetti, era uscito armato di coltello 
e lo aveva affrontato. Dopo il de
litto. Il calabrese si era dato alla 
fuga, riuscendo a far perdere, per 
qualche tempo le sue tracce, che suc
cessivamente sono state però ritro
vate dalla polizia. Interrogato dal 
funzionari del Flaminio, l'omicida ha 
dichiarato di aver colpito l'elettrici
sta per legittima difesa, polche il 
Chiavetti lo aveva aggredito per pri
mo Impugnando una lama. Ma que
sta versione, secondo la polizia, non 
può essere quella giusta. Il cala
brese è stato comunque tratto in ar
resto e tradotto al carcere di Regina 
Corll. La domestica e già alle Man-
Iellate per favcreyglamento. 

Tolti e tre sono stali m*cltca*i a Sap 
Oraeomo. Lai più grave — grande per 
modo di dire — e la donna, cvte ne 
avrà per 15 giorni. 

Un ferroviere pierifNt» 
di MI (0frV0$fo NI «491 

Ieri notte, mentre si appteaiavu a 
sceadere da un convoglio m movi
mento per ragioni di lavoro, il fer
roviere Luigi Mollicone, di 47 anni. 
ha perduto l'equilibrio ad è caduto 
sulla massicciata, fratturandosi la 
scapola sinistra. Al Policlinico, è stato 
giudicato guaribile in 45 giorni. L'in
cidente è accaduto allo scalo di Ro-
ìna-Ttburtina, dove 11 .Mollicone si 
era diretto a bordo di uaj treno mevei 
partrto da - Roma-Smistamento. -

Urge spugne! 
AoUie ! * a — c l » i w . rioateraa» «41 

S. TiVawj» Naa-i. h* n u o t o 
41 atea « w l e a l — di aai 
A e grtappB Zar*. HtTeigernl 

l'oMaro rrparte, letto BMaarra IR. 

bi-

in stouito ali iniziativa pre$a dalla 
Federazione- giovanile comunista ro
mana di indire m que^a settimana 
il te.iierameitta e ti reclutamento alla 
FU.Ci., ni onore del XXXI anni-
uersarto del Partilo e di portare al 
compagno D'Onofrio, in occasione 
della manifestazione die si terrà do
menica al teatro Adriano, i primi 
siteresti .-od-icoui/i dall'ottjamzzazio-
ne, tutta la gmrentìi comunista ro-
muna xi è impegnala a rayyiuni/ere 
per domenica i 15 mila tesserati. 

Approfittando ili questa occasione. 
ci siamo recati in alcune sezioni per 
constatare mine i • ompciylli sfumo 
laiorando per raggiungere i loro ab-
biettu i. 

Siamo aiutati alla legione yiouani-
le del yiiac'-aro ed abbiamo trovato 
tutti i lompaqni dei direttivo ed i 
Costruttori ni mena attuila Al com
pagini Ren/o Piccnetti segretario ili 
quella se ione, abbiamo domandato 
quali nstiltati xono itati raggiunti 
fino ad oggi e quali obbifttii i la se-
nom» ai propone di ragt/iungere per 
domenica. 

// compagno Picchetti ci hu i o j | '' 
r isposo « Fino ad oggi abbiamo tes
serato 280 giouini pari all'84 per 
cento dell'obbiettiva e reclutato 50 ' 
nuoti t ompagni. Abbiamo ottenuto 
questo successa nusnendo a muove
te tutta la nostra organizzazione. Tra, 
coloro che maggiormente si sono <M4 
stinti dobbiamo segnalare il nostro* 
gruppo di costruttori, t quali /iati-' 
no lai orato con slancio ed entusia
smo per domenica, mi impegno, a 
nome di tutti i compagni, a raggiun
gere il 100 per 100 in onore del <'o;/i-[ 
pagno ir'Onofrio ed a raggiungere 
la cifra di HO ptODwm e rogasse net 
corso del 19S2 ». 

e Che ne pensi — abbiamo chiesto 
della sfida tra la tua segone e 

quella di TOrpignaHara-T ». 
t So che i compagni di Torpignat

tara sono arrivati al 94 per cento; ciò' 
mi /a motto pìarrre. Però li a«pet-x 

tarò sabato sera in FeOeratrione peri 
/are i conti fmaii ». ,• 

Alla sezioke Mazzini, die ha già 
raggiunto il 103 per cento ed lia re
clutato 35 nuoi i conipaym, dando 
inoltre un i alido contributo alle Se-
2toni della provimta. abbiamo inter
vistato il compagno segretario Paolo 
Antonucci chiedendogli quali altri o-
biettiei si propone per domenica la 
sua sezione. 

« Per domenica vi impegitanio a re
clutare. altri io gioiani e a mandare 
altri 5 compagni nelle sezioni del. 
la provincia. Abbiamo anche in pro
gramma un intervento presso la ac
etone di Ponte Milvio ». 

Alla sezione Gianicrfense. c/te ha 
raggiunto ti 117 per cento ed ha re. 
cintato 40 nuoci compagni, abbiamo 
portato con il compagno segretario 
oàapaxe De caro, il quale, alla no
stra doitiaw»*» su quati obiettivi la 
sezione si era posta per domrniea, 
co*% ci ha risposto: e Ci impegnamo 
a reclutare altri 12 giovani e, per 
a 20 gennaio, in onore del X'XXI an
ni ver sarto della Federazione giovani
le. raggiungeremo il 140 per cento. 
Tra i migliori costruttori desidero ri
cordare i compagni Gratini e ffto-

lani. A proposito della sfida con la 
seetone di nonna Olimpia per il rag
giungimento delia più alta percen
tuale per domenica. iogho augurar
mi che anctte i compagni di ^uetfa 
organiszazione sapranno arriiare al 
100 per cento ». 

infine, abbiamo avvicinato la com
pagna Mirella l.ucaferri, segretaria 
della sezione ragazze, di S. Lorento, 
alla quale abbiamo chiesto quali o-
biffiit'i ai eia ìaggiunto la seLione 
e quali vi proponeia di raggiungere 
in questa settimana. 

« .Voi. hu detto la compagna Luoti-
fem, abbiamo giù raggiunto il 130 
pei lento e recluteremo 10 nuoie 
compagne ut onore di D'Onofrio. Ab
biamo, inoltre, sfidato ìa sezione yio-
lantlc di ,V. Z.orriico per ,f ragatun-
yimtnto della percentuale jnù alta 
ìer domenica, cosa ne pensa il corn

ino. Vogliamo ricordare anche l'as
semblea delle donne comuniste di 
Trionfale, che hanno preso impegno 
solenne con la compagna Michetti di 
leclutare altre 50 popolane romane 
— oltre alle 30 già venute al Partito 
nel giorni scorsi — come primo pas
so nella campagna elettorale. 

Dalla sezione Appio ci viene an
nunciato che. per celebrare il com
pletamento del 100 Ti, ogni cellula 
presenterà, con una manifestazione 
pubblica, il proprio programma di 
azione al cittadini della zona. I co
mitati di cellula del Quadraro hanno 
deciso di completare il tesseramento 
dei vecchi membri del Partito e di 
portare altri 100 lavoratori nella se
zione. 

E poi . poi dovremmo ancora citare 
centinaia e centinaia di episodi e di 
nomi. Poiché non possiamo farlo. 
concludiamo dicendo che molti se
gretari di sezione si sono risentiti 
con la cronaca dell'Unità, per non 
essere stati ricordati fra quelli che 
si sono impegnati a giungere al 100 ró. 
Ci scusiamo con tutti e a rutti il no
stro incitamento. 

P I C C O L A 
C R O N A C A 

>S • traoi'-nle ti-

IERI MATTINA ALL'UNTrEmiTA' 

Indegna gazzarra fascista 
contro Ponorevote Gatosso 

Si è iiftpesHto «1 deputato * M O corso 

Anloiiiict i 

segretario riti o»oS io Stecconi. 
? ». 

Oltre n queste .sezioni, numerose] 
sono le altre che hanno preso im-
•pfgnt di raggiungere e superare il 
100 per cento per domenica in ono
re del X'X-Xl anniversario del par
tito. Tra queste segnaliamo la Se-
sione giovanile di ESquitino che ha 
superato il 100 per cento e si impe
gna a reclutare altri 20 giovani, la 
Sezione Porla Maggiore si è impegna
ta a raggiungere il 100 per cento. 
la Secione di Appio .Vuoto ha sfi
dato Appio per il raggiungimento del 
100 per cerilo per domeniaa. Anche 
tra te s egoni 'ragazze ' numerosi so
no stati gli impegni e le sfide. La 
Sezione Torpignattara. che ha supe
rato il UrO per cento si e impegnata 
a reclutare altre 20 ragazze, la se
zione PiStralàta si impegna a supe
rare per domenica il 160 per cento. 

H Giara» 
*— OS* F " * « '"' 
\leaw: Il w'.t si l*v* t]\e 
is 17.7. 
— Bollaltioa d»a*jrahtO: Koju.vri.i- i«r:: cu. 

|»»S'lii 3fi. forctrynft »T. ont: moni n«tsuao: 
(morti mischi *>, I<snimn* ?3. MitraKo; iri-
isariti: 46 
•— BaMaltua mataorf latito : Toapf-raiari ulu
la i « massima ài Ieri: 0-18.5. .Si prtrrró* ««. 
ilo auTolov). Troperaiari. «tulwiar:». 

'Visibili e aicoHabili 
— T«*tri : . Oos! i (se « j^jt, . »i,c i n i . 
• Sogao di ina IMI* li'eelat* > a! Valle. 
— Cileni: . E mi lasciò M i a mitrato • 
iU'At«}v,it.©: . Sogti [«rcibni » il Bologo». 
• la c.t'-i oud*. > i l OòlouBùo: • La. lesti tré-

ima • 1! Della Terrsti»; 1 Gaar4:« a ladri • 
'•1 Wiw: < Gn«wati d'«r>! • a! Filino; 
• Oaw.Mit boMi. prnwfnt ,»afTT«-. . „) V*T-
Veao • Ttttotw. 

Coaferena* e AaseatMce 
— • Carallari ornatali tóla p.u»m , t ù u » 
à*)l .XIV « XV sexxào • t .! tam* doiU oossk-
rteaa. ci» V. prof, l'uklo Ytshiro i m i uìalo 
ai!* 11. lell'cal» VI «Iella Iirolti & Lettere 
— Orari» cnltia-alt Praatitiiw (V Forì«tea<c-
c:o. 7t Ojg: «Me 19. il Arft. RKo rìlipao 
Aocrocci tcrri un» confammi m>. xoi: • La 
otjtma. deKa, Resisto» •. 

Cìrcoli del cinaana 
— Oirtale rtmaaa: 09* »H* i". ai w* *ir-
jufc* M. • I* M l i ". !» Kf«M«, . ii (Vx-u**!. 
UHa 
—• Li U U «Jfc. MMTm«<JITl Bi l i , ri « (,IAU «_-
Ueasta dilla u s c i » <h 0 c * ; a . At portai 
a^osì <flw»guio i miglior» «^nri <W!« tar.eoi 
di Fort». M*5fior*. Pr»e«tàie -• rftìrt'nftì. 

S E S S U O L O G I A 
Studio Medico < Bit SUQDARD ». 

Specializzato solo per !a cura di 
qualsiasi forma d'impotenza, disfun
zioni e anomalia sessuali con eoli 
metodi scientifici ((e non propri). 
Frigjiltà. sterilità. Cura ringiovani
mento (metodo Bogomoletz) Innu
merevoli guarigioni documentate 
Informazioni gratuite. Ore 9-1», 
ie-10: festivi 10-12. Consulenti: Do
centi Univeisltà. Sale separate 
Piazra Indipendenza o. 5 (Stazione) 

Dott. PENEFF - Socialista 
Dermoaifllopetla Ghiandole 
«•erezione Interna - Impotente 

Via Paleertro 3fl int a Ore R i l 14-li 

STBfilJl 
DOTTOR 

ALFREDO 
VENEREE - PELLE - IMPOTENZA 
EMORROIDI - VENE VARICOSE 

Ragadi, Plaghe, Idrocele, Ernie 
Cara Indolore e tenza operazione 

CORSO UMBERTO, 504 
(presso Piazza del Popolo) 

'i'plef. 61-939 . Ore 8-20 - Festivi tf-M 

D r . S C A R L A T A 
SPGC LAICIZZATO nei i e UCUEMI; 
UNIVERSITÀ' RomarttLC"¥CnMTO 

Pelle Veneree Emorroidi Varie: P ia , 
ghe Impotenza. Eliminazione Foli 
Porri ecc. Via Firenze, 43 se- A In
terno 3 (11-20). 

« vÈaaaaaalà aafhaa aaiW'aaaaa^Saaaai 

J W a w non (wrrnrTvTTiw » 

Un. grave episodio di violenza squa-
dristica si è verificato ieri mattina 
all'Università. L'on. Umberto Calo*.-
so stava per iniziare, in un'aula della 
facoltà di Lettere la sua prima le
zione del corso di libera docenza s>h>»e 

Tre persone* contuse 
per un mancato incidente 

Sembra incredibile, eppure tre per
sone sono rimaste ieri contuse per... 
un mancato incidente stradale. Verso 
le ore 17. infatti, lo studente ame
ricano Monaco Franchi, abitante in 
via Vittoria Colonna 40. alava at
traversando piazza Barberini all'al
tezza di via S. Nicolò da Tolentino. 
lenza avvedersi che un tassì soprag-
giuneeva velocemente. Per fortuna. 
il tassista Aurelio Ferretti * riuscito 
ad evitare un investimento che avreb
be potuto avere conseguenze tragi
che bloccando con prontezza i freni. 
Le due persone che erano a bordo 
dell'auto. Mario e Aurora Piccirillo. 
rispettivamente fratello e sorella. 

] hanno battuto violentemente la te-
'sta II Franchi è caduto a terra. 

fu difesa dagli avvocati Bruno 
sinelli e Nicola Madia. Ritenuta re
sponsabile di omicidio premeditato, 
Liliana Schìaffini fu condannata da 
quella Corte a dieei anni di reelu-

Assemblea ili lavoratori 
in difesa di Cinecittà 

Questa sera, alle oie 18. si riunì-' 
rann.> alla Cd.L. i lavoratori di Ci
necittà per esaminare la sempre più 
acuta e gratve minaccia di smobili-' 
•ezior.e dello stabilimento e l'azione 
che dovrà essere svolta per imporre 
alle autorità governative, e in prima, 
linea al Demanio ed alla Presidenza | 
del Consiflio. una serie di iniziative] 
tali da affrontare e risolvere alle ra
dici l'annoso problema degli enti ci
nematografici controllati dallo Stato 

IL CADAVERE SCOPERTO IERI ALL'ALBA 

Un uomo muore assiderato 
nei pressi di Rocca di Papa 

Metodi Ha negrieri 
a lift vetrerìa Barri 

Alia Vetreria Bacci (via Marconi). 
1* cui maestranze sono composte per 
fl 90 *7> di giovati dai 14 ai 19 anni. 
pare sia in uso i. metodo di insegna
re il mestiere a suon di schiaffi e 
ealci, mentre i sistemi più vari ven
gono attuati per intensificare il su-
pertfruttamento dei giovani lavora
tori. Citiamo, a proposito, il caso del
l'apprendista Tinaburri. che giorni 
or sono è stato duramente picchiato 
perchè colpevole di aver fatto rile-; 
vare che gli era impossibile riempirei 
Wi mastello prima dell'ora del pran
zo. in quanto il recipiente stesso era 
tei* da richiedere un'ora per essere 
riempito e due persone per li tra-

.ittamento basterà 

Il cadavere di un uomo ucciso dal 
fiTutJ*. «- »!««;<• l i u w l u itti mattina 
in -.ina località nei pressi di Rocca 
di P«pa. I carabinieri, informati da 
alcuni contadini, si sono recati sul 
posto e hanno iniziato le indagini. 
accertando che il morto era il qua
rantenne Rocco Rizzo, aa Palestrma 
Il Rizzo, che 51 dice rosse affetto dal 
mania di persecuzione, aveva abban
donato la famiglia da alcuni giorni 
ed era «comparto senza più dare no
tizie di sé. 

Si ritiene che il poveretto, stanco 
di vagabondare e sfinito dalla fame. 
si sia addormentato la sera prima 
all'aperto. Durante la notte il gelo 
lo ha fatto passare dal sonno alla I 
morte. ' 

stato mio fratello a chia-n^re la po
lizia. che a sua volta hr. chiamato i 
pompieri. Dopo avermi visitato. 1 
medici della neuropMChialrica mi 
hanno rimesso in liberta. Vorrei che 
il giornale mi desse atto di questo » 
l>c«ilo accontentato. 

C u l l a 
Ieri mattina alle 4. Claudio e \ c -

nuti» alla luce per albetare la fa-
mi£lia del consigliere comunale Ore
ste Acquisti, già nonno di altri tre 
vispi maschietti. Al Padre Wladimiro 
e alla mamma Fernanda, molti auguri! 

che si intitola < Il pensiero politico 
idi Vittorio Alfieri», allorché un 
I gruppo di studenti dì altre facoltà 
le di elementi estranei allo « Studium 
Urbis • ha cominciato a fischiare e 
ad inveire contro il deputato, accu
sandolo di aver svolto attività con
tro il regime fascista. 

L'on. Calosso ha vivacemente re
plicato. dichiarandosi fiero del suo 
passato, al che I fascisti hanno rad
doppiato gli schiamazzi, tentando nel 
contempo di aggredirlo. Per sfuggire 
ai manigoldi, il parlamentare social
democratico è stato quindi costretto 
a rifugiarsi nell'Istituto di filologia 
moderna, dove il compagno prof. Sa-
pegno e alcuni studenti democratici 
lo hanno accolto, protetto e difeso 
Uno studente, caduto nelle mani dei 
fascisti. 1- stato da costoro brutal
mente malmenato. L'intervento di un 
funzionario di polizia, inviato sul 
post» dal Rettorato, non è valso a 
ristabilire la calma. Nei corso «egli 
incidenti le autorità hanno mante-

Imito un contegno cosi passivo, da 
far addirittura sospettare che i fa-j 
scisti contassero in anticipo sulU piùi 

Isicura immunità. Nessuno degli ag-j 
gresson. infatti, è stato fermato. 

I Un'ora dopo. I fascisti si sono ri
tirati. e solo allora l'on. Colosso ha 

I potuto lasciare l'Istituto di filologia 
• moderna e far ritorno a casa. C o 
jda augurarsi che il Magnifico Rei-
Itore e gli stessi organismi studente--
'schl prendano al più presto severe! 
[misure disciplinari nei confronti dei | 
| responsabili di una gazzarra cosi m-i 
i civile, che avvilisce la cultura e getta 
il discredito sulle nostre istituzioni! 
universitarie. E" evidente che l'on. 
Ca!o«so ha il diritto di tenere il suo 
corso e le autorità hanno 11 dovere 
di difenderlo da ogni violenza. Nello 

'stesso tempo, formuliamo la speran
z a che tutti I socialdemocratici sin
ceri riflettano sui pencoli di ima II-

jnea politica la quale, legata com'è 
,al carro dell'anticomunismo, finisce 
per ritorcersi fatalmente contro quelli 

i stessi che la praticano. Di frente a 
] queste odiose manifestazioni di tra-
• cftanra antidemocratica, tutti 1 buoni 
i patrioti deboono ritrovare la strada 
ideila concordia per la difesa della 11-
! berta minacciata. 

Contro la sentenza, gli avvocati 
della difesa hanno proposto appello. 

La dolorosa vicenda sarà ora og
getto dt esame da parte dei giudici 
della Corte d'Assise d'AppeHo. (Pre
sidente Spagnuolo) nella udienza del 
21 gennaio prossimo. 

Mbattirt SU « aterrrttfffla » 
Oggi »:> ore 18. aXa Conchig.ie. in 

via de". Corwo. Oar.o Orzarli aprirà lì 
dibattito su; ir.m di Luchino Viscon
ti « B*-ìl:««ima. » r. dibattito, orpa-
: lineato da", circo-o « Cnaplin » «ara. 
presieduto da, Lutg: Cbiarir.i 

CONVOCAZIONI A.N.P.I. 
rMTC WULk: r. K*a>»nui li. Suxra 

!•!• 19.90 \m\. fw»'*1* t*r n limwatat» 

rMT. te **aV sùìe 1* 

« Sabato notte non dormiremo, se 
ancora non saremo giunti a comple
tare il tesseramento per la manife-
stazione dell'Adriano», questo ha di
chiarato il compagno JannfHi. segre
tario di borgata Gordiani. 

Questa frase esprime nella maniera 
più evidente il calore e lo slanciò 
che sta trascinando 1 compagni ro
mani. ormai lanciati dappertutto alla 
conquista dell'obbiettivo politico di 
presentare al compagno D'Onofrio tao 
partito forte, attivo, pronto ad ini
ziare l'atttvftà per la battaglia elet
torale. 

In tutta le sezioni ferve un lavoro 
febbrile. I locali delle sedi del Par
tito rigurgitano di compagni e com
pagne die . in tntte le ore del gior
no. ai rnmfecoflo per fare II bilancio 
quotatila**). - si distribuiscono nuovi 
compiti, vengono a portare i risul
tati della toro attività. 

Tutti 1 compagni vogliono che do
menica sia una grande giornale po
litica del Partito a Roma. L'affetto 
che tutti hanno per il compagno 
D'Onofrio — il più comunista dei 
romani, il più romano dei comunisti 
— si manifesta con gii Impegni di 
lavoro che le 1.300 celiale stanno 
assumendo in vista di domenica, in 
una emulazione che ci ricorda la 
grande mobilitazione avvenuta, pur 
nell'afa del mese di agosto, per la 
apertura del « Mese della stampa » 
dell'anno scorso, che portò al gran
de risultato di quindici milioni e 
mezzo sottoscritti per L'fJnttd. 

Durante tutta la giornata di ieri.! 
infatti, siamo stati tempestati dalla j 
telefonate delle Sezioni, che ci co-i 
municavano le intenzioni del com-l 
pagni e delle cellule. Non possiamo j 
riferire tutto quanto ci è stato detto:. 
vogliamo ricordare, tra 1 più Signi-1 
ficativi. l'impegno dei capieellula dij 
Torpignattara. 1 quali hanno gaTan-j 
tito al compagno Nannuzzi che non, 
soltanto giungeranno al 100'"^. ma
le loro cellule recluteranno comples-j 
s:\-amentr altri 250 lavoratori al Par-i 

VENtllCI • IMPOTENZA 

AESQUIUNO 
UIFIUOM • SANGUS • PSLLK. 

ICMIO jiB£»ra4'3jiir(teiSffn*x) 

OGGI G r a n d e « P r i m a » al 

SOPERCINEMA - ADRIANO 

— 11 SaoaUxio operai pauatUari « .a Lego, pi 
oeri:«rt parieepaoo * xort* tó pioi. kugl. 
Muratori. <*• per dtra 30 «coi ressa ras' 
eompalom • ilisietereaet il toro capali!*. | 
IH» f».!n:B/!w. jita-jit,. :« prt r.if «ore*- ' 
s.imi di cordoglio «iell'l'o.ù. 

PARTIGIANI DELLA PACE 
i smaEtm OOSBTATI n«*ii M:% tu* 

torniti i l ie 18 :ti m P»Iesnv> 63: Latiso 
MatMKo. Peate Parioee. Minici, App.o. Tor-
p!joa*ir». T«suoc>, Tricefale. Lodassi 0»-
!«eo*. Meato Venie,, hrrio'.i. Gustiteli;.' Sta 
torsaao. <>««*«>!«!«. Oet&iro. ' fìmtoo^lf. 
lfo»riiorS©y. fT«H»+ieo. Pam tfonrort. 

TONYCUrmS-FIP£RLAl!Rl£ 
J V ' W . ^ i STlfNAtlCfttL 

ir**uK!d»!«i*t*^.- +* *.wm 

OGGI AI CINEMA 
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Sì ACCUSAVA DI U.\ ASSASSINIO 

Il bandito del Banco di Sicilia 
condannato per autocalunnia 

SFUI ÌSK 

Gino Colièìti dimesso 
dalla newropskWatrica 

E' venuto ieri a trovarci in reda
zione il sig Gino Collalti. che du
rante la notte fra il 10 e 1*11 gennaio 
fu trasportato alla clinica per ma
lattie nervose e mentali dell'Univer
sità dal vigili del fuoco, in seguito 
a richiesta del commissariato Appio. 
« Come vedete, non sono pazzo ». ci 
ha dichiarato sorridendo il CoDalti. 
• Tutta questa- (spiacevole storia è 

CONVOCAZIONI DI PASTTITO 
css nwofitai. i .•.«».».. «r»tr. «• 

l\m ;. D.rf.t >m}mem.:e: Trea+tm*. *e. CAS. 
i fot?*** 4. cwf*m\.~ Ra»?;«*Yiaa:. G<a 
( « n s i a u . . a. faMfam e sàserUT. e-. «"<*-
aavtte. In «et: eVo «wwit» n •:* Si.' 
S5 ,>et 10,^1. *#t. 

SStTIIIO D 0H»*W: T«N» .: serra» 4*r-
**• f w u seri aule iiiiaasan «'.'a aaa. t 
Tkntme. V«an— sasadV!. 

PasmllaUI: I L i s sa | i l «•'. (kawt. r > ; i 
.Vea" • ie\ ftaa.t «VI Cnxtfem aVaaasi •'.> 
ffi^ua :m _i'es. 

ASSICflATOl: C*m:'.r* <MU (VV è^mx*. 
a..# siie, m Tei. 

I : Ceapis-.o è*L$\ (*M 4*mam asta «V 
t «s«Ss> » Il-V 

In Appetto una ragazza 
die derise il seduttore 

Quattro anni fa. e cioè nel gen
naio del 1918, un grave delitto pas
sionale Impressiono profondamente 
la popolazione di Marino. Nel corso 
principale del paese, sotto gli occhi 
della folla, una giovane donna. Li
liana Schiaffoni sparò sette colpi dt 
rivoltella contro il seduttore. Nello 
Sgrecchia. uccidendolo. 

Il processo ebbe luo#o alla Corte 

Ci teieiommo da Bologna che il 
venticinquenne Paolo Casaroli. che 
partecipò all'assalto contro l'agenzia 
de! Banco di Sicilia al viale dt Tra
stevere. e stato condannato per au
tocalunnia a un anno e quattro mesi 
di reclusione. 

Il fatto risale ad un paio di mesi 
fa: mentre si svolgeva il processo 
del «taxt 17». il Casaroli scrisse al 
consigliere istruttore dott. Traili, una 
lettera che cominciava con le parole 
« Je m'accuse ». in cui si definì au
tore anche dell'assassinio dell'autista 
Camoranì 

Interrogato dal P. M . insistette sul 
proprio assunto, fornendo ampi par
ticolari. 

Alla fine ammise d'aver inventato 
la cosa di sana pianta come « frutto 
d'un proprio stato d'animo esaltato 
dall'isolamento ». 

Al Presidente, il Casaroli ha detto 
che «v ide negli autori del delitto 
del taxi personalità vicine alla pro
pria. per cut pensò di autoaccusarsi. 
spinto da un impulso difficile a ca
pire». 

Il P. M. De Mattia ha definito l'agi
re del Casaroli. « troppo da savio nel 
fare il pazzo» cosi proseguendo: «H 
suo non è vizio ineritale, ma mora
le: egli intesati» il bsgss « 11 

. , 
del successo o dell'insuccesso, della! 
fortuna o della sfortuna ». ; 

Ha chiesto quindi la condanna del
l'imputato a due anni indicando in • 
Sergio Beghelli. principale imputato
si processo del taxi, con cui il Ca-" 
sardi si incontrò nell'infermeria del! 
carcere. « l'ispiratore del gesto ». | 

--LA RADIO ̂  
faosauou .MUOJIIX — G*T»:« n 

...=> *:*• :. i . :3. 14. 31.39. 2J.I5 — 
Or» SJi. \lv. .t$j ~ 11.15; Ordì: •>-
p>.eaii. — :: . tó: guar. — 12.15: Mas. 
•per.il aa. — 16.45: tre*. Ferrari — 18 

oiptrti* — i s 45: tetm. nati. — 30.90-
;<?•«.: 21: • I; caatcae* <ei ca |«a . — 
21.45: **à- .laseki:. 

SECM» PBOQuUDU - ftr* 
i. — ItVll: Osmrezm a*!*** 
Veiea*. S»'j» F*hr — 15.13: . Cex-
cttr:<*i • — IT: . I f-f'.t «V, otyUaaa < 
r . « l . — 17.3»: gallasi — itM: €BB- \ 
ratta — 3».4i: • U eaat sn . — SUO: } 
Caer. «ai. — 23: Dal • Ostativa «Tk- \ 
iena Oseee • ài ìtilaaa — 33,23: BsCt j 
• S*'.« ^aiite Val!fra"«ra. • et gjlaaas. \ 

TO20 n o e i A M U - Ore 31: ftfcasefi 
* .a?at»t ^ 21.15: U 
ir*. — 3k\3v: Praaroi Fvtleac* 

sa«k» « a l 

9 9»: g;', { 

UT 21: Oiiesmen j 
inuiaiaas »sr- 5 
*««}«•«« • La* l 

L'AMANTE 
, éOM. ts^-,-i «''vrGcg. ajjcrai»jr^^'t-'S4»j?«<ii«>sR5»;«RK:* s s t ó s s ? 

ATTENZIONE! 
Lm *Mizm pi* aentuzmatale ieì secolo 

-imo s i r o f m o per la l u n a partirà tra poch i g io rn i 

Quattro aeronauti tenteranno V im
presa pili sbalorditiva df tutti i tempi 

La popolarione 1 invitai* aà assistere alla partenza 

/3l3gS^»A-. 
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