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Temperatura di.ieri 
min. 8 - max. 11,6 '"% di Roma 11 cronista riceve 

dalle ore 17 alle 22 

E' UN ANNO CHE LA COMMISSIONE NON SI RIUNISCE! 

La vera legge speciale 
è ancora in alto mare 

• «r ** < a 

La stupefacente rivelazione di Gigliotti - Proposta di Di Vittorio' 
perchè la Camera esamini subito lo «stralcio» approvato al Senato 

La lunga storia della cosid
detta Legge speciale per la no
stra di ta ha avuto un primo 
epilogo alcuni giorni or sono al 
Senato, dove finalmente, con 

' unanimità di consensi, l'assem
blea legislativa ha approvato 
uno stralcio della legge vera e 
propria, che riguarda solo al
cuni aspetti economici del com
plesso di norme che dovrebbero 
essere varate a beneficio della 
Capitale. 

La notizia dell'approvazione 
unanime è stata accolta con 
molto ' favore ed ha suscitato 
soddisfazione vivissima in qua
si tutti gli ambienti della città. 
Era prevedibile, quindi, che an
che nel Consiglio comunale que
sta soddisfazione venisse esprés. 
sa dal Sindaco e dai consiglieri 
comunali delle varie parti. E 
ciò, difatti, è avvenuto. 

Se non che. anche per soppe
rire alle manchevolezze dell'ac
cenno fugace che in sede di re
soconto venne fatto sull'argo
mento, riteniamo sia convenien
te, alla luce di alcuni brevi in
terventi svolti l'altro ieri sera 
durante la seduta del Consiglio, 
riassumere 1 termini della que
stióne e porre in evidenza il pe
rìcolo che l'approvazione defini
tiva della legge venga ancora 
rinviata alle calende greche. 

E' noto, infatti, che dopo la 
approvazione da parte del Se
nato, la legge dovrà essere esa
minata dalla Camera, la quale 
deve ancora esprimere il voto 
sull'argomento. Si tratta, come 
ognun sa, di un voto indispen
sabile, senza il quale il consen
so del Senato potrebbe rima 
nere lettera morta e non avere 
alcun seguito. 

Per questo motivo apparve in 
tutta la sua importanza la pro
posta espressa dal compagno Di 
Vittorio l'altra sera. Se la leg
ge non passa alla Camera in 
queste settimane, disse Di Vit
torio, c'è il pericolo che 11 voto 
del Senato rimanga senza se
guito. perchè la legislatura deL 
l'attuale Camera sta per scadere 
ed ha solo alcuni altri mesi di 
vita. Cosa si può fare in questa 
situazione? E' necessario, ha ag
giunto il segretario della CGIL, 
che il Sindaco si faccia promo
tore di un intervento efficace 
presso il governo e la Presiden
za della Camera perchè la leg-

' gè venga approvata al più pre
sto e perchè tutti i deputati del
la circoscrizione di Roma e del 
Lazio intervengano con la loro 
autorità di parlamentari 

Il senso della proposta appar
ve molto chiaro a tutti, meno, 
però, che al consigliere d.c Reg
gio D'Aci, il quale, da buon de
putato e consigliere comunale 
di Roma, ritenne di esprìmere 
l'opinione che la «leggina» spe
ciale non potesse essere appro
vata nella presente legislatura. 
Il motivo? «Perchè abbiamo 
perduto due mesi a discutere la 
legge elettorale!... 

In sostanza, aveva avuto ra
gione il compagno Gigliotti, 
quando, dopo aver ricordato che 

furono i consiglieri del Blocco 
del Popolo • suggerire l'idea di 
approvare uno stralcio della In
tera legge, richiamò l'attenzione 
sulla necessità che la commis
sione interministeriale che sta 
studiando la legge nel suo com
plesso affretti i suoi lavori. Per
chè questa sollecitazione di Gi
gliotti? E' semplice: perchè la 
commissione, presieduta dall'at
tuale Presidente del Consiglio di 
Stato Petrilli, nou si riunisce 

del Senato di uno stralcio della 
legge. Per U resto siamo ancora 
al buio. Al buio perchè non si 
sa ancora se la Camera appro
verà la legge con la presente 
legislatura; al buio perchè la 
commissione che dovrebbe eia. 
borare l'intero progetto di leg
ge dorme sonni tranquilli, con 
un presidente, per giunta, che 
ha da pensare a ben altre cose, 
ora, ma che comunque ha im
pedito alla commissione stessa 

» * * i f 

Al Congresso 
della F.G.C.I. 

dal marzo scorso, cioè da quasi'di funzionare. E chissà, allora, 
un anno! E' legittimo avanzare ! quando i due rami del Parla 
Il dubbio, disse Gigliotti, che il 
governo, in effetti, la legge spe 
ciale non la voglia! 

' E del resto, da quanto tempo 
si parla della legge speciale? Da 
anni. Natoli ricordo a questo 
proposito che la legge speciale 
costituì il caposaldo del pro
gramma della passata Ammini
strazione. Ma sono passati ben 
cinque anni da allora, e c'è an
cora oggi non solo eli! non vuole 
la legge, ma perfino un deputato 
e consigliere comunale di Roma 
11 quale non sente l'urgenza del 
problema! 

Avremo dunque la legge spe. 
ciale? E* difficile ancor* dirlo. 
Per ora un solo dato palpabile 
esiste: l'approvazione da parte 

mento discuteranno e approve
ranno l'intero progetto di legge? 

Comunque, la campagna elet
torale è vicina. Vedremo quali 
saranno le novità che essa ri
serverà nel campo dell'Ammi
nistrazione cittadina. 

Opgi la riunione 
dell Esecutivo federale 

Osai alt» ora 19 si riunirà il 
Oomltato CMoutlvo della Federa
zione Romana del P.CI. L'Ess-
eutlvo è chiamato a discutere un 
ordine del giorno oonesrnents 
«l« in Illative • le proposte del 
comunisti romani per migliorare 
il tenore di vita dei cittadini». 

ESPRIMERANNO LA LORO OPINIONE SULLA LEGGE ELETTORALE 

Domenica alla sala capizucchi 
l'assemblea degli eletti del popolo 

f i •)* • 

L'iniziativa è stata presa da un Comitato promotore formato dagli 
onorevoli Grisolia, Smith e Sotgiu - Verrà lanciata una petizione 

Il compagno Enrico Berlin
guer, Secretarlo generale del
la FGCI, presenzerà e con
cluderà 1 lavori del V Con
gresso provinciale della gio
ventù comunista romana, I 
lavori, com'è noto, si apriran
no domani mattina al Teatro 
Valle e proseguiranno fino a 

domenica 

PER ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE SANITARIA 

I due "magni di Napoli» rivali 
denunciali dall'Ordine dei medici 

. > _ • * - • » « _ 

< Ma Achille D'Angelo ha pronte dichiarazioni di stima del projes-
'* sor Pende e del medico personale del Papa - La questione giuridica 

L'Ordine del Medici deila no
stra città, attraverso i suol rap-
prosententt prof. Andra Bena-
glano. presidente, e dr. Raffaele 
Bolognesi, segretario, ha. presen
tato alla Prefettura e alla Pro
cura della Repubblica una de
nuncia contro l cosiddetti « gua
ritori » Achille D'Angelo e Lui
gi D'Orlano. La denuncia dice: 
« Dalla stampa periodica, della 
Capitale, questo Ordine ha preso 
conoscenza della paleso ed indi
sturbata attività del signori A-
chllle D'Angelo e Luigi D'Orlano, 
al quali è consentito con larga 
pubblicità di potere impunemen
te compiere vari atti che si so
stanziano nell'aperta violazione 
dell'art. 348 del Codice Penale 
(esercizio abusivo delle profes
sioni sanitarie). 

e Conferenze stampa, esperi
menti pratici di fronte a nume
roso pubblico, sfide per il titolo 
di « Mago di Napoli ». e addi
rittura contese giudiziarie per le 
difesa della esclusiva a potere 
esercitare tale attività '.Uscita, 
bono una serie di etti i quali, 
a parte l'illiceità penale, suonano 
come \era e propria offesA ol'a 

Scienza, a Roma e all'Usili. 
« Lo scrivente Ordine, per la 

tutela dei decoro della dignità 
professionale, prega l'È- V. di 
voler adottare, ©or» cortese sol
lecitudine, idonei e congrui prov
vedimenti di competenza > 

La notizia di questa, iniziati
va — di cui non al pub certo 
disconoscere la leglttimltA — A 
destinata però a suscitare grande 
scalpore e idrs'enche fiere rea
zioni, dato che il D'Angelo e il 
D'Orlano, 1 quali risiedono qua
si sempre a Roma, l'uno nll'al-
bergo Pleza, l'altro all'albergo 8. 
Remo, godono di larghissima no
torietà e vantano amicizie non 
soltanto fra gli aristocratici, fra 
le ricche signore borghesi afflitte 
da smanie e malinconie provoca
te dall'eccessiva noia, non sol
tanto fra gli artisti e le attrici 
cinematografiche, ma persino — 
sembra incredibile 1 — fra t me
dici stessi. 

Cosi si epiega l'atteggiamento 
di ironica euperiontà con «1 qua
le 1 due maghi rivali hanno ac
colto la denuncia. « L'Ordine aei 
Medici mi accusa — ha esclama
to maliziosamente il D'Angelo —, 

ORRIBILE DISGRAZIA SULLA CASIL1NA 

Slitta con il motoscooter 
e viene travolto dal tram 
La vìttima dell'incìdente è un impiegato quarantenne che ha 
riportato l'amputazione della gamba sinistra- e ferite alla testa 

Di uno spaventoso incidente Dopo l'operazione all'infortu-
stradale, che ha avuto purtrop- nato è stata praticata una tra-
po serissime conseguenze, è ri- sfusione di sangue, per riparare 
rnasto vittima un impiegato alla grave perdita da lui subita. 

tandosl però di un medicamento 
semi-innocuo. la Behell è stata 
giudicata guaribile in soli tre 
giorni 

quarantenne, il signor Teobaldo 
Montano, abitante in piazza Mi
chele Sanmicheli a Torpignat-
tara. • 

n signor Montano aveva l'abi
tudine di raggiungere il suo uf
ficio in motoscooter e da questa 
sua abitudine non derogava, 
qualsiasi tempo si avesse. Anche 
ieri mattina, perciò, noncurante 
della minaceli di pioggia e del
la strada bagnata, il signor 
Montano verso le 7,30 è uscito 
di casa con la sua Vespa, diri
gendosi, lungo la via Casillna, 

Il poveretto ha riportato anche 
ferite lacero-contuse al volto e 
alla testa, cbe però non destano 
preoccupazioni. 

Si |dla ia uve 
dalla moloMie «Stòla: 
Uno spaventoso dramma, che 

ha avuto come scenario le onde 
tempestose del Tirreno, è acca
duto Seri notte alle M0. Un 
giovane maestro elementare 11 

Iĵ ypiawn BiertosL Tftittnnq' 

lietamente, giunto nei pressi 
via del Mandrtooe, il povero 
impiegato, a causa di una bru
sca frenata, ha perduto il con
trollo dello scooter, che è sci
volato sull'asfalto bagnato, slrU 
tando per una decina di metri. 
Nel pauroso incidente il Monta
no è stato sballato di sella, an
dando a finire sul binario della 
Stefer. posto al lato della stra
da, proprio nel «omento in ari 
sopraggnnagevs usa vettura. 

n (Janelerà non si é accorto 
di niente, poiché la sciagura è 
stata f o t e n a a e solo dopo le _ 
grida dei passeggeri, che dai fi-I»*; >u etato spinto dalla neon 
nestrini hanno assistito all'ina-|forto a togliersi la vita 
dente, inorriditi, ha fermato il 
tram. Il povero signor Montano 

cilia». In navigazione da Olbia 
a Civitavecchia 

Alcuni viaggiatori insonni, che 
avevano assistito aOs impressio
nante scena, hanno dato l'allar
me La nave si * risvegliata al 
(rido di «un uomo In mare». 
Una lancia è stata calata, sono 
state effettuate ricerche, ma in
vano. n suicida si ars recato nel 
giorni scorsi a Nuore, a 
nervi gU esami di eosjcoi 
diventare lunga ente di 
Mfueeeate concorrenti si erano 
presentati per soli 1 » pentii gì 
suppone che II povero scovane, 
convinto, a tono o a ragione, d* 
non aver dato beone prava di 

Arresta un ladro 
armato di pistola 

La guardia giurata Giuseppe 
Arcese, abitante in via Furi nu
mero J». ne} rientrare nella pro
pria abluzione alle ore 2.40 di 
notte, scorgeva quattro individui 
Intenti a scassinare la porta. Lo 
Arcese 11 affrontava, rilucendo 
a disarmare uno di essi e a trat
tenerlo. mentre gli altri si da
vano alla fuga invano lasegultt 
dal vicini richiamati dal rumore 
d**la colrattsztone* 

L'individuo arrestato è stato 
identificato per Raffaele Tessero 

foefra per 40 mila Bre 
u à iWictla setta i aiwt 
La solita statuetta di rlmuoro 

e stata acquistata per 40 refla 
lire da un Ingenuo catenese, il 
signor Placido Vecchio, al quale 
era stata gabellata per un pre
zioso oggetto di ori autentico. 

giaceva sotto le ruote, che erano 
ite sulla sua gamba sinistra, 

orribilmente. 
a l c u n i passeggeri 

avvertire lo 
ospedale di San Giovanni, che 
inviava una lettiga, altri 

lo su di un canmion di . go, U cai proprietario, signor 
iobetU, s*BK3arieava di tra

sportare S Montano all'ospe
dale. Qui i sanitari, constitele 
le condizioni gravissime del pa
ziente, non potatane che trasfe
rirlo aeue n i i r i operatorie, 
dove . 
re la fausta semestre, già semi

dei tram, 

XxeiZtZK* 

Tenta di suicidarsi 
ingerendo laminai 

Sette persone 
intossicate dal gas 
Sono state sottoposte a visita 

medica e medicate nella toro 
abitazione d* via dei Ftenaroll 
n. 38 sette persone, componenti 
la famiglia ò>nimpiegato qua
rantenne Sisto Longhro. e preci
samente. altre al ctpo famiglia, 

La signora Ida Muraro di an- sua moglie. Fernanda Mesci, dil 
al S . abitante in vicolo della/anni 38, 1 figlioli Roberto di Sii 
Marraaella 28, è stata accorapa- janni. Rita di a anni e Vittorio dil 
•nata dalla propria madre aDe l i anni e le congiunte Laura ed 
ore 2M3 di ieri al FeUellnlce, Elisabetta Capassi. di 57 e 74 

tatti colpiti «le una grave 

ma i medici mi difendono t. E 
subito dopo, a riprova delle sue 
affermazioni, è passato al docu
menti, citando ad ulcuni croni
sti una dichiarazione del prof. 
Nicola Pende, 11 noto endocrino
logo. al quale 11 fascismo arrido 
l'incarico di dare una base pseu
do-scientifica alla campagna raz
ziale ed antisemita. 

« Achille D'Ange|o — ha scrit
to il flagello d'Israele — l'ho 
visto come uno spirito capace 
di captare pensieri e segreti di 
animi e curare con grande ener
gia spirituale dolori e malattie 
dovuti a turbamenti spirituali. E' 
un guaritore benefico ed un uo
mo cbe racchiude potenze exera-
eensorlah di valore incalcolabi
le ». Ma non basta. Anche 1 me
dico personale del Pontefice, prof. 
Riccardo Galeazzi Lisi, prende 
molto sul serio il « Mago di Na
poli N. 1 ». Egli ha scritto in
fatti: t Ho di nuovo oggi assi
stito insieme ai colleghi che con 
me fanno porte della Società Ita
liana di Metapsichica allo stu
dio del fenomeno D'Angelo e 
anche oggi sono rimasto colpito 
dalla bua potenza che può de
finirsi unica bla per quanto ri
guarda la telecinesi che la chia
roveggenza. Seguo già O. lungo 
tempo n quotidiano lavoro di 
Achille D'Angelo con finalità. 
scientifiche, controllando prima 
e dopo i numerosi casi clinici 
(diagnosi, radiografia e terapia)» 

Tenendo 1 piedi in due staffe 
cosi robuste, il D'Angelo se ne 
ride delie denunde. a Chi oserà 
toccarmi — egli pensa — se per
sino ti medico del Pepa ha sti
ma di me? ». E" anche vero, pe
rò. che ride bene chi ride per 
ultimo. La categoria dei medici 
non è composte soltanto di Pen 
de. di Galeazzi Lisi e di quanti 
altri hanno voluto avallare, con 
la loro più o meno prestigiosa 
firma, l'attività dei «guaritore» 
napoletano. Sembra che fra i me
dici romani, particolarmente fta 
i più giovani, regni una profon
da indignazione contro AchT'.e 
D'Angelo, il cui tenore di vita, 
degno di un nababbo, è consile-
rato un insulto alle modeetissl-
me condizioni di esistenza alle 
ristrettezze economiche, al «acri 
nel nel quali si dibattono inve
ce tanti bravi e seri medici cud 
non promettono guarigioni mi
racolose. ma si dedicano onesta
mente e modestamente alla lotta 
contro le malattie, sembra, Ui-
somma, che la corda, troppo a 
lungo tirata, stia per speziarsi 
e che l'Ordine del Medici inten
de condurre fino In fondo la 
lotta contro ì Dulcamara del'a 
nostra epoca, 

interrogati dalla polizia, u 
D'Angelo e il D'Orlano hanno re
spinto recisamente ogni accusa, 
facendo osservare che essi a li
mitano a esercitare il loro a po
tere magico • soltanto su persone 
eccompsgnate dal medico curan
te. Evidentemente i due tauma
turghi. da persone avvedute e 
prudenti quali sono, aglssono 
senza violare apertamente la leg
ge. In modo tale, do*, l a svere 
età pronta l'autodifesa In caso 
di dsnunds. Si prevede, .«risola
rne. eoe la Procura della Revuo-
bltca dovrà faticare non poca 
per sbrogliare l'arruffata matas-

giuridica, anche perchè il 
D'Angelo e il D'Onano metteran
no subito in movimento tutti 1 
loro autorevoli mecenati e pro
tettori. 

Domenica mattina alla 
Sala Capizucchi (P. Campi-
telH 8) avrà luogo la a s 
semblea degli eletti e del 
rappresentanti del popolo 
della provincia di Roma per 
esprimere l'opinione dei cit
tadini da loro rappresentati 
sul progetto di riforma 
elettorale presentato dal go
verno. 

L'iniziativa, che accoglie 
la proposta dei gruppi par
lamentari della opposizione 
democratica, è stata presa 
da un comitato promotore 
formato dal sen. Grisolia, 
dall'ori. Tomaso Smith, e 
dal prof. Giuseppe Sotgiu, 
presidente della Ammini
strazione Prov.le 

Nella stessa occasione 
verrà ufficialmente lancia
ta la petizione su cui, a 
norma dell'art 75 della 
Costituzione, verranno rac
colte le firme dei cittadi
ni. delle personalità e de« 
gU eletti dal popolo per 
richiedere al Senato della 
Repubblica che il progetto 
di legge elettorale venga 
respinto o. qualora dovesse 
essere approvato, ad esso 
venga abbinato un referen
dum popolare. In questi 
giorni. Intanto, anche a pre
parazione della manifesta
zione di domenica, in molti 
quartieri ed aziende è già 
in corso la raccolte delle 
firme. 

le conferenze odiente 
sulla lepjeJroffalAna 

Oggi alle ore 20 alla Sezione 
Salarlo U compagno Ambrogio 
Donini terrà una conferenza su
gli sviluppi della lotta al Par
lamento e nel Paese contro la 
legge truffa elettorale. 

Analoga conferenza avrà luogo 
alle ore 19 alla Sezione Porta 
Maggiore Tutti possono interve
nire. tutti possono prendere i l 
parola. 

Alla Sezione Casal Bertone, in
vece. alle ore 18 avrà luogo la 
festa del tesseramento della cel
lula A.T.A.C. Portonacclo. Inter
verrà il compagno VManL 

vento di codesto Alto C'ommib-
parlo a favore di quegli strati 
della popolazione che, per condi
zioni economiche ed ambientali, 
sono maggiormente indifesi con
tro l'infezione e le Bue conse
guenze 

e fci propone, pertanto, che dia
no masse a disposizione dei pen. 
slonati, d«»l disoccupati e degli 
abitanti poveri delle borgate, del 
quartieri cittadini e dei comuni 
— con le modalità da stabilirsi 
— e dei lavorate*! delle aziende 
private e dello Stato a meizo 
delle loro mutue, un quantitati
vo adeguato e gratuito di anti
biotici. nntlinfluenzall, e disin 
fettantl delle vie respiratorie «u 
periorl » 

tali vi di smobilitazione. Proprio 
In questi giorni. Infatti, si as
siste a manovre dirette a liqui
dare la Masi e la Boano, altre 
due aziende del settore, e vivo 
allarme regna in proposito tra 1 
metallurgici romani. 

RADIO. 

Nuovo sciopero alla Ranieri 
contro i 25 licenziamenti 
All'officina Ranieri, le mae

stranze hanno effettuato Ieri un 
terzo sciopero per riaffermare la 
loro decisione di non permettere 
che i. 25 lavoratori minacciati di 
licenziamento siano cacciati sul 
lastrico. 

La segreteria della FIOM ro
mana, dal canto suo. ha convo
cato l'atUvo di categoria al fine 
di stabilire l'azione necessaria 
onde assicurare la difesa dell'In
dustria metalmeccanica romana 
nuovamente minacciata dal ten-

Il distacco dei sindacalisti 
reclamalo dai comunali 

I sindacati dei dipendenti co
munali romani aderenti alla 
CGIL. CISL e UIL hanno in
viato al Sindaco di Roma, e per 
conoscenza all'assessore della 
prima Ripartizione, una lettera 
in cui si sollecita il distacco di 
alcuni attivisti sindacali dal loro 
uffici, e il rispetto delle libertà 
sindacali stesse del personale ca
pitolino. 
• La lettera conclude chiedendo 

al sindaco un nuovo colloquio 
allo scopo di esaminare le ri
chieste avanzate dal dipendenti 
comunali fin dal luglio scorso. 

Conferenza di Donini 
al Ridotto dell'Eliseo 

A cura dell'Associazione Italia-
Ungheria. domani al Ridotto del 
Teatro Eliseo, alle ore 17,30 il 
prof. Ambrogio Donini parlerà 
sul tema: «I rapporti fra Stato 
e chiesa hi Ungheria». Seguirà 
un concerto di musiche un
gheresi. 

DALL1XCA 

Medicinali per l'influenza 
chiesti per ì disoccupati 

Il dottor Ferruccio Bensaseon. 
direttore dell'Ufficio provinciale 
INCA. ha. ieri sollecitato l'Alto 
Commissario per l'Igiene a la 
Sanità perchè disponga l'asse
gnazione gratuita di medicinali 
a disoccupati e pensionetl per 
permetter loro di affrontare la 
epidemia influenzale cbe ha col
pito la nostra città e la pro
vincia: 

e l i servizio medico del nostro 
Ente — dice la lettera del diret
tore dell'INCA — dopo aver pre
so in esame 11 decorso della epi
demia influenzale che colpisce 
attualmente la popolazione della 
nostra provincia, ritiene necessa
rio e possibile un pronto Inter-

PROVOCATO DA UN CORTO CIRCUITO 

Si ustiona orribilmente 
mentre spegne un incendio 

Il poveretto è un terrazziere padre di 
* cinque figli domiciliato a Valle Aurelia 

Alle ore 0,30 di questa not
te è stata trasportato all'ospe
dale di Santo Spirito, m gra
vissime condizioni per ustioni 
diffuse a tutto il corpo, i l ter
razziere 45enne Romolo Sem-
precondi, abitante in via Valle 
Aurelia 22. 

Romolo Sempreconài, verso 
le ore 24, recatosi nella carne 
retta dove dorme, ha acceso la 
luce per porsi In tattv, ma è 
stato investito da una violen 
tlssima scarica elettrica che, a 
causa di un corto circuito, in 
cendiava poi il suo letto. H 
poveretto rusciva a spegnere 
le fiamme, ma sveniva subito 
dopo per U dolore delle gravis 
sime bruciature riportate. 
suoi cinque figli, accorsi al ru 
more e alle gride, chiamavano 
al soccorso e due persone abi 
tanti nello Messo stabile — 
una casetta di mattoni ad un 
solo piano — ì sujnori Torqua
to Pagliari e Alfredo Zampet 
t \ provvedevano a traspciare 
il povero Semprecondi all'o
spedale, mediante un autobus 
di una linea priva;a che fa 

RINVIATA U «PRIMA» AH.'EUSE0 

Sospeso lo spettacolo 
per mancanza del letto 

Rica ed Età Mafai BOB possono coricarsi per 
no ritardo di spedizione dei mobili di scena 

gitana, a Maccarese. che è stata 
derubata per oggetti del valore 
di lire 400 mila. 

Ieri sera al Teatro Elseo do
veva aver luogo l'attesa prima 
delle commedia «Letto matri
moniale » interpretata da Eva 
Magni e Renzo Ricci. Va poco 
prima dell'ora di andare in scena 
i solerti spettatori cbe a'awiaTa-
no al teatro venivano cortese
mente avvertiti da un usciere 
eoe quella sera lo spettacelo non 
avrebbe avuto luogo. Dato il ti
tolo'e il presumibile argomentoinica prossima 15 corrente un 
cera subito qualcuno cne SUD- treno della neve per Roccarsso 

^ lin occasione del V Raduno degli 
Sciatori indetto dalTENAL pro
vinciale di Roma. 

Donato a toccaraso 
con le rermie delio Stali 
Le Ferrovie dello Stato, pro

seguendo l'attività turUtlco-m-
vernale, organizzano per dome» 

poneva un intervento diretto o 
Indiretto della censura governa
tiva; ma pare invece cbe, per 
questa volta armeno, tanto l'on. 
Andreottt quanto il Tuplni Jr 
siano assolutamente «irrespon
sabili » dell'accaduto. 

Si tratta di un semplice e 
banale ritardo nella spedizione 
del materiale di scena: quello 
cbe non era arrivato era proprio 
il letto, personaggio di primissi
mo piano nella commedia, 

Qualcuno aveva fatto la pro
posta di sostituirlo con un sofà, 
visto che a teatro motto spesso 
questa Innocente auppeuettlle è 
sollevata al rango assai più in
timo di talamo coniugala (o 
extraconiugale). Ma c'era anche 
la necessità di rispettare il titolo 
dell* commedia: •Bctt matrimo
niale s e francamente un brutto 
titolo, e Inoltre avrebbe procura
to un sacco di noie per via dei 
diritti d'autore.. 

1 sanitari 111 
ueseniiloiw per 
da ruminai- La poveretta, ri

masi* sola nella propria setta-
nei poraericsio di ieri. 

aveva, tentato fi toglierli la vi
ta con il senaUero. fa preda a 
grave malessere per esaurimen
to nei toso 

Anche una cittadina 
ns. la tunliawmt Patricia 
osJL abitante ia sia « M a 
Ada a», ha tenute « «oetlersi 
la vita con un aonaUsi». Trat-

àtf£V « j^^ làk i tó 

J. 
ferma di iatossics rione da gas 
Uluminanta. 

0 doti. Luigi Casiati ha fallo 
la diagnosi, giudicando tutti e 
sette I componenti la fa.n'flia 
Longbeu guaribili t i quindici 
giorni, salvo complicasi-Hit. 1 po
veretti sano stati •ntossicjrJ a 

di fuga di gas verifica
la ietterà di un tubo 

te via della Cisterna, propria 
la ftnestre deus loro abt 

Nedki e iiedkiM 
mWWm Swielca 

Domani alle ore ls.30 il doV 
ter Nicola Licata di recente tor
nato da una visita ad Istituti 
scientifici e ad ospedali nel
l'URSS. terrà al Circolo Simo-
nov della Associazione italiana 
per I rapporti culturali con la 
Unione Sovietica, in vis Princi
pe Umberto 45. una conferenza 
sul tema : « Medici e medicina 
nell'URSS ». La conferenza sarà 
seguita da un dibattito e catta 
protezione di alcune fQmtne so-
vtotstbe di educastone iinltirie. 

Derubata sul treno 
di circa due milioni 
Le signora Kduarda Ifbzeil. 

residente a Milano, ha denun
ciate di essere stata derubato di 
una valigia contenente una pal
licele, oggetti <U vestiario e 
gioielli per il valore di circa dee 
milioni. La preziosa valigia era 
stata posata in uno scomparti 

L'orario del treno sarà il 
guwle. Anelata; Roma Termini 
partenza ore OXS del 15 febbraio; 
Roccaraso arrivo ore 7,00. Rttor-
RO: Roccarsso partenza ore 17,40 
del 19 febbraio; Roma Termini 
arrivo ore CU0 del 16 febbraio. 

I prezzi dei biglietti, di terza 
classe, sono: L 1.150, per O viag
gio in ferrovia Roma T^ii-ROc-
caraso: L. 1500. per fi viaggio 
come sopra e pranzo. 

La vendita dei biglietti avrà 
inizio allo sportello n 5 della 
stazione di Roma Termini sue 
ore 7 di oggi martedì e termi
nerà alle ore 22 di venerdì 13 
febbraio. 

AITatto dell'acquisto del bi
glietto. verrà consegnato un tal
loncino numerico, con l'Indica
zione della vettura assegnata, 

servizio tra il centro della cit
tà e la borgata. 

I sanitari hanno riscontrato 
all'operaio ustioni di primo, 
secondo e terzo grado, alle due 
mani e a tutta la parte destra 
del corpo, dalla testa al piede. 
Il povero terrazziere è stato 
trattenuto in osservazione. 

Romolo Semprecondi è vedo
vo da due anni; sua moglie, 
Marcella Alessandri, mori nel 
dare alla luce due gemelli, n 
poveretto vive con 1 suoi cin
que figli, la maggiore dei quali 
ha sedici anni, in una mode
stissima abitazione. Non ai co
noscono ancora le cause che 
hanno provocato -il gravassimo 
incidente. 

Un operaio twestifo 
da n tran jMte festa 23 
L'operalo ventitreenne .Vrneen-

so Gusturerl. abitante in eia di 
VaWossola SS. * stato investito 
verso le ore SI45 di lari da un 
tram della linea za, mentre at
traversava viale Ostiense. U po
veretto ha riportato gravissime 
ferite al capo, per cui è stato 
ricoverato all'ospedale di San 
Camillo in osservazione, in preda 
a commozione cerebrale. 

PÌCCOLA 
CRONACA 

Ioni eli Partite) 
CTtTO: fremali et Mileta, t**r*-

fs! 4ttt» CViaaielu. blsnw « id »•-
n u n &adies!« «* t-e «Mrun. f i* 
kl!« 17.» m FWrtm-ìeee. 

SttTB]* B̂ eMBK: T»tc 1 tt*y(mm 
MH ieO* mmùmì «{fi «U« 1» « P. f*-

•sel m£*m «uè* emetta »er «er-
%Ue lf celle etèi 4>W» Stc Gettito'.*-
Ile renes» X. U snsMet « 

C atta: Gutotolle. tumm, S. 
taecfc. Ottest ttim iasrtsdee. 
RIUNIONI SINDACALI 

IBILI: Dosasi ora 18 «. Ti.. s»e»r. 
OC. IL. »S.-«4U • ollsUoc A *t& 

IL GIORNO 
— Oggi. Giovedì 12 febbraio (43. 
332): S. Eulalla. Il sole sorge 
alle ore 7.32 e tramonta alle 17.44. 
— Ballettine eesaogrsflce. ResjU 
stratt ieri; Nati, maschi 37. fero. 
mine 35. Nati morti, nessune. 
Morti, maschi 38, femmine IL 
Matrimoni trascritti 48. 
— Ballettine meteorolsttos: Tsaa-
peratura minima e massrms di 
Ieri: 8-11A Si prevede cielo nu
voloso e temperatura stazionaria, 
VISIBILE E A9COÌ.TABILE 
— Teatri: «Faust» di Gounod. 
all'Opera; «Secondo carnet e* 
notes» al Teatro dei Gobbi: 
«Tarantella napoletana» alQnat-
tro Fontane. 
— Càaessa: «Luci deSa ribatta» 
alTAriston; «Bcgiaa d'Africa» 
aQ'Angustns: «Furore» all'Au-

« L'ultima minacela » mi 
«Slamo tutti asassstni» 

al Daue Mascheri: «Viva Sape
te» all'Impero e al Preneste: 
«Altri tempi» al Moderriissiroo; 
«Pietà per 1 giusti» al Parioll; 
«Le ragazze di Piazza al Spa
gne» ali Sala Umberto; «Mez
zogiorno di fuoco» allo Smeral
do e si Trianon; «Capitani co
raggiosi» al Trieste e Verbano. 
CONFERENZE E DIBATTITI 
— Domasi, alle ere la, presso 
la sede dell'Accademie Naziona
le dei Lincei (Palazzo Corsini, 
Via della Lungara 10) avrà Ini
zio una discussione sol tema: 
Pianificazione economica tn re
gime democratico ». I lavori con
tinueranno nel pomeriggio dello 
tesso idomo e, eventualmente. 

alle ore 10 de] eterno seguente. 
— Circolo Mieterla (Via Bre
scia 20) a cura dell'AasoeUzio- i 
ne Italia-URSS questa sera, el
le ore 38, avrà Tango la secon
da conferenza deTte campagna 
della verità sull'URSS, sul to
ma: «TI sistema elettorale so
vietico ». 
FESTE E TRATTENIMENTI 
— Società Amici «1 O i M B. Aa. 
zelo: domenica 15 febbraio, el
le 17. musiche di Vincenzo Da-
vico presentate da Cesare Va-
tabregs. 
SOLIDARIETÀ' POFOLA«{E 

— Il eosseagno Uberto La Res
ta, disoccupato e con un figlio 
ammalato, è ora minacciato an
che di sfratto non avendo pa
gato la pigione da tre mesi. EgU 
rivolge un caldo appello alla so
lidarietà dei nostri lettori per 
svere un aiuto. 
LUTTO 

rSOalUBU ,'fMllITf — £ « • 
atti r*fio: T. 8, 13. 14. 20,48. 
23.15. — 8r« 640: tvaefmc*, Le-
ras» « cassati* — 8,45: Leste» 
«• Ireste»» - T: «flutt, hvrirtel 
se) toast, snskè* 4»! aeills». Ieri 
al rsrlaeaio — 8: «sedo, tem
eva eolia steep», MsaVs l«es»ri — 
lì: U rsiift »« h setole - 11,15: 
Umica per esilem e IsareceUe 
— 11.90: IhsUs efttntUoa — It. 
15; fcdttfltfe Saifo* — it: Orerà, 
tortale» 4»| toas» — 11.18: Pet
ti l'autori, Gu-Lltoa — 18.90: Al
tea Htuletle — 14.15-14.90: Cr°-
MCIM ritwautô ul'ce*. S'oriti 4i 
tubo — 1«: rier.tKei 4«1 tose», 
PiacstfS «ol eosie — li^Mi U 
m*U» jw* la saeaU — 16,45: :•»-
etatr* iajoljm — 17,15: Ccaw-
ttiicce — 17,30: UB'M sinke!«a 
— 18: orckteus Ibrisri — 18.80: 
U «neteaporuro — 18.43: Pcearifl-
s!s «estau* — 10.45: L'eroctl» 41 
tatti — !0: Jfwle» )«n«rs — 90.90: 
torio. Atta.Hu. rtdiccporf - 31: 
U [*«<M <!*! ewtrri. Il «oaraaM 4ei 
efcqo* — 81,45: Oreèwtr» Svia
ta — 29.15: L'erte di V«è — 23 
• 45: U lirV* 4a cenerà KeUem 
*0!W> — 2345: Ojji «l Pule-
s«V), Musica ii StHo — 24; Oro!*, 
Blfs* notile. 

ttCOSDO raOOWUOU - G «meli 
MI»: 13.90. 15. 18. — Or* 9: 
Tatti i g.onii — 10: Il lite» 4eJ-
k »pf« — 10,15-11: Concerto w* 
ttlo-struarot*'* — 13: ftrrbwtra 1-
ti*t»'» — 13.45: ìs fi» »er h 
«Mito r*B i K*djo Bar* — 14: fili-
to'* M torri*», Melodi* «'ojrk ttn-
BO — 14.30: PoltroM, di pia» Illa 
— 34,45: tti wrjftolo w!t« AH*. 
TB» SEBI» — 15» Orarlo, PT«T!*Ì* 
al 4*J t«apo. faterrei'xei tuMell 
— 15.15' Ascimi « otto «tnaanti 
— 15.45; Roauuo <W gioì* t»r»> 
•tre — 1«: Pirata d'orchestro — 
16 45: Buda <WI» polftit ansie!-
•afa èi ?*!!«!>org» — 17: Il «oa-
»n(ifto «?«i r*gun — 17.80: Balla** 
»« a*! — 18,90: T«ra aoitcraoto 
— 18.45: Ita, Ptac?aara — 19.90: 
La K*« iti watt — 20: erario, 
ladfosora — 30.38: La pace* M 
awt-.r*. • n birillo • rivista - tìASì 
I «rfrerti dtl arcordo projraaw» — 
•5.15: le jirtflj — 22.45: F/v» i 
BIQM — 23.15: MOT*<* da ballo da , 
sa cabaret dì Vt<*ce. — ?3.45-24: ! 
QJI",M rui>'« « cna eaascee. 

TEiro PWWR1MKA — Or* 19,30: 
>'%dlcs!ore «oonasrieo — 19.45: fi 
ricreato del tono — 20.15: (Vie-
torio di wro? aera — 81: Maschero 
IUÌAOC — 22: Duo qtrarietl: 41 Gioac
chino RWSJIÌ — 25.30: • 96 o 37 » 7 

F f D I R j l Z I O N I ©rOVANILE 
TtTTX. U BQul ce* «se»* ore 

leu» ritirato lo cartelle. 1» *&?*» • 
i sneUtael èal ronsTsas fteteKUl*. :» 
latti UM «ave »MÌ terswea te Hit-
restose 4a setta A Mtiacipasioa». 

XI JUOm s-fltw aio aiTie* afe P" 
il ritiro etti* listerà e por i Tcraastee-
tl della sottcacnsioM le reasafiew ri» 
serri aporia saetta tota fiso *11« «r« 
reiiiqiraUro. 

PARTIGIANI PACE 
8801 alle ore 18,98 si tori prò** 

U OooUato pensosi* (ria Tona Ar-
jeatma 47) la runico* «ettimaaaìo d> 
tutti i tespoosaMi del comitale renali 
• attendali della saoe 
• • l l l l i l l l M I I I I I H I I I I U I M I I I I H I I I I I 

Comunicato ENAL 
L'ENAL Provinciale di Ro

ma comunica che per accordi 
presi, la Società F.Hi Pannella 
ha deciso di concedere a lutti 
gli Enallsti in regola con la 
tessera, lo sconto del 15 % sul
la tariffa di L. 1.000 per i viag
gi in autopullman Roma-Napo
li e viceversa. 

I biglietti di viaggio per le 
4 corse giornaliere si possono 
prenotare presso l'ENAL dt 
Roma — Via Piemonte 68 — 
Tel. 460.895 o presso i «Viag
gi Pannella » Piazza Colonna 
368 - Tel. 61.092. 
• l l l l i U M I I i m i l l l l l l l I t l l l l l l l l M I M 

Oggi Grande Prima ai Cinema 
CaPfiANICA ed EUROPA 

la Casa 
Del Corvo 
CMHERN CQRON 

Domani m Cimema 
A R I S T O N e B A R B E R I N I 

^™ me/Mfi*fse «a Mtte* ^-ASSALTO -
J " * ~ ^ - l * U l MULUA $ 5 5 1 DRAGO CRESSOr 

wi 

rSETTEoEuORSA 
MAGGIORE I 

• - ^ ' DUILIO '.CcCT'i Y^-.~M •: ''• : E LAUPf •*' i^-WU;N'IA e LV 

OGGI ECCEZIONALE «PRIMA» AI CINEMA 

9fe i i?opeI i ia i i 

<Supei?cinem<E 

T^S^S. 

RITI urna * t w t is *aj*[HKiji 

le 

CINC-UH6 BPOS-BADMUM . R A M cy 

grandiosità del Usa e U tea ect*t1e«ale d e n t o le 
il a r r i — tadsie alle ere 1M8 #«1 mattino 

Per i primi 5 giorni di programmazione non sono valide 
tessere e i biglietti omaggio. 

dal ladri Tra gli altri ù làbo-
ratrio di sartoria del signor Pao
lo di <2ero, hi via della Vita 43, 
dal quale e stata asportata stof
fa per 125 mila lire, e la mer
ceria dalla «ignora Angela Ba-l*f«aa su instati 

*»,«• ,i p- u, uuv OT-OTupw- — — - — -- — — E* deceduto ieri U tipografe 
mento del rapido 523 in partea-fP" 'iapr-ruefi msesV-xieoi rc'atfre e: Cesare Taddio. operaio noto e 
sa alle ore I0J0 per Milano. |a>«!ierese..i easaetsiali. (stimato negli ambienti di lavoro 

Vari negozi seno s u d svaligiati CONSULTE POPOLARI rdi'dem^crstteo**•sSieae^sZt»0*! 
1 IXATeWiirU •*»• Cmmtté roso- eoness^etna. i 

Wn et Gaieatolla, thmene. T«stoci», 
B. Saba, (Mia* le*». Urabat a«ei 

i*ea« eolie «ed* delle Craxelta «Wla 
QsrleleTle. Va rWao 26. Od.*.: Oe-

d*Ua 

funerali in forma civile avran
no luogo domani aTJe ore 14Ja 
partendo dalTabrtarJone sello 
Estinto a Lungotevere Testacele 
i l . Alla famiglia le condogHan-
ze dell'*Unita». 

CALZATURE 

MASSACCESI 
Contfnqa la ?etwHU S T R A O R D I N A R I A 

NUOVE OCCASIONI! 
PREZZI ECCEZIONALI 

Via Giubbonari, 32 - Aitg. V. Pietà, 13-14 
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