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CINQUE COLPI DI PISTOLA 
Draga Pivch lascerà nel 

prossimi giorni il suo letto di 
ospedale per la cella delle 
Mantellate. accusata di omi
cidio premeditato ; l'accom
pagnerà la condanna della 
gente che rispetta la vita 
umana e non può giustificare 
la conclusione che ella ha vo
luto dare alla sua storia. 

Vicenda non rara, e certo 
dolorosa, quella di Draga: una 
donna matura, inesorabil
mente avviata a un solitario 

stola. Cinque cólpi che, /or
se, non sarebbero venuti se 
fosse stato un uomo a soffrire 
quel dramma — la cronaca 
ci aiuta a confermarlo. Un uo
mo forse sarebbe riuscito a 
trovare in se stesso, attorno 
a lui, nella sua vita, altri mo
tivi validi e vitali. Ma Draga 
è una donna. 

Certo, già oggi, In questa 
società, ci sono migliaia e mi 
gliaia di donne che hanno im
parato a pensare diversa
mente, che hanno capito, che 

declino, incontra un ragazzo,\si sono conquistate un posto 
di venti anni più piovane di loro proprio, affrancandosi da 

un'esistenza v issuta in / u n 
zione dell'uomo, che si sono 
formata una vita Ubera e ric
ca, nella quale l'amore fiori" 
sce accanto alla vasta gamma 
dì tutti gli altri ideali e sen
timenti umani; donne che 
hanno cominciato a intreccia
re nuovi rapporti col mondo 
che le circonda. Ma questa 
lotta per la propria emanci
pazione ha significato ribel
larsi alle regole dell'attuale 
società — accettando anche 
rinunce r sconfitte —, conqui
stare una nuova fiducia in sé 
stesse, lavorare per un mon
do diverso e migliore. 

E" in nome di queste donne 
che oggi noi condanniamo xl 
gesto agghiacciante di Draga 
Pivch; ma in questa condan
na e la piti spietata sentenza 
contro la società, che, giorno 
per giorno, l'ha spinta verso 
la sua disperata reazione e il 
suo amaro fallimento. 

GIOVANNI CESAREO 

lei, e se ne innamora disoe 
ratamente — tanto più dispe
ratamente quanto più sente 
che questo rapporto anorma
le porta in sé stesso, fin dal 
suo nascere, il segno della 
fine. E la fine giunge, infatti. 
un giorno: è un tragico crollo, 
che scuote tutta la persona 
fin nelle sue corde più intime. 

T/na vicenda non rara, che 
non basta a spiegare i cinque 
colpi di pistola con i quali 
Draga ha ucciso il ragazzo che 
amava, non basta a spiegare 
il suo tentativo di suicidio. 
Anrhe sul drammi come que
sto la vita può prevalere. 
rientrando, dopo la scossa tre
menda, nei suoi normali bi
nari; ri si rimette in Diedi P 
si riprende il cammino. Per
chè Draga Pivch non ha sa
puto farlo?- Perchè ella e 
giunta fino a quel gesto su
premo, che ripugna profon
damente ad oant essere 
umano? 

Vi sono nella vita di Dra
ga circostante particolari: la 
sua delusa aspirazione al m a 
trimonio, la sua femminilità 
esacerbata, il grigiore della 
sua esistenza, la perdita del 
genitori e del fratello, i suoi 
nervi logori. Ma ancora tutto 
questo non basta a spiegare. 

Vi è dietro la storia di Dra
ga la tragedia della solitudi
ne, cui la società capitalistica 
rondanna l'uomo; la solitudi
ne che scaturisce dalla lotta 
atroce per la vita, dalla di
storsione di ogni sentimento 
— fino al più puro, l'amici
zia o l'amore —. dal fetici
smo del denaro, che priva la 
esistenza di ogni ideale e la
scia gli uomini in balia di 
una insoddisfazione profonda. 
La solitudine della « giungla 
d'asfalto ». 

Dra$a Pivch era sola, era 
una donna sola. Ed essere 
donna, in- questo caso, è una 
tragedia nella tragedia. Per-
chèr4n-questa>società le don* 
ne imparano'a vivere soprat
tutto Àiu. funzione della fant^-, 
glia. La loro esistenza è limi
tata a un ambiente ristretto, 
che le intristisce e le opprime; 
alla loro educazione culturale 
viene data una importanza se
condaria, alla loro volontà di 
portare un contributi autono
mo, specifici alla soiietà, ven-
gono frapposti mille ostacoli. 
Il loro cammino è rigidamen
te tracciato: trovare un ma
rito, dare alla luce dei figli, 
educarli — anche se per sop
portare appieno questo coni 
pito una donna dovrebbe ave
re quella cultura, quella espc 

yienza, quell'apertura mentale 
•,<cui la società non le riconosce 
:il diritto. 
•j Alla donna e concesbu un 
'^olo sentimento,. sopra tutti 
'•Oli altri: l'amore — « la tton-
'-ìia è fatta per l'amore ». Fin 
.da bambina viene educata poi 
ìfluesto, questo le chiede 
iphiunque la incontri, su que
l l o metro ella impara a rego-
-Jare tutta la sua vita. E quan-
'do questo vien meno che altro 
'le rimane? Che rimaneva a 
•Draga Pivch. dopo il suo ad
itilo a Sergio? Perchè vivere 
'dopo un distacco straziante, 
Jche aveva il significato di una 
.condanna ;rrevocabile alla 
-solitudine ? Fuggito l'amore, 
•che tutto un costume un'edu-
"'cazione avevano ingigantito 
^ai suoi occhi fino a farlo di
ventare l'unica ragione di vi
ta, cosa poteva salvarla dal 

•fallimento? 
• A questi interrogativi ri
s p o n d o n o cinque colpi di p i -
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(...m 
In partenza per Londra, dove 
parteciperà alle elezioni di 
« miss mondo », Eugenia Bo
nino, « miss Italia 1954 ». ri
ceverà 1 giornalisti nel pome
riggio di martedì. Terrà una 

conferenza-stampa 

SCONCERTANTE DUPLICITÀ ' D I INCARICHI DEL PRESIDENTE D E L L ' I S T I T U T O CASE POPOLARI 

L'ing. Bagnerà è il capo dell'ufficio tecnico dell'I.N.A.I.L 
che si occupò degli "affari,, con Montagna e Spataro 

i ' ' " — • — ~ — * ' — • • • • • • • — — — — — . . 

L'ente acquistò lo stabile di via del Corso 79 per 92 milioni e l'edificio di via Cartoni per 58 milioni - All'ufficio tecnico 
spetta il compito di stimare i beni da acquistare - L'amicizia del Presidente dell'I.C.P. col "marchese,, di Capocotta 

Un'accuiata indagine da noi di un altro ente di pubblico 
svolta in questi giorni ci ha 
permesso di appurare che l'at
tuale presidente dell'Istituto 
autonomo per le case popolari 
di Roma e provincia, ine.. Vit
torio Bagnerà, notoriamente le
gato al « marchese » Montagna 
da cordialissima amicizia, e. 
oltre che massimo dirigente di 
uno dei più importanti enti 
della capitale, funzionario, re
golarmente stipendiato, del-
l'INAIL (Istituto nazionale as
sistenza per gli infortuni sul 
lavoro), istituto del quale fu 
anche dirigente durante il ven
tennio fascista. L'ing. Vittorio 
Bagnerà risulta essere, in par
ticolare, il capo dell'Ufficio tec
nico del servizio patrimoniale 
dell'Istituto, di quell'ufficio, 
cioè, che procede allo studio 
degli affari e alla stima dei 
beni che vengono acquisiti dal-
l'INAIL attraverso l'investi
mento delle sue riserve di ca
pitale. 

E' a dir poco singolare che 
il presidente di un ente sov
venzionato dallo Stato come 
l'Istituto case popolari — quin
di di un ente pubblico — sia 
nello stesso tempo funzionario 

interesse, dal quale sembrò 
cessare di dipendere allorché, 
quattro anni or sono, assunse 
la carica di presidente del-
PICP per designazione dell'ex 
ministro Aldisio. E' a dir poco 
sconcertante che oltre allo sti
pendio di presidente dell'Isti
tuto case popolari, che lo stes
so Bagnerà provvide a farsi 
elevare dallo 70 mila iniziali 
a 110 mila e successivamente 
a 200 mila lire mensili, il mas
simo dirigente deN'ICP perce
pisca un altro lauto mensile 
dall'INAIL. compresa la grati
fica di bilancio e quella presi
denziale. 

Ma non è solo questa ma
nifestazione di dubbio costu
me democristiano che sorpren
de e sconcerta, quanto gli in
terrogativi che sorgono in re
lazione alla duplice carica del 
Bagnerà e ai fatti scandalisti
ci venuti alla luce con l'affa
te Montcsi. 

E' ormai noto, intanto, che 
l'ing. Vittorio Bagnerà parteci
pò allo storico banchetto di 
Fiano. fra decine di persona
lità democristiane e di 'amici
zie comunque illustri, per fé-

ORRIBILE DISGRAZIA A VIA DELLE FRESIE. A CENTOCELLE 

Una bambina sotto gli occhi del fratellino 
avvolta dalle fiamme neiraecendere il gas 

La povera piccina — die ha otto anni — preparava la colazione per sé e 
per il fratello prima eli andare a scuola mentre la mamma era giìi al lavoro 

Nella sua abitazione sita al 
numero 14 di via delle Fresie, 
a Centocelle, la bimba Lucia 
Lustri, di otto anni, è rimasta 
orribilmente ustionata, al vol
to, alle braccia e in tutta la 
parte superiore del corpo., nel 
tentativo di accendere un for
nello a gas. 

La sciagura, che ha provo
cato vivissima impressione nel-
Ia'-bdrg'atà, ' è ' accaduta alle 8,30 
di' ieri mattina. La piccola Lu-
oLft era rimasta in casa con il 
fratellino Lucio, di cinque an
ni. Sua madre, infatti, non può 
assisterla perchè la mattina de
ve alzarsi di buon'ora, per an
dare a vendere un po' di frut
ta al mercatino di via del Pla
tani, aiutata dalla figlia mag
giore, Libera, di 10 anni. Il pa
pà di Lucia è emigrato in 
Francia pochi giorni fa per 
tentare di trovare lavoro in 
quel paese, visto che qui in 
Italia egli, pur essendo un bra 

è alzata presto per preparare 
la colazione a sé e al fratel
lino e poi recarsi a scuola. Si 
è vestita e 6i. è recata in cu
cina con Lucio, che le trotte
rellava accanto. Qui, la bam
bina ha preso la bottiglia del 
latte sul tavolo, e ha riempito 
un piccolo recipiente, quindi si 
è avvicinata alla cucina a gas, 
ha aperto il rubinetto, e ha 
acceso un fiammifero con le 
sue piccole mani, avvicinando
lo poi prudentemente ai for
nello. 

Purtroppo i gesti abituali che 
tante volte aveva veduto fare 
alla mamma, a lei dovevano 
riuscire fatali. Infatti, fulminea, 
avveniva la tragedia; il rubi
netto, forse lasciato troppo 
tempo aperto, produceva una 
alta fiammata, che investiva 
gli abiti ed i capelli della pic
cola, trasformandola in breve in 
una torcia umana. La bimba 

vo muratore, era da tempo di- urlava di terrore e di dolore, 
soccupato. I mentre il piccolo Lucio spa-

Anche Lucia ieri mattina sii u nido, in cerca 

I compagni della 
sezione Ludovìsi han
no superato il 100% 
dell'obiettivo nel la sot
toscrizione per l'Unità. 

Una moto fa identificare 
i responsabili di un furto 
Sono due giovani specialisti della « gomma a terra » 

L'altro ieri, a Torino, due 
ladri, con il sistema della gom
ma a terra, hanno sottratto dal
l'auto dell'industriale Domeni
co R a mei lo una borsa conte
nente la somma di oltre sette 
milioni in contanti. 

Il rilevante furto, che. so
pratutto per le sue modalità. 
poco conosciute a Torino, ha 
sollevato erande scalpore, ha 
provocato le più accurate in
dagini della Squadra Mobile 
che, in una giornata, è riu
scita a identificare i colpevoli. 
descritti dal Ramello come due 
giovani, dall'accento romanesco, 
montati su una motocicletta 
marca « Mondial *. 

E' stata la motocicletta a 
mettere la polizia sulle trac
ce dei responsabili: infatti, gli 
investigatori hanno potuto ac
certare che essa, poco dopo il 
fatto, è stata spedita a Roma 

j col sistema detto « grande ve
locità ». La nostra questura, 

TUTTO FERMO A P. CLODIO 

Uno lettera di Di Vittorio 
al sindaco per U Lana-Park 

* Sulla scottante questione del 
« Luna Park installato a piazza
rle Clodio e bloccato per il n -
c fiuto del permesso di agibili-
* tà da parte del Comune, l'on. 
'Giuseppe Dì Vittorio ha invia
r l o una lettera a Rebecchini. 
1 Nella lettera, il segretario 
•-della CGIL sottolinea al sin-
<-daco le difficoltà in cui si tro
i a n o le maestranze del Luna-
'Park in seguito alla decisione 
. della giunta comunale di far 
•. trasferire il Luna-Park stesso 
* da piazzale Clodio alla Passeg-
- giata Archeologica. 
1 La lettera di Di Vittorio af-
H ferma che i 400 lavoratori del 
t Luna-Park hanno accettato la 
-, decisione della Giunta ma si 
* trovano nell'impossibilità di ef-
* fettuare il trasferimento per 
* mancanza di fondi. Per l'im-
l pianto a Piazzale Clodio è sta

ta affrontata una spesa che va 
"4ai sei ai sette milioni e la 

stessa somma occorrerebbe per 
effettuare il trasferimento. In 
considerazione di ciò i 400 la
voratori del Luna-Park chiedo
no di rimanere per un periodo 
di 15 giorni al piazzale Clodio 
in modo da poter trasferirsi 
avvalendosi degli incassi di 
questi quindici giorni. 

Dopo avere osservato come 
da ben venti giorni gli inte
ressati ai trovino nell'impossi
bilità di lavorare, l'on. Di Vit
torio conclude, confidando che 
ii sindaco accolga la giusta ri 
chiesta dei lavoratori del Luna 
Park. 

l ' i a m h m t r i i l m d e l l a 
Federazione resterà aperta 
nella mattinata di oggi per 
permettere alle testami di 
effettuare alteriori v e n a -
nienti per la •ottoaerislMe. 

prontamente avvertita, ha co
statato che la « Mondial » è di 
proprietà di un giovane roma 
no, che si è recato a ripren
derla alla Stazione. Essa era 
stata da questi prestata ad un 
suo fratello, partito in compa
gnia di un amico per Torino. 
Ora, i due individui — la cui 
identità viene mantenuta se
greta per ovvii motivi — sono 
ricercati da tutte le questure 
della Repubblica. 

A Torino, frattanto, è stata 
arrestata una giovane donna, 
bionda e bellissima, sopranno
minata e la seconda Marilyn 
Monroe », che si sospetta abbia 
fatto da palo ai due ladri du
rante la loro impresa. 

i la corta e usciva sul 
di aiuto. 

Al primo piano dello stabile 
abita un giovane agente di. 
polizia, Francesco Meucci, che 
accorreva alle grida del bim
bo insieme ad un'altra vicina, 
la signora Jole Filippini. « Lu
cia brucia! » urlava il bimbo. 
piangendo dirottamente. Lo 
agente e la signora si lancia
vano immediatamente nella ca
sa e uno spettacolo orribile si 
presentava ai loro occhi: la pic
cola Lucia avvolta dalle fiam
me giaceva per terra, svenuta. 

L'uomo, conservando la sua 
presenza di spirito, ha preso 
dal letto una coperta e l'ha 
avvolta intorno alla bimba, riu
scendo a spegnere le fiamme. 
Intanto la signora Filippini av
vertiva un altro inquilino, pro
prietario di una Lambretta per 
trasportare la povera piccina, 
che lentamente riprendeva co
noscenza, all'ospedale. In bre
ve tempo tutti gli inquilini del
lo stabile, avvertiti della di
sgrazia, si prodigavano per 
prestare soccorso alla piccola 
Lucia. 

Ella, tra le braccia del Meuc
ci. sulla Lambretta, è stata 
trasportata all'ospedale S. Gio
vanni. 

Durante il percorso, passan
do in via dei Platani, Lucia ha 
incontrato sua madre, che è 
stata messa al corrente della 
tragedia; nel vedere fra le 
braccia dell'agente la figlia de
turpata dalle "fiamme, la pove
ra donna è caduta in deliquio. 

Durante l'intera giornata di 
ieri i medici di San Giovanni 
hanno fatto tutto il possibile 
per salvare la bimba. Tutta
via. le sue condizioni sono e-
stremamente gravi. Per tutta 
la notte accanto al suo lettino 
si è trattenuta la povera ma
dre. spossata dal dolore. 
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Celebrati i funerali 
di Sergio Sabatini 

Ièri mattina alle ore 8, par
tendo dall'Obitorio, sono stati 
celebrati i funerali del giova
ne Sergio Sabatini, l'impie
gato della farmacia «Carlo Er 
ba» che. come i nostri lettori 
ricorderanno, è stato ucciso a 
revolverate dallo sua emante 
Draga Pivch, cassiera presso la 
ŝ easaa farmacia. 

Alla triste cerimonia hanno 
presenziato numerosissime per

sone commosse, tra le quali » 
familiari della giovane vittima. 
la sua fidanzata. Maria Luisa 
Cerra, e i colleghi di lavoro. 

Dopo il servizio funebre, ce
lebrato nella Basilica di San 
Lorenzo, la salma è stata tu
mulata nella tomba di famiglia 
al Verano. 

Le condizioni di Draga Pivch, 
che come è noto si è sparata 
un colpo di pistola elle tempia, 
dopo evo--., vegliato per tredici 
ore le salma del suo • amante, 
vanno lentamente migliorando. 

Convocato per giovedì 
il comitato feoerale 

Il Comitato Federale è con
vocato per le ore 17 di gio
vedì 14 in sede. All'ordine del 
giorno è la preparazione del
la Conferenza Nazionale del 
Partito. Tutti 1 membri del 
C. F. possono ritirare il do
cumento preparatorio della 
riunione in Federazione fin da 
lunedi sera. 

Rteggiare, nell'anno 1953, l'ono
mastico del « marchese » Ugo 
Montagna. E' stato più volte 
detto (e non fu mai smentito, 
a quanto ci consta) dell'attiva 
partecipazione di Ugo Monta
gna alla campagna elettorale 
in Sicilia per sostenere la cau
sa dell'ora deceduto on. Ba
gnerà, fratello dell'mg. Vitto
rio Bagnerà. Si è detto lucen
temente di una comune villeg
giatura dctl'ing. Bagnerà e del 
« marchese » Montagna in una 
nota stazione termale. Tutto 
L-iii ed altio ancora a prova 
dell'amicizia più che cordiali 
esistente fia il presidente del
l'Istituto case popolari (e fun
zionario dell'INAIL) e il pre
venuto Ugo Montagna, attuai. 
mente ospite del carcere giu
diziario di Kegina Coeli. 

Ma quel che più merita at
tenta considerazione è oggi la 
catena di affari che il « mar
chese » di Capocotta concluse 
intorno al 1952, servendosi di 
tilcune società immobiliari fit
tizie, che ebbero tra l'altro re 
lazioni. giunte a buon fine, pro
prio con l'Istituto nazionale as
sistenza infortuni sul lavoro 

Fu con l'INAIL. infatti, che 
la Società Immobiliare Corso 
Umberto (SICU). con sede in 
via Rabirio. residenza abitua
le di Ugo Montagna, concluse 
l'« -affare » per la vendita a 
quell'Istituto dello stabile di 
via del Corso 79. E sorprese, 
allora, non solo il fatto che 
come amminisliatore unico del
la società figurasse l'avvocato 
Alfonso Spataro, figlio dell'ex 
ministro democristiano. E non 
solo fecero clamore le rivela
zioni della Caglio, la quale 
aveva in precedenza riferito le 
confidenze di Ugo Montagna 
secondo lo quali, in conseguen
za di quell'affare, l'on. Piccio
ni avrebbe avuto 6 milioni e 5 
ne avrebbe avuti l'on. Spataro. 
Sorprese, oltre tutto, in quella 
occasione, l'entità della somma 
sborsata dall'INAIL, che fu di 
ben 92 milioni. 

Uguale sorpresa suscitò la 
notizia dell'» affare » concluso 
dall'INAIL con la « Società Im
mobiliare Castellace » nella 
quale figuravano come azioni
sti l'avv. Alfonso Spataro e lo 
on. Bellavista, difensore di URO 
Montagna. A questa società, 
l'INAIL pagò il prezzo di 58 
milioni per uno stabile in via 
Cartoni, nei pressi della Cir
convallazione Gianicolense, un 
edificio costruito nel 1952, che 
valeva, a quanto sembra, non 
più di 35 milioni. 

Oggi, alla luce del fatto nuo
vo da noi denunziato, gli in
terrogativi sorgono numerosi 
e preoccupanti. Da chi partì 
l'iniziativa degii « affari » con
clusi dall'INAIL? In che modo 
l'INAIL venne in relazione con 
la SICU e la Immobiliare Ca
stellace? Con quali criteri si 
procedette alla valutazione de-

jgli immobili che l'INAIL ac-
Iquistò per farne suo patrimo

nio? Chi, all'INAIL, piocedette 
alla stima degli immobili ac
quistati? 

Sono interrogativi che non 
possono rimanere senza rispo
sta. Si stenta già a credere, 
tanto la cosa è grave, che l'in
gegner Vittorio Bagnerà sia 
tuttora funzionario dell'Istitu
to previdenziale. Sembra im
possibile che il presidente del-
l'ICP, mentre è già dirigente 
dell'Istituto case popolari, pos
sa ricoprire un incarico di cosi 
delicato valore nell'INAIL co
me capo di un ufficio, al quale 
compete, tra l'altro, la stima 
dei beni che l'INAIL deve ac
quistare. E' un fatto, tuttavia 
— ed è un fatto che esige chia
rimenti solari — che proprio 
l'ing. Bagnerà, amico del «mar
chese» Montagna, ha conserva
to almeno il potere gerarchico 
sui componenti dell'Ufficio tec
nico dell'INAIL, anche se, per 
assicurale la continuità del la
voro, egli ha un sostituto nel
l'Istituto previdenziale. 

E' certo, in ogni caso, che 
l'opinione pubblica ha il dirit
to di essere assicurata sulla 
retta amministrazione di un en
te di pubblico interesse, come 
ha diritto di esigere che si 

risponda a tutti gli interroga
tivi che le rivelazioni da noi 
presentate comportano come le
gittima conseguenza. 

Comizi popolari 
sui problemi riell'ICP 

Stamane, alle 11. in piazza 
Cìiovauna da Triora (Garbatella) 
a\ru luogo un comizio popolare 
in cui \errà dibattuto il proble
mi! della demociuli/zazione del
l'i C P Parleranno 11 consiglici 
re comunale avv Domenico 
Orisolia e Antonio Guglietti del 
Centro cittadino delle consulte 
popolari 

Sullo stesso argomento un 
altro comizio avrà luo^o alle 17 
in piarla Mola di Bari (Quar-
ticciolo) Pallerà il dott Mario 
Lauritl de! Centio Cittadino 
delle Consulte popolari 

Un motonrlista urta 
contro un'autoambulanza 
Un giovane motociclista, ri

masto tuttora sconosciuto, è 
andato violentemente a cozzare 
alle ore 20,45 circa di ieri, con
tro un'autoambulanza dell'Eser
cito italiano, che, con la sirena 

innestata, procedeva per via S. 
Giovanni in Laterano, ad ele
vata velocità poiché aveva a 
bordo alcuni feriti. 

tulli 
Il giorno 8 u.s. alle ore 14.30. 

stroncato da un terribile morbo 
ha cessato di vivere il compa
gno SquiUont Alessandro di an
ni 64. Valoroso militante nel par-

. .i ..i dal fascismo. 
lottò sempre con coraggio per il 
triqnfo della libertà. 

Giungano alla famiglia affran
ta le condoglianze del nostro 
giornale. 

• • • 
Si è spento il comm. Armando 

Cecconi. funzionario dei comu
ne i funerali avranno luogo og-
»i alle ore 10.30 partendo da via 
delle Mura Amelie 18. Giungano 
ai familiari le nostre commosse 
condoglianze. 

• • • 
E' deceduta ieri l'altro la si

gnora Luisa Mallone. mamma 
del nostro compagno Vittorio. 
già segretario della Cellula Atac 
P. V. di Portonaccio. Al com
pagno Vittorio e alla sua fa
miglia, in quest'ora di partico
lare dolore, giungano le condo
glianze dei compagni e di tutti 
i lavoratori del Deposito. 

LA TRAGEDIA DI VELLETR1 

Il feritore delle due donne 
si è coslilullo ai carabinieri 

Luigi Peroni, l'uomo che ha 
gravemente ferito a colpi di 
rivoltella, in via Oberdan, a 
Velletri, la 17enne Giuliana Di 
Bartolomei e sua madre Leo
nilde. si è costituito ieri s>era 
alle ore 23.30 ai Carabinieri di 
Velletri. 

Abbiamo appreso alcuni par
ticolari sul drammatico fatto. 
Il Peroni, proprietario di un 
negozio di generi alimentari in 
via Oberdan, era convinto che 
suo fratello Bruno, fidanzato 
con un'altra figliola della Di 
Bartolomei, di poco maggiore di 
Giuliana, avesse sottratto merce 
e danaro dal suo negoiio per 
poter celebrare le nozze. Nel 
pomeriggio dell'altro ieri, ve
dendo passare dinanzi alla bot
tega Giuliana e Leonilde Di 
Bartolomei, cariche di oggetti 
di corredo, pochi minuti prima 
acquistati, il Peroni è stato col
to da un accesso d'ira e si è 
slanciato contro le due donne, 
minacciandole con la pistola e 

accusandole di aver fatto le lo
ro compcre con i suoi denari 
Purtroppo, prima che qualche 
passante potesse intervenire, 
l'energumeno ha esploso diversi 
colpi, ferendo alla testa e alla 
mammella sinistra la giovane 
Giuliana e alla coscia sua ma
dre, che. come abbiamo scritto 
ieri, ha riportato la frattura del 
femore destro. 

Disarmato da un passante, in 
tervenuto al rumore delle re
volverate. il Peroni, le cui for
ze sembravano centuplicate dal 
furore, è riuscito a svincolarsi 
e a darsi alla fuga. 

Rinviati l« festa 
dell'Uniti ai Satiri 

La -Festa dell'Unità- che 
doveva tenersi oggi al Teatro 
dei Satiri è stata rinviata a 
data da destinarsi, perchè vie
tate dalla Questure. 

INTERVENTO DEL DOTT. FUSCO NEL DIBATTITO SUGLI 00.RR. 

Si respingono gli ammalat i 
e si riducono i posti «letto ! 

Quando si rompe l'apparecchio per esami elettrocardiografici gli ammalati 
rimangono lungamente in attesa perchè ce n'è uno solo - Organici insufficienti 

IL GIORNO 
— Oggi, docneaira l t ottobre 
<283-«z). S. Ugolino. Il sole sor
ge alle 8,33 e tramonta alle 17.46. 
— Balletttao demografico. Nati: 
maschi 30. femmine 33. Morti 
maschi 14. femmine 24. *Utn- alla Sala" Vignoll; « Muaoduro » 
moni trascritti 106. al Tnanon. 

Pieeoia, cronaca 
rtrone » al Plaza; * Il forestiero » 

— Bollettino meteorologica. Tem
peratura di ieri: minima 9,3, mas
sima 20.3. SI prevede nuvolosità 
irregolare e temperatura ut lie
ve aumento. 
VISIBILE C A90OLTABILE 
— Radio - Programma nazionale: 
ore 12 Canzoni napoletane; ore 
16.30 Campionato di calcio: ore 
1740 Concerto sinfonico: ore 2! 
< Castellinaria ». - Secoatfo pro
gramma: «re t Abbiamo tra
smesso; ore 1S.45 Caruso e le 
canzoni napoletane; ore 16 Ra-
dioacherml: ore 17 Ballabili e 
canzoni: ore 21 L'usignolo d'ar
gento. - Tetro programma: ore 
16 II poema sinfonico; ore 16.25 
«lì virmo» di Ippolito Nlevo; 
are 17.38 Musiche di Ravel e De 
Falla. 
— Teatri: « L'importanza di es
sere Franco» all'Eliseo: «I pic
coli di Podrecca» aintalta. 
— Ctaema: « n seduttore» alia 
Arena Esedra. Attualità, Impe
riale. Moderno; «H più grande 
spettacolo del mondo» all'Alba; 
• Luci d«Ua città» all'Appio. Fla
minio: «Fanfan la Tulipe» al 
Capannefle: «Carosello napoleta
no » al Corso: « Da qui all'eter
nità» al fiamma, «AUtfro «qua. 

FESTE E TRATTCNlMCNTI 
— In occasione della Festa del
l'Uva, che si terrà oggi alla Ba
silica di Massenzio. l'ENAL ha 
organizzato uno spettacolo di ar
te vana e folkloristico. Alla ma
nifestazione parteciperanno oltre 
ai cantanti Franco Mtnichiello. 
Antonio Giordani, Giulia Jando-
lo anche Ada Sileni e Tina Al
lori. L'imitatore Renato Innamo
riti. il complesso mandolinistico 
Armonie Romani del M. Mark» 
Fares ed il piccolo complesso 
jazz diretto dal M. Michele Cuc-
caro. Alla seconda parte della 
rappresentazione ha aderito 11 
Gruppo Folkloristico di Attna 
t Frodinone) che si esibirà in 
canti, baili e suoni caratteristici. 
Lo spettacolo sarà presentato da 
Silvio Noto. 

MUSICA IN PIAZZA 
— La Banda dalia polizia suone
rà oggi in plana Viminale dalle 
19 alle 2040. In programma mu
siche di Rossini, Uszt, Blret, Ver
di e Marchesini. 
ASSOTOLK E OONFtTftlHZE 
— Terenzio varrone. Oggi alle 10. 

bolmi illustrerà il Tempio di Gio
ve vincitore. 
VARIAZIONI DEL TRAFFICO 
— La via Emilia sarà sbarrata al 
transito dei veicoli per la durata 
di 20 giorni a partire da domani 
per lavori stradali. 
VARIE 
— L*ENAL comunica che la II se
lezione provinciale del concorso 
< Ercole 1954 » avrà luogo oggi 
dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 
alle 18 presso la palestra della 
Società sportiva Borgo Prati in 
via Orazio 27-A. 
— GM affici del servizio ascen
sori dell'Ente Nazionale Preven
zione Infortuni (ENPI) si trasfe
riranno da domani nei locali di 
via Collina 36. scala A Int. 2. te
lefono 44.063. 
FARMACIE APERTE OQQI 

I TURNO — rmmuuo: v. aei 
Vlgnoia SS-B. Pratt-Trtaatfait: via 
Andrea Dona 28; v. Sctpioni 69; 
v. Tibullo 4; v. Marianna Dio
nigi 33; posa Cola di Kwaao si: 
via Lucilio 1, Bora—AareHo; 
Borgo Pio 45. Trevi-Camp smar-
tio-Cotoswa: via Ripatta 24; 
v. Croce 10; v. Tomaoalll 1; paia 
Trevi 69; v. Tritone 16. S. Easta 

presso l'arco di Tito, U prof Tom-l**m: pam Capranara SS, Bagaam, 

Dopo unn pausa, dovuta a 
necessità del notiziario d'ogni 
giorno, riprendiamo ti nostro 
colloquio sugli Ospedali Riu
niti, pubblicando integralmente 
un'interessante lettera del dott. 
Giorgio Fusco. 

La lettera approfondisce Io 
esame di uno degli aspetti più 
delicati della questione ospe
daliera: la concorrenza tra le 
cliniche private e gli OO. RR. 
La documentazióne che il doti. 
Fv*co fornisce, a questoJ pro
posito, incfjta^* 1m'a?tenztoVe 
particolare e ripropone l'esi
genza di radicali riforme. 

Ecco il testo della lettera: 
Ho seguito con molto inte

resse gli articoli e le lettere 
pubblicate dall'Unità Fuli'argo-
mento degli Ospedali Riuniti 
di Roma nelle ultime settima
ne e desidero-intervenire an
che io per chiarire qualche 
altro punto della discussione. 
che vedo allargarsi sempre di 
più. Anch'io, come tanti altri 
medici a contatto con la vita 
degli ospedali romani, penso 
che vi sia una tendenza nella 
popolazione romana a preferire 
le cliniche private agli Ospe
dali Riuniti, e anch'io, come 
tanti altri medici, mi sono spes 
so chiesto a che cosa fosse 
dovuto questo fenomeno, e la 
domanda non è rimasta a lun
go senza risposta. 

Ciò, secondo me, è dovuto a 
fattori locali che giocano a fa
vore delle cliniche private; ge
neralmente, con il progredire 
delle scienze e della tecnica a 
disposizione della scienza, av
viene esattamente il contrario, 
cioè la popolazione ripone mag
giore fiducia nei grandi com
plessi, che, per la loro strut
tura, possono permettersi di 
essere sempre all'avanguardia 
della terapia e dell'assistenza 
tecnica e sanitaria. Se questo 
processo naturale, che si può 
riscontrare in qualsiasi paese 
civile e progredito, non si * 
verificato a Roma, ma anzi si 
è verificato un artificioso svi 
luppo della iniziativa privata, 
ciò è dovuto, a mio parere, 
alla incapacità della Direzione 
degli OO.RR. a vedere i pro
blemi di fondo dello sviluppo 
degli OO.RR medesimi. E' ve
ramente penoso, infatti, vede
re questo grande compiego vi
vere una vita difficile rimanen
do sempre al di sotto di quella. 
fiducia che il popolo ripone ne
gli ospedali, a causa dell'incu
ria dei dirigenti e dell'arre
tratezza della struttura e della 
attrezzatura, arretratezza che, 

Campiteli!, Colonna: v. Tor Mu
lina 6: p>zxa Farnese « ; • . pie 
di Marmo 36; v. S.M. del Pian
to 3. Trastevere: v. 5. Francesco 
a Ripa 121; via della Scala 23: 
p.zza in Piscinola 18-A. Monn: 
v. Urbana i l ; v. Nazionale Z4$ 
Esaniiltno: v. Cavour 63; v. Keg. 
Giovanna CU Bulgaria 72; pira 
Vitt. Eman. 116; via Emanuele 
Filiberto 149; via dello Statate 
n. 35-A. Salrastuuto, Castro Pre
torlo, L«««vui: v. x x settem
bre 47; v. S. Martino aeiia Bat
taglia 8; v. Castelfidardo 39: piza 
Barberini 49. Salano, Nomeatano: 
v. Po 37; v. Ancona 36: v. Ber-
tolom 3; vae Gorizia 36; v. UM. 
Morgagni 36; vJe x x i Aprile s i ; 
pJe Provincie 8; via Tripoli a; 
via Salaria 286; v . di Priscilla 7». 
Cello: v. Ctlimontana 9. Testaccio-
Ostaense: poza Testacelo 4*. Tt-
knrttao: v. TiDurtma 72. Tosco-
Uno - Appio _ Latino: v. Taranto 
n. 50; v. Brttanma 4z • . Appsa 
Nuova 469; v. Amba Aradam 23; 
v. Numltora 17; Piazza Ragusa 14. 
Milvia: v. Brofrerio 55; v.le An
gelico 129. MoatevertU Vecchio: 
v. Barrili 1. Mante Sacro: corso 
Sempione 23; v. Isole Cursolane 
21. Fi e—sUno-Lablcano : v. del 
Plgneto 77. Torpigmattara: via 
TorptgnarUra 47. Monsaverde 
Nnovo: Clrconv. Gianlcolens* 166. 
Gatta**!»: v. PeDegrtno Matteue-
ci 56: via Giacomo-Biga 10. Qua
drar©: via dei Quintili 195. Onar-
tkctala): firn Uf«nto 38. 

come leggo dalla stessa Unità, 
non è dovuta a mancanza di 
mezzi finanziari per rammoder-
naiii, ma a pessima ammini-
stiazione dei beni del pio Isti
tuto S. Spirito. 

Voglio citare qualche dato a 
mia conoscenza Per dimostrare 
come la miopia e l'insipienza 
dei dirigenti degli OO.RR. dan
neggino gli ospedali mettendo 
il personale .sanitario in condi
zione di non poter svolgere 
adeguatamente il proprio la
voro. 

In tutto il Policlinico esiste 
un solo apparecchio per esa
mi elettrocardiografici il quale. 
non solo è insufficiente a sop
perire a tutte le richieste, ma 
spesso si lompe e resta inuti
lizzato per giorni e giorni, co
stringendo i medici e gli am
malati ad attendere lungamen
te prima di avere una rispo
sta a ricerche importanti. In 
una situazione non molto di
versa si Uova l'attrezzat»%a ra
diologica la quale e anch'essa 
assolutamente insufficiente a far 
fronte alle necessità diagnosti
che e di controllo di un gran
de complesso come è quello del 
Policlinico Umberto I, lascian
do anche qui gli ammalati lan
guire nel letto inutilmente per 
giorni o settimane, prima che 
?i riesca a chiarire la natu-a 
del processo morboso per il 
quale si sono ricoverati. 

pronto soccorso medico), con il 
risultato che i pazienti che ne 
hanno bisogno urgente sono co
stretti ad attendere spesso del
le ore. 

Finche l'Amministrazione de
gli OO. RR. continuerà a trat
tare un problema cosi impor
tante con i criteri che sono 
ormai noti il problema ospe
daliero romano non troverà una 
soluzione soddisfacente. 

GIORGIO FUSCO 

Manifestazioni 
dei Mese 

Torpignattara. oro 10, cins-ma 
Impero, —n. Giulio Turohi; Ti-
burtino, oro 17,30, oomisio, on. 
Amodoo Rubao; Flaminio, oro 
••• rosta in sa zio ne, Lao Canul-
lo; Finocchio, oro 18, comizio. 
Giuseppa Carbone; Monto Spac
cato, ore 17, comizio, Corrado 
Antiochia: Macliana, oro 15, co
mizio, Alfredo Scarnati; Estui
li no, oro 17, fasta in sezione, 
Carmen lacohia; Colio, oro 17, 
festa in sezione, Mario Forcella; 
Prenestino, oro 18\30, festa in 
sazione, Gastone Inerasei; Mon
ti, oro 17, festa dello donne in 
seziono. Lidia Malvolli; Porta 
S. Giovanni, oro 18, festa degli 
autisti, Vincenzo Summa; Trion
fale, festa dell'ATAC o festa dei 
fornaciai. 

Voglio mettere ancora in luce 
un'altra contraddizione di que- • 
sto Istituto. Mentre spesso la ! 

accettazione respinge gH am-; 
malati meno gravi perchè noni 
vi sono possibilità di ricovero. ' 
essendo piene le corsie, sono 
stati ridotti i posti letto dispo
nibili! E non solo questo, per
chè si è provveduto a ridurre 
anche il personale sanitario. Lo 
organico per ogni padiglione 
«composto da una corsia uomi
ni ed una di donne con una 
cifra complessiva di ammalati 
pari a 72). un Aiuto e tre Assi
stenti, ma la mole di lavoro 
non indifferente aveva fatto 
entrare nell'uso che per ogni 
padiglione tale numero fosse 
elevato a quattro Assistenti e 
due Aiuti. Tale stato di cose 
durava da decenni; ebbene, do
po l'ultimo concorso è stato ap
plicato rigidamente il regola
mento antiquato e superato, ri-
ducendo nuovamente a uno il 
numero degli Aiuti e a tre 
quello degli Assistenti, con le 
conseguenze che è facile imma
ginare per ali ammalati ed i 
medici. 

A proposito del Servizio me
dico vi è da denunciare un'altra 
deficienza che si ripercuote di
rettamente sui degenti. Per tutti 
i reparti ospedalieri del Poli
clinico la Guardia Medica, che 
dura 24 ore a turno, è fatta 
da un solo medico il quale è 
costretto a girare a piedi tra 
i oadiplioni. con la responsa
bilità di 360 ammalati ed *n 
più la cura dei depositi (cioè il 

POCHI SFUGGONO 
Pochi adulti, particolarmen

te con abitudini sedentarie, 
fuggono interamente alle emor
roidi. L'irritazione presto di
venta un tormento ma per for
tuna si può averne un sollievo, 
applicando lo UNGUENTO FO-
STER. Usatelo anche per ecze
ma e per altri di sturbi della 
nelle. In tutte e farmacie. 
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Le persone eleganti 
sono clienti del 

SARTO DI MODA 
Assortimento in vestiti 

e giacche sport 
Impermeabili uomo e signora -
Soprabiti - Sartoria su misura 

Si vende anche a rate 

2V-B. Consigliamo i lettori a 
fare i loro acquisti dal CARTO 
DI MODA, Via Nomentana 31-
33 (20 metri da Porta Pia). 

Dott. SONNINO 
MALATTIE DKGLI OCCHI 

STOMACO - FEGATO - DIABETE 
MALATTIE CtatCOLArORIE 

Visite per appuntamento 
Si visitano gli assistiti IN.A.M. 
VIA NIZZA. 11 (Piazza Fiume) 

Tel. 849.718 . 8M.350 

STUDENTI!!! - GENITORI!!! 

LIBRI Si*>.LASTK • 
A Jlttl A' PREZZO 

Tende LIBRERIA MAR ALDI 
ATLANTI e VOCABOLARI - Forti s e n t i - Affrettatevi 

Ti» Leene IV 37 - P iana RiavrrimeBta) - Telef. STt-TM 
Omaggio presentando talloncino 


