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INCREDIBILE DIKTAT DOPO L'AGGRESSIONE CONTRO T DEGENTI 
- 0 

Il direttore del forlanini ba ordinalo: 
"Proibito parlare male del gonerno"! 

/ sanitari esortati alla delazione - Inquietanti interrogativi sull'attività del prof. Zorini - Protesta della 
Cdl. per la chiusura dell'lNCA - Gli avvocati democratici impegnati nell'assistenza e nella difesa dei colpiti 

I s '"vl lutti del Forlanini 
lontlnuano » tener desto l'al
larme dell'opinione pubblica 
non solo por i nuovi portico-
Lui ihv via via valgono itila 
luce mu per una serie di in
quietanti interrogativi the sor-
nono dagli strascichi dcll'ag-
•jicssione e della persecuzione 
contto 1 degenti. 

Al Forlanini la tiltuaziono 
pei mane tesa per la presenza 
deuli agenti di polizia, che scm-
hi ano orinai essersi intitallntl 
nell'ospedale regolarmente Bon
za che nulla laici presumere 
l.i loro destinazione al servizi 
«li ordine pubblico, do tutti re
clamata, tenuto conto dcllu 
••carMi perizia e dcirinsufllcion-
te impegno dimo.stratl dalla 
qiii'Mura in ieventi episodi ili 
cionaca. 

La situa/ione, peraltro, appa
io multo più grave s>upiuttutto 
por il cinico atteggiamento «Iel
la dilezione del Forlanini. che 
ha messo Io carte in tavola e 
ha espic&fio apertamente il suo 
.smanioso proposito di faro 
piazza pulita, nel sanatorio, de
sìi organismi rappresentativi 
dei degenti. Questo anche se 
la perse«-«izlone potrà provoca
l e conseguenze gravi, come non 
è improbabile quando l'nssalto 
i' ordinato contro una massa 
notevole di uomini e donne se
riamente menomati nel fisico. 

A questo plinto e- preferibile 
lasciar parlare il miiKsimo re-
{.poncnbile del sanatorio, pro
fessor Omodei-Zorlnl, dlrettoru 
del Forlanini. 

Kgli ha invinto un volgare 
ordino di servizio ai piimarl, 
nel qualo si ordina perentoria
mente di procedere alle dimis
sioni immediate per i maiali 
di noma, mentre per 1 malati 
forestieri l'ordine e, ancora più 
esplicito: dimetterli immedia
tamente ovvero trasferirli in 
in altri sanatori se i malati 
non sono « non dimissibili mu 
indisciplinati ». 

II documento appare ancor 
più scandaloso quando l'inef
fabile direttore iiffronln con 
maggior pertinenza in quisl lo-
ne uolitlco e sollecita 1 prima
ri a farsi delatori, denunciando 
• chiunque compia atti lesivi 
verso l'Autorità sanitaria, o am
ministrativa — citlnmo testual
mente — o pronunci «indizi 
sfavorevoli sull'azione del l 'Au-
toTità Governativa (le maiu
scole sono di Zorini la sotto
lineatura e nostra - ti.d.r.) ». 

« In caso di provvedimenti dl-
Rciplinnrl d'urgenza — aggiun
ge Zorini per far capire anche 
a chi non avesse ancora ca
pito come tra lui e il questore 
ormai non ci eia tanta diffe
renza — e per procedere al le 
dimissioni di elementi riottosi, 
«*ssi (i primari) si possono ri
volgere direttamente al com
missario di P.S. dott. Manca o 
chi per esso, che risiede tem
poraneamente nell'ufficio del 
vice-direttore prof. Fegiz, per 
l'immediata esecuzione degli 
ordini ». 

La circolare confidenziale 
passa quindi a reclamare cate
goricamente che « non si tenga 
più conto della commissione di 
rappresentanza dei degenti, la 
quale non ha mai avuto un ri
conoscimento giuridico, si pre-
Ma inevitabilmente n influenze 
politiche, è fomite di disordini 
in sanatorio e per noi non do
ve più cl istere ». • 

« Le varie Associazioni dei 
malati — dice infine la nota 
di Zorini con sti le gelidamente 
lapidarlo — con le loro rispet
tive sedi sono abolite ». 

Prima dj osservare, con Io 
aiuto di fatti realmente acca
duti. come il prof. Omodel-
Zorini sia il meno indicato * 
reclamare che al Forlanini «non 
devo parlarsi di politica », * 
opportuno aggiungere altri par
ticolari sul ruolo meschino ch# 
l'insigne clinico ha voluto im
personare in questa dolorosa 
occasione. Pubblicammo nei 
giorni scorsi un altro suo or* 
dine d: servizio che invitava 
il personale a non dare ricetto 
ai degenti ricercati dalla poli
zia. Oggi pubblichiamo la ri
produzione i n t c r a l e di quello 
tcor.ccrtante ordine di servizio 
preceduto dall'astuto invito agli 
ammalati. sfugRiti alla cattura. 
di presentarsi in direzione. E 
n w : o . a questo proposito, o*-
-ervare che dagli uffic: dell» 
Direzione a quelli del v ice
direttore. dove « risiede tempo
raneamente il dott. Manes, 
commissario d: P S . », la strada 
è breve . . 

Per quanto r.guarda l'assur
da pretesa del prof Zorini di 
bandire la politica dal Forla
nini sarà facile notare che «SU 
ha una .«ola preoccupazione: 
sgomberare il terreno di quan
ti fanno una certa politica, cip* 
di quanti pronuncino « giudizi 
«favorevoli «ull 'acone del l 'Au
s i l i a governativa-. Nessuno ha 
dimenticato, infatti, che il d i 
rettore del Forlanini tenne a 
battesimo il gruppo « Rinasci
la » del Forlanini per « racco
gliere in un ambiente poì-t-ca-
mer.le negativo (il negativo s i 
riferisce al fatto che i degenti 
fono soliti — loro come tanti 
altri — esprimere « giudizi sfa
vorevoli sull'azione delle Au
toriti sovernative » - r..d.r.) e 
di difficile penetrazione tutti 
ouegl: elementi che con la Li
sta Rinascita si sono trovati 
uniti contro lo schieramento 
comunista... Queste forze . deb
bono amalgamar*: in questo 
Gruppo.- che ha dalle sue stes
se origini una evidente carat
terizzazione politica ». 

Inoltre, Zorini, che vuol ban
dire la politica dal Forlanini, 

•̂•1 IMS aspirò »1 laticlavio. 
introducendo*; nel le Uste d e. 

per 11 Senato, proprio nel col
legio nel quale votavano anche 
i degenti del ForlaniniI Fu so
lennemente battuto, forse per 
ia lotta del suol stessi amici 
democristiani, ma, perso il pe
lo, non perse 11 vizio dell'anti
comunismo. Fu nuovamente 
sconfitto nelle elezioni del 1053, 
quando si presentò come can
didato alla Cameni, sempre nel. 
In lista democristiana. 
- Questo e quanto tutti smino 

sullu carriera politica del clini
co che vuol bandiie In politica, 
non tutti, però, sanno nitri par
ticolari non meno Inteu-itsantl 
dell'attività del prof. Zorini. 

nttivnmente impegnati non solo 
per la tutela giudiziaria dei de
genti colpiti ma anche per su
scitare l'aiuto morale e finan
ziarlo alle famiglie degli am
malati contro I quali si è svi
luppata In persecuzione della 
questura. 

A tarda sera la segreteria 
della Camera del Lavoro ha 
diramato tilln stampa un comu
nicalo piotcataudo energica
mente per In chiusura della se
zione INCA del Forlanini e 
chiedendone l'immediata ria
pertura nell'Interesse del de
genti. Nello stesso tempo. 
TINCA provinciale associandosi 

il prof. DI Paola ~ In condi
zioni di poter i"*jero trasferita 
in altro Centro chirurgico-. 
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Come ti vede d» quel lo ordine la direzione del Forlanini 
è divenuta un» br ine» dell» questura 

Sembrano tanto impressionanti 
che noi stessi vorremmo dubi
tarne. Saremo l iet i d i avere, 
in proposito, nette smentite. 
E* vero o non è vero che Zo
rini è consulente i n numerose, 
cllniche a Roma e fuori Roma 
dove l 'Opera nazionale degli 
invalidi di guerra ha recente
mente condotto ispezioni? C 
vero che quelle ispezioni deri
vavano dalla costatazione che 
in alcune (ti quelle case di cu
ra (Betanìn e Villa Pin) furo
no trovati decine di ricoverati 
guatiti e non bisognosi di ulte
riore ricovero? E' vero che 1 
consulenti d i quelle cllniche 
percepiscono unn congrua per
centuale del le rette versate da 
ogni ricoverato? 

E' vero che il prof. Omodel-
Zorini si nccinge a partire per 
l'estero lasciando tutto nelle 
mani del vice-direttore Fegiz, 
di cui abbiamo ampiamente lu
meggiato, nei plorili scorsi, l e 
doti di palpitante umanità 
(ebreo che abiurò In sua fede 
per fare carriera sotto 11 fa
scismo?). E' vero che il prof. 
Fegiz — adesso parliamo un 
po' anche di lui — * il consu
lente direttore di una grande 
clinica privata, la - V i l l a Fio
rita ~. dove spesso si reca ab
bandonando il Forlanini ? 

Una serie inquietante di in
terrogativi, come si può ben ve
dere. ai quali ci auguriamo 
vengano esaurienti e iranqull-
'anli risposte dagli interessali. 

Circa le proteste e l'emozione 
suscitate dai fatti del Forlani
ni si è appreso ohe l'on. Natoli, 
in fine di seduta alla Camera, 
ha chiesto ieri che le interro
gazioni presentate a questo 
proposito siano rapidamente 
discusse, entro questa settima
na. Gli avvocati del Comitato 
di solidarietà democratica si so

nila protesta ha informato tutti 
t degenti con pratiche in cor
so di rivolgersi al suol uffici 
provinciali. In via Urbana 177. 
Per tutti coloro che ne aves
sero qlsojmo.l'PFPrio dell'ambu
latorio d i via Urbana 177 è il 
seguente: mnrtcdl, giovedì e sa
bato, dalle ore 10 alle 13; gio
vedì e venerdì dalle ore 18 al
le ore 19. 

Per dovere di obiettività diu
rno notlzin, infine, d i una pre
cisazione inviataci dal professor 
Nunzio DI Paola. Il quale, con
trariamente a quanto dn noi 
scritto, afferma di non aver di
chiarato la degente Matilde Ta
sca Intrasportabile - in quan
to si trovava — cosi ci precisa 

lina commissione d'inchiesta 
nominata dal Ministero 

loinoiu è rtthto emanato un 
coinuiilciito che Ulcc: «Il Mini-
btero «tei tJivoro e Ooliti PieW-
(Ieii/i« Hoclulu coimlileruU gli c-
leinentl e le clrcoHtuiivo relativi 
«illu l'/'tUlonu ilrll'onpcdulo t>u-
nntorJuic l-'oruiiilni, quali nono 
cmcrttl In occasiono <lrnl| luci-
itomi recontemente vcrlllcntUi! 
in ciiiicoiuluur/n con lo hdopc-
lo «lei peihoiuiio militi luto dolio 
fino <ll cura gestite cUiUINPS; 
iltcìtiito che ulti lnteicsse pre
cipuo dcM'autorlA vlgilanto e 
drj;li f,tosili dirigenti dcll'lstltu-
to conoNccio etl esattamente va
lutare lo enti»» e le coimcfitienvo 
(tolta nltun/Ione che Ila portnto 
«fdl IncrcHfloftl incidenti; consi
derata la necesnltil chi» l'Imlu-
Klno ala ritolta noprntutto a 
porro Jn luce 1 nlsteinl organi-/-
/-ntlvi e lun/.lonuU pio. uuuttl; 
neirintcroKtte del lavoratori ani
ma Intl. od nnHlcumre loro le 
migliori ponatblltia di cui» e di 
tfUMr'Klone; ha nominato unu 
commlHfllono con 1'Jncarloo di 
compiere nel termine ìiumnlmo 
di un mese accertamenti In me
rito: « ) all'organiv./azlone Inter
na e al funzlnnumenlo Ori ti«-
tintorio, con particolare riguar
do ni trattamento del decenti 
e alle condl-Aloiu di vita di cui 
Oh si fruiscono: b) al rapporti 
nnimlnlHtrntlvI e disciplinari fra 
i;il iiMdfitltl e tu Direzione; o) 
alla durata dell» perumnen'/a 
del degenti nel Sanatorio, con 
riguardo anche «il termini e nl-
Je condizioni per la dlmlnslonr 
del umiliti clinicamente guariti 
o ntat)Jll/7«itt. 

« IJI coinml«»lone hn la pi il 
nmpIn facoltà di indagare e di 
accertare «ti qiinl»*last eventua
le infmvlone. formulando con
crete proposte per il mlKltorit-
mento del «ervlyl n«nlHten7lnU 
e delle cnndl/loiit di vita del 
ricoverati ». 

Il Festiva) al Gallerìa 
1 dei fifms di cronaca • ' 

Oggi al cinema Galleria, per 
il festival del fllms Ispirati a 
fatti di cronaca organizzato dal 
Sindacalo Cronisti Romani per 
il decennale della costituzione 
del Sodalizio, verrà proiettato 
il film « Senza pietà » della Lux 
Film, con John Kitzmillcr. Do
mani sarà proiettato « Roma 
ore 11». della - Tltanu.*» Fi lm», 
con Raf Vallone ed Eleonora 
Rossi Drago. 

I A F O T O 
«lei giorno 

SEMAFORI! 
di nuovo tipo 

Semafori di nuovo tipo 
vengono laUUatt In qiieatl 
giorni rn alcuni punii della 
città. Eccone uno già In 
funsione In Prati, a l lo sbocr 
co di Ponte Cavour, Dopo 
Je catenelle, le piccole e le 
grandi rotatorie, 1 semafori 
in ari», sul marciapiede e 
sul piedistallo, 1 vigili a pie
di. sulla pedana o sulla log
ic i tà , che cos'altro ci sarà 
dato vedere In questa no
stra metropoli? Purtroppo, 
d à che — a dispetto di tut
to questo — non vedremo 

. forse mal è la rlrcolaslone 
• m i » Incidenti, ritardi e 
Ingorghi. 

l'errile, come abbiamo più 
r più volte ripetuto II pro
blema del traffico a Roma 
non è cosa che si risolve al
la «tornata, con l'aiuto di 
qualche pannicello caldo. 
Qualsiasi misura, anche la 
più seria — come 11 quadri
latero di scorrimento — non 
serve che a ritardare di po
ro Il momento nel quale le 
strade inventeranno un tap
peto compatto di macchine 
u perdita d'occhio. 

Apprezziamo la buon» vo
lontà e i l i sforzi estetici, 
ma vogliamo deciderci una 
buona volta ad affrontare 
organtramentr questo pro
blema? 

DECISA IERI DAL MAGISTRATO 

lina Islrnllorìa formale 
per l'omicidio del Uberi 

Quella lomnarii è stata interrotta dopo due settimane 
Gli atti rimessi al giudice Gattucci - Compito laborioso 

Ieri la magistratura ha de
ciso che l'Istruttoria per l'uc
cisione del giovane tabaccaio 
Claudio Tiberl, uccisione avve
nuta. come si ricorderà, a sco
po di furio nel negozio di via 
Cave 98 durante la notte fra 
11 21 ed ti 23 maggio scorso, 
ala condotta con rito formale. 

Allo scadere del 7 giorni 
concessi dal magistrato alla pò . 
tizia per il fermo giudiziario 
degli indiziati, ebbe inizio in
tatti una istruttoria sommarla. 

Primo atto del sostituto pro
curatore della Repubblica dott. 
Gaetano Caldera fu l'emissio
ne di un mandato di cattura 
contro II tappezziere Antonio 
Giusti ritenuto responsabile 
dell'assassinio e già gravemen
te Indiziato secondo le conclu
sioni del funzionari della « mo
bi le». 

Ora tutti gli atti raccolti sin 
qui dal dott. Caldora — inter
rogatori e deposizioni — cono 
stati trasmessi al giudice istrut
tore doli. Gnllucei, che con
durrà appunto l'istiuttorhi for
male. 

Questo fatto nelle indagini 
per l'omicidio del giovane ta
baccaio lascia indurre che H 
compito del magistrato non 

I A SENTENZA. DELLA TERZA SEZTONK DEL TRIBUNALI*: 

Renato Angiolillo condannato a 8 mesi 
per aver diffamato il compagno Bologna 

// direttore de II Tempo . noeun pubblicalo un articolo calunnioso contro il 
scereiario della (\l. della l\oinana Gas — 1/ex senatore finirà in carcere? 

La III sezione del nostro Tri
bunale ha condannato Ieri mat
tina od otto n i o i di reclusione 
e G0 0IK3 l i t e di multa, nonché 
ni risarcimento ilei danni ed 
alle spese l'ex sonatori' Renato 
Angiolillo, diri-More del «lor
dale « Il Tempo >. per aver dif
famato il compagno Virgilio 
Bologna, segretario della com
missione. interna della Roma
no Gn.-». 

L'articolo giudicato diffama
torio dal tribunale comparve 
in prima pagina su quattro co
lonne con il titolo ..GII scio
peri della Romana gas, voluti 
e diretti dal "questore rosso" 
di Roma ». il giorno 9 dicembre 
dello scorso anno, immediata
mente dopo l'asiurdn denuncia 
della Questura contro i gasisti, 
indicando i lavoratori quali 
colpevoli della morte acciden
tale di un professionista roma
no, accaduto perdio egli avevu 
dimenticato il fornello del gas 
aperto durante uno sciopero 
unitario della categoria. 

L'articolo .fi apriva con l'ai-

Un uomo ucciso ed un altro ferito 
in un giove incidente della strada 

Lo scentro è avvediti a ponte Lucano presso Tivoli - L'auto investitrice è fuggita 

U n incidente merlale della 
strada è avvenuto la scorsa not
te sulla via Tiburtina. 

Era circa l'ima quando una 
moto, targata Roma 36741, per
correva a forte andatura la 
strada consolare in direzione 
della nòstra città. A bordo s i 
trovavano ti 39enne Tommaso 
Ancona, residente a Tivoli in 
vicolo S. Antonio 35. ed il ma
resciallo dell'aeronautica Man
fredo Penellini da Guidonia. 
Ad un centinaio di metri cir
ca da ponte Lucano la moto 
e. stata violentemente investita 
da un'auto targata Viterbo 5201. 

L'urto è stato tale che il mo
toveicolo è stato scagliato con

no intanto incontrati con gli t r o u n paracarro e si « fra-
alti magistrati della Procura 
della Repubblica, ottenendo se
ri affidamenti sulla rapidità 
della procedura nei riguardi 
dei degenti tuttora detenuti. A 
questo proposito il Comitato di 
solidarietà democratica ha reso 
noto che i suoi legali sono stati 

cassato. Mentre l'auto investi
trice si dava alla fuga 1 due 
motociclisti sono stati soccorsi 
e trasportati all'ospedale civi le 
di Tivoli. Qui Tommaso Anco
na è giunto cadavere; il mare
sciallo Penellini è stato rico
verato in gravissime condizioni. 

Sul luogo dell'incidente t i i 

Manifestazione a Gordiani 
contro l'aumento dei fitti 

Protesta i o àttaim per u arbitrario diritto iella «pestara 

La questura ha proibito, 
con un prov.vedimento .he le
de profondamente i diritti dei 
cittadini, una manifestazione 
che si doveva svolgere dome 
nica mattina contro gli alti fit
ti e gli sfratti nell'interno del 
cinema « Recital » di Villa dei 
Gordiani. II commissariato di 
Prenestino ha noti f ic i to alla 
sezione del P.C.l. di Villa dei 
Gordiani sabato sera il prov
vedimento di polizia, senza 
specificare in base a quali mo
tivi fosse stato preso. 

11 palese arbitrio delle a m o 
rità di P.S. è stato v ivamente 
riprovato dai cittadini che do
menica mattina, ignar? del di
vieto erano accorsi numerosi 
davanti al cinema. Mentre le 
onorevoli Carla Capponi e Ma
risa Rodano, che avrebbero 
dovuto presiedere la assem
blea, facevano predente al 
ccmmisssnp di Prenestino l'in- colo per tutti. 

costituzionalità del provvedi 
mento, si raccoglieva una fol 
la di circa 400 cittadini. 

Al le ore 11, gli abitanti del
la borgata decidevano di at
traversare in corteo le strade. 
per elevare comunque la loro 
protesta contro l'incuria del 
Comune • del lo Stato. 

Il corteo è stato seguito a 
debita distanza da tre camio
nette della celere. 

Alla fine i cittadini di Villa 
dei Gordiani hanno deciso di 
recare al Consiglio comunale 
la loro protesta per il divieto 
della questura alla manifesta
zione, nella quale si sarebbero 
discussi i problemi che più in
teressano la borgata. Gli abi
tanti di Villa dei Gordiani ri
proporranno anche al consesso 
cittadino le questioni dei fitti, 
degli sfratti e della marrana, 
che costituisce un serio peri-

recata la polizia stradale per 
i rilievi del caso e l'accerta
mento delle responsabilità. Da 
altro canto la polizia ricerca il 
pilota dell'auto Investitrice. 

Ieri manina al le 7,30 è de
ceduta all'ospedale di S. Gio
vanni la piccola Stefania An-
tinucci che fu travolta da una 
auto sconosciuta sabato scorso 
in via Matera, nei pressi della 
sua abitazione. 

Al le ore 17 dell'altro giorno 
al km. 16 del la via Anagnina 
una motocicletta targata Roma 
18119 diretta a Grottaferrata e 
guidata dal muratore Nazzare
no Fantini di 46 anni e con a 
bordo sul sell ino posteriore la 
moglie Onorina Di Marco di 
40 anni, * venuta a collisione 
con un autocarro americano ti
po «Dodge» targato USA 13318 
e Riddato dall'aviere statuniten
se Robert Shupp in servizio 
all'aeroporto di Campino Ovest. 

Il Fantini è stato traspor
tato in fin di vita all'ospedale 
di Falcati. La moglie è stata 
giudicata guaribile in 30 giorni. 

Un ragazzo di 16 anni. Um
berto Gervasi abitante in via 
Cesena, è stato ricoverato in 
osservazione all'ospedale di S. 
Giovarmi. Il Gervasì stava per
correndo verso le ore 12.15 via 
La Spezia a bordo della sua 
bicicletta, a poca distanza da 
un camion targato Roma 
105978. Ad un certo punto il ca
mion ha bruscamente frenato 
ed il ciclista gli è andato a 
sbattere contro. 

L'orario estivo 
della Roma-Lido 

Da giovedì al 15 settembre an
drà in vigore II seguente nuovo 
orario sulla ferrovia Roma-Lido: 

PARTENZE DA BOXA S. PAO
LO: Ore: «00; 6J0; 7.00; 7.30; 
8.00: 8,30: S\00; ft.30: 10.00; 10J0; 
11.W: 11.30: ia.00: « . » : S3.0C; 
1130; 14.00; HJ0: 15,00; ISJ0; 
16.00; 1*J0; 17.00: 17.30; 18.00: 
I8J0; 19.00; 19.15 d: 19.»: 19.45 d; 
20,00; 20,30: 21.00; 31,30: 22,00; 
Z2J0; 23,00; 23,30; 24.00. 

PARTENZE DA U D O CASTEL-
FUSANO; Ore:. 50»; .5^5; . fSJS; 
«.40 d (solo ferrale); C£5; 7,10 d; 
7.25; 7.40 Isole feriale); 7.55-. & S ; 
8,54; MSt 9,5»-. 10JS; 10.55; lLSSi 
11.55: 12.29; 1X55; 1X25; 1X55; 
14.25; 14.55: 15J5; 1X55; 1*U5; 
18.55; 17.25; 17.55; 1X25; 1X55: 
19,»; 19,55; 3CW, » A 5 . 2L2S; 

21.55; 22.25; 22,55: 23,25: 23.55. 
N.B. — I,e partenze da Lido 

Centro M effettueranno 5' dono la 
partenza du Cistelfusano. 

TRENI NOTTURNI 
i'artenic <jrt s . paolo: Ore 0.45: 

1.30; 3.45; 4.45 Partemc (la Udo 
Ctutrljusano.- Ore 0.40. l'itrtcnre 
da L«do Cenrro- Ore 1,30; 3.45; 
e 4.45. 

Svaligiata una tabaccheria 
in via di Santa Croce 

X'n grosso furto £ *,tnto con
sumato !« scorsa notte netta t»-
bncchcr'.a-drr^herla del signor 
CV.useppe Fifoni, alta In via di 
S. Croce m Gerutsalemme to. 
Dopo riserc cntmtl nell'ai ti£Uo 
magazzino di legname 1 ladri 
hanno praticalo un toro :« l 
muro divisorio e 6l sono impos
sessati di .sigarette e dolciumi 
per un licore che «1 «egira In
torno a! :ni:;«ir.e di lire. 

fermazionc che, essendo ]a Ro
mana Gos all'ordine del giorno 
(appunto per la denuncia del
la Questura) il giornale dello 
ex senatore, riteneva opportu
no far piena luce sulla parti
colare situazione sindacale che 
si ero creata nel complesso cit
tadino Dopo aver descritto a 
tinte fosche l'attivila tenebro
sa della . .cellula comunista». 
nell'interno dell'officina — se
condo Viiiformatissimo giornale 
lo temibile cellula controllava 
lìnanco la direzione — Io scrit
tore parlava del compagno Iio-
loRtia indiando sciocchezze su 
sciocchezze tino a raderò nella 

più bassa diffamazione come 
la sentenza del tribunale testi
monia. 

Il eompogno Bologna veniva 
descritto come un3 spia e ve
niva accusai:» di sdentars i dal 
lavoro per assolvere il ." ÎO in
carico sindacale. Inoltre l'arti
colo conteneva affermazioni 
bugiarde sul comportamento 
dei gasisti duronte gli scioperi 
« concludeva invitando le au
torità ad aprire una rigorosa 
inchiesta su quanto il giornale 
stesso aveva denunciato. La ri
chiesta dell'autore dell'artico
lo è stata soddisfatta, ieri dal 

Tribunale, con la sentenza di 
condanna. 

Il compagno Bologna aveva 
sporto querela a mezzo del 
compagno avvocato Giuseppe 
Berllnglerl dal quale Ieri mat
tino. duranti* l'udienza ero as
sistito essendosi costituito par
te civile. 

L'ex senatore è recidivo, es
sendo stato condannato per dif
famazione in un precedente 
processo: se il giudizio d'ap
pello, che certamente avrà luo
go, confermerà la sentenza 
emessa dalla III sezione del 
tribunale, il direttore de « 11 
Tempo», dovrà scontare, quin
di, gli otto mesi di carcere, 
dato che non gli può essere 
Accordato 11 beneficio della con
dizionale. 

Di un'altra interessante sen
tenza si è pine avuto notizia 
ieri. 

E' slato assolto iti tribunale 
il compagno Franco Pezzetta, 
che fu arrestato il 29 gennaio 
scorso nel le grandi manifestn-
zloni popolari contro l'UEO *e 
rinviato a giudizio per aver 

diffuso volantini pei la pace 
con testata regolarmente regi
strata. Già condanato dalla 
Pi c i u m a 5 giorni e a 1.000 li 
le tli ammenda, il compagno 
Pezzelt.i aveva interposto ap 
pel lo ed è stato assolto con 
formula piena «po iché il fatto 
non costituisce reato », dulìa 
IV eezione del nostro Tribù 
naie. 

. Tratto in arresto 
un giovane fascista 

I*o studente Ermanno Spada-
darò di 10 anni abitante In via 
Orazio 21, colpito da mandato 
di cattura emesso il 31 scorso 
dal giudice istruttore dottor 
Scardaccione, ò stato arrestato 
ieri. 

Lo Spadaro è tino dei par
tecipanti alla teppistica ag
gressione della sede della se 
zione -Italia»- del PCI in via 
Catanzaro avvenuta il 25 apri
le scorso. 

E'partita per Varsavia 
la fiaccola de ir amicizia 

Ln staffetta del Festival della Gioven
tù attraverserà numerosi paesi europei 

D o m e n i c a scorsa, è p a r 
tita la staffetta i n t e r n a 
z iona le de l la g i o v e n t ù c h e 
at traverserà i principal i c e n 
tri de l l ' I ta l ia centro s e t 
tentrionale , l 'Austria, la Ce
cos lovacchia , per giungere a 
Varsav ia i l g iorno o i aper
tura del V Fes t iva l mondia le 
del la g ioventù e degli s tuden
ti per la pace e l 'amicizia 

Dal c a m p o sport ivo « Ro
ma »>, o v e nel pomeriggio d i 
domen ica ha avuto luogo la fi
nal iss ima de l torneo c i t tadino 
di calc io organizzato dal-
l 'UISP in onore de l V Fest i 
va l di Varsavia , è partita una 
carovana di motocicl is t i che 
ha accompagnato la fiaccola 
del l 'amicizia fino a Civita
vecchia . 

L e principal i tappe. In Ita
l ia. del la staffetta saranno: 
Grosseto , L ivorno . Pisa . La 

Una donna si f rat tura 6 costole 
per la brusca frenata d i un "celere,, 

I". stata ricoverata in osservazione al Policlinico 

l'n gravissimo incidente e 
avvenuto ieri sera a bordo di 
una vetnira della linea celere 
C. A causa di una bnisc3 fre
nata una d.^nna ha riportato 
lesioni tali da dover essere ri
coverata in osservazione. 

Poco prima delle 21.30 la si
gnora Faus:i Femminini di 50 
anni, abitante in via Marc'An-
torìio Bragadin 31. era salita sii 
di un autobus della l inea - C - , 
diretto a Monteverde. In piaz
za Euclide, per una brusca 
frenata delia vettura, la don
na è cadu:.! in malo modo bat
tendo violentemente il torace 
contro lo schienale di un se
dile. 

Trasportata al Policlinico di 
urgenza, la Femminini vi è 
giunta in preda a dolori atroci. 
I medici infatti l e hanno ri
scontrato la frattura della 
quarta, quinta, sesta, settima. 
ottava, nona e decima costola 
sinistre ed. un grave stato di 

chok. Pertanto l'hanno ricove
rata. come abbiamo detto. 
servandosi la prognosi. 

n -

Volpi argentate 
rubate in un appartamento 

Verso le ore 20 dell'altro 
giorno ignoti ladri, mediante 
chiave falsa, si sono introdotti 
nell'appartamento del signor 
Archimede Spaziani sito in via 
Paolo Paruta 20 interno 33 ed 
hanno asportato 2 volpi argen
tate. e argenteria varia per 
un valore imprecisato 

Morsicato in viso 
da un (avallo 

L'agricoltore Riccardo Bar
boni di anni 77 abitante in via 
delia Nebbia 40 ieri alle 8.30 
è SXAIO morsicato in viso da un 

cavallo. Il fatto è avvenuto in 
via Andrea Doria al mercato 
di Trionfale dove il Barboni si 
era recato per affari. 

Il ferito ha dovuto farsi me
dicare all'ospedale di Santo 
Spirito dove è stato giudicato 
guaribile in pochi g iorni 

Si frattura un dito 
con uno scalpello 

Il falegname Domenico Bot
tiglieri di 23 anni abitante in 
\ i a del Gelsomino 57 ieri alle 
ore 11. nell'interno dell'officina 
meccanica di Angelo Turco at
ta in via Leone IX 14. mentre 
stava spaccando una tavola con 
uno scalpello, si è fratturato 
l'indice sinistro. 

E" stato ricoverato a Santo 
Spirito e giudicato* fuaribbe 
in 2ó giorni. 

Spezia , G e n o v a . Mi lano . B o 
logna, Firenze , P a d o v a e Ud i 
ne o v e , n e l corso d i u n a 
grande mani fe s taz ione di a 
micizfa i ta lo-austriaca, la 
fiaccola del l 'amiciz ia e de l la 
pace sarà consegnata ai g io 
vani austr iaci . 

I g iovan i e l e ragazze de i 
paes i e d e l l e c i t tà c h e saran
no attraversat i da l la staffet
ta s i preparano a festeggiare 
il s u o passaggio , raccogl iendo 
messagg i d i amic iz ia e di sa
lu to ai g iovan i d i t u t t o i l 
mondo , p r o m u o v e n d o mani 
festazioni pubb l i che d i ade
s ione al l ' incontro d i Varsav ia . 

D u e al tre staffette s tanno 
percorrendo l 'Europa: ia pri 
ma , ch« part irà dal l ' Inghi l ter
ra, percorrerà: l 'Olanda, l a 
Repubbl ica federa le t edesca e 
la Repubbl i ca democrat ica 
tedesca: la s e c o n d a partirà 
dal B e l g i o e g iungerà in P o -
Ionia d o p o a v e r at traversato 
la Francia , l a Sv izzera , l'Ati 
stria, l a Cecos lovacch ia . 

L e s ta f fe t te s i r icongiun 
geranno a Varsav ia il 31 lu 

Sl io : il loro arr ivo ne l lo S t a 
io centra l e d i Varsav ia darà 

inizio a l le grandi mani fes ta
zioni d i apertura a l V Fest i 
va i e a l grande sagg io t i n n ì 
co c h e 6000 at let i polacchi 
e f fe t tueranno in onore dei 
de legat i convenut i da tut to il 
mondo . 

Ripescato nel Tevere 
il catetere di un suicida 
A mezzogiorno di ieri il pe

scatore Antonio Ponzi ha scor
to affiorare i l cadavere di un 
uomo nel le acque del Tevere 
presso S. Paolo, di fronte alia 
trattoria -Cappuccetta». Dato 
l'allarme, sul posto poco dopo 
sono giunti i carabinieri delia 
stazione G&rbatella che hanno 
provveduto a trarre a riva il 
corpo dello sconosciuto. 

Successivamente i l cadavere 
veniva identificato per il fac
chino Alessandro Maccarone di 
44 anni abitante in via del Ga-
zometro. Come si ricorderà il 
Maccarone s i gettò la sera di 
venerdì scorso nel fiume dal 
ponte dei l lndustria . 

sarà troppo agevole. Scartata 
lu possibilità di una rapida 
conclusione, quale appunto 
avrebbe comportato una istrut
toria sommar ia. ci si accinge 
dunque ad un laborioso e pa
ziente vagl io degli Indizi accu
mulati dalla polizia a carico 
del giovane accusato e di quan-
t'altro potrà acquisire lo Messo 
giudice istruttore. 

Folgorata dall'elettricità 
mentre si lava le mani 

Un curioso occidente ò ca
pitato Ieri mattina ud una g io 
vane turista australiana ospi
te di un ostello della gioventù. 
Mentre la ragazza si lavava Jc> 
mani sotto ima fontanella e 
stata raggiunta da una violenta 
scarica elettrica. 

Ecco come si sono svolti 1 
fatti. Ln signorina Josephine 
Marie Bastimi, studentessa au
straliana. è giunta da alcuni 
giorni nella nostra città ed ni-
logginva nell 'ostello di via 
Marcella 2. Al le 8 di ieri la 
ragazza e scesa in giardino e 
si stava bagnando lo mani nrl 
unn fontanella quando 6 stata 
scossa dalla scarica improvvi 
sa. Per strapparsi alla dolorosa 
Sensazione la fanciulla ha da
to un violento strattone ed 6 
caduta riportando la lussazio
ne della spalla destra. Al Pol i 
clinico, ove Jn ragazza ha spie
gato l'accaduto a cenni giacché 
non conosce una parola italia
na, è stata giudicata guarablle 
in 10 giorni. 

Arrestata per atti osceni 
una donna di 73 anni 

Elena Leonardi di 73 anni 
abitante in via Imperia 3» e 
Pietro Di Gio di 31 anni abi
tante in via Tiburtina 800 so 
no stati tratti in arresto perchè 
responsabili di atti osceni in 
luogo pubblico o sacro. 

Chiusura dell'anno accademico 
all'Accademia dei Lincei 

La Accademia nazionale del 
Lincei terni, a l le 17,30, a pa
lazzo Corsini, la solenne adu
nanza pubblica per la chiusu
ra- dell'anno accademico 1954-
1936, onorata dalla presenza de l 
P,r««ld«nte de l la Repubblica 
Giovanni Gronchi. 

Al la cerimonia interverranno 
il corpo diplomatico, le alte 
cariche dello Stato, personalità 
del mondo culturale e politico 
e I soci dell 'Accademia. 

Il Presidente dell'Accademia, 
prof. Vincenzo Aranzio-Ruiz. 
riferirà sull'attività dell'Acca
demia dei Lincei nel decorro 
anno accademico. Saranno Inol
tro conferiti 1 premi nazionali 
istituiti da Luigi Einaudi per 
il settennato della sua carica. 
I premi della fondazione « A n 
tonio Feltrinell i » e 1 premi 
del ministero del la Pubblica 
Istruzione. 

II socio Biagio pace parlerà 
sul tema: «Magna Grecia». 

CONVOCAZIONI 

Partito 
Tuli» I , inUal protTiitn» a rittra.-c 

«il ««airiffio di QUI material» sita;* 
.a frViieration». • 

Partigiani paco 
Tallì i (Turili«ri iar.-:a» D<JIÌ HI |..- • 

iiK*r.<\»tt> JHI r.-t.MT.» urara*t> njì«-.-.j •• 
<U.TJ(U (i.-mvt jl Uwn.taiA r.n>rro<-i:e il -
il Tir* ia ria TVw An^nu î 4;. 

RADIO e IV 
PROGRAMMA NAZIONALE: 

7. 8. 13. 14. 20.30, 23.15 Gior-
naie radio — 7: .Musiche del 
mattino — 8.«5: Gaetano Ci-
rat-lli e ].i ina orcho»tr.t — 
6.43. 0: La comunità umana 
— Il: I primitivi, oggi — 11.30: 
Canta. Frankie Lo ice — 11.43: 
Concerto dei laureati cM con-
comò loto? nazionale pianistico 
€ Federico Chopia > — 12.JJ: 
Orchestra. Mdkdnai diretta da 
William Gatasini — 13.13: Al
bum musicale — 14.13: Arti 
plastiche e fiffnratire — 1M3: 
I*tione di hairna inglese . 
IT: Orchestra Jirrita da Fraa-
«*co Feruti — 17.30: Ai TO. 
«ri ordioi — 19: Orchestra na
poletana diretta da Ltu î Vinci 
— 19.43: Pomeriggio mmk-.ilc 
— 19,43: La rocc dei Jarora-
lori —• 20: OrcbrMra diretta 
da Arturo Strappini — 21: Il 
litigio; Quattro atti di Char
les ViWrac — 22.43: La bac
chetta d'oro — 23.13; 0 / ; i al 
Parlamento. 

SECONDO PROGRAMMA: 9. 
13.30, 13. U. 20: Giornale ra
dio — 9: 11 buongiorno — 9.30: 
Le canzoni della p«ta di lan
cio — 10, II: Aria d'estate — 
13: Orchestra detta, canzone ol
iveta da Aarefan — 13,40: Gino-
co « Inori (ioooo — 14: I 
clanici della tannica leggera — 
14.30: Schermi e ribalte: MA-
le « una nota — lf.10: Or-
chentre dirette da Netto SefM-
ria* e Brano Canfora — lt»; 
Terza pagina — 17: Parata d'or-
eheJtre — 17.43: Sent.-nicato e 
fantasia — 19.10: La piccola 
domatrice: Ballate eoa noi — 
19.30: Eros SooriUi e la io» 
orchestra — 20.30: Il rnotiro ia 
maschera — 21.30: Tefcxxvpiio 
— 22.10: Concorso piaaisRco 
« Bartolomeo Crxtofor: > — 23: 
Siparietto. 

TERZO PROGRAMMA: IV. 
Storia d*lU letteratura rima 
— 19.30: Iniriatife enVtarah — 
20: L'iadanatore <*eo9omico — 
20.13 Coocrto dt ocai «era — 2l: 
Il Giornale del Terzo — 21.20: 
L'r'pirazxvne rcKjr>o«a Beli» tan
nica conieaporanra _ 21.40: 
5amre-B<»3te — 22.13: Joaana 
*Vba*i>aa Bach — 22,43: La 
Rawjaa, 

T. V.j 17.30: Vetrine -_ n . t v 
Entra dalla cocaana _ 20.30: 
Tele^oTOale — 21 : Ernìrraate» 
(Ehm. 

• 


