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T LETTORI COLLABORANO CON 1 CRONISTI 

L'INUM permette di prescrivere 
solo quattro ricette all'anno ! 

La lettera di un gruppo di medici — La grane situazione dei 
maestri « fuori ruolo »: dove potranno trovare un lavoro ? 

Un gruppo di medici — i 
dr. Donato Magi, Enzo Lates-
.-u. Franco Querzè, Raimondo 
^pitali e, Giovunni Afa-ini — 
u scrivono una lettera a no
me della Unione medici, costi
tuita di recente per riunire i 
medici che hanno maturato 
non più di un decennio di 
Umrea. L'Unione si prefigge 
tinche il compito di ottenere 
la revisione di tutta la ma
teria sanitaria assistenziale, 
crcundo una intesa ira medici 
e assistiti. 

Numerose sono le voci che, 
da più parli, si sono levale 
contro il metodo con 11 quale 
t:ii .Enti mutualistici, credono 
di assicurale, in Italia, l'a**!-
.v(enza sanitaria. Solo poche, 
però, a nostro avviso, hanno 
..apulo colpire il centro «Iella 
gravissima situazione e ncssu-
iia di queste è etata ascoltata 
conio meritava. 

Quasi tutti, infatti, hanno 
trattato il problema come se 
los.-,o una questione riguardan
te .tolo gli Enti mutualistici da 
una parte e i Medici dall'altra. 

SI ò creato cosi T'equivoco 
che ha consentito a tutti jjll 
Istituti in generale e all'INAM 
in particolare di generare il 
••caos .sanitario» in cui, ormai, 
ci dibattiamo da oltre un de
cennio. La contusione è tale 
che, impunemente, individui 
nel tutto incompetenti e cer
vellotici, possono emanare di-
.'•posizioni capaci di distrugge-
i e le già misere possibilità di 
difesa, dalle malattie, ancor og
gi concesse al lavoratore 

CI riferiamo al l 'ult ima di
sposizione dell ' INAM (vedi 
.< Annali Ravasini » n. 19 pag. 12 
col. 6) con la quale, l'Istituto 
in parola, ha deciso d i e , per 
ogni assicurato, non si possono 
prescrivere più di quattro ri
cette al l 'anno. Ripetiamo: 
quattro ricette all'anno! 

Riteniamo questa disposizio
ne sufficiente a chiarire come 
te da una parte ci sono gli 
Enti mutualistici dall'altra c'è 
tutto il popolo italiano e quindi 
anrhc 1 medici. 

E" noto a tutti, ormai, che 
;:li Istituti Assistenziali si reg
gono Mil contributi che e il 
lavoratore e il datore di lavoro 
ver.-;nio loro quotidianamente, 
ma tolo a pochi, cicaliamo, e 
noto il fatto che tutti gli Ita
liani p-mmio di tasca propria 
per sanare il deficit di centi
naia Ui miliardi dovuti solo a 
cattiva animini.^tr.uJoue, ioli i 
quali, 1 .su citati Enti, chiudono 
..nnualmente 

Ecco, in sintesi, il « ciclo eco
nomico » dell'Assistenza sani
taria in Italia: il lavoratore e 
il datore di lavoro versano In 
loro quota per l'assicurazione 
contro le malattie (il datore di 
\ ivoro, per recuperare tali 
uscite, aumenta II prezzo del 
prodotto: ra:-uistitu paga): gli 
Enti assistenziali incamerano i 
«ontrlbuti. Il sprecano e chiu
dono il bilancio in deficit; lo 
Stalo sana il deficit degli Isti
tuti e perciò aumenta le tasse: 
l 'es is t i to paga. In conclusione, 
il cittadino è obbligato a pa
nare. per un'Assistenza sanita
ria fantomatica, ben tre volte: 
«oine lavoratore, come consu
matore, come contribuentc. 

11 paradosso della situazione 
è evidente, ma ciò che lascia 
perplessi, è la rassegnazione con 
la quale gli Italiani, e in par
ticolare i lavoratori, .subiscono 
«nie.ta triplice turlupinatura. 

A questo punto dovremmo 
-parlar.; del l ' inefficienza degli 
Enti mutualistici; l'argomento. 
però, richiede troppo spazio (e 
r.oi non ne abbiamo a disposi
zione) ci limitiamo, perciò. n<l 
affermare che l'Assistenza sa
nitaria, coM come oggi viene 
erogata in Italia, è solo degna 
tii essere definita antisociale, 
.-intlrcientinca e immorale. 

.Illa fine della loro lettera, I 
medici chiedono che *l taccia 
un'inchiesta sulla materia in-
frrrooa»ido soprattutto ali assi
stili Ci »«*mbTo, una buona 
idr.i e ce ne occuperemo op-
r>nia possibile: è certo che I 
carrorzoni tnufualirtìcl sono 
uni delle piaghe più dolenti 
rM nostro Paese. 

Di turno l'ENPAS 
RENATO MASILLO, pen

sionato statale, e come tale 
«murilo dallENPAS con un 
forfait di 2S mila lire il tri
mestre, ci Sa i conti delle spe
se da lui incontrate nel pe
riodo lugiiO'Settembre: lire 
24200, cosi ripartite: medicine. 
come da ricettJ, 12-260; tre 
visite mediche, 4 500 lire; ire 
tsami del sangue. 4SO0 lire; 
trenta iruertoni. 3 000 lire. Eb
bene. la ragioneria dell'ESPAS 
>..i rimborsato soltanto 14 $10 
lire, cioè 9 450 lire in meno. 
Scrive il Mosillo: 

Mi fono recato a v.a Arno 40 
m e na sede l'Ufficio ragioneria 
<!eirENPAS, e mi hanno detto 
che il regolamento stabilisce 
che le visite mediche vengano 
pagato l ire 500 e gli esami del 
.•angue 350 lire. Per le Inie
zioni non mi hanno detto nul
la, perche non avevo allegato 
la ricevuta, ma non mi avreb
bero dato più di 50 l ire l'ima. 
In ogni caso, se mi hanno rim
borsato il costo d ì 30 fiale, è 

logico che me le avrebbero do
vuto pagare, i ia pure 50 lire 
cadauna. Io mi domando se 
uno che ha una malattia po&>a 
godere o meno del diritto di 
farsi curare da un medico di 
fiducia. E chi è quel dottore-
che prende .solo 500 lire a vi
sita? E' giusto, mi pare, che 
io mi faccia curare dal medico 
che per circa tre mesi mi ha 
curato al S. Camillo e c h e mi 
ha salvato la vita. E allora? In 
inerito all'ename del .sangue, 
ogni mese mi reco al gabinetto 
di analisi del dr. Tornaseli!, in 
via Faleria. Sarei grato al-
l'ENPAS se mi sapesse indi
care dove dovrei recarmi per 
tali esami a 350 lire l'uno. 

Scuole e maestri 
Ad un mese dall'apertura 

delle scuole, scrivono alcuni 
maestri con una lunga lettera 
portata collettivamente (il gior
nale, la situazione è delle più 
preoccupanti; aule super-affol-
late, classi anche con novanta 
ragazzi, bimbi stipati u tre o 
a quattro per banco, alunni 
obbligati a starsene seduti per 
terra, ecc. 

Questa è la situazione spe
cialmente nello borgate di Ro
ma, Alessandrina, Villa Gor
diani, nonché in provincia, a 
Velletrl, Ladano, ecc. E Inol
tre, ad un mese dall'apertura 
delle scuole, migliaia di geni
tori ancora non sanno quale 
sia i l maestro del loro ragazzi, 
non essendosi provveduto, an
che in via provvisoria, ad as
segnare i posti ai maestri. E di 
maestri ce ne sono tanti! 

A Roma e provincia, preci
sano gli insegnanti, vi sono ol
tre quattromila mnestri e mae
stre elementari disoccupati. 
Taluni di questi insegnanti non 
sono più giovani ed hanno al 
loro attivo anni ed anni (per
sino una quindicina) di ottimo 
servizio. Questi disoccupati so
no i cosiddetti «fuori ruolo». 
Oggi questi insegnanti sono 
privi di lavoro e condannati 
alla disoccupazione la più nera. 
Il ministero della Pubblici 
istruzione ha dato la possibi
lità a molti insegnanti di ve
nire a Roma, mediante speciali 
« c o m m i n i . : disposizione iiiu-.ii. 
e umnnn «e non venisse ad ag
gravare la situazione «• a to
gliere Il lavoro a molti in«?e-
gn-inti romani Perche'- tutto 
questo caos? 

A Portonaccio 
ALDO RINALDI, un lettor»' 

di Tiburtino IH. torna ancora 
sul caso scandaloso ilei c.ipo-
linea dell'ATAC a Portonac
cio, dove fanno capo Ir linee 
•iOO. (ti, 309, 209. 211. Ili, 100 
e gli autobus deliri Jfoinn-
Titioli. E" stato costruita ini 
pezzo di pensilina per coloro 
che si servono del 409. Non si 
capisce, seri tv il Rinaldi, per

dio la direzioni- dell'ATAC. 
non abbia ancora provveduto 
a costruire una pensilina in
tiera, con relativo 7/iarcia-
piedi*. a (piatto ' cajmlinea 
battuto da decine di mioliaia 
di lavoratori. 

Ora che viene l'inverno, gli 
operai debbono aspettare sotto 
la pioggia e con i piedi nel 
fango, i vari autobus, per re 
carsi al lavoro. Per quanto si: 
più volte intervenuto il Centro 
delle consulte popolari il Co
mune non In p r o w i auto ad 
eliminali- questo increscioso 
disservizio: petizioni, aiticoll 
sui giornali, delegazioni, lette
re, tutto è .stato vano. Le co.-.e 
.-on rimaste come prima e peg 
gio. Punibile? Eppure^^doro 
che .l-i seri uno di ques^BWico 
provengono Italie borgate 'ri
buttino III, S. Hasilio, Ponto 
Mammolo, Pi-tteeamlni, Rebib-
bia, Pietral.ita, Monte-acro. So
no, cioè, lavo i i tor i che spe->-.(! 
hanno le suole rotte, e che 
pertanto avrebbero più biso
gno degli altri cittadini di un 
marciapiedi, per non restare 
minuti .• minuti con i piedi a 
mollo. * 

LA VIGNETTA 
DEL GIORNO 

Oaaercalorlo 

Un dramma 
Clara Piovani e Paolo Pier-

mattei sono due coniugi cie
chi dall'infanzia che insieme 
ni loro cinque bambini sono 
stati sfrattati in questi gior
ni, Rimasti dunque sul la
strico, hanno confidato nella 
assegnazione di un alloggio 
dall'Istituto nazionale delle 
case popolari ;«r i cicchi. 
L'unico appartamento dispo
nibile Ì7i uno stabile di viu 
Ottinia 19 è stato assegnato 
invece ad »na invalida nu
bile, particolare questo che 
non consentirebbe secondo il 
regolamento l'assegnazione. 

Questa notte tutti i com
ponenti della famiglia Pier-
mattet si *ono accampati sul 
pianerottolo antistante l'ap-
partumento per testimoniare. 
con. la viva immagine della 
/oro sciagura, la condizione 
insostenibile cui sono ridotti. 

Non si vuole qui stabilire 
la priorità dei diritti di alcu
ni disgraziati rispetto ad altri 
iti cut sorte non è certo mi
gliore. Md non si può fare 
a meni) di rilevare, con pro-
fdndn amarezza, la vergogno
sa d'Udizione cui si è ni un li 
confra/ipoTicrtdn persino le 
sciagure più dolorose. 

I DIItlGKNTI DELLA CASI,: Ma perchè questi rdili si 
ostinano a scioperare? E' così bello vedere il l.ivoro che 
ferve nel cantieri... 

Nozze 
I compagni Ver i Badignani e 

Ivo Mariani sono stali uniti in 
matrimonio ieri mattina dal 
compagno D'Onofrio in Cam
pidoglio, Giuncano a^Ii spofl 
gli auguri affettuosi della se
zione Ponte Parione e nostri. 

UNA DOISTVA DI 49 ANNI ABITANTE A TIBURTINO 

Trovalo ferita e semiosslderata 
oeir Anieoe sotto Ponte Mammolo 
L'episodio ti presenta ammantato di mistero — La vittima non ricorda 
nulla — E' caduta dal ponte o è stata scaraventata in acqua da qualcuno ? 

SETTE COLLI 

70 senzo vetture 
Da anni, ormai, viaggiare in 

filobus o in autobus u Roma 
è, come «1 dice, uno «tru/.lo 
Jn piedi, htrettl gli uni ugli 
altri, ^pestio «ospesi a Kr«il>-
poli alili porta posteriore; 1 
cittadini vanno <la un punto 
all'altro dellu citta in peggio
ri coiullv.lonl. torse. di quelle 
In uso al tempo delle corrie
re Ma. Jior da Ilare, vi sono 
alcune linee particolarmente 
tcomode Una di questo è In 
linea del 70 Basta pensare 
che al bUo capolinea conflui
scono 1 cittadini provenienti 
da ('olitocene. Tornii» nattam 
ecc.. i vlapidatori appena «ce
si «lai trenino di Plupi;l, quel
li d i e vendono col trenino del
la S-tavloiie limili. c.-lclli eh» 
vengono con ! tram dei f'u-
fiteìh. altri tutine che scenrlo-
!H> dal 12. SI tratta di migliaia 
di perenne a', giorno. Hi • -.-
Hi'..(i «l'aet'tn litica pereti'» :•"-
traverai 11 centro ed <"• !u *)Ui 
vicina ai capolino, del mcz/i 
elle •.ejifvniA da' loro lunati! di 
abitazione 

Ma le vettui« miturainvM-
tc. t-nim poche: donde, l'inve-
rosiinlle affollamento, te vet
ture -uno complete più prima 
dt IMI: tire *iintn che molta 
uer.te rimane a 'erra; fluuriri-
moci poi d'iella che dovrebbe 
salire uV.e fermate! I qrappo'.l 
umani sono all'ordirle ilei «tor
no. con L-rnve pericolo deci! 
utenti e rii-cti- per i poveri nu-
V.\'.i de".'ATAC Che aspetta 
'.•n7!cndu a moltipllcare le vet
ture' F. i- proposito, clip :ic 
è del fii:r.o-o plano di amnlo-
dernanientc." 

SCHERZO- DI GIOVINASTRI 

Dalla galleria della sala Umberto 
lanciano una poltroncina in platea 

Una vecchia e la nuora sono state colpite in pieno ed hanno 
riportato leggere ferite — Gli autori sono rimasti sconosciuti 

Un grave episodio di malco- lesirina. il contadino Pietro 
stume è accaduto ieri pome-
nggio nel cinema Sala Umber
to, «love .si proiettava il film 

La pattuglia invisibi le»; alcu
ni giovinastri, che, purtroppo, 
non è .stato possibile identili-

Tuili di 33 ai. nienti e stava a|>-
pOKiriato al muro de.'a propria 
abitarione e rima-ito -chiaccloto 
da un camioncino che si era 
messo ìmprovvisaini-nte In mo
to do solo. II Tulli è «tato rl-

carc, hanno .scaraventato ini coverato In «ravi condizioni 
platea, dalla galleria, una poi-1 Policlinici 

a i 

andata a colpi-! troncina che e 
:e due donne. 

Il fatto è accadu'o alla line, 
del primo .sjietfieolo. verso le 
ltì.40. La .signora Anita Cer-1 
roni «li Ufi anni. abltanN- i l v i i 
del Babuino 135 ;i>Mstcva «Ilo. , : , . l t l n aCf;tdUti) a ZaRdrOlo 
-•peitacolo insieme con la mio-1 
-a Klena Cirri m Cannili, di 
35 anni. Ad Ufi 'ratto le due 

Tenia una estorsione 
e viene arrestato 

In Parlamento le richieste 
del personale della C. R. I. 

inni. Ad un 'ratto li 
donne si sono sentite arr iva i 
addosso una potroncina: alle 
loro urla di dolore, la proie
zione è stata Juype.sa e sono 
-•'tate accede le ìlici; hi Cerroni 
e la Cirri non i inselvano anco
ra a capacitarsi dell'accaduto, 
ancora stordite dal colpo rice
vuto. che aveva lasciat > «cimi 
visibili sui loro volti e sullo 
loro braccia. 

I*: due dot.uè. che avevano 
riportato ferite, fortunatamen'o 

jsuporllcinli. .-sono <=*ate •nvom-
oagnnte alla Kuar.lia medica di 
San Giacomo, dove- =ono .'ale 
Giudicato guaribili in pochi 
inorili. Dogli autori ,. " ->"plo-
revolo se^to non è sdita tro
vata traccia: anprofittando del 
trambusto, evidentemente, se 
l'erano data a gambe 

gruppi Un clocunuMiio presentato ai 
parlamentari - Diseriniinazioni in atto 

Il personale della Croce ros
sa italiana ha presentato in que
sti giorni a tutti i gruppi parla
mentari un memoriale nel qu i-
le vengono elencate le rivendi
cazioni della categoria. In so
stanza, il personale chiede ch<; 
venga a! piìi presto definita l-i 
sua posizione (ìiiiridica. secondo 
fili impegni presi dall'ammini
strazione fin dal liUtì. In si con
cio luogo i lavoratori rivendica
no l'assegno integrativo di lire 
cinquemiic. al (piale han-io di
ritto essendo stali parifica*! r.i'n 
impiegati delù» Stato In terzo 
luogo. I lavoratori chiedono i: 
pagamento dei contributi previ
denziali da'. 1JM0 al 11MT e dal 
11»52 ad ogci e l'estensione del
la indennità di rischio a coloro 
che ne hanno diritto. Infine, nel 
promemoria è posto i! proble
ma delia organizzazione della 
Croce rossa, che por risponde
re pienamente ai suoi fini ha 
bisogno di un personale più 
numeroso. 

I! senatore Zano*ti Bianco, ex 
presidente de l l i CRI. ha rice
vuto una delegazione di lavo
ratori e ha preso impegno di 
informare il p r e d e n t e del 
Consiglio di quest." rivendica
zioni. Un'altra delegazione o 
stata ricevuta dai deputati so
cialisti Corona e Pieraccmi che 
hanno promesso il loro pien.i 
appoggio, e dal segretario oc! 
gruppo democristiano che si_ e 
impegnati a interessare dvll.i 
vertenza l*on, Marazz-i 

zia 28. ha dov un» ricorrere alle 
cure dei sanitari del San Gio
vanni perchè colpito da una 
inio-ssie.izione — fortunatamen
te non grave — da funghi I 
funghi erano stati acquistati 
Jailn moglie del Roncolato in 
una bancarella del mercato di 
pir.zza Vittorio. 

Indagini del magistrato 
sul decesso di un bimbo 
E' s ta l i jos:« a dL-posizionc 

dell'Autorità Giudiziaria la sal
ma del piccolo Pietro Ceccon, 
di 1 anno, auita.ite in via Vo
ghera 60. Il piccolo ieri matti
na. a l le -S.30. era giunto cada
vere al Policlinico, dove i fa
miliari lo avevano tr.-partalo 
d'ardenza. 

Moglie e marito feriti 
su un incidente stradate 
Ieri mattina alle 7.30 Ilcrnr-

dtno Mansueti di 33 anni, abi
tante a Giuliano di Roma men
tre j>ercovrevft :a Tliiurlliiu su 
unii moto, nella qua'e aveva 
preso posto anche la moglie Ri
ta Nroiini di 27 anni è «-tato 
urtato da un'autocorriera Nel
la rovinosa caduta, i coniugi ri
portavano ferite I: "Mansueti e 
stato ricoveiato a' Policlinico e 
giudicato Ruoribile ;n uno setti
mana. La moglie ha riportato ia 
fmttura de; cranio e versa In 
condizioni disperate nello stes
so nolocomio 

MertTe percorreva '.a Xcmo-
rcnsp. uri pressi di Xeuii. il 
motociclista Antonio De Ar.ce-
lls- dì 4A anni, abitante In viale 
della Resina 306. partecipante 
a un raduno motociclistico, è 
caduto al suolo ferendosi era-
rrniente. E" *tat.-» ricoverato in 
osserva/Ione nell'Ospedale civi
le di Albano. 

In cor>tradA IJ» Torre, a Pa-

I carabinieri della compignia 
di Fr.iMVti hanno tratto in ar
resto tale Pietro Mancinelli di 
52 anni icspnnsabHc di una 
estorsione- i! danni di un com
merci. iute di Zagarolo 

Nei giorni scorsi iì signor 
Edmondo Ile Rossi ricevetti! 
una lettera minatoria, natural
mente anonima., con la quale 
gli veniva ingiunto dì deposi 
tare una busta chiusa, conte
nente 50 ODO lire, sotto una pie 
tra nro«so un pigl ialo esisten 
te in io-.-ali-.i Ponte Collo Oro-

E' inutile dire ch<- la missiva 
conteneva anche le solite mi
nacce .sul caso di mancata ese
cuzione degli ordini. 

II De Rossi, comprensibil
mente preoccupalo, si rivolse ai 
carabinieri e ila. ipiesti fu con
sigliato n depositare la busta 
nei luogo indicato con sole 
10 000 lire in banconote da 1000. 
Nello stesso tempo fu tesa in
torno al pagliaio una accurata 
trappola costituita da numerosi 
carabinieri. 

L'altro giorno, verso le 1.1." si 
e presentato -nel luogo- conve
nuto un ometto piuttosto an
ziano che ha raggiunto la pie
tra sotto cui si trovava il dena
ro simulando di dover soddi
sfare un cert'i impellente ne 
cessità. Con mossa abile e rapi
da, ad un certo punto l'indivi
duo ha raccolto la busta facen
dosela scivolare nelle tasche. 

I carabinieri appostati non 
hanno dovuto fare altro sforzo 
che ammanettare l'uomo e iden
tificarlo. SÌ tratta evidentemen
te di un malvivente occasiona
le. a giudicare anche dalla mo
desta somma che aveva pre
teso. 

Ieri Sera, ver.-o lo ore 20, 
il giovane Angelo Battaglia, 
abitante in via U. Bellucci 45, 
mentre percorreva Ponto Mam
molo è stato colpito dal llebile 
suono di ima voce umana. 11 
Battaglia .4 è sporto oltre il 
parapetto e sulla riva de^tta 
dell'Aiiiene, tra i cespugli, ha 
notato un'ombra. 

Sospettando che il lamento 
provenisse.dalla riva, il Batta
glia è »ce<*o verso il fiume e, 
con sua grande sorpresa, ha 
rinvenuto avvinghiata ai cespu
gli una donna anziana. La po
veretta era immersa Imo al 
petto nelle acque fredde del
l'Anione e i-i reggeva dispera
tamente agli arbusti. Quando il 
giovane si è avvicinato a lei 
J faticosamente ha cominciato 
a trarla a riva, ha cessato di 
lamentarci ed ha mormorato 
con voce appena intellegibile: 
.< Lasciatemi s'aro; che vi ho 
fatto di male?... ». 

Il Battaglia ha preso tra le 
braccia la donna e l'ha portata 
sul ponte. Da qui, con l'aiuto 
di altri volenterosi, la poveret
ta è .stata trasportata d'urgenza 
al Policlinico; il suo stato in
fatti appariva molto grave e 
sembrava avesse riportato .se
rie legioni. I sanitari del noso
comio hanno apprestato alla 
donna le prime cure. Ella ave
va entrambe le gambe frattu
rate, e nelle stesse condizioni 
aveva le os."a del bacino. I ^uoi 
arti erano coperti da escoria
zioni e in preda ad un princi
pio di assideramento. 

Quando gli agenti del posto 
fisso di polizia l'hanno inter
rogata, la donna ha detto di 
chiamarsi Maria Tomasoni. di 
49 anni, abitante al Tiburtino 
III, lotto I, interno 118. Per il 
resto non ha saputo dire nul
la: non sapeva che cosa era 
accaduto, non riusciva a for
nire una spiegazione dell'episo
dio de! quale era stata prota
gonista. Ad un certo punto le 
sue condizioni si sono legger
mente aggravate e la donna è 
caduta in un affannoso torpo
re, rotto soltanto da qualche 
lamento. 

Le indagini promosse dai ca
rabinieri di Tiburtino III e dal
la squadra Mobile non hanno 
ancora dato risultati apprez
zabili. Seconde*' alcuni la don
na sarebbe Unita in riva al-
J'Aniene in seguito a un ten 
tàtivo di suicidio: lanciatasi 
dai ponte, al contatto con 
l'acqua gelida, avrebbe repen
tinamente cambiato proposito e 
si sarebbe trascinata verso la 
riva tenendosi aggrappata ai 
cespugli fino all'arrivo dei soc 
cor ritori. Secondo altri, invece, 
si tratterebbe di una disgrazia. 

donna sarebbe vittima cioè di 
un efferato e spietato tentati
vo di omicidio. 

Martedì un convegno 
sulla diffusione deli Unità 
Martedì 1. novembre, alle ore 

16, è convocato presso la se
zione Monti (via Frangipane 
n. 40) un convegno al quale 
devono partecipare i dirigenti 
della propaganda, i diffusori 
de « l'Unità > e della stampa 
periodica di tutte le sezioni di 
Roma. Nel corso del convegno 
sarà esaminata l'attività di dif
fusione sviluppata nel corso del 
Mese della Stampa e sarà impo
stata la nuova gara di emula
zione per la diffusione. 

Relatore Sergio Balsimelli, 
responsabile della commissione 
propaganda. 

Parteciperanno al convegno 
il compagno Maurizio Ferrara, 
redattore de « l'Unità », il com
pagno Amerigo Terenzi, ammi
nistratore del nostro giornale e 
il compagno Saverio Tutino, di 
« Vie Nuove ». 

CartoKiTe a Ginevra 
per un accordo di pace 

Una Interessante iniziativa po
polare si sviluppa in questi gior
ni nella nostra città! Da tutti 
l quartieri partono alla volta di 
Ginevra migliaia di cartoline di 
retto ai ministri degli esteri del
le quattro grandi potenze riunì 
ti per la conferenza internazio
nale. Nelle cartoline, individuai 
mente o collettivamente, vengo
no espressi auspici di successo 
per la riunione, con l'invito e 
l'augurio al quattro ministri che 
dalla nuova conferenza di GÌ 
nevra sca tur i ta un accordo di 
pace e di sicurezza fra 1 popoli. 

Inaugurata a Marino 
la mostra di Mercuri 

Ieri è stata solennemente 
inaugurata a Marino, a Palazzo 
Colonna, la mostra delle inci
sioni di Paolo Mercuri, uno 
dei più grandi artisti incisori 
dell'Ottocento. 

La mostra, che comprende le 
otto incisioni al bulino, in rame 
e in acciaio, che diedero al 
grande artista romano rinoman
za universale, comprende anche 
opere minori, fra cui sei tavole 
di costumi medioevali, fine
mente acquarellate dallo stesso 
autore. 
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Abbonamenti per la stagione 
di prosa al Teatro Valle 

Nei primi giorni del mese di 
novembre anche il Teatro Valle. 

La poveretta sarebbe ~ s ^ p U - 1 **e- " " S * .not
A°-, '**, p a i ^ e d e l 

cemente precipitata dal ponte c i r c u , t o Em- d a r à l n W ° •»»*» ««» 
in tiri momento in cui esso era 
deserto. Va prendendo piede, 
la tesi di coloro che sospetta
no che la Tomasoni sia stata 
lanciata RÌÙ dal ponte da qual
cuno per motivi che ancora 
non è possibile individuare. La 

IH poliziotto in gravi condizioni 
per una mossa di lotta giapponese 
// fatto è accaduto durante le gare di judo alla «e Borgo Prati » - Un altro 
giovane riporta ta frattura della clavicola - Un terzo concorrente contuso 

inci le c impapne a i Majtliano. 
|L'impie.z.«:o Andrea Cardarilli. 

Intanto, la amministrazioni? rii 3 , a n T , j M c r e C a t o ieri in 
della CRI ha provveduto a riti- C O T r p 4 R I - j ì ó^ rwrtkri in località 

UN CACCIATORE A MAGLI ANO 

Fulminato da una fucilata 
partita dalla sua doppietta 
t'n nuovo mortale infortunio tallo stesso inebrino sono state du-

è rtcciwuto Uri a un cacciatore ramerito malm«nate dal genero 
della Do Sar.tif. 

Assemblea straordinaria 
universitari comunisti 

t'aatra tilt ITI 11 p**m !a *+-
i r * Uican « ctm**r** na. *•»»-
!>'<« * *MaV«i; o-bt-<nt*ah « • » # - . 
0 i s„; . Prrpa-ii'/K:» òtiU <mV-
r*»t»" *fU «ar*Bf»ii*e< eo*3**i •• 

r.-tre dallo stipendio dei dipt ri
denti una somma pari J duo ore 
di lavoro, por - rifarsi - dt-I> 
due ore di sciopero attuare da' 
personile adrrente al .»:-viic.t-
to unitario. Ben dlvrrsimente. 
però. la stessa amministrazione 
si comporta nei confronti del 
sintomatico - sindacato autono
m o » . cui si permette di tenere 
le riunioni nel le ore di lavoro. 

Intossicato dai funghi 
comprati ai mercato 

Il signor Gi-'.o Ronco'.ato di 
65 anni, abitante In via La Spe-

- Valie Moreno » per dedicar.»! 
r>: ...;o diporto favorito Verso 
le ;rn:iici, mentre scriV-*Jca\'a 
;.:.;« ^i-*pe, .V.l. ricorca della 
-o.v a « i n a . e Inciampato in 
rn'ilrt mo-to radon-io per rerm 
Il £-i!Ietto della sua doppietta. 
percosso <ìa una fronda, ha !»-
.^-.-t'o parti-e ;m cxV.po che ha 
r.i>:o'.»".v> il povero Cardarilli 
m niit .o p e f o . f rcddindolo 
iil"i> tante 

Malmenate da un congiunto 

Una donna scivola 
e si frattura il calcagno 

ET stata ricoverata al Policlinico 
l.i signora Erminia Campitclli di 
bC anni, abitante in vis Gallipoli 
n. 1. che si è fratturata il cai 
cafro «e.volando 

Lutto m casa Cherubini 
La casa del nostro collabora

tore sportivo Virgilio Cherubini 
è stata colpita da un gravissi
mo luttot la mamma del nostro 
amico Virgilio è deceduta ieri 
improvvisamente, stroncata da 
un grave male. A Vlrcil lo Che-

Cesaria De Santi* di K) anni. ™bin» e ai suoi familiari Riun-
abitante In via Dino Compatrnt 36|gano le nostre fraterne e com-
o jou- Cicala di 37 anni. abiiante|mos. e condoglianze. 

Gli me :.:-. i di judo (la lotta 
Ciappone.'e elle conta, anche 
r.ol'h no^tr.i città, pochi ma 
affezionati .*-cuaci) clic -»i sono 
.-evolti dur.t:it«* la giornata di 
ieri nella p lontra della società 
Bor»o Prati, in via Orazio 27. 
sono stati f.mestati da alcuni 
incipienti. 111,-» dei quali di in
solita CrnviM. 

Ver.»o le 23. mentre si svol-
ceva un accanito incontro, l'al
lievo ciiar.i.t di P. S. della 
-cuoia ;ìi Nettuno Filiberto 
Prudentino. di 23 anni, è stato 
.-c.ir.iventatt» .-lilla matera-'sina 
tìa un visoro»o colpo del suo 
awersnrio . battendo il petto in 
malo modo. Poiché il Pruden-
tino giaceva immoto per terra. 
Mieti e istruttori lo hanno soc
corso trasportandolo a bordo 
ti i un'auto nell*o»pcdalc d i 
S. Soir'to 1 sanitari del noso
comio eli J7 prestavano le pri
me curo per l e pravi l eeon i 
interne riportata e si sono rì-
«erv.iti la nro^non. In nottata 
il Pnidentìr.o è stato trasferito 
al Celio. 

Mezz'ora vrima il d o v a n e 
Francesco D'Auria di 23 anni. 
abitante in via Cremona 54. 
mentre c<*-ri;ciava è stato i*ra-
r a v n ' r o .il .nK»lo. rioortando 
U- frattura l'.elli clavicola si
li»*-a K .»*nto ricoverato ni 
"oliclir'ico t iiuòi'mto c u a n -
:>i't» -r- un m o v dì cure In 
Tiattinatì A'varo Duro di 1S 
anni ib-'an'e in via Prene*:i-
na 2JW. durante la discuta di 
"Ti incont'-.i i- csdu'o Hoo-tan-
• :o con'u-iori varie «iiMtca'e 
iai «->n5:»-j .4.-1 San'o Spìrito 
"i->-inili ;n .10 ciorni 

tono hanno rubato due brac
ciali d'oro del pe.-to di 100 gram
mi. un collier d'oro con una 
sterlin:.. del peso di 50 grani
mi e una spilla con la dicitura 
«Angela », allontanandosi, quin
di, per !a ste».*a pericolosa via 
battuta all'andata 

« Il Teatro Moderno » 
al adotto dell'Eliseo 

E* imminente l'inizio degli spet
tacoli dt-lla « Compagnia <K-1 Tea
tro Moderno» organizzata da Be
nedetto Nardarc:. Sarà rappresen
tata un'importante novità asso
luta del noto autore rumeno Se-
bastlan Minai] « Ultima edizione ». 
Cun la rt-gia di Carlo Di Stefano 
ne saranno interpreti: Laura Roc
ca. Mario Sileni. Michele Mala-
spina. Manlio Guardabassi. Giulia 
e Luigi Bolsant. Rosolino Bua. 
Marisa Quat-mi. Filippo Gregorio. 
Carlo Prit-ipmi. 

Urbani; Coppa EPT all'EXAL 
di Latina; Coppa De Domini
ci:» al Moto Velo Club di Civi
tavecchia; medaglia COXI al 
CRAL di Casteiporzinno: Cop
pa Amministrazione Provin
ciale al gruppo sportivo Vigili 
Urbani; Coppa del Comune di 
Roma. Coppa delia Presidenza 
dell'ENAL e Trofeo Ugo Cor
doni al gruppo Moto Velo Club 
di Civitavecchia; Coppa Inno
centi. medaglia d'oro Feder 
consorzi e medaglia d'oro Ca-
mera di Commercio al gruppo 
motoris-.ico Franchi; medaglia 
Vermeil EPT al Moto Velo Club 
Civitavecchia; medaglia Ver
meil EPT al gruppo sportivo 
Vigili Urbani; due medaglie di 
bronzo del Comune di Roma al-
l'EXAL di1 Latina; Liquori Bor-
ghetti al CRAL ItalcabTe. 

stagione di prosa. 
L elenco dello Compagnie e del 

repertorio si ritiene essere tali 
da assicurare intorno al settecen
tesco teatro l'interesse e l'atten
zione di tutti coloro che amano 
lo spettacolo teatrale. 

Infatti, sul palcoscenico del 
« Valle » si susseguiranno le se 
guenti Compagnie: 

Compagnia diretta da Luigi 
Squarzina con Olga Villi. Aral
do Tieri. Ivo Garrani; Compagnia 
del Piccolo Teatro di Milano per 
la rappresentazione de e II pro
cesso a Gesù » di Diego Fabbri: 
Compagnia di Prosa diretta da 
Maner Lualdi; Nino Taranto con 
la sua Compagnia di prosa; Coiti 
pagnia del Teatro Veneto .orga
nizzata dal Piccolo Teatro di Mi
lano: Compagnia Rossella Falle. 
Giorgio De Lullo. Anna Maria 
Guarnicri, Romolo Valli. 

Anche per ti Teatro Valle la 
Direzione dell'ETT ha predisposto 
un servizio di abbonamenti che 
permetterà di assistere, senza fa
stidio alcuno per l'acquisto del 
biglietti, a tutte le prime della 
stagione. 

Gli anbonamenti si effettuano 
a partire da lunedi 31 ottobre. 
presso la Direzione dell'ETI in 
via delle Vergini. 1. tei 870.816 
tutu i giorni feriali dalle ore 10 
alle ore 13 e dalle ore 17 alle 
ore 19. 

Stasera t convegni 
dei dirigenti di cellula 

Sburra alla «r* 18 *»-» «osnnrtl e r o 
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Appartamento svaligiato 
it\ ladri acrobati 

Î a signora Liliana Provegli, 
abitante m piazza di Porta Por-
tese 10. h i denunciato di es 
sere r i m V i vittima dell'arivi** 
di Itmot; ladri, dotati d: virtù 
acro*»itiche. 

I ladri, ir.fatt:. h.,r.::o dato 
la scalati a.la parete dello sta
bile e. dnpj aver riz^turi'o il 
ct>rnlcione, sono penetrati nella 
stanza d.i letto. Da un casset-

II raduno mototurislko 
crganiizato dall'Enal 

Ha avuto luogo ieri il I Radu
no mototuristico regionale del 
Lazio organizzalo da'.I'EN'AL 
Provinciale di Roma con la 
partecipazior.e dell'A.G.I.P. Xel-
la suggestiva cornice di Tiazza 
San Giovanni in L.iterano i". 
dottor Guido Vsane'^o. Commis
sario Nazionale dcirEXAL. alla 
presenza d e 1 rapnre^entante 
dell'AGIP. dein.^pettore Regio
nale EXAL per il Lazio e de' 
dlrieentc l'Ufficio Provinciale 
EX AL di Roma, ha dato il via. 
alle ore 8 precide, ai .settecento 
motoscooteristi ; quali, attra
verso l'Appia. hanno raggiunto 
Velletri dove il Sindaco e le 
altre autorità locali hanno of
ferto ai convenuti un rinfresco 
A"!e oro 10. '.% colonna, attra
verso la Via dei Laghi, ha rag
giunto Frascati accolta dal Sin
daco, dai dottor Nobiloni. Pre
sidente del CRAL. Dopo il rin
fresco cor'esemer.tc offerto dal
la Pro - Loco il Commissario 
dell'ENAL dottor Vianello ha 
proceduto alla premiazione se
condo la seguente classifica 
Coppa d'argento AGIP .1! grup 
pò motoristico Franchi; Coppa 
CIT a", gruppo sportivo VijUi 

Piccola, cronaca 
IL GIORNO .Iva 33 C-D; v^a G.ovann: Laaza 
— Oitgi. lunedi 31 ottobre (304-611 193-95-97; via Ostiense 133-C; v:a 
S. QuinUno. II sole norge alle 7J G-oHtti 103-107; piazza Santa Ma 
e tramonta alle 17.11. 

Bollettino meteorologico: Tem
peratura dt ieri massima 17.2. 
minima 13. 
VISIBILE C ASOOCTASILE 
— RADIO — Programma nazio
nale: ore 19.30 L'Approdo: 21 

Concerto di musici ooer.stica. Se
condo pr01 ramni»: ore 16 Terza 
pagina: 20.30 « A grar.de richie
sta >; 21 < La zuccheriera •». Terzo 
protramma: ore 20.H Concerto: 

1^0 L'espressionismo. TV: ore 21 
« Amleto ». 
— TEATRI; « D.tegTi sempre si» 
all'Eliseo. 
— CINEMA: « L'uomo e i! dia
volo » al Fiamma; « Siamo uomin: 
o caporali » ail'Espero, Aureo; 
ST'.II vivo che morto» all'Aquila; 
• La bella mufiuia » al Barbe
rini. Metropolitan; « L'arte d. ar
rangiarsi » al Corallo: « Due «Idi 
di speranza » al DegTi Scipioni: 
«7 spose per 7 fratelli > all'Eden. 
Garba tei.*: « Fabiola » al Prima
vera; « Luci det varicti » al Tria-
non. 
VARIE 
— L'Ente Comunale di Consumo 
comunica che continua l i vendi
ta dei tessuti Serte « Z » 100«i 
pura lana pettinata, a prezzi spe
cial.. Ta.e vend.ta viene effettua
ta a luti. : lavoratori nei se
guenti negozi: v:a Reggio Emi-

UAOIOF/IV 
PROGRAMMA NAZIONA

LE: Giornale radio ore ì. a. 
13. 14, 20.30 e 23.15 — 8,lj 
Orchestra Sciorini — l i : < iar -
tt fatti > — 11,30: Musica sui . 
fonica — 12,10: Orchestra 
Strappini — 13.15: Album mu
sicale — 14.15: Punto contro 
punto — 16.45: Da Monlmar-
tre a Copacabana — 17.15; 
Van Damme e 11 suo quar
tetto—18: Rassegna dei Rio. 
vani concertisti — 18.30: Uni
versità Marconi — 18.45: Or
chestra Conte — 19.30: L'Ap
prodo — 20: Orchestra Ci
meli! — 20.45: Radiosport — 
21; Concerto di musica ope
ristica — 22.10: Scrittori al 
microfono — 22,25: L. Al-
meida e la sua chitarra — 
22.45: Concertino — 23.30: 
Musica da balla — 24: in 
time notizie. 

SECONDO PROGRAMMA: 
Giornale radio ore 13.30. 13. 
18. 20 — 9.10: Buongiorno. 
Signor X — 9.30; Orchestra 
Chiocchi© — 10: Appunta
mento alle dieci — 13: Or
chestra Ferrari — 13.45: Le 
armoniche di Dell'Hotena Trio 
e 3. Wetzcl — 14: Il conta
gocce — 14.30: Auditorium — 
15.15: Orchestre Canfora e 
Savina — 16: Terza paeina 
— 17; Giragiradisco — 1B.I5: 
Programma per 1 ragazzi — 
19: Gli alunni del soie — 
19.30: Orchestra Piubeni — 
20,30: « A nrande richiesta » 
— 21: «La zuccheriera». Al 
termine: ultime notizie — 
22.15: Terziglio 23 Sipa
rietto. 

TERZO PROGRAMMA: Gior
nale del terzo ore 21 — 19: 
Musiche oer liuto — m.30: 
La rassegna — 20.15: Con
certo di ogni sera — 2!.2i. 
L'espressionismo — 22.50 II 
risparmio in Italia 

TELEVISIONE: 17.30: La I"V 
del ragazzi — 18.15: Lerirr.l 
di lingua inglese 20.30: Tele
giornale — 21: «Amleto» di 
W. Shakespeare. 
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ANNUNCI SANITARI 
Studio 
medico 

r-.a Liberatrice 42-A. 
ASSEMBLEE E CONFERENZE 
— «Giordano Bruno»: ogg; alle 
18.30 nella sede sociale di via A. 
Brunetti 60. presso piazza del Po
polo. Michele Campanelli presi
dente delta sezione di Roma rie
vocherà ne! centesimo anniver
sario dalla nascita Arcangelo Gru-
slerl. Coir occasione Andrea Fi-
nocchiaro-Apnle. presidente na
zionale della « Giordano Bruno » 
parlerà delle conclusioni dei con
gresso naz di Livorno. Presie
derà la riunione Ettore Mazzoni. 
— Ha ava'a inizio, il 1. ottobre 
scordo, presso la palestra del Crai 
IX.A. in via Molise 11. un corso 
dt scherma. Per tnformazioni ed 
iscrizioni, rivolgersi aPa segreta
ria del CRAL nei giorni dt mar-
'«•di, giovedì « sabato dalie ore 18 
alle ore 20. 
CORSI E LEZIONI 
— Corsi tendi •eataatJri accele
rati aetalgrataltl per tutti coloro 
i qua a desiderano ricuperare an
ni scolastici perduti organizza 
l'Eoa!. Si effettueranno corsi per ! 
la preparazione a<li esami di li- ' 
reo artistico, di scuola media, d: 
avviamento commerciale, eomou- i 
tisti, ragioneria, geometri, ecc i 
Le ijerizioni si ricevono tn viai 
Piemonte 68. dalle ore 9 alle 131 
e dal> IT alle 19. | 

V G / l G f l C C oretnatnmcnla: 
DISFUNZIONI • • • S U A I . i 

« « n i actetae 
LABORATORIO. 
ANALISI M I C I O S S * N O U E 
Dtrett Dr. F. CaJaadrl saeciaiisu 
Via Carlo Alter»*. 43 rStannnc-

Aut. Prcf. 17-7-52 n 21712 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 

Visita e care prematrimoniali 
4U ©gai origine . DeOeJenze co<tit 
Prof, Grand'Vff. DE B E K N A R O Ì S 

Specialista Dermos*zUogra:o 
Docente Se Med. Hor... 

Orarlo: 9~H 16-1S» «estiv-.: :0-l2 
e per appuntamento TeL 4ÌW.64-I 
Piazza Indipendenza • (Suzione) 

lAtrt. Pref. 9-11-52 n. 23:!>5> 

IMt KtlTt HOMACO 
sali 

«itti 

r n Silirii 72 Iit. 4 . ROM 
(presso Piana Fia»ma). Orario i-13; 
IS-» - Festiri »-12 . TelrL K2.9C3. 

f AnL Prcf. ZrSS del 2J-3-55) 
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