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La crisi dell'assistenza ospedaliera 
denunciala ieri in Consiglio comunale 

Il socialista Licata chiede l'approvazione delle norme previste nel pro
getto dei parlamentari comunisti - L'abuso dell'Immobiliare alla Balduina 

E' proseguita ieri in Consi
glio comunale la discussione 
sui due progetti di legge spe
ciale presentati dai parlamen
tari comunisti e dal governo 
ed entrambi all'esame della 
speciale commissione del Se
nato. 

11 compagno socialista LICA
TA si è diffuso in particolare 
sui problemi relativi all'assi
stenza sanituria e sulla grave 
situazione ospedaliera di Ro
ma. notando che mentre il dl-

• segno di legge governativo si 
occupa della situazione ospe
daliera soltanto in senso buro
cratico, il progetto d'iniziativa 
parlamentare, viceversa, af
fronta nel vivo e con profonda 
coscienza sociale la delicata 
questione. 11 progetto dei par
lamentari comunisti, come e 
noto, prevede la costruzione di 
nuovi ospedali, nonché 11 ri
facimento e il rammoderna 
mento degli altri nosocomi. 

Licata ha documentato la ve
ra e propria crisi dell'assisten 
za ospedaliera nella nostra cit
tà. attraverso l'esame della si
tuazione romana in rapporto 
alle condizioni dell'assistenza 
in campo nazionale ed anche 
in riferimento ai risultati di 
una indagine recento a cara! 
tere europeo. 

Nella nostra città, se si ce 
cettuano il S. Camillo e il com
plesso del Policlinico (il primo 
costruito nel 1030. il secondo 
pur vecchio di oltre mezzo se 
colo) , tutti gli altri nosocomi 
sono ben lontani dai moderni 
criteri dell'edilizia ospedaliera. 
A ciò deve aggiungersi la esi
guità del posti letto disponibili. 
se sì considera che il numero 
degli ospedali a Roma (a parte 
le cllniche private) è rimasto 
quello di 30 anni fa, quando 
la popolazione era la meta di 
quella attuale. Intorno all'ospe
dale di S. Giovanni, tanto per 
fare un esempio, grava oggi 
una popolazione che si aggira 
sul mezzo milione di abitanti. 
in confronto con le poche de
cine di migliaia di allora. 

Una indagine svolta negli 
Etati europei ha dato risultati 
che sottolineano ancora di più 
le difficoltà e le carenze della 
assistenza ospedaliera. Su ogni 
mil le abitanti, la Francia dispo
ne di 15.28 posti letto. l'Irlanda 
15, la Svezia e la Svizzera 14.04. 
i l Regno Unito 11.52. la Sco
i la 11.28. la Danimarca 10.3G. 
L'Italia figura al sedicesimo po
sto con 8 posti letto per ogni 
mil le abitanti. La media roma
na corrisponde alla metà circa 
del quoziente medio nazionale: 
4,37 posti letto ogni mille abi
tanti. 

A questa incredibile situa
zione, si deve aggiungere che 
l'Istituto di S. Spirito non di
spone di propri ospedali o re
parti per bimbi, nò per am
malati cronici. 

Carenza numerica del com
plessi, ubicazione anormale, ve
tustà e scarsa funzionalità e 
comodità per i degenti, defi
cienza di posti letto e mancan
za di ospedali per cronici e 
bambini sono dunque le carat
teristiche degli ospedali dì Ro
ma. A queste deficienze si può 
ovviare con l'approvazione e 
l'attuazione delle disposizioni 
contenute nell'art. 22 del pro-
eetto di legge di iniziativa par
lamentare. che risponde piena
mente allo spirito della Costi
tuzione e alle esigenze di as
sistenza della cittadinanza. 

Licata si è infine dichiarato 
d'accordo con il progetto di 
Iniziativa parlamentare, che 
prevede la nomina di un con
siglio di amministrazione per 
l'Istituto di Santo Spirito, il 
quale non ha mostrato di sa
per giustamente impiegare i 
beni patrimoniali di cui dispo
ne, beni valutati a decine e de
cine di miliardi. 

Dopo un intervento del mis
sino DE MARSANICH. che si 
è dichiarato contrario alla di
sposizione prevista dal disegno 
governativo circa l'attribuzione 
del poteri di controllo al mi
nistero dcr.li Interni anziché 
alla Giunta provinciale ammi
nistrativa. ha pronunciato un 
interessante discorso il d.c. LA
TINI. fortemente polemico ver
so il progetto governativo, da 
lui qualificato con un noto ada
gio latino - Parturiunt montcs. 
nascitur ridiculus mus! - (par
toriscono le montagne, nasce 
un ridicolo topolino). 

Nonostante il tentativo di 
collocarsi in una posizione di 
equidistanza fra il progetto go
vernativo e quello di iniziativa 
parlamentare e distribuendo 
meriti e demeriti a una parte 
e all'altra, purtuttavia. il se
gretario dell'Unione industri.di 
del Lazio ha posto il suo ac
cento critico con molto vi coro 
sui vari aspetti delle propo
ste del governo. « palesemente 
insufficienti - , mentre il pro
getto d'iniziativa parlamentare 
- pur volendo essere razionale 
pecca spesso degli orientamen
ti politici dei suoi proponenti -. 

In particolare. Latini si è di
chiarato contrario all'accentra
mento dei controlli al ministe
ro degli Interni; ha espresso 
riserve sulle deleghe a sincoli 
crnsiglieri con funzioni di scar
so rilievo nei quartieri e si 
è peraltro dichiarato contrario 
ai consigli di circoscrizione 
previsti nel nrogetto di inizia
tiva parlamen'are. 

Per quanto riguarda l singoli 
lettori di attività Latini ha 
considerato accettabili le pro
poste contenute nel 
governativo, ma ha peraltro 
osservato che - la corrisponden
te parte del progetto di ini
ziativa parlamentare è 

della legge sui contributi di 
miglioria. •< che il Comune non 
ha mai applicato regolarmente 
e integralmente, sia pur tro
vando qualche ostacolo nella 
interpretazione della legge -. 

« Ottima » ha infine definito 
Latini la proposta circa l'istl-
tuzione e il funzionamento di 
una sezione speciale di credito 
industriale presso la Banca na
zionale del lavoro per la con
cessione. con 11 concorso dello 
Stato, di finanziamenti n fa
vore di aziende che procedono 
alla installazione ed all'amplia
mento di impianti nelle loca
lità che sono o saranno desti
nate a sede di attività indu
striali nel territorio del Comu
ne. Questa proposta è conte
nuta nel progetto di legge del 
parlamentari comunisti. 

In sede di interrogazione, li 
compagno TURCHI ha sollevato 
la questione relativa all'abuso 
consumato dall'Immobiliare al
la Balduina, dove con grave 
danno degli inquilini condo
mini, che avevano acquistato 
gli appartamenti dell'edificio. 
la società aveva costruito un 
piano seminterrato in una zona 

Il compagno Giuseppe DI 
Vittorio e Oreste I.Uza-
drl. segretari della CGIL. 
domenica mattina alle 
ore 9,30 parleranno al 
lavoratori e al cittadini 
romani In occasione del-
l'inaugurazlonc della nuo
va sede della C.d.L. Al 
termine della manife- J> 
stazione I convenuti si ~ 
recheranno nei nuovi lo
cali della organizzazione 
sindacale unitaria dove 
I» segreteria della CdL 

offrirà un brindisi 

vincolata a parco privato, Lo 
assessore D'ANDREA ha di-
cl\iarato che il Comune è inter
venuto ordinando In sospensio
ne dei lavori, e TURCHI ha 
dovuto allora notare come si 
indugi ancora sul sistema dei 
due pesi e delie due misure-
quando si tratta di una barac
ca. l'Amministrazione intervie
ne cori la demolizioni imme
diata; la qual tosa non si e 
verificata alla Balduina, dove 
a violare la legge e a danneg
giare numeroso famiglie di in
quilini è stata la più grossa so-
c'età immobiliare romana. 

Con una interpellanza. GI-
GLIOTTI ha chiesto una rela
zione al Consiglio sul modo con 
cui vengono ripartiti i diversi 
proventi incamerati dalle va
rie ripartizioni del Comune. La 
interrogazione si riferiva al ca
so particolare degli uffici del 
Tecnologico e dell'ufficio tec
nico. al cui dipendenti viene 
assegnato 11 2 per cento dello 
Importo degli appalti. Dal 1050 
al 1955. sono stati distribuiti 
(573 milioni e mezzo. Nel 1955. 
un solo funzionario ha avuto 
813.738 lire (70 mila lire men
sil i) . mentre un semplice di
pendente ha avuto 31.118 lire 
(2.500 mensil i ) . 

Glgllottl ha ricordato che Re-
becchini prese impegno a suo 
tempo (Impegno mal mante
nuto) di giungere all'estensione 
degli Introiti tra tutti I dipen
denti capitolini. La relazione 
chiesta da Gigllottl riguarda 
non solo questi proventi, ma 
gli introiti di qualsiasi natura. 
che vengono distribuiti tra fun
zionari e dipendenti. 

Infine, il compagno CIANCA 
ha trattato In sede di Interro
gazione la questione dei cer 
nitori di immondizie, chiedendo 
che si favorisca la costituzio
ne di cooperative fra cernitori. 
soggetti alle condizioni cape
stro imposte dalle ditte appal
tataci dei servizi di nettezza 
urbana. L'assessore BORRUSO 
ha fornito alcune assicurazioni. 

[Osservatorio ] 
Scooter 
e quadrilatero 

Un cltib di scooteristi ha 
protestato ieri presso il «in
daco Twpiiii chiedendo l'abo-
licione clell'improut'iso divieto 
di circolazione per le moto 
nei corridoi del quadrilatero 
di .scorrimento. 

La protesta è pienamente 
f/iusfi/icafn. Ghuti/icnfu per 
ti carattere della decisione, 
presa in modo repentino, 
mentre .inrcbhc stato opportu
no chiedere cornioli»; il che 
non è stato fatto. Protesta 
giustificata. inoltre per Titolo
ni obiettine, perchè non e 
certo vietando il transito delle 
moto e degli scooter che si 
allenta il peso del traffico al 
Corso, iti nin dei Trit'ne o 
(unno Io t'ia Condotti. Ci vuo
le ben altro. 

La misura presa a danno 
dei moforiclisfi preoccupa tn-
finc non solo per Ir difficoltà 
che essa comporta a dan
no di una categoria va
stissima di utenti della stra
da come è quella del motoci
clisti, ma per la curiosa co
scienza che temiamo alberghi 
tuttora in troppe persone ad
dette alla cura del tra//ico; 
coscienza che porta a sugge
rire soluzioni impossibili. 

Come te si pretendesse di 
poter giungere a risolucre un 
problema di calcolo infini
tesimale, servendosi del cer
vello di un neonato. 

ANCHE IL GOLDONI SI RINNOVA — Il settecentesco 
Teatro Goldoni si sta rinnovando. La piccola, tradizionale 
sali», dopo I restauri, diventerà una delle più accoglienti e 
moderne d'Italia, pur rispettando l'originarla architettura 

PERCHE' CREDEVA DI ESSERE ODIATO DAI GENITORI 

E' STATA ASSOCIATA AL CARCERE DELLE CIANTELLATE 

Due dibattiti 
sulla legge speciale 

Oggi, alle ore 19.30. il consi 
gllere comunale Enzo Lapicci 
rella partecipa al dibattito or 
ganizzato dal PRT di Quadrare 
in via dpi Quintili 24 sul tema: 
- Due leggi per Roma, due pro
spettive per la Capitale». 

Al dibattito, per il PRI, par
tecipa l'avv. Giovanni Gallio 
Granchelli. 

Domenica 24 alle ore 10. al 
cinema Acilia, l'on. Aldo Na
toli Interviene nel dibattito or
ganizzato dalla locale sezione 
del PCI di Acilia, con la parte
cipazione dei rappresentanti 
del PSI. PSDI. PRI. PCI 

Uno donno denunciavo per ricatto 
trotta In arresto dai carabinieri 

Avrebbe estorio oltre 4 milioni ad un costruttore edile minac
ciandolo di rivelare alla moglie una pretesa relazione intima 

I carabinieri della tenenza di 
Sant'Agnese hanno tratto in ar
resto sotto l'accusa di estorsio
ne la trentenne Silvana Fiora
vanti, abitante in via Valtrom-
pia 3 e proprietaria del Bar 
Mexico in via Livorno. La don
na, che dopo l'interrogatorio è 
stata tradotta al carcere delle 
Mantellate, ha ammesso di es
sersi fatta consegnare dal co
struttore edile Innocenzo Cecl 
di 52 anni, dimorante in via Ar 
chimede 37, oltre quattro mi
lioni di lire e di aver chiesto 
in questi giorni all'uomo la 
consegna di un altro milione 

Le indagini hanno preso 
spunto da una denuncia pre
sentati dallo stesso Cecl, il 
quale ha dichiarato al carabi
nieri che la Fioravanti con la 
Quale era da tempo In rapporti 
di affari, lo ricattava chieden
dogli continuamente delle forti 
somme di denaro sotto la mi
naccia di portare a conoscenza 

della moglie una pretesa rela
zione intima. 

Gli accertamenti sono stati 
affidati al maresciallo Roccaro 
il quale si è recato con alcuni 
militi nel Bar Mexico ed ha in
vitato lo Fioravanti a seguirlo 
in caserma. Sottoposta ad inter
rogatorio, la donna in un pri
mo tempo si è mostrata indi
gnata, poi ha cercato di trova
re delle scuse ed infine, pian
gendo, ha dichiarato di aver ot
tenuto dal costruttore la conse
gna del quattro milioni affer
mando però che la grossa som
ma rappresenterebbe il giusto 
compenso dei « favori - da lei 
fatti a suo tempo all'ing. Ceci, 
aiutandolo nei suoi affari e fa
cendogli ottenere del mutui. 

Secondo quanto hanno accer
tato i carabinieri e dichiarato 
dal costruttore, la Fioravanti 
basava il suo ricatto su una sua 
figlia, la piccola Fiorenza, af
fermando di averla avuta dal 
Ceci e minacciando questi di 

Oggi il rapporto al magistrato 
sull'omicidio di Casal Morena 

I carabinieri del Nucleo hanno concluso le indagini affer
mando clie i coniugi Ciotoli uccisero per motivi abietti 
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Le indagini dei carabinieri 
del nucleo speciale sull'agghiac
ciante assassinio dell'agricolto
re Ercole Canestri, avvenuto 
lunedi in un vigneto di Casal 
Morena, si sono concluse ieri 
Come si ricorderà, dopo l'arre
sto e la confessione dei respon
sabili — i coniugi Giovanni 
Ciotolt e Assunta Leva — gli 
investigatori hanno proseguito 
il loro lavoro per accertare i 
veri moventi del crimine non 
credendo alla versione del de
litto d'onore. 

Sulla scorta degli elementi 
accertati e delle deposizioni 
raccolte, di cui abbiamo già da
to notizia, i coniugi sono stati 
denunciati per omicidio preme
ditato con l'aggravante della 
particolare crudeltà usata e dei 
motivi abietti. Secondo i cara
binieri. infatti, e- provato che 
il Canestri fu massacrato poi
ché si rifiutò di soggiacere an
cora una volta al lungo ricatto 
cui l'avevano sottoposto per an
ni sia l'amante che il marito di 
lei. In questo senso si esprime, 
a quanto e trapelato, il rappor-

UNA MANIFESTAZIONE TRADIZIONALE 

Domani sera alPExcelsior 
la "veglia delle violette.. 

completa, toccando i problemi 
specifici della Metropolitana. 
della Scuola. dell'Università 
della Biblioteca nazionale - . 
Una sola riserva è stata espres
sa da Latini a proposito della 
azienda municipale per la me
tropolitana. 

Notevole é il richiamo di La
tini ad una rigorosa osservanza 

l'n giorno solo ci separa dal-
la grar.de serata che fognerà 
all'Excelsior un nuovo trionfo 
della tradizionale - Veglia del
le Violetto - organizsata da' 
Sindacato cronisti. Sono in 
vendita gli «Itimi biglietti an
cora disponibili all'ARPA (Lar
go Chigi L al sindacato cronisti 
(Via Frattina 81 tei. 61201) o al 
l'Excrlsior Essi eostano HCKV 
lire e danno diritto alla orna 
fredda, ni cotillon e alla di 

progetto stribuzione di profumi Ba'.cn-
ciaga e di liquori Si ricordai 
nuovamente che non si prò-' 
notano tavoli e che è di ri ' 

più gore l'abito da sera, il costu-

rr.ir.ile. radio, servizi da toilet
te. soprammobili, « « e t t e di 
liquori, profrmi. prodotti di 
bellezza, eco La gara è aperta 
a tutte t o r c h i non verranno 
premiate. le più boli* o le più 
eleganti, ma le signore alle qua
li sarà offerto, durante la se
rata. il mr.egior numero di 
mazzetti di violette Fra i mol
ti oggetti che infine verranno 
sorteggiati, un materasso g->m-
ma piuma ideato e prodotto 
dalla Pirelli Sapfa 

me o la mesohera 
rCumrrosi e vistosi s i n o i 

premi: oltre al frigorifero Fiat 
da 210 litri, le vincitrici della 
gara delle violette avranno. 
nell'ordine di graduatoria, lar
ga scelta fra gioielli, pellicce. 
modelli presentati dalle sorel
le Fontana e da Angelo Litri-
co. capi di abbigliamento fem-

Borseggiato di 80 mila lire 
un uomo sul tram « 4 » 
Alle ore 19 di ieri, il signor 

Piando Placidi, di 56 anni, ha 
denunciato alla polizia di e?;o 
re stato borseggiato del pro
prio portafoglio, contenente fiO 
mila lire, mentre si trovava sul 
tram della linea 4. La polizia 
indaga. 

to conclusivo che il colonnello 
Scordino rimetterà oggi al so
stituto procuratore della Re
pubblica dottor Longhi-

II magistrato, dal canto suo. 
ha nuovamente Interrogato ieri. 
in carcere. Giovanni Ciotoli e 
Assunta Leva. I due responsa
bili. malgrado tutte le contesta
zioni , continuano a ripetere la 
versione fornita nell'evidente 
speranza che la pena potrà es
sere attenuata dai motivi di 
valore morale e sociale che li 
avrebbero spinti al delitto. Al 
contrario, se venisse accettato 
e confermato il giudizio dei ca
rabinieri. i coniugi sarebbero 
condannati al massimo della 
pena, all'ergastolo. 

Ieri il dott. Longhi ha dato 
il nulla osta per i funerali del
la vittima. 

CRONACIIi: GII PIZIARIE 

Continua in Assise d'appello 
il processo contro Sibìllano 
Al processo contro Giuseppe 

Sibìllano. che compare in Assi
se d'Appello per la misteriosa 
uccisione del vicile notturno 
Aldo Segalini, il P. G. ha chie
sto la condanna a 18 anni di 
reclusione dell'imputato, assol
to in primo grado con formula 
dubitativa 

I*a pesante richiesta ha ri
messo in discussione la dram
matica situazione dell'onesto 
lavoratore di Acilia. che ha for
nito un alibi apparso qua<i 
ineccepibile ai giudici del pri
mo processo Su di lui grava la 
deposizione di un altro imputa
to. il suocero Gaetano Colan
dolo, rinviato a giudizio per un 
furto di polli, al quale segui la 
uccisione del vigile commessa 
da un complice del furto. Il 
Col?n^elo in un primo momen
to fece il nome di un altro. 
Quando questa prima chiamata 
di correo nel furto e conscguen
te denuncia di omicidio crollò. 
egli i Spiegò sul genero. 

Oggi e domani si svolgerà la 
discussione con L* arringhe de
gli avvocati Giuseppe Berlin-
gieri e Alfonso Favino. Dopo di 
che si avrà la sentenza. 

Tre romani muoiono 
in incidenti stradali 

l 'n mortale incidente della 
strada si è verificato nel tar
do mattino di tori siili'Aurelia. 

•a all'altezza del 44. chilometro 
marchese Saverio Patrìzi. 
55 anni, mentre era intento a 
sistemare i bagagli sulla pro
pria vettura, è stato Investito 
da un autotreno, diretto a Ro
ma e guidato dal proprietario 
Marinello Jaeomelli. nato e re
sidente a Pistoia. II Patrizi è 
stato prontamente soccorso e 
trasportato a Roma, nella cli
nica San Carlo, dove gli sono 
state riscontrate fratture ed 
escoriazioni multiple in segui
to alle quali è deceduto nel 
pomeriggio. 

Inoltre, due commercianti ro
mani hanno perduto la vita 
ieri in un incidente stradale 
avvenuto al 257. chilometro 
della Aurelia. nei pressi di San 
Vincenzo, l'n'automobile tar
data Roma e condotta dal pro
prietario Enrico Marini, di 37 
anni, con a bordo il trentano
venne F r a n e e c o Caldonl. en
trambi commercianti, diretta 
verso Cecina, por cause non 
precisate ha slittato andando 
a sbattere con violenza con
tro un albero. Nell'incidente, i 
due occupanti la macchina so
no deceduti sul co lpo . Dopo 
eli accertamenti di lecce , i 
corpi dei due commercianti so
no stati trasportati all'obitorio 
a disposizione dcll'A G. 

Onesto strallo, no! 
Il sicnor Angelo Razzane, di 

cui abbiirro a\^jto occasiono 
di occuparvi dlffu'Ammte al
cuni giorni or sono, dovrebbe 
essere sfrattato domani con ìt 
famiglia dilla sua abitazione 
di via Licinio Calvo H. co
struita d.nt cesi Metto Istituto 
por l'edilizia economica e po
polare. La casa orj stata as
segnata al Razzano dalla «Ter
ni », <;»lli quile egli tiirvr.de-
\A e dilla quale era stato suc-
cc«.«i\an:rnle licenzi ito 

Motivi pcrchO lo ffratto non 
ruA essere eseguito ve ne so
no a iosa, come cercheremo di 
dimostrare ulteriormente . nel 
prossimi giorni, ma basta con
siderare il fatto ci-e la fami
gli» Ratnnn non avrebbe al
tra c.i«a In cui alloggi-ire per 
consigliare alla Questura di 
evitare la concessione della 
forza pubblica per una e \en-
lu.tle esecuzione forzosa del
la sentenza. Senza contare che 
* pendente un giudizio defini
tivo, che può modificare »o-
stanzialmente il precedente 
giudizio della Pretura. 

svelare tutta la faccenda alla 
moglie se non le avesse conse
gnato il denaro. Da parte sua, 
l'ingegnere edile, sempre nella 
sua denuncia, ha affermato di 
non saper niente della bambi
na, laq uale è registrata alla 
anagrafe come - N.N. ». 

Come abbiamo detto. Silva
na Fioravanti è stata tradotta 
alle Mantellate. Le indagini 
proseguono. 

In agitazione il personale 
della Croce Rossa Italiana 
Il personale della Croce Ros

sa Italiana della nostra pro
vincia è sceso in agitazione. 
Oggi, 22 febbraio, alle ore 16.30. 
i lavoratori della CRI si riu
niranno in assemblea nei locali 
del magazzino carta della CRI. 
allo scopo di decidere l'azione 
da svolgere a difesa dei pro
pri interessi II personale della 
CRI aveva chiesto alla propria 
Amministrazione il congloba
mento degli stipendi e la esten
sione totale dei benefici previ
sti dalla legge n. 722. 

Il Comitato direttivo della 
CRI. dopo ben due mesi, ha 
accordato il conglobamento con 
una maggiorazione minima che 
lascia la maggior parte del per
sonale con l'attuale trattamen
to, e, quello che è più grave. 
ha lasciato cadere di fatto il 
diritto alla maggiorazione del 
10T- già sancita da ordinanze 
previdenziali. 

Delegazione di tranvieri 
ricevuta alla Camera 

lTna folta delegazione di 
tranvieri romani, si è recata 
alla Camera per sol lec i t ire la 
discussione delia proposta di 
leggo presentata da circa un 
anno dall'on.le Rubeo. con la 
quale si chiede la facoltà, per 
i lai-oratori autoferrotranvieri. 
di poter riscattare, ai fini pre
videnziali, tutto il periodo di 
prestazione di servizio in q-ia-
lità di avventizi che. durante 
il regime fascista, fu arbitra
m e l e prolungato. La delega
zione è stata ricevuta dnli'on 
Montelatici il quale si sta oc
cupando. insieme all'on. Rubco 
di sollecitare la questione. 

Un giovane aggredisce il padre 
e lo ferisce con una coltellata 

E' stato arrestato dai carabinieri — Il grave episodio è avvenuto in 
contrada Vascucce, nei pressi di Velletri —- Le condizioni del ferito 

Un grave episodio è avve
nuto l'altro giorno nei pressi 
di Velletri. L'n giovane. »>«?l 
corso di una violenta lite, ha 
aggredito il padre e lo ha fe
rito vibrandogli una coltellata 
al petto. Egli è stato arrestato 
poco dopo dai carabinieri ed 
ha affermato di aver compiuto 
il folle gesto perchè riteneva 
che ì genitori nutrissero un 
odio ingiusto net suoi con
fronti. Il ferito è stato ricove
rato all'ospedale In non gravi 
condizioni. 

Ed ecco come si sono svolti 
i fatti. Mercoledì scorso, alle 
ore 13,30 circa, il lUenne Mau
rizio Mammut-ari, abitante in 
contrada Vascucce, è venuto n 
diverbio con il padre Benito. 
di 42 anni, e con la madre. La 
discussione, ben presto, è dege
nerata in tuia vera e propria 
lite nel corso della quale il 
giovane ha accusato i genitori 
di maltrattarlo e di non tenerlo 
come un figlio. I due coniugi. 
allora, stupiti ed addolorati, 
hanno fatto di tutto per cal
marlo, scongiurandolo di to
gliersi dalla testa certe assurde 
ideo ed invitandolo a riflettere 
sulla gravità delle sue affer
mazioni. Il Mammucari. però. 
non si è placato e ad un certo 
momento, come impazzito, ha 
afferrato un grosso coltello che 
era sul tavolo della cucina e 
si è scagliato contro il padre 
vibrandogli un colpo ni petto. 

L'uomo si è abbattuto al suo
lo con un grido mentre la 
giacca gli si andava tingendo 
di sangue e solo allora il gio
vane è tornato in sé e. gettata 
l'arma per terra si è dato alla 
fuga per l campi. Poco dopo. 
richiamati dalle grida di aluto 
della Mammucari, sono accorsi 
sul posto numerosi contadini 
i quali hanno adagiato il ferite 
su un'auto e l'hanno traspor
tato all'ospedale di Velletri 
Qui il poveretto, doj • le cure 
del caso, è stato ricoverato in 
corsia. Come abbiamo detto, le 
sue condizioni non destano 
preoccupazione alcuna. 

Nel frattempo i carabinieri. 
informati dell'accaduto, aveva
no iniziato le indagini del caso. 
I militi hanno compiuto una 
vasta battuta nelle campagne e. 
poco dopo, sono riusciti a rin
tracciare ed a trarre In arresto 
Maurizio Mammucari. Dopo lo 
interrogatorio subito in caser
ma, il giovane è stato associato 
al carcere e denunciato per 
tentato omicidio. 

Sfamane il Convegno 
sulla «giusta causa» 

Promosso dalle Camere Con
federali del Lavoro e dalle or
ganizzazioni contadine del La
zio, stamane alle ore 9. al Sa
lone dei Commercianti, si t ie
ne un Convegno regionale per 
la giusta causa permanente. 

Questa iniziativa si inquadra 
nel vasto movimento di oppo
sizione che i contadini stanno 
sviluppando nella nostra re
gione per ottenere che il Par
lamento riaffermi il principio 
sui patti agrari, attualmente in 
discussione alla Criniera. 

« Permanenza » di Elmo 
oggi alla sezione Aurelia. 
La permanenza del consiglie

re comunale Aloisio Elmo alla 
sezione del PCI di Aurelia. con 
la partecipazione delle sezioni 
di CavallcUgcri. Borgo. Monte 
Spaccato. Forte Aurelia. avrà 
limito alle ore 1EV30 di oc^i 
nei locali di via Aurelia 403. 

Primo Convegno generale 
degli artisti romani 

Il giorno 18 febbraio è stato 
ufficialmente insediato il Co
mitato promotore del I Conve
gno generale decli artisti ro
mani. patrocinato dal Centro 
culturale di comunità di Roma. 
Fanno parte del Convegno alte 
personalità della vita pubblica 

e quasi tutte le ligure più rap
presentative dell'arto e della 
critica che risiedono in Roma 
tra ì quali il direttore generale 
alle antichità e bello arti De 
Angeli.-? D'Ossat. il dr. Sergio 
Pugliese direttore eentrale del
la TV. l'av\ Mario Florio pre
sidente delPENAPI. il professor 
Foschini presidente dell'INA-
C'asa. l'ing. Vaile e 11 dr. Pene 
del ministero dei Lavori Pub
blici. il prof. Roisecco presi
dente dell'Ordine degli archi
tetti di Romu. gli architetti 
Picchiato e Zevi dell'Istituto 
nazionale di urbanistica, il pro
fessor Bellonzi secretarlo ge
nerale della Quadriennale, ed 
ancora Afro. Bnrtoli, Cagli. 
Capogrossi. Frane-luna, Fazzini, 
Gentilini. Greco. Guttuso. Guz
zi. Leoncillo. Levi. Maccari, 
.Mafai, Molli. Mirko. Rlonta-
narini, Omircioli. Pirandello, 
Purificato. Scinloia. Vespigna-
m. Argan. Assunto. Brandi. 
Francia. Venturi. 

E' stato eletto un Comitato 
esecutivo composto da Bellonzi, 
Rambaldi. Savio. Scialoia. Ve-
spignani e un segretario gene
rale nella persona del dr. Giu
lio Savio 

PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 

Ingolfato il 
degli uffici 

servizio 
postali 

Una protesta del sindacato postelegrafonici contro 
i tentativi di intimidazione dell'Amministrazione 

I postelegrafonici romani 
stanno attuando il regolamen
to dal 19 febbraio, cioè dal gior
no successivo allo sciopero na
zionale del personale di terza 
categoria. L'osservanza del re
golamento ha creato, in tutti i 
principali uffici postali della 
citta, l'ingolfamento del ser
vizio. 

Como è noto lo sciopero del 
18 febbraio effettuato in tutta 
Italia dal personale di terza 
categoria è stato l'inizio della 
lotta, dopo una lunga e pa
ziente attesa, per ottenere la 
rivalutazione delle mansioni 
esplicate .mansioni delle quali 
il governo non ha voluto te
nere il debito conto. 

Negli uffici ferroviari di Ro
ma. dove arriva tutta la cor
rispondenza per la città, i pac
chi di corrispondenza conti
nuano ad ammucchiarsi e già 
tonnellate di posta riempiono 
i sottoscala degli uffici La già 
diffìcile situazione, che ha gra-

Solenni funerali a Tivoli 
dei due carabinieri uccisi 

Rimasero vìttime di un tragico incidente stradale 
a Bagni — Personalità e folla presenti al rito 

I funerali dell'appuntato Giu
lio Bultrlni e del carabiniere 
Emilio Covello hanno avuto 
luogo ieri mattina, in forma 
solenne, nella chiesa di San 
Francesco a Tivoli. Come si 
ricorderà, i due militari sono 
rimasti vittima l'altro giorno 
di un terrificante incidente del
la strada avvenuto a Bagni di 
Tivoli. 

Al rito funebre sono inter
venuti numerosi alti ufficiali 
dell'Arma, il Pretore della cit
tadina, rappresentanti della lo
cale amministrazione comunale. 
della Guardia di Finanza, della 
questura eentrale di Roma, del
la Pubblica Sicurezza. dell3 po
lizia stradale, di tutte le scuole 
medie tiburtine e una grande 

| K" arcati nto j 

L'ultima, forse 
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folla. Prestavano servizio d'ono
re reparti di carabinieri, di 
P S . di vigili urbani, di guar
die di finanza, di avieri. 

Dopo il rito, nel corso del 
quale il vescovo ha pronunciato 
brevi parole di commemora
zione. si è formato un corteo 
che ha raggiunto largo Gari
baldi. Le due bare, recate a 
spalla dai militari dell'Arma. 
erano precedute da una lunga 
teoria di corone e seguite dai 
famigliari sconvolti per la ful
minea sciagura, da tutte le per
sonalità intervenute, dal gonfa
lone comunale e da centinaia 
di cittadini. 

La figura degli scomparsi è 
stata ricordata co^ commosse 
espressioni dal senatore Men-
ghi, dal Pretore dott Marci. 
dal secretano capo del Comune 
dott. Folchitto e dal colonnello 
dei carabinieri Dicrna. 

vi ripercussioni sulla cittadi
nanza per il ritardo di tutti i 
servizi, viene ad essere aggra
vata daeli assurdi provvedi
menti che l'Amministrni'.ione 
sta prendendo nell'inutile ten
tativo di spezzare l'agitazione 
in corso, così come fece m i 
corso dello sciopero del 18. L i 
Amministrazione, difatti. affi
dò la lavorazione della coi ri
spondenza a giovani assunti 
nello stesso giorno dello scio
pero e non investiti, quindi, 
della necessaria responsabilità. 
Un simile comportamento, ol
tre che ledere ì diritti decli 
utenti. \'iola anche le norme 
che tali diritti tutelano. 

D'altra parte, per nascondere 
il successo dell'azione sindacalo 
del postelegrafonici. l'Ammini
strazione è ricorsa alla sop
pressione della bollatura della 
corrispondenza, azione questa 
che dovrebbe comportare ci;-vi 
danni aali utenti come nei c a i 
delle raccomandate e dc^Ii 
espressi. 

I funzionari dell'Amministra
zione. inoltre, hanno iniziato 
un'opera di pressione e di in
timidazione minacciando prov
vedimenti disciplinari a c a r c o 
dei lavoratori che stanno ap
plicando il regolamento non 
venendo, per questo, meno ;.l 
loro dovere. Il sindacato pro
vinciale dei postelegrafonici. 
venuto a conoscenza di tali mi
nacce, ha diffidato i drneenti 
provinciali dell'Amministrazio
ne avvertendoli che. se non 
cesseranno le intimidazioni 
verso i lavoratori che applica
no il regolamento, il sindacato 
si vedrà costretto a inasprire 
l'aziono in corso invitando il 
personale nd una osservanza 
rigida del regolamento. 

per essere intonati all'ora, ci 
luogo ed a certi roghi presa
gi di primavera serpeggianti 
nelTaria, appartengono di cer
to a Catullo o ad Ovidio. 
D'un tratto il pedante patv.c-
jtero è staro orriWnflfo da un 
giovane che gli ha chiesto con 
garbo: « 5rii«i se la disturbo. 
Può dirmi che ore sono? ». 

Aristide Bnenerini r un 
professore di belle lettere 
che ha il rezzo, un po' per 
professione, vn po' per in
clinazione naturate, di com
mentare gli avvenimenti a le 
circostanze più banali snoc
ciolando una citazione latina. 
Tale, civetteria, comune pe
raltro a non poi hi eruditi. 
non manca di impressionare Infilile con eleganza due di
qualche Renzo Tramaglino, tn nel taschino del panciotto. 
ma più spesso è ixcoltn con il professor Bagherir.i ha trai-
evidenti setni di fastidio'. to un considerevole orolog'o. 

Si giudichi serennmrnte. F.~ lo ha scrutalo con attenzio-
sempre sopportabile un uomo ne e quindi, con tono accadr-
che vedendo passare un CUT- mico, ha detto: « Le 22, «I-

Ì ro funebre commenta « mor? lima for*itan a. • Che signifi-
f Ina vita mri »? Che confo- (a? »>. « Fagazzo mio. è v m -
£ landofi per l'indifferenza di plicc: l'ultima forse *. m l.'ul-
% una bella donna, a buon di- lima che? ». « Ofi.\ p~r Gio-
| ritto nemica d'U,> pedanteria, re. L'ultima ora. forse ». « T"* 
? mormora con una punta di di- 'e e pe' tutta la rizzo tua. 
i sprezzo «nondum matura esl» brutto fijo de 'na cooperati-
4 (non è meorn matura)? Che ra *. * Ma r.o, cosa ha capi-
5 decidendosi ad acquistare un to? Xon è un augurio, è una 
I chilo di cipolle, dopo una celebre espressione lisina 

lunga contrattazione con il frutto dell'eterna saggezza ». 
venditore, sentenzia • alea 
jjrta est » (il dado è tratto > ? 

Ieri sera Vocch-'aluto pro
fessore passeggiava pigramen
te lungo un viale di Villa 
Borghese ripetendo mental
mente celebri versi latini che, 

Nozione degli studenti 
per la libertà di Cipro 
L'Associaz :one degli studenti 

ellenici in Roma ha trasmesso 
all'ambascia'a di Grecia una 
mozione, firmata da 2500 s t u - | 
denti universitari romani, che j 
è stata quindi inviata al capo • 
della delegazione greca alla i 
ONU 

Ecco 
- La g:oven:u universitaria ai i 
Roma segue con profondo inte
resse e viva simpatia l'eroica 
lotta del popolo cipriota per là 
5ua liberti, unico e supreno 
ideale che non potrà mai esse
re seppellito nel corso dei se 
coli. 

-Ispirandosi al glorioso Ri 
sorg imene italiano, esprime la 
«uà solidarietà verso i patrio:-. 
ciprioti, condanna i metodi d: 
repressione adottati dalle auto 
rità br.tanniche e formula il 

Tornerà in Italia 
il figlio di Campanini 

L'avventura di Claudio Cam
panini. il figlio del noto attore 
che. come si ricorderà, fuggi 
in Francia per arruolarsi nella 
Lesione straniera, si conclude
rà a lieto fine. Il giovane si 
trova infatti nella missione 
cattolica di Marsiglia in attesa 
del denaro per poter rientrare 
in Italia. Come mai - l a L e 
gione - abbia lasciato libero il 
Campanini, in contrasto coi 
suoi ferrei regolamenti, non si 
sa. comunque, il giovane riab
braccerà presto suo padre. 

SOLIDARIETÀ' POPOLAKE 

Urgono medicinali ! 
t*n nostro compagno gra

vemente malato e ricovera
to al Policlinico ha urgente 
bisogno di fiale da 1 ce. di 
- E m o v i t - forte 121-12. Per 
le offerte telefonare alla no-
s'rs secretoria di redazione 

» il testo del documento. U g g i S 
gioventù universitaria di i Ì S ^ r b 

Con Tana 
scarpe 

sempre nuove I 

i 

il diritto di autodeter j 
'.inazione a un popo'.o di m:l-i 

! tenaria civiltà, conformemente 

«Te '« do io 'str$ saggezza, ani
ma nera de gran jettetore. 
Becchete questo ». La ginn-
dolo di pugni e ceffoni è stu
ra prorrifirnu'flimenfe inter
rotta dai passanti. 

romoletto 

y . conceda 
i i. 

i'i 
$!ai pnneipii solennemente san I 
l i c i t i dalla Cart3 del l 'OXU-. i 

I 

Il lucido Tana 
non impatina, 
ncn si secca. 

ma penetra 
nella porosità 

deila pel le . 
rendendola 
morbida • 

_ lucerna. 
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L u t t o 
E' decedu'o nei giorni scori; 

il compagno socialista Giuseppe 
Reeanello, affezionato lct oro 
del nostro giornale. A: far.vlLa 
ri dello scomparso, tanto dura 
mente colpiti, giungano le con
doglianze della redazione del
l'Unita 
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