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IL MINISTERO DEL LAVORO DEVE INTERVENIRE 

Si profilono possibility di un accorde 
nella vertenzo fro i medici e I IN.A.H. 

NUOYO comunicato dell'lstituto - Dichiarazioni del presidente del 
comitato di agitazione dei sanitari - L'eco in Consiglio comunale 

Dopo cinque Riorni di ngita-
zlone dei medici mutualistici 
ai e profllata flnalmente iori 
una possibility di avviare a so
luzione la vcrtenza che oppone 
i professionistl agli istitutl ps-
sistenziali. Entrambe le parti 
infatti. hanno dichiarnto la vo-
lonta di iniziare trattative. 

La previdenza naziotialc della 
INAM ha diramato il seRUente 
comunicato: 

« L'Istltuto ha preso atto con 
compiacimento della smentltn 
data daH'Ordine del medici di 
Roma a coloro cho intendevano 
attribuire all'Ordinc stosso la 
responsabilita di aver promosso 
un'agitazione che preoccupa 
non solo i medici ma un jjran-
dissimo numero di lavoratori, 
deslderando, I priml. di potcr 
svolRere tranquillamcnte la lo-
ro professione e, i sccondl, di 
ottenere 11 sereno godimento dei 
propri dirittl. 

II chlarimento e ritenuto dal-
1'INAM piu che opportuno 
perche elimlna divcrsl equivoci; 
molti Infatti pensavano che fos
se stato l'Ordine a protnuovere 
J'aRltayione in contrasto con la 
Federnziono nazionale deRli Or-
dini il cul consiRllo nazionale 
de l 19 corrcnte aveva confer-
mato che la rcgolnmcntazioiio 
dei rapport! INAM-medici e 
tuttorn In viRore e che in oRni 
modifica doveva esserc trattata 
in sede nazionale. 

Se fe cosl, rileva l'INAM. la 
fiRltazione non trova causa ne-
RU otto punti che erano stati 
avanzatl come istanze dell'Or-
dlne dei medici, infatti tali pun-
ti riguardao arRomcnti che. in 
base alle norme viRenti. inve-
stono esclusivamente la com-
petenza dei president! della Fe -
derazlone deRli Ordini e del
l'lstituto. con rintervento del 
jninistero. 

Per la materia che invece 
attlenc aU'applicazione in sede 
provinciale della viRente reRo-
Jamentazione nazionale, il pre
sidente dell'INAM. sin dal 20 
corrcnte. aveva telcgraflcnmen-
te comunicato al presidente 
della Federazione deRli Ordini. 
che 1'Istituto era disposto a 
continuare l'esame e la tratta-
tiva in corso. 

S e l'Ordine del medici di 
Roma e fuori causa non sembra 
difficile far superarc oll'agltn-
zione 11 punto morto in cui 
si trova, non avendo essa pra-
tica portata. Ne, a pareTc del-
TINAM. si possono spieRare lc 
minacce che per allmciitarla 
vengono rivolte ai medici in 
quanto qualsiasi pretesa snnzio-
n e contrasta sia col principio 
costltuzionule della liberta di 
lavoro e sia con la decisione 
della suprcma Corte di Cassa-
zione del 27 Rcnnaio 1955 che 
ha statuito non potcre... gli Or
dini del medici adottarc sanzio-
n\ disclplinari a carico dei me
dici per qucstioni d'intcrcsse 
tindacale. 

L'INAM informa, inflne, che 
tutti i servi.l ed In ispecie 
qucll i ambulatoriali. sia in citta 
che in provincia, anche per i 
tempestivi provvedimenti at-
tuatl. hanno reRolarmente fun-
zionato soddisfacendo tuttc lc 
richieste per\'cnute ». 

II comitato provinciale dcl-
1'INAM, riunitosi nel pomerifi-
gio. ha ulteriormonte ribadito 
Ja possibility di un accordo con 
i medici. Per sollecitazione del 
xappresentante della Camera 
del Lavoro in seno al comitato 
fc stato approvato infatti un 
ordine del giorno nel quale e 
detto che lc question! di ordine 
provinciale possono esserc esa-
minate Insieme al sanitari per
che venga sospesa 1'aRjtazione. 

A sua volta il presidente del 
comitato dl agitazione dei me
dici. prof. Roaul Gioacchinl. ci 
ha dichlarato: - L a nostra azio-
n e continua, hittavia siamo di-
spostl ad iniziare trattative per 
trovare la mtgliore soluzione. 

Ci6 che ci colpisce e l'attog-
eiamento di assoluta insensibi-
l ita tenuto sin qui dal governo 
e dall'Alto Commissariato per 
l ' lgiene e la sanita nci con
front! di un problema tanto 
vasto ed urgente ». 

Un comunicato dcllo stcsso 
comitato di agitazione rileva fra 
l'altro: -Tut t i ! medici romani 
sono indignati per il contenuto 
del manifesto della CISL, che. 
unlco esempio nclla storla del 
sindacalismo mondiale. prendc 
l e difese di un istituto mutua-

listico. chiamando a raccolta i 
crumirl e falsando Rli scopi per 
i quail i medici romani chiedo-
no liberta di lavoro e miRlio-
ramento dell'assistenza •-. 

L'eco della vertenza 6 stato 
recato ieri sera anche neU'aula 
del Consiglio comunale. II con-
sigliore missino Landi ha au-
spieam un'intcsa fra le parti ed 
ha chiesto che la Giunta sollo-
citi il Roverno ad intervenire 
La comjiaRna Maria Michetti, 
da parte sua, ha rllevato il 
disagio che dcriva alia popo-
lazione romana dalla contro-
versia in atto Klla ha poi invi-
tato la Giunta ad acinpernrsi 
afflnche i rappresentanti degli 
istituti mutualistici e del me
dici siano convocati dal mini
stero del Lavoro per il rag-
giiinglmento dl una soddlsfa-
ecnte intesa. 

II Sindaco ha asslcurato il 
ConsiRlio che si fara interprete 
delle eslgcnze manifestate. 

Ci sembra dunque che le 
possibllita di coniporre il con
trasto fra gli enti mutualistici 
e i sanitari siano ormal chlara-
mento delineate. Cosl come e 

altrettanto evidente che a que-
sto punto r intervento mediatore 
del ministro del Lavoro apparc 
inderogabile P da ogni parte 
sollecitato. Se nessun ulteriore 
e incomprenslblle Ini'uiRio ver-
ra frapposto si potra oltr,'tuttn 
giungere al piu presto ad alle-
viarc il disagio e la preoccupa-
zione di migllaia di lavoratori 
mutuati. 

Oqgl un comizio 
a Borgafa Gordiani 

Indetto dal centro delle con-
suite popolari avra luogo oggi 
alle 19. nolla Pia/.za Anialfi del
la Doigata Gordiani, un comizio 
sul problema della casa P.irle-
ranno l'on. Carla Capponi e 
il consigliere comunale Nicola 
Licata. 

Seltlmana della CRI 
L'autoemoteca del Centro na

zionale trasfusioni del sanguc 
soster! oggi in piaz/.a Flume. 
domanl nel piazzale S. Gio
vanni. 

Cine-Giunta 
' La Giunta comunale di Ro
ma si da ul cinema. II primo 
e stato, come e naturalc, il 
sindaco Tupim che, con 
1'aiuto di un cincf/iornule, 
parla al ptibblico dei cinema 
romani dei problemi del truf-
flco. I primi piani del sen. 
Vmberto si alternano alle 
panoramiche delle strode ure~ 
mite di macchtne: il tutto si 
conclude in unu specie di 
saletta dove il sindaco, ada~ 
Uiato su una poltrona, da i 
suoi consipli at pedoni e agli 
automobilisti. 

Subito dopo, I'assessore Fa
rina, per non esserc da meno, 
si e rivolto a un altro cine-
yiornalc per parlarcl dcllo 
stesso problema. Compltando 
i suoi appunti dinanzi alia 
macchinu da presa, Vearenio 
inaeynere alterna anche lui il 
suo volto travagliato alle 
tmmam'ui dei soltopassagui e 
dei parcheyyi al f/run com
plete. K anche lui termtna 
ton tin appcllo ai pedoni e 
fjf/U automobilisti. 

Cinecitta e, dunque cntra-
ta anche in Campidoulio. So
lo che, anche dallo schermo, 
smdaco c usscssore flniscono 
per ribarfire che la soluzione 
dei problemi del traffico a 
Roma e uffldata, in ultima 
analisi. alio spirito di sacri-
ficio e alia btzonu volonta di 
chi si avventura per le stradc 
della metropoli. Bah: vuol 
dire che alio strazio della 
pubblicita dell'OMO aggiun-
gcremo lc battutc deqli um-
mtnistratori capifolini. 

L A FOTO 
del ~ 

IIKLENK CI SALUTA — Helenc Portello, la Rlovane attrico 
italo-nmericana che ha ubitato per molto tempo nella nostra 
cltta, ha trovato lavoro a Hol lywood. E' tornata in i|ursti 

giorni a Kunia per dare un nildlo a tutti gll amici 

L'ALTRA SERA NELLA PIAZZA DEL QUADRARO 

30 persone coinvolte in una rissa 
originota Jo mollvl dl "precedenzo,, 

La Mobile ha fermato due dei partecipanti alia clamorosa sce-
nata - Sono in corso indagini per identificare gli altri rissanti 

STA PER DIRADARSI IL MISTERO DELLO SCONOSCIUTO SCOMPARSO CON 2 VALIGIE 

L'uomo abbandonato morente dalFamico nel tassi 
aveva consumato un furto di 80 chili d'argento? 

Poco lontano dal punto in cui la coppia e salita a bordo della macchina, una oreficeria e stata svaligiata 
I ladri sono entrati nel locale dopo aver praticato un buco nel muro - Le indagini della Mobile e dei carabmieri 

GuRliolmo Broccoli di 55 .••n-
ni. ucciso da Un attacco car-
diaco a bordo di un tassi, nel 
ponieriggio di domenica, era 
reduce da un clamoroso furto 
consumato poco prima in com-
pagnia dell'uomo che l'ha ab
bandonato morente nell'auto* 
mobile scoparendo con due va-
ligie? 

Questo b il qucsito che la po-

tarlo in via dei Pettinari dove. 
davnnti al portone contrasse-
gnato con il numero 75. lo at-
tendeva un amico. 

II Portieri ha messo in nioto 
la macchina e pochi minutl do
po si e fermato davanti al por
tone segtialato in via dei Pet
tinari. una strada che da piaz
za della Trtnita dei Pellegrini 
porta a piazza Vincenzo Pal-

IL Bl'CO NFL MURO — Di qui I nialvixcnti sono passatl 
per penctrare ncirorcflrerla dl via del Pettinari 

lizia c i carabmieri stanno ccr-
cando di nsolverc . 

L'episodio. come ieri abbiamo 
pubblicato. ha a\ i i to inizio ver 
so lc ore 16 qunndo un uomo 
si c avvicinato al tassi di Men 
tore Portieri abitante in \ in 
di Villa Narducci 25. in post a 
al Largo Arcnula Lo scono-
sciuto e entrnto nella macchi
na. ordinando al tassista di por-
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| K* tir<'n(lut<» | 

Attenti alia frittata 
« Ora non voltarc la frit- dei parenli sembra poco am- % 

tata ». Ecco un modo di dire mtrato c con euispermtte Z 
popotare che ricorrr spevo monotonia riprtr ogni rol-
in ogni tipo di discorso. ta. prima del salto: «A'on 

! mWaridai quei quadrini?». xoharla, Gorizia*. 
I mlfo 'ncontrato tu' moje cor Ieri, al sol no. i familiari 
'< pupo, tlcnno propria bene n. hanno prcso po<to alle spal-

m Si. arivorta *a friltata «i? •». /c della si/morn rd hanno 
Oppure: • Bada che l.uiui iniiiato il tifo. « m i folio 
ra dicendo a tutti che ti ha ora che vim e bene! *. 
piantato ». ^ « Isariala fare, • Scommetto rhe riewi a far-
poterefta. i rima\la brucia- la arrirare fin0 alia cappa: 
tm e ora cerca di girare la « Doppia giro, doppio giro! 
frittatf.». \ Deri riuvirr a farla vol tare 

L'esprestione e ripetuta ,„ aria due rolte*. 1M don-
puntualmente qaattro volte na. for%e an po' fnori alle-
alia settimana anche in cava namento, trmbrara esitare. 
deWinfermiera Corisia Va- « E che a*petti? ». « Adesut. 
Unti, ma non in senso meta- rrco». II morbido disco gial-
forico. La buona signora in- l0 i vol at o in alto, ha com-
fatti i cuoca tanto abile da piuto un pr*ci%o capitomba-
•non rinuneiare a qualche rir- lo quindi si e abbatltito sul-

; tuotitmo come quello di Ian- la mono sinistra della cuoca 
: dare in aria la frittata du- arriluppandola e, natural-
• route la cottura per ripren- mente. uuionnndala. Al pri-
! derla a rolo nella padella. do di dolore ha fatto eco rin-

h'esercixio viene general- guaribile pestimrsta: « B e h . 
mente teguito da tutta la fa- 'ua rolta hai fatto Vomelette 
miglia riunita in trepida at- alia came*. 

; • « • mella cucina. Vno solo romolett* 
mnwtwn-otcrrmni > mrf rm r IT r r - r i * " - " "~ 1—•*-- • 

lotti. nci pressi di Ponte Sisto. 
Accanto al portone contrasse-
gnato con il numero 75 atton-
deva un individuo. dal volto 
pallido. come sofferente. A ter
ra. ad un passo d.i lui. si trova-
vano due ampic valigie di fibra 
scura, consumate qua e la. 

Appenn il t.issi si e fermato. 
1'uomo in altcsa — si trattava 
di Gucl ie lmo Broccoli detto ~cr 
broccoletto- — vi e sahto. aiu-
tato dall'amico che si trovava 
gih a bordo della macchina t1 

vi ha caricato le due valigie, 
una del le quali piu piccola del-
T.iltra. Dallo sforzo fatto dai 
due. il contenuto delle due va-
ligie doveva esserc indubbia 
mente pesantc. 

II tassi si e mosso. seguendo 
l'indicazione dei due clienti 
che volevano esserc portati in 
via Cavour. Durante il tragitto 
pcr6. quando erano prossimi al
ia meta. il tassista ha sentito 
picchiettare sul vetro d iv i sono 
ed »ina voce l'ha invitato a la-
sciarc via Cavour perche l'al
tro si sentiva male. L'amico 
del malato ha guidato il tassi
sta in via Madonna dei Monti. 
facendolo fennare davanti ad 
un bar. 

II tassista e sce?o subito dal
la macchina. seguito da uno dei 
clienti. L'altro. il Broccoli, ge-
meva nil sodili . con la testa 
rovesciata sulla spalliera. la 
fronte imperlata di sudorc. 

L'altro e cntrato nel bar c 
poco dopo e. uscito accompa-
gnato da un terzo individuo che 
ha presentato al tassista. Si 
trattava di un certo Torquato 
Cerroni abitante in via Mi
randa 15 il quale e salito accan
to al Broccoli per arcompagnar-
Io all'ospedalo, montro l'altro 
ha afferrato lc due pesanti va-
ligie dtleguandosi rapidamente. 
adducendo a mo' di scusa il fat
to cho doveva partirc subito. 

Come e noto. il Broccoli e 
deccduto subito dopo il r icove-
ro all'ospedalo di S. Giovanni 
e la Mobile, appena informata 

della sparizione del le due va-
liRie, ha dato il via al le inda
gini per cercare di rintraccia-
i e lo sconosciuto che aveva 
abbandonato 1'auuco morente. 

Scnonchfc, Ieri mattina, un 
nuovo fatto si 6 aggiunto alio 
inesplicabile episodio e che. po-
trebbe spiegaro il nnsterioso 
comportaniento dcl lo scono
sciuto. 

In via dei Pettinari 83/A si 
trova rorefieeria-gioiel lcria dei 
signori Vando Pistell ini e Ma
rio Russo. Si tratta di un pic
colo negozio aperto un anno fa 
«* conijiosto da due stanzc. Nel 
la prima stanza si trova il lo
cale di vendita e nella seconda 
il lnboratorio dove, sabato po
nieriggio. i proprietari avevano 
lasciato 80 chi losrammi di ar-
Rento gre7zo. La Rioielleria con-
fina con il laboratorio di luci-
daturn dei mobili del s ignor 
Alfredo VcrRinelli nel quale si 
accede da un portoncino che si 
apre accanto all' ingrcsso dell: 
Rioielleria. 

II s ignor Alfredo Vcrginell i 
ieri mattina presto, e cntmto 
nel suo laboratorio ed ha avuto 
la sorprcsa di scorgere, nel 
muro che separa il suo locale 
dalla giolelleria, un grosso bu
co. I mobili accatastati nel la
boratorio erano stati spostati e 
alcuni giacevano per terra ca-
povolti. Quasi contemporanea-
mente. l'idcntica scoperta e sta
ta fatta nella giolelleria da par
te del s ignor Pistell ini. che ave
va aperto il negozio. Anch'egli . 
come il lucidatorc, aveva scor-
to il foro nella parete c la spa
rizione dculi 80 chili di argen-
to grezzo per un valore di cir
ca 1 mil ione. 

II Pistel l ini ha avvertito im-
mediatamente i carabimeri di 
piazza Farnese i quali . a loro 
volta, hanno chiamato la Sc icn-
tiflca dell 'Arma ed il Nucleo 
specialc di polizia giudiziaria 
di San Lorenzo in Lucina. La 
Mobile, che gia stava condu-
cendo accertamenti sul io sco
nosciuto che si trovava a bor
do del tassi di Mentorc Portie
ri. appena avvertita del furto. 
si e recata in via dei Pett ina
ri. la stessa v ia dalla quale , 
il giorno prima, erano partiti 
il Broccoli ed il suo m i s t e n o -
so amico. I due episodi sono 
stati messi In relazione: l 'm-
spiegabilc scomparsn dcl l ' smi-
co del Broccoli pu6 essere spie-
gata se collegata a quanto e 
stato scoperto nella Rioielleria 
di v ia dei Pctiir.ari? 

Secondo quanto si k approso 
i ladri sono entrati ne l labo
ratorio de l s ignor Vcrginell i 
usnndo due chiavi false c ri-

Gugl le lmo Broecoli 

chiudendo la porta alle loro 
spalle. E cosl hanno avuto 
tutto il tempo per operare 
tranquil lamente. 

Ieri mattina il dott. Saetta 
ed il dott. Macera hanno inter
rogate Mentori Portieri. il tas
sista che ha portato al San 
Giovanni il Broccoli . Costui ha 
descritto lo sconosciuto disccso 
dalla sua macchina in via Ma
donna del Monti fornendo al-
cune delucidazioni. 

Torquato Cerroni. che ha an
ch'egli accompagnato il Broc
coli al nosocomio. 6 stato va-
namente ricercato. Al Cerroni 
la polizia desidera chiedere se 
conosceva in precedenza il 
Broccoli ed il suo misterioso 
c c inico amico, opure si e 
trattato di un incontro occa-
sionalc. 

Gugl ie lmo Broccoli era un 
libero vigi lato, gia resosi irre-
peribilc ed era stato, per tale 
infrazionc. condannato ad un 
anno da scontarsi in una casa 
di lavoro. 

Fra 1 motivl che spingono la 
Rente a iscenare clamojrosi d i -
verbi, che sfociano fre'quente-
mente in risse. vi sono quelll 
cosidetti «« di precedenza >*. Due 
macchine giungono a ridosso 
di un incrocio e gli automo
bilisti, come se non ci fosse 
tanto di codice della strada. 
pretendono di passare ORnuno 
prima dell'altro. come i cava-
lieri del medio evo che non 
cedevano il passo ad un «y i l 
meccanico» che procedeva, in 
senso contrario. sul loro cam-
mino. I cavilieri di quel tem
po violento sfoderavano le spa
de. oggi invece si sfodera un 
nutrito armamentario di epite-
ti piu o meno azzeccati. 

L'altra sera in piazza del 
Quadraro. due automobilisti 
hanno comincnto a litigare 

Dovevo passare prima io' >•. 
« N o , ha rcplicato l'altro. toc-
cava a me e tu non capisci 
niente .. »• e via di questo pas
so. Fino a che i due, scesi dal
le macchine. hanno cominciato 
il p n m o - round » di un incon
tro di pugilato. Frattanto altre 
macchine si erano messe in co
da a quelle dei due lottatori 
e i rispettivi proprietari si sono 
avvicinati ai duo litiganti per 
chiedere loro di spostare gli 
automezzi perchfe ingombrava-
no il traffico. 

Ma. dato cho i pugili improv-
visati, non davano segno di 
aver eapito, qualche animeso si 
6 messo in mezzo per dividerli. 
I.a rissa a due si e trasformata 
cosl in rissa a tre, poi a quat-
tro, fino a raggiungere la ri-
spettabile cifra di trenta par
tecipanti. 

Qualche minuto dopo. sono 
giunti sul posto Rli agenti del
la Mobile e. come 11 tuono cho 
si spogne piano piano, la rissa 
i» stata fatieosamente scdata. 
Duo dei rissanti por6 sono sta
ti fermati. Si tratta di tall Al-
varo Salvati dl 30 anni abi
tante in via dei Supplici 177 
e di Alfredo Domenicucci di 
:<5 anni abitante in via dei 
Supplici 165. 

moto e risultata di proprieta 
di Anna Frasehetti abitante in 
via dei Banchi Nuovi 11. In 
via dei Banchi Nuovi b stata 
appunto ritrovata con il m o -
tore ancora caldo. 

L'aveva usata il marito della 
Frasehetti. Flavio Mondula con 
un amico che con lui abita, 
Ferruceio Strovegli. Le due va-
ligie, di proprieta della turista 
francese Anna M a n e Detenger, 
sono state trovate nell'abita-
zione del Mondula. I due sono 
stati arrostati. 

Arresfati dalla nol'ma 
subito dopo il furlo 

Domenica mattina, nei pres
si di S. Pictro, duo guardio in 
motocicletta dell'Ufficio traffico 
e turismo della Questura. han
no visto due individui a loro 
noti aggirarsi in quella zona 
a bordo di una moto targata 
Roma 137742. 

Ad un certo punto uno dei 
due e sceso dalla moto. per-
dendosi tra la folia facendo noi 
ritorno con due grosse val ige 
Quindi e risalito sulla moto
cicletta. 

Le due guardie hanno inse-
guito la coppia ma. a causa 
di un incorgo del traffico. nan 
no doviito desistere dall'inse 
guimento. Di conseguenza han
no dovuto ripiegare sul nume
ro dl targa della motocicletta 
Dopo una breve indagine. la 

Convegno alia Fiera 
suite materie plasliche 

Ha avuto inizio ieri mattina 
presso la Fiera di Roma, il 
II Convegno sugli orientamenti 
industriali e commerciali delle 
materie plastiche. Primo rela-
tore della giornata e stato l'in-
gegner Tito Bianchi che ha par-
lato sul tema « I materiali nel-
l'edilizia ->. L'architetto Ccsare 
Pea ha parlato sulle interes-
santi realizzazioni degli appa-
reccht sanitari 

I lavori saranno ripresi do

manl mattina con 2 relazionl 
sulla nuova resina sintetica 
•> Poliprolinone - (Moplen) 

Comiii e conference 
OBIR alle ore 10 la compa-

ena Maria Michetti parlerft al
le donne in un comizio in via 
Ternl, sulla penslone alle ca-
scl inghe. II compagno Mario 
Splnella parlera alle ore 20,30 
dl oggi alia Sczione Parloli 
sulla struttura e la (unzlone 
del Partito nci penslero di 
Granisci. 

Avranno luogo inoltre le se-
guenti manifestazloni: alia Sc
zione San Lorenzo, domanl al
le ore 20, attlvo con il sena-
tore VITTORIO FLECCHIA; 
alia Sczione Trcvi, domanl al
le ore 19,30, Incontro con II 
sen. CESARE MASSINI; alia 
Sczione Latino Metronlo, do
manl alle ore 20,30, on. GISEL-
LA FLOREANINI; 11 genatore 
MAURIZIO VALENZI parle
ra domanl alle ore 20,30 alia 
Sczione Ludovist sul tema 
m I /Ital la e il pericolo ato-
mlco ». 

IN VISTA DELLE ASSISE PROVINCIAL! 

Gia tenuti nelle sezioni 
30 convegni della stampa 

di 
ovi progress! nella diffusione dell'« Unita » e 
« Vie Nuove » — Le manifestazioni di oggi 

II luogotenente di Pasquale Aveta 
si nascondeva sotto falso nome 
Nuova denuncia a carico del truffatore, che si trova gia a Regina Coeli 
Sette persone, fra le quali due impiegati postali, denunciati all'A.G. 

Prosceuendo nel le indagini 
sull'attivita del noto truffato
re Pasquale Aveta — indagini 
che sono in corso ormat da 
quasi un anno —. il nucleo 
di polizia giudiziaria dei ca
rabmieri di San Lorenzo in 
Lucina ha denunciato all'Au-
torith giudiziaria otto persone. 
tra le quali il 49cnne Enrico 
Muccini. braccio destro del-
I'ox carabinicre napoletano e 
gia detenuto dall'ottobre del 
lo scorso anno a Regina Coe 
It. Git altri denunciati sono: 
Giovanni Perugini di 37 anni 
abitante in via del Gallo 55 
impicgato postale; Dora Mar-
tellacci di 48 anni, dimorante 
in borgo Vittorio 27. clla pure 
impiee.ita postale: Rinaldo Ca-
proli ,li 44 anni. senza fissa 
dimora ed attuaimente irrcpe-
nbi le : Salvatore Parisi di 25 
anni. euli pure senza fissa di 
mora cd irreperihilc: Ferdi-
nando Fiorani di 55 anni. do-
micil iato in via Vestri 14: Ce-
sario Comelh di 44 anni. senza 
fis*a dimora; Cosimo Di S u m -

IL CORPO SCOPERTO DAI FAMILIARI 

Un muratore ad Albano 
si impicca in cantina 

Ieri mattina un muratore — 
Felice Giannini di 66 anni — 
si e impircato nella cantina 
del lo stabile contrasscgnato 
con il numero 14 di v ia Aure-
lio Safh* ad Albano Laziale La 
macabra scoperta b stata fatta 
dai familiari del suicida. ver
so le ore 7^0 quando sono en 
trati nel la cantina per aiutarc 
il loro congiunto a riempire 
alcuni flaschi di vino. II Gian
nini. che abita con la famigha 
al numero 82 della stessa via. 
aveva detto ai familiari che si 
recava nel la cantina sita al nu
mero 14. appunto per riempire 
alcuni Aa5chi. 

Un'ora dopo i familiari, non 
vedendolo tornaro, hanno pon-
sato che Fel ice stesse riem-
piendo molti flaschi c che pcr-
ci5 neccssitassc di un aiuto. 

Rccatisi nel la cantina, l'han-
no scorto appeso ad una cor-
da assicurata alia trave. 

II maresciallo dei carabinic-
ri di Albano. immediatamente 
avvertito. si e recato sul posto 
Piu tardi e intervenuta Tauto-
rita giudiziaria per la rimozio-
ne del cadavcre. 

Si ignorano le cause che han
no spmto il Giannini a com-
pierc il tragico sesto . 

Ancora latifanfe 
il folk di via Venefo 

Xessuna notizia finora del 
folic individuo che sabato mat
tina ha accoltellato Edvisje Go-
\ o m di 53 anni. bibl iotecana 
d e l l T S I S di v ia Veneto. Ieri 
altre persone formate dalla Mo
bile sono state messe a con-
fronto con la ferita, ma i con-
fronti non hanno avuto esito 

La Govoni mi gli ora. Come e 
noto i medici l'hanno dichtara-
ta guanbi le in 10 giorni. 

ma di 'M anni. residente in 
via Udine 14 

Secondo quanto b stato ap 
purato dai militari nel corso 
de l le indagini . il Muccini si 
fece rilasciarc presso l'ufficio 
postale dt Roma - Prati una 
tessera di riconoscimento for
nendo il falso nome di Sanzio 
della Rovere e sotto questa 
:dcntith commise . msieme con 
l'Aveta. numerose truffe per 
alcuni milioni e riuscl per un 
certo tempo a sfuffsire alle ri-
cerche della polizia; cell per-
tanto e stato denunciato per 
falsa attestazione a pubblico 
ufficiale della propria identi-
ta, falsita ideologica in atto 
pubblico e concorso in truffa 
aearavata. I due impiecati po
stali sono stati invece denun
ciati per falsa attestazione a 
pubblico ufficiale doll 'altnn 
identita e concorso in falsita 
ideologica per aver aiutato il 
truffatore ad ottenere il do -
cumento; Caproli. P a n s i . F io
rani e Comclli dovranno n -
^pondere di ricettazione ed il 
Fiorani di aver .concesso tem-
poraneamente un macazzino 
di proprieta della Societa La-
tinia gas. posto al tredicesimo 
chi lometro del la v ia Tiburti-
na. d o v e l'Aveta ed il Muccini 
custodirono per molto tempo 
una ingentiss ima quantita di 
l egname da costnizioni c h e 
avevano truffato a societa di 
Napoli e di Salerno. 

Sa lgono cosl a 72 lc persone 
arrcstate o denunciate per la 
lunga serie di truffe commes^e 
da Pasquale Aveta , truffe che 
ammontano a molte decmc di 
mil ioni . L'ex carabinicre. in
fatti. con 1'aiuto del Muccini. 
fondo una fittizia societa — la 
- General edi le - — accollan-
done la responsabilita al s i 
gnor Fernando De Bianchi. ed 
acquisto a rate presso nume
rose societa di tutta Italia 
merce per un insent iss imo va 
lore rivendendola poi a bas-
siss imo prez^o e perfmo a . 
peso. Naturalmente. siille cam-
biali che venivano date m pa-
gamento alle ditto era abil-
mente falsificata la firma dol 
malcapitato Bianchi 

Questa irregolare e lucrosa 
attivita si prolunch per alcuni 
mesi: poi. nel novembre dcl lo 
scorso anno. l'Aveta fu arre-
stato a Milano mentrc tentava 
di spacciare - traveller's che 
ques ~ per 27 mil ioni . Le i m -
prcse dcU'cx carabinicre v e n -

nero cosl ricostruite passo per 
passo e, a cominciare dal Muc
cini. numcrosi suoi - col labo
rator! » piu o m e n o volontari 
furono arrostati o denunciati 
a piede libero. Fra i truffati. 
oltre a numerose fabbriche di 
mobili . e lettrodomestic i . arti-
coli casalinghi ecc. figurano 
anche la Societa Latinia gas 
e le L a t t e n e Social i di Reg-
giolo (Modena) . 

Le indagini proseguono in 
quanto contimiano a parveni-
re ai carabinieri dec inc di de-
nunce a carico del l 'Aveta e 
del suo braccio destro. 

E' nafa Simona Pagliarini 
Al compagno Carlo Pagliari

ni. Segretario nazionale del-
I'API e nata una bella bam-
bina alia quale e stato dato il 
nome di Simona. AI compagno 
Pacliarini e alia mos l i e . com-
pasna Luisa. Rli aucuri dei 
compagni della T.oderazione 
gio\ anile comunista 

In trenta sezioni di Roma 
sono gia stati indetti i conve
gni del la stampa comunista in 
preparazione del Convegno 
rrovinciale. che avra luogo 
nel la prima decade di giugno. 

Vivo e interessante e stato 
il dibattito sul contenuto del
la nostra stampa e numerose 
le proposte avanzate dai com-
pagni e dai diffusori per ar-
ricchire e migl iorare ancora 
il quotidiano del Partito, la ri-
vista - V i e N u o v e - e le altre 
pubblicazioni. L'esigenza di 
una piu razionale organizza-
z ione di diffusione, basata sul
l'attivita di centinaia di diffu
sori che, all'altezza di ogni 
cel lula c di ogni zona dei 
quartieri e del le borgate. sta-
bil iscano e mantengano larghi 
contatti con le famigl ie roma-
ne, e stata ovunque posta co 
m e una premessa necessaria 
per conquistare la maggio-
ranza del popolo alia lotta con-
tro il governo monocolore e 
per una direzione politica di-
versa nel nostro Paese . 

Particolare ri l ievo hanno 
avuto in questi ult imi giorni 
I convegni tenutisi all'Appio. 
a Vil la Certosa. a Borghesiana 
e a Porto Fluviale . dove gia 
sono state esaminate le prime 
esperienze posit ive realizzate 
e sono stati presi impegni ul 
teriori di attivita. 

Tra i comitati - amici de l -
PUnita - eletti ne l corso dei 
convegni cit iamo ogei quel lo 
di Villa Certosa (composto da 
Rolando Morelli, Alberto Pe-
trazzoli. Concezio Cerasi. Fran
ca Crapanzano. Giul iano Au-
reli e Giuseppe Mallozzi) e 
quel lo di Borghesiana (com
posto da Sante Capocna. Vin
cenzo Carrarini. Carlo Cri-
scuolo. Bruno Mercanti e Giu
seppe Genti luzzi) . 

Tra gli impecni di SA-iluppo 
del la diffusione particolar-
mente importante qucll i as-
sunti dal convegno di Porto 
Fluvia le e gia in corso di at-
tuazione: da 270 copie dome-
nicali dell '- Unita - a 350. da 
35 copie di « Vie Nuove - a 60 
e altri impegni ancora per le 
altre pubblicazioni 

Intanto. in vista del Conve-
eno provinciale del la stampa. 
Ie sezioni sono al lavoro per 
preparare una crande giorna
ta di diffusione dell"- Unita -
per domenica 2 g m e n o e per 
realizzare la diffusione del nu
mero specialc di - Vie Nuo
v e - . che nel corso di questa 
sett imana uscira dedicato in 
cran parte a Giuseppe Gari
baldi. 

Ogei avranno Inngo i se-
cnrnti rnnvrcni della stampa: 
Sczione Prati. ore 20.30 ( . \!do 
Bordin) ; Sczione Alc.\«amtri-

na, ore 20 (Domenico Alle-
gra). 

Dnmani: al ia Sczione Tusco-
lano, ore 20, (Aldo Bordin); 
Sczione Marranclla, ore 20 
(Alberto Jacovie l lo ) ; Sezlone 
Osticnsc, ore 18 (Franco Ra-
parcl l i ) ; Sezlone Salario, alle 
ore 20 (Francesco P is to le ie ) ; 
Sezione Monteverde nuovo, al
le ore 20,30; Sezione Cento-
celle , alle ore 20. 

Confro la D.C. 
e i l regime clericale 

Su questa t ema avranno luo
go domanl numerosl comlzl, »i 
ilitaii prendcranno parte i par-
lamentari comunisti: Tufello 
(Via Capraia), ore 19. onore-
vole CINO MOSCATELLI; 
Torpignattara (Largo Torpi-
gnattara), ore 19. on. CLE-
MENTE MAGLIETTA; Traste-
verc (Piazza Mastai) , ore 19,30, 
on. LAURA DIAZ; Villa Gor
diani (Piazza del Mercato) , ore 
19, on. FRANCESCO GIORGIO 
BETTIOL; Trionfale (Largo 
Trionfalc) . ore 19, on. EUGE-
NIO MUSOLINO; Trnllo (Piaz
za del Trul lo) , ore 19, onore-
vole NATALE JACOPONI. 

Manifestazioni 
comuniste 

- - - . -
Congress i del la FGCI 

Stasera al le ore 20 con-
grcsso del circnlo di Ostla 
Antica (Vettraino) 

Manifestazjoni delta FGCI 
contro gli esperimenti 
termonucleari 

Stasera ad ArJccia at terra 
una conferenza (Ficcadentl) ; 
domani alle ore 20 a Gar-
batella. 

C Convocanoni ioni J 

Partito 
Lc segufntl srzlonl: Quadraro. For

te Aureho. Pontc Milvio. Primavatle. 
Finocchio. Montc\erde Vccchlo. Quar-
t:cc!dlo. Fiumicino. Tor dei Cend e 
!\e:ra'ata. pjssino nel pornerig(j'o in 
Fci1cr.iz;one per ritirare i manifest! 
dei mmrzi 

In^ecnantl comunisti delle scuote 
clemenUn e secondarie. oggi alle 
ore 17 in Fctorazione per una di-
<=cus= n-ic intorro ,T:ia ri^ista « Rlfor-
rr.i rfel'.i SCIK>\3 ». 

FGCI 
1 secretari dei circoli prowedano 

.i :.ir rit.r.irc in fe,'er.n:ore il mate-
r'il» di propit».ind.i per le r^eazzr. 

Dornani alle ore .̂ 1 <>~> tato diret-
U\i .1 i \ ' h i m (P.i l td 7 i f > i 

Piccola cronaca 
IL GIORNO 
— Oggi. martrdl 28 (H3-217). san 
Emilio. Agostino. Pnamo. Lucia
no. Crescentc. Dioscoride. Paolo, 
Etladio. Germano, Giusto, Ber
nardo. Sole, yorgc alio 4.42. tra-
monta alle 19.53. Luna, nuova 
it 29. 
BOLLETTINI 
— Drraograflro. Nati: maschi 40, 
femmine 54. Nati morti: 1. Mor-
ti: maschi 30, femmine 24. dei 
quali 5 minori di sette anni. Ma-
tnmoni: 20. 
— Trmperatnra dl Ieri: minima 
103. nuursima 23.4. 
UN ANEDDOTO 
— II Monti, nel 1903, aveva in-
neggiato at Bonaparte in una 
ode famo^a. che comlneia con 
un"in\\»caztone alia glovinczza 
del po<>ta che se ne va e alia sa
lute che e sco?sa e malfcnna. Fu 
scntto. a questo propo^ito. un 
matizioso cpigramma. che dice. 
~ Un vate cti gran lode — sul 
pnncipio di un'ode — piange il 
suo fior gentile — e il suo vi-
?or v in le . e quando alcuna aspet-
ta — ch'egli invochi il Palctta 
— od altro di tal arte — Invo-
ca n Bonaparte*. TI Paletta era 
un celebre medico del tempo; e 

rcpigrarr.ma e di .. Ales^andro 
Manzoni, il quale era allora gio-
vanissino. e alle prime armi, co
me poeta. 

VI SEGNALIAMO 
— Teatri: Concerto alio Arti. 
* Cavallerii nisticanr.» all'Eli-
*eo: < II giuoco dclie p.irti » al 
MiUimetro 
— Cinema: ^ L'uomo che non e 
mai e^istito » all"Apollo. « Alibi 
airArchimede. Metropolitan. < II 
mago delta pioggia » all'Augu-
stus, Hollywood. La Fen ice. « La 
fortuna di csjere donna » all"Au
rora: « Papa Gamnalunga» al 
Broadway; c Davy Crockett c i 
pirati» al Capraniehetta, Sme-
raldo; « La traversal.! di Pangi* 
al Castello: « La battaglia di Rio 
della Plata» al Centrale; c Fifa 
e arena» al Dcllo Mimose: 
« Guendatma » aH*Aureo; « II 
monello» a! Mazzim. Olvmpia. 
c Oklahoma » al New York. «La 
c i t t i mida > al Plaza. « Mczzo-
giorno dl fif i » at Primaiora: 
« La figlia dciramhasciatore » al 
Quirinetta. c II ladro * al Ritz. 
« L<» signorine dello 04 » al Hey: 
« Rififi > alio Splendore: « Las-
su qualcuno mi ama» al Tirre-
no; € Forza brut a » al Trcvt; 

« Papa, mamma, la camenera ed 
io > all'UIpiano. « Padri e figll » 
al Verbano. 
CONCERTI 
— rusillca di Massenzio (glove-
dt 30 maggio. ore 19) concerto 
pilifonj crfi.inizzato dal Centro 
d: educazione artjstica m colla-
horazior.e con il Comune di Ro
ma per it MMDCCX Natalc del-
rurbe. E«ecutori- c l mille pic-
coll cantori» delle scuole ele-
mentari. 

MOSTRA DELLE ACQUC 
— 1/ACF.A comnnlca che la Mo-
stra delle Acque allestita nei pa-
diglioni al Pjarzale Ostiense re-
sta aperta al pubblico dalle ore 10 
alle ore 13 e dalle ore 17 alte 
ore 23 di tutti i giomi oompre-
si i festivi. 

LA DONNA 
— AU'L*ni\rrstta popolare lomm-
na. nci local! del Collegio Ro» 
mano. oggi. alle ore l3.3o. par
lera il prc5idento prof. Giusep-
po Montesano. Doccnte Unlver-
Jitario. sul tema: « La donna nel 
periodo attuale e nel possibill 
progress! del popoll clvl l l». In-
gresso libero. Le conferenae A-
scoli e Lodollni sono rlmandat*. 


