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TREMILA PRbFESSIONISTI PRESENTI AL «COLA DI RIENZO » 

I medici minacciano di inasprire la lotta 
con il passaggio all'assistenza indiretta 

I sanitari protestano per il mancato interessamento dcgli organi governativi - Una 

vivace assembled - Cianca reca la solidarieta delta C.d.L. - Gli interventi dei partiti 

a c h e f a 
il governo? 

Le (lecisiunt prcsc dall'ax-
scmblca dei medici suxcUcran-
n o ceTto un grave uUarinc fra 
le declne di migliaia di muttta-
ti Tomani: it « passaggio ull'as-
aistenza indiretta -. infatti, si-
gnifica Vlntcrruzlone di i»t/ni 
c qualsiasi rapporto fra i sa
nitari c gli ctiti mutuulistiri: 
di conseguenza, chi vuol esse re 
assistito dovra pagan-. 

Si tratta, uneora, soltanto di 
una prospcttiva: allarmanle, 

Nei prosslml giorni, so non 
cl saranno fntti uuovl — o Jiol 
speriamo che fatti nuovl d si.i-
iio, innanzitiittn da parte del 
govcrno — gli assistiti dcgli enti 
inutuallstici non si truvcranno 
in enndizioni di dovor pagan* 
lo prestazioni assistcnziali di 
ctii nvessem hisoguo Salvo poi, 
c non sappiamn flno a elio pun-
to, ad aver un limborso dal-
l'lstituto dal quale sum) assi
stiti. 

Qucsto saranno sostanzinl-
niente ic conseguenze dclla dc-
eisiono prcsa icri tnattina al 
cinema Cola di Ricu/o. dal-
rasscmblca dei medici romani 
t'lio hi erano riuniti per dec-i-
d c i e suH'uIteriore sviluppo dcl-

pnrto esscnzlalc dcll'ordinc do! 
giorno votato nU'unnnimita: 
" Plnudondo lnnniizittitto al fcr-
ino atteggiamento e all'opciato 
di tutto il Consiglio dell'otdi-
ne fl ie. deliueramlo il It) mag-
gio scorso le ncirino deH'cscr-
c i / lo professionale iieU'ainbito 
dcll'assistenza rucdlca intitua-
listica. Iia riportato cosl quella 
indispensahile dignita dell'arte 
nHvlica alle sue specific-he at-
tribuzionl sia scientlllche d i e 
sociali, obbiettivo supremo di 
difesa di'lla professione 'e del 
lavoro medico nell'attuale agi-
tazione; i medici constatano la 
superba e Hera compatte/./a di 
tutti i colleghi d i e si b.tttono 

I / A 8 S E M B L E A DEI MEDICI — II Coin ill Kiciizn Icri mnttlna hu ospitutn. circa trcmila 
medici convcnutl per dcrlclero I'tillorlorc sviluppii dclla lotlii. Keen un nionicntu del la 

riunione in cut re pnrla II professor Oliincrhlni 

tttttavia, lo rtpetiamo, in p<ir-
ticolare 3C si considera che, 
mentre ncl corso dcll'assem-
olca si e lasciato intendcre che 
qucsto ' passaggio - snrrbfic 
stato adottato solo come ulti
ma arma. nella mozione votata 
si da al comitato di agitazione 
mandato • per predisporre 
d'urgenzn tuttc le norme iippli-
cative c la data di inizio del 
passaggio alia assistenza indi
retta '. In realta, la cautela 
con la quale In decisions era 
stata csposta all'assembled ci 
era scmbrata piu che nioionc-
volc: un pnsso come qucllo 
prospcttato dai medici. infatti. 
porterebbc a una gravissima 
incrinatnra di quell'alleanza 
•fra sanitari ad assistiti, che e 
stata giustamcutc riconoscinia 
come lo strumento fondamen-
tale capacc di portare al suc-
cesso la giusta agitazione del 
tnedtri. L'obicttiro fondamen-
tale dclla lotta de^ve timancrc 
la ri/orma del sistcma mntuuli-
st ico italiano, sulla cui neces
sity chiunquc abbia subit.o la 
assistenza dcll'INAM o dcgli 
altri Enti concorda picnarru'ii-
fe. E in qucsto senso i njedici 
dourebbcro, sccondo noi, oggi 
prccisare ancora nicnlto le loro 
richicste c proposte. tenendo 
anche conto dclle indirn*ioni 
reniifc. ad escmpio. dcll'INCA 
ncl campo dei mcdicinali c del-
Vorganizzazione burocralica 

Dopo le tilttmc dceisiont dei 
medici . comunque, la vert eu
r o Jembra avviata sempre piu 
in un vicolo cicco: cd e a quc
sto punto che ci si deve chie-
dcre: ma che la il govcrno? Lo 
scandalo maggiorc ormai sta 
propria qui; nei silenzio col-
pero le dcgli oraani njinisteria-
li i quali sembriino ignorare to-
talmente la sttuazionc dcllo 
INAM. Vagitazionc dei medici, 
i l disagio dei mutuati, tutto. 
insomma Silenzio colpcvole. 
inerzia volontaria. tanto put 
grave quanto pin ntunrrosc 
sono state ormai le sollccita-
Zioni a intcrvenirc. In questa 
direzione bisogna ormai pre-
mere con for:J. da parte dei 
wiedici e dcgli a«ist i f i ; cd e 
giusto che la qucstionc s:<i cn-
che soUerata in Parlamcnto. 
uoncht in scde nazionale dalle 
organizzazioni sindcech Xon 
si pud tollerare che si lasci 
degenerarc una rertenza sol
tanto perche non si ha il co-
raggio di ammctterc che il si-
sterna mutualisiico ha bisogr.o 
di tiraenti c wjfanzialt modifi-
che. K. c. 

I'aqitazione, in corso ormai da 
otto tfinrni. Î a decisionp di 
inasprire I'a>;itazione col pas-
s-anuio all*« .-'Ssistenza sanita
ria indiretta -, non vcrr i ap-
plicata immediatamente, ma 
solo so si rendera necessario. 
dopo d i e il Comitato di auita-
zione — rosl ba affeimato il 
dottor Prandi — nvrft fatto ul-
teriori tentativi presso le orKa-
nizzazioni sindacali c presso f!l« 
orKanisinl iuteiessati , sottoli-
neando il mandato ricevnto dai 
3000 medici d i e ieri mattina 
affnllavnno il Cola di Hienzo. 

Ad ORIII buon conto diamo la 

con decisione e fenuezza per 
il conscK'iiniciitn '•' '•*>*' "d-
jjliore e piu cpialillcata assisteu-
za e pcreiii confermano la pro
pria incondizionata fiducia al 
Comitato di ntfitazione a cui 
elevano tin alTettunso rinj'razia-
mento: diebiarano solennemente 
di essere decisi ad inasprire la 
uuova aKitazione con il passan-
Kio all'assistenza sanitaria in
diretta. conferendo al Comitato 
di auitazione i poteri di pre
disporre di urRcnzu tutte le 
norme applicative e la data di 
iuizio del p a s s a ^ i o alia assi-
stonza indiretta stessa alia cpia
le i medici presenti si impe-

la segreteria provinciate del SFI 
per il premio di line esercizio 
Inammissibili sperequazioni - II malconlenfo dei lavo-
ralori polrebbe sfociare anche in una azione sindacale 

La scureteria provinciate <ii 
lloma del Sindaeato Ferro\ ieri 
Italiam. avuto sentore che la 
Direzione (."enornle perpetuan-
do i criteri in;:msti del pas-
sato. intendorebbe tlssarc. an
che ipiest'anno. le cifrc ilel pre
mio fine esercizio con forti ed 
inammissibili spercipiazioni fr.i 
i divorsi cradi. con l'acuravan-
te di misure diverse nella stes
sa qualifica in relazione alio no-

Oggi il convegno 
sulla pagina della donna 

Occi alle ore 15.30, ncl 
salonr i!rll'« I'nila •. a\ r i 
luncn II Convcpno (crnnil-
nilr dclla slanipa romunl-
sta. al quale Minn in\ ilatc 
le diffoniHIric! c le compa-
pnc. Tcma del d 1 tiattito sa-
rj la pacina dclla donna co
nic strumento dclla cmancl-
pazionr fcmminilr. Sara 
rclatorr fiianni Kodarl c 
cnnclndrra !a compapna 
Nella Marcrllino. P r o i c d c -
ra II rnmpicnn Amcrlco 
Tcrcni l . II r o m r t n o si ron-
cludcra con nn rlnfrc*co r 
una \ U i t a alio Mabi l immto 
dclla GATF. 

UCCISA LA MADRE M0RIB0NDI PADRE E FIGLI0 

Una famiglia distrutta 
in un tragico incidente 
Un raceapricciante incidon-

i e della strada e avvenu'o ;-.l-
l e ore 23 della scorsa noitc 
ali'altezza del km. 22 dclla via 
Aurel ia . 

A quell'ora una - fiiardinet-
t a » in lepno trar.sitava ali'al
tezza del b iv io di Freqene di-
retta verso Roma. A bordo si 
trovavano Roberto Paolucci di 
J l anni. abitante in via delta 
Circonval lazione Trionfale ?5. 
e i genitori . Raniero di fi2 
anni . caposquadra della Nrt-
tezza Urbana. c Ginevra Cal-
zani di 57 anni . P e r cause im-
precisate la vct tura s i $ le t -

tcralmcnte fchiantata contro 
un autotrcno carico di dorra-
te alimentari che v iacc iava 
alia volt.T di Civitavecchia. 

NcU'urto ternficantc la don
na fe nmasta uccisa. I due 
uomini sono stati estratti mo-
nbondi dai rottami contort: 
dell'auto c accompacnati. da 
antomohilisti di passaccio. ne-
^Ii .ospcdnl i di S. Sp into e 
S Giacomo 

Sul luoco delta d.ssrazia si 
sono portati pli aqentt dclla 
polizia stradale c i vipili del 
fuoco per la rimozionc dcgli 
automezzi . 

te di cpialitica e a criteri di-
screzionali dei superiori. 

Kendendosi interprete del!a 
viva indi^iiazione che I'apph-
cazione ill ipiesu orientanienti 
susciterebbe fra il personale a 
causa di nn tale trattaniento ri-
tenuto umiliante cd offensivo 
per il fatto d i e vi saranno ;;r.i-
di beneticiati di una 14.ma tncii-
silita e gradi. invere. che po-
tranno fruire di un premio par: 
al 10-13'- del nspet t ivo sti-
pendto iniziale. la sc.cret.*ria 
del SKI. protesta contro il per-
petuarsi <li sistemi e nietodi 
che altro csito non hanno al-
tro scopo se non qucllo di 
provocare risentimenti ed at 
trito fra il personale. pia esa 
spcrato per la lentez/a con cui 
si trascina la vertenza sullo 
rivendicazioni fondanientali: 
chiede che lc misure del pre
mio siano fissate in proporzio-
ne fissa. rispetto alio stipendio 
inizialo ill ciascuna qualifica. 
senza differenze a l l ' intcmo di 
ciascun urado. 

Con questa presa di posiz^o-
ne. la s ecre tcna del Sinda-'ato 
provinci.de Fcrrov;cn si e rosa 
nierprote del v ivo malcont in-

to suscitnto nella cateizoria dal-
la notizia di come si vuolo n -
partire i premi di fine e scr - i / i o 
Xei ciorni scorsi, infatti. no -
mcrosi ordini del piorno e te-
lecrammi di pr«itcsta sono sta
ll inviati dai lavoratori di di -
vcrsi impianti al direttorc ce-
nerale. Non e esoluso. qu.dora 
non si prenvieranno in eonsi-
derazione le r i chus te doi fer-
rovieri, che il malcontcnto sfoei 
in m.'inifestazioni di lotta sin
dacale. • 

Convegno degli edili 
jocialisli^jcomunisti 

Osgi avra IUORO, nei locali 
della Se7ione del PCI di Don
na Olimpia il Convegno degl i 
edili s-icialisti c comunist i . a l le 
ore 20. Al convegno saranno 
presenti i Segretari del sinda-
cato provincialc Franco Troia-
ni e r o n C l a x i d m Cianca. 

Convocala la commissione 
provinciate di controllo 

La Commiss ione provincialc 
di controllo e convocata nel la 
sua sedc oggi a l le ore 18. 

gnnno sia collettivamente, d i e 
indivldualmente; eonslderando 
poi la declsa volonta dei re-
sponsabili di questa grave si-
tiiaziono. nei tentativo dl voler 
ignorare le lcgtttime rivendica-
/ ioni del medici, demmciann a 
tutti d i assistiti d a d i Knti, e 
a tutta I'opinione pubblica ed 
in partlcolare alia stampa, del 
cui mteresse e della cui oblet-
tivit.'i i medici prendono atto. 
che I'inaspriinento ilelle norme 
di adtaz ione deve essere iinpu-
tato e.sdiisivamente al silenzio 
e al disinteresse sia degli Knti 
mutiio-previdenziali d i e degli 
orjjani pubblici i cponsab l l l ••. 

Sul palco, dove aveva pieso 
posto il Comitato di agitazinne, 
e il presidents deU'Oriline pro
vincialc dei Mediei. si sono al-
ternati iiumerosi oratoii. sia 
della stessa piesiden/.a dell'as-
<?emblea, sia di oiganiz/.a/iotii 
politicbe e sindacali: fia di esse. 
del MSI. della CISNAI.. del PI,I. 
del Partito Hepnbblieano. Cu
stom, pur portando la loro •< in-
eoiidi/ionata - adesioue alia lot
ta della categoria. non sopo ]>iii 
rius'citi a pri'cisare eoncreta-
nicnte i modi nei quali si in-
tende ri'iideie operand' ipiesta 
adesinne. l /adesinno tlella Cdl. 
e stata portata dall'ou. Cianca. 

Niunerose sono state l(» testi
monialize di solidariet.*! <Ia par
te ilelle varie associazioni dei 
medici. 

La riunione 6 stata apertn 
dal prof. Gloacclniu, presiden-
te del Comitato di agitazione, 
che ha riepilogatn i termini 
della vertenza. Si sono poi suc-
ceduti alia tribuna, tra gli al
tri. il dott. Holognesi. il dottor 
Massa del Comitato di agita
zione; il dott. Gentile. Fra l'nl-
tro e stato sottolinwito che lo 
INAM, non soli* si rilluterebbe 
di pagare le parcelle delle vi
sile eseguite dai medici nei 
corso deU'agita/.ione, ma anche 
quelle effettuate in precedenza. 
Alia tribuna e poi salito il 
rapprescntante degli studentl 
rlella Kncolt'i di medicina e 
chirurgin. portando la solida
ricta degli student! ni medici 
in lotta: e poi il medico con-
dotto Villamagna, il dolt. Ci-
mino. che ha portato la voce 
del Partito Repubblicano, il 
dott. Sbrana per il MSI. II dr. 
Prandi ha quindi avviato verso 
la conclusionc la riunione illu-
strando l'ordine del giorno che 
e stato poi sottoposto all'appro-
vazlonc. Dopo di lui hanno par-
lato il prof. Lusenn e inline il 
dottor Jflcnagianc 

La riunione di ieri mattina 
non i; stata priva di poletniche 
e di spunti vivacissiml. che 
scaturivano da un entusiasmo 
a volte spontaneo e a volte su
scitnto dall'eccesso dell'uso di 
aggettivi e di una rotoriea gr; 
tuita da parte di taluuo, co-
sa naturale. ilel resto. i>er una 
categoria come quella del me
dici che per la prima volta e 
con tale ampiezza si trovn im-
pegnata in una vertenza sinda 
eale abbastanza delicaia e dif
ficile. e appunto per qucsto 
non priva di asprczze e di pc 
ricoli P'ppure questa i.* una 
vertenza che chiederebbe me
nu intemperanze p piu riflps-
sione. piii maturity cd ebpe-
rienza sindacale. che sono poi 
anche la garanzir per procede-
re piu speditamintp verso la 
realizzazione effettivn se non di 
tutti abneno di una parte del
le rivendicazioni che la cate
goria nggi pone sid tappeto. 

Quando ad esempin I'onore-
vole Cianca. segretario della 
C d I,., ha portato I'adcsione 
della organizzazione che rap-
prescntava. assieurando, tutto 
l'interessamento di essa per 
trovarc una soluzione soddi-
sfacente alia vertenza. vi sono 
state internizioni c richieste da 
parte dcH'assemblpa. la ipiale 
dimostrava di dimenticarsi che 
Ton. Cianca parlava da uomn 
che deve pure tener conto del
le coudizioni di vita dei la
voratori i quali (ed e bene che 
qucsto se lo ricordino anche i 
medici senza farsi abbagliare 
da facili demagogic) , rinuncia-
no. per I'assistenza mutualisti-
ea. a una parte del salario (che 
di forza dovrebbe essere no-
tevolmente snperiore se doves-
sero provvedere direttamente 
all'assistenza). 

In ultima analisi. i medici 
romani hanno dimostrato di 
essere abbastanza uniti e fer-
mnnicn'e decisi a proseguire 
nella loro azione sindacale. 

Una bimba di 18 mesi 
annega in una vasca 
II corpicino e stato trovato dai genitori 
immerso in dieci centimetri di acqua 

Una orrlblle e assurda di-
sgrazia ha gettato nei lutto 
ieri sera una famiglia: una 
bimba di 18 mesi e annegata 
nella vasca da bagno dell'ap-, t 
partamento in cui abita. 

Verso le 21.15 di ieri sera 
i coniugi Gino Francia e Plan-
dillu De Fel ice si trovavano 
nella loro nbitazione di via 
Muzio Scevola ltt insierue alia 
figlioletta Rita. Ad un tratto 
essi si sono resi conto di non 
udirc piu da alciuii ininuti la 
voce della piecina d i e st.'iva 

><giocando in un'.iltta stanza e 
l'hanno perci6 chiamata. Ai 
ripetuti richiami peri) la bim
ba non ha dato alcuna rispo-
sta si che i genitori, v iva-
uiente preoccupati hanno co-
uiinciato a cercare in tutte 
le can ii" re. 

La tragica, spaventosa real
ta 1'ha scoperta qtialcbe mi-
nuto piii tardi la madie en-
trando nella stanza da ba^no 
La piccola Rita giacevn un-
i i iubi le nella vasca eon i l v i -
setto affondato in non pi i i di 
10 cent imetr i d'acqua. 

Poicbe la bambina non dava 
pi i i alcti i i segno di v i ta i ge
n i tor i s t iavol t i I'lianno t ra-
sportata d't irgen/a all'ospeda-
le San ( i iovanm. Quando la 

signora De Fel ice e entrata 
nella bianca saletta del pron
to soccorso stringeva fra le 
braccla un cadavere. 

I funeral! del padre 
del compagno Glementi 

Ieri, partendo da piazza Pi-
scinuln 49. hanno avuto luono 
i funerall del signor (Jioac-
chino Clement!, padre ilel 
compagno Picro. nostro vice-
direttore amministrativo. Alia 
inesta cerimonia, oltre al re-
dattore capo dell'« Unita •• 
Giorgio Colorni e al direttore 
amministrativo Mario Pallavi-
cini. erano present! compamii 
della rcdazione e dell'anunini-
strazione, rappresentanti e di-
rigenti del le annninistrazioiii 
di I'aese e Paese-Scra e una 
folia uumerosa di amici e pa
rent i dcl lo scomparso. Anche 
la KPI, attraverso un stio rap
prescntante. ha voluto asso-
ciarsi al generale cordoglio. 

Al compagno Piero Clementi 
e a tutti i famibarl rinuovia-
mo i sentimenti di sol idaneta 
dei compauni del giornale. 

CHONACHE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Tento di uccidere la "protetta,, 
in una grotta alle "Tre Fontane,, 
Tra qualche giorno, nell'au-

l*i della prima sezione dclln Cor-
te d'Assise, torneranno miscri 
stracci umani ritrntti al ia luce 
dal sotterraneo sociale della vi
ta di rnarciaplede (« peripateti-
che ••, - protettori », v« voiantl », 
ecc.) per il giudizio che inve-
stira Klio Martucci di Llbero c 
Clementina Lia, nato a Pigna-
taro (Frosinone) . Egli deve rl-
spondere dl tentato omicidln 
•' per aver compiuto atti idonei 
diretti in inodo non eqtiivoco 
a cagionare la mortp di Piastra 
Assunta il 27-3-1950". come 
precisa, con il tipico linguaggio 
delle carte processuali. il «ca
po di itnputazione ». II Martuc
ci dovra rispondero anche di 
sfruttamento di prostituta e di 
lesion! ai danni della medeslma 
persona. 

L'lmputato e glii In carcere. 
Deve scontare quattro ami! di 
pena stabiliti per lui, il 10 apri-
le scorso, dalla Corte dl Assi
se. j>resieduta dal dott. Seme-
raro, quando emise il venletto 
nei processo del «martel lato-
re " Vinicio De Marzi. co'ndan 
nato a dieci anni e quattro me
si piii tre anni da trascorrere 
in una Casa di cura, al ternii-
ne della pena iirinclpale. 

Vinicio De Marzi (come ri-
corderanno certamente i letto-
ri delle cronache giudiziaric) 
fu trascinato in Assise per aver 

Tornano in Assise personaggi gin noti della 
« vita » </i marciapicde: Assuntn Piastra e Elio 
Martucci, La donna e una delle tre prostitute 
che furono colpite tlal martello tli Vinicio De 
Marzi, 

LA SARACINESCA E' STATA FORZATA CON UN « PIE' DI P0RC0 » 

Svaligiato il Bar degli sportivi 
Oltre mezzo milione di refurtiva 
Due negozi di abbigliamento ed una pizzeria visitati dai ladri — 11 vano in-
tervenlo di un vigile notturno — Fallito il « colpo » alia Universal Ottica 

Quattro negozi sono stati 
svaligiati la sco:sa notte ncl 
giro tli poche ore. e c ioe en-
tro le S del mattino. In tre 
casi, i malviventi hanno po-
tuto portare a termitic indi-
sturbati le loro itnprcse. men
tre in uno socio stati « distur-
bat i» ma sono tuttavia rm-
sciti ad allontanarsi con la 
refurtiva pur essendo Insegui-
ti da un vigi le notturno. Al le 
ore 2.30 inoltre quattro ladri 
hanno tentato di penetrarc in 
un ncgnzio dl ottica. ma sono 
stati messi in fuga d'» un pas-
santo. 

11 primo colpo ladresco ^ 
stato compiuto nei notissimo 
•-Bar degli s p o r t i v i - . di pro
priety del sig- Arcangelo Jo-
vinelli e gestito dalla signora 
Rosaria Massucci. che si tro-
va in via Guglielnio Pcpe 35. 
I malviventi verso le ore 3.30 
hanno divelto con un •< pie di 
porco - In saracincsca del-
I'esercizio c. penetrati neH'in-
terno. si sono impadroniti di 
lf>2 mila lire in contanti, di 
tutti i bolli invenduti del To-
tocalcio p di decine di bi-
glictti per la riunione di pu-
gilato che ha avuto luogo ieri 
a| Foro Italico: inoltre. essi 
hanno rubato anche del caffe 
in grani e zucchero per cir
ca 400 mlla lire. 

II sccondo furto e stato con-
sumato alle prime luci dell'al-
ba ncl ncgozio di abbigl iamen
to e tessuti di proprietii del
la societ.'i SOGERA e gestito 
dal signor Gustavo Perfetto. 
in via Sardegna fil-03. I la
dri — in numero di quattro 
— hanno infranto con nn cor-
po contundente le vetr ine dcl-
I'csercizio cd hanno fatto man 
bassa di tutta la mcrce che 
vi era csposta caricandola a 
bordo di un'auto in sosta col 
motore acceso. Al n imore pro-
dotto dai malvivent i . !a si-
miora Rosa Di Pietro. che abi
ta nello stabile posto proprio 
di fronte nl negozio. si ^ af 
facciata alia finestra e, intnito 
quanto stava accadendo. ha 
cominciato a gridarc a squar-
ciaqola chiamando ainto. E" so-
pracgiunto cosl di corsa un 
v ic i l e notturno. ma i malvi
venti hanno fatto in tempo a 
salire precipitosamente sulla 
vcttura carica ed a darsi alia 
fuca. 

Un altro furto e stato com
piuto verso le ore 4.30 ncl ne 
gozio di abbigl iamento del si-
cnor Giulio Coletti . in via 
Sisto IV alia Madonna del Ri-
poso. I ladri. dopo aver for-

zato i lucchetti della saraci
ncsca, hanno rubato tessuti 
per il valore di un milione. 
Alle ore 5, infine. due mal
viventi sono penetrati nella 
pizzeria di proprietii del si
gnor Pacifico Angelini , in via 
A g n g e n t o 1-B, inipadroncndo-
si di nierce per un valore in-
gente. 

II tentativo di furto si e ve-
rificato in via della Merccde. 
Alle ore 2.30 — come abbia-
mo detto —. una * FIAT 1400-
nera con a bordo quattro gio-
vani si e arrestata di fronte 
al negozio della - Universal 
O t t i c a - . gestito dalla signora 
Marcella Stefanini: uno dei 
malviventi e quindi sccso a 
terra e con una tronchesina 
ha cominciato a tagliare le ma-
glip della r.aracmesca del-
l'escrcizio. Proprio in quel 
inomento e peri) sopraijgiunto 
il cameriere Giulio Sgherri il 
(piale. alia vista dei ladri. ha 

cominciato a gridarc per ri-
chiatnare 1'attenzione di qual
che agente di polizia. II ta
il ro. allora, ha abbandonato il 
lavoro e. lasciato sul posto 
l'utensile. e. risalito prccipito-
samente a bordo dclla vcttura. 
che poi e riuscita ad cclis-
sarsi per una via laterale tan-
to ve locemente da non poter 
permettere al coraggioso pas-
sante di r i levarne il numero 
di targa. 

Una donna fravolta 
da un fram dell'ATAC 

Allp ore 11) dell'altro ieri. 
la signora Orsola Del Vccchio 
di 72 anni, abitante in via 
Ostiense 70. e stata travolta nei 
press! della sua abitazionc da 
un tram del la linea 18. Alio 
ospedale, la'donna c stata rico-
verata in corsia in osserva-
zione. 

tentato dl uccidere, a colpi dl 
martello il 1. inarzo 1955 lungo 
la Passeggiata Archeologlca 
(punto di incontro con le mun
dane di marciapiede) . tre pro
stitute di strada. Anna Mura, 
Rosa Ciarbulo e Assunta Pia
stra. Quest'ultima donna, un 
anno dopo il erimine del De 
Marzi, corse nuovamente il ri-
schlo di rimanere uccisa per la 
iniziativa di un altro nersonag-
gio della malavita di marcie-
plede: l'uomo che comparira il 
3 giuguo prossimo in Corte di 
Assise, glungendo nella gabbia 
da Regina Coeli. di noine Mar
tucci Elio. Lo difenderanno gli 
avvocati Titta Mazzucca ed En-
zo Gaito. 

La vicenda ebbe inizlo nei 
primo mattino del 27 inarzo 
'5li. Martucci fu ncoverato al-
l'ospedalc di San Camillo con 
una profunda ferita all'addome. 
Disse di aver tentato il suiei-
dio, in nn prato in localitii -Tre 
Fontane ••, e di essere stato soc
corso da Assunta I'iastra. La 
donna lo ospito in una grotta 
poco lontana dove el la abitava 

Agli agenti. ipiesta versione 
sembr6 inverosimile. Si sapeva 
d i e il Martucci era l'amante 
e « protcttore •• della Piastra, si 
sapeva dei precedenti d i e ri-
guardavano la donna (vi fu 
coinvolto anche l'uomo) per il 
erimine di Vinicio De Marzi 
Le indagini condussero alia 
scoperta di un coltel lo nella 
grotta della povera prostituta 
II Martucci miito versione: 
avrebbo tentato di accoltellarsi 
nella grotta e non nei prato e 
al suicidio sarebbe stato indotto 
dal comportamento della Pia
stra sua amante. 

Anche questa vers ione fece 
acqua da tutto le parti. Poi, 
la donna parl6. K venue alia 
luce uno sconcertante mosaico 
di violenze, imposizioni. abban-
tloni. In quel quadro pote pre-
cisarsi la •• logica » di quel cri 
mine e appan/e l'lntero itine
ra rin del delitto sino al tentati
vo di omicidio. 

La Piastra e il Martucci erano 
useiti dal carcere nei settem 
bre del '55. Avvennero nuove 
liti c nuove violenze dell'iiomo 
Ella vo leva abbandonnrlo, ma il 
Martucci reagl e la colpl piii 
volte con un bastone tanto da 
procurarle serie lesioni. Assun
ta Piastra dovotte essere rico-
verata in ospedale. Ma. quando 
no fu dimessa. ricomincio ii 
vecchio, cstenuantc. brutale ri-
tornello. 

II diapason vibrd la sera del 
2G marzo '5(5. Martucci si pre 
sento alia donna alia Passeg
giata Archeologica mentre clla 
pprcorrcva, ppr il suo triste me 
stiere. il marciapiede da un ca

po all'altro. Le fece la stessa 
proposta: « Torna con me. vleni 
iutanto a cinema ". Era ubriaco 
fradicio. . 

Assunta Piastra acconsentl di 
andare al cinema con lui. Ma, 
dopo il cinema, l'uomo voi le 
andare con le! nella grotta. In-
vano. la donna tent& dl impe-
dirglielo. Elio MarUiccl la se-
gul. Giunsero nei mlsero allo1:-
gio. Ivi avvenne la col lutta . io-
ne finale. 

La prostituta non seppe prc
cisare se, nei momento in cui 
il Martucci rimasc ferito, te-
nesse lui il coltello o lo avesse 
stretto nei suo pugno. E qucsto. 
probabilmente. sara uno degli 
spunti piu validi della Difesa 
Fu detto, peri), dalla donna che 
l'uomo, piii volte, durante l'ur-
to violento minacclb di ucci-
derla. 

Venne, infine. I'ultima ver
sione del - protettore ••: Assun
ta Piastra lo aveva ferito p io -
ditorianiente alle sp.dle. mentre 
egli lasciava la grotta con Pin, 
tenzione di abbandonarc la - v i 
ta •• e tornaie in seno alia fa
miglia. 

I I V.' tl«-fll«l||<4» I I 
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« Scusi sr imisfo. ma io -*o-
no nmirn di lui da cinque 

Anrhc se di indisculibile 
utilita il Irlrfono i certa
mente un apparecchio infer- n n n i » . «Comunque telefoni 
nale, capacr di crcare. — sia, fi. Anna Maria si e trasfe-
pur* per cinque minuti — rit„ rf<t / r t r o ,-„ ^ ^ rfrZ 

le renta piu assunie. ^ ^ , , / , ^ ^ rf| r / , | ? , 

Ieri m>at'ma RomttJctto ha «II suo, perbacco!». « Ma 
telefonato alia moflie Ai un 
+ua amieo che e attnalmente. 
otpitr di parcnli. * Pronto? 
Desidererei parlare con la 
sienora Anna Maria Tarda-
ni ». « Chi? Anna Maria Tar-
doni? A*p*tti un momento ». 
Pensando ad una incolonta-
ria deformazione del eogno-
me. del resto tult'altro che 
rara. Romotetto ha atteso fin-
che lo ha ragfiunto una vo
ce femminile. «.Sono /<t zia 
di Anna Maria. lei chi e? ». 
« I'n amieo. non e'e sua ni-
pote?». « iVo. e a casa dei 
suoceri ». « Au, ra bene. I AX 
cerchero fi». « Conosce il 
numero telcfonico dei geni
tori di O*raldo? ». « Di Ma
rio torra dire?». * IVra-
mentc si chiama Osrcldo». 

quando mai i stata inrinta 
Anna Maria? ». « Esattamen-
te da nore me.«». sc non le 
dispiace». « M a se Tho in-
contrata Tultima rolta un 
mese fa e non si redeva 
niente?». m Mio caro giora-
notto, l»i deve essere un pes-
simo osserratore». • Infat
ti ». Calcolando che Tamico 
si i sposato da otto mesi. 
Romoletto ha preferito non 
insistere. m Queste donne pe-
ro... Comunque ora telefono 
in casa di Mario». « Di 
Osraldo». Ripelendo « d i 
Mario * una lampadina si e 
acc+*a nei cranio di Romo
letto: n Signora. il sun nu
mero e 
4S7S56 ». 

.vNNNV«S.VVViiy»XVNNV^!<i*».>l«<i«J^««WWVWW^*tW^>^ 

487855? ». « Mo, e 

romoletto 

La SAV licenzia 30 lavoratori 
Verso lo sciopero alia STEFER 

Stamane sara chiesta la revoca dei licenziamenti al ministero dei 
Trasporti e alia STEFER — Questa sera assemblea dei lavoratori 

I /agi taz ione dei lavoratori di- il loro intervento per far ces-
pendenti della S.AV. la ditta 
appaltatrice dei servizi auto-
mobilistici dclla STEFER. ten-
de ad inasprirsi: se non soprav-
verranno modifiche della pos:-
zione padronale. essa sfocieri 
in una manifestazione di scio
pero, i cui sviluppi possono es 
sere prevcdibil i per quanto ri-
uuarda gli altri servizi della 
STEFER. 

La causa che ha acutizzato 
la vertenza e da ricercarsi nci-
l'atto di aperta provocazione 
messo in atto dalla S-AV.. che. 
nella giornata di ieri, ha fatto 
pervenire ad oltre 30 dipen-
denti una lettera con la quale. 
senza alcun mot ivo di giustifica-
zionc. enmunica loro che a par-
tire dal 31 masg io . sono licen-
ziati. Tale fatto e tanto piii 
grave in quanto la S.AV. e im-
pegnata da un preciso accordo. 
stipulnto presso il Ministero 
dei Trasporti. e sottoscritto an
che dal sottosegretario on. Ma-
nironi. daU'inc. Firpo. diretto
re generale del ministero e dal 
direttore della STEFER. a man-
tenere in servizio tutto il per
sonale s ino alio scaderc del 
contratto di appalto. che vcrr.i 
poi assunto dalla STEFEl*-

Va ri lcvato che ii provvcdi-
mento di l icenziamento e stato 
preso dalla S.AV.. in aperto 
contrasto con le assicurazioni 
che il t itolarc dcila azienda. 
S ienor Lucarini. aveva dato 
nella g iomata di ieri l'altro 
all'on. Rubeo. segretario del 
smdacato provincialc. Durante 
I'mcontro. il Lucarini aveva 
affermato che si stava adope-
rando per giungerc al comple-
to assolvimcnto degli impegni 
assunti dalla S .AV- impegni ai 
quali la societa non intendeva 
sottrarsi. 

Viva e l'agitazione dei dipen-
denti del la S . A V - per il corn-
portamento dei diricenti della 
societa. i quali . nei rappom 
di lavoro con i propri dipen-
denti. attuano sistemi di odioso 
sfruttamento e v ; olano i loro 
piu elementari diritti sindacali. 
I dipendenti della S.AV.. sono. 
infatti. costretti a lavorare ol
tre 12 ore al giorno. ricevono 
una paca inferiorc di quella 
loro spottantc di 300-400 lire 
al giorno, e v e n s o n o colpiti 
da g A v i e inconcepibili rappre-
saclie . 

Tali s istemi di sfruttamento 
sono stati apertamente c o n d m -
nati anche d a l l ' a w . Murgia. 
Presidente del l* STEFER. dal-
l'Assessore L'EItore e dall'ing. 
Firpo, i <*uali , ianno assicurato 

sare qucsto stato di cose. Tut 
tavia. nonostante tali assicura
zioni. la societ.'i continua a spa-
droneggiare ed a violare gli az-
cordi sottoscritti . Da cio i mo-
tivi che hanno indotto i lavo
ratori ad intensiflcare l'agita
zione. Nella mattinata di eggi. 
Ie organizzazioni sindacali c lne-
dcranno al ministero dei Tra
sporti e alia direzione della 
STEFER la immediata revoca 
dei l icenziamenti . mentre stase-
ra avra luogo l'asscmblca ge
nerale dei lavoratori. 

Oggi alle ume 
i dipendenti della THI 

I lavoratori della TETI oggi 
si recano a l le urne per cleg-
g e r e la nuova Commiss ione 
interna az iendale . Alia consul-
tazionc. che da un punto di 
vista s indaca le rivestc una no-

tevole importanza, sono inte-
ressat i 2.700 lavoratori , di cui 
1675 operai e 1050 impicgat i . 
La Commiss ione interna, at-
tua lmente in car i ca , nella 
quale la CGIL ha la magg io -
ranza, c stata e le t ta dal 1953. 
Alle clezioni di quest 'anno, a 
cui concorrono le l i s te della 
CGIL. CISL e UIL, partecipa-
no 900 lavoratori in piu assun
ti in quest i ult imi anni. 

Oltre a prendere impegni 
per contribuire al ia attuazio-
ne dell'unita s indaca l e orga-
nica della ca tegor ia , per la 
parte economica e normat iva 
del p r o g r a m m a . i candidati 
della FIDAT-CGIL chiedono il 
sufTragio dei lavoratori per 
rivendicare un a u m e n t o della 
retribuzione del 12 per cento 
e la riduzionc del l 'orario di 
lavoro con e g u a l e sa lar io . fis-
sandolo a 39 ore per gli im
picgati , a 36 ore per le tele-
foniste e a 42 ore per gli 
operai. 

Piccola cronaca 
IL GIORNO 
— O.tsl. venrrdl 31 (151-214). 
s. Angela, Pctronilla. C.inzio. 
Canii.mo. Canzi.inilla, Prolo. 
Crrsconztano. Lupicino, Pascasio. 
Sole, sorgc alle 4.40. tramonta 
alle 20.1. Luna, primo quarto il 5 
B O L L E T T I N I 
— Drmo|;rafiro. Natl: maschi 24, 
feminine 26. Xati morti: 4. Mor-
ti: maschi 15. femmine 12. dei 
quali 3 miroi i di scttc anni. Ma-
trimeni: iwssuno. 
— Mrt^orologtco: Le tempera
ture di ieri: min. 13. max. 24.7. 
V I SEGNALIAMO 
— Tcatri: < Rigoletto > all'Ellseo; 
« II giuoco dclle parti » al Mil-
limetro. 
— Clnrma: « I diavoli doi Paci
fico » all'Anieno. Jonio; « Le don
ne hanno sempre ragiono» al-
l'Arpio. Del Va«ccllo. Roalo. Sa-
voia; c Calle Major » all'Archi-
modo, Europa. >fctropolitan; « II 
mago della pioggia» all'Aureo. 
Manzoni: « II w m c dclla violcn-
za » al Castolto: c Gucndalina s 
al Clodio, Ottaviano. Verbano; 
< Las$U qualcuno mi ama » al-
l'Edcn, Esporia. Italia: c Forza 
bruta » airinduno: « Padri e fl-
gli » all'Iris: « II foresti<-ro » al 
Pax: c Oklahoma! * al Quattro 
Fontane. « La fiftlia dell'amha. 
«ci itorr-» al Quirinrtta: « II giul-
lare del re » al Silvcrcinc; < Ri-
fift » alio Splendore. 
Gita dell'ACI 
— I/Antomohilr Clnb dl Roma 
effettuera il giorno 2 glugno una 

intcrr?»antc pita turistica a Ca-
prarola (Palazzo Famcso). a Ba-
gnaia (Villa Lante). al Santuario 
di Santa Maria della Qucrcia o 
al fantastico parco dei Mr«tri a 
Bomarzo. Lo i~crizioni si ricevo
no presso 1'Ufficjo Soci di via 
Salaria 243 cntro c non oltre il 
31 maggio. 
CORSI E LEZ IONI 
— CorsI di Radiotrcnica. P r c « o 
la nuova sodc dell'Istituto r.idio 
e telcvisiono via Cavour 147 te
lefono 460.170 sono riaperte le 
iscriziont ai corsi di radiotecni-
cn per montatori e teenici .111-
torizzati dal Consot-zio per la 
istruzione tecr.ica di Roma. 
TRANSITO I N T E R R O T T O 
— H» 4 ftiomi. in dipender.za 
dei lavori per la costruzione del
le fognature. la via Fallacorda 
— nei tratto compreso da pi»zz.»[ 
Firenze a piazza Cardelli — e la 
\*ia Tibartma — nei tratto com-! 
preso da via Masanicllo a via i 
Goffredo di Buglione — saranno' 
<«barrate al traffico per la du-
rata presumihile, rispettivawien-
te di giomi 30 e di giomi 20. 
mentre per la trasformazione del
la pavimentazione stradale la via 
Monserrato sara sharrata a] traf
fico nei segucnti tratti e perio-
di: il tratto compreso da piaz
za Farneso a via di Montoro per 
la durata presumihile di giomi 
20; nei tratto compreso da via 
Montoro a via d?l Peltegrino lo 
*barramento sara disposto alia 
fine del lavori del prime tratto 
e SVTA la durata presumfbile di 
giomi 20. 

Un'auto con Ire suore 
finisce nella jcarpala 

Una autovettura Lancia •« Ar-
dea - targata Roma M72.'{8 con 
a bordo tre suore o I'autista 
Ijiiigi Pavone di '14 anni. d i e 
unpartiva loro lezioni di gui-
da. e finita ieri ponieriggio in 
una scarpata nei pressi della 
Magliana. lungo la via Genero-
sa. Nell ' incidente. Ie tre reli-
Uiose — suor Celestina. suor 
Haru.iba e suor Ambrosia, de l -
l'ordine francescano — sono n -
maste piii o nieno gravemente 
ferito e. dopo una sommaria 
medicazione nei pronto soccor
so della borgata. sono state tra-
sportate alia clinica San Carlo 

Tenfano un'eslorsione 
e finiscono in carcere 

Due giovani piuttosto inge-
nui e che . ci6 nonostante. cre-
devano di potersi procurare fa-
ci lmente una considercvole 
somma sono llniti ieri in car
cere. 

Antonio Lepore di 10 anni e 
Antonio Fazzalari di 23 si sono 
presentati l'altro giorno dal s i 
gnor Giovanni Bartoletti ncl 
negozio di via Giolitti 75 dove 
egli lavora. Senza eccess ivo 
tatto gli sconosciuti hanno n -
velato all'uomo di conoscere 
particolari molto intimi e del i -
cat i della sua vita ed hanno 
concluso: « Se vuoi che riinan-
i«ano seureti ci devi consegna-
re domani 100000 lire; diversa-
niente r ivelercmo tutto alia tua 
famiglia ». 

Non ecccss ivamente preoc-
cupato, il Bartoletti si e rivolto 
al Commissariato Vriminale ed 
ha concordato con i funzionari 
un piano d'azione. Quando il 
Lepore e il Fazzalari si sono 
rifatti v iv i egli ha consegnato 
loro 17.000 lire come acconto 
sulla somma pretesa e si e 
impegnato a versare il resto e n -
tro qualche giorno. Ai colloqui 
hanno assistito non visti anche 
due agenti i quali . ad un certo 
punto. sono intervenuti arre-
stando i malviventi . 

Impegni per domenica 
degli « Amici dell'Unila» 
Per dnmrnica 2 Riucno in oc-

casinnc della sraiulc giornata 
di diffusionc ci sono pcrvenuti 
ieri sera i seguenti Impepni: 
da Villa Certosa cnple in piu 
75. da Campitelli pin 100. da 
prati piu 50. da Alcssandrina 
piii ".». 

Manifestazioni 
coniiiniste 

Conferenze e comizi 

Sul tema « Contro la DC e 
il govcrno clericals > avran-
no luogo numerose manife
stazioni alle quali prende-
ranno la parol a i parlamen-
tari comunisti. Oggi venerdi: 
OSTIA LIDO (ore 20), sen.re 
Egisto Cappellini; ITALIA 
(ore 20,30), sen. Luca Oe 
Luca; APPIO NUOVO (ore 
19,30): PORTA MAGGIORE 
(ore 18), on. Siorilti Borelli; 
MAGLIANA (ore 19): Ben-
venuto Santus; NOMENTA-
NO (ore 20,30), Giglia Tede-
sco. 

Convegni della s tampa 
Oggi • venerdi: LATINO 

METRONIO (ore 20.30), Al-
do Bordin; T I B U R T I N O (ore 
20), Maurizio Ferrara ; V I L -
LALBA (ore 20). Antonio 
Fusca: QUADRARO ( o r e 
20). Giovanni Berlinguer: 
MONTI (ore 20). Gastone 
Ingrasci: PORTA MAGGIO-
re (ore 20,30), Riccardo Ma-
riani. 

Domani: DONNA O L I M 
PIA (ore 20>. Franco Rapa-
rell i : ZAGAROLO, ore 19,30. 

C Convocazioni D 
FGCI 

Domani alle 19 in rt'.cr.\2:c.r.c (P 
•!oi: I".:-.r*̂ rv» I-) r ' s r . i c f ^traor.i;-
~Tia dt-i *^CTflari .Vi c.rcoli ({io\a-
r.li. Si r.Torrnar.J.1 U progenia e 
;.i ptin::i.i!:*.i. 

A.N.P.I. 
Ogsl alle ore 11 w n j convociT. 

:u".li i rrcrr.bri J " i'.or.-. i.iti dre; : : \ : 
,!• -e/.or.i* in \ .1 7iri.-.!--'Ii 2 All <r-
«i ne .to'. <i.-irr>i e l.» tr.'tianone do.ic 
rr~'»:i.i<'>t.azi<">ni c*;«^rsi:\e dell'XI sn-
ni^cr^.irio dclli fonJaz:one delta R»-
pubMica. 

Alia rinnione Kino Invitotl and:* 
gli ex ct.^HRtUntl partiginnl. 
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