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« I COMUNISTI PER LA PACE» 

67 manifestation! pubbliche 
oggi nelle sezioni del P.C.I. 

La celebrazione del 37° - Intensa altivita per complelare il lessera-
menlo enlro domenica prossima • II discorso di Togliaiti aU'Adriano 

Scssantascttc manifcstnzionl 
pubbliche sul t ema « I comu-
nisti per la pace » si svolge-
ranno oggi in altrettante se
zioni del PCI di Roma e pro-
vlncia, in occnsione del 37° nn-
niversario della fondazione del 
Partito, che oggi appunto ri-
corre. A tali manifestazioni la 
cittadinanza e invitata ad in-
tervenire: lutti potranno pren-
dere la parola. 

Si apre cosl una set t imana 
di intensa attivita politica del
la Federazione romana, che si 
concludera domeniea, al Tea-
tro Adriano, con una grande 
manifestazione alia <p.iale in-
terverra e pronunceia nn di
scorso il compagno Toghatti . 
Per quella data le sc/.ioni di 
R o m a e provincia sono impe-
gnate a raggiungere il 100 per 
cento nel tesseramcnto al Par
tito per 11 1D58: i prossimi 
cinque giorni saranno dunque 
giornl di intcnsificati contatti 
con i compagni e i lavoratori. 

Mnntr Sacro. ore 20: Carl a An
gelina 

Ludovlsl, ore 20: Mnrlsa Ito-
dano. 

Val Melaln*, ore 20: I.oris 
Oaltlco. 

Cunipltrlll, ore 20,30: Eruo 
Mo'llrn. 

Ostla I.ldo, ore 19.10: Itoherto 
llatlaglla. 

Murraurlla, ore 20: Ciiaiicarlo 
Pasnnn. 

Villa Oonllanl, ore 19,30: Otrl 
lu Nanriiuzl. 

Aurella, ore 20: Franco liana 
relll. 

I'onte Mllvlo, ore 20: Marcflln 
Marronl. 

I'arloll, ore 20: (ilaclnto Car-
cloim. 

Hnn Lorenzo, ore 20: I.eo Ca-
nullo. 

lioreo, ore 20: Carlo KvmiKcllstl. 
Crnlro, ore 20: Frioanlo I'erna. 
Mont I, ore 20: (ilannl Itoilarl. 
TraMe\ere, ore 19.30: llruno 

Tan. 
Al<">sniirirlnn, ore 20: Nino 

Francliellurcl. 
Monteverde Nuovo, ore 20,30: 

Giovanni HrrlliiKiier. 
Qtiartlt-rloln, ore 20: Frmicclo 

Ilensasson. 
I'orta Ma^glore, ore 20: Mario 

Forcella, 
Tuscolano, ore 20: Fernando DI 

Gliillo. 
Primavalle. ore 20: Enzo Laplc-

clri'lla. 
Pratl, ore 20: Mattrlzlo Ilac-

rhelll. 

DOPO AVER PRESO I VOTI DEI FASCISTI 

Cioccetti vorrebbe 
" spol i t ic izzare „ 
L'assemblea del d.c. al Valle (con L'Eltore alia 
presidenza) - Proteste della «sinistra» del PSD1 

II • Popolo - ha pudica-
mentc ignoralo, nel suo rc-
soconta dcll'assemblea degli 
atfiuisli democristiani te-
nutasi domenica al Vallc, 
che qucsta riservata riunio-
rie di partito e statu onorata 
dalla prcsenza dealt asses-
sari socialdernocratici. Ep-
pure, nno dei due assessori. 
tl pro/. L'Eltore, ha pcraino 
occupato un posfo della prc-
sidenza ad hnnorcm al fran
co dclt'cx sindaco Tupini, 
del nuovo sindaco Cioccetti, 
del capo del gruppo qonsi-
Itare d. c. ina. Lombardi e 
del rag. Ennio Palmitessa, 
scgrctario del Comitato ro
mana della Dcmocrazia cri-
stiana. 

Sc la prcsenza di L'Eltore 
e Farina possa suonare 
scherno per quenli ingeniii 
socialdcmocratici che in 
questi giorni si affannano 
per invalidate I'acquisizioiic 
dcgli asscssori del PSDI 
nclla maooioranzu clcrico-
fascista del CnmpidonHo, e 
cosa che non ci riguarda. 
L'episodio tuttavia non c 
trascurabile jicrclie fa parte 
dell'ambiguo gioco soctaldc-
inocralico, uel quale non si 
sa bene sc prcvalgano piti 
Ic prcoccupasioiii di poltro-
tia ovvcro I'obieftiro strata- • z,-onarf0 
ptco di Saragat per guada-
gnarsi le piu grosse poltro-
ne gnvcrnative in vista del
la competizione elcttoralc. 
E piu che per qiieato, non 
e. trascurabile pcrche essa 
porta al vcrticc Vinvotuzio-
ne politica e proorammati-
ra della socialdcmocrazia in 
CampidogUo. 

GH assessori del PSDI 
hanno rolnfo essere prcsen-
ti alia prova del nave offer-
ta dalla D. C. proprio nelln 
assemblca del Vallc. Palmi
tessa Ii ha lusinaali facendo 
una riaffcrmazionc delta 
- collaborazionc fra i parttti 
del centra democratico -
(con i fascisti a fare da sga-
hello): ma dopo qucsta af-
fennazione, da btion raoio-
nicre e tomato a prcscntarc 
il conto c a chicdernc fin 
da ora il pagamento. 11 con-
to r il programma. La 

sare alia Camera quando (a 
assembled parlamentare 
avni gid chluso i battenti 
in vista delle prossimc ele-
zioni politiche, 

Sc L'Eltore e Farina si 
aspettavano qualcosa di con-
solante dalle parole di Cioc
cetti e d« Tupini, debbouo 
aver subito una delusione 
rnolto coccnte. Cioccetti ha 
suscitato una manifestazione 
platealc nei rinttardi di Pio 
XII non lasciandosi sfuggi-
re nemmeno qucsta occa
sione per rinnovare prima 
di tutto al Capo della chie-
sa cattolica il suo omaggio 
reverente, dimenticandosi 
che coli dourebbe prima di 
tutto al Capo dello Stato il 
suo saluto di ammlnistrato-
rc ciwico. 

Quanto al resto, ben poco 
di rilevante, se non tin tie-
lato accenno ad * alcun{ ajj-
oiornamenfi' del programma 
di Tupini, oltre al tcntativo 
di apparire come I'ammini-
stratore pieno di buone t o -
Ollc. che vorrebbe allonfa-
nare la polemica politica 
dal CampidogUo, dopo aver 
ricercato, contrattato. accet-
tato i votl dei fascisti ed es. 
serscne serrito per conra-
lidare un programma rea-

In cid, Cioccetti 
ha trovato la plena solida-
riefd del senatore Tupini, il 
quale ha dichiarato il suo 
consenso per I'opera di 
-spolitici?zazione » e - s p a r -
titizzazione - annunciata dal 
nuovo sindaco. 

Queste affermazioni sono 
solo un segno di cattiva co-
scienza; esse confermano 
ancora una volta Vesistenza 
del patto con i fascisti, e 
rirelano il timore di un di-
battito dal quale tutto il 
Consiglio possa trarre le 
conseguenze. Che dopo que-
sto si confermi. come ha 
fatto Cioccetti pochl aiorni 
fa. il proposito di evitare 
ancora una volta la discus-
sione delta moztone di sfi-
dncia presentnta dai comu-
nisti. non pud csscrc casun-
Ic. Ma una discusstonc deve 
riienersi incctrabile. A'on si 

qunli/irnrionc - — ha det- rapuce bene come C.occet-
To Palmitessa - non pud j u P ° " a "l"0.** "" dibatMo 
venire dai voti dei fascisti ' P f r to ^ducirt alia piunta alia 

una rol -perche la giunta si quali/ica I ricorrendo ar.cora 
con la sua impostazionc po- ta n " r*prd:en:«. di una con 
littca c programmatica Ma 
q u a l e il programma di Cioc
cetti? Secondo Palmitessa 
nulla dcrc camblarc. perchf-
Vamministrazionc _ Cioccetti 
i - I'ideale continunzione * 
di quella Tupini. Valga, per 
tutti. il problcma del piano 
repolafore. del quale il di-
ripentr d. c. conferma H 
sabolaggio, dietro il buffo-
nesco pararcnlo fascista che 
non si pud acccttarc un pro-

rocazionc - straordmaria » 
del Consiolio. In tal modo, 
per la seduta di aioredi 
prossimo, I'ordine del gior-
no non rerrebbr fatto in 
modo regolamentare e la 
morione di sfiducia per la 
piunta non sarebbe messa 
in disrussionc, anri. non fi-
gii-CTibbe nrrr.m.-no nello 
ordine del giorno; il che 
dnrebbe luopo a una prare 
riolacione della leage e del 

getto che dorrebbe crcare j reooiamenfo consiliare. 
una - Roma d'Ortente -. »Von ! A questi mttodi, i due as-
si dice, ma si capisce che j sessori sociatdemocratici si 
questo significa dare corpolsono stibiro adeguati. Sara-
a un Tiunto proorammafiro I aat. del resto. feri h/t in«i-
dell'accordo con i fascisti. I stifo sulfa sua nota posizio-
che cancclla il Iflroro di al- j ne 'formate - per n i l Cioc-
euni anni e riproponc le cetti dorrebbe dichiarare 
eondinoni del caos renendo (non si sa bene quando) 
incontro alle rirendicazioni • che i roti monarchiei c mis-
struggenti degli speculatori j sini - n o n fanno parte delta 
delle aree. j maggioranza •. Nesruna me-

I d'te assessori del PSDI rnriglia,_ dunque, che L'FA-
non hanno nemmeno arrcr-
tito pJi accenni derxsori aV,a 
Lcgge speaale per Roma. 
che :n sede di 
plenaria — ha detto Palmi 
tessa — poird »direnire un 
efficace sirumento di pro-
gresso per la cittd di Ro
ma ». Come se non bastasse 
It parto mostmoso acceVato 
da Tupini e da Cioccetti. suo 
ideate conUnuatore, k di ie-
ri un'informazione di agen 

tore e Farina si sentano in 
una bott? dt ferro e si turi-
no le orecchie di fronte alle 

disru<s:onc protesJe delta • Sinistra • 
'• 7.agari e andalo domenica al 

Xord. ha risirafo alcune fe-
derazioni sodaldemocrati-
che e ne e t omato scosso. 
E' stato attaccato per aver 
accettato il compromesso in 
diren'one e per non arere 
insistito nel chiedere le di-
rm'stioni immediate dei due 

zia con la quale si rende ; tenaci assessori. La stessa 
noto che it Senato non polra 
occvparsi della Legge spe-
eiale prima della mcta di 
febbraio e che questo ritar-
do potra »pregiudicare il 
buon fine del disegno di 
leooe» , che dorrebbe pas-
sare alia Camera dopo es-
$ere stato discusso dal Se- | 

sinistra sociaidernocratica 
non pare si sia dimostrata 
soddisfatta per le dichiara-
zioni rese da Cioccetti al 
Va'.lr e per questo tornercb. 
be a chiedere la riunione 
della direrione del PSDI e 
rinnoverebbe la richiesta di 
dlmissioni di L'Eltore e Fa-

Ostlrnsr, ore 18: III no Barac 
chlnl. 

I'orta San Giovanni, ore 20 
Vlrola Cundarl. 

Montr Mario, ore 20: Itemo 
Marietta. 

Ceiitocclle, on; 20: Maria Ml-
chettl. 

Tor de' Sclilavl, ore 20: Aldn 
To/zrttl. 

MaRllana. ore 20: llruno Orano. 

Cento per cento 
Nelle gloriiute ill ilomenl-

ra I'J e dl lunedl 20 genuulo 
litimio raceluuto II 100 per 
eenln eol trsseraniento al 
PCI per 1) 1958 le seKuentl 
sezlonl della Federa/lonc 
romana: ALIIEI.IA, TIHUR-
T1NO, TU1'KI,I,0, SfclTE-
C'AiMINI e TOIt SAIMEN/.A. 

ore 

20: 

ore 

20: Adrlana 

Sergio IlalsU 

20: Antonio 

ore 20: Franco 

19,30: Kdoardn 

ore 20: Romeo 

ore 20: SITRIO 

Flamlnlo, oie 20: Mario Mam 
iniiccarl. 

I.aurentlna, 
Catonl. 

Applu, ore 
melil. 

Frenestlno, 
Durante. 

Torplgnattara, 
Coppa. 

Flumlclno, ore 
D-Onofrlo. 

Villa Cerlosa. 
Ollvlerl. 

Applo Nuoio, 
Mlcuccl. 

Ctneclttn, ore 20: Aldo Cluntl. 
Casal Morena, ore 20: Lorenzo 

Mossl. 
Arlccla, ore 20: Giovanni Ila-

nalll. 
Tlvoll Villa Adrlana, ore 20: 

Kll/o Hilinma. 
Oalllcano, ore 19: llruno An 

dreoll. 
Anzlo, ore 19: Antonio Fuscn. 
Nettuno, ore 19,30: I'assi-tlnt. 
Casola, ore 19.30: F. Mossl. 
Ctvltella. ore 19.30: Halvatorr 

Muccarone. 
Arteim, ore 19: Colntittrrl. 
Forte Aurello, ore 20: Maine) 

FoRllettl. 
t.atlno Metronlo, ore 20: Marl-

5n MlKlt. 
Onrliatella. ore 20: I.alio Iiru-

sr/uil. 
Hettecammlnl. ore 20: Quadraiil. 
Flnocrhlo, ore 20: Rluseppe 

HerlliiKlerl. 
raslllna, ore 20: Dnnato Marlnl. 
San llaslllo, ore 20: Retlato Ho-

relll. 
Trevl, ore 20: Franceschelll e 

Lnlgl raputn. 
Macao, ore 20: Ugo Velere. 
Italia, ore 20: Anihroclo Donlnl. 
Salarlo. ore 20.30: Aldn Natoll. 
Ponte Mammolo, ore 20: Carla 

Capponl. 
Campnrnnno, ore 19: Nello 8ol-

dlnl. 
Grnzano, ore IS: Alfredo 

Relchlln. 
Civitavecchia CM IIIRIIO), ore 

18: Aldo Dnrdln. 
Civitavecchia CM maggta). ore 

18: Antonio Honglnrno. 
Lanuvlo, ore 18,30: Franco Vel-

letrl. 
Partoll (PollRratlro), ore 16.30: 

Claudlo Clanca. 
Monteverde Vecchlo, ore 20,30: 

Gliillo Turchl. 
Donna Ollmpla. ore 20: Led a 

Cntomhlnl. 
Trlonfale. ore 20: Umberto Cle

ment!. 

Alvaro Gasperini arrestato 
per un lurto di venti milioni 

Ieri dinanzi al Policlinico — E' fratello di 
Otello Gasperini catturato qualche giorno fa 

II fratello di Otello Gaspe
rini, catturato qualche g.orno 
fa dagli agenti della squadra 
Mobile dopo una movimentata 
caccia sui tetti, 6 stato arre
stato ieri mattina dal dottor 
Oddi della Mobile, davanti al-
l'ospedale del Policlinico dove 
Alvaro Gasperini si era recato 
per visitare suo padre, oogen
ic nel nosocomio. 

II Gasperini, che e colpito 
da un ordine di cattura ernes-
so dal giudice istruttore dot-
tor Buongiorno essendo im-
plicato nel c lamoroso furto di 
duo valigie contencnti gioiel-
li per 20 milioni, avvenuto nel 
novembre del 1955 in via Ku-
rialo, davanti alhi gioielleria 
del signor Eraldo Tornati. Co
me si ricordera, due individui 
a bordo di una macchina. si 
appropriarono delle valigie che 
si trovavano siiU'autoinobile 
di un gioiclhere. davanti al 
negozio del Tornati. 

Al momento del fermo 11 Ga
sperini ha esiK i to una carta 
dl identita intestata ad Alva
ro Angelinl. II funzionario del
la Mobile, poco convinto del-
1'autenticita del documento, ha 
invitato il giovanotto a seguir-

lo in C^uestura dove venlva 
riconosciutn per Alvaro Ga
sperini. 

I fratelli Gasperini (un ter-
zo, Nello, si trova attualmen-
te detenuto nel carcere paler-
mitano per rapina) furono ar-
restati la prima volta in gio-
vane eta, ed il Tnbunale dei 
minorenni dovette giudicarli 
per furto di auto e borseggi. 

Alvaro Gasperini emigrd al-
cuni anni or sono, in Belgio 
servendosi di un falso passa-
porto diplomatico intestato ad 
Alvaro Baraldini che era riu-
scito ad ottenere dal ministe-
ro degli Ksteri esibendo una 
lettera falsificata. di Monsi-
gnor Montini, allora Sostituto 
alia Segreteria di Stato del 
Vatieann. 

Nel Belgio egli venne arre
stato con altri pregiudicati ita-
hani per furto. 

Otello Gasperini. frattanto, 
e stato tradotto a Genova a 
disposizione della squadra Mo
bile di quelia citta. che ha 
riprcso le indagini sulla rapi-
na nll'Ansaldo ciie sembra sia 
stata consumata appunto dal 
Gasperini. 

LA PRIMA UDIENZA AL PROCESSO CONTRO IL BARBIERE GRAZIANO 

Si scaglia gridando contro l9omicida 
la madre della fanciulla assassinata 
I neurologi non sono concordi sullo stato mentale deH'imputato: alcuni sostengono che egli e totalmente 
infermo di raente, altri lo considerano nelle sue piene facolta - II Graziano sostiene che sparo per gelosia 

Dinanzi alia Corte d'Assise, 
presieduta dal dott. Antonio 
Napolitano, si e iniziato il pro-
ceaso contro il barbiere cala-
brese Salvatore Graziono, di 
30 anni. imputato di omicidio 
volontnrio per avere ucciso il 
15 marzo 1954 con cinque colpi 
dl pistola la sedicenne Romana 
Procopio 

Sulk* cause del delitto molte 
'•ono le ineerte/ze. La dife.s« so. 
stiene che il erimine ovvenne 
per gelosia, ossia pone come 
base della causale una folio 
pa.ssione oinorosa del Graziano 
non ricambiaUt dalla Prneop'o; 
l'flltra tesi invece — quella 
dell'accusa — sostiene che il 
btirbieie non avrebbe ucciso 
per gcloria nia per vendetta. 

11 Graziano circa un mese 
prima aveva chiesto in ispos<< 
!a zia della ucciso, Celestina 
Russomonno e ne era stato re-
spinto In eonseguenza di tale 
rifluto la faini^'lia poi uveva 
t:ercato di allontanarc il Gra
ziano, il quale si ritenne offeso 
e in particolare si risenti con
tro lo giovane romano che lo 

dissuase dall'importunare la zia. 
Durante l'istruttoria Graziano 

fu sottoposto a diverse perizie 
p^ichiatnche; il dott Marcello 
Vecchini e i professori Amuti, 
Ragozzino. Corradi ritennero il 
barbiere completamente infer
mo di mente; i professori Al-
beito Longhi e Sebastiano Fiu-
me invece lo considerarono 
psichicamente sano e piena-
inente responsabile del delitto 

II giudice istruttore, accet-
tando le prima tesi, prosciol.se 
in istruttoria il Graziano; ma 
il P. M. ncorse olla Sezione 
Istruttoria dello Corte di Ap-
pello presieduta dal dott. Raf 
faello Sepe, che lo rinvio a 
"iudizio 

Durante I'interrouatoiio il 
Graziano hr detto: •• Nel 1952 
venni « Roma dalla Calabria; 
mi misi n Hvorare come bar
biere e commeiai a frequentare 
la famiglia del compaesano Fe
lice Procopio, il quale venti 
anni fa fu fldanzato con una 
mia sorelln Mi innamorai, con-
trocambiato. di sua fl^lia Ro
mana. 

LA SCORSA NOTTE IN VIA ALBERT EINSTEIN 

Una giovane donna salva i familiari 
che stavano per essere uccisi da l gas 

Si e rideslata in preda a malessere - Dei cinque iniossicati solo la madre e la sorella ver-
sano in condizioni preoccupanti - La disgrazia causata da una lesione al tubo dei lornelli 

- Durante U carnevale del '54 
notai che la giovane si faceva 
corteggiare da un certo Filip-
po Scicchitano, e la gelosia si 
impossesso di me. Temendo che 
lo Scicchitano volesse farmi del 
male, la mattina del 15 marzo 
1954 acquistai una pistola; poi 
andai in casa dei Procopio ove 
trovai la Romana, sola. In ma-
no aveva una lettera dalla 
quale cadde una violetta. Le 
dnmandai di chi fosse lo scritto 

no! -. Ella ha tentato di sca-
gliarf.i contro la gabbia. 

« Graziano — ha poi detto la 
donna quando si e calmata — 
era innamorato di mia sorella 
Celeste; mi confido perfino il 
suo sentimerto in una lettera 
inviatami U It) febbraio 1954, 
ma Celeste lo respinse. Per 
vendicarsi ha ucciso 2a mia 
bambina.' •• 

Celeste Ruisomanno ha con-
fermato la deposizione della 

Per la rottura di un tubo di 
gumma, un appartamento di 
via Albert Einstein 8 u stato 
ieri notte invaso dal gas: cin
que persone sono state colte 
nel sonno dalle venefiche esa-
lazioni e sono state trntte in 
salvo soltanto pcrche una di 
e s se hn avutn In fnrza di dare 
I'allarme prima di cadere al 
suolo priva di sensi . 

Erano circa 1c quattro quan
do la signorina Lina Ventura 
di 20 nnni, si c svegliatn con 
In dolorosa imprcss ione di una 
morsa Intorno alle temple e 
con un senso di spossatezza 
in tutto 11 corpo che la teneva 
inchiodntn nl letto; poi l'odore 
acre del gas ha ridestato lc 
sue energie: facendole capire 
quanto stava accadendo. Si e 
avvicinatn bnrcollando alia fi-
nestra, l'ha spalancata e ha 
gridato aiuto con quanto fiato 
nveva in gola, quindi e caduta 
nl suolo svenuta. 

AH'urlo della rngazza si so
no svcgl iat i la sorella Adria-
na di 22 anni e l'inquilino inge-
g n c i e Edoardo Musseri di 44 
nnni; l'altra sorella, Elisabet-1 

ta di 2C anni e la madre Maria 
Sacco, di 49, sono rmiaste im-
mobih nei loro letti. gia vinte 
dal gas . Adriana Ventura, ri-
presasi per effetto del l 'ana 
pura, le ha scosse tentando di 
farle rinvenire, ma tutti i suoi 
sforzi sono stati inutili. Allora 
si e precipitnta di nuovo alia 
finestra ed ha ripreso ad in-
vocare aiuto. 

In strada, un vigile nottur-
no stava compiendo il suo so-
lito giro di sorveglianza. Le 
grida della giovane donna lo 
hanno fatto nccorrere sotto lo 
edificio. Un rapido e concita-
to scambio di parole ha fatto 
comprendere al vigile la gra-
vita della disgrazia e la ne
cessity di un intervento immc-
diato. Egli percid ha informato 
una pattuglia di gunrdie del 
commissar iato Monteverde che 
ha subito sollccitato l'inter-
vento dei vigili del fuoco. 

Due nutoambulanzc hanno 
raggiunto lo stabile di - via 
Einstein prelevando le cinque 
persone e trasportnndole al-
I'ospedale San Camillo. Qui, 
dopo una sommar ia visita, la 

L'elezionB del Consiglio 
dell' Ordine dei medici 

Domani sera un dibattito a Palazzo Marignoli sul tema 
« Per un nuovo orientamento della vita medica romana » 

Mf« . Ovvero, dorrebbe pat-1 rfna. 

Un pubblico dibattito sul te
ma - Per un nuovo orientamen
to della vita medica romana -
avra luogo domani. mercoledl 
22 gennato. alle ore 19. nel sa-
lone del Circolo della stampa 
di Palazzo Marignoli (via del 
Corso 184). per iniziativa del 
Rruppo - Rinnovamcnto sanita-
r i o - . Parleranno il dottor Ni-
cold Licata e il dottor Renato 
Lusena. Sono invitati 1 medici . 
i dirigenti e gli impicgati de
nt i Knti nuitualistici. i sindaca-
liFti c tutti coloro che si oc-
cupano dei problemi sanitari. 

Lattualith del dibattito e da
ta. oltre che dalla sostanza dei 
problem! sanitari e dall'inte-
resse con cui I'opinionc pubbli-
ca Ii se^ue dn qualche tempo. 
dall' immmenza delle clezioni 
per il Consiglio dell'Ordinc dei 
medici di Roma, che si svolgc-
ranno il 25-26-27 gennaio. e in 
occasioue del le quali diversi 
gnippi di medici hanno gia 
fatto conosccre le loro opinioni 
siill'ordinamento mutualistico, 
sulle question! di catcgoria. 
chiedendo ai colleghi fldiicia e 
voti. II gruppo di - Rinnova-
mento democrat i co - presenta 
per queste clezioni una sua li
sts di candidate che compren-
de: il dottor Renato Lusena e 
il dottor Nico'.o Licata. il dott. 
Orazio Benefatto. il dott. Bru
no De Agostino. il dott. Giulio 
Jona. il dottor Felice Piersanti. 
la dottoressa Giuseppina Sa* 
valh Sanna. il dottor Emilio 
Giorgio Braida. il dottor Vin-
cenzo D e Lipsis. il professor 
Francesco Paparo. il dottor 
Goffredo Quinzi. tl dottor Re
nato Scoppetta. proposti al Con-
sicl io dell'Ordinc; il dottor 
Faustino Durante, propasto al-
i'lncarico di re \ i sore dei con-
ti effottivo: il dottor Arciuna 
Mazzotti. a l l 'mcanco di revi-
sore supplente. 

II gruppo ha pubblicato tin 
suo aci le e battagl iem - mime-
ro u n i c o - . nel quale avanza 
numerose e concrete proposte 
per la riforma del le mutue. per 
lo sviluppo della medicina so-
cialc. per un piano di costru-
zioni ospedalierc adeguato al 
fabbisocno nazionale. per la ri
forma decli studi. per la pen-
sione e Tassistenza ai medici . 
per la distinzione tra Ordine e 
Smdacato. per la collaborazio-
ne con i lavoratori. II foglio 
conduce anche una vivace po-

pero dei medici mutualisti . a 
proposito del quale esprimc cri-
tiche che certamente vcrrnnno 
riprese neH'nnnunciato dibat
tito. che anche per questo riu-
scira di indubbio interesse. Al
le clezioni per il Consiclio del-
I'Ordine e annunciata la par-
tccipazione. lino a questo mo
mento. di almeno altre quattro 
liste (una del le quali. denomi-
nata - Digntta e decoro - . rap-
presenta la pura e semphee 
continuity degli crrori compiu-
tt in passato in nome della ca-
tegoria). Dei problemi sanitari 
in sospeso e del le liste in lizza 
avremo modo di occuparci nuo-
vamente in scde di resoconto 
del dibattito di domani sera. 

Domani assembled 
dei lavoratori INA 

1 sindacati del gruppo INA 
(INA. Assitalia e Fiumeter) 
hanno convocato il personale. 
circa 2000 lavoratori. in una 
assemblea cenerale che si tcrrh 
domenica 22 gennaio. alle ore 
9.30. nei locah del c inema La 
Fentce. Scopo delTassemblea e 
quello di mfurmare i lavoratori 
della situazione che si e venuta 
a determinare a sectiito del 
rigetto. da parte dell'Associa-
zione padronale. del le richieste 
di miclioramenti economici 
avanzati in base al rinnovo del 
Contralto economieo 

signora Sacco e la figlia Eli-
sabetta sono state trattenute 
in osservazione poiche le loro 
condl/.ioni sono apparse preoc
cupanti. Le altre due ragazze 
e l'ingegner Musseri sono sta
ti dichiarati fuori pericolo; si 
ristabiliranno in qualche gior
no. • 

Nell 'appartamento e stato 
quindi compiuto un accurato 
sopralluogo da parte dei vigili 
e degli agenti per individuare 
lc cause della disgrazia. E' 
stato stabilito cosl che durante 
la notte il flusso del g a s ave
va provocato il les ionamento 
di un tubo di raccordo in gom-
ma esistente nella cucinn; per-
cio il fluido aveva lentamente 
invaso gli ambienti . II fatto 
che gli inquilini prima di ad-
dormentarsi non aves sero 
chiuso l'interruttore centrale 
dell'impianto ha facil itato la 
disgrazia. D'altro canto il tu
bo lesionato era gia parecchio 
logoro. 

Tre macellerie chiuse 
per infrazioni 

Con provvedimento del 18 
gennaio in eorso di esecuzione 
e stata disposta la chiusura al 
pubblico. per la durata di 45 
giorni. degli esercizi per la ven-
dita di carnl macellatc gestiti 
da Flora Finiti. in via Boccea 
206-203, c da Adriano Fortini. 
in via Amedeo Cancelli 5. Nel 
primo sono state poste in ven-
dita carni di vitello e di vitcl-
lone non bollate ne classiflcate 
e risuttate alia visita sanitaria 
incommestibili; nel secondo car
nl equine sprovviste del pre-
scritti bolli di classiflcazione. 
pure risultate incommestibili 
alia visita sanitaria. 

Con lo stesso provvedimento 
e stata anche disposta la chiu
sura al pubblico. per la durata 
di 30 giorni, dell'analogo eser-
cizio gestito in via Flavia 33. 
da Luigi Foglia. Costui ha posto 
in vendita carni bovine prive 
dei bolli di classiflcazione. di 
dubbia provenienza e destinate. 
dopo la visita sanitaria. al!.r 
vendita come bassa macelleria 

1'Opera. ui via Principe Ame
deo 14. 

L'altra sera da una borsa 
che la Omar aveva lasciato 
momentaneamonte incustodita 
mentre si trovava a cena sono 
scomparsi: un orologio. una ca-
tenina d'oro. una macchina fu-
togratica, 1300 dollari. 3000 scu-
di portochesi. 5700 cruzeiros 
portoghesi. 6 000 lire. 

Muore cadendo 
in una clinica 

Un'anziana signora. ricovera-
ta in una clinica neuropsichia-
trica. e morta ieri per l e lesio-
ni riportate in una rovinosa ca
duta. 

Milena Massignani di 58 an
ni si trovava da tempo nclla 
clinica - Villa dei pini - per 
una forma di alterazione psi-
chica. Ieri mattina. scendendo 
una scala, la donna e scivolata 
ruzzolando Inn go i gradini. 

Al Policlinico i sanitari Than-
no ricoverata in osservazione 
per frattura del cranio. Due ore 
dopo la poveretta e morta. 

I/AItRESTO — I.'omicida Salvatore Graziano nella caserma 
dei Carahinleri subito dopo la cattura 

e la ragazza mi rispose che era-
no affari euoi. Fu allora che 
accecato dalla gelosia sparai - . 

Hanno poi deposto numerosi 
testimoni. Il padre della vitti-
ma, Felice Procopio. ha detto -

•« Graziano era innamorato di 
mia cognata Celeste e non di 
mia figlia. Se mi avesse chiesto 
la mano di Romana lo avrei 
preso a calci e lo avrei fatto 
volare gia dalle scale di casa -. 

Concetta Russomanno, madre 
della uccisa. ho gridato oll'indi-
rizzo dell'impu'ato: •• Assasfri-

LA SPARATORIA ALLA FARNESINA 

Una sfrraniera 
derubata 

I.a cittadina brasiliana Fran
ca Omar, di 41 anni. e stata 
derubata di valuta estera e 
rrcziosi nella Pensione del-

OLIMPIADI ALLA MAGLIANA 

II Comitato direttico della 
Federazione Italiana Canot-
taggio (F.I.C ) . riumiosi nclla 
- Sola del Cammctto - al Fo-
ro Italieo, dopo breve discus-
sione ha votato aH'MnanimitA 

__ ur» ordine del giorno in cui 
esprimc parcre favorevole per 

.._ la realizzazione del beemo ar

tificial? alia Maghana quale 
sede delle Olimpicdi drl remo 
del 1960. Questa soluzione e 
stata g.udiccta la p.ii idonca 
al rcijoliire svolgimento delle 
rcgztc olimpioniche. II Comi
tato direrriro della F.l C. e 
composto di teenfei spccializ-
sati, tutti ex-vogatori di fa-

ma: \\ loro parerf. alia ripilii: 
della decisione che la Giunta 
del COSI dorra prendere do-
muni. acquista flrande impor-
tanza e un peso ch? potrebbe 
essere dc.ermiruinte. 

I ladri denunciati 
per tentato omicidio 
Erano inseguiti da un'auto della polizia 

sorella e ha aggiunto che l'im-
putato non dimostr& mai amo-
re verso la nipote Romana. 

Graziano e difeso dagli av-
vocati Bruno Cassinelli e N i 
cola Manfredi: la famiglia del 
la vittima, costituitasi Parte 
Civile, e rappresentata dagli 
avvocati Alfonso Favino e 
Giulio Calbi. 

Il processo continua questa 
mattina. 

Una ragazza deruba 
il « cicerone » 

Iole Fabinni. una ragazza di 
20 anni. e stata fermata e tra-
dotta alle Mantellate per aver 
derubato di 35 000 lire il ra-
gionior Pietro Cipriani. Costui 
ha aflermato che il furto av-_ 
venne in una notte in cui egli 
accompagnb la giovane donna 
in giro per la citta a bordo di 
un taxi. 

La Fabiani e stata rintrac-
ciata dopo 20 giorni di inda-

i : im. 
I 

Due ladri. che nel febbraio 
scorso spararono contro una 
- alfetta - della polizia che li 
inseguiva. sono stati incrimi-
nati anche per tentato omici
dio dal giudice istruttore che 
ne sta vacliando m questi cior-
ni le rcsponsabilita. Si tratta 
di Adolfo Lo Russo e Romeo 
Bartolt arrestati a suo tempo. 
rimessi in liberta dal magistra
te e ristretti nuovamente a Re-
Cina Coeh in un secondo tem
po per scontare altra pena. 

L'episodio clamoroso avvenne 
nella zona della Farnesina. Una 
auto con a bordo quattro mal-
viventi. fra cui il Bartoh e il 
Lo Russo, fu intercettata da 
una vettura della polizia su 
cui si trovavano il capo dello 
Ufficio dei Costunii. dott. Er
nesto Dante, e gli agenti Car-
rillo. Chiarini e Marmino. Poi
che i ladri. invece di obbedire 
all'intimazione di fermars, ac-
celerarono la corsa. ebbe mi-
zio un serrato inseguimento. 
Nel disperato tentativo di sot-
trarsi alia cattura i quattro 
apnrono il fuoco contro gh in-
seguitori che risposero con le 
armi. Inflne la vettura dei ladri 
si arresto in una strada oam-
pestre. Allorche il dott. Dante 
e cli aeenti si precipitarono 
daha - a l f e t t a - per atlerrare 
i malviventi . furono accolti da 
nuovp revolverate. Pertanto. 
r.vendo esaunto l e mumzioni . 
dovettero indietreggiare men
tre i quattro si eclissavano. 

Lc indagini condussero alio 
arresto del Lo Russo e del 
Bartoh che per t il sostituto 
procuratorc della Repubblica. 
dopo un interrogator:©, n m i -
<o in liberta 

Ora il giudice istrut'ore Ga-
bnott i . oltre ai reati di furto 
acgravato, rrsistenza accra\at. i 
e porto abusivo di armi. ha rav» 
viyato per i due malviventi an
che quel lo di tentato omicidio 
nei confront! del funzionario e 
delle cuardie. 

II mandato di cattura e stato 
notificato a Romeo Bartoh e 
ad Antonio Lo Russo nel car-
cere dove si trovano per altri 
reati. 

ste-paga contenenti complessi-J 
vamente 133.600 lire. 

Una era intestate a Fortu 
nato Ritirati e conteneva 41 000 
lire, l'altra a Pacifico Pietrini 
con 49 600 lire, la terza a En
rico Cesetti con 43/i00 lire, l^; 
tre buste erano racchiu=e ;n 
una p.u grande. 

Due ladri traditi 
da una valigia 

Attraverso una valigia ruba-
ta. rinvenuta durante una pcr-
quisizione. cli agent: della - Tu-
n s m o e tr.«tfico •• hanr-o iden-
tificato e arrestato due l i d n 
Si tratta di Piero Richi di 20 
anni. abitante in \ isle G M ir-
coni 1I>. •• d: Mas-imo Bruni. 
dj 22 anni .ubi'.an'.c in via A 
Dulceri 35 

La x.-jlie.a. cont«'r.ente ur. 
campionano di cioiciumi. t* sta
ta trovata ne l l i abitaz.ono di 

Una diciannovenne 
e scomparsa 

Lucia Ma;c.a. una rngazza di 
19 anni. che da un paesino in 
provincia di Cagliari era ve-
mi'a a prestare sei-vizio presso 
una famicli.i romana. e scom
parsa da p.irecchio tempo senza 
piu dare notizie. 

I geniton angosciati s: «ono 
nvolt i alia pohzia affinche con-
duca ncerche. 

II 
ziar; 

Hanno rubaro 
otto automezzi 
N'ucleo di Polizia Giudi-
» dei carabinieri ha de-

nunciato alia Procura della Re-
puhbiica fi persor.e rejponsa-
bili dei furti di 5 automobil: 
e A: 3 motociclettt1 

Si tratta d. Luciano Scar-
cioni. Artesio Sensini. Alfiero 
Leon:. Ricrardo Principe. Re-

Consolina Morelli. :n v.a Gir.o-i na'n Russotti e Marcello Ma
li 7. Era stata rub..*a — e i, sella 
due giovani lo har.no arr.messoj So^o accusa'i di aver rubato. 
— dalla - soicer.to - tar>;ata Ro-!:n *rmpi diversi. 4 vetture 
ma 23f"̂ r*»s ,1i propric*.. d. Rti;-! - j r l c n ' o -. una - miKecento-
sero Ciinr.el : \* :re - vespe -

E' STATO GIA' TRADOTTO AL CARCERE 

Un turpe sfruttatore 
catturato dalla polizia 

N'ella foto: 
Magliana^ 

II Tevere clla 

Tre buste-paga 
rinvenute al Tritone 

Alle 14.30 di ieri la guardia 
Costanzo Pannunzi ha rinvenu-
to all'angolo fra via del Trito
ne « via del Boccaccio tre bu-

Uno sfruttatore d: donne e: 
«*ato arrestato :en dalla pol:z:a 
do. M«tiitn: Si tratta d: Mas-
s.mo Busini A: 27 ..nn:. L'.n-
d.viduo. che r.julta preg.udi-
cato per altr. reat.. v .vova da 
due ann: ms.eme a Giusepp.na 
Pr.or. di 25 anni. E*Ii. dopa 
averla av\-:a:a alia prostituzio-
ne. si -.mpadroniva resolanrien-
te dei <niada£ni che la racazza 
ncavava dal s\io t im.liante me-
stiere. 

Catturato e interrocato il Bu-
smi ha amraes?o le sue respon-
sabil.t.i. E' stato perc.6 tra
dotto a Reg.na Coeh 

Giovane disoccupato 
tenta diuccidersi 

Tn preda ad una violenta cri-
si di sconforto percbe da mesi 

senza lavoro. il 27enr.e Anto
nio ApolKini. d:morante al Ti-
nurtir.o III lotto XII. ha ten
tato ieri d: toshersi la vita 
rrciderdosi con una lametta le 
ver.e dei pols». al Policlinico, 
e stato ciudicato guar.bile in 
cinque giorru. 

SIMl'IJ i UX Fl"RTO — Leo-
nella Mori, di 24 anni. ha de-
nunciato ai carabinieri d: Tor 
Sap:enza di essere stata deru
bata della borsetta contenente 
6 000 lire. Uno sconojc.uto glic 
la avrebbe strappata mentr* 
percorreva in b cicletta la vi* 
Collatma. I-e mdag.ni hanno 
stabilito che la donna ha si-
mu'.ato i l furto per non confes-
sare al manto di avere iffltrri-
to i l denara 

rfa'r.1^^-' 
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