
Pif. 4 - Domenica 16 febbraio 1958 

I! cronlsfa riceve dalle 18 alle 20 

Scrivete alle «Voci della cilta» v. 

I'UNIT 

Cronaca di Roma Telef. 200.351 . 200-451 

num. internl 221 - 231 - 242 

A PR0P0SIT0 DI DUE DISEGNl DI LEGGE PRESEHTATI AL SENATO 

Lo Stoto deve oll'Univei sita 
un miiiardo e 400 milionl 

// personate straordinario oggi esistente e indispensabile — Licenziarlo 
signlHcherebbe rendere impossible Vapertura del prossimo Anno accademico 

In una reccntc riuniunc del 
conslgl io d'amminlstrazlone del 
nostra Atcneo e stalo proposto 
che nell 'anno a c c a d e m i c o in 
corso non s iano numinati altri 
assistenti strnordinnri e che 
Jnoltre i 202 assistenti oggi in 
eervizlo non s iano confertnati 
nel pross imo anno qualnrn non 
venga risoltn, prima delln for-
mulnzinnc del nuovo bihuiclo, 
ossia entro il 1. novembre 1958. 
la questlone dei rnpporti fi-
nnnziarl del l 'Universita con lo 
Stato. 

Si ripeterebbe cosl unchc & 
Roma, nei confront! degli as
sistenti. qiiclla sitiinzinne che 
in altrc Universita si e von-

*1 li\l 
i seue com 

Dal Campidoglio 
alia Quesiura 

Gli eroi della set t imana, 
•econdo il modesto gludlzio 
del cronista, aono due: 
L'Eltore, a s se s sore social-
democrat lco a vita e Car-
melo Marzano, questore dl 
Roma con amblzioni non 
ancora ben chlare . II Cam
pidoglio e t e a t r 0 alle im
press del pr imo; I'intcrn 
citta dl Roma, da Piazza 
Colonna In fuorl, nl quat-
tro venti, fin chlssa a qua
le chl lometro delle strade 
consolarl, baata appena n 
contenere le geata del se-
condo. 

Gloved) sera , at Consl
glio comunale , sono atate 
presentate ed accettate le 
dimlaaloni dell' assessore 
soc ia ldemocrat lco Farina it 
quale, c o m e il lettore sa, 
ai e rifiutato di reatare In 
una Glunta puntellata al 
voto dei faaciati. 

Qualche Ingenue, qualche 
oltranzista del l 'ott imismo, 
si attendeva che L'Eltore, 
dopo avere magar l tergi-
veraato un tantlno, seguis-
se I'esemplo del collega e, 
tlrando le orecchle alia 
propria coacienza politics 
per destarla dal lungo le-
targo, s c e n d e s s e dal ban-' 
ch | della Glunta tra quell! 
del consiglieri e procla-
m a s s e : Baata, la parte 
della foglia di fico non vo-
glio farla. Niente del ge-
nere: la parte della foglia 
di fico gli ata beniss imo. 
E' una foglia •rasparentla-
s ima, che non nasconde 
nulla della vergogna , cioe 
del connubio clcrlco-fascl-
ata. E ' quasi la finzione 
di una fogl ia: la finzione 
di cui ha bisogno Cioccet-
ti. P e r L'Eltore va benis
s imo. Anzi, anzi: e'e stato 
un voto solo contro le di-
missioni di Farina, e da 
destra, da sinistra, dal 
centro e dal le mezze all 
si e pronti a glurare che 
quel voto si c h i a m a v a L'El
tore. L'asseasore a oltran-
za e r imasto dunque a| suo 
posto, incollato alia pol-
trona, a lui cara quanto a 
Napoleone primo la coro
na d' l tai ia: la D.C. gliel'ha 
data, guai a chi gliela 
tocca . 

Dl Marzano si dovra oc-
cupare la Camera . Tre de-
putati comunist i — Natoli, 
Cianca e Rubeo — hanno 
interpellate II ministro de-
gli Interni per sapere • in 
base a qtiali dis|>osizioni 
ag i sce il nuovo questore di 
Roma, dottor Marzano, che 
sta trasformando la citta 
di Roma in una citta in 
cul, a l m e n o per tnlunc zo
ne di e s sa . v igc un reg ime 
di s tato d'nssedio •, e qui 
I'interpellanza c i ta : le ves-
sazioni contro i disoccupa-
ti costretti a recarsi alio 
Ufficio di col locarnento; le 
diffjde ad altri disoccupati 
che a v e v a n o accompagna-
to — nientemenot — un de-
putato in Prefettura; il 
blocco di qualche giorno fa 
a Borgata Gordiani per jm-
pedlre a una delegazlone 
di donne di recarsi in Pre
fettura: i metodi • di vio-
lenza e di brutalita • usati 
contro I'on. Carta Capponi 
in questa s tesca eircostan-
za. Gli interpellanti avreb-
bero potuto agg iungere le 
proteste di numerosi citta-
din] fermati . invitati ai 
Commissariat! . sottoposti 
ad interrogator!, aenza che 
nulla aves sero a rimpro-
verars i ; Taria da • rastrel-
lamento • che ai respira. 
eer i e sere , in certi quar-
tieri di periferia: le pro
tes te in proposito piovono 
sempre piu spesso ai gior-
nall (e intendiamoci . non 
sono prote*te contro le mi-
sure che la polizia adotta 
per proteggere la citta dai 
dellnquenti, m a contro gli 
eccess i che colpiscono il 
cittadino qualunque: non 
eccess i di zelo. ma eccess i , 
ev identemente . d i diret-
tive>. 

Che Marzano voglia di-
ventare ce l ebre a Roma. 
nessun dubbio: non e chia-
ro ancora per quale Strada 
lo vogl ia d iventare . C'e chi 
lo dlventa rendendosi Hdi-
cofo, chi rendendosi odio-
so , e anche chi lo diventa 
grazie ai suoi errori . Mar
zano fara bene a non sba-
gl iare s t r a d a : quel giorno 
non troverebbe nessuno a 
difenderlo. 

IL CRONISTA 

ficnta nei most scorsi a pro
posito dei professor! incarica-
ti (ossia della grande maggio-
rnnza dei docenti) e che ha 
portato ad un vlgoroso movi-
rnento di protestu. L'Univer
sita di Roma r imase estranea 
a quelle agitnzioni perche par-
ticolnri condlzlonl dl bllancio 
le consent!rono dl fur fronte 
alio es igenze del personale no. 
nostunte il m a n c a t o introito di 
fundi statnli. Oggl. per6, an 
che per 11 nostro Atcneo si nv-
vicinano scadei ize improrogn-
hili. che possono costringerlo 
a seguire Tesemplo delle Uni
versita del Nord- II credito del
l'Universita di Roma verso lo 
Stato. per sonimc anticipate 
dall'amininistrnziono nnlversi-
taria. e snlito lnfntti a ben 1.400 
milioni. di cui il ministero della 
Pubblica Istruzione ha finora 
riconoseiuto soltanlo '.100 mi-
lioni, mentre ne hn effottiva-
mente restituitl nppena 74. 

Causa originarin di questa 
situa/.ione 6 la colpevole inet-
titudino dimostrata dalle no
stro c lass! dirigenti e dai go-
vernanti democrist inni di fron
to ai gravl problem! delln ri-
cerca scientifica e della pre-
parazione dei quadri tccnici e 
professional! della nnzione. So-
stanzialmente, le Universita 
itnliane P gli istituti di ricerca 
hanno conservnto in quest! mi
ni una struttura organizzntiva 
e finanziarin nssni viclna a 
quella doll 'anteguerrn. nono-
stante i progrcssivl , cospieui 
numenti delle tasse versate da-
gli studenti. L'cnormc numen-
to delln popoiazione scolnstica 
o soprattuttn le pressanti esi-
Konzo del progresso teonico 
o scionlifioo. ;ivrebbero richie. 
sto invere tin gonerale. pro; 
fondo rinnovatneiito. e qiiindi 
un impoguo finanziario dello 
Stato di molto volte superiorc 
a quello attuale. In particola-
re. le maggiori es igenze delln 
ricerra scientifica o doU'inse-
gnainonto nvrobbero riehiesto 
un considerevole ampl iamento 
dei qtindri del personale do-
ccnte ed ass istente , ed una sun 
adoguatn s i s temazione econo-
micn. 

E* stato proprio il problenia 
del personale dorente quello 
oho piu drnmmat icamente e 
vonuto alia luce in questi ul-
timi mesi e ha dato 1'avvio 
ad un mnvimento di protcsta 
che si e rapidamente allarga-
to fino a porre i problemi 
general! di unn riforma dol-
l'istru/ione univorsitaria. Nel 
corse, di questi anni. gli orga-
nici del personale universita-
rio sono stati mantenuti entro 
limiti di gran lunga inferiori 
alle min ime necess i ta . Si e 
corcato di provvedere assu-
mendo ( spesso in forme pre-
carie e con un trnttamento e-
cononiico uinilinnte) personale 
straordinario che ha finito. co
me era inovitabiie. per diven
tare la grande maggioranza 
del corpo insegnnntc. Fino nl 
giugno 1953, lo Stato. nttrnver-
so il ministero della Pubblica 
Istruzione. ha rimborsato al-
I'Universita le s o m m e orogate 
per il o a g a m e n t o di tutto il 
personale fuori ruolo; dal 1953 
in poi, invocc. i rimborsi non 
sono piu nvvenuti ed i rre-
diti dell 'Universita si sono an-
elati accumulando fino a rag-
giungere 1'ingente cifra cui si 
t.- accennato. Nella nostra Uni
versita. che e stata coslretta 
a versare tanti cospicui anti-
cipi, il mimcri) degli assistenti 
strnordinnri e r imasto limita-
to a circa duecento. mentre 
alle necess i ta improrogabili 
degli Istituti si e dovuto far 
fronte a s sumendo personale a 
carico degli Istituti stessi o 
con fondi derivanti da conven-
zioni stipulate frn gli Istituti 
ed Knti estranei al l 'Universita. 
con evidente pregiudizio per 
quel enrattere dis interessato 
•lella ricerca scientifica. che 
.'» ct>n.iizione fnndamentale del 
suo libero progresso . 

La prolesta della nostra Uni
versita contro la persistentc 
carenza finanziarin dello Sta
to appare pertanto piennmente 
giiistifirata. Ma So e vero che 
nrn si puA chiedere aU'ammi-
nistrazione univcrsi iaria di far 
rredi lo l l l imitatamente alio 
Stato. «"' anche certo che il 
personale straordinario ogRi 
es istentc e assulutameii te in-
dispensnbile per soddisfare. 
sin pure in misura insufficien-
te. alle e?igenzo dcll ' insegna-
nicntti. Licenziarlo. siBnifiche-
rebbe in pratica rendere im-

Jpossibilc raper t tna del 
s imo Anno accademico . 

Occorrc dunque strappare in 
t empo una soluzione. Kla 1'at-
tcgRiamento dei governanti at-
tuali lascia ben poche spcran-
7e a chi ancora presume in lo-
ro una capacitn risolutiva in 

jquesto campo. Proprio in que-
jsti giorni. il g o v e m o ha pre-
J.-rntato al St-nato due disegni 
di l e g g e che dovrebbero dare 

idefinitiva soluzione nl problo-
mn dello stato (jiuridico e del 
trnttamento economico del per
sonale inseijnante delle Uni
versity. Molto crit iche si po<-
soro faro a questi disegni di 
legRo. ma ve n'c una fondn-

jmentalo. che si collega alle 
considera7ioni di qucsto nostro 
articolo. II Rovemo prcvede. 
r>or far fronte alia carenza 
di rxrsonale insegnanto. Tisti-
tuzione in tutte le Universita 
itahar.o di appena cinquanta 
cattodre o cinqucernto posti 
di ass is tente di ruolo " in cin-
oue anni ". quando lo neeossi-

it.i min imo dello Universita si 
ront.tnn a migl iaia di unita. 
I~T situnzior.o finanziaria del-

i l 'Aftnt. i rom?ino. che pure non 
i.'» t»i i mono dot--", h.istn .T 
Iconformare l'insufficionza di 

tanto perpetuarc unn sltuazlo-
ne ormai intollerabile. Appa
re pertanto del tutto giustifi-
cata ed opportuna l'iniziativa 
del sennton comunisti i qua
il, opponendosi alia richiesta 
del governo di unn sbrigativn 
approvnzlone in Cornmissione 
di questi disegni di legge, ne 
hanno chie.sto il l invio in aula 
onde eonsentire una ninpia di-
scussione nel Par lamento e 
tra tutta l'oplnione pubblica. 
La gravitn del problomn 6 ta
le da imporre una simile di-
sciissione generale . Qualora le 
nostro Universitii non fossero 
poste rnpidamente in condi-
ziono di asso lvere alio loto fun-
zioni, sin nel c a m p o doU'inse-
gnamento cbe in quello della 
ricerca. il paese sarebbe con-
dannato lnfntti ad una perma
nent* ai retratezza. in un'ora 
di gignntosca espnnsione del 
progresso tecnioo e di avan-
znta rivoluzionaria d o l l a 
Sfienza. 

I.NZO MODU'A 

Manifestazioni 
deU'A.N.PJ. 

Oggi si riuniscono in assein-
hiee popolari i partiKiani. uli 
iintitaseisti e i cittadinl dei 
quartierl Trastevore. Trlonfalo. 
Italia e Tornlgnattara In pro-
para/.ione della grande o Saldi
no inanlfestaziono na/.ionale in-
detta per il 23 febbraio a Roma 
lior eelebraro la Ro.sistenzn 

Alle ore 10 di stamauc il prof 
tlhiliu Mazzon. della sogroteria 
nazionale dell'ANI'I pari a n>-i 
local! di via Sari Callisto 14-15: 
soinpiv staiuane alio ore 1" lo 
avv. Aehille l.ordl partoeipa a\-
i'assoinlilea indetta nei loeali 
dell'ANPI i:ila se/.ione Trion-
fale in via Andrea Doria 7!i 
Altre manifostazionl hanno luo. 
go al cpiartiere Italia, alio ore 
10.30 in via Catanzaro 2K. per 
la cnnsogiia delle tessore del-
IANP1 per 11 1«J5H Icon la par-
tecipazione di Franco Kaparel-
l i) . i* a Torpignattara. in via 
Francesco Uaraeca. con la pnr-
ti'clpazione di Hcnato Cianca <* 
di Salvatore Hiso. 

UACCAPRICCIANTE SCIAGURA STRADALE A VKNTI C11ILO VIETKI l>A UO VIA 

Quattro morti e due feriti in una automobile "1400,, 
cite si sfascia contro un pullman sulla Casil ina 

Lo vittimo tornuvuno iori sera tla una f'esta nuziale - L^auto c sbaudatu nella uebbia a causa di una brusca 

(Veuata - AfTannosa opera <li soccorso - II comluccntc deiraulocorrieru e fug^ito - II trui'fico intcrrotto per tre ore 

Tragico scontro nella ncbhia 
a 22 chilouietri da Roma. Una 
•• Fiat 1400 •• con sei persone 
a bordo, reducl da \m matri-
nionio, e utidata a fracassarsi 
sulla Casilina contro un puil-
maii sfaseiandosi coinplotatuon-
te: (|uattro morti o due feriti 
sono 11 bllancio della seiagura 
Sul posto sono intervenuti i ea-
rabinlori o |<li agouti della po
lizia stradiile; 1'autista doH'au-
tocorriora si o dato alia fuya 
ed e attivainonte ricerc.ilo. an
che perche solo con la sua to-
stiuioniaiiza sara poss ible ri-
costrulre rincidente in tutti I 
particnlari: soinbra. lnfati:. ehf* 
I'sjii non ahbia nleiina respon-
saliilit.'i neH'nccaduto 

Kd occo le riotizie che sia-
mo riusciti a raccogliere. s-ta 
attravorso testinionianze diretto 
sia attravorso i primi, sonunari 
ed affrottati ranporti dei oa-
rabiiilori o della polizia al-
I'Autorilft giudiziaria. 

Alio ore 1H. sulla Casilina la 
ncbhia irnpediva la vislhilita a 
cento mctri di distauza <• per 
gli autoiiiolillisti erario di .scar-

so ausilio i far! abbaglianti. che 
<i perdevano con il loro faseio 
di luce nella sornioscurita do.' 
trurnonto II pullman della dit-
ta Gross! targati; Frosinonc 
13790 o condotto dall'autista 
Uniberto Ciuelli procedova su.'-
la .strada a velocita ridottissi 
rim diretto a Colleferro; orti 
carico di passog^ori, per la 
matjgior parte edi!i di ritorr.o 
•ii loro paosi di rosidonza dopo 
aver traseorso la iiinrnata la-
vorativa nei cautiori roinnni 

Iiiiprovvisaiiionto. al ch:lo-
mi-lro 22. nei pre.isi del bivio 
eilO conduce a Colonna. e sbu-
cata dalla foschia una Fiat 1400 
tar«ata Roma 14!'0IH. II ••iiida-
toro deH'aiito. ehe procedova 
ad una velooita pinttosto so-
stouuta poi lo coiulizioni atnin-
sforiche, ha visto dolmearsi a 
poche deoine di mctri dal ro-
fano la grossa sauonia doll'au-
tocornora: procedova spostato 
verso il centro della strada e 
(piindi ha operato una brusca 
fronnta per ovitaie I'urto. So 
qucsto punto. per6. le testinio
nianze sono contraddittorio. Al-

eiinl infatti afferrnano che in 
<iuel momento un'altra vetturi< 
stava tentaudo di sorpassare 
il pullman e che pertanto il 
poveretto. vodendo la strada 
sharrata. ha tontato in extre
mis la disperata manovra. 

Fatto e che la - 1400- ha eoz-
znto con estrema violenza con-
contro la llancata antenore si
nistra del pesante voicolo, i* 
slat;i da qui sto trriscsnata siillo 
asfalto v.scido per un lunuo 
tratto di strada *• qiundi si i* 
arrostala con i| eofano rivolto 
verso il tronco di un alboro. 
era ridotta in un aminasso d 
rottanii o dalle lauuere con-
tortp o maechiate di sangue 
partivano I'll an^oyciri.si !a-
uienti doi feriti. 

Ai soccorritori si e presen-
tata una scena aguhiacciante 
Tre persone - - un uomo o due 
donne - - maeovano senza vita 
sui ouscini doU'auto ed i loto 
corpi erano orr:biltuont (. mu-
tilati; I'autista. rivorso sul vo-
lante oontorto. gomeva pieto-
saiuonte ed un altro uomo o 
un'altra donna giaeovano in 

stato di choc river-si contro gli 
sportolh infranti. 

II primo ad essore estratto 
dai rottaml e stato il condu-
conte: il fattorino Enzo Aniict 
di 32 anni. ahttnute a Roma MI 
via Iacopo Mai^nolino 12. Non 
era grave ed anzi. dopo ossors. 
ripreso. ha aiutato i passocgeri 
riel pullman noll'affanno:;a ope
ra di soccorso Cosl. sono stati 
adagiati al suolo i corpi esanimi 
del guardiano Sottunio Do San-
tis di 3D anni. d.niorante ;> 
Car.-oli in v a San Valentino 
a. 19. o della signora Molina 
Meruzzi di 2S anni. inonln* drl-
I'Aiiuci. Pochi niMiuti dopo. sin 
luogo del d'sastro si e arrestata 
un'auto di passagcio e i due 
poveretti sono stati traspor-
tati al Snn Giovanni. Per gli 
altri, non e'era purtropiio j>iu 
niente da fare. 

AU'ospedale il Do Santis e 
giunto cpiando onnai era trop-
po tardi: o spirato prima di 
ossere adngiato sul lottlno del 
pronto soccorso; il eadavere ii 
stato trasferito all'ohitorio a 

VERSO LA CONCLUSIONE L' ISTRUTTORIA SUL DELITTO DI VIA PRINCIPE AMEDEO 
. ~—. * mm 

Per il P.M. l'albergatore Pio Mariani 
responsabile di omicidio volontario 

Uccise a revolverate un giovane che provava una moiociclella e ne feri gravemenie un 
altro • 11 tragico collaudo di « seconda mano » • La discussione davanti all'albergo 

II I'M dott. irhaldo Coi ha 
chie.sto cio- il signor Pio Ma
riani. dirottore deU'alborgo 
- Igea - sia rinviato a giudiz:o 
lK*r rispondeie di - omicidio 
volontario -. 

Questa prima tappa della vi-
cenda giudiziaria. ancora in sc-
do istruttoria. nguarda una 
IH>rsona d i e si rose tragica-

Le manifestazioni di oggi 
VII.I.A noni l lANI . orr II: 

Pulililii-o roml/lo mil tenia: .Per 
la iirulralltA ntotnlcn. mi al mix-
sill In llalln >. I'arln II doll. Sal-
vutore Marcaroni-. 

IIOKOATA I.AOnKNTINA, ore 
II: Comlzio ill Mnrlo Murnnnirn-
ri sul Irma: • I.a crt*sl ilrlrrtll-
llzla II Itnina r la poHtlca cirri-
ratr nl Conitini* ». 

PIKTRALATA. urr 10.30: Co-

mlzlo ctrll'iin. Carla r.-i|ipon| sul 
prolilema di-fill afflltl. 

HORtJATA AI.ESSANIiniSA. 
err 16.Hi: InniiRiirn/loiii* ilrlla 
nuova ri'lltilii (alust-ppe 1)1 VII-
torlo. rou la purlrripazlonr ill 
Frrnamlo 1)1 Cliillo. 

TOR I)F. SCHIAVI. orr 10.30: 
Cumtzln tlrl compaRUo (iiaconm 
Oltrstl sulla crUI rtlltlzla a llo-
ma r la pollllca clrricalr. 

niente nota alle cronache i>er 
I'uicoiisulta reazione che egl: 
obbe all'nssordante fragore di 
una motociclotta lanciata su 
e giii per la via Principe 
Aniedco. 

Fu alia mezzanotte del 12 lu-
glio scorso che sette giovani si 
iucontrarono In un bar vicino 
al teatro doll'Opera. Uno di 
loro (Sergio Selecchia) era ve-
mito all'appuntatnento con una 
•• Honelli 175 *.. Parl6 della sua 
motociclotta. ne doennto la qua-
litA. la potenza. la linea- Vo-
leva rivenderla. 

A poco o poco. gli altri gio
vani (Vito Colombo. Giuseppe 
«* Aivaro Calabrose. Dante Na-
stasi. Sergio Selecchia, Vineon-
zo Condellol furono attratti 
dalle doscrizioni dedicate dal 
Selecchia alia motocicletta of-
ferta in vendita. Chiesero, a 
turnn. di provare il mezzo. 

Comincift la scorribanda sul
la via Principe Amedeo (a 

Martedi al Consiglio comunale 
I'elezione del nuovo assessore 

Cavalliro effetlivo e Greggi supplente? — II 7 e 8 marzo cornmissione 
del Piano Regolatore — Sei variant! di piano nelle zone dell'asse attrezzato 

II Consiglio comunale e stato 
convocato per le ore 17 di mar
tedi. Cioccetti si e atlrottato 
a niettere aH'ordine del giorno 
la nomina del nuovo assessore. 
in sostituzione del dimissiona-
rio socialdemocratico. ing. Fa
rina. DaH'ordine del giorno si 
eapiice che la glunta adottera 
il critorio s ia usato per la no-
iniiia del liborale Uerardelll. La 
maggioranza clerico-fascista no . 
tninorn infatti assessore etlet-
tivo uno degli attuali assessori 
supplenti (si fa a qucsto pro
posito il nome di Cavallaro). 
Quiudi, tra i cousiglieri demo-
cristiaui. sarji scelto il nuovo 
assessore supplente. che do-
vrebbe ossorc il giovane ingo-
gnor Groggi. zelante omino di 
aztone cattollca. dichiarato ne-
mico della procacita femminilc. 
vestale del sacro costume di 
Roma. 

Oltre ad alcnno doliberazioni 
urgenti. o stata mossa all'ordine 

del giorno la mozionc sulla 
guardia ostetrica - Postalozza-. 
nonclie la prosecuzione del di-
battito sul hilancio prevontivo 
o la dlchiarazlone proKramnia-
tlca del sindaco. 

Iori, e stata anche convocata 
la grande conimissiono per il 
nuovo piano regolatore. che si 
riunirn tuttavia non troppo pre
sto: 11 7 e 1"H marzo prossimo. 
per riprendore la discussione 
dello schema di masMma del 
piano. La discussione o giunta. 
como si ricordcr.a. a un punto 
molto critico, grazie alle ma-
novre ritardatrici orchestrate 
dagli osponentl dl destra dell:: 
cornmissione. 

A qucsto proposito. vale no-
tare che il dcclnio ordine del 
giorno suppletivo dei lavori del 
Consiglio comunale contiene 
una sorie di proposto di va
riant! dl piano regolatore di 
onentamento conforme a quan
to sembra. con le dirottive del 

pros-1 j 

K a<*«*A«lnt4i 

AU'ospedale 
Sr incaraffinlr un infer- quattro e m'rro npprnnicnlo 

mirre di oipednlc a p'arlcre cinque minuti. Scnto 'na ntn-
»/i*/ suo laroro ne stntirete china ch'arica n tutta bira e 
delU btlU. 

« Dotlo', me dVrc da err-
dr, questo e 'n porto de ma-
ro. 5e enmincin de matina 
nllr 6 e %i ro brnr w fmince 
a le 3 de notte. E nun sa

me. fionno co' 'a barella. Me 
troro grUfno a jrru/rno ro' 
'n fico tutto ttlrucinato che 
s'areggcra er petto: " \tio 
din,., mia dio... come, sof-
fro...". Dico: che fe capi-

rebbe gnente, te capiteno err- tato? Dice: tono fcrita. Dico: 
ti articoli... Mnlnti. feriti. indore? Dice: al cuore. Pi-
mbriachi. mntti. sbidonati. co: me jo me scnto: chede. 
gmte che sia me jo de me 'na cortellata? Dice: no no. 
ma nun sa ndore annh a dor- Dico: un cazxotto? Dice: 
mi. Jr /«i: lei sin benone.-^ggacche. Dico: e ca*cato e 
che cr signore je I'accresca. Tin sbaltuto? Dice: neanche. 
e questo nun e 'n albergo; Diro; nllora fe teniito un 
percio aria, smammare. E corpclio. 'nsomma na para-
quella; io mica posso sten- U*e. Dice: nemmeno. Dico: 
nrme sn li scnlini de 'na *e po' sape che carolo rih? 
chiesa. Je fat: lo racconti ar Dice: le ripeto che sono fe-
portiere. E quello; ma pe' rito al cuore. Dico: r« be. 
sta qua che bisogna fa? Je 
fat: arrccce Ii bozzi. E quel
lo*; si e pc° tanto poro mo 
me do 'na martellrta su *n 
dito e honnnotte llu capilo 
che robha. dotto'? «*. 

• l.'antrn nolle rrann V 

ouesto Tho capito; ma come? 
Dice: ferito d"amore e sof-
Iro t.into. Dotto', nun me lo 
so maenato proprio perche 
nun so' cannihbalr. ma an
cora core n. 

romolftlrt 

piano in preparazione Si tratta 
dl sei proposto. preparate dallo 
assessore D'Andrea. che inte-
rossano 1c- zone su cui dovra 
ossere tracciato Passe attrez
zato. che riall'areo orientale 
della citta dovrebbe giungoro 
lino allEHR. Gli scopi dichia-
rati di questc proposto sono 
quolli di toner conto della pro-
gettata grande arteria dl co-
municazione e di variare I pre
cedent! plan} partlcolareggiati 
tenendo conto di qucsto oricn-
tamento del piano. 

L'agitazione 
degli statali 

dei ruoli aggiunti 
11 personale statale dei m o b 

aggiunti segue con v ivo inte-
rosso. »* con il proposito di in-
traprendero un'azione sindacale 
ove si rendesso neccssaria. lo 
vicondo dello proposto di legge 
relative alia definizione Ciuri-
dica del personale doi ruoli ag
giunti e la istituzione del ruolo 
aporto per la terza qu.iliflca di 
t»ani c a m e r a . Nei giorni scorsi. 
dopo ossersi riuniti in nume-
rose a<<rmbloe, cli statali dei 
nioh acgiunti si sono recati m 
Parlamento solleeitando la di
scussione e la approvazione 
delle leggi che li nguardano 
dirottamonte. 

In un suo comunieato. la Te-
dernziono provinciale decl i sta
tali. informa c h e in base ai 
contatti avuti con i vari par-
lamentan . si e rilevata una lar-
ca base di consensi . da parte 
dei deputati di vari gnippi . per 
una sollecita approx'aziono del 
lo prop»iste di legge nguardanti 
gli statali dei ruoli aggiunti: 
di contro Pattegciamcnto del 
governo. in sono al le v a n e com-
mif$;oni. si e progressivamen-
te irngidito . impedendo una 
soluzione positiva del proble-
ma. A questo proposito la Fe-
dorstatab provinciale. mentre 
denuncia all'opinionc pubblics* 
1'attegRiamento govemat ivo . di-
chiara che pacitazionc sindacale 
v6rra inasprita se non inter-
verrannv^ fatti nuovi cho sbloc-
chino Pattuale sitiiazionc. 

iquoste misuro che possono sol-l <xxxx\\xxxxxxxxxxxx>xxx>xxxxxxxxxxxxxxvtxxxxxvxxv*̂ ^ 

Nozze 
H compagno av\ -. Salv.-itore 

I.o Masto iori. nella chiesa di 
Sant'Onofrio al Giar.icolo. ha 
spof.ito la gentile signorina Ma
ria Teresa Terrigno. Vivissimi 
auguri. 

quell'ora quasi deserta) . pista 
eccezionale per il collaudo di 
" seconda mano -. Tornavano 
gnippi di turisti. Alcuni di lo
ro entravano all*albergo -Igea- . 
il cui ingreiso sta sulla via 
Principe Amedeo. 

Quasi tutti gli eventual! com-
pratori avevano fatto la pro-
va. quando giunse sul posto 11 
giovane Mario Mariani. figlio 
del direttore dell'albergo -Igea- . 
Mario Mariani si ferm6 accan-
to alia porta dell'albergo 
- Igea - o stettfc un po' ad os-
servare le partonze e gli ar-
rivi della ~ Renolli ••. Non sem-
brava molto soddisfatto di 
quella tournfe. immaginando il 
fastidio che Tassordante frago
re dava ai eiionti dell'albergo 
diretto dal p.idro 

Tutto. pcro. sino alle 0.10. ?i 
svolso con rolativa seronita. Vo
dendo cho i giovani collauda-
tori non accennavano a inter-
romporo l'nndirivioni in moto
ciclotta. Mir io Mariani. ini-
provvisamonte si deciso ad in-
tervenire. Si mosso verso i set
te giovani. comineift con loro 
a discutoro sull'inopportunita 
di quelle prove notturne. II fl-
glio dell'albergatore non ebbo 
molto su.'cesso. H turno di 
nrova toocava a Giuseppe Cala
brose che non voile rinuncia-
re alia breve corsa. che sareb
be «tata I'ultima della sua vita. 

Mentre il giovane Calabrose 
-i accingeva a montare sulla 
• Benolli - . Mario Mariani tor-
nft di cor.-a alia sua vettura 
(una -Lanc ia Appia-> e bloc-
c6 il passaggio mettondosi di 
traverso <ailla via. S: citin'r 
cosl al preludio della tremenda 
tragedia. I due giovani (l'uno 
abbandono la motocicletta. l'al-
tro scese dall'auto) ricomincia-
rono a voce alta la discussione. 
quando sulla soglia doll'alberso 
comparve Pio Mariani. il dirot
tore. con una pistola :n pugno. 

E' difficile stabilire quale 
temposta sj agitnssc in quel m o 
mento nel corvello del settan-
tonne Mariani. La eronaoa c: 
lice soltanto che il padre di 

Mario sparo due pistolettate 
rhe raggiunsero al cuore :! gio
vane Giuseppe Calahresc e Vito 
Colombo al flanco destro. 

Giuseppe s: trascino sulla 
strada. mormorando - m'hanno 
ammazzato - Poi crollo Padre 
e flglio. intanto. spltarono sul-
"- Appia -- o r.i,:;ginn*ero. a 

gran velocita. lo studio del-
l'avv. Giuseppe Isgrd. il quale 
consigliA a Pio Mariani di co-
stituirsi. 

Una piccola folia si era rac-
colta accanto al giovane che 
rantolava. mentre il fratello Ai
varo urlava disperatamente. 
Giuseppe Calabrese. pochi mi
nuti dopo. fu trasportato sul-
I'auto del signor Marcello Fla-
mini all'ospedale S. Giovanni 
Si fece appena in tempo a ri-
coverarlo. II giovane morl pochi 
istantl dopo. II Colombo, per 
fortuna. riuscl a cavarsela. 
• La stessa notte della trage
dia, 1'assassino si prosento in 
questura accompagnato dal suo 
legale o dal figlio Mario 24 ore 
dopo. il 13 luglio '57. Pio Ma
riani fu denuncinto e tradotto a 
Regina Coeli. 

Ne! giudizio. il direttore del-
1'- Igea - . e asiistito d.igli avvo-
cat: Rcmo Pannain e Donato 
Marin.iro. 

disposlzione dell'Autorita giu
diziaria. 

Lieve invocc era la gravitn 
delle ferite riportate dalla don
na. cho e stata giudicata gua-
riliilo in pochi giorni. pur ve-
nendo ricoverata in eorsia per 
misura procauzioruile Anche 
Knzo Amici o stato piu tardi 
medicato e ricoverato al Poli-
clinico: guarira in otto giorni. 

Al chilometro 22 della Casi
lina .intanto .erano giunti gli 
igenti delia polizia stradalo ed 
i carabiniori della Tenonz.n di 
Palostrina K.-si invano hanno 
ricercato I'autista del pullman 
per interrogarlo. fuggito ilopo 
aver soccorso i feriti in proda 
ad una ens : di dispernzione. 

K' eominciata li'nehiesta, ehe 
.-i svolge sotto la diroziono del 
vlco-pretore di Frascati dottor 
Pizziuo od allri epiale parteci-
p.-.no anche i tnilitari della sta-
/iotic d; Colonna. I corpi dei 
tre iiceisi sono stati liborati dai 
rottanii che li imprigionavano 
e sono stati adagiati sull'asfal-
to. Kcco i loroji iomi: Raffaoli-
Falduti di 37 anni. dimoraiite 
a Roma nel quartiere San Lo
renzo; Caterina ed Adeliua 
Amici, rispettivamonte sorella 
o zia del conducento della 
• H 0 0 - . 

K" stato accertato c h 0 i tre 
uomini e le tre donne torna
vano da un matrimonio ce le-
brato nella mattinata a Zaga-
rolo: si erano sposati la signo
rina Giovanna Amici . sorella di 
Knzo o Caterina. od il commer-
ciante Enrico Del lo Fratte. 

II traffico sulla Casil ina e 
rimasto intcrrotto per oltre tre 
ore: sulla via e sulla carreg-
giata. gli agenti hanno trovato 
numerosi confetti Insanguinati. 

DENUNCIA 
UNA^RAPINA 

Verso le 23.30 di iori sen. 
i'agncoltore tJOonne Sa lva ton 
Prospen ha denuiiciato al coui-
tnissariato Montcvcrde di osse
re stato rap:nato. 

Duo ore prima due uomin. 
armati e niascherati avevano 
bussato alia porta della abita-
zione. in via della Nocetta li.'i 
cluodondo del flghc* Aporta la 
porta, i malviventi si sono pro-
eipitati sul Prospiri o lo hanin 
l-^gati. Quindi, iinp.iilronitisi 
di 'Jt.OOO lir»- racchmse in un 
oassttto. si .sono dileguati 

UNA FANCIULLA 
AGGREDITA 

DA UN BRUTO 
Una giovinetta di 14 anni e 

stata aggredita da un bruto cho 
ha tontato di usarle violenza 
in una baracca del Campo Pa-
rioli. 

Iori sera, verso lo 1<). A. P.. 
che abita in una baracca di via 
Prato della Rondinolla 55. e 
stata incaricata tialla madre 
di recarsi in una baracca v i -
cina per riavere da Teresa De 
Santis una piccola somma. 

La ragazza non ha trovato la 
donna, ma un amico di costei. 
Garibaldi Menotti. che J'ha af-
fcrrata. Ilia gettata sul lotto ed 
ha tontato di violentarla-

AU'ospedale di S. Giacomo. 
dove A. P. e stata accompa-
gnata dalla madre. i sanitari 
non hanno riscontrato alcuna 
losione. ma solo un grave stato 
di choc. 

I lavoratori 
dell'ATAC 
chicdono 

1'indennita speciale 
I'll vivo nialciintento si 0 

iliIT11s11 Ira I lavoratori M-
lariatl dell'ATAC per il crl-
terlo iliscriniinutorio teniito 
italli d ire / lone, la quale ha 
conccssii una liuleiinlth spe-
cialc ai soli implepall c con . 
trollori. 

Lc in ganl/./azioiii slnil.i-
cali. riteiienilo ingiiiKtitH-u-
ta talc (lisrrliuinaziono, 
hanno coneorilenionto c for-
nialinonle avan/uto alta 
a/.lemlu la richiesta ehe la 
inilciiiiita venea estesa a 
tullii il personale. 

I.a segretoria del Smda-
cato ailereiite alia COIL, al
io scopo di discutoro la sl-
ti ia/ ione voiiutasi a croaro 
per I'iiigiustn conipnrtamoii-
to dcM'A/icnila. ha doclsn di 
eiiiix noaro, per inercoledi 
ID. I'atllvo sindacale delta 
ATA l'- La rhinlone avr* 
lungo alio ore IX prcssn le 
offii-ine di Santa Cmee . 

Scompaiono due ladri 
feriti in unn scnnlrn 

Sono fuggiti dall'auto che li aveva trasportati 
all'ospedale - L'urto fra I'auto rubata e la spyder 

Rimasti feriti in un incidento 
della strada. duo ladri d'auto 
sono riusciti a darsi alia ruga 
mentre i soccorritori li stavano 
trasportando aH'ospcdalo. Ora 
la polizia. cho iN in possosso 
delle loro caratteristiche fisich" 
e del loro abbigliamento. li 
sta attivamente ricorcando. 

Lo scontro e a w e n u t o verso 
le ore 15.30 in via doi Quattro 
Venti Davanti al numcro ci-
vico 150. un'Alfa 1900 targata 
Roma 204714 e vonuta a col l i -
siono con la FIAT 1100 -spider-
condotta dal signor Giancarlo 
Palcari. abitante a Milano in 
via Rinuccini 2: le due mac-
chine hanno riportato gravis-
simi danni o lo persone che vi 
erano a bordo ?ono rimasto piu 
o mc:io sorinmente ferito. 

Airline vetture di passageio 
si sono subito arrestate sul 
luogo dell'incidente per presta-
ro soccorso agli sfor'.unati auto-

mobilisti. II Palcari e stato 
accompagnato al San Camillo 
dal signor Nicola Fusaro e nel 
nosocomio e stato ricoverato in 
eorsia con prognosi di otto 
giorni. I duo giovani oho viag-
giavano sulla Alfa Romeo sono 
stati ospitati su un'altra auto 
cd assistiti dai signori Vincen-
zo Do Ridisi e Bruno Barba 
Ma al pronto soccorso i sani
tari li hanno attesi invano: 
essi. infatti. approflttando di 
un momento di disattenzione 
dei loro soccorritori, so la sono 
data a gambo all'inglose. 

I! mistero di questo strano 
comportamonto & stato scoper-
to poco dopo. quando la polizia 
ha accertato cho l'Alfa era stata 
rubata mercoledl scorso alia 
societa - Formiter - . con sede in 
via Treviso 2. Si e. 
la prova che i fuggitivi 
non erano so non due 
Liriri d'au'.o. 

* avuto cosi 
altri 
abili 

Stamane I'assemblea 
degli artigiani 

(Jui-sl.i iii.iltina alio orr la. 
alia Sala del OmimiTClaiitl, In 
pln7-/a nioarrhinn Holli. avra 

artiglani convoi-ala dall'Unlnnr 
liroviitcialc rnuiaiia artigtant di 
via drl Caprrllarl. All'ordine del 
giorno. iiisii-uir IIRII allri numero
si problem!, fisurano qurlll Uol-
la iii'iisiiuio Invalicllt.-i r vecclilala. 
del rri*dlti> o ilrlla lortiltura drl-
t'ptirrt;ia rletlrioa. 

Attivita 
dello FGCI 

Oggi alio ore 1(5,30 saranno 
tnaugurati i nuovi loeali del 
Circolo Giovanilo comunista di 
Alessandrina Intervorra il com
pagno Santino Picchetti. 

Sempre alia stessa ora. avr.i 
luogo ad Acilia la festa del t e s -

seramento organizzata dal grup-
po dello ragazzo del corso della 
quale saranno consegnate lo 
tessere alle nuove reclutate. 
Intorverra la compagna Renata 
Martucci. 

Lutti 
S: e spenta ieri la s i gra Mar-

coila Gargari in Magistri. co-
gnata del nostro compagno di 
iavoro Alfredo. Al ma rito e ai 
figli Roberto o Sandra, le no-
stre piu vive condoglianze. 

I funerali avranno luogo do 
main alle ore 15. partendo dal 
PoHclinico. 

* * * 
E" doceduto ieri il padre del 

compagno Plinio Lamar*-a. Af-
fottuose condoglianze della col-
Inla Appalti Ferrovie del la so-
zione S. Lorenzo e dell'I/nifd. 

• » • 
E" deceduta la mamma del 

compagno Remo Dalmonte se -
grotario della seziono di Vil-
lalba. La sezione. la Fedorazio-
ne Romana e l'Unifd porsono 
al compagno o alia (amicila lo 
piii sentite condoglianze per la 
grave pordita. 

UNO S T R A S C i r O PER ORTTF.t. — I«rl matlina nella r h l r « dl S. Anse lmo a l l A v e n l i n a 
*l w n o nnill In malrimonlo Grrlr l Srhnbert. nella del rrlrbre sarto romano Emilia Fcdo-
riro Schaherl . e l ' lndn«lrUlc Carlo Rapp. CinqnorenKi Invitati hanno ammirato I'aMto 
drlla spn*i. Ispirmlo alia llnra • amhasctata ». per il quale sono orrorsi 22 mctri di ra«t 
Manco-irrlsominn. 12 rtiflri di tnl le c qaallrn mrtri di p l « o di Venrzia. « I n ahiln srmpli-
cl<sslm««» ha rnmmrntato Schnbrrt. Tntto il bel mondo romana r intorvenqlo al r l c c \ l -

mrnlo. dopo II quale gli sposi sono partitl per Taonmina 

La Moda italiana 
e i l M.C.E. 

Xel corso dei lavori per il 
Cunvegno Xaz-.onale Artigiar.o. 
che ha avuto luogo ieri al Pon-
::ticio Ateneo Lateranonse. la si
gnora Gabncl ia Lepore Dubois. 
vice pn-s.de:ite del C.E.O.P-E. 
ha svolto una -.ntcressante rela-
zior.e suU"insor:monto della mo
da itahar.a nel Merca'.o Comur.c 
Kuropro 

L'or^trice ha tracciato un «n:-
p;o qur.dro anaiitico delia s:-
tuazior.o dei'.a moda itaiiar.a 
puntualizzar.do alcuni impor-
tanti nspetti. primo ;ra i quar. 
ii dar.no che deriva. nei con-
fronti dei mercati :nternazior.a_ 
li. dai conflitti di competenza 
per i tre maggiori ccatri na-
z;onali di questa :mportan!e 
ospressior.e dt". r.o?tro art ig i j -
r.ato 

Cor.sidcrata 2a r.otcvole por-
tata. per I'economia del Paese. 
del movimento d: cjportazior.e 
del'.a moda Italiar.a. ia signora 
Dubriis ha ?ot:oi:r,er.:o la ne
cessita che la r.oitra genialita. 
in questo campo. vf-r.ga. fra 
','altro. rid.-giir.tamcr-.to va".or:z-
z.'ita mcdiar.'e I'attuazione di 
;:r. orgar.fco piano d: propa-
^r»r.d., coiiottiv.-i che dovrebbe 
ossere affidata ad una orgar.iz-
zarion? teor.ica che dia vahda 
garar.zia d. propar.-;z:or.e c di 
competer.za 

Que;ta ir .ziativa. \:r.itamcnte 
alio :,;:re az.or.i cho dovrebbero 
ossero svolto da en:: qualiflcati 
per il mit'.ior coordir.amento di 
una aneguata or2..r.izzazior.o 
com me re: .--.le ur.it.-.ria, potrar.r.o 
cor.5en"ire la piii brii'an'.e af-
formaz:one del va'.ore e de'.i» 
original;ta' della ro?'ra mods . 
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