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L'IMPRONTA DEL "SOTTOGOVERNO,, NELL'UNICO 0S1»EI)ALE DI STATO PKK LA CUKA DEL CANCKO 

La morte di una paiiente solleva interrogativi 
sull'Istituto per i tumori "Regina Elena,, 

Una perenne gestfone commissariale - Organici insufficient/' e stipendi di fame - Le clamorose 
dimissioni per protesta del prof, Bastianelli - Gli strani finanziamenti per la ricerca scientifica 

Serpcggia, sotto la ccnc-
re, una sitttazlonc csplosl-
va nell'importante ospedalc 
< Regina Elena > di Roma, 
t Istituto per lo studio c la 
cura del tumori >. Un cpiso-
dio doloroso ha rlportato in 
prima piano la qucstlonc di 
qucsto Istituto areata per la 
cura del canc.ro, 

tuaziotte csplosiva > nll'ln-
terna del * Regina Elena >. 
Rilievo che trova risconlro 
nolle clamorose dimissioni 
avanzate da mi grande mae
stro del delicatissimo rnmo 
delta seienza del tumori, il 
pro/, llastianelli, die ab-
bandono la dlrezionc del 
< Regina Elena ». alcuni an-

I.ii fiicclutu iloll'lstltuto Itcplna F.lcna 

Poche annotazioni di cro
naca: il 10 luglio scorso fu 
sottoposta a intcrvento ope-
ratorio la signora Sebastiana 
Passanisi, una donna meri-
dionnic di 45 anni. I.'intcr-
vento appariva di csito qua
si sicuro, pur nelle. note no
li difflcolta che prcsentava 
Vopcrazione al gozzo < endo-
toracico > o « immerso > ov-
vcro (come definiscc il fe-
nomeno, la chirurgia france-
sc * plongcaut >. 

L'intcrvcnto fu compittto 
da uno dei pin volenti chi-
rurgi del nostro Ateneo: il 
prof. Mario Morgattini, prl-
mario chirurgo e dircttorc 
nd interim del « Regina Ele
na ». E tutto scmbrd annun-
ciarc un decorso normalc. A 
sera, invece, si manifestaro-
no le prime complicazioni. E 
da qucsto momenta, la ve-
ritd si intreccia inevitabil-
menfe alle « voci * trapela-
tc dall'intcrno dell'impor-
tante ospedalc. Apparve in-
dispensabile la trasfusione di 
sanguc. Pote csscre effettua-
ta? C'e chi dice che nan sin 
stato possibile. Come si spie-
gherebbe cid. dato che il 
< Regina Elena > dispone 
dclla cosiddetfa < banca del 
sanguc>? 

Trascuranda la ridda delle 
< voci » e delle indiserczio-
ni, rimanc il crudo dato di 
cronaca: paco dopo le ore 
23.15, la par era Sebastiana 
Passanisi, traiiolta dal col-
lasso, mori. Un'indiscrczio-
nc pcraltro ufficialmentc 
smentita. ha insinuato che 
vicino al letto dclla sciagu-
rata fosse mancata I'assisten-
za del medico di guardia. 
Menzognera o veritiera. co-
desta indiscrezione ha tut-
tavia risollevata un proble-
ma di fondo, che riguarda 
direttamente Vorganizzazio-
ne c i servizi del < Regina 
Elena >. Di cid e opportuno 
parlare. 

Abbiamo parlato di < si-

ni addietro, in segno di pro-
testa. Bastianelli si dimise 
perche i concors i refuf ir i ni 
sanituri del < Regina Ele
na >, banditl nel W47. nan 
erano mat stati cspletuti. 

Come c organizzuto il <Rc-
gina Elena >'.' Come va a-
ranti? Chi effettiramente /<> 
dirigr? Qttesti e mille altri 
sotto gli interrogativi che ha 
risollevato la fine dolorosa 
di una paziente. anche se 
di essa non si pnri r tion si 
tleve attribuire la responsa-
bilit() al valentissimo chirur
go che condusse Vopcrazio
ne. 

U H e g i n a Klena esiste dal 
'33. Da qttundo c s o r f o ad og-
gi. esso e retto con gestianc 
commissariale. II prima com-
missaria fit un alto fttnzio-
nario delta Stato. il dottor 
Messina, segttita da un ex 
prefetto. / I n f o n n c r i . vhe vi 
rimase dal '41 al '48. l.'ttl-
tima commissario. tuttara in 
carica. c il cantc Paolo Dal-
la Torre, eatneriere sopran-
numerario di spada c cappa, 
assessor? al bilancio del 
Comttne di Roma, vicesin-
daco. eminenza grigia delle 
clientele intermedie del 
mondo elcricalc. 

E' oevio che ttna perenne 
qestiane commissariale non 
pud non determinare tin an-
damento confuso. grctto. con 
la piii tipica improntn del 
« sottogoterno». I rn altm 
data ce In conferma. Quanda 
il camericre di spada e cup
pa Dalla Torre attenne la 
carica di commissario del 
* Rcaina Elena > si espresse 
pressappoco in q:icsti ter
mini: < Nel giro di sci mesi 
mettero a posto I'Istituto 
creando I'organico >. I.'or-
gantco al « Krpinn E lena > 
non c mat esistito. Manca 
tuttora! 

In tutto ri sono impegnati 
circa 45 medici. II personate 
amministratiro. a quanta e 
d a f o conoscere. conrerrM»e 

oltrc novanta nnlta. Con 
(piull criteri vengnna assun-
ti m e d i c i e burncrati? (}ui 
el imbattiamo in un'nltra 
zona oscura e mlsteriosa. 
come, del resto sueeede a 
volersl uddentrare net lubi-
rinti del * sottogoverna >. 
Quella che si sa con assolttta 
certezza e r l ie \)cr entrure 
al « Regina Elena » (tranne 
poche eccezltmt, tra cut ipiel-
la del prof. Marguttini, ed 
e gitisto dargliette atto) nan 
si passu per il tradizianulc 
cunnlc del eoucorsi. Si e 
cotnpensati tnoltre con sti
pendi di fame. 

Un assistettte slruordinu-
rin, ad esempio. perrep ixee 

15.000 lire al mesa; alcuni 
medici sono stati assunti in 
ipmlitd di * pntovisnri *; un 
medico « aiuto roetitgentera-
ptsta » e campensuto con 43 
mild lire al tnese! 

Un medico, a propositn del 
* Regina Elena t. ci jiarlara 
di « eaos ,̂ eonfusione, stor-
ture incatnprcnsihtli Eecn, 
nd esempio, una struncz^u 
II gttreruo (il ministeio delhi 
Sanitt). da cut dipende I'Isti
tuto) hit tattn ari-re negh 
iiltimi mesi al < Regina E-
lean * finanziamenti jier cir
ca 500 milioni dorse anche 
di liiii); il finanziatnenlo an-
nuulc ]tcr la rtcerca scien
tifica e di 50 milioni. 

Qualche medico ci ha fatto 
osservare la stugolnriui di 
qucsto confronta, tnentre si 
e sottolineata un'nltra cu-
riosa eireostanza: reparti di 
sunitn del < Regain Elena », 
imr essendit stati iiltimati i 
hwara, sono rtmifitt cliuni 
per un un HO area. 

Perche'' t\egli ultimi dieei 
anni iiuunte puhhhcuzinm 
seii'tttiliche soim vtntc lutte'.' 

('(one si rede, ria rut che 
•it procedc nell'indagine. sta 
pure di supcrfictc. sul * Re
gina Elena >. si infitttscano 
gli intcrrogutiri. 
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Una zecca clancfestina di monete da 100 e 500 fire 
scoperta in una villa presso la Cristof oro Colombo 

(linquo lalsari arrcslali, anni alia maiio - Un s<\slo malfattore c latitautc ed ft ricercal«i in tutta Italia - Punlatccoii soldi falsi uiripporiromo 
dollo (lapaniicllc - lYdiiiamcnli o conlrolli lolelonici - II vano inse^niiiHMilo di 1111 taxi carico di agouti - La handa stava prr ucamhiaro aria,, 

Una arttitwinali* ZIMTII rlan-
(li'stina «• stala M'opi'i'ta dalla 
Squadra Molnlo .illi> port«» di 
KmiKi Ciiiipu' falsari sunn stati 
arrcstati. iirnil in piiKno e por-
tati a HeKin.'i Coi'li. a ilisposi-
/.ioni; di-11'Autorita j;iutli/.iaria 
Kssi sono: Henito Abbatc <li 
25 anni. frosatore. abitantc in 
via del Moro .*M: Ciulio Har-
tocoi di :tK anni. maivl laio, via 
Monte del Clallo 24; Danllo Ol-
laviani di 'M anni. piaz/.ista di 
m-neri alimcntari, via dt'll'Ae-
ipi.i I)on/.i-lla U; Artnro lliim-
belli di 55 anni. sarto, via delle 
Fianune Clialle It; l'ietro Cer-
roni ili IU anni. direttore di 
una cooperativa di niaeellai. via 
Monteveecliio ti II sesto tnem-
bro della - 'Jan.; •• •'* latitante 
ed e rieereato in tutta Italia: 
si rhiama I.uini Hassetti. ha 
;M anni ed i- donueiliato in 
viale Maz/.mi ItK: di professio-
ne. fa il rappreseiitante Nel 
i*orso dell 'opera/ione. sono state 
-;e<piestrate eentinaia di mo
nete da 500 e da 100 lire per-
fe'Vitiieiite riprodotte. 

1,'inehiesta iniziiN tiel settem-
bre dello seorso anno. Durante 
una runiiono di corse all'ippo 
dromo dello Capannelle. uno 
soommettitoro pnntn tretnila 
lire su tin oavallo. ehe poi nrri-
vi> fra ijli ultimi l 'aco con 
>oi monete mi-tall'che da 500 
lire, una delle tpinl: — in sede 
di revisione dei conti — sci-
volo fra le dita del - bookma
k e r - e. cadendo a terra, pro-
vlusse un snono - f a s u l l o - an
che per i timpani piii inesperti 
era fnHa. 

Natur.ilniento. dello insolito 
accaduto fu inessa al corrente 
la Sqnadra Mobile. II capo della 
Sezione trutTe. dott Caracciolo. 
venue jncaricato delle iiida-^ini 
del caso, o in breve pote 
accertare. urazie ad accural i 
csanti di laboratorio. che tutto 
c sei le monete erano state 
falsifleato. anche «e mnlto abil-
mente Kn dato ral lannc: ser
vizi di v;i;ilan7a vennero isti-
tu.tt un po" ilovumpie Venti 
Li:orni dopo. a wi - p : c c h e t t o -
,lcl einodromo di vi.ile Mar-
•oni. alcuni .ipp:i*s <via*i cino 
till ycoinmisero Mii loro f.ivo-
rit: con monete da 500 e d.i 
100 lire false. I\»s*o al!r«> tem
po e miovo moneto •• fattr ii' 
c.i<a - furono space.ate ne: 
mercati rionnli della rittft. du-
r.-mte una fiera a Z.marolo. : 
Kr.i«cnti. n N'niii (<pn .un c.i-
r co d: f r a e o > fu pnca!> Co-
SO monete false da 500 lire) e 

l ienz.ino 
In Joco. si recarono il ma-
'•sc.-tllo IVAtn il brc.id-.ere 

Pe I.uea e ;;li a^enti C.nnpo 
I i:r:.:c; e Xucara A Zacarolo. 
i'^- seppero che a: pr:mi <1: 
lu^'.'o un uonii'. •! quale <: er.i 

AVREBBERO LITIGATO PER « I L PRQCESSO DI NORIMBERGA » 

Don Mario Ruspoli sfidato a duello 
dal figlio minore di Galeazzo Ciano 
Di un eeeentr .co l:t:iioV s."-

rebbero srsti protaconisti . duo 
sere sdd:ctro. r.olia s.ds do! 
J:ky Club. Marz.o C.ar.o. f:cl.o 
d c l f u G s i c . z z o e d: Edda Mus
solini . e don M..r.o Ruspo'.:. c:i-
p n o In terzo cr sdo del p.u no:o 
Dado. Ur. i;tic:o un rni' .«spro 
• solo a parole, scnz.i - \ i e vi. 
fatto •>, dal QTiale jr.robbo scn-
tunta una Jf.da a duello, eon 
ln\-io de: cos.ddo:ti - p.idrini -
da parte del flpl-.o mir.ore d. 
Eldda. M.ir2.!o Cir.no. al c iova-
niss imo patrizio del easato Ru-
•poh . 

S i tratta. naturalmento. di r.o-
tizie d; seconds mar.o. sulle 
quali non si puo assolutarr.er.to 
g:urare. anche «e la v-.cenda 
r.devolissima non appire . ;n 
realta. inverosimile . 

Motivo della h:e? Una d.scii5-
Sione- ral f.Im. recentemente 
programmato. sul - processo da 
N o n m b e r g a -. Dappr.ma si par-
16 a bassa voce , paeatamente 
Poi. a poco a poco. :1 tono del
la dJccussione d ivenne p.u v i -

t, infuocato. a5pro. Abban-

dor.'ito 1'ineaiz.ire «ommo««oi 
dello oppo*'o r.rcomontazion:. ;[ 
iuo c:o\,,'ii ;: sarebboro :i'.z.>::.| 
-canib::.ndtis: p:.rvi'.o pes.it'.t .i 
nien'.rr s: *ollo\ . i \ ..::o : d . \ e r - ' 
•.:. I'omnita:. doc".; ...-t,»:i:. 

D-..0 ore dopo .1 h'.iv.o (<:..::d.> 
sl'.c \ o c : r.iccolto r c ; l : anib.cn. 
:; d. via Voi'.e'.ol il fi^l.o di G.v 
leazro Ci.'-no ,-,vrel>bo inv.ato : 
- p.idrir.i - r<! ̂  o\ar.o torzo eu-
C;r.o d: Dsdvi Ruspol:. abitante 
:n \:.» T-ramell i . 5find.1r.dolo a 
duello Marz:o C:ano ab:ta ai 
Par.ol:. in vi^ Ancc lo Scceh; J» 
Avvjeir.ato da qualche amieo. 
05I; ?: sarfbbc tnr.cerato d:otro 
.1 rodiee eavalioro.-vo. rifiu:,.n-
do d. f.̂ ro d:ch:..raz.oni sullo 
o\« ntu.wo duello 

A don M.ir:o Ru>po!: Co sf:-
daio>. sompro a norma del eo-
d.co caval ler iseo . rostorebbo 1< 
<coita doile armi: pistola. seia-
bola. spad.i Non 51 mbra che il 
cod.co .n quest ione conttnipli 
l.i pos5:b.I:t.i d: scelta d'armi 
p:u moderr.e. a'tual:. -.ncsora-
b:li. 

Telcgramma all'ICP 
di 24 famiglie 

di Tiburtino I I I 

Kamltclti Bartorcl Ottavinni 

spacciato per eapitano di luimo 
corso ammalato per cause di 
servizio. aveva espresso il de-
sidcrio di nnpiantare tin alle-
vanierito di polli o aveva preso 
in afTitto. per 50 1111I.1 lire al 
mese. una lus-;uosa villetta e 
un pollato co:i una ventma di 
'4alline So ne era andato a 
scttembre. ma i vieini avevano 
fat'o in tempi) a n<»!are che. 

Ahhatr 

Ventqu.jttro fam.gl.e d lia-
r . icc.r. d: via Grotto di Gro-
ciia. T.burtino III. hanno .nv:a-
:o Tori al direttore jjenerale 
de'.ri-t.tuto esse popol.ir-.. :n-
copner Piacentini . nn toio-
fir.tmma per ricordargh la so-
lenno promessa da lui fatta, 
jeeondo la quale entro il mese 
d; lugho sarebbero stati asse-
cnat; g!i alloggi cost nut : nella 
borgata :n ba«o alia loggo sulle 
ab.tazioni malsane 

Si tratta di 80 allogg:. 24 dei 
quali dovrebbero es^ere asse-
unat: alle frtm:gl.e di via Grot
to di Cregna A tntt'otg. . in
vece. nessuna d: qucsto fam.-
eho ha visto roalizzars; la pro-
messa dell'ing. Piaccntm:. pro-
messa nbadi ta anche dalla 
Prcfettura. Anzi, si fa strada 
la conv:nz;one ehe TICP vogl:a 
incora una vo'.ta d-.mcnt:care 
g!; :mrpRn: presi. 

dalla sua abitnziono. uscivnno 
spe.sso e volentiori odori e 
n in ion -Jtrani: era itn tipo 
aitante. eon i capolli :i spaz-
zola e î l 1 ooehi eelesti . Gli in-
vostmatori dnzzarono le oree 
chn> i». doui.indando «pia e la 
sen/a parero. vennero n coniv-
<cenza che lo stesso tipo si era 
trap fori to a Genzano e sposso 
pranzava in trattoria con un 
aunco: in que'to paose. si era 
qualiuVato come maceHaio 

Al tn pediiiament!. altro ri-
cerchc II nnsterioso eapitano 
di lun^o corso fu identificato 
tier I.U141 HatTetti. il sun com-
paitnn di monsa. ehe 11C1 r:-
<toranti de: Castolli aveva 111:1-
mfe^tato un*insolita abilita nel 
tacli.iro l.i c a m e , per Piotro 
Cerroir Si indasi) nel niatta-
to:o comun.ile c quosful t imo 
fu v-sto sposso intrattenors; 
con Giulio Bartocci. fratello 
della sua aniante. I.a donna 
vennp socuita. passo per passo 
II Bartocci commise l'impru-
den7a d- fnrsi vpdore. in n n i 
:r.i!!i»r:a d: S.m Paolo, irisicme 
con Artnro R.imbelli. not:s<ium 
e brav.ssimo falsiflcatore di 
valuta, il quale, quattro o c in
que anni or sono. fu arrostato 
per eontratTaz'one di s'er!;:^' 
o :io:i vonno condannato sol-
t.V.o perche tale monet.i no:i 
ha corso legale nel nostro 
parse 

II falsario. da quel eiorno. 
ebbe due o trc poliziotti alle 
calcagna: nusc l pero somprc a 
• senunarli -• in via dello Cave. 
dove, accorgendosi ev idente-
mente di esserc tallonato. ta-
gliava attrayerso i eampi scom-
parendo fr.i i eospugli in nn 
batter d"occhio Tuttavia non 
fu capaco di nascondero i le -
gami d: amicizia o di - a f f a r i - . 
oho lo legavano a Benito Ab-
hate. detto - Nando er merca-
nico •• e la nevrosi eardiaea e 
1'asma bronchiale che raff l ige-
vano. costriiigendolo sposso a 
uscirsone in convuls: scoppi di 
tossc 

Venne ch:o<ta la collabora-
zione dei \iCil notturn: Ess;. 
mettendo a fnitto l'udito. aeoer-
tarono che il R.mil>olli abitava 
appunto in via dello Fi.imme 
Giallo o che :! contratto d'.if-
fitto deir.ippartamento. fornia-
to da due stanzo o servizi. era 
intostato a un.i cer'.a signor.i 
Pol Pesce. n telefoiio fu posto 
sotto oontrollo e convorsaz.on: 
- imbara77.inti - vennero i:i!er-
cett.ito fra il fal«ario. il Baffotti 
o il Bartocci- Vi si parl.iva d: 
un cer'o P.milo fovidoniemen-
to 10ttav:ani . che col Ram-
bolli aveva avuto in passato 
qii.t'.che r.ipporto>. s accennava 
ad un urfZento b.sogno di do-
naro per p.igaro . B e n i t o - (il 
Bartocc:. infatti. fu cost retto a 
Cedero poco dopo la sun ni.l-

ceileria, in via della Circonv.il-
lazione (tianicolense 120. e un 
suo appartaiiH'tito), infine si Hs-
«IV;I mi incontro all'KUH 

Arturo Kambelli, il giorno 
deirappuntameiito. fu semnto 
passo per passo da un taxi ca
rico di agenti. Kgli si incontn'* 
con iL resto della banda al qua-
drivio di viale Marconi, qutndi 
sosto (pialche miuuto in un bar 
della zona e infme. gitinto al 
dodicesimo chi lometro della 
Cristoforo Colombo, fece marcia 
indietro o se ne tnrno a Roma: 
eifi perelie avevano notato la 
strapiena auto pubblica che lo 
tallonava. 

Nel frattempn, intorvenncro 
fntti nuovi II 2 luglio scorso. 
il Baffotti si presents in una 
tabacchena di San Paucrazio e 
ehieso alia proprictaria, signora 
Del Piano, un paeohcttn di 
- Serraglio •• e denaro in carta 
in e.mibin di decine di monete 
da 500 Hie I<a signora rifiuto 
il favore o in seguito accerlo 
ehe lo sconosoiuto le aveva pa-
itato lo sigaretto con soldi fal
si. Allor.-i inform^ i carabinieri 
e la notizia fu pubblieata con 
searso rilievo su qualche gior-
nale. 

I falsari si allarmarono e. 
durante una conversazione te-
lefonica (intercettata regolar-
mente) si trovarono d'accordo 
di - f a r sparire t u t t o - c di 
• enmbinre aria - al piii presto: 
rappuntamento era sulla Cri
stoforo Colombo, come al so-
hto. per mercolodl sera alle 
oro 23. 15. 

Al convegno si e trovata. di 
ennsoguenza. anche la Sqnadra 
Mobile Sono arrivati in auto il 
Rambelli . il Bartocci o Piotro 
Cerroni fOttaviani c Abbate e-
r.mo gii'i al lavoro) e hanno 
preso la strada di Ostia: Vha 
segniti il solito taxi piono di 
agenti. eollegato con piazza Ni . 
cosia dal radiotelefono. affian-
cati alcuni poliziotti - travesti-
ti - e precoduti tin camioneino 
carico di mobili e di .. investi-
gatori. 

La vctlura dclla •• g.tng - e 
.irrivata fino al qiiattordicesi-
mo chilometro. poi ha voltato 
a destr.-? per v;a della M.ilafodo 
o si i» arrestata davanti a una 
lusstiosa villetta I falsari sono 
seo5: o sono scomparsi nella ea-
<a: la po'.izia li ha seguiti . mi-
tra e pistole in pueno. una de-
cina di muiti dopo. e h ha sor-
presi A smontaro m tutta fretta 
lo attrezzaturo per la fabbri-
caz.ono clnndest-n.-j del le mo
nete: una press.1 da due tonnel-
lato. -I b-.lanciore. 1111 genera-
tore di corrente azionato dal 
motore d'una vocchia - Mer
c e d e s - . occ. Tutti sono stati ar
rcstati e non hanno opposto re-
sistcnz.i Sono <"ato si-quostratc 
130 monete d 1 500 I r e o tre d i 
100. per non f.irle di\o:;iro pro-
da della riiitcine. T . I - I O s w e 

NONOSTANTE LE SMENTITE SI CREPE ALLA FUGA 

La «favorita fuggiasca» di Ahmed I 
si sarebbe nascosta a Grottaferrata 

^A^M^H«^^ v ^ v i ^ W ^ 

Cerroni 

Xon.is-.ir.te la p i o i i i a del lo 
smon::tc. uff:ciali e ufficiose. 
affannosamonte dettato c .ove-
dl dal - re.V.e cabmetto yomo-
m:a -. dalla pohzia. d..Iia cor-
te o d-.cli >te>s: famil-.a'i del 
mor.arc.i. appare ?empre piii 
improbab-.lo che Sand B.nt, l i 
g:ovane siriana donata da re 
Ibn Sand dell'Arabia S...id;ta 
al vecch.o Hamed I. .<: trovi 
ancora al capezzale del suo 
veeehio m a n t o e non abbia in
vece scelto la - \ ; a della l i -
berta - . 

Anzi. a dire il vero. nella 
g iomata di icri ha acquistato 
molto credito Pipotesi ehe la 
bellissima favonta e torza mo-
gl:e dell'Iman sia fnggita dal-
I'harom di Pregene no;i per 
setters: fra le brace... de'.lo 
mon.icho d'un convento. benvi 
;n quelle molto piii robuste di 
un aitante g io \anotto romano 
Infatti. secondo notizie che e 
stato impossibile eontrollarc. 
o'.la si sarobbe rifugiata. con 
1'uomo che le ha trafitto il 
more, nei pres«i d: Grottafer
rata. e preeisamente molto vi

cino a quella Villa Florio <d:-
\onuta o^ci ur\ alberco di to
no intemazionr.Ie con p..scma 
o night club*, che fu la pr-.nia 
dorat.i prig-.ono nini..-.i viel'.o 
10 donr.o dell'Iman dol'.o Ye
men o dove si «\olsero -. ela-
moros: st'o-n:r: fra fotoreporter 
e armigeri del sovrano 

l̂ a notizia del ~ volo - d: 
5aud Bmt e stata ripre.sa eon 
gr.tnde r;lio\o da tutti i quo-
:id:ani di Aden. ; qu.ih hanno 
ri cord a to anche come questa 
non sia la prima volta che 
Ahmed I si vode piantare in 
i<?o da una del le sue favonte-
•zik anni or sono. mfatti. una 
concubma di origine ing'.eso 
ippartononto al ben fornito ha
rem del monarca arabo - prose 
:I volo - o non fece p.ii r.torno 
a: p:od; del suo >-gnore e p i -
drone Sompro da Aden, s: fa 
notare che lo smentite di parte 
jrememta non n v e i a n o ne il 
name della donna che si noga 
51a fuggita ne dar.no assicura-
zioni precise 511K.1 s u i preser.-
za nella v.lla di v-.a Ardoat-.na. 
dove l'lman ha fatto recente-

\.r matrlel per il ooniii ilrlle monotr 

posto :n 1111 bagno d; piraffina 
I.a b'inda pagava. per Tiff.tto 
della palazzina. tit) mila lire al 
mese 

I.o irid.ii: ni pro*»-guono li 
Baffotti. 1'iinico d i e vji r.usei-
to a sfucg:ro ail.t e it'ura. .• 
braccato 

Identi f icato 
« Cuomo in grigio » 
I.o smemorato che (pi.nttro 

g.orni fa (u trovi to nel creto 
del Tevero o s'.^'.o :(i<-:it:ficato. 
S. tratta del s gnor F.i-.ppo Di 
G111I. d. t".2 nun:, ab.tante :n 
p..'17/a B« node'to Ci ro!. 2 pres
so :1 n.pote Os\ ildo F.ibnz:. 

Come o noto. I'liomo fu r c o -
verato dappr.n-. 1 i!''n-poda!e 
San G.acomo •• qu.nd. alia 
N'ouro Po:che eg!, cont.nua a 
non neord'ire nnl l i o stato tra-
sfer.to per le opportune cure 
aUVxpodale ps.ch r.tr.co di San
ta Mar.a della P.eta 

elezione de! nuovo Comitate 
direttivo. di cin sono stati chia-
m.iti a far p.irte i seguonti com-
pagni. Sergio Guibani. Si lvano 
Ois;:i:. Guiilo Oresti. Angolo 
Modest 1. Alvaro Cerulli. Mani-
ber"o Bidii"!. Cannolo Glaci i lo . 
Gennaro D'Imperio. Romualdo 
Xiti . d r l o Tabussi. I'go Bocc:. 
Mario S:gnor;.cci. Ferdinando 
Belietti. Kttore Martini. Al -
IM rto Bf'.'.uc.-i. I. imberto V:-
tolli. Id Ilo Rose!!. 

II nuovo dirott.vo ha poi pro-
coduto alia assognarione negli 
incnnchi nonr.nando segretano 
il comp.igr.o Serg.o Giuliani «i 
v:ce-segretari i compagni S.l-
vano O M n : e Ancolo Modes*;. 

Alia segrotena del Comitato 
region..It' sono st.iti eletti i com-

ipagm t; u'.an:. Oro>t. e Mo
ld- ,-: 
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mente tra<feriro il suo r.-.itr.!'. 
-o^uito femmir.-.le 

Picchiava agli usci 
cercando la moglie 
F.oravanto S.ci"....no. un ope

ra.o d- 40 arm.. s : j» .mb.tf . i tot 
.r. alcun. ..gent. d. pol.z.a 
mentre i'altra notto giravi fra 
le b .r.icche do! C i a i o Santo 
Sp.r to. nella zona della Ca-
m:IIucc:a I /uomo. che r-vela-
va a prima v sta d: e;?ere in 
condz:oni p*ch:cho non nor
mal.. p.cchiava di p o n a m por
ta ch.edendo d; sua moglie . 
Pertanto il poverotto e stato 
iffid-.to a: mod c: ct^Ila c:i-
n.ca ncurops.ch atr ca 

Una coppia di Unci 
da domenica alio Zoo 

La numerosa colonia do: f t -
..n:. o5p:ti dello zoo comuna-
te. ?: e arr.cch.ta in quest. 
c o m ; di una bella coppia d: 
l.nc:. 

II ragazzo scomparso 
si presenta ai CC 

Sers-.o Fontana. il ragazzo 
scomparso dalla sua ah.taj-.one 
d: v:a Aca:a e che Iasc.6 una 
borsa eon indument: .nsangu.-
n.i': .n un bar d. C.vitavocch.a. 
•-. e present.ito spontaneamen'e 
1. car.ib.n.er: d. Campo T.z-
zoro, no'.I'Apper.n-.no p.sto.es^ 
H i detto d; aver appre«o da: 
g ornal: d: ossore rieereato 

Gl. .ndumen*. macch-.at; in-
du-scro la Mob.'.e i a condurre 
.r.dag n: per ch ar.rne la m.-
Stcr:os.-. or.g ne. 

Ill I.FZIONI - rul.l.F.RI U JO 
M I M I I M I Ul.lKiKAFIA - SU?-
ncgrafla Dattllografla anche con 
-nacchine cl»"ttrleh«» «Olivetti » 
;n"0 menslll Sangrnnaro 30 a] 
IVmffo N'APOLI 

171 ATQIISTI VENDITB 
APPART. TF.RRF.N1 ?U 30 

VIA Cristoforo Colombo Intrnsl-
vo m. UOO KTidrsI . Inlntercne-
dlarl . Trlrfnnare M2-8JI. 
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AVVISI SANITARI 

La nuova segreteria 
del sindacato gasisti 
Si h svolto ;n quest; giorn: 

.1 IV Congresso del s.ndacato 
prov;nc;aIe ga$;?ti. 
I numeroji interventi de: dele-
gati hanno particolarmente so:-
tol.noato la volont.i dei gas >•; 
romani d. dare un *cr:o o v1o-
torm.nar.to contributo airaz.or.e 
per otter.t-re la riduzior.o do.-
. 'orano di lavoro. :l pronr.o d: 
produzione annui le e i i scala 
mob-do sulle pensioni. r a w -
sando in tali nvendicaz:on: g'.: 
obbiottivi pnncip.i l i o p.ii m.-
mediat; dc'.ia ea iegona 

A conclusione dei lavori. -.1 
congresso ha proceduto alia 

KBffi-
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