
II cronista riceve dalle 18 alle 20 

Scrivete alle «Voci delta citta» Cronaca di Roma Telefoni 450.351 - 451.251 

Num. inferni 221 -231 -242 

CONTINUA LA POLEMICA D0P0 IL MANIFESTO DELL'« ORDINE» 

La professione medica 
e il servizio sanilario 
II significativo intervento di un giornale torinese • Mutuati assistiti male e 
medlci scontenti • lllusoria la «libera professione» secondo i vecchi schemi 

Una volta tanto, La Stampa 
ri Torino ha pubblicato un 
aticolo che difcnde Roma 
ontro i romani; o meglio, 
ontro quel romnno presidente 
(•M'Ordino dei medici che ha 
auto l'originale idea di invi-
trc i giovani, con pubulico 
tanifesto, a scegliere qualun-
tie camera tranne quella del 
icdico. Nella capitale, i sa-
itari sarebbero troppi, rispet-
t alia popolazione. Lo stesso 
pesidente dr. Prandi aveva 
tciuto nei giorni scorsi, di-

prinia ancora che della pro
fessione medica. I giovani si 
indiri/zino dove si puo gua-
dagnarc presto e bene, e la-
scino l'idea di rendersi utili 
agli uomini, in questo mondo 
dove 6 Dio il den:iro. Ma qua
le prospettiva offrono. anche 
soltanto sul piano del guada-
gno, in questa Italia in cui tre 
milioni di contadini comincia-
no ad abbandonare le campa-
gne in conseguenza del MEC? 
Come dire ai medici — o a 
giovani intellettuali con altre 

31i sludenii della facolta di Medicina 
;oniro l'assegnazione di una caiiedra 

Lr organizzazioni studen-
tesche della facolta dt Me
dicina della Universita di 
Roma: Rinnoramento. L'nio-
ne Gohardica, Carda Fra-
rcs. lmcsa. hanno ditjuso la 
•icgucntc vresa di posizionc. 
a propositi) delln assegna-
zionc della cattedrci di Ana-
tomia patologica della fa
colta di Medicina dell'Um-
vcrsita di Roma, sulla quale 
e in corso un'mterpclhuiza 
parlamentare a riprova del 
diffusa disagio da essa su-
scita'.o. 

Gli studenti rilevano con 
stupore che il Consiglio di 
Facolta ha proceduto alia 
chiamata del prof. Liiij/i 
A1EI.I.O (nitcsto e il nome 
dcll'inscgiiuntc) senza una 
adeauata valutazione, anzi 
— come ri.s'nltn chiaramente 
dal rcsoconto delle scdutc 
ptibbltrato da iilcimi oior-
nalt — senza aver addirit-
tura esaminato i titoli scicn-
tifici df'i vari candidati: che 
non sono state confutate le 
gravissime riserrc che uno 
dei membri del Consiglio di 
Facolta ha avanzato, nel 
eorsa di iinn seduta del 
Consiglio stesso, sulla atti-
tndinc scientifica del profes
sor AIELLO, mentre si e 
dimostrata infondata la di-
scendenza dalla Scuola Ro-
mana addotta come specifico 
titolo di prefcrenza per tale 
candidate 

Si rileva inoltrc cite il 
Consiglio supcriorc della 
Pubb'.ica Istruztone ha con-
rnlnlnto Voperato delln Fa
colta. accerttindone soltanto 
la rcgolaritii for male, senza 
neppure leggcre i rcrbuli 
delle sedate. nnuncuindo 
cosi a formulare un giudi-
zio di merito quanta inai 
nccessario. in questo caso, 
a garantire gli obiettiri in-
teressi scienti/ici e diduittct 
che dorrebbero sempre pre-
siedere alia assegnazione di 
una cattedra univcrsitaria. 

Constutata la viva preoc-
cupazione dcll'ambiente uni-
t'cr.sifiirio e della opinione 
pubblica per questa grave 
prova di un costume qitmi-
to mat dannoso alia dignita 
cd all'uutonomia dcll'Uni-
rcrsita. gli s'.udcnti hanno 
invitato il mimstro della 
P. I. a far si che il Consigho 
supenorc riesammi la del:-
berazione della facolta in 
relazione agli intercssi de
alt studi. come precede il 
Decreto leqislutivo 5 dprile 
1945 n. 2ZS. 

Si riticne inflne neccs-ia-
ria, quanta prima, I'apcrtu-
ra di un ampio dibattito 
'sulle modaliid che regolano 
i concors: cd i trasfcrimen-
ti universitari. che sono cir-
tamente la causa non n'tnna 
della profonda crisi dei no-
stri atenei-

r.nzi alia minacciata chiusu-
r della Clinica Sant'Andrea 
pr la cura dei tumori, che 
arebbe privato del lavoro 
qindici medici e dell'assisten-
7. un centinaio di pazicnti. 
L'articolo della Stampa e 

Pmato dal prof. Pier Carlo 
Ijrsotti, presidente dell'Ordi-
t; dei medici di Torino, e po-
Imizza apertamente con l'au-
tlcsionismo di Prandi cosi 
sgomentando: « Un invito a 
nn iscriversi (alia Facolta di 
icdicina) suona molto sgra-
cvole a qnei giovani che da 
tnti anni hanno frcquentnto 
ri studi per giungerc a quella 
Icolta verso la quale li so-
aingeva il loro entusiasmo o 
Imimirazione verso viedici 
prenti, conoscenti, amici che 
id escrciiano; via suona an-
ora piu sgradito per coloro 
ne hanno considerate la me-
ecina non tanto il mezzo per 
aadagnarsi la vita quanto una 
ttivita irta di difficolta e pro-
\ga di amarczzc, e tuttavia 
c'fascinante per chi sappia ap-
jczzare Yalto spirito umani-
trio al quale deve infor-
tarsi *. 

Nella polemica e anche in-
trvenuto il piii alto burocra-
t delle Universita italianc, il 
jrof. Di Domizio che ricopre 
Incarico di direttore gene-
nle al Ministero dell'Istruzio-
c. Perche tanti studenti di 
tedicina a Roma? II fenome-
t) e dovuto « pnncipahnente 
i fatto che gli studenti pro 
rnienti dalla proviticia ven- \ 
pno n Roma convinti di fre-j 
ttentare la ungliorc Universi-
3 d'ltalia. Xaturalmente sha-
f.iano ». Sc lo dice lui... For-
onatamente, aggiunge Di Do-
tizio, il Ministero dcll'Istru-
wnc « ha atlualmcntc alio i 
fudio un programme con il 
male cerchera appunto di ri-
ahcre nel miglior modo pos-
fbile il problema ». Dormia-
ro pure sonni tranquilli. C'e 
ina commissionc che studia, 
pnsa e fa; fa un programma 
Q passare ad un'altra com-
rlssione. c cosi in etcmo 

Un altro interlocutore. il 
c. Vallc. segretario dell'Or-
nne dei medici, ha dichiarato 
oe « la situazione deve esse-
r* considcrata molto grave nel 
zttorc medico ». Molto grave 
prche nella capitale esistono 
aarticri di centomila abitan-
; senza un Ospcdaie? Perche 
^gli ospcdali csistenti i me-
aci «ono pochi e mal pagati, 
c i pazienti male assistiti? 
Wche nelle fabbriche non 
vngono rispettati i regola-
nenti di igiene, e non vi e 
lispettore sanitario che inter-
cnga per far rigare dritto il 
pdrone? Perche la medicina 
^olastiea e la tutela sanitaria 
cll'infanzia sono inadeguntc? 
.'o. tutto cio intercssa ben 
pco a Prandi e Valle. che 
p-etendono di parlare a nome 
<ri medici romani, e che si 
ntcressano soltanto della ec-
rssiva concorrenza per la con-
aiista dei malati paganti in 
p.-»prio. 

E' una concezione della vita, 

specializzazioni — di rccarsi 
nei centri minori, quando la 
popolazione tende a urbaniz-
zarsi perche le classi dirigenti 
puntano su uno sviluppo ver-
ticalc deH'cconomia, sulla 
creazione di zone ad alta pro-
duttivita c sull'abbandono del
le cosidette « zone depresse »? 
Si puo dire ai medici * lascia-
te Roma e andate in Lucania», 
quando in questa regione i 
posti letto negli ospcdali so
no un decimo del numero mi-
nimo stabilito dall'Organizza-
zionc mondiale della sanita? 

Su un punto, cioi* sulla pro-
spettiva futura dell'organizza-
zione sanitaria. La Stampa 
non convince. Secondo il pro

fessor Borsotti la soluzione va 
ricercata da un lato « favoren-
do gli istituti scientific! » (e 
sin qui tutti, tranne il Mini
stero, sono d'accordo). e dal-
I'altro « favorendo la libera 
professione e la libera con 
corren/a ». In realta, i quat 
tro quinti della popola/ioiu> 
italiana sono mutuati: ma as
sistiti male, con scarse attrez-
zatiire, da medici scontenti per 
1'avvilimcnto in eui li spingc 
chi ammiuistra gli Enti con 
tnetodi autoritari e burocrati-
ci. La soluzione non e quella 
di un impossibile ritorno alia 
libera professione (cioe alia 
cura di chi puo pagare per 
se), ma quella di un moderuo 
servizio sanitario in cui i me 
dici abbiano il posto, la digni
ta e il guadagno che loro com 
pete, e in cui i cittadini di 
ogni ccto e di ogni localita. 
dalla capitale ai piu lontam 
L'omuni. possano trovare cu
re modcrne a assistenza effi-
eaee. 

r.lOVANNl BKUI.INC.IIKK 

COMMENTI E.RILIEVI PER L'AVVENTURA DELL'ALTO FUNZIONARIO SULLA COLOMBO 

Interrogazione di Natoli al sindaco 
sul questore Marzano e sul vigile 

Un maresciallo delle guardie comunali ammonisce II vigile Melone: non parlare con i giorna-
listi e non farti fotografare — Deplorato dalla stampa il singolare contegno di Marzano 

\ isilt- Isn.i/lo Molnue 

La singolare avventura del 
comm. Marzano, questore di 
Roma e (nel caso che qui tor-
niamo a raccontare) autism in-
(liscipltnato. ha st/scitafo Iar(//ii 
e vivaci coninicnfi che hanno 
avuto un iimncdiaio riflesso 
sulla stampa. LVpisodio e gid 
conosciuta. Un vigile ferma il 
fjtiOA'Jorr solo su una Guiliotta 
per tm'in/raciojic alia recentis-
<!HKI legge della strada, all in-
rma la contrai'fenzione: il 
'liicstOTc reagitce drcl.'itando 'a 
ma alta n i n a i ; il ripili" insisft* 
ehiedendo un dortimruto di 
dentita: epiloao: Marzano te-
'efona al capo delle guardie 
riiunicipuli .roloniirllo Tobia. 
ri 'dama una pitiit^uiiic a eanco 
./rll'iiicatito ripile. 'i'obin tra-
<leriscc il t'ipile in mi scrri^io 
PII'I viodesto ptibblionndo mm 
-erera nota di biu.itirm per il 
I'Dinportaiiuviti) del suo (JipiMi-
icnte. 

Un cp'sodio scmidaloso Lo 
he.nno. il'altra parte, rilevato i 
i:tirnali <('«)(iin tendenza fru»')i-
lone la morale pn'i .sfiiipluv. 
••r-.dente. baimle Cio(!: la legge 
•• uguale per tutti, per i poee-
rs.cci e per i questori 

Snll'episodio u r rou i fo . conn' 
.;!)!);(;)iio scritto len. sulla Cri-

stoforo Colombo abbiamo ap-
prcso ?iMOi>i parficotan, che tra 
breiv ri/crircmo. Kiportiatno, 
prima di tutto, il testo della 
interrogazione presentata in 
Campidoolio dul compnin-o 
.•\l(lo tYatoIi, co ii jsialic re coniu-
nalc e depntato ,il quale si e 
fatto interprete della Icuiffima 
nproraj ione doll'opimonc pub-
blica. L'cco il testo dell'interro-
iiazionc: 

•• II sottoscritto intorro^a il 
sindaco per conoscerp so eih 
i-.tcnua mustitioato od approvi 
!e inisuro disciplmnn mflittc 
dal conmndante do! corpn dot 
Vi.^ili Urbani al vitjile Mi'lono 
I^na/io. roo, a quanto paro, di 
aver preteso rnu'lip • da parto 
Jol cinostore di Roma il rispet-
to dello nonne del nuovo Co-
A'.cc- tlolla Strada. 

• Scmlira airintcrrouante, in 
p irl.i'okui'. doversi rcspmgerc 
che il vijile, come si desunie 
cl.ill'ordine del uiorno dirnmato 
-l.i! <uflcli''.t.i coiuaiidante, possa 
I'-^OIV r tcmi to rolppvole di 
.(\cr chii'-to i docniupiiti di 
rii'onoscimonto al questoip, an
che ne! e.iso che qin'sti -;i 
fo>,*p verb.ilmente qualineato. 
K poich^. solo la re^islen/ i del 
(pie^toit' ad esiliire i docu-

monti pu6 aver provocato la 
reazionc del virile, mtorroga 
il sindaco per conoscere se 
oi{li non ritenua opportuno cd 
esemplare di intervenire per 
revocare la pinnzione deeretata 
dallo zelo. m (piesto caso in-
vero ecce>M\ o. del coniandunto 
- ALDO NATOLI ••. 

La scena sulla via Cr''*to-
f'oro Colombo -;i sroisc pres-
snp|)oco CON'I N T 'M'C moron-

IERI SERA IN UN APPARTAMENTO DI VIA DIANA AL QUADRARO 

Ha sfregiato a colpi cfi lametta la moglie 
dalla quale si era separato legalmente 

La giovane donna e ricoverata all'ospedale di San Giovanni e guarira in 12 giorni 
L'uomo e stato tratto in arresto dai carabinieri — Otto ferite in maggioranza al volto 

NON MANUIAVA DA DUtf UlOKNl 

Abbandona il liglio a V. Borghese 

e va in ospcdale siinita dalla lame 

La scoria notte si e presen
tata al pronto soccorso del Po-
hclinico una donna che appa-
nva assai agitata e chiedeva 
soccorso per si? e per :I fi^lio 
che aveva abbandonato a V;lla 
Borghese. La donna sembrava 
in stato di grave ,-,»ita/.ione psi. 
comotoria, ma i medici si sono 
inimediatamente accorti che al
tro non aveva che una grande 
debolezza dovuta a scarsa nu-
trizione. La poverettn. qunlifi-
catnFi per Ester Santercole. d 
44 anni, sposata ad tin cittadi-
no turco. e stata ricoverata: non 
niangiava da due giorni. 

Agenti di P S . si sono recat: 
a Villa Borghese per rintrac-
ciare d bambino, che e stato 
rinvenuto addornientato su una 
panchina. Il bimbo. Ennanno. 
di !» anni. e stato affrdato all'uf-
f:c.o a-'?i<;enza della polizia 

Gravemente ferito 
un motociclista 

II c:c!onio'.orista Angelo Li
berator] di 'J-i anni. da Cortona 
<Arezzo> e resideiite nella no
stra citt.i ha riportato gravi fe
rite in seguito ad un violento 
scontro con una FIAT 1100 tar-
gata Homa K1K275. gindata dal 
stgnor Francesco Tonunasi di 
35 anni da Palombara Sabina. 

Cu I la 
La i-.ie-a tiei eompaiii 

c Mirella P.-mt.uiclla * etata al-
lietatn icn dalla nascita del lo
rn ;-< ioii(ii>gt'niti>. a cui ft stato 
dato ll nnnii- ill Silvano Ai coin-
pagni Aii(»«'lo c Mircll.-u al neo-
nat<> >• ai fnitellino Roberto, fill 
auguri della r«'dazioit(> del-
ItJmta 

Duramente malmenafo un giovane 
da un agente di P.S. in borghese 
La guardia e intcrvenuta in seguito a un banalc litigio — De
fine di pcrsone presenti al fatto — Rilasriato dopo due ore 

l a n M o S i l l J 

L'n :"Cre5cioso rp-sod:o ch*-

ha v.v.«n.t:.'e impress:oni!o ' 
prcie: . ' : e a<r"cr.d;j*«i .er: sers 
.nr.iz: ;. :i: pubbi co ioc.Io si-
a:.-.ro :r. \ .a i i T rrcr.o. all'^-r.-
ioio cor. \.i..t Ionio * -

Err.r. i c TC.I :<• 2J.15. q i a n d o 
i:n z.-.vr.c. r n.<-.-:.i ?cor.oic:u-
:o. ;c-di*:o rd u-.o de. t.v.'o'c.ra 
sH'arerto h , : : . com.ncvo J-.d 
.-.bb..r.do:.r-r-: s Cr?:. v.>Igar. 
chi- har.no \ ;vamcnte • irr.tato 
a!c;in. client: Il propr>:ar-:o 
del bar ha ir.v.ta:o lo seor.o-
sc:tJto a sme-tterla L'n altro 
cl-.ente ha appoc^iato la sua 
protests: si tratfa d. Fausto Sil-
va. d: 24 anni. ab:tante in \ : a 
Scarp^to 5fi Lo sconosciuto ha 

rer.e:to vivacemente ed ha mi-
f.acc.ato il Silva Ad un cer'.o 
punto anzi sH o balzato addo?-
so colpendolo con due pu^n*. 
al volto Alcuni cif.adini si «o::o 
aiTre'.tati a separare i conter.-
denti A questo pnr.to pero e 
.r.terver.uto un terzo p^rsor.ag 
g o. i! qua!e — rner.tre : i pr--
ino l.tigante 5: ecc'.issava rcp-.-
.ianjente facendo perdere le sue 
tracce — e balzato aidosTo :.; 
S.iva tcn'.ar.do di !rt:mobiI z 
zarlo 

I prcsont: afffrmar.o d avc: 
riibito riconose.uto .:; quesT 
•rrzo perso".a^<!;o un arrr.*c d-
PS. ccrto Ferd.nsr.do Tr:pod.. 
che ab:ta nei press; Ma :1 zio-
var.e S:lva non conosce^a af-
fatto :1 Tripodi. M quale «: 6 
quahficato come a"er.te so'.o in 
un secondo tempo Dopo cio-'-
secondo quanto har.r.o vi'ez-.in 
i testimon: ocu'ar:. aver sotto-
posto ;! giovane ad iir. '.rfe'ra-
men'.o s:n troppo rude V. Si iv. 
da circa due me.s: sofTre di un 
"cztma alia rnr.r.o «:-. ?"r-= d"»-
vuto al fatto che :'. ?:"> lavoro 
!o costringe spesso :-. rr.^r.f zz -.-
re la calce. II giovsrr dur.u.;:^ 
pTir avendone l intrr .z 'orf . r.--. 
ha avuto modo di ri-'V-i, r--
contro la uragr.uola d: c'.p. che 
ai: sarebbero stat: \T.UT". d-.I 

? tr. ta da una - presa •• del Tri
podi. 

Al Poi.ci:nico :1 Piiva 
"o 4.iivi c l'n gu.ir.biie 
u.'>r ': 

Tt.f: i prr<:en:: a! '. . " 
- (i ' rvi-:r.T,cn> 
I'tr -o.-j'.o 

;rn, 

e sta
in 4 

o han-
t:zzato 

E# nato Luca Tamietti 
L.T <^-.'. <!< 1 n<.-Tro car i ss inui 

.•niiii ' < i ••Il.ihor.ifore Gianni 
T.i.iiii Til. fu:i/n>n.irii« dr l la S«»-
n e i a \< r la ptihhlu-ita in I t . i l u . 
.- st.:'a .i!!n t.it.i dal la napcita del 
primoRi into . r l . c M c h i a m c r i 
Lur.i A ( i iani i i e alia s i g n o r a 
V.nnil.i Ir- fcl ic i t . i7inni p i u v i v e 
del nir-tro cn-.ni.-ile AI p i c c o l o 
Luea. aupuri tant i di l u n g a \ - i -
ta f c i f n . i 

Un giovane operaio ha sfre
giato la moglie c-olpendola al 
volto e in altre parti del corpo 
con otto colpi di lametta I co-
niiiRi si erano separati legal
mente da poco tempo II mo-
vente del ferimento senibra 
essere la gelosia. L'aggressore 
e stato arrestato dai carabinie
ri del Quadraro. 

L'uomo e Vincen/.o Manu-
guerra, nato ;\\ anni fa n Tu-
nisi ma cittadino italiano. La 
donna e Maria Maiocca di 'J!> 
anni E' stata ricoverata in o-
<pedale e. secondo i medici. 
gunnra in 12 giorni. 

Verso le 19.30 di ieri la 
Maiocca si trovava nella sua 
abitaziono dt via Diana 10 al 
Quadraro. Inaspettatamente si 
e presontato iiell 'appartamen-
M il mar.to d ie . da quando e 
.n te tvenut i li sepaia/.ione. vi-
veva per con to suo. La donna 
lo ha fatto entrare preveden-
do. nella peggiore delle ipo-
tesi. una ennesmia discus^ione 

Cib ehe t̂  intervenuto fra i 
conuigi ncs>mio pud dirlo con 
precisione. probabilmente i 
vecchi contrast! si sono nacce-
si e sono corse e.-pressioni a-
spre di reciproco rmiprovero 

Improvvisamente il Manti-
guerra ha impugnato una la
metta da barba e si e scaghato 
sulla donna colpendola soprat-
tutto al vol'o 

Maria Maiocca .x fuggsia m-
sanguinat.i invocando aiuto 
L'hanno .-occorsri alcune perso-
ne ehe si son>> afTrettate a t ra-
sportarla al San Giovanni. Al-
t n ha provvedutn ad avvertire 
i carabinteri della caserma lo
cale 

Poco piu tardi i militari han
no ragg.un'o •• 1 irrc^tato \ ' :n-
cenzo Manugti'Ta ch'-. avendo 
agito in un impulso d i r a . non 
aveva nemmeno t^ntato di fug-
Rire. 

Incendio nella pineta 
di Fregcne 

Prob.ibiluier.*.- per au'ocom-
bustione. un ;ru-«vidio s: e svi-
luppato m l!'i pmeta tra Mac-
careae «• Fr. g. :i<\ I v.Rili del 
fuoco >o:h) .i,-i-ors: su! luoRo 
de'i <.n,<tri> can diec: auto-
mezzi. da Ho:;,a e da I..do. 

L'mcend.o -. i" sviluppato 
iWiiMr/ZH do'. '. a!<- Maria, in 
lOi'aiita Ce- >'..:<;.. tr.i r ,nterno 
e :I mare • 5nf» u.etri dal vil-
!agg:o de; pe^ca* >ri. *u una su
perf ine d: o'.'rr 700 m qua
dra': . 

Alio lil.la I'mcendio. che 
tveva inve-" 'o p.ni c :ovani c 
di vivaio, e <Ui'o debellato 

ALe ore IT dt ;eri in un ma-

gaz/.ino di via Casilina. alia 
altezza del Kin. la.:U)() si e: svi
luppato un incendio net ina-
gazzino di legnami di propneta 
del signor Vincenzo I.ongo di 
SO anni. Sul posto sono ac-
corsi i carabinieri della sta-
ztone di Torre Oaia e i Vigili 
del fuoco che si sono prodt-
gati per dorn.ire le fiamnie. 

I clannl ascendono a 150 000 
liro L'lncendio si e svilup
pato per autocombustione. 

RAHNATA 
DELLA BORSA 

La signorina Liliana I'rbani. 
di HI anni. e stata rapinata del
la borsetta ieri sera verso le 
ore 21.45 

La giovane donna percorreva 
via Micheie Tenori allorche uno 
sconosciuto in motocicletta le e 
passato a fianco a velocita n -
dottissiina. Prima di potcrsi 

rendere conto di epianto stava 
awenendo la Urbani si e vista 
vol a re di mano la borsetta che 
conteneva 1H 000 lire. II malvi-
ver.te ha quindi accelerato I'an-
datura ed e scoinparso. 

Nuovo direttore 
del « Forlanini » 

Con reconte deliberazione ap 
provat.i ilal ministro del La
voro e della Previdenza Socia-
ie. il Consiglio di amministra 
/ione dell'INPS ha separato la 
CLiiie.i Tisiologica deH'Univer 
sita. diretta dal prof. Attilio 
Omodei Zorini. dall'Ospedale 
Sanatoriale "Carlo Forlanini » 
alia direzione del cjuale b stato 
chiatnato il prof. Oiusto Fegiz. 
da molti anni vice direttore. II 
prof. Omodei Zorini e stato 
n o in i n a t o - sovraintendente 
seientifico •-. 

Muore un giovane operaio 
folgorato dalla corrente 

II tragico infortunio nel parco ferroviario 
del Prenestino — Vani tentativi dei medici 

Solo nella giornata di ieri 
s. e venuti a conoscenza del
la tragica conclusione di un 
gravissimo infortunio sul lavoro 
venficatosi il 12 magRio scorso 

Quel gtorno l'elettricista Fau-
•i'o Branchi. di 'A'i anni. abi-
trmte in via di Portonaecio •*>'•». 
prestava la sua opera presso 
1 parco ferroviar.o di Prene

stino. 
L'operaio era in'.ento a npa-

rare il pantografo di un loco-
tnotorc (juando per cau.-e non 
ancora bene accertate veniva 
•.nvestito da una fortissima sca-
r.ca di corrente elettrtca. II 
poveretto si abbatteva al suolo 
privo di btnsi e veniva pron-
tamonte soccor^o da alcuni 
rornpagni d; lavoro Le condi-
zioni del Branchi appanvano 
-.ubito gravi-^sune 

L'infort'.iiiato ven.va tr.ispor-
tato immecLatamente all'o-pe-
da!e S. KuRenio. aliEI 'K. Qu: 
i mcd:ci iniziavano uni dispe-
rata battaRlia per so ' t rarre alia 
niorte il poveretto. ma tut 'o e 
stato vano La f.bra del Bran
ch:. dopo un angosc:o-o al 'er-
narsi di m:Rlioramenti e nca-

dute. non ha retto aila terribilo 
seo^sa sulnta ed il 30 lugl.o lo 
elettnctsta ha eessato di Vi
ve re. 

Ieri i funerali 
di Laura Zimei 

Partendo dall'Istituto di me
dicina IeR.de si sono svolti nel
la mattinata di ieri i funerali 
della siRnorina Laura Zimei, 
uccsa giorni orsono dal padre 
Cliu.-eppe Zimei. 

Segmvano tl feretro la sorel-
la della defunta. Artemisia Zi
mei vedova D'Aracona. :1 nipo-
te ed a! 'n famigliari. 

La >alma •' >tata tumulata 
n<-l!,i tomb i d: famigl.a. al Ve-
r.mo. 

Sempre nella giornata di ieri. 
mt.into. s: e appre.-.o che la qua-
iilica d. - ro'onnrlln - sino ad 
ora at'.r.bn.ta ali 'a^sa-sno 
•--oio un soprannome. Infatti il 
M.n --.iTO della Difcs.i ha fatto 
sapere. in via ufficiosa. ehe lo 
Zimei non e mai stato un uf-
fic:ale. ne di complcmen'.o ne 
di c a m e r a 

Le banane col timbro 

Tripod: n qua!e sd r f r :o ' 
r ' :nto. per irtimnh '.'.zzr.r'.n. c.-
rebbe ricorso ad a'.c-.ir.e rr.r,^sr-
-ii judo 

I present! svrebbero r leva to 
che sppur.to so!o in ur. secon
do tempo Fagente si ^ quaLfi-
cato come taie ir.vi'ar.do j ! 
5:!va a sezuir'.o a! viciro posto 
di po'.:z.s d viaie J o - i o Cosa 
eh? il Riovane ha L'tto ser.z?. 
oppore res stenza a'.cur.a S- e 
par.'ato di o'.tragg'o e re-e'iter.-
za. po: !e cose debbor.o essere 
**ate chiar.te perche dopo una 
breve so»*a al eommisfariato 
.1: Monte Sacro. •! S-.iva verso la 
mezzanotte. e stato r iascato 

Ma recava ben v.sib-.l; «u d: 
*e I segn: d: questa invcro poco 
brillante operaz:oro di poii-
zia Un Rrosso livido sotto la 
ascella sinistra alcur.e con:us!o-
n. alle spslle. la canottiera la-

/; s.jnor (rrcQOno F. e tem-
po'-an^uTifTite scapolo. l.a 
moyl:-' c t TI.Q izzini ft Qodo-
r.o il rnr.r,' nirnire Gregono 
S'Ki.i anche i 'emma nel swo 
;m;,j*!,~?Ji> di iit'~'iiuiu. Ma 
nnn •• so.'o a so4fnre. Ins.eme 
con l'n ri e anch'' il repczzo 
di bor:<-(jij. L'n tipo dmocco-
'atn rd ossuto. 

lei mcttina il sor Grego-
rin ha chicmato Ipnazio, gli 
ha mesio in mano cento lire 
e gli ha detto — Fci 'nc cosa. 
A casa nun c'<" nessnno ed io 
non ho ancora ma gnat o. Lo 
stommcco mro protcsta. Va 
dr.Ua frrntarola. qui ricino. e 
fc.'f da du' banane 

Ignazio gia stava per vcr-
carc la soglie del negozio 
quando si e sentiio chicmare 
indietm 

— Sta cttcnto, — gli ha 
detto il sor Grcgorio — si e 
pojsibilc fattele dr.' belle ma
ture. de quelle tigrate! 

Ignazio non ha udito bfn<* 
1'iiltfma parola. ma. volente-
roso com'e, anche questa vol

ta ha ien% 
— Tirnbr 

to di vtrr.fr.re 
• Senz'altro! 

ll tor Grcgorio ha fatto una 
faccia tjrr.nr. 

— Tirrjhratr'' Com? .sarcb-
bc? Ch<* r'erirrc er timbro? 
In rojn du' br.nane. mica t'ho 
chicsta 'nii raccomandata! 

Ma Ignazio era gid. lancia-
to con la fccccndk del tim
bro c. * impunito * rorn'r, si 
^arebbe fatto squartare anzi-
ch& fare marcla indlctro cd' 
ammettcrc di aver preso un 
abbaglio. 

— Perche. nun lo wprte che 
ce so' le banane cor timbro? 

— iVo. nun lo so' E' la pri
ma vorta che sento 'na fesse-
ria simile! — .41 sor Grcpono 
sraca ormai monlando la mo-
sca al naso Ha aggiunto: — 
£ poi se po' sape de che raz-
za de timbro stai parlanno? 
Che cV scritto? Quanno sc 
tratta de came, all'ammazza-
tora la t imbrano; - ritclla -. 
- castrato », • abbarchio », ee-
cetera.. Ma '*to timbro eke 

dice? Magcri - b.;>i ma -. non 
c vero? 

Ignazio <i e trorcto con le 
spallr al muro 

— Che ne so? — ha jarfu-
g'.iato -- F.' un titnoro.. lo 
I'ho risto. ma nun cio fatto 
caso a quel'.o rh<- il'.ce. a ri<iel-
lo che c'e scritto... 
• II sor Grcgorio. spazientito. 
.gli ha dato una secca' bona 
sulla fronte: — A ttmbro! Tn 
me sa che qui dentro rial le 
piqne. ar posto der cercello. 
Comunque. timbro o non tim
bro. cid 'no fame che j f ra rc-
do. Porteme 'stc du' banane e 
morete. Anzi, fa 'na • coia-
fatte da' propria quelle cor 
timbro . Vo;o rede come so' 
fatte. 

K Ignazio e partita Per tor-
nare dt li a poco con due ba
nane in mano e con una fac-
cia lunga ed arrtlifa. 

II sor Gregono ha guar dato 
i due frutti con ostcntata pi-
onoleria Lt ha girati e ngi-
rati, poi ha azzardato: — For-

<;.' er timbro sta dentro, sot-
to .'c rorcni .. — Si e qratta-
ta la fsta e poi ha chiesto a 
Ignazio- — Ma come avranno 
fatto? Tu che ne pensi? 

— F. sfottete! — e c.tplo^o 
i :! ragazzo — Sfottrte pure . 

— Tie. fiirua — gli ha detto 
patcrno i! principle allun-
gandogh una nr.zionalc -- r 
dlmme che t'ha detto la frut-
tarola. Je Vhai chieste le ba
nane cor timbro? -

— f lo rh.e.tfe s i . 'Ma lc 
seira Miiriij m'ha guardato 
male. E poi m'ha detto: fijo 
mio. io faccio 'sto mestiere 
da cinquan'.anni. E de bana
ne n'ho viste de tutti It colori 
e de tutti li tipi Dritte e stor-
te. gialle c marone. acerbe e 
mtiture. lunghe e corte. ma 
cor timbro MAI! E poi. se po' 
sape' come mai te sarta in 
texta 'na cosa der genere? 
Stai bene? 

— Ha ragiane — ha aapiun' 

C.-.rnieln Marz.uiu 

clistit Ijiiiucio Alelone ride una 
Ciiuliutta sorpussiirtf nu'iiltru 
rettura sulla des'.ra ad tnio 
uicrocio. Uoppin infrazione: 
sorpns.so du dextra e sorpusso 
inf mi incrocio. itleloiie fece 
trillare il fischietto. La Giu-
lietta void via inscguita dal 
vigile motociclista, che rin.sci 
a bloccare I'autista indisci-
plinato. 

Sullo scambio di parole tra 
vigile c autista si e sapitfo 
qiianfo gia abbiamo detto. Seni
bra, perd, che il vigile, alle 
rimostranzc del questore blac-
cato sulla via, abbia rolnto 
fare una specie di pre<Iico;;o: 
propria lei chr <% i! questore 
nun che dare /'e.seiiipio non 
«i affirne alle nnrmc efel co-
dicei' E il biion rfiiiazio Melone 
•>'i xurebbe uddirittura dato da 
fare per trovare qualehe testi-
mone presente. all'infrazione 
fniriafira che (come si lengc 
nella nota di biasimo <feffa*u 
dalto zclanttssimo col. Tobia) 
arrebbe rappresenfiifo »scarj5ii 
coniprensione dei propri doreri 
e della dignita dell'uniforme 
indossata •• 

Con questo precedente non 
liniiio rinwsfi sarpreti riell'iij)-
prendere una mmra rircnsrait-
za non meno tconcertante. Al 
vigile che abita tn via delle 

Isole Curzolane, al Tufello (ca~ 
polinca del 36), un mnrfsciallo 
dei rij7ili urbani arrebbe ri-
rolto un ammonimento sevcro: 
non farti arricutarc da foto-
grafi e da niorna.'isti... per il 
tuo meglio. 

.Yon e s'tufo facile fotogra
fare Ignazio Melone, ieri sera 
alle -i,',.'i(). Qiifiin/o e aiunfo a 
pochi pus-ii dalla sua abita-
rione. il riijili' e rimasto con-
Tdridto (fall'iiiiprorriso scoppio 
Ji tin fl.i>h e ha detto, di non 
role-r di re nulla sul suo incon-
tro col rjnesfore .•sulla Colombo. 

Per lui ha parlato suo fra-
tcllo Otello che era scao ie-
nendo incontro v.l rigile Me
lone. Pochi' parole: sempltc:. 
leali, pcrsnasirc: lo, nei paniii 
di mio fratcllo, mi farei foto
grafare. Parlerci con i giar-
na.'isti. A'oii arrei nemmeno un 
po' di pe.nra. Perche dovrei 
averne? Mio fratello ha fatto 
il suo darerc e deve scntirsene 
orgoglioso. 

Adescano un turista 
e poi lo borseggiano 
La Pohzia dei Costumi ha 

tralto m arresto due individui 
I quali avevano alleggerito un 
turista americano del portafo-
gli contenente 140 dollari e 
10 mila lire. 

Gli arrestati sono Emilio 
Crevatini, di 23 anni e Aldo 
Martuft, trentaquattrenne. en-
trambi abitanti in via Fran
cesco Cnspi 7ti. 

I due avevano avvicinato il 
signor Paul Kennet in un bar 
di via Veneto. Tra i tre inizto 
una titta conversazione al ter-
mtne della (pialo lo statuni-
tense fu invitato nell 'apparta-
mento di via F. Crispi per uno 
ibboccamento conddenziale. Ma 
i due trufTatori avevano fatti 
i conti senza l'oste. O meglio: 
senza un ignoto cittadino il 
quale, vedendo 1'americano en
trare in quella casa ed intuen-
do chissa come quel ehe stava 
per accadere, si e affrettato a 
telefonare in via San Vitale. 
Pochi ininuti dopo il dottor 
Capno. accompagnato da un 
sottvitltciale e tre agenti. era 
sul posto. 

II terzetto e stato accompa
gnato in questura. Lo starun:-
tense e stato invitato a veri-
fieare se gli mancava qualcosa. 
Ha guardato nelle tasche: gli 
era sparito il portafogli con la 
somma ehe abbiamo gia detto. 

II Martufl ed il Crevatini. in 
istato di arresto, sono stati 
denunciati per furto. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i * 

. : - , : / 
Poveretto!!! come soffre!!! t l 
ostina a non nsare II famoso 
CallifDgo CICCARELLI che 
si trova In ofnl farmaela a 
solo L. 120. 

UN MGROSSO di TESSUTI 
eHUNCHERUinvJoOmVUNO 
AL N. 65 DI VIA OTTAVIANO 
da liinrili 3 aueisto ini / ia a gcopo sperimentale 
una COLOSSALE VEND1TA di BIANCHEBJA 
c TESSUTI a prczzi d^ingrossn. Tale iniziativa 
c per coiisrnlire agli abitanti della zona di a o 
«|iiislarc Ic.Hrtuli c l>ianclicria di fiducia a prezzi 
Ii;is<*i«!*inii ?rnza doverci recare al centro evi-
tattdo prrditc di t empo c spesa di mezzi di tra* 
sporlo . Altliiaino notato alruni prezzi che qui 
r iport iamo: 

LENZUOLI 1 posto orlo a giorno ( r S r „ ) L 780 
LENZUOLI 2 posti orlo a giorno ( £ # £ ) L 1.440 
FEDEK orlo a giorno . . . . I . 198 
PELLE UOVO tints garantite . . . L. 186 
TELA GREZZA per lenzuola (pesante) . 1 . 168 
TENDA con bordo I . 286 

' . ^ ^ ^ ^ • * - * ^ * * * ^ * * * ^ * ^ ^ - ^ . * » * » » » * » • • • • » » » » » • » » » *> 
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CAMERA LETTO modema 

il 
bene? 
to sor Grcgorio — Sfa: 

rnmoletto 

't rr - . : r 

1240.000 
depotito Fabbriai Cuti 
Via OnAVIAHO, 4) ( c « m 
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