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Marmi 7 aprire isso 

Per dimostrare il suo amore 
verso i suoi amministrati Cronaca di Roma RebectMnl ha confermato 

tfl volere ancora sfratti! 

COMINCIANDO DALLO SGOMBERO DI IMMANI MACERIE! 

Milano ha realizzato ciò che per noi 
non sogno e vana speiraoia 

Linde casette prefabbricate per i sinistrati - 3000 appartamenti rico
struiti - Nella (Mpitnle impprve-sano gli sfratti e si affollano i ampi 

« Il Popolo » ha perso nuovamen-
e una buona occasione per tacere. 
n polemica con un gioruMe del 
nattino, che sabato aveva fatto un 
loveroso confronto fra quanto era 
itato realizzato dal Comune di Mi-
ano dal 1945 in poi e quanto e n 
(tato realizzato dagli amministra-
ori capitolini dal 1944 ad oggi, è 

andato un po' oltre 1 limiti congen
iti dall'amore per la fa/ione e da]-
a decenza. 
; In due parole, « Il Popolo » vole
rà far credere domenica scorsa che, 
Mentre Milano ha costruito solo 
baracconi e casette prefabbricate, 
*oma ha invece costruito auten-
iche case in muratura. E cita i so-
iti, gli unici 480 appartamenti co

struiti, molti dei quali non anco-
fa assegnati e tutti gli altri ipo
etici ancora o'i là da concepire 

| Il collega de « Il Popolo » che è 
pentito insieme con noi a Milano, 
pa dimenticato, però, un piccolo 
particolare: che, come lui, anche 
loi abbiamo ricevuto dalle mani 
lei Sindaco Greppi una modesta 
mbbhcazione ciclostilata, dalla 
[uale risulta in modo preciso tutto 
|uello che è 6tato fatto all'ombra 
Iella Madonnina dalla fine delle 
Milita. 

Milano ha dovuto cominciare con 
o sgomberare quael quattro milio-
ìl di metri cubi di macerie con una 
>rima spesa a vuoto di un miliardo 
ì mezzo; quindi del 63 per cento 
bell'intero patrimonio scolastico an-
lato distrutto, ben 1*84 per cento 
ì stato ripristinato. Il Comune ha 
niindi dovuto far fronte alla rico
struzione quasi completa di edifi-
Si che Roma non ha vieto nemmeno 
icalfiti, come l'Ospedale per malat
tie contagiose, l'Ufficio d'Igiene, il 
Policlinico, il Villaggio della ma
ire e del fanciullo, i campi sporti
ci, l'idroscalo, il Teatro della Sca-
a, il Castello Sforzesco, buona par-
e dei Musei, ecc. ecc., per una 
rpesa complessiva di 3 miliardi e CI 
milioni non ancora dei tutto 6valu-
ati come quelli d'adesso. 

E andiamo ora a quanto è stato 
'atto per gli sfollati e i senza tet-
0 e nel campo edilizio in genere: 
litro 3.000 vani bell'e abitati, circa 
i00 in corso di costruzione e 125 
>rogettati per i dipendenti comu-
Jali; il tutto, a prescindere dai ba-
•acconi e dalle casette prefabbri-
'ate, che fanno tanto gridar vitto-
ia al collega de e II Popolo ». Nei 
962 locali che costituiscono questi 
iltimi tipi di abitazione trovarono 
tosto subito dopo la guerra 654 fa-
niglie, senza dover ricorrere a 
[rotte, tuguri, caeerme e panchine, 
ome accade oggi nella Capitale re-
^cchiniana. 
1 Vorremmo ancora diffonderci 6ui 
te alberghi per scapoli, sui lavo-
I stradali, 6ul problema — risolto 
[• dei trasporti cittadini, sulla rea-
|z7ata zona del silenzio, su!!a 

semplare disciplina del traffico, 
la non lo facciamo per carità di.-. 
impanile. 
Giunti a questa conclusione, vo-
iamo chiederci perchè mai « Il 
apolo » difende tanto a 5pada trat-

l'amministrazione democristiana 
Roma e dà addosso con tanta 

semenza all'amministrazione pra
vamente democristiana di Milano; 
la sarebbe da ingenui non darsi 
ibito l'unica risposta che ci 6i può 
ire: perchè tutte queste reallzza-
oni 6ono state volute dalla vec-
lia Giunta, in carica sino alla fine 
;1 '48. Dalla Giunta 60cial-comu-
sta, cioè. 
Il collega de « Il Popolo » questo 
attaglio lo aveva appreso dalla 
icdcsta pubblicazione ciclostilata, 
cevuta dalle mani del sempresin-
ico Greppi; e, pur di non far pia-
;re agli ex assessori Montagnani, 
assaretti, Barcellona, Rigamonti. 
ttolcnghi e a tutti gli altri nostri 
)mpagni, ha preferito buttare a 
tare gli attuali assessori suoi ami
di partito. 

Ma tant'è: a Roma, con un co-
lune d. e. e un governo d. e. non 

è riusciti ancora ad avere la 
egge Speciale e la gente continua 
i abitare nelle borgate malsane, 
elle grotte, nelle scuole, nelle ca
sone, nei campi. Tutta gente che, 
tsieme con le centinaia di sfrat
iti, toccherebbe — con il dovuto 
spetto — il cielo col dito se po
sse trasferirsi in una tanto irrisa 
Isotta prefabbricata. E, invece, ic-
dieci famiglie abitanti in via dei-

Aquila sono state buttate in un 
asolante capannone del centro-
rofughi di Prenestino. 
Ma al collega de « Il Popolo > e 
l'ing. Rebecchini, queste cose pro

babilmente interessano poco: l'im
portante — per loro — è inaugura
re, come hanno fatto domenica, una 
nuova tendopoli alle Tre Fontane, 
nella quale altri pellegrini potran
no portar quattrini ai preti e alle 
monache, a dispetto degli alberga
tori, che dei milioni spesi per ripu
lire e rimodernare i loro hotel, non 
hanno visto tornare indietro nem
meno una Ina. 

P. B. 

IVon più restrizioni 
per consumi di luce 
La Commissione provinciale per 

l'elettricità comunica: « Con decor
renza immediata è abrogato il pre
cedente d'v*«?o alle aziende distri
butrici di energia elettrica di accet-

I propagandati, gli oratori, i conteria-
tori della Federino» itasira tilt 19.30 
par una importante riunione. Neuuno deva 
mancare 

tare domande per nuove forniture di 
energia elettrica Pertanto, le richie
ste vanno indirizzate direttamente 
alle aziende. Sono altresì abrogate 
tutte le ìestrizionl in vigore sul
l'uso e sul consumo dell'energia 
eletti lca ». 

Contro lo sfratto 
dei pensionati ferrovieri 

Il Segretario Nazionale e la Sezlo 
ne Romana de} Sindacato Ferrovieri 
Italiani, Informati della circolare ema
nata dal Direttore Generale di sfrat
tare tutti 1 pensionati che occupano 
abitazione nelle case del ferrovieri 
entro 11 30 aprile 1950 si sono sùbito 
rivolti al Capo del Compartimento 
perchè sospenda II provvedimento fi
no al 31 dicembre 1950 In attesa del
l'azione che svolgerà 11 Comitato Cen
trale presso 11 Ministro 

11 Capo del Compartimento ha dato 
assicurazione di sospendere gli sfratti 
per 1 pensionati ferrovieri a tutto 11 
31 dicembre 

DOPO LA DISCUSSIONE PI IERI IN CAMPIDOGLIO 

Perduta ogni speranza 
per il fermo agli sfratti 

I d. e. confidano nei Pretori - La scuola Cerboni. 
le palestre e gli obelischi nelle interrogazioni 

Il problema della sospensione degli te del lavori, l m e c e . Il Consigl io ha 
pfrottl per la durata dell 'anno santo 
è tornato nuovamente In dlscu-s ione 
ieri sera al Consiglio Comunale in 
seguito allo svolgimento Ul una In
terpellanza del senatore Berlinguer 
Berlinguer, infatti , dopo 11 vergogno
so voltafaccia del consiglieri demo
cristiani In Senato . 1 quali . Invece 
di sostenere il voto u n a n i m e del Con
siglio Comunale h a n n o preferito ap
provare u n emendamento i n cut pra
t icamente gli sfratti sono stati affi
dati al giudizio del pretori, ha rite
n u t o opportuno interrogare 11 S in 
daco per sapere se riteneva oppor
t u n o riprendere l'iniziativa In sede 
di discussione ali.» Camera dei De
putat i . 

Prendendo la parola per Illustrare 
la s u a Interpellanza, il senatore del 
BIocso h a prima di t u t t o ricordato t 
precedenti del voto unanime emesso 
In proposito dal Consiglio, poi ha 
Informato 1 presenti di come si era 
svolto la discuss ione In Senato e 
come 1 democristiani avevano boc
ciato l ' emendamerto di D'Onofrio e 
suo por farne passare ^no di Carrara, 
con i l quale praticamente- si è svuo
tato U c o n t e n u t o e il significato del 
?cio ccr^i-'.lars. 

Quindi l'oratore ha Insistito perchè 
1 consiglieri deputat i riprendano la 
Iniziativa in sede di discussione del 
progetto s u l fitti alla Camera. Preci
sando 11 s u o in tendimento , Berlin
guer ha de t to che . In caso di modifi
che di altri articoli del la legge (mo
difiche c h e dovrebbero nuovamente 
riportare la discussione in Senato) 
sarebbe s tato opportuno chiedere a n 
che la modifica del l 'emendamento 
sul la sospensione degli sfratti per 
Roma, secondo la vecchia versione 
approvata dal Consigl io Comunale. 

T a l e proposta natura lmente h a s u 
sci tato u n pandemonio nel settore 
della maggioranza, che h a fat to chia
ramente comprendere come non sia 
affatto desiderosa di rivedere l'emen
damento e come 6ia d'accordo c o n 11 
ripiegamento a n g o l a n i - Carrara. Il 
senatore Clngolanl, in particolare, 
toccato s u l vivo, h a perso 11 lume 
dagli occhi e. balzando e urlando, 
ha cercato di minimizzare l'atteggia-
mento as sunto In Senato . Il Sindaco 
l'ha lasciato fare e si è affrettato • 
dichiarare c h e così come era s ta to 
concepito l 'emendamento andava be
niss imo e c h e I consiglieri deputat i 
dovevano sostenerlo a n c h e alla Ca
mera. Per cui per gli sfratti ormai 
non c'è p i ù speranza, n voto consi
gliare rimarrà quel lo che la maggio
ranza voleva che fosse: u n » masche
ra retorica e basta. 

Prima dell'interpellanza Berlinguer, 
l'assessore al IX. PP. prof. OlannellI, 
r ispondendo ad un'interrogazione di 
Lapicclreila. h a a n n u n c i a t o che final
mente il Provveditorato s i è deciso 
ad approvare 1 lavori per l'ultima
zione della scuola « Cerboni > a Pri-
mavalle. Per la mancata assegnazione 
della palestra all'Orto Botanico * g " 
a lunni dell 'Ist ituto Tecnico i L . da 
Vinci » — rispondendo a Cianca — 
Addamlano n e h a scaricato la re
sponsabil i tà su l la Provincia. Soll-
mando — rispondendo a Zertnghi — 
ha a n n u n c i a t o che a Largo Bran
caccio verrà s i s temato u n segnala
tore a co lonnino . Nella seconda par-

approvato numerose deliberazioni ri 
guardanti problemi di ordinaria nin-
mlnistrazione 

Dal consigliere Sotgiu, durante la 
seduta è stata presentata una Inter 
rogazione sulla s is temazione H obeii 
echi della Il luminazione In via della 
Concil iazione e per sapere se n o n *!a 
opportuno ant ic ipatamente sottopor
re alla discussione del Consiglio si 
stemuzioni urbanistiche di tanta Im 
portanza. 

ITALIA-URSS - Quelli ieri ali» or* 18 
tutti i responsabili rionali • allindali 
in Y. Salaria 44. Si prega di non mancare. 

Osservatorio 

Untorelli di Sceiba 
Come infinite sono le vi» che con

ducono al Signore, altrettanto infi
nite hanno da essere le vie che 
conducono alla provocazione antico
munista. 

Visto cosi 1aUUo il tentativo di 
attirare sui eomunistt l'odio di certe 
semplici masse popolari (che non 
sanno distinguere fra religione e 
parroco) con la spuntata arme della 
scomunica; visto così fallito il ten
tativo di fare altrettanto, falsando 
i discorsi di alcuni deputati dell'op
posizione e spacciandoli al volgo per 
discorsi offensivi alla persona del 
Pontefice e quindi della religione; 
visti falliti tutti questi tentativi, 
questa stessa genìa di istigatori al-
lodio di classe e passata a forme di 
provocazione ben più gravi e in 
apparenza ben più efficaci e medita
te delle precedenti. 

Così, domenica mattina i muri di 
alci1 ni palazzi del quartiere Appio 
Nuovo sono apparsi ai passanti im
brattati con le seguenti scritte: « Vi
va il Partito Comunista- a morie 
il papa: diamo fuoco alle chiese» 
e via di questo tono. Sotto ogni 
scritta campeggiava una falce e mar
tello. 

Le scnttc, sulle pinne, hanno sor
tito l effetto voluto. Ma il popolo, 
dopo il primo attimo di indignato
ne, ha cominciato a pensare. E quel
lo che pensa il popolo ha sempre un 
filo logico. 

Il filo logico era semplicissimo e 
nemmeno molto sotti le: «Ala con
viene proprio al Partito Comunista 
fare certe scritte murali? » — ha 
pennato il passante, dopo l'attimo di 
indignazione, che era seguito alla 
lettura di quelle sanguinose minac
ce. « No certo — ha continuato — 
H passtmtc — perchè io che non ero 
comun.sta. ma nemmeno anticomu
nista, se dovessi credere che queste 
scritte le hanno fatte veramente gli 
attivisti diverrei subito anticomuni
sta. Dunque — ha concluso il pas
sante — queste scritte le hanno fat
te proprio gli anticomunisti per ti
rare acqua al proprie mulino*. 

Un altro esperimento andato a 
vuoto; ecco un altro esperimento di 
accendere gli animi contro i co
munisti che quanto più sarà tentato 
tu vasta scala, meno attecchirà, non 
soto ma più ritenterà di trasformar
si in tiri boomerang, come è già 
accaduto per la scumunica. 

I compagni della Sezione Appio 
Nuovo non si sono però acconten
tati del logico e filato ragionamento 
det passante; hanno fatto una pic
cola indagine per scoprire da qual 
parte fosse partita la provocazione 
e l'hanno trovata. No, non si tratta 
del segretario della sezione democri
stiana: troppo facile e troppo inge
nuo sarebbe stato! La provocazione 
era partita da qualche elemento del 
M.S.I., i quali pochi piorn-' prima, 
con la stessa vernice e la stessa cal-
lùirafia, avevano sporcato i manife
sti del Congresso giovanile comu
nità, 

A questo missino astuto servetta 
di Sceiba, da queste colonne noi di
remo alla Manzoni: « Va va, povero 
untorello, non sarai tu che «pian
tela!... il Partito Comunista! » Tocca 
ora al Commissariato Appio iden
tificare i provocatori e far si che 
essi vengano messi nell'impossibili-
tà di nuocere. 

L'IMPONENTE PROTESTA DI DOMENICA MATTINA 

Oltre cinquemila mutilati e invalidi 
hanno sfilato per le vie del centro 
Assenti le autorità - Spropositato spiegamento di polizia - La delegazione di ieri alla Camera 

I mutilati ed Invalidi di guerra di 
Roma hanno effettuato nella matt i 
nata di domenica scorsa una ener
gica e imponente protesta contro 
l' indegno trattamento economico e 
morale di cui sono stati fatti ogget
to a tutt'oggi da parte del paterna
listico governo democrist iano. Di
c iamo, anche, morale , polche sono 
anni, ormai, che questi nostri fra
telli sono presi in giro dai nostri 
ministri , cosi sol lecit i Invece nel 
proporre al Parlamento e m e n d a m e n 
ti aggiuntivi per l 'aumento dei pro
pri già ri levanti stipendi. 

Fin dalle 9 la Cosa Madre, ed 11 
piazzale antistante, hanno incomin
ciato a riempirsi di muti lat i , inva
lidi e superinvalldi , e di gruppetti 
di vedove o madri di caduti in guer
ra; contemporaneamente , e forse an
che prima, gli adiacenti, capaci ed 
accoglienti androni df»l v ic ino Pa-
lazzaccio ospitavano folti s tuol i di 
poliziotti in divisa. La stessa a m o 
rosa tutela armata era dato osser
vare, lungo tutto 11 percorso del 
corteo, dissimulata alla meno peggio 
nei portoni. E poliziotti in borghese 
e tano faci lmente identificabili tra la 
folla che faceva ala. Il governo . for
te » non si sent iva s icuro dei fatti 
propri neanche nei confronti di una 
pacifica manifestazione di gente fi
s icamente minorata! 

Al le 10.5 oltre quattromila mut i 
lati gremivano Piazza Adriana e lo 
interno della Casa Madre; in testa 

al corteo era la banda tìell'ATAC 
che ha suonato , durante tutta la sfi
lata, l'Inno del Piave e l'Inno di Ma
meli. Seguiva una corona di alloro 
deposta quindi sul Milite Ignoto, l e 
bandiere dell'Associazione Nazionale 
Caduti in Guerra e della Sezione di 
Roma, un gruppo di donne v e d o v e 
e madri di caduti, una parte del 
Comitato Direttivo di Roma e tutto 
il Comitato di Coordinamento sorto 
recentemente nel corso dell'agitazio
ne, un gruppo compatto di ciechi di 
guerra. Poi il grosso del corteo, ch iu 
so da quattro pullman con 1 mut i 
lati ricoverati negli ospedali, e pun
teggiato di cartelli e cartelli (ne 
abbiamo contati oltre vent i ) . 

lino Ittjli: mille lire! 
Abbiamo visto e sentito dei pas

santi letteralmente sbalorditi ed In
dignati nell'apprendere, ad esempio, 
che una madre di due caduti per
cepisce. ogsji. mil le l ire al m e s e ! 
Non per nul la c'era stato il tenta
tivo, appoemato purtroppo anche da 
alcuni dirigenti della Sezione roma
na. di non far portare cartel l i! La 
folla si è addensata al passeggio del 
corteo, in via Tomacel l i . largo Gol
doni e lungo il Corso fino a Piazza 
Venezia, applaudendo calorosamente 

Vivamente apprezzata la presonra, 
tra la folla, oltre che del già m e n 
zionati poliziotti comuni in borRhr-
se, della squadra politica della Que-

VESTIRE ELEGANTI 
è facile; solo se per i vostri ac
quisti di giacche, pantaloni e 
stoffe per uomo delle migliori 
marche vi recherete da « SUPE-
RABITO » In Via Po, 39-f (angolo 
Via Simeto). Rinomato laborato
rio di Sartoria, portando la stoffa 
si confezionano abiti e tailleurs. 
Vendita anche a rate. Si accet
tano in pagamento buoni Fides, 
Enal, Epovar. 

DOMENICA ESPOSIZIONE 

DOPO OITRE DUE ANNI DI PRlGONE 

Vavvocato Giorgi 
è stato scarcerato 
La polizia lo aveva accusato di uxoricidio 

L ' a w . Claudio Giorgi è stato dimes
so Ieri pomeriggio alle 15,30 dal Car
cere di Regina Coeli, dove era dete
nuto da due anni, un mese e nove 
giorni, sotto l'Imputazione di aver uc
ciso la bella moglie Liliana. La labo
riosa istruttoria, corredata da n u m e 
rose perijrie e contro-perizie nicdiio-
legall, si 6 conclusa con l'assoluzione 
« per non aver commesso 11 fatto » 
L'Innocenza del giovane avvocato e 
stata dunque pienamente riconosciuta 
dalla Sezione Istruttoria della Corte 
di Appello, su conforme richiesta del 
Procuratole Generale Guarnera La 
sentenza di assoluzione deve ancora 
essere motivata e depositata, ma in
tanto I Giorgi, contro il quale la sor
te 6l è cosi duramente accanita, ha 
potuto riconquistare la libertà. 

Come 1 nostri lettori ricorderanno, 
la tragedia in cui trovò la morte Li
liana Olivieri avvenne il 26 febbraio 

" IL SANTO PADRE „ TRASPORTAVA SIGARETTE PER 78 MILIONI 

In' orqaniziaiione ili ronlrannamlieri 
Sfoggeria e iSerimala dulia Tributaria 

Come le sigarette caricate a Tangeri raggiungevano i porti del 
Tirreno - 24 persone arrestate - Confiscate nave e motolancia 

Da due anni un'organizxatissima 
banda di avventurieri Italiani e fran
cesi aveva dato 11 via al traffico de.le 
sigarette americane. 

C'era bisogno di avere un cervello 
direttivo a Tangeri, d o v e l e sigarette 
sarebbero state comprate a prezzo 
bassissimo, e di varie « agenzie » da 
far sorgere nei punU più strategici 
sulle coste iberica. Azzurra, tirreni
ca e adriatica. Intorno alla « cen
trale » dì Tangeri sorsero cosi 1 cen
tri di arrivo e di smistamento col
legati ma loro: un centro teneva a 
contatto gli organizzati di Roma e 
Savona, un secondo quelli di Genova 
e Napoli e un terzo i componenti 
dell'organizzazione che aveva sotto 
controllo la costa azzurra e che .<=' 
Incaricava del carico a Tangeri. 
Quest'ultimo gruppo poteva essere 
considerato il nucleo-motore dell'or
ganizzazione e contava II rappresen
tante Luigi Capi-loglio da Savona, la 
s'gnora Jeanne Merlin vedova P'.'s-
•»on, pa i ie 'na: 11 commerciante Geor
ges Llpschltz da Cannes: l 'agente as 
sicuratore parigino Georges Leclarc 
Il nizzardo Jean Lazzarinf, Simon 
Lewkowitz e Teresa Gnes di Tangeri. 

Una n a v e partiva da Tangeri a ca
rico completo e raggiungeva di notte 
le acque territoriali del centro pres
so il quale doveva essere effettuato 
lo sbarco. Qui entravano in azlon» ! 
« centri » stabiliti sulla terraferma che 
s'Incaricavano dello smercio. 

A Tangeri c'è folla cosmopolita.. . 
e tra essa non mancano gli Informa
tori del le più varie polizie d'Europa 
e d'America TI Comando della Poli
zia Tributaria di Roma riceveva co 
si — via radio nella notte sul 1? 
marzo — un'Informazione preziosa* 
tre nav i avevano caricato «dgareitc 

ONDATA DI SU1CIDII SENZA PRECEDENTI 

Jn agente, un Impiegato, una tedesca 
una commessa hanno cercato la morte 

Permane intanto il mistero intorno al cadavere di Valle Giulia 

it-a tragica morte del la donna di 
alle Giul ia sembra aver dato il v ia 
B una vera ondata di suicidi. D o 
menica sera , verso l e 2 1 3 ) . la guar-
la di P.S. Gial lo Cantorino, di 33 
ani, del Commissariato Comparti-
Iemale, s i è ucc iso con un colpo 
1 pistola in una stanza dell'abita-
fono del genitori , in via Giordano 
runo 27. La detonazione ha fatto 
Scorrere i l padre Mario, la m a d r e 
ingela Bel l ini , i fratel l i e l e sorel le . 
t faci le immaginare quel lo che è 
Ecaduto quando, aperta la porta. 
apparso 11 corpo insanguinato nel 

Dvero giovane. 
Le autorità hanno accertato che 
t causa del suicidio deve attribuirsi 
1 una grave delusione amorosa. 
'agente aveva passato il pomeriggio 

Ladispoli, alla sagra del carciofo. 
isicmo con una ragazza che cor-
»ggiava da lungo tempo. 
Alle 3.25 di ieri matt ina, l ' imple-
ito Lionello Dottorclli . di 29 anni. 
bltante in piazza della Rovere 105, 
a telefonato al s u o capoufficio, pres-

na 288. scasandosi per il ritardo ed 
avvertendo che sarebbe giunto tra 
due ore circa. Alle 10,30, fl Dotto-
relli g iungeva effettivamente In offi
cio, s i toglieva il ó^p.«Mlo , poi si 
recava subito al gabinetto. Pochi 
istanti dopo si adivano due detona
zioni. L'impiegato si era tirato d u e 
colpi al petto. I compagni di lavoro 
sfondavano la porta e. poiché 1 Dot-
torelli dava ancora segni dt vita, l o 
raccoglievano e lo trasportavano in 
tassi al Pol icl inico 

Una giovane tedesca di 24 anni . 
Elena Trachero, nata a Koenigsberg 
(ora Kaliningrad), s i è avvelenata 
con una fortissima dose di aspirina. 
Rinvenuta priva di sensi nella ca
mera da lei occupata in un appar
tamento in v ia le Eritrea 91, è stata 
accompagnata e ricoverata al Poli
clinico. Le sue condizioni non s< ' ^ 
gravi. 

La d i c i a s e t t e n n e Antonietta Men
no. abitante all'VIII lotto d*>l T bur-
tino IH. ha Infine Ieri tentato di 
togliersi la vita tagliandosi le vene 

o la soc ietà ASCA, in via Tiburti- del polsi con un p i l o di forbici. An 

tonletta. che lavora in una m o d i 
steria di v ia BuottanI 15. vo leva pas
sare nel mondo dei più per una sgri
data della madre. 

R éuicidio di Valle Giulia, intanto, 
è ancora avvolto ne l più fitto mi 
stero. A lmeno « ufficialmente ». La 
Polizia giudiziaria non è riuscita in
fatti ancora a identificare la s c o 
nosciuta trovata morta nei pressi 
del Museo Etrusco. Ma ecco quanto 
ci telefonano da Torino: « L a no
stra Questura, in base al connotati 
forniti dalla Questura di Roma, ri
teneva che la suic ida di Valle Giu
lia tosse una certa Adelina Gui l lau
me, abitante nella nostra città in via 
Lamarmora 15. scomparsa da casa 
il 30 marzo «corso. La Gui l laume 
lavorava in qualità di commessa in 
una pasticceria Al m o m e n t o della 
-uà scomparsa, secondo quanto è sta
to dichiarato alla Polizia dal geni
tori. essa aveva con s é la s o m m a 
di 140 mila tire e due va li gè. In re-
rata, però, la donna si presentava 
Insieme eoa II suo fidanzato in Que
stura. Quindi tutto come prima >. 

e merce di contrabbando nel porto 
di Tangeri. Le tre navi battevano ri-
soetuvamente bandiera norvegese, 
olandese e i tal iana. Quella italiana 
era un trasporto di 200 tonne.late e 
risultava dichiarato al dipartimento 
di Olbia: la « Santo Padre ». 

Comunicazioni successive raggua
gliavano la guardia di Finanza sul 
ia rotta generale che avrebbero te
nuto le tre navi: la prima avrebbe 
toccato ì porti della Spagna orien
tale. la seconda avrebbe sbarcato la 
merce su spiagge jugoslave mentre 
la ter/a. la « Santo Padre » dirigeva 
vcr^o porti del Tirreno, con un ca-
r'co di e nque tonnellate circa. 

Il mare burrascoso nella notte sul 
21 marzo impedì ai contrabbandieri 
d! scaricare le sigarette al largo di 
Civitavecchia. Soltanto nella notte 
del 22 1 contrabbandieri sbarcavano 
eas=e. per 1750 kg. tra la località di 
Toire" Monta'fo e Tarquinia. Durante 
'e operaz'oni un contadino protestò 
perchè i contrabbandieri — nel tra
sporto della merce — g" rov.navano 
'I rampo seminato: te ne ei»be una 
minaccia e venne rinchiuso poi in 
un cascinale, dove rimase per alcu
ne ore. Nel frattempo la Tributaria 
aveva avuto segnalazioni dell'avve
nuto sbarco e due ore più tardi 
piombava sul posto sequestrando le 
casse in due casolari e traendo Ir. 
arresto a'cunl del contrabbandieri. 
La n a v e aveva preso infanto II largo 
e due ore dì vantaggio sulle moto-
vede i te Ie l la G.d.F. erano molte . 

Le indagini venivano cosi divise: 
un nucleo avrebbe cercato 1 fili del
l'organizzazione a terra, mentre ad 
un altro, con una motovedetta al co 
mando dei tenente Oliva era affidato 
il compito di ricercare la n a v e — 
che presumibilmente si dirigeva ver
so la Sardegna — e di sequestrare 
'a rilevante parte di sigarette anco
ra a bordo. Il primo nuc leo agiva in 
collaborazione c o n 1 militi d i altre 
città riuscendo a mettere l e man) 
su molti componenti della banda. A 
Roma v e n e r o arrestati tutti gli stra-
niei i che componevano 11 nucleo-mo
tóre deila banda: Teresa Gr.es. la 
vedova Plìsson e gli altri compari 
avev?no preso alloggio sii Grand 
Hotel. alI'Excelsior. all'Albergo Co
lonna ed alla Pensione Flavia. 

Altre diciassette persone venivano 
arrestate o denunciate a piede l ibe
ro: Mario Biachl . Silvio Bis! . Vln-
csnzo De Pascale , tutti commercian
ti. G i o v a m i Ferrarese. Tom..taso Pin
na. l'autista Luigi Prinao. Guido e 
Giuseppe Toschi . Ernanado Slmoninl. 
il ccntad-no Pietro Palomblni . An-
celo Meloni, il calciatore Carlo Ml-
ellaccio Baldini, tale Si lvio Gambe-
m i e da Agrooc-M quaMScatosI gior
nalista. Virgilio e Gue'ielmo Glava-
rino Luigi Capurro. P etro Crescen
di. SI davano alla latitanza Italo Bis' 
e \ d r l a n o S^ac'I 

La motovedetta • Satta » mila qua
le «i era imV"-ca'o II t o n a t e Oliva 
trovava -* dopo due g*ornj — la 
• S3nto Padre » a La Maddalena. Le 
*tive della m o ' m s v e erano però vuo-
•e. Mentre l*equ*r>agg*o vaniva fer-
-r-itn. si o r l a v a n o le ricerche de'le 
f"tvr'*c eh" d">'-"v»no e ^ c r e stat."* 
-barcate — m a v o " s *^a-e*«l la ti"-
•'•»!i de^ll nr-r*"' di Tiroulnl» e d 
r»A-nn — *u mi.iVh» '*o''-»T,rt a' I srw 
•*""a F^ l̂̂ '̂-n•̂  Lo «("osilo ri' Tavo'a 
-•» z* '"vi rrm I «no1 "'nnii""^'''! m* 
'ri a 11 m'trM» An O'h'a: qui. in un*» 

T" » S-ri»r> f-lrt'-* • " PU* 9'mJ'P.'' 
^os'nnt'n1 «1 h ds 'n ali* 'atltanra. ' 
«'•a'a eonfl'cara. m m t r e si è proce

duto al sequestro di due autocarri 
e d i una ve loc i ss ima lancia (capace 
di raggiungere le 20 miglia orarie), 
la * Gilda ». Il valore delle sigarette 
supera i settantotto milioni di lire 
L'equipaggio del"a motonave e stato 
denunciato a piede libero, ins ieme a* 
suo comandante, certo Capitano Ra
fael: di V'areggio. 

Arrestati gli autori 
di duplice omicidio 
Il 9 ottobre 43. sul'a strada comunale 

che da Narrano Romano porta a Civltella 
S. Paolo, un certo Armando Bordone, 
guardiano di un convento di frati, rin
veniva du* eada\<ri, che' venivano più 
tardi identificati per quelli del marcsrU*-
lo del Carabinieri G'useppe Guglielmo e 
del segretario comunole Giacomo De Ca-
prio. Il De Caprio ero crivellato da 12 col
pi di mitra. Il Guellelrne da 4 colpi. 

Due testimoni ocu'ari venivano recen-
tem«nte identificai! e. messi alle strette. 
indicavano quali responsabili 11 carbonaio 
Bruno Giuliani, e lì pastore N'cola Can
netta. Costoro venivano fermati Riorn! 
or sono 'n un bosco a 10 Km. da Civite'-
i» S Paolo Dopo reiterati e martellanti 
interrogatori, il Giuliani confessava di 
aver uccteo da solo, con uiw raffica di 
mitra li maresciallo e il segretario comu
nale. mentre il pastore assisteva armato 
di pisto'a II Cappotta confermava la de
posizione del compl'ee Entrambi Asseri
vano di aver axrlto p-r ordine di un 
comando partigiano, ma la Mobi e ha 
escluso qualsiasi movente politico R sul
ta che II Oiuliani aveva rancori perso
nali ne! confronti del maresciallo. 

'48 In viale Giulio Cesare 7. Il fatto 
fu circoscritto in una stanza, dove s i 
trovavano soltanto il Giorgi e la mo
glie. Per una sciagurata fatalità, la 
giovane donna ebl e un alterco con li 
m a n t o e per indurlo a riconoscersi 
in torto afferro u i a piatola e se la 
puntò alla tenip'r Fra un resto irelo-
d ramina ti co Fini In trnivdia Un col
po «spione, la donna stramazzò mor
ta Il marito fu arrestato e denunciato 
So!') in questi ultimi giorni è s tata 
esclusa la sua responsabilità 

Il processo Romualdi 
a nuovo ruolo! 

R'preso ieri in Corte d'Assise, In 
sede d rinvio dalla Cassazione, il 
processo a carico di Pino Romualdi. 
ex federale repubbliclvno di Parma 
« vice segretario del partito fascista 
a Salò, già condannato a morie in 
contumacia dalla Corte d'Assise di 
Parma, oer aver ordinata l 'esecuzio
ne di alcuni partigiani, è stato pbì 
rinviato a nuovo ruolo. 

Dopo un incidente provocato dalla 
Parte Civ le n m e n t o a un pro-me
moria sottoscritto dall'ex questore 
repubblichino di Parma, denunciato 
">er fa'sa t e s t lmoni i i^a dalla madre 
del partigiano Rocco Z nardo, fuci-
•ato d ì ! fasf.sti . la Corte uà sospeso 
il giudizio 'n a'»e*a di quello a ca
rico di apoartment i a^'e hrl^ate ne
ro che agivano nel psrmlgi.-ir.o». at-
Mia'mert? ivnd"nte n r e " o 'a Corte 
i j A S S ' T di Ancona. 

stura, dott. Immè alla testa, la qua
le, constatata la grandiosità della 
manifestazione, devo aver concluso 
che non c'era niente da fare nei ri
guardi dei cartelli « illegali », e al 
largo Goldoni è montata in m a c 
china e se ne è andata. E proprio 
al largo Goldoni, subito dopo, è av
venuto il primo incidente . Due g io
vinastri hanno osato insultare il cor
teo salutando romanamente e rice
vendo imirtediatainente la meritata 
lezione da parte di alcuni mutilati . 
Stessa veigcgno.sa scena sul monu
mento a Pia/za Venezia ad opera di 
un melanconico fanciullo con di
stintivo patrissiano che. fortunata
mente per lui, è s tato prelevato da 
due metropolitani agli inizi di un 
breve cor*>o pratico di aggiui namento 
ai tempi 

Ma questi due piccoli , sciocchi ten
tativi di provocazione non hanno 
sostanzialmente turbato la serenità 
della manifestazione. Assenti natu
ralmente le cosiddette autorità. Pre
sente una delegazione dell'ANPI con 
bandiera, e il compagno on. Walter, 
che nel lo stesso pomeriggio ha va
l idamente difeso alla Camera le Sa-
c*-o*antp i iVendicazioni dei muti'ati . 

l'rnb'eina i:he si trascina 
Questa la nuda cronaca del fatti. 

Ma anche in sede di cronaca è do
verono sottolineare che ia maiiife-
-.tazione di domenica e stato l'atto 
— clamoroso — che ha posto tutta 
la città di Roma ad immediato , v i 
s ivo, contatto con un problema che 
si trascina da tempo, ma non è il 
primo né sarà presumibi lmente l'ul
t imo fino a che ai mutilati n o n sa 
rà resa giustizia. Sappia chi di do
vere che ì muti lat i non cesseranno 
dal propugnare i loro diritti. Il di
segno di legge per le pensioni di 
guerra ed il disegno di legge per il 
col locamento obbligatorio dei mut i 
lati, sono in discussione adesso, ri-
Fpettivamente alla Camera ed al S e 
nato, e sono ambedue , ma special
mente il primo, assolutamnete ina
deguati, addirittura irrisorii. Quindi 
e « adesso » che la questione va ri
solta, mentre è in discussione 11 bi
lancio del Tesoro, perche, come in
segna una amara esperienza, non al 
venga poi a dire che gli s tanzia
menti nei va«-ii capitoli sono quel lo 
che sono e che non c'è più niente 
da fare fine al pross imo esercizio. 

Aporcnc!,amo che una delegazione 
del Comitato di Coordinamento si è 
recata 'e. ì dall'eli. Zotta, relatore 
di ma^air-ranza sul disegno di legge 
pjr lo p-unioni di guerra, prima che 
-ì rum.•--e lVpp T-it i t n n m i . " ono 
parlamentare. pt.r eh < dere chiari
menti sulla notizia pubblicata saba
to scordo dai « Giornale d'Italia » e 
in base alla quale si dava per certo 
che la commiss ione stessa aveva 
esaurito l 'esame del disegno di leg
ge che avrebbe quindi potuto essere 
pronto subito dopo Pasqua. L'on. 
Zotta ha dichiarato che la notizia 
era falsa. Inventata di sana pianta. 
La commiss ione ha apDena discusso 
in generale e deve ancora affrontare 
l 'esame degli articoli uno per uno, 

Segnal iamo ai muti lat i e alla cit
tadinanza tutta questa ennesima pro
va di malcos tume polit ico e di pa
tente menzogna. Sul la base della 
suddetta notizia falsa, e probabil
mente ad opera degli stessi compi
latori del falso, le ACLI hanno dif
fuso volant ini e comunicat i negli 
ospedali, domenica matt ina, per con
vincere i muti lat i ricoverati a n o n 
uscire, perchè tanto era già tutto 
deciso! « Quos vult perdere Deus 
amentat ' • 

« L*a passione 
secondo S. Matteo » 

Domani, giovedì e venerdì Santo, 
ai cinema FIAMMA e QUIRINETTA, 
e il venerdì Santo anche al SUPER-
CINEMA e METROPOLITAN, ver
rà programmata la « PASSIONE 
SECONDO S. MATTEO », riduzione 
cinematografica dell'immortale ora
torio di J. S. Bach che già tanto 
successo ha riportato ai Festival di 
Venezia e di Bruxelles. E' un film 
di eccezionale valore artistico ed 
il suo principale pregio è quello 
di fondere mirabilmente musica, 
pittura e cinema. 

Contrariamente a quanto normal
mente accade nei filma, nella 
« PASSIONE SECONDO SAN MAT
TEO » è il cinema che serve di com
mento alla musica, ed è quindi la 
musica che ha la parte predomi
nante e svolge temj che la cinema
tografia provvede a tradurre in 
maniera visiva trasportando sullo 
schermo la npresa dei grandi qua
dri del XV, XVI e XVII secolo, che 
illustrano i momenti cruciali del 
più grande dramma, che abbia mai 
commosso l'umanità: !a Passione di 
Gesù Cristo. 

Il ritmo che il Cinema imprime 
ai capolavori pittorici si inserisce 
con perfetto sincronismo nel ritmo 
musicale, aumentando la suggestio
ne che questo produce negli ascol
tatori, ed il riferimento visivo alla 
azione narrata dall'oratorio è sem
pre fedelissimo. 

Si potrà cosi immarirare il Cena
colo di Leonardo, ripreso ad illu
strare la Cena degli Apostoli, fi 
Gesù Crocifisso del Velasquez. 
Gesù che appai e a San Tommaso 
del Guercini, il bacio di Giuda nel
l'orto degli ulivi del Van Dyck, 
Ponzio Pilato del Tintoretto, men
tre la salita al Calvario viene se
guita attraverso vari quadri del 
Ghirlandalo, del Tiziano e dello 
stesso Tintoretto, per culminare 
con la Crocefis.sione del Mantegna 
e con l'agonia di Gesù del Reni. 

La versione cinematografica è dì 
Ernst Mariscka, orchestra • coro 
di Santa Cecilia. Maestro Direttore 
di orchestra: Herbert Karajan. 
Maestro del coro: Bonaventura 
Somma. 

Uno spettacolo indimenticabile, tn 
cui tre arti concorrono ad Illustra
re la Tragedia del Divmo Maestro, 
cieando cosi quell'opera che ha 
avuto dall'O. C. I. C- il riconosci-' 
mento come « quella che maggior
mente contribuisce all'approfondi
mento del sentimento religioso nel
l'umanità ». 

Da domani al FIAMMA e QUI
RINETTA. 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
\URTEr»r 

Scuola: f o i a . Uv . cinrn dei ("PS (compre-
io prsn-.-iM. cr« ÌS n FeittuioiK 

Mercati Genitali, Mattatoio, teatrale latte: 
'nt'rrfllahrf. 'ire 19 n YcA 

Banca del latore- c«np alle 18.45 pretto 
l i <»d.- <M ? - i Pnr in Pra S. S'W"<trn 13 

MERCOLEDÌ' 
Assicuratori- (V>n;-i La» « « 17 ic F^. 
Ferrovieri: (Vlln1? f!»pcs ti p>ro:i»le- »:»1-

jun'<\ n-f 1S 10 «•fi Fsqn l-m 'V. B t fi) 
Enti Locali: rm;» Mia. Fcl Vii . Tn 

Prov * S ni'if. prov j 'V 1^ n Fn' 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
- MARTEDÌ" 

Segretari di Sei. al'r 1S.15 m F&1 
Reip. Regalie e nnjn izit'vn alle 17 in F«*d 
Organizzatiti « Ag t-pr«p al!? 18.1» a1'i S*-

t one Ponte 

AMICI DE « L' UNITA' --
I respcnsab li *i*i t drop;i • < m t.'S3t 

a p4fte-.?ar«s ali" .Tpartasle r ..a oso fhe «i 
Vfrri <pfjti sera nelle Mlite «fi . H"-«r-
d m i rb* la r u-1 fn» df-1 I r III St'.Uirr v 
tien» pruv» la <*V iWU ?'i 5a*arn . IV f 
\ a Tr ir i j l? . *l e HI a T<n> Tut'a-a. 

RIUNIONI SINDACALI 
Siidacato Paitai e Mcgvai - Drnui or» 17 

C«n t. Di' .n r.m me •iirs.ird alia f <i L. 
L'AneaìlM dei duacenpati della categoria 

di Atterga e Messa che a m i l e daToia ater 
lisga eggi è itati rumala la attesa della ri 
«posta della Prefettiri a fisTedi 13 alle 9.3C 
iel salcae delle rinrioai della C d.L. 

CONSULTE POPOLARI 
Tei» le Cna*i::u» 057. al> 33 alla C i L. 

P T C C O L A 
C R O N A C A 

CON C0HS0 - E* *.a'./> inatto un cos'or" 
p»r 44 po-r. ii o-f « d il qzrstara Far p*r 
T#mrf le A«s,%AÌt ti carta da Ml'o da 3 -
l.re la'.fan eoa i d-raaifr-'i nvrr.tt i <3.ri 
il 19 sa.jg i) a!'a P.-f-Jeita-i 

OGGI MARTEDl" 4 APRILE - 5. Is <Joro. Il 
*.)le si Uva alle 5 59 * trainoita alle 18,53 
Danti <!el (j" i r n n » " '2.M. Nel iSfiO in<ur 
rei:oae a Palcmi. Nel 1917 dopo un langn 
eOio Len-n t imi i" Ki^ia. '̂*I 1926 DM 
Icjge fur Ma eleva a reati lo ectopero. 

B0LETTIN0 DEMOGRAFICO - Viti: Baschi 
5S. l e m le Vt. na'i aorti 3. Morti: Bl"-hi 
2". ieirirr.'ce 19 Matr mo- 1" 

BOLLETTINO METEOROLOGICO - Ieri: marti
n i 14. n n T I 9 4 'iVr^ratara la lieie 
u n nur oif 

FILM VISIBILI - . Ir. ero una «pnao di aner 
ra • al Cmesiir. t D-nnen.fa d'agosto • al Delle 
Ma^cs-re: • ATiore soitn 1 t'tti • al TreTi e 
P m . a . t V.ra Villa . a! MetrnpIItaa • ti 
Mi,>errinenia. • P akv. la E-fira b in«-i • al 
R.vol. 

CONFERENZA - D»=asi a!!e ore 18 alla Ca 
f i della Onltnn in vz S. Stelaio del Gaceo. 
fi.nl.o TreTi«Tii. direttore <5el • Calendario del 
Pr̂ inlo ». trrra nn% conferenza. Sega rà «aa 
leMi dimani*- c.-n eo-i<-orsi e preai. 

MANIFESTAZIONE ITALIA-URSS - Doatini alle 
!9 L<-1 *i!oie delle conferenze della Camera 
cel IdTort a dot: <i Mx Alessandr.s;. W J ' ' 
01 nn - . ; C M ne!i l R>S ?lr>ri tal I - T I 
• Sono «ij'-v 5'il In r.« S*JT ci.CI • L'.iij --̂ S1 

e l.bTo 

MOSTRE - t'Ii fialler'a d"Art« Mcd»ma a 
\a!'e G J! 1 m , f a co!leti ta d'ijii anal i 
ur i : . 

— All'. Viti,ita • aratra t A. Pa-ghacd. 
— s.1 • .vroio » mostri di R B:r»lii. 
— Da Ch arar» ei-Mn di L. BarMlml. 
— D.xia. a'"e 18 a'l"A«oc az one Art.*t<* 

Ive*aaz.fia!e . a v a M I - J J " Ì '4 =-itra d*'!e 
arti fif/jn*.!» 

DOCUMENTARI SCIENTIFICI - 0»j al'e 17.30 
n»'fan'i <io!!'l«t n'f di P< wVvj 1 alla Citil 
I"i.rrn»/2r 1 p-r, 01 ri», f, f i - sent ir i *c »3tl-
t ' i :n t^rhs crlar 

NUOVE PUBBLICAZIONI - E t v H . U r H i 
aMtiadisiu » dt Falena r.r'.'x e. tana r«aiia 
tifi i W l f w r e Faat»ra 

— E* 031-1:0 is <pe*u g « m .1 avi™ la 
«••«>'• di « P< fìw ». r.tMla d: p* coir»;.* d 
reiu dall'onorero1'* Nicoli Perroiti 

JN APRILE A MONZA 

I CAMPIONATI INTERNAZIONALI 
DI STENODATTILOGRAFIA 

Le iscrizioni prorogate all'8 aprile corr. 

MILANO, aprile 
Nel complesso di manifestazio

ni che accompagneranno la pros
sima Fiera di Milano è partico
larmente attesa per la sua novità 
e per il suo interesse tecnico e 
sportivo, la prima Olimpiade in
ternazionale di dattilografìa e di 
stenografìa che la Ass. Naz. Ste
nografi e la Fed. Dattilografica 
hanno promossa, con il patrocinio 
dell'Ass. Naz. della Stampa, del
l'Ente Fiera, dei Sindaci di Milano 
e di Monza e sotto gli auspici di 
S. E. l'on. Martino, sottosegreta
rio alla Presidenza del Consiglio. 
Finora, nel nostro pae^e, simili 
manifestazioni erano state limi
tate ad incontri regionali o na
zionali: mentre questa è la pri
ma volta che si incontreranno i 
campioni della velocità grafica 
di varie nazionalità, di diverse 

Il 30 marzo 1950 in Roma si è 
improvvisamente spento 

LUIGI MORO 
La moglie e i figli, duxameat» 

colpiti nel proprio affettò, ne dan
no notizia a tumulazione avvenu
ta per volontà dell'estinto. 

iiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiuiiiin 
OGGI « Grande Prima » 

ai Cinema; 

C O R S O e C A P I T 0 L 

J^.*eu« 
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Uà III AÉ éOà 

ò^STIiroHFBOMCaTFrBOHWlfl 
m ù€Ui'cucdCHM 17 /a 

T£t.S6iQ62 

ATTENZIONE! 
Continua con successo 
la nostra 

VENDITA ECCEZIONALE 
che, in occasione della 
Pasqua, è stata proro
gata sino d sabato & 
corrente. 

GRANDI MAGAZZINI DELL' 

URBE 
10XA - PUZZA VENEZIA 

lingue e metodi. Si annuncia la 
partecipazione di stenografi e dat
tilografi della Germania Occiden
tale. della Spagna e della Francia 
e non si esclude la partecipazio
ne di campioni scandinavi e fin
nici. Per quanto riguarda il no
stro paese è prevista la parteci
pazione dei più noti « velocisti » 
parlamentari e giornalistici, men
tre anche alle gare di dattilogra
fia affluiscono le iscrizioni. La 
manifestazione non manderà di 
avere un carattere turistico e 
mondano, sia perchè si svolgerà 
nei saloni della Villa Reale di 
Monza per concludersi con un 
convegno dell'Auditorium della 
FÌPT-2, va perchè i partecipanti 
verranno ospitati, per mteressn-
mento dell'Ufficio Turistico del
l' Enai. nei complessi alberghieri 
del Lago di Como. 
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