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Tutta la cittadinanza 
si strinae solidale 

"i T 

attorno alle famiglie 
dei braccianti uccisi 

•<,< 

'LA PROTESTA DEIIAVORATOR! ROMANI CONTRO I RIGURGITI SQUADRISTI 
• i i . • . . . • i , j . »' 

Il lavoro sospeso dalle 11,30 alle 12 
per l'eccidio consumato nel Fucino 

Andie i in reatini rionali sospenderanno la vendi a - lassi fermi dade 15,30 alle 15,45 

il servizio auioiiiotranviario verrà interrotto dalle ore 11.30 alle 11.45 
' La notizia del nuovo efferato ec
cidio compiuto domenica a Celnno, 
ha profono'amente indignato tutti 
i lavoratori romani Durante la 
giornata di ieri dai vari luoghi di 
lavoro della citta e della provin
cia sono giunti alla Camera del 
Lavoro vibranti ordini del giorno 
di protesta per l'assassinio dei due 
braccianti ' ' 

{'lavoratori romani * chiedono la 
esemplare punizione dei responsa
bili del doppio omicidio e del feri
mento dei dodici contadini. In mol
tissimi luoghi di lavoro le Com
missioni interne hanno riunito le 
maestranze in assemblea per rifa
rne ai lavoratori sui tragici fatti 
del Fucino 

Alle 18. presso la C.d.L. si è riu
nito il Consiglio Generale delle 
Leghe e del Sindacati il quale, do
po la relazione del compagno Bran-
dani, segretario respont-abile. e.-a-
minata la titua/ione, ha deciso di 
uniformarsi alle deliberazioni pre
se dall'Esecutivo della CGIL per 
quanto riguarda la grande manife-
fita/ione di coro'oglio e di protesta 
indetta in tutta Italia per la gior
nata di oggi. Pertanto il Consiglio 
delle Leghe e dei Sindacati ha de
liberato quanto segue: 

1) sospensione generale del la
voro dalle 11,30 alle 12 di questa 
mattina in tutti » luoghi di lavoro. 
con assemblee nel eorso delle qua
li le C. I. illustreranno i motivi e 
la natura della protesta e le richie
ste che il Consiglio delle Leghe ha 
deliberato di avanzare alla Autori
tà e- che consistono: nella esempla
re punizione dei responsabili dello 
eccidio; nella destituzione del co
mandante la locale stazione dei ca
rabinieri per aver aperto il fuoco 
contro la rolla: nella trasfosmazio-
ne del feudo Torlonia in Azienda 
amministrata tome Ente Autono
mo (Ente del Fucino) co n la esclu
sione della famiglia Torlonia dal
l'amministrazione: nello • sciogli
mento della guardia armata di 
Torlonia; 

2) sospensione delle vendite nei 
mercatini rionali dalle 11.30 alle 
ore 12; 

3) sospensione del servizio auto
filotranviario dalle 11.30 alle ore 
11.15. 

Il Consiglio delle Leghe ha deli
berato, inoltre, o'i inviare una de
legazione di lavoratori a Celano, 
per partecipare alle esequie dei 

Oajl tilt 18 t iettiti Coaitati per li 
race sono couwati in Via IV Noun-
b.-t 144 (presto la seda dill'D 0.1. Piar.): 
Appio. Manini. Tuseolina. Latino-Metro-
aia, Partoli. Prati. Mante-erde. Monti, Sa
lari». Flaminio, Cali». Manti Sacro, Lato-
mi, Pasta Paiiont, S. Saba-Ardtit'ao: i 
Cernitati degli affici statali t comunali; 

comitati dello Facoltà universitarie. 

Caduti che si svolgeranno nella 
giornata di oggi. * •* •' 

La Segreteria della C.d.L. ha 
inviato lettere alla Associazione 
dei Commercianti, alla CSIL e al
le Associazioni degli artigiani per 
invitarle ad unirsi alla manifesta
zione di lutto e di protesta per il 
nuovo scellerato eccidio. 

La Commissione esecutiva della 
Confederterra Provinciale, appresa 
la luttuosa notizia, mentre protesta 
contro il Governo che permette 
agli agrari la organizzazione di 
squadracele assoldate nell'intento 
di difendere l loro egoistici inte
ressi invita tutti i lavoratori agri
coli a partecipare alla manifesta
zione nazionale di protesta e di 
cordoglio sospendendo il lavoro per 
mezz'ora 

Anche II sindacato autisti pub
blici, inquadrato nell'organizzazio
ne degli autoferrotramvleri, Invita 
tutti l propri iscritti, ad associarsi 
alla manifestazione sospendendo li 
lavoro dalle 15.3 alle 15,45 

Inaugurata la Mostra 
della Ricostruzione Polacca 

Ieri alle ore 19 è stata inaugurata, 
nei locali della Sezione Ludovisi in 
Corso d'Italia 84. una Mostra sulla 
Ricostruzione della Polonia organiz
zata in collaborazione coll'Ufflcio 
Stampa dell'Ambasciata di Polonia 
a Roma. 

Il compagno prof. Ambrogio Do-
nini ha illustrato le conquiste e le 
prospettive della Polonia nei settori 
politico, economico, culturale para
gonandole con la triste realtà mar-
shallizzata del Paesi posti al di qua 
della cosiddetta e cortina ». 

Erano presenti autorità diploma
tiche polacche e bulgare e numerosi 
cittadini che hanno vivamente am
mirato, attraverso interessanti pan
nelli fotografici, quadri, prospetti, 
gli sforzi vittoriosi delia Democrazia 
Popolare Polacca nella ricostruzione 
del Paese, nell'edificazione del So
cialismo e nella difesa della Pace. 

razione speciale che sarà rilasciata 
di volta in volta. Nel manifesto so
no dettate anche norme per la con
fezione della crema ed è sancito 
l'assoluto divieto della vendita am
bulante della crema stessa. ' 

Delegazioni di lavoratori 
per il convegno di G. Vècchia 
IA manifestazione che avrebbe do

vuto aver luogo domenica 33 aprile a 
Civitavecchia In appoggio all'azione 
del portuali In difesa della Pace, 

avrà luogo . domenica prossima, 1 
maggio. 

Slamo In grado di comunicare che 
la manifestazione avrà luogo al tea
tro Traiano, dove le delegazioni di 
tutte le categorie della città e del 
paesi della provincia di Roma, por
teranno Il loro saluto al portuali di 
Civitavecchia. - • 

Nel pomeriggio ti compagno UM
BERTO TERRACINI parlerà alla cit
tadinanza di Civitavecchia e a tutti 
I convenati In un grande comizio 
all'aperto. . N . \ ,- • • <•» 

Inaugurata da Terracini 
l'Università del Lavoratore 

Domenica scorsa, al Valle, si è 
inaugurata l'Università del Lavora
tore. 

Alla presenza di numeroso pubbli
co il sen. Umberto Terracini, pre
sentato dal Segretario della Camera 
del Lavoro dott. Ubaldo Moroncsi, 
ha tenuto la prolusione al corso sul
la Costituzione Italiana soffermando
si a lungo sullo spirito e sul linea
menti fondamentali che costituisco
no la base della Costituzione. La 
manifestazione si è conclusa con la 
unanime approvazione di un ordine 
del giorno di condanna per l'espul
sione * dello scienziato Joliot Curie 
dalla Commissione per l'energia ato
mica. Hanno fra l'altro partecipato 
alla manifestazione il sen. Berlin
guer. 1] sen. Ugo Della Seta, il Se
gretario responsabile della C.d.L. 
Mario Brandani. il dott. Della Fe
ruta e il dott. Polito della Questura 

L'OMAGGIO DI ROMA ALIO SCRITTORE SCOMPARSO 
t •-'-^-•---•—«•-•-«•--^-•--^--^--^--^enen-a^eaiBB*--»» 

Commosse onoranze 
a Francesco Jovine 

;« - 1 , -

Il compagno Longo, personalità della etiltara e rappresentanze dei 
lavoratori seguono la salma - Il saluto di Alirata allo scomparso 

VITTIME DEL FREDDO 1
1 

La temperatura quasi invernai* 
delle ultime settimane ha provo
cato una ecatombe di tarme. Le 
poche sopravvissute ' verranno 
sterminate dal KILLING DJD.T. 
potenziato. 
.illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Imminente al Cinema 

CAPRANICA - EUROPA 
IMPERIALE-MODERNO 
C A P R A N I C H E T T A 

Domini alle 17 ael latiti della Serio
se Ponte Parione contegno li lotti gli 
eludenti medi comunisti a dei re'poasibili 
di Sei. per il latoro tra gli «Indenti. 

v Corso per assistenti 
delle colonie U.D.I. 

Si sono aperte le iscrizioni al cor
no di preparazione per il personale 
d\rlgente delle colonie 

Le iscrizioni sono aperte a tutti: 
per informazioni e per la presenta
zione delle domande rivolgersi pres
so Il Comitato Provinciale dell'Unio
ne Donne Italiane, Via IV Novem
bre, 144. . . , 

Ieri alle ore 17 si sono svolti i 
funerali del compagno Francesco 
Jovine. Ad attendere la salma, che 
proveniva dalla sua abitazione, ni 
erano radunate • in Piazza della 
Rovere moltissime personalità del
l'arte, della cultura e della politica 
insieme con una foltissima schiera 
di lavoratori, di compagni e di amici. 
Tra le personalità che hanno voluto 
onorare lo scrittore* scomparso ab
biamo notato il compagno Iiongo. 
11 compagno Sereni, il compagno 
Alleata, Mario Ferrara, G. B. Angio
letti, il prof. Jemolo, il compagno 

t&ndo Infine non soltanto loro amico 
e loro Interprete artistico, ma anche) 
loro compagno di lotta. Questo posto 
di lotta — ha continuato 11 compagno 
Alleata — egli lo aveva scelto defini
tivamente in un momento particolar
mente significativo, all'indomani del 
18 aprile, quasi a voler sottolineare 
con questo suo gesto, in un'ora nella 
quale erano pure possibili sbanda
menti opportunistici e comodi « duo-
bl d'intellettuale a dettati da pavidi
tà. che solo nelle Ale del Partito Co
munista egli sentiva di poter lottare 
coerentemente per la libertà e 11 pro
gresso contro l'ingiustizia • l'oppres-

ORRENDA STRAGE IN UNA MISERA CAPANNA A VIÌLLETRI 

Massacra a fucilale la donna amala 
> 

e due vecchi contrari al matrimonio 
L'omicida, un contadino di trentanni , si è costituito 
ai Carabinieri con li tuclle ancora stretto in pu<?oo 

<P Quitto dto 
WlUfAM A. 
WELLMAN 

Al bando la frema ambulante 
Con recente manifesto a firma del 

eindaco Rebecchini l'Ufficio d'Igiene 
del Comune di Roma, accortosi che 
ormai comincia a far caldo, ha cer
cato di porre un argine alla possi
bilità di infezioni derivanti dalla 
vendita di crema di latte e di gelati 
e generi di pasticceria confezionati 
da poco scrupolosi manipolatori. E' 
stato severamente vietato, così, U 
commercio e l'impiego, per qual
siasi uso. diretto o Indiretto, di cre
ma di latte non pastorizzata negli 
stabilimenti attrezzati a tale 6Copo 
e debitamente autorizzati e control
lati dalla competente autorità sani
taria. Chi vorrà importare a traspor
tare crema pastorizzata In stabili
menti situati fuori del Comune di 
Roma dovrà chiedere una autoriz-

IERI SERA IN CAMPIDOGLIO 

Hit osi ostili la la necessità 
di nn piano per le borgate 
Approvali i miylioramonti economici ai capitolini 
ìl Comune ha assunto la gestione dei dormitori 

' -V» I.» ' 

Si è riunito Ieri In Campidoglio 11 
Consiglio comunale. All'Inizio della 
seduta vengono svolte numerose In
tero-razioni. Il consigliere Lapiccirella 
chiede delucidazioni sull'occupazione 
abusiva di una parte dell'area del Cir
ca Massimo da parte dell'impresa Ca-
aaluce. In questi giorni, finalmente. 
dopo varie peripezie giudiziarie. I im
presa Casaluce si è graziosamente de
cisa a sgomberare e lo sfratto della 
stessa sembra che non sia oneroso per 
il Comune soltanto perchè il terreno 
e stato concesso ad una futura Mostra 
de! Lavoro Italiano all'Estero che si 
è accollata le spese anche relative ad 
una parziale e provvisoria sistemazio
ne dell'area de! Circo Ma«;sirro! Su in
terpellanza dei consiglieri Lapiccirella, 
AngeMtll. e A'essio li problema delle 
borgate torna a dominare la discus
sione. e nel suo aspetto generale e nel 
suol molteplici e quasi Inesauribili 
problemi particolari Si è cosi potuto 
vedere II d e. Angelini insistere sulla 
necessità dì un plano organico, rial
lacciandosi ad tuia «uà Interpellanza 
presentata II 4 gennaio 1949! La stessa 
esigenza di u ia soluzione organica ha 
eworesso il cons'-sr'iere Alessio V quale. 
oltre al cinque miliardi, è arrivato a 
-proporre un plano quinquennale con 
uno stanziamento annuo di tre mi
liardi solo per le bordate. Lapiccirella. 
oltre a numerosi prob'eml concreti e 
«articolari delle singole borgate, si è 
fatto Interprete dello stato d'animo. 
più che giustificato, degli interessati, 
quando, dopo aver aspettato mesi ed 
•nr.l perchè una questione sia esami
nata nel corrpetentl uffici 

Il sindaco Rebecchlni ha natural-
rrente riconosciuto ampiamente la esi
genza del piano organico ed in prò 
posilo b> vantato, come realizzazione 
in atto, la formazione di una Direzio
na Speciale, affidata al dott. Celi Ini 
ed alle dirette dipendenze del Gabi
netto del Sindaco, che si interesserà 
esclusivamente delle borgate, alla qua
le competente Direzione ha caldamen
te Invitato tutti 1 Cor.siffllerl Comuna
li. a cominciare dal collega di partito 
Angelini, a presentare gli elenchi di 
richieste, le proposte, le segnalazioni 
ecc. E l'Idea, aggiungiamo subito per
chè non ci «I fraintenda, è In «> e 
per «e ottima, perchè dovrà pur esser
ci un ente o ufficio regolatore e coor
dinatore, ma evidentemente Questo 
non pud essere che l'Inizio, ed In tal 
nenso ai è e*nre«o perfino l'altro d e 
Alesalo che sembrava preoccupato che 
rutto quanto sì riducesse alla forma 
rione dì un nuovo ufficio e basta 

Diremo di ptù Non vorremmo che 
la ertorla del cinque miliardi, che, 
come è ovvio, non sono inesauribili. 
ed appoggiandosi alla famosa, e giu
nta. delibera di stanziare la somma 
prevalentemente per le borgate, si fos
ca trovato un buon pretesto per met
tere Il rallentatore ad altre opere an
ch'esse urgenti e necessarie In altre 
zone di Roma Due o tre volte abbia
mo infatti sentito questa giustificazio
ne «.ulle labbra del sindaco e del suol 
fedeli aeseaaOTl: «SI era data assidi 
razione dt fare questo con quel fondi 
ma poi si è decito di stanziarli per ie 
borgate...». 

Terminata la dlvcurtlone delle lnter-
MUaaai U Conati Ilo Centinaia al. A 

associato unanime alla deplorazione 
che, con commosse parole, 11 consiglie
re Buschi ha elevato per il nuovo 
eccidio di lavoratori avvenuto a Ce
lano. augurandosi che fatti del genere 
non abbiano mai più a ripetersi 

Sono poi stati approvati numerosi 
provvedimenti di ordinaria ammini
strazione. Particolare importanza ri
veste la avvenuta concessione di nu-
elloramentl economici al personale dei 
Comune con decorrenza dal I luglio 
1949 e !a assunzione da parte del Co
mune della gestione dei dcrmitOTl pub
blici-

Muore sul rapido 
proveniente da Napoli 

' In uno scompartimento di 1. classe del 
rap:do R58, vrr.«o le 30.59 d! Ieri, ivi 
tratto Latlna-Roma. veniva colto da pa
ralisi cardia;* 11 siatsor Carlo Nicola', ae-
rretarlo capo delle FMTorte dello Stato. 
Sa qualche anno collocato a riposo, do
miciliato nella nostra citta in V-a For-
tebraec'o. 

Ladro di bicicletta . 
I carabinieri dell» Stazione Augu-

steo hanno ieri mattina tratto in 
arresto al Viale Pinolo II disoccupato 
Emesto Giancola. responsabile del 
furto d! una bicicletta. 

Ore 23 del Primo Maggio, a Velie-
tri. I festeggiamenti sono finiti, or
mai anche i ritardatari stanno rien
trando a casa. Le trattorie, le oste
rie si chiudono. Tra poco tutte le 
case saranno immerse nel silenzio 
Due uomini, uno del quali armato di 
fucile da caccia, stanno attraversan
do l'abitato, diretti verso la caser
ma dei Carabinieri. Tra di essi, non 
una parola. Hanno l'aria 'li avere da 
poco esaurito un argomento di di
scussione. Guardano avanti, con 1 vi
si malinconici. I loro scarponi chio
dati da contadini fanno risuonare 
cupamente l'acciottolato L'uomo col 
fucile ha U passo molto stanco. 

Davanti alla porta della caserma, 
una breve sosta. SI ode un parlottio 
sommesso. Poi, bruscamente, si de
cidono. Bussano. Pochi colpi secchi. 
Si ode, dall'interno, un passo stra
scicato. E' il piantone di servizio. Il 
battente ruota cigolando sti cardini. 

L'uomo col fucile si fa avanti. Ha 
la voce bassa, stanca, come uno che 
ha molto gridato. « Sono Romolo 
Mancloccìil, 11 vlgnarolo, quello che 
faceva all'amore con Giovanna Di 
Ciclo. Be', l'ho ammazzata e ho am
mazzato pure quel due vecchiaccl 
maledetti che non me l'hanno voluta 
far sposare ». 

Qui accade l'imprevisto'. Ti carabi
niere, 'stanco, intorpidito dal sonno 
non crede alle parole del contadino 
« Gira al largo, dice, tu hai bevuto 
troppo ». L'altro insiste, chiede di 
parlare al comandante, maresciallo 
Savino-x Bisogna accontentarlo In 
bretelle, senza stivali, il maresciallo 
interroga svogliatamente II Mancioo 
chi. Ma, a mano a mano che l'inter
rogatorio procede. Il suo viso si fa 
più attento, le sue domande Incalza
no, finché esplode In una vivace 
esclamazione. Poco dopo, l'assassino. 
disarmato del fucile, viene chiuso in 
camera «Il sicurezza, guardato a vi 
sto, perchè «1 teme ohe. depresso, 
disperato com'è, possa commettere 
qualche sciocchezza. E una pattuglia, 
guidata dal maresciallo stesso, corre 
verso 11 luogo del delitto. E' tutto 
vero, purtroppo. Una sp«-»ento«a tra 
gedia, un massacro. Le indagini lo 
hanno ricostruito In tutti 1 partico 
lari. 

Il Mandocchl, contadino trentenne. 
si era innamorato di una ragazza di 
13 anni, Giovanna De Ciclo. Una ra-
eazza e vissuta », malgrado la sua 
giovane età. Basta dire che aveva 
avuto una bambina, Rosalba, da un 
uomo poi scomparso dalla circola
zione. Ma al Mandocchl questo non 
Importava. Uomo di temperamento 
passionale, focoso, senza pregiudizi, 
aveva deciso di prendere In moglie 
la ragazza e di toglierla dalle condi
zioni di miseria e di sofferenze in 
cui viveva. Da tempo Infatti la don
na si era ridotta In uno squallido 
tugurio, insieme con due vecchi, 11 
sessantenne Dante Marini e la qua
rantenne Paolina Di Meo. Tn cambio 
del tetto, la DI Ciclo accudiva alle 
faccende domestiche. Sembra Inoltre 
che essa si lasciasse sfruttare Igno
bilmente dal due vecchi, accettando 
di far mercato di se stessa per gua
dagnare un pò d! soldi. L'analosia d' 
questa tragedia con quella scoppiati» 
sioml or *ono a Mont* Mario è im-
oresslonanle. Xell'un ca«o e nell'al
tro. miseria, degradazione morale 
gelosia, torbide passioni E per sfon
do un tugurio. 

I due vecchi, per «videntt ragioni 
di Interesse. c=tacolav?no con tutti l 
mezzi la relazione tra la ragiz7-a * 
11 contadino. E neg'l ultimi temp" 
erano riusciti • convincere la dorar»? 
a rompere il legarne e a mandare t 
T.ontc !1 progettato matrimon'o. Co 
«1. come la folgore da \m c'e'o gra 
vido di tempesta, è scopplJta lm 
orowisametite la tragedia. Armatosi 
dei suo fucile. Il contadino si * re 
cato nella capanna e vi ha compiu
to l'orrenda strage. Erano le ore ? 
e'rca. Dopo aver vagato a lungo, co 
me Impazzito, attraverso 1 c?mpi 

l'assassino finiva poi per presentarsi 
ad un amico. Paolino Ricci, al qua 
le chiedeva consiglio. Quest'ultimo le 
convinceva a presentarsi e lo accom 
papnava alla caserma del Carabi
nieri. 

IL PROCESSO 01 MARSOIANO 

Prelevati dalle case 
e fucilati in una cava 
Prosegue alle Assise di Roma la 

escussione dei testi scampati alle 
stragi fasciste della Sabina. 

Sull'attività del prefetto DI Mar-
sciano depone il teste Francesco Vi-
totti. 

Poi è la volta di Mariano Caretti, 
che imprigionato e portato a Rieti, 
ricorda come nel carcere si sapesse 
già due giorni prima dell'eccidio che 
molti dei prigionieri dovevano essere 
fucilati. 

Sull'attività criminale della Cesa-
retti depone 11 già menzionato Ma
riano Caretti di Morrò Sabino. 

I tedeschi arrivarono a Morrò Sa- e da 
bino ubriachi guidati dalla Cesa- 'setallo 
retti e con ogni aorta di violenze 
penetrarono nelle case arrestando 
tutti gli uomini che vennero portati 
a Leonessa. 

n giorno dopo tre degli arrestati, 
fra cui il fratello del teste, furono 
fucilati In una cava. 

I tedeschi avevano anche in questo 

caso una lista di nomi come a Pog
gio Bustone, a Leonessa ed in tutti 
gli altri luoghi dei massacri. Chi 
forniva al carnefici queste liste? 11 
prefetto Di Marsctano potrebbe ri
spondere a queste domande insie
me col tenente Esposito. 

Marino Serafini ebbe uccisa a Cu
mulata la madre ottantenne su indi
cazione della Cesarettl: la criminale 
indicò Ja povera vecchia come co
munista. Le gesta della Cesarettl as
sumono, nel quadrò della tragedia, 
1 loro contorni sempre più precisi. 
Essa fu incaricata, come persona di 
fiducia, di guidare 1 massacratori fa
scisti e le S.S. tedesche nei paesi 
dove si riteneva opportuno imparti
re una » .'.alutare lezione ». ' 

Ucui/ 
JOHNSON 

MONMBANr 
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IMMINENTE AL 

SUPERCINEMA 
METROPOLITAN 

QUIRINETTA 

Sparatoria in Via Redi 
Ver^o ' le 15.40 di ieri, mentre da 

due agenti veniva tradotto in stato di 
termo al Commissariato di P.S. San 
Lorenzo, il trentatreenne Umberto 
Schicchi, domiciliato in Piazza Mon-
tecuccoli 4, riusciva ad approfittare 
di un attimo di disattenzione dei suoi 
angeli custodi, in Via del Redi. Lo 
Bell'echi veniva inseguito dai due 

due carabinieri. Il mare-
di "PS. Castellacelo, che al 

trovava a passare per Via Redi, si 
(«nìva nell'inseguimento, aparando 
due colpi di pistola in aria. Impau
rito lo Schicchi si fermava, ingag
giando colluttazione con gli agenti 
dell'ordine. Veniva più tardi accom
pagnato al Policlinico dove gli veni
vano medicate varie conr>isionl 

LA TRAGEDIA DI VIA CALATA FI MI 

PICCOLA CRONACA 
OSSI KBC0U9I 5 WAWW — lami4 .•« 

•V.Ia Oraea. Il e«!« ai lera alto 5.11 • tra* 
anta alle 19 30. thrat* «*I fiora» ara 14.20 
Se' 1519 •»-•-• Lwerfe 4a fne4. Net t6W 
il Tr.a-anrata fcila RapaVsliet Roaasa m i a 
il *.?«1» alla m J M U eaitra la tra»* a". 
Sa-*>43» Ut ek.acala «"al f«?a. *<1 I9fe 
reaa «i Beri.so. 

BOUUTOO HXTE010LOBIC0 • Tro?«ntara 
a-.a.ca a attua* 10.9-23.8: Olaxala» 8.<>-
23.8. SI artTei» «*!• p&ea aarel̂ aa a taai-
peritara il tir»» aaarata. 

BOLUTTRfO DEX06BATI00 - Seti: aa/di 
50 kas.a* 45. ut* ei«t. 7. «Urti: en*.a. 
32. t-M.te 2ft Matriaa-i! 60. 

FLGS1 • O-jl alle art 15.89 ta tìux% 
4>i Prll^nal 35 vestita all'afta aaSM'.ca a. 
«getti aralo*", a 4«aiat 41 aggetti ava are-
tfeai «MtitaM ta fraga» aitariartMita al 4 
otu*r» 1949. 

FUM TISI1IU - .«Ira Telia• «1 Pali» 
V.mrie a PaiMtnaa; • atta ai fìelaaia • ali* 
tata» a al Mo4f-a:«a-e»; • Ladri 41 V-elelet 
W. al f lara: • Piatt. la ae?ra b'.aaoa • al 
R'TOII: • Din falca faaeata » al R»Va«. 

COKTEnBIZi . ftauai ali» ara ISSO alla 
(Su -VII* Ottura ta ria S. Statua <M Gtoe* 
14 firmalo 0e«U*l partorì tal t«sa: • f"r*-
-app'tfti • preaMttb-i par esi rifinii •>'!( 
etmutn» ansili • «*f«.rt inMe J.ha'ttt* 
T«tt, e-"*»--»-. .rit*rt«3ir« 

DETUZHMI 4 . M C . Li .tara Qf etttar 

Secondo I familiari del Fornari 
il giovane non minacciò 1 agente 

L'allenatore non voleva essere arrestato e gri
dò che si sarebbe ucciso - Ci scrive un lettore 

L a c o m p a g n a D i n a Ber ton i J o v i n e feretro 

Gietartl • Ti* 3«»H»r:a». T»rri toriata far 
T. Pr. Aaetto*. T. Tmlaato. Uff» Ma*:*» 
Pia 4e! f>sqs-<Mite. T Sclfrriet ara ri»r«-
itri ti ao-sil» .r.«*r»*.«. Ntl tratto 6amto 
-erraase o«rria'« I« fintali tersele: V-» G.» 
Vrti aiaila T» P.p» ftfMdw- Larf» Maa-
<;-a» ai ima ea?nlUn Hata MB; Piena C.a 
-jarnu:» ujela T.a Maraai*. 

CCfEXl JCItmTlCO - Drenai aito ara 11 
ari l'iato «eirUtitit» 4t pairalof-a alla fitta 
LaiTf-r.tiria »re.ei:ctw 4j doeaa-e&tari tóea 
t.l-a. 

SJ.00I MUSICall • O77Ì alto •?• 17.30 ti 
r» ttoi Greci 18. wsnto «ajjto 4t daaae 
<!««jll ilotai 4»Ua ecaala 4t caato fella pr» 
l-*soreas» IsifllMM Ziri». Drxirr. alla et*»» 
era « sella «tem ee4e S. HJI'< 4i •'**»* 
i*-ll alni i «Iella araeto 4t r.el:»» 4*1 are-
M««-r Retala!» Prtsaia» 

I t i l i PICCOLI IBliTTin - ta «affiti» al 
aratra ep--el!» per to Bjlia «et 4.«**«a-wte 
Già» IttaUat il aaraeaila «al {renato • lì 
M««»ajriero • ba feaerr-mseata allerto 8750 
lire la-iHrar» altra ereataaH «"erto *H« •"••re 
redie'otui. 

ROZZE - I eoaaaail aalla att'.ot» Oatoaaa. 
RrotM> RnH-Vlli • Dutooifa ^alleno aos» fiat: 
aaitt t» antruanato 4-tnea'r* v.t** la Cam-
pial la 4al eo«B*»foa*< D'0«*frto. V» pia Tlt« 
WieiUiifl»! <to • l'ualU ». 

CONSULTI RIONALI 
U tioafa» da. Mal.4iU alia Oi«alt« Tri' •a, ««tato Hit». Mi tratta a«a*t»M in Tja| Intarla | fi-usta* alla atsaalai «aUiiiut 

Perdura vivissima — e non soltanto 
negli ambienti sportivi nel quali era 
conosciuto — reco dell» tragedia di 
Eabato, che costò la vita all'ex alle
natore atletico della Roma, Merio 
fornari. Come 1 nostri lettori ricor
deranno 11 Fornari già ricoverato alla 
cllnica Bellosguardo e seguito di al
cuno manifestazioni di squilibrio 
mentale, ne era stato dimesso il 16 
dello acorso aprile, In seguito alle 
premure dei familiari. Il giovane al
lenatore atletico della squadra gial-
lorossa — avrebbe compito 11 15 mag
gio venti nove anni —nel pomerig
gio di sabato Insìstette presso il fra
tello Renato, perchè lo portasi© a Li
vorno con la sua auto- Giunse Ano 
a minacciarlo con un coltello. Renato 
Ferrari fece finta di acconsentire, ma 
una volta dinanzi al portone di casa, 
al numero 21 di via Calataflml. si 
precipitò a telefonare al Commissa
riato di P S . Viminale. Verso le 17,40 
due agenti si presentavano dinanzi 
alla macchina nella quale sedeva Ma
rio Pomari ingiungendogli di non 
fare resistenza. Poi 1 colpi di pistola 
esplosi dall'agente Vincenzo Pasqua 
e quello mortale ctoe raggiungeva H 
poveretto al basso ventre. I colpi fu
rono esplosi — a quanto dichiarava 
l'agente — in seguito alle minacce 
del Pomari che cercava di colpirlo 
con un coltello da cucina. 

Ne', riportare la tragedia, domenica 
mattina. Insistevamo sull'lnopportu-
nita dell'intervento del poliziotti, an
che ae questi erano stati chiamati » 
telefono dal fratello del Pomari. 

A tale proposito 11 lettore Claudio 
Ma&eentl ci ha fatto pervenire ieri 
una lunga, documentata lettera in 
merito ad una legge (dei lontano 
1904» secondo la quale è ne^ssaria 
un'ordinanza del commlaearUto di 
P S per 11 ricovero di un individuo 
che manifesta s*»gnl di turbamento 
psichiatrico preoccupanti, e Quando 
in una famiglia si verifica una emer
genza psichiatrica — scrive 11 signor 
Messentt — non ci st può rivolgere 
ad un medico, né ci si pu. Titolarre 
ad enti quali la CRI. perchè nnche 
questi per muoversi hanno bisogno 
dell'ordinanza del commissario di 
P S- *• 

belle utili notizie che 11 signor Mas-
senti ci fornisce nella lettera In pa
rola e* occuperemo prossimamente 
Lo scrivente — considerata la natu
re e la base della tragedia di vi* Ca
lataflml — condivide 11 parere, espre
so da noi domenica: a Fatalmente ci 
si deve rivolgere alla PS. che non 
manda elementi addestrati alla tecni
ca psichiatrica che permette di con
quistare senza violenza alcuna la fi
ducia del malato, almeno per quei 
brevi istanti necessari a metterlo in 
condizioni di non nuocerà* e di non 
nuocere. La PS. interviene con agen
ti che potranno essere vlù o meno 
impulsici, potranno magari farsi am
mazzare. ma certo si troveranno <n 
situazioni troppo lontane da quelle 
della loro » roftssione ». 

Nel frattempo, nel campo delle in
dagini. si ò Inserito 11 contrasto di 
due opposte versioni: quella dell'agen
te che uccise e una seconda, fornita 
dal familiari dal Ternari eie* »Mle*e> 

vano dalla finestra (al secondo plano 
dello stabile al numero 21). Secondo 1 
parenti del giovane. Mario Fornari 
non minacciò l'agente Pasqua con II 
coltello ma — una volta uscito dal
l'auto — si portò lui stesso il coltello 
alla gola, dicendo che se lo avessero 
arrestato si sarebbe ucciso. In lui. In 
quell'attimo ritornò tutto 11 complesso 
di terrore proprio del turbati di men 
te: non voleva che Io prendessero, che 
10 buttassero in una camera di sicu
rezza, perchè non aveva fatto niente. 
Diversa — e qui risulta la responsabi
lità dell'intervento della P. S- — sa
rebbe stata la sua reazione a degli in
fermieri, a dei vlgllL L'agente Pas
qua — continua la versione dei paren
ti del Fornari — intimò allora di but
tare via 1! coltello e puntò la pistola: 
gridò che avrebbe sparato II malato 
continuò ad avanzare con un sorriso 
di sfila sulle labbra. TI Pasqua sparò 
11 primo colpo, poi altri ancora, ucci
dendolo. 

Sulla scorta di queste indicazioni — 
che escludono la minaccia a mano ar
mata da parte del Fornari — le Inda
gini potrebbero essere estese, con una 
Inchiesta che tenese presenti le •*•• 
stlmonlar.ze 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
GIOVEDÌ* «UE 0EE 1S PIEGHE, lUmiOSE 

smoRumiiiA DI TUTTI GII oiBimzu-
TTTI DI SEZIOUE E DEI VMHVH EX 1EJP0H-
SABJLI CiJt.S. DI STZMKE, W rEDOU* 
ZW4E. 

HOJOWZDr 
Senese Prl-sa-alle: alla 19.90. JU»-wl>>» 

Grsfnle to »**. 
Statali: »r« 16 30 cwrai». 4». latvr* ta 

F«.-i»-ai'"r» 
Saaeterìali: iatererila'ara rte-r-mtt alla 18 

» Fui'-iroB*1. 
Xelallartrid: ali» II. e-tam. il l»-er» to 

Ffieni «a*. 
Aa'efemtraatiari: «r» 16X0. maae. a*, la». 

r>"re"a -e F»'i*rei •»»»- • 
GIOVEDÌ* 

IT Settore: ti**ìt\ -.ttc-.a 4i aaa. il!» 19 
s#l!» *"** 4»! awtt»r* 

I -Mentitili 4-1 5-rr-ro 4'eri.a» iì ett-
Sor« -a FeéfTix.e*» alla 19. 

Ali» are 18 s--*!« w> eettwtti ! Cneei-
tat: 4: -#ltola • top» Marcia • e4 A«T». e*a 
1 w-apafii 4M 0 P S »4ara!«. 

Aatelerr»t:aaTi»rt: iatf.-cfllaltra al compi»*» 
a-'T'Sr; t*v.r. «ti 41 tatt» to Cvsra W.trst. 
! CD 1' »»''-ilt * l ca-a-n-rst 4*1 CPà ali? 
17 f F«"--n "ti» 

Ospeialieri- '.a'-r-ellalar». nps. -»*-i»r; 4ì 
CI. O» <> ditola, al!» 18 V> p-~ M a Fui 

Pi-.'ele-rr»rre'd- <•/>•-« 41 la», ali* 1S pre*»" 
la $ri Ma*a-t. 

F E D E R A Z I O N E GIOVANILE 
Mr7.rmEi>r 

la rinia-M in ?r(*-»tju4-»tl ri» 4o-tn 
irft leof» "M". • «p*»*a*a a èssati alto 
18**) ta Fe4 

lesa. • la mp. 4»t lavar» erJ»r«T» alto 
tra 18 ts F>4eratta»* 

GIWEDr 
«ri*, lei lavar» Il aan» alto 18 li fe4. 
Rea 4el larari 4«1 ptoaieri alla ara 18 la 

Fad'rar.m». 
RIUNIONI SINDACALI 

IKantariiTl ' . Il CD. 4*lla r*<v!«.reri<w4 
Pr-t-,9-. a'» » f-s-orati ITC:9«I* li »«4»*» 

•Mi alla 17,10. 

Lucio Lombardo Radice, Mario 
Pannunzio, Silone, Arnaldo Fratel
li, Gianna Manzini, Goffredo Bel-
lonci, Alberto Moravia, Elsa Mo
rante, Libero De Libero, Sibilla 
Aleramo Sandro De Feo, Vincenzo 
Talarico, Libero Bigiaretti, Giorgio 
Bassani, Piccone Stella, Giuseppe 
Dessi, Giacomo e Renata De 
Benedetti, Giorgio Caproni, il prol. 
Sapegno, Arnaldo Boccellì, Gian
franco Contini, il compagno Ingrao 
e il compagno Texenzi in rappre
sentanza de «l'Unità». Fra le corone 
spiccavano, oltre quelle del fami
liari, una corona inviata dall'ANPI, 
una dell'editore Einaudi, una degli 
amici e compagni più cari, u n a di 
Luigi Russo, una dell'UDI, una 
dell'Unità, • un cuscino di fiori in
viato dalla redazione di « N o i Don
ne ... e uno della redazione di « Ri
nascita >, due corone del Banco di 
Roma, un'altra del Sindacato Scrit
tori ecc. 

Quando II feretro s! è mosso, 
preceduto dalla bandiera tricolore 
dell'ANPI e da due bandiere ros
se della Sezione del PCI di Forte 
Aurelia, altre bandiere rosse della 
F.G.C.I. si sono poste accanto al 
carro, che si è avviato lentamente 
verso 11 Corso Vittorio Emanuele. 
Seguivano il feretro i fratelli del 
nostro caro compagno accanto a 
Dina Bertone Jovine dal volto dol
ce e triste e un lunghissimo corteo 
di amici, di estimatori dello scom
parso e di lavoratori. Opera) leva
vano il pugno chiuso* al passaggio 
della salma, schierati fittamente 
lungo il percorso. 

A Piazza della Chiesa Nuova il 
corteo funebre si è fermato. 11 Sin
daco di Guardialfiera, il paese mo
lisano che ha dato i natali a Fran
cesco Jovine ha per primo portato 
un commosso saluto al nostro com
pagno, ricordando il grande affetto 
che lo scrittore ha sempre posto nel 
narrare nelle sue opere le soffe
renze dei contadini del Molise. Lo 
ha seguito il compagno Altcata" 

e Non In questo estremo saluto 
alla sua salma — ha detto 11 compa
gno Alleata — A possibile fare un 
ritratto completo della personalità di 
Francesco Jovine Questo faremo do
mani questo altri faranno domarl. 
ricordando la sua opera di scrittore. 
da < Signora Ava » all'ancora inedito 
« Terre del Sacramento ». sulla cui 
pagine e?li si è affaticato fino agli 
ultimi giorni della sua vita e che per 
fortuna egli ha avuto la gioia di po
ter consegnare, compiuto, proprio in 
questo scorcio estremo delia sua esi
stenza. nella man! del suo editore. 

CI basti ricordare, in questi istan
ti di commozione che il tema cen
trale. il tema ricorrente dj tutte le 
opere di Francesco Jovine furono la 
gente • in particolare 1 contadini del 
suo Molise: de' quali egli aveva con
servate intatte la schiettezza arguta. 
la semplicità • la profondità degli 
affetti, attraverso l quali egli era ar
rivato ad Intendere le sofferenze e I 
problemi del nostro popolo, dlrfn-i VENDITA 

sione, per una nuova cultura popola
re e nazionale contro l'oscurantismo 
Per questi ideali — ha proseguito il 
compagno Alleata — egli 6i batteva 
da anni; si era battuto per essi sotto 
11 fascismo, per essi si era battuto 
durante la Resistenza. Perciò dev'es
sere per lui l'estrema grande gioia 
della sua vita — accanto a quella di 
aver scritto, con a Terre del Sacra
mento », il racconto ch'egli da anni 
sognava di scrivere sulle lotte dei 
contadini meridionali per la terra — 
di aver rivisto Intorno a lui. a Vene-
ria. durante il recente convegno del 
la Resistenza, tanti suol amici scrit
tori e artisti e uomini dt cultura, puf 
di parte politica diversa dalla sua, 
uniti nella comune affermazione del 
valore storico e permanente degli 
Ideali della Resistenza. Con questo 
stesso spirito unitario — ha detto 11 
compagno Alleata concludendo — ri
volgiamo oggi, quanti slamo qui —-
Intellettuali e lavoratori, suol colle
glli di lavoro e suol compagni di 
partito — l'estremo saluto a France
sco Jovine, scrittore e antifascista, 
che la sua coerenza di scrittore e di 
antifascista aveva voluto affermare 
entrando nelle file del partito della 
classe operaia, del Partito Comuni
sta». 

Infine, compagni • amici, perso 
nalita • lavoratori si sono stretti in
torno a Dina Bertoni Jovine of
frendole un vivo tributo di soli
darietà. La salma si è quindi av
viata al Verano, salutata ancora 
una volta dal pugni chiusi levati e 
dai volti commossi degli operai • 
delle donne del popolo che aveva
no desiderato essere un'ultima vol
ta vicini allo scrittore cosi imma
turamente scomparso. 

Nella mattinata anche il compa
gno Tosliattj si era recato a visitare 
la salma del compagno Francesco 
Jovine. La moglie dello scrittore, 
nen'rmfpossibilità di farlo perso
nalmente, ringrazia attraverso 
« l'Unità » quanti hanno voluto par
tecipare al suo dolore. 

AMICI DE • L'UNITA' • 
I caapafiJ (%• hai» parto 4elle enei , i l 

IIT. • KiereittT* • a • Oaatama» > 4»H'Aae«-
diz:->-!« lei» oaiTocatt «gai alto 1.1 preeao 
rtlf;-:» Pr«pajia4a o>l io«t-» Ortal». par 
naa i-Byortaat» rloato&a. 

L» ri-nini 11 tettar» eè» a-rr-Mer» avrai» 
if*t 1-1-17» nart*ril un» atoto ria-tot» a «/.«-
TMI aclto tsal 4ei riapettrri Satiri alto era 
19 pw-ra*. 
i i i i i i iei i immimimii imiHif i i i i i imi! 

ElMAS 
V I A O T T A V I A N O - 5 6 

GIACCHE - PANTALONI 
ABITI CONFEZIONATI 
E SU MISURA AI 
PREZZI PIÙ' BASSI 

.„ TK( HXH 0L0H 
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OGGI et Prima » al 

IFtt A M M A 

TATI 
&YDEC0MBU 

[PAUL mmvuR 
SANTARELLI > 

jòcqvtt 
MTI 

rtloRHO 

FEStA 
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DOMANI in «Prima tnsione 
assoluta di Roma al 

OA^ILelLrlEJKltA 

ANCHE A RATE 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIII 

Q inviti} di festa 
Tati è un attore che non ha tem

po da perdere con le chiacchiere. 
Come Charlot, come Buster Kea-
ton e Harold Lloyd al tempo in cui 
si rideva più per i fatti che per le 
parole. Ed erano favole e tavolette 
che non ti invitavano a sorridere, 
ma ti ordinavano addirittura la 
risata, per forza, anche se entra
vi al cinematografo con la testa 
piena di guai. 

Tati, in e Giorno di festa » ri
porta alla modernità un genere 
che sembrava dimenticato, arcaico 
e che e, invece, tuttora vivo « ne
cessario, s e non indispensabile al
la autentica comicità cinemato
grafica. 

• Giorno di festa» è * • U m ca
rico di mille {natili ed iadiss-ea-
sablli barrtmate. Sono instili e 
fanno ridere. Sono assurde e fan
ne ridere. Sono innocenti • fanno 
rìdere. Provatevi a non ridere, ee 
vi è po-aaibile, spretando Tati, pe
stino dì FollalnviUe, neireeerciirc 
delle «ne fnnrioni. 

L'avventura 4 avolfa nel giro di 

una giornata nell'incantato paesel
lo di Follainville. L'eroe delle av
venture è Tati, che corre appresso 
a s e stesso prima che agli altri, a 
cavallo di una bicicletta indemo
niata, distribuendo la comicità in 
raccomandata con ricevuta di ri
tomo. 

La comicità di Tati è scoppiata 
a Parigi, come in tutto H mondo, 
in un fragore ol una immensa ri
sata. A Venezia, l'altro anno du
rante la Mostra Cinematografica, 
rallegrò la critica prima degli spet
tatori che rimasero disorientati e 
divertiti davanti a e Giorno di fe
sta » come dinanzi ad uno spetta
colo pieno di preziosissima origi
nalità. 

Tati * un attore che prende a 
pugni la logica. La sua comicità 
è armata di cocciuta bontà. Pur 
di farvi un piacere sarebbe capa-
ce di partire con la sua vecchia 
e velocissima bicicletta in viaggio 
per la luna e, quel che è peggio. 
ci arriverebbe, HiiiimmiimiimiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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