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INTERVISTA CON MARMO RRAJWDAIWi 

La città per vivere 
ha bisogno delle industrie 

Ogni polemica siili' argomento è oziosa e dimostra malafede 
Esistono tutte le condizioni per l'edificazione di nuovi stabilimenti 

. .; •.. > , u « — _ . 
' La recente lotta* condottai non si produce? SI 'debbono, migliori, ai derrate alimen-
dagli operai della Cisa-Visco- | forse gonfiare gli uffici? Op-;tarl , di più moderni mezzi di 
sa contro la smobilitazione, pure la forza pubblica deve trasporto, di anticriltogami dello stabilimento e il d ibat- . dilatarsi e ' quindi assorbire 
tito attualmente in corso al 
Consiglio comunale sulle d i 
chiarazioni i programmatiche 
del Sindaco, hanno riportato 
in primo piano il problema 
dell'industrializzazione di R o 
ma. Per inquadrare esatta
mente questa fondamentale 
questione abbiamo posto al 
compagno Mario Brandani, 
segretario responsabile della 
Camera del Lavoro e consi
gliere provinciale, alcune d o 
mande relative agli aspetti 
principali del problema. 

D . — La stampa ha pub
blicato i l testo dell'accordo 
r e l a t i vo a l l a vertenza della 
Cisa-Viscosa. Ritieni tu che 
la vertenza possa considerar
si, con l'accordo, definitiva
mente conclusa? 

R. — L'accordo, del quale 
dobbiamo essere grati al com
pagno Cianca, ha servito per 

|v-' allontanare il pericolo della 
chiusura definitiva della fab-

. b n c a , 
I lavoratori restano nell 'a

zienda e possono migliorare 

nuove migliaia di gióvani d i 
soccupatif E gli studenti che 
si licenziano, diplomano, lau
reano? 

Situazione drammatica 
Quante volte alla C.d.L. 

vengono questi giovani lau
reati e diplomati a chiedere 
un lavoro qualsiasi, anche da 
manovale, da netturbino, pur 
di guadagnare qualcosa! Non 
ci potrà essere prospettiva 
per i giovani se a Roma non 
sorgono nuove fabbriche, non 
si collega l'economia della 
città con quella dell'Agro e 
della Provincia. 

Vi sono strumenti adatti 
per creare l'ambiente più fa 
vorevole per la installazione 

ci» di oggetti d'abbigliamento. 
Solo che l'economia di Ro

ma, dell'Agro, della Provin
cia, del Lazio perda le sue 
caratteristiche di economia 
mercantile, feudale, artigia
na. si apre un vasto mercato 
per l'industria. 

Il problema di fondo è pro
prio questo: cosa deve essere 
Roma; se capitale moderna di 
uno Stato sovrano o se cen
tro amministrativo di un 
Paese coloniale. Si potrebbe 
dire: Dimmi cosa vuoi fare 
di Roma e ti dirò cosa vuoi 
fare dell'Italia. 

Le forze « romane » colpi
te dalla politica dei grandi 
gruppi di monopolio italiani 
e stranieri, sono anche inte-
teressatj allo sviluppo jndu-

prezzo alle aziende 
O l o r o che pmmìnistrnno la 

Capitale sembra che perse
guano lo scopo di trasforma
re Roma in una capitale ne l 
la quale debba costantemen
te aumentare la percentuale 
di popolazione attiva disoccu
pata. 

Esamina le vicende della 
ormai famosa legge per la 
creazione • delle zone . indu
striali. E' divenuta una fa 
vola questa legge. Rebecchini 
non vuole, Pella nemmeno, 
come faremo a farla passa
re... bisognerebbe cantare. 
Tutte le forze economiche 
« romane » sono concordi nei 
chiedere che la legge abbia 
•finalmente pratica applicazio
ne, insieme a quella del 
«Quinto» ma « p i ù quello 
faceva per scoprllla, e più 
quelli antri je la ricopri
vano ». 

Vi sono centinaia di socie
tà che chiedono di costruire 
fabbriche a Roma, ma.» la 
Giunta dorme da piedi, per
chè... non vuole fumo di c i 
miniere, ma in realtà forse 
non vuole vedere tute di ope 
rai. ma solo pellegrini. 

A Roma sono sorte alcune 
nuove aziende, quali ad e -
sempio la Leo, la Palma, la 
Permolio. L'insieme di que 
ste tre aziende non « c o m 
pensa » però la chiusura de l 
la Cìsa né come quantità di 
lavoratori occupati, né come 
mole di lavoro, almeno sino a 
questo momento. 

Non si può parlare di sv i 
luppo di attività industriale, 
ni andò =i assiste al fen< meno 
del «ridimensionamento» di 
numerose aziende e di ch iu
sura di altre. 

D . — Pensi tu che a Roma 
possa sorgere qualsiasi tipo 
di industria? 

R. — Oggi si è accesa una 
polemica circa quale settore 
di attività industriale può 
svilupparsi a Roma. 

A mio parere questa po
lemica non solo è oziosa, ma 
dimostra ancora una volta la 
cattiva volontà di coloro che 
dovrebbero approvare e a p 
plicare le leggi. Quando si 
tratta di produrre per la 
guerra, allora non si va tan
to per il sottile: Roma può 
avere anche grande industria 
— vedi caso della Breda e 
della Manzolinl e. nella pro
vincia. della B J U X — Non 
appena ì clangori delle trom-

^ be di guerra tacciono, muoio-
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L i l rayon e d il fiocco non t ro - '«« * * a t « dimostrano che a 
' v a n o più sbocco sui mercati R°«?a può svilupparsi qual-

4 D . - - Ritieni tu che sia pos- siasi settore di attività indu-
: «ibile piunoere alla soluzione striale 
'. piena della vertenza? 

di nuove fabbriche: il Comu- s t r ^ e di Roma. 
ne ha facoltà di espropriare' Si uniscano allora tutte le 
aree per concederle a basso f o r z e che n o n vogliono Roma 

n compagno Brandani 
5 l e loro capacità tecniche, qua

lificandosi mediante appositi 
corsi. 
• Tra i tanti accordi similari 
firmati in Italia, questo è in 
discutibilmente tra i migl io-

[. ri, perchè assicura a 700 ope -
1: rai una retribuzione media di 
; 3 1 ore alla settimana se u o -
'• mini e di 34 ore se donne, per 
. un periodo di sei mesi, prò 

lungabile ad otto. 
N o n possiamo però ammet

tere come definitiva una s o 
luzione, che trasforma una 

" grande azienda, capace di da 
re lavoro a 1600-2000 Invora
tori, in u n cantiere scuola. 

. Una abluzione per la Cita 

t'r H problema di fondo da 
risolvere è quel lo della r i -

• convenzione dell'azienda o 
' del la costruzione di un'altra 
<• fabbrica, allo scopo dj pro
d u r r e fibre tessili artificiali 
l nuove , quali l'orlon ed il per-

capitale parassitaria e le dif 
ficoltà saranno superate e le 
leggi per Roma saranno ap
provate ed applicate. 

* 

OepvsizioM di lonsi 
al processo Pacciardi 

E* in corso, alla IV sezione 
del Tribunale penale (Presiden
te Surdo, P. M. Corrias), un pro
cesso per diffamazione a mezzo 
della stampa Intentato dall'ono
revole Randolfo Pacclardl contro 
I giornalisti fascisti Servello e 
Franciolln. del Meridiano d'Italia. 
II settimanale ha accusato il Mi
nistro della Difesa di aver ma
nomesso 1 fondi della «Brigata 
Garibaldi », durante la guerra ci
vile spagnola. 

Nella udienza di ieri, svoltasi 
in assenza della parte civile, at
tualmente in Egitto, ha deposto 
;1 compagno Luigi Longo, vice 
segretario del P.C.I. Le sue di
chiarazioni. come già quelle del 
compagni, Di Vittorio e Nennl e 
di altri testimoni, sono «tate fa
vorevoli all*on. Pacclardl. In par
ticolare. rispondendo ad una do
manda dell'avv. Nencionl. difen
sore degli imputati, il teste ha 
escluso che l'on. Pacciardi sia 
stato sottoposto ad una inchie
sta di carattere amministrativo 
promossa dal governo spagnolo. 
Il compagno Longo. infatti, era 
commissario politico della 12 bri
gata Internazionale, alla quale ap
parteneva 11 reparto italiano co
mandato dall'on. Pacclardl L'in
chiesta. quindi, avrebbe dovuto 
farla proprio lui. 

L'avv. Nencionl ha quindi ten
tato di mettere in dubbio la cor. 
rettezza amministrativa dei mi-
Ucluuos, citando pretese fonti sto
riche « Intemazionali ». Ma Lon
go ha replicato che evidentemen
te si tratta di fonti falangiste, 
le quali, però, tacciono il fatto 
che tutti i prigionieri antifascisti 
italiani furano fucilati dai falan
gisti. Altre domande dell'avvoca
to' Nencionl, volte a trasformare 
Il processo in un comizio nostal
gico. sono state opportunamente 
respinte dal Presidente. 

À li (Cronista riceve 
dalle ore 1? alle 22 

' « * * * 
%•-**' 

VENNE APPRONTA 
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ANTE LE SCORSE ELEZIONI 

La leggina speciale per Roma 
e stata approuata dal senato 

-| — — — r - ~ - • - • • — - — , - , • • ^ ̂  ,- , ? * - - - -

Il forte' discorso del compagno Rugavi e ì [miglioramenti 
apportati dall'Opposizione alle provvidenze prese dal Governo 

Ieri il Senato ha discusso e . s ten dei lavori pubblici e del-
approvato, modificandoli in 
parte, i provvedimenti speciali 
per Roma, preparati dal gover
no nel corso della recente cam
pagna elettorale amministrati 
va, noti ormai con il nome di 
leggina speciale per non con
fonderli con l'altra legge spe
ciale ancora allo studio. 

La leggina, cosi come è sta
ta approvata dal Senato, com
prende l'autorizzazione a con
cedere al Comune un contri
buto annuo di tre miliardi per 
gli anni 1952, 1953, 1954, quale 
concorso dello Stato per gli 
oneri che Roma sostiene in re
lazione alle esigenze derivanti 
dal fatto che è la Capitale del
la Repubblica; routorizzazdone 
a concedere al Comune, per 
finanziamento di opere pubbli
che di sua competenza, mutui 
per un ammontare complessi
vo di 55 miliardi, in ragione 
di 11 miliardi all'anno a par
tire dal 1. gennaio 1952; l'auto
rizzazione alla spesa di tre mi
liardi, da parte Bel Ministero 
dei Lavori pubblici, per la co
struzione o l'acquisto da enti 
pubblici di edifici universitari. 
nonché l'arredamento deeli 
edifici stessi secondo i pro
grammi concordati fra ì Mini

la pubblica istruzione. 
La leggina è stata approvata 

all'unanimità dai senatori di 
tutte le* correnti. Merito de, 
compagni senatori socialisti e 
comunisti è stato quello di 
aver proposto alcune modifiche 
«he hanno notevolmente mi
gliorato la legge presentata dal 
governo. Il compagno Ruggen 
che ha preso la parola al po
sto del compagno • Edoardo 
D'Onofrio — che, ammalato, io 
aveva pregato di intervenire 
al dibattilo in sua vece per 
illustrare quale era il pur»!o di 
vista del gruppo comunista sul 
disegno di legge e sul proble
ma di Roma In generale — ha 
infatti proposto — cosi come 
era stato approvato in com
missione — che lo stanziamen
to di tre miliardi annui, quali 
contributo per gli oneri di ca
pitale, anziché considerarlo 
perpetuo, con possibili revisio
ni decennali, fosse limitato a 
soli tre anni finanziari in quan
to per questo fondamentale 
problema del contributo sonito 
governativo, era allo studio 
una vera e propria legge spe
ciale; in proposito l'oratore ne 
ha 'sollecitata l'approvazione 
entro il 1953. 

R. — Vi sono a Roma tut- Le potabilità di mvUnppo 
i te le condizioni oggettive .per R o m a è ^ grande centri. 
Ì arrivare alla soluzione piena ferroviario; ha un suo porto: 
«del la vertenza. . Civitavecchia; ha eccedenza 

Innanzitutto v i è il grande 
mercato di consumo costitui
to dalla Capitale, dal Lazio e 

: da tutta l'Italia centro-meri-
dkmale. V i è poi una m a e -

di mano d'opera, h a energia 
elettrica in quantità crescen
te, ha tecnici provetti ed o 
perai esperti. Le zone dove 
dovrebbero sorgere le fab 

L'IMPRESSIONANTE RACCONTO DI U N A DICIASSETTENNE ALLA POLIZIA 

Rapita narcotizzata e tenuta prigioniera 
per ire giorni in un tenebroso scantinato 
Belli, eleganti e motorizzati i misteriosi rapitori - Dubbi amletici dfcl dottor Macera - Sarà vero? - L'eser
cente di una pizzicheria sfugge a un'aggressione alla Garbatella - Guardiano assalito sull'Appio Antica 

Rapita du tre individui a bor
do di una bellissima e rombante 
automobile, narcotizzata con be
veraggi drogati, tenuta por tre 
giorni e tre notti segregata In 
una tenebrosa cantina, bu un 
letto di piume, in una dolce e 
conturbante penombra,, infine co
stretta a risalirò sulla macchina 
e gettata In piena corsa nel vi
colo di Montevecchlo. tra la piaz
zette di 6. Simeone e il vicolo 
degli Osti, presso piazza Nove
na: non si tratta del soggetto 
di un film giallo, ma del raccon
to che una ragazza giovanissima. 
quasi una bambina. Un fatto ieri 
alla polizia, con accento ai as
soluta sincerità. 

Alle ore 8.40 eira», si presen
tava al commissariato di P. S. 
Ponte, in via dell'Orso, il sig. Ar
naldo Petrilli, domiciliato al nu
mero 3 del vicolo di Montevec
chlo. Egli teneva per mano la 
cognata, una fanciulla diciasset
tenne. bruna, plccoilna. dai li
neamenti delicati, a nome Car
la Frattlni. domiciliata al nu
mero 39 del viale Guglielmo 
Mossala 

quale non tardava a riceverlo. 
Al funzionarlo, l'uomo dichiara
va di aver trovato la ragazza 
ferma datanti alla porta di casa. 
tutta smarrita, tremante di pau
ra o come in stato di estasi. 
Alla sorella, e a lui stesso, la 
Fra tu ni aveva fatto un impres
sionante racconto, che certo non 
avrebbe rifiutato di ripetere, ae 
sollecitata, anche cu fronte ai 
rappresentanti della legge. 

infatti, richiesta dal or. Ama
to. la ragazza narrava come tre 
giorni prima fosse stata avvici
nata da tre giovani, tutti assai 
belli, aitanti e vestiti con ele
ganza. i quali, dapprima con lu
singhe, poi con maniere violen
te. l'avevano costretta a salire a 
bordo di una grande automobile, 
che subito era ripartita a gran
de velocità. 

Per tre giorni e tre notti, la 
Frattlni era etata tenuta In 
una cantine, sotto l'Influsso di 
droghe propinatele con l'acqua. 
Poi, costretta a risalire sulla mac
china. era stata bruscamente ab
bandonata davanti all'abitazione 
della sorella e del cognato 

Il Petrilli chiedeva di parlare I il commissario ha cercato di 
con il capufficio dr. D'Amato. U'indagare più a fondo; di sapere. 

PARLA IL KM. AL PROCESSO LA MALFA 

24 anni di reclusione 
chiesti per l'uxoricida 
< Era un uomo onesto, ma ha ucciso » 

; stranza abile, composta dì briche sono tutte raccordate 
t tecnici provetti ed operai ( c o n ^ ferrovia. 
; specializzati che hanno una» g poi, a che la polemica? 
; l n M a esperfenza di lavoro S i ^ bisogno di benzina e 

S e difficolta dovessero sor- gìi americani vogliono iro-
j 5 s ere , queste dovrebbero r i 

cercarsi o nella cattiva v o 
lontà della Società o nei con
flitti di interessi tra gruppi 
capitalistici nazionali ed in -
temazional i . Le difficoltà non 

'; dovrebbero sussistere. E* da 
; ricordare che la Cìsa ha trat
to profitti enormi, pari a c i r -. la Mila e la Luciani. 

\ e» un mil ione d i lire a l avo - Tutti i settori hanno pos> 
» ratore all'anno. Buona parte s a n i t à di «viluppo. Roma e 

m 

, de i profitti del gruppo Vi 
?'acoc» sono stati investiti in 
i costruzioni di nuove fabbri-
§ c b e all'estero. 1 lavoratori 
£ romani non potranno mai ac -
: eettar« la smobilitazione de l -
s la Cisa. 
è D . — Tu parli di industria' 
1 lizzinone détta città e di lo t -
§ f e contro la smobilitazione. 
f V ? tono, a Roma condizioni 
*̂ per lo svi luppo deWindustria?\ 

£ J t — A Roma aumenta 
<} la popolazione in modo qua-

"sì vertiginoso, sorgono nuovi rrtierì, la città si estende 
ogni parte, ma la popo

lazione addetta all' industria 
diminuisce non so lo come c i 
fra percentuale rispetto alla 
popolazione, ma anche come 
cifra assoluta dal 1938 ad 

^ X « situazione a Roma sta 
divenendo drammatica. Con
sidera solo il caso della gio 
w n t u . Non v'è famiglia r o 
mana che non abbia un ra-

o v a giovane non o c -
Ma dova possono to-
«avorw* costoro, m 

In un'atmosfera drammatica, 
il rappresentante della pub
blica accusa al processo La 
Malfa ha chiesto ieri la con
danna dell'imputato a 24 anni 
di reclusione. Un coro sommes
so di commenti e di mormoni 
ba fatto seguito alla requisito
ria del P.M. dr. Calvitti, du
rata quasi due ore e mezza; 
requisitorie severa, talvolta 
anche dura, ma non scevra, in 
alcuni passi, da quel »en-v> di 
umana comprensione che trop
po raramente riscalda le geli
de aule del « Palazzaccio ». 

L'udienza si è aperta con le 
dichiarazioni del professor Be
nigno IX Tullio, il quale, per 
incarico del giudice istruttore, 
redasse una perizia psichiatri
ca sul La Malfa, concludendo 
per la setainfermìta mentale-
Ha preso quindi la parola l'av
vocato Roberto Ranieri, di par
te civile, :1 quale ha negato 
che l'uxoricida possa essere un 
alienato. U modo stesso come 
escogitò e condusse a termine 
il delitto, l'aver acquistato la 
pistola, l'aver sparato mentre 
la consorte era immersa nel 
sonno, sono tutte prove della 
sua piena risponsabilità. 

Dopo una breve Interruzio
ne, l'udienza è state ripresa al 
le 12,40 circa Nel silenzio gè 
nerale, si è levato dal suo 
scanno il PJ& Per una coinci
denza tutt'altro che frequente, 
il dr. Calvitti è lo stesso ma
gistrato che accorse sul luogo 
del delitto, che raccolse le pri 
me testimonianze, che vide il 
cadavere ancor caldo della vit
tima e ascoltò i pianti dispe
rati dei figli. 

Queste circostanze egli ha 
ni siaéaeali • ài g l i s s i ; il rievocato non Menta ccmmoxìo-

O i cesar»»»! attivisti «ella l ine , ptr poi passare a lumeg-
- Agre ed **- Ilffiare la figura dell'imputato, 

porre il loro monopolio? Sor
ge la Permolio. 

Vi è interesse da parte di 
monopolisti a produrre ant i 
biotici? Sorgono la Leo e la 
Palma. La Fiorentini si sv i 
luppa, cosi come l'O.M.1. 
Sorge la Tessit e si potenzia 

sviluppo. 
la Provincia hanno bisogno 
di case, di servizi pubblici 

CONVOCAZIONE STMAOK-
DINAKIA PEK LA CHOft-
2VATA D E L P A R T I T O 

OGGI alle l f J» sea* cea-
veeati in Peéemii—e per 
«rendere accerti sel le svei-
gtatente éeHa «glseaata del 
Partite»: 
O f prepagmndlsti della Fe-

«feraxfeve; 
O t u attivisti della Fede

rartene; -
O i f magni dirigenti ed 

attfvfstf di ergsafesasfe- I 

ha risposto a tutti i dubbi, a 
tutti gli incubi angosciosi, con 
uno sparo. Per concludere, il 
P.M. ha chiesto la condanna 
dell'imputato a 24 anni e 3 
mesi. Forse oggi, dopo le ar
ringhe dei difensori, si avrà 
Io sentenza 

Domani i portieri 
sospenderanno il lavoro 

Secondo la decisione presa do
menica scorsa dall'assemblea ge
nerale di categoria, domani i por
tieri sospenderanno li lavoro dal
le 15.30 alle 18,30 in segno di 
protesta per U mancato inizio 
delle trattaUve concernenti fi 
rinnovo del contratto di lavoro. 
Il risoluto gesto del portieri va 
messo in relazione anche al fatto 
che la Coniediuzia dopo aver 
per circa otto mesi dilazionato 
il rinnovo del contratto ha ora 
respinto le richieste salariali 
avanzate dalla categoria, addu-
cendo il pretesto che da parte 
sua non era riuscita ad ottenere 
un nuovo aumento del 25% sui 
fìtti. 

In relazione allo sciopero, do
mani alle 16 è convocata presso 
la Camera del Lavoro, in piazza 
Esqulltno 1. l'assemblea generale 
di categoria. 

aloè, se durante la prigionia la 
ragazza fosse stata oggetto di 
proposte o di azioni illecite da 
parte del rapitori. Alle domande 
in tal senso, però, ella ba rispo
sto di non ricordare nulla di 
preciso. 

Nel pomeriggio, anche la Squa
dra Mobil eò stata interessata 
•Uo strano e econcertante epi
sodio. l i dr. Macera A è recato 
ad interrogar* la ragazza, ma non 
è riuscito a cavarle di bocca 
niente di più concreto. Egli ha 
riportato la convinzione che la 
Frattlni non dica la verità, fin
gendosi smemorata; ma ehe tut
tavia qualche cosa di vero, e for
se di grave, ci sia nei fatti di 
cui afferma di essere stata pro
tagonista. Uno cosa, comunque. 
è fuor di dubbio. Per tre giorni, 
ella è stata assente da casa. Do
ve é stata? con chi è statar A 
questi interrogativi la polizie 
vuol dare ora una risposta. 

Ad un'altra aggressione assai 
meno tenebrosa, ma non meno 
erave, ha dichiarato di essere 
per puro caso sfuggita la signo
ra Maria Mlnguoci. esercente di 
una panetteria-pizzicheria in via 
Rosa Gu&rolert carducci 2. 

Verso le ore 11.90. mentre era 
soia nei suo negozio, la Minguc-
ci si è vista presentare davanti 
un individuo con 11 viso a metà 
coperto d» un fazzoletto. Pun
tandole contro il petto una bi
etola, lo sconosciuto le ha inti
mato il silenzio e ordinato CI 
consegnare tutto 11 danaro. An
ziché obbedire, la donna, in pre
da ci pm vivo panico, ha \o: 
tato te .valle e si è data pre l-
olto*aa.enie alla fuga, uscendo 
nel ec-iMie attraverso una po.-ll-
ilna u«i retrobottega « anlaado 
& ceicai< a.uto e conforto ne.1? 
3u«rdio!. della portinaia. 

Poro uopo, ripreso animo, e fì-
duclud die ormai il bandito -»i 
rosse dileguato, la pizzicegnola 
ritornava sui suol passi. Dello 
aggressore, infatti, non c'era più 
traccia. Né la cassa risultava ma
nomessa. L'episodio è «tato de
nunciato al commissariato de;!a 
Garbatella. 

TJn terzo episodio, che si ricol
lega in modo impressionante ad 
un altio analogo denunciato glor. 
ni or sono, è avvenuto alle ore 
3.15 di ieri notte, in via Appi» 
Antica 36 11 guardiano nottur
no dei:a locale stazione di ser
vizio per 11 «fornimento «1 car
burante. Perminlo stazzarmi, di 
55 anni, è stato aggredito e de
rubato di sole 240 I'.re da tre in
dividui. giunti e ripartiti a bor
do di un'auto. Oli stessi nanne 
rubato cinquemila lire dalla cas
sa della stazione fuggendo p^l 
a gran velocita verso ciampino. 
Sui fatto stanno cor.ùucendo 
un'inchiesta i carabinieri del Ca
scino. 

14 milioni titillati 
a una ditta di saponi 

Quattordici milioni sono stati 
truffati ad un* società bologne
se produttrice di saponi da una 
piccola associazione a delinquere 

Piccola cronaca 
IL GIORNO 
— Ossi» venerdì $ ge&aalo (37-
328): S. Armando, n sole sorge 
alle ore 7.40 e tramonta alle 17,35. 
— Bollettino «eatacrafVo: Regi
strati ieri: Nati maschi 55. fem
mine 39; nati morti 3; morti. 
maschi 34. femmine 37. Matri
moni trascritti 30. 
— BoOettuM awteeraJaffea: Tem 
peratnra minima e massima di 

caricati del tavere r . ' ' j U l t t « J ^ J i J £ £ ^Sn^e'^LSnSSTbl 
arertocta; 

Q «a eenjpaga* per acne» 
na delle segeentf «elisie 

• arienfall: UK81SA, Petì-
grafteo G. C , PelIgnUlee 

' P. Vn INPS. GAS, FAT
UE, OMess* Centrali 
ATAC 

retore, serio, energico, attivo, 
onesto, queste e la tesi del 
dottor Calvitti. Però ha ucciso 
con premeditazione. Con il de
litto ha posto fine a venti an
ni di vita coniugale sfortuna
ta. Per otto giorni ha tenuto 
in tasca la pistola, #on i l colpo 

aumento. 
VISIBILE E ASCOLTATILE 
— Teatri: «Tre sorelle» al
l'Eliseo. 
— Cinema: «Pietà per i giusti» Ito una cagna da caccia blanco-
airAmbasciatori: «Luci della ri-1arancio, naso pezzato rosa, net 
balta* alTArtston; *Us Croce dt(pressi del quartiere Piammio. 

al Cantante* e aOTBsH Generosa •nenefa. Telefonare 

na; «rj dott. Knock» al Corso: 
« n cammino della speranza» al 
Doris; «Gigolò e Gigolette» si 
Fiamma; «Amleto» al Moder
nissimo; «La regina d'Africa» 
allo Smeraldo. 
CONFLUENZE E A^tìCattl IT 
— Otd, alla 18, neu'snla tei-
l'aula ttelffatttuto di Microbio
logia (Cttti Universitaria) fi 
prof. Giuseppe Montalenti e D 
prof. Ezio Suvestronl parterta-
no su: « Una anomalia ematoie-
gica umana: la mJcroeitemia ». 

SMARRIMENTO 
— Vn aostro lettore ha smani» 

Un'altra proposta, fatta dal 
compagno Ruggen — anche 
questa accettata — è stata 
quella relativa all'autorizzazio-
ne al Comune di contrarre 
mutui per 55 miliardi anziché 
in dieci anni, in cinque anni; 
in questo modo ramministra-
zùone comunale potrà più ra
pidamente far fronte alle esi
genze della Capitale per ciò 
che concerne opere pubbliche. 

Infine il compagno Ruggeri 
trattando della necessità del 
risanamento del bilancio del 
Comune ha particolarmente in
sistito su due possibilità: quel
la di promuovere un migliora
mento delle entrate, spezzan
do energicamente la consuetu
dine che ha 'fatto di Roma il 
rifugio di tutti gli evasori fi
scali e quella del risanamento 
economico della città. Occorre 
— egli ha detto — che Roma, 
anziché considerarsi una citta 
amministrativa, divenga una 
grande citta moderna, svilup
pando le sue industrie, trasfor
mandosi ih un grande centro 
dì produzione. 
' Per dichiararsi favorevoli al
la leggina hanno preso inoltre 
la parola «A. compagno Berlin
guer e i d.c. Carrara e Cingo-
lani, i l repubblicano Conti e 
numerosi altri senatori. 

romana composta di dodici per
sone I furfanti, quattro del quali 
sono già stati denunciati a pie
de libero, hanno approfittato 
della scarsa esperienza del rap
presentante romano della ditta 
per raggirarlo spudoratamente. 
facendosi consegnare grossi quan
titativi di merce e lasciandogli 
tratte, poi insolute e protestate. 

Ifcarf «r-inflaenza 
sono tutti benigni -

A proposito dell'andamento dei 
casi di Influenza il Comune ba 
ieri ribadito il carattere essen
zialmente benigno della malattia. 

La benignità della malatUa ri
sulterebbe dal confronto dei se
guenti 'dati statistici concernenU 
la città di Roma. Mortalità ge
nerale dal 1. gennaio al 3 feb
braio 1952: decessi 1771 di cui 241 
per malattie dell'apparato respi
ratorio; mortalità generale per 
lo stesso periodo dell'anno 1953: 
decessi 1811 di cui 134 per ma
lattie dell'apparato respiratorio. 

ri Comune ha anche aggiunto 
che l'Ufficio dlgiene ba tempe
stivamente predisposto le possi
bili misure di profilassi per una 
malattia di tale natura 

Oggerf torio 

Politica edilizia 
In un laconico e brevissimo 

comunicato, ieri sera, la Giun
ta comunale ha riconfermato 
(ma chi lo aveva chiesto?) «la 
unanime, decisa volontà di far 
rispettare da tutti 1 cittadini 
le norme in vigore in materia 
edilizia, adottando in conse
guenza provvedimenti al ri
guardo ». 

Questa improvvisa presa di 
posizione, in un momento in 
cut non c'è in ballo alcun ar
gomento di politica edilizia, è 
datjoero singolare. 

Certe decise volontà non pos
sono perdo «piegarsi altro che 
come un nuovo tentativo di in
vaghire il restio avvocato Cat» 
tatti, in questi giorni, infatti, 
l'unico problema edilizio che si 
pone dinanzi alla Giunta con
siste nelle dimissioni dell'as
sessore liberale e U comunicato 
di ieri s*ra non può essere in
terpretato altrimenti. 

Ora i motivi di tale gesto 
non possono essere ^che due; o 

vst tratta di un gentile invito 
per il liberale fuggiasco o di 
una presa di posizione che san
cisce U rientro all'ovile. 

Nel primo caso vorremmo ri
cordare all'avo. Cattani un 
analoga fermo impegno che la 
Giunta prese alcuni mesi or 
sono, e, se l'avvocato Cattani 
ha buona memoria ricorderà 
ovetto che avvenne poi: la cac
cia alle baracche mentre con
temporaneamente fiorivano co
struzioni e sopraelevaziani per
sino al centro della città. Nel 
secondo caso non ci rimane che 
esprimere il nostro compianto 
per un uomo che voleva farsi 
passare come un intransigente 
interprete delle leppi e dei re-
gotarnenti. 

IL SUICIDIO DELIA ROSSI L0NGHI 

Un amore impossibile 
ha ucciso ia marchesa 
Tentò invano di redimere il «bellissimo Gegè» 

xn nuca sa p—twa, ero *i cwpo barena» ai caprssuea e a i r s w i o e n e r 
l a canna; Infine et • deciaq «Invai «Vira Capata» ai CtotoM-llMi». 

Abbiamo annunciato ieri la 
tragica morte della marchesa 
Maria Luisa Rossi Longhi, so
rella di due noti diplomatici, 
uno dei quali rappresenta il 
governo italiano presso la 
NATO. Oggi dobbiamo rispon
dere alla domanda: perchè la 
anziana nobtldonna si è tolta 
La vita? Caduti tutti i sospetU 
di delitto che per qualche ora 
hanno messo in allarme la po
lizia, trovando eco anche sulla 
stampa, l'attenzione degli inve-
stifaiori si è soffermata, per 
I o n a di cose, sulla singolare 
situazione coniugale della' saar-
chesa. 

Circa un anno ia,-pur,avene 
do oramai * raggiunto il messe 
secolo di vita, la Bossi Longht 
decise di unirsi in matrimonio 
con Francesco Luigi Marezzi. 
detto «Gegè», tipico rappre
sentante — deceduto, però — 
di quella che gli americani 
chiamano « aristocrazìa ' d e l 
dollaro». Figlio del senatore 
Marezzi, ricchissimo industriale 
del Nord, «Gegè» ha vissuto 
un'adolescenza e una giovine»: 
za fra le più capricciose, sfre 
nate, annoiate, dissipate della 
epoca (ci riferiamo a una ven
tina di anni fa). Bel giovane, 
ai suoi tempi, biondo, dai gran-
dì occhi azzurri, ovviamente 
elegante, « G e g è » ottenne, sen
za nemmeno degnarsi di chie
derla, cordiale ospitalità nelle 
alcove delle più belle dame di 
tutta Italia. Fu amato, adulato, 
accarezzato, invidiato, poi ab
bandonato, allorché le sostan
ze paterne, accumulate con il 
sudore di oscuri operai e con 
audaci colpi affaristici, comin 
eiarono fatalmente e vortico
samente a scemare. 

In onesti ultimi anni, sì ve 
deva spesso il Marezzi, dopo la 
mezzanotte, trascinarsi lungo II 
Tritone, dal Bar notturno al 
«Gallinaccio», solo, invecchia 
io, malato. 

Fu a quest'uomo che la mar
chesa Rossi Lcnghi decise di 
unire la propria matura esi
stenza. Subiva il fascino un 
po' torbido del peraonagciof O 
era animata dalla volontà di 

redimerlo? Forse l'ima cosa e 
l'altra sono entrambe vere, n 
matrimonio, però, fu un falli 
mento e una delusione. « G e 
gè» non cambiò vita. Tutte le 
esortazioni, i consigli, le sup
pliche, i rimproveri non vai 
sero a nulla. Del resto, se si 
pensa all'età dei due coniugi 
(lei più che cinquantenne, lui 
di cinque anni appena più gio
vane), si comprende bene che 
l'esperimento dì redenzione era 
destinato alla più completa ca
tastrofe fin dal primo giamo. 
E? • onesto insostenibile sfato 
di cose che la «oarebea» ha 
voluto porre fine lasciandosi 
asfissiare dal gas in cucina. 1? 
ciò che l a polizia' pensa. Pri
ma di uccidersi, la Bossi tan
ghi ha scritto in un biglietto 
alla madre: « 4 febbraio 1953. 
Mamma perdonami. Vorrei che 
tu tacessi pace con la zia. La 
scio a te tutti i mei beni ira 
mobili. Mio marito è sempre 
stato buono con m e » . Il ma
rito. intanto, nella stanza da 
Ietto, russava placidamente 
Era rientrato alle cinque del 
mattino, dopo aver trascorso. 
come al solito, tutta la notte 
in un locale notturno, fra i 
sorrisi mercenari di belle e 
giovani donne. 

Che succede 
il Villa** MUM 

Ieri mattina, nonostante t pre
da» impegni presi dal Commis
sario dt P-S- di Torpignattara e 
nonostante questi impegni fosse
ro stati proprio in mattinata ri
baditi all'or». Turchi e ai (Un
genti dell'Associazione inquilini. 
la Celere ba cercato di «Trattare 
da una delle casette del villag
gio D'Ilario una faxnigna. Lo 
sfratto è stato impedito per U 
tempestivo intervento del com
pagno Natoli, ma riteniamo ne
cessario ricordare al Commissa
rio che tn merito agli sfratti dal
le case miarfo c'è stata una as
sicurazione del sottosegretario 
«gli interni Subbio e una dispo-
sUdone dei Questore, per cui non 
• lecito, giocare s a nate o s a eqn> 
rotl, ' 

RIUNIONI S INDACALI -

u coMnitsma uzamu «ww d 
« . U è coBWttt* in sedò r** 4OB«S1. 
«stato e Insedi, ptt difentere fl ««awe. 
W> «riioe MI sloiflo: B»k»l«: bitaacS* 
sreratho dell* C.d.L. per il 1953; U-
oedt: Collocarne»lo. 

XAUUSTl: CD. oggi w» 18 % io età*. 
ITALIA - U R S S 

I respooMbtlt ivi circoli <«ao .<n un 
» pusm* «jgi sei poaejljiKO prw» 1» 
6*4» feU'AosoeiuioM (Vi* XX Sttfea-
fcte 8) per rttlrwe ergtot* m*teri»!« p» 
1% « Gtsptgaa deli» venti ». 

RADIO 
FROCElIOa KAHONiLE — Glototli 

n«J«: 7, 8, 13. l i . 30,30, 23,15. 
— Ore 6,50: Baoeg.omo. Lenone iì 
fieowlici — 6,15: Leticee di ifl-
gltse — 7: Orano. Prer. A»! (ca
po, Mwiese iti mte.ao. UH ti 
PuluKMto — 8.9: Oraria. Ei$s«-
«jc* d«)lft 6(ia|>*, IvefU:»: <tal 
teajrt. Music» le&er* « ouKal — 
11: la tiélo p« le seuoU — 11.30: 
Oichfcsti» Afttpct» — 12: Pag.n* 
Tioliotetitke — 12.15: Cw»»l pt&-
ftorn» M tMM> festival di Sia R«-
n-i 1951. Orchestri Àogohoi — 13: 
Onto. PrtTS.Joi del tempo — 13 
e 15- Fuon l'autore — 13.80: Al
bani musei lf - li .15-U.30: il li
bro dell* seilifflioft — Iti: Prerlsircl 
del tempo. FjieMr* su mondo — 
16,30: U radio per le scoo'e — 17: 
O-'tbeslr* N'jeelJi — 17.30: Tmmis-
sioca in collegtaeaio eoo 11 radio-
centro dì Mosci ~ 17.15: Concert* 
della p!ae!«t» Omelia Vuaoeel Tre-
YCS« — 18,15: Bollettino dell* w»i 
— 18.80: U&Htniti Marte»! -
18.45: il ridotto — 19,15: Ottho-
stia. SAYICI — 19.45: là to<« del 
Irroratori — 20: MOT!*» legfen — 
20.30: Orino. Attonita. BtdkMpori 
— 21: La pesca dei moliti, Co* 
rerto * nimico d retto da Marra 
Ross: — 23.15: Ogji «1 Parlaax* 
U>. Mos.ca da HVo — 21: Orar'*. 
Ult me notule. 

SECONDO PaoCRAMMA 
radio: 13.30. 15, 18. 
Tutti 1 giorni — 10-11: 
e*. — 13: Co«l si «a la fu Earop* 
— 13.45: Dolci ritmi — 14: l'o 
aoao «1 j orno. Baiar Musicale — 
14.30: fiag^o io Italia — t4.4'i: 
Voci io •!»<*!« — 15: Orarlo. Pr«-
Tliiosi del (capo. In terrò t ioni stia-
dali — 15,15: Pomeriggio eoo pa-

Claod:© Villa, ero 
— 16.15: Voci • 
_ 16.30: Orchestra 

PìrojrftauB* per l 
nota*! — 17,30; Ballato eoa col 
— 19,30: Caseorio io miniatura — 
18,43: Beco 1 kln« — 19: Romeo-

stssefffwto — 19,80: La giostra 
ésU* esami — 20: Orario, Radio
se*» — 20,80: La pese* de) notivi 
« M S W « oetft» — 21,80: Orche
stra. assalisi — 23: Partita seei* 
carte — 23.30: La ri» dei faonfi 
— 'SS: aìpariotta — 23,15: Musica 
de ballo con l'orchestra Ferrari — 
23.45-54; Lettere d'amore. 

TO»> FMtBilOU — Ore 19.30: 
L'tadleatora economico — 19.45: 11 
floreale de! ter» — 20,15: Con
cetto <ii otal «efs _ 21 : «Il Gab-
brano • rat fero siti di Anton Ce-
eèor — 23: Prel«dl di Sergej Bacèma-
•iaotl. 

— Giorni!! 
— Ore 9: 

Cas» «*re-

ganinl — 16: 
rorel»eatr»t V.a 
volU «"aaetiet 
Ftassa — 17: 

ANNUNZI ECONOMICI 
i ) lOSlAtfcMMIAU u 
A- AftTICitANI Canta «vendooc 
cameraietto pranao ecc. Arreaa-
menti granitalo - eeonomtcl fa-
cilitazloni • Tarsi» 31 rdlrtmpet-
tr Baal) ìwa 

FÈRRO da lavoro. Lamiera per 
copertura. Reti per rec into . A C 
QUISTO rottami ferro. Casfl ins, 
191. Te le fono 778.144. 

O l X A M O N l U I* 1 l_ 
DA TRAMAX - Piami Aracoeli 
4 telefono 681402 (davanti si 
Campidoglio) - sona In vendita 
macchine per maglieria Kaiser 
di originale fabbriessione con 
piastre speciali brevettate per il 
passaggio automatico alla maglia 
inglese e a tutti 1 tipi di ma
glia inerenti. Vendite macchine 
per cucire et accessori. Visitate
ci. Assoluta concorrenza. Massi
me rateixzaxioni. . 
MACCHINE maglieria ogni ml-
aura vendiamo ratealmente. 
Nuove, occaslopi. Insegnamento. 
Garanzia. Roma. Via Milano *9. 

Il) LEZIONI-COLLEGI L. 12 
CORSI SERALI, pomeridiani, ta
riffe miti, organizzazione scola
stica perfetta: Pattllografia - Ste
nografia - Macchine Calcolatrici -
Lingue - Contabilita. ISTITUTI 
ERIMINO MESCHINI - Esclusi
vamente: Boezio angolo TACITO 
(Piazza Cavour). 1625 

jWrij'Nr! * ja^T*R| 

ENDOCRINE 
Ortogenesi, Gabinetto Medico 
per la cura delle disfunzioni ses
suali di origine nervosa, psichica, 
endocrina consultazioni e cara 

pre-post-matrimoalslJ 

Grand'Uff. Dr. C A RUTTI 
P.za Esquilino. 12 • ROMA (Sta
zione» Visite 8-12 e 16-18. festivi 
6-12. Non si curano veneree 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 
di qualsiasi origine. Detitiienze 
costituzionali. Visite e cure pre
matrimoniali. S t u d i o medico 
PROF OR. DB BKRNARIH8 
Specialista derni, doc. at med. 
ore 9-13 16-19 - test. 10-12 e per 

appuntamento - Tel. 484 544 4 
Piar?» indipendenza 5 j8ia/t»ne» 

STROM 

N. MiKOATLOV 

V I A ( s l t l O 
astila esurta 
d e l l ' U H S S 

OOTTOR 

ALFREDO 
V E N E V A R I C O S E 

VKNBAKB - PELA* 
D I S F U N Z I O N I easeuAia 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Pressa Massa «al rapate) 

Tel. « je t - Ore «-M - Vess. s-lf 
Dee», rwf. N. ast i del f-7-l»NI 

STROM DOTTOR 

DAVID 
SPECIALISTA llfcttMATOLOGO 

Cara selerataata «alla 

VENE VARICXJSE 
VSNBRBB P B t X * 

DISFUNZIONI 8 K S 8 U A U 

VIA COLA DI RIMO, 152 
Set . 34SS1 . Ora 8-M - F a s t S>U 

0661 un film eccezionale in grande «Prima» ai Gianna 

ADRIANO e SUPERCINEMA 

Meraviglioso & inesorabile.» 
Il suo ginoco era la morte. 
l'amare la etaa condanna 

ERARIO SPETTACOI4 AD INGRESSO CONTINUATO: 
SUPEBCnra*A: I5J5 — 1?J« — lsvM — « J t 

ABBIANO: 15 — 1?;» — U — 22.M 

ÌCIVIS V. UFFICI D a 
_ .. _ _ VICARK>.t9 

confeziona 
Gratis 

I Abito su misura perfattp 
A CHI ACQUISTA a f T l ^ A . — 

LA e / t O l l a E 
LE FODERE 

le rnlgUou stoffe 
oeiu mìgU&u mozeke 

IMPERMEABILI SOPRABITI • PALTÒ' 
GIACCHE 

* PREZZI* SALDO 

'•2?£fiJfc2>1&V-"< •-

l-**-,*. 

*&*&? + ^' lUjatàfo**. 4 -* * aàsuSv-:**. 
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