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Il cronista riceve 
dalle ore 17 alle 22 

IL PRIMO GRANDE SUCCESSO DELL'AMMINISTRAZIO POPOLARE Miiu wràuxnn 

ittmio i l l ì pési 
Mole nel '53 f Opere pubbliche |or (ita 1 Miktrdl '-ita 
La retata 4 

•La seduta di ieri del Conel-. complesso di maggiori spese di 
. glio provinciale può essere con, Jire 2 miliardi Wl milioni 388 
•Idtfata 8€??a dubbio Una d*ll»l mila 077. J f ™ i W 

più importanti «a. «ttando/la • L* spese rimettenti il movi nuova Amministrazióne su buse 
elettiva è entrata In funzione 
Illustrando il preventivo pre
sentato per il 1953 dalla Giun
ta provinciale democratica, 11 
compagno Giuseppe Sotgiu ha 
annunciato il raggiungimento 
del pareggio effettivo del bilan. 
ciò, nonostante un aumento di 
tre miliardi delle spese rlspet 
to all'anno precedente. 

Questo magnifico. risultato, 
frutto di una oculata-e saggia 
amministrazione, costituisce un 
nuovo, grande successo della 
Giunta provinciale democratica, 
al suo primo anno di attività. 
Mentre, infatti, si annuncia il 
raggiungimento del pareggio e 
l'eliminazione del deficit, che 
nell'anno passato aveva toccato 
1 miliardo e 16 milioni di lire, 
la Giunta, al tempo stesso, si 
propone di attuare nel 1953 un 
serio programma di opere pub. 
bllche, di assistenza, di realizza. 
zlonl nel campo della scuola « 
negli altri settori di sua com
petenza. 

Le spese per gii edifici scoia. 
stlci, ad esempio, sono previste 

mento dei capitali sono previste 
in lire 1 miliardo 861 milioni 
489 mila 638 e superano di un 
miliardo 842 milioni 985 mila 
914 lire quelle del decorso eser
cizio. Tale aumento è deferMl» 
nato quasi totalmente dalla im
postazione di altre opere già in 
corso per'una spesa di l'miliar
do e 790 milioni, oltre 50 mi 
lionl per l'acquisto di attrezzi 
e di macchine interessanti la 
manutenzione stradale. Per que
sto finanziamento è prevista la 
contrazione di mutui per lo 
stesso importo. 

Le entrate sono previste in 
lire 10 miliardi 330 milioni 472 
mila 929, che corrispondono al
la stessa somma prevista per le 
spese. 

H bilancio — ha detto a que
sto punto il Presidente dell'am
ministrazione democratica della 
Provincia — rivela l'impegno 
della Giunta per una migliore 
organizzazione ed assetto dei 
servizi, specialmente nel settore 
delle opere pubbliche, della as
sistenza.. della sanità, dell'igie
ne e profilassi, dell'istruzione 
pubblica, cui si aggiungono i in 800 milioni. Siamo in grado 

di annunciare che 500 milioni «articolari settori HIP rltmar-
saranno destinati in parte alla §*"„ "V?" „ f " ÌaJLtfa.f„*U ^ 
-,«•,.„,»,„,«> ,ioi ni.nuVi ..rfifiHh d a n o l e R P e s e facoltative, le costruzione del nuovo edificio 
per il liceo scientifico di Roma 
e in parte ad un nuovo istituto 
tecnico per Civitavecchia. Due
cento milioni serviranno alla 
costruzione dell'istituto di oro
logeria e ' meccanica fine, che 
con l'attuale sistemazione non è 
neppure in grado di utilizzare 
i propri macchinari. Cento mi 
lioni, infine, costituiscono il or/ 
nlo stanziamento p e r l a costru
zione dell'Istituto d'arte prore? 
stonale. •-••— '-' -" -• 

Ma per avere un'idea pia »i. 
ganiea dell'impostazione del bi. 
lancio sarà meglio seguire nej 
suoi pàssi essenziali la relazio
ne del compagno Sotgiu. • ' " 

La Giunta — ha detto Sotgiu 
- ispirandosi ad una direttiva 
di oculatezza amministrativa, a-
deguando le spese alle reali esi
genze di pubblico interèsse, e-
scludendo esagerati ottimismi 

' nella previsione delle entrate, 
senza aggravare la pressione 
tributaria in atto, ha preparato, 

. con pieno senso di responsabili
tà, il progetto di bilancio di pre
visione per l'esercizio 1953 In 
effettivo pareggio. 
- Gli stanziamenti in esso con* 
templatl assicurano adeguati fi
nanziamenti alle Iniziative che 
hanno formato oggetto di ap
profondito esame da parte della 
Giunta provinciale, ad altre che 
hanno dato luogo ad appassio
nate discussioni in seno al Con. 
sigilo provinciale, alle proposte, 
infine, riflettenti i vari settori 
di competenza della Provincia, 
nonché ad alcune impostazioni 
enunciate nel discorso program
matico del 22 luglio scorso. 

• Se il progetto di bilancio — 
ha aggiunto Soigiu — non sod
disfa integralmente a tutte le 
esigenze e al programma che la 
ricostituita amministrazione si 
propone di svolgere, ciò trova 
giustificazione nel prudenziale 

' indirizzo concernente quel pia. 
no di gradualità di azione che 
è nell'ordine naturale delle co
se e che dall'altra parte è di
rettamente connesso alla parti. 
colare condizione della nostra 

' provincia. 
• Pertanto la Giunta, Come prl-

' mo fine da raggiungere, si è 
proposto quello di assicurare il 
pareggio effettivo del bilancio 
ed è lieta di aver potuto realiz
zare questo fondamentale po-

. stuiato, presupposto e condizio
ne di ogni ulteriore progressivo 
assetto economico finanziario. 
nonché primo passo per lo sgan
ciamento dell'attività dell'Am
ministrazione dal soffocanti con
trolli tutori conseguenti alla si
tuazione deficitaria . del bilan
cio. -
- Altro punto di vista tenuto 
presente dalla Giunta nella ior. 
mutazione del bilancio, è stato 

quali sono state contenute in 
limiti modesti pur estendo viva 
e sentita'resifériza di un più 
vasto impiego di esse- " 

;'A tale impieio la Giunta non 
intende rinunciare riservandosi 
nel corso dell'esercizio, in re
lazione al movimento delle eri, 
trate ed alle possibili economie 
che ai potranno realizzare nelle 
uscite, di provvedere ad una 
assegnazione di rrjaggióri fondi 
per un organico plano di atti
vità diretta e di collaborazione 
e contribuzione con i comuni 
e con; altri enti, {coti speciale 
riguardo alla istruzione profes
sionale, alla agricoltura, alla 
assistenza igienico - sanitaria, 
all' approvvigionamento idrico 
delle popolazioni, ai migliora
menti fondiari e ad una larga 
politica di assistenza sociale. 

Un cospicuo stanziamento é 
quello relativo all'assistenza. 
Ciò — ha detto Sotgiu — non 
può meravigliare ove si consi
deri la natura, la complessità, 
l'importanza dei compiti che 
nella specifica materia sono 
dalla legislazione vigente affi
dati all'Amministrazione pro
vinciale per quanto riguarda 
l'assistenza all'infanzia ed alla 
maternità, agli infermi di men
te, ai minorati psichici, alla 

assistenza ai ciechi ed ai sor
domuti , ". ./h , . , . '•;• .. 
'Concludendo 1» su* relaàio» 

né; il edknpagno Sdtglu. ha «ot-
tolioeato l'impegno inorale, che 
costituisce un dovere civico del
ia Giunta, di volere informare 
la sua azione nella erogazione 
delle spese previste.al più ri
gido criterio i ai economie, al 
sacro rispetto del pubblico de
naro, aliai difesa; del contribuen
te, ad una'imparziale e obiet
tiva giustizia tributaria. 

La fine della - relazione di 
Sotgiu è stét|Y accolta da un 
nutrito applauso dei'consiglieri 
democratici ai quali si è unito 
con particolare calore il con
sigliere del P.N.M. Augusto 
Greco. I democristiani sono ri
masti muti ed hanno mantenu
to il massimo riserbo anche al 
termine della riunione. 

In precedènza, il compagno 
Sotgiu a nome della Giunta e 
del Consiglio aveva espresso la 
solidarietà della popolazione 
della provincia alla nazione 
olandese colpita dall'immane di
sastro. • 

Fra le deliberazioni, di par
ticolare importanza è stata 
quella, approvata all'unanimità. 
con la quale si delibera la cor
responsione ai pensionati della 

l i c.d.L e rum 
0#rttanuvloMlJ 

Le sedi .alle quali vanno ,. 
' i lidlrlitate le offerte ', / 

CARLA FRA1] HA CONFESSATO LA VERITÀ' 

profilassi antitubercolare, alla'provincia della 13* mensilità 

La Camera del Lavoro di Roma 
e provincia, J'ufflelo provinciale 
dell'lKCA, VtJnlon*. Donne Ita-

SeJp| |e5|Mtrs*doue i toma»» 
^TrP JB8sHl9W1** n*rin° lanciato 
hlìfi ètnHi&rvè* un appello iti 
fcvor*' # i ;»)ru»tr»tt -«elle zòne 
Europee1" colpite dalla tremenda 
alluvione del giorni scorsi. 

« Partecipi del profondo senso 
di commozione suscitata nelle 
popdiaìiipne romana dall'immane 
ECtBÌur»,cbfc^ia colpito gii ahi» 
Unti di? vèste zone Celle coste 
olandesi, bclghe e Inglesi — dice 
l'appello — e memori dell'aiuto 
fraterno che ,in un slmile fran
gente è giunto-al nostro paesi da 
tutti i popoli celia terra, la Ca
mera; dei Lavoro, l'INCA, l'Unio
ne Donne italiane. i« Federazio
ne delle cooperative mentre 
esprimono alle rappresentanze di
plomatiche; et pjsnda, tì'lngtyl-
tèrra e *der Belgio, Il commosso. 
profondo cordoglio del pòpolo ro
mano perchè se ne facciano in
terpreti presso le popolazioni 
colpite dalla tragica alluvione, 
fanno appello a tutti i cittadini 
di Roma e della provincia per
chè offrano a queste popolazio
ni ogni possibile aiuto ». 

L'appello conclude Invitando 
la cittadinanza a inviare le of
ferte, di-qualsiasi natura, al se
guenti indirizzi: Camera del La
voro. Piazza Esqulllno 1. telefo
no 487478; INCA provinciale, via 
Torino 4, telefono 485503; Unio
ne Donne Italiane, Largo Are-
nula 26. telefono 50536; Federa
zione cooperative. Piazza Navo
ni* 14. telefono 50323. 

La fosca storia del rapimento 
era solo un romanzo a filmetti 

•v ì 
Nascosta per tre giorni in un carrozzone da circo dove s'era addor-

| n^ént^a - Lo scappatella si è conclusa con Varresto e la denuncia 
*4$r 

Confermato il suicidio 
dello marchesa RossMonghi 
L'inchiesta sul la penosa morte 

della marchesa Maria Luisa Ros
si Longhl si è chiusa, ieri, alle 
o r e .48,30, q u a n d o i pariti settori 
dtn^tfitiito'-tìn Màolcìna legale 
hanno portelo -, tf termina l'au
topsia nella sedè dell'Obitorio. TI 
responso del periti è stato chia
ro: intossicazione da > gas Wu-
mlnante; Null'altro. Ne, del re
sto. poteva .andare diversamente, 
dal momento 'eh* la" Róssi Lon
ghl è stata trovata in cucina, 
davanti ai fornelli aperti, ada
giata su una sdraia e con le 
mani conserte sui- 'un crocifisso 
bianco. Pure, da qualche parte. 
era stata avanzata con Insisten
za l'ipotesi di un delitto e si 
erano insinuati del sospetti nel 
confronti del marito, « Gegè» Ma-
rozzi. Tali sospetti appaiono pe
rò, dopo . un esame anche su
perficiale. del tutto assurdi. Qua
li .che possano essere le sue col
pe. U Marezzi non fcra uomo da 
compiere un tale gesto. E poi. 
quale utile ne avrebbe ricava
to? Non era già libero di fare 
tutto ciò che voleva? Non rice
veva dalla moglie un ricco as
segno mensile (25 mila lire) per 
i suol «piccoli bisogni»? 

Al contrario, è proprio con la 
morte della Rossi Longhl che ri
cominciano per «Gegè» le preoc
cupazioni economiche. E' chiaro 
intatti che t parenti della sui
cida. basandosi sul biglietto alla 
madre («lascio a te tutti i miei 
beni immobili»), avranno buon 
giuoco se vorranno limitare al 
minimo la sua parte di eredità. 
Ieri, il Marozzi è stato nuova
mente interreieto dalla polirla. 
alla qoejé he dichiarato trsnea-
ment* «ne vt rapporti eon la de
funta móglie non erano buoni. 

GRAVE SCIAGURA NOTTURNA AL COLLE OPPIO 

y-, « VB'']O giuro, : nòli dirò più 
nemmeno una bugia. VI dirò tut
ta, tutta la verità, ma vi prego 
di non dirlo alla mamxual ». 
Queste parole, pronunciate con 
V ^ ; ireinante. d| pianto e con 
•©cento'di profondo dolore delia 
diciassettenne Carle :.Prettinl. 
hanno fatto tirare un sospiro di 
sollievo al commissario Macera, 
delia Squadra Mobile, e al suol 
agenti. Il funzionario. he guar
dato l'orologio. Erano le 6.30 in 
punto. Si sentiva sfinito, sudato, 
Irritato. Per oltre sei' ore. sor
reggendosi soltanto con qualche 
caffo e una pagnottella, aveva 
sottoposto la ragazza ad un in
terrogatorio in piena regola, tèn
dendole tranelli abilissimi, fa
cendola cadere più volte In 
grossolane contraddizioni, impie
gando tutti 1 trucchi dei me-
stler* non trascurando le lusln-

I nostri lettori conoscono già 
la prima parte di questa storia, 
che si è presentata in un pruno 
momento con le tinte fosche e 
tenebrose dei romanzacelo giallo, 
per assumere poi li tono delicato 
di una innocente monelleria. 
Decita dailp sua abitazione in via 
Guglielmo Massaia 39, alla Oar-
batella, la sera di lunedi, con 
l'incarico di acquistare del for
maggio. la giovane Carla non è 
più tornata. Il padre, che fa 11 
manovale, e le mamma, donna di 
fatica al Ministero dello Poste, 
hanno denunciato la scomparse 
Blla polizia. 

Ma ecco che giovedì mattina. 
improvvisamente, la ragazza ri
compare, non già a casa sua, ma 
a casa di una, sorella, sposata, e 
domiciliata al vicolo Monteveo-
chlo, nel rione Ponte. Carla nar
ra una storia che sembra tolta 

Due amici a passeggio precipitano 
in due voragini profonde 25 metri 

Rimasti gravemente feriHì sono stati ripbrtaip élla super
fìcie dai Vigili del Fuoco e ricoverati al Policlinico 

Circa un quarto d'ora dopo 
la mezzanotte di ieri, un giova
ne alto, dal capelli ricci e ar
ruffati, vestito assai poveramen
te di una vecchia giacca grigia, 
di un maglione di lana e di un 
palo di pantaloni consunti, è 
entrato Impetuosamente In un 
bar di via a Giovanni In Late-
reno e, con voce rotta dall'emo
zione, ha pregato 11 cameriere 
di telefonare at Vigili del Fuo
co, perchè al colle Oppio due 
persone erano precipitate den
tro profonde voragini. 11 came
riere turbato dall'espressione 
stravolta dello sconosciuto, che 
sembrava completamente fuori 
di sé. si affrettava ad aderire 
alla richiesta. 

Pochi minuti dopo, un carro 
attrezzi • un'autoambulanza 
del vigili, partiti dalla Caserma 
di via Genova, giungevano eul 
posto. Lo stesso giovane che per 
primo aveva dato l'allarme gul 
dava 1 pompieri sul luogo della 
sciagura. .-; 

& '" I WEHA ATTWITlV LE SEZIONI KL P.6.L 
_ — * V * : . V ' O-.M-

Oggi e domani tutti al lavoro 
per la campagna di proselitismo 

Si tNcfcie la prài ttypt - Le wapiflne si WJCSUM 

' • rnimat % 101% e 1500 rolliate per gmeti 
; xon ve ormai dubbio che I« 
giornate di oggi • di domani 
rappresenteranno due ' gnndl 
giornate nell'attività del Partito 
• BU>ma come in provincia. -, ' 

JC per staatia e domani, in-
feiti. che tutte le oranùaacioni 

quello della necessità ed oppot- •» s»no-teipefas*s) e produrre li 
t l n i t à d i s ^ c u ^ s rorz?H,P*r U a i , m P f -
favore della Provincia che sa-,8"? „«" P">«utiSmo. cosi da 
ranno invocale con la Legge | r W u t ì < ? r e domenica la prima 
speciale che prossimamente ver 
rà sottoposta all'esame del Par 
lamento, giusta le comunicazìo. 

tappa In piena attività, ed ini
ziare con il più grande slancio 
ed entusiasmo l'attività per la 

ni già fatte al Consiglio provin-i***»110* *•*« c h e d o w * «^ciu
ciale ed i lavori della speciale jl«nii <*"*»« è noto I* prossima 
commissione consiliare costituì-'settimana In occasione del Con 
te per la preparazione di tale'gres» Provinciale della FGCI 
progetto di legge, r - . ; Ma già negli ultimi giorni, al-

La realizzazione della Legge ila vigilia immediata di questa 
Speciale darà la possibilità di importante giornata, di attività 
un fondamentale consolidamen
to del bilancio provinciale ed 
assicurerà adeguati mezzi finan
ziari per l'attuazione di quello 
organico piano di attività am
ministrativa, il quale trova nel 
preventivo che viene presenta
to un primo cospicuo avvio 

politica, tutte le organizzazioni 
avevano prodotto un notevole 
sforzo una patte del cui risultati 
politici già conosciamo. Sempre 
più numerosi sono ad esempio 
i reclutati, uomini e donne che 
per la prima volta chiedono di 
entrare net Partito. • Reclutati 

Nessun inasprimento — ha «ne provenendo da ogni ceto *o-
prcseguito Sotgiu — è stato ap
portato alla sovrimposta fondia
rie, essendosi conservate le stes
se aliquote applicate nell'eserc*. 
zio precedente. In questo setto
re era nei propositi della Giun-

ctale. comprendono oggi, di 
fronte all'aperto «mascheramen
to dei governo, do*» stanno 1 
veri difensori della libertà e del
la democrazia: in questi giorni 

. .. . . , . . . . . . .hanno chiesto 1% tesaera del 
te di attuare 1» politica di nv ranno due di codesti nuovi 
•^"y^LfJST0^!d e?! e;f? t eJ?0-;co™p*gnl. ranno scorso iscritti 
n e di contribuenti ptu disagia- Uji^ D e 
te, queite cioè dei pìccoli pro-i si tono-pure intenslfloale le 

teséersy 
in pr6-

_ *gR*rl 
la riaidTnonna "della~ie*ee ìniT* cmt* * Roma per questa 
vÌMark~ • ** fattività soprattutto grazie a|ogni ulteriore dilazione nell'acco-

è stato realizzato óallelglimemo4' delle richieste 'stesse 
cellule degli Autisti Pub-|non P«* che inasprire j a eate-

Wlci che hanno radunato in o c - l * 0 ^ "SSSST'ifwf 1 Ì U 2 E . 
easione-della loro festa —. . jas tasx «IndaeoH più granate* 

donne comuniste, infatti, hanno 
preso solenne Impegno di rag
giungere per giovedì prossimo 
— in occasione di un convegno 
dell'Attivo femminile — il 100 
per cento del tesseramento ed 
Il numero di 1.500 nuore com
pagne. Tra le organizzazioni 
che meglio sono al lavoro per 
raggiungere questo obbiettivo 
citiamo: Parioli. Latino Metro-
nio. Gianicolense. Cavalleggeri. 
S. Lorenzo. Appio Nuovo. Santa 
Saba, tutte sezioni' che insieme 
a numerose altre sono già oggi 
al di sopra del tesseramento 
1952 e che hanno reclutato già 
decine di-nuove compagne.- -

verso lo. sciopero?, \ 
Proseguendo l'azione intrapresa 

dal custodi deil/INCIS par otte
nere un miglioramento delle foro 
retribuzioni, la federazione ro
mana dei parastatali ha inviate 
a! prof, /«ribotta. Presidente del. 
VTNCIS una lettera per sollecl. 
tare l'accoglimento delle. liven-
dlcaztonl della categoria. 

«L'ostinate posizione d'intran-
sicenza -assùnta. dall'ttsmfnistra-
«ione dellTNas'— rileva la let
tere — he gii costretto'1 «Mseodl 
dipendenti dell'Istituto a piovve 
denr a terrnint di legge* ottehen 
do i n tal modo dal Consiglio di 
Stata una-prima occixloo*. piai 
narnente. jtarorevo|e ed . un» suc
cessiva conferma. tM fronte alla 
Inequivocabiìe chiarezza del di-

" o dejla- dfcMbrazlaie "del 

sntievtjrte «fesHnaÉSaSlo f risto
ratori. la cui retribuzione com
plessiva non supera le 19.700 lire 

vigore-IXOàC* I 
In quanto ai tributi sui red- 3 u a n ^ t 

iti dei fabbricati e sui redditi d,u* T diti 
immobiliari, essi sono stati 
iscritti i.i bilancio, come nello 
scorso anno, in base alle allquo. 
te massime di legge. 

-Sulla sommità del colle, fra 1 
viali, le panchine e le aiuole, 
un muro alto poco più di un 
metri recinge un vasto spiazzo 
rettangolare, coperto di erba 
foltissima, di cespugli e di ar
busti. In mezzo a quel cespugli 
si aprono le imboccature di am
pie voragini sotterranee, profon
de dai venti ai trenta metri, col
legate fra di loro da- cunicoli e 
gallerie scavate molti secoli or 
sono. La bovina Insipienza delle 
autorità capitoline non ha an
cora creduto opportuno di co
prire queste voragini con grate 
di legno o di ferro, né di affig
gere cartelli per avvertire 1 cit
tadini del grave pericolo. Eppu
re la cronaca ha dovuto più 
volte registrare fatti del genere 
di quello accaduto Ieri sera. 

Il brigadiere Fernando Mazzo-
tosta, che comandava la squa
dra del pompieri, ordinava at 
Vigili Leone Parla e Francesco 
Guadagno di catarsi nel preci
pizio, dal fondo del quale giuri 
geva l'eco di pietosi lamenti. 
Con rapida ed acrobatica ma 
novra. servendosi di robuste fu
ni. i due pompieri raggiungeva
no gli Infortunati e li legavano 
saldamente. Oli altri potevano 
cosi tirarli subito al livello del 
suolo. Alle 0.30, la manovra era 
terminata, e i feriti trasportati 
al Policlinico. 
' Qui essi venivano iden «ncat 

per 1 facchini disoccupati Ca
stone Cecchini e Vincenzo pte-
nlslo, entrambi di 29 anni, «io-
micillati rispettivamente !t> vie 
Piavi* Sperano* 3 e in via Tor-
marancia, lotto 40. scale A. lr-
terno 6. Tutti e due sono sla.l 
ricoverati in osservazione, aven
do riportato -gravissime frauure. 

Quali le cause della sciagura? 
I fatti sono stati cosi ricostrui
ti, con l'ausilio delle dichiara
zioni del superstite, li cui no
me è Tommaso Garripoll. Men 
tre attraversavano il Colle Oj>-
pio per recarsi a prendere il 
tram 33 al Colosseo, il Cecchini 
ed 11 Dionisio avevano sentito 
l'urgente necessità di soddisfare 
un bisogno corporale e. per non 
correre II rischio di essere vis»i 
avevano scavalcato 11 munorio-
lo. inoltrandosi verso il centro 
de] prato. Ma quasi d'un sol 
tratto erano spariti in due bu
che distanti l'una dall'altra po
chi passi, andando a sfracellarsi 
nei fondo. Poi. mentre il Garri
poll. terrorizzato, si precipitava 
a chiedere' aluto. 1 due sventa

no riusciti ed incontrarsi e ln> 
sleme avevano atteso l'arrivo del 
soccorsi. 

Pioggia di manifestini 
In mnherosi cinema 

Il vivo malcontento che ser
peggia fra i ricoverati del sana
tori per li ritardo che viene frap
posto all'approvazione della legge 
relativa all'aumento degli asse
gni post-sanatoriali al t.b,c. dei 
Consorzi Provinciali antituberco
lari, è sfociato ieri sera in una 
clamorosa manifestazione di pro
testa. 

Gruppi di malati, infatti — ap
partenenti quasi tutti ell'VLT — 
usciti dalle varie case di cura. 
si sono portati in numerosi ci
nema cittadini e durante lo spet
tacolo hanno lanciato centinaia 
di manifestini multicolori invi
tanti il governo e le competenti 
commissioni della Camera e del 
Senato a presentare e discutere 
la suddetta legge. La polizia, in
tervenuta ovunque, ha proceduto 
a numerosi fermi ma in serata 
stessa 1 dimostranti sono stati 
tutti rilasciali. 

Carla Prattini, la protagonista delia romanzesca vicenda 

ghe, né le minacce, né gli strilli, 
né 1 pacati ragionamenti persua
sivi; usando, insomma, le buone 
maniere e le cattive, per indurla 
a narrare che cosa fosse real
mente accaduto, durante quel 
tre giorni di assenza da cesa. 

E la fanciulla -— un'esile ado
lescente, dal corpo ancora acerbo 
come una bambina, dai bei vi
setto smagrito, del grandi occhi 
pieni di terrore — aveva conti
nuato a resistere, pur balbettan
do come una ragazzina!colta in 
fallo, aveva continuato a ripetere 
le stesse parole, con una tenacia, 
una ostinazione, e diciamolo pu
re, uh coraggio, che li più Im
pavido degli uomini le avrebbe 
Invidiato. 

ssssaaoBsa 

di peso da uno di quel malefici 
romanzi a fumetti che 11 padre 
le ha proibito di leggere, ma che 
tei, evidentemente, usa leggere di 
nascosto. Tre giovani, ella dice, 
l'hanno rapita a bordo di una 
lussuosa e potente automobile, 
l'hanno condotta in uno scan
tinato. io hanno tatto bere delle 
droghe e l'hanno tenuta prigio
niera par tre giorni, in uno stato 
di stupore ipnotico. 

Impressionati dai romanzesco 
racconto, fatto dalla fantasiosa 
Carla con accento di assoluta 
sincerità, 1 parenti avvertono la 
polizia. Cosi la macchina delie 
legge si mette in moto. I com
missariati del rione Ponto e del
la Garbateila cominciano ad in-

UNA MITE SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO 

L'uxoricida La Malfa condannato 
alla pena di 12 anni di reclusione 

L'impitita M pinti Jvuit k trrwfbe M Mauri • U «artici acuiti f iv i i tv iMc 

Ieri mattina nell'ultima udien
za dsl processo La Malfa, i due 
difensori dell'imputato, avvocati 
G. SponzUlt e F. Giovanninl. 
hanno parlato per tre ore. 

La richiesta del P. G. era t a 
ta di 34 anni. 

Il primo dei difensori, in ani
mosa polemica col P. M., ha con
futato la tesi principale dell'ac
cusa. quella che il delitto era 
«tato premeditato. 

Egli ha appoggiato la sua di
mostrazione sulle sconvolte fa
coltà mentali dell'imputato, af
fermate dal perito Prof. Di Tul
lio nella perizia ordinata del Ma
gistrato. À 

A SUA volla l'aw. Glowinnlnl 
ribadendo 1 precedenti concetti. 
ha sostenuto con argomenti as
sai validi e di difficile confuta
zione. che il delitto dei La Mal
te non fu un atto di premedA-
tasone aia giunse Improvviso e 

rati, trascinandosi nel buio.''era- prorompente dopo un* provoca

li. GtbftRO 
— Oggi, «alato T febbraio (38-
3ST): S. Romualdo, n aole sorge 
alle or* 1M « tramonta alle 
W.J7. 
— •oOettta* demografico: Ke-gctratl ieri: Nati, maschi Sa. 

Rimine 9 . Nati morti 1. Mor
ti. maschi 44. femmine 3*. Ma
trimoni trascritti 28. -
— BoUeCtte* meteera lag ico : T e m 
peratura d i Ier i : zVS-10.4. S i pre 
vede nuvolos i tà Irregolare. Tem
peratura ataziftàarla. • 
VISIBILE S AftCOLTABILE 
— Teatri: «Tre sorelle» all'Eli
seo? « ascondo carnet de notes» 

GebW: «reust» all'Opera. 
— Cinse**: « Pietà per t giusti » 
all'Ambasciatori e at Vascello; 

centinaia di dttadfnl. Anche * 
\fonterotondo. che § la organi* 

Passando ad esaminare in dct-«3'"lor-* della provincia che più 
taglio il bilancio di previsione, 
Sotgiu ha specificato che le spe
se previste ammontano a dieci 
mihardi 338 milioni 472 mila 

ha realizzato in questa direzio
ne. le feste di eeriuf*' SI sono 
tenute In ogni rione «»n larga 
parteTlpeaiorté.id* parte del!* 

lire; poiché per I» !M?- fu- popolazione,' "'-.. 
rooo stanziate lire 7 miliardi 37* Un» se«M»l*sìoa* & parte, ln-li 
marni 79 «il* tU ti t* un fine, spetta e**» 

. , mitL_ - , mt9 . __ |tCamicie rosa*» al Centocelle e 

I'M. ttodri *TBf*-w» te^ur^ars.,.'; 
Doenanl ali* ore le.»* nella sede t i » al Colosma; «Due soldi di della Sezione Socialista ««rullino 

In via Prindo* Umberto 48. l'oo. 
Oreste LIzzMdti. •egretsrio - gene
rale della C.GJ.L, parlerà nel 
corso della resta del Tessera-
meato iy$3 sul teina: «H XXX 

del PAX • la Jott» in 
a. • - i 

^ ij., ••'» jtn-

• al Colosseo; «Altri 
tempi» all'Eden: «Gigolò e Gì-
golette» el Fiamme; «Amleto» — «n 

tia-UKM, questa sera «II* J M 0 . 
In via Giacomo Bore et 
ne Ostiense) Q dett, 
panerà: sol tema: «II 
elette**!* ««viatico», 
— AlTOlrdVenita Poyolsr» 
man* (Collegio Romeno) 
sera parleranno: alle le, il pf*-
tessor Vincenzo M***B* eoU*«Os. 
tavo canto - detllnléraèè; ' eM* 
ore lt . l'on. Merio 
• Gandelte ». Ingresso 

QITE > ̂  r . 
— L'ENAl. «I massa organizza 
gite domenicali al TemMafDo 
e a Campocatfoo. e*n autspaU» 
«nan da grifl torismet per 1 pro
pri iscritta. I¥r informazioni e 
Iscrizioni i rivolgersi ajrOffelo 
Turismt éell'Saal in vi* I le -
monte. 68. • Teeefone 460.993. 

SOLIDARIETÀ- POPOLARE 

alone che durava da venti anni. 
Al momento del delitto, il La 
Malfa non era semìnterino di 
mente, ma — come ha sostenu
to il prof. Di Tullio — «total
mente infermo di mente, asso-
lutamént* irresponsabile delle 
Mie astoni ». 

L'ultima parte dell'arringa de. 
Giovannini, il La M*U* l'ha 
ascoltata piangendo dirottamente, 
piegato in due. ed è stata la par
te nel corso della quale l'avvo
cato ba dimostrato l'attaccamen
to dei La Malfa verso la moglie, 
la famiglia e I* sua piccola Mim
ma. E forse' poche sono state le 
persone fra li pubblico foltissi
mo che in quel momento *KH*> 
no consertato il Aglio «serotto. 

Dopo tre quarti d'or* di Ca
mera di Consiglio il Pres. Cas-
sssjM ha letto I* sentenza con 
I* quale Carmelo La Malfa, esciu-
ss-raggravante della preroedlta-
gtooe. col beneficio deli* serat*-
ferrntal « mente e le attenuanti 
generiche, viene condannato * 
1* «uni di reclusione, * 90 nui* 
lite di multa, s anni di libertà 
vigilata e gli altri *eceasorl di 
legge. ' -.- J^-

L* •enteB**. piena di umana 
comprendone, è stata accolta r*> 
vorevounente d*ntmput*Xo e o*l 
pubblico presente In «uJ*. ? 

«•«•••••««•BBiSS^BSBaBBBSMSSa^^BSSBaaBBBg' 

L'twfjsm feRj U t 
wmfa m i**i1ì» sera 
La Commissione Esecutiva 

della Camera del Lavoro è con» 
voeata in sede per oggi, alle ore 
17 per discutere 0 seguente or
dine del giorno: sabato 7: bi
lanci* preventive deH* Camera 
del lavoro par n J*S3; lunedi • : 
eouotamen*». 

4-
«TJn. muratore cade 
• da nn'impalcufora T{ 

al Modernissimo; « La 
d'Africa» allo Smeraldo. 

regina 

ooNPiRcmc e ASSENWLCE 
- A evia «air Assettasse*» Ita-

compacM ' che versa tn 
precarie condizioni economiche 
ha urgente bisogno del denaro 
necessario per recarsi • Bolo
gna par un processo. Inviar* of
ferte presse I* nostre sega et eri*., 

ore 11.49 di ter! mattina 
C.stato ricoverato al Policlinico 
il muratore 'Nazzareno Ronci, 
domiciliato alla borgata S. Lo
renzo. Lo accompagnavano An
gelo Traversi e Mariano Maggi 

Improvvisa rottura di una tavo
la. La condizioni del muratore 
sono molto gravi. 

Abbdfrtfcritdlo (falFamarìte 
l i profeta si Mietala 

Abbandonato dall'amante Io
landa Dodo. 11 pianista Raffae
le Paladino, domiciliato ai viale 
della Borgata Alessandrina 12*. 
si' è avvelenato Ieri mattina. 
verso le 11. con una mistura di 
iodio e spirito canforato. ET sta
to ricoverato all'ospedale. 

Pitta norie del cositi» 
j i scortatole Sg 
Mestre si recava a prendere 

servizi* nel]* sottostazione elet-
tric* della SBX in via deO'Ae-
ejemdette Alessandrino 158. verso 
le ore 30, l'operalo Alessandro 
P*n*nl ha rinvenuto II casto* 
Gaetano Montani aggrappato 
cosmi!—mente al cancello d'in
gresso. Il poveruomo rantolava 
e respirava a fatica, n FallanI 
ha cercato di recargli soccorso. 
sa* poeM ralnutf dopo le con
dizioni del guardiano si aggra 

rapidamente ed egli 

attente 
*U'fftofc*s 

Mentre «santo in una cunet
ta» attendeva 11 passaggio **!-
l'aotobos airalteaza del Km. 19 
dell* via CasUios.' l'ottantesme 
Alessandro Poneella è stato col
to da «n attacco cardiaco ed è 
morto «instante, fra la coeter-
natfeae .dei presenti, ti pietoso 
eatsosso è accaduto alle ont 17 

**** M*vsnr/i*p g**ji**j** 

• wtfatom 
Si è spento "TerT*! Ptollclinle*. 

dopo un'age*J» ée*ÌN* duasi Ir» 
giorni. 11 picco*» VMssnzo Gal
lina. uno scolaretto èri otto anni 
nato e residente • Ceprano. H 
ragazzo era stato travolto da uà 
pullman e ridotto in pessime 

I quali hanno dichiarato che 11 {condizioni. Dopo «ver ricevuta 
Ronci, mentre Isvorava in una ile prime cure localmente. Il pie-
cava, à caduto d* un'impalcato-1 colo Vincenzo era stato tri 
ra «U* circa tre metri, per «sitato • Aom* 

dagàre, si scambiano fonogram 
mi e informazioni. Poi nella fac
cenda mette il naso anche ]a 
Squadra Mobile. Patto esperto da 
altri cast del genere, il dr. Ma 
cera, al quale viene affidata la 
Inchiesta, non presta molta fede 
alle dichiarazioni della fanciulla. 
Del resto, una volta tradotta in 
Questura, la stessa Carla comin
cia a .perdere la sua sicurezza, si 
confonde, si smarrisce. Conti
nua, sì, a ripetere meccanica
mente la storia del rapimento, 
ma gli occhi la tradiscono, le 
mani le tremano, Infine le la
crime cominciano a sgorgare. 

Ci son volute, però, più di 
venttqu&ttr'ore, e una notte pas
sata In una squallida cella, per
chè la ragazza si decidesse a dire 
la verità. Che non era poi, tutto 
sommato, né inconteesab>,e, t è 
vergognosa. Uscita per acquista
re Il formaggio, la ragazza B1 è 
recata a trovare un giovane cor
teggiatore, Il ventitreenne Fmi'lo 
SavQstano, meccanico di una 
giostra che proprio quella w«a 
stava per trasferirai dalla bar
batella a Monteverde. i du» fcio-
vanl sono entrati insieme in u<*o 
del carrozzoni e si sono messi 
a chiacchierare, sommessamente, 
dolcemente, nel buio. Di parola 
In parola, si è fatto tardi ed 
entrambi, oopraffatti dal sonno, 
si sono addormentati, l'uno ac
canto all'altra, e senza che fra 
l 0 r o —. è doveroso sottolinearlo 
—• fosse accaduto nulla di serio. 

61 sono svegliati di soprassal
to, nel cuore della notte. Le 
ruote cigolavano, la carovana era 
in movimento! Spaventati, i due 
ragazzi hanno guardato da un 
finestrino. La Garbateli* era or-
mal lontana, già si scorgevano 
le case di Monteverde. Che fare? 
Tornare a casa a quell'ora? E che 
cosa avrebbero detto 11 babbo e 
la mamma? Certo non le avreb
bero risparmiato gli scapaccioni, 
ben meritati, dei resto. Cosi, 
Carla non è tornata, né durante 
la notte, né 11 mattino seguente, 
e ha atteso fino a giovedì mat
tina, sempre nascosta nel car
rozzone, dova Emilio le portava 
di che mangiare, prima di deci
dersi a ritornare all'ovile. 

Purtroppo, da questa innocen
te scappatella è nata una con
seguenza seria: una denuncia in 
stato di arresto per simulazione 
di reato, denuncia di cui la Frat-
tlnl dovrà rispondere davanti al 
Tribunale dei Minorenni. Nella 
attesa, la giovanissima imputata 
è stata trasferita alle Manteiiate. 
E' augurabile, però, che al più 
presto le venga concessa la li
bertà provvisoria. 

Gli «Amici dell'Unità» 
per la settimana di diffusione 

Numerosi impegni sono stati 
presi nella riunione collegiale 
tenutasi lunedi scorso in occa
sione della « settimana di diffu
sione straordinaria» che gli 
«Amici» effettueranno per ap
poggiare la battaglia al Senato 
contro la legge truffa. Settima
na che va dal 9 al 15 febbraio 
con i seguenti obiettivi: lunedi, 
martedì, mercoledì, e sabato 2 
mila in più, giovedì 5.000 e do
menica 30-000. Il lunedi diffonde
ranno i giovani. 11 giovedì le 
compagne e le cellule aziendali 
e domenica tutto il Partito. Nu
merosi gruppi si sono anche im 
pegnati ad affiggere il giornale. 

Le sezioni che finora hanno 
assunto gli impegni sono: Cam
piteli!. P. Farnese. Ludovlsl. V. 
Certosa. Appio, L. Metronio. Por
ta Maggiore. Prenestino. Appio 
Nuo\'o. Aurelia, Prati. Portuen-
se. San Saba Tiburtlno. Lauren 
Una. Torpignattara, Salario. 

Precisazione 
Relativamente alla informazio

ne apparsa sul nostro Giornale 
nel n. 99 del 19 aprile 1952 rela
tiva ad alcune intossicazioni che 
si sarebbero verificate a causa di 
dolci confezionati nella pasticce
ria sita in Roma, vicolo D'Asca. 
nio 11, slamo lieti di pubbli-
bltcare che. a seguito di suc
cessive indagini, è risultato che 
nessuna responsabilità per i det
ti incidenti può essere attribuita 
alla Pasticceria suindicata (che 
è gestita dal sig. La Marra Roc
co fu Oronzo mentre alla gestio
ne suddetta è assolutamente 
estraneo il sig. Sabatini Giovanni 
di Giosuè) e che nessuno degli 
addetti al laboratorio suindicato 
era affetto da qualsiasi malat
tia e. soprattutto, da malattie 
infettive. - •--

Convoceuloni eli Partito 
COMMIISWHZ n O M M I D i : (kmtt •* 

r« allo or* watt tiviloai folk eoa-
•:«ioai ftoputcit dell* seiital «i F. 
M»«|V«T* « CasmltolH. tetooìftri «a 
campaaoo della (ti. 

MiCiO: Celiali PP. TI. Attivi • W-
I U A . Q.uetU sert *U« « • iieJtseoM 
o«i locsli <W1* ***l** <1 <tf*i*9"° 
oc. Uirtbial puttclOKt s l k !•*» ètl 
Teutt meato. 

mmni SELU co**, QBÌB» *»I 
«Ilo 30 in Fo4er*«i«e«. 

PARTIQIANI PACE 
1 retjKAMbUt «ti H f w i «muti 

felli J>IM> t<*> feTilstf a pUM" «I 
pia' «nato «mia U «Mitttto frovie-
càio (TÌ* TOMO ArjosliBa 5): de f i 
ttili, Celio. 0»!<*M. fliaiei». Mosti. 
A»!o NUOTO, GoréiuH. Ut ino Hotcwjio, 
Poitt Matoiore. ri«e«it»o, Quvifwo. 
Gtttlbwtooe, Mosto Stero. .Vonoattao. 
gas {«reato, Ttoreeo. 'Bwjo, Man ini. 
Uoato Mute. Mosto' Vttdo. Piati. Prl-
aarallo, Ttftorm: «sroatella, &•• Sa
ba, Testacelo. 
F E D E R A Z I O N E G I O V A N I L E 

P«r il ritiro dello k*s«ro a por il 
vernacolo «olla •oltooeiiaìcM, la r>£«-
ratioeo rio in* apoda fino alio oro 
teatìdoe. 

LE SEZIONI che seco (tato io ri U le a 
potUro ia Federaiiono la riapettira 
piodle.ro. lo tactiae» «atro oggi, 
CONVOCAZIONI ANPPIA 
I pe*»*9ttiiati politici «emaoeittì dot 

rioni Utuo-Meltooio. aoso invitati ad 
loteneoir» all'««««aBl«a tao il torti 
questi «era allo ore 20. ia ti* at
trito 16. ^_______ 

ESPULSIONE 
II CujDitai» Fodoralo ba rttilicato il 

ptortodìmento di essulsiooo deliberato 
dilla Celi. 7 N'oTombra «olla Set. Prati 
gei coofrooti di Matracci SetgU) por 
usdeffoit* notalo ooi ooairoaU del Par» 
tita. 

RADIO. 
Pprogrttoffla Matiual»: — Stor

nali radio: 7, 8. 13. 14, 20,50. 
23.15, — Ore 6.30: Buongiorno. U-
lioco di ginnastica — 6,i5: Luto-
oe di Iranceso — 7: Ofario, Pro?. 
del Vrmpo, ìlwirbo del alitino, 'eri 
al Pwlaaieaio — 8: Orario, Risse- ; 
gn* della stampa italiana, Caniooi 

11: La radio por lo «caolo — ] 
11.30: Cuocorlo «lolonio» ditello da ! 
Pauagartaor — 12,15: Ordmtra fì
ttili — 13: Orario, P/e. del tem
po — 13.15: Fuori l'autore — 13 
« SO: Alban nnioieala — H.15-
11,30: Chi è di «con*!. Cronici* 
del teatro e ci eaaiogra):cbo •— 16: ; 
Previsioni d«l tempo, Finostra ani , 
mondo — 16,30: «orali* radio — ' 
17.15: Siateci «all'operetta • Ai oa< | 
Tali ino bianco • — 18,15: Orobo- ' 
atra Prlralia — 18,15: 11 WMulento ; 
degli studi, eatraiiooo dol lotto — < 
19: Complesso tarattorfctieo • Espe
ri* » — 19.45: EanuBia italiana 
— 20: Muéica leggera — 20.30: 
Orario, ParÌMnooi tbiuo, Sadiosport , 
~ 21 : La peata del motivi « L ol- ' 
lima tetlimana di dea GÌPTOOOÌ • ' 
l«gg«ad* drammatica di A. Cbuael 
~ 22.30: Cooiooi italiano 22.45: 
U pieso Mata Irootiere: Livigoo — 
23.15: Musica da ballo — 24: Ora
rio. Ultimo notili*. 

SECONDO PROGRAMMA. — Giornali 
t»dio: 13.30. 15, 18. — Oro 9: Tut
ti i g!oroi — 10-11: Casa oeweo 
— 13: Orcheatra Fraga* — 13.45: 
Nuove aneoiure del quartetto Cetra 
— 14: Ghiilind* Tropicale — 14 
e 30: Orchestra Ferrati — 15: Orario. 
PreTMiool del tempo, Ioterrdiiool 
stradali — 15,15: Ritrai d'Aaoriea 
— 15.45: 1 perfoooggi dell'arte: 
« La regina coli'Amleto » — 16: 
Orchestra Sirini — 16.30: Un li
bro per TO'! — 16.43: Passerella 
— 17: Radir — 17.30: Ballale con 
eoi — 1S.30: 1 concerti del •*-
wado ptoyrinuna — 19.30: Scintil
lio di ottoni — 20: Orario, Radio» 
sera — 20.30: La post» doi mo
tivi t Facciamo la rifiata » — 21 
e 30: Ciak — 21.45: Nota biogro-
litio i\ Benedetto Croce — 22: 
Franco • i G-6 — 22,15: Un 
posto Haso. Kadlodraama di tratt 
CsacWlIo — 23.15: Carnosi praMav 
tate al t*no f«iivai di San Remo 
1953. Orchestra « EcMpse » — 23 
e 45: Bnoraiwitte a Cbarloi — 24: 
Complesso Emilio 2annss — 0,30-1: 
Orcheatra. 

TEBfO PROCrUMMA _ Ore 19.30: 
'•,' L'mdicatoro economico — 19,45: 11 

Cioreal© del teroo — 20.15: Con
certo di ogoi aera — 21: Il no-
Tecento letterario italiatìo — 21.30: 
Concerto cwfoalco diretto da Fer
nando Pre-itoli. 
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OGGI una < Prima » 
d'eccezione al 
B A R B E R I N I 

Orario spettacoli: 
15,45 — 17,4» — 1Ì,5« — 22,1» 

coi is}M •esse 

HmmUJL VsTANMCO 
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V A T A E F F I C A C I A C O N T R O L'Il fFLTJEWZA 

• • ! l i a M t M V * « I M M I t ( f O * M M t « t l t l M W ( I I I t Ì I M « l * a « l t n * t l « f m » t l » * t I M M I f | 

. ì . i r ' j . • e " • • - » • • ' 

file:///fonterotondo
http://piodle.ro

