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.Temperatura di 
min. 1,3 

< ni i ieri, ; 
max. 11,4 Cronaca di Roma 11 cronista riceve 

dalle ore 17 alle 22 

$> 

Tre colpi di pistola 
L'eco dei tre colpi di pi

stola esplosi al « Leonardo da 
Vinci» risuona ancora dolo
rosamente nell'animo nostro, 
né < sarà facile dimeni/caria. 
Tutti siamo rimasti agghiac
ciati per la «Ingoiare natura 
di questa tragedia, tutti ab
biamo avvertito che non ci 

nella vita nazionale. La scuo
la è in crisi, perchè è in cri
si la vecchia classe dirigen
te r che non riesce più ad 
esercitare una egemonia cul
turale, ma cerca soltanto di 
dominare con la sopraffazio
ne, in attesa del peggio. Me
ditino. tutti coloro per i qua 

SULL'ESERCITO EUROPEO 

I/oii. Giuliano Pajetta 
parla oggi all'Areniila 

trovavamo di fronte ad un li l tre colpi di piatola esplo-
episodio. come tanti, di ero- si al «Leonardo da Vinci» 
naca nera, a un caso, come hanno rappresentato un cam 
tanti, di delinquenza minori- panello d'allarme 
le-' S,£d W,n avveni™™<° No, signori del Tempo, non 
ÌLn9Z^n

tà
tJ

Sl^ma' C h C hf boterà, come voi proponete, 
chiamato in causa non sol- intensificare l'educazione re-
' « « V d t e 'v^niurati prota- i i g f o M n e U a 8Cuola e n e U a 

%?£\.lL?ToSeS>f°re,bZ?tal~ famiglia. Il male dell'educa-mente ucciso e il quindicen- —. - f; ~<-i S V P d's'a'-cn del-
^f^i^'ii"1 0 ^^"«"lento la Tealta della vita nazionale, 
? ,^T« le della società e di due dalle esigenze di progresso e 
istituti Cje sono tra. i suoi di giustizia della gioventù 
fondamentali pilastri: la fa- italiana. Voi proponete inve-
mlglia e la scuola. Troppo ce d i accentuarne il carattere 
comodo, signor Ceroni, ca- evasivo ed irrazionale. Non 
varsela. come Ella fa sul Mes- risolueresfe nulla, anzi ag-
saggero, con un tributo di gravereste la crisi: troppo 
« onore a chi cadde », con la grande é il contrasto fra auc-
« pteta per chi é vivo >,; trop- sta società che voi chiamate 
p o . . S ° , , ° , ' fermare che l'o- „ cristiana » e qualsiasi prin-
micidlo del «Leonardo da cipio morale, qualsiasi sano 
Vinci » non pone alcuna que- ideale da offrire al giovani. 
stione di ordine generale, non u maie e nella società, ed è 
si ricondiice ad un proble- ia società che va cambiata; 
ma dei giovani nella socielà e l'educatone dei giovani si 
contemporanea: troppo corno- pot>à fare soltanto in funzio-
do dire al giovane Giuseppe ne del. rinnovamento della 
Conte: «Addio per sempre, «ocletà. della costruzione di 
Non vorremo ricordarti mal-un'Italia veramente democra-
piulì), e scacciare cosi dalla tica, che apra alla gioventù. 
nostra coscienza l'incubo del-j fe «(rade dell'avvenire. 
la responsabilità. Siamo d'ac
cordo in questo caso con l'e
ditorialista del Tempo quan
do afferma che la tragedia 
del a Leonardo da Vinci » 
« indica un guasto collettivo, 
una responsabilità generale, 
qualche cosa da curare nel 
profondo della società con
temporanea ». Avremmo vo
luto però che si fosse andati 
veramente e coraggiosamente 
alla ricerca di ciò che si de
ve curare. Troppo comodo, 
anche qui, signori del Tem
po, cavarsela col dire: siamo 
tutti colpevoli! 

Cerchiamo dunque il gua
sto, nella famiglia, nella scuo
la, nella società. E comincia
mo a guardare, signori del 
l i . ...o, o. i .-uUa piccole e 
media borghesia cui appar
tiene la grande maggioranza 
degli alunni delle scuole me
die, a questo ceto sociale che, 

ENZO MODICA 

Nel quadro delle manifesta
zioni romane sull'esercito eu
ropeo. oggi — organizzata dai 
Comitati della pace di Campi
teli! e P. Parione — al cinema 
Arenula. alle ore 20,30. rarlcrù 
l'on. Giuliano Pajetta, Segre
tario generale del Movimento 
dei Partigiani d e l l a pace. 
Un'altra manifestazione avrà 
luogo domenica al Cinema Ru
bino, nel corno della quale par
lerà l'on. Casadei. 

Grande successo. Intanto, ha 
ottenuto la conferenza tenuta 
dal prof. Donini sulla C.E.D. 

LA « MAGGIORANZA » TEME LA DISCUSSIONE IN CAMPIDOGLIO 

Tentativo di soffocare lo scandalo 
su una deliberazione deHfl.CE.fl. 
Si vuol proporre il prolungamento di dieci anni dei limiti di età 
per l'assunzione di un nuovo dirigente - La relazione sul bilancio 1953 

SCONCERTANTE MISTERO IN VIA MAMIANI13 

Ieri sera, in Consiglio Comu
nale, il dibattito si è animato 
quando si è passati all'approva. 
zione di alcune deliberazioni. 

Il Consiglio era stato chia
mato ad approvare una deli
bera dell'ACEA con la quale 
si propone la modifica di un 
articolo del Regolamento, al fi
ne di permettere il prolunga
mento di 10 anni dei limiti di 
età consentiti per l'assunzione 
del personale dirigente. Nella 
scorsa seduta, i consiglieri del 
l'Opposizione avevano ottenuto 
il rinvio della delibera ed ave
vano annunciato che sull'argo
mento avrebbero svolto nutri
ti interventi per porre in luce 
alcuni retroscena scandalosi. 

Ma ieri, improvvisamente il 
SINDACO ha annunciato che 
l'assessore L'Ettore aveva accet
tato il rinvio della delibera al
l'esame delle riunite commis
sioni consiliari dell'avvocatura 
e del tecnologico, in seguito a 
richiesta di due consiglieri, di 
cui peraltro non venivano fatti 
i nomi. 

GRISOLIA (L.C.) ha subito 

manifestato la sua opposizione, 
mentre LOMBARDI (d.c.) si è 
affrettato ad associarsi alla ri
chiesta di rinvio. 

Allora ha preso la parola il 
compagno Aldo NATOLI il qua
le ha illustrato un emendamen
to alla proposta di rinvio, con
sistente nella richiesta di rin
viare la deliberazione all'esame 
della commissione solo dopo la 
preventiva discussione della de
libera da parte del Consiglio, 
il quale doveva ritenersi già in
vestito della questione. Peral
tro, Natoli si è opposto all'im
mediato rinvio in commissione 
al fine di evitare che la Giunta 
soffocasse la discussione su una 
questione che presenta retrosce
na scandalosi. 

A queste considerazioni si è 
associato GIGLIOTTI (L.C.); 
quindi LIZZADRI (L.C.) ha 
giustamente osservato che il so
lo fatto che si avanzino dei so
spetti sulla deliebrazione do
vrebbe costituire motivo suffi
ciente perchè la Giunto si di
chiari disposta ad un dibattito 
ampio sulla questione. 

GIUSEPPE CONTE HA COMINCIATO A ESPIARE LA SUA COLPA 

Apprendendo la morte delia sua umima 
il giouane omicida si e messo a piangere 

r ' « * > ' (• : — 

Una zia dello studente si uccise con il gas - Oggi alle ore 16 partendo da 
Santa Maria del Popolo si svolgeranno i solenni funerali del prof. Modugno 

Quest'oggi, come già abbia 
mo annunciato, si svolgeranno 
i funerali del prof. Renzo Mo
dugno, partendo dalla chiesa 
di S. Maria del Popolo. La ran-

, sta cerimonia, alla quale par-
a parole, vi sta tanto a cuo- Speranno tutu gli studenti e 
re. ma contro il quale vlti professori del «Leonardo da 
schierate ogni qual volta si vinci» ed una larga rapprc-
mefte in movimento per m l - . g e n t a n z a d e g u altri istituti ro-
gliorare le sue Intollerabili.man, aVra inizio alle ore 19. 
condizioni di esistenza. Que 
sto ceto sociale, cui viene ri
vendicata una funzione di 
tessuto connettivo della so
cietà, di elemento di ordine 
e di stabilità, è stato gettato 
in una crisi profonda ed av
verte sempre più chiaramen
te di essere spinto verso un 
avvenire ancora più oscuro 
del presente. Da questa crisi 
deriva il modo pro/ondamen-
te sbagliato con cui si guar
da alla scuola, alla sua fun
zione educatrice e ai suoi 
rapporti con la vita nazio
nale. Ridotta a mero stru
mento della lotta amara e 
frenetica per la conquista di 
un posto in quella giungla 
che appare la società attuale, 
come appaiono i maestri, gli 
educatori, gli uomini che di 

auesta scuola sono l'ossatura? 
n senso di profonda cautela 

e di riserbo ci pervade nel 
momento in cui cerchiamo la 
spiegazione di un gesto atro
ce che ha lasciato una città 
intera col fiato sospeso. Non 
si possono anticipare conclu
sioni affrettate. Tuttavia, dob
biamo avere il coraggio di 
domandarci come si presen
ta oggi la figura dell'inse
gnante. agli occhi di tanta 
parte dei ragazzi italiani. Se 
fi suo prestigio morale di 
educatore è minato, se la sua 
figura diventa quella di chi 
ostacola la rapida marcia per 
la conquista di un titolo * tes
sera del pane », si 

Uno speciale servizio d'orditi» 
è stato disposto dalla polizia, 
poiché si prevede che l'afflus
so di folla sarà molto grande. 

La salma dell'ucciso si trova 
ancora ali'Obitorio, ma stama
ne, in forma privata, sarà tra
sferita nel tempio. Ieri, alla 
presenza del giudice Antonio 
Ponzi, del Tribunale dei Mino
renni, è stata eseguita l'autop
sia. 1 cui risultati hanno pie
namente confermato quanto già 
si sapeva: essere stata, cioè, la 
morte del professore provoca
ta dalla peritonite. Com'è no

to, i familiari della vittima cui si era consegnato nelle ma-
avevano rivolto alle autorità 
la preghiera di non eseguire 
l'esame necroscopico, e a tal 
fine avevano anche sollecitato 
l'interessamento del ministro 
Segni. Il magistrato, però, non 
ha potuto accogliere la richie
sta, per esigenze di giustizia. 
U «caso» Conte, infatti, anche 
per la giovanissima età del
l'imputato, si presenta, sia dal 
punto di vista giuridico, sia da 
quello umano, estremamente 
difficile e delicato. Nessun 
particolare, anche 41 meno in
teressante, in apparenza, può 
quindi essere trascurato. 

Nella stessa giornata di ie
ri, l'omicida è stato informa
to dal giudice della morte del-
sua vittima. Lo studente ha 
accolto la notizia con manife
stazioni di sgomento e, abban
donando finalmente quell'orgo
glioso riserbo che aveva man
tenuto dal momento stesso in 

rat M U N Ì Muoiami M VITA E LAVORO 

Riprende l'agitazione 
degli autoferrotranvieri 

In lotta per le libertà sindacali i lavora
tori dell'ACEA, del legno e dello Zoo 

La lotta. Ingaggiata In tutta 
Itali» In difesa del diritto di 
sciopero e del tenore di vita del 
lavoratori, si viene sviluppando 
anche a Roma e gl i intere ca
tegorie sono entrate in agita 

Incaricaiztone-
nresfo la società di compiere 
'opera, con il suo quotldia-
o spettacolo di violenze e 
' sopraffazioni, con le sue 
•ofonde ingiustizie che tur
ano dolorosamente Vanimo 

I mentri unitari delie com
missioni interne « gli attivisti 
degli stabilimenti romani del 
legno in una riunione straordi
naria tenuta alla Camera del 
Laverò Hanno deciso di invitare 

- „ per 
astone, con la quotidiana 
hpaganda di odio e di guer-
ì civile che si rovescia dalle 

.olonne dei giornali, Quando 
questa valanga piomba sul 
l'animo di un ragazzo che, 
evidentemente, la famiglia 
non ha saputo comprendere 
ed aiutare, cui anzi si è per
messa forse una precoce fa
miliarità con le armi da fuo
co e con la violenza, può ma
turare anche il delitto. Né la 
scuola riesce ad opporre un 
valido argine al dilagare del 
disorientamento e spesso del 
lm corruzione fra la gioven 
tu. Gravata anch'essa, peren
ne cenerentola dei bilanci 
dello Stato, da cento malan 
ni che stanno andando in can 
erma per non essere stati 
sollecitamente curati: con in 
segnanti generalmente degni 
e valorosi, ma costretti dalle 
loro insoddisfacenti condizio
ni economiche a cercare fuo
ri della scuola altre fonti di 
vita, trascurando per con-
segnenza il perfezionamento 
delle propr.e conoscenze e la 

.. formazione culturale e mora
le dei giovani: con program
mi invecchiati, che non forni
scono ai Giovani alcun orien-
tamento nei problemi della 
vita, ma U irretiscono in un 
groviglio di formule astratte, 
quando non li esaltano in un 
vacuo nazionalismo retorico 
cui fa paurosamente contra
tto la realtà dell'avvilimento 
nazionale e della progressiva 
perdita della nostra indipen
denza; la scuola è in crisi, e 
non riesce ad educare i aio-

• vani, a dare loro degli ideali 
validi, una. moderna conce' 
afone «lei mondo, un orien
tamento ed una prospettiva 

slgenza padronale di fronte a'.'.e 
rivendicazioni sharia'.! e nor
mative avanzate. 

Anche il comitato sindacale 
d'azienda e gli attivisti delia, 
A.C.EA. si sono riuniti ieri sera 
cella cede della PIDA-E. ro
mana per esaminare ìa situa
zione venutasi a creare nella 
azienda a seguito del ripetuti 
tentativi deUa direzione di li
mitare le liberta sindacali e per 
U mancato accoglimento di al
cune rivendicazioni da tempo 
avanzate A conclusione della 
riunione l'attivo della F.I.DA.E. 
ba deciso di sviluppare una va-
Ht* azione sindacale per otte
nere, oltre alla revoca del divie
ti restrittivi del!e libertà sin
daca:!. anche 11 sollecito accogli
mento delle richieste relative ai» 
'.Inquadramento de! perdonale 
e alla corresponsione del premio 
di 15 mila lire al lavoratori deV-
l'Azienda 

Il e inaurato provinciale degli 
autoferrotranvieri, da! canto 
suo, comunica che. in conside
razione elei mancato accogli-

greteria del proprio sindacato 
unitario sui problemi relativi al
le retribuzioni dei pubblici di
pendenti «d alle rivendicazioni 
particolari del comunali romani. 
hanno votato un ordine del gior
no in cui esprimono la volontà 
di entrare in agitazione contro 
la € delega» chiesta dal gover
no e per garantirsi una retri
buzione adeguata alio esigenze 
vitali. 

Lutti 
E" improvvisamente deceduto 

Ieri il padre del compagno Luigi 
Furai della Commissione pro
paganda della Federazione roma
na. Al compagno Firmi e alla 
famiglia dell'Estinto giungano le 
sentite condoglianze dei compa
gni della Federazione e del
l'Unirà. 

Si è spento ieri il padre del 
compagni Arnaldo e Giovanni 
OmiccioU- Ai due compagni ed 
al familiari tutti giungano le più 
sentite condoglianze dell'Unita. 

ni dei funzionari della Squa
dra Mobile, è scoppiato in la
crime. Si lia l'impressione, in
somma, che il ragazzo cominci 
a riflettere sulla colpa terribi
le di cui si è macchiato e che 
rivolgimenti profondi, anche se 
inespressi all'esterno, cominci
no a verificarci nella Mia co
scienza. 

Infagottato nell'uniforme- di 
rubido panno grigio-verde dei 
piccoli carcerati di Porta Por-
tese — lo stesso panno (ironia 
della sorte!) delle uniformi di 
suo padre maresciallo di poli
zia — Giuseppe Conte si sta 
adattando lentamente alla vita 
del reclusorio. Ha mangiato 
con gli altri, ha dormito con 
gli altri, ha preso il sole, ha 
giocato con gli altri, senza en
tusiasmo, senza gioia, piccolo 
prigioniero fra piccoli prigio
nieri. 

A tre giorni di distanza dal 
delitto, stanno ora venendo al
le luce alcuni fatti ed episodi 
della vita del Conte, e di quel
la dei suoi familiari, che illu
minano di una luce nuova la 
tragica sparatoria del «Leo» 
nardo da Vinci ». Si è saputo, 
per esempio, che alcuni anni 
fa una sorella della madre, la 
zia Rosa Oacciafesta, si uccise 
lasciandosi asfissiare dal gas. 

All'età di dieci anni, nel me
se di agosto del '48, Giuseppe 
riuscì ad impadronirsi di una 
pistola del padre e cominciò 
a sparare da una finestra, met
tendo in allarme tutto il vici
nato. Il padre lo punì severa
mente. C'è chi dice di aver vi
sto il fanciullo avvinto alla 
ringhiera del balcone con le 
« catenelle » d'ordinanza. Altre 
persone hanno narrato che, 
circa tre anni fa, giocando con 
alcuni coetanei in una piazzet
ta nelle vicinanze di casa, Giu
seppe feri un compagno con un 
temperino. Si tratta di fatti 
6enza nessuna connessione ap
parente, ma sui quali, forse, è 
destinata a soffermarsi l'atten
zione dei neuroioghi che sa
ranno incaricati di studiare la 
pftcologia del giovane impu
tato. Le manifestazioni di cor
doglio per la morte del pro
fessor Modugno sono continua
te nella giornata di ieri. U 
Sindacato della Scuola media 
ha emesso un comunicato per 
esprimere il suo orrore per 
l'inaudito misfatto e per invi
tare tutti gli insegnanti a par» 
tecipare ai funerali dell'ucci
so. Il segretario responsabile 
della Cd-L. Mario Brandani ha 
inviato al prof. Amedeo Nobi
le, pres:de del «Leonardo da 
Vìnci», una lettera di solida
rietà. 

Al Consiglio comunale, du

rante la seduta di ieri sera, è 
stato approvato all'unanimità 
un ordine del giorno con il 
quale si propone che la suc
cursale del «« Leonardo da Vin
ci » di via Capo d'Africa sia 
intitolata al nome del profes
sor Renzo Modugno. Parole di 
cordoglio per la tragedia sono 
state pronunciate dai consiglie
ri De Totto, Libotte, La Pietra, 
Avallone, Liz7adri. Il Sindaco 
si è associato. 

Uccise da un autobus 
a Porta S. Giovanni 

Alle ore 13.10 di ieri si è ve
rificato a Porta San Giovanni 
un gravissimo incidente stradale, 
nel quale ha perduto la vita il 
cameriere Cesare Casini, abitan
te allo stabile numero 7, di via 
Belsiana. 

II poveretto, mentre attraver
sava la strada al Iota della Ba
silica, è stato investito da un 
autobus della linea «87». Rao-
colto sanguinante e in condizio
ni che subito apparivano gra
vissime. Cesare Casini è stato 
trasportato al vicino ospedale di 
San Giovanni, dove, nonostante 
ogni cura, alle ore 14,40 è de
ceduto. 

Dopo una imbarazzata « preci
sazione» del Sindaco, lo stesso 
principio è stato ribadito dal 
d.c. LATINI, 11 quale ha annua. 
ciato la sua astensione dalla vo
tazione. 

DODO una dichiarazione di 
AURELI (msi) la proposta di 
NATOLI è stata quindi respin 
ta dalla maggioranza. Si è allo
ra passati al voto sulla proposta 
originaria di rinvio alla com
missione. 

NATOLI, annunciando il vo
to contrario del consiglieri del
la Lista Cittadina, ha rilevato 
il fatto singolare e strano che 
si chieda il rinvio per un esa
me accurato della delibera, 
mentre tutti i consiglieri ave
vano avuto ben cinque mesi a 
disposizione per assumere in
formazioni sul merito di essa! 
Inoltre — ha aggiunto Natoli 
— più volte i consiglieri della 
Lista Cittadina hanno richia
mato l'attenzione del Consiglio 
sulla deliberazione; un motivo 
di più perchè tutti i consiglieri 
potessero tempestivamente met
tersi in grado di discutere la 
deliberazione! 

Infine. doDo alcuni interventi 
di GRISOLIA. BRACCI fmsi). 
CERONI (d.c). LOMBARDI e 
dell'assessore delegato AN-
DREOLI si è passati ai voti. 11 
rinvio è stato approvato a mag
gioranza. E' interessante rile
vare che per la prima volta i 
consiglieri del m.s.i. si sono tro
vati divisi nella votazione. 

L'ultimo atto della riunione è 
stato riservato alla rapidissima 
lettura, fatta dallo assessore 
BOAGA. della relazione sul bi
lancio presentato dalla Giunta 
per il 1953. Il bilancio, come 
abbiamo più volte annunciato. 
presenta anche ouest'anno il no
tevole deficit di oltre 13 mi
liardi. Una breve dichiarazione 
è stata fatta anche dal Sindaco. 

Fra le interrogazioni che si 
erano discusse in precedenza, 
vanno ricordate quella del com
pagno TURCHI sulle lungaggini 
burocratiche derivanti dal fatto 
che le pratiche fra i presidi del
le scuole e l'assessorato compe
tente debbrno essere espletate 
tramite il Provveditorato comu
nale; e quella di CERONI (d.c), 
il quale ha di nuovo iniziato le 
baruffette con l'assessore libe
rale Cattani su marginali que
stioni di urbanistica. 

Una portiera e la litj'ia 
sarebbero siale avvelenale 
Responsabile del presunto veneficio sareb
be una donna di fatica alle loro dipendenze 

Una sarta moribonda 
per una fuga di gas 
Ieri alle ore 18. accompagnata 

dai vicini Gioacchino Pandolfl ed 
Ettore Fazzi, è giunta, a bordo 
di un'auto, all'ospedale di San 
Giovanni la sarta Elvira Attesi 
abitante in via Publio Valerio 9. 
L'Artesi versa in fin di vita per 
avvelenamento da gas-

I due accompagnatori hanno di
chiarato che. avendo sentito sul 
pianerottolo un forte odore di 
gas. avevano ripetutamente bus
sato alla porta di casa della po
veretta. Non avendo ottenuto ri
sposta. abbattevano la porta e 
rinvenivano la donna svenuta. 

Bi sono presentate ieri pome
riggio al Policlinico accompa
gnate dal sig. GU'seppe Canini. 
la portiera dello stabile n 13 di 
via Mamianl, signora Anna Ca
nini vedova Rosai, di 42 anni. 
s la di lei figlia Milvia Rossi.' 
di anni 18. Ee>ee hanno dichia
rato di essere 6tate avvelenate 
con un topicida da tale Fernan 
da Ponzi, una donna di fatica 
alle loro dipendenze, abitante 
in una stanzetta accanto alle 
fontane, negli scantinati dello 
stesso palazzo Le due donne s>o-
no stato giudicate guaribili i:\ 
due giorni dal sanitari di turno. 
Caudale dell'avvelenamento sa
rebbe. a detta delle presunte 
vittime, lo smodato desiderio 
della Ponzi di impadronirsi del 
portierato e del magazzino adia
cente (6Ìamo nella zona di piaz
za Vittorio). 

La notizia veniva segnalate, 
al Commissariato Esquilino ed 
il commissario Bartollm inizia
va personalmente le indagini. 
Dadle quali, ecco quanto è risul
tato: l'altro ieri sera, dopo aver 
cenato con del baccalà cucinato 
la mattina e della verdura, ia 
Canini e la figlia venivano col
te da atroci dolori addominali 
e da conati di vomito Alle due 
donne venivano somministrate 
allora, da alcune vicine accorse 
al loro lamenti, alcune limona
te e del latte caldo, dopo di che 
i dolori, almeno momentanea
mente. cessavano Ieri mattina 
però, essi riprendevano a farsi 
sentire, ancora più lancinanti 
finché il fratello della Canini. 
Giuseppe, assai preoccupato, de
cideva di accompagnare la so
rella e la nipote al Policlinico. 

Intanto la Ponzi usciva di ca
sa, esprimendo ad una inquili
no, che la interrogava sulla sa
lute della padrona, la 6ua inten
zione di far ritorno al paese di 
origine (ella è nata intatti a 
Sgurgola Campana). « Non vo
glio più sentir parlare né della 
Canini né delia figlia! ». ha 
esclamato la Ponzi andando
cene. 

In serata, sono stati conse
gnati all'Istituto di Medicina le
gale gli avanzi della pietanza so
spetta ed il barattolo del topi
cida che è a base di fosfuro di 
zinco II commissario Bartollnl, 
rispondendo ad una nostra do
manda. ha dichiarato di aver ac
colto con molta cautela la de
nuncia della Canini e di dubita
re fortemente, che. in realtà, 
Bl tratti di una banale intossi
cazione da cibi guasti L'esame 
chimico e batteriologico potrà 
comunque dire una parola defi
nitiva in proposito. 

Al Circolo Aurelio alle ore 20 
Leda Predleri parlerà sul tema: 
« Impressioni del mio viaggio 
nell'URSS » 

Altre manifestazioni saranno 
tenute domani 21 febbraio. Il 
giornalista Felice Chllantl parle
rà al Circolo Tuscolano (via 
Crema 41) sul tema: «Impressio
ni del mio viaggio nell'URSS » e 
al Circolo Prenestino (via Forte-
braccio 4) il dr. Luigi Lagada 
esporrà: .. Il sistema elettorale 
sovieUco » 

Di Vittorio visita 
un corso INCA 

Ieri sera il compagno Giusep
pe Di Vittorio, segretario gene
rale della CGIL, ha visitato il 
Corso professionale per odonto
tecnici. organizzato dall'IXCA 
Scuola della Camera del Lavoro. 

Il corso, che 6i svo'ge presso 
l'istituto odontotecnico « Vi-
tallium » sito in via Treviso 38a 
accoglie 150 alunni dai ventuno 
ai clnquantaclnque anni. B56o 
ha avuto inizio da circa un me
se e proseguirà per altri due. 
Dopodiché p!i allievi si presen
teranno all'esame di abilitazione 
per esercitare la professione di 
odontotecnici L'esame di abili
tazione è stato bandito dal Mi
nistero degli Interni e dell'Alto 
commissariato di sanità 

Al termine della visito, il com
pagno Di Vittorio si è compia
ciuto per l'organizzazione del 
corso e si è interessato all'azio
ne che TINCA provinciale svolge 
per l'istituzione e lo svoiglmen 
to di corsi professionali e po
polari 

Convocazioni di Par t i to 
C0MH. QDADB1 £ ATTIVISTI DELU 

COJOt QU1DU: Dan «ni «U« ei« 20 in 
Fe&rtiioae. O.d.g.: Cctm-jco Re^. Qua
dri del 23 febbraio p. i. 

LE SEZIONI mand'tM t ritinte io Fe-
forukee orgtoto mitra i» ff&aps. 

rQUGKiriCI E CUT AI: I esiliti i: 
c«Unl», i «mtujoi del comitato E a-
fonie e deli* mmaWsionl foleroe di tut
ti gli ctebiliaeoti (poltyraiico dello Sta
to. qaot'diani « commerciali) oggi «1!« 
ore 13 la FedeiuAae. O.d.g. • Migho-
r»ra«iti eeoqorniei ». 

0001 «114 ore 10.50 f^ro mivorjt» 
in redefsjiooo le r<*poc**ir.li fcagiWli 
delle fegocnt: «UÌMII: Lat.oo Metroo'o. 
Quadrare Torpi^nattara, Tnvolaoa, Ca-
TaJleoswi, Pooia M>1TÌO, PT'H!UT&1!«, Tra
tterete e Tr.ooiale. Alle « e 16. i n w e : 
tpftio XD<«O, Qrarticc o'o, S. ìsirteio, 
T.bvttmo. PMruIata. Gartwtfl'a. fi ann -
ro!«i«e, T^tatic o. Trullo, CaTip.telli. E. 
«quilino. Menti, Appo. 

RIUNIONI SINDACALI 
nini 

tfro 
tuoi*. ffl.iilioranKati eotcwnkr, tari*. 

METAUIJ1QICI: (Mn ore 1S.30: Com-
tato Diremo in w!«. 
FEDERAZIONE GIOVANILE 

DELEGATI AL CONGRESSO NAZIONALE 
F.G.C.L a,se,ta sera alle ore 17,30 io 
Ftdtta»tcrc. 

COMITATO ESECUTIVO: Qo«.!* terj alle 
ore 19 A Fedem'ww. 

LE SEZIONI tnicdri a r-t-rara OTjeete 
notet.ale t'aopa. 

ANNUNZI EnnNDMICI 

II: Olji ere 13: (W.Uto Diret
ta Hit 0 d.G : sitoaiioie coolrai-

I I « OMMI-KI IAI.I 12 

A A t t l ' i i i l A N i CantU s v e n d o n o 
camera le t to pranzo e c c Arreda
ment i graniusso - e c o n o m i c i f a 
cil i tazioni Tarsia 31 irt ir lmpet-
to Enai ) 7003 

FERRO da lavoro. L a m i e r e p e r 
copertura. Reti per rec into . A C -
QUISTO rottami ferro Cas i l lna . 
Z91 Te le fono 776 144 

La campagna della verità 
sull'Unione Sovietica 

Oggi, nel quadro della «Cam
pagna della verità sull'URSS» 
Indetta dall'Associazione Italia-
URSS, avrà luogo nella sede 
della sezione romana, in via XX 
Settembre, alle ore 18,30 una 
conferenza sul tema «TI tenore 
di vita del lavoratori sovietici ». 

ORRIBILE FINE DI UNA DOMESTICA 

Sì uccide a ventotto anni 
gettandosi dal terzo piano 

Era vedova e madre di un bimbo di quattro anni - Un vecchio 
operaio scomparso di casa presumibilmente annegato nell'Amene 

Piccola cronaca, 
IL OJONUO 
— Orti. **s*r«l 29 feMrato (SI
SMI: S. Zenobio. II sole sorge 
alle ore 7,20 e tramonta alle 
17.5S. 
— BoUctttao «esaografico. Regi
strati ieri: Nati, maschi 38. fem. 
mine 45. Nati morti 6. Morti, 
maschi 31, femmine 34. Matri
moni trascritti 70. 
— BoIIettiBo meteoreJofico. Tem 

mera di Johannes Branms. 
— Al «Hettaalma», ta via Ve
neto 10, domani gran ballo siti 
Circolo di Cultura Cinematogra
fica «Charlie Chaplin». Inter
verranno personalità del mondo 
nella cultura e del cinema. Nel 
corso della serata, sorprese, at
trazione e uno scelto quintetto 
Jazz. Quota di partecipazione: 
L. 900 onsumaziane compresa. 
SOLIDARIETÀ' POPOLARE aner.to de.le richieste g i i pre- _ 

sentale alle Aziende relative ali pera tura di feri: 14-11.4. Si pre- ~" "" " 1,^7 '^7 hl-_ 
•»• 2 * e ^ £ H > * Z ' ° ì * r t - Tem- i n d o ' o T . s ^ e n ^ u ^ ' S mig.Ir,ramento del servizio au-

tofllotranvlsrio e alla definirlo, paratura stazionaria. 
ne degCl altri problemi pendenti. VISIBILE E ASOOLTA1ILE 
ha deciso di convocare l'assem
blea generale della categoria al 
tir* di stabilire lerentuale azio
ne sindacale da sviluppare In 
proposito 

l/aseemb.ea si terrà questa 
sera mXe 17.90 presso l'Autori
messe Tuecolana deX'ATAC. con 
la parteotpeziona della segrete
ria provinciale a dal segretario 
responsabile della Camera del 
Lavoro Marte Wnaamsd. 

Infine. 1 dipendenti comunali 
addetti allo sao, riudtM par 
aeeoltore da 

— Teatri: «Secondo carnet Je 
notes » al Teatro dei Gobbi; «Ta
rantella napoletana» al Quattro 
Fontane. 
— Ctoesna: «Pietà per 1 giusti» 
•U'AuffUtttus. Diana, Massimo e 
Mazzini: «Vtva Zapata» al Cen
trale e all'Orfeo; «Furore» al 
Corallo; «Processo alla città» a] 
Salario; «Golfo del Messico» al 
Verbano. 

MOERTI E TRATTtNIMENT 

~ la acci sdle 17 ja. —Ba tato 
caOaMoe» «mA taso» Q sjsla.* 

gnoso 
chieda con urgenza 1 seguenti 

[medicinali: Dobetin. Rectocalcio 
D, Antianemico. Valerofoaforo 
Wasaerman. Giriamo l'appello al
la solidarietà popolare pregando 
di inviare i medicinali alla co
ltra segreteria di redazione. 
ASSEMBLEE E CONFERENZE 
— ANPPIA: I perseguitati poli
tici antifascisti dell'Appio sono 
invitati all'assemblea che si ter. 
rà domani alle 20 in via Appia 
Nuova 961. 
— Sex. natta PCI: Sabato alle 
ore 90 alla sezione, tn via Ca-

9, Paolo Robottl parlerà 
a: « Latta del comunisti 

sperato gesto: alcuni ritengono 
che ella, al sia uccisa, per un 
dispiacere d'amore, sebbene nes
suno posse parlare con cognt 
zione di causa di una relazione 
delia povera, Rosetta; altri par 
leno di una grave e irvuraMie 
malattia dalla quale la giovane 
donna sarebbe stata affetta e 
accennano alla morta di suo 
manto, causata appunto da un 
terrìbile male, contratto duran
te la guerra. Ma ancne qiesta 
ipotesi sembra smentita dal fat
to che la domestica nveva un 
aspetto sano e fiorente 

La polizia ha iniziato le inda
gini e troverà probabilmente 
una spiegazione alla triste mor
te di Rosetta Uno. Noi possiamo 
soltanto constatare con dolore 
cfte anche nella giornata di ieri 
una giovane vita si e volonta
riamente stroncata e un nuovo 
nome si è aggiunto alia tragica 
Usta dei suicidi. 

E speriamo che si tratti di 
an nuovo nome soltanto. Pur
troppo. pero, da notizie perre-
autecL, abbiamo motivo di ri 
tenere che nella giornata di 
leu stano stati consumati due 
suicidi. 

Infatti, verso le ore 18, I V»-
gUl del Fuoco sono stati Infor
mati da alcuni cittadini che un 
uomo anziano sarebbe stato n -
ito avviarsi verso l'Anlene a.ia 
altezza di Ponte Salano e ebe. 
poco dopo, un corpo travolto 
dalla corrente sarebbe passato 
sotto gli occhi atterriti di coloro 
che ai trovavano nel pressi delta 
riva. Iniziate le indagmi, però, 
né 1 vigili dei Puoco, né la pe
rizia riuscivano a trovar trac
i a del corpo. SI faceva strada 
perciò la convinzione che non 
an uomo fosse stato acorto 
mentre si dibatteva nelle acque 
del nume, ma un cavallo o un 
bue. A tarda sera, la polizia da
va però notizia della scomparsa 
di un vecchio 67enne, Antonio 
Buzzetti. allontanatosi dalla sua 
abitazione In vicolo del Pino 12 
verso le ore 17. TI Buzzettl é 

Ipotesi par spiegar* il suo di-1 stato scorto per l'ultima volt» 

Un impressionante suicidio, 
di cui si Ignorano le cause, si 
è venneato all'alba di ieri. Alle 
ore cinque, circa, una giovane 
domestica, la 29enne Rosetta 
Orso, domestica presso la. signo
ra Elena TiUonL vedova del 
ministro plenipotenziario Pre
ziosi, si è gettata da una fine
stra del terzo plano di palazzo 
Ttttonl, situato al numero 155 
di via Rasella. decedendo sul 
colpo. 

n povero corpo, rivestito da 
una camicia da notte bianca 
deturpato da una Tasta tenta 
al capo, dalla quale sgorgava 
abbondante sangue, che (ha la
sciato una larga chiazza sul 
selciato, è stato scoperto da un 
passante, il signor Amedeo Man
cini, che provvedeva a chiamare 
la polizia. Veniva avvertita an 
che la portiera dello stabile, la 
quale ha riconosciuto nella sui
cida la domestica Rosetta TJTSO 

povera giovane, rimasta 
vedova alcuni anni or sono • 
con un bimbo di quattro anni 
da mantenere, ara Tenuta dal 
suo paese natale. Triolo, in 
provincia di Siracusa, a servi-
rio a Roma ed era stata indi
rizzata alla signora Tìttonl da 
una famiglia di conoscenti. Uh 
Betti, residenti a Bagni di Ti
voli, La condotta della ragazza 
è sempre stata irreprensibile: 
quasi ogni settimana ella riceve
va notizie del figliolo, affidato 
s i l a s u a famiglia In Sicilia, e 
lavorava serenamente. Niente 
'«•era dubitare, insomma, del 
fatto ede ella potesse togliersi 
ta vita. 

La giornata di mercoledì è 

I
trascorsa apparentemente tran
quilla e simile a tutte le altre 
per Rosetta; nel pomeriggio 
aveva parlato con la portici a 
•Ila quale aveva raccontato di 
nn sogno spaventoso che du
rante la notte l'aveva turbata. 
La portiera ci aveva riv> sopra 
s la cosa era finita IL 

Tra coloro che conoscevano 
la povera giovane, si fanno due 

nei pressi del fiume, proprio 
nel luogo dove sarebbe etato 
segnalato il cadavere travolto 
dalle acque. 

79 persone in Appello 
per i fatti del 14 loglio '48 

E* cominciato e rinviato a mar
tedì prossimo dalla nostra Corte 
d'Assise d'Appello il processo a 
carico di 79 cittadini, imputati 
dei fatti che si svolsero a Ci-
Titacastellana il 14 luglio 1W8. 
come reazione all'attentato del 
quale fu oggetto a compagno 
Togliatti Dei 79 Imputati, i l so
no in stato di arresto. 

Il processo fn prima istanza 
si celebrò, come 1 nostri lettori 
ricorderanno, dinanzi alla Corte 
d'Assise di Viterbo, che pronun
ciò condanne gravissime, dal di-
ciotto anni ai due anni di re
clusione. riconoscendo in parti
colare colpevoli di omicidio in 
persona dei carabiniere Minol-
fo Maschi i cittadini Raffaele 
Precetti e Trento Bernari. e col
pevoli di concorso in omicidio i 
cittadini Antonio Cerri. Giulio 
PistoLa. Arturo Orsini e Vitto
rio Soldini. 

Del nutrito collegio di difesa 
fanno parte tra gli altri gli av
vocati prof. Sotglu. Berlrcgieri. 
Niccolai. Manna e Cavalcanti. 

Un anno dì carcere 
per un colpo di pistola 

La I Sezione deUa Corte di 
Assise, presieduta dal dott. Cas-
si&no. ha condannato ad nn an
no di carcere e al pagamento 
di 30 mila lire di multa e di 
10 nula lue di ammenda, degra
dando Q reato da tentato omici
dio a tentate lesioni aggravate, 
Lorenzo Puddu. Q sardo che esplo
se un colpo di pistola in dire
zione della moglie Nella Pili, 
senza peraltro colpirla. 

L'imputato è stato difeso da
gli avvocati Sotglu. Marottl e 
Flore. 

PARTIGIANI PACE 
I OOOTATI *•!!» p«o« r « o KtfUlt) 

• »**»tr* «slra «391 i l «is:Uio »r»-| 
fiseaU (Ti* Terre A r p s i m 47) seri 
ritìnue arfeaCsshn tuberi*!*, », 

RADIO 
PROGRAMMA NAZIONALE — Gior

nali raii.o: 7. 8. 13. 14. 20.30. 
23.15. — Ore 6.30: BuoogKMtio, Le-
«'.«01 di jlnoaòtiea — 6,45: Le-
l'.ece di tadleae — 7: Onri». PreTi-
f.oni df-I k-znpo. Musiche del mal
ico , Ieri al Parlamento — 8 U: 
Orino. Ras«««jni della 6ì*mp«, Pre-
rs-'oni del tempo, Itu&ka lederà — 
11: La radio per i$ seoole — 11 
e 30: Orchestra Aoepet* — 12: JIu-
fc'ta Ai liniera — 12.15: Orche
stra Siceli" — 13: Orario, Provi-
sioci del tKnpo — 13,15: Fuori l'an
tere — 13.30: Album Musicale — 
14.15-14.30: Il libro della settima
na — 16: Pr«T. dei teaipo — 16 
e 30: Dal Protei a Maohattaa — 
17: Panorami, di canzoni — 17.30: 
Tra£-n«sioB« ki e&ltegaoeato ora il 
ra£oc«fitro di Mosca — 17.45: Con
certo della pianista Marcello Mere/ 
— 18.15: Bollettino della nor« — 
18.30: forteti ila Miraci — 18,45: 
Il ridotto — 19.15: Orchestra Sa
vina — 19,45: La rote dei la
voratori — 20: Musica lederà — 
00.30: Orano. Radtosport — 21: La 
pesca dpi motivi. Concerto sinfo
nico diretto da Herbert v<« Eorajaa 
23.15: Oggi al Parlatotelo. Musica 
da ballo — 21: Orar.o. Ultime co-

SLC0HD0 PROGRAMMA — Giornali 
rad*: 13.30. 15. 18. — Ore 9: 
Tjtti i giorni — 10-11: Casa Et
ra». — 13: Coti et canta io Eoro-
pa — 13,15; Dolci r.to:, l'o pro-
gnnraii di Francisco Ferrari — 14: 
Galleria de! sorriso. Baiar musica
le. — 14.30: Na-rno .0 l u t a — 
14.15: VrKi in armonia — 15: Ora
rio, Previsioni del teapo. Intertn-
i.oci stradali — 15,15: Peaenagia 
con De Folla — 16: Gaudio Vili» 
— 16.15: Veti e volti d'America 
— 16.30: Orchestra Fraglia — 17 
Programma per i ra/jau: — 17.30: 
Fallate ecn ooi — 18.30: Ec«o i 
B!ws — 18.4.") : Concetto in miai*- , 
rara — 19: Monne» eeecegjislo — ( 
19.30: La g'-oilra della cantoni. La 
prò1* «gli «<p*m — 20: Orario. 
Rad:<*era — 20,30: La pesca dei < 
awtiT], R***n e nero — 31.30: Or- } 
rècttrs Angehai — 22: Partita (tn- ' 
U carie — 21.30: La TÌS dei Trioa- J 
li — 23: Siparietto — 23.15: Ma- > 
*:c* da ballo — 25.15-24: Lettere 
d'aaore. 

TERZO PROGliKsU — Or* 19.30. 
L'xJj-i-^te «««<a:eo — 19.45: II 
g.omale dei ter» — 20.15: € « « « -
so di ogni «*a — 31: Piotiate. Tr*-
«ed.a « Sofec> — 22.15: Gabr-el } 
laure — S2.40: iiaxtoi 
dn . 

GUADAGNERETE 12 mila 2D3 li
re la settimana. Nuovo sistema 
di gioco. Pagamento dopo otte
nuto lo scopo. Scrivere Fazio: 
Casella Postale 53, Palermo. 

1779 R. 

ACQUA DI ROMA 
(Marca dep Lnpa) nuca 
efficacissima specialità tea 
ridonare al capelli bianchi 
tn pochi giorni ti primitivo 
colore Di facilissima repli
cazione viene usata «la -lr-
ca un secolo con piene suc
cesso Flaconi di Gr 250 
Deposito generale 'Mita Mas 
zareno PoIeggL Via 'ella 
Maddalena SO ttnraa In 
vendita presso e migliori 

profumerie e farmacìe 

ANNUNPI SANITARI 

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

pre-post-matrimanlail 

Grand'Uff. Dr. CARLETT. 
P.M Esquilino, 13 . 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. Deticleuze 
costituzionalL Visite e cure ore-
matrimoniali. S t u d i o medico 
PROF DB. DB BEBN4KIHS 
Specialista derm. doc. si. ened. 
ore 9-13 16-19 - test. 10-18 e per 

appuntamento - Tel. 484.944 4 
Piarza Indipendenza S < Stazione) 

OOTTOR C T D f l H s s i 

ALFREDO « I I tUl f l 
VENE VARICOSE 

VatNUtBB . P B 1 X B 
DISFUNZIONI 6 B S B U A I 4 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presa* Placca del Pepata) 

f eL BUE* . Ore t-M - Fast, s-tl 
N. usa dei I - T I M I 

STR0M 
DOTTOR 
DAVID 
SPECIALISTA Ut- KM A 1 i l LOGO 

Cura sclerosaste delle 

VENE VARICOSE 
VBNBBXB PftXLB 

DISFUNZIONI 8RS8UAA.1 

VIA (OLA DI RIENZO. 152 
Tel 3LM1 . ora t-20 . Fast, t-l» 

a laa-J 

DOU VITO QUARTANA 
CURA ERNIE SENZA OPERA

ZIONI CON INIEZIONI 
Feriali, ars la-12, la -u 

Palermo, via Roma 457. tei l U N . 

* «BA bmpada 
del 9% 

totale deirillsj. 

N s * è «janxH il cotto dell» 
l u p a d * , B M qodlo de l l ' * 
• e r g i * elettrica costninata 
cbe 
tale 

Lei 

•iaiÌRti e di alta 

notula m 

OS RAM 
LA LAMPADA DI FAMA MONDIALE 
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