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Lunedì 23 febbraio 1953 

Temperatura di ieri 
min. 5 - max. 15,2 

Il cronista ricere 
dalle ore 1? alle 22 

LA GRANDE MANIFESTAZIONE DI IERI MATTINA AL VALLE n j i > 

"invochiamo giustizia o non piani 
per l Rosenberg Condannali a morte l„ 

L'onorevole Marchesi, il professore Donini, la signora Joyce Lussu e l'avvocato Sotgiu 
smantellano la mostruosa macchinazione del processo — Numerose petizioni 

' ' J f ' j O > a ) • TRAGICA FINE DI1 UN GIOVANE LICEALE MALATO 

«Giustizia, non pietà per i 
Rosenberg! * Questo è il grido 
che è risuonato con grande 
forza e calore nel Teatro Val
le, dove era convenuta ieri 
mattina una folla di cittadini 
per partecipare alla manife
stazione indetta dal Comitato 
nazionale per la salvezza dei 
due innocenti chiusi da 22 me 
si nella cella della morte di 
Sing Sing. 

Le nobili e toccanti parole 
dell'on. Concetto Marchesi, la 
schiacciante documentazione 
esposta dal prof. Donini a te
stimoniare il delitto ordito 
contro la pace, il ragionare pa-
cato di Joyce Lussu, hanno 
profondamente impressionalo la 
gremitissima assemblea che ha 
seguito con estrema attenzio
ne e con commovente parteci-
nazione umana i tre oratori uf-

' fic'-li Autorevoli personalità 
sono state chiamate alla presi. 
denza: il sen. Terracini, l'av
vocato Sotgiu, il segretario del
la C.d.L. di Roma, Brandani. 
Sibilla Aleramo, il prof. Mon-
tesi, la signora Dina Berti del-
l'UDI, il pittore Turcato, Ma» 
rio Socrate. Altrettanto auto
revoli e significative le adesio. 
ni inviate alla presidenza: S.E 
Brigante, l'on. Smith, l'Asso
ciazione nazionalista italiana, 
l'ANPPlA, l'on. Sapori, l ' a w 
Comandini, l'on. Turchi, il 
Comitato romano dei partigia
ni della pace, l'Associazione 
Giordano Bruno che nel pome
riggio avrebbe tenuto una ma-
infestazione in ricordo di uno 
dei più nefandi crimini contro 
la libertà di pensiero. In rap
presentanza dell'Associazione 
Giuristi Democratici era pre
sente il prof. Vezlo Crrsafulll. 
Dal quartiere prenestino erano 
giunte le petizioni firmate do 
nveliaia di cittadini di ogni 
fede politica, uniti nella invo
cazione di giustizia. 

Dopo che l'asi-emblea, su prò. 
posta del presidente Sotgiu hq 
o.-yervato un minuto di silen
zio per onorare la memori» di 
F. S. Nitti, tenace assertore di 
quei principii di libertà per 
i quali Julius ed Ethel Rosen
berg hanno impegnato la loro 
vita, ha parlato l'on. Conpet
to Marchesi. Con una'"brève 
orazione egli ha ricordato 'al
l'assemblea le ragioni c i » 
hanno spinto uomini d'ogni fé-
de -a levare una voce di ese-
«*razione contro coloro' i qua
l i vorrebbero spegnere la vi
ta dei Rosenberg. Nessuno 
contesta, ha detto Marchesi, il 
diritto di ogni paese di difen
dersi da chi ne insidi la si
curezza o ia vita. Ma solo chi 
è reo confesso o accertato può 
essere condannato. I Rosenberg 
invece dovrebbero morire no
nostante che contro di essi non 
sia stalo possibile portare al
cuna prova certa. E l'assassi
nio ordinato da un giudice sa
rebbe il crimine più grave. 
Non vogliamo un giudice pie
toso, vogliamo un giudice che 
non sia un assassino! 

La documentazione della in
nocenza dei Rosenberg è stata 
esposta all'assemblea con gran
de chiarezza e forza di con
vinzione dal successivo orato
re. il prof. Donini. Tutte le fa
si del mostruoso complotto or
dito al fine di far diventar*1 

i Rosenberg i principali capi 
d'accusa contro l'intero movi
mento progress: «ta americano 

e contro l'URSS sono state Il
lustrate da Donini tra l'atten
zione dell'assemblea. Senza una 
solu prova, sulla base di indizi 
dubbi e non accertati, trascu
rando fili interrogatori di de
cine di testimoni, in pochi 
giorni, la polizia americana ha 
costruito un assurdo atto d'ac
cusa basato sulle seguenti Rf-
fermar.ioni: V i Rosenberg 
hanno fornito all'URSS 1 pia
ni per la costruzione dell'atOr 
mica; 2) senza la bomba ato
mica l'URSS non avrebbe 9cn-
tenato la guerra in Corea; 3) 
il Partito comunista americano 
è un'organizzazione di spio
naggio; 4) tutti i comunisti so-
no delle spie. In base n que
ste accuse i Roienh? "g sono 
«tati incriminati, iw.n. ' spio
naggio, ma di cospirazione a 
fini di spiona,.f*'o Si è prote
so che confessassero perchè ta
le macchinosa e mostruosa 
montatura potesse reggersi in 
piedi. Ethel e Julius Rosen
berg si sono rifiutati di ven
dere le loro coscienze, hanno 
dichiarato di preferire la mor
te ad una vita infamata. Due 
innocenti hanno mandato a 
monte il piano dei provocato
ri di odio tra i popoli. Per 
questo i dirigenti degli S. U. 
vogliono bruciarli vivi. E' no
stro dovere, ha concluso Do
nini, non soltanto salvare la 
vita a due innocenti ma de

nunciare il complotto contro 
la pace del mondo. 

Infine Jowce Lussu ha messo 
in luce come la condanna dei 
Rosenberg sia li sacrificio di 
vittime innocenti immolate pei 
saziare l'idolo della guerra e 
della provocazione internazio
nale. Per Eisenhower, ella ha 
detto, non conta che i Rosen
berg siano o no colpevoli. Il 
Presidente degli S. U. ha ne-
gaio la grazia soltanto perche 
la condanna è utile alla sua 
politica. E non è un caso che 
nel mondo atlantico «i vogliano 
assassinare i Rosenberg e si 
liberano i massacratori di Ora-
•iour. ' 

La manifestazione si è con
clusa con un breve discorso di 
Sotgiu. A nome della coscien
za e della tradizione giuridica 
italiana, l'illustre penalista ha 
rivolto un appello al popola 
americano affinchè non si vio
li il principio supremo del di
ritto: non vi può esser condan
no senza la certezza del de
litto. Ricordando che nel po
meriggio il popolo romano si 
sarebbe riunito per ricordare 
il tragico rogo che distrusse la 
vita ma non le idee di Gior
dano Bruno, Sotgiu ha invo
cato un atto di giustizia che 
Impedisca un altro delitto con
tro il pensiero. I roghi, ha 
concluso l'oratore, non confu 

canto intonato tanti anni fa 
da Ethel Rosenberg nelle piaz
ze di New York per racco
gliere aiuti a favore dei re
pubblicani spagnuoli — «No 
pasaran» — sarà un canto di 
Vittoria. La protesta del mon
do è già riuscita a rinviare di 
Un mese l'esecuzione. Sia la 
nostra voce, ha concluso Sot
giu, tanto forte da impedirla 
per sempre! 

La commemorazione 
di Giordano Bruno 
In piazza Campo d©' Plori, gre

mita di popolo, ei è commemo
rato il quarto centenario della 
nascita di Giordano Bruno, 1! 
martire nolano arso vivo 11 17 
febbraio 1600, per aver affermato 
e sostenuto in tutta la sua vita 
Il diritto degli uomini alla li
bertà di pensiero e di coscienza. 

Il presidente dell'Associazione 
« Ubero pensiero ». Ettore Maz
zoni ha ricordato al presenti l'o
pera di Bruno e la eua morte 
gloriosa. Successivamente ha pre
so la parola il sen. Labriola che, 
dopo aver esaltato la figura del 
martire, ha messo in rilievo co
me anche ai giorni nostri 11 Va-

Unóstùdente si getta dal 4° piano 
per i cattivi voti riportati in greco 
.-4' 

t) trista*» fatto è «catto iefl «affina alla 10,15 in via S. l » * o e alte 13 il | i * « e farina al Mieli. 
ideo - Sabato H rafani che frettava il torio Ikeo a H'Isfttuto « GJ. Vi» », aveva riavuto « M brutta pagella 

tlcano tenti di prevalere nella 
tano e non distruggono la ve- moderna società, soffocando le 
rità! Noi siamo certi che il aspirazioni di libertà del popolo. 

•Soltanto iélMtfo mattina U 
prof. Renzo Móaugno, colpi
to a morte, i n classe da uno 
studente, è stoto seppellito 
nel cimitero della sua citta 
natale e già 4 1 . mondo della 
scuola, ancore sotto l'impres
sione di quèfto tragico fatto, 
viene nuovamente commosso 
da una pietosa vicenda. . <: 

Alle ore 10,15 di ieri, uno 
studente di diciannove anni, 
Filiberto Accica. si è gettato 
dalla finestra della cucina 
della sua abitazione, situata 
al quarto piano di via San
t'Ippolito numero 33. sfra
cellandosi al suolo nel cor
tile sottostante. Soccorso dai 
signori Mario Beninca e Gui
do Pro, che abita in una pa
lazzina che si affaccia sullo 
stesso cortile, e trasportato 
al Policlinico, Filiberto Ac
cica vi è deceduto alle ore 13, 
senza aver rpreso conoscen
za, per la frattura della ba
se cranica. Il giovane aveva 
riportato anche altre gravi 
lesioni, tra le quali le frat
ture della mandibola e del 
femore destro. 

La famiglia Accica. origi
naria di un'antica cittadina 
umbra. Norcia, era composta 
del padre, funzionario delle 
ferrovie dello Stato, in ser
vizio allo Scalo San Lorenzo, 
della madre, signora Angela 
Pioli, di un figlio ufficiale 
dell'esercito, attualmente fuo
ri Roma per ragioni di servi-

Un'ora di sciopero 
oooi al Poligrafico 

_ t fJL 

In uno affollatissima assemblea 
tenuta Ieri mattina alla Camera 
del Lavoro, le maestranze del Po
ligrafico dello stato hanno con
cordemente ribadito la volontà 
di non subire 1 soprusi della di
rezione di opporsi risolutamente 
a' qualsiasi minaccia contro la 
libertà, di sciopero. 

Pertanto i lavoratori, accoglien
do la proposta del comitato Di
rettivo Blndocale, hanno deciso 
di effettuare anche oggi una so
spensione di lavoro, della du
rata di un'ora per ogni turno, 
'n attesa che la Federazione Po
ligrafici e Cartai attualmente fuo
ri sede, disponga per ima inten
sificazione della lotta. 

Nel corso della riunione che 
è stata presieduta dal rappre
sentante della Commissione In
terna. Ricci numerosi lavorato
ri hanno preso la parola per e-
sprtmere lo sdegno del personale 
dei Poligrafico di fronte allo mi
sure di repressione minacciate 
dalla direzione del personale. 

L'assemblea si è conclusa con 
un intervento del compagno Le
vi della Camera del Lavoro. 11 
quale ha recato alle maestranze 
dell'istituto il saluto e l'assicu
razione della più ampia solida
rietà da parte di tutti I lavora
tori romani. 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
0GCI: Or* 19 Scgr« tari a P n » Lo-

vatell:. o'jiniuil:ti a C*m[>.ielli. agit-
prop o Fe>l»rax <•<>•. 

OGOI: Ore f 'W tt^MtuiHili «an
te «11» Sei Tiatr . 

SUsETAU J«<It cellule tl'-i«ttscit 
cflji alle 15.30 so Feti. 

RIUNIONI SINDACALI 
IDEI: OHI i.if 1S i-'-i>. S"ito««*ioal 

O.tl.j.: Lotto • ikl « 1.* Areoula U>. 
SSTOTO. 
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ALLA BORGATA GIARDINETTI SULLA VIA CASILINA 

Il gas penetra attraverso il muro 
e uccide un giovanetto nel sonno 

Il povero ragazzo rinvenuto cadavere nel suo letto dalla madre 
Un fratellino del defunto sfugge per puro caso alla ' morte 

Una modesta famiglia è sta
ta*-gfctbstJl nel lutto da' una 
orribile disgrazia, verificatasi 
nella notte di domenica, che 
è costata la vita ad un gio
vinetto di appena diciassette 
anni, Mario Campelli. 

La famiglia Campelli abita 
alla borgata Giardinetti, situa
ta al dodicesimo chilometri 
della via Casilina, in una, di 
quelle case costruite in econo
mia, nell'intento di risparmia* 
re al centesimo, per dar mo
ro ai proprietari di guadagna
re, nonostante i modesti af
fitti, il più possibile. 

Mano dormiva in una stan
zetta, nel muro esterno della 
Quale passa la colonna mon
tante del gas; soltanto una sot
tile sfoglia di calce, grazie al
la costruzione in economia, se
para l'ambiente dalle tubatu
re, una sfoglia porosa, attra
verso la quale il gas, una vol
ta sfuggito dalle tubature, pas
sa con grandissima facilità, 
penetrando nella casa. 

Questo si è verificato appun
to nella notte di domenica 
Mario dormiva nel suo letto, 
tranquillo, senza accorgersi di 
respirare la morte. Alle «et
te del mattino, sua madre si è 

1 LETTORI COLLABORANO CON I CRONISTI 

Cento famiglie di sinistrati 
sfrattate dalla ex caserma "Cadorna* 

L'edificio pericolante ? — Lettere sugli alloggi dell' INA - Case 

recata a svegliarlo e ha tro 
vaio la «tanza.-aatur* di gfca-
Spalancata la finestra, la po
vera donna si è slanciata 
verso il letto ed ha scorto il 
ragazzo supino, cereo, con gli 
occhi spalancati, dai quali 
scendevano due lacrime a ri
gare le guance. Ella ha scos
so il figliolo, chiamandolo 
amorsamente, cercando in mil
le modi di farlo tornare in sé; 
quando ha visto inutili i suoi 
sforzi, disperata, ha chiamato 
il marito, il quale si è reso 
immediatamente conto della 
morte Mi Mario. 

Un medico, giunto poco do
po, ha riscontrato che il de
cesso era avvenuto per intos
sicazione da gas illuminante, 
presumibilmente verso le sei 
del mattino. 

La famiglia Campelli è sfug
gita per caso ad un destino 
ancora più triste: quello di 
perdere in una volta non un 
solo figliolo, ma due. Nella 
stanza di Mario, infatti, dor
miva abitualmente, su un let
tino, un suo fratellino di po
chi anni. Il Piccolino, nella 
nottata di sabato, aveva ba
gnato il letto, tanto che il ma
terasso, sabato sera, era anco 
ra umido. I genitori per evi
tare che il bambino vi dor 
misse, lo avevano preso nella 
loro stanza, nel letto mairi 
montale, salvandolo cosi, 'in
consapevolmente, da sicura 
morte. 

l i 

Numerose lettere pervenuteci 
in questa settimana pongono di 
nuovo in primo piano il dolo
roso problema degli alloggi- Un 
gruppo dì sinistrati abitanti nat
ia «x — s f i n ì Cadorna in ria 
Box-ghetto della Farnesina. SI ci 
informano per esempio che alle 
100 ìamlglie alloggiate nellediti-
ciò è pervenuto In questi gior
ni l'ordine di sgombero imme
diata II motivo sarebbe da ri
cercarsi nel pericolo di crollo 
dell'edificio. Nella lettera si fa 
giustamente osservare che solo 
ora il Commissariato della Gio
ventù italiana 6i accorge del pe
ricolo immediato di crollo, pe
ricola peraltro, accertato non si 
sa bene da chi; e si aggiunge 
che la situazione delle 100 fa
miglie. tutte sinistrate o in 
qualche caso sfollate da altri 
centri, diverrebbe tragica 6e lo 
edificio dovesse essere abban
donata 

Dal canto nostro non abbia
mo da aggiungere che una soia 
domanda diretta al Commissa
riato della gioventù italiana e 
all'Amministrazione comunale -
chi darà casa a queste cento fa
miglie se «ffatthramant* il i>e-
ncolo di crollo esiste? 

* • • 

'- Un altro stabile pericolante è 
quello di Via dai Pimi» •*, da) 
4)uale i giornali romani, e in par
ticolare il nostro, si occupa or
mai da qualche Mina Sull'argo
mento un* teucra ci è stata in
dirizzata dal signor Cari» Va-
lantini e dal signor Wamoto Bs*> 
banini, i quali ricordano eoe le 
26 famiglie che occupano l'edi
ficio sono tutte minacciate di 
sfratto appunto per l'incomben
te pericolo di erolla « Due mesi 
or sono — scrivono I due let
tori — essendo noi dipendenti 
tteU'ATAC, riempimmo il modu

lo INA-Case. ma essendo In que
ste ultime settimane peggiorata 
ia nostra situazione ci slamo re
cati alla direzione dell'INA-Case 
si Valco San Paolo, dalla quale 
pur avendo presentato 1 docu
menti che comprovano 1 aggra
vamento della situazione, ci sia
mo sentiti rispondere che le con
dizioni che si verificano dopo la 
presenatzlor.e della domanda non 
possono venir prese in conside
razione. 

« Ma ti pare giusto tutto que
sto? A noi pare un'ingiustizia 
enorme, tanto più che sembra 
che l'Istituto case popolari adot
ti un diverso criterio di valuta
zione. tenendo conto anche dei 
fatti nuovi che malauguratamen
te dovessero verificarsi ». 

• * • 
La lettera di cui ci occupiamo 

ora può essere scarsamente con
solante per I lettori #che abbia
mo citato più sopra-* La scrive 
i! 6lgnor Antonio Arnadsà, abi
tante al Valco San Paolo, nelle 
edificio L (scala IV Int. 5) quar
tiere INA-Case II signor Amadei 
si occupa delle condizioni dello 
6tabile nel quale egli abita in
sieme con tanti altri assegnata
ri Noi per comodità riassume
remo le considerazioni fatte nel-

lunghissima lettera- e Le aca
le di accesso agli appartamenti 
sono aperte ed il tetto le copre 
soltanto a metà col risultato che 
quando pkne le scale riman
gono completamente allagate 
L'acqua, inoltre, filtrando, at
traverso i muri, non permette 
l'uso delle stanze confinanti con 
le scale a causa dell'alto grado 
di umidità. Abbiamo delle belle 
finestre, che nelle sale di sog
giorno raggiungono la larghezza 
di metri 1,80 Ma l'inconventen 
te sta nel fatto che della fine-

Accoltellato da ignoti 
versa in perìcolo di vita 

Il trentottenne Fernando Ami
ci. manovale, domiciliato al nu
mero 794 di via Tiburtina. è «tato 
ricoverato in osservazione al Po
liclinico per una vasta ferita nel
la regione del fegato. 

L'Amici ha dichiarato di essere 
stato aggredito, nella nottata di 
domenica, nei pressi di Forte Ti-
burtino. da alcuni sconosciuti che 
Io percuotevano violentemente. 
Uno di essi, lo colpiva poi con 
una coltellata al fianco. Sono sta
te iniziale indagini per accertare 
i fatti. 

centimetri, essendo la rimanente 
parte troppo fortemente avvita
ta all'intelaiatura. 

« Inoltre — continua il signor 
Amadei — i servizi non funzio
nano; la maggior parte di noi 
ba dovuto già sostituire parte 
della rubinetteria; le cassette di 
scarico del gabinetti sono tutte 
avariate, le cappe fumarie, in
vece di aspirare il fumo o i va
pori della cucina, li respingono 
con conseguente invasione di 
tutto l'appartamento. 

Ma non finisce quL Infatti, 
buona parte delie pareti diviso
rie sono lesionate Nei muri del 
mio appartamento, per esempio, 
si sono verificate delle crepe che 
passano da una parte all'altra. 
Ho fatto presente l'inconvenlen-
le. ma i muri sono sempre allo 
stesso stata Le strade, inoltre. 
sono Incredibili. E" certamente 
più agevole camminare in un 
campo arato dopo un mese di 
pioggia che sulle strade del quar
tiere. Abbiamo speso già 3000 li
re per l'acquisto di scorie di 
carbone con 11 quale fare un 
viottolo appena praticabile». 

La storia della copertura del
le scale sarebbe troppo lunga 
da illustrare. Ma basterà sapere 
che l'architetto che ha ideato la , - „ , „ _ . , 
costruzione si oppone alla co-|maschi » . tamta » Mor^ 

morti 4. Matrimoni trascritti 
nessuno. 

R M ai aprile la wtifi i i ie 
ielle battolate sa 50 elOO 

E* stato disposto che le banco-
cote Am-lire di ogni tacilo non
ché quelle della Banca dltalla da 
U SO e da L. 100. di vario tipo 
(eccezione fatte per quelle da 
L. 100 di secondo nuovo tipo e da 
L. £0 di terzo nuovo tipo) entrate 
in prescrizione successivamente 
al 31-12-1951. potranno essere so
stituite dalla Banca dltalia fino a 
tutto il 14 aprile p.v. 

PÌCCOLA 
CRONACA 

IL QIOHNO 
— OcgL lunedì 33 febbraio. S. 
Pier Damiani (54-311). Il sole sor
ge alle ore 7,15 e tramonta alle 
ore 1«* 
— BalIettuM «eaMfraCea: Nati: 

pertura. per avere una idea del
la situazione ingarbugliata e fa
stidiosa che si e creata al quar
tiere INA-Case. 

CONVOCAZIONE U.D.I. 
1 tomi nauti «a» ima a *• 

tomaie* alla rtaa!«a» 4t!l« 
lift 4i storio *MÌ a •»• *n • 

u n o a u u ì a < < M Ì W 
taMtt « awteetpsis alla rnstae* cs« 
•«* K M inani atta « • 14. lata* 
insala Ss. 

•MI ali» 18.3» a «U Anftafe * ca
stra si possono usare soltanto 60 «Saas ai Osateli (aaaliultt, 

— Ballettine Meteorologico. Tem
peratura minima 5 massima 133. 
Si prevede cielo sereno con acar* 

nuvolosità. Temperatura sta* 
zionaria. 
VISÌBILE E ASCOLTATILE 
— Teatri: e Secondo carnet de no. 
tea» al Teatro dei Gobbi, «Bo
naventura precanore a corte» al 
•atirL 
— Caveau: € Amleto» all'Alero
ni a Della Maschere. «Pietà 
1 gtaett> aU'AugUBtttt • 

« Roma ore 11 » all'Iris. > « Capi-
Uniucorataiosl/» al Rialto^ « Uas-
so nella manica» alla Sala TJm-

templ 
diurn e Trieste, «Un uomo tran 
berto, «Altri tempi» allo Sta-

qulllo » al Trianon. 
ASSEMBLEE E CONFERENZE 
— Università Popolare Romana: 
Martedì alle 18 11 prof. Renzo 
Uberto Montini parlerà sul tema: 
mo>. Alle 19 il prof. Antonio 
Colini proseguirà 11 corso illu
strato da proiezioni sulla «Topo
grafia romana >. 
VARIE 
— Abbonamenti ATAC: Il giorno 
28 gli Uffici abbonamenti osser
veranno l'orario continuato dal
le 8 alle 20. 
— L'BNAL ha organizzato corsi 
gratuiti di taglio e cucito ed un 
corso di stenografia. Le lezioni 
si svolgono nel pomeriggio in via 
Arenula. Le iscrizioni si ricevo
no in via Piemonte 68. 

Lutto 
Dopo lunga malattia si è spen

to. all'età di 76 anni, il padre del 
nostro compagno autista Olindo 
Cacioni- 1 funerali avranno luo
go domani partendo dall'abitazio
ne del defunto a Tivoli. 

Al compagno Cacioni giungano 
le più vive condoglianze dei com
pagni deH'ammiiustraiMWio e del
la redazione deOtnittd. 

zio; e > di Filiberto, "studente, 
che frequentava il terzo a n 
no di liceo presso l'Istituto 
parificato « Giovan Battista 
Vico », in via Siracusa. 

La famiglio Accica era, fi
no a ieri, una serena fami
glia borghese, ? che riponeva 
tutte le sue ambizioni nello 
avvenire dei figli, un a v v e 
nire che doveva essere digni
toso, intendendo per dignità 
una professione distinta, for
se un matrimonio con una 
persona ben nata, un eppar-
tamento ammobiliato con le 
apparen7e del lusso... Niente 
di irragionevole, niente di 
irragiungibile. E il figlio 
maggiore, infatti, ufficiale di 
carriera, ha corrisposto in 
pieno ai desideri dei genitori. 

Per Filiberto, invece, la 
via verso quell'avvenire, è 

cui lo studio riusciva troppo (mentre si trovava ancora nel-
gravoso^ tròppo (Ufficile... * Ila scuola, è accorso all'ospe-

II Preside dell'Istituto, 
prof. Cesare Marzioli. che fu 
compagno di scuola dei pa 
dre di Filiberto e che ha s e 
guito Io sviluppo faticoso del 
giovane - attraverso parecchi 
anni di studio, ci ha detto: 
« P e r un ragazzo nelle con
dizioni di salute di Filiberto 
Accica, gli studi erano mol
to faticosi. Talvolta era co
me costringere un uomo, che 
a stento sostiene venti chili, 
a caricarsi di un peso di cin
quanta 1. 

L'anno scorso. Filiberto A c 
cica, ammesso agli esami di 
maturità classica, fu bocciato 
dalla commissione esamina
trice, né quest'anno le cose 
sembravano andar meglio. 
Sabato mattina, infatti, il ra-

II primo a sinistra è il giovane Filiberto Accica 

apparsa difficile. Il ragazzo, 
piccolo di statura, magro, 
squallido, era di salute ca
gionevole; la sua acuta sen
sibilità era esacerbata da una 
malattia del sistema nervo
so, che si manifestava anche 
in attacchi epilettici. Qualche 
volta. Filiberto è stato colto 
da crisi di epilessia in classe. 
dinanzi e i suoi compagni di 
studio, e ciò gli ha causato 
un'acuta sofferenza, un senso 
di inferiorità che egli cerca
va di mascherare con amare 
battute di spìrito. Era un ra 
gazzo mite, -buono, abulico, 

NUOVO ATTUTATO A I U LIBUTA' DOLA ClATUftA 
s.v 

Proibita la proiezione 
di un docomenlario cinese 

Doveva tuen proiettato ieri al circolo « Cbaplin » 

Chi si è trovato a passare ieri 
mattina per via Nazionale ha 
potuto assistere ad un incon
sueto quanto preoccupante spet
tacolo. Il cinema * Rialto^ do
ve ogni domenica hanno luogo 
le proiezioni organizzate dal cir
colo di cultura cinematografica 
«Charlie Chaplin», era chiuso, 
ed alcuni agenti di pubblica si
curezza, in uniforme, sotto la 
direzione di due graduati in 
borghese, stavano piantonando 
l'ingresso. TuU'intorno, alcune 
centinaia di soci del circolo 
commentavano indignati l'acca
duto. Ieri mattina era in pro
gramma il film sovietico di Var-
lamov intitolato La vittoria del 
popolo cinese, ma un arbitrario 
e ingiustificabile' «verboten», 
trasmesso dalla Presidenza del 
Consiglio, ne aveva impedito la 
proiezione. 

I fatti si sono svolti nel se
guente modo: venerdì pome
riggio, i dirigenti del circolo 
•Charlie Cbaplin», cne ha sede 
presso la libreria Einaudi, ve
nivano informati che, poco pri
ma, «pa persona Wtt veg l io i-
dentlficata. ma che ai qualifica^ 
va come funzionario della Pre 
sìdenza del Consiglio, aveva te. 
lefonato cercando di qualcuno 
di essi. Non essendoci nessuno, 
aveva comunicato all'impiegato 
della libreria di avvertire i di
rigenti Messi che la Presidenza 
del Consiglio aveva stabilito di 
proibire la proiezione del film 
La vittori* del popolo cinese, in 
programma al cinema «Rialto» 
per la domenica successiva. II 
giorno dopo, l'esercente del ci
nema m Rialto » veniva avvertito 
che lo stesso film non poteva 
essere proiettato perché sproo-
qirto del nulla osta della cen
sura. 

E* proprio in questa motiva-
t*XM che risieda l'iUtfalttà del 

provvedimento. In una circolare 
datata 14 luglio 1931 e indiriz
zata a tutti i prefetti, si diceva 
infatti: 

« 1) i film d'archivio, prove
nienti anche da cineteche stra
niere, tramite la Cineteca di 
Stato e la Cineteca Italiana 
possono essere proiettati anche 
se sprovvisti di nulla osta di 
censura; in tal caso, non è ne
cessaria alcuna preventiva no
tificazione alla Prefettura del 
luogo; 2) i film di altra prove
nienza (in questa categoria 
rientrava appunto La vittoria 
del popolo cinese), devono es
sere preventivamente notificati 
alla Prefettura, e, per conoscen
za, alla Presidenza del Consi
glio dei Ministri _ Direzione 
Generale dello spettacolo _ se 
sprovvisti di nulla osta della 
censura. Firmato: il sottosegre
tario Giulio Andreotti». 

Ebbene, La vittoria del popolo 
cinese era perfettamente in re
gola con le disposizioni della 
citata circolare, in quanto i di
rigenti del «Chaplin» l'aveva
no notificata alla Presidenza del 
Consiglio il giorno 18 u n . 

L'arbitrio compiuto dalla pre
senza del consiglio è di una gra
vita eccezionale. E" infatti la 
prima volta che essa interviene 
direttamente per impedire la 
proiezione di un film, non solo, 
ma è la prima volta che a Ro
ma viene impedita una proie
zione, senza motivazione plau
sibile. 

In seguito a questi gravi fat
ti, il consiglio direttivo del cir
colo -Cnaplin» ha deciso di 
convocare per domani, in sede, 
l'assemblea dei soci. 

Stamane, alle 10, una delega
zione di soci del circolo si re
cherà alla Presidenza del Con
siglio per protestare contro lo 
inqualificabile attentato 

kJ^t^i'J^rsr.*.*; v *«àitó»r -»*,-. 

gazzo fu interrogato in gre
co dal prof. Carta e non ri
spose bene. Alla fine delle 
lezioni, il preside consegnò 
le pagelle; per Filiberto le 
votazioni non erano brillan
ti; tra l'altro, 4 e 5 in greco, 
5 e 5 in latino. 

I suoi genitori non ne sa 
ranno certo stati soddisfatti, 
considerando che egli era ri
petente; questo fatto, comun
que. ha finito di demoraliz
zare il giovane. Per l'intera 
giornata di sabato, egli è s ta
to silenzioso e 'triste; nella 
nottata, trascorsa probabil
mente insonne, egli deve a-
ver riflettuto sulle sue con
dizioni, sulle sue prospettive, 
ingigantendo • l e difficoltà, 
compiangendosi per le infer
mità che gli impedivano di 
essere come gli altri ragazzi, 
come i suoi genitori deside
ravano. E al mattino, appro
fittando del fatto di essere ri
masto momentaneamente so 
lo. Filiberto Accica ha volu
to uscire dalla «cena del 
mondo. 

Prima di morire, il povero 
ragazzo ha lasciato due bi
glietti: nell'uno, indirizzato al 
fratello maggiore, per il qua
le Filiberto aveva sempre di
mostrato ammirazione e af
fetto vivissimo; egli ha chie
sto perdono per i l gesto che 
si apprestava a compiere: 
l'altro contiene una sola fre
se. enigmatica e amareggia
ta. Rivolto al prof. Carta, il 
biglietto dice: « Io non uccido 
il professore di greco; mi uc
cido», con evidente riferi
mento all'omicidio del prof. 
Modugno. a proposito del 
quale la mente esaltata di F i 
liberto deve over molto la 
vorato. 

Eppure Filiberto Accica, 
tolte agli studi classici, a-
vrebbe potuto, forse, aprirsi 
una strada nel mondo. Era in
telligente, sensibile, ricco an
che di fantasia e portato per 
il disegno, materia che non 
rientra nell'insegnamento del 
liceo classico. 

I suoi compagni di scuola 
ricordano un suo disegno, 
pieno di umorismo, denotan 
te una acutezza di osserva
zione insospettata, che Fi l i 
berto aveva tracciato a com 
mento di una satira di Ora 
zio, spiegata in classe dal 
prof. Carta. TI disegno rap
presenta due parassiti, invi 
tati od un banchetto, preoccu
pati di rimpinzarsi di cibo 
e di v ino, e rispecchia fedel
mente lo spirito del poeta la 
tino. 

II tristissimo caso di Fili
berto Accica ha suscitato una 
forte commozione tra gli 
alunni e tra il corpo inse
gnante del liceo « Giovan 
Battista Vico». 

Il Preside, informato della 
tragedia verso mezzogiorno, 

dale, dove erano già i geni
tori, affranti dal dolore. Do
po il decesso del loro figliolo, 
i signori Accica sono partiti. 
Si presume che essi abbiano 
raggiunto il loro primogenito 
ufficiale e che tornino con lui 
per i funerali? 

Nel ' riflettere, più ' tardi, 
sul doloroso episodio, il prof. 
Marzioli ha ricordato quante 
volte ha raccomandato ai 
genitori dei suoi alunni di 
non pretendere dai loro fi
gli cose impossibili. 

Forse, a Filiberto Accica è 
stato chiesto più di quanto 
le sue deboli forze potesse
ro dare. Quei voti bassi che 
ad un ragazzo forte e sano 
sarebbero parsi soltanto co 
me un infortunio facilmen
te rimediabile, considerato 
anche che ci si trova ai pri
mi mesi di scuola, sono sem
brati a lui una riprova spie
tata della sua debolezza e 
della sua incapacità. Egli ha 
pensato al dolore dei suoi 
genitori, alla sua inferiorità 
rispetto agli altri giovani; non 
ha saputo reagire ed è sta
to travolto e schiacciato da 
cose più forti di lui. 

Si frattura un braccio 
durante una partita di calcio 

Uno spiacevole incidente ha fu
nestato l'allegra giornata dello 
studente diciassettenne Luigi Fer
rari abitante in via Tommaso Co
sta 3. Verso mezzogiorno giocan
do una partita di calcio al campo 
dell'Acqua Acetosa il giovane si 
è scontrato con un'altro giocatore 
e cadendo si è fratturato l'avam
braccio sinistro. 

All'Ospedale di S- Giacomo è 
stata ricoverata ieri la bimba Na-
oia Micheli di anni otto abitante 
in via Flaminia Nuova 23. Gio
cando con delle coetanee la pove
ra piccola è caduta da un mu
retto vicino alla sua abitazione e 
si è fratturata la tibia destra. Tra
sportata immediatamente all'o
spedale dai famigliari e da alcuni 
vicini è stata ricoverata e giu
dicata guaribile in trenta giorni. 

Convooazloni di Partito 
SEGoEtall delle sezioni oggi alle or« 

dicioito « tratta t ?• Par-<oe. 
. 1-.SMIXTAJU Mfetceitari' deUUqro: 
(Veilia. Aeqn* Acetosa, Capimeli*. Casal 
Jlurtca. Casdm, Cosano. Fiam.ccov, Isola 
Farnese, Maocarwe. Ostia Antica. Ottilia. 
fanlano. Poote Catana, Settetsmioi, Tot 
Sapi«oia. V«naiciao. 

OKBinZZATni dell* Seleni ojji sii* 
diciotto « trenta Jn Fcdetauooe. 

AGITTB0F <W!« Se*:u>: 0931 alle si-
dono a trenta s Cbtam*. 

JJUOHlSTaATOal delle Seticoi OQSÌ tl< 
k d.ciotto « (testa in Fetletanone. 

1 2 » . MASSA de!I« «2. «yji alle di
ciotto e trenta a P. Paltone :osi«no ai 
Seoretsti. 

txsr. rootanu <wie «IÌOOÌ 0331 »i-
(« «re ee&ci a uuapitelli. 

lEST. QUAWU si Sttkat, Stip. Brevi 
cani, attrattori I m i toni • rop. Cea-
tr» m*ilrati«M iswl«aic« oggi ali* ora 
20 a Cote***. O.o.j.: BÌMIBZÌOM ttll* 
anioni astrala KMlt. 

AUMEffTAslSTl: CD., compagni jel 
CD. Salatale, delle OC. 11. di Ui» 
W siKAde dell'aiùnenta* <me «331 olio 
aie q riajMtte ia Federante. 

CDttlU nOSITZnitE: Compagni del S'O-
éarato Pror. « del Sad. Nat.«oaIe. (tyj: 
alle ore «Lcsanoove e trenta 10 Ftd. 
(P.au4 S. Andrea della Tallo 8). 

METALL«BICI: O.D. di rellola. P I -
pagai de! Coaitato Snlacale, delle II'. 
II. aditati donasi alle ore dtcìoKo a 
trenta ai Fed. 

ADTOFElBOTftAMTini: C. I». d, «J-
In'a. compagni del Comitato Sodatale « 
o>'!« OC. II.. Attirati di tolti gli im
piantì e Debiti ATAO « STEF1S, do
mai »!1« «re diciotto » FeJer«x:(ae. 
O.d j . : IrAU pet i majlorasenh KXCO-
m.ci. 

AMICI DELL'UNITA' 
OGGI x rejpcasaoili di Sex. presso le 

«erjwoti Sedi: l. Sett. a CWwn»: a. 
Sett. a Trionfale. 5. Se», a Testacelo 
<«• 19,30. Il 3. Sett. « P. U*HK*e e 
:I 3. a lUha. «e» l t . 

DOMASI-. Le restwni*Mi tcsaxili 
on-~o l'.Us. <A«!eà> «ra lf. 

RADIO 
nOHAMU UZBWALE — rr.tr-

saii rad*; 7. S, 13. 14. 20.30. 
a.15. — 6,30: Boe*)»»<». l*ii«w 
ò: «Esastica — 6.45: I*»5«ee di to-
«Jeae — 7: urarj». Pms**H del 
tempo, DooMSie* sport — «.43: Mn-
«icàe *rf asfes» — 8-°: Orar*. Ma-
f^a teofers. — 21: U •**<> per 1« 
tesole — 31.»: Unir* cafona 
— 12.15: «rcsestrs Aspi»! — 13: 
0-ar.o. PrentMM del ieapo — 13.15: 
F»*i l'aatotxi. Garitte* — 13 30: li-
boa anrsesle — 14.15-14.30: Vel
lo « WatSo — 16: Pre*:*.«m del 
tespo. Faestts Mi rneUo — 16.30: ', 
Musica FeMoHstK» — IT: Orche- > 
«r» ftsaaa — 17.30: U t^e d: 

> Vm&n. — 18: Masicie ài La» U-
i T.iVHa — 1 3 » ; ra'wwtà Mar-

eoai — 1S.43: Carnosi ponentase al 5 
FutiTal ii zm «e»» I»33. ©rese- < 
ttn Tr<wa}»h — J9.J0-. I/*?prooo } 
— M: Noce* !«««** — 30.30: 0-
rane. Qaeùo ek« «.ceso t~ *:tn. 
Radxs&ort — 21: La pev« èe. so
l u Ccerena *«ca!« «vosxsUk di
retto da fiea» AeoeaW — 22,30: Lei-
ter» da casa altra* — 22.45: Si-
lìettwe — 23,15: Mattea da W h 
— 24: e«fsal« «cari*, l'ila» otti-
te . Bo.-c«wSte. 

SECMM f M B A S U — Ococvih 
ra<U; 13.30. 15. 1?. — 0"e 9: 
T«*h I r«rej 10-11: C**a Seres* — 
1S: Kris*» Ftmr- — 13.45: Ca-
raaoas e il "ss* trio — 14: iìii-
lera «VI sarrif*. 04* casi — 14 30: 
Pnaw natasi — 14.45: kcts'.ro eoa 
Jeaaro *oas* — 15: Orari" rretf-
«fcei * i tra*» — 15.15: Csit-
tVj~m — 16.15: S fr**e*«*e Aa-
re!>o — 16.30: Orrhejtn Aneptla --
17: Pcograraxa per i rafani — 17 
« 30: «Miste eoa so* — 1$ .»• 
Ortk-eiJo cs Kjsatsra 1S.40: Tt>>-
veaiee «jifetwie — 19: « Lnreo» Be-
mt**. • —. 19.30: Welo&e care. U « 
parafa «eli esperti — 20: Orari. \ 
tiaxwera — 20.30: La jx-y» éet < 
»»Uvi • La laaiflia del Santo!» • 
i Giirtta Galixa — 2C: Cari» S: 
t-a* presosi* «arsala. «We ae- S 
*'•**• — 2.30: Salii Varca «tra- ^ 
da — 22.45: Orrado Uj*«av — < 
23: 5 parietta — 23.15: C«»pWo > 
D'teaelMMaw — 23.45-21: Il » . ; 
putrèlle. > 

m a PMCsIHU — 0-e 19.10 \ 
L'«dottore ee.-ooor.co — 19.15 I 
«*rcal« sei teap» — 20.15. «T.r 
certo «1 ogni aera: KoSert S-aaxaai 
— 21: Oaaraio a Besttietts Ore 

! — 22.10: U «pere di Bela Bartok 
— 23,15: l a «Vsst s il secolo, 

: . ! 
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SPETTACOLI 
' RIDUZIONI ENAL — CINEMA: 
Adrisclne, Alcione, Alba, Auso
ni*, Aurora, Astori*, Ariston, At
tualità, Arcobaleno, Barberini, 
Bernini, Bologna» Capranlca, Ca-
pranleaetta, Capital, Esperia, Eu
ropa, Excelsior, Fogliano, Fiam
ma, Induno, Italia, Imperiale, 
Moderno, Olimpia, Orfeo, Parlo-
11, Quirinale, Sala. Umberto, Sa
lone Margherita, Superclnema, 
Savola, Splendore, Tuscolo, Tre
vi. TEATRI: Ateneo, Elissa, Ros
sini- . 

- •TEATRI 
ARTI: Domani «Macbeth> di 

Shakespeare. 
ATENEO: Riposo. Domani «Bac . 

conto d'inverno > 
ARGENTINA: Ore 17.30, Concer

to diretto da P. van Kempen 
Musiche di Wagner e Beetho
ven. 

DEI GOBBI: Ore 21,30: Bonuccl. 
Caprioli, Valeri: « Secondo 
carnet de notes >. 

ELISEO: o r e 21: Compagnia B. 
e Riecl-E. Magni « Letto matri-
- montale ». 

MANZONI: Riposo. 
OPERA: Riposo. 
PALAZZO SISTINA: Ore 21,15: 

Wanda Osiris in « Gran ba
raonda >. 

QUATTRO FONTANE: Riposo. 
QUIRINO: Ore 21.15: « Resy » 

comm. musicale di G. Giglioz-
zi musiche di Paul Bacon. 

TEATRO DEI SATIRI: Ore 17 
< Bonaventura Precettore a 
Corte > novità di Sto con musi
che di Vlad, regia di Sergio 
Tofano. Imminente un ritorno 
di grande successo. 

VALLE: Ore 21.30: Teatro d'Ar
te Italiano «Tieste» popolare, 
ultime repliche. 

ROSSINI: Ore 21.15: Checco D u . 
rante: « Accidenti ai giura
menti >. 

VARIETÀ* 
Alhambra: Il ranch delle tre 

campane e riv. 
Altieri: Stella del mare e riv. 
Ambra-Jovintili: Non mi uccide

rete e riv. 
La Fenice: Alan il Conte Nero 

e rivista 
Principe: Pelle di rame e riv. 
Ventun Aprile: La moglie ricca 

e rivista 
Volturno: Trinidad e rivista 

CINEMA 
A.B.C.: Messicano 
Adrisclne: La regina d'Africa 
Adriano: Il più grande spettacolo 

del mondo 
Alba: Per chi suona la campana 
Alcyone: Amleto 
Ambasciatori: Fiamme sulla la

guna 
Anlene: Il grande agguato 
Apollo: Facciamo il tifo insieme 
Appio: Carabina Williams 
Aquila: I due sergenti 
Arcobaleno: Le- /rult defendu 
Arenula: La leggenda di Geno

veffa 
Ariston: Zitto.... e Mosca 
Astoria: Trinidad 
Astra: Il tesoro della Sierra Ma

dre e doc. 
Atlante: Tre storie proibite 
Attualità: Uomini alla ventura 
Augustus: Pietà per i giusti 
Aurora: Le jene dì Chicago 
Ausonia: Trinidad 
Barberini;-I 7 dell'Orsa Maggiore 
Bellarmino: Riposo. 
Bernini: La fiammata 
Bologna: Carica eroica 
Brancaccio: Carica eroica 
Capannelli : Riposo. 
Capitol: La voce del silenzio 
Capranlca: Zitto... e Mosca 
Capranlchetta : L'ingenua mali

ziosa 
Castello: L'uomo della mia vita 
Centrale: So che mi ucciderai 
Centrale Clampino: Napoleone 
Cine-Star: Gengis Khan 
Clodio: Una donna si ribella 
Cola di Rienzo: Trinidad 
Colonna: La prova del fuoco 
Colosseo: E" l'amor che mi ro

vina 
Corallo: La conquistatrice 
Corso: Il corsaro dell'isola verde 
Cristallo: Rotaie insanguinate 
Delle Maschere: Amleto 
Delle Terrazze: Totò a colori 
Delle Vittorie: Femmine bionde 
Del Vascello: Quel fenomeno di 

mio figlio 
Diana: Lo sconosciuto 
Doris: Ultimo perdono 
Eden: Il re della Lusiana 
Espero: Addio Mr. Schip 
Europa: Zitto... e Mosca 
Excelsior: Quel fenomeno di mio 

figlio 
Farnese: Stella solitaria 
Faro: Rosalba la fanciulla di 

Pompei 
Fiamma: Zitto... e Mosca 
Fiammetta: The marrying long 
Flaminio: Kangaru 
Fogliano: Stirpe dannata 
Fontana: Il doppio segno di 

Zorro 
fiali»'!»: Il grande cielo 
Giulio Cesare: I misteri di Hol-

liwcod 
Golden: Trinidad 
Imperiale: I banditi di Poker 

Fiat 
Impero-. La nemica 
ledono: Art. 519 Codice Penale 
Ionio: n messaselo de) rinne

gato 
Iris: Roma ore 11 
Italia: Telefonata a tre mogli 
Lux: La nemica 
Massimo: Lo sconosciuto 
Mazzini: Pietà per i giusti 
Metropolitan: n più grande spet

tacolo del mondo 
Moderno: I banditi di Poker Fiat 
Moderno Saletta: Uomini alla 

ventura 
Modernissimo: Sala A: Carabina 

Williams — Sala B: Prigionie
ri della palude 

Nuovo: Primavera di sole 
Novocìne: La montagna dei sette 

falchi 
Odeon: Fuggiamo insieme 
Odesealchi: Alcool • 
Olympia: La «rente mormora 
Orfeo: E* arrivato Io sposo 
Orione: Riposo. 
Ottaviano: Per noi due il pa-

<Bdiso 
Palazzo: n ribelle dei Tropici • 

n grande amante 
Paridi : La domenica non si spara 
Planetario: XV Rass. Intero, del 

Documentario 
Plsza: Don Lorenzo 
Plinins: Città canora 
Preueste: La nemica 
Quirinale: Trinidad 
QairinetU : Cantando sotto la 

pioggia 
Reale: Carica eroica 
Rex: 11 fiume 
Rialto: Capitani coraggiosi 
Rivoli: Cantando sotto la p:offma 
•orna: TI prigioniero di Fort 

IToss 
Ratino: Perdonami se ho pec-

rato 
Salarlo: TI tallone di Achille 
Saia Umberto: L'asso nella ma

nica 
Salone Margherita: TI tesoro d«" 

Senuota 
Sant'Ippolito: Omertà 
Savoia: Carabina Williams 
Silver Cine: I tre corsari 
Smeraldo: Attento ai marinai 
Splendore: Via col vento 
SUdium: Altri tempi 
Snperrinema; TI più grande «"-

tacolo del mondo - Apertn-
ore 15.30. 

TirriMi*»- Trinidad 
T«Tl- Fn-no» *5i 
T ' , " , " « : ifn uomo tranquilla 
Trieste.; Altri tempi 
Tn«eolo: Anema e core 
Vernano: La valanga gialla 
Vittoria: Trinidad 
Vittoria Ctampino: Riposo 
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