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OGGI 
AL PLAZA Cronaca di Roma I COSACCHI 

DEL KÌIBAN 

IERI SERA AL CONSIGLIO COMUNALE 

Iniziato il dibattito in Campidoglio 
per il trasferimento della Permolio. 

Il gruppo democristiano i diviso - Le dichiarazioni del prof. L'Eltore sulle 
esalazioni - Immediata corresponsione dell'acconto decisa per I capitolini 

A mezzanotte passata, al ter 
mine della seduta notturna del 
Consiglio comunale, ben dieci 
oratori risultavano a n c o r a 
iscritti a parlare sulle due mo
zioni che riguardano l'ubica
zione della Permolio, la raffi 
neria di petrolio situata fra i 
quartieri di Portuense e Già 
nicolense. 

La discussione che si era avo! 
ta in precedenza era stata v i 
vacissima e non priva di asprez
za. Prima della discussione sul
la Permolio, 11 Consiglio SÌ era 
occupato di diverse altre cose 
Dopo la lettura del verbaie, il 
consigliere Selvaggi della _ ista 
cittadina aveva dichiarato che 
se fosse stato presente alla pre
cedente seduta, avrebbe dato il 
suo voto contrario alla propo
sta di sospensiva avanzata per 
la deliberazione sulla Centrale 
del Latte. Quindi, il Sindaco, 
dopo aver commemoralo la fi 
gura del principe Chigi della 
Rovere, Presidente dell'Associa 
zione fra 1 romani recentemen 
te scomparso, aveva dato co 
municazione dell 'avvenuta con 
cessione all'ACEA del le acque 
del basso Sangro, che daranno 
alla città la disponibil ità di 325 
milioni di chilovattore annui. I 
lavori che saranno eseguit i a 
spese dell 'ACEA per l'importo 
di 15 miliardi, verranno t e n n i 
nati nel 1956 p e r la prima par
te e nel 1059 ad esaurimento 
totale del piano. La produzio 
ne complessiva del l 'ACEA sali. 
rà n e l 1959 a 550 mil ioni ' dj 
chilovattore annui. 

Sulla comunicazione del Sui 
daco hanno preso la parola cin 
que consiglieri. Dopo LiootU 
f d . c ) , Berlinguer (l.c.) si è 
compiaciuto per la soluzione 
del la dibattuta questione, ma 
ha affermato che il ringrazia
mento rivolto dal Sindado 
anche al ministro Aldis io non 
può va lere a l tro che come atto 
formale d i cortesia. 

Il compagno Natol i ha p o 
sto l'accento sul fatto che la 
autorizzazione a l lo sfrutta
mento d e l Sangro rappresenta 
un grande successo per l ' A . C . 
E . A., per 1 lavoratori e por 
l'azione concorde dei vari 
gruppi del Consiglio comuna
le poiché dal lo svi luppo de l la 
nostra azienda come comples
so produttrice di energia e-
lettrica dipende in gran parte 
l 'avvenire de l l» città. 

Anche i l d.c. Carrara si è 
associato al generale compia
cimento p e r l 'avvenuta con
cessione, che ha voluto defi
nire un «fa t to di eccezionale 
importanza ». Altrettanto ha 
fatto il d.c. Santini. 

Dopo gli interventi su l -
VACBA, i l Sindaco ha dato 
lettura di una nuova lettera 
dì dimissioni di Parri, che 
come si ricorderà, era stato 
invi tato dal Consiglio a r e 
cedere dal suo gesto. Rebec
chini ha invitato l'assemblea a 
prendere atto de l l e rinnovate 
dimissioni . Il che il Consiglio 
comunale ha fatto, con 38 voti 
favorevol i , 6 contrari e 10 
astenuti , dopo gli interventi di 
LizzadH e Carrara a nome dei 
gruppi dell'Opposizione d e m o 
cratica e del la maggioranza. 

E' stata quindi la volta d i 
* due deliberazioni urgenti . Con 

la prima il Consigl io ha d e c i 
so all 'unanimità la immedia 
ta corresponsione di metà del
la tredicesima mensi l i tà ai di' 
pendenti comunali in confor 
m i t i del recente voto d e l Par 
lamento, espresso su iniziati
va d e l l e Sinistre . Con la s e 
conda del iberazione, approva
ta pure all 'unanimità, il Con
s ig l io ha proceduto alla n o 
mina di sei consiglieri per la 
costituzione del la Commiss io
ne per • la ' omologazione de i 
concordati. • 

Sull 'ordine dei lavori, che 
come al sol i to procedono in 
modo caotico, hanno preso la 
parola numerosiss imi consi 
glieri . Fra gli altri, il compa 
gno Gìgliotti ha chiesto la 
iscrizione all'ordine del gior 
n o de l la nomina de l nuovo 
assessore in sostituzione del 
d imiss ionar J Cattani, ma il 
Sindaco ha risposto che c iò 
avverrà - prima d e l l e ferie • 
La compagna '• Rodano, a sua 
volta , ha ricordato l ' impegno 
pre-so dal Sindaco perchè d u 
rante la seduta di ieri si di 
scutesso una del iberazione 
del la Giunta sulla costituzio
ne di una commissione d*in 

' dagine per Vesame del proble
ma de i baraccati. Ma il S i n 
daco. come al solito, ha aliar 
ga io l e braccia. 

S i è giunti f .nalmen'e a l le 
mozioni e la precedenza è 
etata data a quel le presentate 
fUlla Permol io da Latini e 
Manico da una parte, favore
vo l i al la permanenza dell ' in 
riustria nel la zona, e da Ceroni 
dall 'altra, favorevole, invece. 
al trarfenmento del l 'azienda. 
Tutti i consiglieri sono d e m o 
crist iani . 

Latini , che è segretario ge 
nerala dell 'Unione industriali, 
ha difeso la permanenza della 
i z i * u d * a spada tratta. 

P e r giustificare l'azienda, il 
consigl iere d .c . ha trovato un 
argomento assai pericoloso: 

. c i o è l 'avvenuta concessione da 
parte del Comune dì tutte l e 
l icenze e i permessi necessari. 

P e r quanto riguarda la pe
ricolosità dell 'azienda petro 
Mera , Latini ha affermato che 
sarebbero state p r e s e l e pre 
cauzioni necessarie , mentre per 
c i ò c h e concerne l e ' esalazioni 
te Vi cavata invitando la Giunta 
a porre u n termine p e r c h è - l a 
soc ie tà p r s w s d s s l l ' insta l laz io . 
n e él apparecchiature atte ad 
e l iminare g l i inconvenient i . 
' CApriamo una parentesi per 

-r iooMarr caie aasicurazioni o r 

ca l'eliminazione de l l e esala
zioni furono comunicate dallo 
assessore Borromeo circa un 
mese fa, m a il t ermine d e l 
20 giugno g ià fissato al la P e r 
molio non è stato affatto r i
spettato. S icché la Permol io , 
ci sia consentito, « p u z z a » an
cora. Ed anche parecchio) . 

Ceroni si è dimostrato di 
diverso avv iso . Ha polemizza
to con Latini, ha letto referti 
medici ne i quali si specifica 
che l e esalazioni sono tossiche, 
ha ricordato che i quattro 
ospedali che circondano la P e r 
mol io ed ha sostenuto i n tono 
polemico mol to spinto ( « s i 
tratta di una industria molto 
potente.. . potente in tutti ì 
sensi... « ha anche detto l'ora
tore) che bisogna applicare la 
legge sanitaria, che vieta 
espressamente quel t ipo di in
dustria nel le zone abitate. 

Dopo un intervento di Ma
nico, in l inea con la posizione 
di Latini , i l Consiglio ha ascol
tato con interesse un inter
vento pronunciato dall 'asses

sore VEltofe, che aveva preso 
posto fra i banchi dei cons i 
glieri. Il noto tisiologo ha af
fermato che qualsiasi esalazio
ne produce un turbamento fino 
a stimolare ia tosse, che a sua 
volta produce un trauma. Co
sicché — ha detto l'assessore 
— le esalazioni del la Permol io 
costituiscono l'antitesi del la 
terapia antitubercolare. 

Dopo De Bernardi (MSI) ha 
parlato Cianca (L.C.), il quale 
ha sottolineato l'aspetto del le 
responsabilità della A m m i n i 
strazione comunale, che nel 
1950 ha concesso tutti i per 
messi necessari per lo sv i lup
po dell'azienda. Dopo aver ri
levato la pericolosità de l la 
raffineria e le sue esalazioni 
nocive, Cianca ha sottolineato 
la necessità di provvediment i 
equilibrati e non drastici nei 
confronti dell'azienda, per ev i 
tare il trasferimento in altra 
città de l complesso produttivo. 

Martedì prossimo la discus
sione continuerà. 

Malcontento 
alla Fiera 

Gli espositori minacciano la 
« •erra ta» . « Diminuzione del 

prest i d'Ingresso 

Gli espositori della Fiera cam 
plonaria e merceologica di Roma 
hanno minacciato di attuare la 
« serrata », in segno di protesta 
contro la direzione della manife
stazione fieristica, se non verran
no eliminati alcuni gravi difetti 
di carattere organizzativo. Gli 
espositori hanno concluso «carsi 
affari in seguito alla limitata af. 
fluenza del pubblico, tenuto lon 
tano dal recinti dal prezzo d'in
gresso eccessivamente elevato e 
dalla mancanza di attrazioni di 
tipo popolare. Inoltre es3i chie
dono che la chiusura della ma
nifestazione venga prorogata fino 
al 31 luglio. 

In seguito alla disorganizzazio
ne, gli espositori hanno dovuto 
lamentare numerosi inconvenien
ti primo fra 1 quali quello delle 
interruzioni di corrente, che av
vengono nel momenti di maggior 
afflusso di pubblico. 

Per tentare in qualche modo di 
tener buoni gli espositori, la di 
re/Jone della Fiera, ha dimi
nuito 1 prezzi d'ingresso. Il pub
blico pagherà 250 lire solo la do
menica. Il martedì e il venerdì 
11 prezzo sarà ribassato a duecen
to lire mentre negli altri giorni 
l visitatori pagheranno 160 lire 
81 tratta di palliativi che, pur
troppo, non elimineranno il caos 
esistente nella zona dell'EUR che 
ospita la Fiera. 

DOPO TRE ANNI I/EPILOGO DI UN OSCURO DRAMMA 

Un suicidio conclude tragicamente 
un'inquietante vicenda coniugale 

// suicidio di Rina Graziani annunciato al giovane marito da 
un telegramma che dice: « Rina morta - Domani sepoltura » 

Una vicenda matrimoniale che 
presenta alcuni aspetti tipici del 
nostro tempo burrascoso ed In 
quieto, si è conclusa tragicamen 
te con 11 suicidio di u n a giovane 
sposa. La storia riguarda, la no
stra città, polche a Roma abita 
11 marito della suicida. Il roman
tico prologo e li doloroso epilogo, 
però, sono avvenuti in Alta Ita-
Ila. e precisamente a Candla. in 
provincia di Torino. 

Tre anni or sono, in u n giorno 
di primavera, nella parrocchia di 
Ban Giorgio Canavese, u n a fan
ciulla del luogo. Caterino Pia
centino si uni In matrimonio, do
po un fidanzamento durato po
chi giorni, con l'allora Btudente 
(ed. oggi dottore in agraria?) Isi
doro Graziani. che nel piccolo 
paese aveva trascorso con 1 geni
tori u n mese di villeggiatura. 

l Graziani, residenti a Roma, 
possedevano a 8. Giorgio una ca
sa e vi si recavano ogni anno, 
durante l'estate. Isidoro e Rina 
si erano conosciuti durante una 
passeggiata. Il fidanzamento fu 
rapido e si passò ben presto alle 
nozze, c i ò non mancò di suscitare 
qualche pettegolezzo, m a la ve
rità dei fatti era ben diversa da 
quella che molti immaginavano. 

iniziato 11 viaggio di nozze a 
Torino. 11 giovane studente ro
mano fu assalito ds una violenta 
febbre. 81 telegrafò al genitori, 
che giunsero subito In città e fe
cero trasportare il figlio a San 
Giorgio. Un medico del luogo dia
gnosticò tifo; il paziente fu Iso
lato. Nemmeno la giovane sposa 
(di nome, non ancora d i fatto) 
potè stargli accanto. La guarigio
ne venne, ma ad essa segui una 
convalescenza molto lunga. 

Durante questo periodo. 11 gio
vane ritornò a Roma, nella eua 
abitazione al quartiere Prati, 
mentre Rina rimase a S. Giorgio 
Nuove chiacchiere, commenti, 
pettegolezzi di ogni genere. Esa
sperata dalle ironie dei compae
sani. la giovane si trasferì presso 
il marito 

Che coss avvenne fra Rina. 1 
suoceri e 11 giovane Isidoro? Non 
sappiamo. Certo, nella famiglia 
Graziani Rina al sentiva a disa
gio. forse per sua colpa, forse no. 
Isidoro veniva tenuto lontano 
dalla moglie, perchè, si diceva a 
n o ' di spiegazione, le sua con
dizioni di salute erano ancora 
precarie. Ci furono anche dei il 
tljri. abbastanza drammatici. In
fine si giunse alla separazione. 
Rina tornò a S. Giorgio, donde 
venti giorni dopo, fu trasferita 
nella casa di salute Torinese 
e Villa Cristina ». 

Dalla separazione, si passò a 
trattative per l'annullamento del 
matrimonio, u n motivo legale 
c'era, polche il rito non era stato e ha salvato 
zjicore consumato. Cosa ben «tra- vane. 

na e che, fino a questo momento 
non è mal stata epiegata con 
chiarezza. Durante le trattative 
tra gli avvocati deus due parti 
si parlò anche di questioni flnan 
ziarie, cosicché, a taluni, fu pos
sibile Insinuare che proprio nel 
danaro stava l'origine del dis
sidio. 

Ma la vicenda precipitava or-
mal irresistibilmente verso 11 suo 
funesto epilogo. Venerdì scorso 
Rina 6 scomparsa dalla sua abi
tazione (dove da tempo era tor
nata, dopo u n periodo di cura 
presso «Villa Crist ina») . Le ri 
cerche sono state affannose, infi
ne . li s u e corpo è stato scoperto 
nelle acque di u n canale che ta
glia il bosco di Migliarino. 

ieri pomeriggio, alle ore 16. in 
casa Graziani è giunto u n tele
gramma cosi concepito! « Rina 
morta. Domani sepoltura ». A s a n 
Giorgio ora, si attende che 11 gio
vane vedovo giunga a rendere 
l'estremo omaggio alla salma del
la donna cui fu legato, tre anni 

or sono, da un nodo puramente 
simbolico e, purtroppo, estrema 
mente effimero. 

Identificali i complici 
ifi Marcello « i l Saltafossi » 

La Squadra Mobile ha ieri an
nunciato alla stampa di aver 
identificato i due individui che, 
la notte del 12 febbraio scorso, 
si trovavano insieme con Mar
cello Statano, detto « il Saltafos
si », durante il tentativo di furto 
tragicamente conclusosi con una 
fucilata, sparata da una senti
nella. Le Statano, come i lettori 
ricorderanno, mori a causa del
la grave ferita. Ora la polizia 
afferma che anche un certo Ar
mando Senta, di 30 anni, rimase 
ferito nello stesso incidente. Il 
Senla, pertanto, è stato arrestato 
per tentato furto, a cinque mesi 
di distanza dal fatto, mentre si 
aggirava presso la Stazione 
Ostiense, non lontano dal luogo 
dove l'auto usata dai ladri quel
la notte fu rinvenuta, con un 
vetro rotto e tracce di sangue. 

LA LOTTA PER L'AUMENTO DELL' INDENNITÀ' DI CONTINGENZA 

Venerdì i lavoratori delNndaslria 
sospenderanno i l lavoro alle ore 18 

, . -_—_—____________. « 

La relazione di Mammuccari alla riunione dell'Attivo • Un invito 
alla CISL e alVUIL • La perequazione deve essere discussa a Roma > 

Venerdì prossimo in tutti 
cantieri e in tutte le aziende 
industriali del la città, i lavo
ratori sospenderanno il lavoro 
al le ore 16. La decisione di 
questa nuova manifestazione di 
protesta contro l'intransigenza 
degli industriali che si ostinano 
a non voler trattare l'aumento 
del la contingenza, è stata presa 
nel pomeriggio di ieri dall'At
t ivo s indacale dell'Industria. 

La r iunione di ieri è stata 
aperta da una relazione del 
compagno Mario Mammuccari, 
segretario responsabile della 
C.d.L., che ha sottolineato la 
giustezza del la richiesta — 
avanzata dalla C d . L . — per un 
aumento di 258 l ire del l ' inden
nità di contingenza: giustezza 
dimostrata dall 'unità creatasi 
spontaneamente tra i lavoratori 
aderenti alle varie correnti sin
dacali in occasione della pri
ma -sospensione del lavoro 

Mammuccari dopo aver polo 
mizzato con l'Unione des ì i In
dustriali . che si rifiuta di ac
cedere al lo richieste dei lavora
tori. ha detto che la migliore 
risposta a questa presa di pò 
sizione è quella di intensificare 
la lotta e di allargare il fronte 
unitario. E d i ha rivolto un In 
vito alla CISL ed all'UIL ppr-
chè si affianchino all'aziono in
trapresa dalla C.d.L. e si atten
gano alla volontà dei loro ade
renti i quali partecinano attiva 
mente al la battaglia. 

Hanno preso la parola .iucces-
qivamente Tudini. del sindacato 
dei chimici . Ricci dei Poligra 
fico di Piazza Verdi. Morgia se 
gretario provinciale dei poligra
fici. Mosi e "Romagnoli della se 
greteria del sindacato edili. Le
vi. re.soonsahilo organizzativo 
della C d . L . . Moronesi. segreta
rio del la C d L . Losi del sinda
cato dei metallurgici e lavora
tori del la •• Garbarino » e della 
.1 Sogene » 

Al termine della riunione 
l 'Attivo sindacale ha approvato 
l'azione svolta dalla segreteria 
del la C d . L . ed ha riaffermato 
in polemica con l 'Unione degli 
industriali , la necessità di risol
vere a Roma il problema della 
perequazione della contingenza 
per quanto riguarda la nostra 
provincia. 

I sindacati provinciali delle 
d iverse categorie daranno con 
appositi comunicati l e modalità 
per la partecipazione allo scio
p e r o de i reparti addett i ai vari 
cicli di produzione. 

i commissioni interne, avvenute 
ieri in quattro aziende commer
ciali. 

In tutte e quattro le aziende 
la lista di unità sindacale ha otte
nuto tutti i voti vaiidi, conqui
stando la totalità dei posti- Alla 
SACCIR tre posti su tre posti 
sono andati alla C G I L Lo stesso 
è avvenuto alla Cooperativa tram-
vlerl: tre posti su tre: alla FEDER 
tre posti su tre alla CG.I.L.; alla 
cooperativa Previdenza Sociale 
tre posti su tre posti sono andati 
alla C G I L . 

Sempre nel settore del commer
cio nelle elezioni avvenute nel 
giorni scorsi alla Rinascente, la 
lista unitaria ha conquistato quat
tro posti su cinque. 

Tutti I voti alla CGIL 
in quattro aziende 

Una grande vittoria è stata ri
portata dalla lista della CG.I.L. 
nelle elezioni per il rinnovo delle 

310.000 «americane» 
sequestrate presso Mentana 
In un magaz/ino adiacente al

l'osteria sita al 22. km. della via 
Palombarese (nella zona di Men
tana). militari della Guardia di 
Finanza rinvenivano, ieri l'altro, 
15.000 pacchetti di sigarette ame
ricane di contrabbando, che, nel
la notte, erano stati depositati 
ed occultati sotto la paglia da 
alcuni sconosciuti. Disposto Un 

appostamento, la sera «tessa ' la 
operazione era coronata da Mie-
cesso. Alle 22, infatti, si ferma
vano presso l'osteria un'Aurelia 
e una Fiat « 1400 », targate Ro
ma, a bordo delle quali erano 
i fratelli Angelo e Vincenzo Ga
leri. abitanti alla borgata di 
Settecaminl, già più volte de
nunciati per contrabbando'. Essi 
sono stati immediatamente arre» 
stati, anche perchè le loro in . 
tenzioni e r a n o chiaramente 
espresse dalla sistemazione in
terna delle due vetture, alle 
quali erano stati asportati i se
dili posteriori, onde aumentarne 
la capienza. - •• 

L'Ora del Dilettante 
organizzata iWEMÀl 

L'Enal allo scopo di mettere 
in evidenza le attività artistiche 
degli enalisti riorganizzerà l'Ora 
del Dilettante. Alla manifesta
zione potranno partecipare tutti 
gli enalisti di qualsiasi profes
sione ed età. Le domande di 
iscrizione si ricevono presso lo 
Ufficio Arte e Cultura dell'Enel 
(via Piemonte 66. tei. 480.603). 

CON UNA PETIZIONE AD EINAUDI 

Abitazioni e lauoro 
chiesti dalie donno 

~~-_-—"—_-——~——»———-—»_______>___. 

Le conferenze indette dal Comitato 
della Pace - Delegazioni di lavoratori 

La notula che fon. De Ga-
speri ha accettalo l'incarico di 
formare 11# nuovo governo ha de
stato sfavorevole impressione in 
tutti gli ambienti della città. La 
opinione pubblica non aveva 
mancato infatti di sottolineare. 
con centinaia e centinaia di 
messaggi l a richiesta di un mu
tamento dell'indirizzo governati
vo. Decine di delegazioni si bono* 
recate in questi giorni al Qui
rinale e al Parlamento per chie
dere u n governo di pace e che 
tenesse conto dei voto popolare 
dei sette giugno. 

ieri mattina una delegazione 
rappresentante li consiglio della 
donna romana e le responsabili 
del circoli rionali delTUDI han
no consegnato al Presidente della 
Repubblica un messaggio a nome 
delie mamme e delle donne della 
città e Le donne delia borgata 
Gordiani e di Pietralata. dice il 
messaggio, le donne che Insieme 
al loro bambini vivono nelle 
grotte e nelle baracche e quelle 

Coppia rapinala 
sull'Apula Antica 

Solo ieri FÌ i avuta notizia 
d i un'altro grave atto di ban
ditismo, che presenta singolari 
analogie con i l del itto de l le 
Tre Fontane. A l l e ore 21 di 
lunedi scorso, in località « B o 
sco Sacro» , sul la v ia Appia 
Antica, l ' impiegato I v o Virg i 
li, di 24 anni, domici l iato in 
via Marco Decimalo 40, a l T u -
scolano, mentre sostava a bor
do di un'auto in compagnia 
de l la fidanzata, veniva avvici
nato da uno sconosciuto i l qua
le, spianandogli contro una 
grossa pistola a tamburo, gii 
intimava di consegnare i l por
tafogli. 

Spaventato, il Virgili ha 
consegnato all'aggressore quel 
poco che aveva. Soddisfatto, li 
rapinatore si allontanava, s c o m 
parendo rapidamente nel buio. 

Tenta di uccidersi 
gettandosi sotto un treno 
Bruno Spoto, un giovane .Ten

ne ha tenuto ieri di uccidersi. 
Mentre verso le 15 sul binario 
n. ( i l stava componendo un 
treno che avrebbe dovuto parti
re di 11 a poco, i l giovanotto. 
nativo di Bastia Umbra, ha cer
cato di gettarsi sotto la motrice. 
Era fortunatamente presente il 
caribiniere Michele Latorraca, il 
quale è prontamente intervenuto 

la vita del gio-

NESSI l MISTE»! lulA .«MA KMANTU 

Passo di Sotgìu per il ripristino 
della linea marittima Anzìo-Porua 

Il presidente della giunta pro
vinciale. c o m p a g n o Giuseppe 
Sotgtu. si è reso interprete, pres
so la direzione generale del trof
eo marittimo del ministero della 
Marina mercantile, delle proteste 
dei cittadini per il mancato ri
pristino della linea di navigazio
ne Anzlo-Ponza. La linea è gestl-
t» dalla S.P.A.N-. che riceve una 
sovvenzione dallo Stato per assi
curare 11 coliagemento tra ti por
to di Anzio • le Isole pontine. 

L'importanza di u n regolare 
servizio di trasporti tra la costa 
e l'isola è molteplice. Innanzi 
tutto Ponza è meta di numerosi 
turisti che dalla nostra città si 
recano a trascorrere qualche gior
no di svago nell'incanto di que
st'isola. 

Alla questione sono interessati 
anche gli ansia ti. per ragioni fa
cilmente comprenstbtlL II presi
dente Sotf lu nei rilavare che il 
mancato ripristino costituisce 

una inadempienza contrattuale 
da parte della 8 P A N . ha chie
sto l'intervento dei ministero del 
la Marina mercantile 

« Un Itfemo che rispetti 
Indenta dejH italiani» 
Sa ajaesie tema si terranno 

eaaversaaieBl nel le segata t i Se 
•mal d e i P.C.I.: 

OGGI: 
ttetralata ore 20: Ciofl 
quadrare ore 30: Fredduzzi 
Qaart iecie le ore 20: Viviam 

DOMANI 
Mandai ore 20: C m a f u l l i 
Mante Mari* ore 20: C. Bardi 
Caaayitelll ore 20: Socrate 
Paataaa ore 20: Ghiron 
Piante Partane ore 20 
Freaestn** on» 20: Viviani 

VENERDÌ' 
Frati ore 20: Firrao 

SI DISCUTE OGGI IL RICORSO IN CASSAZIONE 

Un ex diplomatico olandese ha chiesto 
l'annullamento d'una condanna fascista 
II Tribunale speciale gli inflisse cinque anni per disfattismo 

Stamane, davanti alla prima 
sezione della Cassazione penale 
sarà discusso il ricorso presentato 
dal giornalista olandese Adriano 
Enrico Luijdlens contro la sen
tenza della Corte «l'Appello di 
Roma, la quale, il T maggio 1053, 
respinse la domanda di revisione 
di una condanna del Tribunale 
speciale fascista. 

Il processo ha suscitato note . 
volo interesse per la importante 
questione che la Cassazione dovrà 
decidere. Ecco 1 fatti. Il dottor 
Luljdtens, oggi corrispondente da 
Roma del giornale olandese Alge-
meen Handeisblad e vice- presi
dente della Associazione della 
stame» estera, ricopriva nei 1940 
la carica di addetto stampa pres
so la Legazione dei paesi Bassi. 
Quando le truppe hitleriane in 
vasero l'Olanda (il 10 maggio 
1940). Il governo olandese ruppe 
le reiezioni diplomatiche col go
verno fascista e 11 dott. Luijdlens 
fu incaricato, col consenso dei 
Ministero degli Esteri Italiano, di 
restare w Roma, per custodire gli 
archivi della Legazione olandese 
e per affiancare l'opera del Mini 
atro di Svezia nella tutela degli 
interessi olandesi. 

Benché godesse della immunità 
diplomatica, il dott. Luijdlens fu 
arrestato nel 1941 e condannato 
dal Tribunale speciale fascista a 
cinque anni di reclusione e al 
l'interdizione perpetua dai pub
blici uffici per U reato d i disfat
tismo politico. Il dott . Luijdlens 
espiò la pena nel penitenziario 
di S. nimlgnano. m a p n m a che 1 
cinque anni dall'arresto fossero 
compiuti egli fu liberato, su ri
corso della Legazione svedese, ti 
28 maggio 1944. perchè si rico
nobbe che egli godeva della im
munità diplomatica. 

I fatti per cut il giornalista 
olandese fu condannato sono i 
seguenti, come risulta nella sen
tenza del Tribunale speciale: 1) 
nei periodo in cui l'Italia era in 
stato dj non belligeranza, egli 
prevedeva che e mai. a suo avvi
so. l'Italia avrebbe commesso l'er
rore di schierarsi colia Germania 
contro l'Inghilterra, la quale non 
aveva alcuna ragione di farci 
guerra»; 2 ) quando il governo 
fascista entrò in guerra, dichiarò 
che «certamente l'Inghilterra ci 
avrebbe piegati, costringendoci a 
pace separata »: 3) a diversa per
sone, egli riferì «1« notizie ap
presa da radio Londra, mostran 
do di accoglierle per buona» e 
compiacendosi di potar «mentirà 

quanto in contrarlo diffondevano 
nostri comunicati »; 4 ) ad un 

cameriere « il quale gli domandò 
cosa pensasse del bombardamento 
di Amsterdam operato dalla RAF, 
dichiarò prontamente di non pre
star fede a tale notizia, sol per
chè non era stata confermata dal 
bollettini di Londra ». 

Benché il dott. Luijdlens fosse 
stato condannato dal Tribunale 
speciale fascista, per fatti che 
soltanto il regime fascista poteva 
considerare come reati, la Corte 
d'Appello di Roma, si è rifiutata 
di annullare tale condanna. Di 
qui 11 ricorso alla Cassazione. 

Fra |wni le elezioni 
per le C. I. al Poligrafico 
Nei prossimi giorni a! Po 

ligrafico de l lo Stato le tre 
commissioni interne, essendo 
giunte al termine de l loro 
mandato, indiranno l e elezio
ni per designare i nuovi rap
presentanti aziendali dei lavo
ratori. 

Le elezioni, che si terranno 
con le norme contenute nel 
nuovo accordo sul le C I . st i
pulata recentemente tra l e or
ganizzazioni confederali , inte-
tessano oltre 5.000 dipendenti 
dell'istituto. 

t ta i i -
dsaat: 

CeHtvveasfonl 41 Par t i to 
Stilali - 0»a:Uti 4: « I t i l i . 

Mi iti C.OS. t dell* OC. II. 
al li 1$ ia FtfcruiMc 

tatttiai - Tati: I camaijii * s.a-
Mtaiavi « M Ì »He c ~ igj35 t H j $,. 
«:•« r_rc:I„( ,v_ _ ; , - , ) . 

Uàtu U t i a H b t m » - O»*. al! e .0 
n*a:»ae della C«»n. Mamja e rr*a. 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
J* *«iaai rkt m kasa* rit.raw i 

f*Iaat.a; n i Patirai d; Pinres:. MI» 
»~|a'J h lassar* ;i Fritrax:«ic s r;-
tirarli. 

CONVOCAZIONI A.N.P.I . 
•Hi «11* m 30 aisrailr* f?a«ra!i iti 

•arfefiaai. iatr.»:i • aa.u Oli tXFI i. 
Prati-lUuIii , l j | » » : , , „ . | , : E*«i:!.« 

STATALI 
t i m i i • hflia allt «n 17.39 eu
ri»* an i iwtft ati Ucali fella I*-
* - « P » M i t i patito la rimimi t i 
tatti i cavititi tintori t i esilili 
mi Kaitttri, Iati • i t i i i l iant i • 
t*i aapafii I t i ba i t i t i italicall. 

(P. Vitlarie. 33): Torpijaallara (\:a Ca 
n i n i . 531). 

Dtaaai ali* ir» 20 »s5»ab!n al P.*e-
ntstiao (Via F. **a Uf i . U). 

SETTE COLLI 

I sobillatori 
Il Quotidiano, a noue gior

ni di disianza dalla sciagura, 
si è accorto dell'esistentt 
delle vittime dell'incendio 
all'Artiglto. La scoperta è 
accompagnala da un corsivo 
che definisce insolenti agit 
prop, sobillatori e sadici c o 
loro che si sono adoperati 
maggiormente p f alleviare 
le sofferenze dei baraccati. 
La cosa non ci stupisce. A-
vremmo preferito, però, che 
ti direttore e t cronisti del 
Quotidiano ci avessero dato 
una mano per .«ob-.llare la 
gente del campo Artiglio. 
Magari soltanto con una 
giacca e un paio di pantaloni 
smessi, da offrire a chi nel 
rogo aveva perduto ogni cosa. 

che vivono sotto l'incubo deiio 
sfratto, nel deporre la scheda 
elettorale nell'urna hanno pen
nato compiendo questo gesto di 
poter avere una nuova casa di
gnitosa e tutta per loro. 

« Le donna che spesso a costo 
di inenarrabili sacrifici riescono 
a mantenere unita e in armonia 
la famiglia disponendo come sola 
ricchezza della loro forza morale, 
poiché hanno il marito disoccu
pato o troppo scarsamente retri
buito. nei deporre la scheda nel
l'urna. hanno certamente accom
pagnato il loro gesto con la spe
ranza di poter assolvere in un 
probsimo futuro con - magami 
serenità alle loro funzfdru di 
spose e di madri ». ' • 

Dopo aver messo in rilievo il 
contributo delle donne al for
marsi in Italia di rapporti poli
tici nuovi, il messaggio cosi con
clude: < Vogliamo augurarci- che 
anche quegli uomini politici che 
auspicavano una diversa solu
zione della competizione eletto
rale. sappiano adeguarsi, in no
me del bene comune, alta vo
lontà degli eiettori che cosi fe
delmente rispecchia le reali 
esigenze dei paese >. 

La richiesta di un governo di 
pare è stata formulata anche nsl 
corso di assemblee • indetta dai 
partigiani della pace nei rioni a 
nel paesi della provincia. I co
mitati delia pace dei rioni di 
San Saba. Italia. Torpt-pattera. 
Parloli e San Lorenzo hanno, ln-
vato delegazioni al Quirinale. A 
Genzano il col. Giuseppa Eboli 
ha tenuto un'applaudita confe
renza mentre altre manilestaàio-
ni sono state annunciate-ad Al
bano. a NemI, a Pomeaa • nel 
quartiere di San Lorenzo. 

Un ordine del giorno sotto
scritto da duecento donna di 
Monteverde Nuovo è stato porta
to ieri mattina al Quirinale 
mentre un altro ordine dal gior
no è stato recato da u n a com
missione di operai dei Mattatoio 
e del Campo Boario, A Ponte 
Parione è in corso la raccolta di 
firme In calce ad «ma petizione 
contro it tugurio e per un- go
verno che dia una casa agli abi
tanti delle stamberghe della 
zona. Numerose scritte par u n 
governo di pace sono apparsa 
sui muri dej cel io. 

COSI' HA SCRITTO DON FRANCESCO KUSTOU 

«Mio tiglio Dado è vidima 
di una banda di delini|ae_li» 
A tre giorni di distanza dalla 

comparsa del principe Alessan
dro Ruspoli dinanzi al giudice 
istruttore Martinelli (il quale ha 
il compito di accertare se è 
fondata la richiesta di interdi
zione del giovane, avanzata ti 
mese scorso dai suoi congiunti) 
don Francesco Ruspoìi di Cer-
veteri. padre di Dado, ha in
viato una lettera al proprio le 
gale a w . Cesare D'Angelantonlo, 
per spiegare 1 motivi che Io han
no indotto al grave gesto. Egli 
ri dichiara unicamente ispirato 
dal sacrosanto dovere di salvare 
suo figlio, malato gravemente e 
non mosso da interessi economi
ci. « La verità è — scrive Fran
cesco Ruspoli — che. chiedendo 
l'interdizione, ho cercato di l i
berare mio tiglio dalia pletora 
di delinquenti di ogni risma che 
sfruttano la sua malattia per 
trarne profitto illecito ». 

TI principe aggiunge che Dado 
è paragonabile ad un uomo che 

iSuaiaiìua su un aito cornicione 
di un palazzo, senza rendersi 
conto del pericolo che corre. 
Egli sta tentando di afferrarlo 
per la giacca, ma se ' qualcuno. 
in buona o malafede, tenta di 
slacciargli il bottone che lo so* 
stiene, facendolo precipitare nel 
vuoto, gli rimarrà la consola
zione di aver fatto tutto il pos
sibile per trattenerlo e l '^f - f i ie 
la sua fine. 

«Anche se nella *--«tf«e, J t u . 
spoli — conclude don Francesco 
— e i componenti di essa sono 
molti, c'è chi porge 11 fianco 
alla critica, come succede nelle 
famiglie di ogni rango, c'è pure 
chi sa ben morire, onestamente 
esistere e nobilmente compor
tarsi. anche sotto il profilo del
l'interesse nazionale a sociale, n 
che dovrebbe bastare 
tarmi il rispetto degU 
anche in questa disgraziata eoc-
nuntura ».' 

, Osoerr« |#r fo 

Tenpeslitilà 
« Con un tempest ivo ed o p 

portuno provvedimento del 
ministro Aldis io vengono a s 
sicurate a l la nostra c i t tà per 
lo svi luppo dei pubblici ser
vizi e del le 'at t iv i tà industriali-
oltre- 30Q milioni di ktlo-
wattore annui Óon una 
nota di questo tenore il Quo
tidiano ha ieri annunciato la 
notfcia della concessione al' 
l'Acea dello sfruttamento del
le acque del basso Sangro; 
concessióne per la quale da 
tre anni i consiglieri e i de~ 
putati romani dell'Oppotizio~ 
ne si stavano battendo osti
natamente; concessione per 'a 
quale il Sindacato cronisti e 
altre organizzazioni si fecero 
promotori di un convegno, e 
la Commissione amministra-
trice dell'ACEA, sia come sin
goli componenti, sia come or
ganismo amministratore del
l'azienda mum'cipaltezata, p iù 
volte e iti varie forme ri
chiamò l'attenzione del mini-
tro sull'urgenza del provve
dimento. 

Ma il Quotidiano, il P o 
polo ed altri autorevoli quo
tidiani governativi , hanno ti
rato dritto e, pur di tessere 
immeritati elogi al l 'on. Aldi
sio, si sono improvvisamente 
dimenticati del la lunga bat
taglia sostenuta, con una uni
tà d'intenti veramente note
vole, dai lavoratori, dai tec
nici dell'azienda, dai consi
glieri comunal i e dai deputati . 

E con uguale rapidità, Quo
tidiano e Popo lo hanno di
menticato le fughe del mini
stro Aldisio per i corridoi di 
Montecitorio, l e sue improv
vise malattie, i tentennamenti 
di certe persone, f sospiri e 
gli allargamenti di braccia del 
senatore Corbellini, presiden
te dell'ACEA. 

Tempest ivo viene definito 
un provvedimento che ha ri
tardato di tre anni proprio 
l'erogazione di quei trecento 
mil ioni 'd i chilouiaftore annui, 
che dovrebbero assicurare lo 
sviluppo'dei pubblici servizi e 
delle attività industriali di 
cui parla il Quot idiano. E se 
il decreto.fosse stato firmato 
tre anni fa, come lo avrebbe 
definito il giornale dell'Azio
ne cattolica? Fulmineo? Su
per-razzo? 

•Si fa presto a fingere di 
ignorare quanto è accaduto. 
Ma i romani, ai quali i tre
cento milioni di kwh. annui 
stanno a cuore molto di più 
di quanto, in realtà, non pre
mano ai redattori e agli ispi
ratori dell'articol etto del 
Quotidiano, non hanno d i 
ment i ca ta ' tentativi fatti dal 
ministro per favorire uno dei 
più grandi monopoli meridio-
«tali^-ta- SMMt^nà- dimeticano 
che se ancora l'azienda muni 
cipale dece vivere di elemo
sine dalla Terni tutto ciò di
pende ed è dipeso dall'osti
nato rifiuto di porre una sem
plice firma su un decreto che 
attendeva da anni sopra una 
scrivania. 

• Di certi t empest iv i prov
vediment i i romani ~ o n si 
rallegrano affatto e si augu
rano che non abbiano più a 
ripetersi con il voto del 7 giu
gno — sece-ne fosse bisogno 
— lo hanno dimostrato effica
cemente; per cui tanti ralle
gramenti, tanti telegrammi di 
compiacimento. . . e fante au -
tossaltazioni (« I / i n t e r e s s a -
m e n t o d e l Comitato romano, 
de l comitato per l 'energia 
elettrica a Roma, costituitosi 

-iii s eno all'Ufficio Enti locali 
de l la D.C-, è stato coronato 
da v ivo successo» — scr ive
r à feri il Popolo) sono, per -

•lomeno, ridicoli e fuor di 
'proposito. 

PICCOLA 
CRONACA-

IL QIORNO 
— Oggi, mercoledì S luglio, (183-
176). S. Elisabetta. Il sole sorge 
alle ore 4.44 e tramonta alle 
ore 30.12. 
— Bollettino demografico. Nati: 
maschi 33, femmine 42. Nati mor
ti: 0. Morti: maschi 23, femmine 
13 (del quali 5 minori di sette 
anni). Matrimoni trascritti: 55. 
— Bollettino meteorulogko. Tem
peratura di ieri: minima 18, 
massima 28.4. Si prevede cielo 
nuvoloso*. Temperatura " stazio
naria. 
VISIBILE E A8COLTAEILE 
— Cinema: < La voce nella tem
pesta > all'Apollo; « Luci della 
ribalta» al Manzoni; '«I cosac
chi del Kuban» al Piare; «U 
brigante di Tacca del. Lupo» al 
Primavalle; < Mezzogiorno di 
fuoco » al Platino. 
ASSEMBLEE E CONFERENZE 
— Domani alle ore 30 nella se-
zione del PCI di Ccnto'ceUe ti 
prof. Alighiero Tondi parlerà sul 
tema: « Orientamento politico 
del Vaticano dopo il voto del 
7 giugno >. 
NOZZE 
— II compagno Edoardo D'Ono
frio, ieri mattina alle ore 9. ha 
unito in matrimonio, in Campi. 
doglio, la compagna Nadia N o . 
viro e il compagno Silvio An
tonucci. Ai cari compagni giun
gano le felicitazioni deU'«Unità». 
SOLIDARIETÀ* POPOLARE 
— Sono pervenute in Ammini
strazione per la vedova del si
gnor Rossi, perito nell'incendio 
del Campo Artiglio, da parte di 
N.N. L. 700. 
— Per la signora Baldani 6ono 
state raccolte da parte del com
pagno Santuari L. 700. Si prega 
la signora Baldani di passare naj 
nostri Uffici. 
COLLEGAMENTI ATAC 
— A partire da domani il capo
linea delle corse autobus al ter
mine delle riunioni ippiche a 
Villa Glori verrà spostato da 
Piazza Fiume al P.te P.ta Pia 

ITALIA - URSS 
Qjii ili* «ti 18.30, tatti I res?t>!it>ab:l 
dei circoli In \ ia del Prefetti 8. per l 
esime d«i piasi di latore 

RADIO 
PROGRAMMA NAZIONALE — Gior

nali Radio: Ora 7. 8. 13. 14, 20.3U. 
.'3.13 — Or» 7: Musiche del mattino 
— Ieri al Parlamento — Ora 8-9: 
Rassegai della stampa • Prensioni 
dei tempo - Masiea lijgera — Ore 
11: Musica sinloaica — Ora 12.15: 
Orchestra della canzone — 0r« 13: 
Giro di Francia — Ora 13,-.'0: Al
bum musicala — Ore 14: Gira di 
l'raneìt — Ore 14,15-11.30: Ohi è di 
«cena? - Cinema — Ora 16.30: Fi
nestra aul mondo — Ore 16,45: ta
llona di ipionolo — Ore 17: Giro di 
Francia: Musica leggera e canzoni 
— Ore 17.S0: Parigi ti parla — 
Ore 18: Orchestra d'archi Savina — 
Ore 18.25: Giro di Francis — Ore 
18.23: Unltersità Guglielmo Marconi 
— Ore 18.45: Le grandi scoperte 
archeologiche — Ore 19.15: Orchestra 
Ferrari — Ore 19.45: Falli • pro
blemi del giorno — Ore 20: Ma
lic i leggera — Ore 20.30: Badio-
«port — Ore 21: Stagione llriea del
la R.A.I. «Le rondine», commedia 
lirica la ire atti di Giuseppe Adami. 
Musiti di Giacomo Puccini: negli In
tervalli: 1) Il seccatore, conversa
zione di Intoniti Ealdini: 2) Oggi 
al Parlamento; dopo l'opera: Ultime 
notizie. 

SFX.OSD0 PROGRAMMA — Giorna
li Radio: Ore 13.30. 15. 18.30 — 
Ore 9: Giorno per giorno — Ore 
9.30: Orchestra Anepela — Ora 13: 
Xavier Cugat s la sua orchestra — 
Ora 13.30: Giro di Francia — Ora 
13.45: Conurto In miniatori — Ore 
14: Galleria del sorrho «Paesi che 
vai. canzoni che trovi» — Or* 14.30: 
Il discobolo — Oro 15: Giro di Fran
cia • Previsioni del tempo — tire 
15.15: Orchestra Strappisi — Ore 
15.45: Il topo di discoteca — Ore 
16: Alfabeto della fisionomia — Ore 
16.15: Trasmissioni scambio «La pe
nisola casta» Angelini • «Ha stru
menti — Or* 16.45: 11 collezionista 
di dischi — Ore 17: Claudio Villa 
e l'orchestra Conte — Ori 17.30: 
Trasmissione per" i ragazzi — Ora 
18: Ballate eoa noi • Neiniferrallo: 
Gira di Francia — Or* 19: Boaaaz* 
sceneggiato «Il caso Leronge» — Or* 
19.30: Strumenti ia libertà —- Ore 
20: Radiosera - Giro di Franel» — 
Ore 20.30: Taccuino musicale «Car
rellai* io HoIItwoQd — Or* 21: 
B'.lli * Riva presentano «Romolo e 
Remo. — Or* 22.45: Maarice Che-
valler e le ««e canoa! — Ore 23: 
Siparietto — Ore 23.15-23.30: Motivi 
•a tasca. 

TERZO PROGRAMMA — Or* 19.30: 
L'indicatori economico — Or* 19.45: 
Il jiornale del - terzo — Or* 20.15: 
Concerto di ogni sera — Or» 21: 
Processo di sia strega — Ore 22.10: 
Johinn Schobert — Ore 22.35: Le 
Pleiadi — Ora 23,35:7: Kelrara» 
dall'Italia. 

B O N A . V I A B A L B O . 3» • T E L E F . Ul-UÌ 
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SGlhlPOLI 
N.B. • Dolala grande affluenza di pubblico, 

consigliamo i nostri clienti di visitar* 
, ci nelle ore antimeridiane e pertan

to la vendita avrà inizio alle ore 8. 

t*HtL.QLESSI CISAPOMUU 
NEI*)* 

CORSO VmomO EMAMWU m 273 \ 


