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SETTE GIORNI FRA 1 SETTE COLLI 

Un sacerdote nella Resistenza 
Da oggi don Giuseppe Mo-ìvano ut traverso lo porte chiu-

rosini riposerà a Ferentino, ne, ni diffondemmo per le vie 
'•no paese natale ' ' La sua sai 
ma è stata ieri esumata dal 
Veruno e stamane a Ferenti
no avrà luogo l'inumazione-

Don Morosini era un gio
vane sacerdote dal volto aper
to e franco. Durante la guer
ra era stato cappellano in 
Dalmazia: vicino ai soldati, 
come vicino si era sempre 
sentito alla gente del popolo. 
L'X settembre lo trovò a Ro
ma, al Collegio Leoniano. Ma 
le alte mura del grande edi
ficio di Prati non significava
no per lui isolamento dalla 
tragica realtà che travagliava 
Roma in quei 7>icsi: in breve 
si rese confo di ciò die stava 
accadendo e scelse il suo po
sto fra coloro clic resistevano 
all'oltraggio straniero, che si 
opponevano alla barbarie na
zista e alla furia disperula 
dei traditori. Conobbe gli uo
mini della Resistenza e. li aiu
tò, fino al supremo sacrifìcio. 
Un tranello lo gettò m mano 
tu tedeschi, die lo trovarono 
armato di una pistola vendu
tagli pochi minuti prima du 
c/ii voleva dare al carnefice il 
pretesto per mandarlo a mor
te. Fu arrestato sulla soglia 
del Collegio e. imprigionato a 
Regina Codi, insieme con un 
ufficiale che si trovava con 
lui. Giudicato dal Jribunale 

tedesco e condannato a mor
ie, all'alba del li aprile. 1944 
fu portalo a Forte lìravetta 
e legato su una sedia, di fron
te al plotone d'esecuzione- La 
prima scarica non lo scalfì 
neppure: i soldati avevano 
sparato in aria. Fu il coman
dante del plotone, su ordine 
dell'ufficiale, tedesco presente 
ni tragico ufficio, ad avvici-
narglisi e a piantargli due 
pallottole nella nuca. Pochi 
giorni dopo da Roma veniva
no cacciati i tedeschi e i fa
scisti. 

* * * 

Quella desolata muttina di 
aprile è stata rivissuta da mi
lioni di uomini e eli donne in 
tutto il mondo, perchè essa 
conclude (pici palpitante rac
conto della resistenza romana 
che è il film « Roma città 
aperta ». JVel sacerdote prota
gonista di quell'opera è, in-

D o n Giuseppe Moros in i 

fatti, adombrata la figura di 
Don Morosini. Oggi quella fi
gura, torna ancora alla me
moria di ogni romano. E vi 
toma come quella di un si
gnificativo testimone dcll'oc-
cti/Jacioric di Roma. 

Proprio perchè Don Moro
sini non fu protagonista di al
cun avvenimento straordina
rio. ma fu, fra i tanti, <« uno 
della Resistenza romana ». 

Roma era allora una ciUà 
grigia e dura, affamata e ino
spitale. I tedeschi vi segna
vano di morte il silenzio pe

sante delle strade, ubriacan
dosi negli oiberghi di lusso, 
unici luoghi ore trovavano 
facile accesso. Le pattuglie 
battevano il selciato passando 
fra gli alti edifìci ostili, nelle 
loro finestre serrate. Ma al di 
là di quelle finestre, fra pa
lazzo e palazzo, fra casa e ca
sa, correva il filo che legava 
i romani p li univa contro Io 

oppressore. Le notizie vola-

deserte; e l'invasore tementi 
il colpo del gappista ad ogni 
angolo. L'odio rendeva irre
spirabile l'aria ai tedeschi ed 
«i fascisti, e in una città pa
ralizzata i romani trovavano 
la forza di vivere, di resistere. 
di attaccare. Fu questa forzo 
che varcò le mura del Colle
gio Leonia no e condusse il 
sacerdote Morosini a schie
rarsi accanto agli uomini ed 
alle donne dei più diversi 
strati sociali, accanto ui suoi 
fratelli dì fede e ai liberali e 
ai comunisti, che erano in 
prima fila. In questo front,! 
egli cadde, come i 335 delle 
Ardeatine. come Massimo 
Gizzio e Pilo Albcrtelli, come 
Teresa Gullacci e tutti gli al
tri. Forse alla sua coscienza 
di sacerdote si presentò il di
lemma: sopportare rassegnati 
la violenza o resistere e op
porsi? Certo egli comprese al
lora da che parte era il giu

sto, dove era la Patria, quali 
erano gli uomini che amava
no la libertà e la vita. E fu, 
fra questi, uno dei tanti. 
semplicemente come tutti, u 
testimoniare quanto largo 
fosse il fronte dell'antifasci
smo e della Resistenza. 

E in questo spirito, oggi — 
noi che difendiamo ,'a Resi
stenza da ogni monopolio di 
parte — oriorinnio la sua me
moria. 

GIOVANNI CKSAREO 

Protesta delie mamme del S. Antonio 

Ic;-i mattimi, unti folta de
legazione di mamme, allog
giate nel centro S. Antonio, 
dove è .scoppiato un'epidemia 
di morbillo che. in poche ore, 
ha portato alla tomba un 
bimbo di tredici mesi, han

no dato vita od una ener
gica manifestazione in piazza 
Venezia. IA: donne, che abi
tano «1 centro S. Antonio, do
ve sono state stipate, in se
guito alla perdita dell'abita
zione, hanno tentato di re-

ERA STATA INVECE RAPITA DAGLI ZINGARI A SORIANO 

Itilroiala dopo 19 anni una <|iowanc 
«minia assassinala dai suoi nonni 

Verrà fatta luce su un oscuro episodio di cronaca — // nonno morì in 

manicomio dopo essere stato condannato per la sparizione della nipote 

Un sensii/ioiKilf epilogo di 
un grave tatto di cronaca av
venuto HI anni or Mino nel 
comune di Soriano nel Viter
bese si avrà in questi giorni. 
Il 4 ottobre del 1935 scom-
p a r v e misteriosamente la 
bambina Angela Nicolame di 
25 mesi. La scomparsa, dopo 
lunghe indagini della polizia 
e dell'autorità giudiziaria, 
portò alla incriminazione per 
assassinio, violenza carnale e 
soppressione di cadavere, di 
Isidoro Arriga e Maria Gen
tili, nonno e nonna della pic
cola Angela. In un primo mo
mento venne sospettata di 
aver partecipato al delitto an
che la madre della scompar
sa Andreina Al l iga . Lungo e 
doloroso fu il calvario degli 
accusati. La sventurata madre 
al momento del suo arresto 
afflitta e disperata per la tre

menda accusa tentò di ucci
dersi. 

La donna venne prtiM-iultii 
insieme alla figliola dopo 211 
mesi di detenzione. Il nonno 
morì, dopo tre anni di carce
re, al manicomio di Siena 
istupidito dalla sventura. 

L'istruttoria e il processo 
si trascinarono a lungo con 
fasi drammatiche, presso la 
Corte d'Assise di Viterbo, 
che condannò TArriga per o-
micidio c«»lpo>o, 

In seguito alle indagini di 
un solerte funzionario, sulla 
sparizione di Angela verrà 
fatta luce completa. La b a m 
bina scomparsa, oggi 21enne. 
vivrebbe a Sevigliano nel 
Friuli in via Vittorio Veneto 
n. 15 sotto il nome di Sonia-
Antonia figlia adottiva dei 
coniugi Vidal che l'adottaro
no, togliendola dall'ospizio dei 

INSEGUIMENTO FRA GUARDIE E LADRI 

Da via Panama a via Reno 
caccia a colpi di pistola 

Il ladro sfugge all'arresto chiudendosi in un villino 

L'IIR nio\imentiitl«>tina scena 
si è svolili ieri mattina .sotto le 
flneMre di casa <ie! ministro so-
ciiildcmocrutic» un. Tremellonl. 
In via Panama. «llaltez/a del 
numero civico 120. 

Kmno circa le ò 35. I.'«ina Iriz-
/uiite elei mattino M luceva re
spirare a pieni [minami. L'agen
te Ul guardia al puiic-ue del mi
nistro jm-s-seijiltawi n-.anti e in
dietro. .(Uciluria pungente io 
spingeva u correre, a iure qual
cosa. Ad un tratto aguzzando lo 
«guardo ha scorto un «ziovnnot-
tello cìie r.ei pressi di un'auto 
sembrava, come Uis.se poi l'agen
te. anr.Cijijiare 

• Aito li\! » Ila gridato Ingen
te Io >cono«ciuto M i> fermato 
smarrito e di quell'attimo si C 
avval.-o il poliziotto per awici-
narsi e entedere el S'.ovanotto 1 
tratti/tonali « documenti •>. 

Tremando, i! giovanotte!lo ha 
estratto una tessera militare do-

Licenziato il personale 
della Ponti-De Laurentis 

Primi risultati dell'offensiva clericale contro il cinema 
La campngna di ricatti e di 

soprusi scatenata dal governo 
clericale, con la complicità dei 
^ìragattiani e dei liberali, con
tro il cinema nazionale, comin
cia a far sentire le sue tristi 
conseguenze. 

Oggi, infatti, lo stabilimento 
Ponti-De Laurentis ha proce
duto al licenziamento dell'inte-
:o personale, cioè di ben 120 
lavoratori. 

La crisi della Ponti-De Lau
rentis è dovuta alla pratica im
possibilità di iniziare e portale 
n termine â lavorazione di 
f'ims sotto l'incubo di una cen
sura fascista e dei permanenti 
ricatti dei gerarchi clericali di 
via Veneto, i quali pretendono 
di controllare i singoli episodi 
dei films in lavorazione prima 
,-,ncora della fine dei films stes
si, riservandosi poi di vietarli 
ur,a volta finiti (come nel caso 
-il « Totò e Carolina»). 

Di fronte a questa situa7ione 
il Sindacato dei lavoratori del-
l.i produzione cinematogiafìca 
ha iniziata una larga azione in 

difesa di un«i industria che. ol
tre ad aver fatto Conquistare 
all'Italia posizioni di pi unissi
mo piano in campo internazio
nale. rappi esenta, per la città 
di Roma, un interesse econo
mico di oltre 20 miliardi al
l'anno. 

Scuola coni un ista 
I n pr<-|>.irj/i>»nc «lei V l"onrrr*»o 

l>r<itiaci.tl<" n -n rà in calumar r in-
noi. i to i- «un un numero «u|>rrio-
r<- <ii | i» ; im- «uni <]iiin<!iri storni. 

Nr lnnni r ro i l i m.tilr>li 1% j j i t iU ' : 
un « r l m ' l u »'il prol>!rm.i «irll.i 
r.i-.» «li P, Dell.t St'l.'». c -p r r i rn /c 
ili Ile <i Unir >i<l rnli:r<tI iCn «li 
Pi . i / / . i \ r u l i i l r l roni|>.i;no / f i l i . 
«tur a n n u i i «ni i . i n : t r » i d i »*"-
/ione a D o n n i Olimpi.» r a Mon-
I r t r n l o \c«th i« i , un'intcr» iMa con 
alcuni « Irnient i «Ir l i * r 'GCI salta 
lo;i.i contro l.i ( M i . l'elenco «Vi 
nuot i « l i r ismo «li *<vione e He» 
«•ciccati al «nmgrc«»<> provinciale 
e a l t r i articoli indi<|icn>aliili per 
il i l i l i . i tt ito ronprrsMi.de. 

(ìttnt tfftfinr prrnnli le copie 
prrrto il f rnlrn itiffunnne stampa. 
Otm tritone tnltotcrioa eli ahbn-
ìiMwrnti collettivi: 4 numeri m 
«v> lire. 

ve si leggeva: Pietro Rotelllnl 
di anni 24. ex caporale Ul fante
ria. La t«-s.-era però era scodutu. 

« Seguitemi ni commissariato 
— ha intimato a'.lora l'adente. 
II gloxam- .siMivemati^sniio. hi» 
fatto iilcuni ;>;I_SNI e poi. con 
uno scatto improvviso, si ò da
to ai la filali. 

Senza i^erdere un istante lo 
agente io lia in.se^uito ma il la
dro era rapidissimo. Correva co
me uni gu/zellu sebbene «ve.'>c 
le scarpe troppi» grandi per lui. 
La corsa M protraeva |>cr troppo 
tempo: il ladro sempre fresco 
mentre l'agente ansimava, im
pacciato d.tiia divisa dal berret
to e dal mitra che gli ballava 
strile spalle, munti a via Reno 
l'agente lia estratto la pistola 
ed iia esploso due colpi in aria 
a sco[M) intimidatorio. Ma i! la
dro non «M intimidiva» affatto. 
anzi, con uno scatto felino FI 
«gettava o'.tre un cancello aper
to al numero 15 e se le chiude
va alle spalle. L agente giungeva 
a! «rancello ansante, ma la ser
ratura era scattata e l'agente 
poteva vedere soltnnto 11 ladro 
voicer^i verso di lui e salutarlo 
con un s^to sguaiato. L'udente 
fuori dei cancello non si è dato 
pace. Finalmente «̂  pa.>sato di 11 
un carabiniere. c ; l e ̂ j ,. accinto 
a dare una titano al collega. Piti 
ascile. il militare ha scalvato II 
muretto di cint* ma tutto è 
sfato mutue, e chi ci ha rimes
so ,• stato li carabiniere ohe è 
caduto. s!«>£andosi il piede. 

Il ladro era infatti riuscito a 
dileguarsi, scavalcando nuova
mente il muro di cinta da un'al
tra parte. 

Auguri a Pichetti 
77 cnmpagno Ohio PirheUi 

della sccione Quatìraro compir 
oggi 70 anni Al trìmpafjno Pi
chetti. i«vrft>o militante (Iella 
clax%e operaia, (he partecipò al 
Congresso di ritorno aderendo 
fin d'allora al Pc?7. o7i a liguri 
dc7/a Federazione, dell'Unità e 
dei compagni del Quadraro. che 
lo festeggeranno oggi pomerig
gio nei locali della sezione. 

trovatelli di Udine all'età di 
•;> anni. I.a bambina non era 
stata uccisa ma rapita dagli 
zincati che all'epoca dell t 
scomparsa si aggiravano nel
la zona, e da essi allevata fin 
tanUi che. por vicende anco
ra avvolte nell'ombra, fini 
all'ospizio dei trovatelli. Da 
alcuni mesi, dovendosi spo
sare, la giovane Sonia ha do
vuto espletare alcune prati
che per procurarsi i docu
menti necessari. I.a pratica 
è pns.-ata per le mani del 
tunzumario di polizia Umber
to Cliorgi che, all'epoca della 
scomparsa, era in servizio nel 
Viterbese ed ebbe ad occu
parsi della misteriosa v icen
da Colpito da certe c irco
stanze il Giorgi si è portato 
in questi giorni a Soriano per 
assodare la veridicità delle 
sue supposizioni ed ha sco
perto una straordinaria s o 
miglianza tra la Sonia Vidal 
e Ivana e Geralda Nicolaem-
ma rispettivamente di 18 e 23 
anni sorelle della scomparsa. 

Un «Dakota» in fiamme 
ieri a Ciampino 

Un pauroso incidente aviato
rio è. accaduto ieri, verso le ore 
17.30. nell'aeroporto internazio
nale di Ciampino. Un aereo 
«Dakota» D. C. 3. partito per 
un normale volo di addestra
mento. 6 stato costretto subito 
dopo il decollo, ad atterrare fuo
ri delia pista. Lingue di fuoco 
si sono levate dai motori, av-
rni««endo in breve tempo l'ap
parecchio. 

L'intervento dei Vigili dei 
Fuoco dell'aeroporto. accorsi 
luitmtieameme. sono riusciti a 
domare le tinnirne prima che lo 
aereo andasse completamente 
distrutto. II pilota. Sergio Mae-
-tiì. «"• uscito incolume dall'in
cidente 

carsi in Campidoglio per 
chiedere l'intervento del Co
mune. Come è noto, il eentro 
S. Antonio è di proprietà co
munale. ma e gestito dalla 
Pontificio opera d'os-ustenza. 
La polizia, intervenuta con la 
consueta iattanza, ha respin
to le donne ver.-o la Prefettu
ra. Quattro mamme, accom
pagnate dalla signorina Gio»-
Ki. del centro cittadino delle 
consulte popolari, superato lo 
s-lwrramento dei poliziotti, so
no entrate a Palazzo Valenti-
nj ed hanno conferito con il 
dottor Poppi, capo gabinetto 
del prefetto. Il dottor Poppi. 
impegnandosi a fornire più 
e-aurienti particolari entro 
cinque giorni, ha assicurato 
le mamme che verranno pre
se in considerazione le loro 
lichies-te. Le donne del San
t'Antonio chiedono soprattut
to di ottenere un alloggio, 
perduto in seguito all'alluvio
ne dell'agosto scorso o in eon-
semien/si dello sfratto. 

li Sindaco di Cagliari 
travolto^ dal filobus 

Il Sindaco di Cagliari, dottor 
Pietro Leo, di (17 anni, abitante 
a Cagliari in via Corte d'Ap
pello 44. mentre attraversava via 
del Plebiscito^ all'altezza di v a 
degli Aslalli. è stato travolto. da 
un filobus della linea * 75 ». Soc
corso e trasportato all'ospedale 
di S. Spirito, il dottor Leo è 
Btat«> giudicato guaribile in ses
santa giorni 

CONSULTE POPOLARI 
Mirleii «:•• 11> pr« »<«i :! t.-if.> ( . . tu-

H:n.» (\ v Mtnilan.1 'JMi r.Jn.»nc de; 
l'rv.v.ilHi-: « .-« iretiri. 

AMICI DELL' UNITA' 
Martedì i responsabili >t: Siz.<>!'•> pres

so lo «••I|UCT Sol:: 1. <• I ."•'itvre a 
P. I'.ir.«ine. ;. a l i j l .a . '. a I". May 
g:.o:e e .1. a Toiacr.», <>"»• l''.'>'K 

IL MISTERO DELLA DONNA TROVATA MORTA SULLA RIVA DEL MARE 

Gina Fiori prima di partire per Civitavecchia 
indirizzò una strana lettera al suo ex amante 

La salina sepolta e riesumuta nello spazio di poche ore - Non sarehhe emerso nessun sospetto 
a carico dello stagnino - L'acquisto di «lue tuhetti di sonnifero farehhe pensare ad un suicidio 

Cima Flou, la signora vestita 
di neio, i invenuta cadaveie, 
all'alba di giovedì, sulla riva 
del mai e, nei pu-ssi d' Civita
vecchia, si e tolta la vita in 
un momento di pauroso scon-
foito, (i e stata soppie.ssa da 
una mano assassina? Questo 
drammatico mterrouativo as
silla da (piatilo giorni la « Mo
bile », i carabinieri e l'Autorità 
Hiudi/iai la, incuneati delle m-
(ianim. 1 piecedenti « casi . di 
molti misteriose sulle .ipia<4K<<', 
hanno indotto le autorità ad 
un attento esame degli ele
menti e delle cnc-ostai./e ed a 
muoveisi su una linea di e s t e 
rna cautela. 

Piuma, infatti, l'unica ipo
tesi che e stata ^cattata, dopo 
aver vagliato la confinili a/io
ne dell'ambiente ili cui e av
venuta la minte della Flou, e 
quella della disgiazia. 

La donna, uscendo dalla Mat
tona Cai avalli, la sera di mer
coledì, non avrebbe potuto 
materialmente eadeie dal pa
rapetto che costeggia l'« Aure-
ha ' e filine sulla spiaggia, di
stante una decina di metri 
Non sai ebbe stata costretta ad 
appartai si lungo la uva, per 
.soddisfate qualche suo bisogno 
intimo, in quanto la tiattoria 
è piovveduta di toilette. D'al-
tia patte, uscendo dal locale, 
dopo aver consumato l'arancia
ta, afTeimo di recai si alla fer
mata dell'autobus, «listante po
co più di quindici inetn dalla 
trattoria. 

Rimangono le due ipotesi del 
suicidio e dell'assassinio. Ieri 
mattina la salina di Cina Fiori 
è stata sotterrata, alle undici. 
nella fossa comune del emu
lerò di Civitavecchia. Dopo 
un'oia, peni, è giunto l'oidme 
di riesumaie la salma, per nuo
vi e complessi esami istologici 
Le autorità inquirenti hanno 
infatti deciso di sott'iporre al 
vaglio «lei penti i v iscen del
la donna, per detei minale la 
eventuale piesenza di sostanze 
venefiche <• di narcotici. 

La lettera 
La richiesta delle autorità 

è legata ad alcuni imputtanii 
elementi, emersi nel corso del
le indagini compiute ieri dalla 
polizia. Nella abitazione dello 
stagnino Domenico Fioietti, ex 
amante di Cima Fiori, «• stata 
trovata, nel corso di una pei-
quisiz.tone una stiana lettela, 
inviata dalla donna al Fioretti. 
La missiva termina con queste 
parole: «Vai a casa mia a ri
tirare la valigia e goditi tutto 
In -. PIK'I sembrare l'estremo 
messaggio di una persona che 
ha ormai deciso di tof>lieisi la 
vita. La lettera non venne 
scritta dalla Fiori (che era 

analfabeta) ma da una sua 
amica. La polizia ceica questa 
donna, alla quale la Fiori po
trebbe aver detto a voce qual
cosa di più di (pianto non ap
paia nella missiva mdii iz/ata 
al Fioietti. 

Un altio elemento è costitui
to dall'acquisto, effettuato dal
la Fion, qualche giorno primi* 
delia sua moite, di due tubetti 
di un noto sonnifero. Inlitie 
la donna, prima di prendere 
l'accelerato 2012 per Civitavec
chia si fece ]j resta re à()0 lire 

pagamento di un mandato di 
un milione e trecentomila liie 
per il risarcimento di danni 
derivati dalla guerra. Possibile 
che una donna, la (piale sta 
per intascale una somma cosi 
vistosa decida di toglieisi la 
vita? 

Alla « Batterìa » 
L'atteggiamento tenuto dal

la Fiori il mercoledì sera, nel
la boigata « Batteria •, d'altra 
parte, non fu tale da far pen
sare ad una donna che sia sul 

ni da parte dei caiabinien di 
Civitavecchia. 

La cosa più ineompifusibile 
rimane, peio, il mancato in
contro tra Cina Fiori e Alia 
Gambaceuu, la giovane con la 
quale la donna convisse per 
otto mesi. La Fiori chiese a 
destra e a manca della Gani-
baccini e afTeimo che si sareb
be recata a farle visita. Aria 
Gambaceini afferma di esseie 
rimasta per tutto il pomenggio 
in casa e di non aver visto 
affatto Cina Fiori. Un fatto m-

Sopraluogo della polizia sulla spiaggia dove fu trovato il cadavere della Fiori 

dalla sua padrona di casa: 
questa somma basta appena 
per il viaggio di andata a Ci
vitavecchia, per cui si pensa 
che la Fiori era decisa a non 
fare ritorno a Roma. 

Si tratta di circostanze e di 
fatti che danno valore alla tesi 
del suicidio. Ma ve ne sono 
altre, non meno probanti che 
fanno escludere che la donna 
fosse intenzionata a togliersi 
la vita. La Fiori aveva l'abi-

punto di uccidersi. Angela Bai-
Ioni, una romana che abita da 
tempo a Civitavecchia, e che 
ospitò per quasi un'ora la don
na nella sua modesta abitazio
ne ci ha detto: «Ali è sem
brata una donna strana, ha 
fumato molte sigarette « nazio
nali », ed ha parlato in conti
nuazione. Ma che volesse ucci
dersi. proprio non lo credo ». 
La Fiori parlò dei .s-oldi che 
doveva riscuotere, del tempo. 

tudine di prendere de i sonni- fIt'» R»:u ( , e l l a vita. - Ad 
feri. Soffriva di nevrastenia. 
beveva molte tazzine di caffé. 
fumava dalle venticinque alle 
trenta sigarette al giorno e di 
conseguenza la notte non riu
sciva a prender sonno. Inoltre 
(ed è una circostanza molto 
seria) la Fiori stava finalmen
te per ottenere dallo Stato il 

Contraddittoria sentenza della Cassazione 
per i traditori repubblichini del Mas 505 

Per alcuni imputati sarà celebrato dinanzi alla Corte d'Assise d'Appello di 
Roma un nuovo processo - Inspiegabile riduzione delia pena per il Silvestri 

Trasferita la serie 
del dispensario dermoceltico 

Il 3. d-spensano dermoceltico è 
slato trasferito da via Machia
velli ti. 40 a via Boemondo 21 
(Villa Nardurci». O&servcrà il i 
seguente orano: uomini: lunedi. 
mercoledì, venerdi ore 18-20; 
martedì. giovedì, sabato ore 
12-14 Donne: lunedi, mercoledì. 
venerdì ore 12-14: martedì, gio
vedì. sabato ore 18-20 

Una delle pagine pili tragiche 
della storia delia marina min 
tare Italiana nel 1944. l'am
mutinamento del « Mas 505 ». 
è -.tuta rievocata ieri dinanzi al 
!e -=ezr->ni unito della cassazio
ne chiamate au esaminare il ri
corso proposto dagli autori della 
sommossa — il caoo te'.egratisla 
Acelchi Vedana. u capo furiere 
Giuseppe Cattaneo, e uai sotto
capi motoristi Federico Azzalm. 
Kgldio Silvestri e Antonio Dorso 
— e dai P.M.. contro la deci
sione della C«>rte d'Appello di H 
renze che il 21 giugno '.52 con
dannò i primi tre alla pena del
l'ergastolo o il Silvestri a 30 an
ni per nisufcordiiia/ior.e «-«ni 
omicidio, diserzione e perdita 
dolosa dell'imbarcazione, e ai-
soì.se. per insutflcienza di pro
ve. il Doriu dall accusa «i insti 
bordi nazione. 

Il cordigliere Collana ha nev id
eato l'episodio che costò la *ita 
a tre inficiali di marma: il ca

pitano di fregata Marcello Puc
ci -Boncampl. il tenente «h va
scello Primo Sarti e il sortole 
nenie eli vascello farlo Sorci-
nelli. 

La C'orle. dopo breve perm««-
nf!!/B in Camera di l'onsmiio. 
iccoL'liencio 11 ricordo dei P. M.. 
ila annullato la sentenza di as
soluzione per in»ir!ltcieii7.a di 
uroie, nei ronlronti del Dono 
per contradditorietà di motiva 
zione e quella di condanna allf-
ergastolo per Federico AzzaUn e 
Cìiuseppe Cattarlo. ìelativamen-
'e n'.la cor.ces.sione delle at
tenuanti sier-ericiie, rissando il 
:ui'»vo proce—o dinanzi alla Cor
te d'Ass-isp di Roma 

I magistrati hanno inoltre re
spinto il r:e.in-o di Adelchi Ce-
darn. concimando ev>si In con-
L'arr.ii all'è:Castolo, ed hanno in
fine ridotto a soli due anni di 
reclusione la pena di 30 anni in
fitta ad Kgidio Silvestri, rite
nendo i: MIO reato originato <iu 
•notivi politici. «|llli:cll coiu em

ulato r.e'.l «imm.stia IH dicembie 
15!Kt 

(jue.sta ultima decisione .della 
Corte nei riguardi del Siive-tn 
ha vivamente .sorpreso per essere 
in aiierto contrasto con le pre
cedenti deliberazioni e per avc-i 
riconosciuto moventi politici ad 
ini reato che hi» le cmuns-sime 
caratteristiche- eli tipica etTera 
lezza lasclsta 

Convegno regionale 
della stampa studentesca 

Oggi :si riunirà a Roma nei 
loca.i del Crai INA a via Veneto 
89 il I convegno Regionale della 
Stampa Studente.-ca e del Gior
nali di Istituto chi? qui. come 
in aitre città d'Italia stanno sor
bendo e .sviluppandoci numerosi. 
In attera del I Convegno naziona
le che s; terrà a Bologna nei gior
ni 15. Ifi. 17 p. v. gli studenti 
romani di-ciiterar.no domani 1 
problemi della loro stampa e 
della loro scuola. 

Ringraziamento 
Il compagno Enrico Tulli riti-

grazia tutti quelli che gli han
no inviato espressioni di cordo
glio ijer la scomparsa della sua 
cara mamma e »t scusa di non 
aver potuto indicare in tempo 
il giorno e l'ora del funerali. 
essendone stato impedito da cir
costanze straordinarie, 

Per qualche secolo — oppi 
non più — la Settimana San
ta a Roma è stata una sorta 
di season teatrale, import.inte 
e cosmopolita, qualcosa di 
rneylio del Festival di ."»oIi-
sburao e di Edimburgo. Vicp-
pititori. scrittori, artisti di 
opni paese se ne cenir-ino 
qui. sulle orme dei grandi 
che li arrrano preceduti, a 
ririrere quelle singolarissi
me cerimonie che avevano 
conosciuto dalle papine di 
Montaigne o di Stendhal. 

C'era, per esempio, il clas
sico t Miserere della Setti
mana Santa ». quello che dà 
spunto a due mirabili «o»ielti 
belltam: 

Titti l ' u j m i <tt Pun» tt Syjfi* 
S a t i n i «tt-» «i ii xi ci» fittnt 
E' it triti « Su Fittrt rr Xitttttt 
C*f frusta htmeat* l 'acctaiifii 

F.' questo un famoso « mi
se re re » a nove roci di Gre
gorio z\Ilepri di cui parla rn-
tusiasticamente Goethe. Il 
« mise re re * non polena esse
re trascritto, per disposizio
ne Ponii/icia. e Mozart lo ri
tenne a memoria per trascri
verlo poi. • • 

A'a la maggiore curiosità 
era destata da un singolare 
rito che si teneva a San Fle-
tro il Giorcdì Santo: una sor
ta di sacra rappresentazione 
alla q u a l e partecipare ti 
Papa in persona, con un nu-
polo di carifinnli; la Infon
da dei piedi dei dodici (.po
stoli e la mensa ad imitazio-

yJJ teatrino dette maschere 

Una cena spettacolare 
ne dell.! Ultima Crna. 

Si traffara di una cena di 
tipo davrero particolare, di 
un rero e proprio spettacolo 
di teatro. Ad esso assistevano 
infatti mialiaia di inriiati. i 
quali si assieparono dietro le 
transenne della Cappella del
le Benedizioni, ove era .rn-
bandita la tavola. Afa qui la
sciamo la parola ad un cro
nista dt eccezione, che -*i sof-
lera dall'obblipo di Ics.-n-
rcre una cerimonia alla ina-
le malauguratamente non 
abbiamo assistito. 

Jl prande scrittore inglese 
Charles Dickens ci ha lascia
to. infatti, questa brtlfintis-
sima descrizione. « La -nensa 
fsomipliante nella forma e 
neirallesrimento a •.-nella 
della cena di una festa da 
ballo) era adorna di statuinc 
di oro rappresentanti gli apo
stoli. Era posta su una piat
taforma alzata lungo una pa
rete della galleria, e i col
telli e le forchette degli ripo
stoli erano messi dalla parte 
della parete in modo the pll 
apostoli poterono ouard.ire 

in faccia al pubblico a lutto 
.'oro agio... Quando il corteo 
si mosse dalla Cappella d «re 
si era fatta la lavanda (lei 
piedt, la calca le grida e ali 
strilli arrirarono a lai pun
to che un drappello dei dra
goni dorel le renire in soc
corso delle guardie svizzere 
per aiutarle a sedare il tu
multo. Le stpnore. in «"specie, 
erano inferocite per la sma
nia di prendere posto, l'na 
signora, che occupava un po
sto nelle ultime file della lop
pio, frorò modo di farsi c a r i 
ti punpendo con uno spillo
ne le signore che le sede
vano innanzi. Io mi trovsvo 
accanto ad alcuni signori cn-
siosi di redere che -osa ci 
fosse sulla tavola; ed uno di 
essi, inplcse, parerà r«resse 
consacrato tutte le forze di l-
l'anjmo a scoprire se sulla ta
vola ci fosse della mostarda. 
« Per Giove, quello è aceto!», 
diceva ad un suo compa-ino, 
dopo essere stato un bel j ra
ro sulle pulite dei piedi, ri
finito e pestato da ogni p.ir-
te. « £ in quelle ampolline 

c'è dell'olio, lo vedo ionis
simo.' Qualcuno di lor siq-inri 
che son dinanzi, vorrebbe 
dirmi se vede della mostar
da? Lei, stpnore. mi cuoi tare 
questi gentilezza? Vede là 
qualche vaso di mostardi?*... 
C'era rino bianco e rosso, e 
il pranzo pareva eccellente. 
Ogni servito era portato s.t 
fanti piatti quanti erano i 
concitati. 1 piatti renirano 
presentati al Papa da cardi
nali in ginocchio, e il Papa 
stesso li porgeva poi ni zre-
dici. Giuda, colla testa recli
nata sulla spalla, mostrila 
una malavoglia, un languore, 
una inappetenza per ogni ci
bo messogli innanzi, t-on un 
certo modo tutto suo. che 
niuno saprebbe descri-?.»re. 
San Pietro, al contrario, eia 
un giocondo e robuste vec
chietto, e pareva venuto, co
me si suol dire, a spareczhiu-
re allegramente, manpi.ira 
tulio quello che gli leniva 
porto, fortunato anche i cr 
essere il primo della ;il.i, e 
non diceva una parola -i n.-s-
suno ». 

Che sugo ci fosse id an
dare a vedere tredici nersoae 
che mangiavano allegramen
te, è difficile dire, oggi. Ma 
questo è il senso di tante ce
rimonie del tempo andato, e 
del tempo presente. Ci son 
quelli che mangiano e quelli 
che guardano mangiare. «Che 
pran bella funzione, a 'sto 
paese! ». 

CASSANDRINO 

certo punto, ha raccontato la 
Bulloni, mi è parsa un po' so
spetta ed ho pensato che vo
lesse rubare qualcosa. Infatti 
a più riprese tentò di farmi 
uscire in cortile per prendere 
il mio bambino che piangeva ». 

Nella trattoria Caravani l'at
teggiamento della donna fu 
tutt'altro che sospetto. Chiese 
quanto costava un piatto di 
pesce in umido, si informò del 
l'orario dell'autobus e consu 
mò l'aranciata, lasciando 10 lire 
di mancia al cameriere. Co
munque Tesarne dei visceri, 
che verrà portato a termine 
nei prossimi giorni, potrà dire 
una parola chiara sulla fine 
della donna. La presenza di 
dosi elevate di sostanze vene
fiche o di narcotici, avvalore
rebbe l'ipotesi del suicidio. 

L'ombra di un assassinio, non 
si è. però, dileguata, da questo 
tragico fatto. Gina Fiori, du
rante la sua visita al cimitero, 
alla borgata « Batteria », tifi 
bar-trattoria Caravani, parlo 
troppo insistentemente di una 
somma di denaro che avrebbe 
dovuto riscuotere. Può darsi 
che qualcuno abbia orecchiato 
questi suoi discorsi ed abbia 
creduto la donna provveduta 
ili molto denaro e. nel buio, 
l'abbia attesa. Non e improba
bile che si sia avvicinato alla 
donna e l'abbia stordita con 
un pugno, facendola poi pr«±-
cipitare lungo la breve scar
pata che porta alia spiaggia, 
gettandola poi m mare. C e il 
manico della borsetta strappa
to. che potrebbe far pensare 
ad una rapina conclusasi con 
la morte della vittima. 

Nessuno la vide? 

comprensibile che si inquadra 
nel mistero che avvolge la 
morte della Fiori. 

A c c e r t a t o l'alibi dell'ex 
amante della donna (il Fioret
ti è stato ieri condotto a Ci
vitavecchia per il riconosci
mento della Fiori) la polizia 
pare abbia appuntato ì suoi 
sospetti nella zona della « Bat
teria ». Possibile, infatti, che 
nessuno, alle sette di sera ab
bia udito un grido, una invo
cazione di soccorso? Possibile 
che. uscita dalla trattoria. Gi
na Fiori non sia stata pm vistai 
da nessuno, neanche da coloro 
che stavano alla fermata, in 
attesa del passaggio dell'au
tobus? 

Nella zona sono avvenuti 
ieri due fatti di un certo in
teresse. Gli zingari che ave
vano rizzato le loro tende nel 
piccolo promontorio che sovra
sta la spiasela, sono partiti ieri 
per Napoli a bordo di due loro 
traballanti Fiat -1500». Unjl_ 
giovane che abita nella zona.!»-</, 
conosciuto in precedenza dalla 
Fiori, ha mandato la sorella 
alla stazione per informarsi 
degli orari di partenza per una 
città del Nord. Su questi fatti 
si sviluppano ulteriori indagi-

LO SCIOPERO DEI TRAM 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

essa potesse essere avviata « 
soluzione; è dunque ben cliiu-
ro a tutti t romani chi sono 
i respotisabili di un cosi lint-
go sciopero e dei disagi clic 
ne derivano. Si comprende 
oggi anche il motivo di tanta 
intransigenza, ma chi non i> 
avesse ancora capito non ha 
che da leggere « Il Temuo •• 
di ieri. In un articolo in gran
de evidenza si parla infatti 
della necessità di colpire il 
predominio del <« sindacato 
rosso >» che « cura l'addestra
mento rivoluzionario del pro
letariato » ( ?). « Bisogna clic 
il comune e la cittadinanza. 
resistano » prosegue il gior-
naie «< facendo muovere con 
il volontariato civico, con au
tieri militari... gli autobus e i 
tramvai ». Siamo dunque pie
namente in linea coll'organiz-
zazionc del crumiraggio deci
sa dall'amministrazione co
munale (sono stati indebita
mente mobilitati persino gli 
autisti della CRI.!). In certi 
uffici del Comune p nella re
dazione del « Tempo >. .si de
ve pensare in questo momen
to con gran uostalgiu agli 
squadristi con manganello! 

Certo è però che da allora 
ad oggi molte cose sono cam
biate. e che la manovra rea
zionaria di Sceiba e Rebecchi
ni (complici i socialdemocra
tici in Giunta e nel governo) 
non potrà che ritorcersi su 
chi l'ha tentata. 

Le organizzazioni sindacali 
lianno comunicato nella se
rata di ieri di declinare ogni 
responsabilità per quanto po
trà accadere ai cittadini in 
seguito all'eventuale uso di 
vetture dell'ATAC da parte 
di personale raccogliticcio i-
nesperto. Allo scopo di non 
esasperare l'agitazione, però, 
non verrà frapposto nessun 
ostacolo di carattere sindaca
le ai conducenti di autolinee 
o agli autisti pubblici che vo
gliono prestare la loro opera 
sui servizi di trasporto sussi
diari di fortuna. 

Comunicato 
per i segretari 
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Doli. SON NINO 
Diplomato in Dietetica» 

STOMACO • FEGATO . DIABETE 
MALATTIE CIRCOI-ATClRlE 

Visite per appuntamento 
Si visitano gli assistiti I.rs.A.M. 
VIA NIZZA, Il (Piazza Flumt) 
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