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PRESENTATO AL CONSIGLIO COMUNALE 

Un ordine del giorno unitario 
contro le armi termonucleari 

// documento è /innato da Carraia, Avallane, Gigliotti, Crisolia 
e Farina — V appussionante dibattito della seduta di ieri 

A conclusione di una appas-
Honante discussione è stato 
pi esentato ieri sera al consigl io 
comunale un ordine del giorno 
unitario contro l ' impiego del le 
o lmi termonucleari che dice 
t e s tua lmente : 

« Il Consigl io comunale di 
Roma, mil lenaria maestra di 
diritto fra le genti civili e 
messaggera costante di pace-
cristiana fra gli uomini di buo
na volontà, compreso dei pe
ricoli derivanti da un uso non 
retto delle nuove fonti di ener
gia nucleare, mentre plaude 
al l ' insegnamento e al monito 
contenuti nell 'allocuzione pa
l l i a l e de l Sommo Pontefice, 
esprime il vo to : 

a ) che tutti , popoli e go
verni di ogni luogo e d'ogni 
tendenza ideologica, appieno 
intendendo le finalità, il signi
ficato e lo spirito del messag
gio pontificio, sostengano gli 
sforzi di quanti operano per al-
lt ninnare dal l 'umanità l'incu
bo della guerra e della totale 
distruzione, per il raggiungi
mento e il consol idamento del
la pace che solo ne l la l ibertà 
e nella vera giustizia trova fe
condo suo movente ed efficace 
suo sos tegno; 

b ) che un accordo fra gli 
stati sulla base di un controllo 
generale e ugualmente valido 
per tutte le parti, conduca alla 
interdizione di questo nuovo 
strumento di guerra; 

e ) che l'opera attenta dei 
sapienti si volga a convogl iare 
le mirabili scoperte del le forze 
profonde del la materia esclusi
vamente a lini di pace e in 
particolare a fornire ai popoli 
sofferenti nuove sorgenti di 
prosperità e di benessere ». 

I /ordine del giorno, che reca 
le firme del democrist iano Car
rara, del monarchico Ayal lone , 
dei consiglieri della Lista cit
tadina Giglintti e Grisoha- e 
del socialdemocratico Farina, è 
stato redatto a tarda notte e 
la sua votazione rinviata alla 
seduta che avrà luogo martedì 
prossimo. 

Due diversi ordini del giorno 
contro l' impiego delle armi .ter
monucleari erano stati presen
tati in apertura di seduta. 11 
primo recava le firme def d.c. 
Carrara e di altri consiglieri 
del suo gruppo; il secondo sot
toscritto dalla compagna Ma
risa Rodano e da altri consi
glieri della Lista cittadina. 

Nell ' i l lustrare il siV» ordine 
del giorno, il d.c. Carrara ha 
sottol ineato il triplice signifi
cato del messaggio pontificio in 
ordine al concetto della pace 
fra i popoli, al la necessità che 
siano messe al bando le armi 
atomiche e all'auspicio che la 
energia atomica sia impiegata 
a scopi eli pace, come fonte di 
benessere dell 'uomo e non già 
di i l istruzione della umanità 
intiera. 

Subito dopo Carrara ha chie
sto di parlare la compagna 
RODANO, che a nome della 
Lista cittadina ha presentato 
un ordine del giorno nel quale 
venivano espressi gli stessi 
sent imenti di preoccupazione 
e di auspicio. E* significativo — 
ha eletto la compagna Rodano 
— che il riteirno alla vita pub
blica del Pontefice abbia coin
ciso con un suo appello per la 
interdizione del le armi termo
nucleari, la terribi le minaccia 
che preoccupa e elomina il 
mondo c iv i le . Gli stessi scien
ziati che con la loro opera 
hanno dato al l 'uomo la pos
sibil ità di impiego di una 
energia così immensa si sono 
ritratti di fronte ol la eonsta-
trzione degli effetti che l'esplo
l ione termonucleare produce a 
danno dell 'umanità. Di fronte 
alle terribili conseguenze che 
l' impiego di quest 'amie può 
piodurre - ha continuato la 
compagna Rodano — noi, ra|>-
presentanti di una granile cit-
tii, maestra nell'arte, fonte eli 
bel lezza, «li tante civiltà, non 
possiamo rimanere insensibili 
e indifferenti . E" nostro ilo-
\ e r e esprimere la preoccupa
zione, l'ansia nata nella nostra 
città con la minaccia di que
sto s trumento di distruzione e 
di morte. E' nostro dovere ope-
lare perchè si giunga al ban
do, all'interelizione elella bom
ba al l ' idrogeno. Per questo 
• rcdiamo che elal Consiglio co
munale debba partire una voce 
a ncordc diretta al Parlamen
to per ch iedere al governo eli 
«.jerare in modo ta le che ne? 
mondo «i uuinqa ael un accor-
r j per l' interdizione del le armi 
termonucleari . 

Con l' intervento della com
pagna Rodano appare chiaro 
che i due' maggiori -tttori dol-
l'óssemblea comordann ^o^tan-
z .almentc nella p o s i / u n e di 
condanna del le armi di Mcrmi-! 
nio anche «-e questi ••ecumeni 1 
se-no espres-i in due distinti 
ordini del diurno 

Nel cor.--, della d i sc i s s ione 
si sono poi .i.-lmcati gli atteg
giamenti d-;I i altri gruppi e 
degl i altri rappresentanti . 

I missini assumono posizioni 
contrastanti per bocca di DE 
BERNARDI, che motiva la 
astens ione con il pretesto che 
le bombe H ^er\ irebbero a 
preservare la pace, e con AU
RELI che propone il r i n \ i o 
del la discussione per giungere 
ad una unificazione dei due 
ordini del giorno. Il d.c. LOM-
EARDI si dichiara contrario al 
r invio e la mozione \ i e n c re
spinta nonostante il voto fa
vorevo le del la Lista cittadina 
f l 'astensione dei liberali. 
LOMBARDI propone allora 

che, pur conservando a verbale 
le dichiarazioni ili condanna 
de l le armi termonucleari , non 
si giunga a un voto formale. 
Il monaichico AVALLONK M 
oppone, menti e CATTANI si 
dichiara favorevole alla posi
zione di Lomhaidi . 

Il compagno TURCHI chie
de allora la parola per dichia
rare che, considerando il fatto 
che sia l'ordine elei giorno Ro
dano che quel lo Carrara espri
mono uguali sent iment i eli 
preoccupazione e dì condanna, 
la Lista cittadina potrebbe an
che accettare che si .soprassie-
ele.sse al voto. Ciò vor ià signifi
care — dice Turchi •— che il 
Consigl io condanna unanime 
l ' impiego de l le ann i termonu
cleari e conelividc i sentimenti , 
espressi nei elue ordini del 
giorno. 

Una strana elichiaiazionc eli 
A D D A M I A N O (imi. e let to nel
la lista il.r.) preclude invece 
la possibil ità di una intesa nel 
senso proposto eia Tuichi , poi
ché il consigl iere indipendente , 
pur condannando genericamente 
e fi losoficamente la guerra, ri
t iene leg i t t imo l ' impiego eli 
tutte le armi una volta che la 
guerra fosse scatenata e la ra
g ione degli uomini perduta. 

La compagna RODANO è al
lora costretta u proporre di 
nuovo che si giunga a un voto 
c o m u n e sospendendo alcuni 
minuti la seduta e trovanelo 
l'accordo unanime su un onl i 
ne elei giorno formulato da 
tutti i gruppi. 

Il S I N D A C O non sembra 
comprendere la del icatezza e 
la serietà elei momento e tenta 
di giungere a una conclusione 
rapida dichiarandosi favorevo
le alla proposta Lombardi e 
agg iungendo con fare che vor
rebbe essere bonario: « E chi 
è a favore elella bomba II? Mi 
pare che possa bastare ». 

TURCHI ripropone allora 
che si passi al voto, v is to che 
si sono manifestate posizioni 
d iverse . Ma il SINDACO insi
s te e tenta eli porre ai voti la 
p ioposta Lombarili . L'atmosfe
ra si riscalda, G R I S O H A pro
testa iuvocanelo il rispetto del 
regolamento, mentre RUSCHI 
(L.C.) tenta invano eh pren-
elerc la parola. 

La seduta (sono le 23,30) 
v i ene a questo punto sospesa e 
l 'assemblea torna a riunirsi so
lo dopo elicci minuti d'inter
val lo . 

Alla ripresa elei lavori, LOM
BARDI ritira la sua pregiueli-
z iale per il t imore che possa 
essere male interpretata, men
tre BUSCHI, con un pacato in
tervento , si augura che preval
ga su tutto il comune senti
mento di condanna del le armi 
termonucleari . 

Ri attende un voto da un mo
mento all'altro, ma il Sindaco 
chiede improvvisamente che la 
assemblea approvi la richiesta 
eli esercizio provvisorio fino a 
g iugno poiché* la precedente 
sta per scadete col 'Mi aprile. La 
discussione che segue su que-
sto argomento comporta l'im
piego ili venti minuti di tem
po e, quando sembra che si 
stia per giungere f inalmente 
al voto sulle armi termonu
cleari, CERONI sol leva la que
stione elei piano 141 dell 'Appia 
Antica piote-stando contro « l a 
ingerenza ilei ministro » e su
scitando un vespaio che non si 
esaurisce prima elelle ore una 
del mattino. 

Infine viene deciso di i invia
l e Ja e|iiestionc a giovedì pros
simo, mentre la seduta di mar
tedì .-"irà el(>dicata al le mozioni. 

Si attende ancora il voto, 
tanto più che nel frattempo 
è stato fatto pervenire al S in
daco l'ordine del giorno ripor
tato all'inizio. Ma il Sindaco 
chieele tempo e rinvia la vota
zione alla seduta di martedì . 

tranvieri replicano 
una lettera dell'Utili 

L'atteggiamento della ATAC 
che ila confermato la suo op
posizione ol le richieste dei tran
vieri con una lettera alle orga
nizzazioni sindacali, minaccia di 
inas-prire l'agitazione nel servi
zio autofilotranviario. 

Il sindacato unitario dei tran
vieri ha immediatamente reo'..-
ceto olla lettera dell'ATAC, 
con unii risposta diramata in 
copia alla stamjKi. 

Nella risposta la segrete: ia 
del sindacato unitario sottoli
nea, in primo luogo, gli sforzi 
compiuti dai lavoratori per evi
tare lu ripresa dell'agitazione e 
risparmiare ulteriori di.'-agi al
la cittadinanza. 

Dopo aver sottolineato l'inop
portunità eli polemizzale ulte
riormente con il contenuto Gel-
la lettera inviata ni sindacati 
dall'azienda, il documento del 
sindacato prosegue auspicando 
che -<la ripresa elelle trattativj 
avvenga e'itio il più breve tem
po possibile ». A epjcsto propo
sito si precira che un punto di 
pattenza può ivc-eie il manteni
mento elegli impegni circa :a 
definitivo legolamentazione dei-
Je gratifiche di Pasqua e d» 
Ferragosto. 

.. Pertanto — conclude la ri
sposta dei tranvieri — se io. 
ATAC è animato da serie inten
zioni per non inasprire ulterior
mente la vertenza, sarà oppor
tuno clic la direzione assolva ai 
.suoi impegni senza adelurtc 
nuovi pretesti . . . 

FERVONO I PREPARATIVI DELLA GRANDE MANIFESTAZIONE POPOLARE 
> - • 

Domani in piazza del Popolo si celebra 
il Primo Maggio con un comizio di Santi 
140 comizi in provincia - La campagna per il reclutamento di 10.000 nuovi iscritti alla CGIL - L'appello della C.d.L. 

I lavoratoti lomani e della 
piovincia si pi epaiano a fe
steggiare con imponenti mani
festazioni popolari il 1. Maggio, 
la cui l icorienza, quest'anno, 
viene a coincidere con la ripre
sa della lotta salai ìale, già in
gaggiata in vai ie aziende i o -
mane. 

A Roma, il tradizionali» in
tontì o dei Involatori av ià luo
go, come è ormai ti adizione, in 
piazza del Popolo. Il comizio 
è fissato per le ni e dieci di 
domani; pai loia l'on Fernan
do Santi, segreta! io eleila CGIL, 
mentre la manifestazione saia 
presieduta dal loinpaguo Mam-
muc.iri, segretario della Came
ra del Lavoio . 

Dui ante il comizio sai anno 
annunciati i UMilt.tli ottenuti 
"-ino a questo moment > dalla 
campagna per H leclut.nnento 
di 10.000 nuovi e d i t t i alla 
CGIL, a Roma, e dalla sotto
scrizione eli un'oia ili lavoio 
per l'organizzazione sindacale 
imitai ia. 

Alla vigil ia elella gì anele ma
nifestazione !a Carnei a del La
vo io ha lanciato xm appello ai 
tavolatemel i Roma e della p io 
vincia. 

« Il 1. Maggio 1954 — dice 
l'appello — vede i lavoratori 
e le lavoratrici di Roma e pro
vincia fieri del loro bilancio di 
lotta e di successi. Numerose 
categoi in hanno conquistato 
migliori contratti di lavoro, nel 
settore dell'industria, dei ser
vizi pubblici e elelle pubbliche 
amministrazioni, sono . s t a t i 
strappati acconti sui futuri mi
glioramenti , i braccianti e sa
lai iati agricoli hanno ottenuto 
l'aumento degli assegni fami-
l iai i e i pensionati dello Stato 
e di tutti gli enti pubblici la 
tredicesima mensil i tà ». 

Dopo avere affermato come il 
grande padronato agiar io e 
monopolist ico tenti caparbia
mente di mantenere inalterato 
e eli inasprii e, anzi, il proprio 
predominio, non ostante la co
cente sconfitta del 7 giugno. 
l'appello prosegue sottol inean
do la necessità di lottare con
tro la CED, in difesa della so
vranità nazionale, contro la 
legge delega e contro le nume
rose altre manifestazioni del 
l'attacco padronale e governa
tivo ai danni dei diritti e delle 
l ibeità elei lavoratori. 

« Nel nome di co lo io che pei 

primi dettero la vita e soffri-
ìono nel le carcei i per afferma
l e i d i i i t t i del lavoro — con
clude l'appello — prendiamo 
impegno di i e n d e i e s^mpie più 
forte la CGIL, la Cameni del 
Lavoio, i sindacati di categoi ia, 
chiamando a lot ta le al nostro 
fianco alti e migliaia di lavoia
tori, Mittosei ìvendo un'oia di 

IILRI SULLA A M I C A SCALINATA DLLI/ARA COLLI 

Charlot acclamato dai romani 
Cliailic Cliapliii presente. insieme alla moglie Oona. al matrimonio dell'attrice 
DaAMi Aclaius <H vi sempre pei poni rei: — Il vag :nbornio fra le guardie 

Qualche rullio fa Roma ba
rocca aveva accolto il 7iiriiri-
monio Ui miri coppia ili divi 
aiiirricruii dello schermu: crii 
stato un matrimonio, ipicllo, 
clic sembrava recasse le im
pronte di uno dei maggiori 
registi hollywoodiani r/i r i u i -
ste musicali: Tijrone, morbi
do e jatale. Linda Chrisiiun, 
be l l i s s ima e soaur , u s c i v a n o 
di ch i e sa frion/niit i , come: in
guauiati nel cc l lophai i e, at
torniati da un n u g o l o di d a 
mige l l e d'onore, altrettanto 
belle e soavi, coccolati dai vo
mì p i ù a l t i sonant i deU'ririsfo-
crazia Jiern, 'festeggiati da 
gruppetti di ammiratori, fa
natici e ingenui lettori di av
venture fumettistiche. • 

La furbizia affaristica d'ol
treoceano suonava la gran
cassa in un clima vagamente 
dannunziano. Stretta-mente 
racchiuso nei più bana l i sche
mi delle favole al technico
lor, il matrimonio dei divi vo-

Dibattilo al Comitato della pace 
sulla Ced e l'esercito nazionale 
Il diicorso del sen. Palermo - Episodio di intolleran
za alla conferenza del sen. Smith all'Appio Nuovo 

Ieri nera, nel cors>o Ut un di
battito organizzato elal comita
to niiz.lonute elejlu i»acc, il se
natore Marie) Palermo ha tenu
to una contenenza sulla CED e 
sulle conseguenze che l'eventua
le approvazione del relatKo 
trattato a\rel>be per la struttu
ra e l'organizzazione delle For-
ze armate italiane. Il dibattito 
M «• svolto nel salone del Comt-
toto romano della j>ace. in via 
eli Torre Argentimi. Alti ut fida

tene re la conferenza all'interno 
elella &ez4one. Prima che l'orato
re. il senatore Tomaso Smith. 
giungesse sul posto. 6 giunto, 
l>crò un commissario di P. S.. 
accompagnato da alcuni agenti. 
e. nell'evidente tentativo di im-
j>edirc la nianlfebtazioiie. ha 
chiesto che \cnlsse rimosso u n 
piccolo altoparlante posto allo 
interno della sezione. 

Dinanzi alle proteste del pre
senti. ad u n certo punto, ha 

li. Medaglie d'oro e d'argento 'spiccato un salto ed ha strap-
rapprcsentantl di organizzazioni} pato 11 diffusore. II suo atto ha 
comt-4»ttentistiche. di reduci e 
partigiani, parlamentari mem
bri delle commissioni di Difesa 
della Camera e del Senato affol
l a n o il salone. Sono stati chia-
:..«iti alla presidenza accanto al
le Medaglie d'Oro Carla Capponi 
r Vatterom i generali Maslni. 
Roteila. Oastaldi. Azzi. Zani e 
bacchi e il segretario dei Comi-
Tato razionale del partigiani 
dei-.» pace. e::, emiliano Pa/etta. 

Nei::t sua lucida conferenza. 
s'. -cu. Paiorv.io. dopo a\er lllu-
i-trato la -o^tan/a de; trattato 
df.:u CM> e le e s s e n z e alle 
quali e—̂ t risponde, ha innan
zitutto ::.e>«*ì m n ì i c io lrt sua 
incomjiati!>:*.ità c«>n '.a :.ic-tr.i 
Costituzione 

Il senatore Palermo r quindi 
pa-sato ali illustrazione ilc'.ie 
modifiche che i- trattato appor
terebbe alla Messa struttura del
le nostre Forze armate. Come è 
noto, infatti. lì cosiddetto Eser
cito europ«V> dovrebte sottosta
re ad un unico regolamento di 
dt~c-.pl ina Qua'.e regolamento? 
Quello tedesco? F." mai lmmaci-
:.at>::e che i! soldato italiano 
po^-sa «ottonare «'.'.e nonne di 
quei regolamento "» 

T>op.-> la conferenza de: sena
tore Palermo, hanno preso la 

suscitato un coro dt vibrate pro
teste. I cittadini hanno reagito 
con decisione, qualificando co
me si :nerltava, l'atto del poli
ziotto. La conferenza ha avuto 
luosjo egualmente 

Conferenza di Frania 
oggi al ributtino Iti 

Ojttji a'. le ore 19.30 a cura del
la Giunta Oiovanue di Tiburtino 
III s i svolgerà una manifestazio
ne durante la quale j>arlerà i: 
dott. Angelo Franza, del Con
siglio Mondiale delia Pace. 

Accora oggi allo ore 20 l'avv. 
Luciano Minmti panerà a Monte 
Spaccati» 

«Charlot, ma tu sci sempre 
dei pòracci? ... L'attore non 
conosce l'italiano, ma ita sor
riso. s o l l e v a n d o fri m a n o . £ 
allora la donna ha aggiunto: 
« Ha detto di sì, che è sempre 
per ì poveracci! ». L'Italia po
vera, premuta dalle forze di 
polizia, era tutta raccolta tu 
quella frase di donna, che 
porgeva così al grande attore 
il s a l u t o deg l i n o m i n i s e m p l i 
ci, in un dialogo fatto da una 
frase e da un sorriso, che ave
va il significato di u n incontro 
di pace r di fratellanza. 

Forse nel cuore del principe 
Massimo c'era stato un calcolo 
nell'invitare Chaplin. un cal
colo per lanciare in modo 
clamoroso la bella Dawn 
Adams. C'è quasi da ringra
ziarlo p e r aver fatto i n c o n -
frnre Charlot con il cuore po
polare: ma gli sposi, ia veri
tà, per i romani sono stati 
Oona O'Ncill e C/inr/i? Cha
plin. 

ALDO SCAGNEriTI 

Charlie Chaplin, su l la sca l inata dell 'Ara Coeli . porge 
mano al la mogl ie Oona con grazia set tecentesca 

l e m apparire a l la gente di 
Roma e di ttdto il mondo co
me il Trionfo d e l l ' a m o r e e 
de l ia Giot' i i ierra. 

i er i su l l e scale corrose del 
l'Aracoeli si è ectebrato un 
altro matrimonio: quello di 
una attrice cinematografica 
inglese, Dawn .Aelams. con il 
principe Arassimo. i\ron m n n -
cat'ano davvero, anche in 
qiicsfa o c c a s i o n e , la cornice 
scenografica e il calcolo affa
ristico. 

Ma il p u b b l i c o era diffe
rente dall'altro. Quel p u b b l i 
co cbe , fin dalle 11. si era am
massato dinanzi allo s p i a " " . 
su per la scalinata, fin dentìo 
la chiesa, non era ingenua
mente attirato dallo spetta
colo di mi Diafriiimiiin fasto
so. ne dal richiamo di spon
sali che uscivano fuori dai'.r 
constteturliiii nobi l iar i . Quel 
pubblico popo lare ebe si IIJHO-
ircro tra i fotografi indaffara
ti. tra i carabinier i e le mac
chine della f e l e r i s i o n e , o f f en 
de rn eli fribiifarc il suo omag
gio a un grande attore, stre
mamente caro al suo cuore: 
a Charlie Chaplin. 

Piuttosto il n o m e del per
sonaggio inventato da Cha
plin. Charlot. veniva affettuo
samente ripetuto dalla gente 
— popolani e p o p o l a n e in of
fesa. 

«< Che succede? »>. ci ha chic-

Misteriosa fuga dal riformatorio 
di due fanciulle di quindici anni 

-~—•—• 1 

Ricorrati* invano da «lue giorni dalla polizìa 

r.'p 

iti. <oa.Uti r.cca!: it'.'.i fitt ;>JV 
t:ao »r»*» ti ioalui-i »rtt.e<-a!e 
{».* Tewe Apjca'-s* 4" |w.- r.-
t.nr* srfMt.is.aq « in?'.rU;;* »»-
!«.Mle t'.lXft. 

partv.a nurr.^yo^: presenti che 
I~ai.r.r> sot:<v.ir.eato differenti fa dairi>tÌtuio u 
a>pe:*i eici:e gra\i cor.-*guen7e 
che co::-.T*«">rtere5.:e I appro\azio-
r.e dei trattato e del suo proto
collo n^ilitart* 

ieri sera, al:.» 19.30 i cittadini 
eie:; \pp:a Nimia «ino v;atj te-
>'. i::.or.i di una disgusta» vrtna 
che ha «Mito j>er nrotagonL-tl 
un commissario d: Pubblica 5!-
cur*-z/« e un nugolo di agenti. 
Qualche tempo .'• il locale <*o-
raitato riei'.a pac? a\Cva chiesto 
i autorizzazione per far s\o".gere 
un corj.izio contro le armi ter-
• ì .onuOMl. I.a Questura «vera. 
nrr<'. se-.npre negato l'autorlzza-
7ione 

Ieri sera, la .«azione comunl-
-ta di Appio Nuoto, In via Man
lio ror.iuatn a\eva offerto ospi
talità al comitato delia pace p«i 

Due fanciulle appena quin 
liicenr.i tono fuggite due giorni 

ieducazione 
de l l e Suore di Santa Maria 
Lauretana. sito ne'l'interr.o de l 
la Villa Pamph-.1I. 

Le d u e ragazze. Gabr.e.la 
Testi e Maria Giuliana Gabri. 
ciano g.à ricoverate nell' isti
tuto da alcuni mc- i e nulla fino 
óllora aveva fatta pensare alle 
monache che le d u e fanciulle 
meditassero la fuga. Non ap
pena è stata segnalata la loro 
assenza in refettorio le suore 
le hanno cercate in tutto l' isti
tuto ma le ricerche non hanno 
portato a nessun risultato. 

La direttrice del l 'Ist ituto ha 
peasato bene allora d i denun
ziare la fuga in questura, senza 
ne i ìun c.-ito. Anche la vi l la 
Famph.lt è òtata ispezionata in 

lungo e in largo .«enza alcun 
risultato. Le c u c fuggiasche in
fatti devono aver preparato Ir, 
fuga fin ne i minimi particola
ri. 

Protesta dei camionisti 
per i divieti di circolazione 

Nella sede dell'Ente autotra
sporti niorct si è tenuta un'as-
&e:nb'.ea degli autotrasportatoli 
per protestare contro l'ordinanza 
del Sindaco che limita la circola-
zjone urbana degli autoveicoli 
industriali. K' s tala richiesta la 
sospensione immediata dell'ordi
nanza e la nomina di u n a com
missione per lo studio del pro
blema. Anche U sindacato nazio
nale camionisti professionalt ha 
protestato energicamente contro 
l'ordinanza. 

sto un meccanico, sceso di hi 
cicletta, con quella fipieei aria 
distaccata e ironica dei ro
mani. « Sfa per arrivare Char
lot ». gli abbiamo detto 
« Charlot? — ha ripetuto lui 
divenuto allegro e interessa
to d'incanto, come se u i i ' i»:-
ììiagine dell'attore gli fosse 
rapidamente passata d inanr i 
ag l i ocelli — . E allora chi se 
move: q u e l l o po ' p u r o aspet
ta! ». Con q u e l l o a l l u d e r à 
eL'idenfenieiite al padrone. 
Quello poteva pure aspettare 
Adesso arrivava Charlot, il 
p o r e r a e e i o per n?ifoiio)iie;in 

Un grande applauso lo ha 
salutato, quando è sceso dalla 
macchina, accanto a sua mo 
glie. Oona O'Ncill. I capelli 
bianchissimi, il volto oe i i con 
s e r r a l o , il sorriso timido, 
Charlot ha salito tra la gente 
che gli sì assiepava intorno, la 
scalinata, ha seguito un pò 
ai i i ioìaio la breve cerimonia 
Era. in quel momento. l 'ospite 
dei ricchi. 

Poi è tornato a passare in 
uno sfreffo corridoio formato 
entro la chiesa, da nastri ador
ni di gigli. Il suo apparire lo 
ha annunciato ad alia voce 
una b imba in braccio alla 
madre: «• A' ma', e c c o Char
lot! ... L 'app lauso è tornato a 
fiorire nella chiesa, tra qual 

\che sunardo allarmato e scan
dalizzato dei ricchi presenti 
Ma la sposa, così graziosa. 
il maturo s}X)so. il corteggio 
principesco, trascorrevano co
me ombre , senza alcun inte
resse per il p u b b l i c o ; soltanto 
Charlot c'era per la gents! 

Poi Chaplin e riuscirò ad 
iriboccar»' la porta ed è np 

; parso sulla scalinata, stretto 
sempre più dai p r e s e n t i . E' 
ipparso piccolo e disarmato 
tra quattro carab in ier i , pro
prio come nei s u o i film, il va
gabondo alle prese con i c j or -
ze r io / lord ine . O o n n O'Nei l l 
iccanto a lui. gli occhi fan
ciulleschi e m a l i - i o s i s i m i l i a 
quelli della protagonista di 
Tempi moderni e ia dolce 
espressione simile a quella 
della prorogo»isfa di Luci del
la città o di Luci della ribalta 
tenfara di di/enderlo. come 
nelle comiche /inali di C'mr-
lof, le donne difendono il pic
colo, misero uomo sempre in 
difficoltà. Ambedue hanno 
riso quando un ragazzo ha 
sceso, di»ian;i ad essi, le .'ca
le, camminando, le punte del
le scarpe allargate: come 
Charlot. 

Discendeva la sposa, discen
deva il nobile corteggio. Una 
donna ha gridato a Chapiiu: 

Questa è la coccarda del Pri
mo Maggio, che la Camera 
Confeelerale del Lavoro ili 
Roma e Provincia diflonderà 
al comizio in Piazza <lcl_ Po 
polo. I lavoratori sono invi
tati a respingere l'offerta di 
ogni altro s imbolo o emblema 

fatta a scopo di lucro 

lavoro per la CGIL, potenzian
do tutta l'organizzazione s in 
dacale unitaria ». 

Anche l a giunta giovanile de l 
la Pace ha lanciato un appello 
in occasione del 1. Maggio in
vitando tutti i g iovani romani, 
che hanno già posto le loro 
fìime su bandiere nazionali con 
la scritta « no al la CED », ad 
intervenire numerosi alla m a 
nifestazione di domani, in piaz
za del Popolo . 

Circa le manifestazioni popo
lari in provincia si ha notizia 
che domani avranno luogo 140 
comizi. Numerosi sindacati 
hanno già organizzato gite col
lettive nei Castelli e in altre 
zone della p iov inc ia , dove sono 
state indette varie manifesta
zioni ricreative e gare sportive. 

Negozi e tram 
per il 1. maggio 

Nella giornata dei 1. maggio 
il servizio delle linee urbane 
diurno rimarrà *>osi>eso. Il servi
zio notturno nella notte dal 30 
aprile ni 1 maggio funzionerà 
regolarmente sino alle erhepue 
circa. Il servizio notturno, nella 
notte dal 1 maggio al 2 maggio, 
verrà anticipato alle ore 24 circa 
e verrà intensificato. L'autolinea 

extraurbana Roma-Tivoli fun
zionerà regolarmente per l'inte
ra giornata. 

Sulla ferrosa Homa-Civitacfi-
.stellana-Viterbo. domani sarà os-
hervato un orano ridotto con la 
sospensione di alcuni servizi e 
coincidenze. Il hervizio urbano 
Roma-Prima Porta sarà regola
lo come nei giorni testlW. 

Kd ecco. Infine, l'orario dei 
negozi: 

Sabato 1 maggio, tutti i ne
gozi alimentari e merci \arie 
resteranno chiusi per l'intera 
giornata. 

I neeozl alimentari, oggi, so
no autorizzati a protrarre la 
chiusura serale alle ore 21,30. I 
lorni e le panetterie provvede
ranno al rifornimento del pane 
anche |>er la giornata di sabato. 

Domenica 2 maggio. • tutti 1 
negozi alimentari resteranno 
n|>eiti sino olle ore 12 senza li
mitazione di \endito per alcun 
genere 

I negozi di arredamento abbi
gliamento e merci vane osser
veranno la normale chiusura 
per l'intera giornata 

Sciopero alla Lancia 
per il conglobamento 

I lavoratori della Lancia han
no sospeso ieri 11 lavoro per una 
ora. Allo sciopero hanno parte
cipato tutt i l lavoratori della 
azienda. I lavoratori hanno fat
to predente al dirigenti azienda
li che la sospensione di ieri de
ve considerarsi come u n a prima 
manifestazione di lotta, che sa
rà intensificata se l'azienda non 
corrisponderà un acconto a ca
rattere continuativo sul miglio

ramenti economici derhanti dal 
conglobamento. 

Due massaggiatrici 
c'enunciate dalla Polizia 

Nei giorni scorsi la Questura 
lia proceduto ad alcune ispezio
ni presso gabinetti per massaggi. 
rilevando inconvenienti ritenuti 
leaiU del buon costume nel lo
cale gestito da Cesarina Lapini 
eh 48 anni, sito in via Sistina 
n. 8G e in quello gestito da Ed
vige Ariano di 62 anni, sito in 
via Vittoria n. 72. 

Saranno adottati a carico di 
queste persone provvedimenti 
amministrativi diretti a stron
care le attività immorali, mentre 
la Lapim sarà anche deferita 
all'A. G. per incitamento alla 
corruzione eh persona minore. 

Fermato un autista 
per la rapinajulla Cassia 
1.M'I Squadra Mobile ha ferinn'.o 

l'autista del regista messicano 
Luis Salkmd, sospettalo di aver 
partecipato alla rapina commesiìa 
il 25 u s. ai danni del 26t.nnc 
Glicerio Goldoni. Il Goldoni de
nunciò alla polizia di essere 
stato avvicinato a Villa Borghese 
da due sconosciuti, i quali dopo 
averlo invitato a salire sulla lo
ro automobile di marca ameri-
cairi, lo portarono sulla via 
Cassia Nuova dove, dopo avergli 
fatto proposte oscene, lo deru
barono di 40 mila lue. di un 
orologio di metallo e di un arel -
lo d'oro. Sembra che l'auto dei 
regista, una a Oldsmobilo « az
zurra targata « 1091 TT 3 X ». 
sia la ster.sa a bordo della quale 
fu fatto salire il Goldoni. L'au
tista. un certo Salvatore, avrebbe 
compiuto la rapina insieme a 
un complice, dopo aver accom
pagnato a casa il regista. 

Un cantoniere stritolato 
dal treno a Monterotondo 

La sciagura è avvenuta ieri alle 20,45 a un passaggio a livello 
Un'orrenda sciagura è acca' 

duta ieri sera, alle 20,45 a l pas
s-aggio a l ive l lo de l la strada 
che dalla Salaria conduce all'a
bitato di Monterotondo, in pros
simità de l la stazione ferrovia
ria. U n cantoniere, i l 46enne 
Nel lo Montagnoli , abitante n 
Monterotondo, è stato stritola
to da l treno, decedendo all'i
stante. 

La sciagura è stata improvvi
sa. Il treno accelerato AR. 71 
aveva appena lasciato la stazio
ne, quando Si è v is to u n uomo, 
il Montagnoli , tentare d i attra
versare i binari. Forse non si 
è reso conto del pericolo , forse 
non ha calcolato bene le di

stanze: il fatto è che i l treno 
gli è piombato addosso facen
do scempio de l suo corpo. 

Convocazioni di Part i to 
Tutte l i «elioni mandano in giornata 

un coapagM in tojeraiione ju-r il ri-
t.ro «li naavo ed ur-jento mi'er'.a'.e i'. 
pr»pijinla. 

1 responsabili de'.li Propaganda *: :i-
Jerw»:ai> della prraotai.ose de l'i'olu 
per domasi. 

RIUNIONI SINDACALI 
Statali. — Il CD. doli* Federi-

iloao provinciale è coarocat» per qae-
sta sera in sodo «on il K*ju»cte <i:-
d-.ne dfl o'.orno: Andamento del dibat-
t.t'» alla 1. tttnm:ss:on* d*l Senato » 
lalziatÌTo dflla or<jan":wai:i)3*. 

La Corte conferma con iniqua sentenza 
la condanna del compagno Germano Niccolini 

Riconosciuto a Etto Ferretti e a Prodi il movente politico - L'arringa di Cullo 

Con una sentenza iniqua, la II 
Seziotie «Iella Corte d'Assise di 
Appel lo dopo una permanenza 
di circa 8 ottore in. Camera di 
Consiglio, alle ore 22 di ieri. 
ha confermato la condanna del 
compagno Germano Niccolini a 
22 anni di reclusione, ridotti 
per condoni sopravvenuti ad 11 
e.nni. indicandolo quale man* 
dante dell'assassinio del parro
co di San Martino di Correg
gio. don Umberto Pcssìna, ed 
escludendo che egli abbia agi
to per motivi politici . La stes
sa sentenza ammette che motivi 
politici abbiano indotto il com
pagno Elio Ferretti e l'altro 
imputato, Antonio Prodi, ad 
eseguire materialmente i l d e 
litto ed ordina che essi s iano 
rimes5i in libertà in applicazio

ne dell'amnistia del '46. 
I compagni Ferretti e Nicco

lini che, come è noto, si sono 
sempre protestati pienamente 
innocenti, hanno scontato sette 
anni di carcere. N e l febbraio 
scorso, i l processo a loro carico 
fu discusso in Cassazione e la 
Suprema Corte dispose l'annul
lamento del la precedente sen
tenza per mancanza di motiva
zione, avendo i giudici di m e 
rito omesso di esaminare i l ca
rattere pol i t ico d e l delitto at
tribuito a i nostri compagni. 

Udita la sentenza. Germano 
Niccolini, ergendosi nel la sua 
alta persona, ha detto con voce 
ferma e pacata, r ivolto al P r e 
sidente: « Io sono innocente. 
questa è la verità! » Poi. vo l 
gendosi alla sua giovane m o -

Piccola, cromici*, 
IL GIORNO 
— Osci, venerdì 3» aprile (120-245) 
— S. Caterina. Il sole sorge alte 
5-15 e tramonta alle 19.26. 
— Bollettino democratico - Nati: 
maschi 38. femmine 42 - Morti: 
maschi 27. femmine 24 - Nati 
morti 7 . Matrimoni trascritti 163. 
— Bollettino meteorologico 
Temperatura di ieri: min. 18J. 
max. 23.6 - Previsioni per oggi: 
nuvolosità irregolare. 

VISIBILE E ASCOLTABILE 
Cinema: « Gii uomini che ma

scalzoni » all'Ambra-Jovineli:, Fo
gliano. Olympia: « Il cavaliere del
ia vaile solitaria > ali" Amene; 
e Villa Borghese » all' Aquila: 
t Cento anni d'amore > all'Amba
sciatori, Apollo. Cristallo, Exc«l-
sior; « Luci della città » ah'Ar;-
ston. Fiamma: « Conache di po
veri amanti > all'Attualità. Mo
derno Saletta; « La spiaggia > a] 
Bernini; « Amore in città » al 
Centrale; « Napoletani a Milano » 
al Colosseo; « Ha ballato una sola 
estate » al Delle Maschere. Gol
den. Induno. Quirinale. Vittoria: 
* Lili » al Mazzini. Nuovo: e Un 
giorno in pretura > ali'Odescal-
chi; t Un marito per Anna Zac
cheo » al Perioli: « Pane, amore 
e fantasia > al Rialto: « La mon
dana rispettosa > al Salone Mar
gherita; « Mare crudele > al Tria-
non. 

Teatri: « P:gmalione » all'Eliseo; 
e Controcorrente > al Quattro Fon
tane; « Il bugiardo > al Ridotto 
dell'Eliseo. 
CORSI E LEZIONI 
— Santa Cecilia - (via dei Greci, 
17 A) ore 18.39 terza lezione del 
maestro Ferruccio Vignanelli sul 
e Clavicembalo > con esempi m u 
sicali. Ingresso libero. 
— Scuola Gnlda - L'ENAL. ha 
istituito un corso per patenti dt 

1. IL e IL grado a tariffe econo
miche ridotte per ì propri asso
ciali. Per ulteriori informazioni 
rivolgersi all'ufficio assistenza 
EXAL - via Piemonte. 68. 
— Corso di orientamento turisti
co - L'Ente nazionale addestra
mento lavoratori del commercio, 
insieme al Centro italiano di cul
tura turistica, lo ha organizzato 
per coloro che abbiano necessità 
di trattare con SI pubblico stra
niero o che desiderino conoscere 
meglio le attrattive turistiche 
italiane e di Roma. Informazioni: 
via Guidobaldo del Monte 24 -
tei. 878.749. 

NUOVE PUBBLICAZIONI 
— E* uscito il 2. numero di • Ras
segna del Lazio», rivista a cura 
dell'Amministrazione Provinciale 
di Roma. Comprende, tra l'altro. 
scritti di Luigi Dal Pane e di 
Giuseppe Sotgtu e una relazione 
sulle « giornate di studio * della 
Amministrazione Provinciale. 
VARIE 
— La linea 2*1 verrà sospesa in 
occasione del passaggio delle Mil
le Miglia. In conseguenza, per fa 
cilitarc il collegamento della zo
na verranno effettuate, sulla li
nea autobus 127. delle corse spe
ciali (in coincidenza colla linea 
tramviana 27 e colla speciale F) 
in partenza dalla stazione di 
Monte Mano fin quasi al bivio 
tra la via Cassia e la via Trion
fale. in prossimità della Borgata 
« La Giustlniana ». Sarà appli
cata la tariffa festiva delle linee 
periferiche a due tratti e cioè lire 
25 a corsa. 
— Per il concorso Ippico inter
nazionale 1ENAL ha ottenuto 
una riduzione, per gli associati, 
sul prezzo dei biglietti di accesso 
al prato. I biglietti sono In ven
dita presso l'ENAL In via Pie» 
monte 68. 

gl ie , che era scoppiata i n p ian
to, l e ha gridato: < Coraggio, 
Nanni! La mogl ie di u n comu
nista non deve piangere! » Se 
la Corte di Cassazione non i n 
terverrà per la seconda volta, 
i l compagno Niccol ini dovrà 
scontare ingiustamente altri 4 
anni d i carcere. 

Nel la mattinata, l'udienza era 
stata occupata dalla requisito
ria del P.M., dott. Manca, e 
dall'arringa dell'on. Fausto 
Gullo, difensore, ins ieme all'av
vocato Berlingieri, d i Ferretti 
e Niccolini . 

I l dott. Manca ha pronuncia
to parole imbevute di spirito di 
parte, quali non dovrebbero 
levarsi dal banco de l P . M., ba
sendo i l suo assunto s u quegli 
stessi argomenti che la Corte 
di Cassazione ha giudicato 
manchevoli . Il rappresentante 
del la Pubblica Accusa è giunto 
al punto, nel la foga de l suo 
dire, di alterare insidiosamen
te la veri tà processuale ed ha 
concluso negando l'esistenza di 
un movente politico e chieden
do la conferma della condanna 
per tutti e tre gli imputati . 

A l dott. Manca ha risposto il 
compagno Gullo con una ar
ringa esemplare per la sua 
compiutezza e la sua serenità. 

Dopo aver documentato in 
modo minuzioso che Germano 
Niccolini non aveva ragioni di 
rancore personale net confronti 
di don Pessina, il difensore è 
passato ad esaminare il soloj 
movente che il del itto avrebbe I 
potuto avere se fosse stato 
commesso dai nostri compagni. 
dimostrando che ta le movente 
non potrebbe essere se non po
litico. La dimostrazione è sta
ta faci le i d inconfutabile, in 
quanto essa scaturisce diretta
mente dal la sentenza di rinvio 
della Corte di Cassazione e 
dalla stessa sentenza di con
danna del la Corte d'Assise di 
Appel lo di Roma, elei febbraio 
1953. La Corte d'Appello, però, 
si rifiutò di trarre l e conclu
sioni del le premesse che ella 
stessa aveva posto e pronunciò, 
allora, una condanna che ave 
va tutta l'apparenza di un g iu
dizio di parte contro due uo 
mini colpevoli soltanto di aver 
combattuto nel le formazioni 
partigiane e di militare nel 
Partito comunista. 

La sentenza di ieri — che 
giunge dopo una chiara decis io
ne della Corte di Cassazione — 
appare . ancora più grave di 
quella precedente condanna. 
Non potendosi più colpire El io 
Ferretti, perché la cosa sareb
be apparsa cosi palesemente 

contraria alla ragione da far 
insorgere tutti g l i uomini o n e 
sti, la sentenza di ieri infieri
sce contro i l compagno Ger
mano Niccolini , valoroso c o m 
battente della guerra di L i b e 
razione, che per tre v o l t e h a 
versato il suo sangue per l ' in-
dipendenza del la Patria. 
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*:o3«. 4-1 teapi; Maxrfeo 4*1 mit-
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19.13: Gtatc d: tratra — 19,15: La 
T«e 4*-: ìav.intiir; — 20: Orcà*-
stra é.r#'.ta 4* Errest* V>«'''H — 
20.30: G.^-=al9 radio - Hai.**?-! 
— 21: €«3«-»r!'» slal.tór» fctr.n 
il A:iat'.» Ar-jraU. VTinVrralIi: 
• Pacs". <3-/: • — 23.13: Ojj'. al 
Pir'aa^tto - G-.araa'e ni'.<ì - MJ-
t'xi -la K»!!» — 24: l':-„s» a'.'.i:'-. 

SEOOtDO PROGRAMMA — Ore 9: l! 
f~.->rz> « :'. '..-z>^-. D>ajai:«r: iti 
ni::::* — 9.3>: N,-"o S*ja;:3i « ! i 
s i i evi»;Jra — ".0.3i)-ll: BOTISI» 
w*=<-59"a-o: IA V a — l.t..1>>: G •:-
« ' » rii.o - f»r:b^;ira Geor-j* M«-
li'h-^> — : | : i; <o=!i<j.x« -
Orci«:n ca-nleu» 4.**tra 4-x ìaZ-
<;• V..-.-: — :?,."»: Qsa'.io p l* i 

i ' 

C i i . < - i :-a 
rat» 
f : B-i'l»!: 3> 
I"«.-ì'):_,.':.-i*»:.-x 

P .wvaa! 
! J : GVr-

3*:><-.ra:<i«i:o — 
diretta 4a Fra*-

M. 

— li» : T«ria piq.-
•i — :': .l^uiaatsi.) il'.' t'z-
<;.* — !S: 0>»Taa!e ra^:«: Gisi-n: 
yv^-.-Tai* a! IT Ffs^nl 4: Saa fessa 
— 1(1 : {'"aiii C3>a> - G=o Bir-
S>:": l;:roìji:-"o» «'"«rviosta: LC-
-1 Rs»"av.i: Li f v : > 4c!ra>aa — 
!9.£V ?. ta: !a basi» * nrr* 
— 20: P-4:c«-i - T Orsa Prf-
c:n <->"«:n<\:. - s'.'c^ ^*!> JSiilo-
c; — 2»\3>>: r. q3ar'.*'.:i <>•.» f r » . 
«a:a: F:iV» fìT '.* C.VKI — 21: 
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