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Una Befana felice 
ai bimbi del popolo Cronaca di Roma Una Befana felice 

ai birniji dei popolo 

RECLAMATA DAI LAVORATORI 
* 

inchiesto sul servizi pubblici 
sirullaii dai eruppi di monopolio 
La riunione delle CC.ll. - Eletto un comitato di coordinumen-
io - Nichiestn la municipalizzazione del seroizio del gas 

Si sono riunite ieri, nella .se
de de l sindacato provinciali: la
voratori del .gas, Jc Commissio
ni Intèrne des ì i a u t o f e n o t i a n -
vieri . desili eletti ici. d e gassi
sti, de i telefonici, della Itnhi-
ble. La Tiunione e ia stata pro
mossa dalla sejiietcria del la 
Commissione interna a d e n d o l o 
del l 'ATAC allo scopo di e l i m i 
nare In situazione venutasi a 
determinare in .seguito ol la de
nuncia inoltrata a l l 'Autontà 
Giudiziaria dallo Questura di 
Roma contro la Commiss ione 
interna e il Comitato d i agita
zione della Komaria Gas. Il se
gretario della Commiss ione in
terna aziendale del l 'ATAC, 
Ubaldi, ha illustrato la natura e 
gli «copi della denuncia , po
nendo in evidenza l 'obiettivo 
anticostituzionale che i gruppi 
di monopol io vog l iono conse
guire attraverso l ' intervento 
de l potere esecut ivo nel le ve i -
tenze sindacali c h e sorgono nei 
.servizi pubblici . La re lezione di 
Ubaldi è stata seguita da nu
merosi interventi dei compo
nenti l e Commiss ioni interne 
di tutte l e az iende dei set vizi 
pubblici . A l termino della riu-

'nìone è stato votato alla una
nimità il seguente ordine de! 
giorno: 

« I component i le Commissio
ni interne de l l e az iende dei ser
vizi pubbl ic i di Roma e le se
greterie de i sindacati dei ser
vizi pubblici , riuniti in u « o m -
blea, il 20-12-1954 nella sede del 
s indacato gasisti, dopo avere 
ascoltato la relazione del se
gretario del la Commiss ione in
terna de i ferrot ianvier i . Ubal
di, ed averla ampiamente di
scusso. 

— ra^ vìsano nella denuncia 
sporta dalla Questura di Roma 
un ev idente tentativo di rove
sciare le responsabilità per idi 
incidenti luttuosi dovuti a fu
ga di gas, diretta a minare le 
libertà costituzionali e prima 
fra esse quella di sc iopero. 

« I lavoratori de i servizi pub
blici s i impegnano a lottare con 
maggiore decis ione per la sal
vaguardia de i diritti costituzio
nali, consapevoli di difendere 
con l e proprie l e altrui libertà: 

— reclamano uno rigorosa ed 
approfondita inchiesta sul fun
zionamento de i servizi pubblici 
di Roma, al lo scopo d i impe
dire c h e gl i interessi e la se
renità de l l e popolazioni conti
nuino ad essere sacrificati aqli 
interessi de i gruppi di mono
polio; 

— decidono di e leggere un 

Delegati romani 
al la conferenza 
nazionale del PCI 

Ecco i «orni «lei compagni 
e le t t i dal convegno provincia
l e d i ò=batc e di domenica 
a rappresentare i comunisti 
romani a l la conferenza nazio
na le de l PCI-

1) Pa lmiro Togl iatt i ; 2) 
Edoardo D'Onofrio; 3) Alilo 
Natol i ; 4) Otello Nannuczt; 
5) Mario Mammucari; 6) Ma
r ia Michett l ; 7) Giul io Tur
chi; 8) Edoardo Terna; 9) A m 
brogio Donini; 10) Marisa Ro
dano; 11) Carlo Sal inari; 12) 
A m e r i s o Tcrenzi; 13) Franco 
Coppa; 14) Leo Camil lo; 15) 
A n t o n i o Bongiorno; 16) Aldo 
Giunt i ; 17) Gino Cesaronl; 18) 
Marisa Brini ; 19) Maddalena 
Accortat i ; 2«) Palmiro Macchi; 
21) R o m e o Ol iv ier i ; « ) Federi 
c o Mesett i ; 23) Gino D'Armini; 
2 i ) Maria Pitocchi; 25) Wanda 
Lugl i ; 26) Domenico Cenci; '2'.) 
Nel lo Soldini; 28) Alfonso Ra-
mondmi: qfi) Renato Pe l l i cc io 
n i ; 30) Lidia De Ange l i ; ; 3!) 
Gustavo Ricci: 32) Fioravantc 
Lollobrigida; 33) Stanis lao Brn-
scanl; 31) Virgil io Bologna; 35) 
Eoi© D e Feo; 36) Fabbri; 37) 
Mauriz io Barchrl l i ; 38) Lan
d a ; 39) Mario Rosriani; -10) 
Maria, Torel lo . 

Dichiarazioni 
degli avvocati 
Mf:itre i lavoratori sottolinea 

no le i;iu\l uffielenzu Uel ber-
'. I/io Udir. « Romana gas» e 
chiedono la ie \ocu tlellu t'onecfc-
iloiie. e la CoininÌJ*>lone del tec
nici, nominata Uni Consiglio cu 
mutilile. Iridagli sul le cau.->e del 
io lnmrmcrc\oll sciii'.;uie hucce 
dutesl nella Capitai»'. altri av
vocati hanno e^piesso lu loro 
opinione al coinlUiio di solida
rietà dimocrullca Mill'4is.-uicM 
denuncia avanzata dalla Que
r u l a cont io i dirigenti (.indu
cali dei gusisti: 

1,'nvvocato Feulinando Glo-
vannlni hu detto: et Polche al di
ritto di sciopero non .sono pò 
sto limita/Ioni, che derivino dui 
la purliColaic attività esercita
ta du coluto al «nnill ta;e diritto 
viene riconosciuto, non apiKlie 
postillile che ìtell'cservl/io di 
quel diritto pò1 su tri i*->r se ri-
scontiiir.il lu colpa punibile pie 
vista dui leglslutoie. D'altra 
[Mute lu colpa stessa ove su&-
fiirfta, i.cn costituisce alcun rea
to se non è legatu all'evento lo-
Plvo di un IH^SO di '"aubtilltù 
gli opeial richiesti unlfA/.iendu 
efflocnti. 

NO la specie se, come si dice. 
venneio concessi ed esplicarono 
sotto il controllo dell 'A/ienda 
stessa una ìegolarc attlvitA.'.iion 
sarebbe configuratale, a mio pa 
reie, una Ipotesi colposa a co-
rico degli organizzatori creilo 
fciopero. Se mal. sempre bulla 
lìlieu delle ipotesi astratte, una 
eventuale i*ol|Mi di chi consen
ti l'eroga/ione In condizioni di 
pericolo. Oppure di coloro cho 
nel corso di quell'erogazione 
commisero infrazioni o ìuipru 
den/e. 

A parte la considerazione pre
valente relativa alla Colpa di 
coltri che rima-se vittima dell'In-
ciovnte. 

L'esercl/to di u n diritto non 
esclude la possibilità di un rea
to colposo, ma soltanto quando 
le modalità con le quali viene 
esercitata Integrino gli estremi 
dcllu colpa. 

Questo, a ''ire li vero, per 
quanto ulmcno risulta dalle no 
tizie pubblicate, non si è veri
ficato nel caso In esame. 

No» avrei alcuna aliTìcolto no 
assumere la tfifesa degli even
tuali imputati, s e quc->tl rite
nessero di richiedere 11 mio i>a 
tronnin •. 

I.avvocato Giuseppe Pacini ha 
-letto: « Al quelito, s e l'esercì 
/ lo di un diritto poMa cesi: 
tulre il presupposto di una col
pa penalmente uuniblle. la ri 
spossa «• ovvia. Basta riportarsi 
all'antico lirneoardo «qu i Jllre 
suo ir.itur Hominem l«itt » Pe
rò l'esercizio »."* contenuto ed 
psprcv» nelle dovute lOrme per 
che 

nel Imo confiontt di qualunque 
specie 

Al quesito i-e stufi tlltpifeto 
ad assumete la dlfe-a del lavo
ratoli r.ella eventualità di una 
a/ione penale, rispondo Incon 
tfi/ioiiiuainente si » 

comitato di coordinamento dei provveduto alle nnsute di rmcr 
sei vizi pubblici, dandogl i man-iBcn/a. non pur. di certo farai 
dato di stabilire, in obbedienza luo.,o ad alcuna .espotisablilta 
ai dettami de l la Costituzione, 
le forme di lotta p iù idonee a 
.salvaguardare l e l ibertà dei la
voratori e gli interessi della cit
tadinanza; 

— chiedono infine che il Co
mune di Roma revochi la con
cessione del lo gestione del ser
vizio ol la Società /tornami GAS, 
perchè questa non fs - i -o lveni 
suoi impegni stabiliti dalla con
venzione nell' interesse dei cit
tadini ìomani e chiedono che 
il Comune di Roma, .seguendo 
l'esempio del Consiglio comu
nale di Milano nei confronti 
deila Krii.ton, municipal i /z i il 
sei vizio di produzione ed ero
gazione del gas . . . 

Elezioni all'ATAC 
per la Cassa Soccorso 

<>g;;i domani e dopodomani 
1 lavoratoti dell A'IAC sono chia
mati ad ticggeie 1 rappiesentan
ti del persona e neiia ( O.ninis 
->lune atiiinluoiiairice dellu Cas
sa Soccorso dell'ATAt;. 

Pei quanto ilguarda la SIEFKP 
io e.e/iunl pei in nomina dei 
lappicsentanti dei personale al
la Tassa Koccot.so. che dovevano 
aver luogo negli stessi giorni 
fissati per l'A'l'AC, sono iinvia
te a nuova duift per u n i i e n e di 
cavilli procedutati frapposti 
dalla Dilezione generale. 

Inaugurata da Perna 
li rtttifici tulli luscolmi 

Nel pomeriggio di Ieri 11 Pre
sidente dell'Amministrai. pro
vinciale. compagno Edoardo Per
na, accompagnato tfagll asaesso 
ri Occhiuto. Druno e Maderchl. 
e dal consiglieri Greco. D'Amico 
Mammuocari e Moronesl. nonché 
dall'lng. Capo della Provincia. 
Maatrodlcasa. e dall'lng. Vietrl. 
con li concorso di alcune auto 
rita. fra le quali abbiamo nota
to il vico prefetto dr. Paterno 
il segictarlo della Provincia 
dot». Negri. Il sindaco d'i Frabca-
li, dr. Mìcara ed altre persona-
lltA. ha inaugurato il nuovo 
tronco della via Iuscolana, co 
«trutta per Iniziativa dell'Ammi
nistrazione provinciale. 

La nuova strada apporta una 
tratto che va dal km. \i). al 20. 
Nel corso di un ricevimento nel 
la sala comunale. Il sindaco di 
Frascati, dr. Micaia, esprimendo 
Il comoinciniento per l'opera 
realizzata dalla Provincia, e lo 
auspicio che quanto prima ven
ga realizzata la sistemazione di 
un altro tratto di strada, ha te 
mito a sottolineare la collabora
zione in atto Ito 1 "amministra
zione del Comune e la Pi ov lucia, 
dichiarando, nel rispetti di co
loro che non ravvisano l'Inte
resse di questo spirito di col-
liilKira/.ioiie. che « la miopia In 
politica e s-empre dannosa ». 

I! Predicente dell'Amministra
zione piovlnclale ha brevemen
te risposto alle jmrolc del Sin
daco 

Scambiano per un Mante 
Il direttore di una banca 
In una agenzia del Banco dei Paschi di Siena a via Ta
ranto - Gli agenti irrompono con le pistole in pugno 

Due telefonate anonime, de
nuncianti un grosso furto nel
l'agenzia del Monte del Pascl i 
di Siena di Ma 'Iuranto 35, han
no messo In allarme ieri 1 uffi
cio di P.S. di Porta Maggio!e e 
la Squadra Mobile. NO bono se 
gu'.tl episodi degni di un ll.n, 
americano 

Verso le 17 alcuni passanti 
hanno notato che la serranda 
dell'agenzia era semiaperta e 
cho una luce trapeava sulla stra
da. Da questa constata/Ione al
l'Idea che dei nulli .stesero ten
tando un « colpo » il jmsso è 
stato breve; ancora più rupldo 
e stato l'avvertimento alia pò 
llzla 

Mentre dal co«nmlssailato di 
P. Maggloio accorrevano nume
rosi agenti, una rombante « Alta 
liKK) » dei piouto Intervento i 
uscita ululando dal piatone di 
S. Vitale ed ha percorso a folle 
velocità le strade dei centro 

Dinanzi al nume.o 35 di via 
Taranto, dove glA stazionava 
una Jeep IOS^I. c e s-uto un 
breve scambio di coitesie fra g 1 
agenti: « Pi ego. prima lei >> - -
«Ma no, prima lei» Fvidente-
tnente tutti erano pieoccupatl 
dal mitra che i « gangsters » 
avrebbero puntato sul primo che 
avesse sollevato la serranda Co
munque, polche bisogna pine. 

osare, la saracinesca è stata al
fine sollevata e g-.l agenti han
no fatto Irruzione nel locali con 
le pistole in pugno gridando 
« Mani in alto! » 

Benanche ne l'agenzia c'era 
un solo uomo, un s'gnore ua'-
l'aspctto distinto, che ha subito 
ubbidito con una espressione più 
sb'gottita elio equivoca Nel si
lenzio generale, denso di mli.ac-
co. una voce .si e levata tran
quilla a mutare la scena da 
drammatico in grottesca. Il si
gnore distinto ha detto infetti 
« Scusate, ma lo sono il diretto
re » Buonasera. 

Travolto e ucciso da un'auto 
un ragazzo sulla Prenestina 

ieri alle IO II qualtoidicenne 
Pietro (ioufaionl. abitante in via 
Coinasta. è rimasto vittima di 
un gì ave Incidente stradale. I-a 
sciagura e avvenuta all'altezza 
del Km 11 «Iella via Prenestina 

Il ragazzo stava attraversando 
la sttudu quando ò stalo travol
to da un'auto rimasta sconosciu
ta che ha continuato la sua cor
sa Pietro Gonfaloni e nina-to 
ucclio sul colpo. 

OPPOSIZIONE POPOLARE AGLI ACCORDI DI PARIGI 

Le ratiere trasportano sul Tevere 
i cartelli contro II riarmo tedesco 
Decine di iniziative in tutti i quartieri — Manifestazioni nei cinema 
La vivace protesta di Testaccio - Ordini del giorno nelle fabbriche 

Mentre in Parlamento il di
battito sugli accordi di Parigi 
fi fa sempre più animato, l'op
posizione popolare alla rinasci
ta della Werhmacht e allo po
litica americana di divisione 
permanente dell'Europa cresce 
e si manifps-'a vigoro.-samente In 
tutti i quartieri, per le strade, 
nei cinema della città. 

Da Ponto Mi'.vio, a Primavol-
!e, a Trionfale, a Flaminio, ad 
Appio o^ni giorno appaiono sui 
muri numerose scritte inneg
g iane olla pace e olla sicurez
za di tutta l'Europa, e numero-
-•i cartelli con l'odiato segno 
della svastica vengono affissi 
per bollare quegli occoidi . che 
il governo vorrebbe ,-pocciare 
come difendivi. Nel cinema Co
la di Rienzo, nel cinema di 

masti attaccati al soffitto per 
tutto il pomeriggio, fino alia 
fine dell'ultimo spettacolo. 

Un'origmole e significativa 
cerimonia è stata promossa dal 
giovani di San Paolo, che han
no impiccato sui ponticello di 
Valco San Paolo un fantoccio, 
ai piedi del quale era scritto: 
,. Questo fecero i nazisti e que
sto torneranno a fare se riar
mati. . . La realistica evocazione 
ha attirato l'attenzione di cen
tinaia di postanti, fino a che i 
poliziotti non hanno provvedu
to a tirar giù il pupazzo. In 
questo come in altri casi la po
lizia è n?Hiralmente interve
nuta cercando di cancellare le 
scritte, di deflugeie i cartelli, 
dj annullare o^ni traccia dello 
protesta popolate, i l ludendosi 

UN IMPORTANTE PROCESSO DINANZI ALLA TERZA SEZIONE DEL TRIBUNALE 

I miliardi di deficit dell'E.N.I.C. al centro 
di una clamorosa querela per diffamazione 

Lo gravi accuse di un giornalista ad alcuni funzionari dell"ente statale — Gli interventi 
democristiani — '< Meno di quattro miliardi di passivo... > — // processo è stato rinviato 

E' cominciato leti , dinanzi al
la IH sezione del nostro Tri
bunale, presieduta dal dottor 
Napolitano, un processo per 
diffamazione a mezzo stampa, 
assai interesìante perchè il pro
tagonista di esso, assai più del
l'imputato e del querelante è 
un ente statale su cui molto 
chiasso si è fatto in questi ulti
mi tempi: l'ENlC, ente naziona-
e industria cinematografica. 

Quale imputato figura nello 
causa il direttore responsabile 
del quindicinale tecnico di ci
nematografia /tifcrmecro, dot
tor Ettore Fecchi, che è difeso 
dogli avvocat i Anselmo CrLsa-
ftdli e Nicola Madia; querelan
te è Nino Ghelli , ex dirigente 
dell 'ENlC, d o v e ricoprì l e ca
riche di capo servizio del ie se
zioni .<noleggio. , e « s a l e » . 

Il processo,, come abbiamo 
accennato, esula però da una 
normale questione di diffama
zione. Esso, infatti, trae origi
ne du una interessante cam

pagna che Infennerro ha con
dotto jn difesa dell'ENIC. ente 
cinematografico statale, che — 
stando e l le dichiarazioni del 
dott, Fecchi — sarebbe stato 
portato alla rovina, fino a rag
giungere un deficit d i miliardi, 
per l'incompetenza e i perso
nalismi di uomini assurti ed 
alte cariche soltanto perchè 
protetti dalla D.C. e dall'Azio
ne Cattolica. 

In particolare, in un numero 
speciale del quindicinale, ap
parso il 10 novembre 1954, il 
dottor Fecchi scriveva, dopo 
aver accennato allo stato di 
progressiva passività in cui lo 
ENIC è venuto a trovarsi dal 
19JB al 1953. cho il 21 dicembre 
di quell'anno, dopo l e dimissio
ni presentate dall'allora presi
dente Ettore Cambi, la direzio
ne dell 'ente cinematografico /u 
assunta da un certo prof. Teo
doro D'Ippolito, « persona asso
lutamente e totalmente al di 
fuori dell 'ambiente cinemato-

LE INDAGINI DEL GIUDICE ISTRUTTORE 

MEdmondo» può lare luce 
sul passato di Sergio Rossi ? 

L'istruttoria formale sulla 
clamorosa vicenda del le cose di 
appuntamento <d avvia, ormai, 
verso la conclusione, prevista 
per le prime settimane del 
prossimo gennaio. Prima di 
.scrivere la parola fine sul fa
scicolo processuale, il giudice 
istruttore, dottor Scardaccione. 
dovrà, però, chiarire alcuni 

' s ten che presuppongono lo 
esercì/lo di un diritto. pr*s=ono 
costituire illecito civile ed s n 
che il presupposto di una re-
sponsahllità pinalmente rile
vante. 

Per cut. so n«"'ri f-peC'p. come 
non è du! MA g'1 orfani ?mda-
cnll. esercitando i' diritto di 
sciopero in nome dei propri rap 
orcsentnntl. si preoccuparono di 
darre preventivo avvivi air.mo-
rienrìv» la direzione della Società 
perche aveste a s u o criterio 

Oggi si discuterà il ricorso 
presentato da Lucky Luciano 

L'ex gangster ha preso alloggio al «Quirinale» 

Ieri è giunto a Roma» prò li favore delie *utori:A amcrl-
venlente da Napoli. Salvatore 
e Luckv » Luciano, l'ex nemico 
pubblico numero 1 di Chicago 
e di New Jersey. Il famoso gang
ster è eceso mH"Ho:ei Quirinale. 
dove a\ev& in precedenza pre 
notato u n lussuoso appartamen
t ino «1 primo piano. In portlr.e-
rta h a ordinato di impedire ai 
giornalisti di ei£.u.-bar;o 

In realtà nessun giornalista 
fi è recato ieri a! * Quirina'e • 
per Intervistare l'ex ^argstcr. 
tranne qualche fotoreporter, che 
ha atteso per qu»;cne minuto :» 
sua uscita. Alle 17 del porr.rr-.g-
glo e Lucky • Luciano ha la--C:a 
to l'alDergo e si e recato a \ ia 
Al San Vitale, nel la vicina Que
stura. dove h* notificato ti tuo 
arrivo allo .J tor i tà di poli7Ja-
E la polizia g.l ha dato il ben
venuto. Invitandolo, tuttavia, « 
non allontanarsi OallV.tergo do
po 1* ore 30. 

L'ex gangster è g iunto a Ro
ma per discutere u n importan
te affare: egli, dopo -aver perso 

per esemplo, gli atti emù- punti sui quali, a quanto sem
bra. regnerebbe ancora qualche 
incertezza. Si trai*. » essenzial
mente della posizione assunta 
nella vicenda dal - minorenne ». 
Sergio Rossi, il più che ven 
tenne ragioniere che la denun
cia della polizia ha fatto appa
rire nei panni del la .. vi'.tim 
del professor Sotgiu. 

Secondo quanto è trapelato 
a*.tra\eri>o l e fìttLss-ime maglie 
del n.--erbo ;.»iru'.!orio. tanto il 
penalista, quanto a lcuni tc<rti 
moni e una del le donne impu 
tate, avrebbero, infatti, e ccen 
natu o i trascorsi de l « m i n o 
r e n n e - . in termini tutt'altro 
che lusinghieri . Secondo quan 
to avrebbe dichiarato il pro-
fe?5or Sotgiu. Sergio Rossi si 
farebbe presentato » lui quali
ficandoci per maggiorenne e 
ricco di una multiforme espe
rienza. 

L'imputato Giuliana Marcon, 
dal canto ftio, avrebbe dichia
rato d i a v e r conosciuto molto 
tempo fa il Rossi e di essere al 
corrente de i rapporti de l gio
vanotto c->n i rappresentanti 
de l cosìd. ìe . to - t e r z o s e s s o * . 
Le» giovane W. '!ana. che è ac
cusata anch'olla di aver * cor-
• o t : o - il Rossi, avrebbe fatto 
anche alcuni nomi d i persone 
cho. a loro volta, avrebbero 
potuto confermare le sue pe
r d e . tra i quali quello di un 
certo Edmondo. 

I'. g iudice ha proceduto negli 
ultimi g.orni el l ' interrcsatorio 
di alcuni personaggi d e l torbi
do mondo di invertiti (tra i 
quali un professionista assai 
cono«ciut.,>), onde poter megl io 
inquadrare la figura morale del 
- minorenne . . . Jfon risulta, pe
rò. che $'& stato convocato al 
« Paìezzaccio - anche quell'Ed
mondo nominato dalla . e s so»; 
ria Giuliana Mareon. 

Edmondo è 

cu:.e, ha acju^-tato a Napoli 
w.itt. p . ^ u o - a \il'.a e i i si è uf-
ficla'.tr.ente ritirato a vita priva
ta. La Questura di Napoli re
centemente ha « ammonito » l"ex 
gar.p-trr non fidandosi deì'e sue 
proteste di mnocenra . \t ira\er 
so t suoi legali e Lixicy > ha pre-
•*entato ricorso contro l"e amrr.o-
nizmr.e » al la Commissione di 
Appello del Ministero degù In
terni. Per essere presente alla 
di."-cusMor.e dei ricorso 1 ex gang
ster ha chiesto u n permesso al
la Questura di Napoli, che glieio 
ha concedo . 

All'albergo tutt i sann.-» che u 
*tgr.or e Lucky > Luciano prende 
'.A mattina solo caffè amaro a che 
pre/eri.-ce mangiare fuori. Ieri 
e giunto al € Quirinale > con 
tre quarti d'ora buoni d'anti
cipo sul termine Impostogli dal-
:a Questura ed è entrato nella 
hall l isciando alia porta la sua 

grafico... .. Il D'Ippolito — prò- e della difesa, è venuta olla 
segue il dott. Pecchi — legato luce, però, un'alti a circostanza 
ad un contabile dell'ECI, Nino importante. L'avv. Ci patull i ha 
Ghelli. si unisce a costui e sii rivelato che. rispondendo ad un 
inizia lo smantellamento del più ait icolo del 
grande complesso einematogrn 

qu'ntat i dalla cosiddetta .*bel 
la g e n t e - , alla quale offre si 
garette estere ed altra merce 
che non si trova facilm -ntc .̂u 
mercato. Egli conosce molto 
bene il Rossi del quale, non 
molto tempo fa. dinanzi ad un 
gruppo di persone ha dato il 
seguente giudizio: «Questo Ser
gio Rossi fa la v i t t ima. . Ma se 
è conosciuto per la sua abilità 
di «• tuttofare >"•: Se il giudice 
mi chiamasse, ne potrei dire 
delle belle su l suo conto... ». 

Probabilmente il dottor Scar
daccione $d è riservato di in
terrogare questo Edmondo nel 
corso degli ultimi accertamenti, 
dai quali potrebbero risaltare 
con chiarezza l'ambiente e -gli 
uomini cho sono i protagonisti 
della denuncia della polizia. 

Si dice che la metropolitana 
sarà inaugurata in gennaio 
Ogci il ministro del Traspor

ti on. Mattsrella, accompagnato 
dal direttore generale della Mo
torizzazione civile effettuerà un 
sopraluogo sul percorso delta 
metropolitana. 

Il ministro prenderà posto in 
u n convoglio di nuove auto- I u ' 
motrici 

Secondo l'agenzia ARI. il pri
mo tronco della metropolitana 
verrà inaugurato ufficialmente 
negli ultimi giorni del mese di 
gennaio o al massimo al primis
simi di febbraio (prendiamo ia 
notizia per buona) . 

Per quanto riguarda le tariffe. 
data la percorrenza non ecces
siva di questo primo tronco nel 
confronti di altre ferrovie soV 
terranee e soprattutto in rap
porto alle percorrenze di talune 
linee di trasporto pubblico in 
superficie, il costo della corsa 
intera (Km. 11.800 di Cui 6 in 
sotterranea e il resto in super
ficie) non potrà superare, secon
do l'aeenzla ARI. le lire 40 

fico italiano di proprietà dello 
Stato, per cui gli t'a'.iani hanno 
pagato tasse e fatto sacrifici per 
diciotto anni... Inizia la gestio
ne politica dell'ente. Per far 
posto al democristiano Greco, 
5ià licenziato dai Cambi, si 
estromette Tamaro, caposervi
zio e praticamente reggente 
per l'ECI-ENIC del nord; un 
altro democristiano viene rias
sunto per l'estromissione di un 
agente di Bologna .. Da questo 
momento il sovvert imento logi
co e legale dell'ENIC non ha 
più sosta nò limiti... 1 meno 
competenti assurgono a cariche 
direttive, portando all'Ente un 
ulteriore sconquasso finanziario 
e morale... Poiché il passi
vo dell'Ente v iene pagato dai 
contribuenti italiani, la DC si 
permette — facendo pressioni 
sul D'Ippolito dall'oli. Filomena 
Delli Castelli — di obDligare 
l'ENIC a prendere un film-
che rappresenta un disastro fi
nanziario: "Giovanna al rogo"...' 
Tutto l'esercizio italiano ed il 
noleggio italiano ed estero so
no completamente squassati 
dalla tempesta dell'ENIC... che 
oggi è un ente senza soldi, sen
za capi, privato degli e lementi 
più validi, in balia di «? stesso. 
Per questo Ente, t cittadini ita
liani debbono pagare tasse per 
circi tre milioni a! giorno.. . 

iornale finanzia 
rio «21 O r e . , cric riprendeva 
parte degli argomenti del dot
tor Fecchi. il prof. D'Ippolito 
ha confossato che il deficit del
l'ENIC ammonterebbe non a 
108 milioni — come riteneva il 
Fecchi — ma '<* •• meno di quat
tro miliardi ». Inoltre, il D'Ip
polito ha fatto apprezzamenti 
nei confronti del Fecchi, in se
guito ai quali l'imputato ha ri
tenuto di doversi querelare a 
sua volta per diffamazione con
tro il presidente dell'ENIC. Di
fesa e Pai te c iv i le si sono ac
cordate inoltre per la presen
tazione di una lista di venti te
stimoni. tra i quali figurano 
note personalità dell'industria 
cinematografie*!, industriali e 
critici del cinema. Il processo 
è s'.cto successivamente rinvia
to al 7 febbraio prossimo. 

*t 
Cartelli di protes'a sul Tevere 

Capannelle e di Primavallc, e 
più riprese, negli intervalli, so
no stati lanciati manifestini che 
ricordavano ai cittadini gli or
rori .dell'occupazione nazista e 
invitavano a lottare contro il 
riarmo tedesco, per un'Europa 
unita. 

Particolarmente efficace la 
iniziativa presa da un gruppo 
di giovani al cinema Diana del
l'Appio. Numerosi palloncini, ai 
quali erano sospese riproduzio
ni della figura di un soldato 
nazista, sono stoti sganciati du
rante un intervallo e sono ri

forse d i nascondere cosi la va
stità e la forza dell'opposizio
ne dei romani alle manovre 
degli imperialisti. In realtà, pe
rò, proprio l'azione de i poli
ziotti, costretti ad improvvisar
si imbianchini, ha suscitato i 
commenti più vari di quanti, 
passando dinanzi a l le larghe 
strisele di calce o ai brandelli 
di manifesti, faci lmente intui
vano ciò che s i era cercato di 
occultare minuziosamente. 

Ma il momento più v ivace 
dei movimento popolare si è 
avuto, forse, nel le giornate di 

l.A BEFANA PELI 1 BIMBf DEL POPOLO 

Graiìe oggi a D'Onofrio, a Palella 
alle legaiioni ungherese e romena 

Mentre h c:tt.t sta Mumtndo 
decisamente ti caratteristico i-o/fo 
delle feste • natalizie, mentre i 

Tiacciando questo quadro, il romani tanno per le sii ade im-
dott. Fecchi non ha t:alasciato .b r j , c a andu i simbolici abeti o 
di indirizzare «I Ghell i alcuni 
epiteti, quali « viscido contabi
le ... s f a l s o prete . . . . .Giuda de l 
cinema « e simili, che gii han
no procurato la querela per 
diffamazione a mezzo stampa. 
con facoltà di prova. Questa 
querela, presentata dal Ghelli , 
però, non sembra essere stata 
di gradimento de i presidente 
dell'ENIC. D'Ippolito, che. se
condo quanto ha assento l'av-l 

grossi pacchi, mentre babbo e 
mamma' girano per le banche
relle ed i negozi per comprare 
una befana « utile • ai loro ra
gazzi, l i JCMO a Roma molti 
uomini, molte donne, molti gio
vani, molte ragazze, persino dei 
bimbi, « 7-'M': operano per re
care il contributo loro, quando 
modesto e quando no, sempre 

la Befana dcl-
vo'ca-o Crisafulli. ha licenziato f'"'.0,*0' f t ' r 

Nino Ghell i per essersi voluto ' u.n.11^' , , - . , , , 
i , - „ „ „^„,„^ ;i . . .„ „ , „ , . . \elljt giornata di ieri auc Le

gazioni hanno innato al gior-
quere'.are contro il suo parere. 

Nell'udienza di ieri, che si è 
esaurita nella presentazione di naie offerte per la Befana, con
alcune richieste da parte del'/"'"•»'»<'«> così, come ogni auno, 
patrono di P.C.. avv. Azzohni, la sollecitudine delle Democrazie 

Piecolu croÉiaca 

lutto 

un uomo suna 
«1100 TV» fiammante, con r » u - ! c i n < i u a n t i n a . che strappa la vi-
tista-fruardia che l'accompagna-1'a adattandosi ai mestieri più 
\ a Stamane al Ministero si di divers i . Lo si può incontrare 
scutera u ricorso. Inei ristoranti o nei ritrovi fre-

Sabato è tragicamente scom
parso il compagno Alceste Lau
reti. Alia famiglia le eondogiian-
re (tei compagni della sezione 
ceno . 

• • a , m i^ , j r n ^ j r y r i « n J £ 
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IL GIORNO 
— O e d martedì 21 dicembre (353-

S. Tommaso. Il sole v>rgc 
alle 8.2 e tramonta alle 16.41. 
— Bollettino demografico. Nati: 
59 maschi e 38 femmine. Morti: 
22 maschi e 18 femmine. Matri
moni trascritti 17. 
— Bollettino Dieteoroloiclro. Tem
peratura di ieri: minima 0.4, mas
sima 11.7. Si prevede cielo se
reno. 
VISIBILE E ASCOLTABILE 
— RAIMO - Programma nazio
nale: ore 18.45 Pomerì£gio mu
sicale. Secondo programma.: ore 
14.30 Schermi e ribalte: ore 16 
Terza pagina: ore 18.15 Canzoni 
napoletane: ore 22 Telescopio. -
Terzo programma: ore 20.15 Con
certo di ogni sera: ore 22.05 La 
opera di G. Rossini. - TV: ore 
18.15 Fjitra dalla Comune: ore 23 
Trcnt'anni di cinema. 
— TEATRI: «La lettera di mam
mà » alle Arti: « Uomo e galan
tuomo » all'Eliseo; « Un curioso 
accidente » al Ridotto Eliseo. 
— CINEMA: « Cronache di pove
ri amanti» all'Altieri; «La gran
de notte di Casanova » all'Ari-
ston. Capitol; « Fronte del porto » 
al Capranica: « Il (rande caldo > 
al Cola di Rienzo. Induno. Vit
toria: « Un americano a Roma * 
al Corso: « Viva Zapata » al
l'Eden; «Carosello napoletano» 
al Salone Margherita. -

ASSEMBLEE E CONFERENZE 
— Associazione Italia-URSS Uta 
Emilia 2Si. Oggi alle 20 il dottor 
Felice Piersanti parlerà sul te
ma « Aspetti peculiari dell'orga
nizzazione sanitaria sovietica ». 
MOSTRE 
— « La Barcaccia* (p. di Spa
gna 9). Fino al 31 dicembre espo
sizione del pittore Salvatore Pc-
;ese. 
— N*el foyer del Teatro Argentina 

i stata inaugurata l'esposulo-ic 
di liuteria contemporanea a con
clusione del concorso nazionale 
di liuteria indetto dall'Accademia 
nazìùi-dle di Santa Cecilia. In oc
casione di detta inaugurazione so
no stati conferiti i premi ai mae
stri liutai vincitori del concorso: 
il primo premio e stato assegna
to al maestro liutaio Giuseppe 
Lucci di Rom=- L'esposizione ri
mane aperta tutti i giorni dalle 
10.30 alle 13. 

OFFERTE DI SOLIDARIETÀ' 
— Abbiamo ricevalo per !! vec
chio compagno bisognoso di me* 
dicmali- dalla sumora De Finis 
cna scatola di Tsrrocolo. da un 
compagno 2000 lire. Grazie. 
CONCORSO 
— La Prefettura romanica che 
nel prossimo mese di febbraio 
1955, avrà luogo una sessione i l 
?sami per la abilitazione alla pro
fessione di guida. Per Informa
zioni m-olgersi alla Questura, via 
S. Vitale. Divisione Terza. 

popolari per i bimbi del popolo 
romano. Si tratta delle delegazio
ni di Ungheria e Romania, le 
quali hanno invitato rispettiva
mente trcni'.ì'iila e quindicimila 
lire: le iixgraztamo di cuore. 

E ringraziamo anche il compa
gno Edoardo D'Onofrio, che ha 
ini iato la somma di lire quin
dicimila, e il compagno Gian
carlo Pajetta, che dal canto suo, 
ha sottoscritto diecimila lire. 

Tra le molte offerte che » 
cittadini di ogii condizione e 
ceto inviano al centro raccolta 
del giornale un particolare ri
ferimento dovremmo riservare a 
quanti nel donare daidcrano 
conservare l'anontmo. Il signor 
•V..V. ha in-.iato cinquemila lire 
e due impermeabili per ragazzo. 
Il signor G. B., cinquecento lire. 

L'avv. Sandro Agostinelli gen
tilmente ha sottoscritto duemila 
lire. Il sig. Giuseppe Lemmi, mil
le. Lucio Lombardo Radice, il 
nostro collaboratore di terza pa
gina, tremila. 

I risultali definitivi 
delle elezioni universitarie 
La Giunta per le elezioni del

l'Organismo rappresentatUo u 
niversitano romano ha reso no
li i risultati delle elezioni svol
tesi dal 9 al 13 dicembre acor-
ÌO. Eccoli in s intesi: 

I n t c a \o t l 2 144 con 28 seggi; 
Caravella (escluso S c e n z e eco
nomiche) 1.704 e 22; Unione 
goliardica romana 1371 e 19, 
Rinascita (ejxjuào Scienze sta
tistiche) 1204 e 17; ste l la d'Ita
lia (escludo Sc-.enze economi 
che) 650 e 8 : gruppo giovanile 
indipendente 245 e 2 

Nella facoltà di Scienze eco
nomiche e commercia*! la lista 
unificala Caramella - Economia 
Stel .* d'Italia ha. riportato 385 
voti e 5 seggi, due Oel qua'l ap
partenenti alla lista di Econo
mia. Nella facoltà di Scienze 
statistiche la lista indipenden
te « Sigma > ha avuto 59 voti 
e 1 seggio. 

Ecco, ora, 1 nomi degli *tu-
dentl delle liste di Rinascita 
eletti nell'organismo rappresen
tai i t o : 

Architettura: Bonotnl e Samo-
nà; Chimica: Frontali e Carel
l i . Giurisprudenza: &ervs!!t, a 

Nittl; Ingegneria biennio: D'O
razio; Ingegneria applicata: Giu-
seppone; Lettere e FUo3ofla; Ro
sa .\sor e S ciilano; Magistero: 
Carlini e Talarico; Medicina: 
Barro. De I.insis e Baglioni; 
Scienze biologicne: Paggi; Scien
ze Economiche: Neii. 

Sciopero ei mercati 
nel settore uova e polli 

Og*;t. al Mercati Generali, nei 
settore uova. ov:m e pollame. 
1 lavoratori effettuano u n a so
spensione dei Ia\oro per otte
ner® il pagatiente rteg:i assegni 
familiari a .e;ratl 

E' !a seconda volta. ouKt'an-
no. che i facchini debbono ri
correre allo sciopero per costrin
gere i grossisti dei Mercati Ge
nerali a corrispondere regolar
mente gli assegni familiari rbe 
Sa quattro mesi non \engono 
corrisposti. 

I lavoratori delle altre catego
rie operanti net Mercati Gene
rali hanno dichiarato di essere 
pronti a scendere in lotta, al-
flancando 1 loro compagni Ce: 
settore ovini e pollame, se non 
saranno regolarmente pagati gii 
assegni famlIiarL 

ieri e di domenica nel popola
re quartiere di Testaccio. Le 
vie principali, che partono da 
Piazza Testaccio, e tutte le al
tre sono apparse in queste due 
mattine coperte di grosse scrit
te, di pannelli murali alti due 
o tre meti ! . Pannelli sono stati 
affissi e i piloni del ponte Pala
tino; una zattera ò stata calata 
sulle acque del Tevere e ha 
navigato a lungo, con i grossi 
cartelli che vi erano infissi. 
Contro la zattera è intervenuto 
il motoscafo della polizia, che 
con complicate evoluzioni ha 
avvicinato d natante, lo ha ag
ganciato e lo ha quindi rimor
chiato fino all'isola Tiberina. Lo 
insolito spettacolo ha richiama
to l'attenzione di piccole folle 
di pacant i , che hanno nototo 
divertiti, coni;» i poliziotti si 
fossero fatti essi stessi strumen
ti della propaganda contro il 
riarmo tedesco (e forse ancno 
volentieri!). 

Ieri una delegazione di ope
rai di varie fabbriche di 0.-.tici. 
se. fra le quali l'ACEA. l'OMI, 
la Buitoni. e il deposito della 
ATAC. si è recata in Parlamen
to a consegnare un ordine del 
giorno di protesta e numeroso 
c-.rto'ìne contro il trottato del-
l'UEO, firmate dai lavoratori. A 
nome di 7.000 organizzati il co-
mi*ato direttivo dell'associazio
ne .. venditori erbe e fru'-»3. 
mercerie e chincaglierie, ali-
meniaristi •> ha unito la sua 
protes'a a quella degli altri cit
tadini. 

Ieri sera, infine, il comitato 
provinciale della pace ha ema
nato un comunicato, nel quale. 
rilevata con soddisfazione la va
rietà e la vastità del movimen
to popolare, è detto: « I n questi 
giorni, altamente drammatici. 
in cui si sta por chiudere m 
Parlamento il dibattito sullo 
UEO e in cui o:mi singolo de
putato do'-rà assumere le pro
prie responsabilità su questioni 
vitali per la i-orte del la paco 
del mondo e per l'avvenire del 
noatro Pae^e, il comitato fa ep-
pe!!o a tutti i cittadini amanti 
della pace perchè intensifichi
no i l e -o sforzi, moltiplichino le 
.'oro iniziative nei quartieri, 
nelle aziende, nei luoghi di la
voro per rendere più efficace 
la protesta e la denuncia, più 
vigorosa la pressione popolare 
sul Parlamento in modo da 
far udire alta la richiesta di 
un nuovo indirizzo per la poli
tica estera del nostro Paese . . . 

COiWOCAZIOxM 

Partilo 
Comminici! quadri: C-,T. Ì"C nn> :*) 

.a rHeraJiua» 

F.G.C.I. 
Talli t stgrcliri i il mponubili -i-

qi«« rh* H' a hjsno pi.-:<r ;u;.> ì'.l? r J-
n ini d. ".ITI pi»«:ni ?ntro oiji inmjj-
«-ab Imnt* ;a }e>'.* rai.vn*» p̂ r u-'i«2* » 
*.me tjnija <-ai.t,a.. 

ANPI 
Oggi tilt ort 19 i pmidinli A. u i» 

v.i li-tt 20 c oanfai 

Nozze Picozzi Benerecefti 
Domani *t uniranno in matn-

monto tt collega Luciano Picoczu 
cromia del « Messaggero » e to 
gentile signorina Giovanna Be-
nerecctti. Al caro Luciano e alla 
*ua sposa i nostri migliori au
guri. 

Radio e 1 V 
PROCRAMMA NAZIONALE — i . S. 

: : . 11. -V..V). 2J.1.V Uom'.i raio 
— 11.15: Musri di tMSeri — U. ió : 
Ofcfc»*!r» 1 "4li — 13,15: A.bj3 
c.x-.nli - ^».''-.3t*rvi;|j comua.fj;: 
csahrc.al- — l l . l j - l l . , » : Ari: [>•*• 
51 ca» t l.girjt.i- - C.-»H:jfh« ^i-.cil. 
— 1»>.15: Pr«t »:An: J-l tisana per i 
j\Mi:on — j ì : llje.ca <ji bilia — 
. 3 : Orcih».ri I n j a i — 1^.30: QJ*-
s!t> za>:ro Irnpa — 1S.I5: Vosttr.gj.-t 
SIBS.CI!« — 1S.15: Li iixe d«i l iw-
ritor; — ;•>: Ortica tri Mxl«!on -
V3I1 in'.trvjili tu-oaa.titi c»aiat»rc.ili 
— J l : L» qai>!r^4.a - L» l.brtr.» 
dd M'a — J2.1."»: OrritMrx i i v ai 
— 23.15: Oji. 1! Fuliava:» - lla-
i.ci di "ullo — 21; 11-..UH nol.i <•• 

SECONDO rBOGHAMMA — 9.30. 
Scintolo dt-1 mi;;.™ — :o.30-ll: 
>os:n t i ' i «pv.J.u» — 13; G-so 
Coaie « la w i <>:ck«:n — 11.S0. 
ù.tTS.'.t n i j - (I.JÌCO e Ia>ri 5 «<J 
— Il- Il cij;!)y.-i) - I-Qfclo r.io -
V-j': T f r n 1 : , t»3ia3 -su os^it-rcal: 
— !4.3tf. ifarrzt. t rtoi:» - 0rcfcr-»Ui 
Ctrjj'n — 15: Ir.orti^ ni o - PV.-
kn.ao =*'.<v-OIG-JC} — 15.30: Ovi * 
a.l» strai-a:» — P>: Ttcn ?ir=> 
— 17: l'i'o.-i 1 FWti* — l ì : (i:ir-
sa'« n4 « - M <**!» S n i f f i - li» 
tati* t i : » s : il Ni;»': — 19: Cii*-'* 
M ' i — 19.30: T»'t j» ir'.'.* ra=-
m. - \»3'i :s:»ni'.H c a n l f i r . 
t-vaatrriii — 20; EIH.O*P.-I — 
20.3>>: L» H3i4r^'..i — J l : Il as
t i » -a ai«rk»ri — —: Tf'r<r^a 
— 3C.7): lit,=« tw:.t« — ;.;03.3J 
5:?ir>"«. 

T U » nOGlAJOIA — 19. O d " 
i: !-»:'»*»*3*i t»4»«-a — 19,'M: N-v-
r^à l.brire — 29: Viai'.t*U.t *--s-
•«-.r» — 20.I5; e«af.»rV'» <f-. o«-'. 
«*ri — 51: !! G.«-32Ì< «W Terni — 
?!.?>: VI t w s i r . » 4»r'i EX*-* *• 
frf-rcri frtl:-w:f — 22A": L ' w » 
* P-WfVsj £** =. — ri: Ls. Ei* 
f*JZt. 

TEUTintWE — 1I.3A T>:r=. — 
1S.15: E r n itVx tn-trm — SVIV 
Tt'y^-.'vrai!» — 31: Tif* rè» T >-.... 
— *2.}.i: H »>":i!*-* (>:*5Jai — 
22. IV U ;««'» *•<;': tjn^-r-, — ?3: 
T>z:"i-i: 4. r x a — 23.3>: E»-
p-1* T*'><r.».r3i'*. 
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SCONTI BCCeZ/OHALf * 
IN TUTTI CLI URTI CO LI 

flussi DB 
-ROHA 
nuniwnTD.8j 

V A G N O Z Z I a Campo Marzio • FANTASIE - L A 0 A B A B I - PORCELLANE 
ROSERTHAL - CRISTALLI DI BOEMA SCORTI SPERALI PER LE FESTE 

http://scontiiir.il
file:///tira/er
file:///elljt
file:///engono

