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LA SEDUTA DI IERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Rinnovati gli amministratori 
deir A.T.A.C. e dell'A.C.E.A. 

I l gerarca d.c. Sales presidente dell'A.T.A.C. e i l sen, d.c. Corbellini al la 
A.C.E.A. — Le due commissioni — Orientamenti sulle misure per i l gas 

Il Consiglio comunale ha pro
ceduto, nella seduta di ieri 
.«.t»ra alla nomina dei presiden
ti «iell'ATAC e dell 'ACEA e al 
rinnovo del le commissioni am-
ministratrici del lo due azien
de municipalizzate. Presidente 
doll'ATAC è stato eletto, col 
voto del la maggioranza l'avv. 
Cliuscppo Sales, e x segretario 
del comitato romano della D , C ; 
alla presidenza dell'ACEA è 
stato riconfermato il democri
stiano sen. Guido Corbellini. 

Lo commissioni amministra-
trici sono risultate cosi compo
ste: per l'ATAC: l'avv. Gio
vanni Surace (d e.), dott. Vin
cenzo Ventura ( d . c ) , avv. Lui-
i;l Pireddn ( p l i ) , dott. Flavio 
Orlandi (p.s.d.1.), avv. Mario 
Volpe (p.r.l ) e dott. Roberto 
Palleschi (Lista cittadina); per 
l'ACEA: Guglielmo Quadrotta 
<d.c) , avv. Gaetano Pisani 
<p. l i . ) , avv. Giacomo D e Sa-
rio (p.s.d.i ) , rag. Aldo I.ori 
' p r . U , dott. Giorgio Coppa 
(Lista cittadina), prof. Pier-
francesco Nistri (destre) . 

11 Consiglio è giunto alla v o 
tazione dopo che invano l con
siglieri del la Lista cittadina 
avevano proposto, fatta ecce
zione nnr la presidenza delia 
ATAC (vacante per la recente 
scomparsa dell'Ini*. Valer i ) , i l 
rinvio de l le nomine a Consi
glio comunale rinnovato, vale a 
dire al prossimo anno. E" vero 
d i e la Lista cittadina aveva, 
per mes i o mesi , invitato il 
Sindaco a mettere all'ordine 
del giorno del Consiglio le nuo
ve nomine degl i amministrato
ri dello aziende e dei rappre
sentanti del Comune negli e n 
ti nei quali i l Comune è rap
presentato. Ma se erano state 
vane l e sollecitazioni fino a 
'•(talché tempo fa, perchè g iun
gere improvvisamente allo e i e 
zioni proprio ora che il rin 
novo del Consiglio comunale è 
prossimo? 

Appare ev idente , dalia com
posizione de l l e commission 
amministratrici e dalla figura 
del nuovo presidente «iella 
A T A C che interessi contin
genti di quadripartito hanno 
portato alla formazione del le 
nuove compagini amministra 
l i ve . Ma è s ingolare che ciò 
sia avvenuto proprio mentre 
la Camera, approvando, con 
l'opposizione de l le sinistre, il 
r invio de l le elezioni nmmini-
s trat ive ( i l proget to è passato 
ora al Senato ) , ha affermato 
«lie le nomine del le commis
sioni amministratrici del le 
aziende municipal izzate debba
no avvenire col r innovo dei 
Consigli comunal i . 

E' vero che il progetto di 
legge approvato alla Camera 
non riguarda il Consigl io co
munale di Roma, che dovrà 
essere r innovato nel giugno 
del 1956. Ma i consiglieri del
la Lista Cittadina (Gig l ion i , 
Grisella — presentatori di un 
ordine del giorno in proposito 
— e Turchi, che alla Camera 
fu il relatore di minoranza 
contro il r invio del le elezioni 
ammini s tra t ive ) hanno ricor
dato, sul la scorta della relazio
ne che accompagna la legge , 
che la norma circa la coinci
denza de l r innovo dei Consi
gl i e de l l e commissioni ammi
nistratrici è ispirata alla op
portunità « di assicurare al 
massimo la corrispondenza del
la composiz ione «Ielle Commis
sioni medes ime con quella del 
Consigli che le nominano, co
m e 0 giusto ed ovv io , . . 

Ma i «lemocnstiani e la mag
gioranza, che pure con tanto 
ardore hanno -approvato il rin
vio de l le elezioni alla Camera, 
hanno diment icato del tutto 
qviesta opportunità per il Con
sigl io comunale di Roma ed 
hanno respinto l'ordine del 
giorno del la Lista cittadina 
che proponeva il r invio del le 
nomine . 

Prima de l l e elezioni, il S IN
DACO. dopo aver commemora 
to il grande scienziato Einstein 
{TURCHI per la Lista cittadi 
na e CARRARA per la mag
gioranza si sono associati), ha 
comunicato che la relazione sul 
problema del gas è attualmente 
-ilio studio de l l e commissioni 
corsil iari per l'avvocatura, il 
«.tecnologico e l'igiene e che e n 
tro una quindicina di giorni il 
Consiglio sarà investito della 
questione. Le commissioni — 
ha affermato il Sindaco — si 
sono intanto orientate sulla pos
sibilità di adottare i seguenti 

provvedimenti: odorizzazione 
del gas al fine di 1 onderò più 
facilmente avvertibili le fughe 
anche al le persone con scarsa 
percettività sensoriale; esperi
mento di un concorso pubblico 
per apparecchi di bloccaggio 
automatico in caeo di spegni
mento di fiamma o di fuga; au
mento del potere calorifico a 
4500 calorie ai fine di ridurre la 
percentuale di ossido di carbo
nio contenuta nel gas; Introdu
zione di norme tecniche nel re
golamento edilizio per la disci
plina degli impianti interni di 
distribuzione e utilizzazione del 
gas; preparazione «li cartelli il
lustrativi delle cautele da os 
servare nell'uso del gas, da di
stribuire a tutti gli utenti; di
vulgazione «Ielle norme per lo 
Impiego del gas attraverso il 
cinema, la televisione, la radio, 
la stampa e la scuola. 

In sede di interrogazione, lo 
assessore L'ELTOHE, rispon
dendo a LATINI e CERONI, 
ha affermato che l'ATAC si sta 
orientando verso la trasforma
zione in l inee ordinarie delle 
cosiddette l inee speciali. Ma la 
questione è allo studio di quel 
la famosa commissione che 
avrebbe dovuto presentare al
cuni mesi fa le sue conclusioni 
sul riordinamento dei servizi 
aziendali. 

Scoperte archeologiche 
ad Ostia Antica 

Durante la sistemazione «li 
alcuno zone già esplorate di 
Ostia Antica e venuto alla lu 
co un interessante materiale 
archeologico. Tra i « pezzi >• più 
notevoli v i sono una testa v i 
rile in marmo parlo del la età 
degli Antonini, r invenuta pres
so i cosidettl « mercati di Traia
n o » . tre epìgrafi e un grande 
mosaico In bianco e nero con 
la scena di Attconc divorato 
dai suoi cani. 

Una campagna di scavi è 
stata iniziata nella zona del 
sepolcreto lungo la v ia Lauren
tina, per chiarire taluni pro
blemi relativi alla cronologia 
del le più antiche tombe. E* sta
to po-ssizile t'inora delimitare 
il perimetro di alcuni recinti 
funebri. 

Le elezioni per il congresso 
del sindacato scuola media 

Continuano oggi e domani lo 
votazioni per 1 ileiegati provin
ciali al «congresso «tei sindaca
to provinciale ecuoia media: le 
votazioni hanno luogo presso lo 
Istituto magistrale « Oilanl » In 
piazza indipendenza di mattina 
e «11 pomeriggio. I/A.D.S.N. in
vita a votare per la mozione nu

mero 4 intitolati!: « i>t'i in li 
berta «l'insegnamento «• per io 
sviluppo della scuola htiituie », 

Oggi a Campo Marzio , 
conversazione popolare 

Sul tema « Per una politica 
di pace unità degli italiani », 
avranno luogo conversazioni po
polari in tutte le sezioni di 
Roma nella serata di giovedi. 
Le conversazioni sono Indette 
per le ore 20 di «ìuesta sera a 
Campo Marzio e per venerdì a 
Mazzini. Cinecittà e Villa Cer
tosa. 

Rilasciati i teppisti 
arrestati per i funerali 

Ventkluo giovinastri leiiuall 
e buccesMvitmeritc trucioliti a 
Regina Coell durante la muni-
fcfila'/lone tahcKta Indetta du
rante 1 funerali del deputato 
missino Mlevllle, Mino .stati ri
lanciati ieri fiera «ilio 10 I ven-
tldue sono «itati denunciati a 
piede libero per aver Indetto 
una inanifcstir/tone lusclstn. 
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^jfe a Massenzio 
La Basilica di Massenzio, 

uno del luoghi più suggesti
vi de l la nostra città, è at
tualmente in cura. Si sono 
verificate alcune crepe nel
l e antiche mura e sono ne 
cessari lavori ili restauro: 
a questo scopo el i operai, 
tot lo la direzione del la so-
vralntenilenca alle Delle 
Arti, s t a n n o costruendo 
puntelli e rairorzature varie 
in mattoni per evitare «Ian
ni ulteriori. 

La Basilica è tradizional
mente la sede «Iella stagio
ne est iva del concerti della 
Accademia (lì Santa Cecilia 
e il è certamente una sede 
particolarmente appropria
ta, anche per l'ambiente clic 
si ol ire intorno allo spet
tatore. 

L'anno scorso furcuo com-
riutl altri lavori e la neces
sità «Il iniziarli fu annuncia
ta a pochissima distanza 
«lall'apertura della stagione, 
talché l'Accademia di San
ta Cecilia e levò una prote
sta che trovò solidale la 
stampa e l'opinione pubbli
ca cittadina. Vogliamo spe
rare che quest'anno 1 l a \ o -
ri s iano ultimati in tempo. 
Resta il fatto che «(insta pri
mavera vede una singolare 
fioritura di restauri 

Non era proprio possibile 
pensarci prima «he arrivas
se il momento di maggiore 
afflusso di stranieri? 

M O R T A L E IN F O R T UNTO S U L L A V O R O IERI P O M E R 1 C C T O 

Precipita dal quarto piano sfracellandosi 
un muratore in un cantiere della Prenestina 

Stava smontando alcune palanche da un edificio in costruzione — £' morto poco prima di giun
gere all'ospedale di San Giovanni — Un altro infortunio sul lavoro in un cantiere di via Paola 

Un mortalo infortunio sul la
voro è avvenuto ieri pomerig
gio verso le 15,:Ì0, in un cantie
re edile della società «e Popolare 
Urbe , , in via Prenestina 74. Ne 
è rimasto vittima il manovale 
Dante ChiarinoUi di Rieti di 24 
anni, abitante in via Tuscola-
na 346 

Il Chiarinelli, appena ripreso 
11 lavoro dopo l'interruzione po
meridiana, era salito al quarto 
piano dell'edificio in costruzio
ne per smontare alcune .. pa
lanche» . Circa un'ora dopo si 
ò verificato il tragico infortu
nio. Il manovale aveva quasi 
terminato il suo lavoro e stava 
porgendo ad un compagno le 
tavole che aveva smontato da
gli infissi, quando, senza un 
grido è precipitato dall'altezza 
di 15 metri rimanendo Immobi
le al 3uolo. Il muratore che 
gli stava accanto, superato il 
primo attimo di sbigottimento. 
ha chiamato aiuto. Accanto al 
Chiarinelli steso a terra e sen
za vita sono accorsi i compagni 
di lavoro i quali lo hanno sol-

A L P R O C E S S O D E I M I L I A R D I 

I reali degli imputali 
nella reqnlsiloria del P. M. 

Il dottor Glallombardo P.M. 
al processo per l o scandalo del
la valuta, nella sua requisitoria 
pronunciata ieri mattina ha 
esaminato la attività d i quat
tro gruppi di imputati: quel 
li facenti capo a Pietro 
Pàgliuca Moretti, a Fil ippo 
Tuzzo, a Franco Gaddini e a 
Giovanni Zezzo, chiedendo per 
questi quattro imputati la con
danna per i reati d i concorso 
in truffa aggravata, concorso in 
falsi ideologici , materiali e In 
scrittura privata, concorso In 
contraffazione di sigilli e con
corso in cess ione d i l icenze 
senza la eoiri-'Sponàento forni
tura di merci, riservandosi «1: 
prtvisare in seguito l'entità 
della pena. 

Il P.M. ha poi affermato la 
responsabilità di persone che 
hanno operato ins ieme ai capi 
gruppo suindicati e c ioè Feli
ce Pel legrino, Mario Levi FinzJ. 
Giuseppe Gredina, Renato Pa-
squinelli . Gino Leoni. Ugo Pa
lermo. Alberto Dugnani, Artu
ro Laghi, Giacomo Cibrario e 
Giuseppe Tespì, chiedendo In 

In lineria da undici giorni 
gli assaltatori della hanca 

Irruzione senza esito ieri al Testacelo 

All'alba di ieri la Mobile ha 
compiuto un' improvvisa sortita 
nella speranza di mettere le 
mani su u n o de i quattro ban
diti che la vigi l ia di Pasqua 
tentarono l'assalto alla agen
d a n. 23 de l Credito Italiano. 
Dopo aver ricevuto una segna
lazione. infatti, una squadra 
del -«pronto Intervento» raf
forzata da una pattuglia di 
sgenti ha operato una perqui
sizione in una abitazione di v ia 
Marmorata. S i è rattato di un 
falso al larme. Nessuno dei 
quattro appartenenti alla ban
da s i era infatti nascosto nel 
l'appartamento. La Mobile ha 
proceduto al « f e r m o - d i u n 
ragazzo c h e è stato immediata
mente rilasciato, e di un vec 
chio che era anche egl i asso
lutamene estraneo alla vicenda. 

I quattro criminali che ten

tarono l'assalto alla banca s o 
no da undici giorni in libertà 
e, purtroppo, non v i sono ec 
cessive speranze di giungere 
alla loro cattura 

I ladri visitano 
un pullman di turisti 

Il fs'4?r.or Joseph Harwcr di 
55 anni, capo «Il un» corniti?» 
di turisti austriaci. ha denun
ciato che J* notte scorra Ignoti 
ladri hanno vi&uato un pull
man preso in affitto dalla stes
sa comitiva e lasciato incusto
dito in Via del Santissimi Quat
tro. dlr.anvl al covento delie 
Agosti niar.e Hanr.o preso 11 vo
lo quattro cappotti, una giac
ca. 3 macchine fotografiche e 
due borse contenenti biancheria. 

vece il proscioglimento per 
Ferdinando Abrugia MasellL 
Vittorio Rossomanno. Filippo 
De Martino, Alberto Chiesa, 
Guglielma D e Ferrari, Giusep
pe Ceresa, Federico Fellani, 
Pietro Libois e per l'unica don
na implicata nel processo, Lui
sa Gaggioli , vcr^o i quali, pe
rò, l'Ufficio italiano cambi po
trà rivalersi per le responsa
bilità amministrative. 

Il dott. Giallombardn ha poi 
ribadito la responsabilità del le 
banche che accettarono di con
durre a termine le diverse ope
razioni truffaldine, e. in parti
colare, dell'Istituto San Paolo 
di Torino, cui fece capo il Gad
dini e della banca Unione di 
Milano. L'Istituto San Paolo, 
che doveva sapere che la ~ Ga-
ranty T r u s t - era una banca 
americana, accettò che essa 
figurasse come ditta esportatri 
ce di nichelio, cera candelina e 
olio di pino. La Banca Unione 
condusse a termine una opera 
zionc di trasferimento di 180 
mila dollari effettuata dal La
ghi. uomo dichiarato tre volte 
fallito e condannato per ban
carotta fraudolenta, che figura 
va come proprietario de l le 
omonime manifatture, l e quali 
avevano sed*» nientemeno che 
in una autorimessa! 

La requisitoria del P.M. pro
seguirà stamane. 

Esce « Raaontanovelle » 
a cura ài Ezio Taddeì 

Per le edrzionl Raccontanove!-
le — via del Crociferi 40. Ro
ma — ^ uscito in questi giorni 
11 primo n u m f i o de'.'.a rivista 
mensile cRaocontar.OTe'.'e» a cu
ra di Rr.o Taddeì 

I/mtcrrs«ante f««cicoV> m 
vendita a '.ire PO comprerKle no
velle del tnacyrlori scrittori: An
ton Ocof . Jack I>"K!on. Guy De 
Maupassant. ecc. Questo prinv) 
numero corifene ir.o'.trc 'a lun
ga novc::a «Sen«o» da «r.ii 1! rc-
el«ta iAictilno Vì«-onti ha trat
to il film «wr.onlmo. 

levato e trasportato nella ba
racca «lei capo cantiere, ada
giandolo su una brundina. 

Le .sui' condizioni sono ap
parse immediatamente gravi e 
poco «lupo, con l'auto dell' im
presario, il giovane muratore 

stato trasportato all'ospedale 
di S. Giovanni «love però è 
giunto cadavere. 

Uno inchiesta è s'ata uperta 
dalla polizia in collaborazione 
con l'Ispettorato del Lavoro e 
TEMPI por accertare le cause 
della sciagura, n Chiarinelli 
er«» nipote dell'impresario del 
cantiere e lavoravo alle dipen
denze dell'impresa da circa due 
anni. Pcrctò sembra sia dn 
escludeie il fatto che sia stata 
una dbtattcnzione a fargli per
dere l'equilibrio. Il suo lavo
ro è .s-empre consistito nel s«i-
iire sulle palanche sospese a 
ridosso dei muri in costruzio
ne. ed aveva ormai acquistato 
abilità e pratica. Sta comunque 
il fatto che, pur lavorando a 
quell'altezza, nessuna protezio
ne esistevo tra il giovane e il 
vuoto. I sc iatori del Chiarinel
li. che abitano a Rieti, sono 
.-tati avvertiti in serata del la 
morte del figlio. 

U n altro infortunio è avve
nuto ol le 17,30 di ieri in via 
Paola. Il dipendente della ditta 
«Rinarduzzi».. Alvaro Santini 
di 28 anni abitante in via Cam
po di Neve 2 alla borgata Gor
diani. stava incassando dei tu
bi per il gas nel le trincee appe
na scavate, quando accidental
mente scivolava e cadeva nella 
buca. Raccolto e trasportato a 
S. Spirito, dapprima vi è stato 
trattenuto in osservazione e poi 
è stato giudicato guaribile in 20 
Riorni o causa delle varie frat
ture ripor' ite nella caduta. 

Stasera i l Consiglio 
generale dei sindacati 

In preparazione de:u» co lora 
zione del 1 Ma^relo questa sera 
alle ore 18. si riunirà aV.a Came
ra de'. Lavoro 1! C O M P I O R«?ne-
ra> del sindacati di Roma e 
provincia, 

«la Uormida 2 per intossicazio
ne di fias illuminante. 

La giovane donna, poco pri
ma, mentre stava rientrando 
nella cucina della sua abitazio
ne, è stata avvolta dal K.IS che 
fuorusciva dai rubinetto del 
fornello che ella stessa aveva 
inavvertitamente lasciato aper
to poco prima. I sanitari del
l'ospedale l'hanno dichiarata 
guaribile in pochi giorni. 

Furto in un negozio 
ài marchine fotografiche 

Un furto di macchine foto
grafiche e di un esposimetro 
per fotografie è stato consu
mato l'altra notte nel negozio 
di articoli fotografici ed ottici 
di proprietà dei signor Giovan
ni Papini sul viale Medaglie 
d'Oro St4. 

Complessivamente i ladri 
hanno asportato merce dei va
lore di 1 U 6 1 0 lire. 

Una studentessa 
intossicata dal gas 

Ieri alle ore 15.10 è stata ri
coverata al Policlinico la stu
dentessa di 19 anni Rosalia 
Piazza abitante in via Vittorio 

Indagini su un'estorsione 
compiuta a_Tor Sapienza 

A pochi giorni di distanza 
dal clamoroso tentativo di 
estorsione compiuto da Ema
nuele Masserano ai danni del
l'industriale Antonio Alecce. 
si ha notizia di un identico 
tentativo compiuto da due gio
vani abitanti a Torsapienza. 
I due. dei quali non vengono 
comunicate le generalità, so
no stati fermati la vigil ia di 
Pastina e sottoposti subito ad 
uno stringente interrogatorio. 

La Mobile ha anche scipiestra-
to una moto sport « DL=co vo
lante >- che era servita ai due 
por compiere gli spostamenti. 

Una guardia si ferisce 
inseguendo un ladro 

Alle 18.30 di ieri, in plftz/a 
Purncie. nel tentativo di ins«^ 
giiire un ludro che si era dato 
«ii'ft •fui'u. la guardia «li P. S. 
Agostino Oarglonl di 42 anni. 
in fotva pmiso 11 comml&fiaria-
to di Mdgnanapoll è caduto ri
portando una ferita al ginocchio. 
Xc «vn\ IHT cinque Riornl. 

L'IMPROVVISO TEMPORALE DI• IERI POMERIGGIO 

Un lui mini: caduto a Caracalla 
abbathi un tratto delle mura 

Per fortuna non si lamentano vittime - Uno squarcio all'ingresso delle 
terme - Un passante ferito a via di Castro Pretorio dalla caduta di una tegola 

Ieri pomeriggio, dopo qual
che ora di sole che aveva fatto 
sperare, finalmente, nell'arrivo 
della primavera, il cielo si ò 
'.•operto di nubi corrusche, sol
cate dal balenio dei lampi. La 
pioggia è venuta «iù a scrosci 
verso le 17, provocando il fug
gi-fuggi dei passanti, che cer
cavano riparo nei portoni. Poi. 
immediatamente dopo, il rom
bo cupo dei tuoni, e i primi 
fulmini. 

Una folgore, caduto sui muri 
esterni di Caracallu, sul lato 
dell'ingresso del le antiche ter
me ha provocato un pauroso 
crollo. Una parte del muro, un 
arco delle tenne, per un com
plesso «li circa 80 metri cubi di 
costruzione sono crollati con 
grande fragore. I vigili del fuo
co, chiamati telefonicamente, 
.-wio accorsi immediatamente 
sul posto e, dopo aver accerta
to che non vi era stata fortuna
tamente alcuna vittima, hanno 
provveduto a cintare le mur.t e 
ad impedire l'accesso ai curio
si. I tratti pericolanti ."uno stati 
puntellati in modo do impedi
re successivi crolli. 

A poca distanza di tempo, i 
vigili del fuoco sono stati cnia-
mati in altre zone dello città, 
dove il vento e la pioggia vio
lenta avevano provocato quel-
che altro sinistro. S i è trattato 
per lo più di allagamenti di 
scantinati e di locali posti sot
to il l ivello stradale, di muri 
che minacciavano di erollare, 
o cosi via. Le raffiche d i vento 
hanno anche fatto volare qual
che tegola. In via di Casrtro 
Pretorio il signor Luigi Giran-
na di 32 anni, abitante a Cen-
tocelle, in via del le Robinie 14 
è stato colpito proprio da una 
tegola strappata dal vento dal 
tetto della caserma della « ce
lere .>. 11 Giranna è stato ac
compagnato al Policlinico ed 
ivi trattenuto. 

lu Giunta 1 lavoratori consape
voli dellu situazione e per non 
creare nuovi e gravi dleagi alla 
popolazione hanno deciso di so
prassedere. fino « \er.ertll 'S2, 
sospendendo l'ugitsutone 

Qualora non venisse integral
mente applicato il Contratto di 
lavoro di categoria. 1 dipenden
ti della C'entrale del Latte si ve
dranno costretti a riprendere ed 
Intensificare l'aglta?lone fino al
la completa risoluzione 

10.000 
55 

l'Unità 
k?M/.GGI0 

E' nato Pietro Coppa 
K' nato nella giornata <H tlo-

mcnlca 11 piccolo Pietro coppa-
Al padre Franco, della segrete
ria «Iella Federazione, r alla 
nianiniu compagna Laura Ponte-
corvo gli auguri della Federa-
rione romana e «le'.l'Unltù. Au
guri miche al piccolo Pietro. 

Sospesa l'agitazione 
alla Centrale nel latte 

1 lHVomtori della Centrale del 
Inatte, al termine del colloquio 
«Il Ieri mattina con il sindaco 
Reuecchlnl. hanno deciso di s>o-
hjHHlere tino a venerdì 22 l'egi-
ta/ione per lu application», del 
contratto di lavoro di categoria. 

Come è noto, 1 laboratori «iel
la Centrule del Latte, sono in 
iigitazinne per la mancata ap-
plicuvlone dell'accordo di cote-
t;orin che prevede un aumento 
del 7 ;>er cento bulla paga con
globata 

Nel corso del colloimio il Sin
daco Rebecchini, oltre «i ricono
scere la giustezza delle rivedl-
cazionl del lavoratori della Cen
trale del I-atte, si è impegnato 
a portare In sede di Giunta co
munale, venerdì prossimo, la 
<me->tlone. assicurando che essa 
avrà tutto il 6UO appoggio. 

In attt?sa della decisione del-

Confermate le precedenti condanne 
per l'evasione di Lucidi e Deyana 

La pena per l'ergastolano aggravata - La deposizione del 
sardo -.Confermata la sentenza contro le guardie carcerarie 

.\;,« 111.30 «li ieri .sera la.Andreis. Elenio Paolucci e Ame-
Cortu *l Vpjieilo, chiuuuiUi a giu
dicare sul ricor.-*o presentato 
doli erga.stoluiio Itemto Lucidi e 
dal pittiore Deyonu. av^er&o alla 
-cnter./a pronunciata dal tribu-
::«:e per hi cUitnoroso evasione 
de: d.ie da Rtvir.a Codi, ha 
con'crmuio le precedenti con-
dum.e mentre hu elevato a due 
anni e due mesi di reclusione. 
più <l:eci mesi di «irresto nel 
confronti di Benito Lucuti. 

L't'Utsionc a w e n u o il 18 icb-
braio 195-1. Per tale evasione li 
Dev.ina fu condannato in con-
tumac.a r. 5 «igo->to s-cortso <lal 
Tribunale ad un anno di reclu
sione. c u . » un ine.-*: dopo. 11 
7 M»U«.:.:re '.*>4. c«ll tu nacctuf-
fato nc:'.i campagra di Tolta. 

. \>«lc. e a DeTana. .*or.o stati 
proceda:. Ben.:,) Lucidi, suo 
«y.cpagno di futa. tii\ condon-
r.ito a ".l'ergastolo per l'ucdMo-
r«- do'.:*ìrsdu>.tria:e Casimiro 
?.in*.«t: e»-.! e od un «inro e 10 
rr.c î pt r evasione. 5 n'JArdlc 
Carccrur e. M:<^ie:e A'.\edi. Giu
seppe fVarongcI'a. Mario De 

rigo Boi Ioti u al quali vennero 
Inflitte pene varianti dal 3 ai 
6 mesi i>er avere agevolato col-
pos-amentc la fuga del detenuti 
oltre allo scrivono Arnaldo Pe-
rorzl. condannato a un anno e 
3 mesi per avere trasferito 1 
due e \as i nella stessa cella n 
1?5». e Agostino Basilidl e Aldo 
Di PAlm» che efctero rispettlva-
n-.cnte 6 e 8 mesi per avere aiu
tato Lucidi a sottnirsl alla cat
tura. 

Luigi De\nna si è presentato 
al giudici con una vistosa giac
ca sportiva ed una candida «?«-
in.cui bianco; con tono spaval
ilo celi ha re«o il nuo primo In
terrogatorio m un'aula di giu
sti-zia. «Fu Benito Lucidi a pro
pormi un p:ono sicuro di eva
sione — c^ìi ha detto — altri
menti non avrei mal pensato a 
fuggire da! carcera Egli me ne 
par:ò so:o un giorno prima del-
'•a fuqa. aveva già In !im.i ra
ccosto in un '.'.fero, e ìa corda; 
cor.o*cet« l'itinerario esatto da 
seguire La Pera tìcl 18 febbraio. 

PÌCCOLA CRONACA 
IL GIORNO 
— Oge». mercoledì 20 aprile (110. 
235). S. Adalgisa. Il sole force 
alle 5.32 e tramonta alle 19.14. 
— Bollettino demografico. Nati: 
maschi 46. femmine 43. Morti: 
maschi IS. femmine Zi. Matri
moni 59. 
— Bollettino mr-teorolojjleo. Tem
peratura d! ieri: minima 6. mas
sima 16.5. Si prevede cielo r.u-
toloso 
VISIBILE E ASCOLTABILE 
— RADIO - Programma nazio
nale: ore 2;} Musici sinfonica; 19 
«2hitarra romana; 21 Ferruccio 
Farri: Ricordi di un combatten
te della Liberta; 21.15 « Sanronc 
e Dalila » di C. Saint-Sacri*. -
Secondo programma: ore 16 Ter
za pagina: 21 II campanile d'oro. 

Terxo programma: ore ?0,15 
Concerto: 21.35 Stona dello spet
tacolo; 22.45 Sonate di Domeni
co Scarlatti. - TV: ore 18 Piaz-
rc d'Italia: 21 Parigi, cucita se
ra al circo. 
— TEATRI: «Tartufo» all'Eliseo: 
« Il berretto a sonapli » al Piran
dello 
— CINEMA: «Sento» al Trevi: 
« Luci della ribalta » all'Orione; 
«L'eterno vacabondo» allo Splen-

Salcroo; « Il s»-ande caldo » al
l'Acquano; « Fronte del porto > 
all'Apollo; « VcrRinc moderna » 
al Qu.idr.iro; « l.a croce di Lore
na » al Dei Fiorentini: « Il scl-
vaR«:io » al Salone Margherita; 
« I.a racarra del secolo » al Vcr-
ha-.o: « Scuola elementare > al 
Xiin\o. Ottaviano: * Cantando 
«otto la riocjria » all lnduno: «1-a 
arando notto di Casanova » allo 
Stadmm: « Un americano a Ro
ma » al Parigli: « Buonanotte av
vocato - .-1 Canitol. Qi-.innctta. 
e Rivoli 
ISTITUTO «GRAMSCI > 
— Questa sera alle 19 ncila sede 
di \\3 Sicilia 1H6 il prof. Salva
tore Francesco Romano terra. 
per il corso di Stona Economi
ca. la le7iore sul tema « Questio
ni di «tona economica e sociale 
rtllilM r.o «ecoli XV1I1 e XIX: 
problemi economici alla fine del 
XVIII secolo fino all'eti napo
leonica ». Nel pomeriwtio alle ore 
17.30 si riuniscono 1 eruppi di ri
cerca su: «Problemi del petro
lio in Italia »; « Problemi del 
MerjoRiorr.o »; «Il kcvncsifmo». 
ASSEMBLEE E CONFERENZE 
- AS.rRO.MO.RF_ 0«el alle 18 
cella sede dell'Associazione, artl-

dorc; «Processo alia citta» al Mica internazionale, in via Mar 

Tutta &4. il Drof. Nicola Ciarlct-
ta parlerà sul tema « Considera
zioni sul barocco ». 
— Università popolare romana 
(Colicelo Romano). OJTRÌ alle 
13.30. il giornalista prof. a w . Er
manno Ponti parlerà sul tema: 
« II palazzo del Collegio Roma
no nell'aTtc e nella stona ». In-
?res<o libero. 
— «Per la rinascita dello sport 
nazionale». OcRi alle 19.30 su 
que<to tema parleranno ì crm-
parni O. Cavaterra a Prirnavalle 
e Confa'oni i Pietralata 

MOSTRE 
— «Il Torcoliere» «v. Martnjt-
ta £9>. Ociji alle 18 inaurimi-
•none della mostra di incisioni 
del Pittore Arnoldo Ciarrocrhi 
OFFERTE DI SOLIDARIETÀ' 
— Abbiamo ricevuto per la mo
glie del compagno R.F. 5 eram-
mi di streptomicina dal compa-
«mo Orlando Marra. 5 erammi da 
X.N.. 6 grammi dal simor Emi
lio Mancini. Grazie a tatti. 
CONCERTI 
— Conservatorio di S. Cecilia 
(V. del Greci 17-al Ostri alle 
17.30 saegio della scuola di can
to della prof. R. Maraeliano 
Mori. 

il mio compagno di cc'.'.u pensò 
a segare le sbarre, mentre lo 
lui il primo a calarmi nel cor
tile. Raggiungemmo quindi una 
terrazza privata e discendemmo 
nuovamente nella 6trada nel 
momento in cui le sentinelle ai 
trovavano rintanate r.cìlc gar-
ritte». 

PRESIDENTE: «CTii vi forni 
gli abiti borghe.il con cui vi fu 
più lacile allontanarvi da Re
gina coeli?». 

DEYANW: «Mia eore'.'jn mi ave
va portato quegli abiti un mese 
prima, quando non avevo an
cora alcuna Idea di scappare» 

PRESIDENTE: «Foste voi o li 
vostro amico a sollecitare il tra
sferimento nel'.a etessa cella?». 

DEY.\N\: «Nessuno dei due; 
fu i! dentino H metterci lnsltv 
me». 

PRESIDENTE: «Vi r.cscor.de-
ste r.e'.'.o f.-.e*so ".uozo dr*>o la 
evalione'». 

DEYANA: «SI per circa due 
mesi; poi. ognuno prese '.a sua 
strada. Non redevo da 15 gior
ni Lucidi «L'orche appresi che 
era ftato arrestato nell'interno 
de'. Verar.o Tcrco « precisare 
«li non aier aruto quel c loma 
alcun appuntamento con 11 mio 
amico» 

Lucidi, chiamato a sua vo'.ta 
sulla pedana, ha e m i r c ^ o di 
e s ^ r e stato l'ideatore e l'crm-
m-T«tore de'.'.a dupl:ce fuea da! 
carcere: l'unica co=w che <?gli 
ha tenuto a recare ^ di «ver 
sparato sugli egenti di pol:7:a 
ni momento de'.'.a sua cattura. 

«Mi re«i conto — !':*np-.:tato 
ha d.chlarato — che !: nu*rtero 
-Ice": acer.tl era troppo forte. 
n«»rch-> rv;e*<.i tcrtarc ''.i rc-!-
«tcre Oe:r«! 'a r'.vn'tcTa che 
•»vcv,-> Ut puoro e rr.ì arre*! P-;r-
' r f ' n o i rxv.i/;a-'t vrw c^'.r.^r.o 
'a ~."« <r>r.7 !ore e •*,*.'. fe~ r^rn 
'id • -.a «.pa:'3 per !-ri-os;;'y. 
7arr.-.-.'» 

I"r.oocrf: «; cn-r -ir~-*e -tati 
ti-;:, c i a:rr. «cc:i«a--

Dolorosamente Colpit. u i l la 
tragica morto del bersagliere 
Carlo Capanna. \ c^mpasmi del
la .sezione Appio, del cui circo
lo tr.ovanile lo scomparso fu se
gretario, desiderano esprimere 
il Icro commosso cordoglio alla 
famigl'a I funerali avranno luo-
co oggi alle 14 muovendo dal
l'obitorio 

In seguito alla decisione del 
comitato nailonale defili Amloi 
dell'Unita di effettuare una 
giornata di diffusione straordi
naria in occasione dei Primo 
Maggio, anche eli Amici romani 
si sono massi al lavoro con lo 
obiettivo di settantamlla copie. 
La giornata del Primo Moccio 
sarà cosi caratterizzata da una 
vasta attività di propaganda, sui 
temi della libertà nello fabbri
che • della pace attraverso la 
diffusione del nostro giornate, 

che) in quella giornata, uscirà 
in una speo'ale edizione. 

» « « 
Varie sono le InUìathe «4111 

decise. La parola d'ordine «due 
copie per ogni compagno» &aiA 
largamente popolurirzata, di 
modo che non 60I0 gli Amici, 
ma tutti l compagni partecipino 
attivamente al!«i giornata di dif-
fubione. Nelle prossime settima
ne tutte le cellule dedicheran
no durante le loro riunion: 
«dieci minuti all'Unita», per 
discutere l lavori del comitato 
centrale dedicati alla stampa 
del partito e i miglioramenti 
rwentemente apportati al no
stro giornale col put><-aggio a 
otto pagine 

» » * 
Altre iniziative già si stanno 

studiando, sezione per sezione. 
In questi giorni saranno presi 
i primi impegni o com'è ormai 
tradizione fioriranno le sfide « 
le eare. Da oggi apriamo sulla 
nostra pagina questa rubrica 
per accogliere tutte lo notizie 
relative alla preparazione di 
questa grande giornata di dif
fusione straordinaria. Comuni
cateci lo vostre iniziative! In
viateci i vostri impegni| 

U SEDUTA DI IERI AL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Una relazione di Velletri 
su S. Maria della Pietà 

Nessuna negligenza è imputabile al personale per 
l'incendio e il suicìdio avvenuti nei giorni scorsi 

Il Consiglio provinciale di è 
occupato, nella sua riunione di 
ieri, dei due dolorosi episodi 
avvenuti l'altra mattina al l ' in
terno dell'ospedale psichiatrico 
di S. Maria della Pietà. Come 
è noto la ricoverala Laura Bar
di 51 è uccisa nel suo letto 
strangolandosi ed un incendio 
si è sviluppato nei sotterranei 
dell'ospedale. 

Rispondendo anche ad una 
interpellanza dei consiglieri d.c. 
Signorello e Petrucci, l 'asses
sore Velletri ha riferito alla 
assemblea sui fatti. Egli ha af
fermato in merito al euicidio 
che sia l'Amministrazione pro
vinciale, per quanto la concer
ne, sia la direzione dell'ospe
dale hanno sempre adempiuto 
ai loro doveri in modo scrupo
loso si che nessuna negligenza 
e loro imputabile. Il numero 
degli infermieri e l'attrezzatu
ra dei padiglioni sono più che 
adeguati al le necessità; la sor
veglianza dei malati è ininter
rotta. Quanto alla donna l 'as
sessore ha dichiarato, valendosi 
della relazione compilata dal 
prof. Locascio, vice direttore 
dell'ospedale, che ella era af
fetta da mania suicida. Gli in 
fermieri di turno l'avevano v i 
sitata l'ultima volta mezz'ora 
prima del la morte. Il modo col 
quale la donna si è data la 
morte è stato tale che, pur
troppo. non poteva suscitare 
alcun allarme. La Bardi infatti 
dopo aver tirato le lenzuola 
fmo al mento si ù strangolata 
con un fazzoletto aspettando in 
silenzio la fine. Allorché gli in
fermieri hanno capito, dalla 
espressione stravolta della don
na, quanto stava avvenendo 
ogni tentativo è stato compiuto 
per salvare la poveretta. 

In merito all'incendio l'as
sessore ha detto che ha avuto 
fortunatamente proporzioni m o 
deste producendo danni non ri
levanti. Il compagno Velletri 
ha poi rivolto u n v ivo elogio 
a tutto il personale che si è 
prodisrato per porre in salvo i 
desenti . Sui due episodi — ha 
concluso l'assessore — indaga 
l'A G. Non si ravvisa in alcun 
modo la necessità di costruire 
una commissione di inchiesta, 
sollecitata dagli interpellanti. 

Sono state quindi approvate 
varie deliberazioni ed una mo
zione del consigliere d.c. Be l -
lonì. Quest'ultima, sostenuta 
calorosamente a n c h e dalla 
Giunta, chiede che 1 sindaci 
tenga presenti l e necessità di 
tutela amb-cntale e panoramica 
r.el concedere l i c e r l e d: costru
zione. 

All'inizio della seduta il com
pagno M a n o Mammucari aveva 
commemorato la figura de! 
erarde fìs:co Albert Eir^tein 
«comparso l'altro g:or"o Alle 
espressioni di commosso cor-
dosho si e associato anche, a 
nomo della Giunta, :1 prenden
te P e m a . 

8.30 olle 12.30 e dalle 15.30 u.:e 
18,30. 

Onde evitare affollamento 
agli sportelli, il pubblico è vi
vamente pregato, nel s>uo stes
so interesse, di presentarsi t-in 
dal primi giovili 

CONVOCAZIONI 

Partito 
ACEA: Com.Uli O.rcU.w ti: tfllu.j. 

tomarjssloai intenti.-. COA.UIA d..*« tt^'i 
s.odicalo « ECjretJri dello sol ic i h»<]J.-
liao. Moai», «A-Sitasp, <Usi?<j Mirco « 
Trovi C>ltma» oj]i all« o-e 17 aìli «*••-
tlono Monti. 

FtrroTUri: CoapigM rfn! rtraiuta H 
correa!* « sog;vto.-j dolio «oliale o»j<j' tu.o 
ore IS ta Foi«ai.o.Te. 

Chiniti: Coniti» di «aliala. eonj;M!in; 

iW cosritiVj d;fc!t:T0 érntsnlo e d. II.» 
cusun'^sioci Inttrat desini »:!* ora ÌS.'J') 
alli HI <;::e L>q.i.l.!!<) (r.a B.xio 3.">(. 

FiBiniuri: Coap:<pi <!«i! rnscti'o <f.r-"-
livo st - l i ' i 'e e varatiti di d i lu i i t i 
F*»l- raziona dimani sl'e ore 17. 

TntU le jeiioai eh; ancora dtrona ri
tirare i Duifesti per le comeniiicm 
popolari panino nella giornali di oggi 
is FtitruioEc. 

F.G.C.!. 
Dammi peaeri;;io lo!" i •-. 

v< la-j a t.; riro .T IVI"'.!» . 
l : i v mi'.r ile <i. 

i » :<r.> •'-

ANPI 
Dasaai alle 20 s--r3iV. 1 ^z^z1-- ' . 

pirt;-i asi. <l»i pjtr.'.'i <• d«;': ani rt ii»'-
l'INPi .il PM!* R.~j.'a Ci-? '<•'.:. j \ 1 
\I.««wa'-a n. !<*>. 

UDÌ 
Tolte le responsabili .1. r -r-l

,
ì e -

coororaN» oer d-min; a.'o n-o l<i.">) v--
f-ì i l «••>!* p-oKnc^lo. 

je La risfDssion 
delle tasse automobilistiche 

A par.lre dal glorr.0 23 aprile 
avrà ir.:7:o la r:scos*:or.e delle 
tas«e autorr.oìxlist.che d: circo
lai.or.c 

P(r agevolare g.i aatoar.oii'.t-
stì ed m partlcolar :r.odo t pro
pri soci. l'Automobile Club di 
Ro:r.a rende noto di arcr isti
tuito. :<r la riscossione di dette 
:as>e. specal i ufncì cosi dislo
cati: i ) v:a Glo'lttl 26. riserva
to so'.o ai soci \CH. te". 4<r7~41; 
2) EVJlegazSor.i. viale Regina 
Marcnerita 109. te:84S752. p'.a-z-
7A Cola di Rienzo 35. te'. 354519: 
-.ia:e Parto'.! 45-C. tei. 879341; 
v. Maer.a Greci» 27. te'. 779105; 
via XX Settembre (CIM) tei 
411351; p'*77a Co'or.na ( \RF.\-
CIT). tei 684573; via Salarla 
243 te! 841046; \\* Treri-^o 39. 
>1 496771 

Xe'.le <le:«w»7ior.l "a rl.<coss!o-
re *i effettua per commissione 
ccn 11 seguente orario: <!*:> ore 

IMI»IO E TV 
PROGRAMMA NAZIONA

LE — 7. 8. 13. 14. 20.30. 23,15 
Giornali radio. 10 Radiocro
naca deil'inaugurazionc del 
XXXVII Salone dell'Automo
bile di Torino. 10.30 Musiche 
da film e riviste. 11.45 Le 
conversazioni del medico. 
12.15 Canzoni presentate al V 
Festival di Sanremo 1955. 
13,15 Album musicale. 14.15. 
14.30 Chi e di scena? 17 Or
chestra Strapplni. 18 Musica 
sinfonica. 18,30 Università in
ternazionale Guglielmo Mar
coni. 13.45 3. Giro dltal ia 
Motociclistico. 19 Chitarra 
romana. 19.15 Storia dei r>e-
tro1!". 19 45 Aspetti e mo
menti di vita italiana. 20 Or
chestra Olivieri. 21 Ferruccio 
Parri: Ricordi di un combat
tente dcila Libertà. 21.15 San
sone a Dalila. 24 Ultime no
tizie. 

SECONDO PROGRAMMA 
— 13.30. 15. 18 Giornali radio-
9.30 Socttaeolo del mattino. 
13 Album delle fìsrurtne. Mu
sica per tutti. 14 II contagoc
ce. I classici della musca leg
gera. 14.30 II discobolo. 15 Or
chestre dirette da Gianni 
Ferrio e Hengtiel Gualdi 16 
Terra pagina. 17 Successi d: 
tutto il mondo. 18.10 Orche
stra MuT«luci. 19 Classe uni
ca. 19,30 Gaetano GrmeJ'.i e 
la sua orrh<?stra. 20 Radiose» 
ra. 3- Giro d'Italia Motocicli
stico. 20.30 Pista di lancio. 21 
Il campanile d'oro. 22 La vo
ce di S. Gloreio. 22,15 Ultime 
notizie. Il duello- 2X;5-23.30 
A luci spente. 

TERZO PROGRAMMA — 
19 Musiche di E. Me Dovrei!. 
19,30 La Rassegna. 2n L'in
dicatore economico. 20.15 Con
certo d lojrnj sera. 21 II 
Giornale de! Terrò. 21,20 
Nuove cak-o.atru-l c'ettre-r.:-
ehe In Italia. 21.35 Szorì* de!. 
lo sperlaw>!o. 22.45 Le svr.z'.c 
per clavicembalo di D^TT.CT.:-
co Scarlatti. 

TELEVISIONE — La TV 
del raeaxzl. 18 Piazze d'Italia. 
20.30 Teleciorr.ale. 20.50 Brez
ze di mare. Cortotr*tra??:o. 
21 Eurcvts-.or.c. 22 Guardate 
carne si fa. 22.30 Rer>.:ca Te-
leif.ornale. 

Abbonatevi a 
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