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:. LA VITA MUSICALE ROMANA 

Ridotti i concerti 
di santa Cecilia? 

Concorrenza della RAI •— Disordine 
fra i vari enti finanziati dallo Stato 

Chiusa la stagiono dei con
certi di Santa Cecilia, chiusa 
LÌ stagione dell'Opera, non an
cora aperta quella di Caracal-
Ja, 6olo l concerti della RAI 
continuano regolarmente. E' 
questo dunque il momento più 
adatto per comprendere l'al
larme e le proteste che la de
cisione di aprire una regolare 
Magione sinfonica pubblica, a 
pagamento, all'Auditorium del 
Foro Italico provocarono e con
tinuano a provocare. Non bi
sogna dimenticare che, f ia l'al
tro, quella decisione venne 
mentre le autorità interessate 
(ministero del Tesoro) si guar
darono bene dal risolvere lo 
annoso e urgentissimo proble
ma dell'Auditorium di Santa 
Cecilia. 

Non può stupire, quindi, 
che nelle scorse settimane la 
Accademia di Santa Cecilia ab
bia annunciato di aver intra
preso « in sede legale l'attento 
.studio di tutta la questione per 

erificare Innanzitutto se abbia 
omlamento di legittimità que-
to estendersi dell'attività de l 

la RAI oltre i contini stabi
l i dall'apposito capitolato di 
neri che disciplina Ja conces

sione statale del servizio di 
'adiodiftusione ». Sempre a tal 
roposito è certamente Interes

sante far conoscere anche In 
•eazione dell'Unione nazionale 
•oncurtl di fronte alle recenti 
niziatlve RAI poiché essa pro-
a che H problema non e cer-
o 6trcttamente locale ma toe-
•a tutta una eerie di rapporti 
iuttosto complessi e difficili. 
« Considerato che la RAI — 

osi si esprime la citata Unlo-
ìc — con recenti iniziative, ha 
ireso ad organizzare pubbliche 
tagioni di concerti a pagameli 
o, con evidente danno di isti 
uzioni culturali dallo Stato 
ovvenute per lini di pubblico 
nteresso, nel quali i compiti 
Iella RAI si inquadrano con 
unzioni del tutto diverse, si 
itiene indifferibile un inter-
ento dello Stato, allo scopo 

li ristabilire le specifiche com-
etenie, con opportune rettul-
he e necessari coordinamenti. 
i aggiunga che l potenti mez-

.1 finanziari della RAI cl imi-
ìano, al cospetto del le scarse 
isorse delle istituzioni concer-
Istiche, gli invocati vantaggi 
ella libertà di organizzazione 
ulturale e di alta emulazione. 
n tal modo la RAI si avvia 
d estendere il proprio mono
olio anche sulla attività mu-
icale, la quale, per mancanza 
i risorse e possibilità agoni
c h e sarebbe destinata a si-
uro decadimento ». 

Questo e uno dei problemi 
uindi che dimostra l'assoluta 
ecessità di un ordinamento 
uovo degli Enti musicali sov-
enzionati dallo Stato. Da più 
irti 6i invoca ormai chiara-
ente un intervento preciso 

he lìmiti da un lato il potere 
i una grande organizzazione 
tipo monopolistico e conceda 

uova forza e ampia autono
ia alle istituzioni locali. 
Questi casi — e quel lo dei -

Accademia Nazionale di S. Ce-
in particolare — rappre-

itano però soltanto i p i ù re-
e vistosi episodi di quel 

eguito di strane azioni con-
addittorie che da tempo ca-

atterizzano gran parte della 
ita musicale nazionale. 
S e infatti lo sconfinamento 
ella RAI. di cui l'Accademia 
i S. Cecilia si duole, sembra 
chiedere ormai nientedimeno 
e una verifica « in sede l e 

a l e » a proposito della legit-
mità di esso, che dire del 

egime di libera, assoluta ed 
Hegra concorrenza instaurato 
a i vari Enti Lirici d'Italia, 
conseguenza del quale il de 

aro pubblico finisce per fare 
gioco di una Sovrintendenza 

i danni di un'altra? Non è 
erto un segreto o una novità 

fatto che certuni cantanti, 
mopolizzati da un Teatro, 

assino dei mesi in assoluto 
"lenzio poiché la vanità di cer-

f fc lus ive li pone nell ' im-
ssibilità di cantare altrove. 

questi casi si potrebbe pas-
re a quelli di certe opere 

per le quali esiste pur già 
assieme pronto e sperimen-

o, dagli interpreti alle sce-
— che, a quanto pare, non 

«sono e i t e r e riprese in d c -
rminati teatri 5oIo perche 
no già Tappresentate altrove. 
Naturalmente s e tuttociò — 

altro che ancora non si dice 
i che tocca molto da vicino 
modo di spendere il denaro 
bblico — capitasse tra teatri 
antenuti in vita da munitici 
ivati non ci sarebbe invero 
i l a da obbiettare. Il fatto pe-

che oggi — è ancora un 
empio — l'effettiva esclusiva 

detcrminati artisti finisca 
togliere al cartellone di S-

Usa e dell'Opera tutta una 
i e di nomi che danno il la 
na stagione non è giu.=tifica-

l e o accettabile perchè una 
ncoTrenza di tale genere, tra 
ti rowenzionat i tutti dal de-
ro pubblico, rappresenta 

*sa di molto vicino ad uno 
PTO organizzato. 

Fino a che non si avrà un 
dmamento nuovo che, pur te

lo presenti le necessarie 
tonomie locali, veda tutto 
ito l'angolo di un generale 

efficace coordinamento, lo 
ditorium di S. Cecilia r imar-
sulla carta, i concerti RAI 

ranno nel modo che 
iamo e il Teatro dell'Opera 

t r i disporre solo di quanto 
è bloccato da altri Enti. 

er l e istituzioni minori, tra 
quali va posta in prima II-

a l'Accademia Filarmonica 
roana, la situazione è più 

incerta ovviamente. Basti 
dire che l e sovvenzioni giun-
no ormai con un tale ritar

do che il condurre in porto 
una stagione e divenuto un atto 
di coraggio vero e proprio. 

« Si aggiungi., — ha scritto 
recentemente sulla rivista del
l'Accademia di S. Cecilia Jl Vi
ce-Presidente della Accadcmlu 
medesima, Guido Boni — «.he 
lo Stato non fa che preannun
ziare misure sempie più m-
strittlve nell'importo delle sov
venzioni agli Enti "Lirici e con
certistici. cosi che vivissima è 
la preoccupazione del dirigenti 
per la continuazione della nor-
m»ln attività già nella prossi
ma stagiono 1055-56. L'Acca
demia si augura di non dover 
a sua volta annunziare inevi
tabili riduzioni di attività che 
sarebbero davvero dolorose ed 
esiziali ». 

Sono parole queste che met
tono il dito sulla piaga aperta 
costituita da un caso preciso 
che sta a cuore a tutti l citta
dini di Roma, ma che si pos
sono applicare benissimo alla 
situazione generale nella qua
le è venuta a trovare! la tota
lità delle istituzioni musicali 
d'Italia. 

MARIO ZAFRED 

7 mila Km. 
fatti a piedi 

L'uomo che che vedete fo
tografato qui a fianco, tra 
bimbi sorridenti, si chiama 
Tage Llllleairand, cittadino 
danese. Nella sua patria fa 
il maestro elementare ed un 
giorno, esattamente 11 10 
marzo, con uno zaino gon
fio di carte geografiche e 
pochi soldi In tasca, ha la
sciato Il suo paese ed a pie
di e scalzo ha percorso 1 
mila chilometri, attraver
sando l'Olanda, 11 Belgio, la 
Francia e giungendo nella 
nostra città. 

A S. Marinella U pelle
grino si è recato » trovare 
Ingrld Ilcrgman la quale gli 
ha regalato la capretta che 
lo accompagnerà durante il 
viaggio di ritorno. 

Tage Lilllestrand avreb
be voluto entrare nel la Ha-
silica di 8 . Pietro, ma alcu
ni agenti glielo hanno im
pedito. Ma le disavventure 
romane del povero pellegri
no non si sono fermate qui: 
dopo aver provato l'amarez
za di una rlpuls.t prqprlo 
sulla soglia della celebrata 
chiesa, egli ha dovuto tra
scorrere una notte nelle ca
mere di sicurezza di S. Vi
tale mentre la povera ca
pretta belava, sola, legata 
ul guinzaglio, nel cortile 

Ora è ripartito, per la sua 
Danimarca. 

NON E' CON LA POLIZIA CHE SI RISOLVE IL PROBLEMA DELLA CASA! 

Uno famiglio resiste all'assalto degli ageati 
nella barocca costruita nel corso dello notte 

Impotente ad eseguire lo sfratto forzoso la polizia ha distratto la casupola di legno precedentemente occu
pata dagli «abusivi» - Le vicissitudini del disoccupato Edoardo Cecconi - Il terrore della donna e del bimbo 

Uu nuovo, doloroso episodio 
che testimonia della inumana 
condizione a cui sono costrette 
migliaia di famiglie della no
stra città prive di una abita
zione, è avvenuto ieri mattina 
a Pietralata. Alcuni agenti 
di polizia hanno distrutto, sot
to gli occhi atterriti di una 
donna e di un bimbo, la mi
sera baracchetta che costoro 

all'unico flgUoletlo. Per nnni 
con la moglie si è trascinato 
da una casa ali'ni tra dovi' la 
ospitalità era offerta per una 
notte da un parente <> da un 
amico. Spesso, il più delle 
volte, non trovando altra so
luzione migliore, i due coniugi 
hanno dovuto accontentarsi di 
un riparo qualsiasi: una grot
ta, un fienile, una nffrattuosità 

La baracca disfratto dai poliziotti 

abitavano ed hanno cinto d'as
sedio la misera costruzione in 
muratura che la famigliola 
stava apprestando. 

Edoardo Cecconi. un uomo 
da lungo tempo disoccupato. 
non è mai riuscito ad abitare 
una casa, non diciamo confor
tevole. ma tale almeno da ri
pararlo dalle intemperie insie
me alla moglie Marisa Alori ed 

o, persino, una panchina, un 
prato 

Poi nacque II bimbo e l e dif
ficoltà naturalmente divennero 
maggiori. Le privazioni e le 
fatiche cui potevano resistere 
padre e madre non erano cer
to sopportabili anche per il 
piccino. Edoardo Cecconi riuscì 
finalmente a trovare una ba 
racchetta a Pietralata in locali-

Un libretto di circolazione 
falsificalo per 300 mila lire 

Qualche giorno fa la squa
dra Traffico e T u n s m o della 
questura sequestrava il libret
to di circolazione dell'autocar
ro targato Roma 209563 di pro
prietà di Achille Giulio Be
nedetti residente a Frascati. 
perchè gli agenti avevano ri
scontrato che la concessione 
per il trasporto merci in conto 
terzi era falsa. 

Gli agenti, in seguito ad al
cune indagini, hanno denun
ciato due persone all'autorità 
giudiziaria per falso e truffa. 
Si tratta di Carlo Papi, fra
tel lo della titolare dell'agenzia 
per pratiche automobilistiche 
di via Albenga 8 e Enrico Mi-

Tstti I (urtivi <ST~»» «: ? Ó 

notti in quel tempo impiegato 
presso l'Ente autotrasporti 
merci, autori della falsa con
cessione. I due. dietro un com
penso di 300.000 lire, avevano 
consegnato al Benedetti il li
bretto dicendogli che la con
cessione avrebbe avuto carat
tere provvisorio. 

I netturbini degli appalti 
scendono oggi in sciopero 
Ocgl «He ore 12. t netturbini 

dloendenu dalle Ditte appalta-
trict sospenderanno ti lavoro In 
eegno di protesta per l'atteg
giamento assunto dalla Orga-
nt7«i7!or.e padronale che. no
nostante 1 continui solleciti, st 
ostina a non 5o:er convocare 
le organizzazioni 6lndacaU per 
la recisione delle tabelle sala
riali 

tà Villa Rosa, sul terreno cir^ 
costante una ex casa del fascio. 
Legno compensato e cartone, 
lamiera e stracci, ma pur sem 
pre un tetto. D'estate il caldo 
era insopportabile, l'inverno i l 
gelo attanagliava, la pioggia <s 
il vento poi penetravano da 
ogni parte, eppure era diverso 
che dormire all'aperto. 

Per un po' di tempo il tetto 
fu una conquista sufficiente, 
malgrado tutto, a ripagare del
le lunghe sofferenze patite. 
Ma i l bimbo cresceva nudatic
elo, minato nel'f isico gracile e 
cagionevole. Padre e madre 
compresero che per mantenere 
in vita il bambino occorrevano 
quattro pareti in muratura ed 
un tetto di tegole. 

Fu cosi che Edoardo Cecconi 
raggranellò lira su lira il de
naro occorrente a comperare il 
materiale da costruzione. Nel
la modestissima impresa furo
no bruciati gli ultimi risparmi. 
i piccoli prestiti ottenuti a 
stento, il denaro ricavato dalla 
vendita del le lenzuola e delle 
altre poche cose che potevano 
ancora essere cedute. 

L'altra biotte. con l'aiuto 
della moglie e di alcuni amici. 
l'uomo ha tirato su quattro 
mura alla meglio. Il lavoro è 
stato febbrile. drammatico. 
una lotta disperata contro il 
tempo e contro la legge. Oc
correva infatti coprire la co
struzione prima di giorno, pri
ma dell'arrivo della polizia. 

Le migliaia di baraccati ro
mani, di -abusivi» non hanno 
alcuna dimestichezza con i co
dici: una cosa però sanno: se 
la polizia sorprende una co
struzione non autorizzata an
cora incompleta può demolirla 
immediatamente, se invece il 
tetto è già costruito gli agenti 
non possono fare altro che 
sporgere una denuncia. Prima 
che si giunga ad una sentenza 
di sfratto del magistrato oc
corre del tempo, molto, quanto 
basta a dare respiro agli -abu
sivi ». 

Ieri mattina, quando il sole 
e sorto, la baracca dei Cecco
ni era già in piedi. Alle 9.55 
sono arrivati alcuni agenti agli 
ordini di un maresciallo ed 
hanno fatto irruzione nell'uni
co vano della famigliola. Han
no .trovato solo Ja donna con 
il bambino fra le braccia ed l i 
ventre sformato dalla prossima 
maternità atterrita ma decisa 
a non abbandonare la sua 
casa. 

Ha gridato, il maresciallo, ha 
minacciato, ha tentato In ogni 
modo di costringere Marisa 
Alori ed il piccolo ad andarse
ne, ma non è riuscito a nulla. 
Nemmeno a spintoni è stato 
possibile allontanare la donna 
da quelle mura che aveva pa
gato con anni di sofferenze. 

Gli agenti allora s i sono sca
gliati sulla vic ina baracca di 
legno e l'hanno distrutta in 
pochi minuti. Due case per la 
famiglia Cecconi sarebbero 
state un lusso inammissibile. 

Poi il maresciallo si è allon
tanato. lasciando piantonata la 
baracca di mattoni, con una 
ultima minaccia: -Ritorneremo 
presto e v i cacceremo anche 
di l i -

Xon sappiamo cosa avverrà 
ora. Sappiamo solo che 1 Cec
coni resteranno aggrappati a 
quelle quattro mura finché non 
li strapperanno via con la for
za. E sappiamo anche che un 
dramma doloroso e bruciante 
come quello della casa non lo 
si cancella diramando un ordi
ne e inviando qualche decina 
di agenti costretti a fare il v i 
so feroce. Dovrebbero averlo 
capito anche in Campidoglio. 

L'azione degli edili 
si sviluppa per il contratto 

C i edili hanno dato Inizio 
al) »7ita7ton« per ottenere 11 
rinnovo £e l contratto integrati

lo , l'Istituzione della russa edi
le e un aumento Ul 200 Ure «t 
giorno come indennità di men
sa e di trasporto. 

Grandi «sseniblrp del lavora
tori lnteresfcatl hiinno luogo In 
numerosi quartieri della città. 
Ieri e nel giorni «corsi affolla
te assemblee di edili st sono 
avute nel cantieri Soli-Solini. 
C'el, Angrisanl. Marconi. Slcea. 
Cldonlo, Pozzi e nel cantieri 
delle « m e di via Vetuolina e di 
via Latina. . t . 

Centinaia dt edili della Soge-
ne e di altri cantieri vicini co
no Intervenuti lori al comizio 
tenuto doll'on. Clntidio Cionca 
In pla7'/a della Balduina. 

Domani alle ore 12 Cianca 
parlerà ai lavoratori del cantie
ri della zona convenuti in viale 
Libia all'angolo di viale Etiopia. 

SI PREPARA IL CONSIGLIO DEI SINDACATI CONVOCATO PER DOMENICA ALLO JOVINELLI 

Crudi episodi delle "relazioni umane,, 
nella vita di quattro importanti aziende 

Le ineguagliabili prefazioni di un dirigente della Pantanella - Sguardo alla B.P.D., alla Palma e alla Calce e 
Cementi - Multe per esserti lavate le mani fuori orario - Una legge di fabbrica m luogo della Costituzione 

Un aspetto particolare, che.rivenire di concretezza il st-
luttuvia riassume l'innumere 
vote casistica dell'oppressione 
padronale nelle aziende, è rap
presentato dalle cosiddette « re 
lazioni umune », ultima trovata 
propagandistica dei padroni del 
dollaro, assimilata rapidamen
te dai nuclei più cospicui del 
padronato indigeno. 

Si dice nei comizi e si scrive 
sui giornali, fedeli a quella 
causa del dollaro e del lo sfrut
tamento, che i padroni voglio
no creare, stanno, anzi, crean
do nelle aziende un particolare 
tipo di « rapporti umani », in 
base ai quali non si capisce 
più chi è il capitalista e chi è 
il lavoratore, ma tutti vanno 
d'amore e d'accordo, si voglio
no bene, si dispensano compli
menti e gentilezze a non finire 
perchè sono tutti nella stessa 
barca e quando è bonaccia va 
bene per tutu, quando tira ven
to e fa mare grosso sono guai 
per tutti: per il capitalista e 
per il lavoratore. 

Abbiamo visto, nei piorni 
scorsi, come la storia della 
« stcssu barcu », della maretta, 
che fa mare grosso per tutti, 
sia solo una rivoltante i n t e n 
zione tanto è vero che — m a 
retta o no — diminuito l'equi
paggio e imposta ai rematori 
maggior lena, il capitalista, che 
se ne sta inerte e tranquillo 
a prua, naviga meglio e inta
sca di più. Questo accade, per 
uscir fuor di metafora, alla ve
treria St Paolo dove con un 
minor numero di dipendenti 
somme più grosse sono entra
te nelle casse degli imprendi
tori. Oggi, però, uoniiamo bre
vemente soffermarci su questa 
interessante quislione delie 
« relazioni umane » e f edere , 
discorrendo solo di quattro 
aziende, in che consiste la 
« umanità » di queste relazioni. 

Eccoct alla Pantanella, il 
grosso pastificio che annovera 
tra t suoi capitani Marcanto
nio Pacelli (presidente) e Ber
nardino Nogara (consigliere di 
amministrazione), dove i pro
fitti hanno fatto dal '4& ad oggi 
un balzo vertiginoso, decupli
cando quasi i 9 milioni e mez
zo di sette anni addietro. Chis
sà carne staranno bene i 500 
dipendenti del pastificio, specie 
ora che entrano in ballo le 
« refazioni umane »? 

Ahimè! Gli episodi recenti 
che si sono verificati in questa 
azienda ci narrano una storia 
ben cruda ed esplicita. C'è atta 
Pantanella un tale ing. Vicen
tini, il quale si è guadagnato 
un soprannome molto singolare: 
« il leone di Damasco ». L'epi
teto di salgariana memoria è 
proprio riferito alle attitudini 
ineguagliabili dell'ingegnere a 

gnificaio più profondo di que
ste « relazioni umane ». Poco 
tempo fa l'ingegnere colse sul 
fatto due operai intenti a e sa 
botare la produzione » e ne 
propose il licenziamento. Sabo
tare (a produzione è una cosa 
seria, e, in un primo momento, 
quando ci hanno ri /erito il /a t 
to, slamo rimasti turbati. Se-
honchè abbiamo potuto subito 
appurare in che cosa era con
sistito questo sabotaggio e sa
remmo scoppiati 4 rìdere se 

zione che l ' a lare delle « r e l a 
zioni u m a n e » è in verità una 
sporca faccenda. 

D'altra parte, per rimanere 
ancora -un po' in questo ri
stretto giro d'orizzonte che in
quadra l'attività dell'in?. Vi 
centini del ia Fontanella, lo 
stesso inflessibile personaggio 
non manca di chiarire megl io 
quali sono le relazioni che i 
padroni gli hanno dato l'inca
rico di stabilire: insulta fre
quentemente oli operai sol che 
lascino inavvertitamente sclvo-

RELAZIONI UMANE: « Moniti un biscotto? Tu saboti la pro
duzione: se i l icenziato! ». 

dietro l'amena e gojffa iniziali-.lare per terra un po' di pasta; 
va del e leone » non si fosse infligge tre o p iù ore di multa 
celata e non si celi una ben PeK manchevolezze di analogo 
cruda realtà: i due operai era- rilievo, colpendo, net solo giro 
no stati scoperti mentre man- di *j giorni, una decina di d i 

pendenti. 

nel reparto dopo l'orario di la
voro. 

Analoga appare la situazione 
alla Calce e Cementi: qui, 
l'operaio Antonio Allegro, usci
to dallo stabilimento con un 
permesso del medico di fab
brica per malattia, è stato so
speso dal lavoro perchè il capo 
reparto (supremo custode delle 
• relazioni umane») non aveva 
riconosciuto valido quel per
messo/ Corrado Morsi, della 
CI. della Calce e Cementi c o 
me Allegro, è stato multato sol 
perchè trovato, dopo l'orario di 
lavoro, negli uffici della Com
missione interna, dove si era 
recato per prelevare un docu
mento relativo alle sue man
sioni di commissario. 

Si è scelto a caso tra la con
gerie de dati e del le denunce 
raccolte. 

Di queste cose, come delle 
tante altre che qui non sono 
dette, discuterà il Consiglio ge
nerale dei sindacati convocato 
per domenica prossima, in se
duta pubblica, nella sala del 
teatro Jorinell i . 

E. i. 

CONVOCAZIONI 

P a r t i t o 
Tolti le mioai chi itri non hanno 

ritirato natiritli stampi promdino a 
l*r ptisirt tu compagna in giornata io 
Fedtraiioui. 

Ckimici: Oooipignl del f«ra.ta'j> d'*4-
MTO <k4 sIiMlafa'.o Joarnri alle u:o 13,3> 
ia FtfJewwwie. 

Kaailrì ttauiiU miii alio ora l ì s<m 
foatota;! la IVdp.nr.on̂ . 
P a r t i g i a n i p a c e 

Oggi alla art 19 soao nato-iti prrv > 
H Comitato frov'.nclilo della P.io« n » i 
Tome Arg>ai:iu 47 i .-<eponsjlv.li i>\ * • 
gueati fornitati rósali: Vpp'.o. AT, .M'.a. 
Cara!l«rMPn. Ounp:tfilIi. G-arnnìao, E^J -
Ino, GonLani, Italia, Lau-eatMii. Uì'h-
T..>Ì, Monto Spigata. Mâ hana, NVaoiti-
no. 0st.«slv?. Par:o!i. Po-U Ma<n\»-.\ 
Quadra*™. Silar.o. Sia bornio. Tra.-*- -
vtro. Tuscolan-», Tlruruno, T.-.onIa!c, Ti • 
ptatfto. 

Sindacali 
M»tall«rg!ci — 0j,vta ««.-a. al'» o-

!S.30 f.un.oM id Coai-tato dreìs.ro s.'a 
Cambra icl Lavoro. 

giovano un biscotto! 
Naturalmente la Commissione 

interna è riuscita a far riti
rare i licenziamenti, ma è r i 
masto ni tutti la netta sensa 

TL PROCESSO PER IL DELITTO DI VETRÀLLA 

La Polumbo ha ritrattato nuovamente 
le accuse contro gli altri imputati 

Conclusa nell'udienza di ieri la relazione del Presidenie 

E' proseRuito ieri in Corte 
d'Assise d'Appello il processo 
iniziatosi il giorno precedente 
contro Giuseppe Venanzi, Ce
sare Venanzi, Fulvio Marchet
ti e Nadina Palumbo già con
dannati dalla Corte d'Assise 
di Viterbo rispettivamente al
la pena dell'ergastolo. 24 e 19 
anni di reclusione per avere 
ucciso in concorso fra loro, in 
località Capannacce a Cura di 
Vetralla. la notte fra l ' i l ed 
il 12 maggio 1952 il cassiere 
deila Banca del Cimino, Anto
nio Cignini. 

Nell'udienza di ieri il presi
dente Ugo Guarncra ha con
cluso la sua relazione. Come 
è noto l'accusa si regge sul le 
numerose deposizioni rilasciate 
da Nadina Palumbo. Costei, 
venne arrestata il 31 maggio 
1952 e, durante i lunghi este
nuanti interrogatori, finì per 
confessare che il suo amante 
Giuseppe Venanzi, le aveva 
confidato un giorno di aver 
ucciso il cassiere ins ieme ad 
un suo amico, il Marchetti. Suc
cessivamente la donna aveva 
ritrattato la sua deposizione e 
ne rilasciava altre, fino a giun
gere ad una ricostruzione fi
nale del delitto. Secondo ap

punto quest'ultima ricostruzio
ne il Cignini sarebbe stato at
tirato dalla donna in località 
Capannacce dove i tre uomini 
lo avrebbero aggredito ed uc
ciso per torgUcrli le chiavi del
la banca. 

La relazione del presidente 
Gii a mera si è conclusa con la 
lettura di un'altra lettera del
la Palumbo nella quale la don
na ritratta nuovamente tutte 
le accuse fin qui rilasciate. 
La causa è stata rinviata a 
martedì 21 giorno in cui ver
ranno interrogati gli imputati . 

Dichiarazioni di Matfarelia 
sulla metropolitana di Roma 

ieri at Senato, il ministro 
MaUftTel'.a. concludendo la di
scussione su! bilancio dei Tra
sporti. e.1 è brevemente 6ofier-
iraio sui:a metropolitana di 
Roma 

II servizio pubblico — egli ha 
detto — procede con la massi
ma regolarità e con risultati 
economici pienamente soddisfa
centi. cosicché ei può passare 
con tranquille prospettive al'.* 
attuazione di un servi/io diret
to Termir.!-Os'.:a. II parco ro-

COMINCIA DOPODOMAN. 

Le canzoni apriranno 
la festa di S. Giovanni 

tubile di 18 elettromotrici è in-
s ut Udente per ettettuarlo. ma 
è stata prevista l'ordinazione di 
altre 22 elettromotrici, la cui 
consegna potrà avvenire nell'e
state del 1955. 

Un relativo progetto di leg
ge. che prevede Io stanziamen
to dt un miliardo e 340 milioni, 
è s tato già approvato dal Con
siglio dei ministri e sarà subito 
presentato a l f i l a m e n t o . E" 
anche In corso la redazione del 
progetto per la costruzione del 
tronco Terminl-Waizale Flami
nio. 

L*ENAL di Roma, con la col
laborazione del Comune e del 
l'Ente Provinciale per il Tu
rismo organizza quest'anno, 
dal 18 al 23 giugno, la Festa 
di San Giovanni ebe trasfor
merà il popolare quartiere in 
un lieto paese d i fiaba con le 
sue feste notturne, cariche di 
bici e dense di vivacità car
nevalesche. di sane baldorie, di 
canti e di tavole imbandite. 
Feste famose per le loro can
zoni, per i magici cortei e per 
le luminarie. Streghe e luma
che. 1 due simboli dell 'avve
nimento. rientreranno questo 
anno nei canti e nel le stornel
late. 

Le manifestazioni Inizeran
no il 18 giugno con la se le
zione al Carro di Tespl d i Lar
go Sannio. della p i ù beila can
zone romana. Sarà il pubbli
co a designare, con apposite 

votazioni. ì vincitori del Con
corso. 

Spettacoli all'aperto di arte 
varia e cinematografici, sfila
ta di carri, gimkane. gare spor
tive. manifestazioni pirotwmi 
che. avranno luogo In occa
sione dei festeggiamenti 

Un vecchio colto da follia 
getta ì mobili dalla finestra 

Verso l e ore 4 del la scorsa 
notte il pensionato Renato Che-
vrier. d i 67 anni, abitante in 
via Santi Quattro 87, colto da 
un attacco di squilibrio menta
le , ha picchiato se lvaggiamen
te la moglie Silvia PinchiurL 
Subito dopo, spalancata la fi
nestra cominciava a" gettare 
sulla strada tutto quanto gl i 
capitava sottomano, compresi 
alcuni mobili . 

B4DIO e TV 
PROGRAMMA NAZIONALE: 

?. 8. 13. 1*. 20.30. 25.15: Gior
nale radio — a.»: Cianai Fer-
tk> e 1» n i orchestra — i l : 
Rifapo Pnakett — 12,15: Mon
ca operistica — O.I5: Album 
musicale — 14.15: Noi** di te*. 
tra — 1M5: Lezione di Bojm« 
franse*; — 17: Orchestra diretta 
da Carlo Sarta» — ir,J0: Vita 
musicale la America ' — 19.15: 
Chitarra nrmama — 19.45: Po-
aterìggìo mancale 19.50: 
Punta di tarEro — 19,45: L'av-
rocato di tatti — 20: Orche
stra diretta da Arturo Strap-
pini — 21: II coaTffao dei c o 
que — 21.45: Orchwtra della 
raorooe diretta da AnsjeiaM — 
22.15: Net moodo delle «tafoe 
— 22.45: CoiKrrto del Duo 
rUIUrrtcrot* - Materassi — 24: 
Ultime notizie. 

SECONDO PROGRAMMI: «. 
25.50, 15, 13, » . 2V30: C»r-
aale radio — 9.50: Nello Se^i-
riai e la ma orchestra — io: 
Aria d~mtMe — 15: Se foeni 
progTimiawU — 15,40; Ofeatsa 
sooora — 14: Orchestra dsrrtto 
da Dioo OiiTieri — 14,50: Scher
mi e ribalte — 15.10: OrcheMre 
dirette da Lnìji Viari e Fraa-
«WCB Fereaeì — H: L'incorrut
tibile 17.50: Orchestra MUUTXS 
— I9.1J: Pìeeolo paeee — IS.50: 
Zibaldone — 19.50: Orchestra 
diretta da Braso Caofora — 
20;VJ: Orchestra diretta da Ar-
nwodo Fragaa — 21: 11 encTTere 
del percolo — 22: Terrò F«*tjr»I 
della caatoae aapolrtasa — 24: 
Terzo Fratti™! della canzooe 
eapotetiaa. 

TERZO PROGRAMMA: 19: 
Storia della letteratura fraa-
eese — rMO: BibrktcraSe ra-
rioaate — 20: L'indicatore eco-
•oauco — 20,15; Coactrto di 
orai sera — 21: Il Gsoettale 
del Terzo — 21.30: Uà qmt 
dro di Wìaterhalter — 22.40: 
Liriche di Drorak e RaTeL 

T-V.: 17.50: La T. V. per 
i raruxl — IS.<0: La T. V. per 
la setola — 20.50: Telezioraale 
— 2t.r5: Mattea ia Tteanra — 
22.15: Senza urite — 22.4?: R«-
pbca tewtaiOTaala, 

Nella azienda farmaceutica 
Palma a regolare le relazioni 
è intervenuto un esemplare re
golamento interno (esemplare 
per U padronato, naturalmente): 
le norme di questa « carta dei 
doveri » vietano ogni attività 
ai dipendenti, anche durante le 
ore di riposo, collette, discus
sioni di politica o d'altro. Ecco 
una « legge di fabbrica » che 
sopprime di fatto le libertà più 
elementari stabilite dalla Costi
tuzione. 

Se si passa alla Bombrinì e 
Parodi di Colleferro il quadro 
apparirà ancora più sconcer
tante. Qui. a parte la grave 
quistione dei contratti a ter
mine che da sola impegna se
riamente l'indagine delta Com
missione parlamentare, un esa
me particolare va dedicato alle 
multe e alle sospensioni dal la 

Il concorso Singer 
per la più vecchia 
macchina da cucire 
La più vecchia macchina da 

cucire esistente ne l Lazio, un 
vero c imel io , perché fabbri
cata ne l 1856, è stata esposta 
nel la sede romana della Com
pagnia Singer, durante una 
s impatica manifestazione c lm 
ha voluto costituire un premio 
alla fedeltà. Infatti, in cam
bio d i questa macchina seco
lare, che ha segnato un re
cord di durata ne l quotidia
no lavoro di cucito, la Sin
ger ha voluto donare alla si
gnora Ines Spota, proprieta
ria de l « c i m e l i o » , una mac
china del p iù recente e perfe-
aionato model lo , una Ginger 
autonomatica a movimento 
elettrico ed a dischi, vero 
gioiel lo de l la meccanica mo
derna. 

Ba i funzionamento di ta?e 
macchina .«ono s+ate offerte. 
ai numeros i intervenuti , am
mirate dimostrazioni pràtiche 
che hanno rivelato come l a 
Singer automatica equivalga 
ad una abi le ricamatrice. 

Al la signorile riunione, che 
conclude i l concorso per In 

VOTO intimate dalla Direzione. I più vecchia macchina da cuci
s i leggano i rapporti dei guar- re de l la regione — al quale 
diani: in uno si propone la mul 
ta perchè l'operaio (Si lvio Vin
cenzi) *si è lavato le marH pri
ma dell'orario >; in molti altri 
« perchè si è smarrita la con
tromarca»; in un altro, anco
ra, perchè l'operaio fu trovato 

hanno partecipato 35.000 don
ne del Lazio — sono interve
nute n/rsonalità de l inondo 
polit ico, commerciale e indu
striale romano, oltre ad una 
folla d i amic i e cl ienti de l la 
Singer. 

occhio a» Prezzi 

VutL 

¥BMDITA MIRACOLOSA 
senza premi e senza inganni 

offriamo 
VESTITI CASACCA IUESTHIOBIU 

TITTE LE TA6UE L 6.900 
L 9.900 VESTITO ALPA6ATEX PBRA LAMA 

VESTITI ripeto satirizzili . . d i L 11.900 iipai 
VESTITI Aipuitex pimi p r i l u i di L 13.900 in {Ni 
VESTITI Alpiiita 'mine Pepper 

Lee Peleai * W i t o . . . . h L 17.900 in pai 
rAITALHI Alpini» p v i l u i . . i l L 4.500 rapai 
PARTALIII PipelHK sat i r izz i t i . u L 3.900 il poi 
PAUTAIM aire loghi «PUT Ì -

RATI SASSAIA ILEI . . . . i l L 1.690 iipii 
PARTALI!! lare certi SASSAIA . i l L 1.300 il pei 

A1WTES 
VIA TOMACELLI, 23 - Tclef. 61.033 

http://-%3ceponsjlv.li

