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NEL LORO NOME FIRMATE PER LA PACE! 

orna pianse per i Rosenberg 
Furono in molti a non dor

mire, quella notte del IO giu
gno 1953 a Roma. Qucraitotlo 
ore prima i yioniiift avevano 
dato la notizia che la Corte 
Suprema degli Stati Uniti 
auera rini'lato l'esecuzione 
dei Rosenberg a tempo in-
determinato: la notizia .si era 
diffusa rapidamente; da una 
edicola all'altra, man mano 
che le copie dei orioni; U drtlu 
sera, uncora fresche dì stam
pa, giungevano, i visi degli 
uomini e delle donne •— quel
li degli edicolanti, per primi 
— .ti distendevano nella Ivce 
di un sorrìso. Sembruv.t che 
le settimane, i mesi di lotta, 
ut tutti l continenti, in tutto 
ti mondo, avessero formato la 
mano di coloro che volevano 
assassinare i due innocenti. 
La v(fa dei Rosenberg era, pe-
ro, «/.coni xo.spe.ia a un / i lo . 

In (lucile Quaraniatl'ore gli 
sforzi di quanti uiuirtii.vitno 
con orrore a quella sv.iin elet
trica approntata dai fascisti 
americani si intensificarono. 
Cid il Consiplio corn>ui{ile « 
la Giunta provinvcle aveva
no chiesto con il loro roto 
che la vita dei Rosenberg 
fosse salvata: cenlinaa di 
)>ersone avevano rcca'o mes
saggi all'ambasciata umettat
ila: t bimbi Tominl avevano 
chiesto che a Mike e /(ubbia 
fossero restituiti i fjpnifort. 
Oani mattina, sul muri uppa-
rivano scritte di solidarietà 
con i due martiri, frasi cha 
bollavano a fuoco l pei «edi 
tori. In quei due giorni nuo
ve decine di petizioni giun
sero all'ambasciata america
na: giornalisti di ogni ten
denza, insegnanti, pittori, re
gisti, scrittori, impiegati * 
operai, semplici ciitadinl 
chiedevano che si riesaminas
sero oli otti del processo. 

Così si giunse alta sera del 
19 giugno 1953. Alle -.0, la 
radio, che per giorni e giorni 
aveva ignorato il 'caso*, die
de l'annuncio che, improvvi
samente, l'esecuzione era sta
ta fissata per quella no*;e. i 
carnefici cercavano dt fate le 
vose in fretta, forse nella spe
ranza che, una volta Anito 
tutto, gli uomini avrebbero 
dimenticato. Afa a Roma, co
me in tutto il mondo, quella 
notizia scosse profondamente 
l'animo di ognuno. Ognuno 
capace di amare penso alla 
separazione lunga e terribili 
di quei due esseri che si ama
vano così teneramente e che, 
ormai, solo la morte avreb

be riunito; ognuno che si s en
tisse un uomo civile provò la 
vergogna di vivere in una s o 
cietà dove ancora potessero 

celebrarsi i «processi del le 
streghe»; ogni uomo Ubero 
senti alle spalle il flato caldo 
del fascismo e l'ombra della 
guerra. 

Cosi, molti, nel outo della 
loro stanza, quella notte, tra
scorsero ore d'angoscia, pen
sando a quell'uomo e u quel
la donna, lontani, che mori
vano per difendere con ia lo
ro purezza la llbtrlà e la 
pace di tutti ali uomini. E'. 
anche se fino ad allora ave-
vano dubitato, compresero — 
come si comprende quando si 
parla con se stessi — che il 
sacrifìcio del Rosenberg im
pegnava lutti a lottare per 
un mondo mioHore, per batte
ri- chi preparala la currra. 

Dopo, nei oiorrii che t'flui
rono, i Roxenberg vennero 
commemorati nei luoohi più 
diversi — e la prima strazia
ta caiumcmoracione fra in 
quella scritta amara come 
un'imprecurione. apparsa al
l'alba su un muro: « / lmerica 
unitale in/amia ». In ogni 
commemorazione fu rinnova
to l'impegno che era n.'l cuo
re di tanti: la lotta per la pa
ce sarebbe andata avanti e 
nel nome dei Rosenberg 
uvrebbe trionfato. 

A due anni di dtxfjn^u da 
quei giorni, mentre el mon
do si succedono fatti the pro
fano come da allora l'umani
tà ubbia camminato, segnando 
nuove sconfitte per • fautori 
di jmerra. non si può non ri
cordare quell'impegno. .1 co
mitato romano dei p.-.iiigtanl 
della pace ha chiamato i ro
mani a dedicare la giornata 
di domani alla memoria dei 
Rosenberg, aggiungendo nuo
ve migliaia di firme lotto lo 
Appello di Vienn.i. In .•n'as
semblea tenuta ieri sera alla 
UDJ. le messaggere della pa
ce hanno raccolto subito Tir-
rito e hanno denso di fare 
domani uno sforzo particola
re per aumentare ancora le 
357 500 firme da loro raccolte 
finora. E, certo, non rara dif
ficile: basterà che ognuno ri
torni co! pensiero a quel glor
ili e riascolti Se stersi per 
comprendere l'intima raplone 
di 'iuella firma che oli r i m e 
chiesta. J u l i u s - e d E'/ir-J Ho-
«enberp furono Ir prnne vit
time dcV-a preparazione Jella 
guerra atomica: nel '.oro no
me. chi esecrò allora quel de
litto. non può oani non senti
re che con auel'.o %te*.-o sen
timento si derono condanna
re quei governi che la guerra 
atomica continuano a prepa
rare. 

» L l terra sorriderà, figli 
miei, essa sorriderà. — e il 
verde ricoprir^ la nostra 
tomba — I massacri n'iirun-
r.o. il rr.nr.da conoscerti la 
gioia — nella fraternità e nel
la pnee. — Lavorate e co
struite figli miei, coìtrmie — 
ti» monumento all'amore e 
ella gioia — ella riijnuà urne-
ira. ella fede — che abbiamo 

nerbato per rof. rTpTi mie:. 
per roi -. Qtteste furono le 
ultime parole di tihrl Ro
senberg- nel suo r.ome. per 
la sua forza e la sua iolcezza. 
vengano domani TIHOI f r.v-
pllaia di firme a dire quanto 
o h uomini amino \a m a a 
dire al carnefice che. sr en-
corn una volta la 'embilr 
leva dovesse sccttire, non sa-
jebbe p«>r milioni di uomini. 
come egli vorrebbe, ma sol
tanto per lui 

f e. 

Una delegazione ili pionieri romani esce dulia «ede della 
Ambasciata nmrrlr.tna dove ha recato un messaggio per 
chlrtlrrc la grazili. K* 11 10 giugno 11)53: tre giorni dopo 

Ethel e Julius Rosenberg udiranno sulla sedia elettrica 

QUESTA SERA AL LARGO SANNIO 

Le canzoni romane aprono 
la festa di San Giovanni 

Il programma dei festeggia menti predi
sposti dall' ENAL, da oggi al 25 giugno 

Questa «era, come prennnun-
ciato, avrà luogo al Largo 
Sannlo, la selezione per la più 
bella canzone romana de l « S. 
Giovanni 1055». 

Il concorso 6 stalo indetto 
dal lTNAL. d i Roma e sono 
state prescelte por la ellmlna-
torin, le seguenti canzoni: 

« Bellezze romane » di D'Ad-
desi o Corrado Pintaldi; «Ro
ma sotto tera », di Glglno Con
ti e Michele Cozzoll; * Merca
to de Porta Portcse» d i Pao
la Marriono e Arnaldo GJom-
blnl; «Serenata de 'na vorta» 
di Martelli-Castellani e di E. 
Micucci; «Vecchio sed i le» di 
Ulderico Scarponi e Cascra; 
«Set to Colli, sette s t e l l e - di 
Gigino Conti e Lorenzo Stec
chetti; «Roma de n o t t e - , di 
Salina e Pagano e Terriaca; 
"Amore capriccioso», di Ne
store Ricci; «Nonna Nanna» 
di Ugo Guattera e Mario De 
Nisco; «Finestra a n t i c a » di 
Mario Nibaldi e Franco Landa; 
« E r cuppolone» di Dario Ber-
nazzo e Luciano Lops; «Tra
steverina» di Sergio Bombel-
li; «Stornel lo scanzonato» di 
Riccardo Torà; «Quattro stor
nelli a sch ia f fo - di Wclma 
Sorrentino e G'.C. Cnrignani; 
- E' bello 'sto soli" de Roma », 
di Giappo e di Bianco: « Bel
lezza malandrina ». di Micheli 
e Carlticei. 

Lo spettacolo .««ara presenta
to da Giovanni Uigllozzl. 

Ecco il programma comple
to del festeggiamenti: 

Da oggi 1S al 23 corrente — 
con inizio alle ore 21,15 — ver
ranno effettuati al Largo San
ino, su apposito teatro del
l' EiVAL, spettacoli di arte 
varia Verranno predisposti 
1.000 posti a sc lere , a paga
mento. 

22 GIUGNO — ore 17 — gara 
podistica riservata a tutte le 
serie, da svolgersi sul seguente 
percorso, partenza da Via La 
Spezia, Via Nola. P.zzn S. Cro
ce in Goruvilemmc, Via Conte 
Verde, a sinWra per P z z a Vit
torio, Via Buonarroti, Via Me-
rulana. Viale Manzoni, Via 
Emanuele Filibrrio. Piazzale di 
Porta S. Giovanni. P.zza Lati
na. Via Magna Grecia. P.zza 
Tu=colo. Via Gailia. Piazzale 
Metronlo. V i i Pannonia, Piazza 
Epiro. Via Satrico, Via Acni a. 
Via Britanni-!. Piazza Tuscol". 

Via Etruriii, Via Albcnga, Pon
to della Ranocchia, Circonval
lazione Appia, P.zza Finocchiu-
ro Aprile. Alberane, Via Appia 
Nuova, Viu Cave. Via Tusco-
lttna, P.zza S. AL-iria Ausilla-
trlce. Via S. Maria AusiUatrlce, 
Via Appia Nuova, P.zza Re di 
Roma, a destra per Via Aosta, 
Via Taranto, P.zza Ragusa, VIn 
di Villa FiorclU. P.zza Lodi. 
arrivo; Via La Spezia. 

Ore 18 — Largo Brindisi — 
Gimkaiia ciclistica. Ore IH — 
Piazza Fiiiocehiaro Aprile — 
esibizione del c o m p l e t o di II-
Hirmoniche diretto dal maestro 
Ricchi. Ore 19 — Piazza Vit
torio — esibizione di cantanti 
con vecchie canzoni romane. 
Ore 19 — Largo Vercelli — 
esibizione del complesso man-
dollnistico diretto dal M.o Fa-
res, con la partecipazione di 
cantanti. Ore 20 — Piazza Tu-
rcolo — concerto bandistico 
della Guardia di Finanza, di
retto dal M.o D'Elia. Ore 21 — 
Piazza S. Giovanni (Obelisco* 
— esecuzione di un complesso 
band litico. 

23 GIUGNO — ore 17,30 — 
Piazza Tarquinia Rottura 
della Pcntolaccia. Ore 18 — Via 
La Spezia — gara di pattinag
gio maschile e femminile sul 
tratta Via La Spezia (altezza 
Largo BrlndH> - Via Nola. 
Ore 19 ~ Piazza Vittorio — 
esibizione del complesso di fi
sarmoniche diretto dai maestro 
Ricchi. Ore 19 — Piazza Fi-
nocchlaro Aprile — esibizione 
del compiei-o mandollnLrtieo 
diretto dal M o Fare*. Ore 20 
— Piazza S. Giovanni (Obcll-
,«co) — ewcuziono del comples
so bandistico dell'Aeronautica. 

Ore IS.30 — Piazzale Ipponìo 
— raduno dei Carri allegorici 
partecipanti alla stilata. Ore 
20J30 — Piazzale Ipponio — 
partenza dei Carri .suddetti per 
la sfdata che .'-i svolgerà ••nil 
seguente percorro: Piazzale Ip-
Pt>iiio. Via llliria. Via Gailta, 
P i a z a Tuscolo. Via Etmria. 
Lai£o Don Orione, Via Alben-
ga. Piazzale Ponte Lungo. Al
berane. Via App'n Nuova. Por
ta San Giovanni. Scala Santa 
(Giuria». Via Mondana. Via 
dell.t Statuto, Piazza Vittorio. 
Ore 24 

CONSIGLIO COMUNALE: COME AL SOLITO 

L'Invio in colonia di 3550 bimbi 
approvato alla viglila della partenza 

L'intervento della compagna Marita Rodano mi programma generale dell'assi
stenza - Un telegramma di ringraziamento al Comitato olimpico internazionale 
Solo nell'immediata viglilo 

delle prime partenze, il Consi
glio comunale ha potuto appro
vare la notte scorsa la propo
sta di deliberazione con la qua. 
le viene deciso l'invio nelle co
lonie temporanee di 3.550 bam
bini bisognosi della nostra cit
tà A ciò si è potuti glungt-re 
dopo che, con decisione una
nime, il Consiglio hu accolto 
la proposta dell'assessore dele
gato di accantonare momenta
neamente la discussione sul 
programma generalo di assi
stenza per l i m i t i l e il dibattito 
alle1 p* rticolarv proposta con
cernente le colonie estiv'p. Se 
non si forse giunti a questa 
determinazione, probabilmente, 
all'ora di andare in macchina 
la dlscii3.dono sarebbe conti
nuata e, magari, le partenze 
del bimbi sarebbero avvenute 
senza c lu l'assemblea avesse 
potuto discutere la delibera
zione. 

Questa premessa era neces
saria per sottolineare ancora 
una volta l'affanno costante, il 
disordine, la approssimazione 
(valuta) che dominano 1 lavo
ri del Consiglio comunale. La 
discuisionc sulle coionio è solo 
un esemplo di questo andazzo 
inammissibile, che costringe 1 
consiglieri di tutti t gruppi — 
si badi bene •— a discussioni 
strozzate e improduttive per
chè sollecitate ad una urgenza 
che potrebbe benissimo essere 
evitata. 

Quest'anno, come ha notato 
la compagna RODANO pren
dendo la parola sulle colonie 
e sul programma generale di 
assistenza (la decisione di se
parare i due argomenti è alata 
successiva), si è andati anche 
oltre i limiti dello scordo anno, 
allorché il dibattito sulle colo
nie. che Investe principi gene
rali della massima importanza 
e delicatezza, ebbe luogo il 3 
e il 4 di giugno. La discussio
ne generale sull'assistenza era 
stola promessa per lo scorso 
febbraio e sulla linea di quel 
dibattito la Giunta avrebbe do
vuto operare anche nel campo 
dcll'as«i.steuzn estiva. 

Il Consiglio 6 costretto a di
scutere solo sul merito della 
deliberazione. Ma anche da 
questo punto di vista — ha os
servato la compagna Rodano — 
le osservazioni da fare sono 
numerose. Si era promessa 1« 
utilizzazione dei beni della ex 
GIL, per consentire al Comune 
di esercitare direttamente, e 
non attraverso convenzioni con 
altri enti, l'assistenza nel le co
lonie. Nulla, invece, si è fatto, 
mentre l'esigenza della gestio
ne dirotta diviene sempre più 
evidente, non solo per le colo

nie, ma in tutto il settore del
l'assistenza, che deve vedere il 
Comune ci centro di questa 
attività. Il metodo seguito per 
le coionio è invece inaccettn-
bilc perchè diviene oggetto di 
trattativa privata nella quale, 
oltre tutto, 11 Consiglio non è 
neppure posto In grado di in
tervenire. La gte's-i Lista citta
dina è costretta ad accettare 
anche il sistema delle conven
zioni che, condannabile in li
neo di principio, permette tut
tavia che almeno un certo nu
mero di bambini vadano in 
colonia. 

Dopo aver espresso alcune ri
serve di carattere generalo cir
ca il criterio di scelto dei bam
bini da Inviare in colonia (la 
compagna Rodano ha proposto 
la compilazione di un elenco di 
bimbi bisognosi che po??a ser
vire In futuro non solo al Co
mune. ma anche agli altri en
ti che organizzano colonie); 
dopo aver espresso alcune ri
serve sull'eccessivo costo della 
diaria per le colonie; dopo aver 
posto il problema dell'assisten
za «1 bimbi dui 4 al G anni e 
per i ragazzi e le giovanetto 
dai 12 al 14 anni, la compagno 
Rodano ha trat'Ato il problema 
più generale dell'assistenza, 

La nostra compagna si è di
chiarata contraria ad affidare 
ancora al Patronato scolastico, 
organismo concepito e diretto 
con criteri vecchi di 30-40 anni, 
il doposcuola e la distribuzio
ne della refezione acolastica; 
ha chiesto l'organizzazione au
tonoma della scuola materna 
(evitando che continui ad es
sere una cattiva appendice del
la scuola elementare), con prò-* 
trazinne dell'orario fino alle 1G 
del pomeriggio e con due in
segnanti per ogni sezione da 
inserire nei ruoli organici del 
Comune; ha espresso dubbi di 
carattere sanitario sulla unione 
delle colonie temporanee con 
quelle permanenti e si è di
chiarata invece favorevole el 
proseguimento del centri ri
creativi istituiti dal Comune. 
Per le scuole professionali e 
le biblioteche popolari ha chie
sto di soprassedere in ottesa 
di una regolamentazione orga
nica degli istituti, mentre per 
l'asilo materno la compagna 
Rodano si è chiesta se i fondi 
previsti nel - programma siano 
sufficienti alla stia Istituzione. 
" La discussione è quindi con
tinuata solo por la delibera
zione sulle colonie con nume
rosi rilievi critici delle consi
gliere d e. BERNARDINI, MUU 
e BARRACANO, le quali han
no unanimemente deplorato il 
modo frettoloso col quale il 
Consiglio è stato costretto a 
discutere della questione. Quin

di, dopo interventi di LIBOT-
TE ( d . c ) , degli assessori AN-
GELILLI e BORROMEO, al è 
passati all'esame di decine di 
emendamenti, del quali, consi
derata l'ora tarda alla quale la 
seduta si è conclusa (le 1,15), 
non è possibile dar conto. Nu
merosi, tuttavia, sono stati gli 
emendamenti della opposizione 
e dclln maggioranza accolti dal
l'assemblea. Quindi, il voto 
unanime sulla deliberazione 
hu concluso la riunione. 

In apertura di seduta, l'as
sessore delegato prof. AN-
DREOLI che presiedeva la se
duta in assenza del sindaco, 
ancora a Parigi, ha espresso 
la soddisfazione della cittadi
nanza per l'assegnazione a Ro
ma del Giochi Olimpici del 
1960. Dopo aver espresso il rin
graziamento del Consiglio co
munale alle autorità sportive 
Italiane, Anc'reoh ha proposto al 
C o n i g l i o che hn accettato, l'in-
vio al signor Brundage, presi
dente del Comitato olimpico 
internazionale, di un telegram
ma di ringraziamento. 

DIFFUSORI 
ALLAVORO 

Eslo Taddcl mentre parla 
al l 'acMmbU* de l dir igent i 
di sezione» di cellula- e a l 
diffusori della l e t tone A u 
reli». AIL» r lankme, che è 
stata aperta d* una r e ia-
alone del compatito Rutt i -
chell l , segretario del la s e -

' alone, erano presenti SS 
compagni. I diffusori hanno 
discusso profleaamente su l 
la gara di diffusione est iva 
del l 'Unit i , ed hanno Insieme 
deciso di rea l luare Un da 
questa settimana l'obiettivo 
minimo di 650 copie sett ima
nali . La sezione Aureli», che 
si è seriamente impegnata 
n c l U grande campagna di 
diffusione del giornale, ave 
va sfidato in una gara di 
emulazione, 1 compagni di 
Prlmavalle. 

Nel corso del la riunione, 
11 compagno Capotondl, s e 
gretario d i Prlmaval le . ba 
portato 11 saluto al compagni 
dell'altra scalone accettan
do la sfida. Domani, intanto 
scade la s econd i settimana 
della gara di diffusione a 

Lunedi prossimo, o l le 19,30 
presso la sede dell'associa
zione provinciale, 1 respon
sabili degli « Amici » di ogni 
sezione, Il comitato provin
ciale e 1 compagni propagan
disti dell'Apparato dell 'Uni
tà si riuniranno per trarre 
un bllanrio dalle due pri

me settimane di diffusione. 

TRAGICO INFORTUNIO SUL LAVORO ALLE 15.35 DI IERI 

Travolto e ucciso da un'improvvisa frana 
un operaio in nn cantiere di via Sicilia 

La oittima aveva sette figli — La sciagura è aooenuta mentre il manovale 
procedeva a lavori di sterro — Erano state adottate misure protettive adeguate? 

Un nuovo, t iagico infortunio 
sul lavoro è avvenuto alle 13,33 
di ieri in un cantiere edile di 
via Sicilia 170. Un operalo di 
42 anni è rimasto schiacciato 
sotto una frana di terriccio 
staccatasi Improvvisamente da 
una parete. 

Da tempo ormai è stato de 
molito un edificio che era si
tuato fra il liceo Tasso e il Co
mando generale della Guardia 
di Finanza, a poca distanza da 
piazza Fiume. Si trattava di 
una grossa costruzione che si 
affacciava anche su via Cam
pania, un intero isolato in luo
go del quale dovrebbe sorgere 
un moderno palazzo. Sono sta
ti eseguiti vastissimi lavori di 
sbancamento si che ora, al di 
là delle staccinnate, è visibile 
un fossato rettangolare grande 
quanto il perimetro della vec 
chia costruzione e profondo ben 
1B metri rispetto al l ive l lo stra
dale. Al centro del fossato sono 

CONCLUSE LE INDAGINI SUL DELITTO DI LATINA 

Filomena Sepe in accisa a 
da una donna accecala dalla yelosia 

I carabinieri di Latina hanno 
identificato l'autore del miste
rioso delitto scoperto cinque 
giorni fa alle pendici del Mon
te Serra nei pressi di Latina 
Si tratta di una donna, tale 
Cornetta De Carolis. 

Domenica scorsa i familiari 
della contadina Filomena Se
pe denunciarono ai carabinieri 
di Capo di Mele In scomparsa 
della loro congiunta. Nel cor
so di unn battuta immediata
mente iniziatasi, i militi del
l'Arma ritrovavano il corpo 
della Sepe, orrendamente sfi
gurato. nascosto in un cespu
glio. Il cadavere presentava 
una vasta ferita da taglio al 
petto e la testa fracassata da 
colpi di pietra. Le vesti della 
poveretta erano lacerate in va-
rie parti e accanto al corpo 
venne trovata una scatola di 
fiammiferi e alcune sigarette 

Le indagini portarono al fer
mo dj tale Pasquale Pecchia, 

Piazza S. Giovanni che in altri tempi fu fidanza-
— inizio .spettacolo pirotecnico, to con la vitt ima, di sua mo-

DURAME LAVORI DI SCAVO IN VIA PO 

Una piccola necropoli vennla alla luce 
nelle cantine della sede della C.I.S.L 
Un macabro, inatteso rinve

nimento è stato fatto l'altro 
giorno da alcuni operai nei 
sotterranei della sede del la 
C1SL in via Po 21. Durante 
dei lavori di scavo sono ve
nuti alla luce numerose ossa 
umane. 

Sotto i c^lpi dei picconi, ad 
una profondità di 20 centime
tri circa sotto .1 l ivello del 
pavimento, sona spuntate le 
prime tibie. Incuriositi dappri
ma, impressionati poi. gli ope
rai hanno rapidamente allar
gato lo scavo mettendo in luce 
vari mucchctti di ossa ormai 
fc stilizzate. 

Della 'Coperta è stato dato 
l'annuncio al commissariato di 
zena il quale, a sua volta, ha 
avvertito il sostituto Procura
tore della Repubblica. Questi, 
portato»! sul hioco, ha fatto 
proseguire t lavori dagli agen
ti di P.S. si che nuovi fram
menti di es«a craniche e di 
arti sono Mali tratti dal ter
reno. Anche in un altro am
biente. att iguo al primo, sono 
state ritrovate delle ossa. 

Tutti i resti sono s'ati foto

grafati dalla polizia srientififi-
ca, anche essa intervenuta. 

Si ritiene che le ossa appar
tengano ad una piccola necro
poli costituita una cinquantina 
di anni fa (non è escludo tut
tavia che si tratti di resti che 
risalgano v* a ì c i - i «tvoli) 

La rassegna internazionale 
di cinema specializzato 

Ha av .ro ii.izio. all'audito
rium Cida. in via Palermo la 
«eoon.la r..><es;na m t e m a z i o m -
ie di ciru m.v.ocrana specializ
zata. La rassegna si è inaugu
rala con una selezione che 
compncndev.i. fra l'altro, 
- F i l m and r e a h t y - di Caval
canti. documentari scientifici 
e turista-:. Prima della prole
zione hanno parlato il prof 
VI>co e Alessandro Blasetti, 
che h% sortìlincato la impor-
tanzi dol cinema come stru
mento per la diffusione delia 
cultura 

Stasera saranno proiettati 
documentari scientifici d i vari 

paesi dedicati alle scienze na
tural i Le prossime serate sa
ranno dedicate alla fisica, alla 
psicologia, al turismo ecc. In
fine avrà luogo la premiazione 
dei migliori Alme 

Grave lutto 
di Marcello Venturoli 

S: ŝ  sj.er.to Ieri sera li cosi-
mer.dalor ra»{ Francesco Ven
turo'.!. padre del nostro caro 
coV.ef* Varce'.'o VcnluroM cri
tico d'arte «tei e Paese Sera ». 
In questo ircmento di grande 
Jolore c i u r l a » Marcelo ed al
la »'j« fam!*!!« l'espressione 
fraterna del nostro cordoglio 

SOLIDARIETÀ* POPOLARE 

Urge sangue 
LA mamma del eompagr.o 

G . del.» *ez:or.e di Torpt-
Cr.aUara. ricoverata r.el psdt-
R'iione B S M I <:e:ro6ped«le San 
C«mu:o. ha urger.:* bisogno 
dt sangue. 

glie Concetta D e Carolis e del 
marito della Sepe . Ieri Con
cetta De Carolis ha confessato 
di essere stata l'autrice dell'or
rendo delitto, .spinta da una 
ossessionante gelosia. 

La donna ha raccontato ai 
carabinieri che da tempo vi
veva nel sospetto che la vitti
ma la tradisse con il marito. 
con il quale, come abbiamo 
detto, era stata fidanzata in 
altri tempi. Sabato pomeriggio 
invitò perciò la Sepe a recarsi 
con lei a! Monte Serra per 
raccogliere della legna da ar
dere. Prima di partire la De 
Carolis aveva acquistato i ce
rini e le sigarette ritrovate ac
canto al cadavere straziato 
del la uccida, e lemento questo 
che può provare la premedita
zione dell'orrendo delitto. Ad 
un certo punto, mentre la Se
pe stava affastellando la legna 
raccolta. la De Carolis, acce
cata dalla gelosia. In assali vi
brandole un colpo d'accetta al 
petto e ne trascinò poi il cor
po insanguinato dietro un ce
spuglio. Poiché !a Sepe respi
rava ancora l'assassina ìa Ani 
colpendola ripetutamente al 
viso con una pietra. Dopodiché. 
lasciando accanto al cadavere 
le sigarette e i cerini e scom
pigliate le vesti per far cre
dere ad un del i t to sessuale , la 
donna rientrò nella sua abita
zione. 

Il resto e noto. La De Caro
lis, dopo aver narrato con 
espressione allucinata il suo 
orrendo crimine, è stata colta 
da una violenta ed isterica cri
si di pianto. Nel la stessa gior
nata di ieri è stata trasferita 
alle carceri mandamentali di 
Latina. 

Un campo di grano brucia 
in località Prati Fiscali 

Poro dopo !e 13 di ier : ! Vi
gili del fuoco sono accorsi ;n 
località Prati F-seah dove un 
campo d: grano era In fiamme. 
Dopo un lungo lavoro i Vìg'.ìi 
sono riusciti a domare l' incen
dio che si suppone pos?a e s 
sere stato provocato dalle sc in
tille sfuggite od un locomotore 
della v.cma ferrovia. I danni 
ammontano ad 1 milione e 500 
mila lire, 

Un'ora p;ù tardi un altro in
cendio si è sviluppato in una 
macchia sulla via Flaminia, an
che questa adiacente ad una 
linea ferroviaria. Rilevanti, an
che «e non esattamente va lu
tati. i danni. 

Un altro incendio, durante il 

quale sono andati distrutti 400 
quintali di paglia, si è verifi
cato nella • tenuta del fratelli 
Barberini a] 16,o chilometro 
della via Appia: 700 mila lire 
di danni. 

Una domestica cade 
dal secondo piano 

Una domestica di 37 anni 
Maria Gavioli in s c r v z i o pres
so la famiglia del dottor Fla
vio Vitale in via de i Colli 4. 
ieri mattina al le 10,30 circa e 
precipitata dal balcone sito al 
secondo piano, riportando se
rie ferite per cui è stala rico
verata in osservazione nll'ospc 
dalc Policl inico. 

La Gavioli si tra recata sul 
balconcino per -sprimacciare al
cuni tappeti quando, ad un 
certo punto, si è sporta ecces
s ivamente dalla ringhierina 
del terrazzo per cui ha perdu
to l'equilibrio ed è precipitata 
nella Strada sottostante con un 
grido di terrore. 

Alcune persone che avevano 
assistito alla paurosa caduta, 
sono subito accorse a l lo scopo 
di portare aiuto alla poveretta . 
Costei, che a causa del colpo 
era rimasta a terra priva di 
sensi, è stata so l l e \a ta e ada
giata sui cuscini di una auto
mobile che l'ha trasportata al 
nosocomio. 

già stute elevate le intelaiature 
in cemento armato di quattro 
piani che forse costituiranno la 
parte sotterranea de l nuovo 
edillcio. 

I lavori sono eseguiti, in eco
nomia, dalla società Elpis, su 
progetto del signor F. Bandini 
o tolto la direzione dell' inge
gner E. Carino assistito dal si
gnor E. Boggio. 

Ieri, dopo la breve interru
zione di un'ora per il pranzo, 
il manovale Cerino Jaboni. pa
dre di 7 tigli, è tornato al la 
voro con tutti i suoi compagni 
ed il cantiere ha preso a risno-
nare dei soliti rumori, sempre 
uguali, monotoni. Erano passa
ti 35 minuti quando un urlo 
disumano ha fatto arrestare il 
lavoro su tutte l e impalcature. 
Dalla perete che costeggia via 
Sicilia un blocco di terriccio 
si era staccato ed aveva sepol
to Corino Jcboni che, in fondo 
al fossato, stava eseguendo lo 
sgombero del materiale di 
sterro. 

Da ogni prrte ò stato un 
unico occorrere di operai che 

• hanno tentato immediatamente 
di dissotterrare il corpo del po
vero manovale. Qualcuno frat
tanto ha provveduto ad avver
tire telefonicamente, lolla ba-
racchetta del guardiano, i v i 
gili del fuoco. Questi sono ac
corsi ed hanno liberato dalle 
macerie il corpo dell'oneralo 
depo un febbrile lavoro. Corino 
Jaboni era già deceduto per 
schiacciamento del torace. 

Alcune ore più tardi, dopo 
l'autorizzazione del magistrato, 
il cadavere è stato rimosso e 
trasportato all'Obitorio. 

In serata la Camera del la
voro ed il Sindacato edili, ì 
cui rappresentanti si sono ro
dati sul luojro della scicgnra. 
hanno diramato un comunica
to nel quale «I chiede che v e n -
ea aperta una severa inchiesta 
ner accertare le cause dell'in
fortunio e le eventuali respon
sabili ta. 

Diffida 

una motocicletta che proveni
va a forte andatura in senso 
contrario. 

Il motociclista, tale Antonio 
Finestrini di 21 anni abitante 
in via dei Sabelli 19, è stato 
proiettato n qualche metro di 
distanza dalla violenza dell 'ur
to e raccolto esanime per cui 
è stato ricoverato al Policl i 
nico e giudicato guaribile in 
30 giorni. Il Fauci a le si è pro
dotto solo lievi ferite. 

Il Bellucci è stato poi rico
verato in osservazione. Egli ha 
tentato di uccidersi jn via Pra
ti Fiscali, presso il bar Gialli. 
-occorso da alcuni passanti che 
l'avevano vieto cadere a ter
ra .il mancato suicida era stato 
adagiato sull'auto del Faudale 
che transitava in quel momento. 

Assemblea dei Cronisti 
per i delegati nazionali 

Come deliberato dall'assem
blea sociale dell'8 giugno u. s. 
l'assemblea dei soci del S i n 
dacato Cronisti Romani 6 con
vocata per lunedi 20, a Palaz
zo Marignoli. alle ore 10 in 
prima convocazione e alle ore 
Il in seconda convocazione con 
il seguente ordine del giorno: 
1) Elezione dei rappresentanti 
nel Con5Ìglio Nazionale dei 
Sindacato Cronisti Italiani. 2> 
Varie. 

Scontro al Policlinico 
fra un'auto e una moto 

Un incidente stradale è av 
venuto ieri verso le ore 'Zi 
davanti al cancello d'ingresso 
deU'o>pcrlaJe del Polichnco. 
Una automobile guidata da Gio
vanni Faudale di 26 anni abi
tante in via Chis-.maio n. 19 
e con a bordo Sergio Bellucci 
abitante in v ia Cicerone 28, 
che versava in gravi condizioni 
per aver ingerito sostanze tos
siche. mentre stava attraver
sando il viale del Policlinico 
per entrare nel cancello del no
locomio, e stata investita da 

Orario estivo dei musei 
Tt ministero delta P-I- ha di

sposto che per la stallone estiva 
e a decorrere dal 21 giugno \ se
guenti musei e gallone di Roma 
saranno nsnerti al pubblico nel-
I ore serali, dalle 21 alle 23.3U 
nei giorni a fianco di ciascuno in
dicati: Mureo nazionale romano 
alle Terme, martedì::: Galleria 
nazionale di palazzo Barberini 
mercoledì: Galleria Borghese, 
giovedì: Galleria nazionale d'arte 
moderna, venerdì; Musco nazio
nale di Villa Giulia, sabato. 

L'apertura serale della Galle 
-ia n arte moderna decorrerà ne 
rò dal primo venerdì del prossi
mo tne<e di luglio, causa lavori 
in corso. 

CONVOCAZIONI 

Part i to 
te m i n i t\t sii u n i Idia itttiai-

• i i n t i n i ritirati itieji sramitsi 
• ÌK jauirt u cjajiyn a «.tratta 
u THttÈXin». 

Fiitc!eviU*i:i: C •a-'sji. A. t -e i . 
i <*'V» « <W rttS'tiT. .*-fi.-t K zìi 
c « o^-f. « ' e »5« l'i .1 F. s•;«••;•. 

J*fYÌJ:t i t r l i lT : 0"=.iiy» -••!-^Tv^.^ • 

F > G , C I . 
Tatti I diligiti al XIV Csngresia »•-

donale BOB pii tardi dilli ori 20 li 
lunedi Sona ttoati tuiatiTamenle a pu
lir» ia Filiruiont (Ttitaceio). 

Tatti i mpousiDili Jvlie «';fcv.:i 
(•!joìtA*-»;ifl-..>« iki creo!:, «il* »:«•• 
'.9 i. !u;.Ji in F> !<wu<*>re. 

Tutti i mps&uMli di oninlm*"!-.^ 
e iramcstraroin Otri fercoli ftilo <re l'J 
V. '.int-ci ',n F*>ltr3LOM. 

I legritari dti circoli P*3> [w-*ft3i!-
nu-nV ìnVn**«Tl «!'i pif.'' im:-i2« &. 
«.mpKrJ. >.3AĴ :;i «ile r.aajja.. 

A.N.P.P.I.A. 
Domai «Ila ori 10,30 ce!!» roJe « 

v'rx Lksmi Ulùnpa 30, fcrieaiblt» itj'ti 
aerini, fa i'iclorroato di un cB«cb.-> 
iM.'a, wj.-ottóa ptotmolale. 

RAI»IO e TT 
PROGRAMMA NAZIONA

LE — 7. 8, 13. 14. 20.30. 23.15. 
21: giornali radio. 7.15 Mu
siche del mattino. 8,15 Le 
canzoni della pista di lancio. 
8.45-9 La comunità umana. 
11 Dossier 113. 11,30 Musica 
sinfonica. 12.15 Orchestra di
retta da Francesco Ferrari. 
13.15 Album musicale. 14,13* 
14.30 Chi è di scena? 16.45 Le
zione di lingua tedesca. 17 So
rella Radio. 17.45 La Medium. 
18.45 Scuola e cultura. 19 
Estrazioni del Lotto. Musica 
da ballo con l'orchestra di
retta da Gino Conte. 20 Or
chestra diretta da Arturo 
Strappini. 21 Viaggio in Italia 
di Guido Piovene. 21,30 Or
chestra diretta da Vincenzo 
Manno. 22 II signore e la si
gnora Whinslcy. 22.45 La bac
chetta d'oro. 

SECONDO l'EOGRAMMA 
— 9. 13.30. 18. 2J. 23.30: gior
nali radio. 9,30 Oreh'"stra na
poletana diretta da Luigi 
Vinci. 1C-11 Aria d'estate. 13 
Carosello italiano. 13.40 V/oI-
mer Feltrami e 11 suo com
plesso. 14 I classici della mu
sica leggera. 14,m Schermi e 
ribalte. La voce di Tino Vai
lati. 15.15 Orchestra dirette ria 
Bruno Canfora e Carlo Sa
vina. 16 Terza pagina. 17 Bal
late con noi. Prrgrama i-er 
i ragazzi. 18.10 AI fuoco del 
bivacco. 19 Falcomata e il suo 
complesso. 19.15 Canzoni e 
danze dell' America latina. 
19.30 Orchestra diretta da 
Guido Cergoll. 20.30 Attualità 
cinematografiche. 21 Ugo To-
irnazl. 21.15 La serva padrona. 
22 Terzo festival della can
zone napoletana. 

TERZO PROGRAMMA 
19 L'industria italiana dalla 
autarchia al libero mercato. 
19.15 Emil Burtan. 19,30 La 
Antologia. 20 L'indicatore eco
nomico. 20.15 Concerto dt 
ogni sera. 21 II Giornale del 
Terzo. 21.20 Piccola antologia 
poetica. 21.30 Conceno sinfo
nico. 

T.V. — 17,30 Orizzonte. 18.15 
Visita alla KW 20.30 Telegior
nale e notiziario sportivo. 
J9.55 n punto della settimana. 
21.05 Manon. 

Al compagno S'.Co MontomoCi 
Ael'jv Federazione di Livorno * 
stato rubato il portafoglio In 
una trattorìa roar.ara II porta-
icg'.ìo. o'.tre • 4 mila tire, con
tere i» alcuni documenti per«o-
rj»".i. fra t q.ia'.i: !» t e i e r a de: | 
PCI a l l e n i i ! » ftr.o a! w t di < 
giugno. :• tessera dt merr-riro | 
del comitato federale di Livor
no. 2* carta d'identità Si diiri-
<*» <tiiunq'.c a f*r uso dei sud
detti docu-nentJ a q.:«'.»i«si 
scopo 
tiMifii iatMiiii i i i i itt i it«iit*«iiatit 

LEG6ER1 ELEGAnTi 
soto da] SARTO Di MODA, tro
verete vestiti, casacche e pania 
Ioni in popelin, alpagM • fresch : 

U qo R ovnagno ti 
T E S S U T I 

da oggi 

SCOSTO 20°|„ 
su tutti srli articoli estivi 

N B - Per I rostn ecqutszt ri 
consigliamo fl SARTO OI MODA 
in Via Komcntcna, 31-M. vicino 
Porta Pia, 

VIA KIPETTA 118 (Ponte Cavour) 

7 
ir-él" 

http://rr.nr.da
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