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LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALI-. 

Voto per prorogare le agevoloiioni 
alle aziende della zona industriale 

Un o.d.g. approvato all'unanimità — Accolla una sospensiva di 

Natoli sullo, modifiche all'indennità di espropriazione dei terreni 

L'eterna quest ione della co
stituenda zona industriale, pre
visti!, come è noto, i.el com
pi ensorio di Tor Sapienza, è 
tornata di nuovo in dine-unione 
al Consiglio comunale in re
sul to alla presentazione eli una 
mozione dei d.c. Latini e Car
i a l a . Al termine della «edutn 
l 'a^embloa ha approvato ima-
ni memento un on l ine del Rior
no nel quale la Giunta viene 
invitata a chiedere al governo 
una nuova proroRa del le URe-
vola/ ioni fiscali pi eviste dalla 
li ii(!o del IMI elio istituiva la 
zona Industriale. Nello btesso 
<ii dine del giorno, l 'assetsoie 
all'urbanistica v iene anche in
vitato a proporre ai ministeri 
competenti la mimirn «lei eo-
prapprez7o che dovranno paga
ia le aziende industriali cui 
mi anno assegnate le aree espro-
1»' i.tte, nonché l.i misura del 
l o n l i i b u t o che dovranno pa
ga i e le aziende Ria installate 
e le aziende Ria proprietarie di 
terreni nella zona, snprapprczzo 
e contributo destinati a finan
ziare la esecuzione, da parte 
del Comune, del le opere pub
bliche e dei lavori necessari 
per i servizi generali . 

Come si vede, ii ConsiRlio 
comunale si è trovato nella ne-
» e-sità di chiedere una nuova 
pioicR.» del le agevolazioni 11-
hiali per RIÌ industriali che si 
trasferiranno nella zona, vista 
la impossibil ità, allo filato dei 
fatti, di usufruire della prece-
dente proioga accordata tino al 
.11 dicembre del ll)5(i. 

Della s i tuazione si «'• più vol
te parlato. La Giunta comuna
le, dopo aver lasciato dormire 
la legge che istituiva la zona 
melasti tale fin dal 1011, solo un 
paio d'anni fa, sotto li pini-
nolo dell 'opposizione e lo s t i 
molo comprensibile di un rap-
pi esentante degli industriali 
iom.mi, il d.c. Latini, ha co
minciato t imidamente a fa te 1 
primi passi, mentre il termi
ne concesso per le agevolazioni 
h-calt stava per .scadere. Si è 
giunti cosi dapprima all'appro
vazione del piano generale de l 
la zona, suddiviso in tre d i 
versi piani particolareggiati, 
quindi si è approvato 11 primo 
piano, tuttora bloccato ni m i 
nistero dell'Industria, mentre 
Milo da poco In commissione 
umanist ica ha approvnto il se 
condo piano particolareggiato, 
che dovrà success ivamente e s 
sere esaminato dalla cominis-
nione consil iare e quindi dal
l'assemblea plenaria. Per il 
terzo od ul t imo piano parti
colareggiato. l 'assessore Storoni 
ha affermato che lo K'Ì sta e la
borando. 

E' noto che, non appena il 
Comune ha finalmente accen
nato a muovers i , i proprietari 
terrieri del la zona, minacciati 
di esproprio, sono rlcorel a tut
te le armi per opporsi all 'ap
plicazione del la l egge del 1941. 
1 più grandi fra essi , in par
ticolare, hanno riunito una 
trentina di altri proprietari in 
consorzio ed hanno citato il 
Comune davanti al magistrato 
col chiaro proposito di guada
gnare tempo. In seguito a ciò, 
ì d e. Latini e Carrara hanno 
etilato la mozione che era sta
ta posta al l 'ordine del giorno 
per la seduta di ieri. Senonchè, 
nella mozione, oltre al le pro
poste approvate con voto una
nime. veniva formulato un in
vito ni governo por ottenere 
una modifica della indennità di 
espropriazione, proposta che, ce 
accettata, avrebbe costretto il 
Comune a sborsare centinaia di 
mil ioni in più della somma che 
si sarebbe dovuta corrisnonde-
ì e sul la ba»c della legge del 
l'Ml. 

L.i Lista Cittadina, che aveva 
subito fermamente condannato 
la proposta contenuta nella 
mozione, ieri sera, per bocca 
de! compagno NATOLI, ha 
chiesto che la discussione de'.la 
mozione foese sospesa, conside
rato che cn-a avrebbe offerto, 
oltre tutto, un'arma ai proprie-
i.iri i or_»<>rziati. che hanno c i 
tato m giuJizio l'arnministra-
7 io ne comunale proprio per 
uppo.si alle espropriazioni s ta
ili!.te, r.el 1041. a determinate 
lon.hzloni . 

La proposta dell'opposizione 
h i avuto successo perchè essa 
è stata sostanzialmente accolta 
dallo .v-c.c~Kore delegato A N 
IMINOLI. c h e presiedeva ieri 
in .i5.--er.za del s.ndaco, e da l -
l'r.-^essore STORONI. Diciamo 
sostr.-.zialmc-.te perchè, pur 

proseguendo, la discussione è 
htata limitata ai due aspetti 
della quest ione citati all'inizio 
e tsui quali , trattandosi di p i o -
ponte che tendono a favorire 
la costituzione della zona indu
striale, la Lista Cittadina si è 
ti ovata i eoniordare piena
mente. 

Cionondimeno, NATOLI ha 
ricordato, intervenendo sul me
rito, che il pi imo piano parti
colareggiato della zona indu
striale è f«rni" a! ministero 
perchè il Comune non ha an
cora risposto ad alcuni chla-
i lmcnl i che il ministero ha 
chiesto dopo aver esaminato il 
piano. Natoli ha anche ricor
dato che l'opposizione, in sede 
parlamentare, ha sciupi e chie
sto, onde favo l i l e lo (sviluppo 
induMriale della citta, che le 
agevolazioni pi ev is te per altre 
zone dell'Italia fothCro anche 
eMe.ie all'area mmuna; ina que
ste proposte non Mino giunte 
in porto, giacche- i 1 elatori de 
mocristiani delle leggi presen
tate le hanno s e m p i e respinte, 
ubbidendo ad Interessi di mo
nopolio, contrari all' incremento 

indu.itii.de della no-ti.i u l ta . 
A Latini, che aveva lamen

tato -jii attacchi dei dirigenti 
sindacali un.'tar: agli industria
li lomani . Natoli ha risposto 
ricordando l'agitazione degli 
edili, (ost iet t i da quattro iru.si 
a una dura lotta per l'accogli
mento di inotlot tiis.sime i ivetuli-
cazioni, hcinpie respinte dai 
gì and. im|)'<-, litoi i delIV'lili-
zia 

In - t d e di interi oga/Ior.e. 
AUCKSK (Li «a Cittadina) »m 
chiesto la ( . incolla. 'one del le 
ridicole scritte fascisi,, che .in
coia ornano il compir. s<, del 
Foro Italico e che il miss-ino 
DL TOTTO. fi.i le ii sa te i;e-
neial i , ha most i ,do invece di 
gradile tanto, fatta (-Mozione 
dei fa i i 11.impali ..ti: tonili :i: 
delle fni''.c 

Nozze d'argento 
1 « (impenni (Siuseppliia e IH-

inctrio (auliani resi» «Alimi 
dcirUiiit.it di Til'ilrliiiu cclc-

himio ojifil le no7/e (l'argentei. 
Auguri (lairAssOciazldiie •• Ami
ci > e clj!ì'« Unita •• 

Trasferimento 
per Cinecittà? 

l'ii'intcrrogazlone urgcntissi-
ma presentata (lUll'urgomi'iitu 

ila Natoli al Sindaco 

L'oa. A'ci foli Ini r i tolto 'il 
snxìurti in scfiucnU: utti'rro-
ti<i:itmv uryi'iilissima: • Il .sot-
tosdi t to , avendo appreso dal
la .stampa d i e s.iieljhi- in ( 01 -
so un progetto tendente a 
realizzale i| t:a.sferimont«> 
di'I (<'mpl<b-o di Cinecittà 
•.ella zona di CastelfuMino e, 
relativamente 1,, t-fruttamento 
a M'O|X> edili/ir) dell'area at
tualmente occupata dagli sta
bilimenti di Cinecittà e, co
munque, viniolata dalla logijc 
2!) maggio VXiU. :i !)27; co.'.-
sidei ito che t: ittasi di que-
s'ione di i ilev.aite i ' i te ie . -e 
c i ' ' - di l lo e che Mi'.eMe diret
tamente la competenza e la 
autonta del Connine di Ro
ma. nel iiio.r.eilto :n cui e in 

discussione il pregetto del 
future, Piano Hegolatoie; m-
teiing.i i! "Sindaio d; Itoma 
pi'i (OMO e ei e ' e culi non 11-
tenga oppoituno infoi mare il 
Consiglio Comunale delle no
tizie (he l'Amministrazione 
possied i e degli intenduivenli 
che u s a cvs-ntualinente miti i 
( I l l a tali il.io: a .riO":in:i . •le
zi. itiva . . 

IN MARGINE ALLA CLAMOROSA E INATTESA CONCLUSIONE DELLA VICENDA GIUDIZIARIA 

Demani a Porta Maggiore 
congresso dell'Unità 

(•io-, cut seni hu laiv.o 11 ( (in
crespo de..'Unita alla seziono 
l'oit.i Millefiori- l'aitCcIjK-ià !1 
i i i ' i i j i . i ' M . o ( - ( s ( u e o 

IERI SERA ALLE 20.15 PER MOTIVI DI INTERESSE 

Apre il fuoco con una rivoltella 
su un falegname al Quarticciolo 

// /erito versa in condizioni pravissimo al Policlinico - - Lo 
sparatore è slatti tratto in arresto poco tempo dopo il fatto 

Un altro fatto di .sangue è 
accaduto nella •serata di ieri. 
Il commerciante Antonio Alfon
so Hernunzio, di 3!) anni, abi
tante in via della borgata Ales 
sandrina 107 bis, verso le o i e 
20,15, si è recato al Quartic
ciolo, al lotto decimo nel ne
gozio della sorella Annunziata. 
Nel negozio ad un certo punto 
e entralo jl falegname Atti l lo 
Palazzi di 34 anni, abitante In 
via delPAlracite 50. I rapporti 
tra il Bernunzio e il Palazzi 
da un certo tempo erano tesi 
per via di una quest ione di 
forniture non pagate e per al
tri contrasti di carattere finan
ziario. 

L'incontro tra i due e stato 
seguito, quasi subito, da uno 
scontro v e i ó a l e al quale è se 
guita la tragedia. Ad un certo 
punto. Infatti, il Bernunzio ha 
cavato di tasca Una rivoltel la 
e, per due volte, ha» premuto 
il grilletto. Il Palazzi, colpito 

all'inguine è crollato al suolo. 
Il ferito ii «tato trasportato 

con sol lecitudine al Policlinico, 
dove i trinitari di guai dia gli 
hanno i (scontrato una ferita 
profonda, con ritenzione del 
proiettile, alla regione inguina
le e lo hanno i noverato con 
prognosi n-ervata. 

Il feritore è stato ti atto in 
aire.sto, poto dopo il fatto, da
gli agenti del (ommissai iato di 
polizia di I'renestino e asso
ciato al c a r c e i e d i Kegina Codi . 

Irtliun.tle Ila negato a: due im
putati ia Minta provvisoria ed 
Ila chiesto l'acqulsi/inno agli atti 
di una cartella clinica dcH'iin-
putat.i 

Rinviato il processo 
ai ricattatori di Gasparri 

li processo contro Giuseppina 
Mauri «_> Giovanni Cesari, i due 
coniugi accusati di estorsione al 
danni del dottar Cesare Gaspar
ri. è stato rinviato al 21 dicem
bre, dopo una brevissima udien
za che ha avuto luogo ieri mat
tina. Nei corso dell'udienza il 
presidente dell.» nona sezione del 

Fermi i servili tranviari 
domani dalle9,30 glieli 

Oggi sciopero unitario al Poligrafico dello Stato 

Domani , secondo le decis io
ni dell 'assemblea generale dei 
tramvieri del l 'ATAC e della 
STEFEK, tutti i servizi interni 
ed esterni del le due aziende 
tramvinrie rimarranno inter
rotti per «10 minuti , dalle 9.30 
al le 11. 

La manifestazione di doma
ni, proclamata concordamente 
dai s indacati di categoria del la 
CGIL e del l 'UIL. deriva dal
l 'atteggiamento negativo as
sunto d a l l e Amministrazioni 
de l le due aziende nei confronti 
di alcune importanti richieste 
del personale. Ksse riguarda
no, come è noto, l'orario e i 
turni di servizio del personale 
v iaggiante , l ' inquadramento e 
l ' indennità di mensa. Ter i 
turni di servizio alla STEFElt 
la Direzione non ha preso in 
considerazione le richieste del 
personale mentre all 'ATAC i 
rappresentanti della Direzione 
nella commiss ione paritetica 
nominata tre mesi addietro 
impediscono che siano effet
tuate l e modifiche richieste 
dagli esponenti del personale. 
Per l ' inquadramento. all'ATAC 
si manifesta chiaramente il 
tentat ivo di effettuarlo con 
criteri unilaterali determinati 

esc lus ivamente dalla Direzio 
ne e alla STEFEK non se ne 
parla nemmeno. Ber l'indenni
tà di mensa, infine, le Dire
zioni del le due aziende han
no respinto la richiesta di cor
rispondere tale indennità su 
tutti gli Istituti della retribu
zione. 

All' inizio dello sciopero, le 
vet ture lasceranno le l inee e 
rientreranno nei depositi e ri
messe . Xei .servizi interni, gli 
operai e gli impiegati del tur
no di mattina effettueranno la 
sospensione di un'ora e mezzo 
prima del termine dell'orario 
di lavoro. 

Uno sciopero unitario di 
mezz'ora, per decisione (il tut
ti i sindacati di categoria, sarà 
effettuato »>g:*i nei tre stabi
l imenti del Poligrafie.» dello 
Stato . L'azione è stata pro
mossa per la soluzione di ri
chieste avanzate da tempo : 
scatti al m e n t o e di anzianità: 
estensione del trattamento di 
migl ior favore a tutti ì di
pendent i : p iss . icc i di catego
ria o-jKrai e impiegat i : migl io-
ranirntu (iella K r n s i aziendale. 

Oggi riprenderà 
il processo Deyana 

Stamane, dopo uà giorno eh 
sospensione, riprenderA in Corte 
d'Assise il processo contro Lui
gi Deyana. Costantino Guiso « 
Antonio Serra per la sanguinosa 
rapina di Allumiere. Verranuu 
interrogati 1 testimoni e le parti 
lese. 

La sorella di Wilma Montesi 
è diventata mamma 

Wanda Montesi. sorella della 
sventurata Wilma, che l'anno 
scorso si sposò con il falegname 
Silvano l'ucci, è diventata mam
ma di un biinbetto del peso di 
4 chili, cui vorrà imposto il nome 
(Il Marcello. Lo (.Ignora Monte-si 
e 11 neonato godono di ottima 
salute. 

Il comitato federale 
sui servizi della Stefer 

Vci.cicll '2 (l'.icmliic plesso : u 

se.-ioi.e Minti (via tY»»nt;qw»no 
HI) e coiiwx-.ito 11 c'oiiiituiii IV 
cleni'e per discutere 11 i rruente 
..-.ili.e del giorno: « I o piupnite 
dei comunisti JHT ài riionna e 
per un io:npl«to timinotU-rnii-
Miento dei trasporti jie.li> "olle 
servite dal.a fstefer-> 

Ali.» riunione fvono Invitati a 
parleclpnre 1 compagni: Consi
glieri co:min«»il di Roma, consl 
«lierl proui.c-ui'.l. segretari del
le sezioni Appio. Appio Xuovo. 
'iuscolano. ii Giovanni. Ksqui-
lino. CJiKcdmro. Cinecittà, 'l'or 
pigaitHiti, cvntoce'.:e. Cnsillnu. 
IlreUii. Vi'ln, Certosa. Oipainicl-
.'e. A:. a:n>. Mitrino. Campino. 
\e:tuin> .\:i/m \r.c.-iu. C.eiia-.--
vn::o. l-i'.nv •«'. Hoccti di Ripa. 
Yc'.V: ri. Ci>.:e"cando:To. Z»i»:a 
ro!.». Cinzano. Cave. Frascati. 
(.r.iTì.tìermt»». Mcnte,>orzio. Ne-
nu. Halestrlra. Roccrt Priora. <>-
levito. S cerxireo. Montecomp.» 
tri. oltre ol sindaci ro:mm:.»ti 
dei sopnie e:;cntl corani. 

I dubbi e le incertezze degli avvocati 
sulla sentenza di condanna contro Egidi 

In lutte le aule del "Palazzaccio,, la pena irrogata al "biondino,, è stata oggetto di commenti - Il parere degli avvocati 
Marinaro, Salminci, Pacini, Angelucci, Favino, Lupis, Nicola Madia, Funaro, Berlingieri, Mancuso e Gabriella Niccolai 

Fra la fitta folla presente 
nell'aula della Corte d'Assise 
d'Appello ieri mattina, alle 
due, quando il presidente 
D'Amario ha letto la .'•enten-
za, si notava una buona rap
presentanza defili avvoeati 
romani. All'annuncio della 
condanna di Ein'di, fra i pri
mi commenti, non sono man
cati quelli deu.li avvoeati, la 
maggior parte dei quali ha 
fatto rilevare i dubbi, le in
certezze che la sentenza pro
vocava. Più tardi, quando al
le nove del mattino, i por
toni di Palazzo di Giustizia 
°i sono riaperti per la inten-

I /avvoca lo Marinaro 

Lutto 
S: e .ŝ t :.to cri s.er.1. imprnv-

i i<simr.iti>. .1 compaj?-i»> V.tter.o 
Rc.i.c. a'.lcta di 4R anni. Ai la
minari dell'Estinto giungano le 
i-ondeeli.-.nze sinecrp d^i compa
gni dell.-» se/i^re di l'onte I'.i-
r.er.e e d e c l i n i t i 

sa, quotidiana attività, i 
commenti sono ritornati, e 
su un piano generale. Non 
c'è stato corridoio, aula in 
cui non si sia parlato di que
sto che era davvero l'argo
mento del giorno. Natural
mente i pareri erano discor
di, ma la maggior parte degli 
avvocati ha espresso, di 
fronte n quella sentenza, i 
propri dubbi, ?e non addi
rittura un senso di inquie
tudine. Abbiamo raccolto al
cuni di questi pareri, co
minciando dalle parti più 
direttamente interessate, e 
cioè dagli avvocati Marinaro 
e Salminci, della difesa, e 
Pacini della P.C. 

Marinaro 
Marinaro ha • detto che, 

quando ha ascoltato il ver
detto, è rimasto allibito. «La 
ipotesi di una condanna non 
era stata presa in conside
razione da nessuno — ha 
proseguito il giovane e valo
roso difensore — tanto evi
dente appariva l'innocenza 
di Egidi. Naturalmente r i
correremo in Cassazione ». 

Salminci 
La convinzione dell'inno

cenza di Egidi ^ stata riba
dita dall'altro difensore, lo 
avvocato Salminci. « Non è 
stato solo per passione o do
vere professionale che ho 
difes-o Egidi — eg l i h a de t to 
— La mia convinzione della 
sua innocenza è piena e as
soluta e non sarà certamen
te questa sentenza ad ìncri-
narla. Non solo ricorreremo 
in Cassazione, ma studicre-
mo ancora tutto quello che 
sarà possibile fare per dimo
strare quanto vi è stato di 
anormale in questa dolorosa 
vicenda giudiziaria. Mettere
mo tutte le nostre forze al 
servizio della verità che, se
condo noi. non è quella san
cita in questo verdetto ». 

Pacini 

Su posizione opposta, na
turalmente, l'avvocato Paci
ni che nel processo rappre

sentava la Parte Civile. « Si 
tratta di una sentenza di 
giustizia — egli ha detto — 
una sentenza che raggiunge 
un colpevole. Malgrado gli 
eccessi della polizia, Enidi ha 
confessato la verità. E, per
ciò, critichiamo pure giusta
mente questi eccessi — come 
ho fatto anch'io nella mia 
arringa — ma non dobbiamo 
dimenticare per questo la 
verità che ci indica Egidi co
me colpevole ». 

Angelucci 
Ed ecco i pareri di alcuni 

altri noti giuristi. 
Annibale Angelucci: «Pos

so dare un giudizio molto ap
prossimativo; ho seguito la 
cosa solo sui giornali e, quin
di, ho pochi elementi a di
sposizione. Si tratta, certo, di 
una sentenza che solleverà 
discussioni chissà per quan
to... ». 

Favino 
Avvocato Alfonso Favino: 

< La sentenza mi ha lasciato 
sbigottito. Mi aspettavo una 
assoluzione. L'unico elemen
to che mi acquieta è la fidu
cia che ho nel presidente 
D'Amario, che conosco come 
magistrato intelligente e 
onesto. Se ha condannato 
vuol dire che ha trovato gli 
elementi per condannare... ». 

Lupi» 
Avvocato Filippo Lupis: 

« Siamo di fronte ad un ver
detto che lascia perplessi. E' 
il meno che si possa dire. 
Non nego el.e ci siano stati 
degli indizi contro Egidi. Ma 
quegli indizi sono stati in
quinati dalla confessione 
estorta. E se fossi stato un 
giudice, sarei stato turbato 
da questo inquinamento e 
me ne sarei lavato le mani; 
cioè avrei assolto con for
mula dubitativa. Per quanto 
riguarda la pena, mi sembra 
non si capisca quale criterio 
si sìa seguito. Sembra quasi 
si sia fatta una transazione. 
Ad ogni modo mi pare che, 
con quella pena, i giudici 
non hanno dato la sensazione 
di aver raggiunta la certez
za della colpevolezza. Con la 
'•ertezza della colpevolezza, 

di fronte ad un delitto tanto 
efferato, la pena avrebbe 
d o v u t o esreic- più severa. . .» . 

Madia 
Avvocato Nijola Madia: «E* 

impossibile discutere di una 
sentenza, di un processo 
standone ni di fuori. L'unico 
commento credo si possa fa
re è che se i giudici hanno 
condannato, evidentemente 
essi hanno ritenuto di aver 
elementi che dimostrassero 
la colpevolezza di Egidi ». 

Funaro 
Avvocato Giorgio Funaio: 

« La sentenza mi ha ut\ po' 
meravigliato; pensavo fosse 
diversa, pensavo che avrebbe 
confermato il verdetto di 
primo grado. Se fossi stato 
giudice io-avrei confermato, 
avrei cioè assolto per insuf
ficienza di prove, e avrei di
chiarato, però, Egidi social
mente pericoloso, con le 
conseguenti misure di sicu
rezza. La vicenda ò certo de
licata. Il secondo episodio di 
cui Egidi è accusato, quello 
di San Sebastiano, ha certo 
pesato. Ad ogni modo, ripeto, 
io non avrei condannato ». 

Berlingieri 
L'avvocato Giuseppe Ber

lingieri, che ha voluto con
siderare l'argomento da un 
punto di vista più generale, 

L'avvocato Salminci 

I. 'uv\ocuto Angelucci 

"Giallo,, al Quattro Fontone 
per una ballerina ubriaca 
K' i-tata r . c o w r a t a al l 'ospe

dale di S . Spiri to in preda a 
«tato joporoso la giovane C.-»-
rol Jran Carter, ballerina di 
fila del la compagnia di Walter 
Chiari , che si es ibisce al Quat
tro Fontane. La radazza, ver^o 
!e 23. in un interval lo tra un 
quadro e l'altro della rivista 
si era accasciata al suolo in 
preda ad una profonda sonno
lenza . Adagiata sui cuscini di 
un'auto era stata trasportata 
a l l 'ospedale d o v e i medici in 
un pr imo t e m p o l 'avevano tra
tenuta in osservazione , creden
do si trattasse di un caso di 
a v v e l e n a m e n t o da stupefacenti 

Già si pensava di condurre 
una severa inchiesta in teatro. 
quando si è scoperto che Carol 
J e a n Carter agli stupefacenti 
a v e v a preferito una sana tolet
ta di Frascati e che di auten
tica sbronza si trattava e non 
di int,e«!ione di droghe. I m e 
die: i njnr.o succcssivamentei 

dichiarata 
giorni. 

qnaribilc- in due 

Il ricevimento di ieri 
all'ambasciata jugoslava 

Ieri s^r.i d^lJe 1» .->:!o 20 hr. 
.vuto luogo noi:*» s.ile dc-ll'Am-

basria'.a della Rcpubbl.c.i Po 
polar*" Fe-derativa Juj .^Iava un 
r.cevsmento :n occasione del 
derimo ann:ver*-ìr:o dell'aboli
zione della monarchia e della 
proclamazione della Repubblica. 

Vi hanno partecipato, rice
vuti dall'.Tfnb^ciajore di Jugo
slavia e dalla conforte, nume
rosissimi diplomatici de l le a m 
basciate estere a Roma, fun
zionari di Pa!.-i77o Chigi, uo
mini politici e giornalisti. 5 o -
r.o stati notati, tra gli altri, 
il vice-pr<»siri»nte del Consiglio 
Saras i t . i- cotto«egTetario a*!i 
Fulcri F'.Ichi. c'r. m P.irrt. Di 

Vlttot io t. S.ir1.:. 

Ricevimento in occasione 
della Festa naz. albanese 
1, ri -'T i. i'-\ «KVa.sio.if (iella 

celebrazione della icsia n^zio-
:i ile dell'Albania, h.» . n u . o Iu«> 
^ j un rsevvimonto preSs=o la 
sede del ia Lo^izione albanese 

Erano presenti, fra Rli altri 
il sottosegretario agli esteri , 
onorevole Badini Confalonieri. 
e numerosi rapprcsentanU del 
corpo diplomatico, fra cui gli 
ambasciatori di Polonia, del 
Pakistan. dell'India .della J u 
SOflavia. dell'Iran. dell'Egitto e 
dellóindonesia numerosi m e m 
bri deiramb..sc:a:.« sovietica e 
.a signora Rsi-zoniolov. i mini
stri di Cevlon . ri eli' Australia. 
della Siri. . . dell'Etiopia, della 
G.ordania. d-M'lrak. della Ro
mania. dell 'Ungheria, della Fin
landia. del la Cecoslovacchia, 
della Bulgaria, de l Libano, i n 
rappresentante dell'ambasciata 
franco.se. 

Fra gli intervenuti \ i erano 
inoltre il \ i c o presidente della 
Càmera dei deputati , onorevole 
D'Onofrio, il segretario genera
le della CGIL, onorevole DI 
Vittorio, i senatori Nogarville. 
S p i n o . Palermo. Spezzano. Ro
si. i deputati Santi Audisio 
Grifone, ii resista Glauca Pel
legrini. il direttore generale 
de!!-. Socie*!! «-ditrice -L'Unita-
Aiif.-.;:.> Terer./.'.. 

E* ir eoi u ermineti 
IL GIORNO 
— Usci, mercoledì 2o noArmhrr 
(.13l-r.ll S An.lrea 11 sole sorge 
atte 7.43 r tramonta alle 16.41. 
— Bollettino demografico. Nati: 
maschi 41. femmine 53. Morti: 
maschi 16. femmine 30. Matri
moni : 23. 
— Bollettino metronolotlen. Tem
peratura di Ieri: minima OS. 
massima 13.9 

VISIBILE E ASCOLTASI LE 
— RADIO - Programma natia-
naie: Ore 21 «Fidelio». Secon
do programma: Ore 13 Canzoni 
rapoletane; 16 Terza pagina: 1Z 
Voci nuove Terzo programma: 
Ore 20.1S Concerte.: 22.35 I quin
tetti di Rosschenn:. 

— TEATRI: « Il crogiuolo • al 
Quirino: « Bene mio e core mio » 
all'Eliseo: « L."Arrisopolo » al tea
tro di via Vittoria: L'opera dei 
burattini di Maria Signorelli: 
• San Giovanni decollato » al 
R«s*;:.,;. 

— CINEMA: « L'uomo e il dia
volo > all'Archimede: « Le «mi
che » al Corso: « Marty » al Qui-
rmetta: « Sinfonia d'amore » al 
Barberini: «20 000 leghe «otto i 
man » all'Imperiale. Moderno 
Saletta. New York: « Barbablcu » 
atVAlhrxmhr.v. < Anni faciU » al 
Principe: • Narri«o nero » al-
l'ABC: € Carosello dimenano » 
all'Astra. Rex: « Accadde il 20 
luglio » al Diana. Modernissimo. 
Reale; « Cyrano di Bergerae » al 
F a r e t e : - tj» strabilianti Impre
se di Piuto Pippo e Parcnno » 

al VoviKirc. - 7 spose ptr 7 ira-
telli » al Xiiow: i L'eterno va^a-
bordo » al San Felice: « Phlflt .. 
e l'amore M sj;onjìa » ai Trevi 

ISTITUTO « GRAMSCI 9 
— Questa 5cra alle 13. nella 
sede di via S-cilia n. 136. prosc-
cuiranno le le/ioni del prof. A. 
Petenti sui « l'nnciui di Econo
mia politica ». Alle 19. Per i 
corsi di filosofia il doti. M. Spi
nella terrà la lezione su < La Sa
era Famiglia ». La partecipaixo-
ne è libera rer tutti. 

CONFERENZE 

— IOI.E.O. (Palano Brancaccio. 
via Memlana 24*i. Oggi alle 18. 
•I signor Madanjeet Smgh parle
rà sul tema « India d'oggi ». Se
guirà la proiezione di documen
tari indiani 

MOSTRE 

— «Il Plneio » (p. del Popolo». 
Domani alle 18 maugurazior.» 
della mostra del pittore Sergio 
Grazioli 

GITE 

— Per l'incontro di ralc'o Fio
rentina-Roma. che avrà luogo a 
Firenze l'8 dicembre. 1"ENAL or
ganizza una carovana giallo-ros
sa La quota di partecipazione. 
che comprende viaggio in auto
pullman e biglietto d'ingresso al
lo st«Ulo. posti di maratona (dt-
stinU). * di L 2930: supplemen
to rranro I. 650. Per informa
zioni e iscrizioni rivolgersi in \ i a 
Piemonte 68 tei. 460 Si.5. 

E se avessero 
sbagliato? 
Se Lionello Egidi non Jia com

messo il delitto per il quale la 
Corte di Appello di Roma !<> 
li.i condannato a 26 anni di 
rcc'u^iond o.4-;i i! \ero a.s.i-.-
siiio può vivere in pace e ma
gari festeggiare l'evento. 

Che vi sia un dubbio, che 
111 .nubi la certezza nece>sar.a 
per «Ii»trug3crc la vita «li un 
uomo, !o ha detto la stessa Ma
gistratura. 

Ditatti una Corte di Assise 
Io dichiarò innocente e un'altra 
Corte «li Assise lo ha dichiarato 
colpevole, senra che nessun 
nuovo elemento fo»<e sono a 
rafforzare l'accusa. 

Kd è proprio per que.ta r i -
.;ione che ora abbiamo du: pro-
ta^oni>ti inattesi nel casi) l'oì
di: uno è il Fresidcatc Ss-iau-
donc, l'altro i! Presidente 
D'Amario i quali hanno detto 
due còte opposte, e n.-».! potendo 
essere tutte e due vere, «ù deve 
concludere che un Presidente è 
il p u * t o t l'altro "ingiusto. 

Certo quello che è successo 
:er:, volevo dire quella scntcn-
' t di ieri ha «scosso profondi-
mente il modo di p e l a r e «ti 
camino e nessuno ojc;i può fare 
x meno di vivere nel dubbio. 

La Magistratura italiana hi 

una tradizione di fierezza che 
si ritrova ne'.le vecchie sen
tenze. ne: vecchi documenti do
ve c'è scritto: « Il estradino ac
cusato... ». Si ritrova nei grandi 
dibattiti «love la giuria rappre
sentava i! popolo e ne>>un su--
vrinier.to era po-"sib."e. Le di 'ci 
Jeiiberazioni avvenivano alla 
?rcsv-nzj «lecii avvocati «li di
fesa, del Pubblico Ministero e 
del Presidente. 

O^gl !e cose sono molto cam
biate, i giurati non «on p:ù 
quc'.'.i e poi per deliberare se 
ne vanno in una stanza co'. 
Presidente dove ci rimangono a 
'.un.'o. Col Presidente D'Amar-o 
>i tratta «li i o o I J ore. Nei 
ciso Fgidi s'è contentato «li a i -
die: ore. 

Strano «Icsti.io di qjcsto pro
cesso che viene celebrato proprio 
nel medesimo tempo in cui un 
cipo'.iroro dell'arte teatra'e. :'. 
«Crogiuolo» di A. Miller si rap

presenta a Roma «fopo aver l.tn-
c i i to la sua protesta in tutti » 
piò grandi teatri del mondo. 

Per quanto riiuarc^a Lione'.!-"» 
Fc,idi la partita sembra chiusa. 
Ora «conterà questi 16 anni di 
reclusione senza !a spcrxmi che 
il i possa succedere una revi
sione e che dopo j o Io sco
prano innocente, come accad
de a Corbisiero. 

L-i questione è chiusa, e l'ho 
cap:to questa matrina quando a 
Patazzo di Giustizia ho senti

to dire da molti avvocati che 
il Presidente D'Amario è un 
Magistrato colto, brillante, v.;ie 
quando seri-, e le sentenze Io la 
in modo tale clic non la>v .1 il 
minimo appiglio per un ricorso 
valido, «lato che, come si «lise, 
la Corte «li Cassazione non si 
occupa dei fatti e nemmeno de
gli anni di reclusione, ma solo 
della maniera: cioè se !a sen
tenza e stata scritta bene, se le 
coso sono state fatte in giusta 
regola. 

H o «mentito dire anche che il 
f i tto di S. Sebastiano, dove Egi
di andò a mettere il piede in 
quella famosa taglio'a, ha in
fluito molto nell'animo dei giu
riti. per deciderli alla condanna 
pur mancando le prove, e che 
prima, sull'animo «lei ciudicì 
che d.-cussero il ci>o di S. Se
bastiano, influì i ivece il ca>o 
di Primava'.le, così si decisero 
a condannarlo pur mancando le 
prove anche quella volta. 

Certo, si dice anch; questo 
dx per tutto. Se ne sentono «lì 
tutti I colori. I." tornato fuori 
•'. nome; del P.M. Tartaglia, che 
almeno quello ebbe i! corag-io 
d: r:^ono>«.ere che \ i erano «rate 
«le"e percos-e. Questa \o l :a i i -
sesC. il P.M., Scardia ha so'cn-
icmcnte affermato che l'Egid: 
non era sraio r.occ.i:o r.crì.Ttcìio 
con un dito. 

Ce. to se il P.M. Scard a - c l ì i 
sua profess.onc valuta, col-, ri-
t ; c ^ colpevole o no un acc.i-
- i to . co! medesimo ^iud'z:o di 
cai «i e servito» per a f f c m t t e 
che In Qje«tura non picchiar..-", 
allora abbiamo un serio mo:I \o 
per dubitare «lei modo come >I 
\x A finire ia galera" 

Forse con questa ser-.ter1 za «I 
vo'eva rimettere le cose a po
sto. Questa è la frase «j"a 
quale a Roma sono tutti d'ìc~ 

cozd<3, grandi e piccini. 

I a gente pensa xA Aror.iatlsi. 
a Polito con tutti i suoi pastic
ci del pediluvio e con quei pro
cedimento per tentati violeiza 
cxzTìi'c, ad Ang 'el'a e Barra "«co 

V.» è >-ra:o pcg;-.-». 

Ne pirlaro SJÌ tram, -.e pa~-
ar.o nei catte per la stracl.. Ne 

parlano con graicie s:a.v>.ezza 
tutt;. 

fc se A*-.^' :'. Presidente 

D ' A m i n o può panare, che :i 

fondo retri questi d:sccr--: do
mani finiranno, rimarrà d i f f i d e 
poter dimenticare che oggi la 
guardia carceraria ha messo un 
cartello sulla porta della ce la 
dì E^idi dove c'è scritto: 

« Termina nel to$i • . 

Allora pensate un po', <c è 
«-•ero che è innocente, che m i a 

Al c r o - e n e r e eo-nrr.e-:«o. 
F.ZIO TADDEI 

ci ha detto: « Non ho cle
menti suHicienti per [liudi-
care sulla colpevolezza o me
no dell'Egidi. Mi pare, però. 
di poter affermare che lo 
sbalordimento che ha colto 
pressocchò tutti pli ambienti 
della capitale, sia indice che 
la puhblica opinione non ha 
trovato riflesse, nella sen
tenza, nessuna delle sue esi-
Kenze. Tutti domandano, al
larmati, se vi enino prove. 
ma pochi si rendono conto 
che, quello della prova, è un 
problema politico nel senso 
che esso diventa un fatto di 
coscienza individuale o col
lettiva solo quando il popolo 
è messo a parte del potere 
giudiziario, mentre, quando 
i poteri dello Stato si accen
trano in uno o pochi, si tec
nicizza e si deforma per l'abi
tudine che i giudici perma
nenti contraggono a cercar 
sempre delinquenti e delitti. 
Presso di noi il popolo, nella 
sua quasi più larga accezio
ne, ò escluso dall'ammini
strazione della giustizia e il 
giudìzio è emesso da una 
corte mista composta da giu
dici permanenti e di citta
dini di sole talune categorie. 
Ciò che rende autorevole e 
prestigiosa la giustizia è la 
decisione di quei giudici che 
sono strettamente legati al 
popolo e, perciò, in grado di 
avvertirne e di esprimerne 
le esigenze ». 

Mancuso 
Avvocato Mario Mancuso: 

< Non conosco bene i fatti, 
e, non conoscendo i fatti, la 
unica cosa che si può pensare 
è che la Corte abbia giudi
cato rettamente. Tuttavia 
debbo dire che l'esito mi ha 
sorpreso, che non me lo 
aspettavo... ». 

Niccolai 
L'avvocato Gabriella Nic-

colaj: « Sono del parere che 
per giudicare un processo bi
sogna conoscerlo direttamen
te non solo dai resoconti dei 
giornali, i quali sono neces
sariamente parziali. Certo la 
sentenza ha provocato in me 
una reazione di sorpresa; mi 
era sembrato, per il parere 
approssimativo del processo 
che mi ero fatto dai resoconti 
dei giornali, che la soluzione 
più giusta, quella che avreb
be interpretrato meglio le 
risultanze processuali, sareb

be stata la conferma del pri-. 
mo giudizio. Per quanto ri
guarda la pena non mi ap
paiono chiari i criteri che 
hanno guidato i guidai. Que
ste, ripeto, le prime impres
sioni. Un giudizio vero v 
proprio lo si potrà esprimere 
solo quando sarà possibile 
l e g g e r e la m o t i v a z i o n e de l la 
s e n t e n z a ». 

CONVOCAZIONI 

' - - • ' . . ^ i -
• . i . - i . - i ' - . . . j , 

Partito 
Elettr ic i : >' a ,u j - . . . . , „ . , . 

"l" . . * . V . Il ' . » > i . - * . ' . . » s i i . l ' o 
1 . •• 1 ' R-n . - , 

< I " > T - S . * ». ! y 

...--• ::.•:•> e 1 i , 

3 i " u t a r u l i . ( . , 1 . , , . ,'. ,'.. r n i ti» . 
l . ' . l l t «ìfi [. N C l ( .1 s j i . ' v * . u< 
J . '> «.-•• !>i : 1 iv-'i ni. /•> . 

Autalerrotrtamri: 0>atp>.iaì A* e -i -
•-vi •! r.y. u à: 1. '.'. l'a. (!••! <v u :i'n .. • 
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!• ~i • <!: t.!'-.! IJ\ : L : P - Ì I " . .> ,! -> K • 
i\T\... .sTKf'Kn. l;.-!i Vosi) ^,TV-.. a"' 
«»*•> ÌS af i .i-ru* f- -ri ,s. limai" 

Keiponutili di nul i .!. ti. 'e !•• t 
!• "-. » u ni'-.'*) ( n,uin. J.. f..ii •_ . 
• ' . . s i . .1 J . M t ,.--> lìll-llH. £."'.„ 1 - e ' .s : > 
• i 1 . 1 . -„s . » (>. f ! s ' j ; ^ . - e (!.] p- .-[,>' 
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,»• sV> vi. ( c i v i l l i l .1 . V ! ' ! J . \ , i . |MIMO s . 
«KKJ.tS.vj dv. | . •) .'<) t ,„., , 

F.G.C.I . 

Il Camillo riderai» e i w a - y j . - t . • 
a".' <•• I s » p-s<-«,s ti. r do'-.jte-c "' 
M«ju.a'«i n i . ] ; l a lol'-a. <W «JOT^TÌ «.-
j.vi-vs.^ ;>••.- 1» il.,,- c.-.-H.j .-a. J; t. v 
« «I. ',:<,.o e. .1 i i n i n i j . ili. Ta* -r>o 1. 
N ' I . . ; . C > . 

A.N.P.I. 
Il Comitato emulilo J. y\w\ ->-, ,. 

1 _!« <• i-/muravi j, r vi'nuj. i,]',o .1 j. -
'~'Zr "' '' ' l^a-'J ''«-li iit. y >:- . 
• T. -s . V .JI . j t 1 :«•-(-. • 

tlCAIHO » XV 
Programma nazionale - Oro 

7 8 1.1 Jj 20.30 e 23.15 Giornale 
radio; e45: Lozione di tede
sco; 7,15: Buongiorno; 8.13: 
dimoili e la sua orchestra: 
11: I-i radio per le scuole; 
11.15: Ray Anthony e la sua 
orchestra: i n o : Musica da 
camere; 12: Le conversazioni 
del medico 12.10: Orchestra 
A. Erigada: 13.15: Album mu-
Mcale; 14.15: Chi è di scena; 
1G.:«): Le opinioni degli altri; 
1G.45: Musica; 17: Orchestra 
Cergoli; 17.30: Parigi vi parla: 
18: Musica: 18.30: Università 
Marconi: 18.45: Orchestra Sa
vina; 19.15: Cime conquistate
l o ^ : "Aspetti e momenti di 
vita italiana": 20: Valzer, pol
che e mazurcho: 20.45: Radio-
sport: 21: "Fidelio". di Bee
thoven; 24 Ultime notizie. 

Secondo programma . Ore 
13,30 15 18 20 Giornale radio: 
9: Effemeridi: 9.10: Buon
giorno. signor X; 9.30: Can-
roni; 10: Appuntamento alle 
dieci; 13: Orchestra Anepeta: 
Istantanee sonore; 13.45: Ri
cordi peruviani; 14: Il con
tagocce; 14.30: Il discobolo: 
15.15: Orchestre Galassini e 
G. Conte: 16: Terra pagina: 
17: La bussola; 18.15: Pro
gramma per l piccoli: 10: 
"Silas Mamcr": 19,30: Canzo
ni e ritmi; 20.30: Orchestra 
Angelini; 21: Coccia scozzese: 
22: Voci nuove per Sanremo; 
23: Siparietto. 

Terzo programma - Ore 19: 
Il giornale del terzo; 19,30: 
La rassegna; 20.15: Concerto; 
21.20: Le mèste dell'astrofìsi
ca: 21.35: "Il prigioniero mal 
consolato", commedia: 22.35: 
I Quintetti di Boccherini. 

Televisione - Telegiornale 
alle 20.30 e ripetuto in chiu
sura: 14.55: Eurovisione: te le
cronaca incontro calcio In-
ehUtcrra - Spagna; 17.30; La 
TV dei ragazzi: 20.40: Sema-
foro: 20.55: "lì romanzo di 
un chirurgo"* {filmi: 22.20: Le 
ronninste dell'uomo. 

TUSC010 TITI 

Costa soltanto 
lire I O - 2 5 

«M Un 
Se temete l'azione della caffeina o bevete molti 
caffè nel corso della giornata non rinunciate! 
ma «BtfMixien* : 
fate precedere il caffè da un DIOER SELZ per 
attenuare e diluire l'azione della caffeina 
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