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UN LETTORE DI PIÙ' 
UN NEMICO DI MENO Cronaca di Roma «AMICI»: DIFFONDETE 

IL NOSTRO GIORNALE! 
\ » . 

OLTRE CHE AGLI UTENTI E ALLA PRODUZIONE 

Il disservizio della luce nuoce 
al movimento turistico della città 

IL Consiglio Comunale si riunisca immediatamente! - I\uo-
. ve. interruzioni fuori turno - Un passo dei commercianti 

Da ieri sono entrate in vigore le 
nuove restrizioni dell'energia elet
trica che colpiscono in mòdo sen
sibile il normale svolgimento della 
vita cittadina. Giunti a questo 
punto, sarebbe opportuno — come 
andiamo da più giorni chiedendo 
— che ' Il Consiglio Comunale af
fronti questo problema con la stes
sa energia con cui affrontò e risol
se quello del gas. 

Da più settimane, Infatti, varie 
interrogazioni alla - Giunta atten
dono una risposta. Ve quella del 
consigliere Glgllotti sul gas la lu
ce e l'acqua; segue quella Nato'.l-
Rodano sulla luce e infine l'inter
rogazione Libotte sullo stesso ar
gomento. 

Sembra, intanto, che commercian
ti ed esercenti di sale cinematogra
fiche avanzeranno alle autorità del
le proposte concrete per mutamen
ti di orario che andrebbero a van
taggio de' pubblico e degli eser
centi stessi. 

E' dato che siamo in argomento. 
vogliamo tralasciare per un attimo 
11 disagio del cittadini per la situa. 
zione caotica dell'energia elettrica 
e interessarci di un grave pericolo. 
che — con l'andare del tempo -
può diventare una seria minaccia 
per la nostra città. 

E' di qualche mese fa una • r&i 
comandazione > al giornali da parte» 
dell'Associazione della Stampa, per 
espresso intervento dell'Ente dei 
Turismo, di non fare soverchio tu
more intorno a fattacci di nera. La 
«raccomandazione» non era tanto 
dettata da motivi morali, quanto 
dal fatto che il pubblicare notizie 
di ammazzamenti e furti avrebbe 
potuto allontanare dal nostro pae« 
se un notevole numero di turisti. 

Ora ci chiediamo se al turista 
faccia più impressione sapere che 
il tizio è stato Eccoppato, oppure 
che per due giorni alla settimana 
un terzo di Roma è senza luce per 
ben nove ore, che per quattro ore 
al giorno 11 servizio fllo-tramvlarlo 
è scadente, che, a sera, le strade 
sono solo rischiarate da luci gial
lognole e le vetrine e le insegne 
dei negozi sono buie, che i cine
ma e tutti gli altri locali sono alla 
mercè dei turni. 

Che cosa sa rispondere ring. Re
becchini? E' sicuro il Sindaco che 
le cose non possano andare meno 
peggio di come stanno andando 
ora? E se questa certezza non l'ha, 
perché non si fa funzionare quel
la tal commissione di controllo sui 
servizi pubblici, che fu istituita MI 
richiesta del consigliere Cinciari-
Rodano? • -

Questa commissione potrebbe dir
ci, per esempio, fino a dove giun
gano le responsabilità della SRE e 
delTACEA e da dove cominciano 
quelle della TERNI. E* vero o non 
è vero che l'ACEA ha da tempo 
chiesto l'autorizzazione per la co
struzione di nuove centrali, auto
rizzazione che non è stata conces
sa? K proprio certo che la SRE ha 
fatto tutto quanto è in suo potere 
per assolvere al suo compito? 

E la faccenda della centrale di 
San Giacomo, che non viene fatta 
funzionare sol perchè non convie
ne agli azionisti della • Terni >, 
unita alla richiesta di nuovi aumen
ti di canoni, non è forse la più ap
pariscente, sfacciata e insultante 
prova che la colpa del buio non 
è della siccità? 

rità dovrebbero sapere che non è 
in questo modo che ci si appresta 
ad un avvenimento simile. Lo di
clamo nell'Interesse, più che altro 
di queste autorità. A noi, in veri
tà — è tempo di riprendere l'argo
mento iniziale — interessa molto 
di più che 1 disagi non abbiano ad 
esservi per l cttadini, 1 quali han
no diritto alla corrente elettrica 
nella casa, nella strada, nella bot
tega e nell'officina, perchè è da 
qui che essi traggono 1 loro mezzi 
di vita. Mezzi di vita che vengo-
ni ad essere seriamente danneggia
ti, quando, oltre ai turni, si verifi

cano delle Interruzioni come è ac
caduto ieri in zone che non avreb
bero dovuto essere toccate. 

I turni di oggi 
IONA I: dall' 8 ali» 17. 
A.C.E.A.: »eritli, riwinii, Yitrerla, Trita-

Itlt, Prttl, Ciati Mania, Tmi, Celiata, 
rolli, Farioat, ItaiU, Jiti'Euteciio, *lpa, 
Cimiltilli, Ripa, T r a i m i , I. Aitili, torto, 
Miatturdt, GÌanieoWnit Aartllt, Foriamo. 

S.R.C.: Borii, Prati, Trattimi, 1 tiartlori: 
Moatmrda RUOTO I Vietalo, Trioalalt, Molti 
Mario, i l i ioti: Magliaia, Pulì Galiria, 
Fianiclnt, rr*giBi, Cailil di Olita, trafitta. 

Da domani daremo etti fiorai i tini lilla 
la» il « Piccola Creaaca -. 

LA CRISI DKXLA LUCE 

Una leiieralellì C6IL 
sTeplolFagliol e Lattarti 

La sospensioni di energia colpisco
no sopratutto le aziende Industriali te 
quali dovranno sospendere 11 lavoro 
due giorni la settimana con grave 
danno per la produzione e per i la
voratori 1 quali vengono a perdere 
le paghe corrispondenti a numerose 
ore lavorative settimanali 

Contro tale stato di Cos« la Segre
teria della CGIL ha ieri energica
mente reagito Inviando una lettera 
ai ministri Tuplnl, l'anfani e Lom
bardo. 

E' notorio che la situazione deter
minatasi è stata provocata dal grossi 
gruppi industriali che, per ragioni 
più o meno lecite di interessi priva
ti, Impediscono una suddivisione egua
le del potenziale di energia per tutte 
le regioni d'Italia. La CGIL propose 
quindi la costituzione di un unico 
Commissariato per tutta l'Italia a po
sto degli attuali due per 11 Nord e 
per il Centro Sud. 

Nelle lettere ai Ministri, U CGIL 
chiede l'immediata convocazione di 
una riunione con la partecipazione del 
commissari e del rappresentanti dei 
lavoratori allo scopo di eliminare 1 
oravi danni che derivano dalla situa
zione attuale per la produzione e per 
le retribuzioni del lavoratori. 

- I L C O N V E G N O DI D O M E N I C A A L V I T T O R I A 

La funzione dei "collettori,. 
nelle indicazioni di Secchia 

Tutt i g l i obbiettÌTi per il tesseramento del l»4t> 
raggiunt i - 'La re lazione del compagno Hannuzzl 

UN CRONISTA 
NELLBBOB<;ATE 
LEGGETE DOMANI 

l'ottava puntata del
la nostra inchiesta su 

TORMARANCIO 
e B R E D A 

E UN TRAFFICANTE DI VALUTA E SI CHIAMA GIORGLO 

li misterioso complice del aiardina 
sarebbe nelle mani della mobile 

L'arrestato potrebbe essere l'autore materiale dell'uccisione del
l'autista Grossi - Il barone non si compromette nel confronto 

Il misterioso « Giorgio ». 11 com
plice di Giuseppe Gt ardiri a nel de-
.Itto Grossi, sarebbe da qualche gior 
no nelle mani della Squadra Mobile. 
Come 1 nostri lettori ricordano, 1 
barone Giuseppe Giardlna. arrestata 
per la rapina al duca C'aetanl. con 
fesso altri cinque delitti, tra 1 qua 
l'uccisione a jenpo di rapina dell'au 
lista di piazza Luisi Grossi, av\ 
nuta nei 1946. 

Per essere precisi, 11 Giardlna di 
chiaro alla PoMzla che la sua par 
tecipgzlone al grave fatto di eangue 

Si amatsi» 1 prosataaiiili ii Fedirà-
t in i cai la riiaiiia irtiaratoria itaiira 
aia aire ltaga. 

si rlduceva all'aver accompagnato lo 
autore materiale dell'omicidio, un 
certo Giorgio. Dal momento In cui 
11 Giardlna ebbe fatto alla Mobile 
queste dichiarazioni, ricerche inten
sissime furono iniziate negli ambien
ti della malavita, per giungere alla 
Identificazione dell'omicida. Agenti 
forniti del connotati del misterioso 
Individuo furono sguinzagliati In tut
ta la città. 

Numerose persone, 1 cui connotati 
corrispondevano e quelli forniti dal 
Giardlna furono fermate, tradotte 
alla Mobile, Irterrogate minuziosa
mente. Il loro passato fu vagliato, le 
loro attività attentamente esaminate. 
Per molti giorni. Insomma, guai a 
chiamarsi Giorgio, guai ad avere 1 

LE CONFESSERÀ' ILU SDÌ AVVOCATESSA 

Attese rivelazioni in settimana 
di Galluppi sulla fuga di Roatta 

AH* m Sezione della Corte di As
s i se e stato rinviato « nuovo ruolo 
11 processo contro Alfio Fantasia, im
putato di ricettazione. SI prevede 
che la causa riprenderà il 18 marzo 

A proposito delle voci circolate « i 
una probabile revisione del processo 
LafA e sulla stretta connessione tra 
questo delitto e la fuga di Roatta 
avvenuta un meae prima, abbiamo 
nuovamente interpellato l ' aw . Zara 
Algardi che difende Galluppi. L'av
vocatessa ci ha confermato la noti
zia che 11 Galluppi avrebbe guidato 
la macchina dove prese posto Roat
ta. ed ha aggiuntò che 11 Galluppi 
le ha chiesto con urgenza un collo
quio a solo, dovendole fare impor
tanti rivelazioni. Il colloquio avver
rà In settimana; comunque l'avvoca
tesca ha smentito ctw possa essere 
chiesta una revisione per H Galluppi. 
In quanto il suo cliente è compro
messo ne l fatto, ma non ha escluso 
che tale revisione del processo Laffi 
possa essere richiesta per il Fanta
s ia . condannato per ricettazione. 

Da indiscrezioni abbiamo potuto 
L'anno santo è v i c ino e l e auto- ' apprendere che il Galluppi pare sia 

DOPO L'ACCORDO STIPULATO UN MESE FA 

I/A.T.A.C. non corrisponde 
i miglioramenti ai tranvieri 

Sospensioni di lavoro da Tudini e Fede
rici - .mporianie riunione dei comunali 

A conclusione <U una lunga agita
zione condotta In t u t u Italia dagli 
AUTOrni lOTKANVIEBJ, il 31 di
cembre dello acorso armo la Federa
zione delle Aziende Municipalizzate 
e la FENTT stipularono un accordo 
i n base al quale si riconosceva ai 
laboratori 11 diritto al la rivaluta
zione salariale. 

L'accordo, sottoscritto anche dal-
l'A,T.A.C. dalla S.T.E.F.E.R. e darla 
Roma-Nord, aveva valore retroattivo 
a datare dal 1 novembre 19M e Im
pegnava le aziende «Ila correspon
sione decH arretrati dovuti al lavo
ratori per differenza paca, 

Da allora è passato Più di un mese 
e. mentre kn tutte l e altra città d i -
talla gl i autoferrotranvieri godono 
già de l mlfllor.'.menti economici con
quistatisi. a Roma. | dipendenti del-
TA.T.A.C. a delle Aziende comorel-
le atanno ancona attendendo che le 
rispettive Amministrazioni al deci
dano a pagare. 

E* vero che per dar coran all'ac
cordo occorra la ratifica del Comu 
ne, m a all'A.T.A.C. s i dorme cosi 
^ p o l i t a m e n t e su questa questione. 
che ancora non si è provveduto ad 
Inoltrare la pratica al competenti 
urne! capitolini . - -

Far i-hanet/vara «west*, stato di ca
sa O S la iaeato di categoria ha rite
nuto opportune convocare, demani 
alia 1 5 , » alla C.O.L. n Comitato «I 
rettivi» sindacale, • glevedi, a l le ere 
1C, rassentalea di rotte lo Commis
sioni Interna «el le aziende per po' 
decider* sai da farsi. 

Anche I DIFENDENTI DEL CO
MUNE d i Rama si r imirati** vener
dì p r e s s i * * al le *r* !«,)*, al i* Sferi
sterio «1 vtal* Castress*. 

Ieri, infine. 1 dipendenti della 
TTJDINI-TALSNTI e delia FEDERI
CI addetti a l le officine hanno sospe
so per un'ora 11 lavoro. ORI la so
spensione sarà di due ore. Lei deci-
s ion* è stata prava dal lavoratori 
par piote*tare contro 1 continui II-
cerratamenti effettuati in queste 
•s tende. 

L a Tudifri eh* srvwa nel passato 

una officina particolarmente attrez
zata nella quale erano occupati oltre 
409 lavoratori, è andata, via v ia 
smobilitando, ed 1 dipendenti ridot
ti a 106. Alla fine della scorsa aet-
tlmana la Tudinl-Talentl. tenxa In
formare la Commissione Interna t 
senza un giustificato motivo ha li 
centrato altri 1$ lavoratori. 

Anche • all'officina Federici, che 
contava oltre 100 dipendenti, ridot
ti in seguito a s d ì 34. è stato effet
tuato Il l icenziamento di 9 operai. 

Con la loro pronta ed energica ri
spoeta 1 lavoratori cercheranno 
quindi non solo di impedire 1 l icen-
tiamenti . ma anche di rintuzzare le 
offensiva padronale tendente a smo
bilitare 1 due complessi industriali. 

Intanto il Sindacato h a convocat 
per *cgl ali* * r * IT alla Camera de 
Lavoro gli addetti alla Nettezza Vt 
vana • agli altri servizi delle dltt 
appaltataci por concretata f even 
tas i* azione sindacale di solidarietà 

in grado di fornire particolari sul 
famosi documenti sottratti alla Laffi 
sulla misteriosa persona che li pre
se i n consegna dal Tirane. Questo 
misterioso personaggio di cui s i tro
varono solo le impronte in casa Laf
fi. sarebbe (a stessa persona, che era 
nella macchina guidata de l Galluppi 
con la quale fuggi Roatta. 

PER DODICI MILIONI 

Il centravanti Hoffling 
acquistato dalla Lazio 

La laxio ha trovato finalmente il cen-
troavantli Nella giornata di Ieri, Infatti. 
I dirigenti dell» società bisneoazzurra han
no Ingaggiato a Venata per 13 milioni 
l'asso polacco Hoffling. 

Hoffling hft ventiquattro anni a si e 
messo In luce come attaccante di gran 
pregio tra le file della squadra russa del 
Kiev. Trasferitosi In Ungheria venne in
gaggiato dal M T X . e nella scorsa sta
gione è stato 11 eentro»v»ntl più prolifi
co del campionato magiaro 

Particolarmente viraci sono state le 
fasi dall'acquisto. Ad attendere Hoffling 
a Venesta erano infatti, oltre al laziali. 
i rappresentanti del Torino e del Mode
na. 1 quali hanno dato vis ad un'asta 
interessante, terminata con la vittori» 
dell* Lazio, che h» offerto ben 13 mi
lioni. 

BERI S E R A ALL'UNIVERSITÀ» 

L'on. Calosso fischiato 
da un gruppo di fascisti 

Alle ore 11.30 di Ieri, nell'aula della 
facoltà di Lettere e Filosofi», l'on, Um
berto CaVsso doveva tenere una conver
sazione sul tema e La Patria europa >. 
sotto gli auspici della Associazione per 
gli studi morali e religiosi, di cui è pre
sidente Raniero Nicolai La conferenza 
è s t s t s disturbata ed interrotta da un 
gruppo di facinorosi, capeggiati, sembra 
dsM'ex-avTocato Ambrostn!, spi» della 
OVRA. L'on. Calosso non ha potuto par
lare e poco e mancato che non venisse 
malmenato dal fascist i 

Un ascensore il fiamme 
per bissa tensione 

I Vigili del Fuoco di vi» Geno*» •omo 
accorai ieri sera ia visi* delle Provracie 
32. dove era scoppiato uà piccolo »"«*•-
dio al motorino deireaceaww*. 1 V'C» 
basso domato rapidamente le fiamme. I 
danai aoa SODO rapenti, ss» l'incendio ha 
destato vivmimo paaico tra gli abitanti 

Secondo l'ingegnere dei Vigili, U «ini-
atro è stato causato daU'abbaisameato 
della corrente, provocato dalle note restri
zioni ani consumo dell'energia elettrica. 

balletti in un certo modo o gli occhi 
di un certo colore. 

Tutti i fermati, comunque, sono 
itati rimessi uno alla volte la liber
tà, perchè nulla è risultato a loro 
carico. Infine, qualche giorno fa, la 
Mobile ha fermato un trafficante di 
valuta. 1 cui connotati corrispondono 
a quelli del fantomatico omicida 
Sembra che un confronto tra il fer
mato e 11 Giardlna non abbia dato 
però 1 risultati sperati. 

I nostri lettori già sanno, per aver
ne letto su queste colonne, che tipo 
è il Giardlna. Messo di fronte al 
trafficante, alla domanda: «E* que
sto 11 Giorgio di cui ci hai parlato? ». 
egli può aver avuto la faccia tosta 
di rispondere: « P u ò darsi che sia 
lui. Anzi, ora che mi ricordo, è stato 
proprio lui. a uccidere •* Grossi. Ma 
forse mi sbaglio. Può carsi benissi
mo che non sia stato luì. Come fac
cio a ricordarmi, a tre anni di di
stanza? >. 

Le Indagini, comunque, proseguo
no attivissime. Il trafficante non è 
stato ancora rilasciato. Evidentemen
te la Mobile nutre sospetti assai gra
vi sul suo conto. SI attendono nei 
prossimi giorni interessanti rivela
zioni. 

Le elezioni al Consiglio 
dell'Ordine forense 

Domenica scorsa »i sono svolte a Pa
lazzo di Giustizia le elefcX.nl del nuovo 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Sono 
risultati eletti a grande maggioranza di 
voti Vittorio Emanuele OrUndo, P. 8. 
Pugliese e T. MartuccL. Avendo questi su
perato la metà del voti, entreranno In 
ballottaggio gli nitri 13 membri del Con
siglio dell'Ordine, fra cui l'aw Martu-
scelll. 

Dal nomi degli eletti risulta che per 
la tersa -volta l nostalgici hanno tenuto 
inutilmente di riguadagnare le posizioni 
perdute nel campo forense, rimanendo 
nettamente battuti. 

À domani la requisitoria 
al processo Borghese 

Oggi riprende 11 processo Borghese, so
speso a esus» dell» malattia di un a w . 
di p. e Parlerà l'avr. Orxo e domani si 
avrà la requisitoria del P <*. Biscotti. • 

Si è tenuto domenica, •corsa al ci 
noma Vittoria li Convegno del col
lettori. «Ha preaeni*, del compagno 
Becchi*. Erano presenti oltre 2600 
compagni dirigenti di Be-rlone, cel
lule. collettori • collettrici. 

l i rapporto conclusivo sulla oam-
p*gn«> per il tesseramento 1G48 è sta
to tenuto dal compagno N&nnusszi, 
vlce-eogretario della Federazione Ro
mana del P.C.I-

Nannuzzi ha potuto annunciare aJ 
compagno Secchia e al compagni pre
senti e o e l'obbiettivo posto dalla re-
deraxione di concludere il tessera
mento del '49 entro il 31 gennaio 
è stato pressoché raggiunto. Infatti 
a tutt'ogel sono stati raggiunti i ee-

f lenti risultati: nella provincia al 
arrivati al 98% di tesserati rispet

to ai '48 e in complesso w è R T I -
vatl ai B0%. Risultati partlcolarm-'n-
te notevoli, se si considera che sono 
Btate reclutate nuove forze, mentre 
ci sono ancora altri compagni da tes
serar©. Degna di merito è l'attività 
svolta dal Partito In provincia dove, 
sinora, sono state reclutate circa 400 
nuove compagne. 

Le Sezioni tutte hanno compreso 
l'importanza di questa battaglia po
litica e si sono messe al lavoro regl-
etnsndo. in generale, buoni risultali. 
In particolare, buona è stata l'attività 
ne l luoghi di lavoro — fabbriche, mi
nisteri ed enti pubblici — dove i 
compagni tutt i hanno rinnovato la 
tessera e (come Ministero Agricoltu
ra. Ministero degli Interni) hanno 
reclutato nuovi elementi. 

Ottimi l risultati di Adlla, che ha 
raggiunto 11 103% rispetto al '48. 
cosi Torpignattara 11 109%. Campl-
telll 11 114%, Ponte Milvio 11 106%. 
Appio 11 104%, ecc. 

Il compagno Nanmiszl , nell'analiz-
zare questi dati, ha messo in rilievo 
come sussistono ancora debolezze e 
deficienze e come la parola d'ordine 
del Partito a Roma deve essere quel
la di creare i n tutti 1 luoghi di la
voro u n a nostra organizzazione. Bulla 
base del dati citati Nannuzsi ha di
mostrato ancora come è possibile or
ganizzare e realizzare un più largo 
reclutamento per fare del P.C.I. li 
forte strumento del lavoratori della 
capitale nella lotta per la pace e 11 
lavoro. 

Questi risultati sono stati ottenuti , 
in particolare, grazie all'opera tenace. 
ln/atte&biie dei nostri collettori, che 

hanno dimostrato di possedere le ca
pacità politiche e di direzione, con 
le quali il partito può affrontare tut
te le lotto e funzionare con snellez
za e rapidità. 

Questa grande battaglia ingaggiata 
ha dato del buoni risultati; al tratta 
di vincerla dei tutto. 
• Bono intervenuti nella discussione, 

portando preziose esperienze. 1 com 
pagnl Vespa (Segretario di Acllla), 
Forcella. Segretario di Torpignattara, 
la compagna Ortolani di Qenzano. 
Mossi di Ponte Milvio. la compagna 
Mattana di Portonaccio, U segretario 
di Trastevere Carranl, li compagno 
Plchetti dei Quadrato. 

Ha quindi peso la parola il com 
pagno Secchia. 

Il vice segretario del P.C I. ha da 

Valle Aurelia 
ha battuto tutti 
Gli « Amici de l'Unità > di 

Valle Aurelia, che sabato scorso 
avevano sfidato tutti gli altri 
gruppi, hanno stravinto. Su JOOO 
copie prenotate, essi hanno infatti 
diffuso jooo copie. 

* 

Gli < Amici » di Garbatella 
hanno superato se stessi. Prenotate 
8oo copie, essi hanno infatti chie
sto un ulteriore numero di copie 
e ne hanno diffuso 945. 

* 

Viva gli * Amici » di Valle Au
relia e Garbatella! 

to innanzi tut to 11 suo giudizio su 
quanto è stato Illustrato dalla rela
zione del compagno Nannuzzi. giu
dizio che ò stato positivo, sia per la 
impostazione politica data al lavoro 
dei collettori, sia per 1 risultati ot
tenuti nel campo femminile, eia per
chè la rapidità con cui sono stati 
ottenuti questi risultati dimostrano 
u n rafforzamento dell'organizzazione 
romana e u n maggiore attaccamento 
del compagni al Partito. 

Il compagno Socchia si è quindi 

IERI ALLE 18,30 IN VIA PADOVA 

Riceve un calcio in bocca 
da un "Tarzan,, diciottenne 

Si esibiva su un albero davanti all'Ausonia 

Una disavventura non comune è ca
pitata ieri sera alla signora Emma Se
bastiani in I/acerra, di 44 anni. La Se
bastiani stava tranquillamente pas
sando in via Padova, tutta assorta nel 
suoi pensieri, quando, improvvisa
mente, giunta davanti al cinema Au
sonia, si sentiva sferrare un violen
tissimo colpo sul viso. Un dolore acu
tissimo le faceva quasi perdere i sen
si e vedere le stelle, mentre un flotto 
di sangue, sgorgando da un labbro 
ferito, cominciava a macchiarle 1 v e . 
stitl. 

Riavutasi un pò dal colpo, la pove
ra signora si guardava attorno, col 
viso atteggiato non certo al sorriso, 
per scoprire da quale parte fosse 
venuta quella maledetta botta a tra
dimento. Poteva scorgere così, appeso 
per le mani ad un ramo di uno di 
quegli alberelli che costeggiano via 
Padova, un giovane sul diciottenni, 
di aspetto atletico, vestito in magliet

ta, ki barba al freddo, e apri zzante 
vitalità da tutu I pori. 

Il giovanotto, un pò rosso in viso, 
si dondolava leggermente come, ci si 
scusi l'espressione, una scimmia, cer
cando di darsi un contegno per na
scondere il suo imbarazzo. A pochi 
passi di distanza un gruppetto di 
ragazzi osservava la csena, pronto a 
svignarsela al primo segno di peri
colo. 

e Scusi tanto, signora — si decideva 
ninne a dire il giovane appeso al 
ramo — stavo facendo un pò di eser
cizi ginnici per riscaldarmi. Se le ho 
dato un calcio non l'ho fatto ap
posta ». 

Più tardi l'infortunata si recava al 
Policlinlpo per farsi medicare la fe
rita. L'acompagnava li marito Felice. 
11 quale ha dichiarato che sporgerà 
querela contro II giovane e maldestro 
Tarzan, il quale è il diciottenne Da
nilo Manina, abitante in via Pado
va, n. 45. 

Teatri - Cinema - Radio 

PICCOLA CRONACA 
tra 1 miun lunnr - n *»i« *>ri« 

alle 7.47 e traaoala alle 17.28. 

•outmno ononincD - *au: «MAI 
45. Iramlsa 61. Xatl »«rti 0. Harti: aaacs! 
M. fraaiie 9R. Mitriaoal SI. 

MLOTTTM mmmoumt» - Tam»cr»t*ra 
l i ieri: sussi*» 16.2. l i u t i 0.2. far oeji 
4 «renata laaya aUtsUtta «casa e n scarsi 
aaaanlaaeati tramesti a lieta aaaeats; tea-
perarar» atatiasaria. air» bffanseate awaas. 

tu* Ut mar - Capital. M«tra»*llUa. 
fiata • SsftrtiBeBa: • **lHa »: Ce»tarali»: 
• Tastar» •: Daria. • Da altra sarta stila fo
resta •; 01 na ia • Sstose MarffcenU: • La 
ritti saia >: Trrfcaaa • Garaaal» aaaa sarà • 

ITCattOrXa - Itaaaat .-learrt i l esista ss-
elrsnaria 4*1 aacnlcia tei ftoraaliat» Baia 
Malataata • *ti sa»! «irci cAarpceai trattati 
«ai teeVarài a Forte Erawtta. 

I H 1 U 1 i l lMUYI eaa la dasss UM 

hi • »aani M Htali per l'eveatsala 
aauciaata potraase avisiarr Jsaaaia la pac
ato seasa «et altra il 10 fettraie allTTiei» 
Leva cosMaala la vis «et Taatra « Mar
cella 90. 

rHIHtCiUHn • E* «trita II aa«TB nawra 
*a • La frana., area»» afkiale é>] Stana
tala Traditori Avaalaati. 

OaCOO 1X6MM1I TMUM - Il Cassiflia 
SiTttUva «ci! laUe» Sedata ha Scasai a Cras-
aetaal la saa rissime «raltaai «sonica starsa 
I» «eoa* la traafaraanaM 4ì «KU Società 
ti Drcala VfWtaV Taacase. Tatti | eltta-
é'iai taacaii cài «aaiétrisa iscriverai al Creala 
ai riTaltaaa al caoalflieie Girli ra plana Saa-
la Maria Aaaillstrie* 14. 

CVLL* . La casa «ai essjpaaat Resa • 
Fatti» rarraaeel 4 atat» allietala «alla »»-
•ella èVIk piccola Usatela. Tiriaaial safari 
«a • runa,. 

L E P R I M E 
MALKO AtX'AKOENTTNA - (ScanferU) 

— La e Sinfonia n. ft op. 47 a di Dlmitri 
Shostakovttch è stata presentata dome
nica in prima esecuzione a Koma dal di
rettore Nicolai 0*»ntOL. Lfuvrenaiooe. e 
un* discreta ispirazione melodica, parti
colarmente evidenti net moTimentl cen
trali hanno «errilo *d assicurare alla eom-
pmlxione una notevole presa sul pubbli
co L'opera del popolare musicista rive
la però alcune debolexae coatruttlve. so
prattutto nel primo ed ultimo tempo • 
manca di un* chiara linea stlltatlc*. Lo 
Ìmpeto !ferta> che è nella music* non sem
bra infatti rigorosamente controllato. 
cioè contenuto in limiti prestabiliti, cesi 
ehe II tutto fa pensare a una fervida 
fantasia creativa, di tipo iattmivo, ab
bandonata a se stessa La direttone di 
Nicola) Malto è atat» pregevole. Neil» 
prima parte del concerto abbiamo ascol
tato con fnt*resse. oltre l'ouverture de 
e La sposa venduta > di Smetsna. un» 
surte dt Gorelli e una compastrton» mi
nore di CtaicovakJ. «Tema con variazio
ni dalla suite n • » Successo cordiale 

TEATRI 
IDtlAfO: «re 21. iraaia caap. rrt. Usala 

Oairis — AITI: «se 21, eaa*. Draanu Its-
liaaa: • CormVoaa a pa-'aaa ii fiaatiaia • — 
•UHO: are 21. e>** Iwaraa « T.tìae Da 
r i l i m : • Qaeatì raataaai • — flATTM TOM-
TAXI: ara 17. 21 arsa, falkaita: • Ot «a-
fso l i Tiessi • cai ockt*re balletta Tflesaa-
ttal — TAIU. m* 21. Matta i i Cara** 
Aaars • la saa Oaapafiia Ssamela. 

VARIETÀ* 
ALt iJDU: e***, riv. Libiascai a Ib i : 

Sai a v a Isedee... — ALTUal: c o n . riv. 
a I l a : fartaaaa ara ente — lOTtaTLU: 
eeap. riv. a I l a . Travesta 4'aaiaM — Ut 
ITalCI: «saa. nv. • I l a : La araraalia ielle 
testare — Uno»!-. <«•». Aiaari a Ila: 
L'iaala il saaoas — «10*9: spettatala ii 
prosa: • Saa G-.evasal Oeeallata > — PAUZ-

10- rosap. riv. a I l a La toc» della tortora 
— rlIICire: eoa*, ri». • I t a : l* *?*eehia 
KOTn — TOtTUMO. eoap. nr. e II»: Arsenio 
Lnpia. 

C I N E M A 
Acaaaria: la atrada iella Wiciti — Airia-

dll- Faahlla ia Lodi - AI»a: Iflirroo rerdt 
— Afflili ti atari: Il «incoio iella 34. strada 
— Appla: Il delfiao tenda — Arcesalese: 
ria paarl — Arasala: Seioadà — Ailiria: 
11 airawlo iella 34 «traia — Astra: Notti 
i i paradiso — Attialiti: Il coste ii foa« 
— Asfàstaa: Il tesoro iella Sima Madre 
— Asma: Fr.i» — Assasia: La Isa» — 
•arWrisi: l'eterna araos'a — Btraisi: L"i«-

I OGGI -
CÀP/TOl-METROni/Ti 
PIÀ2A SMIC/Jm 

C)U\iet aur\ncc\JU\ief~ 

poetare — Iraacsctla: lì cesta i l maai 
Capital: Aalrta — Csp.'Oita: La nrrlle del 
Sai — Curaaiefcatia Fata ia Fnscu — 
Costacene: Taaars l]isa iella atsepa — Cas
trale: I la -rara ra*4ef* — d e t t a r : Il la-
rasa Carla Mau» - Claiia. lasaaorato pana 
— Cala i i l i ana Posse sella Batte, coarp. 
rjt. — Celiata B» «Unte l'A*er:ca — Ca-
lassaa: I Miserabili - Cara*: L'etera» ara» 
aia — Cristalla: l i f t ! * Bill — Dalla Fsllta 
Loresuaa dei Medici — Balle atoekara: Ria 
aita - Dalla Tittaria- t » t i U - Diaaa: Il 
sr l l ia verde - Daria: Im altra parte iella 
foresta — t iea: Uadia aamai e sa pallose 
— InTil i i s . Il aspora dal ialitta • Alberga 

Un film ehm taffi attendono 

MtlfCAMMOf/StWMWI 
UNA STORIA D'AMORE E Di SACRIFICIO 

Lana — Earopa: La ribelle del Sai — bce l -
sier: Il tillawie lacaatato — Tarasse: Ci
lene iella mlpa — FlimJaia: La atrada iella 
felicità — Folgora: Tieni a ritara eoa me 
— Fsitaaa: La città del peccato — Fiatai! 
i i Triti: I cacciatori dell'oro — Stilarla: 
Le Sitici* scogliera di Dover -~ 6 ir latrila: 
Arteatara nel Wtoarae, — Bitlie Cosare: Il 
tlllig^ia laraaUV» — tolin: Il villaggio la-
raatato — lapidale: U ribella del Sai — 
laeise: Notti i i paradisa — Iris: I Blateri 
dì Parigi — Italia La arteatara aM OlWer 
Twist — Musine: Allegri aarifaati — Mas
titi: Molti angai per la arride — Matrapa-
litta: Aalelo — Msitraa: L'etere» anaoaia 
— MoteraissiBS. tua A- Il fffediea Tiaber-
Itae: «ila B- C«l v ia! la f i e r o — Stata 
Maria: Ter»*» l'itaalo" — Jeveeiaa: Teserà* 
— Oditi: Tntadia al tropici — rjtaecalcU: 
n terrore di dica*» — Olrapia: La c i ta 
a ad» — Orfee: La stona del doti. Messeli 
— Off ari tal: Fìf» e arr»e — Perieli: Arret-
tara al Brasile — TI tittaria: la eicasra 
Pirtisstoa — Fiata Aa.'eto — FaHt. BJar-
fltritt: Brivido i'aaore — fsirilvtta: • Br. 
Miadma boildt tir ireta I m e « — Beala: 
Il villanie israelita a varietà — l«x: Il 
B i n a l a della 34. etn4a — Biella: l a ataria 
del doti. Mswell — Binli: . SpoaanI 4 fa
cile. su . . . • — Basa Lo ebaaiere - Allegri 
vaifiVnii — Basa II vallerò del fori -
N«a ai aaar* eoe! — Itaisa: Catta* iella 
colpi — Salaria: fi trsoro della Sierra Madre 
— Sala Vasari* A Sai dì Seca — Balena 
Martterìta: U ritti JWÌ* — lavala: fi cotta 
di Enei — Satralie: I catalieri dalle a i -
*'iere" «ere — Spltittrt: L'ic^flatore — Sta-
i i t a : Ter cai t=oa« la eanpna — Stperd-
t taa: Aaltta — Tri aera: Coeaaia arerete 
— Tritata: Jan la i.tftra — Tasta* aprila: 
Fifa e areaa — Tarane: Sai air» laocira— 
— Tttttria- la arenjli» ielle tearère — 
Aliaste' La «scerba crmls — Dalla Frariarit: 
T. Meo castra. I fsori few*. 

fimi rke pntiraio la ridcxloae Z.N.A.L.: 
Aeesario. A*bttdat"ri. Itetele. Atto*. Aa«o-
eia. Clodia. Criatalla. Ractilroa. Exeelaior. Fal-
9»re. la Fealr». Miniai. Saove. Orfeo, Ottt-
f'iin Filino. Firioli Rr-ai. Salari*. Trit
ìi». Disia, trt. 

R A D I O 
IRTI BOfiSA — Ore 11. Matita ridlesta 

— 12: Trio Alafiasl — 13 23: Masieas bril-
liati — 13.50: Mssrs tlafcalea — 14 30: 
Ferrari arra. — 17.80- Orti, ia eaaers Sear-
*atti — 18.20: Il calesiaria del popolo — 
lv.25: l a m e del latori tori — 20.40: Me-
tiri di nrreun — 21 : • Carnea • i l 6. Biset. 

R£Tf{ AKZntKA - «re l l . M : Ore* Ceti* 
— 18: Maeira Irearra - 18J0: Ballabili 

« catinai — 10.32: • la firasdals • — 21.15: 
Craarr arri — 22. Ciao» Iittert ». ra-
iifliraatii - 29.30 fWerU del eltrrattti-
ttl A. F 4e TUtier 

djtetiiarato d'accordo con Naiuiuzzi nel 
ritenere che la battaglia non è an
cora Anita. Ne sono prova 1 dati non 
eccessivamente positivi ., riscontrati 
nel campo giovanile. 

Passando a parlare della completa 
conquista'della classe opwala, 11 vice 
segretario del P.C.I ha indicato gli 
obbiettivi da raggiungere al p iù pre
sto perttiè questa conquista possa 
effettuarsi: sapere prima di tut to 
quante sono le fabbriche a Roma; 
fare qualcosa di concreto per orga
nizzare 11 Partito nelle aziende • nel
le fabbriche, ove attualmente esso 
non è largamente rappresentato; at
tivizzare i compagni delle Commis
sioni Interne e, come al sta realiz
zando la parola d'ordine « Per ogni 
parroocnia una sezione ». bisogna rea
lizzare anche questa: a Una cellula 
per ogni fabbrica ». 

Il compagno Secchia ha quindi esa
minato il funzionamento dell'orga
nizzazione per 11 tesseramento, esal
tando la figura del a collettore gari
baldino J, purttiè sottoposto ad un 
certo controllo. La funzione del col
lettore — ha proseguito l'oratore — 
non è semplicemente quella dell'esat
tore, ma deve avere funzioni essen
zialmente politiche. Perchè oiò sia 
fattibile, i nuovi membri debbono es
sere accettati con un certo criterio 
di selezione e di vigilanza e i capi
gruppo collettori debbono saper co
noscere bene t nuovi membri dei 
Partito per indurli a studiare • a 
formarsi una coscienza politica. Oc
corre dunque — ha sottolineato il 
compagno Secchia — portare il n u 
mero del collettori da quello attuale 
che è di 61 mila a 200 000. 

Proseguendo nell'indicare all'assem
blea le funzioni del capo gruppo col
lettore. il compagno Secchia ha trat
tato della critica e dell'auto critica. 
Entrambe spesso vengono fatte in 
modo generico ed astratto. Prima di 
fare la critica — ha detto Secchia 
— il compagno da criticare deve es
sere avvicinato da un altro compa
gno, bisogna informarlo, aiutarlo. 
consigliarlo. Il compagno che deve 
fare questo è appunto il capo grup
po collettore. 

« Il capo gruppo collettore — ha 
concluso l'oratore — deve essere In
somma u n controllo vivente, umano. 
non burocratico del membri del Par
tito. Gli uomini non al dirigono ap
pieno con 1 moduli, i blocchetti, le 
biografie: con gli uomini ci vogliono 
umanità, pazienza, capacità di per
suasione » 

Fra gli applausi del convegnisti, il 
compagno Secchia ha tremlnato con 
l'indicare gli obiettivi da raggiungere 
per fare del Partito O m u n i s t a il 
partito più forte e p iù organizzato 
d'Italia: completamento del tessera
mento; apporto al Partito di nuove 
forze; aumento del numero dei com
pagni attivi; miglioramento della 
qualità, dei compagni, leggendo di 
più. studiando di più. diffondendo 
p i ù stampa, aiutando 1 compagni ad 
impadronirsi sempre di piti del raar-
xiamo-ieninlsmo. 

Nuova cellula atta Buifon. 
Domenica scorsa è s lata inauRurata 1» 

bandiera dell» cellula e Buitonl », dell» 
Sezione Ostiense. La cellula Bulloni, dopo 
Io sciopero del Pastai e M u t u i del dicem
bre scorso, s i e mess» al lavoro con il 
reclutamento e l'organizzazione di Par
tito, ed ha reclutato ben 15 nuovi Iscrit
ti al Partito Qjcst» è 1» risposta che 
la cellula del Pastificio Buitonl ha dato 
al datori di lavoro, che credevano di «ver 
piegato la categorie, del Pastai • Mugnai 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
MART&Dr 

OioTaai: attivisti JIOT. alle 18 in Ferfer. 
Riautt: MspoM. di tei. alle 1? in Fedtr. 
Stx. Onittnitlrit Comit. dirett. ii cellula 

alle IT.30 lo aada. 
Ritpaat. {toaiiUi di Rosa e dell'Agro li

te 16 ia Feder. 
Oiptdalitri: Coati, di cellula, romp del 

Comit. Siad. 0 delle coom. Int.: folk! alto. 
8. Camillo, S. dlieoau. S. Glorimi, Scia-
torlo Umberto I, Fisioterapia. Brefotrofio. Sia
ti Maria della Fleti. S. Spirito, Clinirae pri
vate. alla 11 la Federi»iota. 

futl l l tr i : -ora . di lar. a Caalt. dal |rap
po alle 19 ia Feder. 

Celaicl: roma, di lat. alla 17,90 ia Fedtr. 
VHHWrAKM' 

Elittriri: l'inttrwlljlue alla IR la Pcc 
Attivista affida proiudi ali» 16 30 in M . 

RIUNIONI SINDACALI 
laslagitl *ttalltr|ici: domili alla 13.36 al 

tiodaeito. 
Mitallarfld- eoaralas<»ae gloriaiW. donisi 

oro 18. tia Urbana 176. 
Htltttia Urtata wniii appaltati: diptadtnit 

imprese Todiai Talenti Fbdtrici a Turili. »J-
dcttl mmutrniioflf stridile officine NVIfoiu 
Urbim offji ore 17.SV l d L. 

Diptndmti Caia Citimalograficai Amtncui 
(Fila Board), la riaaJeai (hi dotare «ter tol
go ijgi alla 1*,30 i riariata a domani itene 
ora, al Sindacato via loro ri. 

Il Corulfllo Generale del Sindacati e 
eonvocAto ali» Camera del Lavoro gio
vedì S febbraio alle ora 17, per discu
tere un importante e.d.r, the compren
de tr» l'altro: dlsorcupoalone. lavori 
pubblici « a&sUtrnt»' eontlnzrni»; re
visione generale del talari e drfll sti
pendi, perrqnaalone aasetnl familiari. 

. liberty sindacali. 

C O N S U L T E R I O N A L I 

Oggi alla 18 naalooe la tia Gretoritni M. 

ALLEANZA GIOVANILE 
Doma) alle 17 riunione la v. firr<inrlint 

dello raspati. ARI a Atutg. giriSjMmt di 
quartiere. 

C O N V O C A Z I O N E U . D . I . 
Tutta la responsabili iti circoli ' UDÌ di 

Roma aoto pregata di intervenire alla nun m» 
chi atri luogo giotodi provino 8 lobbia 0 
alla ore 16 precise nella aedo dell'lDI ta 
ila IV Nottmbre 144. 

Agl i Amio l da « l 'Unità » 
Domani, alle ore 1S, presso U nost>» 

Ufficio Propaganda, riunione del respon
sabili di gruppo. Sono pregati di m u i d t ' t 
un laro rappresentante tutte quelle Sc
aloni che hanno partecipato domratr» 
allo strillonaggio. 

I I I M I I I I l l M I I M I I H l l l l l l l l l l l l l l i l I l f i t l l 

Inchiesta suite case della città 
Le case pul i te sono più nume

rose di quel le sporche. Una inchie
sta fatta da un Igienista famoso e a 
ne dà anche la percentuale, d t e 
lui, esatta: 55 case s u 100 pulì e. 

Anche se la cifra non fosse esa . la 
è in ogni modo v e r o che le nostre 
massaie hanno molta cura. 

Malgrado tutto, e pur e s s e n i o 
scrupolosa l'attenzione della b r a / a 
padrona, un insetto può semp^* 
essere introdotto da fuori. Non <• a 
da vergognarsi n é da credere eh* 
per questo la casa non s ia pul ì 'a . 

C'è solo da t enere «empre * por
tata di m a n o un f lacone di «SPIO» 
liquido o in polvere , comporto in 
sett icida. in cui a l puro D.D T. 
americano sono unit i tre nuovi e 
speciali ritrovati che ne e'evano la 
potenza e lo rendono due volte a 
mezza più forte ed efficace. 

e SPIC », composto insetticida, in 
confezioni nere. 

OGGI « una Prima d'Eccezione » ai Cinema 

B E R N I N I e S P L E N D O R E 

LA VITTORIOSA 
LANERIE-SETERIE COTONERIE 
VIA ALESSANDRIA, 80 (Plana Principe di Napoli) 

AVVISA la s ra spett. Clientele che per le prime tWf« 

imhim mnm grande 

VERA LIQUIDAZIONE 
a proni SOTTO COSTO 
di Mta la merce esistente, per sistemazien* di aziende, dm 

LUNEDI' 31 ol 13 FtBf«AIO 

VISITATECI! !! NEL VOSTRO INTERESSE!,.. 

« L A V I T T O R I O S A » - Via Alessandria N 
NON CONFONDETECI ! ! ! 

itNiMiHiiniiiniiiiiiitiiiiiiitmiiiim 

CHIAVON OBOI no i SVI77FRI a Intli in IO ralr - PRF7ZI IMBATTIBILI • Niente cambiali in Banca 
VU Moulcbello N. 88 - Via Sisliiu N. 58-c • Boro* Pio N. 149 • Viale Renio* Marflherila N. 35 
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