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grande lesta de ÉÉ l'Unita Pi a Roma 
Il comizio di D'Onofrio e il saluto di Natoli - L'obiettivo della sottoscrizione, superato, è stato portato a 15 milioni 

h 

Il discorso di D'Onofrio 
"Celebrando il XX Settembre i romani esaltano la volontà di tutto il po
polo di condurre a termine la lotta J>er la libertà e contro i l privilegio,, 

J 

| A Roma la fei>ta è iniziata alle 
f prime ore del mattino nei viali e 
| sui prati della Passeggiata Ar 
! cheologica. Decine e decine di 
| stand allestiti da tutte le sezioni 
__ romane e dalle organizzazioni de-
' mocratiche affiancavano il grandp 
% v iale centrale e quelli laterali. 
* fino alla cinta delle Terme di Ca-

5
- racalla, al « Villaggio della Gio-

% ventù ». 
I Alle 18,45, quando ormai la 
Ttpiazza Numa Pompilio era gre-
Imita e la folla si estendeva fin sui 

^s\e i rapinili antistanti le Terme di 
Caracalla, si è aperto il comizio 

. Dapprima un annuncio, una 
>• cifra che suscita un'entusiastica 
•rnanif estazione: la sottoscrizione 

- ha raggiunto a Roma i 12 milioni! 
Poi il compagno Barca, redattore 
capo de « l 'Uni tà» , ha poi tato U 
saluto della teda/ ione e della 

^amministrazione del giornale. 
Dopo di lui il compagno Natoli 
h a portato il saluto della Fede
razione romana al compagno 

'Onofrio, « che è stato ed è tut
tora il maestro e il padre dei 

omunisti romani ». 
Salutato da una " grandissima 
anifestazione di affetto, D'Ono

rio ha iniziato il suo discorso 
icordando le tradizioni della 
tampa antifascista romana, fin 

fdai tempi in cui, alla vigilia della 
arcia su Roma, usciva nella 

Capitale « Il Comunista », diretto 
^ "a Palmiro Togliatti. L'eredità 

Sjdel « Comunista » venne raccolta 
uda « l'Unità », e intorno a questo 
^giornale che- già nella testata 
^riassume il nuovo compito nazio-
-3nale della classe operaia, si rac
c o l g o n o oggi non più ristretti 

gruppi di militanti, ma imponenti 
masse di lavoratori di ogni cate
goria. Il Partito, che negli anni 
del prefascismo contava a Roma 
meno di 1.000 iscritti, ne conta 
oggi 85 mila, e il fatto che la 

—| sottoscrizione abbia già raggiunto 
\$ l'obiettivo di 12 milioni posto dal 

Comitato Centrale è il simbolo 
•(concreto della solidarietà della 
V popolazione romana verso il pro-
\ Prio giornale e il proprio partito 

d'avanguardia. 
p'Onofrio ha rilevato a questo 

punto il fallimento di tutti i t en 
tativi di isolare il Partito comu
nista: né il fascismo, né Sceiba e 

j neppure il Sant'Uffizio sono r iu-
q sciti in questo intento. (Prolungati 
? applnusi). .La scomunica —- e 
'̂  questa manifestazione basta da 
^ sola a farlo comprendere — ha 
i fatto fiasco. Se ne sono accorti i 

cardinali francesi, i quali nella 
loro lettera hanno detto di com-

4 prendere il dramma dei lavora» 
i ' tori cattolici di fronte alla sco 

munica, in quanto ì lavoratori 
*> vedono nel P.C. il difensore dei 
' loro interessi e la garanzia della 

conquista di una vera giustizia 
* sociale. . ^ • 
/ Il decreto del Sant'Uffizio, ha 
' aggiunto D'Onofrio concludendo 

s u questo argomento, è simile a 
certe sentenze emesse in questi 

; ultimi tempi da alcuni magistrati: 

V 
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sentenze che sono dirette contro 
1 lavoratori, ma che finiscono col 
ritorcersi contro coloro stessi che 
le hanno ispirate e provocate. 

L'oratore si è intrattenuto poi 
a parlare diffusamente del 20 
Settembre, la cui ricorrenza ha 
quasi coinciso con la festa de 
« l'Unità ». Il fascismo — ha ri
cordato l'oratore — già abolì la 
festa del 20 settembre, trasfor
mandola da nazionale in civile 
quando concluse il suo accordo 
col Vaticano. Ora la maggioranza 
clericale ha voluto addirittura 
cancellarla dal calendario nazio
nale! <( Ebbene martedì saremo 
tutti a Porta Pia e sfileremo col 
tricolore in testa! » (lunghi ap
plausi). Il 20 settembre — ha 
detto D'Onofrio — è timi data 
indimenticabile, poiché segna il 
i iscatto della Repubblica romana, 
soffocata nel sangue dalle armi 
straniere chiamate da Pio IX, e 
segna la fine del potere assoluti
sta dei papi: voler dimenticare 
questa data significa far sorgere 
il sospetto che si voglia oggi fare 
risorgere un simile potere asso
lutista e clericale. 

E il 20 settembre — ha prose
guito l'oratore —apri la prospet
tiva di un rinnovamento sociale 
dell'Italia, dell'abbattimento dei 
privilegi feudali che soffocavano 
il popolo e il paese. Il popolo ro
mano vide in quell'avvenimento 
la premessa per la propria l ibe
razione dall'oppressione politica e 
sociale in cui era tenuto. Ebbene 
invece quella situazione ancora 
sussiste. Il potere delle 200 fa 
miglie aristocratiche romane è 
rimasto qual'era nel 1870. Que
sto potere economico si esercita 
nei più vari campi, e proprio in 
quelli che più da vicino interes
sano l'esistenza della cittadinan
za: le 200 famiglie dominano le 
società che hanno in mano i ser
vizi dell'acqua, della luce, del 
gas, posseggono distese sconfinate 
nell'Agro, influenzano i più im
portanti istituti di credito e le 
maggiori società edilizie. Per i 
romani celebrare il 20 settembre 
assume dunque anche il signifi
cato dj un attacco, a tutto un s i 
stema di monopoli e di privilegi, 
che è poi , il s i s t ema ,che , soffoca 
l'intera economia italiana; un si
stema che il governo attuale si 
guarda bene dal modificare, per
chè è proprio su quelle forze 
egoistiche e antipopolari che esso 
si fonda. 

In questa situazione si inseri
sce l'Anno Santo. Ben vengano i 
pellegrini — ha detto D'Onofrio — 
essi saranno accolti con tutta 
cordialità dal popolo romano. Ma 
ad essi dovremo far sapere che 
Roma non è tutta nelle Chiese, 
nei bei palazzi antichi e nelle 
opere d'arte, ma è anche nelle 
nostre borgate lasciate in condi
zioni tragiche dall'attuale classe 
dirigente. 

Qualcuno va dicendo « scri
vendo che per l'Anno Santo sa 
ranno « risolti tutti i problemi 

delle nostre borgate »: ma se an
date a veder bene saprete che si 
tratta dei problemi « igienico-
sanitari », il che vuol dire che 
forse toglieranno qualche vecchio 
vespasiano e ne metteranno uno 
nuovo! 

E' vero che oggi si stanno co-
truendo molti vani e si appresta
no molte migliaia di posti-letto 
per i pellegrini: ma essi non ser
vono ai nostri senza tetto che 
continuano a non saper dove dor
mire, a non saper dove mangiare. 
L'Anno Santo si concluderà, pur
troppo, solo con l'afflusso di 
nuovi miliardi nelle casse degli 
istituti vaticani. 

Infine D'Onofrio, traendo le 
conclusioni del suo esame, ha 
riaffermato l'esigenza di una po
litica nuova intorno a cui sia 
possibile raccogliere i consensi 
della stragrande maggioranza de 
gli italiani. Grandissimi applausi 
hanno salutato la fine del suo 
discorso. ROMA — Un aspetto paniate della grande folla accorsa al comìzio di D'Onofrio 
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LA FESTA DE •'L'UMTA'.. ALLA PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA 

Tra "stands,, e belle ragazze 
il cronista s'è divertito un mondo 

Anche quest'anno "non piove a Roma,, - Lucrezia Borgia mangia le "olive 
dorci,, - Quintali di panini, migliaia di litri di vino alìegramonte spacciati 

Roma ha inventato domenica 
un nuovo panorama- Lo si sco
priva all' improvviso, quando 
l'autobus superava la gobba di 
via dei Cerchi, proprio davanti 
al monumento a Mazzini. Giù. 
oltre l'obelisco di Axum, lungo 
la passeggiata archeologica e fi
no alle terme' di Caracalla, si 
scoprioano mille cose nuove che 
fino al giorno prima non c'era' 
no, e che oggi già non ci sono 
più. Un panorama nuovo e di
verso, tra i mille diversi pano
rami di Roma, e un panorama 
straordinariamente allegro. 

Dagli alberi fitti spuntavano 
bandiere e bandiere rosse leg
gerissimamente mosse dal pò 
nentino. Dalle brevi radure si 
alzavano cuspidi di edifìci as
surdi. Tra i pini si aprivano un 
varco colossali cartelloni colo
rati. La gente che stava andan 
do alla festa si metteva subito 
di buon umore, vedendo da lon
tano tutto quello scintillìo e 
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quel movimento, e immaginando 
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LA GRANDE FESTA DE "L'UNITA',, DI MILANO 

600 mila 
al Pareo 

persone 
di Monza 

Le impressioni del regista cecoslovacco Ivens - "L'Unità: un gior
nale senza macchia e senza paura.. - A passeggio per il grande parco 
NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
MILANO, 19 — Per partecipare 

•Ila festa de l'Unità, quest'anno è 
venuto dalla Cecoslovacchia il re
gista Jons Ivens, autore del famoso 
Zuider See e di molti altri noti film 
« documentari della migliore scuo
la. - E* venuto con una valigetta. 
l'impermeabile e basta. Non ha 
portato con sé neppure una mac
china fotografica. Ha un viso un 
po' orientale, con un'espress.one vi
vace e simpaticissima. Quando giun
te di fronte alla pianata erbosa al 
centro dell'anello dell'autodromo e 
vide la folla ai margini della festa, 
dopo averne incontrata tanta sulle 
strade da Milano a Monza, disse-
« Peccato non averla ripresa in film. 
Se noi potessimo portare nei nostri 
paesi di democrazia popolare un 
documento simile, otterremmo im
mensi successi ». 

Ritmo veloce 
Cerano più di mezzo milione di 

persone. Ma abbiamo fatto notare 
« Ivens come quest'anno la parte
cipazione avesse incontrato seri 
ostacoli: le questure di Varese, di 
Bergamo, di Pavia e di altre città 
della Lombardia, avevano impedito 
qualsiasi spostamento collettivo che 
avesse per mèta Monza. Solo una 
sezione del P.C- di Varese era riu
scita a rompere, dichiarando di es
cere diretta «1 Santuario di Cara
vaggio. E* la prima volta che l'o
struzionismo alle feste de l'Unità 
viene praticato su cosi larga scala, 
ma è anche la prima volta che la 
Federazione milanese del P.C.I. può 
vantarsi di avere organizzato g.à 
duecento feste de l'Unir A e di aver
ne in programma altre 215 

- Mentre Iven* spalancava tanto 
d'occhi e manifestava il suo entu
siasmo p w • 1"immensa bellezza » 

parlavamo dell'ostruzionismo del 
Ministero degli Interni e gli cita
vamo le nostre cifre, fra cui quella 
dei 16 milioni di lire che Milano 
ha già dato alla sottoscrizione na-
z onale. Il compagno Alberganti ci
terà poi nel suo discorso : settori 
V.gcntino e Porta Nuova che han
no dato 4 milioni a testa 

La festa, intorno a lui. si svol
geva con un ritmo affilante: sul
l'anello dell'autodromo il raduno 
motoristico si era appena concluso 
che già duecento giovani corridori 
ciclisti si disponevano alla partenza, 
impazienti di buttarsi su quella ma
gnifica pista. Intanto le bande mu
sicali gareggiavano in concorso sot
to il patrocinio di Vie Nuore e una 
troupe di cinquanta bambini dai 
sei ai dodici anni — tutti con fisar
monica — facevano spellare le mani 
alla folla che assisteva alla gara. 
Nella città dei giovani — Pattuglio-
poli — una finta Celere arrestava 
e assolveva dopo aver bastonato 
senza far male a nessuno e in un 
ufficio di stato civile si celebravano 
matrimoni che U certificato relativo 
d.chiarava scaduti alle ore 20, tran
ne il caso di anticipato divorzio. 
Con un telescopio si poteva vedere 
l'effetto della scomunica in cielo: 
una statuetta di Cristo che legge 
l'Unità. 

Tutta così viva, sorridente, tutta 
fiduciosa l'atmosfera della festa, da 
qualunque parte si volesse osser
varla. Ivens diceva di non aver mai 
visto un raduno - comunista cosi 
grande e bello, in paesi governati 
dal capitalismo. Gli facemmo nota
re che più che una festa comunista, 
quella de l'Unità è una festa pò-
colare. la più grande fera popolare 
di quella repubblica democratica 
che vive già in Italia, a dispetto 
della cosidetta repubblica governa
ta dai democristiani, e gli tradu-

dello» «pentacolo della, «atta, aei-gUjcaiarao ia franca** i l discorso che 

— dopo Alberganti • Ulisse — sta
va facendo il compagno Scocci-
marro: diceva che l'Unità è quella 
che insegna a lottare, nel momento 
in cui slamo, per la libertà e la 
pace, come tanti anni fa insegnava 
a lottare per la libertà e il pro
gresso sociale contro il fascismo. 

Scoccimarro disse poi che VUnità 
è un giornale « senza macchia e 
senza paura », espressione che non 
fu facile tradurre immediatamente 
ed efficacemente in francese. 

Le ptreU alt Seccamene-
Traducemmo poi questi concetti 

che nel discorso di Scoceimarro ci 
parvero fondamentali: « Il 2 giugno 
ci ha dato la base permanente della 
nostra vita politica, il 18 aprile ci 
ha dato solo un governo che oggi 
c'è e domani può essere mandato 
via. Se oggi c'è in Italia una pro
fonda crisi è perchè il governo non 
obbedisce al voto popolare che il 
2 giugno diede all'Italia la Costitu
zione democratica. Ecco il fondo di 
tutte le questioni. Pinchè questo 
problema non sarà risolto non si 
avrà una normalizzazione della vita 
e della lotta politica in Italia. Av
verrà anzi che la tensione diven
terà semptfe più grave perchè l'al
ternativa è una «ola: o la Costitu
zione che il popolo ha dato alla 
repubblica piegherà il cieco egoi
smo delle vecchie classi reazionarie 
italiane e aprirà la via al popolo 
verso il progresso, o saranno 1* 
classi reazionarie che con. l'aiuto 
dell'attuale governo troveranno mo
do di spezzare e distruggere quella 
Costituzione*. Ma Scoccimarro ••> 
giunse: • Attenzione! i lavoratori 
.taliani hanno conquistato col loro 
sangue la Repubblica t i« libertà 
popolari e sono decisi a difenderle 
col sangue!». 

SAVEIIO TUTINA ', 

— da quel che s'intravedeva ira 
il verde — i7 mondo nuovo c/ia 
era sorto laggiù nella nottata 
La gente si metteva a fischiet
tare contenta e affrettava il 
passo verso il villaggio del
l'Unità. . . . 

Così la festa è cominciata la 
mattina presto, -prima ancora 
del previsto. E' cominciata men 
tre ancora i compagni delle se
zioni piantavano i chiodi degh 
stands, mentre venivano sparsi 

. a centinaia sui prati i tavolini, 
le sedie, le panche delle improo 
visate osterie, mentre si monta
vano .le piste da ballo e i piccoli 
palcoscenici, mentre chilometri 
di filo elettrico si andavano sno
dando e si arricchivano via via 
dei pendagli delle lampadine tré 
albero e àlbero, tra padiglione. 
e padiglione. 

Poi sono partiti i ciclisti. Ses
santa giri dovevano fare, eppu
re fin dal primo passaggio era
no lanciati ventre a terra in fu 
ghe, inseguimenti e controfughe. 
<Stai sulle tote, Giggè!». grida
vano dai marciapiedi i tecnici 
ai loro amici. « A un te la pren
de calda! E" un foco de paja! >. 
ila intanto, a furia di fuochi di 
paglia, hanno tirato per 200 chi
lometri come dannati senza 
starsi a guardare tra loro comt 

-fanno gli assi al giro d'Italia. 
La stessa generosa mancanza di 
cautela l'abbiamo ritrovata sui 
ring montati nel villaggio dell* 
Federazione giovanile. Bòtte 
senza risparmio, dal primo gong 
alYultimÓ, in mezzo a una folla 
che non si stancava di incitare. 
<Dài, che è groggil> 

Tra i pini scomparivano in
tanto, via via che il pomeriggio 
avanzava, quantità inimmagi
nabili di panini e di porchetta, 
di fiaschi di vino e di botti
gliette di birra. Agli stands di 
vendita calavano, con pari ra 
pidità, le copie deir\Jn\ik e di 
Vie Nuove e le pagnottelle im
bottite, i libri e le aranciate, le 
coccarde e le nocchie. Il colos

sale canguro sapiente della Bi
blioteca Universale leggeva agi
tando la testa e roteando gli oc
chi dietro gli occhialoni. C'era 
il cavallo di Marc'Aurelio sfug
gilo non si sa come al sindaco 
Rebecchini, cera D'Onofrio che 
si faceva leggere là mano dalla 
chiromante, c'era la riffa: • del 
polli vivi, e c'era — al villaggio 
dell'UDl — Gloria Chilanti ve
stita da ciociara. C'erano le 
bambine di Pietralata che da
vano spettacolo sul"palcoscenico 
infiorato, c'erano i < diavoli di 
Trastevere* che suonavano la 
chitarra col cappello'alla messi
cana, cerano delle ragazzetlf 
formidabili in camicetta rossa 
che vendevano l'Unità (ma dove 
aveva gli occhi il cronista del 
Tempo?) e c'era la banda del-
VATAC che mandava in visibi 
Ho la folla sul piazzale Numa 
Pompilio. Ci guardiamo bent 
dal citare gli stands e dal ten
tare una graduatoria: ci scorde 
remmo per forza qualcuno e non 
vogliamo attirarci odii imperi
turi e atroci vendette. 

Ci sono stati due momenti 
culminanti. Uno è staio Tarrivo 
della fiaccola portata di corsa, 
di mano in mano, da Napoli. 
L'altro è stato il passaggio della 
carrozza dei Borgia. Lucrezia 
Borgia e Cesare Borgia in per 
sona, su un tiro a quattro gui
dato da due vetturini rinasci
mentali con tanto di alamari 
oToro, e preceduti da un araldo 
a cavallo. 

t ragazzini strillavano pieni 
di entusiasmo, le donne non sa
pevano se preferire il cappello 

giumato dell araldo o la bar-
etta a punta del duca, e quan

to agli uomini lanciavano su 
Lucrezia occhiate • significative 
che la nota aovelenatrice racco
glieva con altera indifferenza. 
Il Pinturicchio, che la ritrasse 
bionda, è stato definitivamente 
sburgiadato ; Lucrezia doveva 
estere ossigenata, a queir epoca: 
perchè questa era mora come sa 

C O M U N I C A T O 
L a Segreteria della Federazione di Roma del Partite 

Comunista Italiano rivolge a tutti i suoi militanti. * 
alle cellule dell'organizzazione romana il più vivo e caldi 
elogio per il grande successo con il quale si va svolgendc 
a Roma la sottoscrizione pro-« Unità », che ha già rag 
giunto e sorpassato in due sole settimane la cifra impo 
nentc di 12 milioni.- -

Questo risultato ha portato l'organizzazione roman; 
Jel Partito a raggiungere l'obbiettivo fissato dal Comi 
iato Federale, e a sorpassare di ben due milioni e mezz< 
quello stabilito dalla Direzione del Partito. 

Un particolare riconoscimento va tributato, in questa 
occasione, ai compagni dei comitati di settore della città. 
i quali hanno saputo imprimere slancio, decisione e intel
ligenza al lavoro delle Sezioni, stimolarne l'emulazione e 
la capacità politica. 

La Segreteria delia Federazione incita le Sezioni, le 
cellule e tutti gli iscritti a persistere in questa grande bat
taglia, che deve assicurare alla stampa comunista la pos
sibilità di migliorare la sua azione di orientamento, di 
lotta e di propaganda fra le grandi masse del popolo 
romano; a raccogliere intorno al Partito la simpatia e 
l'adesione di strati sempre più vasti; e fissa come nuovo 
obbiettivo la somma di 15 milioni. 

esserlo una beltà e paffuta pò 
poiana di Roma. Quando il tiro 
a quattro si fermò scalpitando 
Lucrezia ne scese maestosa. Non 
disdegnò di acquistare « olive 
dorci > e di sputarne graziosa
mente i noccioli. Non disdegnò 
neppure di acquistare un bi
glietto della riffa ' Pare che ab 
bia vinto un pollastro e che l'ab
bia inviato in dono ad Ales
sandro VI. 

La folla continuava a cresce. 
re. Dilagava dappertutto. Mi
gliaia e migliaia di persone ar
rivarono trafelate da Lazio-Ju
ventus. Avevano attraversato 
Roma con tutti i mezzi, ed era
no arrivate appena in tempo per 
il comizio. D'Onofrio dette con
sistenza e parole a quella sen
sazione di vittoria, che era dif
fusa in fatti. 

Poi, un poco alla volta, la fé 
sta finì. Sulle terme di Cara. 
calla si levarono i razzi colorati 
dei fuochi d'artificio. Fu annun
ciata l'ultima astronomica cifra 
raggiunta dalla sottoscrizione. 
che era andata crescendo di ora 
in ora. Il popolo tornò nei rio 
ni. Aveva dato vita a una delle 
poche giornate liete che è an
cora possibile godere in questa 
grigia Italia democristiana. Ave
va soprattutto fatto capire a 
tutti che contro di lui non ci 
niente da fare. 

LUCA PAVOLINI 

A ZONZO FRA I RUDFRI E GLI STANDS 

Affa 
c'era 

Passeggiata 
anche Asmodeo 

Mille e un cappella - Un cavallo storico - La barba di 
Cesaretto Borgia • "L'Internazionale,, e un frate frettoloso 

Ad un certo punto D'Onofrio disse, 
più o rneno: * Due settimane fa, al
l'Adriano, in un palco, c'era il Que
store che contava i posti m platea. 
Stavolta non ce la farebbe a et ntare 
quanta gente c'è! ». 

In fondo a sinistra c'era un tipo 
basso e paffuto, rosso rosso. Era il 
Vice Questore. 

* * * 
Metamorfosi di Pasquino, di Mar

torio, di Madama Lucrezia e del
l'Abate Luigi, c'era, alla festa de 
« l'Unita », il cavallo di Marc'Aure-
lio. Un cavallo gustosissimo, arguto 
e sfottente. Era venuto da solo, con 
un messaggio dell'Imperatore- « Mo' 
vengo- So' annata a vende "l'Unità"» 

Così una nuova statua parlante 
arricchisce il patrimonio della satira 
romanesca. E chi sa che non continui 
a parlare, dal Piazzale del Campi
doglio. 

* * • 
Bisognerebbe scrivere uno * studio 

comparato dei cappelli e della loro 
evoluzione nelle feste popolari ». Una 
volta, ai primordi, si usava un gior
nale piegato in quel modo compli
cato che dice"' « alla muratora » o 
in quell'altro - alla carabtntera ». Poi 
si passò alle visiere * alla giornali
sta » con un pezzetto d'elastico- Poi 
ai cappelletti rossi di carta aggric
ciata. E adesso, dern'er cri, ultimo 
strillo della moda, il ' cappello ci
nese » con gli ideogrammi. 

Ma ieri all'entrata della Passeg 
giata, c'era un carrettino con un in
tero campionario di cappelli- C'erano 
poi alcuni ragazzini che s'erano fatto 
fare dalle madri un copricapo di 
stoffa perfettamente identico a quello 
dei soldati sovietici. E c'era Cesare 
Borgia col cappellone di velluto piu
mato, tanto per distinguersi dalla 
plebaglia. 

* * * 
A proposito di Cesare Borg'a e di 

sua sorella Lucrezia, nonché del Papa 
Alessandro presente in ispirito, non 
si capiva un» cosa: perchè'mai, cioè, 
sì affannassero tanto a fare pubbli
cità "ad'un romanzò" che;*{n fondo, 
li tratta malissimo. Ci viene il so
spetto che la barba di Cesare fosse 
finta. Lo stesso sospetto era venuto 
ad un ragazzino, che si mise a pian
gere non potendo tirarla. 

* • * 
Il maestro Alù, con i suoi tran

vieri musicisti, sì t preso un sacco di 
applausi. 

Vada per gli accidenti che, pove
retto, è costretto a prendersi nella 
tua qualità di controllore dell'ATAC 

che portava alla Passeg-
certo momento salirono 

Sul tram 
giata, ad un 
tre preti. 

Il tram, al comando di una invi
sibile bacchetta, si mise a cantare 
l'Internazionale. 

« Permesso — disse uno dei preti 
— Dobbiamo scendere sii* prossima » 

• • • 
Le feste de « l'Unità » sono come 

un sistema di setacci. Se si passa il 
primo non si passa il secondo. Se si 
passa il secondo non si passa il terzo, 
e così via. Prima di giungere a 

Numa Pompilio bisognava 

superare un molteplice sbarramento 
di venditori di coccarde. 

Un giovanot'o timido cominciò col 
dare cento lire ad un compagno in 
maglietta che lo abbordò presso l'obe
lisco di Axum. Non aveva spiccioli 

non si azzardò a chiedere il resto. 
Poi, dopo dieci pasM fu abbordato 

da una ragazza in costume ciociaro. 
E dovette sborsare altre cento lire. 

» Per fortuna — disse — le giac
che hanno solo due risvolti ». 

Quando usci dilla festi d\-evi tre 
coccarde e trecento lire in meno. 

» * * 
Gli stornellatori a braccio, senza 

limiti di censura preventiva, si sfo
garono a fare alcuni vivaci appre?-
zamenti sull'operato del Ministro di 
Polizia. A Sceiba, domenica, dove
vano fischiare le orecchie. 

» * » 

Lo stand de * l'Unità • — mode
stia a parte — era molto bello. Pec
cato che al calare delle luci della 
sera risentisse maledettamente dclli 
mancanza di un adeguato impianto 
di illuminazione. 

Un compagno, pazienta, stav^ os
servando la mostra foro;;rifica alla 
luce di una scatola di cerini.-

Un altro compagno, maligno, disse. 
» £' una aUustone. Un modo come 
un altro dt denunciare la crtn del
l'energia elettrica ». 

» * * 

Avete sentito questa stoni delh 
svalutazione? Scherzi a P ine non 
sarà mica una ripicca per 1 dodici 
milioni e rotti sottoscritti a Romi 
per « l'Unità »? 

e era un 
mandato 

Alla festa de « l'Unità • 
grande assente. Ma aveva 
un cablogramma: 

« impossibilitato partecipare vostra 
festicciuola causa mia importantissi
ma missione Washington, pregavi 
considerarmi sempre assiduo frequen
tatore vostra rubrica fesso giorno. 
F.to: Conte Sforza ». 

ASMODEO 

Domani il convegno cittadino 
degli « Amici » romani 

In data del convegno clttBdirc, 
degli « smici dell'Unita » è stata sr'v-
ètati» dal 20 al 21 BettftmWe i?r 
permettere agli «amici» romani di 
prendere parte alla grande rnnnUe-
Rtazlone per il 20 Sottembre. gior
nata che 11 goverro rlencalp hn cer
cato di earcellare dalla storia del 
nostro paese 

Git « Amici » det Gruppi vincito
ri interverranno con le loro tandia-
re 

U cnmegno avrà inizio Bile 19 
precise nei locali della sezione pon
to Parione 

I « Gruppi » discuteranno a fondo 
tutti 1 problemi organizzativi rho 
Bono di fronte alla nostra Ateocia-
zlone ' 

I delegati che verranno inviati a 
Firenze potranno cosi portare al 
primo Corgresso nazonale degli « A-
micj dell UnitA » il frutto di questi 
ultimi mesi di intensa attività orga
nizzativa per 11 rafforzamento rel'.a 
Assocazione Piazza 
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LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

Mai una coma di 
aveva arufo fatilo 
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Il padovano Hocco vincitore del campionato dilettanti 
U.I.S.P. - Oscar Nanni primo nella corsa del camerieri 

L'attenzione di tutti coloro che 
giungevano alla Passeggiata Ar
cheologica verso mezzogiorno, o 
anche più tardi, verso le due o le 
tre, non poteva non essere attratta 
dal passaggio dei ciclisti delI'UISP-
I corridori in bicicletta sono sem
pre uno spettacolo interessante, ma 
quelli di domenica. 1 ragazzi sem
plici venuti da tutta Italia per di
sputare il campionato dell'Unione 
Italiana Sport Popolare, avevano 
qualcosa di ancor più simpatico, 

Si può esser certi che ma; pri
ma di domenica, una corsa di di
lettanti aveva avuto un tal nume
ro di spettatori. E la corsa del-
rU.I.S-P.. celebrava assieme a quel
la del nostro giornale la festa del
lo sport, su quella slessa strada 
dove ogni anno arriva il Giro d'Ita
lia, su quello stesso viale dove ne] 
"33 Alfredo Binda vinse il suo ter
zo campionato mondiale. 

-Chi sono questi ciclisti?- si do
mandava più d'uno fra la (olla. E 
subito rimaneva inchiodato lì. In 
attesa che il gruppo rifacesse la sua 
comparsa, per vedere se i tre fug
gitivi avevano accresciuto il van
taggio. o per vedere se quello con 
la maglia rossa — che sembrava il 
più bravo — era riuscito ad an
dartene. Che importava se non si 
conoscevano i nomi di quel ragaz
zi? La passione che mettevano nel* 
la loro disinteressata fatica li ren-

I deva subilo affabili, spingeva per
sino le donne, occasionalmente pre 

do -Bravo, dai. forza!», dicendolo 
a tutti, perchè sarebbe stato un in
giustizia dirlo,a .uno piuttosto che 
a un altro. 

Ma chi erano quei ciclisti? Per
chè erano venuti dal Veneto e dal
la Sicilia, dalla Toscana e dal Pie
monte ad affaticarsi sul circuito 
della Passeggiata Archeologica? 
Forse per incassare qualche grosso 
premio d'ingaggio? Forse nella spe
ranza di vincere qualche r:cco 
premio? Macché! La loro ricchezza 
era tutta in quelle biciclette e in 
quelle maglie vivaci con scritto so
pra Imola o Prato o Biella 0 Vi
terbo. 

Noi vi auguriamo, ragazzi, che di 
gare come quelle di domenica, con 
decine e decine di migliaia di spet
tatori, voi possiate farne ancora 
molte m avvenire. Che le vostre 
società, oggi senza una lira o quasi. 
possano crescere e prosperare, che 
le vostre gare si moltiplichino, che 
la vostra U.I-S.P. possa contare 
sulla simpatia di un numero sem
pre maggiore di sportivi. Eccovi 
l'augurio che v'indirizziamo, per 
ringraziarvi dello spettacolo che voi 
avete portato alla nostra festa. 

I RISULTATI 
Alla corsa per U campionato luna

rio delJ'U.I.SP. (dilettarti e cadetti) 
hanno/ preso pane quaranta corridori. 
Sii dal primi girl l'andatura è stata 
sostenuta, per merito soprattutto del 
siciliano Corrado, uno dei migliori, 

. . che al quinte giro si faceva anima , . -
I stati lui viale, a far. del ttfo dicen-. ter* d'una fuga «isiàm* al bolognese. Notarbartolo. , 

Tabanelli Dal gruppo, al W. giro, ti 
staccavano il padovano Lovato. il pie
montese Clal e il siciliano Tranch na 
che a 4* all'ora raggiungevano 1 primi 
due. Si formava cosi in testa un grup
petto di cmque, che al 30 giro riu
sciva a doppiare li grosso. Fra U 3S 
e 11 40 giro s'iniziava la selezione: I* 
velocità molto alta costringevi al ri 
Uro mo'.ti concorrenti ed I tuzgiUvl 
perdevano man mano terreno, mentre 
si facevano sotto il padovano Luigi 
Rocco. Perticar* e cantini, che a due 
girl dal termine raggiungevano ! pri
mi. fra 1 quali Giat e Tranchlna ave
vano ceduto. La volata era molto bel
tà: l] velocissimo Rocco riusciva ad 
imporsi a Lovato e a TabanalU. che 
erano stati più provati dalla corag
giosa fuga. 

Ecco l'ordine d'arrivo: 1. Luigi Roc
co (Veneto) alla media di km. 37.200. 
1. Uno Lovato (Ven ); 3- TabaneUl 
(Emilia); 4. Cantini (Toscana); 5. Per
ticar» (Latto* e. GUj (Piemonte); ecc. 

Molta folla, nel pomeriggio, ha assi
stito alle gare di pugilato fra dilet
tanti svoltesi a1 villaggio della Gio
ventù Dopo sette incontri fra pugili 
dilettanti hanno compiuto un'applau-
dltlsslma esibizione i due protesilo-^ 
nisU pesi gallo Cocchi e Rosi. 

Inutile dire che anche la corsa dM 
camerieri ha avuto 11 successo che 
meritava. A questa divertentissima 
gara la folla fra tale e tanta che 1 
concorrenti, oltre a non far cadere la 
bottiglia e U bicchiere dal vassoio. 
dovevano far molta attenzione anche 
per aprirsi un varco 

Ecco l'ordine d'arrivo: 1. Oscar Nan
ni: J, Delcoia; 3 Roberti; 4 Dante 
Nanni; 5. Cingolani; «. Ange'.ucd; 7 
De! Monte: » Tlbaldi; ». Masi- 10 Ca
vallari; 11. Tartaglia; 1» Soffice; lì 
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