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GLI IMPONENTI FUNERALI DI ANNARELLA BRACCI 

Tutta la città ha pianto ma non dimenticato 
la vittima della miseria delle borgate romane 

Il mesto corteo dall'Obitorio al Verano - Pioggia di fiori - Il Prefetto, il Sindaco, il Questore, Na
toli e Brandani seguono il feretro - Le corone de "l'Unità,, e dell'Udì - L'iniziativa del Sind. Cronisti 

"Core de Roma,, 
e cuore di Sindaco 

Se la foto è buffa, il fatto è tra
gico. Ieri, alcuni rappresentanti 

\ <icl potere costituito 6i 6ono recati 
I alla borgata del Trullo; sono an-
( dati ad interessarsi delle condì-
' zioni di vita di quattro famiglie 
, abitanti in quella borgata. I rap

presentanti del potere costituito 
erano alcuni ufficiali giudiziari e 
andavano a sequestrare i mobili 
in quattro case i cui inquilini non 
avevano pagato l'imposta di fami
glia. 

In una delle quattro case ci abi
ta un certo Nebolini, con moglie, 
sorella e otto ragazzini; volevano 
sequestrargli l e sedie e un tavolo; 
ma non hanno fatto in tempo: la 
voce si è sparsa e dove non aveva 
voluto arrivare la carità cristiana 

del governo e della giunta, è ar
rivata la solidarietà popolare. 

, Duemila lire — carta da dieci su 
carta da dieci — sono state rac
colte fra i miseri abitanti delfe 
misera borgata e l'imposta paga
ta! Meno fortunati sono stati gli 
nitri tre capi-famiglia, i quali, 
non soccorsi da nessuno, hanno 
dovuto mollare l'ultimo tavolino, 
l'ultima sedia; il ciabattino Anto
nio Veia, di 72 anni, si è visto 
privare dell'unica fonte del suo 
gramo pane: il banchetto, il mar
tello. il trincetto. 

Alla stessa ora, in un'altra par
te della città, il reggitore della 
sorte dei romani andava a strin
gere la mano del nonno di una 
ivittlma della fame e della mise
ria materiale e morale delle no 
stre borgate; l'ing. Rebecchini, i l 
Sindaco della Roma cristiana e 
novellamente imperiale, andava a 
recare un fiore sulla bara di una 
creatura, assassinata dalla società 
che opprime i miseri, respinti a 
marcire a chilometri e chilometri 
dalla città. Be l gesto, quello d i 
portare un fiore sulla bara di una 
morticina! Ma, mentre da tutta la 
stampa si leva un coro di ese
crazione per i Tesponsabili, i veri 
responsabili della tragedia di Pri -
biavalle, per quale ragione l e 
borgate di Roma tornano agli 
pnori della cronaca? Non già per 
annunciare alla cittadinanza che 
ì l Sindaco ha pensato ad osse, al
le borgate, decidendo alfine di af
frontare i loro problemi, ma per 
ennunciare che il Sindaco ha 
mandato in una borgata gli uffi
ciali giudiziari, gli «usc ier i» , a 
sequestrare l'ultimo sgabello a 
luattro famiglie, che di tassabile 
lanno ormai solo la pelle e le 
assa. 

A nulla è valso, dunque, fi tra
gico esempio di Primavalle! S e -
bolla la vittima di Primavalle, si 
pensa al Trullo: e se domani, 
iciaguratamente un altro ragazzi-
io dovesse rimaner vittima di 
in altro atroce gioco della fame 
ì della disperazione, 0. Sindaco 
mdrebbe a deporre un nuovo fiore 
u una nuova bara, schiuderebbe 
i quella piccola bara 1 portali di 
ma grande basilica e i preti si 
ricaricherebbero di cantare nuove 
tiesse fastose e forse di beatificare 
'angelo innocente chiamato dal 
'l'onore.' 
La foto e buffa, ma il fatto è 

ragico. La foto buffa fu ripresa 
ualche giorno fa cotto la Galle-
la Colonna, quando l'ing. Rebec-
p in l consegnò fi cavallo «Core 
|e R o m a » a un vetturino, che 
fobe il suo Tonzino ucciso In un 
beidente a Largo Tritone. «Core 
le Roma»! Lo stesso cuore, che 
la racimolato 25 mila lire a Pri-
havalle per far sorgere un asilo 
> un doposcuola per queir infan-
ia abbandonata, l o stesso cuore, 
h e ha racimolato duemila lire 
il Trullo per salvare le sedie e 
l tavolo di casa Nebolini. 

Il fatto tragico, anzi i l fatto più 
ragico, è che solo Roma sembra 
i ie abbia un cuore: ma II Sindaco? 

PASQUALE BALSAMO 

Poco distante dall'Obitorio la cir
colare rossa, il tram che cinge Ro
ma all'esterno, si è vuotata di col
po. Si era riempita man mano, at
traverso il suo lento giro per i 
quartieri della periferia, di una fol
la insolita. Non gli impiegati degli 
uffici o gli operai che vanno al la
voro, ma donne e donne del popolo 
che avevano sbrigato in fretta le 
loro primP faccende quotidiane, 
avevano compralo un mazzetto di 
fiori, ed erano salite su: ai funerali 
di Annarella di Primavalle, 

Per arrivare davanti al cancel
lerò di ferro che porta all'Obitorio 
bisognava fendere man mano una 
sorta di muro in via di tolidifica-
zione. A stento cordoni di polizia 
avevano fatto un vuoto davanti al 
mncelleito, e lì si fermavano le 
corone di fiori, i cuscini di fiori, i 
mazzi di fiori. Dietro i cordoni le 
donne del popolo, delle borgate e 
dei grandi quartieri romani atten
devano; tenevano stretti per mano 

• i loro figlioletti. Li tenevano streiti 
Icori una sorta di pavido amore pen-
\ sondo ad Annarella, alla piccola 
; scomparsa di Primavalle che tra 
breve sarebbe uscita di li dentro 
una chiara cassa di noce, per salire 
sul quel cocchio bianco. Un cacchio 
quasi di fiaba a conclusione di una 
tragedia brutale. 

«Annarella, porta la pace nel 
mondo». Un grido straziavo ci ha 
accolti, quando siamo entrati nella 
fredda stanzetta bianca dell'Obito
rio. C'era II, al centro, una picca
ta bara. Quasi non se ne vedeva il 
legno, coperto com'era da tanti fio
ri. Davanti, il nonno di Annarella, 
gli occhi piccini per il troppo pian
to, un ciuffo liscio di capelli sulla 
fronte, grosso e corposo. Piangeva 
in silenzio, e d'un tratto levava le 
braccia: * Annarella, porta la pace 
nel mondo». Un coro di singhiozzi 
rispondeva al suo grido. Quasi un 
cero di donne piangenti da trage
dia greca, donne vestite di nero, i 
parenti della piccola vittima. In una 
stanza accanto c'era il padre, solo 
in piedi, pallido in volto, avvolto 
nel su0 solito giubotto di pelle 
nera, 

Una vecchietta piccola e grinzo
sa, la faccia quasi nascosta sotto il 
Velo nero. La nonna di Annarella 
si teneva stretta stretta vicino al 
vecchio nonno. Piangeva anch'es
sa e mormorava' frasi di commosso 
rimpianto. Ricordava quasi uno 
per uno i vestitini della piccola, 
cercava quasi di rievocarne il vol
to, il bene che le voleva, e Non te 
lo meritavi, non te lo meritavi », 
ripeteva piano. 

Alle 9,45 quattro necrofori sono 
entrati nella 'piccola stanzetta. Era 
l'ora. Si sono fatti largo, si sono 
messi ai quattro angoli della bara 
per sollevarla. «La portiamo noi» 
— ha detto il nonno — ma non glie-
Io hanno permesso. Il piccolo cor
teo dei familiari e di poche rap
presentanze ufficiali si è accinto al
la breve salita che porta alla stra
da. Dai muri che danno sull'Uni-^ 

Il nonno e i familiari seguono il feretro di Annarella 

fersità una stretta folla guardava. 
I primi a scorgere di lontano il 

minuscolo corteo sono stati t maiali 
del Policlinico, affacciati lassù, sul 
terrazzo di fronte al cancelletto. 
Lo haitno veduto in fondo alla sa
lita ed hanno gridato: ~ Eccola ». Un 
brusio, un movimento, un ondeg. 
giamento si è trasmesso alla folla 
in attesa e che ancora non vedeva. 

Poi la gente è stata per un atti
mo silenziosa. La tpsta della bara 
è apparsa dal cancello e un grido 
l'ha salutata, ripetuto da mille e 
mille becche: «• Annarella ». Nulla 
di più. Poi, durante il corteo, altre 
grida si sono levate dalla folla che 
faceva ala, grida più forti, grida 
contro gli assassini, contro i re
sponsabili. Il funerale di Annarella 
non è stato un funerale austero, 
silenzioso, convenuto. E' stato rotto 
da scene di commozione intensa, 
dal dolore di decine di migliaia di 
persone che lo manifestavano aper
tamente. 

Seguivano il corpicino di Anna
rella, trasportato da quattro cavalli 
bianchi, le corone di fiori candidi. 
C'era il mazzo di fiori di donna 
Ida Einaudi, e tante e- tante corone; 
le mamme di Primavalle, la Came
ra del Lavoro, i comunisti romani, 
«• l'Unità », IV Avanti.' », « Il Paese », 
i dipendenti del Teatro dell'Opera, 
i dipendenti del Mattatoio, la Que
stura di Roma, l'U.D.L, le Consul
te Popolari. Seguivano il corteo il 

Teorìa di corone e commossa omaggio di popolo 

Sindaco, il Questore, il Prefetto, i 
consiglieri comunali del Blocco del 
Popolo Lizzadri, Natoli, Marisa Ro
dano e Mazzoni, il segretario della 
Camera del Lavoro Brandani. Il 
corteo ha percorso il viale dell'Uni
versità, viale Morgagni, vialP Re
gina Margherita, per giungere poi 
al Verano, alla chiesa di San Lo
renzo. Man mano si ingrossava, per 
l'apporto di tanti rivoli di folla. E 
si è riversato poi nel piazzale an
tistante la chiesa dove altre mi
gliaia di persone, disposte a semi
cerchio, erano in attesa. 

Quando il carro si è fermato di
nanzi alla Chiesa, la folla è rima
sta in silenzio, ad assistere al pieto
so scarico della bara. Dal semicer
chio, d'un tratto, si è levato un vo
lo di fiori. Una breve traiettoria, e 
sono caduti «ulla bara, gioii, u io-
lette, freschi fiori di campo. Il non
no di Annarella, l'uomo tu cui, per 
tutto il percorso, si erano appunta
ti gli occhi della gent? commossa, 
non cessava di piangere e di ripe
tere, a tratti, quel grido; *• Anna
rella, porta la pace nel mondo». 

I cancelli della Chiesa si sono 
chiusi dietro le poche persone che 
seguivano il feretro da presso. Al
tre decine di migliaia di persone 
sono rimaste di fuori, e non si sono 
mosse. Hanno atteso che la bara 
uscisse di nuovo, per dare ad An
narella l'ultimo saluto di Roma. 

Non era soltanto dentro la Chie
sa che si svolgevano i funerali di 
Annarella. Era soprattutto lì fuo
ri, tra la gente venuta di lontano, 
da quelle borgate di cui Annarella 
è la vittima, venute da Primavalle, 
dal Quarticciolo. Il funerale di An
narella era in quel pianto silen
zioso e commosso, in quei commen
ti atroci che la gente faceva. In 
quel suo rivolgersi continuamente 
contro l'assassino, in quel suo sba
sta -. gridato ad ogni minuto. 

Per quella gente la pratica «• An
narella» non è stata archiviata ieri 
mattina. Il Questore passeggiava e 
diceva che avrebbe denunciato l'E-
gidi. Apprezzabile solerzia. Il Sin
daco stava in ginocchio su un ban
co di chiesa. Ottimi sentimenti. Ma 
adesso? Vedremo di nuovo il Que
store mandare la Celere contro i 
disoccupati, che sono i disoccupati 
di Primavalle, contro i miseri che 
costituiranno la Pubblica Accusa 
nel processo per l'assassinio di An
narella? Vedremo di nuovo il Sin
daco, al Consiglio Comunale, re
spingere e respingere ancora una 
soluzione del problema delle bor
gate? Il Sindaco è andato a San Lo
renzo. Veda anche a Primavalle. 
Anche la c'è la *»mba di Annarella, 

Ai funerali di Annarella c'era il 
popolo dì Roma. Non c'erano gli 
ipocriti che si battono il petto per 
evitare accuse più. gravi. Ai margi
ni della folla abbiamo veduto due 
donne, due donne che non c'entra
vano niente con Annarella. Se r e 
andavano seccate: * Peccato che 
non abbiano messo gli altoparlan

ti. Questa Messa di Perosi si ascol
ta tanto di rado ». 

E la Questura credP di aver tro
vato l'assassino 

TOMMASO CHIARETTI 

L'iniziativa 
dei cronisti 
Il Sindacato Cronisti Romani co

munica: 
«II Consiglio direttivo del Sinda

cato Cronisti Romani, riunitosi in 
seduta ordinaria, ha preso ieri at
to dell'offerta fatta pervenire al 
Sindacato dalle donne di Prima-
valle, ammontante a lire 25 mi a e 
decide di versarle al « Fondo Anna 
Bracci », come da desiderio espres
so dalle offerenti ». 

Il Sindacato Cronisti Romani ha 
deciso pertanto di aprire una sotto
scrizione popolare per incrementa
re il «Fondo Anna Bracci». I ver
samenti potranno essere effettuati 
alle redazioni di tatti i giornali ro
mani e alla sede del Sindacato Cro
nisti a Palazzo Marignoli - Via del 
C^rso, 184. 

ALIA PRESENZA UliL COMPAGNI] U'ONOFKÌO 

Domani al Teatro Valle 
il Congresso dei giovani 
Al vaglio i l p r imo anno di attività della F G C 

- Dcmpni mattina alle 9,30 si apri
ranno al Teatro Valle 1 lavori del 
1. Congresso Provinciale della Fe
derazione Giovanile Comunista. 

Intorno ai delegati di 16.000 gio
vani e ragazze saranno i dirigen
ti più* popolari e amati dei lavo
ratori romani e i compagni che 
fondarono e diressero la F.G.C. 29 
anni fa. Il compagno Enrico Ber
linguer, Segretario Nazionale della 
F.G.C., presiederà I lavori del Con
gresso per tutta la sua durata. 

Insieme ai giovani comunisti sa
ranno al Valle domani il compagno 

Calendario dei lavori 
Venerdì are 9: Apertura al Teatro 

Valle - ore tì.10: Continuazione dei 
lavori alla Ostiense (Via G. Bove 40). 

Sabato ore 9: 1 lavori continuano 
alla Set. Ottiente - ore 15,30: Alla 
Sei. Ostiense: lettura delle mozioni 
delle quattro Commutoni, conclusio
ni del comp. BerlinCuer sul primo 
punto all'o. d. g.; elezione del Co
mitato Federale e dei delegati al 
Congresto Nazionale. 

Domenica ore 9.50: Manifestazione 
all'Adriano. Parlerà il comp. Edoardo 
D'Onofrio. 

Sono inoliati il Comitato Federa
le del P.C.I.. I Comitati di Settore 
ed i Segretari delle Sezioni del Par
tito e ì compagni dei Comitati Di
rettivi di Sezione e di Cellula della 
F.G.C. 

D'Onofrio, fi più amato dirigente 
comunista romano che I giovani co
munisti chiamano affettuosamente 
«Papà Edo» e Aldo Natoli con la 
Segreteria della Federazione roma
na e il Comitato Federale al com
pleto; interverranno ai lavori del 
congresso i Comitati di Settore, i 
dirigenti delle Sezioni e del le Cel-
luce del Partito e delle Sezioni 
Giovanili e folti grunpi di giovani 
di oeni sezione che si aggiungeran
no ai delegati eletti in 12 con
gressi. 

Porteranno il loro saluto ed il 
ricordo delle lotte eroiche combat
tute per la libertà ed il progresso 
d'Italia i compagni che diressero 
la F.G.C, romana insieme al com
pagno D'Onofrio; Cesare Massini, 
Ezio Zerenghi, Bucciarelli, Notor-
cola e tutti quelli che hanno se
gnato il cammino che oggi segue 
la gioventù comunista. 

La manifestazione di domani al 
Valle sarà dunque una manifesta
zione solenne, degna della forza 
della gioventù comunista romana e 
dei problemi gravi che il Congresso 
tratterà. 

Frattanto neHe sezioni giovanili 
della città e della provincia i gio
vani e le ragazze si preparano con 
entusiasmo alla grande manifesta
zione di chiusura del Congresso che 
avrà luogo domenica 12 al Teatro 
Adriano con un discorso del com
pagno Edoardo D'Onofrio alla gio
ventù romana. 

All'Adriano confluiranno migliala 
di giovani con le loro bandiere, i 

loro cori e complessi caratteristici 
che renderanno particolarmente fe
stosa la manifestazione e 1 doni 
numerosi per il Congiesso che si 
stanno preparando in gran segreto 
dovunque. 

Nei prossimi giorni pubblichere
mo per esteso J resoconti dei lavo
ri del Congresso 

I Brevi Corsi Carlo Marx 
per i propagandisti delle Sezioni 

Sol giorni 15 e 16 si terranno nette 
Sezioni Romane I « Hrevl Corsi Cario 
.Ilari » di orlrtitanv-nto po'ltloo-ldpolo* 
glec p:r ! prsps^'.disll, attivisti, capi-
groppo e dirigenti di cellula « Sezione. 

Il corso « Carlo Marx » sarà dedicalo 
allo studio del proh'ema delle ALLEANZE 
DELLA CLASSE orLRAIA e al compiti 
di lotta a Ito ma e noli., provincia. 

La preparazione degli attivisti, Mrul-
torl e propagandisti della Federazione 
Terrà tenuta dal compagno Aldo Natoli, 
domani a'Ie !0 In Federazione 

Nozze 
La signorina Teresa Paparazzo, figli* 

del compagno avvocato Giuseppe o co
rrila del compagno avvocato Vittorio al 
unisco oggi in matrimonio con li s\g. 
Raffaele Colangell. Al due sposi virosi
ci! auguri dclc l'Unità ». 
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DOMANI AL 

CAPRANICA - EUROPA 
C A P R A N I C H E T T A 

WALT 
DISNEY 
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SI IRÒ*AVA A ROMA DA POCO 

Scomparsa da un mese 
una domestica quindicenne 

Fece visita ai genitori e non tornò più 
dalla famiglia presso cui prestava servizio 

CONVOCAZIONI D I P A R T I T O 
Giorni-

Gli addetti stampa delie seguati eetioni 
alle 13.30 in Fcd : Appio Nuoro. Caullcqgtri. 
Flaminio, Forte Aurtìio, Wanirolen'>e, Latiro 
Metronio, Msrao, Ifnnteverde. Monti, Traste
vere. Tuscolaio e \alle Aurelia. 

Alberga e Mensa . I comp. del CTS alle £.' 
in Federazione. 

Metallurgici: Intercellulare elle 1S in Fod. 
Bidelli Scuole Medie: i corr.p. alle 18 in 

Federailoie 
Sanatoriali: crunp. del CDS e Segr. eell. Ra

ffinimi e Forlanini alle 10.30 in Fcd. 
VENKRDI" 

iwicnralorl: co.-np. d"t Ooa. Celi, e can
didati elle cler. del CI)S alle 16 In Fed. 

Alimentaristi: comp. del CDS e 1 comp. del
la eateg. alle 18 in Fed. 

II Seti.: A-nra'.nistrat. di ser. alle 18.30 
in sede. 

FEDERAZIONE G I O V A N I L E 
GIOVEDÌ' 

Lt Sezioni mand no in giornata a ritirare 
le deleghe, le cartello per il Concjresso ci 
i biglietti d'invito e urgente materiale stampa. 

Ispettori e ispettrici in giornata in Fe.1. 
Questa sera si svolgeranno 1» seguenti as

semblee generali «traordinarie: S. Ur»»»o, Te-
staccio, Torpiqnattira. Ostiense. Trenestino, 
Monto Verde, favallejqeri. Appio. Pafalberto-
ne. Donni Ol.mpia, Haminio, Ludovisi, Monte 
Mirio. .Voraentano. Ponte Milvio. S. Pallio, 
Val Melaina. fapanrel'e, Forte Aurelia, Tra
stevere. r-llina Ra.'io, Quarticciolo, Ponte 
Mammolo. 
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DOMANI AL 

CAPRANICA - EUROPA 
C A P R A N I C H E T T A 

| CAPRANICHETTAl 
PtiA MONT£CITORIO.I2SI26\ 

POLTRONE NUMeRATE 

7>U4tàthA.. 62.465 f( 

CORRUZIONE 
oro 22 

DOMANI AL 

CAPRANICA - EUROPA 
C A P R A N I C H E T T A 

DISNEY 

m 
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Tariffe Pompe Funebri 

Teatri - Cinema - Radio 
ARTI: ore 2t «DIECI POVERI N E -

GRETTI» con la comp. SCEI-ZO-
PAUU-POREIX.I, con Ave NINCHT, 
A. MILLO. Vendita biglietti al bot
teghino («S-S3.3»). 
WDUZI05I E.N.A.L.: UUeri. Atlante. Cen

trale, &qn.h=o. Flaa'.TÙo. Italia. M w a a . 

T E A T R I 
AD11A50: ere 21: Waad» Osiri» — ARTI 

ee« 21- OKZ? Seel». Pani. Porelli: « ù.tà 
poveri leewfll • — ATEHE0: ore 18: eca-
pajaia dell'Atene»: « L'Avara • di Uchère — 
ELISEO: ore 17: eoa;. De Filippo: . Napoli 
milionari* • — OPERA: ore 21: .Werther» — 
PICCOLO TEATRO (Tu Vittoria): ere 21: «Lo 
invito al cartello • — QUIRCIO: ora 21 : ooa-
pagsia Tatiana Fa vi era: • L«sgm «otte Vede* • 
— TilLE: ora 21: c-iap. Fratelli Micaelani: 
« Ostrega, eie tbrego ». 

V A R I E T À * 
AIIAMBRA: SUnotte «orgeri il fole e eoa-

pagnia Hii.ai — AITIEII: Incontro a Pic-
éadillj « riv. — AXERA-UTimU: Strada 
lenza nome e riv. — BER5IHI: Malalemaiina 
e riv. — LA FEJIICE: Ero-e» legione e nv. — 
LAXARM0&A: In evv«o JX tassato alla porta 
• rir. — MAIZOHI: Per »«nj>re 6 sa tiene 
tacerà • coup. Mani — RO0V0: Haoemoi-
lella Da Barry • rir. — PRHCiPE: Vita il-
Ima di Warrant/mio e Cleopatra a riv. — 
QUATTRO F03TAME: Gli «omini tono arnica 
a comp. Valentia! — VOLTURNO: Toto cerea 
tua a rivista. 

C I N E M A 
A.I.C.: A ni di Talli e CU Trooral — 

iettarli: U ragaua di Hartej — Adriaci»»: 
Amanti tenta aperteti — Alba: Tarante peri-
roloee — Alcjoni: Toto cerea casa — A i W 
•datari! Vaallnatert — i | | i « ; Rotta n 0a-

raio! — Arca tal est: One mora toasorrow 
Amil i : Vita rotata — Asteria: u vestajlio 
— Aatra: Vulcano — Alitate: Il professor 
Trombone — Attutiti: Io ero n o «pose di 

rra — Atjutas: Io ti n i vero — Amara: 
nano della aerta — Asteait: Viale Fla 

ml-/p — Barberini: Amore eotto coperta — 
Balegna: I «criticati — BrtBtiaedt: h ero 
oso *poso cì gnerra — Cuitel: Domenica di 
agosto — Ctpraaica: Oorrtiieae — Castrali-
eletta: OorrMJeaa (19-22) — Ctatactllt: Ca 
itellana Bianca — teatrale: Al tao ritono — 
Ott-Star: li cucciolo — delia: la giro con 
iie americani — Cela <i Ri eira: Gli amori 
il Girmea — Celina: ragliaeei — Celeste» 
."ùtile al canip» 119 — Carsi: Domenica di 
Meste — Cristalli: 60 lettere d'aanr» — Delle 
«Usciere: Gli amori di Oaraea — Dell» Vii 
Urie: Uargie — Del fasulle: Diavoio eoa U 
ali — Diaaa: TI cwxiolo — Daria: La colpa 
della a:<p>ora Raat — Eia : Notti argentile 
— F-aaiilias: Amanti sena «pernia • Intrichi 
in oriente — Eartfl: CerrmioM — Excelsiir. 
Le «ccaoeciato del ter» pian» — Farats»: 
Tot» cerca casa — Fiamma: Cptaia — Fiam
metta: Vtadaae wrary — Fltmiiia: Le nomate 
di Harvey — Fieli»1: Allegri iatroglioti — 
Fnttai: l i Bone della legge — Fiatata il 
Triti: Io ere ano «pò» di gnerra — Galleria: 
Le dn» neri — Gialli Cesar»: l'imperatore 
di Capri — Belio.: Labbra avvelenate — I » 

Kiala: La tergine * Tripoli (10.30 ait.) — 
n i : Sanbad il marinaio — Dia: Duello 

al *ole — Italia: Allegri imbroglioni — Mas
sima: II cicciolo — Mattili: inaili a dn» te
tte — Mttrapelitn: Amor» «otte coperta — 
Modms: La tergine di Tripoli — Modtfil»-
lima: Sala A: Il ventagli e; Sala B: II rape 
della Sila — Ramile: I eoauro rivali — 
Odeei: 60 lette» d'amor» — Odetcalcki: Tee-

Strisce Invisibili — Falera fistila: H grande 
peccatore — Farieli: Xnoti cartoli aaiaat: 
di Walt Dlsnej — falestriaa: Mtrgie — Fla-
marie; Licesta «"amore — Fina: Uà pazzo 
va alla gnerra — Frati: Sposa contro asse
gno — Qairiiali: Tnlcaao — Frante: (Vaie 
scaperei l'America — Qtiriietta: Amore «otte 
coperta — Reali: Il cucciolo — Ra: II lupo 
della Sila ~ Bitili: Al cavallino d'ore (16. 
18.30. 21.45) — Rima: I mtiedeui - Ragazze 
ia catene — Risii»: Carmen — Salaria: Spe
n n i i tarile ma... — Siine Mirfierita: 
Ritratti di lentie — S. T»»»liti: Per «capre 
e n glene ancora — Savaia: le ere sne 
sposo di guerra — Smeralda: La bella av
ventori — Splenda»: Botta « rispoeta — Sia 
diim: Biancaneve a i ietta ladri — Stpcrti-
acmi: Il grand» peccatore — Tri rasi: Incaa-
tesiate tei mari del Sad — Tridti: Stridi 
senta tome — Tneeli: AI di l i dell'crixwiite 
— Tarn Aprili: La bella attestara — Tir-
b u i : Gli Uviacabili— Trttarii: Sangna gitalo 
— Tittarìa Ciampin: Voltalo. 

R A D I O 
RCTB ROSSA - Or» 8.10: datoli — 8.50: 

Marie* leggera — 11: UnticAe ricalaste — 
12.25: Cantoni — 13.26: Pier» Faveaio al pia
noforte — 13.45: Masica brillante — 14.45: 
Orca. UojetU — 14.45: AH» isole Haway — 
17: Fomeriggia amicai» — 18: Orca, Ferrari 
— 18.30: Orapleni ctrattermtici — 18,50: 
Ramante »caefgiato < Serali» Htterami ». di 
A. Fatateseli. 2. pntata — 19,20: Cuti 
Myriam Ferretti — 19.57: Caitoai ireaeeat — 
21.03: Ti parla Alberto Sordi — 31.15: «ter 
Valdet eoa il Do» Oontinieie-De Loria — £.30: 
Umica eperUtiea — »,50: Caatoat. 

RETE AZZURRA - I n 13.98: Orca, ocelli 

Senza voler suscitare allarmi pre
maturi. ma a semplice titolo di cro
naca. riferiamo che una ragazza dt 
15 anni, Elettra Camlllaccl, nata ad 
Aricela il 23 maggio 1935. è scomparsa 
da 28 giorni dall'abitazione della fa
miglia Simon!, abitante in via Assisi 
10, a Cave, presso la quale prestava 
servizio In qualità di domestica. Fino 
al gJornio 11 del mese scorso. 

Solo nelle prime ore dsl pomerig
gio di ieri la madre della giovane 
scomparsa s i è presentata al Commis
sariato Tuscolano a denunciare 1 fat-
tL La signora CamillaccL come è fa-

PI C C O L A 
C R O N A C A 

«oae ritirar» n via Vittoria 6. 
CIRCOLO ARTISTICO AHCI DE - l'IWTTA' 

- Tutti gli allievi del cari» di recitatile 
tot» connati ali» 18 di oggi alla Casa della 
(mi tara. 

SOLIDARIETÀ' POPOLARE . Ci compiei» che 
tratati ia gravi ristrettene Ctattian» ba ir-

rt M m bisogne di «treptoaicina. Iidirinare 
etlert» alla an«tra segreteria di redazione. 

. LUTTO . E* decedati dopo lunga malattia 
— 14,53: Cinema — 17,30: Ritmi d'America la figlia del BMtro caro compagno Salvatore 

caia California — Olympia: Ritratto di Jen-I— 18: Mimica brillami» — 18.30: Cantoni — Onci. Alla ramigli» cosi dorameli» colpita 
ni» — Ori*»: Legga del eaera — Oitatin»:l 19: Matita operisti»» — 20,20: Noti», «por-1gingilo I» tirissim» condogliast» del aostr» 
Uà frodi amor» «U Giorgi» IT. — Falan»:lUt» — 20,83: Ona. Dati» 'gloiul». 

0G6I GI0YEDI' 9 MARZO — S. Francesca. Il 
«ole fi leva alle 6.50 • tramonta alle 18.18. 
Djrat» del giorno ore 11,23. Nel 1851 muore 
il Sìico danese Cristian» Oersted al qnale e> 
deve la ecoperta ebe la corrente elettrica ba 
la proprietà di deviare l'ago sagnet.eo. «co
perta eie ha dato origine alla mo&raa elet
troni eccan.ca. 

BOLLETTINO DEMOGRAFICO - .tati: ea*cU 
50. femmine 37; iati morti 6. Mirti: mascai 
22, femmine l ì . Matrimoni 24. 

BOLLETT0O METEOROLOGICO - Temperatura 
minima « massima di ieri: 6.1-20.3. Per oggi 
i prevtsla tempo bn:«o e temperatura ia lieve 

FUJI TUBILI . • Domenica d'agosto • sì 
Capital » Corso: • Sta»otte •orgeti il «eie • 
all'AIbambra: • Io ero n e «9054 di gnerra » 
«H'Attaaliti. Brieticdo. Fontani di Trevi e 
Savoia; • la nome cella leg^e * al Fontana: 
• Strisc» iavieifc.il • i l Palazzo. 

MESE DEL LORO FOFOLARE - Nel rida della 
«uaifestaiioai per il mete del Libre e della 
Calta» Popolar» avraia» Iaoge oggi le «e-
yoenti ceavenuioni: Sex. Tnscolaso. ore 19.30: 
« Incontro eoa Gerii > (Germanetto); Se*. Le
dermi: « Le origini del CKunente «perai» e 
sindacale » R-ma • (Mamtiai), Se*. Foat*. «re 
19. attveraticm» di Manacorda « proieziwe 
di sa' ilm. 

MAITFESTAZIOeTE tTALIA-VRSS - Oggi «He 
19,30 al c:rcel» • Pie* • di Terp'gtattara, il 
dott. Cerroai parlerà eoi tema: « L'OtSS e la 
booba atomica ». 

CONCORSI - L'Accademia di S. Loca ba ban
dite ni concorse di pittsra • «n» di disegno 
dotati di rkebi premi. Per informano»! rivol
sero 1 alla Segreteria dell'Aecaden'i ia F.tta 
dell'Accademia di S. Laca 77. 

elle Immaginare, è preoccupatlssima. 
e teme che la figlia sia rimasta vitti
ma di qualche cosa di grave, alla qua
le essa stessa non osa pensare 

La quindicenne, una robusta ragaz
za. ben sviluppata, vivace ed intelli
gente, era venuta a Roma quattro me
si or sono, prendendo servizio presso 
la famiglia SlmonL Durante la sua 
permanenza nella nostra città, la Ca-
millacci non s i è mal allontanata dai 
paraggi di via Assisi , ed ha condotto 
vita rltiratlssima. uscendo molto ra
ramente e soltanto per ragioni di la
voro. 

l i 12 febbraio scorso, essendo dome
nica, s i recò dal genitori, ad Aricela, 
ed espresse l'Intenzione di non ritor
nare p iù presso la famiglia Simon!, 
dichiarando di essere stanca e mal
contenta del lavoro troppo gravoso. 

Il padre e la madre Insistettero a 
lungo per farle cambiare Idea, e alla 
fine della discussione sembrava che 
fossero riusciti a convincerla. A sera. 
la ragazza riparti per Roma. Fi giorno 
dopo la mamma telefonò alla famiglia 
Slmoni chiedendo notizie della figlia, 
ma le venne risposto che Elettra man
cava da 24 ore. 

a FIAM DELLA CftXL. LUDICA LA TU 
DELLA RDIASC1TA • Sa qiest» tema avraase 
U^o obarersaaiosi popelmi etile eejaesU ce-
»:«ai rtsaaze. etasen alle ore 19,30 precise. 
Borg» (Ferracci); Arili» (Danati): Appio SBO
VO (fitndoir»): Anrelia (S»o»dari): Cananelle 
(Scamati): OMibertuiw rSalina/i): Ced.o (De 
Finn): Oolhna Radio (Somma): Colonna (Lesa): 
Fianie-.no (Intoniti): Gran:celease (Stccooi) 
Gordiani (De MagXris): Ostia Lido (Cavillo). 
Ostiense (Tivini); Ottavia (Dono); Latino Me-
tr«a:fl (Marietti): O^nrrìccielo (Mo-!erri»i>, 
Sai Basilo (Mazze!): Sai Lorena» (Palletta): 
Settecamiai (Guaooli); Testaecio (Bracasi); 
rUrarUae (Fietrocola); Trastevere (A. Tali): 
Trillo (Maria CatriJ: ItaTa (Fnacetef>lli). 
Satat» 11 marta: F*a«p:telli (Masi): Marte 
(Menferrini): Manin! (Uoit.); Primavalle (Se-
enacan): Trionfale (Maria Mieaetti). Demo
tica 12: Val Melai» (De Finis). 

R I U N I O N I S I N D A C A L I 
LAVORARTI BARBIERI E FARRDCCHERI: 

eaitrariaaiiti a •ani» «abilitata lari, l'ai 
ttablia gravale dei barbieri • ytmeciieri 
•Ila Camera lei Lttir» 101 si (erri »fli, 
ma dimmi atra «111 21. 

Edili: <wi alle 18.30. la r' i in della Mar 
ranella «««eablea di lavoratori edili delle «e-

DEPOSITATE 
S o c . A . ZEGA & C. 

32 , V i a R o m a g n a , 32 
4 3 . 5 2 8 - 4 3 . 5 9 0 

A ROMA NON HA SUCCURSALI 
A L C U N E T A R I F F E 

AUTOFUNEBRE per trasporti da e 
per qua'elasi località ni t*n. L. 35 

TRASPORTO a a adulti, feretro ca-
2 cavalli) feretro castagno cm. 3. 
cornici alla base e al coperchio, 
lucidatura a 6pirito pratiche ine
renti tasee comprese L. 8.637 

TRASPORTO 2.a adulti, feretro ca
stagno cm. 3 pratiche Inerenti, 
tasse comprese L. 5.927 

TRASPORTO 2.a adulti (8 colonne, 
2 cavalli), feretro castagno cen
timetri 3 con cornici alla base e 
al coperchio lucidatura a spirito. 
zinco interno, pratiche inerenti, 
taeee comprese L. 16.943 

PAGAMENTI RATEALI 

W/MWWMWWMmWMM/WM/^,'W^7n. 

P A T T t 
COL EIÌI¥OI.O 

J — 

OGGI « Prima » ni 

B A R B E R I N I 
M E T R O P O L I T A 

Q U I R I N E 7 ! A 

y^/w//yy^/^////^M/y/M»/y/yM'Mfy//y/y/////M///. 

DOMANI AL 

CAPRANICA - EUROPA 
C A P R A N I C H E T T A 
WALT * 
DISNEY 

Sfe 
MilÉCHNICOLOfL 

A Ol 
tt'j'.Of 

'/MV/SMiX'/A'S/Ar/S//S/^^^^ 

S e c o n d a S e t t i m a n a d i s t r e p i t o s o s u c c e s s o a l 

S U P E R C I N E M A - P A L A Z Z O S I S T I N A 

6RE60RYPECK 
AVA GARDHER 

It&VYNNKliS 
ffiUTansisN 
RMUUYIIStf 
RUM HOttlUI 

PECCATORE dUtt.^mAHWflLM 
•/s//ssjrs//////&//ss//ssMr/////y//s/?s/ss^^^ 

ACCADEMIA DI S. CECILIA - 0^1 alle 17.30 
•ella «ala deH'Aeeadea.a di S. Oee.Iia ia r.a _ ,. „„.+,, 
te Cred avrà laoj» la terra ledala dell») «?«« «"»; *"?£•• J ? } ^ ' S S ^ t 
•iaiieta Rita Re» eie illwtrerl «itette »\ f1*!9' /°fs*'f.. r , * f ^ " V * ! ? " % . " " ! , fJP,. 
tana* e di Mozart. I b.el:etti di invito si poe tare, Perù Mtgjore. Doaiai, ali» 17.30. i« 

PJTX» Fìattvbiara-Aprile. aswmMe» di edili 
delle «egieati toae: Latiae-Metruiio. Appi». 
Tnvolaao, BertaU, Carnai, Mneti, Empiila». 

A M I C I O C « L ' U N I T A » » 
Flit» Fanti» - Gli • Amici • I» Sex. alle 

30 46 per Da'importaita rinaieae. 
Murili - GÌ» . Amici • ia Set, alle 19.90. 

« Moto - Amici • 
Tatti 1 eompagai eie Uno parte del Grappo 

metocielmtieo • della Carovana degli « Ami
ci », «oao pregiti di i&Servealr» alla na
ti»»» eh» «l terrà alleerà ali» or» 1740 prea«o 
l'Unici» Ffopsmudt éel aoitr» eioraal», 

COMPRATE DA 

zzinl allo Statuto 

E... DIVENTERETE MILIONARI!!! 
ACQUISTI PROPORZIONALMENTE ABBINATI: 

Al Totocalcio - Al Cioce iti Lillo - Alle Lotterie Nazionali 
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