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Temperatura di ieri: 
min. 6,2 - max. 11,4 

l i - »rf. ( ' • ",f Cronaca di Roma Il cronista riceve 
dalle ore IP alle 21 
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DOMANI SI APRE LA STAGIONE UBICA 

L'Opera è ancora 
la Ceeereetola dei teatri 

' r - - • _ _ _ _ _ _ _ _ . _ 

-_' 

Una visione troppo ristretta - Raffronto 
con i cartelloni della Scala e del S. Carlo 
Con la tradizionale grande 

serata di gala, domani seni il 
Teatro dell'Opera aprirà i suoi 
battenti alla nuova stagione 
Urica. Parlare di impuziente 
attesa per questa inaugurazio
ne è certamente eccessivo e 
fuor di proposito, ma non si 
può negare c/»e l'apertura del 
Jiiasshno teatro cittadino è un 
avvenimento, sempre, di gran
de interesse; anche perchè con 
l'inizio dell'attività dell'Opera 
la vita culturale? e artistica 
della città entra nel suo pieno 
e la cittadinanza ha finalmen
te dinanzi a sé un quadro pre
ciso di ciò che, per tutto il 
periodo invernale e primave
rile, Roma offrirà in questo 
campo. 

Ed è appunto in merito a 
questo quadro di attività che 
vorremmo fare oggi alcune 
considerazioni generati, 

Mentre ti teatro di prosa, 
grazie soprattutto alla merito
ria opera di alcune personali
tà, ha già toccato in questi 
mesi un vertice mai raggiunto 
con una serie di spettacoli in
dimenticabili e insuperati, ben 
più meschino si presenta il 
programma presentato dall'Ac
cademia Nazionale di Santa 
Cecilia e il cartellone appron
tato dal sovraintendente del 
Teatro dell'Opeia. 

Con ciò non vogliamo asso
lutamente asserire che l'Acca
demia di Santa Cecilia e il 
Teatro dell'Opera siano venuti 
meno ai loro compiti e si siano 
assoggettati ad una situazione 
generale quanto mai precaria 
e in disfacelo; certo è che i 
cartelloni presentati dai due 
enti hanno profondamente de 
luto quella parte di cittadi
nanza che alla musica dedica 
la sua particolare attenzione. 

Né a fare questi rilievi sia
mo -noi i primi: basta dare 
una scorsa alle recensioni 
pubblicate da tutti i quotidia
ni, in occasione del concerto 
iitaugurale all'Argentina, per 
rendersi conto che estate un 
profondo malumore ed una 
evidente insoddisfazione anche 
nel campo degli stessi critici. 

Analoghe preoccupazioni ed 
identici dubbi sorgono alla let
tura dei cartellone dell'Opera; 
preoccupazioni e dubbi che di
vengono ancora più assillanti 
se a questo cartellone si raf 
frontano quelli annunciati dal 
Teatro della Scala di Milano < 
del S. Carlo di Napoli. 

Tutu conosciamo il lungo 
travaglio del nostro massimo 
teatro lirico, la infelice sorte 
che ebbe per la improvvisata 
gestione del maestro Salviuccl, 
le difficoltà finanziarie in cui 
si dibatte ancora per le m-
camprensioni del governo e 
dello stesso Comune. Né si può 
disconoscere all'attuale so
vraintendente comm. Parisi il 
merito di aver riorganizzato ti 
teatro, di averlo riportato ad 
una dignità che aveva corra 
pletameute perduta per le 
«bizzarrie* del Salviucci; ma 
tra i passi compiuti in avanti 
e la funzione che l'Opera do 
vrebbe assolvere c'è ancora un 
profondo solco che non può 
essere superato con le attuali, 
limitate vedute. 

E' vero, un raffronto com
pleto tra l'attività dell'Opera 
e l'attività della Scala non è 
possibile. Mentre a Alitano la 
borghesia e i ricchi, se non ai 
tro per ambizione, aiutano fi 
nanziariamente il teatro, a Ro
ma i principi e i latifondisti, 
per lo stesso carattere paras 
sitario che hanno nella vita 
economica della nazione, si di
sinteressano completamente del 
Teatro dell'Opera, salvo le 
sporadiche apparizioni nelle se
rate di prima. Ma dinanzi a 
questo passivo atteggiamento 
l Opera potrebbe individuare 
altre fonti finanziarie, certa
mente più sicure ed egualmen
te consistenti; e tra queste un 
posto di primo piano dovreb
bero avere gli spettacoli po
polari, i quali assicurerebbero 
incassi sicuramente maggiori 
di quelli delle recite ordinarie, 
m cui una buona metà dei po
sti è gratuita. 

Se pero un raffronto com
pleto non è possibile, è egual
mente inspiegabile il fatto che 
il cartellone milanese accolga 
i nomi di direttori quali De 
Sabato, Herbert von Karajan, 
Dimitri Mitropulos, Klemens 
Krauss i quali, invece, non so
no menzionati in quello ro
mano. Egualmente in spiegabi
le è il"fatto che il cartellone 
della Scala contenga balletti 
quaZi - L e creature di Prome
teo » di Beethoven, *• Capriccio 
Spagnolo* di Rimski-Korsa-
kov, • fi bacio della fata _• e 
- Petruscka _- dì Strawinsky, 
r Dafni e Cloe* di Ravel, 
« L'amore stregone » di De 
Falla, mentre a Roma si ese
guiranno i ben p iù modesti 
-Bolle di sapone* di Casavo-
la, « La Tarantola » di Piccioli 
e - Racconto d'inverno _ di 
Rcssellini. £ che dire delle 
nuove opere allestite? Mentre 
il S. Carlo a Napoli mette in 
scena «II giocatore- di Prcko-
fiev e « Dall'oggi al domani » 
di Schoemberg, l'Opera *i ac
contenta dell'*Enea- di Guer
rina ,La luna dei Cdraibi- di 
Lualdi e la « Medea . di Ca
nonica. 

Analoghe Considerazioni po
trebbero farsi sulle opere di 
repertorio e tulle varie regie. 
Da cosa dipende tutto ciò? So
lo da mancanza di denaro? 

Possibile che il Teatro San 
Carlo metta in scena IV Otel
lo - con regia di Roberto Ros-
selltni solo perchè i più ricco 
(Mi'Operw? 

Evidentemente si tratta an
che <W gusto e di amore per 
certe manifestazioni. L'Opera 

difetta ancora di questo gusto 

e di questo amore. La sua at
tività è troppo burocratica, 
troppo legata ad un misterioso 
bilancio. 

L'altro unno, quando il com-
mendator Parisi, designato dal 
Consiglio comunale, venne no
minato sovraintendente non 
mancammo di esprimere il no
stro compiacimento. Analogo 
consenso riscosse la stagione 
lirica che egli riusci ad allesti
re. Seguimmo anche con in
teresse l'opera di ricostruzio
ne che egli compì. Ma oggi — 
proprio perchè il comm. Pa
ris/ è riuscito a far compiere 
grandi passi in avanti al Tea
tro — la popolazione non può 
ritenersi soddisfatta. 

E' necessario che l'Opera 
compia quel salto di qualità 
d ie la porti ad affiancarsi ai 
maggiori teatri italiani. Que
sto per il decoro e il nome 
della Capitale die da troppo 
tempo é stata ridotto alla fun
zione di Cenerentola del tea
tro lirico nazionale. 

GIACOMO QUARRA 

"UNA BEFANA FÉ LECE A UN BEMBO INFELICE 99 

ninilH invila i lettori a contribuire 
alla grande campagna di solidarietà 

£, 
\y ; Manca un mese al grande giorno: occorre organizzare rapidamente la}ràc-. 

colta delle offerte per garantire un dono a migliaia di fanciulli diseredati! * 

Fra un mese è la Befana. Ed 
ecco puntualmente, come ' negli 
anni trascorsi, levarsi da questa 
pagina l'appello dell'Unità ai 
suoi lettori fedeli, ai suoi soste
nitori, agli Amici e ai compagni 
perchè ciascuno, con le proprie 
possibilità contribuisca ad assi
curare un dono al figli dei di
soccupati, ai bimbi poveri dei 
rioni e delle borsate nel giorno 
che la tradizione dedica alla fe
licità dei fanciulli. 

Questa quinta edizione della 
« Befana ft-Iice a un bimbo in
felice » rappresenta la naturale 
conclusione di una campagna di 
solidarietà popolare che, pur 
senza clamori e senza grossi ti
toli, si è protratta per tutto l'an
no e nel corso della quale quas< 
giornalmente lettori bisognosi e 
lettori generosi si sono incontra
ti, tramite la nostra pagina ed 
hanno stretto quei vincoli di fra
ternità e di riconoscenza che 

possono scaturire non dalla pura 
e semplice carità, ma soltanto 
dalla comprensione e dalla soli
darietà umana. 

In questo anno hanno risposto 
ai nostri appelli circa 18.000 let
tori, i quali hanno offerto, volta 
a volta, caso per caso, una som
ma complessiva di oltre trecca' 
tornila lire: un altro migliaio di 
lettori ha offerto direttamente 
medicinali, capi di vestiario, la
voro; a tutto questo va aggiun
to il contributo diretto della 
Cellula di Partito del nostro 
giornale, che si a g g i r a in
torno alle 91 mila lire. Parti
colare commozione suscitarono i 
nostri appelli per salvare la vi
sta a una bimba, a un ragazzo 
e a un vecchio: in tutte queste 
occasioni avemmo l'occasione per 
tastare il polso del nostro pub
blico e mai restammo delusi, 
sempre abbiamo ricevuto la ri
prova delta grande sensibilità ed 

La Cd.L. ha ieri inviato un 
messaggio di adesione al Conve
gno che 1 lavoratori della zona 
del Sangro hanno promosso per 
rivendicare le costruzioni delle 
centrali elettriche del Sangro e 
la nazionalizzazione dei mono
poli elettrici. 

La Cd.L. di Roma, che ha se-
umanità che animano coloro ai &la>- Questa benzina viene a co^ 5""° Jf . ,°1

t u
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RAFFINATA ED ELEGANTE ABITAVA AI PARIOLI 

Arrestata un' abile avventuriera 
che si spacciava per principessa 

Era attipamente ricercata da otto Questure; quella di 'fo
rino è riuscita a ismascherarla — Gioielli e stupefacenti 

Un'audace ed elegante av
venturiera romana, che Ì4 
spacciava per moglie dei più 
importanti e famosi industria
li italiani, è stata arrestata a 
Torino dopo aver consumato 
una lunya serie di truffe 

La donna, le .cui autèntiche 
generalità sono Amedea Daria 
Giovinetti vedova Cerrellì, di 
32 anni, abitante in via Anto
nio Bertoloni 56, ai Parioli, 
era ricercata dalle Questure di 
Roma, Milano, Padova, Salò, 
Bologna, Livorno, Trento, Na
poli. . 

In quest'ultima città la scal
tra Amedea'si fece consegnare 
recentemente — senza natu
ralmente pagarla — una pel
liccia di astrakan del valore di 
600 mila lire, dal negoziante 
Mele con bottega in vicolo 
Berio. Fatto ritorno a Roma 
con un'auto presa a noleggio, 
sparì lasciando l'autista in as
so, senza dargli un soldo. Su
bito dopo si ebbe notizia delle 
sue gesta nella capitale. Da un 
gioielliere di piazza di Spa- La falsa principessa 

ERA STATO PROIBITO DAL QUESTORE 

D manifesto sulla legge truffa 
autorizzato dalla Magistratura 

Le proteste di ieri — Si intensifica il tesseramento 

Sui muri della città sono com
parse ieri centinaia di copie di 
un manifesto contenente l'ap
pello che 1 centomila comunisti 
romani rivolgono alla cittadi
nanza perchè compatta e vigo
rosa eia la preterita contro 1 ten
tativi liberticidi del governo e 
contro la letjge elettorale Lrof-
ta'.dina. 

U Questore a\eva poeto il veto 
al manifesto, proibendone l'af-
fl*vsio::e. nia una sentenza della 
Magistratura, che suona Impli
cita condanna un'operato fazio
so della polizia, ria permesso, 
nonostante le pressioni gover
native. che l'appello raggiunges
se vasti et rati della cittadi
nanza 

E Ieri mattina capannelli di 
cittadini si sono soffermali din 
nunzi al manifesti appena af-
finsi, il contenuto del quali ha 
suscitato grande Interesse ed è 
staio favorevolmente commenta
to. Queeto messaggio giunge, in
fatti. In un momento in cui 
più chiara si fa nell'opinione 
pubblica '.a consapevolezza della 
gravità della manovra democri
stiana e più viva, quindi. la pre-
occupazior.e per le conseguenze 
delia truffa che il governo tenta 
di perpetrare al danni di tutto 
11 popolo italiana 

In questa situazione, va pren
dendo forma in modo sempre 
più energico la protesta popo
lare, che fa sentire la «uà voce 
attraverso manifestazioni le più 
diverse. 

Ieri J! Comitato Direttivo del
ia FILEA ha proclamato una so
spensione del lavoro da attuarsi 
venerdì prossimo dalle 11 alle 12 
in tutti i cantieri e in tutti l 
posti di lavoro de* settore. Ordi
ni del giorno di protesta cono 
stati votati dal lavoratori d*I-
i'ATAC dell'Autorimessa Traste
vere. del Deposito Flaminio, del-
'a Sezione Vie e Lavori, dei De
positi Vittoria. Risorgimento. Le
ga Lombarda e della Cassa Ma-
lattla. dalle maestranze della 
STEFER-Castent, del Deposito 
Locomotive Trastevere delle 
F P 8 8 . dagli operai metallurgici 
dell'azienda Bonatttl in Via Por. 
tuense. Stamane, delegazioni di 
lavoratori dell'Unione Militar* 
della Rinascente e della ditta 
« Prima • di via Nazionale e «I 
Via Arenula. recheranno al Par
lamento del mewaggi sottoscrit
ti dalle maestranze. 

Gli impiegati postelegrafonici 

della sezione Arrivi e Partenze 
della Stazione Termini, che gio
vedì scoreo avevano effettuato 
una sospensione del lavoro di 
un quarto d'ora, hanno visto 
immediatamente giungere negli 
uffici agenti della Celere e po
liziotti. in divisa e in borghese, 
1 quali, sin da giovedì, pianto
nano gli uffici. Ciò ha però pro
vocato nel dipendenti una viva 
reazione, che ha avuto come ri
sultato l'iscrizione di cinque 
persone al nostro partito, men
tre 11 tesseramento sindacale ha 
subito in questi tee giorni nuo
vo Impulso; raggiungendo 11 SO 
per cento delle iscrizioni 

In tutte le organizzazioni di 
Partito si stanno galvanizzando 
le iniziative per la campagna di 
tesseramento e reclutamento. 
Due nuove-cellule aziendali so
no nate: una al Brefotrofio, con 
14 compagni, di cui 6 reclutati 
in una sola sera, ed un» ad 
Ostiense, alla SPES Cat allicci. 

Tra le sezioni che hanno rag
giunto aite percentuali sull'ob
biettivo fissato per il recluta
mento e il tesseramento vanno 
segnalate Valle Aureli» con 11 
58*/#. OBtier.se' con il 52 T». Ap
pio Nuo\o con il 50V». Mazzini 
col 425 e Torpignattara col 35 
per cento. Nel garage Sala, Ca
stellana e Pili Pierini, gli auti
sti pubblici hanno completato II 
rinnovo delle tessere, mentre 44 
nuove compagne sono state re
clutate al partito dalle cellule 
femminili: Ad Acilla ne sono 
state reclutate 4. a Mazzini 
(Prato Falcone) 4, a Torplgnat-
tara 3. a Trastevere 3. a Cam
piteli! 5: alla Garbatela 3. a Te
stacelo 2. a Monterotondo 3, a 
Cavalleggeii 3. a Parioli 3. a 
Tufello 3. a Latino Metronlo 7. 
a Prenestlno 3. 

•u l tema della lees* •letto-
rata truffa, e •ull'andamento 
della diaeusaiona in Parlamento, 
al svolteranno domani due Im
portanti dibattiti. Duo deputati 
aoireppoeiziono. U compagne 
Aldo Natoli • un deputate del 
POI, parleranno rlopettreaawnte 
al cinema Aurora, a P**«te Mu
trie, alle 10, • In via luvenel 17, 
noli* «ode del POI, alle t*SO. 

gna riuscì a farsi consegnare 
con un abile stratagemma un 
prezioso orologio, e dai com
messi del negozio di mode Ro
magnoli, in via Francesco ri-
spi, alcuni raffinati e costosi 
capi di vestiario. In tali occa
sioni si spacciò per n la signo
ra Alemagna, quella dei pa
nettoni », riuscendo a sorpren
dere la buona fede dei nego
zianti.- In altre occasioni pren
deva il nome di Invernizzi, 
Galbani, Zegna, Marzotto, Ma-
terazzo, Vaselli, Orio, Motta, 
Caracciolo. Nemmeno una ve
ra dama avrebbe saputo dire 

| con una voce cosi bella la 
frase: « Sono la principessa 
Caracciolo ». 

Il 24 novembre fuggi da Ro
ma, dove era ricercata, e si 
trasferi a Torino, prendendo 
alloggio in uno dei più lussuo
si alberghi della città. 11 gior
no seguente si recava nella 
gioielleria Furst, in vìa 'Io-
ma, e al direttore Fulvio Bel-
lanzin dichiarava di voler ac
quistare dei gioielli di grande 
valore. Il Bellanzdn le sotto
poneva la preziosa merce. A 
un certo punto, la truffatrice 
consegnava mille lire ed una 
ricetta ad un fattorino pregan
dolo di acquistarle la medici
na in una farmacia distante 
pochi passi. 11 fattorino obbe
diva, ma si sentiva rispondere 
dal farmacista: «Ci vuole il 
nome di chi lo richiede Que
sto è uno stupefacente». 

Ritornato a mani vuote, il 
commesso prendeva da parte 
il Bellanzin e gli comunicava 
sottovoce la sua davvero stu
pefacente scoperta. Insospetti
to. il direttore riusciva a sven
tare una " truffa dell'avventu
riera, la quale aveva tentato 
di acquistare due braccialetti 
con un assegno a vuoto. Dieci 
minuti dopo, la Giovinetti ru
bava una borsetta nel negozio 
Longhi. pure in via Roma e, 
qualche giorno più tardi, ve
niva arrestata. 

Un pensionalo si uccide 
per l'estrema Miseria 

Il cadavere dt un vecchio anne
gato. acoperto l'altro Ieri mattina 
da un operaio nella darsena del 
porto-canale di Fiumicino, è stato 
identificato per il pensionato del
la Previdenza Sociale Guido Rei-
lini, di 64 anni, nato a Firenze e 
domiciliato nella nostra città. 

Il povero vecchio « * ucciso 
per le precarie condizioni di sa
lute e per l'estrema miseria 

quali" siamo stati costretti a ri
volgerci. 

L'appello^ di oggi è l'ultimo 
dell'anno, è un appello che ri
volgiamo alla collettività perchè 
da questo appello dipende la fe
liciti non di un singolo indivi
duo ma di una spaventosa massa 
di diseredati. Di una massa che 
in questi ultimi dodici mesi si e 
andata accrescendo, perchè la 
miseria si è accresciuta, si è ac
cresciuta la disoccupazione, si è 
accresciuto il numero dei senza
tetto, coloro che conducevano 
un tenore di vita decoroso è 
ancora diminuito. 

L'anno scorso, che pure le 
possibilità dei nostri amici fu
rono duramente provate dai soc
corsi agli alluvionati, la tradi
zionale iniziativa del nostro gior
nale riuscì ad assicurare una Be
fana a duemila bambini: questo 
anno occorre aumentare questa 
cifra, occorre che altri bambini 
siano sottratti all'influenza di 
quella « carità » che prima o poi 
andrà sempre a tramutarsi in 
corruzione. Tu, o lettore, che 
l'anno scorso sei stato generoso, 
cerca di esserlo adesso ancora di 
più, popolarizza la nostra ini
ziativa, falla conoscere al tuo 
collega e al tuo _ coinquilino e 
chiedi anche a lui una modesta 
offerta. Migliaia di bambini te 
ne saranno grati. 

Le offerte si ricevono diretta
mente presso il Comitato provin
ciale « Amici AcWUnità » in via 
della Cordonata 3 (tei. 67-121, 
int. 24); desiderandone il ritiro 
a domicilio si telefoni anche al 
684-291 (Segreteria di redazione) 
dalle ore io alle 13 e dalle 16 
alle 19. 

Per l'elezione dei delegati 
al Congresso Stuoia media 
Il Sindacato romano della 

Scuola Media comunica che la 
elezione dei delegati al congres
so provinciale e al congresso na
zionale avranno luogo presso lo 
Istituto magistrale « Orlant > di 
piazza Indipendenza, nel giorni e 
nelle ore seguenti: lunedi, 8 di
cembre, dalle ore 9 alle 20 inin
terrottamente; martedì 9, dalle 
ore 8 alle 14 e dalle 18 alle 21: 
mercoledì lo. dalle ore 8 alle 14 
e dalle 16 alle 22. 

stare circa 110 lire al litro. 18 lire 
in meno, cioè, di quella normale. 
Donde provenga la benzina ven
duta al « mercato nero » è diffi
cile dire; si pensa tuttavia che 
una parte sia messa in circola
zione da alcune raffinerie deside
rose di alleggerire 1 loro depositi, 
sovraccarichi per la notevole pro
duzione e la scarsa vendita. 

Diffusione straordinaria 
dell'Unità del lunedì 

Per domani, giorno festivo, gli 
«Amici dell'Unita» i giovani e 
il Partito, sono impegnati per una 
grande diffusione, che sia un 
x-nlido aiuto alla battaglia che 
l'Opposizione sostiene in Parla
mento contro la legge truffa. 
Le segreterie di sezione sono in
vitate a collaborare con il re
sponsabile degli « Amici » nello 
organizzare la diffusione straor
dinaria. Per le prenotazioni, te
lefonare dalle ore 9 alle 12 o 
dalle 18 in poi, presso l'Associa
zione « Amici dell'Unità ». 

ML e sindacati elettrici 
per le eentrali del Sangro 

SI chiede l'inislo dei lavori da 
parte dell'ACEA 

voratori della ACEA per ottenere 
la rapida costruzione delle cen
trali, nel dare la sua adesione 
all'iniziativa presa dalla Cd.L. 
di Chieti. ha ribadito la neces
sità che i lavoratori elettrici pro
seguano la azione intrapresa per 
spezzare il monopollo della SME, 
Tornire a Roma la energia neces
saria allo sviluppo del suo po
tenziale industriale e, insieme. 
assicurare lavoro alle popolazioni 
della zona del Sangro 

Il sindacato provinciale della 
Federazione italiana dei dipen
denti aziende elettriche ha in
viato alla Presidenza del Conve
gno, il seguente telegramma: 
« Lavoratori elettrici Roma in
viano solidarietà Convegno au
spicando rapida positiva conclu
sione lotta cittadina Valle Sangro 
per inizio lavoro, costruzione cen
trali da parte ACEA sottraendo 
popolazioni Interessate da note 
speculazioni monopolio SME ». 

PICCOLA 
CRONACA 

SI RICORDI t lotti gli «mmini. 
strattri ii ut. cti ejji l'»mmini-
itrtiiont àtlla T*4. rttUrt tptrts 
lino «Ut «rt 13. 

IERI SERA A SANTA MARIA IN VIA 

Borsa nera alla rovescia 

la « Casa dell'impermeabile » 
Dieci milioni di danni secondo il pro
prietario — La causa: un corto circuito 

Ingentissimi danni, valutati 
* oltre dieci milioni di l.re, 
ha provocato un impetuoso in
cendio esploso ieri .sera, verso 
le ore 20,30 nella « Casa del
l'Impermeabile ,. all'angolo tra 
via di S. Maria in Via e /ia 
dei Crociferi con ingresso al 
11. 29 di quest'ultima straaa. 

Il proprietario sig. Mario De 
Lorenzo stava chiudendo le 
saracinesche, dopo una giorna
ta di intenso lavoro, allorché 
si accorgeva che nell'interno 
dei locali si .stava sviluppando 
un preoccupante principio di 
incendio. Allarmato, il De Lo
renzo rientrava precipitosa
mente nel negozio e ai dava a 
toglier via gli impermeabili 
che si trovavano più vicini al
le fiamme, abbrancandone feb
brilmente quanti più poteva. 

|Nel frattempo, alcuni passanti 
del 

della benzina (110 al litro) £ S £ n a v a n o ai Vigm 

Secondo notizie diffuse da una 
agenzia di stampa si andrebbe 
estendendo a Roma la veridita 
della benzina di contrabbando (o 
sul mercato libero, che dir ad vo-

Pochi minuti dopo, precedu
te dall'urlo delle sirene, le au
topompe dei Vigili giungevano 
sul posto e la lotta contro il 
fuoco aveva inizio. Purtroppo, 

LA DOMESTICA RIPESCATA A FIUMICINO 

Denunciato per uxoricidio 
il marito della Santucci? 
Una spada di Damocle è so

spesa sul capo di Ezio Coccia. 
vedovo della domestica Antonio 
Santucci, ventritrenne. la cui 
salma .affiorò il 25 novembre 
scorso dalle acque del Tevere, a 
Fiumicino. La Squadra Mobile 
è convinta che l'uomo abbia uc
ciso la moglie, gettandola nel 
fiume. Movente del delitto: ri
manere libero per unirai in ma
trimonio con l'amante, ancb'es-
e* domestica presso un noto 
medico della nostra città, dalla 
quale ha già avuto un Aglio. 

Com'è noto, quando il cada
vere della Santucci fu ripescato 
dai Tevere, si pensò ad un sui
cidio. Successivamente, però, fu
rono avanzati sospetti assai gra
vi su', conto de! marito, che la 
donna 6tessa. confidandosi con 
la padrona, aveva definito «vio
lento. sfruttatore, fannullone e 
capace di tutto > 

Non risulta ancora ebe 1 gravi 
sospetti siano corroborati da so-

CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO 

175 affaristi impalati 
per lo scandalo valalario 
Con una requisitoria che oc

cupa 470 cartelle dattiloscritte. 
II Procuratore generale della 
Corte d'Appello dr. Pietro Manca 
ha chiesto 11 rinvio a giudizio 
di 175 agenti di cambio, uomini 
di affari, funzionari di banca, ec
cetera, responsabili di truffa 
pluriaggravata * continuata in 
danno deUo Stato, false ideolo
gico e materiale, contraffazione 
di siglili, uso di siculi veri, fal
sità in scrittura privata, traffico 
di licenze di importazione. 

Si tratta del noto scandalo va
lutario che si va trascinando da 
più di due anni. Si calcola che 
gli imputati abbiano trafugato 
ill'estero oltre 40 miliardi di lire, 
ma questa somma intentissima 
è certamente inferiore al danno 
reale causato fila osatane, n 
processo consta già di 274 volumi. 
comprese le perizie contabili • 
grafiche, t documenti sequestrati, 
le deposizioni del tasti, i verbali 
delle ispezioni • le ssgniltionl 
bancarie. 

Non e facile descrivere in poche 
parole l fatti delittuosi di cui 1 
175 imputati sono responsabili-
Grosso modo, si tratta di questo: 
lo Stato concede eccezionalmente 
a privati 11 permesso di Impor
tare' merci dall'estero e la valuta 
pregiata necessaria par effettuare 

gli acquisti. I 175 rivendevano 
licenze di importazione e valuta 
al mercato nero, realizzando in
genti quanto illeciti guadagni. 

Arrif ali i prini «peti 
dello Zoo di frlepa 

Un Insolito carico aereo e 
giunto ieri all'aeroporto di Clara-
pino, a bordo di un quadrimo
tore dell'Amalia proveniente 
dall'Africa Centro-Orientale. SI 
tratta di alcune centinaia di 
esemplari della fauna tropicale 
africana, tra 1 quali due lene. 
una decina di scimmie di varia 
grandezza, alcuni camaleonti, 
merli «metallici», avvoltoi, tor
tore, oltre ad un numero tra» 
precisabile di piccolissimi «cesili 
variopinti e cinguettanti. Tale 
carico costituisce fl primo quan
titativo di animali esotici desti* 
nato al costituendo Giardino 
Zoologico di Bologna. Questo ar
rivo ha destato viva curiosità 
tra I passeggeri e il personale 
aeroportuale, attratti tn pertico-
lar modo dagli striduli ululati 
delle lene e da canoro cmguetta-
ture degli uccelli. 

lide prove. Una cosa, però, è 
certa. Da quattro giorni il Coc
cia è in etato di fermo, e la Pro
cura ha autorizzato la Mobile a 
trattenerlo ancora e ad appro
fondire le indagini. Appare evi
dente. quindi, che polizia e ma 
gistratura sono d'accordo nel 
giudicare II Coccia un assassi
no. Una denuncia per Uxorici
dio sembra imminente. 

Da parte nostra, trattandosi 
di un caso delicatissimo, so
spendiamo ogni giudizio in atte
sa che la Mobile si decida ad 
emanare in proposito un comu
nicato esauriente Troppe accu
se di assassinio si sono risolte 
in bolle di sapone, perchè «1 
debba prestar fede proprio a 
questa 

Derubato dai pantaloni 
neutre dorwe niratJotreno 

Una brutta sorpresa ha avuto 
al suo risveglio il commerciante 
milanese Carlo Bolli, che si tro
vava a Roma di passaggio e che. 
ieri notte, si era addormentato 
sul cassone del suo autotreno, 
in sosta in via Pellegrino Mat-
teucct. Durante il sonno, infatti. 
alcuni sconosciuti gli avevano 
sottratto i pantaloni, nelle cui 
tasche si trovava li suo porta
fogli. contenente 8 * nula lire. 
due assegni e documenti. 

Una cassetta di formaggi e 
formaggini, è stata rubata ieri 
da un furgone della ditta Gal-
bani di Melzo. che i piazzisti 
Adalberto Betti e Rinaldo Gui-
ducci avevano lasciato in sosta 
in via degli Armatori. 

Su un «58» il signor Filippo 
Salerà, abitante in via Paolo Pa
rma 42. è stato derubato del 
portafogli contenente 8.500 lire. 

fooieifi e l ibr i 
rabatì ia «te appartatieiiti 
Due appartamenti sono stati 

visitati dal ladri nella mattinata 
di ieri. Tra le 10 e le 11.50 Ignoti 
si sono introdotti nell'abitazione 
della signora Marcella Lombardi 
in Ravagnini. in piazza Barbe
rini 3. ed hanno asportato da un 
cassetto del comò oggetti pre
ziosi per un valore imprecisato 
nonché 90 mila lire tn contanti. 

n commerciante Antonio Emo
ni. abitante in via Lucrino 31. 
ha denunciato alla polizia che 
ieri mattina, durante la sua as
senza, ladri rimasti sconosciuti 
sono penetrati nel suo apparta
mento ed hanno rubato un brac
ciale d'oro e due anelli con bril
lante, per un valore complessivo 
di mezzo milione di lire. 

però, le fiamme si erano già 
fortemente sviluppate, trovan
do facile esca e alimento nel
la particolare infiammabilità 
dei tessuti impermeabilizzati 
con resine e gomma. I pom
pieri dovevano perciò formosa
mente limitarsi a salvare dal 
fuoco il mezzanino sovrastante 
il negozio e i locali attigui, ma 
non potevano far nulla con
tro la distruzione della merce, 
nella sua quasi totalità. Anche 
il costoso arredamento della 
« Casa dell'Impermeabile >- è 
stato completamente divarato 
dalle fiamme. La cifra di d;°ci 
milioni "di danni, riferita dal 
proprietario, non sembra quin
di affatto esagerata. 

Secondo quanto il De Loren
zo ha dichiarato ai Vigili, il 
fuoco si sarebbe sviluppato à 
causa di un corto circuito pro
vocato da un guasto all'inter
ruttore centrale dell'impianto 
elettrico. 

Una bambina cade 
da tre netti di ahena 

Una disgrazia, che fortunata
mente non ha avuto conseguenze 
irreparabili, è avvenuta alle 
ore 15 dt ieri in via dell'Acqua 
Bullicante: una bimba di sette 
anni. Rossana Pascasi, mentre 
giocava .sulla terrazza del pro
prio appartamento, sospinta ac
cidentalmente da una compagna 
di gioco, precipitava dall'altezza 
di tre metri in una sottostante 
terrazza. 

Subito soccorsa dalla mamma. 
la piccina veniva trasportata con 
tutta urgenza all'ospedale San 
Giovanni, dove quei sanitari la 
giudicavano guaribile in pochi 
giorni, avendo riportato solo 
qualche leggera contusione. 

Muore un vecchio 
travolto da un'auto 
All'ospedale S. Camillo è dece

duto ieri mattina il pensionato 
Arduino Baraldi. di 75 anni, il 
quale l'altra sera era stato inve
stito da una macchina dell'Avia
zione Militare. 

A S. Giovanni è stato ricove
rato e giudicato guaribile in 60 
giorni il contadino Agostino Cian-
fanelll. di 55 anni, domiciliato ad 
Arlccia. II quale, verso le 18,30, 
culla via Appia. all'altezza del 
quarto milio, era stato investito 
da un'auto condotta da Celestino 
Levantesi, di 49 anni, abitante in 
via Baldassarre Peruzzi 23. 

Verso le 15.45 di ieri, in via 
Noventana, il 59enne Mario Ru
de I, abitante in piazza Sempione 
19. nel salire su un filobus delia 
linea « 37», scivolava dal predel
lino e cadeva in malo modo, pro
ducendosi lesioni che al Policli
nico sono state giudicate guaribili 
hi un mete. 

Il geometra Sauro CardosL di 
ti anni, abitante in via Mirando
la 7. ieri mattina, percorrendo in 
Lambretta la via Enea, andava a 
cozzare contro un pullmann della 
Stefer. 

Convocaste*.! di Partito 
t u r o » . tUatl: Dosisi s s u «ui 

TEtllllO MsUMI 1« *M*CU r> 
•:-ci nlU Htts entra U ftfjs-trsrU 

s a I» rtsiisw 4w fqpoawaiii 4**4ri 

i:."ci 
tlcttmla. 

ALLE « O f ALU SEX»»? P0TTE-
rAUMX, s s » e s m a t i : nitri i Ssnrr*-
ri salitici l i SOÌSM; tatti gli ifit-
rrty G teista - I sanitari itllt cel
iai* (« iti «muti <ii fc»ra») Itllf 
••fiori m a s s : ACEA. C«cu*l« <W Ut-
tt. FATVE. ftocatfei. Gas («Bcsa « 
éru^er). Iktxtoc*. ttaaifittor» Tatae-
cai. Mercati Gcserili. ORcae fasesti-
«» AIMO. OHI. rastastUs. Foiiftai.oa 
,r\J>r4i, G. Cepeaei « CatOrt). &&• 
STEFER (CasUlll. Fì>2jì. U*>). \nrt-
ns S. •**.>, Ttaewt*. 

ALLE 0t£ 1C ALU mBRX CAVI
TELI!: aoao «iav<»oti« nr* 1« u n a -
tafcli fasaiafli Ai «orò**. 

ALLE CU 93» D ttBEtADOsX. *» 
•4 eoarecati tatti i rwsswrtili li Bas
ta ai SraUmt. 

ALLE QU 1M6 TJI rotUIMBE, tn-
«• eoaTMsti tatti «> trtstinariti * 
Ssdtee. 

ALLE CU 11 DJ FXBEUZ10IE. «a* 
s m e t t i tatti gli aatnitirtratavi ri St
ata*. 

ALLE <KX 1f TU mEUZKffZ, tao 
«smetti i nei stari • vica asrntari et 
statoi Iti asrataH arsiscati: rVrm:<r], 
P«ttel«graf«*:ci. Astofem>tnaT>rì, £!««-
triti. Gaatiatl. Ttìttte-.d, MrttUBffiri 
CkiaiC. PtTigrifiei. Aluatatartati. l>-
tro. X. r. (Coaeaa!c * appaltata). Su 
Uli. Paruttuli. Bari Locali. Btnr»ri 
Aarscoraun. tate* d'iulnu Cnrawti*. 
U ara*sua « tatstura par tira. 

Il fiotss 
— Oggi doaimca 7 dicembrt 1312-21): 
S. Ambrogio. Il so'« M \t\s »'.«• 7..M 
e trsnoaU alla 16.39. 
— Bollitili» i iBojniica: Rfg'M'nti i-
n: Diti nn*eM 37. fcmm:nf 33: cit. 
«oitl 2: morti sacchi 32. teum'.nc 20. 
Matrtmwil 33. 
— Bolltttiaa mattorologico: Ti mix-mura 
in ni mi e massima di W:':. 6,2-11,1. S. 
pte»ede c:«Io nwolom e temperatur» :n 
>l"intittsUai«. 

Vi.ibil. * aaceltakile 
— Ttatri: • La locandieri • al l 'Eleo: 
• tmlet" . al V*11P 
— Cialma: • Il rappottu • all'Anjuar.o e 
Fliraiolo; # pioee»*o alla e Uà > al!n 
Ambasciatori e T:n«io: • Camicie rosi* • 
all*\pollo: < Li regina d'Alrica • all'\t 
tulli ti e MoJtroo SaUtta: • Knclss IV-
r<-e ioiHico i al Gt«to«l!«: • Fiche li 
Tulipo > i l Cristallo. Evels'or. Impero, 
Orfeo e Prfueste. « Gli avvoltoi IKYI v«>. 
lano • i l tifile Twa/ ie : • Altri tenp: • 
lì S*!oa« MirgWita: t l o u< mo tran 
T^llo • ci Tr«<r. • PUH «ÌM ; d' ij«-
rania • al Ttì^rolo. 

Conferenze t atiemblee 
— Compagnia didatealiea: (hi. i!!c l i 
e 30: In P. Trevi, prol. D'no Ctten: 
• L'acqua TerqMìe » U »o» muv.m& fon
tana oioo um«nt ala • 

Circoli iti cinema 
— Chaplin: 0.jgi »!1« 10.30 al Riatto. 
• La Marsigliese • d: Jean R«inir r 
ed'i.one orig'oale e integrale. Prtcedvri 
il documentatili t Luoghi e f.ijure d 
Vi riii » d; F. Vammi. 

Mostra 
— Alla Galleria d'arte moderai a Ville 
Giulia, stamane ali* 9.30 iniugumi'oo* 
dell* mostra didattica « Origine e svi
luppi della pittura moderna di paesag-
<T!U • . 

Deviazione di transito 
— L'ATAC Informa che, i« dipendeiua 
ilei lavori In corso t>er rinnovo dei V. 
nari tranviari 'in P. VÌMOTÌO, «!te«a V'a 
l̂ fipariVi la linea autobus 93. a de
correre dal 9 dicembre, da P. S. Maria 
lljgijlore al Largo Leopardi e viceversa, 
pari lemporaseamcnfe HHtrodiila p*r vh 
Merulana. 

Varie 
'— I pensionati dtl Comuni, titolari d-
t>**Kimi di riversibilità. per la risro-;-
n:one (Ma pensione del corrente me*p. 
U-vranflo presentire* il proprio rert'I:-
•ito di eVrttenia in v!ta. in data C.JO 
anteriore a] 10 del mê e. 

Nozzt 
*— Si aalicono domani in matrimonio -il 
fffflipagoo Aldo Cianca e la «ignorina An
tonietta Eliditi. Testimone per lo *pwo 
il doti. Domenico Carducci e> per ia 
eposa 11 doti. Arcangeli. Alla coppia 
felice- vivissimi tugnri. 

Solidarietà popolare 
i— Un prolago di gatna da Rad'., F. (•.. 
vivf CJ,*> la madre eoo 120 lire ij.or-
nafiere al campo profughi di Forte \u. 
"relio. IJ. madre «etteatetme e lui «te/«o 
•wtìo alletti da tbe. Inviare offerte in 
Segreteria di radanone. 

Farmacie aperte o f f i 
I TURNO — FlamiLio: V.le Tignola 

§9. Prati, Trioalala: v. Andrea boria 
28; T. Scipicoi 69; T. Tibullo 4; T. Ma-
r.nnni Dionigi 33: p.cia Cola di Rien
zo 31. Trevi, Campomartio, Colonna: 
Ì Tornaceli! 1: P.na Trevi &9: v. Tr:-
'iir.f lfi. S. Eustaechio; p . iu Capra-
n:ci 96. Regola, Campielli, Colonna: 
v. Tor Millica. n. 6; p.ua Farecsc £.': 
r. P:è di Karma 3S. TraiUiire: T. 5. 
Francesco a Ripa 121; p.ua della Sca
la 23: p.aaa ia PiseinnU lS-a. Monti-. 
». Urbana 11; T. Naikmale 245. Eigni 
lino; v. Cavour 63; v. Rcg. Giovanna 
di Bulgara 72: p.ua Vittorio n. 116: 
v. Km. Filib. 145. Sallastiano, Castro 
Prilorio. Indorisi: T. XX Settembre 47; 
v. S. Martino della BatUglia 8: vis 
Castetfidardo 39; p.ua Barberini 49. Sa
lario, Naaaatua: v. Po 37; v. Ancona 
55; v. fterfolini 3; T.1» Goriiia 56: r. 
G. B. Uurgagai 38: v.le XXI Aprile 
81: p.It Prov'.neit 8: T, Tripoli 2-b; 
Balaria. 2S8.C*lio: Stromei v. Celimon-
tana 11. Tufacei». Ostimi; p.zza Te-
itacelo tì. Tiiiiliao: T. Tiburtica 72. 
Tnicolano, Appia Latita: v. Taranto 60: 
v Britanni» 4; v. Appia Nuova 405; v. 
Amba Aradam 23. rrtnistino, Labicano, 
Torjrignatlara: vie Torpigoatfau 47. 
<ia l*A<iniIa 37: v. Oacilina 307. Monti 
Satro: Corso Sempione 23 v.le Jcuio 
2. GianicoliBM: v. A. Poerio 19. Hon-
tlvtrdi Itnoro: Oireonxalluion» Gtatn-

m W * 188. sarto, A arti io: Larga Pnr-
U Maggiore 7. Carkattlla: via Mattenc 
ri 48: t . Biga 10. Hilrio: T. B roller io 
53; v.le Angelico 129. Li lo di Bona: 
T. Pietro Bora 19-21. CeatocilU: piazza 
Mirti. Qaairwo: via dei Quintili 195. 
Qtarriccitat: Vi* Ugetfto 38. 

CONSULTE POPOLARI 
DOMANI tert aH« 18.30 a v.le Aveo. 

tino 26 le consulte popolare iasieme al 
comitati Campidoglio. 

CONVOCAZIONI A.N.P.I. 
MARTEDÌ' alia 19.30 ì segretari di 

«eaione A.NP1 in Pianta Rai tao » i 29. 
FEDERAZIONE GIOVANILE 

LE IIUNIOHI dei segretari. Ag:t.?rop, 
Organis, Stadeati e ragazze seco òUte 
*?<*U:e da lunedi a Marttdl. 

LE SEZIONI prenotino prina di mrt-
»9>ort»o « l'Oniti » per domici. 

SECRET. STUDENTI: Donici alle 11 
in FeJ. 

AMICI OELL'UNITA' 
DOMANI SERA ore 19.30 i reìp-xs. di 

Se*, presso le seguenti ?«di: 1. Seittre 
a Colonna. 2. a P. Maggiore, 4. a 
Trionfale. 5. a TesUceio. 11 3. « Italia 
er* 19. 

MARTEDÌ' la Cornata, k i a . presso 
ITff. Propaganda «re 17. 

CONVOCAZIONI U.D.I. 
MERCOLEDÌ' alle 16 risione delie re-

fpoetabili de": Circoli. O.d.j.: D.^tribu-
rcoe officiale delle tessere. Partecipe
rà l'on. M. Rodano. 

R A D I O 
PROCRAMMA NAZIONALE - GL f-

nali radio: 8. 13, 14. 20.30. 23 
e 15. — Ore. 7.15: Buongiorno — 
7.45: La rad'O por i med:ci — 8: 
Orario, rabésca della stampa. Pt«-
vis'.oai del tempo — 8.30: vita nei 
campi — 9.43: OriJjuKta DcmHiico 
d'Arco!'. — 10,15: Trasnv-i* t*e pe* 
le Ione armate — 12: Musica «pe-
r<t.fa — 12.30: Complesso « Espe
ria • — 12.15- Pari» il program
mista — 13- Orario. Previsioni del 
tempo — 13 11 Album music».* — 
11.15: Musica lui — 14.30: Or
chestra Savoia — 15: t Saut Vn'.a i 
racc<itu di Di U;*cuine — 15.30: 
Ba>hooronaca del secondo tempo di 
una pattila del campionato di calcia 
— 16.30: Curiosando ;o Discoteca — 
17: Orckstra Frag-ia - 17 30: '••o-
corto s.nI.«;eo il tetto <U M. \\"-->i 
— 18.30: Votine sportive - 18 
e 45: Festival della caoioue napo
letana": Orchestra Aoepeta — 19.15 
Mu«:ca da ballo — 19.15: N'oCiie 
sportive — 20: Oerag;olì ed il mo 
rtiipU-w — 20.30. Orar», gnes» 
(ett maoa nel mou!.>, la pesca dei 
motivi — 21- • Miche'.h . di Giu
seppe Verdi. N'ejl. :nt<T\alli: Vn\i 
dal mando, questo camp <na!o di cal
co. e<vi*t.N»i "ne notuiario, ulti
me fl'itite. 

SECONDO PROGRAMMA - Ore 8 
e 30: Vbh'am.i tra»Te^> — 10 15: 
matt nata in casa — '.0.13: Parla 
il pr.ijramai sta — Il ib'i amo Ira-
«ine*-*, — ri.15-12: I! '-alfe dello 
*p->rt — 13; Ariella: e otto stra
nienti — 13.30: Do. re. TII — 14-
'.4.:i0 Ippuotjinenui c«i Mi-ron G°u!d 
— 15: Autostop — 15. i5 Pome-
r'ggiu eoo Schunur.n — '.0.-!0 • Le 
trppp alla jn<»Ia d: Hiwi «. "JU 
ai'o di L. Chiarelli — 17: Orchestra 
Ila ri ina. novi e *porli\e — 17.30: 
Itallato «in noi, Sot-.rle sportive — 
19: Lo canterete Aom-Mi — 19.30: 
Orchestra Ferrar — 20; Orario, ta. 
doserà — 20.30: • IbbiccidJI • — 
2i. 15: CiaV — 21,30: Orchestra \n-

gelini — 22: Il CupMu'i» — 22 30: 
Dumenica spari — 23: Orchestra Ni-
celli — 23.40-24: Marcello Valv: ed 
.1 -ii'ì complesso. 

TERZO PROGRAMMA — Ore 15.30: 
\A opere di Bela l>artck. commnita-
t© da Massimo Mila — 17: Stendhal 
a Rjaa — 18.15-1S.30: Parla II 
programmista — 20.S0: (Vncerto di 
apertura — 21: Riviste della cultu
ra mvderna in Italia — 21,45: 
• Sjmphwsie mediterranee « di Mau-
r.ce Bagot — 22.25: Rassegna mu
sicale — 22.10: America d'eggi. 

mamma ha 

subito un cachet 
antinevratgico 

élljfc 
SilllSillililillilllllllllllllllllllllf 

ERNIA 
Dichiaro senza tema di smen

tita che t cinti senza compres
sori non sono contentivi: «1 
tratta di semplici rasce che rut
ti possono costruire perchè non 
richiedono l'opera dei vero orto» 
pedlco 

IX CflNlB NON POTRANNO 
MAI BSSEBB CONTENUTE aS 
eli apparecchi non vengono co
struiti a seconda della natura 
dell'Ernia con compressori adat
ti ad ógni singolo caso e tana-
tati da esperti In materia. 

VBNTBIERB SPECIALI par 
rene mobile, ptoeastrtca e ds-
formaxlnnl addominali di qual
siasi natura. 

LB MISURE A1XB S1UNOHM 
VENGONO PRESE DALL'ORTO
PEDICA SPECIALIZZATA — 
PREVENTIVI GRATIS 

Ori. UtNinn P«PTft!07fl 
P-gza 8. MARIA MAGGIORE, tS 

ROMA - Telefono «M*n 

MAGO di Toledo • Laureato 
Univ. Latine, Paris - Guaritore 
fama mondiale - Aiuta, consiglia: 
Amori, affari, malattie - Anche 
scrivendo - vico Tofa 64, Napoli 

= = Leggete H S 
=ÈÌ RINASCITA = 

SECONDA SETTIMANA 
r 

Ultime trionfali repliche di 

BAGÀZZE 
dn MARITO 

a i C i n e m a 

CAPRANICA ed EUROPA 

A P P E T Ì 
TAPPETI 

MIM. P.-' PARLAMENTO, 8 
TELEF. 6 0 8 2 2 
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