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^ PORTARE IL TEATRO DOVE LA GENTE VIVE 

Spettacoli di prim'ordine 
nel locali della periferia 

Roma ha rivendicato per se il titolo di «capitale del teatro» - In
contro con un pubblico popolare - Stile elevato e prezzi accessibili 

Non c'è dubbio che quésto 
anno Roma ha rivendicato 
per sé il titolo di «capitale del 
teatro », titolo / ino a poc/it 
mesi fa conservato gelosi-

' mente da Milano che, fra 
l'altro, vanta, e giustamente, 
il primo organismo stabile ai 
una certa importanza, quello 
ormai famoso « Piccolo Tea
tro» diretto da Paolo Grassi 
e da Giorgio Strehler che è 

. stato uno dei primi sintomi, 
subito dopo la guerra, d'un 
rinnovamento della vita tea
trale italiana. 
' Questo rinnovamento oggi 

• non è p iù negabile, e un dato 
* di fatto inoppugnabile: con 
' tutte le sue manchevolezze, i 

suoi estremismi, le sue an-
; cora paurose lacune, il teatro 

in Italia va risollevandosi dal 
' mercantil ismo e dalla buro-
f crazia in cui il fascismo lo 
\ aveva gettato. C'è stata i n -
'" somma in questi anni, dal 
'•'1945 ad oggi, una piccola s i 
l e n z i o s a rivoluzione, ed è 
' stata una rivoluzione fatta 
'sopratutto nel senso di offrt-
itre al pubblico opere migliori 
• in esecuzione a volte anche 
'eccellenti. 
*s- La vita dello spettacolo è 

salita di tale Huello che a un 
certo punto si è corso per/ino 
il rischio di far bastare al 
richiamo del pubblico anchp 
la soia esibizione di interpre
ti , attori e registi; rischio che 
però, specialmente in questa 
ultima stagione, è sembrato 
superato poiché ciò che è sta
to rappresentato a Roma (e a 
Milano, a Genova, a Padova, 
a Firenze) testimonia proprio 
d'un largo interesse per il 
teatro di contenuto: Goldoni, 
Cecov, Gorki. Brecht, Piran
dello, Gogol, Sartre, Shake
speare, Seneca, Euripide, So
focle, Molière, ecc. 

La seconda, e meno ailen-
ziosa, piccola rivoluzione che 
si prepara nella vita teatrale 
italiana, e che sopratutto a 
Roma ha finora trovato la 
via del primi tentativi, è 
quella di allargare il pubblico 
degli spettacoli teatrali: da 
molte parti si proclama, si 
promette, si esorta e si ga
rantisce un teatro apopolare*, 
intendendo con questa espres
sione non già un teatro che 
faccia parte del mondo cul
turale popolare, che sia cioè 
prodotto dal popolo per sua 
necessità, in opposizione (o 
in sostituzione) d'Un teatro 
prodotto dalle classi colte per 
loro esclusivo interesse, ma 
piuttosto un teatro che allar
ghi la sua base economica, che 
cerchi i suoi « consumatori » 
in un pubblico più vasto. 

Si sono avute, a questo pro
posito, interessanti polemiche, 
come quella recente di Vitto
rio Gassmann, che ha pro
spettato Za sua soluzione in 
una politica dei prezzi bassi 
e in una scelta rigorosa (an
che troppo, forse) delle opere 
in repertorio; e, in realtà, il 
suo Amleto ha visto riempirsi 
il Valle, per circa tre mesi di 
repliche, d'un pubblico, in 
parte almeno, nuovo o disa
bituato a frequentare » teatri. 
Altro tentativo d'un certo in
teresse è quello del cinema
teatro Orione, che dopo aver 
ospitato i «Piccoli», di Po-
drecca ha concesso la sua sa
la alla compagnia di 4 Ida 
Barelli. Qui ai prezzi bassi 
s'unisce un altro elemento 
positivo: quello della ubica
zione del teatro, postò al pun
to d'incontro di due quar
tieri tra i più densamente 
popolati di Roma. Infine vi 
è stato il tentativo fatto al 
vecchio teatro Manzoni. 

- Secondo noi tutti questi 
«as sagg i» , insieme col nuo
v o . carattere popolare che 

\ molti fra » teatri di Roma 
hanno dato al proprio reper
torio, concedendo la prefe-

; renza a quelle opere che, pur 
* mantenendo un elevatissimo 
carattere artistico, posseggono 
•gli elementi necessari al r i 
chiamo del pubblico, d imo-

: strano che il momento per 
-fare una decisa azione f» fa
vore d'una larga divulgazione 

-dello spettacolo teatrale è «r -
irivato. Il problema, a nostro 
avviso , in una città moderna 

*e articolata su una larga su-
'perfide come è Roma (e co
lme sono Milano, Genova, 
^Napoli, Bologna, ecc.). man 
* sta ^soltanto neU'abbassamen-
'to dei prezzi dei teatri «crt-
j'tualmente destinati alla vro-
4 sa, stè solamente nelVospi-
itare, di tanto in tanto, qual-
JLche spettacolo in un tinema-
* t e a t r o della periferìa, bensì 
'nell'unione di queste due vie, 

icioi nel portare spettacoli di 
{^primissimo ordine i quali or-
Vfrmal se ne allestiscono ai fre-

tquente) fuori dei teatri che 
[ £ costituiscono a tradizionale 
'ti « circuito », nei luoghi e nelle 
~-condizioni più idonee a ren-
* Jerli accessibili a questo pub-

' ' -bl ico che chiamiamo popola-
'* re (e che in realtà comprende 
gl 'enorme maggioranza dei cit-

J« rad/ni d'una grande città, 
* operai, impiegati, picco» pro-

,'fessionÌMti, studenti, ecc.). 
\ìy Non è una osservazione 
JV troppo peregrina quella che 

>**1a vita delle classi non ab -
U bittnti si svolge In orari e in 
£l luoghi c h e sono determinati 
y4 dalle condizioni di lavoro (ol
ite tre che dai mezzi economici 

iJsQe da considerarsi di ogni al

tro ordine), e che il bisogno 
che queste classi hanno di 
svago, di cultura, di educa
zione è quasi completamente 
soddisfatto dal cinematografo 
che ha saputo trovare il modo 
di rendersi facilissimamente 
reperibile (prezzi bassi, orarlo 
continuato, ubicazione como
da, e nessun'altra distinzione 
tra i frequentar! che quella 
della platea e della galleria). 

E'-ovvio che il teatro, per 
la sua stessa natura, non può 
offrirsi alle stesse condizioni, 
ma tra questo limite estremo 
e quello, altrettanto estremo, 
di farsi considerare il rifugio 
di intellettuali e di incom
prensibili accademie ci cor
re u n abiso; colmando questo 
abisso si può anche incon
trare la giusta vìa d'un tea
tro popolare, di stile elevato 
e di facile accessibilità. 

Ci sono degli ostacoli, è 
vero; il primo di questi è co
stituito dall'opposizione che i 
proprietari dei cinematografi 
fanno a tutto ciò che non dia 
garanzia di massimo guada
gno con il 7ninimo di spesa e 
di rischio; ma basterebbe che 

all'inizio si potesse formare 
un » circuito » di grandi sa
le, ognuna delle quali conce
desse a quest'attività un 
paio di settimane, per poter 
dare a delle formazioni tea
trali anche appositamente co
stituite quel margine di tem
po minimo che permetta loro 
di svolgere con una certa 
tranquillità la loro opera. E 
ora che andiamo verso la sta
gione estiva, e cioè verso una 
diminuzione degli spettatori 
« cinematografici >• sarebbe 
anche il momento buono per 
tradurre in atto un proyptto 
del genere. 

Non è un'assurda utopia 
quella che prospettiamo, e 
quel Teatro Nazionale Popò-
lare che Jean Vilar ha rea
lizzato a Parigi è nato dalle 
stesse considerazioni, ed ha 
avuto fortuna se oggi, am
miratori e detrattori, « popo
lari » e « antipopolari », par
lano della sua iniziativa co
me dell'avvenimento più sin
golare accaduto nel campo 
dell'attività teatrale nella 
Francia del dopoguerra. 

LUCIANO LUCIGNANI 

M0HTU.E SCIAGURA Al DUE NHT1 

Un operaio schiacciato 
dilli caduta di oi carrello 

Una orribile .sciagura sul la
voro si è verificata ieri matti
na in un cantiere situato in 
via dei Due Ponti, press'a po
co all'altezza del numero 250. 

Un carrello per il trasporto 
dì materiali da costruzione, 
sospeso su fili metallici a cir
ca sette metri di altezza dal 
suolo, si è improvvisamente 
staccato per la rottura dei fili 
stossi, precipitando addosso ad 
un operaio, tale Giuseppe Bue-
cinà, di anni 45, abitante in 
via dei Due Ponti 250. 

11 poveretto, schiacciato dal 
pesante oggetto, appariva ai 
compagni di lavoro, precipita
tisi in suo soccorso, in gravis
sime condizioni. Trasportato 
all'ospedale di San Giacomo, 
Giuseppe Buccina veniva amo-
levolmente curato, ma senza 
molte speranze, dai sanitari 
presenti. Purtroppo alle ore 
23,20 di ieri lo sventurato de
cedeva. 

PARTIGIANI DELLA PACE 

Stamane alla Garbatella. 
parlano Berlinguer e Hontesi 

Stamane alle ore 10, al teatro 
Garbateli», si terrà una manife
stazione di quartiere promossa 
dal Comitato della Pace, durante 
la quale parleranno 11 senatore 
Mario lierllneuer e 11 professor 
Mario Montesi sul tema: « Minac
cia alla pace nella lente truffa». 

81 tratta della prima di una se
rie di manifestazioni con le quali 
1 comitati della pace, quartiere 
per quartiere, prepareranno li 
Congresso provinciale del Parti
giani delia Pace, previsto per la 
fine, di marzo. 

NEL CORSO P I UNA GRANDE MANIFESTAZIONE AL VALLE 

Berlinguer conclude stamane i lavori 
del Congresso dei giovani comunisti 

9aw eaw . . . . . ^ i • - • . • 

Sarà prettnte U compagno Edoardo D'Onofrio • La lotta per la terra, i problemi della qualificazione 
professionale, dello sport, dell' istruzione negli interventi di ieri - L'odierna riunione avrà inizio alle 9,30 

COLPO DI SCENA NELLA TRAGEDIA DEL PRENESTINO 

il poliziotto omicida e suicida 
staua per sposare un'altra donna 

Così afferma un comunicato del Ministero degli Affari Interni 
La torbida situazione dalla quale è scaturito il fatto di sangue 

Sulla duplice tragedia di via 
del Torrione 23, il Ministero 
degli Affari Interni ha dirama
to ieri mattina un comunicato 
così concepito: < Il Maglio An
tonio (cioè la guardia di P. S. 
dello squadrone a cavallo di via 
Flaminia che ha ucciso la gio
vane amante Assunta Federici 
con un colpo di pistola e quindi 
si è tolto la vita con la stessa 
arma) è stato autorizzato in 
data 8 gennaio u.s. dal Mini
stero competente a contrarre 
matrimonio con la signorina 
Russo Sara Maria di Antonio e 
nessuna istanza del predetto è 
pervenuta al Ministero per ot
tenere analoga autorizzazione a 
sposare la giovane da lui uc
cisa ». 

Questo comunicato, inviato 
direttamente a tutte le reda
zioni dei giornali dall'agenzia 
ufficiosa ANSA, costituisce un 
vero colpo di scena, tale, se ri

spondente a verità, da porre il 
sanguinoso episodio sotto una 
luce completamente nuova. Ab
biamo detto « se rispondente a 
verità >, poiché una- lunga espe
rienza ci ha insegnato ad acco
gliere con molta cautela tutte 
le notizie che pervengono dal 
Ministero degli Interni e dal-
l'ANSA stessa in casi del ge
nere. Quante Informazioni — 
in tutto, o in parte, divergenti 
dalla realtà — sono state diffu
se, nel corso dì questi ultimi 
anni, per trarre in inganno l'o
pinione pubblica? In questo ca
so manca, è vero, lo zampino 
della politica. Ma il Ministero 
degli Affari Interni era stato 
chiamato direttamente in cau
sa, poiché molti giornali, fra i 
quali il nostro, avevano scritto 
ieri che il Maglio e la Federici 
non si erano potuti unire in 
matrimonio a causa del € veto > 
posto dalle superiori autorità. 

Chiesto il miglioramento 
dei trasporti cittadini 

Proposte dei tranvieri all'ATAC ed alla STEFER 
Convocate per domani le commissioni interne 

Q Sindacato provinciale degli 
AutoferrotramVieri comunica: 

«Questo sindacato, preoccupa
to dalle deficienze del servizio 
autofilotranviario, quotidiana
mente segnalate dalla Btarnpa cit
tadina e in considerazione del 
gravi disagi cui sono sottoposti 
presentato alle aziende, le se-
1 lavoratori della categoria, l £ 
guentl proposte tendenti a mi 
gUorare la situazione attuale: 

— migliorare il servizio auto-
fliotramviario per soddisfare le 
esigenze delia ciUadinansa, po
nendo in circolazione — durante 
l'intera giornata — tutte le vet
ture a dispcslzione dei parchi 
aziendali dell'ATAC e della STE
FER. in quanto, in determinate 
ore del giorno, una parte consi
derevole dei mezzi viene tolta 
dalla circolazione; 

— provvedere sollecitamente, 
con criteri idonei, ma eliminare 
l'inconveniente per cui centinaia 
di vetture giacciono inutilizza
bili nei deporta e nel!e rimi 
per piccole e medie riparazioni; 

assumi1 I*I altro personale oc
corrente; 

corrispondere a tutto U per
sonale dipendente dalla ATAC e 
dalla arePKR una indennità spe
dale mensile per eervltìo disa
giato. e migliorare il premio di 
incentivo per quello dipendente 
dalla Roma-Nord; 

— risolvere alcuni problemi 
pendenti, interessanti i lavoratori 
delie predette aziende, che si tra
scinano da anni; 

applicare all'ATAC gli aceor-
di sulla massa vestiario e sulla 
Mensa, ebe sono stati regolar
mente Armati alla fine di luglio. 

ZA aziende, a t utt'oggi. cioè a 
distanza di oltre un mese, non 
hanno risposto — come l'ATAC 
— o hanno risposto nicchiando 
e con futili pretesti. 

Il Sindacato. In relazione ai 

cunl indumenti femminili. Il si
gnor Eugenio Vitelli li ha rico
nosciuti come appartenenti alla 
sua domestica. Ines Dotti ve
dova Fonabari. di 48 anni, scom
parsa dalla *nia abitazione il 13 
ultimo scorso. , 

Si presuppone che la donna si 
sia suicidata, gettandosi nel'A-
nlene. Pertanto sono In corso 
operazioni di drenaggio del fiu
me. onde rintracciare il cadavere. 

Investilo da un'auto 
m meccanico è moribondo 
In una corsia dell'ospedale San 

Giacomo giace, in fin di vita, il 
meccanico Fernando Galli, di 25 
anni, domiciliato in via Flaminia 
573. Mentre percorreva il viale 
Tiziano sul suo «Mosquito». 
giunto all'angolo con il viale Pll-
sudski. il Galli è stato travolto 
da un'auto pilotata daU'aw. Giu
seppe Silvagni, riportando una 
grave frattura al cranio, con con
seguente perdita di sangue mi
sto a materia cerebrale dalle 
orecchie. I medici ritenfeno che 
le ore del povero giovane siano 
contate. 

Così, infatti, si diceva, e con 
insistenza, fra i commilitoni 

Nella impossibilità di prova
re il contrario, accettiamo per 
veritiera la versione ministe
riale. Le origini della tragedia 
non ne risulteranno però chia
rite, ma anzi si faranno sempre 
più inspiegabili. Se il giovane 
poliziotto aveva deciso di spo
sare un'altra donna, e aveva già 
iniziato le pratiche per il ma
trimonio, non si comprende co
me mai continuasse a nutrire 
per l'amante una passione cosi 
viva, cosi esclusiva, cosi mor
bosa, da spingerlo ad ucciderla 
e ad uccidersi,.pur di non la
sciarla. Possibile che il mode
stissimo agente a cavallo, senza 
speranze di brillante carriera, 
senza riserve economiche, nu
trisse l'ambizione di volere al 
tempo stesso una moglie e una 
concubina, alle quali elargire, 
di volta in volta, i suoi favori? 
L'unica spiegazione di questo 
singolare stato di cose che non 
ripugni alla logica è che al ma
trimonio con la Russo 11 Maglio 
fosse costretto da irresistibili 
sollecitazioni familiari, da gravi 
impegni presi precedentemente, 
nrima ancora, cioè, di conoscere 
la FedericL 

La spiegazione più. semplice 
e più umana del terribile fatto 
di sangue potrebbe essere dun
que questa. Posto di fronte al 
dilemma di fare un torto al
l'una o all'altra donna, il poli
ziotto si è barcamenato per 
qualche tempo, trascinando in 
luo^o una situazione equivoca 
Infine, preso alla gola, ha uc
ciso e si è ucciso. 

E' anche evidente che, alle 
origini della tragedia, c'è un 
elemento di follia, che forse 
uno specialista in malattie ner
vose potrebbe facilmente iden 
tifìcare. Un uomo dal cervello 
a posto non si sarebbe — è le
cito supporlo — comportato co
me si è comportato Antonio 
Maglio. Ma queste sono tutte 
osservazioni che ormai conta
no ben poco davanti alle bare 
dei due protagonisti della tri
ste vicenda. La pratica è chiu
sa. L'omicida si è dato con le 
sue stesse mani la più deftniti-

Sono proseguiti ieri alla se
zione Salario 1 lavori del 
V Congresso della Federazio
ne giovanile comunista roma
na. L'intera mattinata è stata 
dedicata ai lavori delle com
missioni. I delegati si Fono 
suddivisi nella commissione 
politico organizzativa, presie
duta dalla compagna Luciana 
Franzinetti, nella commissione 
ragazze, presieduta dalla com
pagna Anna* Maria Cioi, nella 
commissione sportivo-culturale 
ricreativa presieduta dal com
pagno Enzo Panicelo. 

La discussione, nelle varie 
commissioni, è stata ricca e in
teressante; gli interventi, ru-
merosissimi, hanno sottolinea
to le esperienze positive e le 
deficienze dell' organizzazione 
romana del giovani comunisti. 

Nel pomeriggio, invece, il 
congresso si è nuovamente 
riunito in assemblea plenaria 
per continuare la discussione 
sulla relazione generale fatta 
dal compagno Aldo Giunti, se
gretario della Federazione gio
vanile comunista. 

Erano alla presidenza il 
compagno Enrico Berlinguer, 
segretario generale della FGCI, 
11 compagno Aldo Natoli se
gretario regionale del Lazio e 
segretario della Federazione 
romana del PCI, il compagno 
Otello Nannuzzi, vice segreta
rio della. Federazione romana 
del PCI, la compagna Marisa 
Musu, e i compagni Aldo 
Giunti, Luciana Franzinetti, 
Licio Azzone, Olivio Mancini, 
della segreteria della Fcdera-
e'ene giovanile romana. 

Primo a prendere la parola 
è stato il compagno Rubini, di 
Gcnzano. il quale ha portato 
al congresso il saluto dei 280 
giovani e delle 45 ragazze del
la locale sezione. Rubini ha 
centrato il suo intervento so
pralutto sull'attività svolta dai 
giovani per la occupazione 
delle terre. 

» Il problema della terra — 
egli ha detto — è di vitale 
importanza per il nostro pnrsc 
e i giovani in questa, come 
nelle altre battaglie che i la
voratori conducono, hanno im
pegnalo tutte le Icro for/j. Ed 
è perciò anche loro meritc se 
ben 131 ettari di terreno suio 
stati strappati al principe Tor-
tonia e resi produttivi *. 

Subito Qopo ha portato il sa
luto al Congresso un membro 
della commissione giovanile 
della FIOM, quindi ha preso la 
parola il compagno Testa, se
gretario della sezione Colonna. 
Testa ha affrontato il proble
ma degli studenti, delle loro 
condizioni di vita e dello stu
dio. Dopo aver rilevato l'arre
tratezza e l'insufficienza dei 
testi scolastici — pieni di falsi 
storici — e l'inadeguatezza dei 
locali scolastici, l'oratore ha 
anche accennato all'influenza 
che, i missini hanno negli am
bienti studenteschi, influenza 
che ogni giorno di più dimi

nuisce perchè smascherata dal 
le stesse azioni che i missini 
compiono e dalla loro adesione 
ad una politica di guerra che 
gli studenti non sentono 

Ancora sul contributo che i 
giovani hanno portato alla lot
ta per la terra ha parlato il 
compagno Ricci di Civitavec 
chia. Nel suo intervento sono 
state particolarmente messe in 
luce le drammatiche condizioni 
di vita dei giovani contadini; 
condizioni che molto spesso 
spingono la gioventù ad abban
donare la campagna per cer
care lavoro altrove. 

Sul problema della delin
quenza minorile provocata daL 
le misere condizioni di vita 
della gioventù si è ampiamente 
soffermato il compagno Otello 
Angeli segretario della sezione 
di Casal Bertone. Il compagno 
Angeli è recentemente uscito 
dal carcere, dove era stato in
viato dalla questura per aver 
partecipato alle grandi manife
stazioni popolari contro la leg
ge elettorale truffaldina. Dopo 
aver sottolineato i vari fattori 
che contribuiscono all'avvia
mento di alcuni giovani verso 
una strada sbagliata e averne 
ravvisata la causa fondamen
tale nella politica condotta dal 

sempre maggior fiducia ai gio
vani; fiducia che è po33ibile so
lamente se la gioventù conosce 
con chiarezza quali sono i suoi 
compiti e le lotte che deve con
durre per avere un avvenire 
migliore. 

Le lotte contadine e l'impor
tanza della riforma agraria so
no state al centro dell'inter
vento della compagna Marisa 
Mucciarelli che ha ricordato la 
attività svolta in questo campo 
dalle ragazze della provincia. 
« La gioventù femminile — ella 
ha detto — vede nella riforma 
agraria un grande mezzo per 
acquisire quella istruzione che 
è una delle sue maggiori aspi
razioni » 

Sull'istruzione e sulla quali
ficazione professionale ha an
che parlato il compagno Livi 
di Tiburtino, mentre il com
pagno Tommaso di Ponte Mil-
vio si è soffermato sulla diffu
sione della stampa e sulle pos
sibilità per allargare maggior
mente l'influenza dei settima
nali giovanili democratici. 

L'attività ricreativa per la 
gioventù operaia e l'a2ione che 
tutta la Federazione giovanile 
deve svolgere per incrementa
re, rafforzare e moltiplicare 
questo fondamentale aspetto 

governo, il giovane compagno Ideile esigenze giovanili è stato 
ha ribadito la necessità di dare'il tema su cui ha parlato il 

UNA SCONCERTANTE VICENDA 

"Ho trovato questo bambino 
sulla riva destra del Tevere., 
Lu giovane donna che ha consegnato il 
piccino ai carabinieri fermata per indagini 

Un pietoso episodio, che ri 
mane tuttora avvolto in un ve 
lo di rrustero si è verificato ie
ri mattina, verso le ore 7,30. 

Una giovane donna, che si 
qualificava per la 23enne Ma
ria Brunori, da Viterbo, abi
tante in via Prenestina, si è 
presentata alla stazione de: 
Carabinieri di Ponte Milvio, ai 
quali ha mostrato un bambino, 
dell'apparente età di due me
si, dichiarando di averlo rin 
venuto poco prima sul greto 
del Tevere nei pressi di Pon
te Duca d'Aosta, dalla parte 
del Foro Italico. 

La storia però non convfn 
ceva i militi, i quali iniziava
no le indagini per appurare la 
realtà dei fatti. Ben presto v e 
nìva accertato che la sedicente 
Maria Brunori era in realtà 
tale Maria Pettinali, di anni 
24, da Viterbo, pregiudicata e 
senza fissa dimora. Si presup-

LA DISAVVENTURA D a CAPOCOMICO NICO PEPE 

Condannato per diffamazione 
per aver rifiutato un'attrice 
Non scritturò una raccomandata da mi depita.to d.c. 

Una interessante causa 
diffamazione, che dimostra an
cora una volta 11 malcostume re-
gnants alla Direzione generale 
dello spettacolo presso la Presi
denza del Consiglio, si è discus
sa nel pomeriggio di ieri dinanzi 
alla II Sezione della Pretura. 

I fatti del processo risalgono 
all'anno teatrale 1951-1852, epoca 
in cui la direzione dal teatro 
Ateneo era affidala al noto attore 
Nico Pepe. Questi, quando la 
compagnia era già stata forma
ta fu pregato dal dott. De Biase. 
della Presidenza del Consiglio, di 
scritturare una giovane attrice. 
Letizia NatalinL Nico Pepe, va-

per l attrice Letizia Natallni. che. ri 
tenendosi diffamata, presento 
querela contro Nico Pepe. 

DI qui la causa, eoe si è risol
ta con la condanna di Nico Pepe 
ad una multa di 40 mila lire e 
al risarcimento del danni. Morale 
della favola, m regime democri 
stiano i capocomici stiano bene 
attenti a non rifiutare favori ai 
deputati della maggioranza! E. 
soprattutto, non scrivano lette
re che potrebbero sbagliare In
dirizzo 

iendosi di una sua facoltà, rifiu-
va delle punizioni. E anche la ' tò di aderire ai desiderio del 
cronaca può mettere la parola 
fine alla tragedia di via del Tor-
nonc, solo augurandosi che il 
futuro riserbi alla piccola Ele
na, frutto innocente di un in» 
felicissimo amore, consegnata 
ora alle cure di una sorella del
l'uccisa- e che più tardi, forse. 
sarà affidata ad un istituto di 
beneficenza, una sorte meno 
crudele. 

dott. De Biase, ma questi insi 
stette, asserendo di essere stato 
invitato a farlo da un deputato 
d.c, fon. Loris BlagionL II ca
pocomico, però, rimase fermo 
nella sua opposizione, dell* qua
le specificò 1 motivi in una let
tera indirizzata al dott. De Bia
se. Questi mostrò tale lettera al 
l'onorevole democristiano, il qua
le a sua volta la fece leggere ai-

PÌCCOLA CRONACA 
IL GIORNO 

— Oggi, domenica 13 feSferal* 
(46-319). S. Faustino. Il sole sor
ge alle ore 7,27 e tramonta alle 
17,48. 

'— Bollettino demograaco: Re
gistrati ieri: Nati, maschi 41. fem
mine 42. Nati morti 2. Morti, ma
schi 17, femmine 30. Matrimoni 
trascritti 25. 

— Bollettlao meteerolofieo — 
Temperatura di ieri: 2JS-&X Si 
prevede cielo nuvoloso. Tempe-

ii sinoacBio. ni rei»iu»c . . ratura stazionaria. 
problemi posti, per discutere » VIMBILEE ^«COCTAtlLC 
situazione e decidere circa l ^ ^ ^ S ^ ' . i E f f i « S e T S e tuale azione da intraprendere 
convoca tutti gli attivisti sinda
cali e 1 membri unitari delle 
Commissioni interne della catego
ria per domani, alle ore 17.30. 
alla Camera del Lavoro ». 

Si retta ttH*Anime 
il ctrpo fi «MI ètwettici 
Ieri mattina sulla riva destra 

dell'Aniene. all'altezza di Ponte 
Salario sono stati rinvenuti ai-

notes * ti Teatro del Gobbi; < Ta 
rantella napoletana» al Quattro 
Fontane. 

— Claema: «Pietà pe? 1 giù-1nude 343. Largo Areaula 3*. 

l'Esperò e allo Stadlum; «Un 
uomo tranquillo» allliris; «Fan-
fan la Tulpe» al Plinius. 
FARMACIE APERTE OQQI 

— n i TURNO — Flaanlato: via 
Fracasini 26. Pratl-Triaafals: via 
Attilio Regolo 89; via Germanico 
n. 187; via Candia 30; via Cre
scenzio 57: via Gioacchino Pelli 
n. 108; via della Giuliana 24; 
Borgo-Aurelio: Largo Porta Ca-
valleggeri7; Borgo Pio 65; Trevi-
Campo Marzto-Cotaan: Corso 
Umberto 145; Piazza San Silve
stro 76; Corso Umberto 263; 
Piazza di Spagna 64; 8. Bastatalo: 
via del Portoghesi 6: Regala-
Camplteni-Cotonaa: Corso Vit
torio Emanuele 170; Corso Ema 

iti» all'Acquario .Atlante, Fla 
minio, Parioll e Trieste; «Mez
zogiorno di fuoco» all'Adrlacine; 
«Due soldi di speranza» al Bel
larmino; « La famiglia Sullivans » 
al Capannelle: «La refina d'A* 
rrfea al Centrale: «Napoli milio
naria » al Colosseo; « Viva Zapa-
ta» al Cristallo; «Altri tempi» 
al Delle Maschere • al Modernis
simo; «Sismo tutti assassini » al-

Isola Tiberina 40; Trastevere 
Piazza S. Maria in Trastevere 
n. 7, viale del Re M; Masti: 
via Agostino De Preti* 76; via 
Nazionale 160; EsquUlao: vis 
Carlo Alberto 32, via Emanue
le Filiberto 126; via Principe 
Eugenio 94; via Principe Ame
deo 109, via Merulana 203; Sai-
laittsas Castro Pretorfe-Laaovl-
sl: via XX Settembre » , sia 

Coito 13. via Sistina 29, via 
Piemonte 95: via Marsala 10; 
Salarto-Noaaentaa)*: viale Regi
na Margherita 63, corso dltalta 
n. 100; Piazza Lecce 13, corso 
Trieste 8, vU G. Ponzi 13; via 
di VITIa S. nappe, corso Trie
ste 78. viale XXXI Aprile 40; 
piazza Crati 27; Milvia: via Cc-
limonUna i l ; Ti stetti» OsMea-
se: via Ostiense 53; viale Afri
ca 78. via U Ghlbertl 31; Ti-
kartiae: vìa del Volaci »•: Tu-
scolano-Apatia -Latta»: via Or
vieto 39; via Appia Nuova 205; 
via Corfmlo 1; via Appia Nuo
va 4666; via Epiro 7; MBvto: 
viale Angelico 79, via Settem
brini 33: Meste Baerà: corso 
Semplone 23: la Isole Cursola-
ne 31; Monta Verde Vecchio: 
via Alessandro Poerlo 18; Pre-
aestiao-Laalcsad: via Casflina 
307: via Aquila 37; TorpUraat-
tara: via Torpignattars 47; Mon
te Verde Nuovo: Circonvallazio
ne Gianicolense 181; Garaatella: 
via Al. Mac. Strozzi 7-9, via 
Gro(ta Perfetta 19; «Isa*raro: 
via del Quintili 195; CeaioceUe: 
Plaaza det Mirti; QaaUeelele: 
via Usento SS. 

Minaccia di sciopero 
alla «Rwayetrte» e «UHM» 

I dipendenti della Rinascente 
e della UPIM. che il giorno 9 
ultimo scorso si erano posti in 
agitazione rivendicando la revo 
ca delle disposizioni con le qua
li la Direzione intende privarli 
di parte del premio di cointeres
senza e licenziare le donne spo
sate, si sono riuniti in assemblea 
generale alla Camera del Lavoro. 
' Respingendo 1 motivi addotti 
d?lla Direzione, fi personale del 
due complessi ha sottolineato la 
illegalità del provvedimento per 
il quale le aliquote del contri
buti previdenzaU dovrebbero ve
nir detratte dalla somma stabi
lita come premio di cointeressen
za: a norma delle leggi vigenti, 
infatti, tutti i contributi sociali 
sono a carico del datore di la^ 
vero, mentre 0. premio in que
stione costituisce, ormai, una par
te della retribuzione. 

I lavoratori hanno inoltre de
ciso di non permettere che le 
lavoratrici vengano considerate 
dimissionarie non appena contrag
gano matrimonio. 

Se entro lunedi 16 la Direzio
ne non avrà modificato il suo at
teggiamento. l'intero personale 
del complesso scenderà In scio
pero. 

Precsfita hi « a f o p a 
per il ofHo «tei pawineRlo) 
Alle ore 19,30 di ieri, un grave 

quanto singolare Incidente è ac
caduto al pianterreno Al uno sta
bile in piazza di S. Bartolomeo 
all'Isola. Un pavimento è crollato, 
una voragine si è aperta e nella 
voragine è precipitata la signora 
Emesta Rossi Donnino. Sul posto 
sono subito accorsi i vigili del 
fuoco, i quali hanno estratto la 
donna dalla fogna dove era an
data a finire e l'hanno quindi 
trasportata al vicino ospedale 

pone che il bambino "sia suo 
figlio e che ella abbia tentato 
di disfarsene, senza però vo
lerlo abbandonare in mezzo al
la strada. Comunque, Maria 
Pettinari è stata fermata per 
ulteriori accertamenti. 

Domani a Ostiense 
l 'Att ivo femminile 
Oggi Nannuzzì interverrà alla 
festa del tesseramento ad 

Acilia 

Domani alle ore 15. alla Se
zione Ostiense, avrà luogo la 
riunione dell'Attivo Femminile 
di Roma e della Provincia. La 
importante assemblea, ebe si 
inquadra nella campagna di 
reclutamento attualmente in 
corso, sarà» aperta da una re
lazione della compagna Maria 
Michetti. A conclusione della 
riunione, dopo l'intervento del 
compagno Otello Nannuzzi, vi
ce-segretario della Federazione, 
avrà laogo un trattenimento in 
onore delle intervenute. 

Sempre nel quadro della cam
pagna di reclutamento, oggi ad 
Acilia, alle ore 18,39 il compa
gno Otello Nannuzzi interverrà 
alla Festa del Tesseramento 
che è stata organizzata per ce
lebrare il ragginngimento del 
102 fi nel rinnavo delle tesse
re. Analoga manifestazione 
avrà luogo alle 18 alla Sezione 
Borgo, che ha raggiunto i l 166 
per cento. 

La Amministrazione * della 
Federazione cocainica intanto 
che. ai fini della tappa in ono
re del 5.0 Congresso della Fe
derazione Giovanile Comunista, 
le tessere petraano essere pre
levate fino alle ore 18 di do-
manL La Amministrazione del
la Federazione resterà perciò 
aperta aocbe oggi fino alle 
ore 13. 

Gli arbitrii della (soeslwa 
Smalli alla Camera 

La quetuia ha compiuto in 
questi ultimi due giorni una ve
ra e propria catena di soprusi ed 
ha disposto una serie di divieti 
illegali nei confronti di due as
sociazioni culturalL Mercoledì 
scorso, difetti, una conferenza 
ebe 11 sen. Emilio Sereni doveva 
tenere, eotto l'egida deilAaoocia-
zione per t rapporti culturali 
con l'URSS, sul tema: a Morale 
ed economia nel Problemi eco
nomici del socialismo nell'URSS» 
di. Stalin, è stata vietata dalla 
questui» per l'arbitraria man
cata concessione del nulla-ost* 
relativo alla utilizzazione del 
Ridotto del teatro Eliseo. 

Identico arbitrio è stato com
piuto in relazione ad una con
ferenza che il prof. Ambrogio Do
rimi avrebbe dovuto tenere ve
nerdì nello stesso locale per ini
ziativa dftU'Aseociazlone per i 
rapporti culturali con l'Ungheria. 
In questo caso, al è arrivati al
l'assurdo di proibire un concer
to di musiche ungheresi! 

Su ambedue 1 divieti, i parla
mentari democratici hanno pre
sentato tra interrogazioni alla Ca
mera firmate dagli on.U Giuseppe 
Berti, Bercierl, PieraccinL Bei-
trarne, Targetti, Cerabona e Ca
milla Bavera. 

Frattanto, l'Associazione Italia-
URSS comunica che l'annuncia
ta conferenza dei sen. Emilio Se
reni avrà luogo giovedì prossimo. 
alle ore 18. in ria del conserva
torio ftS, nel salone messo gen
tilmente a disposizione dell'Unio
ne donne italiane. 

compagno Gino D'Onofrio, se
gretario della sezione Tusco-
lano. La vita quotìdiania dei 
giovani operai è stata minu
tamente analizzata, dall'orato
re che, tra l'altro ha chiesto Ja 
intensificazione delle attività 
dell'UISP proponendo l'Istitu
zione di campionati nelle fab
briche per creare un sano ago
nismo tra i giovani. 

Dopo un altro intervento sul
l'attività dell'UISP per ciò che 
concerne gli sport popolari 
femminili, pronunciato dalla 
compagna Adriana Donati, è 
6alito sulla tribuna il compa
gno Olivio Mancini, membro 
della segreteria della Federa
zione giovanile comunista ro
mana. 

Mancini ha affrontato due 
grandi temi, quello della pro
pagando e quello dell'educa
zione della gioventù. 

Riallacciandosi aL rapporto 
di Giunti egli ha ricordato la 
pressione che l'avversario eser
cita sull'opinione pubblica con 
l'attività propagandistica: atti
vità che si presenta sotto molti 
aspetti; dai fumetti al cinema, 
alla radio. Fumetti, cinema e 
radio che presentano al giova
ne i vari aspetti della vita in 
modo volutamente errato per 
indurlo a non riflettere. 

Per ciò che concerne il cine
ma in particolare. Mancini ha 
ricordato che mentre si osta
cola in tutti i modi la pro
grammazione dei film demo
cratici prodotti nell'Unione So
vietica, il 52 per cento di tutta 
la programmazione cinemato
grafica è occupata dai film 
americani. Per lottare contro 
questa propaganda avversaria 
l'oratore ha particolarmente 
sottolineato l'importanza dei 
dibattiti e delle iniziative cul
turali e dei corsi professionali 
per i giovani. Iniziative tutte 
che contribuiscono a che i gio
vani siano sempre più coscien
ti della loro importanza nella 
vita della nazione. 

Affrontando il problema del
la qualificazione ideologica e 
politico degli iscritti alla FGC 
Mancini, tra l'altro, ha propo
sto che l'anno in corso diven
ga un anno di studio. Esami
nando in proposito i buoni ri
sultati ottenuti nel corso del 
mese della propaganda per il 
socialismo, Mancini ha chiesto 
che tale attività divenga per
manente. 

Concludendo, l'oratore ha ri
cordato che la campagna elet
torale è ormai imminente ed 
anche i giovani debbono pre
pararsi ad affrontarla con 
quello slancio che ha sempre 
caratterizzato questa attività. 
La seduta di ieri del Congres
so si è conclusa con una sera-
fa della gioventù. Stamane al
le ore 9,30 il compagno Enrico 
Berlinguer, segretario della 
FGCL pronuncerà il discorso 
conclusivo dei lavori del V 
Congresso. Alla seduta sarà 
presente anche il compagno 
Edoardo D'Onofrio, membro 
della Segreteria del Partito. 

Un tklo di conferenze 
sui problemi costituzionali 
Nell'intento di recare un con

tributo obiettivo alla conoscen
za di alcuni fra i maggiori pro
blemi sorti dall'esperienza del 
primo quinquennio di vita del
la Costituzione repubblicana, la 
Sezione romana della Associa
zione giuristi democratici ha 
indetto un breve ciclo di confe
renze che si svolgeranno nel 
salone della Casa editrice Ei
naudi in via Uffici del Vicario, 
49, gentilmente concesso. 

Il ciclo verrà aperto martedì 
17 febbraio alle ore 18 con una 
conversazione del prof. Arturo 
Carlo Jemolo sul tema: « La li
bertà religiosa». 

Le successive conferenze esa
mineranno i problemi della li
bertà personale, della condizio
ne giuridica della donna, delle 
autonomie locali, del referen
dum e della Corte costituzio
nale. 

Convoeaxfonl di Partite 
USUrilI E OSSIVIZUTITI faU« Se-

treni éairsfN nasMt Ottusi alla or* 
18 io FedwtiioM. 

a r a r m i <wi« s e * * di «ut», *>-
miai alle . 18,30 s P. P«ioat. 
0fiuio»U»i ittìt 6m. 41 «MI* «Vasai 
tlfe 18.30 * fti. _ 
RISP. niorAQiliDl: Demani tSU 18.30 
wl ««Morì. - U 5. Stttvo a Testacelo. 

ÌMMIMISTRATOBI: Domici «Ih 16,30 
io Podetulco». 

RESP. lUSSi : Donasi s i i* 18,90 <e 
Fe«l«rui«<>«. _ 

I S&8RETÌ11 DELLE IMBIUTI CZLL9-
LE AZIENDALI saio coatocati tassai «Ola 
18 30 in Fodef»ii«o«: ATA0 Portcesccio 
Vk « U?ori. 0K'»i • J"** 1 *» i * » -
<r!iD«. Vittoria opei»l. ( *»» Muto* • 
Fersoosle Viao9»ate. Diiesiow woersle, 
U9» Usnbiwto, P. M*lj:ow ©persi, ptr-
sonsle »i»oflltole » sper*:. nUarglasoto. 
S C«x*. PP.TT. Poste S. Sihertro, IH-
l.cio Posti!» Osfc«B«. POP0F. FF. SS. 
Tr«$t«ter«. Deposito Feftw.e Rea». Ron» 
FenoTie. Dep Looomotire S. Lorowo, 
STEFER OuUtW e FÌUML Cornale. 0MI. 
Polianiico 0. Cippool e P. Verdi, M«-
ter. Cartiere Noanfitana. Chimica Ao'«*. 
Fioratali, Fori«naii, ItaltaMe, Rioteri. 
Ciedca. Ceciato UUe, Vetrerie S. i W o . 
Mattatoio. MeMAti Generali, Uwufattma 
Tabacchi. FATME. Masi, SXCGT. Gas. Peo-
s'.oci d: Guer«. SRE. ATA0 S. Paolo 
opctftl e per». Tiag^'aate. 

ALBERGHIERI: Tutti i eoanaoni di
pendati da Alberghi, domani Alle 32.30; 
in FeJerailcmo (P. S. Andrea della Val
le 3). 

RESP. QUADRI: Domani 1 utict» or* 
19.30: A Colonna, 2. Sett. oro 18.80 a 
P. ìlaogiore, 3. Sett. ore 19.30: « Italia, 
4. Sett. ore 18.80 a Trionfale, 5. Set
tore ore 18.30 a OsVense. 

AMICI DELL'UNITA' 
DOMANI I RESP0NS. DI SEZ. presso le 

seaueoti Sedi: 1. Settore a Colonna, 1. 
Sott. a Tr:onta!e. 5. Seri, a T«tAec:o 
ore 19.30. Il 2. A P. Mawloro e il 3-
a Italia ore 19. 

MARTEDÌ' le resp. lemniJiill presso 
l'Ass. • Vmici • ore 17. 

RIUNIONI SINDACALI 
AUTOFERROTRAMVIERI: Tutti oli atti-

TKti e J membri di OC. II. domini «Ile 
17.30 alla Cd L. per importami deci
sioni. 

COMMISSIONE FEMMINILE — Domani 
Alle 17.30 le teapeesabili delle tV«n-
•n'.ssloci Femminili di tatto le «tegoro 
alla O.d.L.: Ordne del giorno: 8 Mano. 

PARTIGIANI PACE 
I RESPONSABILI dei seguenti Oom'tiu 

rionali della Paco 6000 toBtowti alle 
ore 18 di lunedi presso U Comitato Pre-
raierale deJla Pace TÌA Torre Argeouna 
47 per una importante rìuni<«« «traorJi-
rvar.o: Tftutottsro. San Lorenio, Garba
tella. ririoU. Appio. Trionfale. ItaliA. 
Tuscolano, Latino Metronio. San Saba. 

CONSULTE POPOLARI 
DOMANI eera alle 18.30 A largo Aro-

nula 26 Insieme eoa i comitati Camp:-
tV*]l;o. St«man6 allo ore 11 nella eede 
della Consulta del Qaartlceiolo assem
blea popolare. 

RADIO. 
PROGRAMMA NAZIONALE — GÌOT-

nali radio: 8. 13. 14, 20,30, 23.1a. 
Ore 7,15: Batcgiomo — 7,45: La 
radio per : modici — 8: Orario. Ras-
fejna della «tampa. Previsioni del 
tempo, — 8.30: Organista &"0 Uat-
ehevJi — 9.15: \ita o « campi — 
10.15-11: Tra»m:ssioue per Io fo»r« 
armato — 12: Mtatei leggera — , 3 : 

Segaalo orario. Previsioni del tempo 
— 13,15: Fuori l'autoro — 13.30: 
Album musicalo — 14: Giornale ra
dio — 14.15: Complesso « Ssper:» » 
— 14,30: Mirsica operistica — 15: 
Orchestra Savina — 17.30: Raecoett 
itilizDi degli ultimi treot'anai — 16: 
Radiocronaca del 6ec«ido tempo di 
una partita del campionato oixto-
calo <i! falcio — 17: O^ekestr» FH-
g M _ 17.30: Concerto Sinfonie» di
retto da Emidio Tieri, Nell'interval
lo: Xotitie sportive — 19.30: Ritmi 
di successo — 19.4D: Notizie spor
tive — 20; Emo Ce*aj:oli e 11 suo 
complesso — 20.30: Orario, Questa 
urtfcmaoa nel mondo, Radvospott — 
21: LA paté» dei motivi, Chictiiri-
ehl — 22: Voci dal mondo — 22,50: 
Concerto del vioi';oi6ta Zino Ftaaoo-
scatti. PiAoisiA Arthur Balaam — 
23: Ctandio Villa con l'orchestr» VIS 

23.15: Questo campionato d: CAI-
cio. Musica da ballo — 24: Orario. 
Ultimo ootitle. 

SECONDO PROGRAMMA — Ore 8.30: 
Abb-amo trasmesso — 10.15: Matti
nata in casa — 10.45: Pari* il 
programmista — 11: Abbiamo tra
smesso — 11.45-12: Il C*fl» dello 
sport — 13: Angelini e otto «Iru-
menti — 13.30: Precipitevolissime
volmente — 14-14.30: Appuntamento 
con O&rdan Jenkivss — 15: Vita di 
Giacomo Paeeioi — 15.45: Autostop 
— 16,30: 1 signori Boulrcgr» di 
Georges Cwrrlehoo — 17: Orchestra 
ArK?eta — 9: Xolk:« eportiv« — 
17.30: Ballate eoa «oi — 19: l a 
cauterete domani — 19.30: Orcbettra 
Ferrari — 20: Orario. Radioser* — 
20.30: La pesca dei unirvi. Cartel
late « Hallywood — 21: LocitM 
Sangiorgi al pianoforte — 21.15: 
U«a earfclicA da Parigi — 21.30: 
Domenica sport — 22: L'Arleec&iM 
— 23: Canicci presentate al III Fe
stival di Saa Remo 1953. Orcieetra 
• Ecltpse* 22.30-24: I dette in AT-
mooiA diretti da Giovanni De Mar-
trai. 

TERZO PROGRAMMI — Ore 15.30: 
Due quartetti di Giacomo Reatini — 
16: Lo cultura del dopoguerra la te-
gh>!terra — 16.55: Dal elaviteaba-
Io AÌ PiAAolotte: Robert Sdamano 
— 19.30: Problemi crril, — 19.15: 
II g:orca!« d«l ter» — 20.15: (>e-
eerio di ogni sera — 21: Tcraa-
dot. .VelFxtexvalio: L'Osservatore 

deilo spettacolo — 22.40: Maschere 
italiane. 

LEGGETE 

Rinascita J 

-*f&<0&afe LA VOCE 
CHE SGORGA DAL VOSTRO CUORE: 

LA VOSTRA>VOCE ••» 

IH MZIMUE tX (a«nh> 4 Peata»») 

SOLO PER 6 GIORNI 

SALPI 
M MiKLIMIEIITe e 
a L. 1.000 2.000-3.000-4.000 


