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Una Befana felice 
a un bimbo infelice Cronaca di Roma Una Befana felice 

a un bimbo infelice 
Ti ! 

S E T T E ttlOHW F R A I S E T T E C O I À I 

Venerdì mattina, giornata 
dì sciopero degli statali, in 
nessuna scuola di Roma si 
sono tenute le lezioni. E' sta
to un fatto nuovo, che ha 
impressionato profondamente 
tutta la città. Ed è proprio 
in questa giornata che Ma
risa, alunna della seconda 
media, ha ricevuto una fn-
consucta lesione. Il signor 
Mario C , impiegato di Grup
po C, quella mattina, prese 
jur 7>iano sua figlia Marisa 
e usci di casa. E* raro che II 
signor Mario C. riesca a fare 
con sua figlia una passeggia
ta per le strade di Roma, 
sebbene lo abbia desiderato 
tante volte, perchè \ figli non 
sì conoscono mai abbastanza 
e per la st •>* ' si incontrano 
tante cose di cui è utile par
lare a una bambina. Purtrop
po, però, le preoccupazioni di 
ogni giorno ti lasciano appe
na il tempo di respirare, ed 
à cosi che talvolta ti ritrovi 
a rimirarli mentre dormono, 
In notte, questi figli, con una 
punta di amarezza... 

Padre e figlia fecero insie
me la strada che conduce al
la scuola frequentata da Ma
risa e il signor Mario comin
ciò a spiegare che cose fosse 
quella giornata e perchè an
che lui, come tanti altri, quel
la mattina non fosse andato 
a lavorare. Non era difficile 
spiegare queste cose a Ma
risa; ormai i ragazzi sanno 
bene che cosa sìa uno sti
pendio, • hanno visto, talvol
ta, la mamma piangere e il 
babbo gridare, sanno che spes
so, in casa, sono soltanto lo
ro a cenare. Padre e figlia 
giunsero dinanzi alla scuola 
:;en:a neanche accorgersene. 
Fu Marisa, anzi, a interrorn-
pcrc il padre per salutare la 
sua professoressa. Anche il 
signor Mario C. salutò la si
gnorina Clara S. e in pochi 
minuti il discorso fu avvia
to. Notìzie sullo sciopero, con
siderazioni sulla vita degli 
allievi, delle famiglie, degli 
insegnanti. 

La professoressa S. per 
Marisa era sempre stata una 
donna preoccupata, talvolta 
brusca e perfino cattiva, for
se, che sapena a memoria 
tutte le date di «torio e t ver
bi latini ed era come se abi
tasse nella scuola, senza co
noscere altro. Quella matti
na, invece, Marisa scopri che 
la signorina S. aveva gli 
stessi problemi di suo padre 
e parlava come la mamma. 
Ascoltò a lungo e le frpsi 
come « dignità umana », « n o 
biltà della, scuola», a corag
gio iivile » — che tante volte 
erano ricorse nelle lezioni in 
classe — cominciarono a di
venire più, chiare al suoi oc
chi. Capì che se la signori
na S., spesso, vestiva male, 

( non era perchè fosse una 
'donna fuori moda. Tornando 
indietro, fra suo padre e la 
sua professoressa, Marisa sen
ti che anche la signorina S 
aveva paura di alcune cose 
— come lei, quando era in-

1 terrogata — e che contro 
questa paura lottava, accen
dendosi in volto, con un tono 
di voce diverso da quello che 
usava quando mandava qual 
cuna a posto con un brutto 
voto. 

Così, Marisa, venerdì mat
tina, prese, senza saperlo, una 
straordinaria lezione di de
mocrazia, da suo padre, fru
gato di gruppo C, e dalla sua 
professoressa, che scioperava
no anche per U *"o avvenire. 

stupido, ma in questo mondo 
falso e stupido s'incontrano 
spesso cose e situazioni che 
corrispondono, anche se in 
modo vago e contorto, alle 
aspirazioni di queste raaazzc 
Da molte parti si è spesso gri
dato allo scandalo e si è pro
posto di abolire i fumetti. Ma 
la soluzione non sta solo qui 
il mondo sarebbe molto più 
bello di qualsiasi fumetto, se 
queste ragazze potessero v i 
verci serenamente e goderse
lo. Se vogliono fuggirlo, se
gno è che questo mondo le 

Non basta bandire soltanto 
i fumetti, e il mondo che bi-
sagna cambiare. Silvana Mez-
zavera. forse, questo ora ha 
cominciato a capirlo, ma la 
sua esperienza è stata terri
bile, ha avuto il sapore della 
morte. Molte altre ragazze lo 
hanno canito prima di lei 
più facilmente, forse, e oggi 
lottano perchè le cose vada
no diversamente. Ma non so
no la scuoia, né la morale, né 
l'ideologia di chi rende que
sta nostra grande città per 
molti sensi, cosi dura e Ino
spitale ner i giovani, che han
no loro insegnato queste cose. 
Anche per loro, come per Ma
risa, la lezione è venuta da 
un'altra parte. 
delude. 

GIOVANNI CESAREO 

LA SEDUTA DI IERI A PALAZZO VALENTINI 

La lezione di Marisa || progetto governativo SDÌ fitti 
Vcnorili mniiinri eitnmatn s t l tnidn. m/I in m i n i l n mnnHn * " mM 

in discussione al Consiglio provinciale 
La relazione di Perna e gli interventi di Buschi e di Pennisi - La 
votazione sulla mozione della Lista Cittadina rinviata a venerdì 

VITA E CURIOSITÀ' DEL GIARDINO ZOOLOGICO 

Nella citlà degli animali 
20 quintali di derrate al giorno per il pasto di 2382 abitanti - Mezzo chilo di pan di Spagna per le scim-
miette e i pappagalli - Yoghourt per Giorgio lo scimpanzè - 25 milioni di esemplari al museo dello Zoo 

Nella seduta di ieri pomeri/» 
Rio del Consiglio provinciale 
è cominciato il dibattito sul 
progetto governativo di aumen
to delle pigioni. L'occasione è 
stata fornita dalla presentazio
ne di una mozione, a firma dei 
consiglieri della Lista cittadina 
Perna, Moronesi, Loreti e Bon-
giomo, che fa voti perche sia 
mantenuta l'attuale disciplina 
delle locazioni e del (Itti In 
attesa che si dia inizio ad un 
vasto piano promosso dadi en
ti pubblici per la costruzione 
di case popolari, e perchè \en-
gano bloccali gli sfratti. 

La relazione è stata svolta 
da Edoardo PEFWA (LC), il 
quale ha messo in luce la par
ticolare situazione in cui «i 
trova la nostra provincia per 
quanto riguarda l'edilizia po
polare e il peso clic verrebbe 
a gravare sullo categorie lavo. 
ratrici se il progetto governa
tivo venissi» approvato. « Nel 
1057, ha affermato Perna. la 
spesa media per la pigione, sa

rebbe equivalente al 40 per 
cento del salari e degli stipen
di ». Una percentuale, come ha 
spiegato l'oratore, insostenibi
le, -•e si tlen conto delle con
dizioni economiche in cui vive 
la maggioranza della popola
zione della nostra città e della 
provincia. L'aumento proposto 
dal governo toglierebbe 20 mi
liardi dalle tanche dei lavora
tori per riversarli nelle easse 
delle grandi imprese immo
biliari. 

Perna ha ricordato, a questo 
punto, gli utili denunciati in 
questi ultimi anni dall'Immobi
liare generale e dai Beni stabili, 
che sono stati rispettivamente 
di tre miliardi e di circa un mi
liardo, sottolineando, quindi, 
come l'aumento proposto non 
favorisca i piccoli risparmiatori 
(ai quali si può vedere, in via 
eccezionale, di venire Incontro 
con opportune misure), ma sol
tanto gli speculatori dell'edili
zia e i monopolisti-

BUSCHI ( L e ) , che è inter-

IERI MATTINA AL LUNGOTEVERE ARMANDO DIAZ 

Due fratelli in bicicletta travolti 
e gravemente feriti da un'auto 

Sono stati ricoverati a Santo Spirito — L'autista investitore si è dato alla 
fuga — Sette passeggeri all'ospedale per un violento urto fra due tram 

Ieri mattina è ripartita per 
il suo paese Silvana Mezza-
pera, la ragazza che qualche 
giorno fa tentò di uccidersi al 
caffè Greco, lasciando in una 
busta, il foglio di un giornale 
a fumetti, sul Quale aveva se
gnato alcune frasi di uno 
sciocco romanticismo da doz
zina. E' finita cosi l'avventu-

| ra di Silvana nella Capitale 
come un episodio di «Amore 
in c i t tà». L'aooentura di una 
ragazza che è arrivata a cre
dere troppo nei fumetti e nei 
sogni malati che i fumetti sti
molano. Ma credeva poi vera
mente. Silvana, nei fumetti? 
Quante ragazze leggono 
« Grand Hotel » o « Sogno >» 
— vur senza arrivare al pun
to cui è giunta Silvana? — E 
perchè li leggono, ci credono? 
O li leagono solo ver dimen
ticare ver qualche ora la lo
ro vita triste e piena di dif
ficoltà. come tanti che van
no al cinema ver la stessa 
ragione? I fumetti parlano 

A poche centinaia di metri 
dove Ieri l'altro rimase travol
ta e uccisa da un'automezzo 
dell'Aeronautica Militare la 
76enne Antonia Lamara, ieri 
due fratellini in bicicletta sono 
Btati travolti da un'auto. 

I due bimbi si chiamano Al
do ed Ettore Boschi ed hanno 
rispettivamente 12 e 7 anni. 

Percorrevano in bicicletta 
Lungotevere Armando Diaz, Al
do pedalava ed il piccolo Etto
re stava in canna, quando giun
ti all'altezza della piscina del 
Foro Italico, venivano investiti 
in pieno e gettati a terra, da 
un'auto targata NA. 75866. * 

L'autista, si è dato alla fuga, 
mentre 1 bimbi sono stati tra
sportati all'ospedale di Santo 
Spirito dalla stessa auto investi-
trice, pilotata da un brigadiere 
di P.S. che si è trovato sul po
sto. I sanitari dell'ospedale han
no ricoverato i due piccoli in 
osservazione. L'auto investitrice 
è custodita nella rimessa del 
commissariato di P.zn D'Armi. 

Ancora sette persone sono ri
maste ferite in un grave scon
tro fra due vetture tramviarie. 
L'incidente è accaduto alle 10 
di ieri mattina in piazza Pa
squale Paoli, all'altezza di pon
te Vittorio Emanuele. 

Una vettura della linea 28 di
retta a piazza Cavour, avendo 
dovuto bruscamente frenare 
per lo scatto del semaforo, è 
stata violentemente tamponata 
da un'altra vettura della circo
lare nera che la seguiva a po
chi metri distanza. I passeggeri 
di quest'ultima sono stati getta
ti l'uno contro l'altro e conlro 
le pareti e i sedili. 

Auto private di passaggio e 
un'ambulanza della Croce Ros 
sa hanno condótto all'ospedale 
di S. Spirito i passeggeri feriti 
nello scontro. 

I feriti sono: Pasquale Benzo 
di 32 anni abitante in via Viti-
nia 5, fattorino della circolare; 
Maria Pennacchietti di 25 an
ni, abitante in via Capccelatro 
lotto 24; Alberto Schiavetti di 
18 anni abitante in via Portuen-
se 564 impiegato; Marcello CUli 
di 33 anni, abitante in via Ga
spare Gozzi 55, impiegato; Lui
gi Laurenti di 30 anni, abitante 
in via Brunetti 240. pensionato; 
Agata Schina di anni 46 ahi 

la Liberazione dell'Albania sarà 
ricordato, nel salone della Con
federazione dei Commercianti, in 
via dell'OImctto. 3 (pia/ra Gioac
chino Belli) la storica data. 
Parlerà l'onorevole Mario Assen
nato. Agii intervenuti sarà of
ferto un rinfresco. 

venuto successivamente, a di
mostrazione delle condizioni di 
bisogno m cui versano le cate
gorie a reddito fisso, ha ricor
dato le lotte sindacali in corso. 
« Come è mai possibile, egli si 
è chiesto, pensare di aumentare 
le pigioni se 1 lavoratori sono 
In lotta per conquistare condi
zioni di vita più umane? Noi 
«speriamo che il progetto go
vernativo venga respinto ». 

BORROMEO (d.c.): Io no... 
D'AMICO (de) ha pianto 

calde lacrime sul baraccati, 
sui cavernicoli, Su coloro che 
abitano in coartazione ed ha 
concluso, però, che il Consi
glio provinciale non può osare 
di sindacare il progetto gover
nativo. 

PALAMENGHI CRISPI <msi) 
ha difeso a spada tratta 11 re
gime di blocco (che il progetto 
governativo, peraltro, intende. 
rebbe conservare) ed ha au
spicato la costruzione di nuo
ve case, «ilvo restando, secon
do lui, le necesità di aumen
tare le pigioni. 

Un appassionato intervento 
In favore delle cooperative 
edilizie e per una politica go
vernativa favorevole all'edili
zia popolare ha «volto JVIO-
RANDI (pri). OCCIIINI (m*i) 
ha invece ripetuto le argomen
tazioni di Palamenghi Crispi e 
di D'Amico. 

PENNISI (pnm>, annuncian
do il voto favorevole dei mo
narchici alla mozione della 
' '̂a cittadina, ha affermalo 
che qualsiasi norma che modi
fichi l'attuale situazione per 
quanto riguarda le pigioni deve 
essere respinta con decisione 
rd ha criticato efficacemente 
gli orientamenti governativi 
no' c^mno dell'edilizia-

messa di essere I esattore delie p c r f ettamente d'accordo, in. 
tns.se dei Comune di Roma. C o n | v e c e c o l p r ogetto governativo 
compeien/ii .spiegai alla rtgaA- c s t a t o il consigliere BORRO-

SÌ fa pagare le tasse 
un falso esattore del Comune 

Un truffatore di grandi risor
se- deve essere l'individuo che 
ieri e riuscito a carpire ad un 
commerciante 8 S00 lire, quali
ficandosi esattore del comune. 

ÌF.TR circa !nC7.7og{prnQ,,quapdo 
un distinto signore al presenta
va nella tintoria del slg. Mario 
Liberatore In via San Olovanni 
In Laterano 53-a. Con vivace 

tu di quali tu.sse si trattava. Ri
sultato ; la ragazza pagò e l'in 
dividilo se ne «ndò con tonti 
saluti, dopo aver lasciato dcbl-
tu ricevuta con firma falsa. 

Al signor Liberatore non è ri
masto che denunziare U fatto 
al vicino commissariato. 

Domani Ferrara 
parla sulla Resistenza 

Organizzata dalla cellula Ro
senberg del personale universi
tario. domani, alle ore 18. nei 
locali della sezione Macao (via 
Castelfidardo. 51). il compagno 
Maurizio Ferrara 'parlerà su «La 
resistenza degli studenti romani 

parlantina dichiarava alla com-ldurante l'occupazione tedesca ». Provinci 

MEO (d.c) . il quale ha esordi
to elevando inni a tutti gli au
menti decisi ultimamente da) 
governo Pella. A proposito di 
Borromeo, non è suDerfluo. for
se ricordare che. nella veste di 
presidente dell'EA '53. l'espo 
nenie d.c. ebbe modo di rivela 
r«* quale parte avesse avuto lo 
Ente nell'avvaloramento delle 
aree fabbricabili di viale Cri
stoforo Colombo. 

Subito dopo l'intervento di 
Borromeo, il presidente SOT-
GIU ha" rinviato 11 prosegui
mento ' del dibattito a venerdì 
alle 20.30. Il Consiglio ha ap
provato. prima di togliere la se
duto. la deliberazione relativa 
al Dagamento della tredicesima 
mensilità ai pensionati della 

Nelle vetrine, forieri delle 
feste, ricompaiono, anche que
st'anno, i libri strenna per ra
gazzi, i libri di favole, dalle 
copertine vistosissime, i quali, 
tradizioiiahrtente ormai, recano 
agli nomini il messaggio degli 
animali, un messaggio ispirato 
al buon senso. Tornano cosi, al
la ribalta dell'attualità, la vol
pe, ti leone, il lupp, ti coniglio, 
il gatto, il corvo e tante altre 
vecchie conoscenze della nostra 
infanzia, i protagonisti delle 
fiabe di tutti i tempi, da Esopo 
al nostro Trilussa. 

Ma i bimbi amano, proprio 
in questi giorni, andare a visi
tare questi loro /edeli amici, 
in carne e ossa, alio ZOO. 

Là, nella città murata di 17 

dal fieno al pan di Spagna, e, 
precisamente: 910 chili di fieno, 
600 di barbabietole. 22ri di car
ne, 150 di frutta di prima scel
ta, 100 di verdura e carote, 54 
di pesce, 40 di palate, 20 di 
trippa, eccetera. Di pane se ne 
consumano 80 cbili il piorno, 
di pan di Spagna mezzo citilo, 
quasi tutto per le piccole scim
mie ed i pappagalli. Qualcuno 
prende lo yogourt, Giorgio, per 
esempio, lo scimpanzè; altri be
vono le uova (ne arrivano una 
quarantina); le scimmie si ci
bano di latte (35 litri al gior
no) e di arance a 120 lire il 
c/ii lo. 

Le rarioni venoono /issale 
dagli roologi. Pare clic non si 
lamentino parrialita di sorta: 

Un grande (in tutti i sensi) amico dei bambini: l'elefante 

LE OFFERTE PER I.A BEFANA DELL' UNITA' 

50 mila lire di Rascel 
e IO mila dell'A. S- "Roma, , 
Indumenti dalla ditta Coperfil, sempre generosa — Fra i sottoscrit
tori di ieri: il sen. Terracini e gli avvocati Fioretti, Paparazzo e Fiore 

ettari, vivono 2382 abitanti, 

Non potrà non fare piacere 
ai piccoli amici ai quali la 
nostra iniziativa è eoi-.;<acrata, 
il sapere che chi li ha tante 
volte divertiti al cinema e al 
teatro ha voluto generosamen 
te contribuire ad allietarli un 
giorno di più. il giorno della 
Befana: si tratta di Renato 
Rascel, il quale ci ha ieri in 
viato un assegno di 50 nula 
lire. Una rispondenza non me
no immediata nell'animo dei 
bimbi e delle famiglie cui si 
indirizza la nostra campagna. 
avrà la notizia che la popola
rissima A-M>ciazione sportiva 

Roma •• ci ha fatto pervenire 
la somma di diecimila lire. La 
stessa - rilevante cifra è .stata 

tante in via del Vomere 151, offerta al nostro giornale ùaì-
negoziante; Luciano Spallino di , 3 V V - Giulio Fioretti. 
57 anni abitante in via Anto- Cominciano intanto a giun-
nio Serra S. operaio 

Tutti i feriti sono sto li giu
dicati guaribili dai tre ai cin
que giorni. Solo l'impiegato 
Marcello Cilll è stato ricovera
to in osservazione. 

Marteift la celebrazione 
della Rberaiioie dell'Albania 

Martedì. «Ile ore lfJO. in oc-
certo. d i im mondo falso evasione del IX Anniversario dcl-

NON PARLA E NESSUNO LA CERCA 

Una bella ragazza diciottenne 
trovata svenuta sulla Tiburtina 

Una belUttfana r a f i a » della 
apparente età di 1S anni è sta
ta trovata svenuta verso le 21 
di ieri sulla via Tiburtina alla 
altezza di via Cacciarella, da 
una coppia di fidanzati. 

La fanciulla indossava tuia 
gonna nera, una camicetta co
lor arancione ed una giacca di 
lana nera, a righe rosse. A bor
do di un'auto di passaggio la 
povera ragazza è stata traspor
tata al Policlinico dove è stata 
visitata dai sanitari di turno. 

I medici non si sono pronun
ciati solla natura del malore. 
Il referto dice: «Malessere, sta
to soporoso, non è in grado di 

parlare». Il commissariato di 
San Lorenzo ha iniziato le in
dagini per identificare la ra
gazza poiché né all'ospedale né 
al commissariato si è recato 
nessuno ad identificarla. 

Scomparsa ma collana 
che fi le 1 milione e Reno 

La signorina Luisa Ma razza ha 
denunziato feri alla polizia la 
comparsa della sua preziosa col
lana di perle del valore di un 
milione e mezzo. La collana era 
formata di 104 grosse perle e 
chiusa da un prezioso fermaglio 
di platino e brillanti. 

gere » primi doni in oggetti. 
La ditta COPERFILs che ogni 
f.nno ha contribuito largamen
te alla nostra befana. h3 in
fatti offerto un argentina di 
lara. sei completine due ber
rettini e tre magliette per 
bambini. Il compagno Gasto
ne Vivian ha donato una ca-
rozzina da bambola. 

Hanno, infine. contribuito 
con offerte di denaro a dare 
una giornata felice a un bam
bino infelice. Umberto Terra
cini. eli avvocati Fausto Fiore 
e Vittorio Paparazzo. Campare 
Francini. N- N- si direttore sa
nitario dell'ospedale San Gia
como. 

Ringraziamo tutti i donato
ri e ricordiamo, a chi volesse 
generosamente dare la sua 
parte P*r la riuscita della Be
fana per i bimbi poveri, che 
le offerte n ricevono diretta
mente al nostro giornale (Uf
ficio Befana, via IV Novem
bre 149. telef- 689121. int. 57*. 
oppure prxsnno e^ere segnala
te alla no-tra Segreteria di 
redazione (telef 684291 dalle 
ore 10-12 o dalle 16-19>. 

ti: 2. Morti: maschi 22. femmine i no-Castro Pretorio-Ludovlsl: via 
25 (dei quali 8 minori di sette Ideile Terme 92: via XX Settem-

PÌCCOLA 
C H O X A e A 

IL GIORNO 
— OmL domenica 13 dicembre. 
(347-18). S. Lucia. Il sole sorge 
alle ore 7,56 e tramonta alle 
ore 18.38. 
— Bollettino demografico. Nati: 
maschi 31. femmine 30. Nati mor

irmi). Matrimoni trascritti: 25. 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura di ieri: minima 9: mas
sima 1B Si prevede cielo coper
to. Temperatura stazionarla. 
VISIBILE E ASCOLTABILE 
— Teatri: « La Mandragola » al
le Arti. 
— Cinema: «Una di quel lo al-
l'Ambra-JovincUi. Olympia. « 11 
più grande spettacolo del mondo» 
all'Acquano. Diana. Italia e 
Massimo. « Anni facili » all'Al-
c>one. Appio Bologna. Brancac
cio. Del Vascello. Eden. Foglia
no. Giulio Cesare. Odescalchi e 
Savoia. « Siamo donne » al Ca-
pranichetta. « Il cavaliere della 
valle solitaria » al Delle Masche
re. Modernissimo Sala B e Sta-
dium. « Ivanhoe » al Delle Ter
razze. « I vitelloni » all'Iris. «Na
poletani a Milano » all'Odeon. 
« Cinque poveri in automobile > 
al Planetario. « Il sole negli oc
chi > al Plaza e Smeraldo < Un 
americano a Parigi » al Trianon. 
RINGRAZIAMENTO 
— Il rompatno Giuseppe Lura-
rini ringrazia tutti coloro che 
hanno voluto partecipare al do
lore per la scomparsa del fra
tello compagno Altero. 
MUSICA IN PIAZZA 
— Osci, alle ore 15.45, la banda 
musicale della Guardia di Fi
nanza diretta dal maestro Anto
nio D'Elia, eseguirà alla Basilica 
di Massenzio un concerto di mu
siche di C. Rossini. A. DvroK 
R. Wagner. F. LisU e G. Puccini. 
CULLA 
— La rasa dell'amico Umberto 
Paris e della sua gentile consor
te Jile Pasquali è stata allietata 
dalla nascita della piccola Car
la. Alla piccola e ai genitori 
giungano i più vivi auguri del
l'Unita. 
FARMACIE APERTE OOQI 

Il TURNO — FUmlala: Viale 
Pintuncchio 19a. Prati-Trionfale: 
Piazza Saint Bon 91; Viale Gia
no Cesare 211; via Cola di Rien
zo 213; Piazza Cavour IC: Piaz
za Liberta 5: via Angelo Emo 
35. Borgo • Aurelio: B o r g o 
Pio n. 35. Trevi-Camp© Mar-
lio-Coloana: via' del Corso «98: 
via Capo le Case 47; via del 
Gambero 11; Piazza In Lucina 
26. S. Eustachio: Corso Vittorio 
Emanuele 36. RecoU-CaanpttelII-
Coloaaa; Piazza Cairoti S; Cor
so Vittorio Emanuele 343: via 
Aracoell 21. Trastevere: via Ro
ma Libera 55: Piazza Sonntno IS. 
MraU: via del Serpenti 177; via 
Nazionale 72; via Torino 132. 
Esaailiuo: via Gioberti 77; Piaz
za Vittorio Emanuel* SS; via 
Giovanni Lanza 89; via S. Cro
ce In Gerusalemme 22. BaBastla-

bre 95: via del Mille 21; via Ve 
neto 27; Corso dTUlla 43. 8ala-
rio-Nornentano: Piazza Santiago 
del Cile 78: Piazza Verbano 14; 
p. Istria 8; v. Pacini 15; v. Sala
ria 94: v.le Regina Margherita 201: 
via Lorenzo il Magnifico 60; via 
Nomentana 90; via Morlchinl 28: 
viale Eritrea 32. Cello: via San 
Giovanni in Laterano 112. Te-
stacclo-Ostlense: via Giovanni 
Branca 70; via Piramide Cesila 
45. Tlbnrtino: Piazza Immacolata 
24: via del Salentinl 14. Tnseo-
lano-Applo-Latino: via Cervete-
rl 5; via Taranto 182; via U. To
sti 41: via Illirfa 12; via Tusco-
lana 420. Mllvto: via Oslavta 88. 
Monte Sacro: via Gargano 48. 
Monfeverde Vecchio: via Bar
rili 1. Prenestino - Labicano: 
via del Pigneto numero 77. Tor-
picnattara: v. Casilina 461. Mon-
teverde Nuovo: CiTconvallaz. Gla-
nicolense 137. Garkatella: v. Lui
gi Fincati 14: via Vedana 94: 
Piazza Navigatoti 12. Quadrar*: 
via del Fulvi 13. Centocelie: via 
Casilina 977. Qnarticclolo: via 
Molfetta. 

prot'eriietiti da ogni angolo del 
la terra; una massa assai assot
tigliata, rispetto all'anteguerra; 
perchè la guerra, la fame degli 
uomini, i bombardamenti sono 
stati esiziali anclie per i nostri 
cari amici. Persino la crisi eco
nomica non è estranea al per
durare di questo relativo spo
polamento. Per mantenere 4 
mila abitanti, quanti ce n'era
no ne]-193#, oggi ci porrebbero 
100 milioni di lire l'anno. 

Sono in forza, comunque, in 
questa cittadella, 3 ele/a»iti, 5 
orsi bruni, 10 orsi bianchi, 30 
specie di fagiani. 60 scimmie, 
circa 1500 mammiferi ed un 
migliaio di uccelli, senza con
tare i rettili ed i pesci. 

L'ordinanieiito di questo sfn-
terello degli animali, al verti
ce della sua gerarchia, ha l'as
sessore Salminci, che, magari, 
è il signor Nessuno per Gior
gio lo scimpanzè, e gli altri 
internati dello ZOO. 

Invece, ti governatore, lo zoo
logo Ermanno Bronzini, gode 
della più larga amicizia, tra 
questi abitanti. C'è poi un me
dico condotto, nella persona del 
reterinario Bertolini, che forse 
non ha molto da fare, perchè 
tutti godono ottima salute; c'è 
pure un economo. Zolla, temu
tissimo. come tutti gli economi 
e amministratori di questo 
mondo. 

A Roma ogni 10 abitanti c'è 
un cane, tanti se ne vedono! 
Qui ogni 10 animali c'è un uo
mo. C'è un corpo di guardia 
di 18 uomini, in tutto, più altri 
8 supplenti, i quali, tra l'altro, 
da un paio d'anni chiedono in 
rano un contributo anti-riichio 
all'Assessore Salminci e alla 
Giunta comunale. C'è un fale
gname, un elettricista, un idrau
lico. un fabbro ferraio, ed altri 
specialisti, che rappresentano 
quasi tutti i mestieri. Comples
sivamente. 100 uomini, 85 dei 
quali, operai: impiegati e fun-
riari gli altri. Il cuoco, che fa 
le pappette alte scimmie e ai 
pappagalli, cuoce il riso e fa 
i minestroni, è uno dei perso
naggi di punta, come pure, per 
ragioni ot-rie. il macellaio. 

Giungono ogni giorno ai ma
gazzini generali dello ZOO non 
meno di 20 quintali di derrate. 

del resto, qualora vi fossero 
parzialità, Giorgio, Figaro Ro
ma e gli altri lo raccontereb
bero a tutti, sbadigliando dalla 
fame. 

All'ora dei pasti, i guardia
ni chiamano per nome Carlo, 
Pippo, Saetta, le foche, per 
esempio, e ad una ad una dan
no il loro pranzo. Una foca. 
esile, prccolina, mangia 8 chili 
di pesce! / coccodrilli, che han
no la nomea di «/orcnetfoni *> 
si cibano appena due volte la 
settimana, con 3 chili di carne 
in tutto. I pitoni — ah, se po
tessero imitarli gli statali! — 
mangiano una volta il mese. 
1 carnivori mangiano una volta 
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il giorno, gli erbivori due, le 
scimmie tre volte. Le scimmie 
fanno colazione con zuppa di 
latte e pranzano con le frutta. 
Lupi, leoni .tigri, iene e simili 
mangiano, oggi, alla 16,30 pre
cise. 

Ognuno, allo ZOO, ita le sue 
anomalie e stravagan2e. Gior
gio, lo scimpanzè, ponendosi 
una mano in capo, come certi 
scaricatori, fa ~ pernacchie ~, a 
richiesta .sputa, quando è an
noiato dai suoi ammiratori, fa 
l'acrobata, se è allettato dalla 
offerta di una banana. Roma, 
l'elefante, pare abbia la fobia 
del nero; recentemente ad un 
prete di provincia, che stava 
incantato a guardarlo, col suo 
lungo naso ha pompato acqua 
dalla vaschetta e l'ha infradi
ciato rome un pesce. Figaro, il 
leone bellimbusto dello ZOO, 
amante delle carezze, tutto il 
giorno fa moine al pubblico e 
di tanto in tanto stampa un 
bacione in fronte al guardiano, 
Poraffo, colui che ha tenuto a 
battesimo Fo^o. il giraffino. 

La colazione e il pranzo rom 

questi abitanti, prigionieri non 
sempre rassegnati, anche te, a 
ditfe»enza degli abitanti della 
metropoli, sono, dopo tutto im
mortali. Tant'c. Quando uno 
muore, se non ha la mole di 
un Romeo, l'eie/ante, viene im
balsamato e rinchiuso nel mu
seo. Questo museo conta ben 
25 milioni di esemplari, taluni 
invero quasi microscopici, co
me gran parte degli 8 milioni 
di molluschi. 

RICCARDO MARIANI 

Gli sfratti sospesi 
da domani per un mese 
Oli afratti sono sospesi par un 

mas*. La Prefettura ha Infatti 
disposto la non concessioni del
la forza pubblioa par l'esacurlo
ne forzosa (Mila sentante di 
sfratto a partir» da domani 14 
dicambra fino al 14 del mesa di 
cannaio. La decisione è stata ra
sa nota ufficialmente questa 

pano la noia delle giornate dil notte dalla Questura. 

ALLA IV SEZIONE DLL TRIBUNALE 

lina inaiidila semema 
conlro i l compagno tami/zi 

La IV Sezione del Tribunale 
dì Roma (Pies. Surdo) ieri 
mattina ha pronunziato una 
inaudita sentenza contro il 
compagno Otello Nannuzzi, vi
ce segretario della Federazio
ne romana del no.stro Partito. 

Egli era chiamato a rispon
dere di diffamazione per un 
manifesto cianografato espos*o 
durante la campagna elettorale 
contro l'onorevole democristia
no Paolo Bo/ionn. Secondo la 
accu.-a tale manifesto era da 
attribuirsi al nostro Partito e 
la ie<pon.<abilità risaliva al 
compagno Nannuzzi perchè.... 
vice segretario della Federa
zione. 

La sentenza, in mancanza as
soluta di ogni prova che il ma
nifesto fosse del PCI e che il 
compagno Nannuzzi ne avesse 

nvuto mai cono«?enza. ha ac
colto questa tesi faziosa ed ab-
berrante che tende a capovol
gere il principio della respon
sabilità personale e diretta dei 
fatti penali. 

La sentenza contro la quale 
è stato .subito prodotto appello 
è stata giustamente commenta
ta in modo a.^ai sfovorevole e 
considerata una sentenza di 
parte diretta ci colpire un e-
sponente del nostro Partito. 
Es=a certo non rende un ser
vigio all'ind'pendenza e alla 
obiettività della magistratura 
italiana. 

AMICI DELL'UNITA' 
Domini seri i r».-[wn>jti:M • \m\el » 

di tenone alU f aniuBe ptM*«i l*i(*n-
r:»i,un» in v.i 0».M<initi alle or* 19. 
Votino nunch:. 
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A TEMPI MODEBli! FARMACI MODERIVI 
Evitate le malattie della bocca, della 
gola, dei bronchi ed influenzali con 

fenomenici 
la nuova pasticca che arresta i microbi 

I N V E N D I T A I N T U T T E L E F A R M A C I E 
Concessionario esclusivo C.I.T. VI» Rasells, 21 • Roma 
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VOLEVA ACQUISTARE UNA STUFA 

Furto di uno scoltro zingara 
in un negozio dì via dei Sabelli 

Un singolare furto * stato 
compiuto da una ancor più sin
golare giovane ai danni della 
Fonderia Basti a nel li. sita in 
via dei Sabelli 106. 

Erano circa le 10. Quando si 
presentava al bancone di ven
dita una giovane e bellissima 
zìngara, che chiedeva con ac
cento straniero, di acquistare 
una stufetta a carbone. 

Naturalmente si facevano in 
quattro per servirla e soprat
tutto per capirla. Centinaia di 
fornelli, stufette di tutte le di
mensioni. venivano tirate giù 
dagli scaffali e mostrati alla 
avvenente fanciulla. 

Finalmente, la ragazza si re
cava alla cassa e tirava fuori 
dal «eno un biglietto da dieci
mila lire e Io porgeva al cas
siere, che non cessava di fis
sarla negli occhi innocenti. 

II cassiere contò il resto, ma 

la zingara scosse ;1 capo con 
un'ondeggiare di capelli: « Nou 
— d-.sse col suo strano accen
to — io non acquistare p:ou 
noulla », E usci, lasciando -1 
cassiere e i commessi a guar
darla ancheggiare imbambolati. 
Quando il suo profumo svani 
dalla fonderia, il cassiere ab
bassò lo sguardo. Sul • banco 
non vi era più una lira. Tutto. 
evidentemente, biglietto da die
cimila e relativo resto, era fi
nito nella capace scollatura 
della bella zingara. 

Nuova fermata 
sulla linea « 312 » 
L'ATAC comunica che a par

tire dal giorno 14 sarà istituita 
una fermata a richiesta nel du« 
sensi per le vetture della linea 
312 sulla vi* dei Castani all'in
crocio con via degli Abeti, 

CORSO VITTORI II EMANUELE 2SS a l 2 6 3 (Chiesa Nuovaj 
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LA PRI* GRANDE VENDITA 
di articoli di abttlollamento di Macia 

A TITOLO DI STBEHHA ALLA AFFEZIONATA CUERTELA 
Sion *l traila delle solile merci da baffi!ori 

Si tratta di tutti articoli di fiducia di prima 
scelta e delle migliori marche nazionali 

a prezzi inferiori a quelli praticati nelle stendile 
ANGOLO SINISTRO - Reparti uomo e bambini 
Il più grande assortimento in Camiceria 
Maglieria, Calzetteria, Goìfs, Giacconi, 
Pantaloni, Cravatte, Sciarpe, ecc. ecc. 

ANGOLO DESTRO - Reparto Signora e bambine 
Maglieria, Calzetteria, capi di parure di 
albene - Il più grande assortimento in gol-
fetti, giacchetti e giacche di lana, gonne e 
completini a pochi soldi, busti, reggiseni, 
sciarpe, ecc. ecc. 

Li Mlirt mm p npttB m iffin i prtin 
OGGI DOMENICA ESPOSIZIONE GENERALE 

La vendita avrà inizio da domani lunedì 14 
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