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Il cronista r iceve 

dal le 17 nlle 22 Cronaca di Roma 1 elefono d i re t to 

mimerò 6.SV8(>() 

Sl/1 TE J.ÌOÌWl FU A i S I : T T I . COLIA 

L'orologio del "Popolo,, 
.- Il consigliere Giglioni... 

unii potendo fare di meglio 
l er trmitetigiurc In .sorpresa 
.^niellata ( if i / /*H)i)ii(ncio (lel-
l a M .ssore fìorruso (della de-
i Ì.SMMM- della Giunta di prò 
inni e la gestione diretta del 
. . c n t . i o di N.U. - n.d.r .) , ha 
i vendicato alla CGIL il me
rita ilclla « spinta iniziale. »>: 
< a n)>rovn dell'affermazione 
/.ii dato lettura di un ordine 
'/ J ( / ionio datato al 7 nl (o-
in,-, siglato dai netturbini 
i 'li iviifi alla CilL m cui .si 
un pi cu la municipalizzazione 
•;• I servizio. / fatti, però, stan
no un po' diversamente, in 
<liuuito la Giunta proprio il 
titotiio 7 ottobre aveva (Icli-
).rutto in tal scuso, preceden
do di ipuilclir ora l'ordine del 
( / ionio della CdL ». Così il 
.. l'optilo » di venerdì. Perdin
ci, che stupendo vrologiu ila
re csi.s'civ nella redazione 
t't U'orgauo d.c! Pensate: se 
• • .,o /()".'(• nudalo indietro di 
oua'clie ora o se avessero ad-
ihntnira dimenticato di l'ari
tmia li seni prima, come 
(, i >etil>t i(i fatto i redattori del 
. l'oi ufo .. il ( l imosi rare In 
. . pumi mi.tale .. della G iun-
t-i rei.o la muuicipalizzazio-
; e tte'la iiette--.a urbana'.' 

La ciaudo ila parte gli 
'tiu i-i e l'involontario inno* 
i i .m' i i/c/ a Popolo », non si 
può trattenere un scuso di 
pi nti nel vedere come i de si 
tirrtriipieìniio sugli spccClii 
p r tentare di nascondere la 
a ulte, i: In realtà è die. la 
Gì uniti e stata costretta a re-
ria are gli appalti giù del ibo-
i;i'i e a proporre la gestione 
thntta proprio dalla iniriei-
tira della Lista cittadina e (lei 
l-iroratori (che da anni e non 
• in ore /« chiedevano) e dallo 
sfinitilo esploso quando .si 
, MI saputo che un funzionario 
itiptto'.ino aveva interessi co 
minti con l,- ditte vincitrici 
ci i intoi-i appalti. La Giunta, 
.ma rulla tanto, non Ita osa
to tt ner duro anche oltre lo 
•cu/rifilo e ita ripiegato sul-
''ttifta proposta ragionevole: 
hi orsi ione diretta. 

Cìi>- le core stiano così .sono 
f ti.ni .sfessi fi dimostrarlo, an
zi '(> steso assessore, fìorru-
. o lui infatti affermato clic la 
in 'itone diretta verrà prati-
t'i'iuii'e a costare, (pianto « - -
M ,';!icro costati i niioid uppuf-
ti: <U più, essa porterà a ini 
;, pttrmio di circa (Hit) milio-
u< rispetto alle tariffe richie-
,te iiiHmaincutr dalle «ire 
t rimili <•: Tudini-Tulenti, Va-
.(•/''. Federici, Del resto, che 
:n gè ' i one del .srrririo ili N. 
I . .iti tun'altro clic un cut-
' i i n affare, lo dimostra il 

i ii'til-ortiiiiieuto delle stesse 
• • ir,, grandi », le. riunii, da 
ipiundo erano state indetti le 
nuove gare d'appalto, aveva-
,,o fatto di tutto per t i i i icer-
/,-, e. poi, perfino per i n / i r - ; 
narue i risultati. Sorge, dim

oile. spontanea la domanda: 
..,• In DC avesse realmente 
nvn'.o la ferma i;olniiià di tit
i l lare fa gestione diretta, pcr-
(/ ic avrebbe atteso di trovar-
. i dinanzi a uno scandalo per 
-, imporla , r i s t o clic sapeva co-
•IK f;sa fosse conveniente per 
•;; Comune'.' Perchè riprcubc 
tollerato, per fumi, lei defi-
i '•ntissiuia gestione delle dit
te ori n i f e , contro In quale 
co»; ' i lne si Irununno le la-
ii'cn'clc degli utenti'.' Perchè 
evrebbe addirittura . cercato. 
i',i perpetuarla indicendo nuo 
ve gaie d'appalto? E non è 
vt ro. forse, che perfino l'idea 
i!i tpiesic nuove gare, trovò 
l 'opposi r ione di u n a parte 
tìcì'.a Giunta, clic i n f e u d e r à . 
ne i.in ne meno , lasciare il 
. • c r i n o in ninno nl le •< tre 

i r n m i u i sanno, purtroppo, 
t Li', al contrario di rjtttiTifo af-
'• ru'iii'o. gli amministratori 
Kipi'oliiii sono soliti tollera
re (e. talvolta, perfino lavo
rile) che gli interessi dei pri
vati si (.':<• rei; ino ne l ln n o -
rt-^n città a detrimento del-
;'in:crc*rc pubb l i co ; così e tiri
vi T/'i.'f. «ino n ieri per In net
ti f i urbana. rosi avviene fin-
o r i per la Centrale del lat
ti-, ver In STEFER, per la 
.'CI'A. ner il servizio del gas, 
P'r i''niiern sviluppo ed i l i z io 
<<' jnlifM.'J-firo di Roma. L'al-
v.t : L ra llorruso ha afferma
to ,r rrsersi decito a proporre 
'n r:r'*;oT>r fjircffa del servi-
- " (.'• .\'.L". perchè aveva il 
- so«-i,i ttn .. cl ic rs i s frssr «una 
e-,'»",-' perturbatrice da par-
'" (]'• )>r.vati interessi». Ma 
<.r< sr i .. or ione perturbatri-
i <* •• e dr. rf nipo in corso nei 

principali settori della vita 
cittadina: intiere branche del 
l'economia romana ne sono 
sconvolte: clic cosa fanno le 
autorità capitoline? Chiuda
no mi occhio o tutt'e due, la
sciano che la speculazione si 
esercifi l ibcraiueufc. Cosi ai 
nrriun fino agli scandali; e, 
purtroppo, non si può nean
che dire che, almeno a. que 
sto punto, gli uomin i del Cam
pidoglio intervengano sempre 
a intimare l'u alto là »: nes
suno, tanto per fare un esem
pio, Ita dimenticato l'affare 
di Belsito, dove l Imniohilia 
re fece abusivamente di un 
quartiere quel che voleva e 
ottenne anche di essere paga
ta dal Comune (e, a proposi
to, adesso lassù si stanno ri
facendo in parte i lavori, per 
rimuovere le rotaie del tram, 
buttando via, cosi, soldi pre
ziosi). 

Si tratta di tutto l ' indirizzo 
della politica capitolina: o 
nmmìnis frnre il Comune per 
conto di un gruppo di specu
latori e contro gli interessi 
della cittadinanza, oppure am
ministrarlo per conto dei ro
mani controllando l ' inirinfiun 
priuufu (onfro ormi specufu-
zione. E' proprio questa la 
scelta, decisiva per l'avvenire 
di Roma, che gli elettori sa
ranno chiamati a fare in pri
mavera. 

GIOVANNI CESAREO 

Ieri pomeri ««io nei saloni (II'II'.IIIM r:;<i I \ ( t Isior. «li artisti del Teatro classico della 
Ki'IHilililicu popolare cinese, die in niicsli «idini tanto successo stanno riscuotendo 
al Quattro l on tane , hanno uflcrto un riicvimcnto il iiualc sono Intervenute numero
sissime personalità della politie.i, d.ll.i tiillui.i e dell'arte. Nella mattinata eli artisti. 
accnnipa«nati dall'impresario ltcmi«io l'.ioue. erano stati ricevuti In CainpiiloKlio dal 
sindaco. Nill.i foto- Il comparilo Tofjlialll si intrattiene con una attrice del Teatro 

cinese e con D.IWII Adilams, iiiiiiorte ilei principe .Massimo, all'ExcelsIor 

A C O X C r . U S I O N E D I C E N T I N A I A DI ASSEMBLI-:!-: 

Domani si apre al cinema Alcyone 
fa conferenza delle donne comuniste 

Il compagno Giancar lo Pnjc t ta sarà presente ai lavori — Una conversazioni ' 
con alcune delegale — Impossibile < cor t ina eli ferro :, — Profili ili compagne 

.S'i può elevare una - cortina 
di ferro ~ fra le comuniste e le 
altre donne? Sembrerebbe una 
domanda oziosa, in un Paese 
come l'Italia, dove un elettore 
su cinque vota comunista. Ep
pure lo si è tentato per anni e 
se anche il tentativo è fallito 
— come la realtà vii ogni gior
no di più dimoslruiufo — c*so 
è costato ben caro, in primo 
litouo proprio alle stesse don
ne. A questo pensavamo, l'ultro 
giorno, conversando con un 
gruppo di compagne, delegate 
dalle centinaia di assemblee 
popolari di cellula tenute in 
(pieste settimane a partecipare 
alla Conferenza provinciale 
delle donne comuniste, che si 
aprirà domani alla sala Alcyo
ne. 

Come .si può persuadere la 
gente che tpteste donne sono 
(piasi delle figlie di Satana per
chè sono comuniste? Ecco Ani
ta Ricci Cucciliiiri. monile di 
un edile, mudrc di cimine /ioli, 
iscritta ni Partito dal l'Mr>. Abi
ta a Cuvulleyyeri. in una stau-
ru in subaffitto, in una promi
scuità tuie clic il suo figliuolo 
più grande, di l'.'i unni, ha de
ciso un giorno di andare ad 

• abitare con la nonna perchè 

La festa dell'Unità 
a palazzo Brancaccio 

Le a l t re manifestazioni 

Of»»l ni Paluvv.o Brancaccio. 
in vili Mernlana, si terrà l'an-
mmclnto incontro trn 1 tmin-
vlcri ronmnl e l giornalisti del
l'Unita. con un ricco pro^<->m-
niu. Alle 1R..10 11 capoc.o.ii.sta 
dell'Unita Cesareo o d e l l o i iui-
lieo, pcif-eninno il r i lu to «il C • 
venuti. 

A Tivoli ha luono ma ie«tn 
che avrà 11 suo culmine con li 
comizio che nlle ore 17.30 ter-
lA l'oii. MurlMi Rodano 'n piuzyn 
del Plebiscito A Mc.merotondo 
la festa -si annuncia ricco Ut Ini
ziative e con un brillanti» spet
tacolo di arte varia. Il comMo 
centrale tìelln festa snriV tenu
to alle ore IH dal computilo r-er. 
Ottavio l'ultore 

Due altre importanti feste d. 
chiusura M teneono Inoltre. 
sempre nel ponierli*fjio di «uvi. Ir" 
due grandi .se/lonl dell'orgi»ni7.-
rmlone romana. A Trastevere !a 
festa avrà lni7i0 alle ore 18 e 
pnrlcrà 11 compagno Franco Cop
pa. delln Segreteria della Fede
razione e all'Appio parlerà alle 
ore 1B il compagno Giovanni 
Berlinguer. Il sen. Cesare Mas-
Blnl porteclperA nel pomeriggio 
alla festa conclusiva del Mesi» 
Indetta dai compagni di Porti. 
Maggiore 

D O P O I.A T I l A t i K P I A D E I ! A BELLA TU Al 'EXISI A E R A X C E S E 

Una lettera di Darix Togni risponde 
al le accuse del marito di Jacqueline 

.Xossunu indorila controllò se esisteva In rete di protezione - 40 mila lire il giorno 
nlln troupe ungherese - Una denuncia della questura contro il direttore del circo 

Il signor Dnri.v Togni. diret
tore del circo nazionale - To
gni ••. iu risposta alle dichiura
zioni del marito di Jacqin line 
Rciiat, fatte ul nostro corri
spondente da Parigi, ci lui in
viato la yeguente lettera: 

• Sul \". tio giornale di o^ui, 
edizioni: <li Roma, circa la no
tizia sulla moite della trapezi
sta Jacqueline Itenat. le-AKo 
molte inesattezze, che de.->i<lc-
rcrei fo,sci-i rettilieate jitibbli-
camonte, e precìA'imente: 

1) la dilezione del Ciico, da 
me rappresentala, non fin inni 
cercato di r.suuer.si dalle prc-
.*cri:ioni della polizia, . .per 
rendere più drammatiche le 
esibizioni >.; infatti, dal giorno 
4 febbraio 1955, a Milano cioè 
da quando la Jacqueline He-
nat. debuttò per la prima volta, 
nel Circo Nazionale Togni, 
nessuna autorità di Polizia, 
prescrisse la obbligatorietà de l 
la rete; e di città, da quella 
data, ne furono latte moltissi
me. Iuoltie preciso, che la 

.laequeline Itenat, prima di la
vorare pre.i.sM il mio Ciico, era 
in Inghilterra, al Circo Mills 
di L'indr.'i, dove iniziai le tiat-
ta the per I ingaggio, e dove 
e.--.ia lavorava pure senza rete. 
Co.-ù i-oiiK- <oIà. es-a venne ad 
esibii--i in Italia 

2i Non tu inai impo-1o alla 
.f acquetila' lt(.-.;i;. di alzaie 
sempre maggiormente il .̂ uo 
ti ape/io. piova ne è che pie^so 
il Circo Na/ionalc Togni, c-.-a 
lavo!. ivi a metri 7-il dal suolo, 
e<| invece nel Circo precedenti'. 
il -Mi l l s -li I.on ira. es-a si 
esibiva ad un'altezza di in 21). 

:D I . I Jacqueline Itenat. fu 
ingaggiata unitamente alla 
troupe ili saltatori acrobati un
gheresi. della ipiale faceva 
parte il suo compagno, Willy 
lladnagy. e ner tale ingaggio. 
comprendente l'esibizione di 
due numeri, e.-.si perccoixano 
lire 40 tlOO »iornalicr<\ com-
n'-eii'-ive ili p iga i-ontrattuale, 
indennità ni viaggi iil inden
nità di coturni I'ettanto Taf-

Procuravo donne alle "case chiuse,, 
per assicurarsi una comoda rendita 

Si ii-ìitUi (li un certo ce/, xagaja». un ignobile protellore. clic è | 
stato trat to in arresto in un albergo dalla polizia dei cosi unii 

La polizia dei costumi, diret
ta dal dottor Dante, è riuscita 
a stroncare un losco traffico, 
che faceva capo ad un ignobile 
individuo il quale n era assi
curato una comoda rendita con 
lo sfruttamento di giovani don
ne, avviate alla prostituzione. 

Il brigadiere Camolino e la 
guardia Chiarini, in seguito a 
una confidenza, erano siati in
dotti a sorvegliare le masse ili 
un certo I.clio Bertarelli, di Vii 
anni, noto negli umidenti del
la malavita come « er zagaja ». 
Una irruzione in una camera 
della pensione •Ke iraro» di 
via dell'Ariliet'.o, occupata da! 
Bertarelli. ha portato alla sco
lici In ili una mi.: i'... corrispon
denza tra « er /.ig.'ija » e alcune 
giovani mondane, dalla quale si 
irgouva che '"uomo traeva for
ti utili tialì'attivit.'i di queste 
ultime. 

L'intrrrotatorio oi una cer
ta Alba Tarlarmi, di 32 anni. 

Una mamma e i suoi due figli 
fer i t i da un ordigno bellico 

I . w r . c o r t ì . c e-.""».o-.:or.c di 
t :. <r;l:_::. i l<.:.oo ha provocato 
.: •;: . - . e :< ••:.'•( :.'.<J di ur.a tna-
...!• »• d; <- .e tiu:v. ::.; a \JDr.tr-
. .T". . -; ì - , .r>. 

: .. "r-i •".•~r: ••> r. ti.cco'^j Sti--
r.ir.o v , . ..-.a ù: 7 arir.i h» rsn-
• e.-. .• > ; - r i.i-.-> :r. un capo ur. 
t 2i< :to :.-•:'!.:?-.to d: :z--errw. e 
M- lr> •- -.K I'.'.I'.O a CD'A FVr '.ik 
' ..r..--^ :.» ti: COT.C-CCZT.C »! cor.-
•*•:••:•-» :'. tc.^h?7r> ri.* ;rc--o » 
•t.c.'r...i r- «.-.;•: rrd.r;r.o con un 
..«i.*!..*. :...«.".i^. < o:r. •'• ".atum-
e - e h.-i nro-.ix-.-ito "o scoppio. 

o . trc e. ^xco'.^i S'.t'.zr.n. MV 
:.•> :::rù>-*. :r.\e-".::i .IA'.'A vio-
Uz.'\ d.facr.-i/ior.c :1 rrate.lino 
Tex'/r.-i di f> anrl e Wt m*drf 
•/ r » R^-AT.h Mur.caliCTl di ri4 

T - : l'PMtAti f.i.:i a'.'.'ORped»"* 
i.on-.r.'ira Sftr>.r.«. 'i» .onn» 
"» r.covrrf.t.'i con .rocT.ivs-
-.?.-! nor'.re \ r«5«\^zl I.-» 
- o • r- IO e 4 ":orn4. 

Smarrimento 
I1. con . ra .no F - l u e Paparelli 

ti:.i stz.or.e Au.e l ia , abitante 

in vicolo del Casale di Prima-
valle 27. ha smarrito la tessera 
del Partito rumerò UìlOKH. La 
presente pubbl.caziono valga 
come diffida. 

Uno dei banditi di Cetafumo 
fermato dai carabinieri 

l carabinieri della .-fazione 
di Cineei'.tj hanno fermato 
i.:.o «c i uue banditi che a bor
do c:i una - 1-100 « e .-otto la 
minaccia de l le pi-tole hanno 
rapinato l'altra notte a Ceca-
fumo 1> studente Giuseppe 
Falvo. Il malvivente risponde 
al nome c i Salvatore Castello 
detto ~ Marìuccio -, ha 43 anni 
ed è domiciliato in vicolo del -
l'Acquedctto Feiice fil". 

Mes-o a confronto con il ra
pinato, que-'i lo ha ricono-
-ci.i'o *en7a esitazione. Mentre 
le indagini continuano per 
catturare il complice, il Ca
stello -ara c.enunciato e tra
dotto a Ftc£ir.j Coeli. 

trovata in una • casa chiusa • di 
Ferrara, ha pei messo iti scopri
re la ti ama ilei traffico. « Er 
zagaja ». intatti, due anni or 
sonc indus.-c );• Tarlarmi a en
trare in una ca.-a ili tolleranza 
e da allora cominciò a sfruttar
la inducendola a inviargli i 
frutti del «un triste mestiere. 
Con precisione cronometrica, 
ogni mese il Bcrtaielli solleci
tava l'inv io dei denari con i 
quali egli conduce\a un'esisten
za non pi iva di svaghi. 

L'ignobile « protettore » è 
slato tratto in a r r o t o e denun
ciato alla m.:ui:-liatuia. 

Orario invernale 
c'ei negozi 

Da domani entra in \ij;orc 
l'orario in\c«it-ilr «lei negozi. 

(ìli esercizi alimentari sa
ranno aperti uri giorni feriali 
dalle . alle Ì3.r,0 e dalle 16,30 
alle 2C. 

I net;«./i munii; di sola li
cenza per I.i \c:it]il3 di vino 
a corpo r olio piotrarranno 
la chiusura anlirarrìdiana alle 
ore II e quella serale alle 
ore 21. 

I n e t o / i di abbigliamento. 
arredamento e mei ci varie os
serveranno il «.cruente orario: 
mattino apertura non prima 
delle ore S, chin<ura ore 12; 
pomcrit^io apertura o le 13.30 
chiusura ore I9.T.G. 

I a lniìa <le;e'_;:i/-.<iiic 0: domi" 
.--i e poi ricala al Par!itmeni<». 
do .e e *•>'.».u r.ce\ uta .l»igil min 
revo.i 'Iai^ttn. (inule/, ".elr - . 
Ame'.ulolu e dal eie (iermain 
pri'.-ideuli' de..a co:sim:t.s:orc 
deU'.Vgrao'.faiii 

l e c«>.:i\.it:.ci thrette hanr.ii 
r.!er.;.i -.ni e\ttti\o iun/.o:i.i , ' .e:-
lo eie.'.» fo^a.1 mutua contai!.-
:i.1. e su!. e^o-.:'.;\ ileile cilrc Chi 
M'iyni'.o r'ih:e-.ii* nrr 'tirne j\»r-
te «> sula» ir*.cri:e!na7:oni che 
.-i ri-ivmtrnno ne! funzionnmen-
!o II; Ire: ;o a'tc ln.sodelKia-
cenu i:-.j»'-te duìe Ou'.l'oli ì-cr 
u.««:.i 
u:i r 
i t e r i l e 
:n re 
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ci e'.'.'a 

'.e 
t e : 

<!-
• l e 
1 

i ta* 
i M V 

di-» 
-. e! 
• ' » 

* - . : i 

r.ti 

e n 

r.r 

;.> 
r 
i'< 

_:."" 
- ' i 

•a 

e h a n n o 
nr . '—o . 

iirer.i ->r.< 
:i e - - l . 1 

l i u à 'la 
. , i : l l > . 

e i>er '.a 

eh:c«.ic-
*J:e-.-

e ott.-
ili*-eu*!-
tc:r.p"> 

ii::-.e:i. i 
-irev -

clenva 
Le <!onne di Cicvttrvar.o a>e\r 

r.o racco'.tn 1 000 i.rme *>u ur*. 
appesila petizione 

Contadine di Genazzano 
in Prelettura e alla Camera 

Icr: ma:: ma. un co:v.inaìo V. 
donne di Gcr..-»/.-»:..-.. •\>;ii\ntr.* 
ci dirette, .«..ino \cr.uie a nor. i 
e >i -o:i<> recate ;n Prefctturn. 
accon.pu^r^ite da: .vr.i:c.;e~ 
pro\;:.c: «'.: Ai.tor.m R.i'>»-'.orno t 
G:no 0-*iron; .\: .'j;:/.onar-o 
che '.e ha r.cevute hair .o csp.i 
(.lo U\ gr«\c s.t-.ia/:ore »enuta-.i 
a crc.vre v.c'.'. economia asTtc.-»..'; 
dt Gì n.i7vai>-> a ca'^sa der.a 
grandine e dcr.i ge'.ata -he q:ir 
et'anno ha quasi com'i-eTaaicni.-» 
distrutto 1 mecotti 11 funaio 
nario ha promes*o di -ottecltar? 
'.e pratiche r.à r :i"er.".; a' tic 
r.'ri c'.\'.'.r e a! ni:r.>tero Se' I<t 
VOTO î er c'Te: ere cin:.ori di '«-
\oro n O c a.-.-ar.o e i.i .-s'.c.i-
rat,-» ur. <• ;o ir.trrver.: •> pre-«"-' 
risr^ttorato acrarto :er - a m ! 
r.ftre .a , r->:.>...;.. '.- -occor.-.: 
"1; c.o.ittc.e *•: u:./..ir..i. 

Congresso di « Amici » 
a Borgata Finocchio 

( V T L dn'.'e ore 16 :n poi. ̂  
M O ^ O a I'-or^ata F.nicch.io •» 
(."oi:srre---.o -/.e.', t'nìtà. che riti-

rà cci teca'i de'.'.a nostra sezi'»-
: e I c»>mpa<;:ii. j ditTJ-iori. i 
lettori e tutti cotero %hc hanro 
(• r.-tenut-» r.cì corso del Me-.» 
dc:".a f-tonipa :'. quotidiano d?. 
Farti: i S: tratta eie', primo cov-
<sre*-e che ha luoco ie'.".a cit*\ 
dì Roma e che san\ --Oir-iito re . 
c.1^^o de'.!r iiresiinie -eltiaia^e 
da ar.a:e-:he ir.."Iut:v» m t u f i 
1 quartieri e nei corrami le'.'.u 
oro. iv.c a 

A', forerò-^.» d. HiV-rata r' 
r.'-cchiri «-ararne predenti lì CO.T. 
P - I T O Ma.ir /-:.-» y-Terrara in rap-
nre-ent ir.ra e'.e! nostro ciorr; » 
te e :'. c.-rniocno Ma*neli FY> 
2".ic::i -ejretarin del Corr.ita*-» 
pisi..: e « > « \m.c: de'.'. Unita t 

Comizio di Novella 
cgqi a _Segni 

Stani.»: e a.'.c ore i) i\ra lu"*-
C'i « fc"eg:.;. ;»: cinema « v i t t o 
i a ». in.» i: .i\ .:e-ta/:or.c nde: 
t:. <'.ii. a ev.n «-.-a de; UT.oro L'on 
Vif-.i'io No\e'..a. segretario re-
>p.in-a >•> .le...» t'IOM. jjwr^ra 
*u". te-na * AttivitA produttiva 
dc'.t.i U F O e vtaM'.itA rtt nvoro 
p«r - i v, era: » Pie-:e.lc:a ;. 
-e:. Ce?..:e Ma-s:r... 

formazione •< 0000 lire al gior
no - è errata. 

Inoltre, tengo a precisare, 
che dopo tre giorni dall'inci
dente avrei avuto il diritto di 
cessare ogni retribuzione, nel 
confronti di tutta la troupe. 
perchè, dopo la caduta della 
Jacqueline, non veniva neppu
re eseguito il numero elei -ai
tatoli ungheresi, al quale par
tecipava il suo compagno. 

Ha p'irte mia. invece, da 
buon direttore, .• nel contem
po da collega cii lavoro (per
chè -ono il don.:.toie Darix) . 
ho -einp'-e ictribuito completa
mente come .-e tutti due i nu
meri fo.-seio sempre eseguici. 

Con la speranza eli ve*dere 
una >ettitìca 'ul Vs. giornale, 
'•i-titi' unente Vi saluto. Darix 
Togni ». 

Nel f .Vtimpo, ieri .-era in 
'.•ti uo comunicato l'ufficio 
stani], i della questura ha ii.-
firnii',» che . la cuiiiiiiivMOiif' 
.li rioiluiitu per i pubblici 
spcfliiiofi. nel ilare il permesso 
ili 'ii/ilnl: ,-i (il Circo Togni, stu-
ii.'lì c'ie idi twreir i «I Imperio 
i/orcs-ern e t e r e e//ctftiafl scm-
pre etili l'i prescritta rete di 
nrofenoiie fi; sc'iuilo ni prore 
in mriii.ro iiccorso all' artistn 
•Vcqui I ne f.eiiuf. 'e qite.«.fiiru 

di'iMiiiriò — 'I 21 .tettcnibre 
M'ur.Mi — il direttore del Circo, 
Aristide 'tonni, per contrav-
•en:ior.r e.: scusi dell'art. 122 
ili I reoofit'iicii/u di e."**eurioiie 
''. .' T. I' leoni ili Pubblici. 
.Sicure;-,! i;«..!clu'' i i l lurt. 41 del 
Tcnolninentn prorinciale per i 
imbolici .iprHucnli ••• 

Si barrica in cantina 
e vi appicca il fuoco 

Un drammatico episodio e av
venuto alle 10,30 in ieri nel lo 
fcaiitii.i.to di uno stabile del-
l'IC'P ii. pia/za Giovanni da 
Priora, a Ostunse. 

Fitiriio C'omnieiiducci eli 16 
i.nni. senza fi1-^! elimora. un ra
gazzo ! ffetto .in squilibrio men
tale. <i e b u l i c a t o nei locali 
sotterranei ed hn appiccato ii 
fuoco .-die cartacce che vi si 
; rei va \ .in > 

Per i.bitanti delio stabile', al-
•atm.iti. hanno chiesto l'inter-
vtnto de» vigili del fuoco. Co

storo, accorsi prontamente, 
hanno abbattuto la porta, im
mobilizzato il povero demente 
e .-pento ie fiamme. 

U Ccmmcnducci subito dopo 
è stato trasportato alla clinica 
neuropsichiati ica dell'Universi
tà. 

Flora partito per un giro 
di conferenze in Romania 
In. nato eluiri->t.tuto louier. i 

per ì rupportl cultura:: con 1 tv-
stero e purtito ieri da'Ciampi-
iin per tu nominila il proi. Fra ri 
cese-o Flora, etili Unlvt.-rslt.\ o: 
Uoletgnit. Il i>roI. Flora terrà al
cune conferenve a r-uciirc.-:. 
Cluj e Insci in occasione del''; 
celebuivioni in onore di Tor
quato TU-.--0 e dell ìnuUf-ura/io-
ne eli una moi»tra sulla narrati
va ituliuna i-he avrà luogo ne'.'.u 
capitale romena. 

Viea è ! iittesii r.e*g!l :,mb:cn : 
eultuni'.i de'.U» HepubOlica pipe-
lare romena ii'r ' arrivi) del prof 
F.i ira 

«ori riuscinu più « sofjocare il 
suo pudore dinanzi alle sorelle 
di 15 e di 19 anni. Quando, su
bito dopo la l iberazione, i suoi 
bambini vennero accolti, per 
iiii^iatit'a del PCI, da una /a» 
miyliu del modenese (ricorda
te? dicevano che li avrebbero 
deportati in Russia), f i l i l a s en-
rì che era giunto il momento 
di iscriversi, (ptusi per rispon
dere, con questo suo atto, alla 
solidarietà popolare che l 'ure-
l'a sorretta. Da allora ella par
tecipa alle riunioni, diffonde 
l'Unità, ha raccolto 3.500 firme 
per la pace. 

Quando vlriitu parla con le 
altre donne che vivono la sua 
stessa vita, le sue parole, nel la 
loro semplicità elementare, tro
vano una immediata risponden
za: ognuna vi ritrova i suoi 
problemi, le sue preoccupazio
ni, le sue speranze e. spesso, fl
uisce per darle ragione, anche 
se fluita è comunista — anzi, 
forse, proprio perchè è comu
nista. Quel che trovano di di
verso in lei infatti, è una pro
fonda sicurezza delle proprie 
ragioni, cui l'iene voglia di ap
poggiarsi. 

La stessa sicurezza che si 
sente nelle parole ili Alarla Pa-
tat Capponi, una ragazza di 2C 
anni, dai capelli rossi e dal 
grazioso volto alluiiiiiiato da 
due occhi uti'aci.ssitin. L'ac
cento «el iclo T.-C rirel.i fa
cilmente la città d'origine, 
Udine. Ha sposato un macel laio 
romano, quando questi faceva 
il soldato lassù ed è venula 
con lui ad abitare a Roma: ora 
lui un bimbo di due anni ed è 
la segretaria della seconda cel
lula della sezione di Cavalleg-
geri. * Mi sono iscritta soltanto 
nel 1952. ma già sento che c'è 
differenza: prima mi parerà 
spesso, di essere inuti le e pas
s in i contro tutte le cose che 
andavano male; adesso, almeno, 
reagisco". Ogni mattina, dopo 
aver portato il b imbo all'asilo 
e aver fatto la spesa, dedica 
due ore al lauoro di partito, 
Mirando di casa in casa, prepa
rando le riunioni sett imanali 
di cellula. Coi» l'esperienza che 
le piene dalla sua vita sempre 
stentata — il padre è operaio, 
due sue sorelle sono emigrate 
con i muriti in cerca di Incoro 
in America e in Africa — ella 
discute- con le donne, le critica, 
le rincuora, le spinuc a - reuyi-
re -. E in lei opni donna sa di 
poter trovare anche un aiuto 
concreto, non solo per ì proble 
mi generali — di cui .Maria sa 
spiegare l'orifiinr e spesso pro
pone le soluzioni — ma anche 
per quelli più minuti, qtiotidia 
ni. Un aiuto che .Maria è sem
pre disposta a dare, anche 
aitando si tratta di questioni 
che non la interessano perso
nalmente: e questa solidarietà 
uttii'ti. perniimeiite e di tul le 
le donne comuniste, proprio 
perchè sono comuniste e sono 
quindi abituate a non pensare 
mai solo a se stesse, u lavorare 

se necessario, per 

"Er Zingone,, innocente 
secondo il suo avvocato 

I funzionari della Mobile sono invece 
certi della colpevolezza del l 'accusato 

U*i imprevisto giudizi i sulla 
misteriosa .-paratoria de! 4 ot
tobre a piazz i Vittorio, nel 
cor-o del la quale la mondana 
Giuseppina Babb.mini venne 
uccisa e la sua amica Ada Giu
nti mortalmente ferita, è .--taio 
prontinciato dall 'avvocato Gior
gio Anserini. avvocato difen
sore di Otello Truzzolini. 

Il legale, ricevendo i croni
sti nel suo studio d: via Ger
manico 14»». ha affermato di 
i ssere^ convitilo dcll ' innccenza 
dell 'uomo imputato ili 1 crimi
ne. Secondo l'avio,*-»to An-eri-
ri , infatti, noti -u.-?isterebbero 
elementi giuridici tali eia citi-
•'if.care l'art e-M deir.'.evu-.ito, 

Chiesto l'annullamento 
delle elezioni ali'Autovox 

I.a Segreteria provinciale _i.-of-.ro 
Je l l i Fiotti eii Roma, con una 
lettera «t.irctta al l 'Unione de
gli indu-triali del Lazio, ha 
,-hie-to 1" r.nnullameato de l l e 
«.lezioni per il rinnovo della 
commis.-i 'ne i n t e m a al i 'Auto
vox, avvenute il 12 scorso in 
aperta \ iolazione dell* accordo 
interconfcdcrale 

X-"'. presentire i motivi che 
l'hanno pirtata a richiedere 
l'annullamento del le elezioni, 
la segreteria del la FIOM pro
vinciale. nc.ir»ia nella sua let
tera che l i direzione dell 'Auto-
v o \ , fm d.d 30 giugno, con il 
preciso obicttiv,-» di estromette
re. coirà- corrente sindacale 
mr.zgiontiri.i ne i l 'az ienda e 
«-ella commi'.-ione interna, la 
C G I L , aveva licenziato quasi 
tutti gli clementi s indacalmen
te attivi, compresi quelli fa-
:en*i parto della commissione 
interna ancora in erarica e gli 
•Momenti candidati alla nuova 
.Miimi^irc.-i interna e al comi-
'r.to elettorale, aderenti all'or-
T.inÌ7zi7ioie -dnd.ica.o unitaria 

Proseguendo noli' attuazione 
M uti mano preciso, la diro-
io.ie d«Ml*Autov)x. il 12 otto

bre. h.i f itto sv-ilgerc lo ole-
'ioni ner il rinnovo della 
v>n.mi«-.ione interna, non te-
t.ond.ì ancora una volta nes-un 

el'.L norme stabilite 
dall' aces.xi » interconfcderalo 
Mii compiti e la co-tituzione 
dello commiss ioni interno. 

Lo imestranze del l 'Autovox. 
infatti, non conoscono ancora 
la corrente sindacale o il grup
po di lavoratori che ha preso 
l'iniziativa per lo svolgimento 
dolio elezioni , ignorano so sia 
stato o no costituito il comitato 
elettorale. Quello che risulta a" 
lavoratori è che il 10 ottobre 
è «tato affisso sull'albo sinda
cale un comunicato avvertente 
!e maestranze che il giorno 12 
sì sarebbe proceduto allo 
elozioni. 

Con questo incredibile proce
dimento si è imnodito di fatto 
alla corrente sindacale della 
C G . I L di presentare l i pro
pria li=ta di candidati e di par-
tecioaro aliio elozioni 

Como so c iò non bastasse, le 
elozioni di cui la Fiom chiedo 
l 'annullamento, si sono svolto 
in un cl ima -̂ ì intimidazione 
e di pressione cs^rcit.-.M d i l l i 
- . ircziene. .ittrivors.-» i capi re-
narto e i eaoisqusdra I lavora
tori sono .s'iti costretti a vo
tare presenti i capi remrto . ! 
au.i.5 hanno svolto !o funzioni 
i i scrut-ìto-i e rappresentanti 
ài Ii«:a con tutto lo conseuiion-
ze ohe è f.'.ciie immadittare 

a causa della labilità del le te
stimonianze raccolte. In se
condo luogo il movente appa
rirebbe incredibile. - E' mai 
possibile — ha dotto l'avvocato 
- che si posse uccidere per 

il possesso di una panchina. 
eppure per i;c.'osia di mestiere, 
(piando si pensa iiHYfù del le 
duo uccise / -. D'altra parte gli 
elementi raccolti negli ani 
oienti del la malavita tendereb-
l.vro a escludere Truzzolini 
itill:i cerchia degli indiziati 

ecli . infatti, sarebbe ?:i,'.o un 
d . - n c n t o assolutamente inca
pace òi sparare ** m n avreb
be mai manifestato proposi! 
omicidi. 

Comunque 1" imputato non 
vedrebbe mai la fine dell ' istrut
toria in quanto sarebbe minato 
da un terribile cancro alla gola. 

Dal canto suo la Mobile, d o 
po aver appreso la sostanza 
vìelle dichiarazioni d e l l ' a v v o 
cato Anserini , ha ribadito la 
sua posizione; r isoluta certezza 
ne'.ìa responsabilità d*-er Zin
gone --. che. come è noto è .stato 
esplicitamente aeciLsato de", cri
mine da Ada Giusti, prima che 
la sventurata morisse A so
stegno di questa loro posiziono, i 
i funzionari indican-» il parere j 
espresso dalla Magi-stratur.ii 
che. dopo aver Ietto i verbali I 
della Mobile, non ha esitato a I 
spiccare mandato d i cattura j 
nei confronti doll ' indiziato ' 

e a soffrire 
gli altri. 

Così, molte donne si sono 
spiegate come mai Egle Proiet
ti, madre di cinque figli, usc | : -
sc serena e a testa alta dalle 
Mantellate, dopo cinque giorni 
di carcere, che le erano stati in
flitti a causa di un giornale 
murale contro l'UEO. Vi era, 
certo, chi diceva d i e - le don
ne debbono slare a casa, se non 
vogliono combinar guai *, ma i 
più sentit-uiio per Egle un sen
so di rispetto se non di simpa
tia. Come si spiegerebbe, altri
menti, il fatto che questa com
pagna ha reclutato quest'anno 
25 donne e 20 uomini dando 
così vita, addirittura, a due 
nuove cellule? Gli - s l o p a n s -
anticomunisti, evidentemente. 
suonano falso dinanzi ul volto 
minuto e sincero di questa don
na che si batte per vivere me
glio e perchè gli altri ciuano 
meglio. Si può pensare che le 

L*ordiiie 
dei lavori 

Domani al le o i e 15. ì In
vol i della Conferenza pro
vinciale del le donne comu
niste avranno inizio con il 
seguente ordine del giorno; 

« I compiti del le comuni
ste, nell 'unità e nella con
cordia di tutte le donne, 
per l 'avvenire del popolo 
romano, per il rinnovamento 
della società italiana, per 
l'emancipazio-ae femminile» . 

I lavori avi anno luogo 
nella sala del cinema » Al
cione », in via Massacciuc-
eoli 35. Ai lavoi i partecipa 
il compagno on. Giancarlo 
Pajetta della S e g i e t e i i a del 
Partito. 

A via Mas.-aceiuccoli (nei 
pressi di Piazza Annibàlia-
no) portano i seguenti mez
zi di trasporto: Fi lobus 35 
dalla Stazione, fìlobus 58 da 
Piazza S. S i lves t io . tram 
ri. 5 da Garbatellu. 

sue idee sono sbagliate, ma vieti 
voglia di conoscerle meglio se. 
in forza di esse. Egle è capace 
di sopportare serenamente an
che il carcere. 

.Issante Giorduui è una" ope
raia eeiirorreiiue d i e Iaconi 
alla ' C o p p o l a - . Xeliti sua fa
miglia non ci sono romanisti , 
anzi suo .fri-fello, una volta, era 
iscritto ull'.4zioiie cattolica: 
tuttavia, egli non si è mai sen
tito di farle obiezioni, anche se 
.Assunta esce la mattina presto 
e toma a casa la sera tardi. La 
madre pensa qualche volta che 
questa ragazza, forse, trovereb
be più jfaciliueiife marito se 
andasse con le amiche al cinema 
o a ballare, inrece che opni 
sera in sezione. Ma. vede che 
Assunta è allegra, che non ha 
perso ti gusto dì cantare gli 
stornelli « piena voce, e. in 
fondo, capisce che, proprio sen
tendo così seriamente il suo 
compito di responsabile / e lu 
minile del Tuscolano. ella sarà 
capace di trovare un marito e 
di r ircrci insieme meglio di 
tante altre, perchè ha le idee 
chiare sulla vita. E anche le 
operaie della "Coppola', che 
non si sentono di seguire la 
strada della loro compagna di 
lavoro, ne comprendono l'en
tusiasmo e, se hanno un pro
blema, ricorrono naturalmente 
a lei per consiglio e aiuto. 

Per .Maria Della Seta, iscri
versi ni Partito comunista ha 
significato, innanzitutto, schie
rarsi concretamente sul fronte 
della difesa della libertà. Di 
famiglia tenacemente antifa
scista. nipote di Giovanni 
Amendola. Maria imparò fin 
da adolescente ad apprezzare 
il significato della parola 'li
bertà -: il fascismo la costrinse 
a ironcare yh studi, persepiiirò 
lei e la sui famiglia, le si mo
strò col barbaro volto della di
scriminazione. Si spiega, dun-
que. perche Maria ~~ abituata 
a vivere nell'agiatezza, moglie 
di un noto commerciante roma
no — entrasse nel Partilo co
munista proprio nel 194S, con
vinta d: -scegliere hi libertà-
nel ' modo esattamente opposto 
a quello predicato dai più fa
mosi anticomunisti. Di lei, spe
cie quando fu eletta responsa
bile femminile della sezione 
.Mazzini, amici e conoscenti 
parlarono con un mìs:o dì stu
pore e di ironia: una - ctt ir i -
sfa - con la macchina? .Ma. poi, 
e mano a mano che la discrimi 
nazione andava infettando le 

cultura e ogni inauifestaztone 
del pensiero, presero ad ascol
tare e. talvolta, a seguire Ma-
ria. che, parlando il loro stessa 
l.lignaggio, rispondeva ni ino 
i/o direrso unii iiiferniin.'tir! 
che essi si ponevano Dalla sti
ma prudente si passava cosi. 
lentamente, all'aperta simpuiia 

Di tiuesta simpatia ngcrta e 
sincera hu sempre (/odino, in
rece, .•li'iiese Pasr-ualcttt Bigc 
r'\ trasteverina classica, nata e 
vissuta in quel rione dove la 
gente hu un cuore grande co
me una casa. In quelle viuzze 
e difficile trovare qualcuno cìu 
i'i rifiuti di sottoscrivere pei 
ì'Ciiità, anche se molti non sen
tono lo stimolo della vita poh-
t'ca attiva. Il marito di Agnese. 
operaio tipografo, era comuni
sta giù negli anni della dande 
stillila: lei stessu portaca nelìa 
borsa le copie dell'l'nità .sfinii-
paté alla macchia, sebbene iio> 
si rendesse conto dell importan
za di^fiiiel lavoro ne del ra
schio che esso comportava. Mi.. 
quando, dopo la. Liberazione, 
si trattò di diffondere il yior-
naie alla luce del sole, .Auitcae 
sulle prime si sentì imbarazz'i-
tu. per quell'acuto senso di d'
unità che è in ogni trastevcr'-
no. Poi. costatò che la gente 
comperava volentieri quel lo
glio. capì l'importanza dello 
- strillonaggio ~ e vendere le. 
t'aita le piacque sempre di pin. 
da allora ha sempre continua
to a farlo e dal 2 giugno d 
qupst'aiino diffonde da 2"> a .'<> 
copie del giornale ogni giovedì 
-Quando non mi va di fare le 
icale —• ci dice — mando ima 
figlia di 12 anni . . -: si ripete 
cosi la esperienza che Anne-e 
faceva col marito. 

.-lanose d ir ide anche lei ! i 
sua vita ira la casa e il Parli
lo, che. fra l'altro, le ha inse
gnato a leggere, invece dei ro
manzi - rosa -. Fast. Anna Se-
ghers. il diario di .Marina Se
reni. E anche questo, in lei co
me in tante altre compagne, è 
un elemento che la fa diversa 
dalle altre donne: ma non e 
una burriera, anzi, spesso, è 
una indicazione, ini esenip'o 
In un quartiere dove si fa pre 
sto a conoscere i fatti di ognu
no. tutti sanno che la vita d ; 

Aptipse è difficile esaltamenti' 
(pianto quella di tutte le donne 
del popolo: che ella trovi, fr.-
tante preoccupazioni, il tempi 
e la voglia di lavorare per : ' 
Partito e di leggere questi I'-
bri. è. quindi, semmai, una 
dimostrazione che se le comuni
ste hanno qualcosa di partico
lare è proprio nella direzione 
opposta a quella proclamata 
dai sostenitori della - corfiiii; 
di ferro ~. 

e crude'.e ma".;r-
ogni l'i 4ÌO\3-l-

Una breve 
tia troncava 

TEMPERA ANGELA 
di anni 19 

li padre BELISARIO. 1.» ma
dre ADELINA, i fratelli e '. • 
sorelle inconsolabili , nel d! t -
!io il triste annuncio, si rivo'-
gono a tutti coloro che La e.»-
uobbero e amarono perche 
L'accompagnino con le loro 
preghiere verso il Cielo. 

Roma, 15 ottobre 1955. 

Poveretto ! ! ! ! come soffre ]'.'.' 
Si ostina a non usare il famoso 
Callifugo Ciccarelli. In ogni 
farmacia a sole L. luO. 
t i i i i i - - i i i i i i i i M i i i i i M i i i i i i i i i i i i : * 

VIA FLAVI A. 85 

SCALDABAGNI 
A CAS ED ELETTRICI 

WCosmos ! 
^Scoviti spetiaù 

Migliorate le ccndizicni 
di Bienra Maria Bertone 
Nel lettino dell 'ospedale d: 

S. Giovanni dove è stata rico
verata subito dopo la selvaggia 
sparatoria. Bianca Maria Ber
tone. la ragazza sedicenne fe
rita dall ' innamorato respinto. 
sta riconquistando lentamente 
!e sue forze. Le sue condizioni 
•sono migl iorate ed i mesiici cu
ranti l'hanno dichiarata fuori 
pericolo. 

FEMMINILE ARTE ITALIANA 
scuola dell'abbigliamento 

autorizzata dallo Stato 

I 
Roma * Via Volturno, 58 

Telefono- 473.395 
Corsi di 
Pittura -

tós i io - Confezione - Modisteria J..aciieria 
Figurinista • Corsi speciali per sarte diurni e 

seral i • S i rilasciano certificati di qualifica 

Nozze 
Stamane in Camp!tlc«f.io ti 

compagno Turchi anirA in - i - : r . 
monto i cornpacr.t Alberto C* 
ste::e Lidia Seraptetia V a cop 
piA te.ice giunzntio -a qj,»sto 
^-.crno g".; auguri etcì; « Unità » 

I00O F R I G O R I F E R I 
1000 LAVABIANCHERIA 

DO tre te acquistare a orezzi listini fabbrica 

IN V E N T I Q U A T T R O R A T E 
Senza interessi, senza spese cambiali, senza spese banca 
scegliendo nelle migliori Marche: C. G. E - C R O S L E Y 
A T L A N ' T I C K . PHILCO - WESTTNGHOUSE GIBSON 
HOOVTF - MAYTAG ADMTRAL-KARSON - cftl.DRFTOR 

GENERAI ecc tre 

Valiliff##o 
VIA ANNONE 4/a.D.c.a. i f . Istria i VIA LABICANA 2S 
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