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ANNUNCIATO AL CONVEGNO DI IERI ALL'APPIO 

47 mila comunisti romani 
sono gin tesserati per 11 '56 
// discorso del compagno Giorgio Amendola — Una sfida 
dei comunisti dei Castelli alle sezioni del secondo gruppo 
lori sera, nella sezione co

munisti! dell'Appio, ha avuto 
luogo un convegno per ìu 
ri>mpagna tli tesseramento e 
di proselitismo al no-stio par
tito, al quale hanno parteci
pato il compagno Giorgio A-
rocndola, della segreteria de l 
PCI, i compagni Otello Nan-
uu/.iì e Fernando Di Giulio e 
i dirigenti delle «e/ioni e del
le cellule della città comprese 
nel secondo gruppo. 

E' stata una manifestazione 
politica che si è svolta in una 
atmosfera di entusiasmo, sot 
tolinealu da frequenti apptau-
M, sopratutto nel la sua pa i t e 
iniziale, quando il compagno 
'/o7zetti, della commissione di 
organizzazione federale, ho 
tracciato un primo bilanrio 
della campagna in conto; 47 
nula compagni hanno gin r-n 
tiovato la tessera per il 1J56 
(G3 per cento degli iscritti ri
spetta al '55); nel .secondo 
gruppo, su 11.200 iscritti, 8050 
hanno già avuto li' nuova tes
sera (80 per cento rispetto al 
">5); 350 cittadini sono entrati 
per la prima volta a far parte 
delle nostre organizzazioni. Le 
nude cifre non dicono quale 
somma di sforzi sia gin costato 
uueslo lavoro e quale signifi
cato esso abbia; ne parlano 
dello slancio con i l quale; le 
organizzazioni hanno intrapre
so la conquista dei nuovi 
iscritti. 

Vi è stato un momento , pe
rò, nel quale questo significato 
politico e umano della campa
gna di reclutamento e di pro-
hehtismo è venuto fuori, ed e 
stato quando il compagno Fer
nando Di Giulio ha pramrato 
le sezioni che si sono maggior
mente distinte, vale n dire 
Porta San Giovanni, Gall iano 
e Borgata AlesJandiln* La 
bandiera assegnata a Porta 
San Giovanni è stata cccuta a 
un compagno, Mario Compari, 
che, a prezzo di sacrifici e do
po un lungo lavoro di propa
ganda e di costruzione, è riu
scito a costituire una piccola 
organizzazione comunista olio 
interno di una faobi .ca , ne'ln 
qualo in precedenza 1 comuni
sti non erano presenti . Gli ap
plausi che hanno salutalo 
Campar! Bono stati il migl iore 
riconoscimento del suo mode
sto e prezioso lavoro, della for
za phe ha saputo esprimere, 
del coraggio che ha dimostra
to, tenuto conto del regime vi
gente oggi nel le fabbriche. 

E questo aspetto si * mani
festato anche attraverso le sfi
de « le gare che accompagna
no il tesseramento e il nro?e-| 
l it ismo, e che . ieri hanno dato 
luogo a un simpatico episodio; 
Il responsabile del par-ito pei1 

la zona dei Castell i , 5ia.ni.slno 
Bruscani, dopo la prenunzio» 
ne delle migliori sezioni, si è 
avvicinato alla t r iburs reg
gendo in mano una pergamena 
arrotolata: era un cartello ó\ 
sfida lanciato dal le organizza
zioni castellane alle sez :oni del 
secondo gruppo. Ogge t t i del la 
sfida: il raggiungimento del 
migliore risultato entre il 21 
gennaio del '56. Bruscani ha 
letto i termini della sf . ia , ag
g iungendo che il 21 gennaio 
del '56 chi perderà dovrà ospi
tare una manifestazione politi
ca alla quale parteciperanno i 
dirigenti e compagni deile or
ganizzazioni vincitrici . 

Il significato nolitico del la 
manifestazione di ieri è stato 
sottolineato, infine, dal com
pagno Giorgio Amendola che 
ha parlato a conclusione della 
manifestazione. Amendola < — 
salutato da affettuosi applausi 
— ha cominciato col rilevare 
che i successi nella campagna 
di tesseramento sono una con
ferma del giudizio espresso 
dall'ultima sessione del comi
tato centrale del PCI sulla si
tuazione politica. Egli quindi 
ha brevemente esanimato i 
motivi che debbono spingerci 
a migliorare il lavoro ed a 
mobilitare maggiori energie . 

Il partito comunista cieve es
sere torte perchè l a parte del 
grande schieramento che lotta 
per la pace e le cui battaglie 
sono tutt'altro che terminate 
nonostante gli innegabili suc
c e d i ottenuti di cui è una 
chiara dimostrazione l'r.ttuale 
situazione internazionale. 

Occorre rafforzare la nostra 
organizzazione — ha detto «1 
compagno Amendola — per 
raggiungere successi nella lot
ta per la distensione e la li
bertà nel nostro paese In u n 
anno sono state v inte numero
se battaglie (basta pepsare al
la caduta del governo Scclba 
r al fallimento della sua poli
tica di discriminazione e di 
guerra fredda nei confronti de i 
comunisti e dei lavoratori) 
grazie allo sp into di sacrifìcio 
e alla resistenza dei nostri 
compagni. La lotta per la di
stensione interna e per la li
bertà. però, continua e occorre 
saper mettere a frutto : suc
cessi già ottenuti. 

In questi ult imi tempi, inol
tre, il malcontento de", citta
dini per la situazione econo
mica esistente nel paese si è 
accresciuto; non so lo: ma $i 
è anche allargato a nuove ca
tegorie. I comunisti ~ ha sog
giunto Amendola — debbono 
dare a questo malcontento una 
forza organizzata; debbono re
clutare nuovi iscritti legandosi 
a l le categorie che scendeno in 
lotta per difendere i loro di
ritti. 

Compiti particolari, ha det
to a conclusione del suo breve 
discorso il compagno Amendo
la. spettano ai comunist i roma
ni. Essi hanno una grande 
piattaforma di lotta per l'av
venire e il progresso della 

città, ' costituita dal progetto 
di legge speciale per Roma dai 
parlamentari comunisti . R per 
questa lotta occorre avere un 
partito più forte, più organi?. 
zato, oceoire che un maggior 
numero di cittadini entrino a 
far parte delle nostre file. 

La m«»ni/t'.'.la7Ìone si è con 
elusa con numerosi brindisi, 
per i quali il vino era stato of 
ferto dai compagni dei Ca 
stelli . 

29 seggi all'UGR 
nell'assemblea universitaria 

La giunt.i del le elezioni del
l'organismo rappresentativo u-
niversltario romano al termi
ne delle operazioni di voto 

per il rinnovo dell'assemblea 
deironim r dei Consigli di 
facoltà, ultimate lo operazio
ni di scrutinio ha reso noto i 
seguenti risultati ufficiali: In-
tvsa, 2.140 voti, 34 seggi; Unio
ne goliardica romana 1.719 

voti, 20; Caravella 1.606, 86; 
Stella d'Italia 430, 0; Studium 
Urbis 361, 4; Gruppo universi-
tarlo indipendente 81. 2. 

la nuova segreteria 
del sindacalo Albergo mensa 

SI 6 riunito II Comitato diret
tivo del tu Federazione provin
ciale dot lavoratori d'albergo e 
mensa, e ho ha proceduto alia 
nomino. <leu« Segreteria dot Sin
dacato. 

A dirigere il sindacato nella 
nuova segreteria »ono Ma» 
chiamati 1 compagni Salvatore 
centlneo, segretario responsabi
le, e 1 compagni Alfredo ceelnt 
e Effelo Longhl. 

Congressi deH 'Mà 
Domani hanno luogo a Roma 

due congressi dell'*Unità» nel-
le sezioni di Donna Olimpia e 
di Porta Maggiore. Pnrteclpcran 
no al congressi redattori del 
giornale e dirigenti della Fede
razione 

LA FOTO 
del sfiorilo 

Si ò chiuso ieri 11 primo corso per telefonisti ciechi, or* 
gmtlzz.ito dulia sezione provinciale dell'Unione italiana 
ciechi. E' stata questa una delle iniziative dirette a met
tere In gr-Mìa coloro che la sorte ha cosi duramente col
pito di trovare un posto att ivo nel la sot letà. t i corso li» 
dato ottimi rlMtll.iti. Nella foto: un al l ievo durante una 

esercitazione 

Due candidi vecchietti 
raggirati dai truffatori 

Salvati in extremis dall' intervento del nipote 
1 lestofanti sono stati arrestati dalla polizia 

LA SPARATOWA DftL 23 ILUGLIO J<m IN CORTE D'ASSISI-
i - - - - i - — " . - • _ • _ • _ — _ — i — . . -

luigi Millefiorìni ha rievocato la tragedia 
culminata con la morie di Clorinda Brignone 

Un'accecante gelosia armò la mano dell'imputato - Una unione infelice minala dalla 
reciproca incomprensione - Violente scenate- fi fatale incontro nuli'Appia Antica 

Ieri mattina dinanzi alla pri 
ma sezione della Corte d'Assi
se (presidente Tangari, P. M 
Bracci) è stata rievocata una 
tragedia passionale avvenuta il 
2lì luglio del lo scorso anno 
sulla via Appia Antica, pres
so il sepolcro di Cecilia Me-
tella. 

Luigi Millefiorìni, un giova
ne impiegato dell'Ufficio Pen
sioni di guerra, del Ministero 
del Tesoro, in un impeto di 
accecante gelosia uccise la mo
glie 24enne, Clorinda Giovan-

Clorinda Brignone. 

na B a g n a n e , con tre revolve
rate e feri, con un quarto 
proiettile, il presunto rivale, 
il noto commerciante Leone 
Pontccorvo. 

L'uxoricida, che è imputato 
ccnt-smporaneamente di omici
dio volontario premeditato e di 
tentato omicidio, è difeso dagli 
avvocati Giovanni Porzio, Pa-
cini e Manfredi. Patroni di 
parte civile sono gli avvocati 
Cnismell: . nell' interesse del 
padre e della sorella della vit
tima, e Miceli nell'interesse 
della madre dell'uccisa. Leone 
Pontccorvo ha rinunciato ad 
essere rapprosentato nel pro
cesso. 

Allorché l'udienza è stata 
aperta. Luigi Millefiorìni ha 
preso posto nel banco degli 
imputati scortato da due ca
rabinieri. Un elegante doppio. 
petto grigio, i capelli biondi 
ravviati con cura, gli occhiali 
montati in oro gli davano un 
aspetto distinto. Nell 'espres
sione, apparentemente conte
nuta e tranquilla, traspariva 
l'intima emozione. 

Il mormorio sommesso del 
numeroso pubblico presente in 
aula si è interrotto solo quan
do il presidente Tangari ha 
iniziato la lettura degli atti 
che rievocano il sanguinoso 
episodio. 

Nella tarda mattinata del 23 
luglio 1954 Luigi Millefiorìni, 
assillato da tempo d i gravi 
sospetti sulla fedeltà della gio
vane e bella moglie, si recò 
nel negozio di abbigliamento 
di Leone Pontccorvo. in piaz
za del Viminale, per avere una 
«piegazione dall'uomo che n u 
merose lettere anonime ed al
cuni conoscenti gli avevano 
indicato come l'amante della 
donna. Non senza reticenza il 
commerciante accettò il collo
quio e ì due *i allontanarono 
a bordo di una « 1400 • fuori 
serie del Pontccorvo. 

L'intenzione del Millefiorìni 

era di giungere ad un con
fronto e propose quindi di 
passare dalla sua abitazione 
per rilevare la moglie. A v 
vertita telefonicamente, la 
donna dapprima si oppose 
quindi, sollecitata anche dal 
Pontccorvo, fini con l'accon
sentire. Sempre a bordo della 
« 140Q » i tre raggiunsero la 
via Appia Antica fermandosi 
nel le vicinanze della tomba 
di Cecilia Metella. 

Nel luogo solitario -~ dove 
sonnecchiava al sole soltanto 
un giovane operaio, il 25enne 
Italo Ceccotti, e dove soprag
giunse più tardi una comitiva 
di turisti olandesi —• si svolse 
una breve, drammatica discus
sione. Al le martellanti conte
stazioni del Millefiorìni sia 11 
Pontecorvo che la Brignone ri
sposero negando disperata
mente ogni addebito finche 
una brusca risposta del com
merciante fece esplodere l'ira 
del giovane impiegato. Questi, 
tratta di tasca la pistola di 
cui si era armato uscendo di 
casa, 'sparò a bruciapelo con
tro l'uomo ferendolo al torace^ 
Tamponando con la *. .mano il 
sangue che gli sgorgava dal 
petto, il commerciante gridò 
< vigliacco, mi hai ucciso » 
quindi, sceso dalla macchina, 
mosse qualche passo stramaz
zando infine ni suolo. 

Clorinda Brignone, dopo aver 
tentato invano di disarmare 
il marito, corse verso i l ferito 
e sì chinò su lui amorevolmen
te. Perduto ormai ogni con
trollo, il Millefiorìni scaricò 
l'arma contro !a moglie ucci-
dendola. 

P iù tardi, mentre i l Ponte-
corvo sanguinato riusciva a 
raggiungere l'ospedale di San 
Giovanni con la sua auto, lo 
omicida dopo aver vagato a 
lungo si costituì alla stazione 
Casilino dei carabinieri. 

Dinanzi alla Corte ha quin
di deposto l' imputato. Il suo 
racconto è stato pacato e m i 
nuzioso, spezzato talvolta da 
una commozione incontenibi
l e : la storia amara di un ma
trimonio infelice minato trop
po presto dall' incomprensione 
e dalla gelosia. 

Luigi Millefiorìni conobbe 
Clorinda Giovanna Brignone 
quando la ragazza, appena 
17enne, era ricoverata, con la 
sua famiglia sfollata da Tri
poli, nel campo profughi dì 
Cinecittà. Si sposarono nel '47, 
e nei primi anni la loro s e m 
brò un'unione perfetta, a l l ie
tata nel 1950 dalla nascita di 
una bimba. Si lv ia . 

N e l febbraio d e l 19S4 comin

ciano a pervenire al giovane 
impiegato le prime lettere ano
nime, divenu*»» poi sempre più 
frequenti, che denunciavano la 
infedeltà della Brignone. L'uo
mo dapprima non dette ad 
esse molta importanza e ne 
parlò eoa la moglie appagan
dosi delle sdegnose smentite 
di lei . 

Quando alle lettere si ag
giunsero le rivelazioni di un 
amico, il maestro Vieri Tosat-
ti, Luigi Millefiorìni fu atta
nagliato da un incubo doloro
so- Violente scenate si susse
guirono fra i coniugi, rese più 
drammatiche dall'atteggiamen
to spavaldo della donna. 

« Èbbi la certezza del tradi
mento di mia moglie — ha di
chiarato ieri l ' imputato —-
quando Tosatti mi disse che 
Clorinda aveva ricevuto in do
no dal suo amante, del quale 
una delle tante lettere mi ave
va rivelato anche il nome, un 
collier d'oro ed una macchina 
da cucire. Avevo visto in casa 
entrambi gli oggetti , solo che 

Clorinda mi aveva raccontato 
di aver trovato la collana in 
treno durante un viaggio a 
Milano e di aver avuto la mac
china in regalo dnlla madre ». 

La mattina del 211 luglio, do
po una notte insonne, il Mil
lefiorìni uscì di fusa armato 
con il proposito di uccidersi. 
Poi invece pensò di avere una 
spiegazione decisiva. 

Da ult imo l'imputato ha ri
petuto i particolari della san
guinosa tragedia. 

Oggi Otello Nannuzzi 
alla cellula tteHa SR£ 

Osci hanno luogo lo f>»te di 
altre duo cellule per il t»w*-
mmento e il proaelitismo. AH* 
ore 20 ha luogo la manifesta-
zion» dalla cellula di via del 
Volse! a S. Lorenzo « ah* ore 
17 II compagno Otello Nannuz
zi partecipa alla manlrettaxio-
n* Indetta dalla collutti della 

a R. E. 

Per poco due Ingenui vec
chietti di Fresinone, venutin 
nella nostra città per trascor
rere le ferie ospiti di un ni
pote, non sono rimasti vittima 
di una truffa commessa con il 
sistema dell'eredità. Si sa co
me vanno queste cose: due sco
nosciuti avvicinano le vittime 
designate (In genere gli apecla-
liatl delle truffe sanno ben sce
gliere le persone da truffare) 
e tentano il colpo. 

Purtdoppo (per 1 truffatori 
s'intende) l e cose non sono on
date lisce. Difatti I due lesto
fanti sono fiati arrestati dagli 
agenti del commissariato Esqui-
lino. Si tratto di Balilla Sgurio 
di 42 anni abitante in via delle 
Coppelle 158 e di Quinto Pa
glierini di 58 anni 1 quali l'al
tro giorno convinsero i due 
vecchietti, Giovanni Magnoni 
di 80 anni e Filomena Sinlbal-
bl di 78 anni a sborsare 300 
mila l ire in cambio di... un mi
lione che, un munifico ame
ricano aveva lasciato come ere
dità o due italiani. I due vec
chietti, allettati dal singolare 
cambio, promisero che il gior
no dopo si sarebbero presentati 
con Li cifra richiesta. Ma il 
giorno dopo i due truffatori sì 
sono visti circondati dagli agen
ti di Esquilino, che erano s ta
ti avvertiti di quanto stava ac
cadendo dal nfpote degli inge
nui nonni il quale aveva avuto 
notizin dagli stessi protagoni
sti dell'emozionante incontro 
fatto il giorno prima e dello 
relativa promessa. 

Assolti in Pretura 
7 partigiani della pace. 

SI è celebrato ieri, davanti e l 
la sezione detenuti della Pre
tura, un processo a carico di 
bette giovani. Imputali di mani
festazione sediziosa per avere, in 
occasione del diniego da parto 
del Parlamento francese olla ro
tulea della CED. inneggiato alla 
pace nei corso efi una. manife
stazione che ebbe luogo davanti 
al Ministero degli teneri e per 
aver tentato di issare una hun-
diera tricolore sull'obelisco di 
piii /m Colonna. Gli stessi gio
vani erano pure imputati dt 
aver diffuso volantini 

11 pretore, accogliendo la tesi 
della difesa sostoimua dagli av
vocati Giorgio Plranl, Fausto 
Tarsltano e Mario Trapani, ha 
assolta gli imputati dalla prima 
imputazione perchè il fatto non 
costituisce reato, e dalia secon-
chi. Imputazione per insufficienza 
(Il :..._.V£ 

la denuncia, voleva del gua-
dagnl dalla moglie» ospite di 
una casa di tolleranza. Quan
tunque la donna nbbh cercato 
di scagionarlo, il Dì Placido ha 
ammesso le sue responsabilità, 

Gravemente ferito un operaio 
caduto fo un carro-ponte 

Per un {jrave inlortunlo t>ui la
voro è btato ricoverato ieri in 
osservazione neil ospedale £an 
Giovanni il 3'Jenne Giuseppe 
Mortlncs 

L'operalo, che abita in via G. 
Seri elioni 71), lavoro ix>r conto 
della 6oc;et,\ Vluninl nello <»t«-
bllimcnto di tubi In cemento di 
via Torre Spaccata Verso le 17, 
per cause impreclsate. il Mar
tlnes e precipitavo do un car
roponte dall'altezza di 5 me
tri ila riportato la frattura del 
femore destro ed alti e lesioni. 

Un altro Incidente è avvenu
to ieri mattina in un cantiere 
fcdlle di Ma Guido Reni. 

Il lucidatore kulgl Ricoioni, 
abitante in via S. Martino at 
Monti. <v btato investito mentre 
lavorava da uno violenta scarl-
co elettrica. Per le ustioni ri
portato alla mano sinistra 11 
Itlcclonl ne avrà per 10 giorni 

DAI PARLAMENTARI COMUNISTI 

Il progetto di legge speciale 
presentato ieri alle Camere 

Il compagno Togliatti fra i firmatari - L'an
nuncio avverrà alla riapertura del Parlamento 

E' stato presentato l«rt mat
tina, contemporaneamente ai 
due rami del Parlamento, il 
prosetto di leggo speciale per 
la Capitale, elaborato dai par
lamentari comunisti «latti a 
Roma. Il progetto reca, per la 
Camera, le firme de) compagni 
Natoli, Togliatti, D'Onofrio, 
Ingrao, Turchi, Cianoa, Cin-
eiari Rodano, Rubeo e Cap
poni; per il Senato, quello 
dei compagni Donfni, Masslnl 
« di Tomaso Smith, indipen
dente «letto nella lista del 
Partito comunista. 

Essendo il Parlamento chiu
so in questi giorni, il disegno 
verrà annunciato e svolto per 
la presa In conslderaziono ai 
primi del prossimo gennaio, 
quando le Camera riapriran
no | battenti. 

di «>tudi su;:a fotoria del movi
mento contadino e dell'econo
mia agrana del Lazio » 

brano prt&enU ti sen. Emilio 
Sereni, il p.-ol. Gastone Mana
corda o li doit Mario Mammu-
tari, mentro hanno inviato la 
loro adesione l professori F. Val-
secchi, D. Oantimorl. M. Pagano. 

La discussione, già aperta sul
le relazioni di A. Caracciolo e 
C Pavone, proseguirà oggi per 
le relazioni di M. Mammucan 
sitila btorla delia economia 
ugitiilo. dvi Lazio o di P. DCVn. 
Sfttì sul rapporti tra clfA e 
campagna 

Il Convegno *l chiuderà que
sta &pra a Manno con un in
contro tra studiosi e organizza
tori sindacali. 

I lavori M Convegno 
sull'agricoltura nel Lazio 
Hanno avuto ieri inl/.lo in via 

Margutta M, presso la bede del-
l'Associazione artistica lni&rna-
zionaio, 1 lavori del « convegno 

Arrestato un uomo 
che sfruttava k moglie 

La polLsia del costumi ha 
tratto in arresto e denunciato 
all'A. G. per sfruttamento di 
prostituta il barista 3 lcnnc Ma
rio Di Placido. Costui, secondo 

Trecento tagli d'abito rubati 
in un negozio di via Ottavilla 

Per compiere l 'audace l'urlo i malviventi hanno scardi
nalo del lut to la .saracinesca — Cinque milioni di danni 

Un grosso furto è siato sco
perto ieri mattina dal sigpor 
un negozio di stoffe in v ia 
Ottavilla 12. Ia strada che 
unisce la piazza omonima con 
11 viale di Villa iPamphili a 
Monte Verde. 

Il Trabocchetti, riaprendo il 
negozio, ha constatato .diluito 
la sparizione d i ben 300 tagli 
di stoffa. I ladri erano pene
trati nella notte nel locale 
dopo aver scardinato l a sara
cinesca dell'ingresso, facendo 
letteralmente man bassa del la 
merce custodita neg l i scaffa
li. 11 valore delle stoffe aspor
tate supera i cinque milioni. 

Le indagini sono in corso 
da parte dei funzionari de l 
commissariato di zona e ieri 
mattina la scientifica ha rile
vato le impronte digitali tro
vate sui mobili. L'entità de l 
furto e la particolare vo lumi
nosità della refurtiva fa ri
tenere che il - c o l p o - «la sta

to portato a termine dopo ,una 
accurata preparazione e con 
una p.udacia fuori d e l comu
ne. I ladri hanno agito con 
sicurezza caricando i 300 tagli 
di stoffa su un autovei
colo e allontanandosi • indi
sturbati. Gli abitanti della via 
non hanno udito nessun ru
more sospetto 

Un nitro negozio in via dei 
Quattro Venti è stato preso di 
mira dai malviventi, forfè gli 
stessi che hanno operato in 
via Ottavilla. 
Qui l ladri hanno abbandona
to l'impresa, forse perchè d i 
sturbati da qualche passante 

Tre giovani dcone 
tentano il suicido 

ieri tre ra*?wze non ancore. 
ventenni nanrio tentato di uc
cidersi per dispiaceri famigliari. 
Vopo una lite con il padre, in 

un momento di disperazione, 
Palrnlra ciaia. dt 19 anni abi
tante nei podere 23 dell'Ente 
Afaremma, lia bevuto l'inchio
stro contenuto in una botti
glietta. I A giovane è stata rico
verata. in ofiservazlonc nifospe-
dale di Civitavecchia. 

Maddalena Golizzi di 16 anni 
abitante alla, borgata Rufrlrta. s i 
ta al Km. 9 de'.l'Aureiia, «1 è ta
gliata le vene uei polsi con una 
lametta, do. barba. La madre del
la. ragazza è intervenuta u n aV 
timo dopo che ia. figlia aveva 
compiuto r intano gesto e la po
vera donna ha accompagnata 
all'ospedale di S. Giovanni do
ve Jtoddaicn* Goiizzi è stata 
giudicata, guaribile in pochi 
giorni. 

Infine la studentessa Fbo:» De 
Maria di 16 anni abitante m 
vi* Bradano 8, ha bevu-.o verte-
china. Al Policlinico la ragarm 
è fttat» ricoverata in cAserva-
ORfCrvaxlone. 

Anche la radio italiana ha 
voluto celebrare l'anniversario 
della mone di Giuseppe 
Gioacchino Belli, che ricorre 
og3i (ed oggi ricorre anche, 
per una di quelle curiose 
coincidcnrc del la storia che 
sempre suscitano sorpresa, to 
anniversario della morte di 
Trilussa). Ma, naturalmente. 
la radio ha voluto celebrare la 
morte di Belli a modo tuo, 
Ed ha imbastito, sere fa, una 
trasmissione in cut il poeta, 
giunto "I passo estremo del
la t'ita, intrecciat-a un serrato 
e paranoico dialopo con la 
Morte, la quale ©U rinfacciato 
I suoi molti peccati. Alla eon\ 
elul ione «fi questo iettatorio 
conversare, costellato di suoni 
di campane e di con di an
geli, di singhiozzi e di barriti 
da parte del povero attore cui 
era state messo di fronte un 
testo incredibilmente bolso, il 
Belli ripudiava i suoi sonetti, 
additandoli al fuoco, f. sol
tanto quell'anima buona di 
monsignor Tizzani *afrara Vo^ 
pera dalla dutrv i ionr: perche 
monsignor TiAsan» era buono. 
pio e ottimista, e riusciva r. 
scoprire l'esistcn:a di Dio an
che nei icmetti di Belli. 

Sarebbe facile gioco il po
lemizzare con la RAI sce
gliendo qua e là, tra i sonetti 
del poeta, quelti particolar
mente dedicati alla ignominia 

Onorare Belli e Trilnssa 
della Corte romana, alla cor
ruzione religiosa, e discorrere 
della sostanziale e molto spes
so blasfema irreligiosità della 
opcTa òelhana. sarebbe faci
le oioco, ma troppo spario ci 
toglierebbe, oltre a portarci 
ossei lontano da quet-.o che 
d e i e , a nostro / irriso, rimane
re il tema della discussione: 
è o non e l'opero di Belli una 
opera che riflette lo spirito, 
le costumanze, la vita pnf«an-
fe di una Roma recchìa ma 
non ancora scomparsa? Siamo 
d'accordo nel piudicare che il 
poeta abbm raggiunto il suo 
dichiaralo intento di artista, 
che era quello, notissimo, di 
innalzare * un monumento al
la p icce di Roma»? Il Testo è 
darrero cesa che non può in
teressarci: « E l'anima? £ r a 
«ià «comunicato. / Ha chiuso 
l'occhi se ri za confessione.- / 
Cosa ne dite? Se sarà larva
to? ». Tuffo ciò è cosa tanto 
noco rilevante, che soltanto la 
raefio poterà trarne spunto 
per una trasmissione. E non è 
dnreero ricordando conte un 
graPdc poeta divenne in vec
chiaia ounsi folle che si ren
de un jeri-irìo a lui, al?a ™a 
memoria, alfa storio, ed allo' 
studio della sua opera, 

in occasione dell'anmversa-
no delta morte di Se l l i e di 
Trilussa avremmo amato ve
dere, invece, gli studiosi di 
cose romane raccolti m una 
iniziativa che esulasse de l l e 
polemiche t> dai cenacoli, Ro
ma ha ariito, ottrnrerso va
ne epoche, almeno tre poeti 
vernacoli la cui rilevanza ha 
superato i ristretti confini 
della città: il Bell i , Trilussa, 
e il Pasca?ella, del quale con 
molto piacere abbiamo vedu
to apparire, m questi morni, 
una bella ristampa delle ope
re. Accanto a questi poeti ve 
ne sono decine di altri; dallo 
Zanczzo al Marmi, dal Chtcp 
pini, ci Dal Monte per H dia
letto giudaico^romanesco, e si 
può andare ancora più indie
tro, fino al Berncr» o addirit
tura ci Peresio. f? ti»ia quan-
tità incredibile dì materiale, 
spargo, introvabile, talvolta 
addirittura medito (alla Bi
blioteca nazionale di Roma 
esistono moltissimi manoscrit
ti belliani. prose mai pub
blicati); è una s u m n u che ha 
anche, n un certo senso, una 
sua organicità, poiché è illu
minante su una serie dt tra
dizioni popolari, sui volto de l 

la città, sul lo spirito dei ro
mani, sulla loro storia e s a 
mille altri nascosti particolari. 
Ecco dunque qualcosa su cui 
lavorare seriamente. 

Non abbiamo veduto anco
ra il Comune dì Roma farsi 
bandiera di questi nomi per 
dar tita ad iniziative il cui 
fruito sarebbe fuori di discus
sione. Si direbbe, anzi, che c i 
sia qualcosa a frenar* le ini
ziative in tal senso, e le vi
cende che hanno accompagna
to la vertenza giudiziaria sui 
femosi locali abitali da Trilus
sa è significativa della impo
tenza a risolvere questi pro-
bfemi-

Vna proposta, dunque? Kcn 
sta a «oi fare una proposta 
ben definita, ma ci sembra 
che it modo migliore di com
memorare la morte dì Belli e 
di Trilussa sia quello di dar 
rito a aualeosa che ai loro no
mi sia legato. E non è questio
ne soltanto di erigere dei de
gnissimi monumenti o di fa
re dei discorsi — siano essi 
discorsi di occasione o orazio
ni pertinentissime —. E" que
st ione piuffosfo, di rendersi 
conto che Roma è una città da 
amare, da studiare, da far 
progredire. E per il progresso. 
talvolta, anche la forza e /'in
citamento deT'a poesia pole
na essere molto utili. 

CASSANDIUNO 

L'assemblea dei professori 
(continuaiioiie dalia i. pacina)i ordini del giorno di solida-

rietà. t ra i quali, particolar-
sìgonze di sviluppo umano e mente applauditi, sono itati 

CONVOCAZIONI 

civile. 
Il sesto giorno di sciope

ro ha segnato — e se a 'è av
vertita l'importanza nell'as
semblea di ieri — un mo
mento di grande rilievo della 
lotta dei professori. Dalla 
partecipazione del 92 per cen 
to degli insegnanti allo scio
pero si è giunti adesso ad 
una media nazionale del 95 
per cento, mentre in molte 
province si è toccata la pun
ta massima, dando una nuo
va prova del profondo spiri
to di combattività dei profes
sori. 

D'altra parte che gli in
segnanti si sentano parteci
pi del volgere anche aspre 
lotte politiche e sindacali di 
oggi è apparso chiaramen
te quando una madre di 
famiglia è salita alla tri
buna e ha denunciato una 
odiosa rappresaglia degli a-
genti di polizia dell'Appio: 
due signore — la dottoressa 
Wanda Lugli e la professo
ressa Vera Valdes — erano 
state fermate e tradotte alle 
Manlellate, come delinquenti 
comuni, perchè colte a dif
fondere volantini inneggianti 
alla lotta dei professori! Un 
grido unanime di protesta e 
di condanna si è levato dal
l'assemblea degli insegnanti, 
che in piedi hanno a lungo 
applaudito all'indirizzo delie 
due sconosciute propagandi-
ste colpite — a disdoro del 
ministro Tambroni — secon
do l'oscuro e bilioso stile del 
suo predecessore. 

Anche questa volta come 
nell'incontro di giovedì scor
so al « Gioacchino Belli », 
gli studenti hanno voluto es
sere presenti all'assemblea 
dei professori, ed hanno fat
to pervenire alla presidenza 
un messaggio redatto dal Co
mitato romano della stampa 
studentesca. I giovani affer
mando di aver compreso co
me la lotta dei professori 
trascenda dai motivi stretta* 
mente economici e ponga un 
obiettivo ben più grande, il 
rinnovamento della scuola, 
ricorda orgogliosamente il 
sostegno che gli allievi det
tero agli insegnanti nella 
lotta dell'anno scorso. 

« Non per nulla — dice il 
messaggio dei giovani — 
l'anno passato siamo andati 
al ministero della Pubblica 
Istruzione a domandare che 
fossero accolte le vostre ri
chieste; non per nulla abbia
mo detto al presidente del 
Consiglio allora in carica che 
non avremmo fatto gli esami 
con i professori delle scuole 
private (cosa che era stata 
minacciata), ma che piutto
sto avremmo occupato i no
stri Istituti! ». E cosi conciU-
de: « Unite le nostre forzo — 
allievi ed insegnanti — l'ago
gnata riforma della scuola e 
tutti i suoi vantaggi non po
tranno più essere lontani ». 

Tra un intervento e l'altro, 
la presidenza ha comunicato 
l'arrivo di altri messaggi e 
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quelli della segreteria della 
Camera del Lavoro e della 
Unione donne italiane, 

Il grande significato della 
lotta dei professori è stato 
ampiamente illustrato negli 
interventi di D'Elia. Pagejìa, 
Rossi. Giuditta, i quali non 
hanno mancato di denuncia
re la penosa situazione delle 
scuole statali (quest'anno 
5.000 ragazzi non si sono po
tuti iscrivere al primo corso 
dell'Istituto industriale di Ro
ma per mancanza di inse
gnanti!). 

Particolarmente applauditi 
sono stati attaglia, Petronio 
e Salinari. 

Il prof. Battaglia ha af
fermato energicamente che 
non è giusto e opportuno 
confrontare la situazione dei 
professori con quella di altri 
dipendenti dello Stato. Con
viene al governo alimentare 
eventuali dissidi tra le varie 
categorie, mentre è vero che 
tutti i dipendenti dello Stato 
meritano un trattamento mi
gliore non solo per quanto 
concerne le loro condizioni 
economiche ma soprattutto 
per quanto attiene a l l e deli
cate mansioni ad essi affi
date. 

Alcuni dirigenti del fronte 
e molti professori — ha con
clusi Battaglia — sono di 
ispirazione politica vicina a 
quella della maggioranza go
vernativa: tuttavia essi lot
tano e lottano con impareg
giabile slancio, perchè è co
mune a tutti noi il bisogno 
di difendere e far progredi
re la nostra scuola. Bisogna 
che anche quanti di noi non 
condividono !e loro idee po
litiche plaudano con entusia
smo alla fermezza unitaria 
di questi colleghi, uniti a noi 
nella lotta per Ja soluzione 
dei gravi problemi che trava
gliano la scuola e gli inse
gnanti. 

P a r t i l o 
te lezioni chi ancori soa Usua riti

rilo j | materiilt tUmpi contro il dre
nti ficciiso pitirt un coopiqio in gioì-
ntU in ftitruiont. 
Sindacali 

Permanati- Tulli i KjroUn di Ro.-nt 
• p OVJIC i «or» cooiociu [*•? G-JJI »!.«• 
i'W 10 r.-l bj'uae J,i|j Cinx-n ,1,; IM-
varo. iKaitt fo^Lno. l. 

Mililiw9fei: TEIU <|!i attirati rtnJi-
fili hOTo p.-vynti ii passare al t.tukvct j 
p-V r.t.nno urlante mitenila ptfoajrM-
euato prwso il sriadicito. 

Edili: Il Owi'tan <LrrttiT» è rooror*. 
to :a et-Jo j¥r doaurr. ilio o'e M. 

Èl A M O © TV 
Programma nazionale . Ore 

7 8 13 14 20.30 23.15 Giornale 
radio; 7,15: Buongiorno; 8 15: 
Rassegna della stampa; 11; 
ka radio per le scuole; 11,30: 
Liszt; Sonata in si minore; 
12: Conversazione; 12,10: Or
chestra Brjgada; 13,15: Album 
musicale; H.15: Chi è di sce
na? 1G.30: Le opinioni degli 
altri; 1G.45: Musica per ban
da; 17: Orchestra Cergoli; 
17.30: Parigi vi parla: 18: L.-
viabctla: p o e m a sinfonico; 
18.30: Università Internazio
nale: 18.45: Orchestra Savina; 
19.15: '"Un curioso accidente"; 
commedia lirica di j . Napoli: 
23,30: Musica da ballo; 24: 
Ultime notizie. 

Secondo programma - Ore 
13,30 15 18 20 Giornale radio: 
9: Effemeridi; 910; Buongior
no. signor X; 9,30: Vetrina di 
Piedigrotta; 10: Appuntamen
to alle dieci; 13: Arrivederci 
Italia; 13.45: Ricordi di Fran
cia; 14: Jl contagocce; 14.30: 
ti discobolo; 15,15: Orchestre 
Galasslnl e Conte; 16: Terza 
pagina; 17; "La bussola"; 
18,15: Programma per 1 pic
coli; 19: "Lorenio BenonV. 
romanzo; 19.30: Canzoni e 
melodie; 30,30: Orchestra An
gelini; 21: Doccia scozzese: 
22: Ultime notizie; ''Il merlo 
biaco". di A. De Musset; 23: 
Siparietto. 

Terzo programma . Ore 21: 
Giornale del terzo; 19; R. 
Niclscn: tre studi per "La 
via di Colombo"; 19 30: La 
Rassegna; 2015: C o n c e r t o ; 
21,20: Le mete dell'astrofìsica; 
21,35: Le occasioni di lare 
l'umorismo; 22,15: Musiche; 
22.45: Racconti, 

Televisione - Tele»ìomale 
alle 20,30 e ripetuto in chiu
sura: 17.30: TV dei ragazzi-
18.30: Formato ridotto; 20,45; 
Sfida all'ultimo sangue (filmi; 
£2.05: Le avventure della 
scienza: 22,39: N u o v i film 
italiani. 
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