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americana invia Nazionale
L'autentica realtà dei baraccati romani sUn'auto
f
infila nella vetrina di un negozio
è quella rivelata dal dramma del Colosseo
La macchina si era scontrata con un taxi • Un camionista abbandona l'automezzo
in corsa terrorizzato da una bombola di « pibigas » che minacciava di scoppiare

Gianbattista Cazzala non ha casa e non ha lavoro come migliaia di uomini che vivono
nelle borgate «ufficiali)} e «abusive» - Un problema che va affrontato nel suo insieme

Si parla di baracche col televisore,
quasi a voler dire
che, in fondo, questo
mare
di miseria d i r si vede
entrando a Roma da Qualsiasi parte
e ben diverso
da come lo si
immagina
e nasconde
chi sa
' quali
rivoltanti speculazioni;
poi accade nn episodio
come
quello
che Ita avuto a protagonista
Giambattista
Cazzola. e viene fuori
brutalmente
l'altra faccia della
medaglia,
quella vera. Gianbattista
Cazzola è un giovane
disoccupato che abita con l suoi due
bimbetti e la sua debole
donna in una squallida
baracca,
nella miseria più nera: questa
miseria lo ha spinto sullo sperone altissimo del Colosseo —
s e non gli fosse mancato il coraggio, si sarebbe tolta la vita.
I suol problemi sono la mancanza di una casa e di un lavoro; gli stessi di migliaia
di
romani che. appunto,
abitano
all'Acquedotto
Felice, n Dorghetto Lanccllotti,
al Fosso di
Sant'Agnese,
a Campo Pririoli,
a Borgata Gordiani, a Pietralata, a Monte del Gallo: nelle
borgate o nei borahetti. - ufficiali
• o ' abusivi ». clic costellano la nostra città.
Questa
è la realtà, anche se non c'è
tutti i Giorni qualcuno che sale sul Colosseo per gettarsi giù
C farla finita: anche se la gente soffre
e lotta per
tirare
avanti l'esistenza — invece di
•rinunciarci — e per mutare la
sua situazione.
È non si può
tentare
di cambiarle
faccia
guardando alle antenne dei televisori
— quattro
o
cinque
o dieci su migliaia di baracc h e — mostrando
di
credere
che quelle antenne siano
testimonianza
di un
benessere
che non esiste, quando,
semmai. esse non fanno che acuire le drammatiche
contraddizioni
di questa
Roma
cosi
grande
e complicata
iVon
motto tempo fa c'erano
anche
coloro che. di tanto in tanto
ironizzavano
sulle osterie
piene
di gente per dimostrare
che.
in fondo, non è poi vero che
ci siano tanti disoccupati
e
tanta miseria fra i
lavoratori:
al posto del bicchiere
di vino
adesso hanno messo il
televisore (andandolo,
naturalmente
a cercare col lumicino),
ma la
musica non è
cambiata
Ora. i giornali
che
hanno
polemizzato
sugli
'speculatori delle baracche » versano lacrime sulla sorte di
Gianbattista Cazzola. esortano
la sua
donna ad - arpr fede -: - Giovanbattista
non è morto
Presto ritornerà
guarito nel corpo e nello sptrtto
Riabbraccerà i S'ioi figli Troverà
un
lavoro. Il dramma dt
Giovan-

I

battista Cazzola ha
commosso
tutti, ricchi e poveri; e tutti
contribuiranno
a
riedificare
sulle rovine di un triste p a i saio un sogno che diventerà
realtà se sarà sostenuto
dalla
fede... ». Abbiamo
sentito
altre volte
parole
simili; poi,
dopo una settimana,
era già
tutto
dimenticato.
Speriamo
che questa
volta
non sia cosi: ma anche se Gianbattista Cazzola riuscirà,
dopo
il suo gesto disperato,
a star
meglio (ci voleva questo
perchè
ci si accorgesse
della sua miseria!), non muterà
la situazione delle altre «tlnliain di
famiglie
che come lui tribolano.
E, dunque, il problema non
è quello di scegliere a chi dare un alloggio decente:
bisogna dare la casa a tutti
quelli che non l'hanno, bisogna ottenere che l fìtti sitino
sopportabili — solo cosi si può riuscire a cancellare
le baracche
esistenti e ad evitare che risorgano. solo cosi si riuscirà a
cancellare
le borgate, una per
una. E' questo il compito
che
avrà dinanzi la nuova commissione consiliare per la casa,
è questa l'indicazione che viene anche dall'ordine del giorno sulla legge speciale vofa'o
in Campidoplio.
g. e.

500 operai istallatoli
domattina in sciopero
L'astensione durerà 24 ore e sarà attuata dai dipendenti delle ditte appaltatrici della Romana
Se non avranno inizio le trattative per la stipulazione di un
accordo provinciale, uno sciopero di 24 ore sarà effettuato
domani venerdì, dai 500 operai
dipendenti dalle ditte appaltatrici della Romana Gas. addette alla istallazione di impianti
e allacciamento di nuove utenze. I lavoratori sono pervenuti
a questa decisione dopo aver
rilevato che le associazioni padronali persistono a non voler
iniziare la discussione sulle richieste da essi avanzate.
Gli operai dipendenti dalle
ditte appaltatrici della Romana
Gas. svolgono lo stesso lavoro
degli operai dipendenti da questa Società, ma hanno un trattamento economico e normativo inferiore. Da ciò la richiesta
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Chi inserisse su un qtialsiasi quotidiano
un annuncio
economico
siffatto: « Cercati
ultimo romantico disposto serenate
notturne.
Adeguato
compenso •» avrebbe qualche
probabilità
di successo. Fsiste ancora, infatti, qualcuno
disposto a sospirare sull'occordo di una chitarra « Vorrei baciar i tuoi capelli biondi— » o eiprettioni equitàlenti.
Ieri sera il signor Romeo
Fara si apprestata
a tincasere. Imboccata la domestica
rie Ignazio Pers.co. è stato
sfiorato da un suono carezzevole e da una voce vibran
te che invocata una non meglio identificata Nunziata. In
punta di piedi, per non incrinare l'atmosfera,
il Foca,
che a trentadue orni. contee
r
? una '^'bilita
intatta. e
giunto airaltezza
dell oscuro
cantore e si e soffermato a
considerarlo
con la curiosità
« l i simpatia sollecitate sempre da un esemplare sapraivissuto. « Affaccete Nunziata.

^,i.-'s*iiàtfv

boccuccia de cerasa,
frotola
inzuccherata,
fatte tede' lassii ». Dopo qualche istante il
passeggero solidarizzata
complctamente
con il mencstrello, tifava anzi per lui: « Daje
Nunzia', fatte coraggio!
Apri
'sta finestra, ch'assinnò
'sto
povero cristo se sfiata. Forza
Nunzia, che si questo canta
n
artro po' se perde puro li
bottoni e me sveja li regazzini. Nunzia' Nunziataaaa... *.
Aé
««'ratto
s, e udito il nimorc
* unn finestra dischiusn:
Fain
*f* "mo " lio,mro
n ha
"?
™P'»'°»
P**?™
rhe
aì
ca
"n co,P° v,oìen,°
pò lo ha annebbiato
completamente
facendolo
stramazzare sul selciato. Quando ha
riacquistato
i sensi ha chiesto: a In che anno starno? ».
Ja r | , f a rf- W | c A / M r r a
p^j
/o ^
riportato
aUn
reaìl;t:
, Ammt>:icta
•„„
Suaxiala:
, A o guardi, ,'e cascalo un
taso, ma pc'sbajo ».m In xafa rnr?,_
. De fiori „_
so
« Meno male, poterà
annampeggio ».
me
romoletto

A l l e ore 3.45 di ieri mattina.
i rari passanti di via Nazionale, hanno assistito senza fiato
ad un tremendo scontro fra
due macchine. Il tassi Targato
Roma 254053 guidato dall'autista Rolando Veroli di 26 anni
abitante in via Tiburtina 62.
mentre transitava per via Nazionale. «imito all'angolo con
via Quattro Fontane, si è sconti ato con la macchina targata
C 30889 USA guidata dal soldato americano Ted Pace di 27
anni militare dell'aeronautica
di stanza a Ciainpmo e abitante in via Vigna Capri 29.
L'urto è stato cosi violento che
la pesante macchina straniera.
dopo aver sbandato paurosam e n t e è andata ad infilarsi
nella vetrina del negozio di
abbigliamento
contrassegnato
con il numero 32 di proprietà
del
commerciante
Tommaso
Casagrande.

la

"In clinica mangia bene,,
S i a m o tornati ieri sera nella stamberga di Giovati Battista Cazzola il giovane che lunedi scorso ha tentato di fiottarsi dall'alto del Colosseo. VI
abbiamo trovato la moglie Anna Prodomi di IR anni e i due
figli del disoccupato. Aldomiro
di 2 anni e Livia di 4 mesi.
Livia dormiva sull'unica rete
coperta da un materasso, nella
baracca di un metro e mezzo
per tre. Aldomiro giocava sul
piazzaletto prospìcente la costruzione.
A v e v a m o parlato con Anna
Prodomi alcune ore dopo l'angoscioso gesto del marito ed
ella, con il piccolo volto rifiato dalle lacrime, ci aveva m o strato la sua - casa - narrandoci la sua vita sventurata
Nessuna scena straziante: Anna Prodomi ci aveva parlato
dei suoi giorni terribili trascorsi fino allora con Giovnn
Battista malato e senza lavoro e i due tifili da sfamare, con
il tono doloroso di una bimba
punita senza misericordia per
una colpa non commessa.
Ieri sera ci ha accolto con

di un accordo integrativo che
dovrebbe
regolamentare
le
esemplificazioni delle qualifiche. la elevazione dell'incentivo del 12 per cento, la distribuzione gratuita di 2 abiti di
lavoro all'anno, la indennità di
mensa. le indennità per il lavoro disagiato e nocivo e la determinazione
del
centro urbano.
La sospensione di lavoro di
domani, che è stata decisa dalla assemblea generale dei lavoratori verrà attuata nelle s e guenti ditte: SJV.G.A^.. Continental B r u n t Simoni. Pischiutta. Rinalduzzi. D'Orazi. Siry e
Schamon.
Una delegazione composta da
membri di Commissioni interne
delle ditte appaltatrici. accompagnata
dal
segretario della
FIOM. si è recata l'altro giorno
presso la direzione della Romana Gas e all'Unione degli Industriali. alle quali è stato consegnato l'ordine del giorno relativa alla proclamazione dello
sciopero. Alla direzione della
Romana Gas è stato richiesto
di farsi p r o m o t n e e di una
convocazione delle parti in
qualsiasi sede, al fine di addivenire ad una risoluzione pacifica della vertenza.

Eieìfelatìr
alla vetreria latini
Hanno avuto luogo, nei giorni scorsi, le elezioni per la
Commissione Interna allo Stabilimento della vetreria Latina
di Portonaccio che hanno s e gnato una nuova vittoria della
CGIL. La elezione della Commissione Interna ha avuto luogo su designazione dei lavoratori che. riuniti in assemblea
hanno scelto i candidati. AI
termine dello scrutinio • cui
hanno partecipato 49 lavoratori.
sono risultati eletti 2 candidati
aderenti alla CGIL.

Eletto il Direttivo
della Lega Panettte"
Si sono concluse le votazioni
per le elezioni del Comitato direttivo della Lega
Panettieri.
aderente alla CGIL. I^o votazioni si sono svolte sulla base di
tre liste e con la partecipazione di 1800 lavoratori. Il risultato è stato il seguente: lista
unitaria (comunisti e socialisti) 12 posti; indipendenti 2 p o sti, lista classista un posto.

un pallido sorriso Alle offerte
della Cooperativa dell'INPS.
delle (piali abbiamo dato notizia ieri, si sono afigiunti altri doni portati personalmente
dai cittadini commossi da tante Eofferenze. Nella mattinata
una donna ha trovato la stamberga del Cazzola dopo aver
girovagato lungo la Tiburtina
per consegnare alla moglie del
giovane 10 mila lire. La Cooperativa della Previdenza S o ciale ha offerto un altro pacco. contenente viveri e latte
per I piccoli.
Nel pomeriggio. Anna Prodomi. accompagnata dalla madre. si è recata alla clinica
ncuropsichiatriea del Policlinico dove Giovati Battista Cazzola si trova tuttora ricoverato. - L'ho trovato molto dimagrito — ci ha detto — e perfino
giallo in viso. In tre giorni
Giovan Battista è cambiato
molto Chissà quanto ha sofferto. Adesso però si trova bene e voleva uscire, ma i m e dici l'hanno sconsigliato Oggi
ha mangiato una minestra e
un pezzetto di carne con il
contorno e la frutta. Poi gli
hanno dato a n c h e un bicchiere di vino -. Si è interrotta.
c o m e s e inseguisse un suo p e n siero. poi ha soggiunto, con
l'aria convinta: - Mangia molto b e n e alla clinica ».
Ella pensava ai giorni in cui
l'unico alimento era stato un
pezzo di pane, spesso donato
dalla madre c h e contava nnch'ella i suol bocconi.
Anna Prodomi, anche a nom e del marito e dei suoi figli.
ha ringraziato tutti coloro c h e
le sono stati v i c i n o in questo
m o m e n t o - Speriamo che Giovan Battista trovi un lavoro
— ci ha detto quando l'abbiamo lasciata — Altrimenti tutto
ritornerà c o m e p r i m a - .
E nei suoi occhi abbiamo
letto un'angoscia senza fine.

Conferenza di Trivelli
domani al Tuscolano
Organizzata dal circolo della
FGCI di Tuscolano avrà luoco
domani sera alle ore 19 una assemblea di giovani e di ragazze. All'assemblea
parteciperà
il compagno Renzo Trivelli s e gretario Nazionale della FGCI.

Visita all'«Unità»
I compagni della cellula di
Poste ferrovia sono invitati oggi a visitare il nuovo stabilimento tipografico dove si stampa l'Unitd

Il grande cristallo e andato
in frantumi e l'interno della
vetrina è stato squassato dal
muso dell'automobile. I danni
sono stati valutati intorno alle 800 000 mila lire.
Il Pago è uscito illeso dall'incidente mentre il Veroli ha
dovuto ricorrere alle cure dei
sanitari dell'ospedale di San
Giacomo che l'hanno giudicato
guaribile in otto gioini dalle
escoriazioni riportate.
Sul posto è intervenuta poco
dopo la polizia stradale che
ha effettuato i rilievi di rito
• * *
E' stato ricoverato in gravi
condizioni all'ospedale di San
Giacomo il conducente Francesco Brizzi. di 29 anni, da
Bolsena. L'autista, che pilotava un autocarro di proprietà
della
Cooperativa
pescatori
• L i b e r t a s » . si e lanciato dal
camion in movimento temendo
la esplosione di una bombola
di Pibigas. che aveva nella cabina di guida.
L'episodio è accaduto alle
ore 11 di ieri mattina sulla via
Cassia, nei pressi di Ponte
Milvio. Il Brizzi. accortosi che
alla bombola si era aperta la
valvola di sicurezza, terrorizzato ha abbandonato l'automezzo c h e si è fracassato contro un muro di cinta.

Un sarto si toglie la vita
gettandosi sotto il treno
Un impressionante suicidio
si è verificato ieri mattina. lungo la linea ferroviaria della
Stcfer che collega Roma con
Fiuggi. Il sarto Cesare Tirelli
Lombroso, di 45 anni, abitante in via dei Castani 123, si è
gettato sotto un treno, nei pressi del campo profughi di Centocelle, sulla via Casilina, rimanendo ucciso sul colpo.
Il macchinista, il controllore

IL GIORNO

- OH*!, giovedì II (73-292). Santa Matilde. Leone, Pietro. Sole.
«orse alle 6.-10. tramonta alle
18.20. Lana piena il 16.
EFFEMERIDI
— 1S33: Muore ad Argcntcuil
(Francia) Carlo Mani.
— 1»75: Al Teatro Pagliano di
Firenze l'operaio Piccini tiene un
affollatissimo meeting centro la
pena di morte.
— 1S72: Fischiatis<timo il « Barbiere » alla Scala di Milano (per
la \eoohiozz.» degli interpreti)
quando uno dot loggione, grida
€ La Ro«ina, invece di cantaro
"" una
voce poco fa *\ dovrebbe
dire - " una voce un <crolo fa"* »
BOLLETTINI
— Demografico. Nati: masclii 37.
femmine 47. Nati morti: nessuno. Morti: maschi 31. femmine
17. del quali S minori di sette
anni. Matrimoni: 21.
— Meteorologico — Le temperature di ieri: min. 3, max. 17.3.
— Suvoroff amava interrogare le
persone e desiderava che queste
gli rispondessero laconicamente
Incontrandosi per la prima volta In un pranzo col colonnello
Alessandro de Lameth, gli domandò: « DI che paese slete? >
« Francese ». « Di che condizione? ». < Militare ». « Grado? »
e Colonnello ». Lameth. irritato
da questo interrogatorio, e non
conoscendo il debole di Suvoroff, chiese, a sua volta: « E voi.

e tutti 1 passeggeri, sono scesi
subito con l'intenzione di portare soccorso al suicida, ma
purtroppo hanno dovuto costatare come il suo corpo fosse
stato maciullato dalle ruote.
Dalle prime indagini esperite dal commissariato Casllino.
è risultato che il Lombroso e m
affetto, da tempo, da una grave forma di esaurimento nervoso, che probabilmente lo ha
spinto al terribile gesto

Un impiegato si getta
dalla finestra del 4. piano
Un altro pietoso suicidio si
è verificato l'altra notte, al viale Liegi, dove un impiegato della Difesa, l'avvocato Federico
Salussolia, di 61 anni, si è tolta la vita gettandosi nel cortile dello stabile, dall'altezza
del quarto piano.
L'avvocato era sofferente per
dei lievi disturbi psichici, che
lo facevano cadere in preda
a crisi di sconforto.
L'altra notte, verso le 2, il
Salussolia ha aperto la finestra
della sua stanza e si è gettato
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<li che paese? » « Russo ». « Condizione? »
« Militare ». « Grad o ' ». « Generale ». Poiché Suvoroff era molto celebre, l'interrogatorio di Lameth non poteva essere che parodistico: ma
S u w r o f f gli ri«po<e seriamente
e se ne compiacque. Poi tutt'e
due si misero a ridere e divennero amici

VI SEGNALIAMO

— TEATRI: «Questa sera si recita a soggetto» alle Arti: « Lunga giornata verso la notte » al
Valle.
— rtXF.MA: « G u e n a e pace» al
Barberini: « Mohv Dick » al Bernini. Mondial. Ho\y. « Rififi » al
Capitol: « La battaglia di Rio
della Piata » al Cola di Rienzo.
Rex: < La mia \ i t a comincia ir
Malesia » al Degli Scipioni; < Il
palloncino rosso » al Due Allori; • Il tetto» all'Esperò. Hollywood: « Il mondo del silenzio »
al Garbateli»: e La città del vizio > all'Induno: e La traversata
di Parigi » al Plaia: e Prima linea » al Preneste, Trianon: «Mezzogiorno di fifa* al Qulrinetta.
« Parola di ladro » al Salone
Margheriti: «Noi siamo le colonne » all'Atlantic: « Una pelliccia di visone » al Niagara.
MOSTRE
— Lo Studio • La Finestra » ha
ordinato uà mostra di numerosi
quadri e disegni di Mino Maocari dal 1930 al 1&40. L'inaugurazione avrà luogo sabato 16 marzo alle ore 18. La mostra rimarrà aperta fino al 6 aprile p. v
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risparmio
ed economia

Lusinghiero successo
della Mostra sulla donila
Lusinghiero successo è arriso
alla Mostra sulla donna italiana allestita nella sezione Trionfale, inaugurata domenica scorsa dalla compagna, consigliere
comunale. Anna Maria Ciai.
I visitatori si sono particolarmente soffermati sulla scultura
dell'artista Umberto Clementi
che ha saputo, con rara vigoria.
sottolineare il lavoro delle mondariso. in un opera ricca di motivi
realistici,
plasticamente
conclusa. Altro richiamo di pubblico ha costituito un quadro
esposto dal pittore Umberto
Carabella. artista di buon talento. dalla pennellata p e r s o n a :
lissima. Non sono mancati i
consensi per gli artisti più giovani. La mostra resterà aperta
ancora rer alcuni giorni.

In libertà l'imputato
che si costituì in aula
Condannata una «mediatrice di attori» che
aveva citato in giudizio Rossana Podestà
L'uomo che si costituì martedì scorso in Corte d'Assise mentre veniva chiamato il suo processo è stato rimesso ieri in
libertà per la lieve condanna
riportata. Compariva per tentato omicidio, ma il dibattimento e la discussione hanno posto
in luce ogni dettaglio della vicenda sicché la Corte ha potuto - derubricare - il reato (nel
linguaggio giudiziario vuol dire
quello che più comunemente
viene definito « contestazione di
un delitto minore - ) da - tentato omicidio - a « lesioni -. In
altre parole, Rosario Avventuroso. che compariva
perchè
esplose quattro colpi di pistola
in direzione di Angelo Sabclli
(oggi in carcere per un'altra
vicenda) ha dovuto rispondere
solo del danno relativamente
lieve causato. I giudici hanno
ritenuto che egli non volesse
uccidere e lo hanno condanna-

U n a imponente folla h a accompagnato il
feretro — Numerose personalità presenti
Alle 15 di ieri, partendo da
quella piazza del Parlamento.
dov'egli. fra la sua dimora e
Montecitorio, trascorse gli anni
migliori della sua vita in o p e rosità di intenti e di lavoro, si
sono svolti i funerali dei s e natore Giovanni Conti.
Nel corso della giornata sono pervenuti alla famiglia, fra
gli altri i telegrammi di cordoglio del presidente della Cam e n Leone, del presidente del
Senato Merzagora. del ministro
Andreotti. del presidente della
Corte Costituzionale D e N i c o la. Inoltre è stato un commosso
pellegrinare di semplici cittadini. c h e hanno v o l u t o tributare
il loro estremo omaggio allo
illustre parlamentare che attraverso le lotte combattute
contro il fascismo e per il trionfo della Repubblica, a v e v a saputo conquistare il loro affetto
e la loro stima.
Migliaia di persone, corone
e bandiere hanno «eguito il fé-

nel vuoto. Il suo corpo, dopo
un volo di 15 metri, si è abbattuto sull'impiantito del cortile sottostante, rimanendo orribilmente sfracellato.

benessere
a tutti

ri

CRONACHE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA

Le commosse esequie
del senatore Centi

Piccola cronaca

UN ANEDDOTO

w

PAUROSO INCIDENTE IERI MATTINA ALL'ALBA

INUTILE GUARDARE A QUALCHE ANTENNA DI TELEVISORE

BOKGHETTO LANCELLOTTI — Uno degli squallidi panorami che da anni, ormai fanno parto del « tetti romani
loro caratteristica sono le t c e o l c sconnesso o il cartone catramato delle stamberghe, non le antenno televisivo

- - { 'Ci * \

retro fino in piazza del Popolo. dove il segretario del PRI
ha ricordato, con c o m m o s s e e
vibrate parole, la vita esemplare, la tenacia negli ideali repubblicani. le battaglie parlamentari contro la dittatura fascista. e la grande dirittura morale del senatore Giovanni Conti
Erano presenti, tra gli altri.
il presidente della Camera Leone. il ministro Andreotti. il presidente della Provincia Bruno.
lo scrittore Repaci, il consigliere provinciale Mammucari.
l'assessore Borruso in rappresentanza del sindaco, i giudici
costituzionali Perassi e Ambrosini. tutti i parlamentari repubblicani, avvocati, magistrati
giornalisti e numerosi deputati
e senatori di tutti i Partiti, i
quali al termine della c o m m e morazione. si sono stretti intorno ai familiari dell'Estinto, pei
rinnovare loro affetto e cordoglio

to a dicci mesi di reclusione,
condonandogli la pena.
L'Avventuroso si è quindi
trovato in stato di arresto solo
per poco più di 24 ore dopo la
sua costituzione dinanzi ai giudici. Il secondo imputato ( D o menico Basile), che compariva
a piede libero per minaccia a
mano armata (reato di cui si
macchiò nella stessa occasione
per alutare l'amico Avventuroso nel momento degli spari), è
stato condannato a 10 mesi e 25
giorni.
# * *
ILLEGALE LA MEDIAZIONE NEL CINEMA — Un contratto di esclusiva
stipulato
da Rossana Podestà con la
- Continental artists - è stato
dichiarato nullo dal Tribunale
c i v i l e di Roma, c h e ha condannato la società, nella persona
della signora Liliana Bianchini. a restituire le s o m m e percepite in dipendenza del contratto stesso.
La - C o n t i n e n t a l artists » av e v a c o n v e n u t o in giudizio la
nota attrice per farla condannare al pagamento delle provvigioni del 10 p e r c e n t o su
tutte l e scritture cinematografiche da lei firmate in Italia
e all'estero, e ciò in base al
contratto con cui la B i a n c h i ni a v e v a legato la Podestà per
il periodo 1951-1958. L'artista.
invece, col patrocinio dell'avvocato Manlio Sestito. ha c h i e sto la nullità del contratto
A c c o g l i e n d o quest'ultima t e si. il Tribunale ha puntualizzato tutte le v a r i e forme di
attività dei cosiddetti agenti
mediatori e accaparratori di artisti, anche s e qualificate di
mandato o di agenzia, r i t e n e n do c h e siffatta attività m e d i a trice in nessun caso potrebbe
attendersi tutela giuridica in
quanto essa ha carattere antisociale. è vietata dalla l e g g e
e perciò è illecita.

Continua sabato
il Comitato federale
Il Comitato Federale sì riunisce sabato 16 marzo alle ore
16 per proseguire la discussion e su: - 1 compiti dei comunisti
nelle lotte operaie - .

Istituito il Museo
della liberazione

del tì
famigliare

> y

una grande organizzazione
con criteri
moderni
dovuta ad esperienze
delle necessita
di ogni famiglia
*

,«<
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Appio, tale Antonio Palminicllo
abitante in via dei Serpenti 76
Il Palrniniello. l'altra notte —
secondo il suo racconto — si
trovava su un tram della linea
16. che stava percorrendo via Partito
Taranto, allorché nel mettere Gordiani, ere 1Ó.3C. assemblea del
j * *•
-'
una mano nella
tasca,
dove le A>nne comuni>;e.
egli solitamente tiene il porta- TWiurtino. ore CO. Comitato d.retEnzo Panicelo.
foglio. ha costatato la scompar- tilo.
Cavalleggeri. ore CO. riunione dei
sa di quest'ultimo, contenente diffusori. Knzo Malloizi.
300 mila lire, appartenenti alla
E«.qulIino. ore 20. cellula Centrale
ricevitoria del Lotto, sita in via del Mite I.i\io Wcoli
Biella 18. dove il Palminicllo S.T.E.F.E.R.: I eornpagnl dei Comipresta servizio come commesso tati direttili di cellula, delle Com
musi.ir.i interré del Comitato sindiavventizio.
c.i!e «nno comooatl per \er.eri1i all'I.a circostanza strana, che è ore !*.V> alla srz-y-rìt \pp.o (\ia Or
immediatamente saltata agli oc- convellanone App'j P).
chi del funzionario, è stata la
distanza di tempo intercorsa trai A.N.P.I.
il furto e la denuncia Infatti
Ogifl alle ore \i. viro con\ocjt'
esperite dalla polizia le indagini in \ n ZanardelK 2. f rrerr.bri de'
del caso, è risultato che il Pal- Cernitalo direttivo provinciale, de!
dei Sindaci e del pfobi\iri e
minicllo
aveva
simulato
il Collegio
I comitati direttivi al completo, di
furto.
tntte le «ezfonl per la organizza
zlone della manifestazione celebrativa. a Porta S. Paolo del sacrificio
CIACCHE SPORT !!
del 335 patrioti trucidati alle Fosse
Ardeatine.
B e l l i s s i m e eleganti, pantaloni
per tutti. Vestiti confezionati e
FGCI
su misura. Stoffe d*. tutte le
A Ciampino. la signora Rosy
Comitato federale pnxeiru'rà oc marche a prezzi vantaggiosi
Cohen, accompagnata dal ma- Si Ilalle
rito E m i l e Hamaoui. apolide, è concretoore 13.30 la discussione sul Confezioni per ragazzi.
scesa dall'aereo-volo TWA 815.
IL SARTO DI MODA
Riunioni del C D del circoli dei
sul quale, provenendo dal Cai- cio\am e delle ragazze, por la pre Via Xoment.ina 31-33 (vicino
ro. v i a g g i a v a per Parigi. La para/ione del congressi di circolo Porta Pia)
signora è stata trasportata di a\ ranno luoco refe seguenti localiurgenza al reparto maternità di tà* Questa sera a Monterotondo. TorN.B. - Consigliamo i lettori
pfCT-attara e P. Fluviale. Domani:
San Giovanni, d o v e ha dato S.
Maria Mole. Esquilino. Centocel- a fare i loro acquisti dal Sarto
alla luce u n a bambina.
le. S. Giovanni e Monte Verde Nuovo. di Moda.

Scende dall'aeroplano
per dare alla luce una bimba

<

sconti iI

Ieri mattina la Commissione per l'Istruzione della Camera dei deputati ha approSimula un furto
vato, senza alcuna modifica
un commesso del Lotto sostanziale, la legge per la
Ieri mattina, verso le ore 10. istituzione del Museo della
si è presentato al commissariato Liberazione.
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