
;:• PAG. 2 A roma r U f l i t d / lunedi 7 gennaio 1963 

\*' 

Kri 

£5* 

Distribuiti I prim* 1000 doni dell'Uniia 
m — • — — — • • ' • • - . 1 i i . . • . 

Ogni pacco 
un sorriso 

La gioiosa manifestazione per la nostra Befana 
Le poesie di Checco Durante - Uragano di ap-
plausi per i clown e per tutti gli artisti che hanno 
partecipato alio spettacolo - Un leoncino nervoso 

In un cl ima di allegrla e di slmpatica 
confusione la Befana dell 'Unita ha dlstr l -
bulto i suoi donl a mille bimbi eccltatissi-
mi per I'avvenlmento atteso da tanti mesi. 
La tradizionale festa si i svolta quest'anno 
nel teatro delta federazione romana del 
PCI ed e stata allletata dalla parteclpa-
zione del popolare attore romanesco Checco 
Durante, di clown, giocolieri, cantanti, com-
plessi musical! e perfino da un leone « In 
fasce », un cucclolo del circo Heros. 

Una folia di fanciull i e di genltorl — fa-
miglie di lavoratori delle borgate, del quar. 
t ier i periferici e del paesi della provin-
cia — e affluita in via del Frentani con 
molto antlcipo rispetto all 'appuntamento. 
« I mlei a casa non ci resistevano piQ: — ha 
detto una giovane madre cercando di non 
smarr i re nella calca I quattro figli —. E* 
una settimana che mi chiedono: quando 
arr iva la Befana? Stanotte non hanno chiu-
so occhio e stamattina ho potuto calmarl i 
un po' soltanto quando II ho portati fuori >. 

Checco Durante ha aperto lo spettacolo 
raccontando un paio di barzellette e recl-
tando alcune delle sue poesie. L'umorismo 
e la profonda umanlta dell 'attore romanesco 
60n0 stati graditi da tu t t l . , 

I twist del complesso musicale « I nuovi 
angeli », le canzonl del l ' urlatore Gianni 
Nelli e della bella MarilQ Neri hanno poi 
elettrizzato i piu grandicelli facendoli agi-
tare sulle poltrone, ma i| finlmondo e suc-
cesso quando i clown del circo Heros hanno 
fatto irruzione sul palcoscenico: le gags a 
base di sbambetti, urla, colpi con martel l i 
di gomma-piuma, pacche sulla schiena, han. 

no fatto impazzire dalle risate i mil le bom-
bini. 

Un mortorio di emozione si e levato dalla 
sala quando e stato portato in scena i | leon
cino; II cucclolo leri mattina era di catt ivo 
umore, forse perche" I'avevano allontanato 
dalla madre, e balbettava I suol pr iml rug-
gi t i . Ad un certo punto ha addir i t tura graf-
fiato il presentatore dello spettacolo, Pino 
Cittadini, ma per fortuna gli art lg l i sono 
ancora doboli. I| « numero » del giocoliere 
Gilberto Zavatta e una nuova esibizione del 
due cantanti hanno concluso la pr ima parte 
della festa. 

Pr ima di dare II segnale d'arrembaggio 
ai pacchl-dono il compagno Curzi, vice re-
dattore-capo dell 'Unita, ha brevemente par-
lato rlcordando che I comunlsti sono Impe-
gnatl tutto I'anno, e non soltanto nel giorno 
della Befana, per assicurare al f ig l i del la
voratori un avvenire piu sereno. 

Infine e cominciata la distribuzlone: de-
cine di compagni — tra I quail era Edoardo 
D'Onofrio — sono statl clrcondatl dal bam
bini ur lant i . Pacchl e palloncini colorati 
sono passat) di mano in mano; i piQ impa-
zientl hanno sublto t i rato fuorl le bambole, 
trenini elettr lci e a l t r i giocattoll, a l t r i hann0 
addentato il torrone, al t r i — inconsolabili — 
guardavano i palloncini che si erano fat t l 
sfuggire dalle mani e che erano volati in 
alto. 

La Befana dell 'Unita non ha finlto leri di 
distr ibuire i suoi doni perche* presto altre 
centinaia di pacchl verranno consegnati. 
La raccolta dei fondi e del regal) prosegue 
e ne-i prossiml giorni pubblicheremo a l t r i 
elenchi di sottoscrittorl. 

Operaio intossicato dalle esalazioni a Grottaferrata 

Prigioniero per men or a 
nel pozzo 

di 30 metri 
Lo hanno salvato i vigili 

Tregua alle multe 

La Befana 
ai vigili 

Tregua a l l e m u l t e . C o m e s e m p r e , l a B e f a n a h a porta to 
un breve armis t iz io ne l traff ico. I v ig i l i urbani , d o p o 
tante fat icate d iscuss ion! su i d iv ie t i di sosta , i sorpass i , 
la « z o n a d i s c o » , h a n n o a v u t o un no' di pace ( e d i 
doni. . . ) . Molt i regal i , natura lmente , a piazza Venez ia , 
c c a p i t a t e * di tutt i i v igi l i romani . Ne l la foto: e arr ivato 

il dono del l 'c Unita » 

Rilantio 

dell' isola 

pedonale? 
L'- isola pedonale - e rima-

sla in frigonfero per tutto il 
periodo delle fcste. II ventilato 
nlanc.o natalizio nella zona gia 
sperimentata di via dci Con-
dotti e via Frattina non e av-
venuto: la Ripartizione comu-
jiale del traffico, tultavia. non 
ha affatto rinunciato a portare 
avanti esperimenti e nuovi ten-
tativi. 

Intanto sono proseguiti gli 
studi sui risultati dei tre giorni 
di prova in via Frattina e via 
dei Condotti Lunedi prcssimo, 
su questo tema. torn era a n u -
nirsi nella sede dell'ACI la 
Consulta del traffico. Non e 
escluso che proprio in qucsta 
cede vengano annunciati i 
prossimi provvedimenti - pe 
don»M». 

Dal Papa 

la Giunta 

comunale 
leri mattina il - sindaco, la 

Giunta e una delegazione di 
dipendenti capitolini sono stati 
ricevuti in udicnza speciale dal 
Papa, n sindaco Della Porta ha 
indirizzato a Giovanni XXIII 
un discorso di saluto e di au-
gurio per il nuovo anno. 

II Papa ha risposto ricordan-
do i problemi dell'attivita re-
Hgiosa nella diocesi di Roma e 
accennando al proximo trasfe 
rimento del VicarL.to In San 
Giovanni in Laterano Giovan
ni XXIII. dopo aver parlato 
del Concilio ecumenico. ha 
decorato il gonfalone del Co
mune con una medaglla dedl 
cata all'enciclica «Mater et 
Magistra ». 

Catturato a Primavalle dopo un'ora 

Poliziotto folle 
semina il terrore 

Ha minacciato mo-

gl ieef igl ia-c(Am-

mazzo tutti» 

Un poliziotto e impazzito im-
prowisamente ieri pomenggio 
a Primavalle: per un'ora ha 
terrorizzato la moglie con la 
figlioletta di sei mesi. i vicini 
di casa, gli avventori di un 
bar. Si e poi barricato in ca
sa: voleva prendere la rivol-
tella. Per fortuna. quando so
no giunte le auto della polizia 
a sirena spiegata e i vigili del 
fuoco e gli infermieri, si e la-
sciato prendere 

Erano le 17 quando, dall'ap-
partamento al' primo piano di 
via deirAssunzione 102. si so
no udite le urla di un uomn 
-Vog l io farla finita! Vogho 
uccidere tutti!». «Ammazzo 
anche te e la bimba!»- Gli ab.-
tanti del palazzo si sono fatti 
sulle porte: le grida proveni-
vano daU'abltazione di Emilio 
Pagano. agente di PS di 30 
anni, gia in servizio presso il 
commissariato Borgo. un uo-
mo ritenuto da tutti tranquil-
lo. e per di piu in convale-
scenza dopo una grave malat-
tia al sangue che lo aveva co-
stretto per circa sei mesi in 
ospedale. I vicini di casa piu 
intimi della famiglia Pagano 
sono subito accorsi. Ma in quel 
momento daH'appartamento si 
e precipitata fuori. sconvolta 
dallo spavento. la moglie veu-
tenne dell'agcnte. Rosa. S t n n -
geva a se la figlioletta Anto-
nella. come a volerla sottrarre 
alia furia incontrollata del ma . 
rito. 

Poco dopo il Pagano ha in-
dossato la divisa che da mesi 
era riposta in un cassetto e. 
spettinato, COP la giacca sbot-
tonata. ha suonato ripetuta-
mente alia porta della fami
glia Francioni. Ma dentro so
no rimasti silenz'.osi. immobili. 
Emilio Pagano ha allora rag-
giunto il vicino bar di Franco 
Ciuffolini, dove si trovavano 
radunati. come tutte le domr-
niche. i suoi amici. Era un po* 
che non lo vedevano. Anche se 
gia da due mesi era tomato 
dal Policlinico non era quas' 
mal uscito di casa. Qualcuno 
gli si e fatto incontro per sa-
Iutarlo. ma Tagente lo ha scan-
sato con modi decisi ed e en-
trato nel locale Qui. si e mes-
so a rovhtare fra bottiglie e 
cassette, finche ha trovato In 
un angolo un fucile-giocattolo 
Lo ha impugnato e 1'ha sca-
gliato contro fl giovane bari-
sta Pasquale Pasouali gridan-
dogli con gli occhi inettati di 
sangue: - Se avessi la pistola 
ti avrej gia amma7zato..» 

Di corsa il poliziotto e tor-
nato a ca^a: era sua intenzin-
ne prendere la rivoltella che 
teneva chiusa a chiave in u n i 
valigetta di metallo E stavi 
armeggiando per anrirla. quan. 
do lo hanno distolto le siren" 
delle - Alfa - della polizia. GU 
agent! non si «*ono nerft fidat' 
a salire. Hanno atteso I vigili 
del fuoco che. nnnena giunti. 
hanno convinto il folle ad anri. 
re la porta. - SI — ha rlspo«to 
il Pagano — ma voelio che 
venga anche la televisione.. ~ 
Ha snalancato l'uscio e vigili 
del fuoco e agenti lo hanno 
saldamente affcrrato. portan-
dolo a Santa Maria della Pieta. 

Al Villaggio Olimpico 

Rivogliono 
la lupa 

La storia della lupa continua. 
Non si tratta, come e facile in-
tendere. dei preziosi pezzi ar-
cheologici giunti fino ai nostri 
giorni, ma semplicemente di 
quella modesta copia bronzea 
— una delle tante che si possano 
t ovare in giro per il mondo — 
che poco piu di due anni fa. 
nei tempi ormai lontani dell'O-

Colpito 
dallo frusta 

al circo 
Un ragazzo di tredici anni, 

Francesco Cupello, abitante in 
via Portogallo 19. ieri pomerig-
gio mentre assisteva alio spet
tacolo in un circo equestre e 
stato colpito in pieno viso da 
una frustata. II ragazzo e stato 
condotto all'ospedale dove i 
medici lo hanno giudicato gua-
ribile in pochi giorni. 

limpiade romana, faceva bella 
mostra di se su di un piedistallo 
all'entrata del Villaggio Olim
pico. 

Finiti 1 giochi. la lupa seom-
parve. Furto? Scherzo di qual-
che buontempone? Tiro manci-
no di un collezionista? Anche la 
polizia fu mobilitata. Ma per 
poco. Si scoprl infatti che la 
lupa se l'era ripresa il legittimo 
proprictario. cioe una fonderia 
florentina che 1'aveva soltanto 
prestata al CONI. Ora, passati 
due anni, il piedistallo e rima-
sto triste e spoglio. • 

Nessuno ha pensato a sosti-
tuire il simulacra; gli inquilini. 
allora. hanno creduto bene di 
provvedere direttamente. Chi fa 
per se. fa per tre. Hanno orga-
nizzato una colletta. ma disgra-
ziatamente non sono riusciti a 
raggiungere la cifra necessaria 
per comprare la lupa. e hanno 
pensato di rivolgere un appello 
a tutta la citta. Vi piace l'idea 
-^ella lupa al Villaggio Olimpi-

c ? Versate sul conto corrente 
i/40918. 

Un uomo ha rischiato di 
morire asflssiato in fondo a 
un pozzo artesiano: prigioniero 
per mezz'ora delle esalazioni 
venefiche, lo hanno salvato i 
vigili del fuoco di Frascati 
calandosi a oltre trenta metri 
di profondita. Si chiama Mi-
chele Minaldi e abita a Grot
taferrata. I medici dell'ospe-
dale di Marino lo hanno fatto 
ricoverare in osservazione: e 
ancora grave. 

E' accaduto ieri mattina nel 
parco della villa del signor 
Luigi Deeideri, in via Gugliel-
mo Quatrucci. a Grottaferrata 
L'uomo, proprio pochi giorni 
or sono, era stato incarieato di 
ripulire i fondali resi fetidi 
dalle acque imputridite. Ieri 
mattina si e presentato sul po-
sto poco dopo le 8. in poche 
ore sarebbe riuscito a finire 

II pozzo e profondo almeno 
trenta metri ed ha un diame-
tro di due: non e'e molta acqua 
dentro e d'estate serve per 
innaffiare il parco. Michele Mi
naldi non poteva fare da solo 
quel lavoro ed aveva chiesto 
•la collaborazione di un amico-

msieme, i due, hanno comin-
ciato a lavorare improvvisan-
do una scala di corda per ca. 
larsi piii agevolmente. Prima 
di farlo.- inoltre, hanno siste-
mato nell'imboccatura un ver-
riceilo con un enorme secchio-
ne: doveva 6ervire per portare 
alia superficie i riftuti raccolti 
nel pozzo. Poi il Minaldi si e 
legato il torace con una corda 
ed ha cominciato a scendcre. 
guidato dall'alto. Raggiunti i 30 
metri di profondita, ogni tanto, 
gridava al suo compagno di 
lavoro come doveva compor-
tarsi e, una volta riempito il 
secchio di melma. dove l'ordi-
ne perche l'altro lo tirasse 
in superficie con la fune che 
scorreva nella carrucola del 
verricello. 

II lavoro, oltreche faticoso, 
era pieno di rischi particolar-
mente per l'operaio che ripu-
liva i fondali. L'uomo, ogn; 
tanto, era costretto a risalire 
in superficie per respirare un 
po' d'aria pura. Tutto si e 
svolto senza incidenti per due 
o tre ore. Poi il dramma. 

Michele Minaldi si e calato 
in fondo al pozzo per l'enne 
sima volta, sfidando senza una 
protezione qualsiasi i ' veleni 
che sprigionavano le acque fe . 
tide. Per poco non gli fe co-
stato la vita. L'uomo ha ripre-
so il lavoro mentre l'altro ope
raio ha continuato a tirare 
verso l'imboccatura il secchio 
stracolmo di melma, acqua pu-
trida e rifluti. 

Ad un tratto l'operaio addet-
to al verricello ha avuto il ti-
more che fosse successo qual-
cosa. si fe sporto con U capo 
oltre il muretto di recinzione 
ed ha chiamato con quanto fia 

to aveva in gola: «Michele. . 
Michele.. che succede». Nes-
suna risposta e arrivata dal fon
do. Ha chiamato ancora. ha 
nuovamente calato il secchio e 
si e accorto che nessuno lo toc-
cava non gli a m v a v a piu nem-
meno l'eco dei colpi di pic-
cone e allora non ha avuto 
piu dubbi. 

Senza perdere tempo 6 fug-
gito verso la villa, ha invo-
cato aiuto, poi e tomato sopra 
il pozzo Nessun segno di vita 
arrivava dal fondo. 

Qualcuno. nel frattempo, ha 
avvertito i vigili del fuoco 
Costoro, arrivati da Frascati. 
si sono immediatamente calati 
nel pozzo dove l'operaio era 
svenuto, prigioniero delle esa-
la^ioru velenose. In pochissimi 
minuti 1* uomo • e stato legato 
e riportato alia superficie: cre-
devano che fosse morto, invece 
respirava ancora. Con la stes-
sa auto dei vigili e stato ac-
compagnato all'ospedale. 

A 24 ore dal «colpo» 

Due rapinatori 
nella trappola 
Colpo fortunato della polizia: 

su una «Giulietta >>, bloccata 
nella notte durante i normali 
servizi di perlustrazione. i po-
liziotti hanno rintracciato due 
autori delle rapine di gioielli 
per 25 milioni avvenute Taltra 
sera ai danni del rappresen-
tante Luigi Riccardi e dell'ore-
fice Cesare Cecchini. Sono Ro-
nano Gnlisano. di 26 anni. abi
tante in via Gi'ul'a 144 e Franco 
Nicolini, di 28 anni. Entrambi 
negano, malgrado siano stati ri-
conosciuti dai due rapinati e 
dai testimoni nel corso di con
front all'americana. 

II Ni°olini aveva con se 320 
mila lire. Ha detto di .werle 
vinte al gioco. 

11 Galisano era uscito :ii car-
cere soltanto da una ventina di 
giorni, in liberta provvisona, 
dopo essere stato arrestato per 
una rapina insieme a Francesco 
Strozzi. Come e noto lo Strozzi 
6 il giovane che per primo fe 
stato identificato dopo il «col
po •» ai danni del rapprosen-
tante Cecchini. avendo abban-
donato la sua «Vespa» poco 
distante. 

Due giovani in via Cortina 

Falciano alberi 
con lauto rubata 

e spariscono 

picco la 
cronaca 

IL GIORNO ' --*' •-
— Oggi lunedi 7 gennaio (7-358). 
Onomastico: Luciano. Il sole sjr-
ge alle 8.5 e tramonta alle 
16,55. Luna plena il 10. 
BOLLETTINI . » 
— Demograflco. Nati: maschi 67 
e femmine 60. Morti: maschi 59 
e femmine 49. dei quali 14 mi-
nori di 7 anni. 
— Meteorologico: Lc tempera
ture di iejri; minima 10 e mas-
sima 16. 
LUTTO 
4 Si sono svolti ieri i funerali di 

Seraflno Pietrucci. padre del com
pagno Rcnzo. dirigente del sin-
dacato autoferrotranvieri. Ai fa
miliar! e al flglio rinnoviamo le 
nostre commossc condogUanze. 

Speculazioni maldestre 

L'acquedotto di 

Castelchiodato 
Castelchiodato fe un paesetto 

del comune di Mentana. L'am-
miulstraz.one di sinistra, re-
centemente. l'ha dotato di una 
rete di fognature e di un mo-
demo edilicio scolastico che fe 
costato 33 milioni. 

In questo piccolo centro, nel-
le due ultime settimane. sono 
accaduti fatti abbastanza stra-
ni. Le condutture dell'acque-
dotto sono saltate in due pun-
ti: il sindaco, compagno Pa-
squi, si e interessato perso-
nalmente di sollecitare con ur-
genza 1 lavori di riparazione. 
II 3 gennaio perfe lo stesso sin
daco ha potuto constatare che 
il getto delle fontane era an
cora assai irregolare. Respon-
snbile della manutenzione fe il 
Consorzio idraulico sabino, di 
cui fe responsabile 1'assessore 
della Provincia Girolamo Me-
chelli, segretario provinciate 
della D.C. 

Che cosa era accaduto? E' 
bastato che il segretario del 
Consorzio sabino — che ha i 

chiavistelli dei portelli per la 
regolazione del flusso — ese-
guisse la manovra necessana, 
e - l'acqua fe subito sgorgata 
normalmente. Nel frattempo 
perfe un gruppo di donne aveva 
dato luogo a una (sacrosanta) 
protesta. Tutto questo fe ba
stato al Tempo per montare 
una campagna contro Tammi-
nistrazione democratica di Men
tana. Errore grave di prospet-
tiva. II Comune infatti si fe 
interessato dell'acquedotto. per 
eliminire lo stato di carenza 
di acqua: ma se vi fe un re
sponsabile. questo deve essere 
semmai ricercato nell'ambito di 
quel Consorzio sabino. diretto 
come si fe visto. da un espo-
nente d.c E non fe escluso che 
le stranezze nel funzionamen-
to dell'acquedotto siano state 
provocate ad arte per creare 
uno specioso appiglio polemi-
co contro 1'amministrazione di 
sinistra. Le autorita non fa-
rebbero male ad andare piu a 
fondo. . 1 

il partito 

G.C. Pajetto 
a Olevano 

Giovedl prossimo il compagno 
Giancarlo Pajctla parlera sulle 
conclusion! del X Congrcsso del 
PCI nel cinema Smeraldo di 
Olevano. 

Conyegno dcgli 
omministratori 

comunali 
Domani alle ore 18 si svolgcra 

a Genzano un convogno di am-
ministratori comunali comunlsti 
dei Castelli Romani. Relatore 
Franco Velletri. 

Commissione 
ciftodina 

La Commissione cittadina * 
convocata oggi alle ore 18 per 
discutere sul segucntc o d g.: 
s Piano di lavoro della Federa
zione*. La relatione introduttiva 
sara tenuta dal compagno Bu-
falinl. 

Convocaiioni 
Oggi alle 13 in piazza Lova-

telli asnemblea dei dipendenti 
comunali comunlsti (Quattruc-
ci) Domani alle 20 Comltato di 
zona Ostiensc nella sczione 
Garbatella. 

F6C 

Una potente « Aston Martin »-
piombata come un bolide m 

via Cortina d'Ampezzo, fe usci. 
ta di 6trada falciando un albe-
ro " e danneggiandone irrime-
diabilmente un altro. Due gio
vani che 6i trovavano a bordo 
della vettura sono rima6ti fe-
riti: hanno fermato un'auto di 
paeeaggio ed hanno lasciato pre-
cipitosamente il luogo dell'in-
cidente. Poi fe inlervenuta la 
polizia: la fuoriserie fe nsul -
tata rubata e con la targa 'alsa. 
Dei due giovani che l'occupa-
vano non ei fe saputo piu nulla: 
i * poliziotti l i stanno ancora 
cercando. 

E* accaduto ieri poco prima 
d i l mezzogiorno. In un primo 
momento l'auto fe rieultata tar-
gata Terni 23255 m a dopo i 
primi accertamenti degli agen
ti del commiseariato Monte Ma
rio l'^Afiton Mart in- fe rieul
tata rubata al signor Mario La-
nari, abitante in via Monte Pa . 
rioli 4, ed fecritta all'ufficio del 
regifitro di Potenza. 
- I numerosi i paseanti che in 
quel momento el trovavano in 
via Cortina d'Ampezzo hanno 
viesuto momenti . di panico. 
L'auto fe uscita di strada all'al-
tezza del civico 200 e dopo 
aver falciato • i due alberi ei 
fe fermata lungo il marciapiede 
con la parte sinistra anteriore 
completamente efasciata. Con-
temporaneamente i due giova
ni che l'occupavano «ono ecesi 
e sono fuggiti con una vettura 
che si era fermata a soccor-
rerli credendo di doverli tra-
sportare all'ospedale. Il giro 
fatto da alcuni • poliziotti in 
tutti gli ospedali non ha dato 
alcun frutto: i due sembrano 
eseersi volatizzati insieme al-
rautomobilista che li ha soc-
corei. 

E" stato necessario l'interven. 
to dei vigili del fuoco per ri-
muovere i due grossi alberi 
caduti di travereo sulla strada. 
L'auto invece fe 6tata traspor-
tata davanti al commissariato 
Monte Mario c piantonata a 
vista da due poliziotti. Natu-
ralmente, le indagini conti-
nuano... 

Musica 

((II Messia » 
di Haendel 

airAuditorio 
La bonta dell'esecuzione (con 

qualche taglio, 11 Messia di 
Haendel) e stata collaudata, di-
remmo, dai palloncini di gom-
ma (residuo dell'Epifania ce-
lebrata per i bambini nell'Au-
ditono) acquattati come un ti-
mido gregge sotto l'alta volta 
della sala. Palloncini vanopin-
ti, oscillanti e tremuli. poi in 
vena di qualche intraprendenza 
e disposti a planare sul pub-
bllco e sull'orchestra Bene, la 
esecuzione (il concerto registra-
va un «tutto esaurito~) non 
si e mossa di una nota: e filata 
liscia e pulita. pur se pnva di 
grandi voli. nel suo seguito di 
recitativi, arie e cori (bellissi-
mi questi ultimi e capaci di 
portare ad alto livello i coristi 
dell'Accademia di Santa Cecilia 
e le virtu del loro maestro. Gi-
no Nucci). 

Un poco piu di smalto sa
rebbe stato desiderabile nei so-
listi, ma Juanito Oncina si fe 
rivelato tenore di prestigio an
che stilistico. e il contralto An
na Maria Rota, 11 soprano Bru-
na Rizzoli. il basso Carlo Cava 
hanno alia fine, dopo qualche 
ineertezza. fatto pendere la bi-
lancia dalla loro parte. 

Ha diretto con nccortezza e 
crescente fervore il maestro 
Igor Gjadrov. che ha sostituito 
al penultimo momento Vittorio 
Gui indisposto. Pubblico, come 
dicevamo. da grandi occasion!, 
prontissimo a sottolineare con 
applausi agli interpreti e insi
stent! chiamate alia ribalta i 
momenti culminanti dell'orato-
rio che non sono pochi e che, 
ad > ascoltar bene, non hanno 
lasciato nell'ombra gli splendidi 
recitativi. puntigliosi nell' insi-
diare con la loro melodica in-
cislvita le .arie e persino la 
grandiosa coralita del capola-
voro haendeliano. 

e. v. 
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SCAMPOLI 
VIA BALBO, 

Ogfi alle 19 In Federazione 
attivo cittadino sul X Confresto 
del PCI. 

DA OGGI ALL'ORGANIZZAZIONE 

ALESSANPRO V1TTADELL0 
GRANDE VENDITA DI FINE STAGIONE 

conscon§ittalt51.al40% 
SU TUTTE LE CONFEZIONI PER UOMO, DONNA E BAMBINO 

A L C U N I E S E M P I : 

Paletot u o m o tessuto I^ ineross i . 

Soprabit i u o m o in loden . . . 

Paletot donna . . ' 

A hit! in lana per u o m o . . . 

Abit i in t e s suto Laneross i . . 

G iacche in lana per u o m o . . 

G iacche in ve l lu to per u o m o . 

Ca l ton l i n flanella 

Impermeabi l i m a k o 

Impermeabi l i He l ion e Hi l io . 
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VIA O T T A V I A N O angolo PIAZZA RIS0RGIMENT0 

da VITTADELLO risparmierete ! 
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