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Diminuita fiducia nelle leggi sull'edilizia 

Hanno disertato il 
_ / 

bando delta Gescal 

$mm<*$&? -
dccoitipctgiianio in cuiteprimci a. vodcro la mostit i 

- ? > • > , 

CENTO MILIONI PER 
LA STAMPA COMUNISTA 

Domani alle 19,30 
attivo alia Villetta 
c Apertura della campagna dclla stampa »: qucsto il 

tema dollattivo del Partito the si terra domani alle ore 
19/10 nei locali dclla Villetta ((Jarbatella. via Passim) 2(5). 
La relci/ioiie introdultivi- sara tenuta dal compagno Ar
mando f'oisutta della Oirc/imu- del PCI. Interverra il 
compagno Italn Maoerclu, della segretena della Fetle-
rayionc corniinista rcmatia. AU'atti\o sonu invitati i mem 
hn del CF. della CFC e del CF della FCCI. i segretan e 
i nuinbii d M comitati direttivi di se/ione e di zona, par-
lamciitiii i, clirigt nti toiiiunisti delle organiz/a/ioni demo 
cr.itiche t- di massa the discuteranno sull'impi'gno v sui 
compit! della Fideia/ioiic romana di f mute all'obicttivo 
di cento milium JXT la stampa comumsta. 

Nol corso dell attivo .saranno piennate tutte ID sezioni 
della citta e della provincia che hanno raggiunto o su-
perato il 100 per cento nel tesseramento. 

Vicovaro 

Demolizione per 
un piano abusivo 

Opera/ione anti abusivismo nel Connine di Vicovaro. ^ 
IJ sindaco tomi)agno Giuseppe Moltoni, ha ordinato e Z 
fatto eseguire la demolizione di un piano di una costru- Z 
zione costruito abusivamcntc. di propriety di un ex as- Z 
sessore (non del nostro partito) che il Consiglio comu- z 
nale ha dichiarato decaduto propno in ragione di questi ; 
motivi e di un suo SOCIO, i quali avevano fatto costruire -
un piano m piu nonostantte le ordinanze del sindaco. Z 

Contro questo alteggiamento cstremamente lineare del- I 
1'amministrazione democratica di Vicovaro 6 stata insce ~ 
nata una meschina — e non riuscita — provocazione -
con un corteo di protesta al quale hanno partecipato -
una quinditina di persone. in gran parte parenti e intimi Z 
del costruttore colpito. Paradossale, d'altra parte, appare Z 
il comportamento della polizia che ha autorizzato il Z 
corteo in difesa della speculazione edilizia e della cosi -
detta stampa di infonnazione che, inventando la cla- -
morosa notizia di una pretesa volonta dell'amministra- -
zione di fare abbattere tutte le sopraelevazioni, vuol Z 
suscitare allarmismi che fanno comodo solo alle spe- Z 
culazioni. L'amministrazione e il sindaco godono per -
converso dell'appoggio della stragrande maggioranza -
della popola/ione. Ed e questo che conta, non le chiac- Z 
chiere <li ccrti giornali. Z 

Oggi manifestazioni e cerimonie 

XXIII anniversarin 

della Liberazione 
II XXIII anniversario della liberazione di Roma sara -

ritordatu oggi con una serie di cerimonie predisposte Z 
dal Comune e con ia partccipazione alle manifestazioni Z 
organi/zate a La Storta a cura dell'Associazione Nazio- -
nale fra le Famiglie Italiane dei Martiri. -

Alle ore 9.15, una delegazione della Giunta munici- Z 
pale e del Consiglio eomunale, guidata dal Vice Sindaco Z 
•vv. Grisolia. deporra una corona d'alloro sulla lapide ~ 
•retta nclla Basilica di S. Lorenzo fuori le mura a -
ricordo deH'opcra svolta da Pio XTJ. -

Successivamente, il corteo si rcchera al Cimitero mo- -
numentale del Verano dove sara deposta una corona -
presso il Sepolcreto dei Caduti per la lotta di Libera- Z 
zione. mentre alle ore 9.45 un'altra corona d'alloro sara Z 
deposta sulla lapide del Museo di \ ia Tasso. Z 

Alle ore 10.30. quindi. la r.ipprcsentanza eomunale si -
rcchera a La Storta. dove — presso il cippo cretto sulla -
via Cassia per ncordarc i 14 patrioti trucidaji dalle trup- Z 
po tcdcschc in ritirata — saranno deposte corone di al Z 
loro del Comunc e doll"A >J F.I M. Le autorita si rechcran ; 
no inline sul luogo dell'cccidio: qui. dopo la eclebrazione -
di una Mcs«=a al campo. saranno pronunciati i discorsi -
commemorativi. -

Sompre a cura deirAmministrazione eomunale saran- ~ 
no deposte corone di alloro sulla lapide dei deportati -
politici al Verano e ai piedi del cippo eretto presso la -
Pirta S. Paolo a ricordo dei Caduti per Roma nella lotta Z 
di Liberazione. Z 

Alle manifestazioni partecipcra anche una delegazione z 
della Giunta e del Consiglio provinciate. 

La Fiera visitata da 
500.000 persone 

Le domande presen-
tate riguardano solo 
4000 soci per un fo-
tale di 370 coopera
tive - Al primo con-
corso parteciparono 
invece 25.000 coope-
rafori - Precise richie-
ste avanzata dalla Fe-

dercoop 

\Ji\ dato a-oai signifio.itivo ha 
caratteri7«ito la pre>entd/.'one 
delle (lomawle pel p irtecipare 
al concoi'-o per il seconclo tntnnio 
dcllii Gescal i mi tonnini per 
la nostra pro\incia MKIO sca-
<Uit i nei goini stoi>i 

Tie anni fa. al primo bando 
di concor.NO. parteciiwrono oltre 
.̂').(K)0 coopenitori riuniti :n 

2.379 cooperative. 
I>e domande presentate attual-

mente riguardano invece appena 
4.000 soci riuniti in 370 coope
rative. 

Una nota della Fe<lerazione 
provinciale delle cooperative, ri-
levando la serieta di questi dati. 
afferma che non e certo dimi-
nuito il bisogno di case nella no
stra citta. ne la volonta dei cit-
taiimi che aspirano a farsi un i 
abita/io-ie civile a piv//.i sop 
ix>rtabili. 

Î i scarsa partccipazione a 
quesfultimo bando indica. inve
ce, che e p;iiiros:imente dtmimi'ta 
la fiducia dei coojx'ratori nelle 
leggi predisposte e diminuita la 
pazienza di attendere tempi trop-
po lunghi. che non hanno ancora 
reso possibi!« l'inizio delle castru-
zioni a nessuna delle 56 cooj>e-
rative che pur fuV.no finanziate 
con il primo bando di concorso. 

DirficoltA nel rei>erimento <lel^ 
aree e ritanli neH'attua/.ione del 
la < 1G7 >. intralci e ost3coli bu-
rocratici. esiguita dei finanzia-
menti disponibili (ciuesto b întlo 
finanziera soltanto 38 cooperative 
in tutta la provincial), confu-
sione e incertezza sulle prost>et-
tlve che si intendono tlare al 
settore: sono qtieste le cause di 
fondo die spiegano la scarsa par-
tecipazione a quest'ultimo con
corso Gescal. 

II Consiglio 4irettivo della Fe-
dercoop — esprimendo queste va-
lutazioni sulla situarione — ha 
dato mandato agli organismi ese-
cutivi della Federazione di intra-
prendere urgenti e opportune ini-
ziative in queste direzioni: 

1) ottenere dairamministrazio-
ne eomunale di Roma un piu am-
pio e rapido programma di asse-
gnazione delle aree di <r 167 » con 
jmpegni precisi nel tempo e nella 
quant ita attraverso: 

a) l'ennnazione di un prov-
\-edimento che. parzialmente mo 
dificando quanto disposto dalla 
«167 >. permetta ai Comuni di 
procedere all'esproprio totale del
le aree interessate: 

b) la definin'one di un diyer-
so rapporto tra Comune e Istituti 
di credito e. quhvdi. tra i diversi 
tempi dell'assegnazjone delle aree 
e dei finanziamenti; 

c) la formazione presso il Co-
mtine di una commissione consul-
tiva composta dei rappresentanti 
delle tre associazioni del movi-
mento coojxrativo guiridicamente 
riconosciiite: 

2) sol'ecitare un'ortfanica di-
sposizione letfisLitiva die superi 
l'attuale stato di carenza e defi-
nisca i mo.li e il P*JSO dell'inter-
vento pubblico in d-rczione del-
l'edilirla ab'tativa: 

3) rivendicare lo snellimento dei 
lunghi iter b-.irocratict ora esi-
stenti e una piu effettiva rispon-
denza degli uffici pubblici alle 
serie esigenze dell'edilizia. 

VARSAVIA A ROMA 
I dipinti di Canaletto da soli varrebbero la mo- • 
stra — Una dichiarazione d'amore di Varsavia • 
verso gli italiani — L'« ala» dell'ussaro — I J 

manifesti — Le vedute della capitale • 

L'ingresso della Mostra della capitale polacca 

II primo colpo d'occhio c quello che danno le quinte 
di un ideale monumento alio pace. Le luci, rosse, verdi, 
sono gettate su lunghi pannelli fotografici. Questi rac-
contano la distruzione. i dolori, la resistenza, la rivolta. 
I'eroismo di Yarsarm. K in fondo I'vnmattine di una bomba mo-
slruota su cm campeggiu « SIE! ». no!. Comiiwera cosi la vo-
stia vtsita alia -x Varsavia e i/U italiani a Varsavia » che si aprira 
al pala:zo delle K.sposiztom" DI via Nazianalc. Allestita con gusto 
rafJniaUssiino, la mostra resti-
tuisce quella esposta a Yari>a-
na dal Comune di Roma, e 
svoltasi nella capitale polacca 
nelle scorse settimane. A dare 
il senso dell'importanza di que
sto mostra basterebbe accenna-
re al fatto che una sala rac-
coglie alcuni preziosi dipinti di 
Bernardo liellotto Canaletto. di-
lutUi die oltre al valore arfi.tti 
ro hanno ver i voUiceln un aran 
dis.Mtno pret/io. quello <li aver 
pcnru'Nso la rico\tru:iuiw delta 
loro capitale come era prima del 
la distruzione ad opera dei no-
C l N l l . 

Divisa in quatlro settori tYai-
>fiiifl Storica. Varsavia nilislicn 
c flrtif/iaiio.'e. Var^oria o<wi e do 
mam. fill italiani a Varsavia) la 
mostra presenta per primo un boz-
zetto del recinto fortifwato della 
vecchia Urodno che nd X secolo 
rostilut il fulcra dclla futura ctt-
td. E di QUI contmua con atiten-
tiche raritd prorertienfi dai mu-

Di notte smurano e portano via la cassaforte della direzione 

Assalto al 
forziere 

del Verano 
Marche da bollo e contanti per un milione il bottino — Lungo sopralluogo della polizia: 
chiusi gli uffici e numerosi cittadini costretti ad una estenuante attesa — Arrestato un 

giovane: in mezzo alia refurtiva aveva una pistola dei detonatori e delle micce 

ULTIM'ORA 

S.nora hanno \isitato la 15 
Fiera di Roma mezzo milione di 
persone. La giomaU record e 
stata venerdl 2 giugno. quando 
una folia di 90 mila persone ha 
lnvaso per tutta la giornata il 
quartiere fieristxx). 

La giornata di ieri era d<> 
dkrata aKa vita coilettiva. c:oe 
aila esposizione delle attrezza-
ture per alberghi. fabbriche. la-
vandene. esercizi pubblici. cu-
cine, ece. Questo settore e stalo 
Jrri particolarmente visitato da 
operatori ecaoomici e categoric 
oommerdali provenienti dal La-
tf» e daU'Umbria. 

la Fiera dedica « a gior

nata alia tecnica e alle attrezza-
ture e!ettrodomestiche. Nel qua-
dro delle manifestazioni predi
sposte per I'occasiooe si terra 
a convegno sul tema: <Tute!a 
tecnica e giuridica dell'mventore 
italiano >. 

Domani. al!e IS. ne'.ramb;:cj 
della fiera e anunnciata una ta-
vola rotonda sul tema: < DIsciph. 
na de; parcheggi nei centri ur-
bani». organizzata dall'ente Fie
ra m coUaboraZfOne con l'Automo-
bil Club. Saranno relatorj l'av 
sessore al traffico Antonio Pala, 
il magistrato Mario Kapolitano, 
l'awocato Luciano RevcL 

Un comunista 
eletto sindaco 

di Tivoli 
II compagno Massimo Coccia e 

stato eletto sindaco di Tivoli con 
I I voti favorevoli. Dlciassette 
contiglieri hanno votato per I'ex-
sindaco del centre sinistra, 3 han
no votato scheda bianca e uno si 
e astenuto. Hanno votato per Coc
cia comunisti, socialisti unificati e 
del PSIUP. 

Con la votazione terminata a 
notte inoltrata e cosi crollato il 
centro-sinistra a Tivoli, dimostra 
tosi incapace di risolvere i pro
blem! deirimportante centra. 

Dopo la sua elezione a sindaco 
il compagno Coccia ha dichiarato 
che il PCI e disposto a rinunciare 
alia carica del sindaco, ove fos
se possiblle trovare le conver-
genze necessarle a formare una 
giunta di sinistra. 

Hanno rubato la cassaforte del Verano. Si 
sono introdotti l'a'tra notte nel cimitero. hanno 
forzato il cancelletto e la porta degli uffici 
della direzione. harmo assaltato e smurato Ia 
cassaforte. che poi hanno portato via, su un 
carrello, s:no ad uno degli ingressi dove l'hanno 
caricata su un caniioncioo. Non e'era, comun-
que un grosso boU.no dentro: marche da bollo 
e pochi biglietti da diecimiia lire per un va
lore comp'essivo che sfiora il milione. Ora kv 
daga la polizia. 

II furto ha provocato non poco d.sagio a 
numerosi cittad-ni. Gli agenti harmo infatti m-
vaso, per il sopralluogo di rito. gli uffici per 
tutta la mattinaUi. sbarrandosi al pubblico. De-
cue di pen-cue. cosi. sono state cootrette a n-
m.'.nere. :<i eoii. fuori tlella porta senza che 
nes^'jio si preodes^e briga di avvertirle, d. 
splegare almtno i motivi dellimprovvisa chiu-
sura. Comunque. il sopralluogo. pur cosi lungo. 
non ha fomito la minima trace a. Per certo ora 
e'e solo una cosa: < soliti ignoti > sono gente 
che conosce bene gh uffici della direzione del 
cimitero. 

Secondo gli invesugatori. essi si sono fatti 
chiudere nel Verano. Poi. a notte ormai fonda. 
sono passati all'azione. hanno tagliato con delle 
tronchesi le sbarre del cancelletto e forzato la 
porta della stanza nella quale era conservata 
la cassaforte. Qui. senza doversi nemmeno pre-
occuparj»i del rumore. hanno sfondato il maro. 
.sn quando non hanno potuto estranre il for
ziere. che hanno portato via u^ando addirittura 
:xi carrello dei servizi cim:teriali. 

Gli sconosciuti hanno quindi raggiunto l'in
gresso di via della Ranocchia. Harmo abban-
donato il carrello ed harmo caricato la cassa
forte su un camioncino guidato da un complice 
con il quale hanno poi raggiunto il previsto na-
scondiglio. II furto e stato scoperto solo ieri 
mattina, alle 9. al momento della riapertura 
degli uffici. Sono stati chiamati gli agenti del 
commissariato di zona, che hanno sbarrato la 
porta, lascnando fuori i cittadini che doveva-
no completare aleune praticbe. 

Un giovane di 25 ami. Artemio Faraci. e 
stato arrestato aleune ore dopo che aveva sva-
ligiato un bar ed un negozio di elettrodome-
stici. E' stato notato in una strada. via Giacin-
to Carini. da ima pattuglia di agenti che si e 
insospettita vedendo che cercava di nascondere 
due grossi scatooni. In que«ti. infatti. aveva 
sLstemato Ia refurtiva (giradLschi. radjotransi-
stor. denaro). una pistola. della polvere da spa-
ro. delle micce. dei detonatori. 

Artemoi Faraci ha cercato di respingere a!-
l'inizio ogni accusa. sostenendo di aver trovato 
quegli scatoloni. Ha confessato comunque poche 
ore piu tardi ed ha ammesso di aver svali-
giato il bar e il negozio di elettrodomesUci di 
via Ignazk) Cucci 9 e 10. Ha raccontato in
vece di aver trovato la pistola. una 7.65. e il 
materia!e espkisivo in una cava di La Spezia. 
dove e nato. ma la polizia non gli crede e 
sta indagando. Tra laltro avrebbe accertato 
che l'arma c Mata mba'a. un anno fa. in una 
rosticceria di via Goberti. 

In via Laurentina 

Hanno portato via anche una tela del nipofe del Canaletto 

Rubano quadri e monete antiche 
nello studio del restauratore 

jl_partito 
J ASSEMBLEE - Laurentina, alle 
j ore 10, con Greco; Quadraro, 

ore 10,W, con Prasca; A!essan-
drina, ore 10, con Delia Seta; 
Ostia Antica, ore 11, con Mar
coni; Aurelio Bravefta, ore 20, 
ceilula via degli Espensi con 
De Rlippis • Trtvisiol. 

COMIZI - Cnta Rossa (Net-
tuno), ore I I , con Rlccl; Val-
montone, ora 10,30, con Rosciani. 

D.JO qxidn. ur,o di Bel^otto. 
laltro d: S.xirLn.. <<TCW stati ni-

i ban. avs»eme c**i u^a coilezione 
[ di monete antiche. nelk) stud.o [ 
• d. un re-:a.ira*ore. il prof. Carlo 
\ Ferretti. ,n v a Lu:zi G u-eppe 

Lagrange. 9. 
II furto e av-v̂ enuto 1'altra not

te. I « soliti ignoti > harmo rotto 
il vetro di una fenestra e sono 
penetrati nello studio del restau
ratore. Harmo preso inizialmen-
te quattro quadri ma due, di 
scarso valore commerclale. li 
harmo abbandonati in giardino. 
Harmo invece portato via una 
tela del BelJotto. un mpote del 
Cana>e:to. del valore di dod^ci 
mihcni. una c natura morta > d. 
Spadxii 

II furto e stato scoperto so!o 
ten a mezzogiomo Jal profes'̂ or 
Ferretti. che ha lmmediatamente 
chiamato i poliziotti. «Potrebbe-
ro aver portato via anche altri 
quadri — ha detto loro H restau
ratore — harmo fatto un enorme 
disordine e sin quando non avrd 
fatto I'inventario non potrft es-
sene aicuro deU'entiti dei dami». 

Auto senza f reni 
investe una bimba 

Una bambina e stata travo'ta 
ieri da un'auto che. senza freni. 
ha prc-seguito la corsa senza fer-
marsi. I testimoni che hanno n-
levato il numero di targa hanno 
pensato di trovarsi di fronte ad 
un pilata: Invece H conducente 
della vettura investitrice. poco 
dopo. si e presentato al posto di 
polizia del S. Camillo dove era 
stata ricoverata la bambina. 

L'incidente si e verificato in 
via Laurent.na poco prima della 
Colombo. I.a piecola Concetta 
Santosii<«si e stata investita men 
tre attra\er-ava la strada su"e 
stnsce. L'auto s.niata da Ro 
moo Concetti di 37 ami. via 
Acerb. 5 ha continuato la corsa. 
mentre 1 passanti soccorrevaro 
la p;cco.a che. trasporlata a! 
i'o-pedale. e stata ncoverata 
per la frattura del malleolo. 

Dopo mezz'ora. alio stesso ospe-
dale si e presentato il Concetti 
che si e accusato deH'mvesti-
mento. c / freni della macchina 
non hanno funzionato — si e giu-
stifkato — per questo ha doruto 
proseguire la corsa ». 

Uno spettacoiare incidente e 
accadoto .en pomer.ggio sul Rac-
cordo anulare all'altezza del ca-

Ragazza si getta dall'auto in corsa 
Una giovane. gettatasi I'alira noitc da un'a-'.o n cor-a v.c.ni 

la staZiOne Termini, e ncoverata al S Govanni per le fcr.te ripor-
Ute. La ragazza, Fiorelia D'Arp no di 20 anni, via Ventimigha T>. 
ha raccontato che mentre si trovava \erso le 2.30 in via della Pa5-
seggiata Archeologica ha chiesto un passaggio ad un uomo ed una 
donna a bordo di una c 1100». Giunti davanti al bar Pola vicino 
la stazione la ragazza avrebbe chiesto di scendere. Vedendo che il 
gindatore non accennava a fermarsi si e gettata fuori. 

Fugge da casa e scippo: arreslalo 
Un g'ovane di 16 anni e stato arrestato dopo un lungo in?egui-

nwnto dentro Villa Borgheie dopo aver scippato una ragazza. In 
via S. Paolo del Brasile un agente ha ser.tito delle grida ed ha 
visto un giovane scappare. L'ha bloccato. Condotto in questara. 
questi ha detto di chiamarsi Pietro Fois di 16 anni da Caglian. 
Jdi fine per6 si e scoperto il suo vero nome: Gaetano M.. domj-
ciliato in via PignateBi 7. Era fuggito died giorni fa dalla Sardegna 
nascondendosi dentro la stiva di una nav«. Aveva tentato lo scippo 
perche era rimasto senza soldi 

Proposta 
uno «strada-
parco» nei 

Castelli 
Vn convrgno ^n] turi^mo «i c 

tennto r.ell'amhito rielle m n . 
fc-'a7 ^ni r^r !a Fiera di Ro
ma I c p'-'ncinali relaziom sono 
*t.»te <.\o'.te da! pre«idente della 
provincia Mechelli r dal preM 
dente de'.l'Ente del Turi<mo Tra-
vaglmi di S. Rita. E' stata messa 
in luce la necessita di poten-
zlare e ammodemare le infra-
strutture delle varie zone turi-
stiche del Lazio. con particolare 
riguardo all'aeroporto di Fiumi-
cino. aeli alberghi. alle strade. al 
rilancio delle stazioni termali. al
ia cofKcrvazione dei parchi e 
alia prr«erva7ir»ne dei va'ori pae-
sageiV'ci e nrhani^tici. n presi-
derte riell'E P T. ha a'i<-picato la 

-u'.la via 6c'. Mare. I)o- i re.iliz/az.one di u.ia itr<ida parco 
po lo >contro con un camion } O«M Ca«tclli ron-ani. 

• .i ri-norchio di jn autotreno r , ^_^__^___^_^_^_^_^___ 
J r.masto m bil-co s.i'la <palle'.ta 
i d: un ponte finche â cur.i auto- j 
i mobili->ti non «ono nusc.ti a r.-

>«*i ivir^nncii. degli scavi archco-
logici. In una vetrtna un'armatu-
ra di ussaro del XVII secolo e 
ajfiaticata da una < ala», una 
linina strtscta punteagiata di pen 
ne che. alia lontana. ricorda le 
piu recenti bardature dei pelli-
rosse. In un'altra sala. larga t 
luuna quanto una parete. la ri-
produzume su tela della t veduta 
generate di Vnrsnrja da palazto 
Sapwziintky > i/ifisa su rame dal-
Canaletto altrove troverele un 
» porta\igarette in pelle •> die ri 
corda il periodo dell'lnsurieztom 
del 1S30 M. I'uiciMOiie su legiio 
che raff mura Vmcontui tra Ca 
nttalili e il (jenerale Viewilaw-
^ki). capo dell'immuirazume polac
ca. 1 « ]>ezzi J> espotti sono innu-
mercvoh e tutti di grande pregio. 
tanto grande die la mostra e sta 
ta assicurata per centinaia di mi
lioni. Sarcbl>e fatica vana cerca-
re di cnumerarli. se non per ro 
pide imprcsiiani. 

Vera rarita e la folo di un grup 
po di operai in sciopero durante 
la rivoluzione del 1905. Alia no 
tizia del sanguinosa massacro de
gli operai di Putroburgo i lavo 
ratori var<aviesi effettuarono uno 
sciopero politico di solidanctA. 
Cid che dette inizio alia lotta ri 
loUizioiuirui nel reano di Po'.onia. 

Vn'intera sala e dedicata ad 
un enorme pannelln circolarc die 
iappre>enta un panorama della 
capitale polacca nel 1875. Adolf 
Kozarsku salt w/'la lorrc del Ca-
*tello e di li con minuzia, con pi-
nnolerja (di eui i suoi poster't ph 
furono graft) di<egna tutto quello 
che vide. Un'altra sala e intera-
mente dedicata a Varsai'ia nelle 
vecchie fotografie: una patetica 
foto ricordo del circolo cittadino 
in Krakoakie Przedmiescic: In 
tbiadito aruppo di passanti davan 
li ol monumento a Copemico. c 
covi tin. 

Ollre queste sale vi attendant* 
i maiifesti piihbjicifnri polocchi 
A dirla cos] sembrerehbe cosa di 
poco conto: e sono invece capo 
lav or i di buon gusto, di raff ma 
tez2a. per la loro maniera tutta 
particolare di eswre ironici e 
drammatici. safirici e iragici sen
za mai nulla concederc a quello 
che comunemente si chiama * per
suasions occulta». De Ho stesso 
grande risultato artistico i boz-
zetti teatrali ai Quali sono dedi
cate pit) sale. 

Tutto il resto e una dichiarazio 
ne di amore di Varsavia net con 
fronti r/egli italiani. 

Ci sono le testimonialize dei 
primi contatli economic! tra ita
liani e polacchi il nome deg'i 
italiani che in circa cento anni - • 
tra il 1550 e il 165i — chiesero 
la cittadinanza di Var.inrta; e'e 
la registrazione del contralto di 
affitto di una farmacia ad un 
italiano: I'oripinale del panorama 
di Varsavia dipinto da Sacclietli. 

Ci sono poi i dfpinfi di Canalet
to. Da soli varreblyero la mostra. 

Ci sono alcuni progetti dett'ar-
chiteito Merlini. di Antonio Co-
razzi (con un'iperl>ole i varsa-
v'test dicono che la loro cittA £ 
per mcta sua), i drpmli di Bac-
ciarelli. 

E m tutto cio Fa dimosfraziaiip 
documenta'a dei « scco'ari lego 
m: di amicizia tra T due popdi » 
che. nuando U sentiamo in bocche 
ufficialt. ct sembrann venatt di 
rettortca e die. invece. almeno m 
questo caso. sono veri come la 
stona. 

Quando uscirete non potrete fa
re a meno d» roHorri indietro a 
guardare la fuga di vanneM fllu-
m mat i in rosso e in verde, con 
Yorrida bomba su cui campeogia 
il SIE! dei polacchi alia guerra. 
Che e poi il NO! di noi tutti. 

gf. pi. 

A Roma il 
sindaco di 
Varsavia 

I: s.ndaco di Varsavia Janusz 
Zar7ycky. accompagnato dai 
compooenti dolla delegazione 
ufnciale, e arnvato ieri a Fiu-
mscmo. II sindaco e la delega-
£one inaugureranno martedl ia 
mo>tra «Varsavia e gli haliani 
a Varsavia». Al suo arnvo a 
Fiumicino Zarz>-cky ha fra l'al-
tro detto cSamo lieti di venire 
a Roma per require la viata 
del smiaco Pt-'n»cci e offrire • 
q H îa mr-av '̂.io<a Ctta tma 

metterlo in carresg.ata. Xell'in-
cidente e rimasto fento u se
condo autista dell'autotreno. pa
dre del guidatore Antonnj Franci 
di 27 anni anche lui medicato 
per aleune fente. 

Manifestazione 
unitaria per la pace 

Martedi alle 19. organizzata 
dall'ANPI si terra in via Tibur-
tina (angolo V\A Clumiacensi) 
una manifestazione unitaria sul 
tema: c L'azione in difesa della 
pace ». Parleranno Oscar Mammi 
del PRI. Sapio del PSU, Linadri 
del PSIUP e Ion. Mansa Rodano 
del PCI- Presiedera Raparelli. 

CENTRO ACUSTICO 
Via XX SrJIrmhre. SS - Roma - Tel. 
4CI.7Z5. comanlca ai sofferentl di 

474J7C 

SORDITA 
che LE ULTIME PRODIGIOSE CREAZION'l prenemate alia 
FTERA DI MILANO non vengono efposte alia FIERA DI 
ROMA prefcrendo soui-.porle alle prove gratuite e al giudi-
zio dei DEBOLI DI UDI TO. nella maxima n«ervatrzza. tultl 
i (fioml fenali. nel propri gabinem audiologici (via XX Set-
irmhre 95 angolo via Casielfidardo I 
OCCHIAI.I ACU8TICI — MICROPERLE - MEMBRANF.TTE 
DI IVF.GLACLIATA PERFEZIONF. TECNICA ED ESTETICA 

FINO AL 3« GIUGNO PREZZI DI PROPAGANDA 
LARGHE FACILITAZIONI DI PAGAMENTO 

Net Vostro tnteresse, prima d| acqaistare nn apparee-
chlo acnstlco •tsttateel oppsre ehledetecl dl estrr* 
vUHail al Vostro domlcllio senza Impefno dl aeqaist* 
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