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Lettere 
al 

cronista 
I bagnini dell* Stadi* - ^ ~ 
' ti Caro cronista, tono tu» aartluo 
frequentatore della Piscina dello 
Stadio, dove, data la stagióne *n-
cora calda, mi reco quasi ogni gior 
no. A forza di stormenti sdraiato 
sopra il cemento tutte le mattine, 
ho fatto conoscenza con tutti i ba
gnini di servizio. Come puoi facil
mente immaginare il discorso del 
giorno, in questi tempi è su gli sti
pendi; così parlando con questi la
voratori. ha appreso con mia grande 
mcraiiglia (eppure io non quasi 
disoccupato; che i bagnini della pi
scina del Coni guadagnano té 839 
per f7 giornate lavorative. Queste 
17 gioì nate sono. poi. così composte: 
2 giorni di riposo, 4 giorni alfa set
timana di 12 ore lavorative e due 
giorni alla settimana di 14 ore. Co
me vedi, uno scherzetto! Né si può 
parlare di lavoro leggero, perchè 
basta pensare alla continua sorve
glianza ai bagnanti e te pulizie per 
rendersi conto che non i bagnini 
sono gente che sta a godersi il sole. 

Oiestfl Plronzl, VI» ilei Coronari ». 

" Diffidalo dal chiedere lav&ro „ 
«Cara Unità.'sono un mutilato. 

privo di una gamba, disoccupato 
con moglie malata "n bambino di 
17 mesi Ho girato mesi e mesi per 
l vari ministeri in cerca di lavoro ma 
tutte lo porte mi sono state chiuse 
in faccia Ultimamente, preso dalla 
(hiperazione. con un cartello che 
esponeva la mia situazione e espri-
incin dei giudizi salaci sull'attuale 
goiernn mi sono meno a chiedere 
l'elemosina in Piazza Colonna, Vuoi 
sapere che cota mi è accaduto? So
no stato arrestato dalla Polizia e 
tenuta dentro dal 4 al 20 agosto. 
Ma c'è di più. Quando mi hanno ri-
lm iato sono stato diffidato dal 
chiedere lavoro nei uari ministeri. 
Dimmi adesso come devo fare per 
procurare il litto alla mia famìglia. 

Aldo Correderà. Campo Profughi 
Forte Aureli* I. 

Fontanelle alla IWstin» 
« Cara Unita, visto che la Giun

ta Comunale si è finora completa
mente disinteressata dei problema, 
nonostante i numerosi nostri me
moriali, ti preghiamo di pubblicare 
quanto segue: da circa due mesi te 
quattro fontanelle della borgata 
Prcnestlna non ri'-evono una goccia 
d'acqua, per etti la popolazione, che 
non possiede nelle case un impianto 
diretto, deve percorrere diverse vol
te al giorno lunghi tratti di strada 
con secchi e atri recipienti per an
dare a rifornirsi di acqua allo sboc
co (molto insufficiente) di via S. 
Arjapisto. Puoi ben comprendere, 
dunque, come quest'acqua presa con 
tenta fatica ed in così piccole quan
tità serva appena per dissetarci e 
per cucinare a discapito delta pu
lizia del gabinetti e. in generale. 
della casa Né la mancanza di acqua, 
nella nostra borgata, può essere at
tribuita alla attuale « siccità». Le 
nostre fontanelle, infatti, non solo 
non versano un filo d'acqua, ma 
sono anche completamente distrut
te. come quella di via T. Da Bene
vento per cut anche >e venisse la 
più grande abbondanza d'acqua noi 
ne saremmo sempre privi. 

Non ti diciamo poi le condizioni 
delle fognature che. completamente 
ostruite, si sono trasformate in ru
scelli di acqua fetida in cui gio
cano t ragazzini. Si può andare 
manti cosi7 Ti sembra possibile che 
oltre ad essere relegati in una delle 
peggiori borgate romane dobbiamo 
anche vivere tra gli scoli del rifiuti 
e senza una fontanella pubblica 
efficiente? 

Un gruppo di abitanti della bor
gata Frenestina ». 

Domani ade ore 17,30 
tutti a Porta S. Paolo Hi R o m a Pajetta e Joice Lussu 

ricorderanno l'8 settembre 
"*iC r^r *Y- \ y 

CONTRO LA POLITICA DI FAME E DI GUERRA DEI CAPITALISTI 

Coscienti dei duri compiti 
i lavoratori al congresso della CdL 

- • - • . i 

Le lotte passate e future al vaglio del congresso che 
si aprirà domenica - Unità e organizzazione sindacale 

Nei giorni 11, 12 e 13 di questo 
mete t i terrà il III Congresso della 
Camera del Lavoro di Roma e pro
vincia. 

Avvenimento di Importanza note
vole, questo, ae al consideri il qua
dro generale entro il quale ai svi
luppano oggi nella nostra città e 
nel paese le lotte del lavoro. Il fal
l imento del plano Marshall; la erial 
economica che s i profila sempre più 
paurosa, che minaccia di travolgere 
1 reati della nostra media e piccola 
industria con conseguente aggravio 
della già pesante disoccupazione in 
tutti 1 '•ampi; la compressione co
stante del tenore di vita delle masse 
lavoratrici a vantaggio dei grandi 
gruppi Capitalistici; l'accentuarsi 
della politica di preparazione alla 
guerra: questi 1 motivi che stanno 
determinando e determineranno sem
pre più l'inasprirai del contrasti so
ciali. l'acutizzarsi delle lotte tra ca
pitale e lavoro. 

In questo quadro, in questa situa
zione si inserisce e si lega stretta
mente l'azione che la nostra Ca
mera del Lavoro deve condurre a 
sostegno, guida e difesa degli inte
ressi della grande massa dei lavora
tori romani. 

Di qui 1 importanza di questo ter
zo Congresso al quale, del resto, sarà 
rivolta l'attenzione di tutto il Paese. 
non solo per il fatto che Roma è 
una grande città, ma anche perchè 
essa è la capitale della Repubblica 
italiana. 

Il Congresso, quindi, più che una 
rassegna delle attività svolte o il 
consuntivo di un lavoro fatto, dovrà 
tracciare le nuove direttive di mar
cia, l'impostazion» delle nuove lotte 
che dovranno essere affrontate. Pri
ma fra tutte quella per la difesa 
delle libertà, democratiche; la lotta 
per 11 rispetto del contratti collet
tivi di lavoro e per 11 miglioramento 
delle condizioni di vita delle mas
se lavoratrici; la lotta contro la 
disoccupazione, contro la politica di 
guerra e per il mantenimento della 
pace; la lotta per l'unità sindacale 
tra tatti 1 lavoratori. -v 

Per realizzare la loro politica an
tinazionale e guerrafondaia, governo 
e gruppi capitalistici hanno bisogno 
di speziare l'unità dei lavoratori, 
scompaginare la organizzazioni s in
dacali, procedere alla graduale sop
pressione delle libertà sindacali. Per 
ottenere questo, governo e gruppi 
monopolistici, affiancati dal Vatica
no, si sono serviti già dei provoca
tori e degli scissionisti, poi della 
campagna ideologica, infine, tente
ranno la via delle • leggi sindacali >. 
I lavoratori romani puntualizzeran
no, attraverso 11 Congresso, anche 
gli aspetti della lotta che bisognerà 
condurre nel campo politico e s in
dacale al fine di rintuzzare vi t to
riosamente questo piano reazionario 
ed antisociale. 

Oggetto di particolare attenzione 
da parte del delegati al Congresso 
dovrà essere anche il miglioramen
to della struttura organizzativa dei 
Sindacati e della Camera del Lavo

ro. Il rafforzamento e lo sviluppo 
della democrazia Interna nei Sinda
cati. noncnè 11 miglioramento qua
litativo del quadri e degil attivisti 
sindacali dovranno costituire, infine, 
la premessa per un ulteriore raf
forzamento di tutta la nostra orga
nizzazione. potente strumento di di
fesa e di conquista del lavoratori 
r o m a n i 

Il XXIX Congresso 
del Libero Pensiero 

Questa sera alle 21 alla Casa della 
Cultura avrà luogo una riunione di gran
de Interesse per tutti 1 liberi pensatori. 
L'oo. Ezio Bartallnl ed II Prof. Ambrogio 
Oouinl Illustreranno 11 programma del 
Congresso che si svolgerà nel locati in 
Via Principessa Clotilde 7 dal 9 al 12 
settembre Alla riunione di questa sera 
parteciperanno numerosi delegati al Con-
gresso tra i quali C. Bradlaugh B O B D T 

(Inglese) presidente dell'Unione Mondiale 
dea Ubres Penseurs, M Ile P. H. Pardon 
segretaria generale (belga), Mr. Charles 
Smith ( O s A ) , Mr. Blackam, membro 
dell'anione e molti altri. » 

Lo sciopero dei dipendenti 
deH'Ammlnijtraiione protiiciale 

L'assemblea del dipendenti dall'Ammlnl-
strattone Provincia!^ tesatasi ieri ba pre
se 1» deliberazione di proseguire a ol
tranza lo sciopero fino a che non sia 
stato riconosciuto formalmente 0 diritto 
del personale a percepire l'Indennità di 
2 Sto lire, corrispondendo nel frattempo, 
l'Indennità stessa eoa decorresti* dal 1. 
agosto 1949 e attceeaatvt. 

Il peraoaal» ImpleaaUxlo • cantoniere 
è oomroeato la assemblea domani alle 10 
presso la sede centrale della Amminlstra-
slone Prortnelale. 

DOMANI A PORTA S. PAOLO 

I compagni partigiani Gian Carlo Pajetta e Joyce Lussu ricorde
ranno ai romani la storica data dell'8 settembre. Alla manifesta
zione, alla quale è invitato il popolo romano, mteruerranno rap 
presentanze dei partiti socialista e comunista, dell'Anpi, delle asso
ciazioni combattentistiche e di reduci, dei perseguitati politici e del
le fabbriche. Nessuno dimentichi: domani alle 17,30 a Porta S. Paolo! 

MENTRE LA POLIZIA SERVE A BLOCCARE I DISOCCUPATI 

Un ex ministro siamese 
derubato di quasi un milione 

Sa/fa no tre serrature ed altre 450 mila lire prendono il volo in una 
Società Edilizia - Furto di un cucciolo e un neoozio scassinato 

Un nuoro clamoroso furto e stato 
consumato ieri da ladri rimasti na
turalmente sconosciuti . La signora 
Claude Jacquet. di 43 anni , ex-mi 
nl6tro dell'agricoltura, industria e 
commercio del Slam, alloggiata al
l'albergo Continental , verso le ore 
10.30 di ieri mattina è stata derubata 
di una borsa di pelle di coccodrillo 
con stemma siamese in oro e argen
to e chiusura in argento dorato, con
tenente u n blocchetto di e travellers 
cheque» », emesso 11 1. del e. m. dal
l'agenzia di Bangkok per u n valore 
dt 800 dollari (pari a circa mezzo 
milione di lire) in tagli da 20 e da 
50; u n anello da donna In oro bian
co con brillante da 60 mila lire; una 
collana di perle giapponesi del va
lore di 120 mila lire; u n braccialetto 
di argento da bambina da 15 mila 
lire; u n accendisigaro pure d'argento 
con u n fregio siamese, da 20 mila 
lire; un'antica alatola giapponese 
con guarnizioni in oro di rilevante 
pregio; li passaporto siamese e. in
fine. u n attestato dell'ambasciata di 
Francia. 

La signora era g iunta proprio Ieri 
dal Slam insieme con la figlia. 

I la*)?! hanno dato prova di una 
eccezionale audacia. La signora 

SE LA. "MARCIA» NON CEDE 

Acqua nelle fogne 
invece che nei rubinetti 

Una precisazione dell'Acca - Si rende 
necessario un intervento delle autorità 

• In seguito al massiccio attacco 
contro 1-A.C.E.A. sferrato, attraverso 
l e colonne di alcuni giornali, dalla 
Società Acqua Marcia nel tentativo 
forse di giustificare i l proprio dis
servizio e di coprire le proprie re-
6ponsabilità nella crisi idrica. l'A
zienda comunale ha diramato lezi 
alla stampa un comunicato In eoi al 
conferma che l'Acquedotto del P e 
schiera. a partire dal 15 ottobre, ad
durrà a Roma una portata 41 1900 
litri al secondo e ai precisano a l 
cune inesattezze accreditata dalia 
< Marcia », sulle quali 11 nostro gior
nale e In grado di dare alcuni par
ticolari 

U notevole quantitativo di acqua, 
che s e bene utilizzato potrebbe r i 
solvere la crisi Ìdrica che travaglia 
la nostra città, giungerà come è n o 
to a Monte Mario, In prossimità 
c ioè della rete di distribuzione «al
la « Marcia », nella quale dorrebbe 
esserne immessa una parte attra
verso una conduttura costruita a 
spese deirA.C.E-A, (e non della 
« Marcia » come alcuni giornali han
no voluto far apparire). 

Un altro notevole quantitativo del
l'acqua del Peschiera dovrebbe fini
re invece nella rete deU'A.CrJ-A., 
attraverso un'altra conduttura ehe 
da Monte Mario lo porterebbe fino 
al serbatoio del Glanlcolo. Purtrop
po questa seconda conduttura e a n 
cora in corso di costruzione e Ti è 
quindi pericolo che buona parte del 
l'acqua finisca nelle fogne, dato cha 
l'Acqua Marcia ha richiesto soltanto 
600 litri. In tal modo 900 litri di a e 
qua al. secondo andrebbero perduti, 
invece di finire nei rubinetti dagli 
utenti . 

Per evitare questo grave raeonva-
niente l 'ACJCA. ha preposto alla 
e Marcia • di immetterà tatti 1 U t » 
litri nejle condutture della Società 
la quale ne dovrebbe restituire una 
parte all'Azienda In un Punto l a cui 
l e due reti di distribuzione co irono 
vicinissime mediante una condotta 
che potrebbe essere realizzata con 
poca spesa ed In breve tempo. Natu-

• Talmente s i tratterebbe soltanto di 
una soluzione provvisoria. 

L'Acqua Marcia, a quanto ci r i 
sulta, avrebbe però rifiatato questa 
soluzione per ragioni di eaasetta. 

In seguito ad informazioni da noi 
assunte abbiamo appreso intanto che 
il decreto dal Prefetto col raziona
mento dell'acqua non verrà appli
cato a tutta quelle utenze che, p o ' 

ATvertUaao ali 
che, • otHKlBaiotM 
inchiedi* mite M O * 

bteraatavtl 
«eli» gMOln. 
r» legga mm-

gli «sfratti, nwbbHcaerce»» do
mani «n ìatecviot* 

missoranaa alla O M 
partati. 

eoa i l coaa-
k, relatore «1 
.era «al Do-

superando la mezza oncia, servono 
più inquilini. Per quanto riguarda il 
rimborso proporzionale del canone, 
esso va chiesto alle Società eroga 
tri ci e non al Comune. 

Urfjervti rkkiexte 
di medicinali 

La compagna A. V. ha bisogno di due 
flaconi di elaromketlna per 11 propr» 
nipotino d i 18 anni gravemente ammala
te. Versando tn dlaafiattaalme coedlzlon' 
economiche fa appello ai nostri lettori 
perchè l'aiutino a salvare U proprio ni
pote. 

n eoaspagao sedicenne Nicola Ptsmars 
affetto da tubem>Vj»l renale bilaterale 
ha bisogno di 30 grammi a t streptomici
na Indlrnmare le offerte alla nostra se
greteria di redastìone. 

PEDCftAZIONC GIOVANILE 
IfCSCOlEDI' 

TWTt It santii tòtem vreseaUr* ia Fé-
•rruiats i eoa! dei ceaatgsi es« partecipi»* 
alla « 8 fiera! » Caste. 

RIUNIONI SINDACALI 
I ataVri sei Caa. Dir. «fai • I eosseeesB 

M i e Oeaa. tat ia rlaais— «trsord.aarìa al 
Liceo TirtU!*. ffe™* *** 18.30. 

BiMStotl Al rJterfM. rfcttneti. Ut e os i» 
•aaslaa femaaUe, « n i era 2» CXL. 

QUI LA POLIZIA C E S A 

Grave provocazione 
alla "Nilitoni,, 

Allo stabilimento Bultoni il padrone ha 
preso un provvedimento apertamente pro
vocatorio nel confronti di un attivista 
sindacale. 11 compagno Angelo Saccucci. 
licenziandolo In tronco sensa alcuna giu
stificazione concreta. 

Di fronte ai provvedimento Ingiustifica
to nel confronti di uno del lavoratori più 
stimato dal personale e più attivo nella 
difesa del diritti delle maestranze, tutti 
1 dipendenti hanno prestamente reagito 
sospendendo 11 lavoro in segno di prote
sta dalle ore 1» alle ore 1? di ieri. 

Il Direttore, dopo aver minacciato di 
arresto i membri della Commissione In
terna vedendo che tutti 1 lavoratori era
no decisi a sostenere fino all'ultimo la 
azione del loro rappresentanti, ha fatto 
intervenire la Celere la quale ha Invaso 
ri> stabilimento e brutalmente ha Intimato 
al lavoratori la ripresa. Immediata del 
:avoro; 

I lavoratori non si lasciavano provocare 
dall'atteggiamento della polizia e la mag
gioranza di eaai, con ordine e disciplina, 
abbandonava lo stabilimento insieme alla 
commissione Interna. 

Terminata l'azione di protesta 1 lavo
ratori rientravano nello stabilimento. 

Vivissima è l'indlgnasloae non soltanto 
nello stabilimento, ma In tutta la cate
goria. La Camera del Lavoro ha preso 
gi i contatto con l'Unione degli Industria
li del Lazio protestando per l'inqualifica
bile comportamento del Direttore e del 
Sig Bulloni. Inoltre ha chiesto tra In
contro con i rappresentanti dell'Unione 
industriali per discutere la gra»e euc-
sttone. 

t> Ceaiailsalaal tateree • I Comitati 
Direttivi Pastai e Magnai sene eanvecate 
la risatene straordinaria per eanta aera 
alle 18 alla C.4.L. 

Jacquet al era recata nel bagno, at
tiguo alla camera da letto. La borsa 
era sul comodino da notte. Quando 
è uscite, dal bagno, l'ex-mlnlstro si 
è accorta che la borsa era scomparsa. 
I ladri non avevano fatto il minimo 
rumore. La squadra Mobile e stata 
incaricata delle indagini, con l'ordi
ne di scoprire gli autori del e colpo », 
costi quel che costi. Sulla possibilità 
di rintracciare i ladri e soprattutto 
di poter recuperare ia refurtiva s i 
nutrono però 1 p iù seri dubbi. 

TJn altro grave atto di delinquenza 
è stato consumato la scorsa notte da 
Ignoti malvi \ent i , 1 quali, forzate tre 
robuste serrature negli uffici della 
Società per Azioni Generali Edilizia 
Stabili, hanno asportato 150 mila lire 
e circa 300 mila lire in assegni. Il 
furto è stato denunciato al Com
missariato di Porta Pia dall'lmpie 
gata Angela BardirolU. abitante In via 
della Le^a Lombarda 13. 

Il fabbro Mario Manareal. abitante 
In via Tommaso D'Aquino 13, è rima
sto Invece vittima di u n borseggio. 
Verso le ore 9. mentre si trovava nel
l'interno dell'agenzia n. l o della 
Banca Commerciale Italiana in via 
Lorenzo il Magnifico, il Manareal è 
stato derubato del portafogli, con' 
t enente per fortuna soltanto 500 lire 
e inoltre la tessera postale, u n bloc
chetto di assegni in bianco Od «Uri 
documenti . 

Il negozio di confezioni In Corso 
Vittorio 240. di proprietà del paler
mitano Enrico Angelonl, 6 stato sva
ligiato durante la ecorsa notte . «00 
mila lire di danni. L'americano Wil
liam Seller, abitante in via Val di 
Nlevole ?. presso De Flllppls. è stato 
truffato in via del Tritone c o n li ai-
stema della stoffa da due sconosciuti , 
che glt hanno carpito 100 dollari. 
Giambattista De Ancella, abitante in 
via Properzio fi. * stato derubato del 
portafogli contenente 600 lire, men
tre viaggiava sul l lTf . Il pittore Fer
nando Marchetti, abitante In via Li
vorno 45, è state derubato del < Cuc
ciolo 3 lasciato Incustodito In Piaz
za Barberini, vicino alla rosticceria. 

Franco aveva evidentemente fiutato 11 ven
to infido e non si era nemmeno presen
tato ad occupare 11 posto di onore che 
gli era stato riservato dagli organizza
tori delle gare. La Polizia, presente con 
molte centinaia di agenti in borghese e 
in uniforme, è intervenuta per soffocare 
fermando arbitrariamente tre studenti. 
Due sono stati successi!amente rilasciati. 
Uno, U giovane Luciano Roncati, è stato 
trattenuto. Esemplo di come In Italia è 
tutelata la libertà di parola. 

STASERA ALL'ARTIGLIO 

Proietti-Male 
Coluzzi-Deyana 

Quttl* ierM alfe 20.30 aorA luogo al 
Campo Artiglio — Via Lorenzo il Ma
gnifico — una interessante riunione di 
migliato, imperniala sull'incontro che op
porrà ttx campione d'Europa dei leggeri, 
Roberto Proietti, alla giovane speranza 
oittrbtte Luigi itale. La differenza di 
ciati* « di esperienza tra i dna è note-

ooles tutta » vantaggio dt Proietti, che 
gode naturalmente I favori del pronostico. 

MEDIOLEGGERI : BeUolil (di Roma) 
contro Paoletti (dt Liocrno). Deyana (di 
Cagliari) contro Coluxii (dt Soma). 

RICOMINCIA LO SCARICABARILE 

La Pira si rimangia 
le premesse ai disoccupati? 

Prefettura ed E.C.A. presi
diate da Celere e Polizia 

Diciannove rappresentanti del di
soccupati di Campo di Fiori, Borgo, 
Prati, Torpignattara, Trastevere, Pro-
nestlno. Villa Flórelli, Ponte e Te
stacelo, si sono recati Ieri mattina 
in Prefettura per essere informati 
sulla questione della concessione del 
sussidio E.C.A., secondo le dichiara
zioni del funzionari della Segreteria 
l'E.CA. 

La Commissione è stata accolta da 
un Insolito schieramento dì polizia 
che stazionava alla Prefettura; un 
maresciallo ha comunicato al disoc
cupati che 11 Prefetto non 11 avreb
be ricevuti, non essendo competente 
della questione, e che avrebbero 
dovuto recarsi dal l 'aw. Persiani dei-
slam dell'E.C.A. 

Anche all'E.CA. 1 disoccupati so
no stati accolti da nn numeroso 
stuolo di poliziotti. Della commis
sione solo 5 disoccupati sono stati 
ammessi a conferire con l'avv. Per
siani, l i quale s i ' è limitato a lare 
assicurazioni generiche di migliora
mento dell'assistenza individuale, 
senza pronunciarsi sullo ristabili
mento del sussidio. 

Vivissima regna l'agitazione tra 1 
disoccupati che al vedono rimandati 
da Erode a Pilato, mentre Più gravi 
che mal sono le loro già misere con
dizioni di vita. 

PER AVER VIOLATO IL SEGRETO 0 1 . . . S. UFFIZIO 

ff vescovo Mudai 
sarà scomunicato? 

r „ 

' . , — ; ; 

Allarme in Vaticano - La figura del gior
nalista che ha preso le difese del prelato 

Mona. Hudal. 11 protettore dell'as
sassino Otto Waechter, sarà scomu
nicato? E* questa la domanda che 
ci si poneva Ieri negli ambienti vi
cini alla Curia, per sottolineare, in 
tono tra l'ironico e 11 serio, la gra
vità della « gaffe » commessa dal 
prelato tedesco nel rivelare, attra
verso il giornalista Michalke. la sua 
partecipazione alla commissione che 
deciso la scomunica del comunisti. 

Con questa Indiscrezione, che co
stituisce una vera e propria viola
zione del segreto d'ufficio, monsi
gnor Hudal ha infatti commesso 
quello che molti porporati defini
scono ' con sdegno un • alto tradi
mento ». Gli affari di competenza 
del S. Uffizio debbono essere trat
tati con il più rigoroso segreto, vio
lando 11 quale il vescovo tedesco ha 
commesso un otto Inqualificabile, che 
ha suscitato la più viva lmoressiono 
in Vaticano. 

Che egli possa pe^ò subire conse
guenze disciplina-i è aasai improba
bile. « Un corvo — dice un prover
bio tedesco — non cava l'occhio al
l'altro ». E d'altra parte, la posi
zione personale di mona, linciai è 
quanto mal solida Egli è membro 
della Commissione per l'Indice, stru
mento fra 1 più famigerati dell'o
scurantismo, ehe colpisce tutto ciò 
che non sia conforme agli interessi 
del Vaticano, anche se si tratta di 
capolavori della scienza, della filo
sofìa e della letteratura di tutto 11 
mondo. 

Tra 1 componenti di tale Commis
sione, lo Hudal gode fama di essere 
uno dei più inflessibili. Censore del
le pubblicazioni in lingua tedesca, 
egli scruta rigorosamente centinaia 
di libri e di riviste, pronto a co
glierli in -fallo di • eresia », spietato 
soprattutto contro gli scritti socia
listi e comunisti. Egli ha invece la
sciato passare moltissimi scrittori 
nazisti, neo-pagani e pangermanlcl. 
fra 1 quali... l'enorme mole delle sue 
proprie pubblicazioni (egli è con
siderato un vero grafomane). 

M " E S . Hudal ha commesso anche 
una seconda < gaffe ». Quella di af
fidare la propria difesa sul « Gior
nale d'Italia » di lunedi scorso, pro
prio al giornalista Giorgio Mtchalke, 
ben noto nella colonia tedesca a 
Roma. Il Michalke è stato per mol
ti anni, durante la scorsa guerra, 
corrispondente romano dell'agenzia 
nazista « Transozean », dipendente 
dal ministro della propaganda Goeb-
bels. La « Transozcan » era da molti 
considerata un vero centro di atti
vità spionistica. Per l'attività svolta 
alle dipendenze di tale agenzia na
zista, il Michalke fu decorato della 
Croce per meriti di guerra di se
conda classe, decorazione notoria
mente concessa solo a quel tedeschi 
non militari che si fossero resi par
ticolarmente benemeriti della causa 
nazista. 

Dopo la caduta di Mussolini, il 
Michalke, fiutando il vento infido, 
abbandò 11 suo posto e si nascose, 
alcuni dicono In Vaticano. Era sua 
intenzione abbandonare l a barra te
desca che cominciava ad affondare, 
ma gli avvenimenti dell'8 settem. 
bre mandarono all'aria 1 suoi plani. 
Scovato dalla Gestapo. fu condan
nato a morte per diserzione da una 

Manifestazione anfffranclifsfa 
ai campionati di pattinaggio 

Atte tare Internazionali di pattinaggio 
che al sono svolte questa notte dalle ore 
ai all'I ,30 nella pista della Casa dello 
Studente, con la partecipazione dell'Italia, 
Francia e Spagna, gli studenti democra
tici hanno improvvisato una manifesta
zione antifranchista. Quando la banda 
ha intonato l'inno falangista, s i sono le
vate grida di «Abbasso Franco», «Viva 
la Spagna Libera». Gli studenti hanno 
eseguito un lancio di manifestini, per 
esprimere la loro solidarietà con gli an-
tifasdatt Spagnoli. L'ambasciatore di 

I LAVORATORI PER IL LORO GIORNALE 

Superati i 5 ut il ioni di lite! 

Il IV Settore in testa per la sottoscrizione - I giovani di 
Casalbertone per la diffusione • I convegni degli " Amici „ 

corte marziale. Lo Hudal. amicissi
mo del generale Stahel, primo co
mandante di Roma, riuscì a salvar
lo dalla fucilazione. La pena fu com
mutata in quella del lavori forzati 
a vita. Spedito in un campo di la* 
voro In Germania. Il Michalke fu l i 
berato dalla vittoria degli Alleati. 
Tornato In Italia, l'ex-giornalista di 
Goebbels costltutsce oggi un • ali
bi » ambulante di mons. Hudal, una 
» prova » della protezione che il ve
scovo si vanta di aver accordato al 
perseguitati dal nazismo, 

Che il « caso » Hudal sia scoppiato 
proprio nel momento In cui 11 Papa 
ha indirizzato un radiomessaggio al 
cattolici tedeschi riuniti a Bochum 
in Westfalla, è tanto più sgradita 
alla S Sede, in quanto 11 « gaulel-
ter » della Wntfalla Lauterbacher, 
già vice-» fuehrer » della gioventù 
hitleriana, si trova, com'è noto, a 
Roma, dove vive nascosto In un Isti
tuto ecclcsiustleo teutonico. 

Un» foto-inot*tra 
nulla lotta in Spagna 

81 inaugura oggi alle 18,30 alla Oasa 
della Cultura una Mostra Fotografica sul
la lotta del popolo spagnolo per la li
bertà e, la democrazia. Alla manifesta
zione inaugurale parteciperanno I com
pagni Luigi Ivongo e Giuseppe Di Vit
torio. 

La mostra comprende un centinaio di 
fotografie, montate su una ventina di 
pannelli, che documentano le varie fasi 
della lotta degli spagnoli durante 11 pe
riodo della Repubblica, durante la guer
ra centro Franco e durante l'attuale lot
ta clandestina. 

La mostra rimarrà aperta una settima» 
na Durante 11 periodo della Mostra, al
la Casa della Cultura avranno luogo una 
serie di conferenze sulle lotte eostenute 
dagli spagnoli per la democrazia, la pa
ce e la liberta. 

Ecco i finanziatori 
doTUfittd 

PICCOLA 
CRONACA 

OSCI - M«re»Wl 7 eatteabre. B. Betta*; Il 
•ole «orge alla 3.45. trasMita air* 19. 

«PUSTTIIO DMOGlAflCO - Nili: atseai 91. 
teomne 3«: iati «Miti 3. Marti: aatehi 1S, 
tesaiae 13. Mstnaoai SS. 

BOUETTHO tmraoLOBICO - Tearperarm 
di ieri: 32,7-19,2. SI pmede teapa trae. 
Teaowatara •tasiaearia. 

La sottoscrizione per < l'Unità » è 
Ieri giunta a 5 milioni 92 mila 793 
Urei E' aumentata, cioè, di circa 
mezzo milione in un giorno. Dai 
versamenti effettuati finora è già 
possibile cominciare a vedere come 
ai delincano le posizioni delle varie 
organizzazioni del Partito nelle n u 
merose gare che sono state bandite 
dal comitato provinciale per lo svi
luppo della sottoscrizione. 

Il primo bollettino di queste gare 
d segnala l'andamento della gara 
fra l sei settori in cui sono raggrup
pate le Sezioni di Partito nella città 
di Roma. Sulla base delle somme, 
finora sottoscritte e versate al co 
mitato provinciale, u IV e 11 I set 
tore lottano gomito a gomito, con 
un lieve vantaggio del IV. mentre 
gli altri quattro appaiono notevol
mente distanziati nei risultati in va
lore assoluto. La graduatoria è In
fatti la seguente: r v settore. Li
re 1.401337; I Settore. 1.081.30*; II 
Settore, 7*1.190: VI Settore. 3W.9M; 
i n Settore. 335.754; V Settore. 139.6*0. 
Questa graduatoria non rispecchia 
però effettivamente lo sforzo poli
tico e organizzativo compiuto dalle 
varie organizzazioni romane del 
Partito. La graduatoria vera, quel
la che viene valutata agli effetti 
della classifica, viene fatta in base 
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CilM t O R U x L : «n t i : Tetti* sv
asa* ara Caexo ai Jbrita Danete: • k a*aw 
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ftia CUeite TilW — U S à V U : la éaa ai-
gbiseeiUta — U TtSìCt il esitaste *«•*•-
aerata « ih . - M I M I : Sditili* ha «•* 
mari • eoar*. Cara li:» — PIUCUT: Qieato 
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natila «ti West.e riv. 

«tt aam «M Certa* — 
net: Iharta poter» — Ine* Iseira: Dopai» 
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•riiinmMwiMMilWititiia»»^^ intanile»»» 

J Osservatorio 
I •=*• feri ama banda sofswra ataotae 

nara al Piaci*. Sevteaciaè il Cam 
cha pure arxoa mUaeiUt» ìm ctstaéi-
aaaaa ma muderà mi a* e* Ilare il cen-

nen ha inviato i Uuii e a«a aa 
te lari. U bande i andata 
per «a a*, facendoti reitera le 

er« imi ragastfal, aa* pei feacav-

rtta aa aiata, t 0 emnemim i sfate ato-
stmto iniarrtmsme. Man» mala cha te 
cirtmdmsmsm km MbnUtm agli marniti 
aaa calerò— ataaffeatafieae «fi atwaa-
tia; eia a» io feaai il tlndmeo mt an
drei m sotterrar»: m parta la cmfomata. 
i ttato certo aa ottttnm ttmnlo per le 
propaganda turistica mlTtmterm. I pei 
menno imstnmmndo... Che avrgeg**, care 
i*4*f*tr*v c à e • e r a s f a a / 

e » . — arenarie: l a erhaa a»tt» la tre — 
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Artrattrt all'Arata — Fienaia: I cari fenati 
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ttn: l a *>a i*tta»eeaUta — M e s a : II *>-
arsatela fi Wall Street — Iteli*: rVerttrìeì 
talli — Uaaraara. Peri Artkar a riv. — 
rUrabn: Gli avvoltoi — •atreptlltaa: Desila» 
lira» T»t1» — • t e a m : tteapi» ftee* — ate 
èenuariae: Sala A: Caa aett* a BrwwiaiT 
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eh» atfaaaa — Oiraaia: Il »ri|i«atera 4elU 
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— Ottavi*»»: (1 t m a «ti pasti — Falò**: 
r*aca» U aratale*** ~ Mastrlaa: l a «trae» 

A Atea» — Farteli La lana «al vette -
fiata: Le eallsss «alte lettes — ftiriaal*: 
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C.t)D. » (17.19. W.19. « .45) 
L'arte sella dita — Set: La sfila «el veat» 
— l ialt t : EU tettieta — U n i i : TU e»l 
tea*» — Itesi: Iteaiatrica fi Siaeaper* — l a 
tta*: fcaawwU — Salari*: l a »»M* a» al i
la »edtl — Sala faVett»: Metrea «aella ast
ia — Satea* ssarfkarfta: 4% saetrl era te 
farei* t ? e m — Sartia: La *4rea» Mister imam 
— I a r i l a » : Gli i m l M — Spleaatrt: a. 
chiaaw *el X«r4 - Staerea.: Il t a m i l . 4 
Fmkeatteia — Siatiuaan*' M a l'aastr*-
iisa» — Trieste: k » gita — Tasta* larut: 
Il n n » sere — Ttrtaaa: sfeasie» :awa;tia«t« 
— Tirrene Cenate»; La « e m o a fatata* 
(ajttvL ' *_ », 

^-.«S iS. HADIO * '< 
ISTE tOSSI - Or» 11: Nasici* rlciterte -

1123: aitai % caateal — 1S.2S: •rei. Ter
rari — 14: Wasirfte krillnH — 14.10- rate
ate al pia*» — 18,05: arra. Barhaar — 10.10: 
Hatiea* «1 Grtef — 31.03 » te* Tenti • il 
re» vHlie» » — 71.15: Oteerto atiteaic* — 
23.30: Ortaeatra («tra. 

IBTK A Z Z m i - Ore ;SM: Ore*. Tilhai — 
19: Ore», l i n a — 19.SS: starle»* fi Cal-
Irtetti — 10.33: • Pararle, parafi*, een-
<T*!.„ » — 31.15: Caaiaal fi FMifntta — 
23.15: • ree/fte eh» «eeHer». fi M. Uwares 
- 33.30: Ore* Otr*. 

Teatro COUI OPPIO 
Alle ore 31.13 « Centodtta » con 

Bill, Poeelli « Riva. Prezzi popolari: 
lire 5**> - 300 - 15*. 
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PAGJUtniTI 12 MESI SBUZA ANTICIPO, 
MANICOTTI - COLLI - STOLE 
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CASA DEU*ASTRAKAN PERSIANO E RUSSO 

^ x ì . ' i ; .*V-#•:*$£v» '< W-l 

alla percentuale raggiunta sul tra
guardo fissato elle Sezioni di cia
scun settore. 

Ecco la classifica: TV Settore: Per
centuale rispetto all'obbiettivo 40 */•, 
Quota media per iscritto: L 115; 
I Settore: 40%, L. ìos; VI Settore: 
30 •/». L. 33; V Settore: 31 •/», L,. 42; 
II Settore: 29 •/•, L. 74; III Settore: 
22 •/.. L. 46. 

Come si vede, mentre li IV settore 
è riuscito a guadagnare un certo di
stacco sugli inseguitori (S'A), la lot
ta per la seconda posizione è, per 
Il momento, assai accanita, tra il 
I e 11 VI settore. Bisogna tenere an
che conto dei minacciosi propositi 
del II Settore, che comprende tutte 
le Sezioni con le più importanti cel
lule aziendali e Che non sembra si 
rassegni a restare buon penultimo. 
II compagno Forcella, responsabile 
del settore, al quale abbiamo chie
sto qualche Indiscrezione, si è di
mostrato abbottonatlssimo, limitan
dosi a dichiarare: « La strada è an
cora lunga, vedremo alla fine... ». 

Da parte sua la Secretoria della 
«Giovanile» ha preso atto con soddi
sfazione del risultati ottenuti al
l'Inizio dello stril'onnss'o d» » VTJn*-
tà* di domenica scorsa e addita co
me esempio di buona organizzazio
ne e di ottimo lavoro l'ar'one «volta 
dare sezioni giovanili di CASAL-
BERTONE rrOO copie). APPIO (400 
CODlei. COLONNA {340 copie), 
ESQUILINO (300 copie). GARBA-
TELLA (400 coole). ITALIA f400 
coo'eì. PREN-ESTTNO (*V> mole ) . 
TESTACCIO (500 copie). QUADRA-
RO (000 copie) e dal giovane com
pagno Giuseppe Bonglorno. che. da 
solo, ha venduto 150 copie de 
• l'Unita ». vincendo 11 premio (viag
gio a Firenze per il 25 settembre) 
della F.G.C Romane. 

La Segreteria della F.G.C. Invita 
tutta l'organizzazione giovanile a 
mobilitarsi, perchè si rafforzi e si 
Intensifichi l'azione di strillonaggio 
e di vendita de « l'Unità », bandiera 
e guida del Partito nelle lotte per 
la democrazia ed il socialismo. 

La segreterìa della F.G.C, ram
menta a tutu i compagni come nel
la presente settimana ed in modo 
particolare domenica prossima sia 
a u t o posto al'Od.G. della F. G. il 
raggiungimento dell'obiettivo mini
mo di sottoscrizione pro-« Unita » 
di un milione e mezzo di lire, posto 
alla gioventù comunista romana; a 
questo scopo l'azione di sottoscrizio
ne dovrà essere Iniziata e felice
mente condotta a termine. 

Comunichiamo infine che n Co
mitato Romano dell Associazione de
gli « Amici dell'Unita > ha deciso di 
Indire per martedì 20 settembre un 
Convegno Cittadino degli • Amici 
dell'Unita ». 

H Convegno è ttato Indetto tei vi
sta del 1. Congresso Nazionale degli 
« Amici > che al svolgerà a Firenze 
Il 34 settembre, nel corso della gran
de festa de • l'Unità ». 

GII « Amici » romani si stanno 
preparando seriamente ed hanno 
indetto finora i < " I U T ) ' convegni 
di Settore: II! Seitore .p^iro'edl 7. 
alle ore M precise ne ia <ede della 
•ezione Salario; Il Settore: Giove
dì 0, alle ore 10, nella sezione Ostlen-
•*» I Settore: lunedi U, alla or* 

at„ 

19.30 precise, nella sede della sezio
ne Ponte Parione; IV Settore: Mer
coledì 14 nella sede della sezione 
Trionfale. 

La data del Convegni del quinto e 
del sesto Settore sarà fissata domani. 
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Sea. PrlmavallB t . 10 000; Sta. «raartie» 
clolo 2 518; Sex. Glanlcolens* • Cellula 
Camini 5.6S0; Set Glanlcolrnse - Cellula 
Forlanlnl 6 590; Sex. Quartleclolo 4 «II; 
Società Fior di ogni fiore - Quartleclolo 
2 300; Set Testacelo 44.305; Sea. Quar
tleclolo 12.415; Sea. Macao 3.590; Sea. 
Eaqulllno 20 953; Sea. Latino Metrotik» • 
Cellula Centro Diffusione Stampa, eoo 
Impegno di ragttuneere 50.000 (I. vera ) 
20.000; Set. Latino Metronto - Soe. Edili 
eorop. Cercarci Italo 0 600; Sea. Latino 
Metronto 7.400; Cellula Apparata Dira-
itone P.C L 268 200. — Totale di Ieri: 
187 502; Somma precedente 4 583.290; TO
TALE GENITALE L. 5 030.793. 

• • • 
Rettifiche all'elenco della itltuiuHaPaa* 

dell'Adriano: Cellula Femminile Sea. Oeaa» 
pltelll L. 7.200 (e non 7.200 come pub
blicato); Sex. Civitavecchia 359.030 (e noa 
259.030 come pubblicato) Aeroporto Crn-
tocelle - Set. Quadrare 7.000 (e n o a 
15 000 eome pobbllrato); Sea. Laurentina 
9.000; Set. Prenestlno 02 455; Sex. Gla-
nleolciuc 88 000; Cellula Via Sicilia - Set . 
Ludovlsl 10 000; Celiata Garibaldi - Sea. 
Centocelle 15.000; Sea. Trionfale 125.000 
(e non 135 000 come pubblicato). 

Dette somme sono comprese nel total» 
ci» pubblicato di 4.S83 290. 

AMICI DE > L'UNITA* > 
Off], allt 20 prteitt, sella teée 4eIU at-

i\m« Salario ti stoljeri il Onategso degli 
• Ajaiei ie l'Caitl • iti Iti Settore. Tatti i I prie aedi. 
respoEiibilI. I (Visitati fi • Grappo » e «Il Talli i palitanl rmHeati a Rosta ia Tei. 
• «alci • *•*« pregati fi isterilire. I tlle 19 per nrj'atissiaie coaoaiesiioal. 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
MERCOLEDÌ' 

H.U. i l i Cantai: i eoo]), alle 17.80 tressa 
la set. limiti (Vis Frsogiptae 40). 

H.U. ulte appaltata: con il. il callaia, al
le 17,30 presxi la set Monti. 

firrorirri: coam <li UT. alte 10,30 te tté. 

(Horror 
Bancari: I roap alle 18 presta la tei. 0e-

Ionni. ia vìa Toniceli]. 
Antoltrrotriatieri: ia'f.-teHnlir» te Federa-

tloce alle 18. 
IT ttttort: I resptiMiMli il a u t a delle te-

l iwi alle 18.30 p:e«o la s u . Trionfile. 
II stllert: rrmrtjao «te!I'itti*o lenaiaiU 

delle tei. «Ite 16,30 p?«mo la sei. Olio. Do-
Traitao partecipare i con. di UT. 

II Stilerà: I roralUtl re*pon«ab.li per 11 Me-
•e della Stira?» della tei. alle 20 nelle prò-

ft&s 
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CONFEZIONI 
UOMO-DONNA - RAGAZ2JI 
COESO KIMSCI1E.T0 I ROMA VM CONDOTTI I la 

(aig«l4) Con* fittoli*) . . (iit<rM porttte) 

O G G I « Prima » ai Cinema 

Splendore e Q 
n*mMg y»o». 
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