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L'on. Santi partorì 
ai PARASTATALI 

domani alle ore 10 
al cinema Volturno 

LA NOTA DJ F I N E SETTIMANA 

Prezssi, tariffe e salari 
La tcttimana che sta perv con

cluderti vede in campo politico 
l'accentuarti della polemica* iru t 
pattuita (PSDl, PR1 e PU) e 
la democrazia cristiana riguardo 
agli apparentameatt da stringersi 
o meno nelle prossime elezioni 
amministrative. Ma èìccome la po
lemica continua, daraou» uno 
sguardo a un altro argomento che 
m questa settimafna ha assunto un 
riilevo di pHsno piano: la lòtta del 
lavoratori per oli aumenti sala
riali* 

È ha questione deve essere dlven* 
ta talmente importante the per
no il « MessaeQeto » ha ritenuto 

di dover intervenire sul planò 
cittadino con la penha di uno 
scrittore che di consueto non s'oc
cupa che di turismo, teatri al
l'aperto e, ultimamente, di pane
girici all'ing. Rebecchini: il colle
ga Guglielmo Ceroni, il quale ieri 
scriveva fra l'altro: • I«a Condizio
ne economica ha iadotto lo CGIL 
a proclamare una nuova campa
gna per il Tialxo dei salari. La 
CISL per proprio conto, ed a no
stro avviso con maggior senso di 
realtà, ha iniziato una campagna 
per la valorizzazione dei salari 
attuali », chiedendo, cioè, la dimi
nuzione dei prèzzi. Perchè, tutto 
questo? E' sempre il Ceroni che 
ce lo spiega: perchè ad ogni au
mento di satarl non seguirebbe 
che un ulteriore aumento di prezzi. 

A questo proposito ci limiteremo 
a riprodurre ciò che il 5 settem
bre 1950 scrivevamo a proposito 
di una precedente agitazione de
gli addetti ai serviti pubblici: 

« Non o'è bisogno — crediamo 
— di essere particolarmente ver
sati in scienze economiche per 
comprendere quanto falci e ten
denziosi siano eli argomenti dei 
capitalisti di ieri e di oggi! 

« Parte di costoro finge di non 
capire che, se veramente ancor 
oggi un aumento di salarlo por
tasse a un aumento di prezzi, ciò 
significherebbe che ancor oggi — 
in piena era di imperialismo mo
nopolistico — sarebbero valide le 
leggi della domanda e .dell'offer
ta; se ciò fosse vero, però, signi
ficherebbe anche che, a un ini
ziale aumento dei prezzi dei ge
neri di prima necessita (i soli che 
subirebbero una maggióre richie
sta da parte dei lavoratori In pos
sesso di un salario meno misero) 
seguirebbe uno spostamento di 
capitali dall'industria meno favo
rita dei generi di lusso a quella 
più redditizia dei generi di pri
ma necessità; il che significhereb
be. aumento dell'offerta di queste 
ultime merci, il ristabilimento 
dell'equilibrio fra domande e of
ferta di esse e quindi automatico 
ribasso dei loro predi . Risultato 
finale: a un aumento di salari se
guirebbe — in un regime econo
mico borghese meno aggressivo e 
meno putrido dell'attuale — non 
un aumento del prezzi, raa della 
produzione, in seguito, appunto, a 
ima maggiore capacita d'acquisto 
da parte delle masse popolari. 

«Un'altra parte dei teorici del 
cao'talismo vorrebbe farci anche 
credere che il valore di una mer
ce scaturisce dalla somma del sa
larlo, più indeterminate percen
tuali, ad esso aggiunte, a favore 
del padrone della fabbrica, del 
fondo, ecc. Quindi — sostengono 
costoro — a usa maggiorazione 
del salarlo deve per forza di cose 
corrispondere una maggiorazione 
delle varie percentuali e, in de
finitiva — del ralore della merce, 
ovverosia del prezzo della merce 

• Un ragionamento così logico 
non farebbe una grinza se non ci 
fosse stato qualcuno che, col suo 
ragionamento meno • logico • e più 
scientifico, non avesse dimostrato 
che salario e profitto sono invece 
Inversamente proporzionali nel
l'ambito del valore della merce; 
cioè, in una merce che vale 10, 
ce il profìtto è 6. il salario «ara 
4 e per portare il salario a 5. la 
merce non potrà mal v i i ere 11 
per far piacere ai capitalisti, ma 
sarà il profitto che dovrà propor
zionalmente scendere a 5. Per 
esempio, sappiamo che il profitto 
dei grandi e medi industriali si 
aggira oggi sui 430 miliardi annui: 
sappiamo anche che la rivaluta
zione chiesta non solo dai lavora
tori dei servizi pubblici della no
stra città, ma anche da quelli di 
tutte le branche produttive del 
paese, comporterebbe una - spe
sa in p i ù . di 30 miliardi. Dalla 
« voce > profitto degli industriali 
(430 miliardi) non si tratterebbe. 
dunqtie. che passare alla voce 
« salàrio - la somma di 50 miliar
di, senza che per questo il valore 
(e quindi il prezzo) delle merci 
prodotte debba subire aumento al
cuno e senza, soprattutto, che ! 
nostri poveri industriali abbiano 
la minima possibilità di piangere 

miseria con i loro restanti 380 mi
liardi di profitto». 

Non crediamo che oggi vi sia 
da apportare alcunché di nuòvo a 
quanta dicevamo un armo e mez-
ró fa. Le campagne per i ribassi 
dei prezzi si tono rivelate — al 
più tardr àualtro mesi fa — sem
pre illusorie e fallaci, anche per-
che — e di questo diamo étto al 
Ceroni di essersene accorto — noti 
ti possano ottenete ribassi di 
metti quando è lo stesso Governò 
a sostenere aumenti di tariffe fer
roviarie, elettriche, tranviarie, del 
gas, del generi di monopolio, te-
lefàniche e dèi canoni di abita
zione, 

Riteniamo, quindi, che (a cosa 
più urgente dà fare sia quella di 
«Ottener» tutti i lavoratori nella 
lóro sacrosanta lotta indetta dalia 
CQ1L; lotta che non sembra sia 
stata disdegnata dagli stessi gior
nalisti ìììrghesi per quanto ri-
guarda fi proprio stipendio di fi
ne mese... Ma la «sbavata* — ci 
scusi n termine — del Ceroni ci 
sembra infine assolutamente in
comprensibile XP consideriamo che 
la stessa /Imminlsirnzione del suo 
giornale concedeva proprio ieri un 
acconto di cinquemila lire sui fu
turi miofforartientf ni tipografi 

Vacci a capir qualcosa! 
Salvo che nella tasca del Ceroni 

non vi sia una nuova tessera che 
gli faccia intrawederc l'inclusione 
del proprio nome nelle liste della 
D.C. In questo caso, tutto farebbe 
spiegabile... E cornei 

p. b. 

INSULTO Al I 0 I A N I E ALLA MEMORIA DEI C1HQUE MORTI 

Rebecchini impone 
sul crollo di Donna 

il segreto 
Olympia! 

La maggioranza del Consiglio comunale ha rinviato il voto al Go
verno per le elezioni -^Sabotaggio della Giunta contro i senzatetto 

'• Due atti di malafede e di bandi
tismo politico sono stati compiuti 
ieri sera, durante i lavori del Con
siglio Comunale, dal Sindaco e dal
la sua succube maggioranza. Due 
atti che mai come ieri sera hanno 
messo in luce U vero e vergogno
so volto di coloro che presumono 
di governare 1 romani e, «oprat-
tfuttft. il gesuitismo dell'ine. Hebcc-
chinl. 

Con due colpi di sfrontata mag
gioranza, infatti, il Sindaco è riu
scito a negare alla cittadinanza ro
mana due sue legittime e *acro.<wn-
te aspirazioni:'prima: conoscere le 
vere cause che provocarono 11 tra
gico crollo della scuola di Donna 
Olimpia per colpirne ì eolpcvnl.; 
seconda: invitare il Governo a hta-
bilire sollecitamente la data delle 
elezioni amministrative per Roma. 

Sul primo argomento era stata 
nuovamente avanzata dal compa
gno Sotaiu la richiesta di un'am
pia discussione che potesse, dopo 
un anno di attesa, far luce su uno 
dei più luttuosi episodi verificatisi 
in città. 

Ma Rebecchini si è rifiutato e, 

per impedire che la cittadinanza 
Venisse a conoscenza delle respon
sabilità dell'amministrazione comu
nale, ha chiedo, ed ottenuto —• gra
zie ad un voto della maggioran-
ra — che la discussione venga <-f-
fertuata in ceduta segreta, cioè a 
porle chiuse. E, poiché per gli ar
gomenti trattati in seduta segreta 
'. consiglieri comunali sono tenuti 
al segreto d'ufficio, i romani non 
sapranno ma: su chi ricada la re
sponsabilità di cinque morti. 

Per il secondo argomento, nono
stante un impegno ufficiale preso 
rial Sindaco tre sedute fa di por
tare immediatamente in discus«io-
r.e un ordine del giorno presenta
te dal Blocco, ieri sera Rebecchi-
ni, chiamato a rispondere dal com
pagno Turchi di una promessa man
cata. .-»! e appellato alla mnggio-
lanza e ha fatto votare al Consiglio 
una proposta secondo la quale 
l'ordine del giorno sulla data del
le elezioni verrà discusso in -una 
delle prossimo sedute... 

La portata di queatc duo decisio
ni prese dai clericali, dai fascisti, 
dai monarchici e dai qualunquisti 

SECONDO LE DICHIARAZIONI DI UN PORTAVOCE DELLA R.A.I. 

Nilla Pizzi* le Fasano e Latilla 
non licenziati ma "ovvicendoti,, 

Fraglia smentisce la sua baruffa con Angelini - La polemica sui « Papa
veri alti, alti, alti... » - Che c'è dietro la facciata delle canzonette? 

Un» notizia, pubblicata nella sua la lite: la richiesta del maestro An 
e da un giornale della felini di sostituire 1 cantanti licenziati 

con altri di Radio Roma, presi dal 
complesso Fragna 

Il giornale aggiungeva un breve 
riassunto delle polemiche corte In 
margine al Festival della Canzone. SÌ 
accusa — scriveva il giornate — la 
commissione giudicatrice di non es
sere stata obiettiva e di aver prete» 
rito canzoni di scarso valore artistico 
sa altre meritevoli di un esame più 
benevolo. Dal Festival sono stati esclusi 
i maestri Bbtlo. Redi. Fragna. Ciotti. 
Di Lazzaro, Kramer ed altri che pure 

terza edlzlon 
sera, ha messo Ieri a rumore il va 
sto campo degli scrittori e componi
tori di cantoni e il pubblico della ra
dio La notizia era cosi intitolata: 
e Per colpa dei papaveri alti. alti. 
alti... Nilla Pizzi. Lattila e il duo Fa
tano licenziati in tronco dalla RAI. I 
divi della canzone Ingiustamente pu
niti per l'irregolare svolgimento del 
FecUval di & Remo. Clamorosa lite 
con vie di fatto ir* I maestri Ange
lini e Fregna». 

Ed ecco in breve il succo della no
tizia. In seguito alle critiche mosse 
•ulta stampa al Festival della Can
zone tenutosi recentemente a S. Re
mo. una riunione sollecitata dal mi
nistero competente si sarebbe tenuta 
negli uffici della RAI In via delle 
Botteghe Oscure. Durante la riunione 
sarebbe stato deciso 11 licenziamento 
hi tronco di Nilla Pizzi, del «Duo» 
rasano e di Gino Latilla. i noti can
tanti del maestro Angelini, la cui or
chestra presentò le canzoni al Fe
stival. Tra il maestro Angelini e il 
maestro Fregna si sarebbe verificata* 
una violenta lite, durante la quale i 
due si sarebbero azzuffati, causa r i 

avevano presentato produzioni non in
teriori afta loro fama. 81 accusa l'or
ganizzatore del Festival di non aver 
tenuto conto della durata degli ap
plausi per assegnare 1 premi. Sembra, r io, che «Vola 

e papere ». che hanno avu 
oer esemplo, che « Vola colomba » e 

to rispettivamente il primo e seeon 
do premio, abbiano riscosso 45 e 47 
secondi di applausi, mentre «Madon
na delle rose ». alla quale è stato as
segnato il quarto pento. ne ha riscos
si ben 55. Alle proteste ha unito la 
tua voce anche la nota associazione 
di utenti genovesi, che ha già mosso 
causa alla RAI per inadempienza con-

Tripudio di bambini 
al veglione dell'UDI 

Un pomeriggio in gena allegria delle piccole vittime 
delle alluvioni ospiti delle famiglie democratiche 

Ieri pomeriggio ha avuto luogo 
l'annunciato ~ Veglione dei bambi
ni alluvionati* ospiti delle fami
glie romane, organizzato dall'i)DI 
con la collaborazione del Comitato 
interpartitico. 

Sono intervenuti l'on. Marisa Ro
dano, presidente dell'UDI, alcuni 
funzionari del Ministero degli In
terni, dell'Ufficio d'Igiene e della 
Croce Rossa con le loro signore e 
bambini. 

Hanno partecipato alla festa oltre 
600 persone, fra cui 210 bambini 
che hanno accolto con grande entu
siasmo e dicertimento lo spettacolo 
di burattini allestito dal signor 
Carboni, il popolarissimo buratti
naio del Pincio. 

Un ingresso trionfale hanno fat
to i 50 bambini di Stianta e Porto 
Tolle, ospiti delle famiglie di Net
tuno. accompagnati dal pro-sinda
co Caecaoale. 

Moltissimi bambini erano masche
rati ed hanno sfoggiato splendidi 
costumi da ussari, indiani, damine 

del settecento, pferrot, arabi, un
gheresi e cosi via. A tutti i bambi
ni sono state offerii mascherine, 
coriandoli, stelle filanti e -lingue 
di Menelik - con cui, dopo il rin
fresco offerto a grandi e piccini, 
si sono pazzamente divertiti. 

Alcune assistenti sociali hanno 
organizzato giochi, variopinti giro
tondi, balletti, il tutto abbondante
mente innaffiato da coriandoli. 

Verso le ore 19 è terminata la fe
tta ed i volti accesi e sorrìdenti dai 
bambini dimostravano d'aver tra
scorto una giornata veramente fe
lice, forse la più gioiosa della loro 
vita. 

IMMINENTE L'ESTRADIZIONE DALLA FRANCIA 

"Liliana è innocente 
dice il barman assassino 

99 

«Io solo sono 11 colpevole. LMano 
è tnnoosaie. Non * stata presente al
ta scena, perchè ouando la «ignora 
Abbondanza rientrò tn essa. Liliana 
era già uscita « n* aspettar» cui por
tane. Colpii alla deca la vecchia die 
ei era messa a urlare. Continuai a 
colpirla finché la vidi cadere « terro. 
Ciédem che fosse soltanto svenuta. 
Allora fugo*» presi per nano Liliana 
• eoa lei mi precipitai a prendete fl 
treno». Osa queste parete ha eoctclu-
so la sua deposizione davanti alla 

Buongiorno. • • 

.ai cootrìboooti rosaseli, i quali 
ieri Tana» al priacipe Los-

«Botri — fratte al Sradico delle 
zoo famiglie — remhei milioni per 
l'acquisto de! terreno ss cui co
struire « Rebecchima ». 

I romani, por continuando a ri-
senza coso, haaso centri' 

à «al nodo a valorizzare i 
doDoiOaaoad. 

gendarmeria francese i! trentaquat
trenne Luigi Penteconl. reo confesso 
di un assassinio consumato 11 7 aco
sto scorso a Milano. Quel giorno, come 
I nostri lettori ricorderanno, il Pers-
tecani era entrato, con 11 pretesto dt 
Chiedere alloggio, nell'abitazione del
la settantenne Angelina Glovannlnl 
Abbondarne. Cra con lui la wntt-
quatrenne Liliana Pleuccl. romana, 
abitante a Prlmavalle. 

T. Fentacanl. ex soldato della Le
gione straniera francese ed ex «bar
man • di un locale di lusso In via Ve
neta. uccise la povera vecchia a bot
tigliate per derubarla di alcuni in 
dumentl di scarso va'ore e di tre oro
logi d'oro. 

Consumato II delitto. I due amanti 
fuggirono in Francia e quindi si tra
sferirono In Corsica, dove furono ar
restati per furto. Il verbale dell'In
terrogatorio dell'omicida è stato ora 
ti ss me—'j dalla polizia francese alla 
Procura della Repubblica di Milano. 
La nostra magistratura, nel frattem
po. ha Inoltrato richiesta di estra
dizione del Penteeaal e della Ptcucct 
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COSA FA PACCIAKDI? 

Persino da Lisbona 
stratta i poveracci 

Le dodici famiglie che occupano 
sulla via Ostiense alcuni apparta
menti di uno stabile del Comando 
militare territoriale e che proprio in 
questi giorni hanno ricevuto Tinti* 
mattona di sfratto armata niente me
no che dal ministro della Difesa Pac-
dardi, vedono avvicinarsi con vera 
angoscia u giorno di scadenza fissato 
nella lettera. Si tratta, come infor
mammo. di famiglie composte per lo 
più da vecchi dipendenti òfeU'Eserci 
to • dello Stato. 

to P«>posHo. et e giunta ieri una 
lettera, matrizzato anche al ministro 
Pacdardl (11 anale, tra l'altro, e ora 
affaccendato al conise.no atlantico di 
guerra Della capita]* portoghese), at
traverso cui fl signor Del Pinta, col-
eito con la sua famiglia dallo sfratto 

i questione, espone la sua tristissi
ma situazione familiare, n signor Del 
Finto convive nel modesto, apparta-
manto con due figli spesati con prole. 
ed ha inoltra a carico altri tre figli, 
di cui due malati di pleurite. 

Il signor Del Plnto. che occupa que
sto alloggio in seguito a tragiche vi 
cende belliche, le quali portarono al 
l'incendio della sua abitazione con 
la perdita di gran parte dei suoi mo
desti averi, proprio due mesi fa ha 
avuto la sventura dt perdere due fi
gli. uno di Si anni s l'altro di i l . Egli 
ha in eorso una pratica per rassegna-
Sion* di un alloggio delUNA-Cesa e 
Informa eh* quasi sicuramente l'on» 
parlamento gli vorrà assegnato. Chie
do solo — serre* il signor Osi Plnto 
— che mi si» tonctsia una proroga 
allo sfratto. In modo eh* qcando an
drò vta di qui sappia dov* sfoggiare 
dt nuovo, 

La richiesta ci ooaibrs umana ed 
estremamente giusta * risponda an* 

di tolte la altro ~ 
. la sjaoa s M a i l l i . 

« aggatsj etmsJm «ss, m • a f a » ai-

t rat tua I*. Il giornale concludeva do
mandandosi quali responsabilità pos
sano essere adornate a NHla Pizzi, al 
duo Fasano e a Gino Lattila. 

Per controture la notizia, »1 slamo 
rivolti alla RAI. Abbiamo parlato con 
11 prof. Natalettl, del servizio musica 
della radio. 11 quale ci ha detto: «Non 
è vero niente. Angelini • Fragna non 
hanno mal litigato. Non ò stata te
nuta nessuna riunione. Non è stato 
effettuato nessun licenziamento, anche 
per la semplice ragione che 1* Pizzi. 
il < Duo » e il Latilla non sono sti
pendiati. ma. come si dice, assunti 
a « cachet ». SI tratta di una norma
lissima rotazione di cantanti, ma 1 
rapporti tra loro e la RAI non sono 
stati affatto troncati. NlUa Pizzi « 
una nostra scoperta, di cut aiaroo or-I 
goglIosL Un fatto slmile sarebbe per
ciò Inconcepibile. Quindi, in conclu
sione. non c'è nulla di vero». 

Il maestro Fragna. dal canto suo, 
ci ha detto: «Non ho mal avuto mo
tivi di contrasto con il maestro An
gelini. che 6 mio carissimo amico. La 
riunione non si è tenuta. Per il resto, 
non so nulla». 

Il nostro corrispondente da Torino 
ha avvicinato la signorina Nilla Piz
zi. la quale ha detto: «Sono anch'io 
al corrente della notizia pubblicata 
a Roma. MI è stata telefonata poco 
fa da una persona amica. Però non 
mi risulta di essere stata licenziata. 
Alla RAI — ha soggiunto — acca
dono tante stranezze che la notizia 
potrebbe benissimo anche essere ve
ra. ma per il momento non ne so 
nulla assolutamente. Tanto è vero che 
fra poco canterò con Angelini e la 
sua orchestra al veglione dei gior
nalisti al teatro Cartonano». 

Che cosa pensare, dunque, di que
lla stranissima faccenda? Per ora. una 
cosa sola: che dietro la facciata delle 
canzoni, con 1 loro motivi allegri e 
le loro parole buffe, o patetiche, o 
sciocche, si cela In realtà un grosso 
traffico, una colossale Industria che 
Investe Intere**! per decine e centi
naia di milioni. 

Tenta il suicidio 
perchè disoccupato 

Un disoccupato di 39 anni. Sal
datore Barbarino. alloggiato nel 
campo profughi della Borgata Prl
mavalle. ha tenuto ieri di porre fine 
ai suoi giorni avvelenandosi con dieci 
compresse di sonnifero in un bar al 
numero 333 del corso Vittorio. 11 Bar
berino è stato ricoverato all'ospe
dale di S. Spirito. Ha dichiarato 
che «la morte è preferibile alla vi
ta. quando si soffre la fame». 

Diamo la lista a ima ragana ! 
L* compagna. A. O. ha un* fleti» 

cicca, che attraverso un de'.waubtsimo 
intervento chirurgico pu* tentare di 
riacquistare la rista. » * *! rtiol«e al 
nostri lettori perche l'aietloo a so
stenere > spese necessarie per l'opera
zione. che richiede tre. l'altro oa vtac-
fk> in ama città, inviare te offerte In 
•cfreterta di redazione 

è talmente chiara che non ha bi
sogno di commenti. E;>se signifi
cano. come bene hanno fatto no* 
tare ; compagni TurcW e Olpliottì 
che i democristiani vogliono Sol* 
trarsi, per il crollo di Donna Olirai 
pia. al giudizio del popolo e, per 
quanto riguarda la data delle ele
zioni, elio la maggioranza e tal
mente atsnccata ai seggi del Cam-
p.dogho, conquistati con ;1 ricatto 
religioso, da non voler nemmeno 
sollecitare la data delle elezioni. 

Ma chi soprattutto, in questa ver
gognosa f'iccenda, ha mostrato la 
propria viltà politica non è stata 
lauto In maggioranza — ieri .«era 
aRsolutnmente nddormenlatji e ter
rorizzata dai ricatti politici — ma 
l'ing. Rebecchini, quest'uomo che 
sotto tri aspetto dn supcriflcialone 
sorride"*»1 m«t,rt*>dA l» ;•„•- vtra es-
*en7ù di meschino e cattivo am
ministratore, di uomo che non è 
capace nemmeno di difendere aper
tamente i suoi sbagli 

A questi due primi episodi, il 
Sindaco ne ha voluti aggiungere 
altri due che recano nuovo « lu
stro » alle sue capacita amministra-
hve; quello concernente un ulte
riore rinvio della nomina dei con
siglieri d'amministrazione delle 
aziende municipalizzate Acea e 
Atac (nomina anch'essa rinviata 
alla «prossima seduta») e quello 
concernente rassegnazione di pic
coli lotti ai senza tetto che abbia
no intensione di costruirsi una ba
racca. In merito a questo secondo 
argomento, Rebeechmi, dopo aver 
annunciato che del trecento e più 
lotti decisi dal Consiglio ne sono 
stati assegnati solo venti, ha di
chiarato — od un anno di distan
za dalla decisione presa — che non 
è d'accordo con questo sistema di 
agevolazioni perchè ta! e sistema 
non consente ali* Amministrazione 
«di chiudere le porte di Roma a 
coloro che vogliono smbillrcisi „. 
Affermazione questa, quanto mal 
grave, che denota una meschinità 
di concezioni veramente Impres
sionante. 

Oltre ad alcune interrogazioni 
di Moritesi sulla sistemazione di 
Monte Mario, di Lapfctrella, stilla 
scuola di Ponte Milvio, e una sul 
senso unico per lo stradone di San 
Giovanni, il Consiglio ha dedicato 
1 suoi lavori all'approvazione di 
numerose deliberazioni. 

In proposito, a notte inoltrata, 
il cono. Rldolfi del Blocco ha fat
to importanti rivelazioni sulla 
concessione alla cooperativa "Mon
tecitorio » di un'area comunale 
nella zona dell'B. 42. Ridolfi ha 
rivelato tra l'altro, che la coope
rativa ha usufruito di sovvenzioni 
ministeriali per oltre 1 miliardo 
di lire e che di essa continuano a 
fax parte diversi consiglieri della 
maggioranza che seggono, al tem
po stesso, sui banchi del Parla
mento. 

.. ; b' IMPEGNO DELL'ATTIVO PER «L 'UWTA'» 

Diffondere ogni giorno 
due mila copie in più! 

tNelle aziende altre 1200 - Le prenotazioni dei Grappi:. 
. ghoedì 3 mila, venerdì 2 mila, iomemcm $7. mila copie 
1- t*> •:' •» -1 •• T 
^ Si e nunlto 11 21 febbraio il 

Convegno dell'Attivo della Fede
razione comunista per discutere la 
funzione aoil'Unlta nella prossi
ma campagna elettorale e sul com
piti ohe spettano ai comunisti ro
mani jj*r rfttrbr/aro ed eatettdtte 
i legami del giornale cori la mas-
*>a del popolo romano. 

Il Convegno ha approvato la 
seguente mozione conclusiva Im
pegnando tutto il Partito a r©a-
ll?w»re £tl obiettivi in essa indi
cati: 

1) La lettura den'Urnià rap
presenta oer ogni militante l'in-
dispensablle strumento quotidia
no per un giusto orientamento, 
per poter, giorno per giorno, dare 
la giusta interpretazione agli avve
nimenti politici, per .poter condur
re. particolarmente In questa fa
se della tottu politica. la batta
glia per la conquista del campi
doglio tùie forze dol popolo. 

Ciò ò tanto più indispensabile 
In quanto da parte del nemico dei 
•popolo romano si e iniziata unti 
campagna tendente a truffare 11 
corpo elettorale con 11 terrorismo 
religioso ed evitando la discussio
ne sul problemi vitali ed urgenti 
per la nostra città. 

L'attuale diffusione dall'Unità 
• • l l l l i I M m i I t l i M I I I M I H I I I I M I I I I H H I * 

Domani Berlinguer 
parla alla gioventù 

Enrico Berlinguer, segretario na
zionale della P.G.CX, parlerà 
domani olle 10 al Cinema Vittoria 
(P. S. Moria Liberatrice - Te
stacelo) sol tema: «Per un avve
nire felice della gioventù sia 
Roma Capitale di democrazia e 
di pace »• Tutti sono invitati ad 

intervenire 

• <• ' - * i ' - " ' - " 

non corrisponde." pero, alle esigen
ze politiche e di lotta ohe 11 Par
tito ha davanti. L'analisi fatta del
l'attuale diffusione rivela ohe là 
Unità non arriva ancora in tutti 
gli ombien-.l e strati sociali '.Wluen-
aati dall'azione politica generala 
del nostro Partito. 

2) La situazione della diffusio
ne richiede pertanto uno slorzo 
politico di tutto il Partito in ogni 
sua cellula e di ogni suo militan
te per conquistare alla lettura del-
YUnità m modo permanente la 
grande maggioranza del comuni
sti romani, per conquistare nuovi 
lettori, per allargare la schiera de
gli amici della btampa comunista. 

Il Convegno indica a turfo il 
Partito la necessità di condurre 
immediatamente una vasta azione 
che permetta di aumentare la dif
fusione feriale, di duemila copie 
nei quartieri, prima della convo
cazione dei comizi elettorali. A 
questo scopo si accetta la propo
sta di lanciare una speciale cam
pagna abbonamenti a domicilio al
la quale vengano interessate diret
tamente le cellule e l ««ipo-gruppo. 

Un particolare impegno dovran
no prendere le cellule di a7lenda 
per portare la diffusione dell'Unirà 
nei posti di lavoro, attraverso la 
azione organizzata del compagni, 
per portare la diffusione del gior
nale nulle aziende dalle 800 copie 
attuali a duemila, estendendo la 
diffusione organizzata ad ogni cel
lula aziendale. 

Accanto a questo sforzo conti
nuo delle cellule di strada e di 
azienda per la diffusione feriale, 
il Convegno indica alle donne co
muniste. ai giovani compagni del
la P.G.C. ". seguenti obiettivi da 
raggiungere: 

:.— pgf ia diffusione del etopedl 
raggiungere te 3.000 copie ai pre
notazione attraverso l'organiszazio
ne stàbile di 45 gruppi di s Amiche 
dell'Unità: 

— per fa diffusione aei renerai 
raggiungere le 3.000 copie di pre
notazione con fazione organizzata 
di 30 gruppi di giovani comuni-iti. 

Per la diffusione dell'Unità nei 
giorni festivi, il Convegno indica 
al Partito la necessita e la possi
bilità di arrivare ad una iprenota-
slone settimanale degli « Amici del
l'Unità » di 26-27 mila copie, obiet
tivi ohe giA altre volte sono stati 
raggiunti e superati, grazie all'o
pera. infaticabile dei gruppi Amici 
dell'l/nita dello Sezioni. 

u Convegno ritiene che li rag
giungimento degli obiettivi indi
cati debba easere considerato come 
condizione essenziale per lo svilup
po della campagna elettorale, pol
ene essi garantiscono una mag
giore mobilitazione dei comunisti 
romani, la conquista di nuovi let- ' 
tori, di nuovi simpatizzanti, di 
nuovi elettori. SI mobiliti perciò 
il Panito con slancio ed entusia
smo, con la precisa coscienza che 
ciò rappresenta un elemento fon» 
dementale della lotta per conqui
stare 11 Campidoglio al popolo ro
mano. per fare di Roma una Ca
pitale di democrazia e di pace. 

IERI PER LA VITALE LOTTA DEGLI AUMENTI SALARIALI 

Sciopero compatto nell'industria 
Successi al "Messaggero^ Fermat 

Provocazione stroncata alla Bnitoni - Ultimatum dalla Centralatte 

Megli stabilimenti del POTJORATl-
CO dello STATO, nonostante te In
timidazioni della direzione, la sospen
sione è pienamente riuscita con la 
partecipazione anche di alcuni diri
genti tiberini. In particolare al Poli
grafico di via Gino Capponi, e pre
cisamente nel reparto macchine da 
stampa, una chiara risposta è stata 
data dal lavoratori llberlnl stessi alla 
CISL. che aveva Invitati a disertare 
la giusta lotta impostata dalla CGIL. 
Infatti i dodici tiberini del ra

pporto. dinanzi all'imposizione della, 
varie correnti sindacali; nonostante j propria organizzazione, hanno effet-
che la CISI* avesse fatto circotare dei tuato un piccolo «referendum» per 

decidere circa la partecipazione o n e . 
:,o allo sciopero. I risultati usciti dai 
segreto dell'urna sono stati quanto 

U nuovo massiccio sciopero effet
tuato seri te tutto il settore dell'In
dustria ha costituito un'altra chiara 
dimostrazione della combattività e 
della decisione che anima 1 lavora
tori romani in questa grande lotta 
nazionale per la conquista di miglio
ri cindizlonl economiche e !o svi
luppo della produzione. 

Ovunque 1 lavoratori hanno effet
tuato la sospensione del lavoro nelle 
modalità previste e dappertutto si è 
registrata una larga partecipazione 
allo sciopero degli appartenenti alle; 

volantini nel quali si Invitavano I 
propri aderenti a sabotare la mani
festazione. 

Nel SETTORE METALMECCANICO, mai sorprendenti: nove lavoratori si 
hanno scioperato al 100 per cento il sono dichiarati per Io sciopero, due 
lavoratoti dellTftl, della Palermo, del-
Iltaitele. Lansa. Stlgler-OUs. Festa. 
piorentinl. Feram. Ranieri. FIAT Por
ta Maggiore. FIAT Trastevere. Lan
cia. Masi. Jomss. I.P.S. Astensioni 
dal lavoro che vanno dell*80 al M per 
cento sono state registrate alla Fat
ine. alla Mater Terre Gaia, alia Sacet. 
alla Causine!!! 

V BIONDO E HA CU OCCHI HEKI 

Un bambino di dieci mesi 
abbandonato in una chiesa 

Ua he; bambino biondo, con gli 
occhi neri, è 6tato trovato feri mat
tina abbandonato ne'.ia ch'eia del
le suore dell'Adorazione perpetua 
del Corpus Domini, in via Nonun-
tana & II piccino, che dimostrava 
un'età dai dieci mesi a an anno 
e due o tre mesi circo, era vestito 
più. che decentemente eoa panni di 
lana e biancheria piuttosto fine. La 
polizia, informata del tatto, ha 
provveduto s consegnare ;1 bambi
no al brefotrofio e ad inaiare le 
indagini, che si presentano però 
rr.o'to difficili. InfaU: non e «tato 
trovato nessun Indizio, nessuna 
traccia ntEe atndent'.nrazione del
ia madre. Un altro punto assai 
oscuro è rappresentato dalia età del 
trovatane ehs già balbetta qualche 
parola, ma non conosce Q proprio 
nome. E* ben strano che. prima di 
«barattarsene, la madre lo abbia 
allevato, nutrito e vestito aarant* 
un anno. Forse intendeva tenerlo 
con j«, ma un avvenimento impre
visto l'ha poi costretta a motore 
I propri piani. Cosi, an noero in

felice Si è aggiunta a:>a schiera de! 
fanciulli che non cono»tono -'af
fetto dei propri genitori 

Si fracassa «mlrt M alerà 
•'aite eoa 6 panate a borei 
Alle ore XZJ8 di tori «era. U Cro-

__> Rosso è stato informata che un 
grave incidente ero accadalo al Km. 
13 dona via Tiberina. Inviate sul pa
sto alcole autoambulanze, ci si tro
vava dt froote o uno « 1300 » cb# STO 
ondato o fracassarsi contro va alba-
ro. be sol persone che crono a bor
do, rimasta gravemente ferite. Tosa
rono trasportata all'ospedale s . Gla-

eoa. Kccoue t nomi: Blo Lanari. 
e io figlia Liliana, abitanti al viale 
Ornilo Cosare «*: Italo PacraceJ, via 
TfersMo Jt; Alsarto Caccosa, via O-
trsato »: LWgJ Tonaca, passa, des
ia Sodia del Diavolo 14; Roberta C-
leutorto. rsotdent» a Fisa» Romano. 
In condì ti ani particolarmente gravi 
si trova Io donna. 

fri dnalt « :» 
•«•ss* hoatì |T4 e * i t a t t 4 
•s t C ***: frsjumsji ssfis eoo». 

si sono astenuti e uno solo si è di
chiarato concoide con la proprio or
ganizzazione sindacale. Sempre nel 
lettore poligrafico. all'Operala Roma
na le maestranze hanno scioperato al 
100 per cento per un'ora; cosi alla 
tipografia Airone. Alla Staderinl. in
vece. Il cui proprietario è presidente 
dell'Associazione Industriali Carto
grafici del Lazio a menava vanto del
la tendenza al crumiraggio dei propri 
dipendenti. 1 lavoratoli hanno adope
rato per due ore. abbandonando com
patti ?o stabilimento. Alla Tipogra
fia della Camera, su 140 dipendenti 
un solo Impiegato non ha effettato 
la sospensione. Alla CatoIdL fl lavoro 
è stato sospeso per un'ora ai 10» 
per cento-

Xa* astioso saltgraJsco ao atura 
IsapottajKe svscaoa» * stata . 
ratto sol lavoratori. La aUraaJi 
doale stasUlsaesrto del « M 
re» ha Olfatti deciso di aeeegllere 
la richiesta avaaaalo dalle siae-
atrone «l «a aeceata ateastle sai 
fatar! atirllorasMatl, sella aiWsi i 

•di clnaasaiUa tire per gli oosilol 
'e di qmatrroaRa * * r le doana e I 

J giovasi. 
I Anche ne. SETTORE CHIMICO è 
tuta registrata la quasi totale par-
teclpailone della cawgorla allo scio
pero di ieri. In particolare, hanno 
scioperato al 100 per cento le mae
stranze deilo CLEDCA, della Chimica 
Aniene. della Ossigeno, della SASKFP. 
ecc. Alla Viscosa. Invece, continuo lo 
agitazione delle mastrsnze contro 
la riduzione dell'orario di lavoro. • 

Anche 1 lavoratori delJ'ALIMEXTA-1 
Z.IOSX hanno dato uno magnifico prò-1 
va di unità scioperando al 100 per 
cento nei seguenti stabilimenti: aliai 
Pontanella. dove II personale addetto! 
al trasporti ho scioperato dalle 7J0| 
alle 9J0, al Molino Biondi. allTTrbe.} 
al Risorgimento, ecc. Al pastificio Bui. 
toni le maestranza hanno prolungato | 
to sciopaio fino al termine dello gior- { 
nato lavorativa per impedire che la, 
dlrezfoTv* procedesse si licenziamento 
In tronco di un lavoratore accusato 
di scerrettesss nel confronti di un di
rigente dell'orJsadJu Lo pronta a Im
mediata reazione di tutto U gnoas la 
e ltntervenTo del eompsgn! ìsTandOnl 
e MOtiiusal. dalla Camera dal Lavoro, 
Osano tatto i i i sds is la diiaolone dal 

suo atteggiamento. Allo Centrale del 
Lotta, il personale con un ordine del 
giorno ha ribadito ta decisione dt en
trare In agitazione nella giornata di 
dopodomani, lunedi, qualora entro og
gi il Sindaco non riprenda le tratto-
uve sulle richieste in discussione-

Elevate percentuali di astensioni so-
no state registrate anche nel SETTO
RE EDILE. Allo Garbarlno (Foro Ita
lico). in particolare, che com'è noto 
conduce da circa un mese una lotta stre
nua e continua, l'agitazione è stata 
Ieri Intensificata con la sospensione 
di due ore. Un nuovo successo nella 
lotto che stanno conducendo gìl edl-
11 si * registrato ieri. L'impresa 
FERMAT, che già aveva concesso l'ac
conto al lavoratori del cantiere di 
Via Villa Chigi, ha ieri accolto la ri
chiesto anche del lavoratori dipendenti 
dagli altri cantieri dell'impresa. 

Nel SETTORE del VETRO dove la 
VIS ha avanzato ieri richiesta di un 
acconto di cinquemila lire sui futuri 
miglioramenti si sono avute nume
rose sospensioni- In particolare: alla 
Vetreria Sciano 1 lavoratori si sono 
astenuti da! lavoro al 100 per cento. 

Mawtite gravemeRte ferito 
in an iacrtstnte sai lavoro 

Do «un'impalcatura alto crea 
quattro metri è precipitato ieri 
mattina, verso le ore 11, il mano
vale Creatstreenne Sabotino Di Be
nedetto. abitante in via Damiano 
Noxdini l i L'inoidente ai è verifi
cato nel cantiere dello ditto Anto
nio Sette e Giovanni Pìetrontonl. 
in via degli Opimionl. presso li ei-
nema Quadraro. n Di Benedetto è 
stato raccolto ool frateEo Pasquale 
e da Pietro Cotoloni e trasportato 
in tossi, al Policlinico, dove :'. me
dico ai torno io ho trattenuto in 
osservazione. 

P I C C O L A 
C R O N A C A 

II 
-Of f i labttt 23 frtkni» <M-gl3)i S. P:*f 
DtalAsì. Il «6l« 5! I*n «11* T.ia * trv-
«<*!* alla ig. 
— itllitUu ttaatraUM: bfìatiaU lori: osti 
aweal 43. temala* 39: otti a»rt! «Tasta*; 
aortl awebi 19. leamlM lS. Mattia*! trv 
«trit», 40, 
— ItlltttiM oitwt*l«eici: TesMraror» alvi-
et e miMìia» di feri: 0.6-14.3. S: pme-U 
Celo «.'«i. 1>mp«ratsrt c'ct'ceiria. 
Vhisse e ascaltuaUe 
— Tubi: • G'.l icatmaiu • all'Atea**. 
— Cisto*: • Mir.9»hEs • •H'A-Ar*-J<rrir#lH. 
M!« Much«re. Foqlitco, Italia. O'.ìmpa • 
Psroh: i Gwfd:e « Ititi • all'Atollo. Otti-
» W e Stiitaa; • Gusftr'srt Mia p r « « i * 
«ttr«! • i ' FootOM: < Styaori ta urrtwia > 
tH'Ir**: t FV<JI * tmvtt P»r'»i « « I R tl'e 
* Tr «Ktf 

Caafarssse e Astisele* 
— PCI. Quint i l i : Qnf*!i «M» Oli* 19.30 ti 
éolt. VahttiA C«TC«I vrrà eoa conJtrwt» 
c*8tr» •! t itati V i i fi".TM8'* *xe'4<ota!* 
— Vnittnill Bipolari: Ogj; pir'.éfM»*»: M# 18 
«re. O'.ovtcoi ftwtl «o: t PfMcealltà poi'fri» 
deTlttt.'» di ;•.•:: Arcualo Gblalèrt •: <•*• 
I9.1.V prof, riamato Gumatl «a: • Il sur* 
e 1 *no! Irecreonl •: M* !9 15 éertt Kittrt* 
Matrmit» sa • H 700 Mitrarlo in Fruiti* >. 
— L» coaltrtnii 41 E4«trl« Mtwrlni tn (*-
rie'.nn» del qo&rto «ctnw-.-sir't, &!!• morta 
di f. «uste'.n. t\f »twM* dorato I T « !WJ» 
•M' pt»»o II L'bwr!» Emidi, è i t i * re-
rlit» t aVa ó» d^Ultr»-. p»r ImjforriM 
iodlsnaii oa« (Ml'wilow 
— L'wJWiM»» u s i t i » 4?:!» ttM'.ec* rwriM 
Ml'V*. 'rrtliéì &**• 1»VM« e M»t» f.iMta 
OM <if.m«l« al'« 9.80 al ehi«am 0»VMW 
(v1» Cip* d'AIm-i Ti. 

Circoli d i ! c h w s u 
— Ckirlii Ciijlln: ^ a n l ti!« 10.80 *'. ti' 
ofimi Rialto, pt» tt'fn« di • Està*; • <i: Ma* 
fiitr n«»ni * •' i ìfir! «vrtft!E*»r»ij}" i pa
pati! 
— Sidttl ongriSM: K rara d«I!c t.r«'x» 
dnlla &*-. G*'^f»l.c* lliltAat. domaci al!» 10. 
»1 Kw-ai Moierno. < I berilo.-i d' «tegie •. 
<Wyim«'ti»'« nwiti!'.'* W'.I'IW""* 

Mostre 
— Ali* Birctttia (P. i. Spsgca 9) M I *!!• 
17.30 'cacgatti<cc« «fella p^iwnals o»l p!t-
loro Erwta Brano <• dello «evitare Etto» 
T a o . Apertura f-.co al 3 «uno. éall* 10 t!l« 
13 e dille t* allo 19.30. F«»:n 10-13 

•fopalara allo Zoo 
— Domali allo Zi» icjttwo a presti popo^ri: 
50 l:w t- 23 lire pc? 1 militari i l dlr'M. 

Calla 
— La c u t 4*1 c*ar*|ai Liiji f u t i * C J » 
allietata dalla aa<elta A: Giornali. (ìinogioo 
a Paisà, alla <n« «ompajna Stasera • a! 
nomato 1 migliori inouri 0>U'Deità. 

Offerta pervasala 
— P*r 0. T. an «fflpagoo goelalUìa ka «flir
to lire 3.000. I/wt«rfe>ato • prosato i: pau
sar, e al n'ornilo p̂ r ritirar* la coarai. 

Latta 
— DISI luga maltttii, et « spento il compa-
jao Alfredo Della Porta, operalo della PiTMl 
» «raro «Ititela, «lodaeal*. I watpaeul di !a-
TM». il sindacato notai nooraaltd j • filai ti » 
«•prioono alla temigli* lo loto oomaoMe roi-
<JWJ!ÌICM>. I fncfrali i n v a o loofo oggi i l '* 
16.30. pattrada dall'ospedale di S. Giorwia-

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
MUTILATI DI GUERRA: I <&arpagnl «ocal'ati 

o coxsoiitit luaedi alle 13 presso l'AKPI (vii 
Savoia, 13). 

DffENDENTI COMOMAXI: 0Wi allo 17 a P.ai
ta UratelU Attiro coaonUti del dìpeodfot 
«•manali. Sooo levitati a parteciparti i O.D. 
dello celialo del Ooaraoe. della nX.. i Onsa. 
Dir. SraL, del ORAI* doU'JPA, i Capigruppo 
• Collettori S:ed. Precederà 11 toarpaeio (Ha
llo Ture])!: o.d.n.: 1) ImposttrkiM della « * -
paooa elettorale: 2) rlreBdieasitai nleriilt; 
8) tario. 

LUslDI': Sigritui delie «ex. laiedl tì\» 
dtelotu o trenta eei settori: OrgoinatiTi ai'« 
«ciotte • trenta sei settori: Essa, fmaiii lt 
allo iodici ool settori; Rnt. MttU allo di-
ciotto o Iresti in Fcd.: Xssp. Qnairi alle di
ciannove e trenta lei settori: AoailiStritiTt 
alle diciatto e trenta m Fed.; Aliti»» alio 
sei. Goloaci per discuter* l'o.d.f.: la ditti-
*;«oo dell'Unita. 

IESr. QUADRI dei settori oggi alle d:cto-
aore a trenta io Fed. 

O0BTM. AaaWimUZ. de"* Fed <«<tì i l io 
17,30 in Fed. 

CONVOCAZIONI A.N.P.I. 
SEX. rMHUTDW (ro Farfalla da Ud: lS: 

Stasera alla 20 Gcserecso Sosiow. 
SEX. M. TEME (ria Quattro Veni: #51: 

Stasera, allo SO: A*, gen. 
I ncUTAU di S«. loiedl alle 19 ore*** 

l'AOTl Su. 

~ LA RADIO — 
nttOftilOU. HASOXaUS - Ora MO: 

Gaa». — tl-Wt d e e S a i . — 1115: 
Ballo — 13.15: Altea Basidio — 17.13: 
Walter: • PaMllol • — 17.45: Fast. 
aas. — 19: Orca. Ferrari — Xh ih». 
lega. — il : , ET* • di Usar. 

nOOHDO ROOiMsU - Oro 930: 
Orca. Fragna — 14: Carnai — 15.15: 
• L'IsytMoakaUa tonti. — 15,45: arce. 
Sarai - 16.15: Par. «i «refe. — 17.30: 
Ballo - 18.30: • Aaraais S s a t • di Di 
Garoso — J8.45: Coaosrto — 19: Vi-
delie: P. Oarror* - 19.15: Giocai Olra-
pici - 19.30: Seatillla di otVsc — 
21.39: > Bo«o • nere • — 29.43: Ois-
K«H — 23.15: Qsart. Moeoabo - 34: 
Orca. Paaioeai — ©.«Mi Ostrt. io Ila*. 

TEI» PloajJJOU - Ora XM: CM-
tert* — 21.30: MKICSO di Rosetta. 

OGGI Grand* « Prima > al 

GIPUNIC1-EUROPI 

• * > & SANGUE 

sa; 

* * :<3KL , . 

http://conise.no

