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Temperatura di ieri ,. 
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Cronaca di Roma Il cronista riceve 
dalle ore 17 alle 22 
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IERI MATTINA IN CAMPIDOGLIO 

Delegazioni dal Sindaco 
per i problemi delle borgate 

i ii i • i M . • • • • • • • • m i v 

Rebecchini discuterà con le Consulte po
polari il piano di lavori per la periferia 

L'agitazione condotta da più 
giorni dal Centro Cittadino de l . 
l e Consulte popolari, con la col
laborazione della Associazione 
inquil ini e senza tetto e del le 
organizzazioni democratiche d e l . 
l e borgate, è stata coronata ie
ri da un primo successo; il S in
daco, prof. Rebecchini, ha in
fatti r icevuto le delegazioni in
v iate dai cittadini del le borga
te de ha, durante la discussione 
che è seguita all'incontro, ac
cettato il principio di un esa
m e approfondito dei numerosi 
problemi della periferia, impe
gnandosi a prendere adeguati 
provvedimenti per risolverli . 

Già da vari giorni molte de 
legazioni si erano recate dal 
Sindaco per esporre i proble
m i più urgenti del le singole 
borgate; erano state ricevute 
dai funzionari delegati i quali 
avevano dato generiche ass icu
razioni non impegnandosi di
ret tamente per la risoluzione 
de l le richieste presentate . 

Stamane, accompagnate dal 
consigl iere comunale Claudio 
Cianca, dal Presidente del Cen_ 
tro Cittadino delle Consulte po 
polari Nino Franchil lucci e da 
Renato Cianca dell 'Associazione 
inquil ini e senza tetto, si sono 
recate in Campidoglio delega
zioni di trentatre borgate di 
Roma. 

Le trecento persone che for
m a v a n o le delegazioni sono s ta . 
t e r icevute in un primo tempo, 
in assenza del Sindaco, dai fun
zionari dott. Spampinato e dott. 
Laterza. Ai due funzionari il 
rappresentante del Centro Cit
tadino, a nome del le Consulte 
Popolari locali, ha consegnato 
u n documento che, dopo aver 
esposto le misere condizioni di 
vi ta della popolazione delia pe
riferia, prospetta le soluzioni a . 
datte a risolvere i problemi 
ch iave della situazione, quali 
quel l i della casa e del le opere 
pubbliche; e quindi in defini
t iva soluzioni adatte a risolvere 
i l problema primo, il p iù assil
lante per gli abitanti de l le bor . 
gate, quel lo della massima oc
cupazione. 

Ogni delegazione ha poi pre 
sentato il proprio programma 
di rivendicazioni, r icevendo a s . 
sicurazioni dai funzionari che 
mol te opere pubbliche saranno 
compiute in tutte le borgate, 
uti l izzando il primo mutuo di 
undici miliardi. 

Mentre 1 delegat i s i intratte
n e v a n o con i funzionari, soprag
g iungeva H Sindaco, i l quale, 
dopo un'ampia discussione, ass i . 
curava l'interessamento della 
amministrazione per due que
stioni fondamentali: per l e ope
r e pubbliche e per le case agli 
abitanti de l l e zone rappresen
tate. 

Mentre per quanto riguarda 
Jl problema del le opere pub
bl iche i l Sindaco non ha sol le
vato obiezioni assicurando che 
a l p iù presto avrebbe provve
duto; per quanto riguarda il 
problema della casa i l Sindaco 
ha vo luto ripetere la vecchia 
tesi secondo la quale l 'ammini
strazione comunale non sareb
b e autorizzata a costruire a l . 
loggi . 

Ten iamo a precisare come 
questa tesi , ribadita ieri dal S i n 
daco, n o n sia assolutamente e -
satta, in quanto molt i prece
denti , anche del l 'amministrazio. 
n e capitolina, stanno a d imo
strare esattamente il contrario. 

In ogni caso, di fronte alla 
gravità del la situazione, i l S i n . 
daco n o n ha potuto fare a m e 
n o di prendere in esame l e ri
chieste de i delegati e si è i m 
pegnato a convocare ì rappre
sentanti del var i ent i preposti 
a l la costruzione di case al lo 

scopo di poter coordinare un 
programma di opere atte a mi
gliorare questo grave stato di 
cose. Il Sindaco si è anche im
pegnato a ricevere mercoledì 
una delegazione di dieci rap
presentanti delle Consulte po
polari. 

Per l'assemblea 
degli eletti del popolo 

Gli amministratori comunali e 
provinciali eletti membri della 
delegazione della provincia di 
Roma all'assemblea nazionale de
sìi eletti del popolo, debbono 
ritirare oggi prima dell'inizio 
dell'assemblea (ore 15) 11 docu
mento delega nella sede della 
Federazione Comunista (Piazza 
S. Andrea della Valle n. 3). 

Un atto di teppismo 
Un atto di teppismo, che non 

ha bisogno di commento, è avve
nuto ieri mattina in via di Porta 
Angelica. Dall'edicola sita in quel
la strada sono stati infatti sot
tratte, da ignoti furfanti, tutte le 
copie del giornali democratici 
«L'Unità», l'« Avanti! » ed «Il 
Paese», mentre i pacchi degli al
tri giornali venivano risparmiati. 

n grave atto, che è un evidente 
attentato alla liberta di stampa, 
è stato compiuto prima che lo 
edicolante si recasse ad aprire il 
chiosco. 

Un carabiniere muore 
asfissiato dal braciere 

Il freddo Intenso della notte 
scorsa, durante la quale il ter
mometro è sceeo sot to zero, ha 
fatto, sia pure indirettamente, 
u n a vittima nella persona dei 
carabiniere ventunenne Gaetano 
Od Masi, della Tenenza Flami
nia, incaricato di montare la 
guardia nel giardino dell'Amba
sciata belga presso la Santa Se
de, In via Giuseppe De Notarls 

Il povero De Masi aveva preso 
servizio alle ore l di Ieri e avreb
be dovuto tornare in caserma 
alle 7.30 del matt ino Quell'ora 
passava, però, senza che di lui 
si avesse alcuna notizia II ma
resciallo comandante la tenenza, 
pertanto, inviava verso le 0 un 
•nlllto all'Ambasciata per vedere 
cosa fosse accaduto al collega 
Il carabiniere, g iunto alla villa, 
chiedova notizie del De Masi agli 
inservienti della portineria, i 
quali, dichiarando che non l'ave
vano ancora veduto, accompa
gnavano il carabiniere ad una 
piccola costruzione in muratura, 
dove il milite di guardia ai ri
f u s a nelle notti fredde o pio
vose 

La porticina dell'edificio era 
chiiiBa dall'interno e doveva es
sere aperta con una chiave di 
fortuna Penetrati nel locale, i 
sopragglunti scorgevano il po
vero giovane disteso al suolo 
esanime, accanto od un braciere 
ancora acceso Essi lo aoccorre
vano e provvedevano a farlo tra
sportare con un'auto all'ospeda
le di Santo Spirito. Purtroppo 
Gaetano De Masi vi giungeva 
già cadavere 

Dalle indagini esperite dalla 
tenenza Flaminia è risultato che 
'1 poveretto è s ta to intossicato 
dalle esalazioni di anidride car
bonica provenienti dal braciere 
che egli aveva acceso per riscal
darsi 

LA LOTTA PER UN PIÙ' ELEVATO TENORE DI VITA 

Sciopero alla Manifattura tabacchi 
e agitazione I ra i lavoratori elettrici 
.' Domani i portieri si atterranno dal laroro - S'inasprisce la vertenza dei tranvieri 

L'agitazione dei dipendenti 
pubblici per ottenere l'immedia
ta concessione di u n acconto di 
5000 lire e proseguita ieri con 
maggior ampiezza ed intensità, in 
tutte le Amministrazioni dello 
Stato, ieri, le maestranze della 
Manifattura Tabacchi hanno scio
perato per un'ora rispondendo 
unite all'appello della Organiz
zazione unitaria di categoria. Ol
tre 11 05V» dei lavoratori del com
plesso si sono astenuti dal lavo
ro, nonostante che la CISL non 
avesse aderito alla manifestazio
ne e nonostante le intimidazio
ni della direzione 

Sempre nella giornata di ieri. 
i dipendenti di alcuni ministeri 
e uincl statali hanno fatto per
venire al governo ordini del gior
no o telegrammi che sollecitano 
la concessione del richiesto ac
conto e riaffermano la volontà 
della categoria di proseguire la 
agitazione, anche in forme più 
a\anzate, pur di ottenere un sen
sibile miglioramento delle loro 
retribuzioni. 

Anche i lavoratori elettrici — 
dopo l tranvieri e i netturbini 
— sono in procinto di scendere 
In sciopero costrettivi dall'acca
nita resistenza con cui le azien
de hanno risposto alle richieste 
dei lavoratori ACEA, SRE e U-
NES. allineandosi con le diret
tivo della Conflndustria hanno 
assunto un atteggiamento decisa
mente negativo nel confronti del
le rivendicazioni s ia di carattere 
aziendale che di categoria avan
zate dai lavoratori elettrici 

MENTRE E' IN DISCUSSIONE LA PROPOSTA DI LEGGE CONTRO GLI SFRATTI 

Una donna malata e tre bambini 
messi ieri in mezzo alla strada 

La famiglia aveva pagato centomila lire anticipate per un allog
gio dell" impresa <f Ilario posto in seguito sotto sequestro 

Proprio-in questi giorni la ter
za Commissione permanente di 
giustizia della Camera, in sede 
referente, ha approvato all'una
nimità la proposta di legge Cin
erari Rodano, che dispone la so
spensione di ogni esecuzione di 
sfratto, proposta di leggo pron
ta per essere discussa dal Par
lamento. Alia luce di questo fat
to appare privo di qualunque 
giustificazione u n gravissimo epi
sodio, verificatosi nella mattina
ta di ieri, e precisamente lo sfrat
to della famiglia del signor Fe
derico Wretscko dall'appartamen
to situato in via G. B. Bamuslo 
n. 27. costruito dall'Impresa D'I
lario. 

La famiglia sfrattata, che si 
compone di marito, moglie e tre 
bambini, versò nei giugno 1960 
all'impresa D'Ilario la somma di 
lire 100 ralla di anticipo, a scon
to pigione, per u n appartamenti
no di una camera e accessori-
Versata la somma, che si era pro
curata con gravi stenti , la fami
glia Wretscko fu informata che 
non poteva prendere possesso 
dell'appartamentino, perchè tutt i 
1 beni del D'Ilario erano stati 
posti sotto sequestro. Solo dopo 
proteste, suppliche, pratiche bu
rocratiche a non finire. 1 Wret
scko poterono ottenere dalla 
Commissione sequestratarla il 
permesso di occupare u n appar
tamentino. per la rifinitura del 
quale dovettero sborsare altre 
63 mila lire Ma anche questa 
volta la povera famiglia non fu 
lasciata tranquilla: trascorso u n 
certo periodo di tempo, infatti. 

UN VECCHIO SOTTO PONTE TESTACC10 

Rinvenuto semiassiderato 
e divorato dai parassiti 
II poveretto, an mendicante non ancora identifi
cato, è morto poco dopo all'ospedale S. Camillo 

A Roma, nella capitale della 
Repubblica italiana, è morto 
nel la mattinata di ieri, u n po-
m ' a o m o , dell'apparente età di 
60 anni , n o n ancora identificato, 
letteralmente divorato da pa
rassiti. 

Il poveretto, con il corpo sche
letrito, a malapena coperto di 
cenci , è stato trasportato alle 
or» 9.30 all'ospedale di San Ca
mil lo da un'autoambulanza del
la CRI. accompagnato da u n 
Vigile Urbano. 

Questi ha dichiarato che. pas
sando poco prima nei pressi di 
Ponte Testacelo, era stato chia
mato da alcuni passanti. 1 quali 
gl i Indicavano il misero vecchio. 
rantolante, sdraiato sul la nuda 
terra sot to li ponte. Il Vigile 
provvedeva a chiamar* la CRI e 
porgeva soccorso allo sventurato 
1! quale appariva in gravissime 
condizioni , semiasslderato. con 
i l corpo roso dal pidocchi. 

All'ospedale San Camillo, me
dici e infermieri, inorriditi, ten
tavano di curare 11 poveretto. 
c h e tuttavia, nonostante ogni ri
sorsa «iella scienza, circa un 
quarto d'ora dopo decedeva rnn-
•a aver ripreso conoscenza. 

La misera spoglia è stata po
sta a disposizione dell'Autorità 
Giudiziaria. I sanitari, che non 
hanno p o t u t o fare u n a diagnosi 
delia malattia c h e ha spinto alla 
morte li vecchio mendicante 
hanno chiesto l'autopsia dei ca
davere. ET probabile c h e il dl-
•grazlato ola «tato ucc iso dal 
freddo, dalla fame, dalla lmpea-
•IbUità di attenersi o l i* norm» 

igenlche più indispensabili, ma 
non si può escludere che egli 
sia stato colpito dal tiro petec
chiale. terribile • contagiosissi
ma malattia. 

C u l l a 
Alessandro Magninl. il caro 

Sandro della nostra tipografia, è 
diventato padre per la seconda 
volta. Il piccolo Aurelio e v e 
nuto a far compagnia al fratel
lino Ai genitori felici e ai due 
bimbi gli auguri dell'* Unità ». 

le f u notificata l ' ingiunzione di 
efratto, ia cui esecuzione potè 
essere per 11 momento evitata, 
grazie all'intervento dell'Associa
zione inquilini. dell'Unione don
ne italiane e di altre organizza
zioni. Ieri, però, è scaduta l'ul
tima proroga e pertanto se i Jeeps 
cariche di agenti si sono recate 
presso ia famiglia, gettando in 
mezzo alla strada 1 genitori — 
la moglie del signor Wretscko 
è gravemente malata di t-b.c. — 
l bambini e le loro modeste mas
serizie. 

Alle ore 18 di ieri, la fami
glia. piantonata dagli agenti co 
me se invece di oneste persone 
si fosse trattato di pericolosi 
malfattori, si trovava ancora al
l'aperto, al Centro Sant'Antonio, 
e solo dopo lunghe insistenze ò 
stato possibile far ospitare quel
le c inque persone In u n o degli 
alloggi del centro. 

DI fronte a tale stato di cose, 
la Segreteria dell"UDI ha ema
nato in serata u n comunicato, 
co nll quale, dopo aver elevato 
la propria protesta per l i gra
vissimo episodio, chiede ol le com
petenti autorità che, in attesa 
delle decisioni del Parlamento 
in merito olla citata proposta di 
sospensione degli sfratti, non ne 
eseguano altri, affinchè non sia 
vano l'effetto della legge stessa, 
qualora venisse approvata. 

Ladri di gomme a letto 
per sfuggire all'arresto 

Dopo un movimentato Insegui
mento per i vicoli del none Pon
te. sono stati arrestati da due 
vigili notturni tra ladri di moto
rette e di gomme, tali Spartaco 
Romani, di anni 30. Alfredo Ca
pri. di anni 31 e Bruno Di Mar
co. di anni 17. 

Per sfuggire all'arresto i tre 
furfanti si erano rifugiati nella 
casa del Romani, dove venivano 
sorpresi dagli agenti, mentre ac 
covacciati in un letto matrimo
niale. completamente vestiti, fin
gevano di dormire. 

Una domestica treiifatreenne 
malmenata dai padroni 

E* stata malmenata dai padroni 
la domestica trentatreenne Lucia 
Letizia, che. ieri mattina, è stata 
ricoverata al Policlinico, graffiata 
e contusa, e giudicata guaribile 
'n otto giorni. 

L'increscioso fatto è accaduto 
ieri mattina verso le 11,30 in casa 
dei coniugi Pirzonla. in via Mar
sala 108. dove la donna prestava 
servizio. 

Gaetano Sinatra e da tre agenti 
della Mobile, il pregiudicato Ser
gio Giampaoll. di 33 anni, pregiu
dicato e ricercato. 

Al momento dell'arresto, il mal
vivente impegnava con gli agenti 
una feroce colluttazione, duran
te la quale mordeva ad una mano 
l'agente scelto Angelo Zulllno. 

Mentre veniva accompagnato al 
vicino. Commissariato, il Sinatra 
si tagliava l e vene del polsi e 
doveva essere ricoverato in In
fermeria dove veniva giudicato 
guaribile In cinque giorni. 

n Giampaoll veniva trovato In 
possesso di documenti falsi. 

U seduta di ieri 
del Consiglio comunale 

Ieri sera il Consiglio comunale 
ha esaurito la discussione generale 
sul bilancio preventivo 1953 e sul 
programma esposto dal Sindaco il 
30 settembre scorso. La seduta si è 
trascinata stancamente fino alle 
0.43. dopo gli interventi del d.c. La 
Pietra, Muu (la meno noiosa) e 
Libotte, il quale ha detto bene di 
tutto e tutti. L'unico intervento 
con accenti critici è stato quello 
dell'indipendente d e. Addiamano. 
11 quale ha dichiarato di aver ca
rità. ma non fede e speranza nei 
confronti del bilancio presentato 

Martedì si discuterà la mozione 
Latini sulla industrializzazione. 
Con rutta probabilità parlerà il 
compagno DI Vittorio. 

Arrestato un mahrivente 
dopo una movimentata foga 

Dopo un movimentato insegui
mento. da Largo Tritone a via 
Raseila. è stato arrestato, alle 
due della scorsa notte, dal brif 

I lavoratori della SRE e della 
UNES, Infatti, non solo si sono 
visti respingere qualsiasi richie
sta tendente a migliorare 11 con
tratto collettivo di lavoro, ma 
sono stati addirittura minacciati 
di un peggioramento delle clau
sole contrattuali tuttora vigenti. 
I dipendenti dell'ACEA, dal can
to loro, non sono ancora riu
sciti ad ottenere dall'azienda co
munale e dalla Federazione na
zionale delle aziende elettriche 
l'accoglimento di quelle richie
ste, da lungo tempo avanzate, tra 
Io quali, principalmente, la pun
tuale applicazione degli accordi 
g l i sottoscritti relutlvi alla ap
p l i ca tone completa del patto in
tegrativo aziendale a tutti 1 lavo
ratori dell'ACEA, la sollecita de
finizione dello vertenze sindacali 
.n sede provinciale e in sede na
zionale, l'immediato l egamento 
degli arretrati del personale già 
« f luttuante » e 1 applicazione del 
contratto elettrici a quel flut
tuanti che ne hanno maturato 
il diritto, la corresponsione di 
un premio di bilancio e la im
mediata discussione delie inden
nità previste per gli operai di zo
na dell'Agro Romano. 

A proposito di c o la segrete
ria del sindacato provinciale FI-
DAE ha Inviato al prefetto, al 
sindaco e al presidente della 
Giunta provinciale una lettera 
nella qunle vengono illustrati 1 
motivi dell'agitazione del lavo
ratori dell'ACEA e si sollecita u n 
intervento delle autorità che val
ga a scongiurare lo sciopero di 
24 ore già deliberato dai lavo
ratori. 

Inoltre, come preannunclato, 
domani dalle 7 alle 22 i por
tieri romani scenderanno in scio
pero per protestare contro il ri
fiuto della Copfedlllzla di Ini
ziare le trattative per li rinnovo 
del contratto di lavoro. 

Lo sciopero verrà effettuato la
sciando i portoni aperti e aste
nendosi, per tut ta la durata del
la manifestazione, dell'effettuare 
qualsiasi servizio. Sempre dome
nica. alle ore IR 1 portieri si riu
niranno alla Cd.L in una gran
de manifestazione di protesta ne! 
corso della quale parlerà il se
gretario nazionale della cate
goria 

Infine, va segnalata la verten
za degli autoferrotranvieri che. 
nonostante i due scioperi a cui 
ha già dato luogo, minaccia di 
acuirsi ulteriormente in conse
guenza dell'atteggiamento delie 
aziende e della Giunta c o m u n a 
le. Infatti il Sindacato provincia
le autoferrotranvieri comunica 
che dopo l'incontro avvenuto ie
ri l'altro tra le organizzazioni 
sindacali e i rappresentanti del-
l'ATAC — incontro conclusosi 
con u n nul la di fatto poco pri
ma dell'inizio dello sciopero — 
nul la di nuovo si è verificato. La 
direzione dell'ATAC. dopo il pre
detto incontro, n o n ha fatto al
cun altro passo per tentare di 
risolvere 1 problemi che sono 
siri tappeto; la direzione della 
STEFER dal canto suo. dimo
strando u n a completa indifferen
za cont inua a mantenere 11 più 
assoluto silenzio. 

Questo atteggiamento delle A-
zlende, dopo le due grandi ma

nifestazioni unitarie effettuate 
dalla categoria, che dimostrano 
come i lavoratori siano ferma
mente decisi a conseguire le giu
ste rivendicazioni avanzate, non 
può che determinare u n ulterio
re inasprimento dell'agitazione 
In conseguenza di ciò, avverte 
un comunicato, 11 sindacato pro
vinciale autoferrotranvieri si ve
do costretto a proseguire l'azione 
sindacale già intrapresa e per
tanto, nel primi giorni della pros
sima settimana verrà effettuata 
una nuova manifestazione di 
protesta 

Un morto e due feriti 
in un incidente stradale 

In un triplice, terribile scontro 
fra due moto ed un'auto, verifi
catosi a Lungotevere Castello ieri 
mattina, un giovane è rimasto uc
ciso e due carabinieri feriti. 

Il giovane ucciso, che procede
va a bordo di una MV 125, è stato 
successivamente identificato dalla 
moglie per Domenico Stanisela 
di 30 anni, abitante in via Leo
ne IV n 8. I due carabinieri fe
riti si chiamano Lauro Migliorini 
e Michele Gallucci, del VII BTG 
Mobile, rispettivamente giudicati 
guarigili in 10 e 3 giorni. 

Sembra che lo scontro sia sta
to causato da un'auto dell'A. M, 
pilotata dall'aviere Giovanni Gal-
luppini, che cercava di sorpassare 
la M V. sulla destra. 

Celebrazione di Coretti 
all'Accademia di San Luca 
D'Intesa con il Comitato Na

zionale per le celebrazioni ad 
Arcangelo Corelli nel trlcentena-
rlo della nascita del musicista, 
oggi alle ore 17,30. all'Accade
mia Nazionale di San Luca 
(piazza dell'Accademia di San 
Luca, 77), avrà luogo una adu
nanza straordinaria. Il collega 
Mario Rinaldi parlerà sul tema 
« Arcangelo Corelli e I suoi rap
porti con i pittori del tempo». 

Seguirà un'audizione musicale 
con la partecipazione del violi
nista Ercole Rovere e del pia
nista Gino Diamanti. 

La campagna della verità 
sull'Unione Sovietica 

Oggi hanno luogo le seguenti 
manifestazioni: Salone Sezione 
Romana (Via XX Settembre 3). 
ore 18,30: audizione di dischi so
vietici; proiezione di filmine 
(fiabe russe e cinesi. Circolo 
Borgo (Via Borgo Pio 41). ore 
20.30, 11 dottor D'Amico parla 
sul tema «Il tenore di vita dei 
lavoratori sovietici ». 

Impegni delle sezioni 
in onore di Stalin 

Una lettera dei compagni del Lido a Togliatti - // tes
seramento e il reclutamento al centro delle attwHà 

CONVOCAXIONE ANPPIA 
Il Direttivo dell* Fedarulca*. i Se-

gretui delia seucai e gli attivisti. que-
6t* ««ti «11« 18.30 a P i ius Bocd*-
oxl o. 29. 

Convocazioni di Partito 
U Ccnmiirim l i aaaiaittruiOM *!-

largala è eonvrocata oggi ia Fedendo
le «Uè ore 18. 

Comune di Boa»: COBI telo di Goordi> 
semento oggi m Fed. alla ore 17,30. 

RIUNIONI SINDACALI 
iutifici • Ogni or« 17 io cede. Ceni-

misroee S'mi. Iitad. membri 0. I. «t-
t.v.sti. 

Oipedalitrt - Oggi ora 17 0. D. « 
membri i«it*ii 0. 1. alla Cd.L. 

Paligraiid « tarlai • Oggi alle oro 18 
A ««de. 

Il plebiscito di cordoglio e «11 
affetto per la morte del compa
gno Stalin manifestato dal lavo
ratori e dal popolo romano, si 
concretizza in questi eiorni con 
l'adesione di nuovi iscritti al 
Partito Comunista, al Partito di 
Togliatti 

Infatti molte sono le notizie che 
ci giungono da ogni quartiere e 
da numerose località della pro
vincia relative alla adesione di 
lavoratori al nostro Partito In 
onore di Stalin 1 lavoratori Gia
como Pacchlarbttl, Serafino Di 
Massimo, Domenica Gaudio del 
Campo Parloll e Aldo Bertoluc
ci Giovanni Donnetro. Armando 
Nardinetti e pasquale Giamber-
nardlno della località «Tribune» 
hanno chiesto di entrare a far 
parte del nostro Partito. Anche 
ad Acllia, tre braccianti ed una 
donna si sono iscritti al Partito 
Comunista; cosi a Pietralata do
ve dieci lavoratori hanno voluto 
esprimere la volontà di lottare 
per la Pace e 11 progresso del 
Paese aderendo al Partito. Iden
tica adesione altri tre operai del 
quartiere Appio e cinque lavo
ratori di Trionfale, 1 quali hanno 
riempito la domanda di iscrizio
ne durante la commemorazione 
di Stalin avvenuta lunedi Ad 
Esqullino inoltre, in seguito alla 
vi le aggressione fascista contro 
l'Unità, nel momento in cui 1 la
voratori romani rendevano lo 
estremo saluto allo strenuo difen
sore della pace e dell'indipenden
za del popob, tre studenti degli 
Istituti «Cai\?H» e « L . Da Vin
c i» si sono iscritti alla FGCI. 

Non meno Indicative sono le 
iniziative che le sezioni di Roma 
e della Provincia vanno prenden
do per realizzare l'impegno che 
11 compagno Aldo Natoli ha an
nunciato nel corso della seduta 
pubblica del Comitato Centrale 
del Partito convocato per comme
morare la figura di Stalin 

Infatti la sezione Colonna si 
è impegnata a reclutare nelle 
prossime settimane altri 150 nuovi 
compagni, e la cellula della So
cietà Romana Elettricità si è im
pegnata dal canto suo a reclu
tarne altri 10 

Molte sono. Infine, le sezioni 
di Roma e Provincia che conti
nuano nel corso di affollate as
semblee a formulare delle let
tere-impegno dirette al compa
gno Togliatti Tra queste lettere, 
particolarmente interessante per 
il suo contenuto è quella della 
sezione di Ostia Lido 

« Caro compagno Togliatti. II 
Comitato direttivo della sezione 
di Ostia Lido per onorare la me
moria del Maestro e della Guida 
di tutti I comunisti e 1 demo
cratici del mondo, Giuseppe Sta
lin dopo discussione in tutte le 
cellule prende, a nome di tutti 
i comunisti di Ostia. 1 seguenti 
impegni di lavoro e di lotta: 

— Far conoscere a tutti i cit
tadini la vita di combattente, il 
pensiero e la lotta del compagno 
Stalin per la liberazione della 
Umanità intera dallo sfruttamen
to e dalla miseria, ia sua attivi
tà di strenuo difensore della Pa
ce e di edificatore della società 
Socialista; 

— Proseguire nella • lotta per la 
Pace, rafforzando il contributo 
dei Comunisti nel locale Comitato 
della Pace, facendo conoscere la 
politica di Pace del nostro Par
tito e dirigendo la nostra propa
ganda verso quel strati del ceto 
medio ancora lontani da noi 

— Rafforzare la struttura poli
tica-organizzativa delle cellule 
portando un sempre maggiore nu
mero di compagni alla attività di 
partito, sviluppando una politica 
di formazione di quadri di cel
lula, di capigruppo, elevando il 
livello ideologico del compagni 

— Condurre con slancio e stret
tamente legata al problemi del 
cittadini del Lido ed ai loro in
teressi la prossima competizione 
elettorale al fine di rendere inef
ficace 11 truffaldino congegno 
della legge elettorale del governo. 

Per realizzare quanto sopra, Il 
Comitato direttivo * nome di 
tutti i comur/Ti del Lido si Im
pegna di 

— portare a termine per II 26 
marzo In Tuo onore, il tessera
mento 1353 e di reclutare entro 
la etessa data altri 15 compagni 
al Partito; 

— rafforzare la rete dei compa
gni capigruppo costruttori del 
partito, convocando per 11 14 
marzo un convegno straordinario 
di organizzazione e portando a 
termine per il 12 aprile il Corso 
di studio «MARX»; 

— costituire una commissione 
di studio permanente intitolata 
al compagno Stalin per la divul
gazione del pensiero marzista-Ie-
nlnlsta e delle opere del compa
gno Stalin, sia nel Partito che al 
di fuori di esso; 

— costituire per il 30 marzo una 
biblioteca circolante di sezione 
aperta a tutti per la diffusione 
della letteratura marxista e pro
gressiva; 

— rafforzare la Commissione 
propaganda di sezione ricosti
tuendo entro 11 30 marzo un for
te gruppo di « Amici* de l'Uni
tà », sottoscrivere un abbonamen
to per la sezione all'Unità e 15 
abbonamenti a «Rinascita»; 

realizzare una diffusione do
menicale di 230 copie di «Unità». 
120 copie di «Vie Nuove». 15 di 
«Pace Stabile». 5 del «Quaderno 
dell'Attivista», 100 copie di «Noi 
Donne» e 20 copie del «Pioniere». 

— aopllcare per il 12 aprile al
meno "il 70% delle quote a tutto 
marzo 

Infine tenendo conto della fun
zione determinante del corpo 
elettorale femminile e del contri
buto delle compagne ci impegna-
mo a costituire una solida com
missione per il lavoro femminile 
di sezione, di dare al giovani del
la FGCI 11 massimo contributo 
ed aiutò per rafforzare la locale 
sezione giovanile e di consoli
dare con una azione permanente 
e comune 1 legami con 1 compa
gni socialisti 

I comunisti di Ostia Lido si 
impegnano a realizzare i suddet
ti obiettivi per onorare la me
moria del compagno Stalin e per 
celebrare degnamente U Tuo 60° 
compleanno di capo e di guida 
amata del popolo Italiano. 

PARTIGIANI PACE 
I responsabili dei seguenti own.tati r.o-

oalt dell» pace aggi presso 41 Gomitate 
Pror. (uà Torre Argentina. 47): Borgo, 
CemBitelli, LodotBi, UfCli. Celio. Prati, 
App». App.o NUOTO, Litico Metreo'o 
Ostieoae. P.-eoestioo, Porta Magg'oro. Tu 
scolino, .Minici, SomenUso, Peate M 1 
v.o, Aurei a. Forte Aurelio, Jiocte Ma 
rio, Primaralle, Teeiacoio, Cealocelle 
Pietralata, Quadraro, Torpi3caUara e Ti< 
barino. 

PROGRAMMA NAZIONALE — Gior
nali Rad.o: 7, 8. 13. 14. 20.30. 
23.15 — Oro 7: Buong.oxco - Pro-
natool taspo - Musiche del matti
no . Ieri al Parlaneato — Ore 8: 
Rassegni della atajnpa - Caniotn — 
Ore 11: La radio per le scuole — 
Oro 11,30: Muvea sinfonica — Ore 
12.15: Orchestra Angelini — Oro 13 15 
Albina musicale — Oro 14.15-11.30: 
Cronache cnematogralich» — Oro 16.45 
LeioDB francese — Ore 17: Sorella 
Radio — Ore 17.30: « La forra del 
deal no » — Oro 18,30: Lo ouiTer-
saa.ooi del medico - Lotto — Ora 
18,45: Orchestra Nicoli! — Oro 19.15: 
Storia biblica. — Ore 20: Musica leg
gera — Ore 20,30; Radìoaport — Oro 
21: La «confitta del mercante — Oro 
22: Orchestra Petralia — Oro 22.30. 
10 piteo sema froot ere: Lir.goo — 
Ore 23: Claudio Villa e le 6co cen
toni — Ore 23.15: Completo RudoII 
Tanier — Ore 24: Ultime notuo. 

SECONDO PRODRAMMA — G ornali 
Rado: 13.30. 15. 18 — Ore 9: Tut
ti i giorni — 0*e 13: Orchestra Pra-
gna — Oro 13.45- Quartetto Cetra 
— Ore 14: Oh rlanda tropicale — 
Ore 14.30: Orchestra Ferrari — Oro 
15.15: Ritmi d'America — Oro 15.45: 
I personaggi dell'arto — Oro 16: Or
chestra d arcb: Satina — Oro 16.30: 
In libro por voi — Oro 16 45: Pas-
sarella — 0ro 17: Sett manale per i 
ragan. — Ore 17 30: Ballate con 
coi — Oro 18,30: La af.cgo — Oro 
18.45: Canta Età Nora — Oro 19: 
Guida per ascoltare la musica — Oro 
19,30: Sciotill.o di ottooi — Or© 20: 
Radiosora — Ore 20.30: Facciamo la 
rivista — Ore 21.30: Ciak — Ore 
21,45: Roberto Murolo — Oro 22: 
Aoai d.iiicih — Oro 23: Sipar otto 
— Oro 23.15-23.30: Una voce nella 
cera 

TERZO PROGRAMMA: — Ora 19.30: 
L'md calore eecconuro — Oro 19.45: 
11 g ornale del terto — Ore 20 , l i : 
Concerto di ogni sera — 0*e 21: 

;i II « mbol «aio — Ore 21.30: Concer-
[ to snfcnico. 

Bft. HONTAONANA 

RICORDI 
dì un operaio 
torinm»* 

EDIZ. RINASCITA 

DA 0661 
DOPO UN SUCCESSO ENTUSIASMANTE NON REGISTRATO 
DA MOLTI ANNI, ED OTTENUTO ALLA SERATA D I 
G A L A DI IERI SERA, IL PIÙ9 GRANDE FILM DI 

Convegno dell'attivo 
della F.G.C, di Roma 

0 d.g. : Per una più forte 
FCGI, nel nome del compagno 
Stalin. Relatore: Aldo Giunti, 
tegretarlo della FGCI di Roma. 

Uà riunione avrà luogo l u 
nedi alle 18,30 alla sezione 
ostiense. 

AI convegno debbono parte
cipare 1 dirigenti (giovani e 
ragazze) delle sezioni, delle 
cellule e del gruppi. 

1 biglietti di Invito si riU
rano In Federazione. 

PER U TEPPISTICA A66RESSI0HE All'UNITA' 

Una lettera al Quotidiano 
della C I . dell'U.E.S.I.S.A. 

Piccoia cronaca, 
L GIORMO 

_ Oggi, sabato 14 marzo 
292). S Matilde. II 
alle 6.42 e tramonta alle 18.24. 
— Bollettino demografico. Nati: 
maschi 28. femmine 18. Nati 
morti: 1. Morti: maschi 16. fem
mine 22. Matrimoni: 25. 
— BoTtettiao meteorologico. Tem
peratura di ieri: minima 0,6, 
massima 14.1. Tempo buono e 
temperatura stazionaria. 

ZlSlBIue E ASCOt-TABILE 
— Teatri; «Dal tuo al mio» al 
Pirandello; «Tre quarti di lu
na > al Valle. 
— Ciaeaaa: « Viva Zapata » al
l'Aurora; «Il brigante di Tacca 
del Lupo» al Cristallo. Verna
no: «Altri tempi» al Del Va* 
scello. Rialto e Rubino; «Luci 
della ribalta» al Galleria. 

• ASSEMBLEE E CONFERENZE 
f73- l— A c n r a dell'Associazione Ita-

«n'iV «Arpe U*na dei Rapporti culturali con 
soie BorK= j - u n g n e r i a saranno inaugurati 

oggi e domani alle 18 nei saloni 
di Palazzo Brancaccio (Largo 
Brancaccio. 82) due mostre u n 
gheresi: una di scenografia del 
Teatro dell'Opera di Budapest e 
una di disegni Infantili unghe
resi. 
CIRCOLI DEL CINEMA 
— Domani alle 16.36 al cinema 
Rialto sarà proiettato per i soci 
del circolo «Charlie Chaplin» Il 
film « Scarface » di Howard 
Hawks del 1932. 

LAUREA 
n compagno Leo Lombarf! 

della Sezione Universitaria al è 
laureato ieri In Scienze biolo
giche. Al neo-dottore congrata-
lattoni da parte della Saxioae • 
dell'* Unita ». 

La Commissione Inferno del-
VU.E.S.I-S.A. ha inviato VII mar
zo scorso al direttore del « Quo
tidiano » Kino Badano la seguen~ 
te Iettarti di precisazione ad un 
corsivo pubblicato dal giornale 
cattolico in riferimento olla tep
pistica aggressione fascista al
l'» Unità » e allo Stabilimento 
t/.E.S.f.S.A. 

Poiché il direttore del «Quo
tidiano* non ha pubblicato la 
letttrn lo facciamo volentieri noL 

Egregio signor Direttore. 

in un Suo corsivo dal titolo 
~ Interrogazioni urgenti " pubbli
cato sul Quotidiano In data io 
marzo scorso. Ella da una errata 
versione del gravi incidenti v e -
nflicatisi Q 9 marzo davanti a l -
ITJESISA ad opera di studenti 
sobillati da elementi notoriamen
te fascisti. Non solo, ma mentre 
Il Messaggero dell'l l marzo senza 
alcuna sollecitazione, ha sentito 
il dovere di rettificare il resocon-
V> da lui pubblicato il giorno 
prima, che non differiva da 
quello reso dal Quotidiano, il Suo 
giornale ritorna sull'argomento 
oggi con parole calunniose e ri-
<-onfermando la talaa ventai 
data. 

Nell'intento di ristabilire la v e 
rità del fatti Le Inviamo la ae-
guente precisazione Invitandola 
-i pubblicarla nello stesso rilievo 
dato ai due articoli del Suo 
giornale. 

> Alle ore 10 circa una massa 
di studenti manifestanti per 
Trieste, incitati da vari gerar-
rhettl fascisti presenti nel cor
teo. secondo le fotografie prese 
nella prima manifestazione e la 
polizia che si è vista costretta 
ad arrestarne alcuni, assalivano 
le vetrine dello stabile del-
ITJESISA e tentavano di Inva
derne l'Interno dove hanno sede 
unici di giornali d! varie ten-
1enze e l'amministrazione della 
tipografia. 

L'improvviso aaealto era con
tenuto ia u n primo tempo da 
pochi presenti, comunisti • non, 

impiegati e operai degli uffici e 
successivamente dal tipografi r i 
chiamati dal tumulto, i quali 
mettevano in fuga gli assalitori. 
Solo allora giungeva la polizia 
inutilmente chiamata fin dalle 
ore nove dalla Direzione UESISA 
e dagli stessi agenti normalmente 
di guardia all'edifìcio: ma ormai 
era troppo tardi perchè le vetri
ne erano già In frantumi e una 
decina fra gli aggrediti feriti. Co
me se non bastasse, la Celere 
caricava gli operai che facevano 
ormai massa sul portone senza 
badare agli assalitori che si al
lontanavano indisturbati. 

Questa e solo questa è la v e 
rità. Circa la commemorazione 
della morte di Stalin Le faccia
mo noto che. I comunisti del-
1TJESISA non hanno mal Impo
sto ai loro collegh! nulla che 
non fosse da tutti liberamente ac
cettato. La commemorazione In
detta dalla C G I L si è tenuta 
senza incidenti o pressioni di 
aorta. 

L'effige d! Stalin è stata posta 
alltTESISA con regolare auto
rizzazione del commissariato, con 
lo stesso diritto e per Io stesso 
motivo per cui è stata esposta 
in altre case e muri di Roma. 
come è esposta quella di altre 
ImmaginL 

Per concludere, eli aggrediti s i 
sono ritirati dal portone sotto la 
pressione della Celere e fra di 
loro, signor Direttore, c'erano 
tutti I tipografa delITJESTSA. non 
solo i comunisti che hanno sen
tito il dovere <n difendere un 
bene che è di tutti t lavoratori. 
non dello Stato, offesi nella di 7 
gntta di cittadini democratici dal 
vile attentato che pare non ab
bia suscitato In Lei. signor Di
rettore. altrettanto sdegno » 

J O H N 

FORD 

ISOLE 
SPLENDE 

ALTO 
con 

CHARLES WINNINGER 

ARLEEN W H E L A N 

J O H N R U S S E L 

S T E P I N F E T C H I T 

INIZIA le regolari programmazioni ai cinema 

METROPOLITAN E ARISTON 
Per inderogabili esigenze di programmazione, le 
visioni al Cinema | 3 ^ R E 3 E ¥*t I N i I 

inizieranno LUNEDI9 16 MARZO 
V un film REPUBLIC 

vi impegni contrattuali è sospesa la validità di qualsiasi tessera e biglietti d'invito 
SI CONSIGLIA IL PUBBLICO DI VEDERE IL FILM DALL' INIZIO 


