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Perchè Roma sja capitale di pace e di progresso 
I candidati del Partito comunista alla Camera dei deputati 
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PALMIRO TOGLIATTI EDOARDO D'ONOFRIO 

3) ALDO UATOLI — Membro del Comitato Centrale del 
PCI, segretario regionale del Partito nel Lazio e segretario 
della Federazione comunista romana. Deputato e consigliere 
comunale di Roma. Laureato in medicina e chirurgia. Nel 
1939 è stato arrestato dalla polizia fascista e condannato dal 
tribunale speciale a 5 anni di carcere; durante l'occupazione 
nazi-fascista ha fatto parte dell'organizzazione militare del 
CLN ed ha lavorato alla redazione clandestina dell'UNITA'. 

4) TURCHI GIULIO — Membro del Comitato Centrale del 
PCI. Deputato e consigliare comunale di Roma, segretario 
della Lega nazionale dei comuni democratici. Di professione 
fabbro, fin dai primi anni della dittatura fascista ha assolto 
importanti incarichi. Tratto in arresto e condannato nel 1938 
dal tribunale speciale a 21 anni di carcere, ne ha scontati 16 
tra reclusione e confino. Ha partecipato alla Resistenza come 

capo zona militare e dirigente politico a Roma. 

5) PIETRO INGRAO — Membro del Comitato Centrale del 
PCI, Deputato di Roma direttore dell'UNITA' per l'Italia 
centrale e meridionale. Laureato in Giurisprudenza e in let
tere. Animatore della Resistenza all'Università di Roma, fu 
tra coloro che promossero le manifestazioni contro la guerra 
e contro l'assassinio degli studenti cecoslovacchi. Ricercato 
dalla polizia-e deferito al tribunale speciale nel '42 fuggi da 

Roma e visse clandestinamente fino al 25 luglio. 

6) MARISA CINCIARI RODANO — Deputato e consigliere 
comunale di Roma, presidente dell'Unione provinciale delle 
donne di Roma e della provincia. Perseguitata dal fascismo 
venne arrestata nel 1943. Ha partecipato attivamente alle 
lotte della Resistenza. Notissima e amata dirigente delle don
ne romane per 'a difesa delle quali si è sempre battuta con 
coraggio e fermezza. Durante la scorsa Legislatura più colte 
ha difeso alla Camera gli interessi delle mamme e dei bimbi 
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7) ASSANTE FRANCO - Mem
bro del comitato direttivo dei. 
la federazione comun-.sta di 
/tosinone, dirigente della se
zione comunista di Cassi
no. Laureato in giurispru
denza, nonostante la sua gio
vane età è uno tra t più nott 
avvocati del FOTO di Cassino. 

8) BERTI MARIO - Segretario 
responsabile della camera con
federale del Lavoro di Latina. 
Dirigente sttmato e amato dei 
laroratori ha guidato numerose 
lotte per la rinascita della pro
vincia di Latina E' stato alla 
testa della grande battagla 

dei disoccupati della zona. 

9) BERTONI JOVINE DINA -
insegnante, già direttrice alle 
scuole elementari di Roma, re
dattrice della rivista femminile 
« Soi Donne » e collaboratrtce 
a rane rmsfe culturali e al
l'* unità ». E' scrittrice e gior
nalista brillante e di casta 

cultura. 

10) BONGIORNO ANTONIO -
Consigliere provinciale di Ro
ma. dirigente della Cost.tucnte 
della terra della provincia dt 
Roma. Membro del comitato 
esecutivo della federazione ro
mana del p.CJ. Condannato 
dal tribunale speciale fascista 

a 21 anni di carcere. 

11) CAPPONI CARLA - Me
daglia doro al valor mili
tare per l'eroica lotta con
dotta a Roma contro i na
zifascisti- r invalida della 
gucr-a di Libcraz one E' 
dir gente della commissione 
femminile delPAXPI, vice pre
sidente dell'ASPI provinciale. 

12) CAVANI MARIO - Impie
gato, segretario della sezione 
romana dei sindacato ferrovie
ri. Membro del comitato diret
tivo della federazicne comuni
sta romana E" laureato m pe. 
tìagogia e filosofa. Ha diretto 
con successo le lotte dei ferro

vieri romani. 

13) CESARONI GINO - Conta
dino. consigliere provinciale 
di Roma Segretario dell'Unio
ne prov.naale romana dei vi
ticultari. Membro del comitato 
direttivo della federazione co
munità romana. Valoroso par
tigiano Dirige la lotta dei ci-

t.coltori cella provincia. 

14) CIANCA CLAUDIO - Segre
tario della camera confederale 
del Lavoro di Roma. Segretarie 
del sindacato edili. Consigliere 
comunale di Roma e membro 
del Comitato esecutivo deUa 
federazione comunista roma
na. valoroso partigiano ha 
scontato dieci annt ai correre. 

15) COMPAGNONI ANGELO -
Contadino, segretario delta Ca
mera cnnfcdirale del Lavoro di 
Fresinone, consigliere provin
ciale di Fresinone, membro del 
Comitato direttivo della fede
razione comunista di prosino
ne. Dir gc con grande Siane,o 

ie lotte dei lavoratori. 

10) DI PIRO MARIO - Com
merciante. Sindaco del comu
ne di Itola del Un. Ha parte
cipato per lungo tempo alla 
direzione della sezione comu
nista di Isola LiU. Sotto il suo 
impulso il Comune ha attuato 
numerose opere pubbliche e 
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17) ELMO ALOISIO - Grandi 
invalido di guerra Già mem
bro del Comitato direttivo dei. 
I Associazione romana degli 
inialtdt e mutilati di guerra 
Ha partecipato e ha diretto le 
lotte che gli invalidi e i mu
tilati sostengono per strappare 

una migliore esistenza. 

18) FIORENTINO OIOVANNI 
- Funzionario dewammtn.sXra-
zione dello stalo. Segretario 
della federazione nazionale 
degli statali. F stato sempre 
in prima fila ne ile lotte che 
gli statali hanno combattuto 
contro l'incomprensione e la 

ostilità del governo. 

19) FRANCHUXUCCI NINO -
Presidente del centro romano 
delie Consulte popolarL Già 
consigliere comunale di Roma. 
partigiano, membro del comi
tato direttivo della federazione 
comunista romana. Ha sconta
to tre anni di carcere e cinque 

dt confino. 

20) GALLI OLINDO - Precolo 
industriale. Sindaco del comu
ne di Tivoli. Ha attuato nel 
Comune da lui diretto una 
sagga politica cittadina che 
ha portato a sensibili miglio
ramenti delle condizioni di 
vita dei laboratori e una tana 

politica fiscale. 

31) LANZI GIUSEPPE - Inse
gnante nelle scuole di Anagnu 
Sindaco del comune di Ana-
gni. Membro del comitato di
rettivo della federazione comu
nista di Prosinone. Sotto la 
sua guida, u comune ha lavo
rato e lavora per il migliora
mento delle zone di campagna, 

22) LAPICCIRELLA ENZO -
rrofessorc al Liceo Dante Ali~ 
ghien dt Roma, g.à consigliere 
comunale, membto del Comi
tato esecutivo dilla federazio
ne comunista romana. Dirigen
te delta Sezione per gli Enti 
Locali della Federazione Comu

nista Romana. 
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23) LOMBARDO RADICE LU
CIO - Docente di matematica 
all'Università di Roma. Pvb. 
bhcista. Direttore della nn i 'a 
culturale e incontri-Oggi •. A-
nimatore del movimento ajiti-
fasasta all'Università di Roma, 
venne condannato dal tribuna
le fascista a 4 anni di carcere, 

24) MAMMUCCARI MARIO . 
Membro del Comitato centrale 
del P.C1, Segretario responsa
bile della CCdL di Roma. con. 
sigliere pTovtnctale di Moma. 
pa'-tigtcno. Ha scontato due 
anni dt carcere e otto (fi con
fino per la sua lotta contro 

U fascismo, 
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