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Pag. 2 — « L'UNITA' » DEL LUNEDI' Lunedi 7 settembre 1953 

Domani alle 18,30 
a Porta S. Paolo Cronaca di Roma la commemorazione 

dell'otto settembre 

F i 

1^5 

LA GRANDE MANIFESTAZIONE DI lEftl MATTINA AL TEATRO ADRIANO 

Aperto il Mese della stampa comunista 
Oltre undici milioni già sottoscritti 

11 significato del Mese nei discorsi dei compagni Aldo Natoli e Pietro Ingrao 
La funzione dell' Unità ed i sogni di Rebecchini — Inutili intimidazioni 

Si è aperto ieri, con la tradì- ferma'o che, dopo la vittoria 
ztonale, grande mantestazione 
al teatro Adriano, il » Mese 
della stampa comunista » a 
Roma. 

Centinaia e centinaia di di 
rigenti di sezione, d i compagni, 
di « Amici dell 'Unità •>, di s im
patizzanti si sono dati conve
gno, come in ogni settembre, 
nel grande teatro romano per 
celebrare in un'atmosfera di 
entusiasmo, l'apertura ufficialo 
di una de l l e più belle e carat
teristiche attività che i com
pagni svolgono ogni anno. 

Chiamati da affettuosi e pro
lungati applausi sono saliti alla 
presidenza il compagno Pietro 
Ingrao, direttore dell'Unità, il 
compagno Aldo Natoli segreta-

dei 7 giugno, esso dovrà d i 
venire oggi una grandiosa 
campagna, nel corso del la 
quale, c o n un costante ed i n 
tenso contatto con gli e let to
ri, i comunisti dovranno sp ie 
gare*, illustrare la politica e 
le proposte d e l partito, chia
rendo sempre più l e ragioni 
della nostra opposizione al 
nuovo governo Pe l la . 

Dopo Un ironico accenno a l 
la incomprensione e allo s tu
pore che ogni anno 1 quotidiani 
borghesi manifestano per la 
grande riuscita del « Mese », 
per l e sue belle e caratteristi
che manifestazioni. Natoli ha 
efficacemente tratteggiato la 
attività svolta dal nostro gior-

L'ammlnistratore della federazione al lavoro all'Adriano 

' n o regionale de l Lazio e della 
• federazione comunista romana, 

il sen. Cesare Massini, l'on. Ru-
beo, Mario Mammuccari, be-
grctario del la Cti .L. , Maria 

. Mi che t ti, assessore della Pro
vincia, i compagni Franco 

. Coppa, Carlo Salinari, assesso-

. re della Piovincia , Leo Camil
lo, Alfredo Reiehlin redattore 
capo dell'Unità, Mario Castel
li direttore amministrativo 
dell'Unità, Giacomo Quarra, 
capocronista dell'Unità, Fo
glietti , segretario dell 'Associa
zione provinciale •• Amici de l 
l'Unità », Pierantoni de l lo sta
bi l imento Romana Gas, Fran-

' ciosi, del Poligrafico di Piazza 
- Verdi, Turco, segretario della 
• cel lula « Titanus », Olivieri , s e 

gretario della Sezione Torpi-
gnattara. Urbinati, segret. della 
cel lula Poligrafico Gino Cap-

• poni, Piergiovanni, segretario 
del la sezione Colonna. Pio-
trangeli , segretario della se
zione Campitelli , .Ramondini 
segretario de l la sezione San 
Lorenzo, Campagnani, segre
tario de l la sezione Tuscolano, 
D e Angelus, segretario del la 
sezione Cavalleggeri, Bologna, 
segretario del la sezione Trion
fale, Gastona Modesti, respon
sabile del la zona di Monte Ro
tondo. Bruscani. responsabile 
de l la zona dei Castelli, Rapa-
relli, responsabile del la zona 
di Tivoli , Ranalli responsabi
le de l la zona d i Civitavecchia 

Il compagno L e o Canullo, ha 
quindi letto una lettera i n 
viata al compagno Aldo Na
toli dal compagno Sotgiu. 
Pres idente dell 'amministrazio
ne provinciale. 

Dopo essersi scusato per non 
poter partecipare alla manife
stazione ed aver inviato al 
compagno Ingrao e ai compa
gni tutti dell'Unità il più v ivo 
ringraziamento suo e del la 
Giunta per la collaborazione 
data all'opera dcl l 'Amministra-
zione provinciale la lettera 
cosi si conclude: - L'attività di 
noi amministratori comunisti 
si ispira e s'inserisce nelle 
grandi lotte per il benessere, 
la l ibertà e la pace che il po
polo italiano conduco e che 
trovano nell 'Unità l'alfiere più 
autorevole e fecondo. Perc iò ci 
uniamo ai mil ioni di lavorato
ri ehv s' impegnano in questo 
m e » a sempre più rafforzar 
la e diffonderla. Viva l'Unità: 
Viva l a stampa libera e d e 
mocratica! ». 

U n o scrosciante applauso ha 
conclu*> la lettura del la le t te 
ra. dopodiché, salutato da un 
lungo applauso ha preso la pa
rola* il compagno Natol i . 

L'oratore ha esordito r i le
vando come l'apertura del 
• Mese » sia divenuta ormai 
una de l l e p iù importanti mani
festazioni romane attera dalla 
popolazione e riconosciuta dal
l e autorità quasi come una so
lennità c iv i le . 

Pur ringraziando le autori
tà per questo riconoscimento. 
il compagno Natol i ha sottoli
neato, però, che certi r i fer i 
menti al calendario, con una 

» int«rpetrazione schematica, so
no quanto mai sbagliati p e r 
c h è il Mese è - e l a s t i c o » e a 
fissarne i termini ci pendano 
i comunisti , l e organizzazioni 
di partito e quindi le autorità 
non debbono preoccuparicne , 
rosi come non si oreoccupa-
ror.o quando il Vaticano pro
lunga di dodici me«i l ' u l f m o 
> Anno santo ». 

tatuando ad esaminare l 'at
tuale significato del Mese del 

ti sem-Mario del la 
comunista ha af-

n.ile- ed iti particolare dalla 
pagina della cronaca in difesa 
del tenore di vita dei romani 
e per la rinascita della città. 

Per questa iUa funzione, ha 
proseguito Natoli, l'Unità è uno 
strumento fondamentale nella 
lotta quotidiana che i comu
nisti conducono per impedire a 
Rebecchini di attuare il suo 
melanconico sogno di far d i 
venire Roma una città abitata 

impiegati ridotti alla miseria. 
Nell'aprire questo » Mese » — 

ha concluso tra grandi applau
si Natoli, — dobbiamo aver 
sempre più coscienza della 
funzione che ha avuto ed ha 
l'Unità, ricordarci che dobbia

m o aiutare sempre più il no
stro giornale perchè esso mi
gliori costantemente e ci 
aiuti, a sua volta, nel nostro 
lavoro. 

Salutato da una nuova gren-
de ovazione è salito quindi sul 

Kodio il compagno Ingrao che, 
a illustrato efficacemente il 

bilancio dell'attività svolta in 
questo anno dall 'organo cen
trale de l Partito comunista 
Italiano. 

Ricordando i due fatti fon
damentali che hanno domina
to il 1953 — la lotia contro la 
legge truffa e la grand? bat
taglia de l 7 giugno — l'orato
re ha sottolineato il contributo 
che a queste due grandiose 
lotte ha dato l'Unità, la co
stante campagna svolta in d i 
fesa del la verità e della li
bertà. Ricordando il dibattito 
parlamentare sostenuto dalla 
Opposizione per impedire che 
la legge truffa passasse. In
grao ha ricordato come l'Uni
tà, abbia smascherato il go
verno e la stampa borghe.se ed 
abbia contribuito, con la co 
stante opera, ad organizzare 
l e lotte che 1 cittadini condu
cevano ne l paese. Analoghe 
lotte e analoghi successi sono 
stati registrati dal compagno 
Ingrao nell'azione svolta dal 
giornale contro l'infame ag
gressione americana in Corea. 
e per Trieste. 

« Noi miriamo — ha soggiun
to Ingrao a conclusione del la 
sua analisi — a fare di questo 
m e s e una grande campagna che 
ricordi queste cose: una gran
de campagna sulla forza della 
verità. 

Sappiamo — egli ha pro
seguito — che si faià il pos
sibile per impedire o ostaco
lare questa propaganda e que
sto cammino della verità. E 
infatti, anche quest'anno, ve 
diamo ripetersi le illegali 
proibizioni dei comizi, i veti 
ai cortei , gli impedimenti alle 
manifestazioni folcloristiche, 
al le gare sportive. E con le scu
se più goffe, più ridicole co
me quelle del questore di Sas
sari che intendeva impedire un 
comizio ad Ozieri perchè « i co
mizi non sono consentiti dalle 
condizioni del lo spirito pubbli
co ». Improvvisamente — ha 
detto Ingrao — il Questore si 
è improvvisato medico, ha ta
stato il polso del lo spirito 
pubblico ed ha scoperto che è 
deperito, che non è in grado 
di tollerare comizi; ed è evi 
dente che per costui la malat
tia è cominciata il mattino del 
7 giugno. 

E' bene che questi medici 
zucconi si mettano in testa che 
il popolo italiano dopo il 7 giù 

solo da preti, da turisti e da gno di sente cento volte più 
forte e p iù gagliardo di prima 
e se c'è qualcuno che ha biso
gno di cura e soprattutto di 
riposo sono i forchettoni i 
quali hanno ricevuto un COIDO 
al le loro ganasce e coloro che 
violano la legge per protegge

re le ganasce dei forchettoni. 
A Roma si A giunti fino al r i 
dicolo di andare a dar fasti
dio a una innocente e pacifica 
scampagnata organizzata dal 
Centro Diffusione. 

Io non so — ha proseguito 
Ingrao — se questa genial is-
sima trovata sia frutto della 
sagacia investigativa del •vec
chio o del miovfi questore, ma 
vorrei domandare: Sono arri
vali a HI punto di terrore che 
hanno spavento persino di una 
scampagnata fuori porta e di 
una bandierina di una lam
bretta? 

Concludendo il suo applaudi-
tissìmo discor.uo il compagno 
Ingrao ha preso solenne i m 
pegno di rafforzare i legami 
tra il giornale e la popolazio
ne ed ha chiesto ai compagni 
l'aiuto per diffondere sempre 
più il nostro giornale. 

Al termine della manifesta
zione il compagno Leo Canul
lo ha annunciato il risultato 
totale dei versamenti effettua
ti dalle sezioni per il primo 
giorno dell'apertura: undici m i 
lioni e settecentoventlnove mi
la l ire. aspetto del la sala dell'Adriano e del palco del la presidenza 

COME E' STATA APERTA LA SOTTOSCRIZIONE PER IL NOSTRO GIORNALE 

Assieme ai denari delle sezioni romane 
i sacelli di orano offerti dai contadini 

Undici quintali di frumento sul palcoscenico del teatro Adriano — // primato della 
sezione Colonna e i sacrifici delle borgate — Le cinquantamila lire del Forlanini 

Nessuno »e l'aspettava. Sta
vano tutti con gli occhi pun
to fi sulla tribuna degli oratori 
e ascoltavano la voce chiara di 
Aldo Natoli che pronunciava il 
discorso d'apertura. Sul fondo 
della sala, ad un tratto, una 
mano ha scostato la pesante 
tenda di velluto ed è apparso 
un giovane. Da lontano si di
stinguevano soltanto la sua ca
micia a prandi scacchi e i suoi 
pantaiom turchim. La testa e 
le spade quasi scomparivano 
sotto ti peso di un grosso sacco. 

Il giovane è venuto avanti a 
piccoli passi, oppresso dal far-
dello, e dietro di lui è spun
tata la sagoma di un altro gio
vane, con la camicia aperta sul 
davanti e con un secondo sac
co panciuto sulle spalle. Poi 
altri giovani con altri sacchi 
sono entrati nella sala, dirigen
dosi verso il palcoscenico. La 
gente, passato il primo attimo 
dì stupore, è balzata in piedi 
ed ha interrotto il discorso di 
Natoli con una tempesta di a p 
plaudi e di evviva. 

Di giovani ne abbiamo con-

IN UNA CARTIERA DI TIVOLI 

Un apprendista appena quindicenne 
stritolato tra i rulli d'una macchina 

11 ragazzo è scivolato dall'alto di una passerella, finendo tra gli ingranaggi 

Alle ore 4 di ieri nella cartiera 
di Paolo Marziale, in località 
ponte Lucano, a Tivoli. M è ve
rificato un orribile incidente sul 
lavoro, che è costato la vita ed 
un giovanetto di 15 anni. Luigi 
Vligultl. apprendista di macchi
na. abitante a Tivoli, al nume
ro 9 della Strada del Tartaro. 

II povero ragazzo era addetto 
ad una macchina e continua » e 
ne sorvegliava il funzionamento 
dall'alto di una passerella, che 
fa parte della macchina stessa. 
Ad un tratto, ha perduto l'equi
librio ed è andato a cadere sul 
feltro scorrevole della macchina. 
che lo ha velocemente traspor
tato ai rulli compressori, tra i 
quali il suo povero coTpo è stato 
stritolato Quando 1 compagni di 
lavoro hanno potuto fermare 
t'apparecchio, era disgraziatamen
te troppo tardi: Luigi Virgulti 
era In fin di vita. Nonostante le 
sue gravKsime condizioni, gli 
operai sperando in un miracolo 

della hcien/a. hanno provveduto Chiesta, che stabilisca perchè il 
a trasportarlo a bordo di un 
camioncino al più vicino ospe
dale. Purtroppo, però, il giova
nissimo lavoratore è deceduto 
durante il tragitto. 

Il verbale dell'Incidente, re
datto dal funzionari incaricati 
dell'inchiesta e posto a disposi
zione del giornalisti nella sala 
stampa della Questura, si con
clude con le parole: e L'infortu
nato era regolarmente assicura
to >. quasi che la regolamentare 
assicurazione di un lavoratore 
bastasse a scaricare di ogni re
sponsabilità Il datore di lavoro. 
quando il suo dipendente muore 
per u n incidente, causato no
vanta volte su cento dalla man 
can?a delle necessarie misure 
antinfortunistiche che ogni pa
drone di azienda è obbligato ad 
adottare per tutelare la vita e la 
Integrità degli operai, n augurta 
mo che su questo tragicissimo 
caso sia fatta una accurata in-

PER VEDERE L'INCONTRO ROMA-LAZIO. 

Due rogassi forili 
allo Siodio Olimpico 

Nel pornerigfie di ieri allo Sta
dio Olimpico, durante l'incontro 
di calcio tra le squadre della 
Lazio e della Roma, si * verifi
cato un gravissimo incidente, nel 
quale sono restati feriti due gio
vanetti. il quindicenne Vittorio 
Berati. studente, abitante in via 
San Giovanni in Laterano 55, e 
il sedicenne Claudio Marchlonne 
fattorino, abitante in via Luigi 
Tosti 5. 

I due ragazzi, tentando di sca
valcare un muretto sormontato 
da lance aguzze di ferro, che ser
ve di divisione tra i posti po
polari e i distinti, sono restati 
Infilzati sulle lance stesse. Soc
corsi e accompagnati all'ospeda
le di Santo Spirito dall'agente di 1 
P. S Gaetano Di Chiara, i f i o - ! 
vanetti sono stati medicati e ri
coverati. Il Berati ha riportato 
una profonda ferita al fegato. 
ed * stato trattenuto in osserva-
rione: il Marchlonne si è prò 

no sinistra, con frattura delle fa-
Ungi del dito medio e dell'anu
lare. Guarirà in venti giorni. 

dotto una larga ferita alla rna-l« \m;n » V. forami 3. ore 17, 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
Osti Issa. rat in i alle «re 15.30 

r. Pinose - I WfTilari alle cri 19 a 
putì LaraleUi - Ortaiiiiatiri alle 19 
a CaajKUl!: - Sfìt-trti alle ere 19 is 
Federasi***. 

CONVOCAZIONI U.O.I. 
Titta 1« reasaisasili t*i errali IP1 

•sa* <MTteaJ« ne» «ffi alla t*i* IA 
1TDI PwtBdalt. Urea A ree ala 26. 

CONSULTE POPOLARI 
Reapoasabili rissali *«s» f»«wi»; per 

»jf. alla are 1*.3X> n »«de <»>a Me 
ralaaa. 334». 

AMIC I DELL'UNITE1 

Il 1 . 2. e 4. 5ett»M disusi surtedt 
i respostakili «1!» sesieati Sri.; Colos-
u . t. Maniere e Trioafale- Il 3. t il 5. 
ejjl a Italia e Temerlo ere 19 \D 
Mimai le compiine pre»-»» ri«s«"ai.ene 

povero ragazzo è caduto dalla 
passerella. Incontrando una cosi 
orribile morte. 

Un'altra mortale disgrazia sul 
lavoro è avvenuta ad Anguilla-
ra. in località Tavola Vltellara. 
alle ore 1 della notte di Ieri. 

1! trentaduenne Paolo Gben-
tilli. agricoltore, era intento ad 
arare, mediante un trattare, 
quando, per una ineguaglianza 
del terreno, il trattore si e rove
sciato. travolgendo il povero gio
vane e schiacciandolo. Lo sven
turato è morto sul colpo 

Bimba di tre ami 
beve acido wwriifco 

Una bambina di tre anni. la 
piccola Nadia Santolamazza, abi
tante al lotto 16. scala C. di Ti-
burtino n i . è nmsKa vittima di 
un gravissimo incidente. La po
vera piccina, nel pomeriggio di 
ieri, approfittando di un attimo 
dt disattenzione di sua madre, si 
e arrampicata tino al lavandino 
e ha preso una bottiglietta con
tenente acido muriatico, beven
done alcuni sorsi. In preda ad 
atroci sofferenze. la povera crea
tura e stata trasportata dalla 
mamma al Policlinico, dove 1 sa
nitari l'hanno trattenuta in os
servazione. 

Sballato da M carretto 
amore alfapettafe 

Si e conclusa tragicamente. «1 
Policlinico, la vita di un vecchio 
contadino di Mentana, il « e n n e 
Valerlo Angelini. Il poveretto 
era stato ricoverato all'ospedale 
alle ore 10.40 dt ieri e vt e dece
duto alle ore 12.20 per una grave 
lesione alla scatola cranica con 
conseguente commozione cere
brale. 

Valerlo Angelini è rimasto vit
tima di un singolare incidente 
nell'interno della tenuta Tor 
Mancina. Egli guWava un carro 
a due ruote, trainato da un ca 
vallA quando, giunto, nel pressi 
della vaccheria della tenuta su 
indicata, una ruota del carretto 
st è incastrata nella ruota dt un 
altro carro agricolo fermo, sbal
zando a terra 11 povero vecchio. 
che ha battuto con violenza ti 
capo. Purtroppo le ferite da lui 
riportate sono state mortali e il 
poveruomo e deceduto nonostan
te le premurose cure dei sani
tari. 

tati undici. Cessati i battima
ni, se ne sono rimasti un po' 
intimiditi accanto ai sacchi, de
posti sul palcoscenico, tergen
dosi il sudore voi dorso della 
mano. Il compagno Leo Canul-
lo ho preso il imcro/ono per 
spiegare che quei sacchi con
tenevano ciascuno un quintale 
di grano e costituivano la pri
ma offerta dei comunisti di 
Olevano, di Cenazzano, d» Pi-
soniano, di Cave e di Zagaro-
lo all'* Unità - . Nuovi applau
si hanno interrotto le sue pa
role. 

Non c'era bisogno di lunghi 

«tornali, la sezione della SRB, 
dei grandi uffici d'affari. Han
no raccolto questa ingente 
somma rifacendo il lavoro dei 
giorni che precedettero le ele
zioni; andando di casa in ca
sa, parlando con * commer
cianti, con la gente che non 
ha più paura dei comunisti e 
che li trova sempre alleati 
quando c'v da difendere gli 
interessi della cittadìnanzu. 

La voce del compagno Ca
nullo ha continuato: « Sezione 
Campitelli: 1.007.265 lire...*. 
La sezione si apre in una del
le strade più popolari delta 

Le ragazze distribuiscono le coccarde 

discorsi per spiegare il signi
ficato di quel dono. A Oleva
no, a Genazzano, a Pìsomano, 
a Cave e a Zagarolo i cenfa-
dini che, spesso, non vedono 
un biglietto da mi l l e per set
timane intiere, hanno pensalo 
che si poteva egualmente sot
toscrivere per IV Unità-, re
galando ciascuno un pugno di 
grano: chi due chili, chi tre, 
chi cinque. Alla fine si sono 
trovali con quegli undici cic
chi ricolmi di frumento, che 
veniva da quasi tutti i campi 
della zona, seminato, mietuto 
e trebbiato da mille mani di
verse, che si sono unite sol
tanto nei gesto dell'offerta. 

L'offerta dei sacchi di grano 
è stata un po' come la saraci
nesca che regola una diga. 
Sollevata questa, l'acqua vie
ne jnù a fiotti raccogliendosi 
ne» bacini. 

Subito dopo Natoli, ha par
lato ti nostro direttore. Quan
do Ingrao ha finito, apptau-
ditissimo il suo discorso, sono 
venuti i primi annunci dei 
versamenti delle varie sezio
ni, accolti dai commenti en
tusiastici dei compagni che af
follavano la platea (ad un cer
to ptinfo le cifre si acca ralla-
nano, sospinte in quel mare di 
applausi, e tanti «urica tocca
rono a chi a r e r à versato un 
milione e tanti alla pìccola se
zione di borgata che era ap
pena riuscita a raggranellare 
qualche decina dt migliaia dì 
lire). 

La voce del compagno che 
stana al microfono e leggeva 
le cifre dei versamenti si e 
fatta sempre più forte e acuta 
per superare f boato che ve
niva dalla platea: ^Sezione 
Colonna: Un mil ione e 250 mi
la lire...~. E' In sezione del 
centro dorè si aprono i nego
zi eleganti, deve sfanno le ti
pografie che .«rampano ogni 
giorno decine di tonnellate di 

vecchia Roma, via dei Gtub-
bonari (Giubbanari Street la 
chiamano scherzosamente per 
via degli empori popolari che 
la costeggiano e che di sera 
stordiscono i passanti con le 
loro scritte al neon). Ci sono 
tre ministeri nella zona e I 
netturbini del Comune, 
hanno cominciato la raccolta 
molto settimane fa, per co
struire lira su lira quel mi -
f: ri nono . 

- Sezior.e San Lorenzo: mez
zo milione: sezione Tuscolano: 

411.430 lire: Testacelo: 453.565; 
Torpignattara 310.000; Cento-
celle: 260.000; Ostiense: 347 
mila 850... ». Sono le sezioni 
più popolari, nel cuore dt rio-
iv e quartieri abitati da cen
tinaia di migliaia di operai, di 
tranvieri, di gassisti, di arti
giani. Gente che abita i ca
sermoni di otto piani, che la
vora e guadagna poco. Ogni 
biglietto da dieci lire raccolto 
per l'« Unità» vuol dire spesso 
una sigaretta non fumata o un 
bicchiere di vino sostituito da 
una sorsata d'acqua alla fon
tanella. 

Poi ancora la voce di Ca
nullo al microfono: * Sezione 
Italia: 450.955 lire; Trionfale: 
400.000 J:re -. Poi t nomi noti 
delle borgate: « Primaualle: 
131.490 tire: Ttburtino 50.000; 
Donna Olimpia: 69.000; Mu
gliano: 53.560». Infine le se
zioni della provincia, da quel
la dì Sant'Oreste, che ha rac
colto 6.000 lire, a Tinoli, che 
ne ha raccolto 116.035, e a 
JIJonterotondo, che, tra centro 
e scalo ferroviario, ne ha rac
colto 138.000. Quindi l'offerta 
significativa dei membri della 
Giunta provinciale, che hanno 
versato 26.000 lire, e quella 
delle 50.000 lire raccolte tra gli 
ammalati del sanatorio For
lanini. 

Dopo un attimo di pausa so
no state tirate le somme. Al
l'apertura del ~ Mese ~ la pro
vincia di Roma ha già sotto
scritto 11.729.S05 lire, delle 
quali 10.792.220 raccolte in dt» 
tò e il resto negli altri cen
tri. In città il primo settore è 
aranti con una cifra di 3 mi
lioni 871.880 lire. In provin
cia, i Castelli sono in testa con 
436.Ì62 lire. Si tratta di ptù 
del 50 per cento dell'obieffico 
fissato dalla Direzione del 
PCI! Come non essere fieri dei 
compagni romani? Come non 
sentirci in colpa per non po
ter citare tutte le organizza
zioni che hanno fatto l ' impos
sibile in questi ultimi giorni 
per fare più e meglio degli 
anni scorsi? 

Con la lettura delie ultime 
cifre, si è chiusa la manlfe» 
stazione- Fuori del teatro c'era
no gruppi dì compagni che 
rendevano le ult ime copie del
l'-Unità-. Gridavano a p f i 
non posso, anche per gii altri 
che erano rimasti negli altri 
quartieri e nlla periferia a 
diffondere per l'apertura del 
- Mese - 50 mila copie del no
stro n;omale. 

IL GIRO SC00TERISTIC0 LAZIO-CAMPANIA 

Un corridore morto 
e t re fer i t i gravi 
11 giro motociclistico dal La

zio e della Campania, riservato 
alle cilindrata di 1 » c e è s t a » 
funestato ieri da alcuni gravis
simi Incidenti, uno dei quali 
mortale. 

Alle ore 7.20, il corridore Odi
no Rossetti, di trentaattte anni. 
abitante in via dell'Acquedotto 
Alessandrino 11. che era In gara 
a bordo di una lambretta tar
gata Roma 76453. è caduto in 
curva sulla via Castitna. al chi
lometro SI, ed ha batttno vio
lentemente la testa al suola 
Trasportato al vicino ospedale 
di Collef>rro. vi è giunto pur
troppo cadavere. 

Verso le ore 12,4». un altro 
grave Incidente si è veri Beato 
sulla via Casalina, a l l ' a l t e » 
della chiesa di SanfsOen*. dora 
Il corridore Antonio Catione, di 
quarantaquattro anni, residente 
a Remo, provincia di Beneven
to. ha investito con la sua lata* 
oretta un passante, il ventiset
tenne Francesco Gesmundo. abi
tante in via degli Enotn 11. 
precipitando a terra Insieme a 
lui. Ambedue gli Infortunati ao 

ao stati trasportati all') 
di San Giovanni, dove il 
è «tato trattenuto in 
de. mentre il Gesmundo è state 
giudicato guaribile In dieci 
giorni. 

Altri due corridori, il trenta-
duenae Armando Care, residen-
le a Iroslnene, e il trentottenne 
francesco Mariotti. residente a 
Perugia, sono stati ricoverati in 
ostai Milione all'ospedale di San 
Giovanni, in seguito a cadute 
avvenute durante la gara, rispet
tivamente al 10. km. della Ca
salina e nei pressi del traguardo. 
alle Terme di Caracalla. 

0||i al OrtfH tttìàlitira 
antri e ictjm w/lefld 

La delegazione sovietica alla 
XIV Mostra cinematografica di 
Venezia dar* oggi, nel locali del 
Circolo romano dt Cultura, in via 
Emilia 23. una conferenza stam
pa alla quale tutti l cittadini 
possono intervenire. 

La conferenza avrà inizio alle 
ore 17.30. 

DIMANI ALLE 18,30 A FIUTA SAN PAOLO 

L'8 settembre sarà celebrato 
con una solenne manifestazione 

/ discorsi commtmoTativi deWtrmca resistenza 
popolare saranno tenuti da Boldrini e Fausto Nitti 

Ricorre domani, 8 settembre, 
il decimo anniversario della 
battaglia per la difesa di Rema 
contro i nazisti, che vide uniti, 
in una sola indomita volontà, 
civili e militari, operai e pro
fessionisti, antifascisti vecchi e 
giovani. 

In quelle epiche giornate, tra 
i difensori della Capitale appar
tenenti ai più diversi ceti so
ciali si strinse un patto, che, con
sacrato dal sangue del caduti, 
doveva poi dirigere e ispirare 
tutta la lotta di liberazione del 
nosiro Paese contro gli oppres
sori italiani e stranieri. 

La storica ricorrenza assume 
quest'anno un particolare rilie
vo; il popolo italiano ha ancora 
una volta manifestato, attraver
so le recenti consultazioni elet
torali, la sua volontà di man
tener fede ai principi di unità 
democratica e di libertà, che 
hanno sostanziato di sé la guer
ra di liberazione, la sua deci
sione di continuare la lotta per 
la libertà e per l'indipetndenza 
del nostro Paese e per la pace 
nel mondo. 

Nella grande manifestazione 
celebrativa, indetta dal Comi 
tato provinciale dell'Associazio
ne Nazionale Partigiani d'Italia, 
con l'adesione del le maggiori 
organizzazioni combattentistiche 
e democratiche, parleranno do 
mani alle ore 18, a Porta San 
Paolo, la medaglia d oro on. Ar
rigo Boldrini, presidente nazio
nale dell 'ANPI e Fausto Nitti. 
comandante di repartì partigia
ni (F.F.I.) in Francia. 

Presiederanno il generale di 
Corpo D'Armata Giacomo Car
boni, già comandante del Corpo 
d'Armata di Roma, l'on. Carla 
Capponi, invalida e medaglia 
d'oro della Resistenza, e Vavv. 
Achille Lordi, presidente del
l' A l ^ I p n s y i n c i a l e d i R o r n a . 

Tragica la gita 
di due fidanzati 

A Viareggio un tragico inci
dente stradale ha interrotto ie
ri la gita di due fidanzati ro
mani. 

La sedicenne Adua Pucci, 
residente a Roma in via Ap-
pia, e il ventinovenne Fernan
do Pierantoni, di Ascenzio, an-
ch'egli recidente a Roma, in 
viale Principe Amedeo, si re
cavano a Viareggio a bordo di 
due motoscooter, procedendo 
affiancati. Ad un tratto, per 
cause ancora imprecisate, ca
devano entrambi al suolo. 
Mentre il Pierantoni poteva 
rialzarsi con lievi contusioni, 
la Pucci riportava la frattura 
del cranio, per cui decedeva 
prima del suo mgresso allo 
Ospedale di Pisa. 

ve in uno stato di estrema po
vertà. Essa si rivolge alla solida
rietà popolare per poter pagare 
la pigione di casa ammontante a 
13.000 lire. ' 
GITE 

— L'Enal organizza per dome
nica prossima una gita a Formia. 
Gaeta e Terracina. Per iscrizioni 
e ulteriori informazioni rivolger
si all'Ufficio Turismo dell'Ena! 
sito in via Piemonte. 68 (telefo
no 460.695). 
VARIE 

— Le Ferrovie dello Stato or
ganizzano per domenica un treno 
turistico per Napoli e Capri ed 
un altro per Terracina. Per mag
giori informazioni rivolgersi alla 
Sezione Commerciale delle Fer
rovie dello Stato. 

P Ì C C O L A 
CROilACA 

IL GIORNO 
— Oggi, lunedi 1 settembre 

(290-115). S. Regina. Il sole sorge 
alle ore 5,52 e tramonta alle ore 
18,49 . 1*48. Dopo parecchi gior
ni di continuo bombardamento, 
Messina deve arrendersi ai Bor
bonici. che avevano appiccato 
fuoco all'Ospedale uccidendo gli 
ammalati. 

— Bollettino Meteorolocico. -
Temperatura di ieri: minima 17.2; 
massima 31,6. Si prevede cielo 
sereno. Temperatura stazionaria. 
1/ISIfelLfc E ASCOUTABILE 

— Cinema: e Giungla d'asfal
to > alla Fenice, < Linciaggio > al 
Principe, « Stazione Termini > al 
Delle Terrazze. « Androclo e il 
leone » al Diana. « Il corsaro del
l'Isola Verde > al Lux, « L'ono
revole Angelina > al Colombo. 
« Viva Zanata » all'Arena Felix, 
« Il brigante di Tacca de? Lupo » 
all'Arena Lucciola. 

— I compagni Iolanda Santo-
padre e Rodolfo Romani, respon
sabile del gruppo « Amici del
l'Unita » della sezione Garbata
la. si uniranno questa mattina. 
alle ore 10. in matrimonio. Agli 
sposi giungano le felicitazioni 
della sezione e dell'*Unità». 
SOLIDARIETÀ' POPOLARE 

— La compagna Anna Cesari, 
gravemente ammalata, ha i suoi 
figlioli tutti affetti da t.b.c. e vi-

Convooationl di Part i to 
Seantiri di Snidai - QDMU seri i'.'.-

ore 19 a Ponte Pan»»?. 
OraiaimliTi di Suieae - Questi K:; 

al!- ct« 19 ,n Fedmiioas. 
Agit-prop • QUMIA «*ra all' 19 alla t' 

•ioat Colonna. 
Ammiaillratori - <Ju»sta s<rt a".? '.& ò> 

in Ked*rai:onf. 
Rcspoaiabili femminili - 'VJQ. al!? 'T 

illa Sfiiono Testacelo. 
Rcipaniabili anidri . Qjeaia s»ra *> 

o« 19,30 n*Ue s«4: dti eetton \\l 5 sette-. 
li Ostiense). 

Antoltrrotranxiiri - Oggi alle ore "•> 
ia Federatilo» i tornitati di corrente 
la eomm.uìone di lavoro. 

Aatoitrrotraariiri - Qjetta Hra alle l'
in V'edtraiitine i tompijm dei CMIUV 
di cellula. M COS. delle CO. II. e .1 
attivisti sindacali, * i thrtyent. d; tur 
gli organismi di massi di luti. : pi: 
di lavoro (ATA0 - STEFFJS» 

R I U N I O N I S I N D A C A L I 
bmmiiiioat Eiaculila - La C E 

convocata m aede p*r oggi alle ori '.* 
oià.ne de! giorni): Coaliajjtfiu. trattai.v 
eoa la Contindustrii. 

C O N V O C A Z I O N I A . N . P . I . 
Ogj:, alle ore 30, avranno luogo u 

iemblte di partigiani, pitr.otl « amici ì - . 
l't N.P.I. delle seguenti locahts. TOP. 
PIGSVmRA. in vi» Casil;qa. 531. TRlfA 
1ALE. in *ia Aad:«a Doila. 79. P.-lr. 
NESTIVO. in ti» Faololla da Lodi. '» 
TEST VOCIO, in P. S. Maria liberatrice. 4J 

RADiO 
PROGRAMMA NAZIONALE — Glor

i l i Radio: Ore 7, 8. \i. 14. 20.30. 
23.15 — Ore 7: Previsioni del tem
po - Domenica sport - Musiche de! 
«nttlno — Ore 8 - 9 . Musica ì'g-
]era — Ore 11. Mai.ti siaioD.ia 
Jre 11,30: Paul Tempie, il Mirai 
nere poliiioito - Romano d; Fran
ila thrbridgv: — Ore 12: lisarmf. 
i.cista Yvette Horntr — O.-e 12.S."-. 
)rcbestra ingelin: — Ore 13.1Ó: il
luni mas.cale - Orches.ra .Metili — 
he 14,15-14.30 «Btllo • bratto 
— Punto contro ponto — Ore 16,30 
Finestra sul mondo — Ore 16,45 Le
ttone di spagnolo — Ora 17: Or-
:b.estra d'archi Satina — Ore 17.30. 
La vote 4. Londra — Ore IS: Ma
lica da camera . Ore 18,30: ua.-
iers:ti int*rnai:onale Marconi — Ort 
18.45: Orchestra Ferrari — Ort 19.15: 
?r* ispettive •eonosiicb» per gli ne-
Bini d'altari — l»:e 19,30: Lab 
judo — Ore 20: Mu:ica leggera — 
he 20,30: Radlosport — Ore 21. Ve-, 
move - Concerto di musica operistica 
tiretto da Pietro Argento — Or» 22.15. 
iettere da casa altrui — Ort 22,30 
Il eaulier Boa T«a — Ore 23.15 — 
tal • nnovo lido > di GeaoTi - eoa-
j!e«50 Jiai Zanti — Ore 24: Cl
une notine. 

SECONDO PR0GRAMM\ - Corna
li Radio: Ore 13,30. 15. 1» — Ore 9. 
.Homo per jiorao — Or* 9,30: Gio 
Conte e la ina orchestra — Ort 
10-11: Ieri e ofji — Ore 13: 0i-
•hesira TroT«joli — Ore 13,45 L'al
legro convegno de: quattro — Ore 14 
^allerta del «orr'.so. monche da film 
— Or» 14 30: Pri>ae vision: — Or* 
14.45: .Nello Segalini e i suoi solisi. 
— Ore 15.15: Cosi •! canta ia Eu
ropa — Ore 15.45: Orebettrs Stra»-
pini — Ore 16.15: li roamio d'ap
pendice di Carosote e il tao trio — 
Ore 16.30: Parata d'orchestre — Ore 
17.15: Coacerto ia minatori — Ore 
17.30: Programmi per I raj«ri — 
Ore 18: Ballate) ea» eoi — Ore 19 
Romani» sceneggiato — Ore 19.30 
Cantoni in rogi ~ Ore 20, Rad ose.'; 
— 0rt_ 20.30: ficcala» nasica!* -
Carlo Savina presenta 'Musica i^.' 
•allea» — Ore 21: .Fiori di lasio. 
— Ore 22.45: Paprika — Ore 23 
Siparietto — Ore 23.15-23.10: l'i» 
vo'e Bella «eia. 

TERZO PtOGRAMM» — 0re :*.Jì. 
L'indicatore ecoso-n:»» — Ore 19.45: 
Il «ioraale iti Uno — fot 20.15. 
Concerto di o^ni sera — Ore 21: Sto
ria • t:j»a di Port Boni _ Ore 
21.45: Sei «FelIIe. — Ort 22- \a«-
*a rwraH»ae. — Ore 22.30. Bull,' 
Berlin, orcìesirs stafosica si 0U 
cistiti. 

DA OGGI 

Via Balbo, 39 • ROMA 

SETTIMANA 

RIMANENZE 
.. . -* • »*».*<.' ?•-.» .*:"-- i - A . M - i j t ^ ' i ' j .1 -w , ' ÌJV. . .' *fùf' -A^tÀÀli. 
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