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GLI ALUNNI BISOGNOSI ATTENDONO LA REFEZIONE 

Sono necessari 200 milioni 
per la "battaglia del caffelatte„ 

L'anno scorso il Comune ha assegnato solo 50 milioni al Patro
nato — Occorrono libri, materiale di cancelleria e gremhiulini 

Ieri mattina, una quaran 
tlna di donne, accompagnate 
dalla eignora Riccio dell'UDd. 
6i cono recate al Comune ea 
hanno chiesto, inutilmente, 
di parlare con il senatore 
Angelini, assessore alle scuo
le e all'assistenza. Il sena
tore non c'era e le donne 
Bono state ricevute da un 
funzionario, 11 dottor Lenza, 
al quale è stata prospettata 
la penosa situazione di mol
te famiglie che abitano alla 
Circonvallazione Salaria. 

Le donne hanno detto di 
essere madri di famiglia, che 
hanno figlioli, in età di stu
dio, iscritti alle scuole ele
mentari « U. Bartolomei » e 
* C. Ferrini ». Le loro con
dizioni sono quanto di più 
disagiato si possa immagi
nare. Abitano, Infatti, in ba
racche di legno e di mura
tura, e traggono sostenta-
mente da quel - poco che i 
loro mariti riescono a rica
vare da un lavoro saltuario 
e mal retribuito. In queste 
condizioni, come provvedere 
al libri, ai quaderni, al grem-
biulinl che occorrono perchè 
i loro figlioli possano fre
quentare con profitto? Co
me provvedere a fornire ai 
ragazzi un'alimentazione più 
nutriente? 

Il dottor Lanza si è stret
to nelle spalle ed ha pro
messo di fare cenno della 
cosa all'Assessore. La stessa 
risposta l'ha data, poco più 
tardi, ad una delegazione di 
donne della borgata del Trul
lo che si era recata in Cam
pidoglio per prospettare una 
situazione analoga. 

Abbiamo r i f e r i t o questi 
due episodi per sottolineare 
l'urgenza della richiesta, che 
da ogni parte vien* formu
lata, a proposito dell'assisten
za agli alunni bisognosi. Le 
scuole sono aperte da alcu
ne settimane; il freddo, spe
cie alcune mattine, comin
cia a farsi sentire; le lezio
ni hanno preso, nella mag
gior parte delle scuole, un 
regolare avvio. Eppure, an
cora non è «tato preso al
cun provvedimento concreto 
per assistere quei ragazzi che 
hanno estremo bisogno di una 
scodella di minestra o di 
caffellate e di un libro. 

Si tratta di una questione 
di notevole Importanza, cui 
il Comune pare non voglia 
prestare eccessiva attenzio
ne. Il senatore Angelini ha 
annunciato di aver vinto la 
€ battaglia del caffelatte» e 
ha promesso che, quanto pri
ma, le refezioni calde ver
ranno distribuite. 

Purtroppo, uno s g u a r d o 
alla situazione esistente non 
ci permette di condividere 
l'ottimismo dell'Assessore ca-

E>ltolino. Il Comune non ha, 
nfatti, ancora stabilito con 

il Patronato scolastico a qua
le del due enti spetti di or
ganizzare la refezione e qua
le somma debba essere stan
cata per sopperire alle esi
genze della popolazione sco
lastica. In s e c o n d o luogo, 
secondo quanto è possibile 
apprendere, il Comune avreb
be in animo di erogare una 
somma di 80 milioni per tut
to l'anno, vale a dire 30 mi
lioni iti più rispetto all'anno 
passato. 

Nella nostra città gli sco
lari sono, all'lncirca 180 mi
la, la maggior parte del qua
li figli di povera gente che 
vive una grama esistenza. Lo 
anno scorso, con i 60 milioni 
stanziati dal Comune, fu pos
sibile dare una m i n e s t r a 
scotta e malcondita ad ap
pena 22 mila scolari mentre 

venne completamente trascu
rato l'aiuto in grembiullni, 
in quaderni e in libri. Que
st'anno, con gli 80 milioni 
che il Comune promette, che 
si può fare? 

Si può, forse, dare una 
minestra, una pietanza, una 
tazza di latte e una merenda, 
almeno a quel 22 mila alun
ni assistiti l'anno scorso? SI 
possono regalare libri, grem 
biullni e quaderni a coloro 
che materialmente non sono 
in condizioni di acquistarli? 

La risposta è fin troppo fa
cile. L'anno scorso con l'ero
gazione dei 50 milioni, 11 Pa
tronato scolastico ha chiuso 
il suo bilancio con un forte 
disavanzo. Quest'anno per as
sicurare sei mesi di refezio
ne nutriente e mangiabile e 
per fornire materiale scola
stico ad almeno venticlnque-
mila alunni n o n occorrono 
meno di 190 o duecento mi
lioni. E questa è la somma 
che il Patronato scolastico ha 
chiesto, finora senza succes
so, alle autorità capitoline 

Qtnervalorlo 

Bagnerà polizioti» 
Ieri mattina, un folto grup

po di madri di famiglia della 
borgata di primavalle, accom
pagnato dalla signora Bardi, 
deWVDt, si è recato alla dire-
Mone dell'Istituto delle case 
popolari. Le donne di Prima' 
valle hanno chiesto di parlare 
con il presidente dell'I.C.P., 
ing. Bagnerà, o con un funzio
nario qualificato. s$se voleva
no esporre la situazione delle 
famiglie (esattamente 129) che 
ebbero la casa danneggiata dal' 
alluvione del 27 agosto, e in
tendevano sostenere le richiè
sta di un nuovo alloggio. Le 
donne sono entrate nella sede 
dell'istituto ed hanno fatto 
un'ora di anticamera, cosa di 
per sé condannabile, in quanto 
i funzionari dell'I.C.P. non so
no padroni di un'officina ma 
impiegati al servizio della cit
tadinanza. Ma questa è una 
inezia, rispetto a dò che è ac
caduto più tardi. Il gruppo 
delle donne è stato, infatti, ri
cevuto, invece che dall'ing. Ba
gnerà, da un commissario di 
polizia e da alcuni agenti in 
abiti civili, i quali, a nome 
del presidente dell'I.C.P., han
no invitato le donne a « circo
lare ». L'accaduto non ha bi
sogno di commento. Visto come 
si mettono le cose, fra breve 
gli inquilini dell'I.C.P. andran
no a pagare l'affitto a S. Vita
le e i cronisti sx recheranno 
dall'ing. Bagnerà per avere no
tizie delle indagini sull'ultimo 
fattaccio di cronaca nera. 

SI E* APERTO IERI IL CONGRESSO PROVINCIALE DEGLI AMICI 

Interessante dibattito tra i lavoratori 
sull9"Unità,, e sulla sua diffusione 

La relazione di Cannilo sulla funzione dal nostro amale e »«a compiti iti Partita — Critiche, con
sigli ed esperienze di lavoro espasti alla Maona del Congresso — Oggi parleranno Paletta e Ingraa 

LUTTUOSA DISGRAZIA SULLA VIA APPIA NUOVA 

Fulminea morte di una donna 
sbalzata dal sellino di una moto 

La poveretta viaggiava con il marito su 
cicletta ette è venuta a collisione con 

di una moto-
un' automobile 

Nei locali della sezione .ttelluzzo, responsabile della 
Ostiense, gremitissima di dele- propaganda della sezione Italia 
gatl della citta e della provili-le, infine, 1 compagni del Comi-

Due anziani coniugi, il cin
quantasettenne Aurelio Santal-
nrasl e la Seenne Margherita 
Di Balsamo, abitanti in via 
Madonna del Monti 20, sono 
rimasti vittime, nel pomeriggio 
di Ieri, verso le ore 18,30, di 
un gravissimo incidente stra
dale, in conseguenza del quale 
la donna è deceduta e l'uomo 
è rimasto seriamente contuso. 

I coniugi procedevano a bor
do di una motocicletta * Parli
la » lungo la via Appia Nuova, 
quando, giunti all'altezza del 
dazio, sono andati ad urlare 
violentemente, per cause anco
ra Imprechete, contro la parte 
posteriore di una automobile, 
successivamente identificata. 

A seguito della violenta col
lisione, la povera Di Balsamo 
veniva sbalzata dal seggiolino 
posteriore della motocicletta, 
finendo con la testa contro 
t'asfalto della strada, deceden
do sul colpo. Suo marito, più 

LA LOTTA PER NT MANE COWHZieW Di VITA 

Sciopero alla Centrale del latte 
per i miglioramenti economici 

U agitazione t ra i lavoratori del com-
— Successo alla « Saccir » mercio 

- Intensificando l'azione intra
presa il giorno 8 scorso con 
uno sciopero di un'ora, le 
maestranze della Centrale del 
Latte hanno ieri nuovamente 
sospeso il lavoro, dalle 12,15 
alle 13,15, rinnovando la loro 
protesta contro la mancata 
estensione dei miglioramenti 
economici previsti dall'accor
do nazionale per il settore lat-
tiero-casearlo. 

Nel corso dello sciopero, i 
lavoratori della Centrale si so
no riuniti in assemblea gine-
rale, denunciando l'atteggia
mento dilatorio e sostanziai-
mente negativo dell'ammini-
strazione che si rifiuta di 
rendere operante l'accordo sti
pulato alla presenza del Sin
daco di Bora» nel marzo 1952, 
e minacciando una nuova so
spensione di do* ora il giorno 
23 se II prossimo incontro tra 
CJ. e AiMnrolstraxione non si 
concluderà con un accordo. 

La lotta ingaggiata dai la
voratori del settore commer
ciale per ottenere migliora
menti economici, si sviluppa 
intanto unitariamente in tutte 
le aziende. 

Nella giornata di ieri, l'agi
tazione in corso ha registrato 
un importante successo dei la
voratori della SACCIR, dove la 
Direzione si è impeciata ad ac
cordare l'acconto di 50.000 lire 
richiesto dai lavoratori. Altro 
successo si profila alla Side
rurgica Commerciale, la cui 
Direzione ha fatto sapere di 
essere disposta ad accettare 
quattro delle cinque richieste 
avanzate dal personale. 

Alla FEDER, intanto, l lavo
ratori hanno deciso di effet
tuare una astensione dal lavo
ro nel corso della settimana. 
decisi a concludere la verten
za insorta da oltre 13 giorni 
costringendo l'azienda a con
cedere i miglioramenti richie
sti. All'Unione Militare, è sta
to deciso di indire per venerdì 
22 una assemblea generale, da 
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tenersi alla Camera del Lavo
ro, per decidere le modalità 
di una manifestazione di scio
pero da attuarsi qualora la Di
rezione, nel corso della riu
nione che avrà oggi o domani 
con la Commi «done Interna, 
restasse ferma nel suo atteg
giamento intransigente. 

Dodici studenti sfrattati 
dada Casa dello studente 
Dodici studenti sono stati. in 

questi giorni, sfrattati dalla «Ca
sa dello studente*. 

Il provvedimento è stato preso 
dalle autorità, accademiche per 
ospitare alcuni partecipanti al 
congresso mternaalonaie dell* 
P.A.O. Sono stata complessi»*. 
maota requisita vantotto stanze, 
La «tonatone ne provocato vivo 
fermento fra gu studenti. 

fortunato,v cadeva di lato, ri
portando gravi contusioni alla 
gamba e alla coscia destra. 

Subito i presenti porgevano 
soccorso ai due infortunati e, 
adagiatili su di un'automobile 
di paesaggio, li trasportavano 
all'ospedale di San Giovanni. 
Purtroppo la povera donna non 
poteva essere richiamata in 
vita. Aurelio Santalmasl guari
rà invece in una decina ài 
giorni. 

Sono in corso indagini per 
accertare le responsabilità della 
luttuosa disgrazia. 

Si riapre in Appello 
il processo Federici 

Compariranno stamane in Cor
te d'Appello (presidente li dottor 
Pibl; P.G. Il dott. Manca) 1 gio
vani che furono condannati 
come colpovoll di omicidio prete
rintenzionale per l'uccisione di 
Oervasio Federici, lo studente 
democristiano morto a Piazza 
Dante alla viglila delie elezioni 
amministrative del 1B47. 1 gio
vani Pozzi. Luigi Flccadentl, 
Smacchi, Lisclandrelll. Caruso, 
Palcloni e Pellcetta Grazjanl 
hanno Interposto appello contro 
la sentenza di condanna, mentre 
Marcello Flccadentl, assolto per 
Insufflcienya di prove, chiede la 
assoluzione per non aver com
messo li fatto 

Il processo d'appello, iniziatosi 
II giorno 15. era etAto rinviato 
ad oggi, dopo la relnxlone del 
presidente Fini, per malattia del 
P.O. Manca. Stamane «1 Inlzle-
ranno le arringhe del difensori. 

Una cintura ndadanaro 
rubata con 950 dollari 

Alle 14 di ieri, nblll borsaioli. 
a bordo di un autopulman della 
STEFEB, hanno sfibbiato nel po-
merlnglo di Ieri la cintura por-
tadanaro al cittadino americano 
Giuseppe Sinlbaldl. di 63 anni. 
La cintura conteneva 9Mi dollari. 
pari a circa 500 mila lire 

Gli artigiani chiedono 
il bk'rco dei «Iti 

Si è tenuto domenica II con
vegno del dirigenti e degli at
tivisti della Unione provinciale 
romana degli artigiani II con
vegno e «tato Indetto per esa
minare la situazione eli questa 
categoria in seguito al ventilati 
aumenti det canoni di toccatone 

delle abitazioni e det negozi. 
Nel corso del convegno gli ar

tigiani hanno chiesto che le Ca
mere «stabiliscano una proroga 
del blocco del fitti e del contrat
ti, disponendo il divieto di au
mento dei canoni di locazione 
relativi ad immobili adibiti al
l'esercizio di attività artigianali. 
Inoltre gli artigiani chiedono la 
costituzione di commissioni di 
e equo affitto » per 1 locali non 
soggetti a vincolo. 

l'attivo social-comunista 
dei giovani a Ostiense 

Domani alle 18,30 alla sezione 
comunista Ortense In vii O. Bo
ve 40 avrà luogo 11 convegno del
l'attivo del giovani socialisti s 
comunisti romani. O.d.g.: «L'uni
tà della gioventù romana nellt 
nuove condizioni create dal vo
to del 7 giugno • Relatori: Car
lo Bensì, resp. deìla Cmm. Glov. 
Prov. del PS! e Aldo «tinti se
gretario dell* FGC1 di Rom*. 

eia, si e aperto ieri sera il Con 
gresso romano degli «Amici 
dell'Unita». La presenza de; 
compagno Pajetta, membro del 
la Direzione del PCI, conferi 
sce all'assemblea, che questa se. 
ra concluderà i suol lavori, una 
importanza particolare. 

Importanza già grande, tut 
tavia, perchè non capita molto 
spesso ad un giornale, l'occasio 
ne di sentir dibattere largamen
te propri meriti e lacune, pre
gi e difetti, attraverso una 11 
bere discussione alla quale han. 
no modo di partecipare, come 
nel nostro caso, dirigenti di par
tito, del giornale, lettori sem 
pllcl, che sono al tempo stesso 
organizzatori ed esecutori ma 
ter la li ed intelligenti di gran 
parte della diffusione del quo 
tidiano. 

La relazione 

Il resoconto della discussio 
ne fornirà al lettore un'idea sia 
pure approssimativa dal carat 
tere schietto, franco, genuino. 
prezioso che il dibattito ha avu
to nella prima giornata del Con
gresso. Vogliamo solo consìde 
rare, ora, la passione con la 
quale 1 delegati e 1 compagn: 
che dirigono le sezioni hanno 
partecipato alla discussione. £ 
occorre sottolineare l'attenzione 
che l'assemblea ha prestato al 
la relazione Introduttiva de 
compagno Camillo, alla quale 
quasi tutti coloro che hanno 
parlato si sono riferiti ogni 
qualvolta hanno dovuto tradur
re in consigli pratici, semplici 
la critica, qualche volta sere
na e severa, indirizzata al gior 
naie. Il compagno Leo Canullo, 
responsabile della Commissione 
propaganda della Federazione, 
ha svolto, come è noto la rela 
ziorte sul primo punto all'ordi
ne del giorno: «L'Unità, stru
mento indispensabile nella lotta 
di tutto il popolo per imporre 
il rispetto del voto del 7 giu
gno». Ma prima che 11 compa 
gno Canullo prendesse la paro
la, Otello Nannuzzi, vice-segre-
tarlo della Federazione, ha let
to 1 nomi del compagni propo
sti e acclamati alla presidenza-
Giancarlo Pajetta, Aldo Natoli, 
segretario della Federazione co
munista, Pietro Ingrao, diretto
re deUVUnltà», i compagni del 
la segreteria della Federazione, 
il compagno Foglietti, segreta
rio dell'Associazione provinciale 
« Amici dell'Unità », Giacomo 
Quarra, capocronista del gior 
naie, Mario Castelli, direttore 
amministrativo, RanalII, respon. 
sablle politico della zona di Ci
vitavecchia, Pina Mammuccari, 
11 segretario della sezione Te-
staccio. compagno Moretti, il 
compagno Pietrangelo, segreta 
rio della sezione Campitela, Ca

uto provinciale «Amici dei 
i'Unltà». 

Il compagno Canullo ha cen
trato la sua relazione sulle pos
sibilità che si offrono al Parti
to e al popolo di sviluppare una 
azione politica tale che sia con
sentito di realizzare le aspira
zioni scaturite dal voto del 7 
giugno. Non solo propaganda 
non solo agitazione — ha detto 
11 compagno Canullo —: è indi
spensabile, per far progredire 
la situazione, l'elaborazione di 
programmi concreti, l'attuazio
ne di una lotta concreta per su
scitare un movimento capace di 
imporre la soluzione delle que 

te la battaglia elettorale, che 
può essere riassunta nella pro
fonda esigenza di veder mutata 
la politica condotta sino ad al
lora dal governo democristiano? 

L'esistenza di questa situazio. 
ne risulta chiara alla luce di 
alcune grandi battaglie condotte 
dai lavoratori romani: lo schie
ramento imponente intorno al
la rivendicazione di 258 lire 
quale aumento della con Unge». 
za, la lotta unitaria che, per 1 
miglioramenti economici, vien1* 
condotta in tutti l luoghi di la
voro. 

Dopo aver affermato che la 
conquista stabile di una più lar
ga unità di forze popolari e de
mocratiche costituisce l'obietti. 
vo principale della nostra lotta 

N$^'< 

Un aspetto della presidenza, mentre parla Catullo 

Elioni più scottanti: problema 
della casa, miglioramenti eco 
nomici, libertà democratiche* 
rispetto, insomma, delle aspira
zioni espresse dal corpo eletto
rale. 

Del resto — ha detto Canullo 
— la tradizionale campagna per 
il Mese della stampa comunista 
partiva proprio da questi pre 
supposti. Come non considera
re, ad esemplo, l'imponente 
schieramento di forze elettorali, 
che si è raccolto Intorno ai mo
tivi, al programma del Partito 
comunista e delle forze demo
cratiche? Come non ricordare 
che, dopo il 7 giugno, ci trova
vamo di fronte ad una realta 
diversa da quella che precedei. 

La difesa ottiene la perizia psichiatrica 
per l'omicida dell'ortolano di Prenestino 

Un detenuto processato per aver sottratto l'orologio ad un secon
dino - Condannata la madre che mentì in Assise per difendere il figlio 

e si presenta come condizione 
per il successo delle battaglie 
future, al fine di realizzare con 
cretamente le prospettive di un 
governo di pace e di progresso, 
il compagno Canullo si è sof
fermato sulla esigenza di caia 
rire e combattere con efficacia 
la politica dell'attuale governo 
Pella 

In queste condizioni — ha 
detto Canullo entrando nel vi
vo della relazione — la batta
glia quotidiana che conduce il 
giornale del Partito è decisiva 
se si vuol comprendere la iot-
ta che il popolo è chiamato a 
condurre contro il governa dc-
mocTistiano, per comprendere 
meglio la nuova situazione e la 
politica unitaria da sviluppare. 
Ma è avvertita da tutto il i'ar-
tito — si chiede Canullo — l'è» 

Si è iniziato ieri mattina, di--quella del Cascioli a cinque 
nanzi alla Corte d'Assise, il mesi. 
processo a carico del giovane 
Pio Serini, imputato di aver uc 

IMCAftKttAMìE SBCIM 11 M TOSCQLAM 

Un'anziana signora si uccide 
bevendo dell'acido marialico 

Una anziana signora, Gia
cinta Galadlni, di 61 anni, ieri 
mattina, nella sua abitazione 
di via Tuscolana 467, ha bevu
to acido muriatico allo scopo 
di togliersi la vita. 

La sventurata in preda ad 
atroci sofferenze, è stata tra
sportata all'ospedale San Gio
vanni, dai suoi familiari, at
territi dalla sciagura. Purtrop
po, il terribile veleno è stato 
più forte dei medici, che si 
sono adoperati per salvare la 
povera donna. 

Ella, alle ore 0,15 di oggi, 
si è spenta tra lancinanti do
lori. 

Il ripM settiMMte 
airesaae degli «rtofrifficofl 

Ranno avuto luogo in questi 
giorni riunioni degù organi di
rettivi dell'Associazione rivendi
tori art» e fratta, per esaminare 
1 problemi della categoria. 

Nat eosso dalla riunioni sono 

•tate prese in esame le questio
ni concernenti l'intensificazione 
dell'anione per ottenere una di
sciplina del mercati, tale da Im
pedire che ni verifichino favori
tismi nel riguardi ci gror*i spe
culatori. la necessita di arrivare 
a conquistarci le forme più ele
mentari dell'assistenza e delia 
previdenza e l'aspirazione del 
fruttivendoli, senza danneggiare 
Il consumatore, al riposo setti
manale 

Rubati mobili 
nel magazzino Alessi 

Luciano Ale*«.t. consigliere de
legato della società fratelU Ales
ai ha denunciato che il 18 cor
rente ignoti, muniti di chiave 
falsa, si sono Introdotti nel ma
gazzino della società situato In 
via Santa Marura 1. asportando
ne diversi mobili per un veloce 
01 660 mila lira. 

ciso, la sera del 9 maggio scor
so. il fruttivendolo Severino 
Ciantelli, con il quale coabi 
lava in una baracca di via Sci 
pione Rivera al Prenestino, e 
di averne nascosto il cadavere, 
sotterrandolo nell'orto adia
cente. Tra il Senni e il Cian 
telli correvano rapporti di na 
tura intima e il giovane omi
cida ha dichiarato di aver uc
ciso il fruttivendolo, perchè 
colto da gelosia. Fu accertato, 
però, nel corso delle indagini, 
che al morto erano state rubate 
trentacinquemila lire e perciò 
il Scrini fu rinviato a giudizio 
per omicidio a scopo di rapina. 

Durante il periodo di deten
zione, l'imputato ha dato segni 
di squilibrio mentale, tentando 
più volte di spaccarli la testa 
contro le mura del carcere. Ie
ri, infatti, è stato condotto in 
aula con le bracci* assicurate 
al corpo da spoetali fase* usate 
per gli alienati ed è stato guar
dato a vista da un infermie
re, oltre che dai consueti agenti. 
Naturalmente, la difesa, com
posta dagli evv.ti Romano e 
Manfredi, ha chiesto la perizia 
psichiatrica e, dopo una breve 
replica del P. M- dott. Anto
nucci, che si è opposto, la Cor
te ha accolto l'istanza. Il pro
cesso, pertanto, è «tato rinviato. 

Un detenuto di Regina Coeli 
è riuscito a sfilare un orologio 
d'oro dal polso di un agente 
d: custodia senza che questi se 
ne accorgesse! La cosa è stata 
reA» nota ieri mattina in Tri
bunale, nel corso di un pro
cesso nel quale l'abile borsaio
lo, tale Pacifico Boccanera, ed 
un suo complice, Attilio Cascio
li, anch'egli detenuto all'epoca 
del borseggio, sono comparsi 
come imputati, rispettivamente 
di furto e di ricettazione. 

L'agente di custodia è riu
scito a recuperare il suo oro
logio, soltanto perchè il Bocca
nera, una volta rubatolo, ha vo
luto farlo uscire dal carcere e 
si è giovato dall'aiuto del Ca
scioli, li quale, nel corso di un 
colloquio con la moglie e una 
sua figlioletta di pochi anni, al 
è fatto scorger* dall'agente, 
mentre introduceva l'orologio 
nelle mutandine della bambina, 
che teneva tra le braccia. Ri
sultato: la condanna del Bocca-
era • otto mesi di reclusione « 

E* stata condannata per falsa 
testimonianza a quattro mesi di 
reclusione, dal Tribunale pre 
«Seduto dal dott. Matacchione, 
la signora Felicia Bezzi. La po
vera donna, chiamata a depor
re contro il figlio — accusato 
dell'omicidio di un cugino — 
aveva dichiarato di non cono
scere alcune circostanze che 
avrebbero potuto nuocergli. 

Vittoria della C.G.I.L 
nelle eleiiow di 10 C. I. 
In 10 «lande del «attore ali

mentare romano ai sono svolte, 
in questi ultimi gieml, le ele
doni per II rinnovo delle Com
missioni Intsrne aziendali, cita 
hanno •agnato un nuovo • rlle-
easte» quadre di «Messesi della 
orsjenlssazlone> «dada—il* «ai-

In «etti queatt e*aMllm*n«l. 

Infetti, le liete delle CQIL hanno 
raeealto le stracrande messile» 
renze del veti e le totalità del 
poeti In palio. 

Al Pestinolo Sultani, tutti 
lOt voti validi sono andati alle 
liste unitarie, I eul candidati 
hanno avuto attribuiti tutti e 4 
1 posti neeetnetl. 

Al Consorzio Laziale Produttori 
Latte, le OQ IL he avuti tutti e 
140 1 veti validi e tutti e 8 I 
posti da aseesnare. 

Al Melino Assisi di Civita' 
ehia, l'intero personale ha votate 
per |« CQIL, ohe he avuto eoe! 
due posti su due. 

Al Molino Bernardini di Tivoli 
le CQIL he raccolto 4B voti ew 

1 ed entrambi I posti di rsp-
preeentense del personale, men
tre al Pestinolo Apple le CQIL 
he avuto 18 voti su 19, el Pesti-
Melo Risorgimento 14 voti su 1*. 
si Pastificio Nuovo Tiburtino 
veti su 28, el PeetHWto » 

I voti ew a7. al Pasti fai le 
rettili»» 1» veti sei sV • al 
Uno ftaeml 1 * ve*4 ew «X 

UCCISE LA MOGLIE E TENTO' IL SUICIDIO 

Vastolegna l'omicida per pietà 
ha lasciato ieri Regina Coeli 

Edmondo Vastalegna, a ca-
meriere di piazza Cavour, che 
uccise per pietà, il 16 febbraio 
1931. la propria moglie Anna 
Belfiore, è stato dimesso ieri 
dal carcere di Regina Coeli, 
avendo scontato la pena inflit
tagli. 

Il Vastalegna fu condannato, 
dal giudici della 1. Sezione del
la Corte di Assise, a sei anni e 
otto mesi; in un secondo tem
po, avendo i suoi avvocati Al
fonso Favino e Nicola Madia 
ricorso contro la sentenza, è 
stato condannato dalla Corte 
d'Assise d'Appello fPresidente 
Guerriera) a soli due anni. 

SoOvavMta Ma banda 
*Mf*nmM 

Sono stati traui is arresto ieri 
Il ventenne Knrteo Gentili, abi
tante in vie di Vigne, Jeoobtnl. 
• 41 vantatine Naxserano Mariani, 

abitante el Lungotevere degli 
Inventori, responsabili del furto 
di una Fiat 1400. In danno del 
signor Renzo Marat 

Vengono ricercati per compli
cità nello etesso furto e per al
tri reati dello stesso genere tali 
Aneellno tebuocl. Anna Maria 
Fato e Silvana Felossi. oltre ad 
un certo • Giovanni ». non me
glio Identificato. 

Convocautlonl di Partito 

lt Saueù Bestiai iaoeseeV.l-
eratc a f i e u t t « caasefM *• r«-
feriiie<t<- frx mirar* M T « «4 affMto 
a»ta*.*£« r.xstfx. 

Fmvrirri - C~n.tMi «1 « I W a . ese> 
•SfM ari O S J I U W inetti** ukisrek t 
M i e monriiiiai WSIMI. ««fi ali* W 
ttu. ÌM*J«O» EerslSM tYj» BfaW». 

CONVOCAZIONE A.N.P\I. 
«eli aUe «se 19 I (tettasi «rettr! 

• M* l« Seseat le Mas* BaWsst-
ti. ss. ali* liti ut sawstlaai r«e#-
N*sh teetatfel £ta). 

H Congresso degli AmW 
Otti alle 1139, alla sezio

ne Ostiense (Via G. Bove) 
prosefiilranno I lavori del 
eongreaso provinciale degli 
«Arnie! dell'Unità*. 

PreseasJerà al lavori il 
e • a s p e g n o GIANCASXO 
PAJETTA membro «Iella Di
rezione del P.CL 

Oltre ai delegati del grup
pi Amici dell'Unità di se
zione, devono partecipare al 
lavori del congresso i se
gretari, gli agit-prop, le re
sponsabili femminili di se
zione e i corrispondenti di 
fabbrica e di quartiere del
l'Unità e i segretari delle 
cellule aziendali. 

sostanza del dibattito, che non 
si è limitato, come si potrebbe 
credere, ai solo aspetto della 
diffusione del giornale, ma che 
è andato assai più oltre, inve
stendo la sostanza, il contenu
to, la fattura, la scrittura stes
sa del eiornale. 

Anche negli interventi più 
semplici, come in quello del 
compagno CASINI, il quale dif
fonde • L'Unità » da sette anni, 
è venuta fuori in modo lam
pante la verità: forse, egli ba 
detto, non abbiamo strillato 
troppo la vittoria del sette giu
gno! 

Ed una grande verità ha det
to 11 compegno CASTELLUZ-
2 0 della sezione Italia. 

sigenza imprescindibile di leg
gere. studiare, utilizzare politi
camente 11 giornale? 

Dopo un esame critico della 
diffusione organizzata dell'Uni
tà e dopo la citazione delle 
sezioni Campirei!!, Civitavec
chia. Villa Certosa, Tiburtino 
e Portuense come esempi di 
organizzazioni che realizzano in 
mòdo organico la diffusione del 
giornale, Canullo ha .sottoli
neato. nell'ultima parte del suo 
intervento, la funzione del
l'Unità come strumento di di
rezione e di orientamento del 
partito per conquistare alla no
stra politica migliaia di lavo
ratori e di cittadini. Dobbiamo 
comprendere — egli ha detto 
— a che cosa serve la diffu
sione dell'Unità. Non chiedia
mo al militante comunista solo 
di acquistare quotidianamente 
il giornale. Se vogliamo che la 
giusta politica dei Partito aia 
realizzata, dobbiamo servirci in 
modo intelligente, continuo di 
questo Indispensabile strumen
to di orientamento. La realiz
zazione di questo presupposto 
dimostra, alla luce dell'espe
rienza, che più facile diviene 
per le organizzazioni di Par
tito la comprensione e 1<» v o l 
gimento della attività politica 
di ogni giorno. 

Preziose etperienze 

Egli, infatti, riallacciandosi ai 
motivi del 7 giugno, ha portato 
al Congresso una preziosa espe
rienza. La sezione — egli ha 
detto — disponeva di pochi dif
fusori che distribuivano molte 
copie. Ora i diffusori sono au
mentati e, anche se le copie 
vendute individualmente non 
raggiungono 1 risultati partico
lari di una volta, è aumentata 
in compenso la diffusione gene
rale dell'Unità. Accanto alla 
felice esperienza risultata dalla 
diffusione in direzione di citta
dini del ceto medio, Castelluzzo 
ha ricordato il legame che si è 
stabilito fra il giornale e i ba
raccati del Campo Artiglio, do
po la campagna condotta dal
l'Unita a sostegno della loro 
battaglia per la casa e in dire
zione di un aluto immediato in 
loro favore. 

Dopo un intervento della 
compagna Egle PRODOTTI, del
la sezione Testacelo, che ha 
riassunto i buoni risultati della 
diffusione fra le donne, ha par
lato CAPASSO, agit-prop di Ti
voli, il quale ha sottolineato lo 
aumento elevatissimo della dif
fusione dopo la costituzione del 
gruppo Amici dell'Unità e dopo 
l'intelligente diffusione realiz
zata in direzione di quei gruppi 
di lavoratori ai quali periodi
camente il giornale si indirizza 
in modo particolare. 

Il compagno BARACCHINI, 
segretario della sezione Ostien
se, ha ricordato anche lui il 
successo del giornale fra i la
voratori delle fabbriche nei 
casi in cui l'intervento dell'Uni
ta si indirizza in modo parti
colare verso un luogo di lavo
ro. Ha citato, ad esempio, la 
attesa dei lavoratori delle Ve
trerie S. Paolo per un articolo 
che l'Unita avrebbe poi pub
blicato e il successo di una fer
ma presa di posizione del gior
nale nei confronti dei padroni 
dell'OMI. Egli ha auspicato un 
intervento più continuo e or
ganico del giornale sui proble
mi delle fabbriche ed ha sot
tolineato l'esigenza di una par
tecipazione attiva e diretta dei 
lettori per migliorare U con 
tenuto dell'Unito, 

Il compagno Marpiotto, agit 
prop della sezione Campiteli!, 
ha recato al congresso le bril
lanti esperienze della organiz-
eazione locale degli Amici, che 
•>nta 40 diffusori stabili. L'au
mento della~diffusione organiz
zata — egli ha detto — non 
ha inciso sulla vendita delle 
edicole, che, anzi, è leggermen
te migliorata. 

/ problemi locali 

Dopo CINELLI (agit-prop di 
Monte Sacro), il quale ha po
sto il problema dell'indirizzo 
da dare alla diffusione attra 
verso i comitati direttivi di 
sezione, PICHETTI (segreta 
rio della sezione Quadrarol, 
oltre a sottolineare l'esigenza 
di un interessamento maggiore 
del giornale ai problemi locali 
dei quartieri e delle borgate, 
ha discusso la qualità dei di 
versi servizi e dcUe diverse 
pagine. Egli ha auspicato, fra 
l'altro, una migliore aderenza 
ai problemi vivi di parte del
la terza pagina ea ha affac
ciato l'esigcza cU una mag
giore accuratezza dei servizi 
sportivi, specie in rapporto alle 
manifestazioni r>ortive popola
ri. Pichetti ha proposto anche 
una leva dei corrispondenti 
dell'Unita. 

PILLOTTI (reapons. degli 
Amici della sezione « 14 Lu
glio « di Civitavecchia) ha ri* 
cordato i 108 processi arbitrari 
subiti dai diffusori delle due 
sezioni del partito. Da quando 
la diffusione viene esplicata in 
modo organizzato e capillare 
— egli ba detto — processi 
non ne abbiamo subiti più. 
Obiettivo: raggiungere e con
solidare la diffusione di 1.000 
copie domenicali. 

Dopo due interventi del com
pagno STRANI (S- Basilio) e 
iella compagna AMODEO (re
sponsabile femminile di Trion
fale >, il responsabile degli 
Amici di Tiburtino. GIULIA
NI. ha proposto che l'organiz
zazione della diffusione venga 
affidata alle segreterie di se
zione. 

f* f f1 € O L A 
V tt O i\ A e A 

IL GIORNO 
— Ossi, martedì 20 ottobre, (293-
71). S. Irene. 11 sole sorge olle 
ore 8,47 e tramonta alle ore 17,». 
. ISSO: Le truppe del general* 
borbonico Douglas-Scotti, aiuta
te dai contadini sono sconfitte 
presso il Macera». 
— Boilettuw oesaografloo. Nati: 
maschi 41. femmine 48. Nati mor
ti: t. Morti: maschi 24. femmine 
14 (dei quali 4 minori di «ette 
anni). Matrimoni trascritti: 47. 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura di ieri: minima 13,1: 
massima 33.1. Si prevede cielo 
sereno. Temperatura stazionaria. 

VISIBILE B ASOOLTABILi 
— Teattl: «Mtssria e nobiltà» 
all'Eliseo. «Roma de Trilusss • 
al Goldoni. 
— Cintata: « Stazione Termini » 
all'Aihambra e Salario. «Torce 
rosse» all'Ambra-Iovlnelll. «Spet
tacolo Walt Disney "53» all'Ama
ne, «La lupa» all'Attualità e 
Moderno Saletta, «litanie» al 
Capltol. «I vitelloni» al Capra-
nlchetta, «Era lei che lo vole
va » al Colonna. « Un turco na
poletano » al Trevi, « Totò le 
Mokò » al Trtanon. 

VARIE 
— Un compagno falegname ven
de una macchina per la lavora
zione del legno, a cinque lavo
razioni. tutu in acciaio e ghisa, 
completamente nuova. Rivolger»! 
alla Segreteria di Redazione del
l'» Unità ». 
LUTTO 
— E' deceduto Mario Morara, 
zio del nostro compagno di la
voro della tipografia UESISA 
Francesco Panda. Per espressa 
volontà del defunto i funerali »i 
sono svolti ieri in forma civile 
e la salma verrà cremata. Alla 
famiglia dello scomparso le con
doglianze dell'» Unità ». 

RIUNIONI SINDACALI 
Ttlljrilicl • Culli: C«m»liil«M fi»* 

TMÌII - U ComoMS-.one j|ioi»nH« iti Po 
lijraltcl, 1 NW$K»S*»H1 giw»nlk <l'«il«a-
di. to (tanamlratoM giotietit' <MW »*P*" 
ffrtttt SUepi Mo4iwi, 0KISA, T»»-
alMlll. Oprii! KWDSM • iti ftligrifitt 
di ri» (ìli» Capponi, meo coanrocati p«* 
oggi »Me " • I 9 *M* *cit * * S l w U r 

dirai* Potfyruitl • Comi. 
C w a l i i i u i Inc i t i t i • U Cumnu-

«lott Esecutiva delli Canini «V! U T M » 
e t *egretari di tolti I «lodatati provin
ciali *'B« toevwau ìm ml« pw i u e m 
sera »ll« ore 17. 

PROlMtAWtA H.\£KMAL£ — Glor
iali fUnUo: 0r« 7. 8. 13. 14. 30.30 
— 0f« 7: Pxevlslonl d*l lampo * 
Mttslckt d*l mltthio — Ore 8: R*#-
icyna dell» itamp» - Cannai — tfc« 
8.40«l. La commuta iman» — 0 « 
l i : k s . t a 4* caoera — Ore =11.45: 
l/arta di !fc* — Ore 02,15: Vetrina 
di Pì«JlorotU 1963 — Ore 13: Pre-
risiool d*l tompe — Or» J».'15: O»-
rillott - Album «esitale — Ore 14.15-
14 31): Arti plaaUche e Iigutattie -
Grun«ch« musicali — Or« 16.30: 1* 
ap!»!om d*vli i*»' — 0 f * 1 6 - 1 5 : 

1,%OM di Iwjtt** — Ore 17: Orche-
tir» Kngn* — Ore 1<.30: OrciMtr» 
Stolli — Ore 18.30: Quwto no*tro 
tempo — Ore 18.45: Pomeriggi» «a-
»ka>!« — Ore 19.45: U **« • » 
lavoratori — Ore 20: Mwrta In
fera — Ore 3>.30: Radlositert — 
ere' 31: f>»<]iie p:ù cinque - <H 
f l i r t o del i:gnw P«rricÈ»a — 0r« 
SUO: Mvlti l(«*r» — On 32.45: 
Ord ina <UetU da O H M Galli»» 
— Ore 23.15: Ojji • al Parlatoento 
Ore 24: Ortmw notili» - Buonanotte-

SBrOYDO PWWRJWVA — friftrfi-
I! Kiiic: 0»» 13.30. 15. 18 — 
0-* 9: Il &on* * U twrp» — Ore 
!0: U doaoa • 1» ea** — Or» 
'.OtS-Ms Incentri «et passate - Me
ri/% n a — Ore 13: *iwldr« U eel-
loIoUe — Ore 14: GilUiia del »«*-
rie* - Site? R«M • U «*» «resfstr» 
— Ore 14.30: Pria* Th'.oal: n*»ka 
a tat^fUo - fi eirie — Ore 15: 
Preriii.nl del tempo - Rapsodi» -
Pomeriggio in ea»» — Ore 16: Ter-
•a fxglna — Ore 17: i rkorèl ei 
fKordl — Ore 18: C««*MU TIAIO -
U due ett - tttiennnio — Ore 19: 
Orcbettra melodie» diretta da GnW» 
Oweall — Ore !9.S>: Cartalie» dal 
Tropici — Ore 20: Ra«io4*ra — 0T» 
» . 3 0 : Osane pi* filane - Spetta
colo òeil» t»ra • Invito alla eaaios* 
— 0>e 91.80: < a giraffa» — 0r« 
E : Ì U V J O M — Oro 22.15; tHIte* 
Bollilo . ! concert 6A arrnslo «r«-
•*«••« — Ora 2343.30: Siparietto 
. 4 loci spiata. 

TRJtto FBOfiRAÌBU — (Vre 19.30: 
L'-eiiicsUw* eewaioo — Ore 19.45: 
Il sìora»J« del ter»» — Ore 20 /T. 
Coacerto di ogil «or» — Ore ZI: 
rVioeiei * alrkto — Or* J l / 5 : Ma-
fklM & »oes» .Scol i . — Ore K.45: 
OtiAcvno a ino mtAn — Ore 33^S: 
Ujwiy T»t» BfwUmra — IH!le «et 
VIS, alle ore 7: Ketleiao dal
l'Italia. 

Pronto o su misura 
il vestito ideale 

DA DANDY VIA KAZ10NAU 
Confezioni - Drapperia - Sar, 
toria di prim'ordlne - Imper
meabili - Camicerìa fine. 

Consigliamo t lettort a fare 
I loro acquisti dotte nota DITTA 
DANDY tn Via Nazionale. 1*8 
lutinolo VpntirntnttTti sfaoami 

A GIORNI 

RECORD 

- . . i La serie degli interventi è 
/ compiti I stata conclusa dal compa in. o 

Questo compito — ha con- MANZINI, sesrretario di" Cen-
iocelle, il quale, dopo aver ri
cordato «li ottimi risultati rag
giunti e mantenuti nella dif
fusione dopo il 7 giugno, ha 
sottolineato il fatto che. nel 
rruartiere. il risultato elettora
le è stato migliore dove mi
gliore è la diffusione del gior
nale, ed ha chiesto un sempre 
maggiore interessamento del 
giornale per i problemi che 
assillano la popolatone della 
periferia. 

La seduta di questa sera sa
rà «parta da tm Intervento dal 
cotrtpacno Pietro tadjrao. Al 
termina del dibattito le coc-
clusiool dei lavori stnnno 
tratte dal compagno Giancarlo 
Pajetta 

eluso il compagno Canullo — 
deve essere affrontato e rea
lizzato. E deve essere compre
so e risolto non solo dai com
pagni direttamente legati alla 
Associazione Amici dell'Unità 
ma da tutto il Partito, da tut
te le sue organizzazioni, da 
tutti i suoi rnilita-iti 

Conclusasi, fra nutriti ap
plausi. 1» relazione del compa-
gno Canullo, è cominciata l'au
tentica pioggia degli interventi: 
tredici in tutto, che per la pri
ma giornata costituiscono un 
contributo molto importante an
che considerandoU dal solo 
punto di vista numerico. 

Ma quel che più conta è la 

BUCHI I I 
A»Jt>|tOFITTATC DELLE 
NUOVE CONDIZIONI DI 

VENDITA 

20 RATE 

Assesta MANDI 
Piasse, della Liberta. f>» 

Telefono 32395 J 
ACQUI DI ROMA 

vmfmy nttee 
erbcsctsstma specialità «s-
rktooare al capelli bianca) 
in pochi gjornl il prtaoitree 
colore Di facilissima 
canone «tene osate da 
ca un secolo con pteno 
cesso flaconi di Gr. SM 
Deposito generale rmsa Raa-
<area«> fHrtetgL Via le**» 
Mas)eajeaa se - m i a t» 
vendita presso e 

pt^cnQTTiCsn# © 
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