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RICORRE IL DECENNALE DELLE FOSSE ARDEATINE 

Tutto Roma onoterà domani 
lo memoria del suol 335 muniti 
L'eroica azione di via Rosella - Corone alle lapidi dei Cadati • La 
celebrazione sarà tenuta domani alle 17 sul luogo del massacro 

' 11 popolo romano si recherà 
domani in pellegrinaggio alle 
Fosse Ardeatine a deporre un 
jiore sulle tombe dei 335; le 
celebrazioni u//iciali conte
ranno il martirio di tante 
purissime vittime che affron-
tarono — ignari /ino all'ul
timo — il colpo alla nuca e 
la raffica di mitraolia spara
ti a tradimento da un pugno 
di assassini comandati dal 
colonnello 'Kappler; le madri 
e le spose ancora in grama
glie, gli orfani si troveranno 
nuovamente circondati dal
l'affettuoso cordoglio di una 
folla senza fine, della folla 
di uomini e di donne nella 
cui memprìa è rimasto incan
cellabile il ricordo della tra
gedia che, con Roma, colpi 
l'Italia intiera, tutta l'Europa 
invasa dal nemico e dila
niata dall'odio fratricida; l 
gappisti romani saranno in 
prima fila, come sempre, ad 
esaltare l'immane sacrificio 
di coloro che, strappati in
nocenti dalle case, dalle car
ceri, . dai luoghi di tortura 
furono massacrati dai fascisti 
tedeschi perchè ponessero, col 
loro sangue, la parola fine al 
glorioso capitolo della sto1 

ria della Resistenza italiana, 
scritto in sette mesi da tut
ta la popolazione romana, 
atorno per giorno, dagli spal
ti di Porta San Paolo alle 
trincee della Cecchignola, da 
Viale Giulio Cesare a via To-
macelli, dall'Hotel Flora a 
Piazza Barberini, da Reaina 
Coeli a Via Rosella. 

Ma la parola fine non fu 
scritta perchè non poteva 
esser scritta con quel san
gue: anche alle Fosse Ardea 
Une, il sangue dei martiri si 
tramutò in seme rigoglioso 
Iter altre centinaia e centi-
nata di epici episodi della 
Resistenza, e la battaglia di 
Via Rosella aveva segnato 
l'inizio di una più-coraggiosa 
lotta a viso aperto contro 
gli occupanti nazifascisti, 
lotta che doveva poi culmi
nare nella travolgente insur 
rezione deoli italiani d e l 
Nord. 

Dieci anni sono passati 
Anche dieci anni fa il cielo 
era azzurro e Variar-tiepida} 
ma dieci anni fa i romani non 
potevano godere * dell'azzurro 
e del tepore: di momento in 
momento il cielo si striava 
di bianco e la morte calava 
•elida e improvvisa, indi
scriminatamente, su tutto e 
su tutti. Ricordo come se 
fosse ieri: i gendarmi della 
« Bozen » attraversare il cen 
Irò della «Città aperta» or 
mati di tutto punto, a passo 
di parata, al canto degli in
ni della guerra di Hitler; ri 
cordo l sedici gappisti schie 
rati in ordine di battaglia da 
Largo Tritone a Via del Giar
dini, lungo Via Rosella e su, 
fino all'angolo con Via Quat 
ITO Fontane; ricordo Sasà 
tutto solo affianco al suo car
retto esplosivo e Cola, il co 
mandante, con la sua scoppo
la fra le mani dare il segna
le dell'attacco. Erano le 15,37 
di dieci anni fa quando i tac 
chi di ferro cominciarono a 
rimbombare per l'angusta 
Via Rosella; i canti bellicosi 
si alzarono di tono e i gap 
pisti diedero fuoco alle micce 
e tolsero la «sicura» alle lo 
ro «Beretta». Ancora pochi 
secondi e sarebbe stato l'in
ferno; ma ecco due gappisti 
di guardia al Largo Tritone 
staccarsi impr ovv'tsamente 
dal loro appostamento: una 
frotta di bambini si era ac
codata alla colonna nazista 
per giocare ai soldati. Fu un 
attimo terribile per tutti. 
Era troppo tardi per pro
crastinare di un solo secondo 
l'azione; il segnale, ormai, 
era stato dato. I due gappi
sti fecero appena in tempo 
a « rapire » uno di quegli 
ignari bambini e trascinarsi 
piangenti per il gioco gua
stato, tutti gli altri: la bora 
ba esplose, i GAP attacca 
rono con le armi in pugno, 
molti tedeschi caddero, altri 
reagirono; per un quarto 
d'ora Via Rosella fu un cam
po di battaglia, si sparava 
dappertutto, da Largo Trito-

. ne, da Via dei Giardini, dal-
' le Quattro Fontane, dalle fi

nestre di Via Rosella finché 
le outoblindo della PAI non 
sopraggiunsero per dar man 
forte, insieme con i manipo 
li delle Guardie Nere, ai na
zisti superstiti. 

Il mondo non ne seppe nul
la fino alle ore 20 dell'indo
mani, quando VEIAR trasmi
se il famoso comunicato in 
cui venivano contemporanea
mente annunciati l'attacco di 
Via Rosetta e la rappresaglia 
già compiuta. Il maresciallo 
Kesselring, il colonnello Kap-
pler e il console MUhausen 
diranno poi il perchè delle 
24 ore di segreto: se i parti-
giani avessero saputo delia 
preparazione della rappresa
glia' acrebbero potuto impe
dirla. E così 335 innocenti fu
rono portati al massacrot 

I popoli civili condannaro
no la strage e sanzionarono 
la legittimità dell'azione di 
Vìa Rosella, vero atto di 
guerra diretto contro truppe 
nemiche che, violando la 
e Città aperta », attiravano 
sull'abitato le incursioni ae
ree aitate. 

Ovvi, a dieci anni di di
ttonga, «nel fette di cronaca 

della Resistenza romana è 
entrato nella storia italiana 
e non si esaurisce in una an
nuale esaltazione. Ogni an
no che passa, Via Rosella e 
le Fosse Ardeatine rinnovano 
alte classi dirigenti italiane 
un mònito che varte dai mi
gliori figli di Roma, dal suoi 
partigiani e dai suoi Caduti': 
lavoriamo, uniti, per la pace; 
non fate che a Roma tornino 
a comandare i Kesselring e 
i Kappler! 

PASQUALI: B A L S A M O 

le manifestazioni 
di oggi e domani 

Domani ricorre il decimo an< 
niversario dell'eccidio del le 
Fosse Ardeatine. La celebrazio
ne del martirio dei trecento-
trentacinque patrioti avrà que
st'anno particolare solennità. 
Converranno a Roma le rap
presentanze con gonfaloni e 
bandiere del le città decorate 
e martiri, le quali renderanno 
omaggio al sacrario del le Ar
deatine diventato il s imbolo 
dell'eroica resistenza contro lo 
invasore tedesco e il fascismo, 
per la l iberazione dell'Italia. 

Particolare significato assu
me il fatto che le tre associa
zioni partigiane — ANPI , F I A P 
e FIVL — abbiano designato 
a parlare, in nome del la Resi
stenza, alla manifestazione che 
avrà luogo domani al le ore 17 
al le Fosse Ardeat ine , i l sena
tore Ferruccio Parri , g ià v ice 
comandante generale del Cor
po volontari della l ibertà. Pren
deranno la parola anche il 
presidente del l 'ANFIM dottor 
Azzarita, il Sindaco e il mini
stro della Difesa. Parteciperan
no alla manifestazione i m e m 
bri del Comando generale del 
C.V.L., del la Giunta mil i tare 
di Roma del C.L.N., i presiden
ti e le rappresentanze del le 
associazioni partigiane. 

Il Pres idente del la Repub
blica deporrà una corona sul 
sacrario alle ore 9 e presen-
zierà al le ore 11 — ins ieme 
ai rappresentanti del Parla
mento, del governo e del le as 
sociazioni •— a una messa in 
Santa Maria degl i Ange l i . Co
t o n e saranno deposte dal le al-
-ire-autorità e alle ore 10 dal le 
associazioni partigiane e com
battentist iche. 

Domani , come ogni anno, le 
Ardeatine saranno meta per 
tutto il giorno di un intermi
nabile pel legrinaggio del la cit
tadinanza che culminerà verso 
le ore 17, quando avrà inizio 
la manifestazione c o m m e m o 
rativa. 

Raccogl iendo lo invi to del -
l'UDI l e donne romane offri
ranno fiori per le corone che 
con sempl ice cerimonia saran
no deposte ai piedi de l le la
pidi dei caduti per la l ibertà 
di ogni quartiere. Ne l pome
riggio delegazioni dei circoli 
rionali dell 'UDI recheranno co
rone a l le Fosse Ardeat ine . 

Sempre nel la giornata di do
mani, al sanatorio Forlanini , 
per onorare la memoria di Fe 
lice Sa l emme, prelevato dai na-
zi - fascisti dal s u o le t to di ma
lato e trucidato al le Ardeat i 
ne , parlerà l'on. Carla Cappo
ni, medagl ia d'oro del la Re
sistenza. 

Nel la giornata di oggi corone 
saranno deposte di fronte al le 
lapidi dei martiri del la Resi
stenza dei quartieri S . Loren
zo, Cavalleggeri e Garbatel la , 
e conferenze commemorat ive 
saranno tenute dall 'avv. Luigi 
Cavalieri in Via Appia N u o 
va 353 al le ore 20 e, ad ini
ziativa della Associazione de
mocratica esattoriali , in Via 
A. Doria 79, al le ore 18,30. 

Nell 'occasione del dec imo an
niversario del le Ardeatine u n 
manifesto è stato rivolto al la 
popolazione dal le associazioni 
de l l e famigl ie dei caduti , dei 
muti lat i e inval idi di guerra, 
dei combattent i e reduci, dal-
l 'ANPI, dal la F I A P • dalla 
FIVL, il quale dicec 

« Ne l decennale de l la Resi
s tenza ci inchiniamo commos
si dinanzi al le bare che rac
colgono i trecentotrentacinque 
martiri de l l e Fosse Ardeat ine e 
reverentemente medi t iamo sul 
loro olocausto. 

I caduti del le Ardeat ine rap
presentano idealmente il mar

tirio di tutto il popolo italiano 
nell'epica lotta per il suo se
condo Risorgimento e ci inci
tano ad operare affinchè — se
condo il grande ideale che ani
mò i caduti per la l ibertà — 
il nostro paese nella piena in
dipendenza e dignità, si avvì i 
deciso sulla via del progres
so. Gloria ai martiri del le Ar
deatine e a coloro che cadde
ro perchè ne l mondo tornasse
ro la pace e la libertà ». 

Un commosso messaggio è 
stato diramato anche dall'Unio
ne del le comunità israelit iche 
italiane. Il messaggio dopo aver 
affermato c h e . « c o l passare del 
tempo non si sono attenuati né 
potranno mai attenuarsi il rac
capriccio e l'orrore per la stra
ge crudele », così conc lude: 

« Commemorando i Caduti 
del le Fosse Ardeatine, l 'Unione 
del le Comunità Israelit iche Ita
l iane non può disgiungere il 
Loro ricordo né dalla protesta 
contro le tendenze a concedere 
oblio e riabil itazione perfino 
ai diretti ispiratori ed agli au
tori materiali di quel le stragi 
insuperate per disumana cru
deltà e per numero di v i t t ime, 
né dal voto che le Grandi Po
tenze, anziché gareggiare in ar
mamenti progettando al tempo 
stesso anche il riarmo tedesco 
sia dall'oriente che dall'occi
dente, con grave pericolo per la 
concordia dei popoli e per la 
democrazia del mondo, rivol
gano invece le loro aspirazioni 
e la loro volontà ad una po
litica di distensione, di disarmo, 
di collaborazione e di pace >. 

Un appel lo alla cittadinan
za è stato infine lanciato dal 
comitato provinciale della pa
ce. In esso tra l'altro è de t to : 

«Ri trov ino tutti i cittadini 
quell 'unità di coscienza offesa 
e in rivolta, per l'orrendo mas
sacro che, contro ogni norma 
civi le e umana, fu eseguito dai 
nazisti al comando dei crimi
nali Kesselr ing e Kappler. 

Oggi i vari Kesse lr ing e Kap
pler osano ancora ne l le loro 
parole e nei loro scritti insul
tare il popolo ital iano, offende
re le sue memorie , il suo mar
tirio, e forti come si sentono 
della rinascita del mil itarismo 
tedesco sostenuta dal trattato 
della CED, non si meritano di 
riprendere le loro parole di 
ordine di rivincita e di minac
cia per tutti i Paesi d'Europa ». 

« Sia ogni manifestazione ce
lebrativa ins ieme u n impegno 
a non tradire gli ideali dei 835 
Eroi del le Fosse Ardeat ine , a 
non tradire il retaggio del lo
ro sacrificio a non permettere 
che l'Italia accetti di favorire 
e sanzionare con la CED il 
riarmo de l le divisioni tedesche 
al comando dei carnefici dei no
stri fratelli migliori ». 

23 MARZO 1944: ORE 16,30 IX RISPOSTA ALLE CALUNNIE DEL GOVERNO 
— l i i ^ i i i . — » i — i i « i » » » » » » » " ^ ~ — 

Diamo al nostro Partito 
maggiori mezzi f inanziari ! 
L'impegno dei dirigenti di sezione riuniti a convegno per la prepa
razione del Congresso - Gli interventi e le conclusioni di Nannuzzi 

Alle 16,30 del 23 marto centinaia di cittadini furono rastrellati nel le adiacenze di v ia Raspila. 
Alcuni di essi furono poi tra le vitt ime de l le Fosse Ardeatlne. Ecco una rarissima immagine 
di quel drammatici momenti: cittadini schierati dai tedeschi lungo i cancelli di Palazzo Bar

berini in via 4 Fontane 

Un'immediata risposta alle 
insinuazioni volgari e alle pa
lesi calunnie diffuse dal gover 
no circa pretesi finanziamenti 
del P.C.I. da parte di potenze 
straniere è stata data ieri sei a 
dai dirigenti del le sezioni ro
m a n e del partito, riuniti nel la 
sede della sezione Salario per 
discutere la preparazione del 
V Congresso della Federazione 
romana del P.C.I. 

« I comunist i di Roma e del 
la provincia — dice un ordine 
del giorno approvato fra gran* 
di acclamazioni — denunciano 
a tutt i i cittadini onesti una 
così grossolana manovra di di
versione da parte di un gover 
no che, sommerso dagli scan 
dali e dalla dilagante c o m i z i o 
ne. cerca disperatamente di 
annullare il significato del voto 
del 7 giugno, facendo ricorso 
ai più vieti e meschini mot iv i 
del l 'anticomunismo. 

« I 312.000 elettori comunist i 
di Roma e del la provincia, i 
buoni democratici che hanno 
sempre generosamente e spes 

TERRIFICANTE TRAGEDIA A MONTEFIASCON E 

Sopprime se stesso e lo sua fidanzata 
facendosi esplodere uno bomba in tasca 

// fatto è accaduto domenica alle 13,20 — L'uomo è motto subito mentre 
la ragazza è deceduta all'ospedale — Un precedente tentativo di suicidio 

Una leni f icante tragedia, di 
cui soltanto ieri s iamo venuti a 
conoscenza, è scoppiata al l ' im
provviso, domenica, a Monte-
Hascone. Un giovane di 22 an
ni, Docio Picretti d i Augusto si 
è soppresso insieme con la sua 
fidanzata Edda Pallotta, di 25 
anni, facendosi esplodere una 
bomba n mano in tasca. 

Il fatto è accaduto al le 13,20 
su un terrazzino del giardino 
pubblico, nei pressi di piazza 
Roma. Decio Picretti , che era 
stato notato, buio in volto, pas 
seggiare nel giardino, ad un 
ti atto ha scorto la Pallotta, con 
la quale fino a poco tempo pri
ma era stato fidanzato, al brac
cio di una sua amica. Il g iova
ne si è avvicinato alla ragazza 
e le ha chiesto di poterle par
lare. L'amica li ha visti a l lon
tanarsi e discutere con uno 
cei ta animazione. 

Ad un tratto l'aria è stata 
itcossa da imo .scoppio lacerante. 

IERI SERA IN VIA ARENULA 

Per evitare un'automobile 
va a Unire sullo una molo 

Un giovane ucciso da un autocarro a viale Colombo 

Ieri, a l le 19,40 in v ia Are-
nula , un anziano s ignore è 
stato v i t t ima di u n curioso in
cidente . Egl i , che si chiama Lo
reto Sabatini , abitante in via 
Carlo Pisacane 12, si dispo
neva ad attraversare la stra
da, quando, ad u n tratto ha 
vis to sopraggiungere un'auto. 
Invece di fermarsi , i l Sabatini 
tornava precipi tosamente in
dietro, andando a finire contro 
la moto targata Roma 107139, 
guidata da Lel lo Martino di 
20 anni , c h e sopraggiungeva 
sul la destra. L'urto è s tato ine
vi tabi le . I l - povero Sabatini è 
stato scaraventato per terra e 
ferito gravemente . All 'ospeda
le Io hanno ricoverato in os
servazione. 

Un g iovane s tudente , Giorgio 
Costantini, è r imasto v i t t ima 
ieri di u n graviss imo incidente 
stradale. 

Verso le 17,10 il Costantini , 
di diciotto anni ed abi tante in 
v ia Acaia 71, percorreva a bor
do del la sua « Vespa » il v ia le 
Cristoforo Colombo. 

IERI ALLE 15 A PONTE SISTO 

La sosia di Wilma Nontesi 
travolta da un lambrettista 

La signorina Bruna MontesI, 
aeiia quale M è recentemente 
parlato per la «uà straordinaria 
rassomiglianza folca con Wilma 
Mont«l . è rimasta ferita in un 
incidente stradale, accaduto ieri 
pomeriggio, alle 15. La signorina 
Bruna MontesI. che lavora nei 
cinema sotto il nome d'arte- di 
Wilma MontesI, e che non è nep
pure parente delta ragazza tra
gicamente perita a Torrajanlca, 
mentre attraversava Ponte Sisto. 
è «tata Investita da u n a lambret
ta targata Roma 79513, guidata 
dal marinalo Antonio Mastran-
jeio. 

La signorina Moritesi, investi
ta in pieno, è caduta malamen
te per terra. Accompagnata pron
tamente all'oapedaia <U Santo 
Spirito, è stata giudicata dal sani-
tart» guaribile In 35 giorni. La 
Montesl era stata acrttturata per 
recitare nel film c B _ come Ba
bele », di cut era prossimo Vini
cio della ìavoraalone. I/ lncMente 
provocherà, u n ritarde stella pre

parai lor.e del film, nel quale ìa 
signorina Moritesi dorerà ricopri 
re u n ruolo di una certa Impor
t a l a . accanto al notissimo co
mico napoletano Nino Taranto. 

hMMjeTiti l i bandiera 
ée jK«Wci»a lOe j»aro 

Domenica il gruppo « Amici de 
l'Unità » di Quadraro ha organiz
sato una simpatica festa net lo
cali di u n a trattoria all'aperto. 
Nei corso della festa sono state 
consegnate le tessere « Amici » a 
25 compagni e compagne ed alla 
inaugurazione della bandiera vin
ta nel recente concorso indetta 
per la diffusione dell'Unità. Alla 
presenza dei segretario Ptcaettl 
tono stati presi impegni di dif
fusione in onore del Congresso 
della sezione, nei giorni di dome
nica. giovedì e lunedì. Intanto 
fin da Ieri 1 giovani hanno dir-
fuso 1M copie. 

Giunto all 'altezza de l capoli
nea del « 93 » il poveretto ve 
niva travolto da u n pesante 
autocarro. 

L'autista atterrito dall'acca
duto non ha n e m m e n o rallen
tato la corsa, ma anzi, preso 
dal panico, s i è di leguati rapi
damente . 

Il Costantini soccorso dalla 
pietà dei passanti è stato ada
g i a t o su di un'auto di passag
g io ed accompagnato all'ospe 
da le di San Giovanni . 

Purtròppo, durante i l percor
so, lo s tudente è deceduto . 

• • • 
In v ia Cola Di Rienzo, al

l'incrocio con v ia Orazio, A l 
fredo Di Rienzo di 66 anni è 
s tato invest i to ieri, a l le 13,45 
da una « 500 C > guidata da 
Pietro Checchi di 48 anni . N e 
avrà per 50 giorni. 

Sospensione del laioro 
alla Centrale del latte 

Nella giornata di ieri ,ic mae
stranze della Centrale del Latte 
hanno intensificato la loro a?io-
ne diretta ad ottenere l'effetti
va municipalizzazione dell'azien
da. sospendendo 11 lavoro dalie 
12.30 aile 13.30. e decidendo di 
effettuare una nuova manifesta
zione oggi ed altre, ancora più 
avanzate, nei prossimi giorni, 
se stamane n o n sarà convoca
ta l'attesa riunione tra le parti 
oer la definizione dei problema. 

Il 13 u. s.. come si ricorderà, 
la commissione interna e i rap
presentanti dei sindacali provin
ciali di categoria delia CGIL. 
CISL e UIL. recatisi in Prefettu
ra per sollecitare un intervento 
nei:a vertenT». ottennero dal 
Prefetto l'assicurazione che u n 
incontro tra le organizzazioni 
sindacali e il Sindaco di Roma 
-arebbe stato convocato nel giro 
di pochi giorni. 

Perde la nano destra 
sotto i a Maniera 

Un grave infortunio sul lavoro 
è accaduto alle 16,15 di ieri a 
Guidoni a. nella locale cernente-
ria. L'operalo Severino Banani 
di 21 anni, mentre era intento 
al lavoro ha riportato lo strito
lamento della mano destra tra 
gli ingranaggi della bltumlera. 
Al Policlinico e stato fiudicato 
guaribile in cinquanta giorni. 

PARTIGIANI PAGE 
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atvcdùf i+lli par* M:O ?t*&* 4i fW 
»»?• uneHitnattu #.-**» ti «•.**•«• 
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par z?«nc# argtitat.a* attor.. 

Diradatasi la nuvola di fumo che 
aveva avvol to ogni cosa, uno 
spettacolo agghiacciante si è 
presentato agli occhi dei citta
dini accorsi. Decio Picretti era 
disteso al suolo, orribilmente 
sfigurato, con gli abiti a bran
delli. La ragazza comminava 
barcollando, comprimendosi con 
una mano una tremenda ferita 
al ventre da cui sgorgava co 
pioso'i l sangue. I due sono sta
ti soccorsi e trasportati a l 
l'ospedale. Purtroppo gli sforzi 
dei medici non sono valsi a 
strapparli alla morte. Il Picret
ti è morto subito dopo il ri
covero, mentre la ragazza, è 
spirata qualche ora più tardi, 
dopo aver subito una difficile 
operazione chirurgica. 

Le indagini hanno permesso 
di stabil ire i precedenti di que
sto agghiacciante e crudele 
episodio. Il Pieretti era stato 
fidanzato con la Pallotta per 
molto tempo. Poi erano soprav
venuti degl i screzi che avevano 
portato ben presto ad una rot
tura. Invano il g iovane aveva 
tentato una conciliazione, inva
no aveva minacciato d i morte 
la donna, invano aveva tentato 
di impressionarla con un ten
tativo d i suicidio (si era tagl ia
to le vene ai polsi e d era stato 
ricoverato in ospedale) . La ra
gazza messa in al larme dal ca
rattere bislacco del giovane e 
dal le s u e stranezze, aveva g iu
stamente vo luto troncare un 
rapporto che minacciava di tra
sformarsi per entrambi in una 
continua sofferenza. 

II Pierett i , ha vo luto vendi 
carsi e in preda al la follia ha 
concepito il pazzesco delitto. 
Munitosi d i una bomba a m a 
no, se l 'è cacciata in tasca e 
domenica ha affrontato la p o 
vera Edda Pallotta. Quando ha 
visto che le sue insistenze non 
approvavano a nul la , ha tratto 
a sé la ragazza ed ha fatto 
esplodere il mic idia le ordigno, 
che li ha falciati entrambi. 

Muore asfissiata 
da esalazioni di gas 
La signora Olga Bracci di 48 

anni è stata rinvenuta feri ca
davere, alle 22. accanto ad un 
fornello spento, da ca i fuorusciva 
II gas. La poveretta, che abitava 
in via della Garbatella 34, ave
va m e n o un pentolino sul for
nello ed essendo sorda non si 
era accorta che il liquido messo 
sul fuoco ad un tratto era fuo
ruscito spegnendo la fiamma. 

Un commerciante derubato 
dì un milione 4 lire 

li commerciante Carlo Amigo. 
abitante in via Balzani 13. tito
lare della ditta omonima, ha d e . 
nunciato di essere stato deruba
to ieri di 900.000 lire ed assegni 
per 700-000 lire-

L'Amigo ha riferito che il furto 
è avvenut omentre. verso le 11,13. 
stava cambiando una ruota alla 
sua auto, in via dell'Archetto. 

Premiati in Campidoglio 
i donatori di sangue 

Ottantanove donatori di san
gue sono stati premiati ieri po
meriggio dal Sindaco nella sala 
della Protomoteca in Campido
glio. Sono state distribuite 10 
medaglie d'oro per 75 trasfusioni, 
24 d'argento per 50 trasfusioni, 
55 di bronzo per 25 trasfusioni. 

Il presidente dell'associazione 
autonoma volontari italiani del 
sangue, prof. Recchia, ha illu
strato l'attività del sodalizio 
mettendo in risalto il senso di 
umanità che anima ogni asso
ciato. 

Il maestro Piizini consigliere 
dell'Accademia di S. Cecilia 

Al posto di Consigliere della 
Accademia Nazionale di Santa ce 
cilia rimasto vacante dopo la no
mina deil'avv. Nicola D'Atri a 
Vice-presidente, è stato eletto il 
M.o Carlo Alberto Pizzinl. 

Onservalorio 

Ohe accado al Poligrafico? 
Il « Tempo « di domenica, 

nel tentativo di rispondere al 
nostro articolo sul Poligra
fico, ha pubblicato una noti
zia molto grave. Avevamo 
detto che i due mil ioni di 
manifesti sul reddito erano 
stati commissionati dal Mini
stero delle Fittante a privati 
invece che al Poligrafico, e 
indicavamo questo fatto come 
una nuova prova della vo lon
tà di chi vuole condurre Io 
istituto statale alla smobilita
zione. «I fatti sono ben di
versi - afferma il « Tempo ;-, 
e poi ci informa die, invece, 
sono proprio come dicevamo 
noi. Il giornale afferma, in
fatti, che è l'.' esasperante 
lentezza dell'istituto» che ha 
indotto il Ministero a com
missionare i manifesti a pri
vati e precisa che, mentre 
tutte le aziende avevano pre
sentato bozzetti e preventivi 
entro 48 ore. il Poligrafico 
non lo ha fatto neanche il» 
mia settimana. Il -Tempo* 
insinua anche che il Poligra
fico pratica prezzi che -non 
si possono definire di asso
luta concorrenza ». 

Se le notizie del •< TPIIIBO •» 
sono vere, esse confermano 
in 7iioa*o clamoroso che vi è 
addirittura un sistema in atto 
per condannare il Poligrafico 
alla smobilitazione. Chiedia
mo ai dirigenti dell'Istituto: è 
vero ciò che afferma il «Tem
po »? E se è vero, a chi risal
gono le responsabilità? 

LA LOTTA PER I WBLlDRAMEtlTl ECONOMICI 

Stanane saranno riprese 
le trattatile con FA.T.A.C. 

Sciopero all' 80 per cento alla S. R. E. 

La direzione del l 'ATAC ha 
ieri comunicato a i sindacati 
provinciali degli autoferrotran
vieri della CGIL, UIL e CISL 
di essere disposte a riprendere 
le trattative, ingiustificatamen
te rotte nel la giornata di g io 
vedì scorso. L'incontro tra le 
parti avverrà stamane. 

Come si ricorderà i tre s in
dacati avevano deciso che se 
entro la giornata d i oggi non 
fossero state riprese l e tratta
tive, i lavoratori del l 'ATAC s a 
rebbero scesi in sciopero. 

Le moderate rivendicazioni 
degli autoferrotranvieri saran
no dunque esaminate o?gi: la 
principale d i esse come è noto 
è quel la relativa a l la richiesta, 
avanzata dalla commissione i n 
terna, di u n acconto di sette
mila l ire mensi l i sui futuri m i 
glioramenti derivanti dalla pe
requazione della contingenza. 
Di fronte a i rappresentanti del 
l'amministrazione del l 'ATAC è 
la possibilità di evi tare ulteriori 
agitazioni in un cosi delicato 
servizio cittadino, accogliendo 
l e giuste richieste degli auto
ferrotranvieri. 

Ieri, intanto, per sostenere la 
richiesta di un acconto di 6.500 
lire mensili, avanzato dalla 
commissione interna, e per la 
applicazione dell'accordo sulla 
corresponsione dei premi di 
merito di fine d'anno, si sono 
astenuti dal lavoro per un'ora 
i lavoratori della SRE. Alla 
manifestazione ha partecipato 
oltre l'80 per cento del per.^-
nale. 

Un nonwnento in ricordo 
dei deportati dai nazisti 

La presidenza del Comitato 
provinciale dell'A-N.P.I- tempo 
addietro ebbe a prendere l'ini
ziativa. presso le competenti au
torità per l'erezione al Verano 
di un Sacrario in ricordo dei 
deportati, annientati nei campi 
di sterminio nazisti. 

In seguito all'interessamento 
de] consigliere comunale di Ro
ma. dott. Licata, vice presidente 
dell'ABI P.I- provinciale. la pra
tica è stata portata a term.-*»» 

Pertanto, i familiari dei de
portati sono pregati di prendere 
contatto con il Comitato provin
ciale delKA.N.P.1. 

IL QIOftNO 
— Ofgi, Marteet, 23 marzo. San 
Vittoriano (83-383*. Il sole sorge 
alle ore 6.23 e tramonta alle ore 
18.28. 
— ATTeataeaio starica - Nel 
18*2 muore Hanry Beyle. Ne! 
1848 insorge Brescia. Nel 19*3 
grandi scioperi a Torino e Mi
lano. 
— Bollettino aemagraaca - Xa* 
ti: maschi 33. femmine CZ. Nati 
morti 2. Morti: maschi It. fem
mine 19. Matrimoni: 38. 
— Bollettino metearetefteo. Tem
peratura: minima 7 3 . massima 
20. Previsioni per oggi: tempo 
buono con cielo in prevalenza 
sereno. Temperatura senza note
voli variazioni. 

VISIBILE C MCOLTABIL* 
— Teatri - eirano di Bergerac 
all'Eliseo. La morale della s igno
ra Dulska al Pirandello. La ser
va amorosa al Ridotto Eliseo. 
— C t a e v a - La marea della 
morte all'Astona. Il matrimonio 
all'Attualità e Moderno Saletta. 
Storia di tre amori all'Aureo. LI. 
li al Bernini. La spiaggia al Ca-
pranlchetta. cinema d'altn tem
pi al Castello e Mazzini. Me li 
mangio vivi al Coloaaea. Un 
giorno rn Pretura al Cono . Un 
marito per Anna Zaccheo al Del
le Terrazze e Rubino, n «ole n e 
gli «echi all'Espcro, l i tan ie al 

PÌCCOLA 
CHONACA 

Flaminio. Anni diffìcili allo Jo-
nio. Aida all'Iris. 

MtCMBLCE C CONFERENZa. 
— Oggi alle ore 18, nella sala 
deUlsUtuto di Patologia del li
bro. 11 dr. Arcangelo Junl l i par
lerà sul tema: * Introduzione al
la fine di un mondo». 
— Neil* seee dell lst itato per il 
Medio ed Estremo Oriente gio
vedì alle ore 18 il ministro del
l'Afghanistan. dr. Gholam Ma-
hommed Sherzad. terrà una con
ferenza sul tema: < L'Afgantstan 
moderne». 
— Al Teatro americano, via Ve
neto l l i - C . domani alle ore 18, 
il fotoreporter e membro della 
spedizione 'svizzera neirrllmalaya 
tratterà il tema: «Con gli sviz
zeri suirHlmalaya ». 
— Airistitata centrale del re
stauro, piazza S. F. de' Paoli 9. 
venerdì alle ore 18 Mjne Made-
leine Hors terrà una conferenza 
su: « L'Elude sclentlnque dea 
peintures de Léonard de Vinci». 
— Oggi, arasse 11 Centra cul 
turale di comunità, via di Porta 
Pinctana f. il dr. Alien Mandel-

tratterà il tema: «Sogni e 

scavi: aspetti della poesia di 
Ungaretti. Quasimodo e Montale». 
QITE 
— L'ENAL organizza una gita 
a Vienna, dal 25 aprile al 
1. maggio. Quota di partecipa
zione (anche ratealizzata) lire 
33300. 
— L'EXAL per domenica p. v. 
organizza una gita a Temi, Spo
leto. Fonti del Clitunno, Cascata 
delle Marmorc. lago di Piedilu-
co. RieU. Quota di partecipazio
ne L. 1.400. 
MOSTRE 
— Al «Florio», personale della 
pittrice Nadia Werba. 
— AI Circolo artistico, quadri e 
bozzetti scenografici di Rerta 
Boehm. 
VARIE 
— I Patronati della CRI stanno 
organizzando una Fiera gastrono
mica — a beneficio del bimbi 
poveri dei rioni Testacelo. San 
Saba. Portuense — che avrà luo
go nella sala det padri Merceda-
rt, in piazza Buenos Ayres. 
— La 335. Fiera «ell'Aananela-
zleae si svolgerà domani alle ore 
16 nel piazzale dell'Abbazia, a 
Grottaferrata. 
— L*EN AL sta ergaaUiaaae 
una settimana turistico - propa
gandistica (28 marzo-4 aprile) con 
volt sulla citta a mezzo di eli
cotteri Wttland Sirkorsky. 

so con sacrificio contribuito a 
sostenere il partito comunista, 
nel quale hanno trovato la 
guida al le loro lotte per il la
voro, la libertà, la pace, sa
pranno rispondere a questi 
vergognosi tentativi clericali 
s tr ingendosi ancora più salda
mente attorno al partito degli 
onesti , al partito d i coloro che 
hanno sempre sottoposto e sem
pre sottoporranno il loro ope
rato al giudizio del popolo. 

« I dirigenti del le sezioni del 
P.C.I. di Roma e del la provin
cia, a nome di tutti i comunisti , 
s t imano titolo d'onore dare 
immediata risposta a Sceiba, a 
Saragat e ai loro amici del go
verno. 

« Essi si impegnano a rag
giungere tutte le organizza
zioni del partito, le ce l lule di 
strada e quel le di azienda, le 
ce l lule maschil i e quel le fem 
minil i , perchè tutt i i lavora 
tori, tut te le donne che mili
tano ne l partito comunista, 
garantiscano al partito mag
giori mezzi finanziari: esten
dendo la applicazione del le 
quote mensi l i e del le quote 
sostegno, a l imento del la orga 
nizzazione e del le lotte quoti 
diane del Part i to ; e levando la 
misura del contributo finanzia 
rio mensi le , affinchè più rile
vante s ia il contributo di tutti 
e di c iascuno; sv i luppando im 
mediatamente e con v igore la 
sottoscrizione lanciata in occa 
s ione del V Congresso de l la Fe
derazione romana; reclutando, 
infine, migl ia ia e migl ia ia di 
nuovi compagni e n u o v e com
pagne, nei luoghi di lavoro e 
nel le famigl ie , ne l la c i t tà e 
nel la provincia, perchè p iù for
ti s iano le schiere del partito, 
più numerosa ed estesa la sua 
organizzazione ». 

L'ordine del giorno è stato 
approvato nel corso del la terza 
giornata di discussione, sv i lup
patasi sulla base del rapporto 
del compagno Otello Nannuz
zi, membro del Comitato cen
trale del partito e vice segre
tario della Federazione romana 
del P.C.I. 

Come nei giorni precedenti , 
un numero e levat iss imo di com
pagni è intervenuto nel dibat
tito precongressuale. Rendere 
un quadro sia pure s intet ico 
dei motivi , dei temi, degli 
spunti , suggerit i perchè essi 
s iano oggetto di esame da par
te del le assemblee di cel lula 
e di sezione in vista del con
gresso del la Federazione, non 
è possibi le in alcune note di 
resoconto sommario. Basterà 
dire che al le questioni prospet
tati nei primi due giorni di di
scussione, altre se ne sono ag
giunte , mentre su quel le già 
trattate più ampio e dettaglia
to si e svi luppato il dibattito. 
Cosi è avvenuto sul le prospet
t ive che si aprono ai comuni
sti e alla cittadinanza nel le 
lotte future contro i gruppi 
di monopol io che soffocano le 
att ività economiche romane e 
che esercitano il dominio sul 
mercato scandaloso del le aree 
fabbrical i ; così per le batta
gl ie sui problemi locali da in
quadrare nei mot iv i generali di 
lotta de l part i to; cosi per le 
lotte che attendono gli statali 
e sulle alternative che il par
tito comunista dovrà offrire lo
ro contro i progett i governa
tivi che tendono a soffocare 
ogni possibil ità di vita demo
cratica dei pubblici dipendenti 
e ad avvi l ir l i nel la loro perso
nalità e nei loro interessi eco
nomici . Così su l le prospett ive 
più general i di lotta del par
tito alla luce dei risultati del 
7 g iugno, come pure per ciò 
che concerne l'attività dei co
munisti ne l le organizzazioni 
di massa e l'ulteriore migl io-
ramente qual i tat ivo del la loro 
att ività politica. 

S u quest i e su altri temi 
sono intervenuti , nell 'ordine, i 
compagni Capuano (Ostia Li
do) , Rizzo (Cas i l ina) , Maria 
Della S e t a (Mazzini ) , Cafagna 
(Ludov i s i ) . Mosetti (Campo 
Marzio) , Margherita Ingargio-
la (Mont i ) . Prisco (Macao) , 
D 'Annin i (Trastevere) , Vacca-
ro ( S . Lorenzo) , Padovani (Col
l ina Radio ) , Lisi (Caval legge
r i ) , Capotondi (Pr imava l l e ) , 
S e p e Quarta (Ludovis i ) , Fiac
chi (Caval legger i ) e Losco (Sa 
lario) . 

Quindi , il compagno Nannuz
zi ha tratto brevemente l e con
clusioni dei lavori del con
vegno. da lui e de l comp?-
gno Cesare Colombo, della 
commiss ione centrale di orga
nizzazione presente ai lavori, 
giudicato uno dei migliori f in; 
qui svolt is i per l'ampiezza e la 
serietà del dibatt ito. i 

Il compagno Nannuzzi non; 
ha espresso, tuttavia, giudizi: 
e parere sul le quest ioni par-, 
ticolari che , come eg l i ha det-1 

to . dovranno essere oggetto di ; 
ul teriore e spregiudicato e same j 
da parte de l le assemblee con-! 
gressuali . II v i ce segretar io! 
della federazione ha posto l'ac-! 
cento invece su d u e quest ioni; 
di indirizzo generale . La pri
ma è sintetizzata nel la parola 
d'ordine di c u n a politica nuo
va di pace e di progresso » 
nel la città e ne l la provincia; 
polit ica nuova ne l senso di mi
gliorare e rendere più efficien
te la nostra politica, dimostra
tasi fondamentalmente giusta, 
alla luce dell'esperienza com
piuta, in modo da dare u n ca
rattere romano alla politica ge 
nerale del partito e contribui
re in misura maggiore alla 
modificazione dei rapporti di 
forza ne l Paese . 

La seconda quest ione concer
ne il carattere da dare all'esa
m e dell 'attività passata, da fa
re in senso critico, ma mai di
menticando il grado di effi
cienza raggiunto dal Partito 
nel la nostra città, il più gran
de partito della Capitale, gui
da de l lo schieramenta demo

cratico che a Roma e provincia 
si esprime nei 440 mila voti 
raccolti nella consultazione 
elettorale de l 7 giugno. 

Le esequie 
del c o m p a g n o Bardini 

Nel pomeriggio di ieri si sono 
svolti i funerali del compagno 
Giovanni Bardini. segretario 
eoiui>arUniemale del Sindacalo 
degli autoierrotranmeii, tìecc-
Uuto improv vlsamente sabato 
scorso. Segui\eno il feretro ì ta-
miilari e una gran folla di com
pagni ed amici. Ira le persona
lità prenditi alla ceiimonia eta
no il vice segretario dei P.C.I. on 
Luigi Longo. i senatori DOnotrio 
o Massini. 1 segretari della Ca
mera del Lavoro di Roma Main-
nmcarl, Moronesl e l'on Claudio 
Cianca, l'on Aldo Natoli. I se
gretari della Federa7.lone navlo-
naie autoferrotratm ieri Anto-
nloz/t e Mancini, il Segretario 
della C.O.I.L. Buschi. ì dirigenti 
del sindacato provinciale, l'on. 
Amedeo Rubeo. i rappresentantt 
di altre organizzazioni sindaca
li romane. 

Hanno reso ]'estremo saluto 
allo scomparso, esaltando la sua 
figura di combattente antifasci
sta e di attivo dirigente dei mo
vimento sindacale romano, l'on. 
Claudio Cianca per la Segreteria 
delia Camera del Lavoro e il com
pagno Giacomo Onesti per. il s in
dacato provinciale degli autofer-
rotram Vieri. 

Convocazioni di Part i to 
f«alienali — (.«jaip ĵn. del Coai.taw 

thrtultu *.aditila oj j . al!e aie 10 va 
i'eJeriz on». 

fosleUgrsfoaiti: Ooa.tat. i: celiai*. 
c-ouftìgai del tom.tito J.rctt.ra sindacali 
e «iella «orom.ss.&n: interne d: tulli ' 
?o*:; d: Uvcro c j ^ tilt ore la.3!> aiU 
*-:uiHv» C.'i.-j ( l u l'vipo d'AfrU-a). 

Vetro: R'.ua.̂ so J, torrente d. tulli 
: compagni dMU ai.tjJr d'I \cl:o di 
pr.mi e sfonda laiu.Miiuav a d, lam
pada p!ttir:tàc djjiam ai> ore 19 m 
Fcd-railoaf. 

RIUNIONI SINDACALI 
rolijraiici t Cartai — Oggi ore lt 

C. I). In jfd*. 
Doman w lt iimm.s-.oar i'tmm -

n.Ii .n jf U. 
Statali — ej'ji o.v '.;.•;«). 0. D. della 

K.-d. l'ro\.nc.a'« e ;\jr*ttr.« s.ndacat; in 
stit. 

Pensionati — .->£i. Hoal-nerd^ — OJU 
<#ro Iti as».!Db!e4 'n t . a d « (Juattr(> 
\ € 3 1 : *>.->. 

S « . P. Par.uno. dj-nai: or* ltì a<-
l i b i c a :a r.a F.amatiti 11. 

CONVOCAZIONE A.N.P.I . 
Oggi iallt era 16 «Ut are 19, le dr.i-

a* [«art.glanc incaricai* dalle t:s;>*i:.\* 
Pilori-. IM'I d<-!'a d-str-.barlon» d*li* 
iartof.n«-r:rj.-dn d'IIfl Fossa ArJ'at.r*. 
dfOuono T&At*: pr*»*<i U arde dall'I iH 
pnr.ai-.aie. .n -ria Torre Argentiti 76 

Inaltre tatti i partigiani ed i patrio;-
dflibvo rfirA pur» nella giornata di 
og<ji. dille ore 19 In poi. nelle rispettiti 
Sfi.f-il p*r arjj*at.s?.nie comnnlcanon:. 

ItADIO e TV 
PROGRAMMA NAZIONALE — Ore 7. 

S. 13. 11. -2D.SD. 23.15: G.oraal. 
rad:'} — 7: ilo*, del mattino -
L'oroscopo d'I g.oro — 3 : iiasscgni 
fluipa :Ul.a£a - Cameni — É.15-»; 
La C.IT.U3Ì:.I uaaaa — 11: La izi'.i 
per I? eca»le — 11,33: Miis. da 
caxsra — 11.15: tluarletto Hidar 
— IJ. l ' i : Oitb. Gallina — l'.'.ìO. 
« Adottate qats:* s*ra... • — 13,10: 
Albam mas. — ! 1.15-14.30: Arti 
p'.Kll'a* « f.gurathe - Crea. d«l tea
tro 1.T:<-O — :ò,3'i: L* op:a.on: it-jYi 
altri — itì.i.ì: Ut. di ÌEjlféc — 
17: Dan PoaKTini - Bru i i — 17.1:"»: 
Qnar«.ajl!« — 17.30: « Ai Tostr: 
ordini > — IS: OT:O €on'« « la »na 
ort i . — 1S."0: Qafj'.o nostro tempi 
— I S . I J : P«m*r:ug.o mas. — 19.1.*»: 
\A tf̂ .-e d-»: lavoratori — 20; Mus. 
!<3J. - Vaa «az»n« di 'otecAso — 
20.30: Radlo^port — 2 ! : '"inqoe p-à 
elnquo - « I! « C W * ; J • d: \ . Te
ntoni — 22,15: Orti, tcgtlin: — 
21.15: Og?: al Pirlaai^lt» - l a 
blcebMla d'oro — 21: l'It. co'iiif. 

SECONDO PROGRAMMI — Ore 
*3.W. !*>. IS: frlor-ih ri'..-» — 'J: 
Il g-.ora.i « :1 Uxyì 10: la donna 
e .'a ea*a — 10.SO-11: U T.» d-1 
«•a»r» — 11: O.-eh. *cgt!:-ii - t l -
bj» ò-J!e J.jar.M — l'i . :»: Boll. 
:atcrr. «iri 'ali - « Vit»!ta;« <jai»:a 
s*-a... » - Criavo *• fa«n glao*i 
— 14: I Bari parlanti - I r * d--l 
nic-vf. — 14.>t>: ttìrtmi « rba l> 
— Eir: iar « il s u COB--J>**9 — "•"»: 
• t'a j'orao a Nt* T * r t . — 1": 
TVria paj.:a — 17: C-isr. i: a»*-
op»r. — 3?: P»ca covase e mal 
c.i«taii« - !*.« Paal « Marj Trci — 
1S.30: Quattro m i a i : alia r»3a>*'.a 
4»J:I a«ri — 19: C'arse* aalca — 
19.*M: F. Tfmti jvr**Kita rifcn: n»-
d*rs: - 1* parola aj-li esp-rti — 20: 
Rt'-*<*ra — 20.30: Citqs» p:à f"x-
q;-* - frtrai K-K3».- e L*!i>» Lattai-
i : p-*wo:a-i: t Xiri p»r !a aa.-:-
rx > — 2 ; / » : *i>"<.**;r.9 — 22: 
T't. ti*. - "striai i*ll* naie-ai — 
23-2-?.^>: ? Tir.*V.» - \ l&r sp^n'*. 

TCTZO PR0CU3OU — 0r« 19: 
Co:« à: J'ivratara :si:<** — lO.V»: 
S-vru Larari* — 20: L'is'icai»:-
ttoì. — 20,1.*: fine, il cj-i « r a 
— 2 1 : II 9:>rca!« d-I tern» — 
Sì .20: \A vf*:» di B»tti*r.ii — 
22.15: H:".:"o - ?e»i*!:> di H=J» 
T M H»!au2-s:ìi! — 22.30: La n w . 
rlM*»i5»»:ta'« 

mEvnnsrr. — *v* i;.-»: rr»-
friassa p*r i r ipar i - Gdraaood*. 
l'Wl-rsa"* - l» *TTtafar« & R»t 
Ra iw . !»•-•' « j i a * «pi-*4i»: • Il 
«o*la r»f.li i «---.aH • — 30.15: t*-
Iej".r*n'* — 21: I "*•-* ?•». f 
t'a1*». I* t 'aa» - Pre-riiB*i il « = -
KT. » t««u ' j» è* Tiri Gif. — 2'.,3>\ 
S-itlal» al!"aa\i*^lila. R i a — 
C2.--Ì: 'salirà W#jic-*-' '-

•aaaataafiataaaaaiiaaaaaaaataaaaiataaai 

RÀVE6GI 
FOflDATO HELL'AMMO IMO 

La O r u n l i m l i M . la pia 
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