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Una Befana felice 
al bimbi del popolo Cronaca di Roma Una Befana felice 

al bimbi del popolo 

IL CONVEGNO DELLA FEDERAZIONE COMUNISTA 

Nuove iniziative di lotta 
per il progresso della Capitale 

La relazione del compagno Nannuzzi — La battaglia contro i 
monopoli — Permanente difesa delle libertà — Unzione sindacale 

D'ONOFRIO ACCUMATO DALL'ASSIMBLEA IN PIEDI 
Hanno evuto ini7to ieri i la

vor i de l convegno provinciale 
de l la Federazione comunista ro-
cno.n.i, con la partecipazione di 
rapprc-'on'anti di tutte le se-
yio'ii <k-l!n citta e dei centri 
de l ! i provincia. 

Ai lavnii ha presenziato il 
'-omp.-igno Edoardo D'Onofrio, 
rle^j Segreteria del Partito. 
iEta presente anche il compa
gno Penìa, presidente del la Pxo-
\ I : K la. 

AI e ere 17, Sa sala de l la se -
: '.une Salario, dove s i tengono 
i Vi.o:i de] Convegno era inte-
»u'i.i 'ite premila. 

V i i presidenza sono stati 
, h i .n iat i numerosi compagni , 
• ra i finali Natoli, Turchi, Doni-
* ., Ma-usa Rodano, Maria MI-
» n< tt.. la presidenza effettiva è 

'o'a nti-unta dall'on. Turchi , il 
«piale ita aperto i l avor i a l le 
un- 17,15. 

17 stato il pres idente che ha 
voluto, prima d i dare la parola 
;•! compagno Nannuzzi , farsi in
terprete d e l sent imento de l l 'a> 
..emblea r ivo lgendo un soluto al 
compagno D'Onofrio, oggetto di 
ima ve lenosa e infame campa
ti lo di stampa. A questo punto 
l 'assemblea, in piedi , ha ap
plaudito a lungo. 

Al termine del la lunga ova-
7ione, i l compagno D'Onofrio 
lia ravvisato l'opportunità di 
prendere la parola, accolto e l la 
tribuna de l convegno da un 
nuovo scroscio di applausi. 

La vostra manifestazione ver. 
FO di me — ha detto D'Onofrio 
— trascende la mia persona. La 
campagna scatenata da gruppi 
ben definiti dell'avversario non 
vuo le tanto colpire D'Onofrio, 
ina* vuole in esso colpire i l no
stro Partito, la Resistenza, la 
democrazia. 

Il v ice presidente del la Ca
mera ha rilevato, quindi, che 
In velenosa campagna contiene 
aspetti particolari che riguarda
n o i romani e il Partito a Ro
ma. La campagna è stata con
dotta da un giornale romano, 
/ Il Tempo» , ripresa dal « S e 
c o l o » , giornale romano d i di
chiarata ispirazione fascista, 
mentre gli altri giornali hanno 
taciuto. Se questo e lemento s i 
col lega alla denuncia del la Que
stura di Roma contro i gasisti 
e di un ben noto magistrato 
contro il compagno D'Onofrio, 
per un discorso a Praga, in cui 
t imo state dette cose da tutti 
conosciute e p iù vo l te ripetute, 
apparirai in piena luce l'obiet
t ivo particolare che questo mo
mento dell'attacco reazionario 
vuo l guadagnare, colpendo con 
maggior virulenza il movimen
to democratico, a Roma. 

Prendendo spunto da questa 
costatazione, D'Onofrio ha af
fermato che I comunisti romani 
debbono prendere la palla al 
b a U o e rispondere per l e rime: 
s i cerca di colpire il mov imen
to comunista romano, s i voglio
n o disperdere l e forze popolari 
J ornane, e tutto ciò per impe 
dire l'eventualità, niente affat
to improbabile, che il movi 
mento democratico romano con
quisti i l Campidoglio, ne l l e 
pross ime elezioni amministra-
t i \ e. 

^.'on possiamo e r.oa dobbia
m o fdr passare sotto s i lenzio 
rcssursi calunnia — ha escJa 
ma'o con forza D'Onofrio —: il 
non dare querela e il non po-
Jemizzare sul la stampa non si 
gnlticn rinuncia a reagire. I co
munisti debbono reagire, n -
t-poidere, in tutti i luoghi d o v e 
i ?-I v ivono e ]'>'tano, far capire 
e h -.r un< nte n certa gente che 
r.D'i e possibile calunniare, at 
'i. 'e .ro ; npunemente , senza su-
f . \ . r e rprezzo e condanna, i 
«hr e-.r.ti *icl Partito comunista, 
i e >:..J:I:J*:, i democratici . 

l'.i cpp'.auso prolungato e 
frrv-'cianie ha accolto l e ult ime 
raro"e di D'Onofrio. 

Al le 16,20 Turchi ha dato !a 
parola ni compagno Otello Nan-
IUIZZÌ. i! quale ha tenuta desta 
l'attenzione dell'u iitorio per tre 
or:* consecutive. 

Da! dibattito preparatorio il 
rr! Ì'ÌTC ha tratto spunti .nteres-
rì".'. per quel <he concerne la 
c=;£tnza di s-. o l i e r e un'attività 
più vigoroFa. una lotta più v e 
t'a e p .ù impetuosa: questo è 
5 \ i t i chiesto con forza dalli 
: m i c r o j £ assemblee d i compa-
; "*:, tenute in queste ult ime set-
• > i 3 3 e , questa esigenza è eca-
J . . - . \a c o l recente incontro o r 
,- -.- zza'o, con grande successo, 
t. »".:•* d.r.genti del la eommissio-
• e te -r.m:r..:e della Federazione 
< >-i \- '. «voratrte» di dec ine di 
e*.- . o romane. 

:v» "v*-.do ampiamente la pri-
: . . r-r*e della relazione su l le 
r t J . 5 t , j j I d i carattere generale . 
IN" i' .-uzzi h i p o r o l'esigenza 
r.i r.ìpor.'ifre. con continuità, 
:"_-*^ricabilm«.ite e d ogni et tac-
co COT.ÌTO Je libertà, annuacian-
c>. a q je s to proposito che sarà 
7.-e=si?remente preparato e in-
-. .cto a! maggior numero di cit-
'•-:-?Ini un ampio opuscolo in cui 
: : documentano tutti gli attacchi 
'. bcrt.c.di, mentre sarà promos
s i un convegno dedicato alla 
Lhertà ne l le fabbriche. 

l i relatore ha quindi illustrato 
'. compiti immediati che s i pon-
rcr.o e i Pcrtito circa la più lar-
r a mofc.Iitazìone da suscitare 
contro i l r iarmo tedesco, pas

sando quindi a ri levare c o m e a 
Roma la battaglia da promuo
vere contro 1 grossi monopoli 
significhi essenzialmente la de
nuncia e l 'azione ne i confronti 
di quello, che argutamente Nan
nuzzi definisce « l e sezioni ro
m a n e » de l monopolio: la So
cietà romana d i elettricità, i cui 
canoni s i minaccia già di au
mentare, la Romana Gas, i gran
di proprietari delle aree fab
bricabili , dal cui dominio deri
va principalmente l'alto costo 
de i fabbricati. Per le aree, il 
relatore ha richiamato l'atten
zione dell'assemblea sulla ne
cessità d i sviluppare un'audace 
e larga azione di massa in ap
poggio al progetto di legge che 
a questo propo-ito -JC'.DIÌ ed al
tri compagni stanno elaborando 
e presenteranno alla Camera. 
Azioni di massa dovranno es
sere sviluppate per ottenere la 
revoca della convenzione tra la 
Romana Gas e il Comune, la 
municipalizzazione del servizio 
di distribuzione dell'energia 
elettrica, la giusta soluzione dei 
problemi dei trasporti. 

A questo proposito il compa
gno Nannuzzi ha affermato che 
si rende necessario un conve
gno cittadino, al lo scopo di far 
emergere e fissare autorevol
mente i desideri e l e rivendi-
caziopi dei cittadini d'ogni stra
to sulla sistemazione dei tra
sporti. 

Particolare attenzione ha de
dicato Nannuzzi o l le lotte s in
dacali e ol la prospettiva che 
esse non sempre riescono chia
ramente a fissare. L'esperienza 
ci d ice che quando si promuove 
una lotta con energia e con au
dacia, i lavoratori si mobil i tano 
e ottengono successi interessanti 
(Nannuzzi ha citato quell i de
gli edil i di Acil ia e degli ospe
dal ieri ) : c iò vuol dire che esiste 
una carica notevole d i combat
tività tra le masse, assil late da 
mil le e mi l l e problemi, e che 
non sempre si sa agire con tem
pestività e audacia, come es ige 
la situazione e come reclamano 
le condizioni d i vita di tutti gl i 
strati della popolazione, 

Avviandos i alla conclusione, il 
relatore si è a luogo soffermato 
sulle condizioni d i vita della 
gente d i Roma: , tenace resi
stenza de l grave fenomeno d e l 
tugurio, fitti elevati , aument i 
continui de i prezzi e del le i m 
poste, continuo appesantimento 
della vita, mentre le quistioni 
del centro d i Roma, in col le

gamento con l'elaborazione del 
Piano Regolatore, non presen
tano ancóra concreti avvi i verso 
la soluzione: per tutti questi 
problemi è necessario che si ri
corra al concorso, al giudizio, 
al suggerimento diretto della 
cittadinanza, ed è in conside
razione di ciò che ad un dato 
momento del lo sviluppo dell'a
zione, che tutti i cittadini, i la
voratori a questo fine sono 
chiamati a promuovere, sarà 
necessario giungere ad una 
grande assise cittadina, un vero 
e proptio congresso del popolo 
romano, nel quale si tirerebbero 
le somme dell'azione fino a quel 
momento sviluppata e si ripro
porrebbe con forza il problema 
del la legge speciale per Roma. 

Al termine dell'ampia relazio
ne di Nannuzzi l'assemblea si è 
concessa mezz'ora di intervallo, 
si è quindi pascati al dibattito. 

I lavori riprenderanno questa 
mattina, alle nove. 

Pubblicità e paesaggi romani 
(vittima innocente la "Lollo,,) 

vi 

un l ' t ^ ^ ' V 

y^mwWi 

La pubblicità di tipo americane diventa sempre più Invadente e fastidiosa. Gina ci piace. 
è una brava attrice, « P a n e amore e ge lo s ia» potrà anche essere divertente: tutto questo, 
però, non giustifica l'enorme cartel lone, qui riprodotto, che è stato scelto per « arricchire » 

le bel lezze di Piazza del Popolo 

DURANTE UN'ESERCITAZIONE MILITARE A CESANO 

(In sergente ucciso e un soldato ferito 
per lo scoppio di una carica di tritolo 

I/esplosivo cm stato posto sotto un mucchio di terriccio 
Ordinata un'inchiesta dell'autorità giudiziaria militare 

Un morto e un ferito grave: 
questo è il sanguinoso bilancio 
di una sciagura avvenuta ieri 
mattina, verso le 9,45. nei pres
si del la nostra città, durante una 
esercitazione d i Teparti militari. 

Un gruppo di paracadutisti 
aveva ricevuto, come compito 
tattico, l'incarico di far bril lare 
alcune cariche di tritolo in ima 
landa, in località « L a g o di Mar-
t ignano», a Cesano di Roma. 
L'esercitazione, che si svolgeva 
sotto il comando di alcuni uffi
ciali, non aveva dato luogo ad 
alcun inconveniente, fino a 
quando una squadro, comanda
ta d a l sergente Walter Penzl , 
di 24 anni, effettivo presso la 
scuola d i Fanteria d i Cesano, 
e del la quale facevano parte 
a lcuni paracadutisti , non ha ri 
cevuto l'ordine d i far brillare 
una potente carica d i esplosivo 
sotto un mucchio di terriccio. 

ANNUNCIATO PER MERCOLEDÌ' E GIOVEDÌ 

Sciopero nei granii magazzini 
se ! padroni non tratteranno 
I laboratori del 

dei grundl magazzini cittadini. 
scenderanno in sciopero 11 '22 
e 23 dicembre, qualora l'Unto 
no Commercianti non accoglie
rà lo richieste dt miglioramen
ti economici da lungo tempo 
avanzate dui lavoratori. 

La decisione \erra. conferma
ta nell'assemblea generalo di 
categoria convocata per il 21 
dicembre, olle oro 20. alla fu 
merà del Lavoro. 

Intanto, nella giornata di le 
ri. sono prosi gmto le tnanlfc 
stazioni di protesili contro l'at
teggiamento imnnif icente della 
Unione Commercianti I 40 la
voratori dei'.a ditta commercia
le J-KDER. hanno nuovamente 
»o"»pe.*-o 11 lavoro per un'ora. 

Una delegazione di lavorato
ri si e recata all'Unione dei 
commercianti per sollecitare io 
immediato inizio «ielle tratta
tive. 

commercio Convegno di tutte le Commis
sioni interne dei settore de» 
pubblici servizi. 

Il Convegno è stato organiz
zato u seguito della denuncia 
della questura all'Autorità Giu
diziaria dei membri della Com
missione interna e del comitato 
di agita-zinne delia Romana Gas. 

Oggi la celebrazione 
dei 10 anni alla C.d.L 

Ocgl. a!!e ore 17. nel locali 
d e i u Carperà del Lavoro, atra 
luogo !a manifestazione per ce
lebrare il decimo anniversario 
delta r.co^tituzione i n Italia e 
a Roma dei Sindacati liberi e 
volontari. 

All'inizio della manifestazio
ne \crrà inaugurata una ino 
stra Jotogral'oi del d".ecj anni 
di attività svo'.ta dalla C d L 
di Roma e provincia, ne l l ' ime 
resse dei lavo-au.rl e del.a pò 
potagione romana. 

Grazie .»:.« coitaborazione 
del Sindacato pittori, \errà 
aperta una Mostra su! tema del 
lavoro; e l la mostra hanno in
viato opere pittori di grande 
valore, tra 1 quali Purificato, 
Omiccloii. Cement i . Mirabella. 
Attardi, Spalmaci). Natili. 

I-a manifestazione si cor.c:u 
flerà con u n rinfresco 

Il convegno delle CC. li. 
dei servizi pubblici 

Promosso dalie Commissioni 
i n t i m e den'ATAC. M terrà, do
mani «u'.e ore 17 30, nei lo**'» 
dei sindacato gasisti d i T U 
Ostiense n. 70. Il preannunciato 

Eletta la consulta 
di Montespaccato 

SI tcnutu nei giorni .--cor*.!. 
al cinema K'.vio. 1 at^embiea del
ia popolazione della borgata 
Montesparcuto. Dopo la relazio
ne dei signor Vincenzo Fioren
za. ha avuto luogo un ampio 
dibattito sul problemi della bor
gata o In particolare sui:a ne
cessità dt una scuoia, della v-
stemaxic"" delle strade, dene 
fogne, della luce e del telefono. 
Il consigliere provinciale Tuccl 
si è impegnato a segnalare agli 
altri consiglieri der.tt Lista cit
tadina. a::n Provincia e in Cam 
pldogllo. la situazione di Mon 
tespaccato 

A conclusione de;:a riunione 
son stati eletti 1 membri de.'a 
consulta nello persone di Vin
cenzo Fiorenza (presidente). 
Pompeo Rrenci (segretario). 
Mololi. Vaientinl. Di Marzio 
Della Pace. Raimondi. Balngio 
(comitato direttivo). Man?!, tuo
nati, Ste'anettu (consiglieri). 

Conferenza a Italia 
contro i l riarmo tedesco 

Lunedi alle ore 20 nella sede 
dei Comitato della pace di Ita
lia (via Catanzaro 3) la profes
soressa Ada Alessandrini par
lerà sul tema: Contro il riarmo 
della Germani 

Assemblee 
per i l tesseramento 

Oggi nel locali delia sezione 
Quadmro avrà luogo un'assem
blea popolare per la campagna 
di tesseramento o reclutamento 
alla quale interverrà il compa
gno Aldo Tozzcttl. 

Il compaeno De Finis parteci
perà ano ore 16 aliassemb.ea 
delia cellula Borgata Alessan
drina. delia sezione Centoce.ie. 

Il reparto si era appena av
vicinato alla zona prestabilita 
quando, per cause non ancora 
accertate, la carica d i tritolo è 
esplofu con spaventoso frago
re, proiettando alcuni uomini a 
qualche metro di distanza. So
no accorsi i commil i toni e gli 
ufficiali per prestare soccorso 

1 Una dichiarazione • 
dell'a vv. Natoli 

Il prof. avv. Ugo Natoli h a 
dichiarato al Comitato d i so
lidarietà democratica: 

«DI front* all'art. 40 dalla 
Costituzion* • al eonaacusa
ta diritto di aoiopat-o ricono
sciuto a tutt i I lavoratori la 
recente donunola dalla Que
stura Romana contro i mem
bri della C. I. dell'Azienda 
Romana Qa* non può non 
suscitare la più ampia me
raviglia. Tanto più ohe non 
risulta che analoghe denun
ci» siano state fatte o ven-

\ eano fatte oontro chieohe*-
? sia per analoghi Incidenti in 
> relazione ai quali assai più 
) fondatamente potrebbero In-
> dividuarsi elementi di colpa». 
> _ ^ ^ r . . . . . V J J U W W U U » 

ai feriti . P e r il sergente Walter 
Panzi, purtroppo, non c'era più 
nulla da fare: colpito in pieno 
dallo scoppio, era deceduto a l lo 
istante. Uno dei paracadutisti. 
il vent iduenne Antonio Ventu-
relli, è stato trasportato all'o
spedale mil itare de l Celio ed è 
stato ricoverato in condizioni 
gravi . 

E* stata ordinata un'inchie
sta, alla qua le parteciperanno 
i rappresentanti ds l la magistra
tura ordinaria militare, per sta
bil ire l e cause che hanno pro
vocato la sciagura. 

Lettere del bimbi 
alla Befana 

Si fa noto alla cittadinanza che 
in Prazza Navona in occasione e 
per la durata della tradizionale 
Fiera delle feste natalizie, sono 
state collocate a ridosso della 
fontana centrale due cassette per 
la raccolta delle lettere che 1 
bambini intendessero scrivere alla 
Befana al fine di richiederle un 
qualche dono. 

A tutte le lettere sarà risposto 
e nel giorni festivi ne saranno 
estratte a sorte alcune, ai mit
tenti delle quali sarà corrisposto 
per quanto possibile il dono de
siderato. I nomi dei favoriti dalla 
sorte saranno pubblicati sulla 
stampa cittadina. 

SOLIDARIETÀ' POPOLARE 

Urgono medicinali 
Un vecchio fnrnpaijno, li

cenziato dalla fabbrica dt bir
ra « Peroni ». <"• gravemente 
malato di artrite e tersa in 
difficilissime condizioni eco
nomiche. Egli avrebbe bisogno 
dei seguenti tnedicinali: 2 sca
fo/e di Periofano vitamina Bt, 
1 scatola di Taurocolo e di due 
scatole di supposte contro l'ar
trite. Questa è la ricetta medi
ca; ma egtl non ha i denari 
necessari per acquistare le me
dicine e si rivolge fiducioso 
ai lettori del l» Unità ». 

Trovato nel Tevere 
il cadaverino di un neonato 

Una macabra scoperta è sta
ta fatta dagli operai del depo
sito di benzina di Ostia di pro
prietà della società « Purllna ». 
situato a poca distanza dalla 
toce del Tevere. Mentre e-^i. 
infatti, erano intenti alio sca
rico di un ferbntolo, &i 6onO 
uccorti, con raccapriccio. che 
nel fiume galleggiava un cor-
plclno. 

Gli operai hanno tratto a ri
va il catraverino ed hanno av
vertito i carabinieri. Una rapi
do, Inchiesta IJI permesso di 
stabilire che si tratta della sal
ina di un neonato di sesso ma
schile, presumibilmente ucciso 
dalla madre snaturata appena 
venuto alla luce. Sul capo so
no state notate Infatti alcime 
tjro f̂ae ecchimosi, che potreb
bero essere la conseguenza di 
un colpo -vibrato con violenta 
da qualcuno. La legatura del 
cordone ombelicale ha denun
ciato chiaramente che la nasci
ta del bambino è avvenuta sen
za. l'ausilio della levatrice o 
del medico 

LA BEFANA PER I BIMBI DEL POPOLO 

£e off erte di «Coglia!f i, Sullo 
e della £egasBione albanese 

« 
I Lei doni della « Coperfil » e di Lamberto Maggiorarli - Il 
primo lungo elenco dell'Amico dell'Unità Roberto Palma 

Lutto 
E' deceduto ieri per un tragico 

incidente il compagno Agostino 
D'Ottavio della borsata Labaro 
sezione P. Milvlo. Alla famiglia 
le condoglianze della sezione e 
dell'Unità. 

/ / buon cuore dei romani ma
nifesta ancora una volta i sensi 
della sua proverbiale umanità 
in questa raccolta per la Be
fana dell'Unità / O J J . Le offerte 
sono molte, generose, spesso 
commoventi. Tutto lascia pre
vedere che quest'anno la nostra 
Befana potrà assistere un più 
grande numero di bimbi poveri. 

Con un gentile gesto, che si 
ripete ormai ogni anno, il com
pagno Palmiro Togliatti ha fatto 
pervenire al giornale l'offerta di 
diecimila lire. Il compagno on. 
Gullo, dal canto suo, ha sotto
scritto mille lire. 

La legazione di Albania, con 
squisito senso di umanità, in ri
sposta all'appello da noi lan
ciato, gentilmente ha voluto 
partecipare al generale concorso 
per la Befana dell'Unità, facen
doci pervenire la somma di lire 
dodicimila. 

Abbiamo segnalato come di
verse ditte tornane facciano a 
gara nell'offrire ai bimbi delle 
famiglie povere di Roma indu
menti, vestiario, giocattoli, dol
ci. Ci piace oggi di rimarcare 
la partecipazione, ormai tradi
zionale. della ditta COPERFIL, 
al successo della nostra Befana. 
Questa ditta ha inviato al gior
nate vari indument' per ragaz
zi: sei cappellini di lana, sette 
completini pure di lana e tre 
pagliaccetti. 

Il popolare protagonista di 
« Ladri di biciclette >, Lamber
to Maggiorani, ha donato quat
tro paia di scarpine. 

Nel giro di alcuni giorni, il 
compagno Roberto Palma, della 
cellula personale viaggiante 
ATAC-Tuscolana, di via Va-
rallo, invitando a questa cam
pagna tutta la rete dei suoi co
noscenti ed amici, e riuscito a 
raccogliere una larga messe di 
offerte e doni, che qui elen
chiamo. 

Clementi Mario L. 150; dro
gheria Bre/7l L. 100; Palma Lul-
?i 100; Ticconl Umberto 50: 
ditta Ricci 150; Pizzarieilo 100; 
Zucearlni 50; Giuliani Mario 100; 
Rosa Croce, pasticceria 100; Cu-
tiglia 50; Barbieri Domenico 
100; Spinelli 100; Brandimarte 
100; Baraldl, negozio 100; for
no 10; Berti 200; autorimessa 
Ricci 500; direttore farmacia 200; 
Palma Ennio 50; Scortichini Giu
lia 50; Martlnozzl 100; negozio 
Beilagamba 200; DI Marco Nico
la. 200; Ranuccl 100; negozio 
tessuti Guidi 500; ditta Alga 150; 
Tlzlanl Raimondo. 100; Palma 
Clotilde 100; sig. Bella 200; frut

teria Galvani, 60; ditta Piper-
no 200; Pandolfi Giovanni 200; 
profumeria Carmir"» 100; nego
zio «Casa T u a » 250; negozio 
Ventura 500; Sergio Magrettl, 50; 
Federico Stella 50; N N. 30; Naz
zareno Marzlnl 50, Angeiuccl 
Ivan 25; Rossi Ardito 50; Emilia 
Fiorenza 50; Lini Maccaroni 
100; Llppl Luigi 100; Augusta 
Giubilei 50 Calzoleria Cerquoz-
zl 100; Ada Altomare 50; Palma 
Roberto 100; Proietti Antonietr 
ta 50; macelleria via Pome?la .10; 
Tabanella 50; Sclarra 200; Pa
lombi Sunte 100; macelleria Oas-
sanl e Retaccnl 100,100; Barbie
ri 1000; cassiera farmacia La 
Beila 100; pizzicheria. Consollnl 
100; Barbini 200; oreficeria Qua-
rinl 150; negozio Tesslfiora 100; 
farmacia Moschtnl 1000; negozio 
Canoni 200; oflicina Micheli 300; 
Borzettl Augusto 100; Renzi Na
talo 50; Fedeilcl Rina 200; offi
cina Bianchetti 200; macelleria 
Lauri 200; Foresi 50; osteria 
Marchegianl 500; farmacia Ome
ro 300; negozio abbigliamento 
Tedeschi 500; Sermoneta 100; 
macelleria Lucarl 200; Biaggesl 
Arnaldo 150; coloreria Fortuna
to 100; Cervini 200; Gentili 200; 
macelleria Fantoz/1 200; Kurt 
100; Angeionl 150; Caionl Gui
do 100; Forno Bonifazi 500; Ga-
race Lucarelli 200; calzoleria 
Belli 300; farmacia Lanza 200; 
Marassi Stefania 100; Carotti 
Maria 50; Levoraco Carmela 50; 
tintoria Flores 500. 

Il compagno Palma ha pure 
raccolto u n pacchetto di bi
scotti dal slg. Fernando Vitalia
no; u n giocattolo dalla ditta 
Piombi; quattro scatole Glbbs 
dai Giannini; un chilogrammo 
di dolciumi dalla pasticceria 
Forletti. in via Magnagrecia; due 
baiatto!! di m&rceilata o due di 
cardine dalla pizzicheria Placidi. 
nella stessa via; duo pacchi di 
bi&cotti. due pacchi di fichi e 
due torroni, dai sig. Candelot
ti. pure in via Magnagrecia; due 
barattoli di marmellata ed una 
scatola di sardine dalla pizziche
ria Basadori, in via Gaiua; un 
giocattolo, due automobnetti. 
duo bottiglie di olio di fegato 
e due scatole di calciosterlna dal
la farmacia Romani, in via Cor-
finio; sei 'Mila di calze, da Egle 
Marion!, via IV Novembre; cin
que saponette, dalla farmacia De 
Luca, in \ i a Cavour; due panta
loncini dalia sartoria Martora-

Quadro persone rimanyono uccise 
in paurose sciagure della slrada 

Gli incidenti sono avvenuti a Latina, in piazza Prat i 
degli Strozzi, in via Marco Polo e suH' Amelia 

Une duplice, gravissima scia 
gura stradale è avvenuta ieri 
sera al le 20,30 all'altezza de l 
km. 60.500 del la strada statale 
Pontinia numero 148, a poca 
distanza da Latina. U n ciclista, 
Giovanni BaracceUi, è rimasto 
gravemente ferito, i l prof. Ga
stone Moresca è morto. 

A bordo della sua « 1100 Fiat 
targata Roma 198498. il prof, in
gegner Maresca, docente alla 
Università d i Roma, progettista 
e direttore dei lavori per la 
litoranea Terracina-Gaeta, ha 
investito il signor Giovanni Be-
racceiti d i 46 anni, abitante a 
Borgo Bainzizza (Cisterna), che 
transitava in bicicletta. 

Sul luogo dell ' incidente s i è 
fermato, o l tre i l prof. Maresca 
ed u n suo amico, anche l'ono
revole D e Maria, ispettore ag 

Vigorelli risponde alla lettera 
della C.d.L sugli infortuni 

h'on. Vigorell i ha Inviato 
una lunga lettera e l la segrete
rìa del ia Camera del Lavoro, 
che aveva sollecitato, c o n una 
dettagliata documentazione, i l 
min.stro de l l a v o r o a interve
nire energicamente per la sal
vaguardia dei lavoratori dagli 
infortuni. 

Il ministro ha innanzi tutto 
pressi atto » tìeli'intere.-samento 
dimostrato dalla Camera confe
derale per uno de i più appas-
sionr.ti e complessi problemi 
sociali, la cui soluzione si pre
senta con carattere d i partico
lare urgenza ». 

Per quanto concerne la so
stanza del la grave questione il 
m-.nlstro, però, si è l imitato ad 
illustrare le • molteplici inizia
t ive » — cosi le definisce la 
lettera ministeriale — prese dal 
governo per la prevenzione de 
gli infortuni c i che, tuttavia 
non ha da 'o . stando ai fatti. 
risultati molto apprezzabili -
nd.r.) e quel le che saranno at

tuate s o l o s e i l governo otterrà 
• una de lega che i l Potere Le
gis lat ivo — cosi scr ive Vigorel
li -— d e v e accordare a l Potere 
Esecutivo e che è stata con
cretata in apposito disegno d. 
legge, recentemente approvato 
dal Senato de l la Repubblica -

Dopo una l ede alla vigilanza 
preventiva degl i Ispettorati de l 
lavoro (strana lode, se si con
siderano i ricorrenti infortuni 
specie ne l cantieri de l l 'edi l iz ia) . 
Il ministro Vigorell i conclude 
affermando un orientamento 
ufficiale molto p iù severo nei 
confronti deg l i imprenditori 
disobbcdienti a l le disposizioni 
di l egee v igeni i in materia, e 
attribuendo all*ENPl solo fun
zioni di propaganda. 

L ACf>/**A SP'ST' 
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giunto a l Commissariato per la 
Sanità pubblica, che, a sua vol 
ta, transitava a bordo di un'al
tra auto insieme al suo segre
tario dottor Milella. Mentre il 
piccolo gruppo di persone pre
stava i primi soccorsi al l ' inve
stito, è .<=opragsiunto a grande 
velocità un camioncino, rima
l o sconosciuto, che ha travol
to l'intero gruppo. 

A cau^a del terribile urto i! 
prof. Maresca. domicil iato in 
piazza C/ati 11, è deceduto im
mediatamente. Giovahni Barac
coni la riportato nuove lesioni, 
il dottor Milella è stato l ieve
mente ferito. L'on. De Maria e 
l'altro uomo che viaggiava con 
il prof. Maresca sono rimasti il-
lesL I feriti sono stati ricove
rati all'ospedale d i Latina. H 
camioncino investitore si è dato 
alla fu ita ma. la polizia tuttavia 
Io ha g:à identificato. 

Altri tre incidenti della stra
da mortali sono avvenut i ieri 

Il s.^nor .-Meandro F l o r i o , di 
46 anni abitante in via Forte 
Trionfale 12, al le 16,30 mentre 
attraversava con i l s u o moto
rino piazza Prati degl i Strozzi 
è stato investito dall'auto targa
ta Roma 176963, condotta da l 
signor Alessandro PicchionL 
abitante in via Monte Zebio. 
Ricoverato all'ospedale S. Spi
rito. il Fiorissi è deceduto 
al le 18-

All'altezza del km. 28 del la 
via A u r e l i a il pensiona
to B e n \ e n u t o Leso, d i 69 
anr.i, abitante a Maccerese. è 
stato travo'.'o dall'auto tardata 
Roma 143532 condotta do Giu-
•**ppe RL>:. di 56 anni, abitante 
in vìa Sebastiano Veaiero 31. Il 
fcrt'c è morto alle i5,30 a l lo 
ospedale S. Spirito. 

La quarta sciagura del la gior
nata è accaduta verso l e 9.45 
di ieri mattina in via Marco 
Polo, all'angolo con via de i 
Cerbiti, a l quartiere Ostiense. 

L'autocarro targato Roma 
96235, pilotato dall'autista Achil
le Aquilanti, che procedeva a 
forte velocità ha cozzato in pie
no contro il fianco sinistro de l 
mo'ofurgone targato Roma 
22809. pilotato dal proprietario 
Romeo Borghi di 46 anni, che 

no, In via 8aturnla; un chilo di 
caramelle dalla pasticceria « La 
Torinese di via Gallia; tre ber
rettini dalla cappelleria Cerquoz, 
zi in via Gallia; un lume dt 
tavolo, da Francesco Parodi, li 
via Candi i ; u n torrone dalla pa 
stlccerla Zeni, in via Recina. 

11 compagno Palma, da parte 
sua. ha donato quattro baratto 
11 di marmellata, ed inoltro h? 
versato per bollini pro-Befana 
lire 7.500. In totale 11 compagne 
Palma ha raccolto 22 985 lire. 

Bravo compagno Palma! 

Radio e T V 
PHOQIUMHA Hl'.IOHALE - 7. 8. 

13. 14, 20,'ìO. 2 J . 1 J ; Cornili rjd.o 
— 1.»: R.tai • eanioal — 12.-13-. 
Pirli 11 p.-o-jfnnuLai* — 13,15: Al-
b.i3> musicala - .Neyti intornili e»-
munitati commerciali — U.30: Tiri* 
il progrimaij»U TV — 14.13: Già-
versu.ood — 14,30: Ojiertjfrt « 
dinie di opu-e — l ì : Orchestri m-
poleiisa — 15.30: Kid:o*.rv>jifc» d*l 
wc-oaJo t«n?o di m i pirtUi <J-J1 tua-
p*<wato ouionale di ci lao — 16.30: 
Casi aria, c iei mia — 19,45: Li gior
nata sportiva — 20: Orchvetn l'coill 
• Nfjli InKrraJli comunicati com
mercili! — 31: La qinjl.-.gl.a - Alle
gretto — 32,30: Serata musicali — 
23,15: Qiwsto c&a>p!oaito <lt e l ico — 
1M: Ult.tn» Dotine. 

SECONDO PROGRAMMA - 11.45-12: 
Sala Svampi Sport — 13: 0:th«t»trl 
Luitizil — 13,30: G'oroile radio — 
14-14.30: 11 contagocce - Firaiintcnto 
musicale - Negli intona!li comua.cati 
commerciali — 15: Autostop — 15.13: 
Album di Piedigrottl — 1G: Radio-
schermi — 16.45: Parla 11 program-
misti TV - Fantasia di billai>ili « 
cantoni — 18.15: Pick-op — 1S.30: 
Roiko — 19,30: Assi del pianoforte -
Negli interni il comuaicati commer-
tfall — 20: Radiosera — 20.30: U 
quadriglia — 21: L'us-.gnolo d'argento 
— 22: Mou'.in Rotila — 22 30 : Do
menica sport — 1M-23.30: Orchestra 
Angelini. 

TERZO PROGRAMMA — 15.30: Fran
cia Politene — 15.55: • El iiglo de 
oro » — 17,55-18.05: Parli il pro
grammisi! — 19: B.bliotoca — 19.30-
Grandi Interpreti — 20: .L'i??or!q 
italiano all'otta*! eoaferewa dtl-
l'USESOO a MoDtcTldeo — 20.15: 
Concerto di ogni seri — 21: Il Cor
nale d«I Terio — 21.20: Shyione 
lirica della Rad'ololcrisione Italiana -
La dama di p'.ccb«. 

TELEVISIONE — 15: P o m e r i o 
sport, vo — 17.30: Spettacolo inori 
programmi — 20.45: Ciaeeelcr'on* — 
21.05; Fortnniris-fjno — fo aTT*a-
ture di JeiireT Joaos — 2J.55: La 
domen-ca «portivi. 

Il Sarto di lìloda 
ROMA - VIA NOMENTANA, 31 - 33 - TELEF. 8SD.469 

(Porta Pia d i fronte al Ministeri) 

Grandioso assortimento in vestiti Giacche tport - Sopra
biti. cappotti pronti e su misura - Impermeabili e Mongo-
meri per uomo, donna e ragazzi - Stoffe della massima fi
ducia. si tendono anche a metrcggto - Pantaloni per tutti 

LABORATORIO DI PRIMA CATEGORIA 

SI VENDE AN'CHE A RATE 

fare i loro ac-N . B . - Consigl iamo t nostri lettori 
quist i dal Sarto di Moda. 

trasportava de l l e ceste d i frut
ta, al negozio de l quale è pro
prietario, s ito in via Amba 
Aradam. 

In seguito all'urto un uomo 
che s i i rovava a bordo d e l m o 
tofurgone, Alceste Laureti d i 69 
anni, è stato sbalzato a terra e 
stritolato dal le ruote posteriori 
dell'autocarro. 

Il povero Laureti era un atti
vo compagno della sezione 
Ostiense: la sezione desidera 
porgere a nostro mezzo le con
doglianze alla famiglia della 
vittima, che risiede e Marino. 

Feste di oggi 
nei circoli giovanili 

Oggi avranno luogo serate del
la gioventù dedicato al tessera
mento nel seguenti circoli gio
vanili: P. Milvlo. Laurentina. 
Finocchio. Celio e nei seguenti 
circoli deue ragazze: M. S^cro. 
\ppio. Torplgnajtara. 

Assemblea dell'Associazione 
della Stampa Romana 

Si rammenta ai colleghl che 
oggi domenica 19 dicembre 
a.le ore 9 in prima e alle ore 
IO in seconda convocazione a*.nà 
luogo a Palazzo Marignoll l'As
semblea generale del Soci del-
!'Associazione della Stampa Ro
mana per discutere sul seguente 
ordine del giorno: 1) Bilancio 
preventiva 1955 (a norma del
l'art 21 dello Statuto Socia le) : 
2) Re:a2*one sul rtsu'.:a:l Ce: 
Co~.%re**o di Palermo 

LA CUCINA 
AMERICANA 

IN PESANTE LAMIERA 
SMALTATA. _ PREZZI IN
FERIORI DI QUELLE IN 
LEGNO - LAVELLI IN AC
CIAIO INOSSIDABILE E 
PORCELLANATI- VISITA
TECI! VI CONVINCERETE! 

FACILITAZIONI 
NEL PAG AMENI O 

WA.MA. BORGO PIO. 129 (San Pietro) M A y a 
TELEFONO n. 565.190 K v l * I A 

CIAMPI PIANOFORTI 
Televisori Sentinel 

UNICO CONCESSIONARIO: 
BLCTHXER - I B A C B - BOSENDORFER 

A U G U S T - FORSTER 
Nolegg i - Cambi - Stinte - Occasioni - Restauri 

VIA VESPASIANO, 32-32 - T E L 353-670 
VIA T R E CANNELLE, 14 - TEL. 670.986 

Riscaldamento! 
Brucistcre a nafta 

"MICRON SOLE,, 
per impianti autonomi 
consumo m i n i m o nafta 

k$ . M N ora ( L . 12 c i rca ) 

F. PERIGLI & G. F A S O L I 
Roma - V ia Taci to , 42 

Telef . 354.331 

FEMMINILE ARTE ITALIANA 
scuola dell'abbigliamento 

IDA FERRI 
Roma . Via Machiavelli, 70 

Tel. 776.358 (an». P.zza Vittorio) 
Corsi di taglio - Confezione - Modisteria • Maglieria -
Pittura - Figurinista - Corsi spec ia l i per sarte diurni e 

serali - Diplomi d i qualifica 

IL MIGLIOR REGALO 
Sf=Fi 

LÉONARD 
presso i migliori rivenditori 

Rappr. Gen. per l'Italia: « C I t J L L I R U G G I E R I » 
ROMA - VIA BISSOLATI, 76 - Te le foni 42-5*1 - 45.W8 

RADIO TV. * BL£TTkGUSmPAMtNTiÀ 
ROMA . VIA COLA DI RIENZO TCC.34S64 
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