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Le voci «Iella c i t tà 

I profughi di Acilia 
Molte sono le traversie che 

Hi nostro Paese ha sopportato 
"nei passati decenni e centinaia 
di migliaia di famiglie ne han
no duramente sofferto più del
le altre. Sinistrati, sfollati, 
sfrattati, profuglii hanno dovu
to abbandonare il loro tetto — 

'[JJCSSO perdendo lutto ciò che 
una vita di lavoro avevano 
trevohnente messo insieme 

si sono trovati, da un 
all'altro, sul lastrico, 

. 'di tutto, alla mercè degli 
il . Verso costoro lo Stato 
Comuni avrebbero dovuto 

re una cura particolare, an-
pcr ripagarli del danno die 

j% avevano subito non certo 
\\¥i propria colpa. Ebbene, ra-
\y%sono state le leggi, tardi i 

fuuedimenti e, quel che è 
\gio, assai spesso le une e 

altri male applicali o del 
ito elusi. 

il caso dei profughi con
fati in quel Villaopio Giulia-

di Acilia che nulla lia, pur-
>ppo, di un quartiere di ci-

\a abitazione: dopo tanta re
tanti fatta sul loro conto, que
ste jartiulic si son viste met
tere quasi ni margini della so
cietà e sono state abbandonate 
olla loro sorte. Stanche di tan
to sopportare, esse /tanno /or
mato un comitato e hanno de
ciso di porre con /or2a i loro 
Earrosanti problemi. Ecco la 
lettera che ci /ialino inviato, 
firmata da Mario Di Bari e da 
altri 13 capi/aminlia a nome 
di tutti. 

Riamo profughi provenienti 
dal territorio nazionale e da 
territori ceduti per effetto del 
trattato di pace, già alloggiati 
nei Centri Raccolta Profughi 
di Roma, con forma di peti- ' 
rione ed in virtù di quanto 
concesso dalle libere istituzio
ni democratiche. 

Dopo lunghi anni di perma
nenza nei CRP di Roma ed in 
Beguito allo scioglimento di 
fiuesti, ci è stato assegnato un 
alloggio nel Villaggio Giuliano 
di Acilia. 

Tale assegnazione è stata fat
ta con criteri del tutto diversi 
el le disposi/ioni di legge in 
quanto è subentrato l'obbligo 

, forzato delle autorità, che un 
riiluto da parte dei profughi 
avrebbe determinato In perdi
ta dei diritti di liquidazione ed 
altre conseguenze. 

Tutto ciò contrariamente al-
, le disposizioni stabilite dal de

creto legge n. 137 del 4 aprile 
1U52. 
\ T a l c legge prevedeva: 
l: 1) liquidazione di tutti i 

QRP entro il 30-G-1B53; 
. -£ ?.> assegnazione di una li-

jfl-.ii'dazionc a titolo di primo 
s c ' abUimento variante da un 
j .„jnihio di L. 10.000 ad un mas-
ninr d i L ' 5 0 0 0 ° ° ' c'-
" or 1> cessazione deU'assisten-
C Su^jornalipra p matitenimcn-
n<ì>»di assistenza straortUnuna 
^limitata al sesto mese dalla 

data di liquidazione; 
4) assegnazione di allog

gio in fitto il cui canone do-
, v e va essere stabilito in una 
/ cifra pari al 2 per cento del 

Valore dell'immobile; 
5) assorbimento di mano 

d'opera nella misura del 5 per 
cento da impiegare in Enti 
privati e statali. 

Sta di fatto che l'attuazione 
della legge in parola ha avuto 
esecuzione positiva per quan
to riguarda i punti 1 e 2, 
mentre in contrasto alle suac-

>, connate disposizioni di legge 
^- c l punti 3. 4 e 5 venivano ad 

J l - 'ssere completamente discono-
ciuti tanto che l'attuale ca-

?f "me di affitto, dopo aver su
b i t o una prima riduzione per 
di«»li fini amministrativi del
ti Ente gestore, è molto supe-

ore a quello che doveva es
sere la derivante del 2 per 
cento. 

Noi sottoscritti domandiamo 
perchè mai una legge promul
gata dagli attuali Istituti sta
tali debba essere posta sul 
piano di • attuazione soltanto 
in parte con palese lesione de
gli interessi cittadini. 

Le famiglie chiedono una rt-
sfros'a: ne hanno pieno diritto 
e l'opinione pubblica le so'ster-

• rà perc'à ciò che è IcYo do
vuto sia forò dato. 

Cinema » scuola 
t, Un gruppo ai^padri di fa 
tniglia ci scrive a proposito di 

' una sorta di tassa che viene 
Iptta pagare agli alunni del 

_ > Trento e Trieste ~. 
Ti In questa scuoia — dice la 
tn'ettera — si obbligano gli alun-
è li a pagare una quota per il 
«g'inema Non si pensa che le 

M famiglie del rione, per la maz-
* gior parte bisognose e con di-

CC/ersi figli, non possono soste-
p U e r e questa spesa settimanale? 
n l l a a 1 altro, alla vigil ia degli 
0 I |^mi di quinta classe, l'inse-
J : ,anje di una quinta elemen-

rare maschile è stato spostato 
ad occuparsi del cinema. E' 
razionale questo? 

La questione ci sembra as
tai strada. Giriamo quindi la 
richiesta al Prorrcditorafo. 

da, 
J 

Via Latina 

stabile gli frutterebbe dal 40 
ai CO milioni. 

Vediamo, dunque 1 fatti: nel 
1910, il signor Sorrentino prov
vedeva a far eseguire — co
me egli dice — lavori di rin
forzo delle fondamenta dello 
stabile sul lato sud-ovest, ma 
tali lavori furono eseguiti sol
tanto per metà dell'estensione 
del muro, e ciò è confermato 
anche dal signor Ferdinando 
Marini, portiere e muratore di 
fiducia del proprietario. Vi 
erano, inoltre, in quel muro 
quattro finestre ad arco del 
raggio di circa 80 cm : nel 
1942 il proprietario, senza al
cuna autorizzazione, vi prati
cava quattro aperture di cir
ca quattro metri quadrati, di
struggendo le volte e non 
provvedendo al ripristino del
le strutture portanti; perfino 
l'inclinazione del mattoni del
le volte interrotte rimase allo 
stato iniziale, e ciò favori lo 
sgretolamento del muro mae
stro. Nel 1955 il proprietario 
fu invitato, tramite l'ufficio 
stabili pericolanti del comune, 
:Jd eseguire opere di consoli
damento che egli mal esegui 
rendendosi irreperibile, mal
grado abitasse non nell'Italia 
meridionale ma in via Loren
zo il Magnifico. Infine, pro
prio per consentire l'installa
zione di macchine in uno de
gli scantinati, lo stesso pro
prietario fece togliere da una 
volta interna due file di mat
toni con le conseguenze im
maginabili. Egli stesso installò 
in uno degli scantinati una 
soffleUeria e successivamente 
affittò i locali ad una fab
brica di coni e biscotti con 
relative macchine. Risulta evi
dente che lo schiacciamento 
dei muri maestri non è do
vuto a malte deficienti o a 
pietrame friabile, ma solo al
la minore resistenza offerta al 
peso di sei piani da un muro 
cui è stato tolto circa un ter
zo della estensione totale. 

Chi deve pagare ? 
Un gruppo di abitanti del 

palazzo di via Cibrario 11 ci 
pone un quesito clic giriamo 
ni Comune, 

Siamo una trentina di fa
miglie abitanti in vìa Cibrario 
e in via Tosti. Da parecchi 
giorni siamo senz'acqua e ci 
tocca fare più volte al giorno 
oltre 200 metri per provveder
ci. Si può immaginare lo stra
zio, specie per chi ha figli. 
La tubatura è guasta e il gua
sto. a quanto ò dato sapere, è 
stato causato dal passaggio 
dell'autobus 87. Abbiamo tele
fonato all'Acqua Marcia e que
sta ci ha risposto che debbono 
pagare i padroni dei due sta
bili per la riparazione. I pa
droni dei due stabili a loro 
volta chiedono che gli inqui
lini ripartiscano la somma fra 
di loro. Ora, noi non sappia
mo se il danno debba essere 
sostenuto da chi l'ha provo
cato (il Comune, in questo ca
so, o l ' A T A O . dalla società 
erogatore o dai padroni di 
casa. Ciò che sembra impossi
bile ò che lo sopportino gli 
inquilini. 1 quali finora hanno 
solo sofferto di quel che 6 
successo. 

PEARL CANTA — E* di passacelo n Roma I'earl Bnyly, 
cho abbiamo visto in • C a r m e n Jones» . Eccola, che canta 

In un locale notturno di Via Veneto, per far piacere a 
una sua vecchia amica che lo cestisco 
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Appuntamento in piazza di migliaia di cittadini 
per inaugurare la nuova sezione alla Marranella 

Il comizio di Luigi Longo - Già sottoscritta e superata la somma di tre milioni - Tra i sottoscrittori alcuni esponenti 
socialisti - Un cittadino versa la sua offerta e chiede di iscriversi al PCI -Il televisore donato da una compagna alla sezione 

Con la partecipazione di mi
gliaia di cittadini del quartiere 
di Torpignattara è stata in tugu-
rata ieri sera la nuova sezio
ne comunista della Marranella 
La manifestazione è stata aper
ta da un comizio del vico se
gretario del PCI. Luigi Longo. 
nella piazza della Marrani-Ila 
Gran parte della folla si 6 poi 
riversata nei loca'i della -mova 
sezione d o c i l i vasti, accoglien
ti. di sobria e funzionali- ele
ganza) per la bicchierata dcl-
l'maugu razione. 

Tra gli altri dirigenti "Kiim 
presenti il compagno Otello 
Nannu/zi, segretario della fe
dera/ione comunista romana. 
Ldoardo Penìa , Nino Franchi-l
incei fconr.'gliere comunale di 
liticato quartiere) , il compagno 
dott Licata (consigliere del 
gruppo socialista) ed altri. 

Questo è 11 dato centrale del
la cronaca. Ma riferirsi soltanto 
ad esKo non può esaurire lo 
itraordinario rilievo dell'appun
tamento di cittadini e compagni 
per la nascita di un nuovo cen
tro di i r ' " i t r o della popolnzio-

LA FORTUNATA VINCITA DI UNA LAVANDAIA 
f 

I ventuno milioni dell'unico tredici 
vinti doir"onorevole Angelina,, 

Angela Cicciotti ha 9 figli e vive presso la borgata Gordiani - Il 
titolo scherzoso - "Mi sveglierò milionaria,, - L'incontro col marito 

1 ventuno milioni per l'unico 
•- tredici •• realizzato a Roma 
hanno scelto un ottimo indiriz
zo; quello della « onorevole An
gelina •*. Angela Cicciotti, una 
lavandaia di 52 anni che manda 
avanti la famiglia dal giorno. 
ormai lontano, in cui il marito 
rimase gravemente infortunato, 
ò conosciuta con lo scherzoso 
nomignolo per il suo carattere 
battagliero che la fa tanto so
migliare al popolare personag
gio di Anna Magnani. 

Scanzonata e fiera quanto può 
esserlo una popolana romana. 
Angela Cicciotti non si è mai 
rassegnata ai guai d ia pure non 
le sono mancati. Ha messo al 
mondo, in trentatrè anni di ma
trimonio, nove tigli: Sergio di 
31 anni, che è sposato ed ha un 
bambino; Luciano di 28, spo
sato. con due figli; Silvana di 
26, sposata, con un bimbo; Al 
varo di 21, in servizio milita
re; Ennio di 20; Giuliana di 28; 
Franca di lfi; Rita di 14 e An
gelo di 12. Gli ultimi cinque vi
vono tuttora con i genitori in 
una casetta di via Teano 92, 
ai margini della borgata Gor-

Tutti gli invalidi convocati 
per il 10 alla Casa madre 
La riunione della consulta - La pensione di l a cate
goria non dev'essere al disotto delle 50 mila lire 

La Consulta Romana dei 
grandi invalidi di guerra, riu
nita nei locali del la Casa ma
dre elfi Mutilati, ha esaminato 
i gravi problemi che travaglia
no da anni la benemerita ca
tegoria 

In materia di rivalutazione 
delle pensioni ha reputato che 
non sia dato scendere sotto la 
quota di L. 50.000 mensili per 
la prima categoria semplice — 
come previsto dalla proposta 
iniziale d e l l A . N M.I G. — in 
considerazione del reale costo 
della vita e del fatto che. per 
la totale perdita di ogni capa
cit i lavorativa l'esistenza dei 
grandi invalidi è in unica di
pendenza dell'ammontare della 
pensione di guerra. 

Inoltre la Consulta, pensosa 
dei lutti e delle sofferenze che 
una irrazionale applicazione 
della legge ha fatto gravare 
sulle martoriate carni degli in 
validi, ha elevato un vibrante 
appello acche la legge che. con 
la modifica dell'art. 1>8. assicura 
stabilita alle pensioni di guerra. 

trovi urgente accoglimento al 
Senato, essendo inconcepibile 
il ritardo del suo esame in que
sto ramo del Parlamento dono 
il massivo ed entusiastico voto 
dato da tutti i settori politici 
alla Camera il 18 dicembre 
1956. 

Dopo aver richiamato l'atten
zione degli organi responsabili 
sulla necessità che l'O.N.I.G. ri
torni ad essere un Ente fun
zionante che realmente provve
da al le impellenti necessità di 
vita dei G.I., la consulta ha de
liberato di indire per il 10 apri
le la riunione alla Casa Madre 
di tutti i grandi invalidi di 
guerra di Roma. 

C Convocazioni 
: > 

Partito 

t 
ani 

I giorno!» si sono occupati po
co tempo fa dello sgombero del 
paiarro di ria Latina che era 
stato dicìr.ara'.o pericolante. 
Come e TH,:O, il proprielnr.o 
o r e r à l'irtincio^c di demolirlo. 
mentre oì» inquilini dichinra-
vano che era possibile ripa
rarlo. Il comune, infarti, ha de
ciso di '.'pararlo esso stesso e 
ài addebitare le spese al prr>-
prietano. Alcuni j;:'or>:i fa. il 
proprietaria, D o n c i i c o Sorren
tino. ha scr.ilo al Messaggero 
per insistere sulla sua tesi* « 
concludere che la situazione del 
palazzo è tale (he l'unica via-
da seguire sarebbe la demoli
zione. A lui rispondono le fa
miglie con una lettera al 'no 
i t ro oiornale. 

Le nostre 1D famiglie *ono 
oggi nell'alternativa ptxo pia
cevole di pagare un fitto che 
non concederebbe più ni con
ci l iare il pranzo con la cena 
e di continuare ad usufruire 
defili scomodi alberghi messi 
* "loro disposizione dalle Au
torità. E* naturale^ quindi, che 

aspirino a tornare nella 
ro casa qua I an> casa quana» p 

te responsabili femminili cono con-
\or.i:c ORCI alle ore lo presso la 
sci-n-.e Monti. Le compagne SOID 
r>rr£.!t» di non mancare, perché <!o-
\ n m essere pre«i accordi In me-
f t-> ai!.i mamte^taJ^me che si s\ol 
tir domenica » air.le in un teatro 
e iT-irfin-» 

fili organizzanti delle sezioni sono 
c^nv,.cAti o£i;i il> ore 19 alla se-
z.cr.c M*»*»i 

Gli aTmminKtratorl de!!e se^-^nl so-
•v> crmcxMii celi alte ore 10 ìJ in 
l -e>ViazH->j.f . 

1 «egretarl di sealone sono ccn\o 
eatj oc<i alle o'e P In Federarlo 
n>. Sono dispensati dalla riunione l 
segretari di FmocÀio. TorpfeiMlta-
ra. Val Melaina. Donna Olimpia, 
Monti Tufello. Porto Fluviale. QIMT-
tieclolo. Salario. Vescovo. Panott. 
Campo Margit. Prati. >lessandrlna. 
Prenestloo. San Lorenzo Juscolano. 
Porta S. G'.'*»r.ni Monte spaccato. 
Traste\ere. "estaccio v 

I respomaM àtt CD.S dcSLv**' 
• • - "- «ono convocar: \10 

a ir, pi triti . ^.. TJ 
/K-ini rii P ,n 
alle ore l'i > 

\flmentann 
a«en"ih!ca ^rf 
r w Slato " 

V.„ ir anta" 

g p / ^ 

se» \otv«-

Energica protesta 
dei postelegrafonici 

Una energica protesta è stata 
effettuata sabato mattina dai 
lavoratori postelegrafonici ro
mani in seguito ad un prov
vedimento con il quale l 'Am
ministrazione ha trasferito, in 
data 1. aprile, 5 impiagati. 

Il provvedimento è stato pre-
«o a carico del personale de l -
ITfficio Poste Appio, con rov i -
dente intenzione di mettere in 
atto una rappresaglia e speran
do che lo spirito di lotta di 
mostrato ne l le recenti azioni 
sndacali si fosse affievolito. 

Il personale dell'Ufficio si è 
immediatamente riunito in as
semblea. durante l'orario di la
voro. votando un ordine del 
Ciorno di protesta contro il 
provvedimento e chiedendone 
la revoca. Una delegazione di 
lavoratori eletta dall'assemblea 
e accompagnata dai segretari 
provinciali della SILP (CISLì 
e della Federazione del la CGIL, 
si è recata a protestare presso 
la direzione provinciale del le 
Poste. 

Il direttore ha dichiarato che 
il provvedimento non ha nes 
sun riferimento alle azioni di 
lotta condotte dai postelecra-
fonici. Da parte dei sindacalisti 
è stato riconfermato che. ove 
ap- -risse, da altri eventuali 
*"" *nt;. la volontà dei-

Mone di rimettere 
»todl del p-.ssato, 

enere 
^e* Te 

no 

l e più 
liberta 
rispet-

diani. Quando il marito, Gaeta
no Armini di 51 anni, facchino 
presso lo Scalo merci di San 
Lorenzo, rimase invalido per 
una brutta caduta nel 1043 la 
onorevole Anoeliiiu si rimboccò 
le maniche: •< Vuol dire che la
verò più panni Fino che le 
spalle reggono una minestra per 
l figli non mancherà ». 

Fra le tinozze e i fiaschi di 
varecchina Angela Cicciotti ha 
coltivato sempre una segreta 
speranza: v inccie i milioni del 
Totocalcio. K ogni sabato sera 
— lei che di football non ne 
ha mai capito niente — riem
piva con cura le due colonnine 
di due, tre o quattro schedine, 
a seconda del denaro disponi
bile. - Butti i soldi dalla fine
stra - - t le ripeteva il marito 
— - Vedrai — ribatteva sicura 
lei — che un lunedi o ì'altro mi 
sveglio milionaria! ». Insieme 
alla certezza aveva anche qual
che rimorso, si che uscendo^ dal
la solita ricevitorìa — il" bar 
di Mario Palermi in via del
l'Acqua Bullicante 296 — ripe
teva spesso: - Se mio marito ve 
lo chiede ditegli che ho gioca
to una schedina sola ». 

Gaetano Armini si informava 
effettivamente, poiché nello 
stesso bar una scheda la g io
cava anche lui, ogni settimana. 
Ieri sera lo abbiamo trovato 
proprio 11. circondato da un 
gruppo di amici, sorridente ma 
con la testa piantata ancora 
saldamente sulle spalle. La mo
glie aveva preferito andarsene 
a letto: - Alla vincita ci pen
siamo domani, ora si 6 fatto 
tardi - . 

L'ex facchino ha un aspetto 
giovanile e un paio di baffi 
aguzzi, ancora biondicci. Ten-
tendoci la mano ha detto: - Io 
non c'entro, il merito è tutto di 
mia moglie - . - Quando ha sa
puto della vincita- - — « Verso 
le otto di questa sera, in un 
momento del icato. . - . -Che vuol 
dire? ». * Beh — come dire? — 
stavo in un certo posto quando 
Angelina ha spalancato la por
ta gridando "abbiamo fatto tre
dici!" ». Mi sono precipitato a 
controllare la scheda reggen
domi i pantaloni con le mani; 
era proprio vero. Parlando Gae
tano Armini ha estratto dal 
portafogli il rcttangolino co
lorato che reca la serie 252 XV-
88603; i presenti lo scrutano 
con compunzione, quasi con ri
spetto. 

- Era giusto che vincesse lei 
— ha ripreso l'operaio — per
chè mi buegerava sempre; io 
5 o 6 punti, lei 0, 10 e anche 
11». - E questa set t imana?- . 
— Nell'altra colonna lei ha rag

giunto 9 punti, io in una 7 e 
nella seconda 3. Che magra! ». 
~ Lei fa il tifo per qualche 
squadra? » - SI, per la La/.io, e 
Angelina ha vinto dandola pro
prio perdente. Questa volta pe
rò non mi dispiace •-. « Ora sua 
moglie potrà smettere di lavo
rare •'. « Sarebbe ora! Glicl'ho 
detto: hai lavato tanti panni de
gli altri, ora puoi farteli lava
re tu! ». - E dei milioni che fa
rete? ». « Una casa, e poi ci 
sono i figli -. - Continuerete a 
giocare al Totocalcio? ». - lo si, 
di sicuro; devo rifarmi con mia 
moglie. Se no un giorno o l'al
tro mi caccia di casa ». Intorno 
ridono tutti. Poi qualcuno ver-
<;a del vermouth nei bicchieri. 
Il brindisi viene spontaneo, in 
coro: "AU'Oiiorcfolc Anodina.'-

Un calciatore dilettante 
vittima di un infortunio 

Il Henne Roberto Lupi, a-
bitante in via Collepiano 16. 
stava disputando ieri pomerig
gio una partita di calcio nel 
campo sportivo dell» parroc
chia di Santa Maria Ausiliatri-
ce quando si è scontrato con 
un avversario producendosi 
nella susseguente caduta la 
frattura della gamba destra. 

All'ospedale di San Gio
vanni il ragazzo è stato giudi
cato guaribile in 30 giorni. 

Fracassa con un pugno 
il naso ad un tifoso 

II sarto Giuseppe Boni di 21 
anni, abitante in via Postumia 
7. stava assistendo, ieri pome-
riccio allo Stadio Olimpico. 
all'incontro Roma-Inter quan
do è venuto a diverbio con un 
altro spettatore il quale , ad 
un certo momento, gli ha v i 
brato un violento pugno al vol 
to fratturandogli il naso. Al 
Santo Spirito il malcapitato ti
foso è stato giudicato guaribile 
in due sett imane. 

Arrestato un commerciante 
per fallimento doloso 

I carabinieri del nucelo di 
polizia giudiziaria di San Lo
renzo in Lucina hanno ieri trat
to in arresto, in esecuzione di 
un ordine di cattura emesso 
dal Tribunale di Taranto, il 
commerciante Cosimo Rosato di 
57 anni, abitante in via Gran 
Sasso 49. il quale è accusato 
di fall imento doloso. 

ne della Marranella per il lavo
ro politico, la ricreazione e le 
mille iniziative in cui si arti
cola l'attività di una sede co
munista. Dovrà tentarci il dise
gno di un quadro ino'to più 
ampio, che ha trovato riscontro 
nel discorso del compaino Lon-
-jo e nei numerosi telegrammi 
di plauso per lo sforzo com
piuto (tra i quali un messaggio 
di Edoardo D'Onofrio impegna
to in un comizio nel nord) al 
Ime di arricchire il patrimonio 
del partito in questa popolosa 
zona di Roma. 

Un'idea può già aversi di ciò 
che h i significato e significa 
per i cittadini di Torpignittara 
(Marranella) la nascita di una 
nuova sezione del partito, se si 
riferisce l'episodio iniziale della 
bicchierata nei bei locali della 
nuova sede comunista 

Il compagno Gramiccia, an
nunciando che durante il secon
do incontro della folla ai chiù 
so sarebbe continuata la sotto 
scrizione per la nuova sezione 
ha letto un messaggio della 
comp i-'na Maria Benedetti, se
duta vicino a lui, che ha do
nato alla sezione il bei televi
sore che si nota sul fondo del 
grande salone centrale della 
sed». 

Maria Benedetti non è una 
compagna ricca. Abbiamo chie
sto incuriositi come aveva po
tuto f;>re il dono del televisore. 
La sua lettera ha dato la ri
sposta Maria Benedetti lavora 
lavando i panni altrui. Si è sot
toposta da lungo tempo a questa 
fatica e ancora vi si sottooone. 
Ha risparmiato. Quando ha sa
puto che era pronta la nuova 
sezione del partito ha raggranel
lato i suoi risparmi, è andata in 
un negozio di elettrodomestici 
ha comperato il televisore, lo 
ha fatto portare alla sezione 
con questa lettera che adesso si 
legge. 

- Mi dispiace che sono anzia
na — dice Maria Benedetti nel
la sua lettera — e vorrei dare 
di più e fare di più. Il più 
bel regalo che ho fatto al par
tito mi pire quello di aver por
tato tre nuovi iscritti nelle no
stre file. E vorrei che quelli 
che sono più giovani facessero 
regali come questo, lavorando 
di più di quello che io non 
posso fare perchè sono già an
ziana e hanno più energia di 
me -

Tre nuovi iscritti Questo, in 
realtà, ci ò parso il regalo più 
bello, anche se la grandezza del 

video - del televisore non è 
di quelle più risicate e modeste. 
L'appuntamento al chiuso si al
lacciava, in questo momento di 
commozione o entusiasmo, a 
cpiello della grande folla nella 
piazza della Marranella mez
z'ora prima. 

Il segretario della sezione. 
D'Alessandro, aveva annunciato 
che il tesseramento per il 1957 
ha già raggiunto il 100 per cen
to e sono stati reclutati 72 nuo
vi compagni. Il vice secretarlo 

UNA NUOVA CASA DEL POPOLO - Il compagno Longo taglia 
zinne della sezione Maranclla 

11 nastro all'inaugurn-

del nostro Partito aveva esordi
to ironizzando efficacemente su 
quel che si scrive e si dice cir
ca le nostre presunte crisi. 

Qui il popolo si raccoglie — 
aveva detto Luigi Longo — 
non per constatare una morte, 
ma per remeggiare la nascita 
di una nuova se/ione del Parti
to comunista. 

Anche quando è continuata la 
sottoscrizione al chiuso dei nuo
vi locali se ne è avuta una con
ferma clamorosa Un cittadino 
si è fatto avanti tra la folla che 
gremiva i locali, si è avvicinato 
al tavolo della presidenza, ha 
fatto ìl suo versamento e ha det
to con grande sempli it.r - Fac
cio la mia offerta e chiedo di 
essere iscritto al Partito comu
nista italiano >-. Il nostro nuovo 
compagno si chiama Alberto 
Del Piano titolare di un nego
zio di calzature 

E' stato così che a poco a poco 
si è ingrossata la somma già 
sottoscritta in questi mesi per 
la nuova sezione. La cifra data 
ufficialmente durante il comi
zio ammontava a tre milioni 
netti. Abbiamo lasciato la se
zione mentre molti cittadini si 
avvicinavano al tavolo facendo 
nuove offerte. 

Tra i sottoscrittori abbiamo 
visto a'iche un gruppo di socia-

Motociclista morente 
trovato in una cunetta 

E' morto pochi minuti dopo al San Giovanni 
Cade dalla moto e viene travolto da un'auto 

Un mortale incidente della 
strada si è verificato ieri sera 
sulla via Anagnina. nei pressi 
di Grottaferrata. Un motocicli
sta — Giovanni Di Nuzzo, abi
tante in piazzale delle Provin
ce 19 — forse perchè ha per
duto il controllo del mezzo 
forse perchè è stato urtato da 
un'auto di passaggio, si è ab
battuto in una cunetta ed è ri
masto esanime al suolo e gra
vemente ferito. 

Circa un'ora dopo, il s icnor 
Aristodemo Simoni di 45 anni. 
abitante in via Raffaele De Ce
sari 66. è transitato a bordo 
della sua auto targata Roma 
210369 sul luoeo dove è avve
nuta la disgrazia ed ha scorto 
sul ciglio della strada la moto 
contorta del poveretto: celi hn 
allora immediatamente bloccato 
la macchina ed a piedi si è 
inoltrato nella cunetta scor-
qendo dopo pochi passi il cor-

Si getta sul figlio dell 'amante 
e lo ferisce con due coltellate 

Un agricoltore accoltella la moglie a Villalba di Guidonia 

pò immobile del motociclista 
Il Simoni ha allora caricato 

il ferito sulla sua auto e si è 
diretto a tutta velocità verso 
l'ospedale di San Giovanni, do 
ve purtroppo il Di Nuzzo è 
morto pochi minuti dopo. Il 
cadavere è stato trasportato 
all'obitorio a disposizione del
l'Autorità giudiziaria; sono in 
corso indagini per accertare le 
cause che hanno determinato 
la sciagura. 

Un altro grave incidente stra 
dale è avvenuto alle ore 20 al 
13.mo chilometro della via Tu 
seolana. Il signor Antonio Den 
zi di 49 anni, dimorante in via 
del Torrione III. stava facendo 
ritorno a Roma a bordo di una 
moto guidata dal fratello Ni
cola quando, a causa di una 
brusca frenata operata da que
st'ultimo al fine di evitare un 
investimento, ha perduto l'equi
librio ed è efiduto al suolo ve 
nendo cosi inx*estito da un'auto. 

Trasportato all'osca i,ile di S 
Giovanni, il poveretto è stato 

ì ricoverato 

Piccola 
cronaca 

Un grave episodio di violen
za si è verificato ieri pome-
rigeio all'acquedotto Felice: un 
uomo, nel corso di un violento 
liticio. si è scaglialo contro il 
ficlio dell'amante vibrandogli 
due coltellate al petto e si è 
quindi dato alla fuga abban
donando il ragazzo svenuto e 
sanguinante al suoio. I carabi
nieri della stazione di zona 
stanno conducendo attive ri
cerche per t rarre in arresto 
l'energumeno. 

Alle ore 14. il marmista Rr 
berto D'Urbano, di 16 a m i , 
trovava nella sua barar1 

via del Mandrione. 428 •> 
è venuto a diverbio pò 
motivi con l'uomo che f 
pò convive con la mar"' 
Rinaldo Filipponi L 
sionc ben presto si 
mata e ad un certo 
l'uomo ha estratto di 
coitt-iìo e sì e ayvei 
tro il ragazzo co 
petutamente r fer 
fortuna in modo ne 

Mentre il Fillpp 

alla fuga e riusciva ben presto 
a dileguarsi sebbene venisse 
inseguito da alcuni passanti, il 
giovane marmista è stato soc
corso e trasportato all'ospedale 
di San Giovanni a bordo di una 
auto di passaggio. Qui i sani
tari ne hanno ordinato il rico
vero in corsia per misura pre
cauzionale giudicandolo guari
bile 1»' a settimana. 

Icr ' -loUre. /* Vil-
laR 
r 

Pronica di 65 anni — è stata 
immediatamente trasportata al 
posto di pronto soccorso di 
Bagni di Tivoli, dove i sani
tari l'hanno giudicata guaribile 
in 8 giorni. Il feritore è stato 
tratto in arresto dai carabi
nieri. 

Fulminato da un Mitre 
DO in vìa S. 

' Cesare Perotti da 
vava alle ore 12 
"appartamento di 
sccnte. in via San 
i Laterano 210. 
uscire dal bagno 
da un improvviso 
a b b a i v i al suo-

- dal-

J 
IL GIORNO 

— . lunedi 1 «prllc (91 - 274) S. 
Irgo - Il sole j-orce alle ore 6,6 
e tramonta alle ore 13.4». 
BOLLETTIN I 
— Mftcoroloelco : Temperatura 
di ieri massima 17.4 minima 11.6 
VI SEGNALIAMO 

TEATRI: e II medico dei paz
zi » all'Eliseo, e I tromboni » al 
Quirino. 
— CINEMA: « Moby Dick » al
l'Appio; « n mago della pioggia » 
all'Artston. Imperiale. Pari*. 
Quattro Fontane. Mignon; « Il 
paJlcrcl'»o rosso » all'Avorio; « Il 
moimr: w più bello » al Capitol. 
e n ferroviere » al Ter Sapien
za, Corallo: * Una pelliccia di vi
sone » al Colonna; « Il seme del
la violenza » al Corso: < Gei-val
s e » all'Europa. Metropolitan: 
« La ci:tà del vizio » al Broad-
way: «Mczzogirmo di fifa» al
l'Italia. Tirreno. Trieste; < La 
traversata d / Parigi » alVOdescal-
chi: « l a Jfettaglia di Rio della 
Piata » Wl'Ottaviano: « Riccar
do III \Mi Bristol: « Giorno ma-
" ~-"t* al Ouiriti: € il gigan-

Rivoli; «Pranzo di noz-
Rubino: * T. eonquUta-

' Messico» alla Sala Sea-
« L'uomo che sapeva 

• i Trastevere. 

l isti , avvicinarsi al tavolo per 
effettuare un versamento. Han
no portato più di ottomila lire 
sottoscritte da Maria Frosi, Tul
lia e Nicola Licata. Michele 
Cappa, Ubaldo Moronesi. Chia
ra Pisani. Michele Mazzoni e 
altri Sul palco, alla fine del 
comizio, il socialista Pierotti 
ha versato 1500 lire, mentre le 
altre offerte, raccolte prima del 
secondo appuntamento in se
zione. hanno raggiunto le 19 200 
lire. 

Il fatto che moltissimi sim
patizzanti e molti socialisti ab
biano contribuito ad ingrossare 
la somma che serve per la nuo
va sede comunista sembra che 
meglio caratterizzi il valore 
dì questo nuovo luminoso suc
cesso Qui. gli abitanti di Tor
pignattara e della Marranella 
hanno visto che sorgeva un luo
go di convergenza non di una 
sola parte della popolazione ma 
di tutti i cittadini, una autenti
ca Casa del Popolo, mentre il 
significato di questo largo In
contro di adesioni torna a sot
tolineare il valore politico che 
assegna alla presenza e alla 
forza dei comunisti un conte
nuto determinante nella lotta 
per la salvezza della democra
zia e il suo progredire. 

Luigi Longo ha illustrato con 
forza nel suo discorso questo 
enorme valore che si coglie nel
l'appuntamento di ieri. 

Gli esponenti dei Paesi con
venuti a Roma per il trattato 
del - mercato comune » si sono 
autodefiniti esponenti della 
- Piccola Europa ». C'è già in 
questa definizione un segno im
portante della grandezza della 
altra parte di Europa che il 
mondo capitalista vuole consi
derare a sé estranea. 

Proseguendo nell'analisi della 
situazione internazionale, l'ora
tore ha ricordato opportuna
mente come, nella lotta dei 
Paesi soggetti per liberarsi del 
gioco imperialista, le forze de
cisive siano quelle comuniste. 

A questo punto, Longo ha se
gnalato tra gli applausi della 
folla lo storico successo eletto
rale dei compagni indiani nelle 
ultime votazioni. 

Legandosi al motivo della ma
nifestazione di ieri, il compagno 
Longo è tornato sull'iniziale 
argomento della « crisi comuni
sta - . E' questa in realtà una 
-> crisi - stravagante se le sue 
manifestazioni sono quelle di 
nuove sezioni che sorgono, di 
ritesserati al 100 per cento nel
le nostre file, di decine di re
clutati (decine a Marranella. 
centinaia e migliaia se il cal
colo si estende ad altre sezioni!. 

Ma di che crisi parlano gii 
uomini del governo — ha escla
mato a questo punto l'oratore 
— se è il loro ministero sullo 
orlo del precipizio? 

Il governo ha tradito la « g i u 
sta causa permanente - per le 
masse contadine, stracciando 
ogni impegno assunto in prece

denza, ha accettato l'imposi
zione di Togni, uomo dei m o 
nopoli, a un ministero Parte
cipazioni statali) che dovrebbe 
assicurare lo svilupo economi
co del Paese, ha voluto peggio
rare la legge di Pubblica sicu
rezza abrogata dalla Corte Co
stituzionale 

Non è forse inevitabile che 
poi quando si vota a Lecco, 
Cremona e in altri centri si 
debba constatare che il Partito 
comunista è andato avanti? 

Longo ha concluso il comi
zio inviando, tra gli applausi 
festosi della grande folla, l'au
gurio ai cittadini di Rimini chia
mati ieri a votare. 

L'appuntamento gioioso di 
migliaia di cittadini, nei nuovi 
locali, si è prolungato Ano a 
sera. 
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CINODROMO RONDINELLA 
Oggi alle ore 16 riunione 

Corse di levrieri a parziale 
beneficio C.R.I. 
• Ili II III III II III! Il ti III II llllllll III! 

ANNUNCI ECONOMICI 

i ) COMMERCIALI 

A. A. ARTIGIANI Canto svendo
no camera li'tto. pranzo, ecc. Ar
redamenti gran lusso economici. 
Facilitazioni Tarsia 31 (dirimpet
to Ennl) Napoli 

AMIANTI FERODO - Tublgom-
raa. elnghir. pulegge: piane, 
trapezzoldall, prezzi fabbrica 
INDART. Via Castllna 1T-M -
Via Palermo 25-31. 

7) OCCASIONI 

BRACCIALI • Collane, ecc. Oro 
diciottoknrati, seicento lire gram
mo. Orologi metallo, lire 2000 
Mnntcbpllo, B3 
l u m i n i l i m i i m i l i m i m i t i n n i i 

ANNUNCI SANITARI 

Studio 
medico ESQUILIN0 
VENEREE Cure 

prematrimoniali 
DISFUNZIONI SESSUALI 

di ogni origina 
LABORATORIO 
ANALISI MICROS. SANGUE! 
DlretL Dr. F. Calandri Specialista] 
Via Carlo Alberto, 43 (Stazione). 

Aut Pref. 17-7-52 n 21713 

ENDOCRINE 
Studio Medico per la cura delle 
« sole » disfunzioni e debolezze 
sessuali di origine nervosa, psl-j 
chica. endocrina (Nevrastenia.1 

deficienze ed anomalie sessuali). 
Visite prematrimoniali Dott. P. 
MONACO. Roma. Via Salaria 72 
Int. 4- (Piazza Fiume) Orario 9-13; 
15-18 e per appuntamento - Te~* 
lefonl 862 960 - 844.131 (Aut- Comi 
Roma 16019 del 25 ottobre 19S6)j 

D I F F I D A 
Produttori di ditte concorrenti e sedicenti rappre

sentanti di ditte improvvisate che si presentano 
spesso come ex Vigili del Fuoco o come operai spe
cializzati, spacciandosi come dipendenti della nostra 
ditta col preavviso di una imprecisa telefonata, sor
prendono la buona fede della nostra spettabile clien
tela ed eseguono lavori non regolari, asportando parti 
interne dell'apparecchio manomettendo cosi gli 
estintori. 

li IT r I i m i E d i qn^g persone po^ coscienziose 

ATTENZIONE * u estintori caricati male divenU-
• no Offerti pericolosi ed inefficienti 

Il nostro personale si presenta sempre con docu
menti ed automezzi della nostra ditta. 

A T T R E Z Z A T U R E A N T O t C E N D I 

MOLAJONI 
RO> £ - VIA SICILIA M. J ?6 - 158 t 

Tel* %1462.194-474-394-478.17»/ 
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