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PER INIZIATIVA DI 4 SEZIONI DEL PARTlTO DELLA CfRCOSCRIZlONE CAS'LINA 
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II compagno Amendola ha aperlo let! mattina ol cinema Impero 
la campagna congressuole romona 

L'altiviia per il congresso e l'azione Ira It masse popolari — I primi important! suc
cess! nel tesseramento delle sezioni Torpignattara, Villa Cerlof a, Marranella, Centocelle 

Quattro .sezioni roninno del PCI: Torpignattara, Marra-
nellu, Villa Certosa e Centocelle, hanno ierl dato il via 
all'attivita pre-congrcssuale con una pubblica manifesta-
zione svoltasi al cinema Impero. alia presenza tli una 
grande folia di ciltadini e dirigenti di base delle cellule 
e delle sezioni. Durante la manifestazlone ha parlato il 
compagno on. Giorgio Amendola membro delln segretcria 
del Partito. AU'inizio della 
Bbsemblea Bono stati resi noti 
i primi risultati del tessera
mento delle quattro sezioni: 
Torpignattara ha gin rinno-
vato il 50% delle tessere del 
'59, reclutando al partito 32 
cittadini; la sezione di Villa 
Certosa ha raggiunto il 42%; 
e Centocelle i nuovi iscritti 
el PCI sono 10 e Jnfine 43 cit
tadini della Marranella han
no pre8o in questi giorni per 
]a prima volta la tessera 
comunista (in qiiest'ultimo 
quartiere le tessere rinnovate 
a tutto ieri sono il 50% del 

Longo all'attivo 
delle aziende 

della Tiburtina 

Domani, martedl, alle 
ore 18, nel locall della se
zione Tiburtino IV (via Ti
burtina 721) avra luogo la 
riunlone dell'attivo delle ae. 
guenti cellule: - Ohlmica 
Aniene, Fiorentini, Romans 
Gat via Orotte dj Gregna, 
ATAC vie e lavorl. FF.SS. 
aealo Tiburtino. Ordlne del 
glorno: - La preparazione 
del IX congresso del par
tito ». • 

Pnrtecipora alia riunlone 
II compagno Lulgl Longo, 
vice segretario del Partito. 

totale dcgli iscritti al partito 
nel 1958). 

II compagno Amendola, nel 
sno discorso, ha dato grande 
risalto all 'attivita pre-con-
gressunle del Partito. c Con 
entusiasmo •— ha detto 
Amendola — dohbiamo la-
vorare a fare del IX Con
gresso del nostro Partito un 
grande avvenimento politico. 
Ci6 signiiica che non dobbia-
mo rimandare a dopo il Con
gresso una intensificazione 
della nostra azione ma che 
ora, con II -nostra lavoro pa-
ziente e tenace, dobbiamo 
rendere concretamente ope 
ranti tutti quel fattori nuovi 
che si vanno maturando nella 
sitnazione politica interna-
zionale e italiana >. 

Amendola ha poi prose-
guito affernjando: «Questa 
mantfestazione, cosl piena di 
entusiasmo. dimostra che vol 
non vi chiudete netl 'attivita 
pre-congresBiiale, ma che di 
essa state facendo un motivo 
di azione fra le masse. Cos! 
deve essere ovunque, perche 
ovuuque e'e oggi gente un 
giorno lontana da noi che 
ora aspetta la nostra guida, 
la nostra parola. il nostro in-
coraggiamento. Occorro — ha 
prosequi to Amendola — re-
clutare nuovc forze al Par
tito; compfendo qtiesto lavo
ro ricordiamoci che per noi 
500 nuovi iscritti non sono 
500 pezzi di carta, ma cin-
queccnlo nuovi combattenti 
della classe operaia ». 

Questi compitj del Partito 
sono stati iuquadrati 
Amendola in un'nmpia ana~j 
lis! della situazione in te rna l 
zionale e nazionale. 

«Noi abblnnio coscien/a 
dej nostri successi, ha alTer-
mato ancora il compagno 
Amendola, ma sbaglieremmo 
dando alia preparazione con-
gressuale un tono di compia-
cimento ». 

« Le tesi pre-congressuali 
approvate dal Comitato Cen-
trale ed ora in discussione in 
tutto il Partito, ha detto 
Amendola, hanno giustamen-
te tin tono autocritico. Una 
discussione critjea e auto-
critlca nel congresso delle 
cellule, delle sezioni, delle 
federazioni e al congiesso 
nazionale, non solo dnra nuo-
va for/a al Partito ma sara 
una prova di democrazia dl 
cui ha bisngno tutta la vita 
politica del nostro Pacse >. 

« Kssenzialc per il sticcesso 
della nostra politica che ri-
sponde nglj interessi del po-
polo italiano — ha concluso 
Amendola — e l'unita non 
solo tra noi e t socialist!, ma 
con i lavoratori cattolici, i 
lavoralori socialdemocratici, 

con tutti coloro che via via 
si rendono conto che l'ltalia 
non deve essere esclusa dal 
grande movimento rinnova-
tore che accompagna il pro-
cesso di distensione in atto 
e in sviluppo nel moqdo ». 

« Noi, ha concluso Amen
dola, siamo largamente uniti 
con vaste masse popolari, nei 
sindacati, nei coimini, nolle 
organizzazioni cooperativi-
stiche e di massa. Di fronte 
a] success! del socialismo nel 
mondo e alle prove di volon-
ta paciflca che l'Unione So-
vietica sta dando con le sue 
iniziative. cadono oggi molte 
pregiudiziali anticomtmiste, 
ci6 pone le basi per un nuovo 
balzo in avantj delle forze 
democratiche per fare si che 
anche l'ltalia sia un Paese 
di/etto dai lavoratori >. La (irralfle/i/.! della munlfe«l*/loin» prccotiKrecsuatc avoltasl ieri ol c inema Impero 

DOPO LA DENUNCIA D' UNA MINORENNE 

Nessuna prova trovata 
contro Alcide Ghiggia 

II capitano romanista era ttato accuiato di corruzione 
di minorenne — Le indagini svolte dai Carabinieri 

UNA THAG1CA SEME DI INCIDENTI DELLA STRADA HA FUNESTATO LA GI0RNATA FESTIVA 

Due uiorti e tre feriti in uno scontro sulla Solaria 
Anziano ciclista ucciso da un'aufo in via del Mare 

Scioperano a tempo indcterminato 
i braecianti di Palombara Sahina 

I /agitazionc in corso nelle 
c.'iMip.igiiL' della nostra provin-
cla avr.'i qucst'oggi un prinio 
sviluppo: i braecianti v lo 
braecianti di Palombara Sabina 
occupati nella rnccolta delle 
ol ive, scendernnno in sciopero 
a tempo indctcrniinato per ri-
vendienre il rispetto del le pa-
Uhe previste dal cont iatto pro
v i n c i a l di lavoro. I proprieta-

tla l>**i- torrieri. infatti. in Bpretfio 
$ ajlli accordl. pagano le donne 

con (I00-C25 lire al giorno in-
.veee che !IS7 lire: p f>li uonuni 
000 lire al jjiorno anziehe 1257 
lire. Lo sciopero e stato pro-
clamato un i tnnamente dalle 
tre nrganizzazioni sindacati di 
categoria <CGIL. C I S L C U1L). 

Anche a Montorio ' Romano 
I'agitaz.ione e viviss : ma. e non 
{» osctuso che i lavoratori e le 

lavoratrict passino nll'azione 
sindacale nei prossimi giorni 
qualora non sia raKgiunto un 
accordo per il rispetto delle 
pa«he sindacali. Qui gli agra-
ri pugttno lo braecianti 4S0 Lro 
al giorno e i braecianti 750 lire. 
II consigl io comunale — eon 
una sola astensione ha votato 
un nrcline del ginrno di solicl.i-
n e t a eon t lavoratori e le la-
voratrici. nel senso che siano 
rjspcttate le pnghr contrattnall. 

Grave caduta 
di una donna 

Alle 4.30 dl ieri mattina la 
siunor.i Antoniettn Casali di sel-
tantasei anni. abitante in via 
Michelp Bonellj 27. e caduta |n 
casa e. al Santo Spirito. e stata 
rieoverata In osservazione. 

Si rovwiu tin ramiim, inuoro Vnulistn - Grave uno stnilcnlr investito in 

via Ilorzio - Settc fvriti iu>H'nrto fra thin wit urn trnnviarie a Trastvwrn 

Un compito sulla Resistenza sara svolto 
nelle «Medie» delle citta medaglia d'oro 

ii Interessante sentenza 
alia Corte dei Conti 

• Una interegsantc sentenza e 
stata pronunciata dalla prima 
sezione giurlfldizionale della 
Corte dei Conti (presidente d 
dottor Mcnichini, P. G. dottor 
Znccaria) in nierito nd una 
controversa quest ione concer-
ncntc il risarcimento di danni 

La quest ione risale al 1950. 
quando un brlgadlere dei ca
rabinieri . Giuseppe Lconardi. 
percorrendo per ragioni di ser-
vizlo via X X settentbre invest! 
la signora Evelina Nobili. La 
donna venne trasportata alio 
ospedalc c 11 le vennero co-
statate lesioni guanbi l l in 30 
giorni. 

Ne segul on giudizio c ivi le: 
il tribunalc ritenne che la col-
pa de irmcidente era da attri-
btiirsi ad cntrambe le parti. 
nella misura del 40 per cento 
per 11 sottufficiale. e del fiO 
per cento per la Nobili. Di 
conseguenza condannnva il nn-
nistero della Difcsa-esercito al 
pagnmento alia Nobili dei dan
ni. nmrnontanti ad un mil ione 
e mezzo. 

Success ivamente tl procura
t o r gencrale del la Corte dei 
Conti chiamava in g udizio il 
brigadiere investigatorc. per 
farto dichiarare responsabile 
dei danni apportati all'erario 
La p n m s sez ione ha pero man-
dato assolto il Lconardi da o g m 
responsabil t i amministrat;va. 
r:tenendo che daU'esame de . 
dati di fatto non cmersa una 
sua condotta contraria alle nor-
m* della circolazione. e che 
quindl la responsabilita dell' in-
cidente sia da Mtnbuir*; C5clu-
SA'amcnte all'inveittta. La de-
ci?ione (che reca il numero 
9504) e stata prcsa :n base al 
principio. annunziato nella sen-
tenia , che - il giudice ammint-
strativo e vinrolato all'accor-
tamento dei fatti matenal i che 
risultano da un giudicato pc-
nale. Talo v incolo perft non s m -
siste per fatti material! che 
emergano da un giudicato ci
vi le - . 

di funghi trifolati. 1'iu Inrdi 
erano stati colli da violent] 
do'.ori addominali e da conati 
per cui con un taxi si erano 
fatti condurre urgentemente al-
l'osprdale 

STAMANE SCIOPERO 
ALLA ROMANA GAS 

QucstVigg. scendono In sc io
pero per 24 ore i lavoratori del 
ta Komana Gas addetti agli uf-
fici c al le off icme. L'erogazione 
del gas. per6. sara regolare 
Dallo sciopero. Infatti. 1 tre s in
dacati hanno escluso gli operai 
addetti alia produzione e ai 
servizi di sicurezza 

I /amtazione e siata procja-
matn nazionalniente per n v e n -
dicaro restensionp della scala 
mobile ai peniionati del le a-
ziende private del <»as. cosl co
me I'hanno tf:a ottenuta gli ex 
dlpendentl del le aziende muni-
cipalizzate. 

L' iniziativa e gia stata preia dai Provveditorati di To
rino, Genova, Bologna e altre citta — Non ancora 
reia noU 1'adesione delle autorita scolastiche romane 

Oomani agli alunni del le 
scuole medic di Torino svolge-
ranno un tema sulla Resistenza -

- I.Cfjfifndo In motirncione del
la medaglia d'oro concessit al 
gonfalone della tua ciltii rlcvoca 
uno droit epi.iodi pn'i sipnifi-
cnttui rielld lotto per la hbertrt 
c Vindipemlcnza della patria 
che ti ha parttcolarmrnte col-
pito c che ha mcritato alia tua 
citta Vonorifica c glorwsa d i -
st in;ionr -. 

La elogtabile iniziativa che 
avvicinerft in modo diretto i 
giovani studenti alle piii bel le 
pagine del secondo Hisorgimen-
to e stata presa dall 'Associazio-
ne cittA decorate della Resi
stenza che ha sede a Genova 
ed e stata acco'ta con entiKia-
snio dai Provveditori agH studl 
e dai presidi del le scuole medie 
delle citta mi daglie d'oro: To
rino Cuneo. Alba. Genova. Bo
logna p Napoli ecc 

Per il momento si ignora se 
1'iniziativa ?ia jtnta accolta con 
altrottanto entusiasmo — ci au-

gurinmo di si — dal Provvedi-
lorato agli studi e dai presidi 
della nostra citta. che e deco-
rata di medagl ia d'oro. CI au-
Kunanio e chiediamo. che to 
(piesta occasione la Giunta co
munale non si d imostn inscn-
sibile p dia il propno contri-
buto affinche anche nella no
stra citta % i giovani student': 
possann partecipare a cpiesta 
iniziativa. come gli studenti 
del le altre citta decorate di me
daglia d'oro Anbzi. tenendo 
presente che Roma p la capt-
tale d'ltalia .ci nieravigl iamo 
che essa non sia stata la prima 
nd attuare concerlamente l'ini-
ziativa. 

Ci risulta che gli studenti di 
Torino da alcuni giorni stanno 
svolgendo ricorchc in varie di-
rezioni (alia biblioteca civica 
negli archivi dei giornali. pel ie 
b'bliotecho private) per pren-
dere eonoscenza di quel mate-
rialp che. purtroppo. e total-
mente assente. dai hbri di 
test o 

Una linpressionante sciagura 
della slrada e avvenuta i e n al 
trentesinio chilometro della 
Via S a l a n a : duo persone sono 
rimiiste ucciso e tre fente nel 
violenttssimo scontro fra una 
auto e un camion. 

Erano Je or P 15,43 circa. Per 
una imprudente manovra d 
aorpasso. la - Ardea •• tarcata 
Roma 2148B1. con (piattio pas-
seggeri a bordo. si >? schiantata 
contro il cannon - Leoncino 
targato R«ma 214881. guidato 
didl'autista Glanfranco Colet-
ti di 21 anni. abitante in piaz
za Porta Maggiore 20. 

Nel t ernbi l e urto. il condu 
cente de l la i i to — Pietro Spa 
ziali di 32 anni. dimoraiite m 
via Nomcntana 117 — e morto 
bill colpo: pure morto sul col-
po e il giovanp che scdeva ai— 
canto a lul. il quale non e stato 
ancora identificato- anche se si 
juppone che sia suo fratello 
Tutti gli altri sono rlmasti f e 
riti e sono stati ricoverati al-
I'ospedale di Monterotondo: il 
Colettt e Cl.mdio Sole di 10 an
ni. abitante in via Labicana 20. 
sono In osservazione.: Bentto 
Cevoli di 2a anni. d imorante 
in via della Marranella 24. e 
•*tato giudicato guarib'.le in tre 
giorni. 

Sul la statale. II traffico e ri-
masto mterrotto per tre ore. 

Sempre nella giornata di Ie
ri. un ciclista e stato ieri 
ucciso da un'auto sulla via del 
Mare. Si chiamava Ange lo Ga-
lanti. aveva 01 anm ed abitava 
m vi^ Domodossota 24. II ca -
davere e a disposizione della 
Autorita niudiziarin. per 1'au-
topsia. La polizia strndale ha 
volto i rilievi tecnici del ca-

•<o per l 'accertamento de l le 
responsabilita dell'autista in 
vest it ore. 

La mortalP disgrazia e acca-
duta alle ore 17.30. II Galanti . 
che era i scnt to alia sez ione 
Esquilino. percorreva in bic i -
eletta la via del Mare, all'altez-
za del chi lometro 9. quando e 
stnto tra volto e scaraventato a 
terra dalla - 1 1 0 0 , targata Ro
ma 278295. guidata da Roberto 
Angelini . d imorante 'n via 
Ostiensp 173. 

11 poveretto. che appariva In 
fin di vita, e stato soccorso 
dallo stesso Angel ini che lo ha 
car.cato sull'auto e lo ha tra-
sportato a tutta ve loc i t i a l -
I'ospedalc di San Camillo Pur
troppo. tutto e stato vano. AI 
pronto soccorso ospitaliero, in
fatti. 1'investito e giunto earla-
vere. Alia famiglia. g iungano 
le condojslianze della sezione 
e della redazione dcU'Unitft 

Al chilometro 54 del l 'Aure-
lia. nei pressi di Civitavecchia. 
il camion targato Pavia 58U87. 
di propricta dei fratelli Ros-
setti. si e rovesciato per cause 
ancora in corso di accerta-
mento. 

L'autista Egistn Menghetti di 
5» anni e morto pochi minuti 
dopo. II suo compagno di viag-
gio. Gasperino Valdotta di 23 
anni. e stato. in osppdale. giudi
cato guanb i l e in una settimana. 

In via Boezio. all'angolo con 
via Tibullo. lo studente Guil io 
Savell i di 18 anni. abitante in 
via Achi l lc Papa 21. che viag-
Kiava a bordo di una - V e s p a - . 
e stato investito e gettato al 
suolo dairautomobil ista G i a c o -
mo Putlni . dimorante in via 
Sforza Cesarini 53. 

II malcapitato g iovane e sta
to portato al Santo Spirito dal
lo stesso investitore: qui I m e -

clici. dopo avergh praticato le 
cure del caso. lo hanno fatto 
ricoverare in corsia in osser
vazione. 

Infine. sette persone sono ri-
mastc f e n t e in uno scontro 
tranviario avvenuto sul viale di 
Trastevere. all'angolo con via 
Induno. Un tram della l inea 13. 
condotto da Omero Dianetti di 
26 anni. abitante in via Statilia 
n. 18. per il mancato funziona-
inento di uno scambio ha im-
boccato il binSrio opposto an-
dando a cozzare v io lentementc 
contro un altro convogl io tran
viario. 

Nel violrnto urto i passeggc-
ri sono stati scaraventati gli 
um sugli altri e sette di essi 
come si e detto. sono nmast i 
feriti trasportati da auto di pas 
saggio all 'ospedale di S 

11 clamoroso - c a s o Ghisjgia-
e probabi lmente da conside-
rarsi ehluso Come si ricordera. 
quaiche tempo fa nei confronti 
del calciatore nuct - a m e n c a n o 
venne sporta una gravissuna 
demincia da una ragazza di 
sedici anni, M. B . che aecu-
sava il calciatore di averla 
sedotta e resa madre con pro-
messa di m a t n m o n i o . Dato che 
il - r a t i o - sarebbe stato esp-
i;u:to quando la ra«azza aveva 
appena quattordiei anni. il reato 
da addebitare al calciatore sa-
rebbe stato "ravis^imo. con-
tcniplando anche la corruzione 
di uunorenrie 

Della denuncla si occupa-
rono i carabinieri del nucleo 
di polizia "iudiziaria, dato che 
il reuto denunciato o perse-
iitiibile d'uflicio Per circa un 
mese si e |ndai;ato HUI rappord 
che elTettivamente a suo tempo 
mtercorsero fra il calciatore 
della Roma e la giovanissima 
rauazza 

E* diflicilp dire come si svol-
spro in v e n t a i fatti denunciati 
dalla raslazza Alc ide Ghigaia. 
da parte «ua, ha sempre negato 
tenacemente ogni addebito- Co-
m'e noto il capitano romanista 
h sposato ed 6 profondamente 
attaccato alia sua consorte: la 
ras;azza e la madre di lei. nella 
dcnuncia, so3tennero m v e c e che 
il Ghmgia aveva go>.tenuto di 
essere sua Intenzione chledere 
:1 divorzio dalla attuale mos l i e 
p di avere anzi incancato una 
<ua sorella. residente nel paese 
d'orinine, dl compiere tutte lc 
pratiche a ci6 necessarie . Su 
questa base, sos tenevano le de-
nuncianti. si basava la pro-
messa di matrinmnio iirazie alia 
quale Ghiusia sarebbe riuscito 
ad ottenere i favori del la prc-
coce fanciulla 

Questa mattina il colonncl lo 
Scordino. comandante del nu
cleo di polizia giudiziaria dei 
carabinieri. prcsenterh alia Pro-
cura della Repubblica i risul
tati del le indasjini. E. a quel 
che pare, i risultati sono stati 
del tutto neaat ivi : ncssun e le-
mento di prova sarebbe stato 
trovato a c a n c o del popolare 
calciatore 

, Gli abbonamenti 
"'*" a « Vie Nuove » 

e a « Rinascita » 

pone di raggiungere sono i s e -
guentr 1.000 abbonamenti a 
- Rinascita - e 800 a •« Vie 
Nuove ••. 

Si stanno svolgendo intanto 
riunioni di diffiJ.-'ori, a s semblee 
di cel lule aziendali per racco-
gliere. gia prima delle pross ime 
feste. centmaia di nuovi abbo
namenti 

Gli abbonamenti possono r*-
sere sot loscntt i pre.sso il CDS 
(Via Sicilin 136). in Federa-
zionp o presso i responsabili 
stampa di sezione II prezzo 
annuo e di 3.500 lire per « Vie 
Nuove - (con il diritto a rice-
vere in omaggio una bottiglia 
di apertivo francese) e dl 1.500 
lire per Rinascita 

millo. sono stati tutti gmdicati - Vie Nuove 
guaribili dai tro a?li otto g iorn i | ob i e t t i v i che 

Ha avuto luogo una riunione 
dei dirigenti della diffusione. 
nella quale e stato deciso il 
lancio della campagna di ab-

Ca- |bonament i a « R i n a s c i t a » e a 
• per il 1900. G h 
il Partito si pro-

Cacciatore raggiunto al petto 
da un colpo del proprio fucile 

Stava scendendo dairautomobile quando il proiettile e acci-
dentalmente partito — Un contadino ferito a Santa Palomba 

Un impiegato di banca e ri-
masto vi t t ima di un grave inci-
dente di caccia ed e stato rico-
verato in osservazione al Poli-
clinico: si chiama Italo Raparel-
li. ha 41 anni ed abita in via 
Gasperia 20. 

Verso le 9 di ieri mattina. 
il malcapitato ha raggiunto in 
auto la locality Saponara. pres
so Lunghezza. c si e apprestato 
a scendere dalla vcttura per 
iniziare la battuta nei campi: 
purtroppo. nell'aprire lo spor-
tcllo e inchinare il busto in 
avantl . per megl io uscire. e 
stato raggiunto al petto da un 
colpo partito dal fucile che 
portava ad armacollo. E" stato 
soccorso e trasportato all'ospe
dale da altri cacc ia ton . che si 
trovavano nella zona 

Inoltre. nella tenuta - Massi-
metta - . nei pressi di Albano. 
il contadino Bruno Agostinell i 
di 21 anni e stato ragumnto al 
piede sinistro da un proiettile 
esploso da un cacciatore. 

Nell 'ospedale del paese. il 
g iovane e stato giudicato gua
n b i l e in oltre un mese . 

Ballerina sviene 
al Palazzo Sistina 

A!!e 24 d: i e n . al Pa'-nzzo Si
stina. durante la rappresenta-
zione della rivfsta - Un juke 
box nor Draeula -. interpre-
tata dalla compa^nia Mondai-
ni Bramieri . Vlanel lo . la bal-
' enna cnbana Anic.a Cordova 
di 22 anni ha perduto 1 sens: 
mentrp stava danzando: al Po-
licllnico e stata ricoverata in 
osserAazione per collasso car-
dioclrcolatorio provocato da 
probabile insest ione di barbi-
tunci 

Statuette romane 
rubate ad Ostia 

11 sovnntendente ael: scav: d: 
Ostia Antica ha denunciato alia 
'.oeale stazior.e dei carabineer. 
che dal magazzfno del musco 
gnoti har.no asportato ventuno 

statuette in bronzo ed alcun: 
monili metall iei dell'epoca ro-
mana. d: notevo!e valorr Vhllc 

prime indaeini pare accertato 
che il furto sia opera della 
stessa persona che la scorsa 
estate asporto una Venere di 
.nest imabile valore. II furto e 
^tato scoperto durante l ' inven-
tarlo da parte del funzionar'.o 
a sequito degli ult imi furti. 

Le indagini sono in corso 

Giovane ladro 
colto sul fatto 

Ieri notte alcuni agenti del 
Commissariato Testaccio hanno 
arrestato il d ic iannovenne Fer
nando Ceccareil i . abitante a 
Campo B o a n o . II g iovane era 
stato sorpreso mentre . in via 
Bodoni. tentava di introdursi 
nella trattoria del s ignor Mario 
Picconi passando per una fi
nest ra. 

Conferenza 
sull'Ungheria 

Domani . martedi al le 18. nel la 
Sala Azzurra del Circolo ro-
maiio della stampa (Palazzo 
MangnoM, via del Corso 184) 
avra luo^o, a cura della S o 
ciety italiana amici deU'l ' i ighe-
ria. una conferenza su: « I fon-
damenti del l 'ordinamento g iu-
ridico u n g h e r e s o - . Parleranno: 
il prof. Gyula Hajlu e il prof. 
Imre Szabo. 

Seguira un dibattito nel corso 
del quale potranno essere poste 
domande sugli argomenti trat-
tati dal due studiosi. 

Culle 
E nata Silvia Galli Ai foliri go . 

nittiri. cmiip.'igni Domenico G.illl 
p Lia P.-iRgi, c alia nennata, viviR. 
sim! auguri della 6czionc f i i m i -
nio e deU'Unita 

* * • 
E' nata Clarice Ceeeacei Ai ge-

nitori. Luciano e Anna Maria, e 
alia picinl.i Clarice, .r.iguri v |-
vihsimi 

^ Piccola cronaca J 
IL GIORNO 

Osgi. lunrili 23 iin\rmlirr 1959 
(H27-38). Onoiii.istico : Clcmente. 
II sole soige alle ore 7.34 e tra-
monta alle ore 10.45 Luna: ulti
mo (|u:iito oggi. 

BOLLETTINI 
— Meti-orologicn. La tcinperatura 
di i en: minim.i 6. massima 18 

C CONVOCAZIONI 3 
Parliio 

Oggi. alio ore 19, sono con-
vocati gli atllvt dl clrcoscrizlone 
al quail debftono partecipare I 
mcmbrl del C D . di sezione e dl 
celltila. O d g : « La preparazione 
politica del IX Congresso e la 
cnnipngn.i di proselitismo ». 

Le riunioni avranno luogo co
me segue: 

Clrcoscrizlone Caslllna Nord. 
presso la sezione Marranella, con 
la compagna Maria Michetti: Clr-
roscrizlone Nomentano presso la 
sezione Monte Sacro con il com
pagno Mario Pochetti: Clrcoscri
zlone Tiburtina presso la sezione 
Tiburtino IV con 11 compagno 
Leo Camillo; Clrcoscrizlone Pre-
nestlna presso la sezione Tor de* 
Schiavl con la compagna Madda-
lena Accorinti: Clrcoscrizlone 
Mare presso la sezione Ostia Lido 
con il compagno Giulio Turchl; 
Clrcoscrizlone Appia presso la S P -
zione P S Giovarni con il com
pagno Aldo Giunti: Clrcoscrizlo
ne Aurclla presso la Fczione 
Trionfale con il compagno Gio
vanni Ranalli: Clreoscrizlon* 
Gianlcolense presso la sezione 
Porto Fluvialc con II compagno 
Giovanni Berllnguer; Clrcoscri
zlone Salarla presso la sezione 
S.ilario con il compagno Enzo 
Modica: clrcoscrizlone Centro 
presso la sozlone Campitclti con 
II compagno Edoardo Pema: Clr
coscrizlone Ostlense presso la s e 
zione Testaccio con il compagno 
Fernando Dl Giulio: clrcoscrizlo
ne Caslllna 8ud si riunira marte
dl. alle ore 19 presso la sezlonp 
Cneilina con la partecipazlone del 
ci'mp'Jgno Paolo Bufnlini. 

i i l i i i n i t i i i i i i n i i i i i n i i i i i 

NUOVO CINODROMO 
A PONTE MARCONI 

(Vla le Marconi) 
Oggi al le o r e 16 r iunione d i 

corse di levrieri . 

Due giovani coniugi 
intotsicati dai funghi 

Due giovsni con:ugi milanes: 
di passagg.o r. Roma sono r.-
masti ir.tOss:cati d-; funghi r 
sono stst i r icoverati al Pol:-
«iinfco 

SJ tratta di D o m e n i c o Orlandi 
di 28 anni e del la mogl.'e A m -
bretta Ranzer di 25 anni Essi 

Una slrada minaccia 
borgata Dragona 

Una letter a molto preoccupa-
ta. nella quale e contenuto il 
drammo di un intcro obitflto di 
picroli lottiMti. ci previene dal
la borpata Dragona, posta tra 
il 19 e :I 20 chilometro della 
ria Otien*c La zona e abitata 
da 600 (omari. che vedono ora 
• I p c n r o l o di vedersi ditfruttc 
pran parte deUe abtta:tont che 
a prec:i di tantt sacr-.fici le 
famialte sono riuscitc a co-
uruirsi Si tratta di una bor
pata aorta per Vincoseiema di 
alcuni propnrfnn di aree spre-
giudicati . chr honno crcato lc 
condlzioni. con il tacito con-
venso del comune, per la co-
struzione dt quetto nuovo nu
cleo abitato. 

Ora, il pfricolo nasce dal 
progttto di costniz ione di una 
ttrada di larga carreggiata, che 
dovrebbe elitre coitruita MU 
una fatcla di H 0 mrfri di tar-
ahezza. dalla Pontina alia POT-
tuense. tl traccfato eompren-
de una larga pane della bor-
nata Dragona. per rut centinaia 
di abitazioni dovrebbero ettere 
demohte: si tratta dl modeue 
abitazioni eostruite dai Iofti-
<;fi ' togliendoti il pane dalla 
bocco - . come e jcrifto nella 
letters del signor Bernardino 
Fabiiii. Molti dei piccoli pro-
prietari sono ancora canchl di 

aLe voci della eitta 

hanno dichiarato c h e l'altra . . 
»era, sabato. si erano recati infdebif i 
una trattoria del centro . d o v e l / foffi«fj fanno presente che 
• J V « T M O mangiato ur.a p o r z . o n e i a i due lati della borgata csi-

]<tono caitf citensiont di ler-
rcno a p.nrolo. che potrebbero 
essere usate per lo xtetso scopo 
p>-r il quale si vuol demolire 
la borgala. 

La strana procednra 
dei concorsi notarili 

tl dott. Rcmo Moscato. abi
tante tn via Somentana. can-
didato al recente concorso no-
tarile. prende occasione dal 
recente scandalo del Palazzo 
degli Esami per richiamare la 
attenzione degli orgam respon
sabili e dell'ooinione pubblica 
sulla strana procedure adolla-

ta soltanto per t concorsi no
tarili e sconoictuta da tutte le 
r o m m i u i o n i piud'catr:ri degli 
altri tipi dl concorsi statali 

Alia Vne di aim prova — 
«crtpr~ il dotf Mo^rafo — il 
cnndidato al concorso notarile 
dece contegnare it suo elabo-
rato dentro una bnsta fornifa 
dalla commlMiour (unitamente 
ad altra s i cco la busfa dentro 
la qua?^ « deve aoporre nome 
e cognome), munita di un tal-
loncino in alto a destra recan-
te il numero della tessera as-
scgnata al candidato stesso. 
Scmbra che tale talloncino — 

proscguc la letters — abbia lo 
icopo di far individual e rui-
nire i tre elaborati. cioe le Ire 
prove ser ine ronseonate da 
ciascun candidato- e cid per 
ecitare la jatica alia commis-
<ione giudicatrice di valutare 
gli altri elaborati nel caso che 
•I p n m o tema esaminato non 
dovesse raggiungere la vota-
zione minima. 

Sebbene sia da presumere 
che pnma dell'imzio dei la-
rori della commissione i ta-
gliandi saranno tuiti staccati 
dalle buste e distrutti. purtiit-
(ar>a e da constatare che sol
tanto il concorso notarile con-
sente che le prove scritte con-
segnate dai candidati poxsano 
essere individuate atlraverso il 
tal loncino numerate , che equi-
cale a un magnifico biglietto 
dt visita apposto sulla busta 
di ogni str.golo elaborato. Evi-
dentcmente. qualora il segre
tario oppure un componente 
della commiss ion? non dovesse 
essere persona corretta ed one-
sta, arrebbc a portala di mani 
lo strumento. il mezzo per pe-
scare i rompitt del candidato 
da /arorire . 

E tutto cid, proprio non va! 

Vitinia 
xaaa di nestnao 

Al H chilometro delta r io 
del Afiire. come e nolo, in que
sti ulNnii sette ar.m e sorto il 
nuovo borgo di Vitinia Vi abi-
tano $ 000 cittadini. ri sono ne-
gozu esercizi. e quanto pud 

avere una piccola locahta per 
soddisfare esigenze modeste di 
migliaio di persone di condi-
zione modesta Ebbene: un 
aruppo di leltori ci scrive per 
alcuni rilieri. che condiridia-
mo in p eno. 1 servizi di co-
mumcazione — dice la left era 
— sono priroti. la luce e co-
stata cifre enormi per gli al-
lacciamenti. I'acqua idem, le 
fontni+rlie pubbliche sono sta
re ifUtollatf solo dopo una Pi-
gorosa protesta degli abitanti, 
le strode non ri sono. Villumi-
nazione pubblica non esiste. co
me pure non esistono ambula-
tori. pronto soccorso. stazione 
sanitaria. Per le fognature e 
le scuole. i lavori sono comin-
ciati. ma poi si sono fermati. 

Le auloritd comunali dtcono 
che quei ta locahta e fdori pia
no rcgolatore. A parte il fatto 
che se ne poterano accorgere 
prima senza permettere le spe-

cutazioni sui terreni da parte 
dei proprietary del comprenso-
no lottizzato. dobbiamo dire 
che il comune per la Hscossio-
ne delle tasse interriene. e 
come! 

Ci chiediamo se non e pos
sible mtervenire almeno per 
provvedere ai s e r n r i piii indi-
spensabilt. 

Gli orari deHhlrteU 
per TelettrMuca e la TV 

Scrive un gruppo di studenti 
dell'fstituto tecnico industria-
le per Velettromca e la TV di 
Monte Mario per j*rot*stare 
contro gli orari adottatt per 
Vinsegnamento. A giorni alter-
ni. gli studenti cominciano le 
lezioni alle 8JS. alle 10.10 o 
anche a mezzoglorno per le 
quotidiane sette ore di lezione. 
tl disaglo — dicono gli studen
ti — e evidente. specie per 
coloro che abitano lontano da 
Roma: Valmontone. Nettuno. 
Ostia, Civitavecchia. Quando 
Vorario ra dalle 12 alle 18JO e 
difficile potcr fare, per esem-
pio. i compiti a casa per tl 
piorno s u c c c u i r o . Jnolfre. il 
rempo a d u p o j i ; i o n e per il 
pran^o e rxdotto a venti mi

nuti. ed e evidente che in que-
ste condit ion! e possibilr man-
ware solo dei panim imbotUH, 
il che non e sempre salutare. 

La Knea A 
.Vumerosi utcnti chicdono che 

sia migliorato il servizio della 
linea speciale * A *. da piazza 
Bologna a piazza Argentine. 
dalle ore 7J30 alle SJ0 e dalle 
12JO alle 13.30 da piazza Ar
gentina a Piazza Bologna, poi-
che il passapgio delle retture 
ogni 12-15 minuti in queste ore 
e assolntamente inadeguato. 

l.e vetture sono sempre trop-
oo affollatc. mentre quelle del
la linea • B - < • L • trensita-
no ogni 5-6 minuti nelle stesse 
ore, quindi mai piene come la 
'A '. Perche? 

Accadono spesso ducuss ioni 
tra passeggeri e personate, pro-
teste e imorecazionl alia di-
rezione dell'Azienda. 

Si evHerebbe Pinconreni^nte 
te VATAC mettesse in linea. 
nelle ore suddette. delle ret

ture con nercorso l imifafo da 
oiazza Bologna a viazza AT-
ipnt ina e ciceversa. dato che 
•*a auettii oiazza a Porta Cavol-
leaa*ri e nel senio contrar'o. 
le tiettnre won tono r<into af-
'nllate. anche nelle ore *n nne-
itione. Inoltre. ti rtoirebbe ren
dere oiii rflDido il nercorso at-
trarer*o una modifiea di esso. 
lacendo nassare le retture per 
Diazza Indipendenza. pia*;a 
Cinaurr^nto. piazza Rrpubbli-
ca anziehe Vattuale giro inv-
t'.le per piazza Sen Bcrn-irdo. 

SUPERABITO 
VIA PO, 3 9 F - ROMA 

angolo VIA SIMETO 

jacisPER UOMO 
E RAGAZZO 

LE RINOMATE CONFEZIONI 

Chirdrle memitre 

INPEHNEiBILI 

NAYLON RHODIATOCE 

SCALA D'ORO 
LnrahW a meero 
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