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* Una befana felice 
| per i bimbi del popolo! 
t» 
S Anche quest'anno, torna la Befana dell'Unita per 

I bambini piu poveri di Roma. L'appello al clttadini, 
al sottoscrittori, perche rinnovino i| gesto di umana 
solidarieta e flia partlto, ed i prim I versamcnti sono 
stati effettuati presso 11 Comitato organlzzatore. Dal-
la Liberazione ad oggi la Befana del nostro glornale 
ha distribuito oltre 30 mila pacchi ai bambini poveri, 
ed II successo di questa iniziativa assistenziale dimo-
stra quanto sia stato largo II contributo offerto dai 
nostrl lettorl e dai nostr) amlci , e quanto sia profondo 
II legame tra II nostro giornale e la popolazione ro-
mana. Per rendere sempre piu rlcchl I pacchi. e ne-
cessario che si rlnnovi anche quest'anno la gara di 
offerte, che le sezionl e i singoli compagni contribui-
scano con slancio sviluppando iniziative partlcolari. 

II Comitato organlzzatore si propone di distribuire 
altri mille pacchi ad altrettanti bambini poveri, e sla-
mo certi che come nel passato non manchera a questa 
iniziativa assistenziale il concreto contributo di ml-
gliaia e migliaia di cittadini. 

Pubbllchiamo intanto il primo elenco del versa-
menti giunto al Comitato organlzzatore dai Gruppo 
« A m i d dell'Unita » della sezione di Trastevere: Rac-
colta offerte calendarlettl 1960 Unita L. 5.175; Sezione 
P.C.I, di Trastevere L. 5.000; offerta del compagno 
Casini L. 1.000; compagno Vital! L. 1.000. 

U n a nuova tes t imonianza sulla fosca vicenda 

Volevano r i ca t t a r e un professionista 

Arrestati i dinamitardi che minacciavano 
di far saltare un edificio in via Asmara 

/ due avevano tentato di estorcere un milione alia loro vittima — Sono 
stati denunziati per estorsione, calunnia, procurato allarme e minacce 

« Ho visto Marcello Elisei in delirio 
poche ore prima della tragica morte 

Le dichiarazioni d i un de tenu to a p p e n a dimesso a lPavvocato Mari-
na ro - Nuova m e m o r i a a l ia P rocu ra - T r e agent i di custodia consegnat i 

II mistero del - dinamitardo -
che aveva minacoiato di fare 
saltare lo stabile di via Asmara 
58 e. stato inflne completamente 
evelato. L'altro i e n i carabi-
nieri avevano Jaconicamente 
annunziato di avere identil icato 
e tratto in arresto l'antore del le 
lettere anoninie rieattatorie m-
dirizzate per due mesi di so-
guito ad mi professicmisLi abi-
tante . in quel lo stabile, al quale 
avevano ehiesto un mil ioue. 'mi-
naeeiando. in caso contrario. di 
fare saltare per aria con la di-
naniite l'edifieio in eili abitava 
Al tempo stesso altre lettore 
nnonime erano state indi i izzate 
a vari abitanti nel lo stesso sta
bile. r ichiedendo l ' immediato 
a l lontanamento del profess io
nista, pena appnnto la distru-
7.ione de l l ed i l i c io . 

Al termine del le l u n g h 0 in -
daizini svolte dai carabinieri. e 
risultato che due erano fill in-
dividui autori del le miss ive 
minacciose. ind inzzate al ehi-
mico dottor Leandro Bonnldi 

Entrambi sono stati tratti in 
arresto: si tratta di Vincenzo 
Giannola. di 37 anni. da I'aiti-
nico. e di Eugcnio Fanelli, di 
59 anni. sarto. abitante in via 
Sirte 8 

II primo ha riconosciuto l'ad-
debito mossoRii. men tre il se -
condo si mantiene ancora sulla 
negativa 

E' risailtato che i due ave
vano tentato Rih da tempo di 
estorcere una somma al ehimi-
co. Non essendo riusciti nel 
loro intento. avevano cscogi-
tato la minaecia del le lettere 

I due sono stati denunziati 
per tentata estorsione. calun
nia. procurato al larme presso 
le autorita e minacce. 

Urge sangue T 

La signora Filomona P.itmieri. 
ricovcrata all'ofipedale S Cinilll". 
rcparto ginecologia. lotto ISM. ha 
urgente bisogno di pangue. di 
qualfiin^t gruppo. Coloro che pos-
sono ilonarlo si pro^ontino al San 
Camillo. 

LA LIBERTA' 
DI SFRUTTARE 

Un disoccupato 
avvicina Eisenhower 

a Villa Taverna 

I lavoratori del gas hanno 
dcciso di soprasscdere alio scio
pero di 4S ore c di riportarc 
la nduzione del gas al 50 per 
cento invece che al 75 per cen
to. come era in atto nel mo-
mento in cui vi e stato un in-
terrento. molto debole per la 
veritd. del vnnistero del Laroro 
per tentare di comparre la vcr-
tenza in atto. 

II gesto compiuto dai gasisti 
e significativo. E.*so dimostra 
come vi sia da parte dei 
lavoratori. la volontft di ri<sol-
rere. sul terrcno della paci'lea 
trattativa. la vcrten:a che si e 
acuita 0(jyi. dopo quattro anni 
rii innfia e scoraiitiianti tenta-
tivi fatii presso i rappresen-
tanti <I«'lic AJicndo prirntr del 
gas perche cache per i pcnsio-
nati di qiirsro a~:ende. coti 
come del settorc delle niuriici-
pahzzatc, Josse isiiimta la sca'a 
mobile. 

Anziche apprczzare la buonn 
volontA dimostrata dai inror.j-
fori aasisti. ccrta stamps. :--r;. 
non ha esitato a Ticorrere aV.e 
parole grosse. II Mess;.-^*'ro <* 
tl Quotidiano si appellano a'.la 
' democrazia ' (e il pnrno ni!-
dirilfiirn cerca di dare Jin ( n -
sma cottituzionale alia r ichir-
«fa) per incocare wna Jimifc-
rionp al diritto di sciopero. E' 
naturale. che quando si comtn-
cxa a Teclamare una Hmitarionr 
di que.'to diritto. lo si fa sem-
prr lacndosi scudo delle esi-
a-nze della popolazione. la qua
le e coslrettc a sopportare no-
tcvo'.z tacrifici. 

.\'".vS;ino fc ian'o meno i ga-
$•<':) :anora che nn'azione sin-
d.ur.'e di qaesio tipo comporta. 
p-irfoppn. dri sacrifici prr la 
popo'r.ZiOne: cerio. se facessero 
i a:orr.alisti. i lavoratori del gas 
errebbero ben altn mezzi di 
lotto, swdacale. e la popolazio
ne non soppbrterebbe saenfici 
troppo pravi: non solo, ma for
te nessuno c0'f<Trbbe la prnno 
prr ch:>dfrr la limitazione di 
un diritto chiaramente espresso 
della Co«t:tuz:one. 

La rezlta e che si vuole igno-

Brillanti puri 

Rellejrgentene 

iOrologi * c'asse 

fiioiell FAWCOHI 

rare da quale parte stiano le 
precise responsabilitA dei disa-
gi che I'agitazione ha compor-
tato e comporta per ccntinaia 
di migliaia di cittodini. cosl ca
me si ipnora la troppo blanda 
mediazionc del mtnistero del 
Laroro, del governo. 

Le aziende private del g«f: 
Italgas. Edison e SME. sono tra 
i piu yrossi monopoli ifalioni. 
P sono monopoli che - spe\la-
no ' gli utenti, con il benepla-
cito del CIP. Pnsti. ad csempio. 
ncordare lo scandalo delle ta
riff c del guv a Koma. che pure 
eolpiser I'economia di ccntinaia 
di migliaia di famiglie. Basti 
ricordare che le municipaliz-
zate hanno da tempo ricono
sciuto e accolfo lo r irendira-
zionc dflfa scala niobiff prr i 
pensionafi. malgrado che le ta-
r'xffe praticate da queste azien-
dc siano mferiori a quelle del
le aziende private, per com-
prenderc che la rivendieazione 
dei gasisti potera csicrc accol-
n: da qifstc. c lo sciopero evi-
ta'o 

Sel gruppo dcgli induitriali 
del pa-;. D T A . rt *ono due mo-
nopol: pc~ : qur.ll questa attt-
vitii e margmale. ed invece 
qucl'a iandamentale *" la pro-
duzione di enrrcjir. elettrica: si 
'.ra'.ta dc'.'m Ellison e dflla SME. 
i cut rapor'-<cn'c.nti sono i pii"; 
iftrans-.grnl; 7'J quata mtran-
sigenza vi e. c. <i\cn:o e dato 
d\ sapcre, unn <cipo ben pre-
ciso. cioe qur't'.o d- ero ' icrare 
una gran parte deij'.i i/r^nr• ile.l-
I"i»«o d^I on« Prr al- nnnnrec-
chi domesfci. e o--rr:,;r'.: v~--
sn la sosT:tu:-oiic d- <•;•..-.-• cn>-
gli clettrodomcf.-.c: E' be^e ,,;-
pere che Vuso di cic >;•- . ->•-
frirhf. o di altri eppc-erch-
proprio prr gli alii co>'- >le'-
I'energia elettrica. impo.«r. rial 
monopolio con il bevrplc.c\do 
del CIP, verrebbe a coitare il 
SO per cento di piu. 

Altro che interventi contro i 
lavoratori del gas! Altro che li
mitazione del diritto di scio
pero! Altro che inviti alia fac-
cia feroce contro f laroratori! 
Quello che occorre e un inter-
rento preciso di limitazione del 
potere del monoooli e, soprat-
tutto, di quel monopoli che pur-
troppo hanno in mano serrizi 
D?jbbliri tonto imporfanri e de-
Vicati ai quali tutti i cittadini 
debbono ricorrere senza iro-
*-are. sul mercato. concorrenza 
dt tariffc: senza avere una pos-
sibilltd di rirclsa per i danni 
che essl subiscono in una cir-
costanza come questa, dovuta 
— lo sottolineiamo — ad una 
rigida intransigenza dietro la 
quale si nascondono inconfes-
sati interessi di un pugno di 
ricchi contro quelli di tutta la 
popolazione. 

AU'uscita da Villa Taverna 
un uomo. Iftinio Bottai. ha ten
tato di avvicinarsi aU'automo-
bile che riportava al Quirinalc 
il Pres idente Eisenhower. 

II Bottai , subito bloccato da-
Rli agenti . ha dichiarato che 
intendeva eonsegnnre al Presi
dente Gronchi una lettera c 
una fotografla che egli infatti 
aveva con si*. L'uomo si era 
avvic inato al l 'automobile di 
Eisenhower credendo si trat-
tasse di quella del Pres idente 
Gronchi. il quale invece era 
uscito da Villa Taverna dieci 
minuti prima. 

II Bottai che e un generico 
disoccupato. nella sua lettera 
chiedeva al Pres idente Gron
chi di essere aiutato a trovare 
un lavoro. L'uomo e stato con-
dotto negli uffici di polizia per 
essere intcrrosato 

Oggi Bufalini inauqura 
la nuova sede a C. Bertone 
Oggi. alio ore 10.30. a Cnc.-il 

Bertone avra luogo ima nianife-
starione per la matig'irazione dei 
nuovi lorali della uf-yionr <ii*l PCI 
Inlerverra ;1 comp.igno Paolo 
Bufalini. fiogretario deila KediT.i-
zione. ^___ 

Comizi per il riscatto 
delle case popolari 

Oggi avninno luogo i segttcnti 
roniizi pi-r la motlinVa della legge 
govrrnativa per il ri'catto dolle 
cai>f» popolari- Vnlmrlnlna. ore 
10.30 run T<i/7«'tti e I.omhardi. 
Tilmrliiio MI. ore 10.30 run Fran-
rhrllticci «• I.u-.ita. Trullo. ore 16. 
con Mrlanilri 

congrcsso cellula fcmminile. Pic-
Iralala, ore l(i. asseniblea pre-
congrepstiale: Montr Sucro. ore 
17. commissions fcmminile. 

Aziendal 
Presso la sezione Campn Mar/lo 

avranno luogo due congress! di 
cellule aziendah' domani. alle 
ore 17.30. congresso dell.i cellula 
INI'S e tnartedl. alle ore !•. con
grcsso della cellula l'rnsioill di 
gii'-rra 

Circolo univertitario 
Nei giornl dl domani (ore 18) e 

martedl si svolgeri. nel lorali 
della peziitnc Salario (via Sebi-
IUI, 5), il congresso del Circolt> 
universitario coniunista O d g : 
1) Le tesi del C C prr la prepa-
razume <lel IX Congrcsso del 
Partlto; 2) La politico dei cornu-
nisti ncM'tlniversitn di Homa. 3) 
Elczlone del miovo Comitato Di-
rettlvo del Circolo. 

Sono invitatt n pnrtccipare i 
compagni professori c nssislenll. 
i compagni responsabill cidturali 
<li seziom-. I memliri del C F. 
della F O C I , i compagni dirl-
genti di circoll cultural! 

I'n nuovo test .mono oculare 
delle ult imo o i e d: vita di 
Marcello Elisei e stato trovato 
dai patrono di parte c iv i le che 
assiste i famil.ar; della vitt i 
ma Si tratta di un uomo an-
z a n o . tale Ee^ta. che e stato 
d imesso da Kc&in.i Coeli gio-
vedl scorso 

L'ex detenuto ha tr.iscorso 
sei mesi nel carcere e per le 
sue precarie condi/. oni di sa
lute, e stato r:co\erato sem
pre in una cella dell* nferme-
tia antistante 1'ambulatorio 
Per tale rauione ha potuto n -
f e n r e i particol . in della de-
iion/.u nella stos*a nferineria 
del giovane po. mis tenosa -
mente morto 

Nel pomeriggio d. g ovedl 
'2t) novembre El si>i fu accom-
pagnato nel repatto ^an.lario 
da un agente di custodia Qne-
•;ti lo aff'.dh alia guard'n-'n-
fermiere D: Tonunaso d'cendo -

• Va ricoverato d'urgenza. ha 
la fehbre a 40 •• Secondo :1 te-
st imono. il r a g a / / o appariva 
molto prostrato. congostionatn 
\n vo l to . taciturno Nel le ore 
success ive e per tutta la notte 
fu nssalito dai deli n o tanto 
che tutti i dogo-nt: ne ir .nfer-
nieria non rinse:roim a dorm:-
re per lo grida d:sperate e le 
cont inue invoca7ionr. - Oio 
mio . mamma 

La inalt ina successtva 1 Ee-
sta chiese not: / e deH'Kl se' 
ad un agente. Quest, r spo«p-
• Ila s empre la febhie. ma 

quanto alle urla lo fa appo-
sta ••. Verso le K il te--ttnione 
v:de ancora il giovanp. attra-
verso il canccllii delta sua cel
la. mentre v e n v a traspoj-tato 
II un'altra cella della stessa 

infermeria limn ta di •• lotto d 
contenzione ••. I'oco dopo pbhp 
la poss ibi l t i t di scorgerp an
che il Di Tonunaso. che si ac-
cingeva a raggiungere il nia-
lato con una siringa in mano. 
p lo udl dirp: - Ora lo faccio 
•rtaro zitto io - Prob.ibiimcntc 
si trattava della ime/. one d; 
sedativo di cui si i'> gift par-
lato. 

f n ' o r a piu tardi c rea :1 Fc-
sta seppc da un de'enu'o ad-
fiotto alia d s tr .hu/ ore dell'ac-
qua noto con ;1 sojirannome 
d: - Pische' lo •• che El so- e m 
stato u l ter iormen'o trasferito 
in cella di rigore 

Pertanlo, secotido tale te
stimonianza. il giovanp riuia-
se legato p abh.indonatn d.'1!!" 
• intt inata d: venerdl 27 alle 
I 20 di domen c i 2!> quando fu 
casi ialmente scoperta la morto 

Dalla depos.z one del Eesta 
r stilta ch:aro che Eh-ei era 
ammalato fcin coincide con 
quan'o altri soi detonuti ri-
velarono con m m scritto f r-
mato al - Paese Sora - ) e che 
!a sun agitnz'one o le sue endn 
erano niot .vate dal lo stato d-

delirio. Dei rosto nell' infor-
mpria del carcere dove pur 

II hirlilo nl fomm-sso 
D'Onofrio a Ostia Anlica 

Oggi. alle ore 10. al cinema 
- Claudlo -• dl Ostia Antica avra 
luogo una pubblica nianifcpt.izio-
ne di chiu^ura del congre^o <li 
sezione Intrrvorra i! compagno 
Fdoardo D'Onofrio. vice re*pon-
«abile della rummiwionp nntra -
le di centrollo 

Congreisi di sezione 
Congressi di se/ionc :.v ranno 

luogo oggi a Vitinia (Aglietto) 
San Paolo (7.attal. norgata An-
dr^ (Della Seta) •• domani a 
Uorcbr*laiia (Col«n>bi) 
Cellule fetnminili 

Congrcssi c riuniom di cel
lule fcmniinili avranno luogo do
mani a Latino Mrtrontn. t>re 17. 
congrcsso 2 cellula fcmminile. 
Crntoccllc. ore 1S..TO, congrcsso 
5 cellula fcmminile con Dama 
CrUtoforo Tolomho. ore 15.30. --t 

Un altro bersagliere 
morto a Civitavecchia 

Salgono cosi a 4 le vittimc dolla pau-
rosa csplosionc nolla caserma D'Avanzo 

osistore una cartolla clinica o 
quanto mono de l le annotazioni 
mediche che g .us t i f i chno la 
presenza di Elisei nel reparto 
sanitario 

C o m e 6 stato possih. le allora 
Ciudicare shrigativatnente che 
il g iovane siuiulava o adottare 
un provvedimento punitivo? 
Chi ha assunto una s:m:le ini
ziativa?, I medic: dell ' infernie-
ria sostengono che il detenu
to fu vis i tato piu volte. a?s :-
stito e curato come era neees-
sario Bene . Gli stessi med.ci 
devono per6 aiutarci a sp e-
gaie a lmeno tre fatt: Elisei 
guarl dalla a f fe / ione che ave
va provocato la febbre m mo
no di 24 ore? Appena sfebbra-
to ora :n condiz:on: di soppor
tare la segrogazione persmo 
se aves.se real inento simula-
to? Quale e la causa della 
morto? 

Si tratta di interrogativi 
gravi ai quali i sanitari non 
possono sfugg.re anchc so r:-
lenessero di aver compiuto il 
loro dovero 

La test imonianza del Festa 
e stata nid'c.ita dal l 'avvocato 

Marlnaro in una nuova m e m o 
ria presentata ieri niattina al
ia Procura del la Repubbllc,a-

U documento inizia con Ja 
doniandn* « A carieo di chi ^ 
stata iniziata l'azione ponale 
per la morte di Elise:? Non si 
puft credere infatti che i re-
sponsabili non siano gia. stat: 
aidtviduat:. E sono responsa-
b l i t a penalmento perse.gui-
l)ili ~. 

Vengono quindi espostl nu-
morosi inotivi di perplessitfi 
sugli accertamenti npcroscopi-
ci e sui fatti seguiti lmmedin-
tamente alia mot te del giovanp 
nell ' interno del carcere La me-
mor.a si ehiude con la naf fer-
mazionc dell*aspo!to piii scon-
volgpnte della vicenda: quali 
che s:a.io le cause del decesso. 
tuttora in accertameiito. Mar-
cel lo Elisei sp:rft dopo 40 ore 
di - l o t t o di contenz.one •• solo 
e senza il minimo soccorso. 

Le indagini per irientiLcare 
le persone che hanno permesso 
1'uscita da Regina Coeli dei 
document! pubblicati dai " P a e 
se S e r a - si sar^bbero conclu-
se nel pomoriggio di ieri. Gli 

U n a s ignora di 75 anni 

Gravemente ustionata 
da una stufa elettrica 

Addormentaiasi vicino al calorifero si 
e svegliata con le vesti in fiamme 

di-
ap-

Una raccapr icc iante 
sgrazia e accaduta in un 
partamento del lo s tabi le di via 
Alessandria 100. Un'anziana 
signora si e addormontata vi
cino ad una stufa e lettr ica e 
si e t idostata poco dopo con 
le vesti in f i amme. 

La donna, Rita Di Sole di 
75 anni. e stata soccorsa da 
alcuni vicini che. vedendo u-
s c i i e del fumo diilTapparta-
mento . a v e v a n o telefonato ai 
vigili del fuoco e. nel lo s tes
so t empo , erano immedintn-
monte intervenuli per porta-
re s o c m r s o alia povcra donn: 
Ln signora e stata trasportata 
con nn'auto al Policl inico. do 
ve e stata r icovcrata in gra 
vi condi/ ioni . 

Ustionato 
in una baracca 

in fiamme 

Lo scoppio vcrifieatosj l'altro 
giorno nella caserma dei lier-
sagliori D'Avan/o . a Civi tavec
chia. ha avtito un'altra vitt-.ma-
il bersagliere Angelo Manfrin. 
di 22 anni. d.i Padova. che er;. 
stato ricoverato con altri due 
commiktoni all 'ospedale di Ci
vitavecchia. II Manfrin. che 
presentava graviss'.mo mut'.la-
z:oni, era stato sottoposto a nu-
merose trasfiKioni di sangue. 
nella speranza di r-.uscire a sal-
varlo Ma ogni tentative* e ri
sultato vano, e verso le 4 del 
ma't .no d: ieri il Riovane mil i -
tare »' spirato. 

Il bilancio della gravissima 
sciagura quindi sale a quattro 
mort; Lo condizioni degli altri 
duo feriti vanno invece leg-
germentp n);gl:orando La in-
chicsta promossa dalla autori t i 
m:l:' .vp e tutt'ora in corso. af-
flancata a <pieila che sta con-
ducorido la autorit.i ga id iz iana 
Li- alitor *a df 1 C o m l i ' e r sem-
bra:io dec-.-amento onenta te . ad 
ognj irioiio. verso !a tesi che 
psponrmmo eri' che cioe i sei 
g ovam bersMglieri s iano rima-

.mprudenza. nel 1en'.;.tivo di 
aprire un proic't i le da obiec. 
ritivpntito la m.'.ttaia sul canipo 
d; eserc. 'aziom 

Al teatro Italia 
I'assemblea 

dei fcrrovieri 
Stamane. alio ore 10. al teatro 

ltai:a. via Kari 22. si terr.'j l'as-
semblea generale dei fcrrovieri. 
dei lavoratori dcgli appalU e 
do; pcnsiouit i del la provjncia 
di Ron.a 

dri! loro «tessa 

Grave lutto 
del compagno Hode 
l"n g' .ve .titto ha colpito il 

i-raip^"'11 Mirio Ifnde. della cel
lula dclio tt.ibilimcnto GATE. la 
ni"g!:e M.<r < e d«i"e»luta ier; al 
S Giov..:iri: d >po aver <lato alia 
'nee due g i :n . - i AI caro t u m p * 
gno o ..i f„m.l.ari giungano in 
fpicsta d";":"*-! circostan/a lc 
cond<>gl:.«n7«- piu vivr e affettuo-
«• dri ri.nifHjfni v <ol!cghi <lrl-
la GATK e della n (l.«!onr d d -
r fn i ta 

Un uomo di fiti anni e rima-
sto graveinente ustionato nel-
1'incendio della baracca ove 
abitava. Si tratta di tale Tu-
tino Custode. abitante in via 
Molfetta 10. in una baracca ds 
legno o lanuera che i e n verso le 
18 ha preso fuoco per cause 
ancora sconoscaitc. 

Salvato da un parento. il Cu
stode e stato ricoverato alio 
ospedale di San Giovanni, in 
osservaz.one. con ustioni di 3 
grado. ^ 

Benvenuto ad Eisenhower 
dei lavoratori del Poligrafieo 

Lp comnnssioni interne del-
ris t i tuto Poligrafieo del lo Sta
to. n uomo dei 5 000 dipendenti . 
oporai ed impiegati . hanno in-
viato ieri un telcgramma uni-
tano . ad eccezione dei rapprc-
sentanti della CISNAL. d: ben
venuto al presidente Eisenho
wer. auspicando - cho il suo 
v.aggio a Roma contribuisca ad 
accelerare la di.stensione inter-
nazionale. 

dita per alcun Rencre alimon-
tare. 

I negozi di abbigliamento. ar-
redamento e merci varie reste-
ranno chiusi per l' inteia gior-
nata. 

N o z z e 
Stain.inc. ln campidoglio. il con-

siglicre conmn.-.Ie on Riccardo 
Eabbrl unirA in tnatriinonlo il 
compagno Gaetone Capponl e la 
compagna Ccnarma Cive.i. Agli 
tpotii viviBSiml augurl delln Fetle-
r.izione provinci.ile <lci pi'fitele-
gr.ifonlcl e deH'Unitft. 

Nozze d'argento 
I compagni Orlando D'Amicl o 

Giovanna Uorelli, della sezione 
CincclttA. hanno oelcbrato il 25 
aniuversario del loro uiatrimonio. 
Ad essl giungano le felicltazionl 
e gli augiiri dei compagni della 
sezione e della redazione <lel-
I'l/nitn 

Arrestato I'investitorc 
di via delta Magliana 

II f e r m o di Rolando Dc Mon
tis. il conducente del pul lman 
che ha provocato la morte di 
quattro per=one a v.a dolla 
Magl iana . e s ta to t ramuta to 
in arres to . Kgli e s tato denun-
c iato al l 'Autorita Giudiz iana 
per p lur iomic idio colposo. 

L'orario dei negozi 
per martedi 

Per la fostivita di martedl 8 
dicembre. tutti i negozi a l imen-
tari saranno aperti s ino aEe 
ore 13 senza l imitazione di v e n -

Martedi a l le 18 

nel sa lone del C.C. 

Attivo 
ci t tadino 
del Pa r t i t o 

II Comitata cittadino con. 
voca per martedi 15, alle 
ore 18.30, nel salone del 
Comitato centrale (via del
le Botteghe Oscure) I'atti-
vo del Partito a Roma per 
etaminare I'andamento e lo 
•viluppo delta campagna 
del protelititmo e dei te i -
•eramento e il rafforzamen-
to finanziario del Partito 
(quote ordinarie c bollini 
tostegno). 

Relatore il compagno Leo 
CANULLO, segretano del 
Comitato cittadino. 

Interverra il compagno 
Giorgio A M E N D O L A . della 
Segreteria del Partito. 

Devono partecipare i 
membrl dei Comitati diret-
tivi di aezione, i segretari 
e gli amminit t rator! delle 
cellule aziendall e di strada, 
matchll l • femmlnl l i . 

IL GIORNO 
— O-ci domrnlra fi dlrrmbrr It ,.r 
<r.ii'-:'.'»i 
t r . i i n o n * 

I! 
a l l . 

le .̂ 
I'.' 

• rg« a l l e 7.M) « 

B O L L E T T I N I 
— Dfmo(ttaflco: Nali- maschi XI. 
fommine 27 Nati morn. 2 Mor-
li m.i'cln 22. f« niminc 1:». del 
quail :< minori di *elte anni M.i-
innioni: 7 
— Mrtrorologlco: Le temperatu
re di ieri' minima 7. massima 8 

MUSEO N A 2 I O N A L E del l 'EUR 
— La mo^lra dl Inrlslonl scttc-
cenlesche sui provcrbl toscani di 
Giu««-ppc Pialtoli- arnrchila rta 
10 diitcgnl originali dello i tnwo 
autotc. * Maia prorogata a tutto 
dicembre La mo*tra Fcgue l'ora
rio del Museo (10-17) 

F A R M A C I E A P E R T E 
— SECONDO TtlRNO — Flaml-
nlo: vtate ptntuncrhlo 19A Pra
tt - Trtonfalr : via Saint Bon 91 
vjalr Guilio Ccjiare 211: via Coin 
di Rienzo 213. ptazzw Cavour 1« 
l i - t z i LihertA S VM Marc.«nto-
nio Bragadin 22 Monte Mario: 
\ !a Lucilio 1. Borgo-Aoirllo: 
Borgo Pio 45. TrfVl-Campo Mir-
zio - colonna: via del C o n o 49«: 
via Capo le Cate 47: vta del Gam-
be ro 13: piazza in Luclna n 2fl 
8. F.nstachlo: c to Vlttorio Etna-
nuele 36 Rejola - CampItellUCo-
lonna: piazza Cairoll 5: cono Vlt
torio Errunucle 243: vta Araco«. 
11 21. Trastevere: vta Roma LI-

Piccola 
cronaca J:; 

tn-TA 55. piazza Sonnino 18 .Mi.n 
I: via del S«rpentl 177; via Na-

nonale 72: via Torino 132 Esqul-
lino: via Ciobertl 77: piazza Vit-
tone Emanuclc 83: via Giovanni 
Lanza 69: via S Croce In Gem-
salemme 22: via di Porta Maf-
giorc 19 Sallusnano-rastro Prr-
inrto-LuiloTtsI : via delle Terme 
92: via XX Settembr* 95; via del 
Mille 21: via Veneto 27; corao Ita-
lia 43 Salarto-Nomrnlano: piazza 
Santiago del Cu> 78: piazza Ver-
bano 14: piazza tttria 8: via Pa
cini 15: via SaUria 94: vlalf R«-
fina Marghrrita 201: via Lorvnzr 
il Magniflco fiO. via Morirhini 76. 
viale Eriirea 32. via Ponte Tazlc 
SI. via jNnmrniana 301-B; via di 
Villa Chigi 09: via Chrllni 34 
rpiazza tuc l ldc) . Cello: via Cell-
rr.ontana 9/A Trstacelo-O>tlen*e: 
via Giov. Branca 70; via Pirami
de Ceitia 45. Tlbartlno: piazza 
tmmaeolata 24: vi* Tiburtina 1 
Tutcolano-Applo Latino: via Cer-
veterl 5: via Taranto 162: via I. 
Tosti 41; via Gallia 99: via Tu-
•eolana 462: via Suor Maria Max-
tarrllo 11-15. Mtlvlo: \-ta 0»lav1» 
68. Moat* Saero: via Gargano 48; 

vi.. Isole Curznlanc 31; via Val 
Ii O'gnc 4 Monte Ver.lr Vecchlo: 

via G Carinl 44 Prrnrstlno-I.a-
hirano: via del Pigneto 77 Largo 
Prcne<lo 22 Torplgnattara: via 
iV..«ilina <̂ 1 Monte Vrrrtc Nuovo: 
v Circonvnlla/ Glamrolen«o 137: 
v I*orttirn«o -125 Karbatrlla: v L 
Kir.cati 14. via Vedana 34: plaz-

le Navigatorl 30 Quadraro-ri-
nrrltt i : v dcll'Acroporto 6, Pontc 
MiHin-Tordiquinto: Ponte Milvio 
n. 15 Centocrllr - Quartleciolo : 
via dei Castard 523. piazza Oria 
11-12: via Prmentina 269 

O F F I C I N E Dl S E R V I Z I O 
— V TURNO: Fratelli Mor«anti. 
via Sirte 33 (corso TrittUc). tel 
310 619. ORA-PR: Metalll Bruno. 
v Cclle Mantellat* 18. trl KM 305. 
ORA-E. Tommrl Frderleo. via 
A. Aubry 3-a t. 359378 ORA-E-PR: 
Pninpnsfnl Remo. via Portnnac-
rk> lift, tel 490 536, E-PR: Pret* 
Placldo. via Annia 30 (S Gio
vanni). tel. 735 956. ORA: Fratrlll 
•targrnll. vta Roma Libera 5. tel 
583 771. Moto; AutolBclna Annla 
Faattina. via Annla Faustina 36d. 
tel 5Vf9 109. ORA. Compagnta Gt-
neralp Motori. via Greeorio VII. 
Jl. tel 659 418. ORA-E-PR; Cella-
ro«l Srritlo. piazza Orrate Tnm-
mastni 1-2, tel. 426.763. ORA-E-
PR; Offlcina Giuseppe Dl France-
»co. via Veto 32. tel. 751678. ORA-
E-PR: Soecono Stradale: segrete
ria telef. n. 116: Centro Soccor-
IO A.C.R. via Trevlao 38; tele-
fono 496 771 A 841 414 Ostia Lido: 
Offlcina S S S. n. 3">3 - via Vatcn 
Oe Gama. 64. tel. 603 306. 

Diffusion dell'Unita 
e di « Vie Nuove » 

l.'Assurlazl<ine « Amlrl drl-
I'lliillA * luvlta I compaKiil ud 
rlfrttiinrr riitro iloinnul lc 
prt'iiotazlonl prr la <llffuslo-
IIP dl martedl 8 dlcrnihre. 

Inoltrr II Centro dltfiKlone 
stampa roiniuilra che II Hu
meri) sprcialr dl « Vic Nuo
ve • carl In dlMrlbuzlnne da 
domani anzlchc da martedl. 

inquirenti avrebbero provato 
che i due fov-li sono stati por-
tati a iresterno da un sottuffl-
ciale desl i a«enti di custodia 
e da due ajjenti infermieri. Co-
storo sarebbcro «consegnat i » 
nella caserma di San Fran
cesco di Sales a disposizion* 
del Ministero dl Grazia e G:u-
stizia. 

C C0NV0CAZ10NI 
) 

F.G.C.I. 
DOMANI 

Alle ore 19, sono convocatl 
presso In FGCI provinciate i se-
Krctnrl del circoll. O.d.g: 1) Par-
leclpazlone al congress! delle se-
zloni di Partlto: 2) Andnmento 
della campngna dl tesseramento 

prospettive dl lavoro. 
Alle ore 19.JC. 6 convocata tn 

sede la conimisslono rngazze. 
MK11COLKDP 

Alle ore 18, prosegue la dlscus-
sione del Comitato federate sulle 
icul del IX Congreaso del Partlto 

Riunione del propagandist! 
In occaeione del viaggio del 

Presidente USA in Italia, avran
no luogo nella proealma eettima-
na dibattiti nolle sezJonl romane. 
sul tend della pace e della coeal-
etenza. 

A tale ecopo domani, alle ore 19, 
In Fcderazlone avr& luogo la riu
nione dei propagandist!. Interver-
rA il compagno Franco Calaman-
drei. vice responaablle della com-
mlnslono nazionatc della propa
ganda. 

ISOCARROI50cc. 
portata kg. 420 L. 312.000 

D I T T A 
Via Assist, 

Coinmtssionarla 
M A T T I E L L O 
21 - Tel. 78.66J5 

O/flclrio • AMlitenia 

Cercasi subaj;enti 

AMIBTKKX* WpROTM' 

APPUICAZiaNJ 

Aco 
INVISIEllI^ 
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umnazione\ 

L u t t o 
E" <leceduto il compagno Mar-

cello Izzo, della sezione dl Clne-
citta. Ai fnmlgliari giungano le 
condoglianze del compagni della 
Sezione e dell'Unita. 

MERCATISSIMO 
CRANOE HACAZZIHQ M aUNiMTaJd 

il metfio a menon i 
In VIA FflflCASSINI SB60B2'6f 

VfSfT/IMDOiO VI DIVEftTlRZTE 

rs^rs-mrrA Tjm*mr*A 

\ IMPORTANTE MOBIIIFICIO CASCINA 
AUTORIZZA DEPOSITARIO 

LIQUIDAZIONE EXTRAGIUDIZIAR.A 
BASSISSIMO PREZZO 

T.USSUOSISSIME CAMERE MATRIMONIALI - SALE 
DA PRANZO OGNI STILE - T1NELLI - SOGGIOKNI 

PROVENIENZA NEGOZIANTS MOROSI 

I CIrconvallazlono Glanlcolenie 109 F - Largo Boccca 17 ? 

VENDITE 
RATEALI 
S I N O A 
24 MESI 

LETTO moderns 

L240.000 
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IL BOTTEGONE DELL ABBIGLIAMENTO 
RICONSEGNA I L0CALI 
DELLA SEDE DI ROMA: CORSO VITTORIO EMANUELE 255-E59 

E PROCEDE ALLA 

SVENDITA FORZATA 
A PREZZI IRRISORI Dl 
TUTTE LE MERCI ESISTENTI 

NEL RINGRAZIARE LA CLIENTELA AFFEZIONATA 
LA INVITIAMO A PROFITTARE DELLE 

MOLTE OCCASIONI 
OGNI TIPO DI TESSUTO PER UOMO E SIGNORA - IMPERMEA-
BILI - VESTITI - PANTALONI - MAGUERIA - CALZETTERIA 
LINGERU — CVMICERIA — GOLFS — COPERTE — PLAIDS 
E T U T T I GLI ARTICOLI PER L* A B B I G LI A M E N T O 

La vendita avra inizio 
Domani LUNEDV 7 corr. ore 9 
N. R. — Non si acrctlano offerto p«r blocchl dU 
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