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76.000 libri in dicci giorni 

Intervista con Leo Canul lo segretario de l Comitate) c i t tadino 

La campagna di tesseramento e proselltismo 
consente un nuovo halio In nvunti del Paililo 

// ritmo di sviluppo nettamenle superiore a quello delVanno scorso - Al 7 dicembre tlistribitito 

11000 lessen; in pin rispetto al 1959 - IAI vita politicu dalle cellule elemento del successo 

La Fiera del Iibro, che rimnrra aperta alia Clulleria San 
Marcello fino a domenica prossima, senna un lusinghiero suc
cesso risppllo alle unalopJie maniU'stazioni degli anni scorst. 
Cosl almeno assienrano gli expository Difutti net primi dieci 
giorni delta rassegna sono stati venduti 70.000 volumi. Tra i ptit 
richlesti sono i libri di pocsia. in special modo di Trilussa c di 
Palazzeschi, la • Storia delta llivohtzione franccse * del Juures 
(78 capie), V* Introduzione alia filosofia - del Saitta (101 copie), 
ben 8.300 volumctti della Universale Eeonomia, il popolare 
" Canguro », 92 copie dei canti andalusl e <lclle pocu'c di Garcia 
Lorca. Stuzlonari i libri per i fanciulli. la narrutiiui in (lenere, 
i romanzi rosa, quelli dell'Ottocento romuntico. In netta dimi-
nuzione i romanzi gialli. 

Pin di 2.000 sono state le risposte al referendum fra gli 
acqnirenti. Le prime 750schede-cartoline sono state compllute 
da 305 atudenti. 177 impiegati. 57 pro/cs.siurii.tfi, 45 iii.sc(/ri«Nli, 
42 casallnghe, 29 operai, 1G militari, 14 glornalisti. 13 cammcr-
cianti, 13 pensionati, 11 arhsti. 0 religiosi, pi it i) persone che 
non hanno precisato la loro professionc. 

I mlgllori libri, secondo i partecipanti al referendum, sono 
i 'Promessi sposi - (131 voti): - Divina commedia -; (40 voti): 
"Guerra e pace • (32); * / tiiiscrabili - (24): - / I cuare - (IS). 
Tra i libri editi reccntcmcnte tiene la patma * Jl gattopardo -. 
Alia terza domanda (perche non compra magginrmente I libri) 
448 votanti hanno risposto: per • impnssibilitii economiche -; 
204 ' per mancanza di tempo -; 9 » pre/erisoo altri srupli »; 5 
"non ml interessano -; 84 non hanno risposto. 

In Campidoglio i "11011-residenti 
Nclla seduta di domani del 

Consiglio comunale. I'asscm-
blea capttolttiu affronter A una 
annosa e non ancora risolta 
qiicstlone che intcressa oltrc 
250.000 persone che da anni 
vivono a Roiiiu senza ottenere 
Viscrizionc anagrafica. Si trat-
ta del problema dei -non resi
dent! - . di coloro che In Gitin-
ta non ha ancora troimto modo 
di accogliere fra i cittadini ro-
mani, Invocando per resistere 
alle giustc rlchieste degli iu-
tcressati, le famigerate leggi 
fasciste sull'urbancsimo. 

Domani avrA inlzio il dibnt-

titn provocato dalle due mo-
zioni presentate dai consigliv-
ri conifiriisfi, socialist! c xuciiil-
detnocratici. La prima cliiede 
la convestionc dell'iscrizione 
anagrafica a tutti i rirhieden-
ti provvisti di una dtclifaracm-
ne d'impicgo. di lavoro o di 
prapricta. mentre la seennda 
* espritrie. il voto che .si'ano 
mrxst sollrcitamriifr in di-icns-
sione net due rami del Parlu-
mento i d'ttegni di leggc da 
tempo presentati pei Vabroga-
rionr drltn Irfjislnrione con(n> 
I'urbanismo, in ossequio al tns-
sativo dettato della Carta co-
stituzionale -. 

Nnovo fornice a Porta Pinciana 

Un aspetto dei lavori in corso a Porta Pinciana per I'aper-
tura di un nuovo fornice. Sc la regola per far froute at problemi 
del trafjico fosse qticsta. entro 20 anni a Roma non rimarrebbc 
ptit un solo metro dellc sue antiche mura. 

"Oiidulazioni,, a Porta Lahicana 

II ConiHuio rUludlno ha In. 
di'llo pi>r niurletli 15 nel su-
loiti- del Co in ltd to Cenlni lr In 
alt lvo ill pnrlltn per fv.iniinaic 
ruiulnnu-nlo c lo svUiippit df l -
lu ranipuKiia ill proscllllsinn t> 
ill tcssiiriiinciito 1'JfiO c per II 
rnrfiirzanifiito flnunzlnrio do I 
purtltn. Al>t>i»it)i> chltsh) al 
roiiipaKiio I.en Canullo, scKre-
Uirio del Coinititld eltUidino, 
dl fornirc al noslrl It-Mori una 
Informa/lniic sulhi eampaKiia 
in eorso. 

Heeo (jiiunld cl liu dlchlftia-
to II eoinpaKiio Caiuillo: 

— NoU'.'indainonti) d e l l a 
cainpnuna per il raffor/aiiien-
to niitnerico ed ortfanizzativo 
del partito a Koma si manife-
stano aleiine novita positive 
che indicano la Kinslez/a di 
(Itiantii e affennato nel prouet-
to di tesi per il IX Cnimresso 
K' detto infatti nello tesi ehe 
il pai t i to pu6 tornare. nel I'ae. 
se. ai 2 milioni di isentti e 
pno rleonipiistaro lo posr/.ioni 
or«aiii / . /ative del lllafi. Qnesta 
MPcessita ^ particolarnieiite 
avvertita dai rnmiinisli roma-
nl clip hanno realistieaniente 
disensso siilla possihilita di fa-
re. a Roma, un Krnnde bal /o 
in avanti . poiiendoni come pri-
mo eotnpito (|liello di reali /za-
ro entro il yennaio lflliO il t<>s-
.serainento al 100^ dell'.-iiino 
scorso e il iec lntameii to ili 
miuliaia di lavoratori, donne. 
v!iovani 

I risultati consetMiiti in f|iie-
sta prima fase del lavoro dim-
no la misur.i della coinpren-
sione deH'iniportaii/a politica 
ehe i companni attrihuiscono 
alia campa«na in corso. dello 
slancio con il cpiale molte or-
Kanizzazioni si sono niesse in 
movimento . del le «randi possi
bility esistenti. 

Due dati, messi a confronto. 
danno il senso preciso del rit
mo di svi luppo diverso rispet-
to all'aimo scorso. Al 10 di-
c e m b i e del 105B avevamo cli-
slribuito alle se/.ioni W.O'Mi tes-
sere e HI sezioui su !l'2 mm 
avevano .incor.i ritirato aleu-
na tessi'ra. Al 7 dicembre di 
<|uest*aiuio abbiamo distribui-
to 18 242 tes^ere — pari al 
4«>H2"r — a !»0 sezioni. cioi> 
cpiasi raddoppiato il mmiero 
<li tessere distribuite nel *5H. 
Se a (piesUi si iitttiiiintte ehe, 
da un rifjoroso accertaniento 
falto in 45 se/.ioni. i nuovi 
iscritti al partito assonmiano 
a i)'2H. appare evidente che lo 
obiett ivo di faro' a Roma un 
nuovo Kr-uide balzo in avanli 
e non solo auspicabile ma pos-
sibile. 

— I,e elTrc seiierali clip Hal 
dutn el scinliraiio moltn sijsiil-
(tfatlvp. Punl d«rc «|tialclie lit-
rormazionp phi dcttusl lala? 

— Quasi tutte le se/.ioni — 
osattamentc 71 su 92 — sono 
piu nvanti rispetlo all'anno 
scorso; le sezioni di Nomenta-
no. Settecamini . Ostia Antiea. 
Vitinia sono al 100^; la sezio-
no di Tiburtino IV - - cost itui-

zioni abbiamo ltil nuovc iscrit-
te. In 22 sezioni il tessera-
mento femmini le e al di sopra 
del fiO'' e raK'^iun^e in di-
vprsi casi il D0',>. 

Un e lemento che va sotto-
lineato e che si contano a di 
c ine e decme uli operai e 
Siovani opeiai del le piccolo. 
medio e j;randi aziende che s 
iserivono tpiest'anno al parti
to; come pure un altro indice 
intoressante o (piello dell'ade-
sione al partito di nuclei di 
impiefjati e di diversi intellet-
tuali. 

Naturalmentp cj sono sezio
ni dove jl ritmo e piu lento. 
piii fatieoso. e dove ancora 
certe resisten/e abitudinarie 
frenano lo sviluppo del parti
to p lo slancio dp) lavoro 

— II dilKitlito coiicressiiale 
favorlsiM* il lavorn per II t e 

ll enmpaenn I.Pu Cunullo, se-
Kretnrie del eomitato clltadiiio 

sera in en lo e il rerliitanientir.' 
— I risultati rauuiunti e le 

prospettive di un rapido tesse-
ramento e di un laruo prosell
t ismo sono stati otteuuti, a mio 
mudizio. ptoprio per i| forte 
impulso (lato alia discussione 
politica. alia vita democratu-a 
del partito. alia orcani /zazio-
no del le nssemblee di cellula 
o dpi conKrcssi. 

La discussione in corso sul-
1P tesi. che ha raKUiunto or-
inai miuliaia o miKliaia di 
compaimi c conipaKnc. ha da-
to e da man^iore vivacith po
litica, piii consapevolezza cri-
tica; st imola la riflessione c 

l 'approfondimento dei tomi in-
dicatj dalle losi. miKliora lo 
oripntamento dpi partito e pro-
prio per qupsto permotte di 
svi luppare di piv'i I'utttvismo 
polit ico. Ci6 dimostra che la 
cel lula di partito puo d iven-
ta ie un effettivo orKanismo 
col let t ivo di dibattito e di la
voro. I /osperienza jjifi fatta ci 
fa capire inoulio che la chiave 
del successo e il contmuo di
battito politico, il prouramnia 
di attivita. il lavoro specillco 
che o«ni cellula dove or^aniz-
z a i e per impemiare nel l 'a / io-
ne tutti i compa^ni di base. 
Questa 6 la via piu breve per 
il tos c oramento o il repliita-
riipnto! 

Quando ho accennato a re-
sistPH7P abitudinarie intende-
vo appunto dire che n s c o n -
triamo ancora in v a n e sp/.iotii 
un metodo di lavoro c h e non 
consente l'allarnamonto della 
vita democratic:!, dell'attivi-
smo di base; per cm si venf i -
ca che il lavoro e il peso delle 
varie attivita rieadono su po-
ehi comp:i!»nl. Lo sforzo che si 
sta facendo ppr sviluppare il 

dibattito nelle cel lule , per rca. 
lizzare i conyressi in OKIII cel
lula conferma quanto abbia
mo semiiro af fennato . cioe che 
dovunqvip ci sono enere,i c ca-
paci di dare un contributo im-
portanto all'nzione politica. K' 
in questa dirozione che dob-
biamo andare avanti non sol-
tanto per dare slancio alia 
campagna in corso di proseliti-
smo e di tesseramento ma. jiiii 
in ttenorale. per adeuuare som-
pre ines l io la orKanizzaziono e 
la iniziativa politica a: compiti 
del partito. 

II convoKno dell 'attivo che 
faremo la prossima settimana 
ci permettera di approfondire 
meulio le esperienzo che ab
biamo fatto. di flssaro obietti-
vi piu precisi per il proseli-
tismo per tutte lo orj-'anizza-
zioni. di esammarp ancbe il 
contributo finanziario che il 
partito o chiamato a dare af-
flncht% le cel lule, le sezioni. la 
Ki'derazione. possano riisporre 
di piu iiiezzi flnanziari indi-
spensabili alle esiuenze della 
lotta clip il partito dpvp con-
durrp. 

Ritrovato dopo sette giorni il cadavere 

SI toglie la vita iniettandosi 
II veleno con una siringa 

La macalira sroperta e stata operata da un contadino a Macehia 
Murrone, nci prcssi di Valle Aurelia — Un hi»lietlo alle autorita 

II cadavere di un uomo che 
si era tolta la vita circa una 
settimana fa :n una localita 
cespuijl.osa d: Valle Aurel a. 
Macehia Morrone. e stato r.n-
venuto ieri da un contad:no 
che si una rava :n quella zoha 
per raccosjliere funnlr. 

Append irovato, supino in 
un cespi is l io . il corpo immoto 
deH*uonio. il contadino s: af-
frettava ad avvisarc :1 comm.s -
sariato Trionfale Dopo poco 
erano sul posto alcuni funzio-
nar. della Mob:le, la Kc:ont -
flea, il sostituto Piocuratore 
dott. Ricc.ardi :1 medico le
gale prof. Carella. L'uomo :n-
dos.-ava un i m p e r m e a b l e niar-
rone. una paio di pantaloni 
ariui d' flanclla ed una cam:-
cia celeste sotto un pullover 
azzurro Accanto a Jul era una 
sirinua da cinque cent imetr . 
una boecetta contenente un l i-
quido marronp — attualmen'p 
all 'esame dell'Istituto d: me-
d i d n a legale — un sacchetto 
di nylon di « Standa •• con de-
Uli scontr:ni di prczzi un b :c-
c lrare azzurro di plnstica. una 
copia di un quotidiano rorna-

Mentre attraversava via Gregorio V I I 

Una vecchia di novantct anni 
travolta e uccisa da un'auto 
£ ' stata trasportata all'ospedale di Santo Spiriio dove e dece-
duta qualche ora dopo - Si stava dirigendo verso una chiesa 

Una donna di novanta anni 
e rimasta ieri vittima di un 
incidente stradale in via Gre-
Korio VII. Arcarifjela Onori. 
abitante al lar^o Lato Torrio-
ne 23. ieri mattina. nonostante 
l'eta avanzatiBsima. aveva vo-
luto uscire sola per recarsi alia 
Messa. Verso le 11. mentre at
traversava via (IreUorio VII. 
non ha visto sopravvenire 
un'auto. dalla quale b stata 
urtata e nettata in terra. 

Trasportata aU'ospedale dl 
Santo Spirito. vi era stata ftiu-
dicata Kuaribile in sette Riorni. 
non essendo molto jjravi le 
contusioni Hportate. Ma una 

Comitato direttivo 
Prr vcniTdl II dlcpnitirp al

le ore 9..10 precise. ^ ronvocn-
l(i In srdr II C'linillalo dlrrttl-
vii della Fi-ilrra/loiir. 

ta da qualche mese al 

99 
Via dl Porta Labicana e uno 

stretto budcllo che da via Ti-
burfina porta a via dello Scalo 
di S. Lorenzo, presso Porta 
Maggiore. Solo la miopia di 
chi al Campidoglio si occupa 
di traffico riifndino. pofrra e-
levare simile tratturo a strada 
di transito reicolare, con Vin-
troduzione del senso unico a 
Santa Bibiana. E solo Vindif-
fcrenza verso i problemi del 
traffico, potera permcttere che 
questa stradicciola stretta fra 
case e mura, renisse vercorsa 
da teoric di aiitomoblli senza 
che vl si lircMasjic almeno il 
piano strcdale, colmando le bu-
che, el'xminando % ral lonccl l i . t 
traftl di srlctafo e i fratti di 
a%fa\to rosicchlato dal tempo, 
dando In una parola tin assetto 

convincente almeno al rnanto 
della strada. 

Evidentementc miopia e in-
differenza dominano sorranc 
suU'augusto colic, tanto e vera 
che si r reriftcato puntnnl-
mente tutto quello che avreb-
be doruto cstcrc critato Cioe 
le automobili sono cottrcttc a 
pcrcorrcrc quel budella pieno 
di buche e di avraVamcnti. Ma 
non basta: alia Icttera di tin 
nostro lettore che lamcntara 
I'intransitabihta della strada. 
il Comunc ha risposto che non 
si frnifa di buchc. mn di - Iicri 
ondulazioni -• Cons'mliamo al 
nuor>o assessore al traffico di 
percorrere in automobile al
meno una volta via di Porta 

Labicana per farsi - ondula-
re * un pochino anche lui! 

109*'r. con 33 reelutati. dei qua-
li 10 alia cellula Fiorentini. 
La sezione Nomeiit;mo ha re-
clutato 37 nuovi iscritti. di cui 
10 donno. 

Abbiamo pol le sezioni di Sa-
lario, Parioli . Clarbatella. Kan 
Paolo. Tuscolano. Finocchio e 
Fiumicino che sono oltre il 70 
ppr cento. Altre 37 sezioni so
no al disopra del 50'>. 

Molte sono 1c sezioni con un 
cons ide iovole mmiero di re
elutati o che hanno recupcrato 
diversi compauni che nel pas-
sato avevano abbatidonato la 
lotta politica. Kcco alcuni 
esempi: Marranella con 50 re
elutati di cui Hi donne; Tor-
pignattara con 42. di cui 8 don
ne; Villa Certosa con 30: Ales -
sandrina con 50. mota dei qua-
li - recuperati -: Pietralata con 
25 reelutati e 30 - recuperati ••: 
Portonaccio con 20. dei qual i 6 
aU'azienda Vcloccia. nella qua
le si •> costituita la cpllula: Ti
burtino III 50. di cm 15 donne: 
La Rustica 12. di cui 10 don
ne: Ostia Lido 30: Appio 19 di 
cm 0> alTa/ienda I P S : Appio 
Nuovo 15 di cm 5 alia FATMK. 
San Lorenzo IS) di cui 15 nolle 
aziende dol quartipre; Monte 
Spaccato 35: Portucnse 50. P.i-
rioli 12 di cui 8 al Polierafieo 
di Piazza Verdi: Vescovio 15 
di cui 5 alia squadra Rialzo 
del le FF.SS.; Garbatella 50. di 
cui 20 donne. 

Anchc tra le compaszno 1'an-
damento del tesseramento si 
presenta posit ivo. Sono state 
ritirato 4 300 tessere. pari al 
43"-. rispetto alio 2 441 del 
10 d icembre '58. In sole 21 se 

Due famiolie sinistrafe 
trasferile di forza all'EUR 

Abitano ncllc cascttc di via Bencivcn-
ga di cui e stato ordinato lo sgombero 

Forse l e ha prese uno s tracc ivendolo 

Le sessanta marionette di Sarzi 
sono state perdute dal proprietario 
II burattinaio Otello S a n i e 

Timasto da ieri mattina privo 
d e l suo indispensabile s tn i -
m e n t o di lavoro: le marionette. 
I sessanta pupazzi che hanno 
divert l to . si pub dire, tutti i 
bambini di Roma e Rran parte 
di quell i italiani, attraverso la 
te levis ione . sono scomparsi in 
singolari circostanze. mentre il 
buratt inaio si a s s m c e v a a da
r e uno spettacolo mattutino n e l . 
la scuola Francesco Crispi a 
Monteverde . 

Ieri mattina il Sarzi. yer re-
carsi a quol lo sppttacolo. aveva 
n p o s t o le sessanta marionette 
fn una cassa. depositandola mo-
m e n t a n e a m e n t e sul la soglia del -
rorfanatrof io Antoniano . in via 
Varal lo 10. Si e al lontanato per 
qualche m o m e n t o , per andare a 
jprendere un automezzo sul qua-
i * earlcare la cassa. Ma al s u o 
wiiomo non l'ha trovata piu* 

Prob.ibilmentP. qualche strap-
C'.vcndolo di pas>aj;c:o. creden-
dola abbandonata dal proprie
tario. l'ha presa sul suo carret-
tino. Non e infatt: da pen.-=arp 
ad un furto. dato lo scarsissimo 
valore venale del'.e marionptte. 
in se. cho acquistano il loro 
proitio dietro Vimpulso dpllp 
abili mani del Sarzi 

Otello Sarzi. quindi. tramite 
il nostro giornale, fa appello a 
chiunque abbia trovato la cas
sa. ad indirarpli come recupe-
rarla o a farla pervfnirp in re-
daziono. per poterc riprendere 
il suo lavoro 

Molmcnato 
dai nipoti 

Un u o m o di quaranta anni 
6 stato aRgrrdito dai suoi tre 
Riovani nipoti . per vecchi ran-

cori fa:n;l:nri. cd ha do\mto ri-
pararp all'osppdalp San C.imil-
lo. dovp e stato Rind.cato pua-
ribile in diPCi Ciorni per le 
contusion; rirortate. 

Protassonista della d i s a w o n -
tura Amedpo Corresi. abitante 
in via Valeria Ruffina. lotto III. 
Ieri mattina il Corresi peroor-
reva. verso le 7.30. v.a Negri . 
all"altP77a dpll'inRrcsso dpi Mpr-
cati Clcnerah. quando s: *"• visto 
parare di fronte i tre fiRli del
la sorella: FraiK'o. Giorgio e 
Giancarlo Corett:. r.spettiva-
mente di 23. 21 c 19 anni, Fra 
i tre giovani e lo zio si i» 
accesa una violenta discussio
ne che dcRenerava ben presto 
in una colluttazione nella qua
le. naturalmentc .11 Corresi ave
va la poRRio. 

La forza pubblica ieri sera 
ha cominciato a rendere e.-.e-
cutiva l'ordinanza del s n d a c o . 
con la quale s: intinia lo suoni-
bero alle 34 famiplie che abi
tano in via Ileiieivenua. nelle 
casette cos tn i i t e nei pressi del-
l'Aniene. Due famiul.e, di cpiel-
le che abitavano :n due ca
sette of fct t ivamente d.venute 
pericolanti . a semuto della p:e-
na del fiume. sono state por-
tate all'El'R. II marescial lo che 
comandava I'operazione ha pe . 
ro ma annunciato che nella 
uiornata d: ocsii anche le ni
tre famial e dovranno abban-
donare le loro casette 

La s t u a z : o n o e molto tpsa: 
!P faniial.e non mtendono la-
sciare It* loro casette . s p e c a l -
mente (pieMe che ab.taiio neul-
abitr.coli che dali.i piena del 
t .ume <e sono la mautdor par-
ie> mm hr.nno ricevuto d:nni 
L'ordnrnza del s indaco appa
re. d fatti, tpianto ma: strana: 
mentre le casette danne^C.ate 
ono poche. essa e si a* a fatta 

per tutte le famisj le . S»vondo 
C.ocoetT:. le 150 r ^ s o n p chp 
abitano nol le casette di via 
R e n c u e n s a devono esjore tra-
sferite riU'EPR. nei baracconi 
della Fiera. pur non sussisten-
do. per la mnsii ior parte di 
esse, alcun per.colo. 

Nella matLnata dell'a'.tro ie
ri. una deleaaz one del le fam:-
cl .e :n!erossate. s: era recata 
:n Prefettura dove era stata 
r:cevuta dal secretar .o della 
Commiss ione a l locs i . a! quale 
avevano sottohr.eato l'inij.usti. 
zia dell'ord nanza del sindaco. 
che pra stata fa'ta :nd..-cr.m.-
natnmpntp per tutt. . mpntre :3 
ppricoio su?s s'eva per un nu-
mero PS ZUO d: casette: la de-
iesazior.e aveva chiesto che. 
per que l l e poche famisl io che 
avrebbero dovuto SRomtirare. 
la Comm.ss ione si fosse inte-
rossata per r e p p r r e qualche 
-.bitaz.one. anche se p:ccola. 
Erano state date del lo assicu-
r a z o n i che pero non har.no 
avuto secuito . 

Lo fam.c l . e sono nns;o?c..'tp 

p preoccupate perche il trasfc-
rimento all'El'R. oltre che rap-
presentare una prospettiva po
co al lettante. data la stauione 
risida a cui si va ineontro. 
pone problemi che non potreb . 
bpro trovare soluzione: la s cuo . 
la ppr i ragazzi. il lavoro de -
ali uomini reso difficile dal 
tras fenmento . ecc. 

E' augurabile che il s indaco 
riveda la sua ordinanza nel 
senso che siano oscluse da essa 
le fanuqlie la cui casotta non 
corre alcun peneolo . Natural-
mente . poi. la inis l ioro assi-
-tpnza chp possa farp il Comu-
ne. d'intesa con la Prefettura 
e cor. 1'ICP. e o rimane ciuella 
d: roper:re deali allomji co -
<truiti con la louse «>40. o al
tri di propneta dell'ICP. e dare 
f .nalmente una cp.sa a qucste 
famiclip. anziche -mporre unr 
-oluz one di on'.eraenza 

complicazione cardiaca soprav-
venuta verso lc 16 l'ha fatta 
spirare. 

Sorvegliati 
i depositi 

dello Shell 
I depositi della Shell di Por

tucnse. Fiumicino e Civitavec
chia sono strettamente s o r v -
!>Iiati. notte e niorno. da squa-
dre di auenti di PS o carabi-
nieri. La inisurn, che e in atto 
da alcuni giorni. e stata adot-
tata in conseguenza delle im-
prese del dinamitardo. che a 
Milano ha per due volte tpntito 
di far saJtare in aria gli stabi-
limenti della compagnia pe-
trolifera. 

Assemblea 
dei panettieri 

Alle ore 18.30 di oggi. in via 
Capo d'Africa 25. si svolger.i 
1'assemblea generale dei lavo
ratori panettieri per decidere 
le forme di lotta sindacale da 
attuare nella nostra citta. sulia 
base di quelle prose dai sinda-
cati nazionali di categoria che 
hanno proclnmato lo sciopero 
in tutta Italia 

Volpicel l i commemora 
la figura 

di Makarenko 
Oggi. alio ore 18. nella sede 

dell'Istituto di pedagogia del-
TUniversita di Roma (via Ter-
me di Diocleziano. 10) il pro-
fessore Luigi Volpicelli inau-
gurera il suo corso ufficiale di 
pedagogia commemorando il 
ventosimo annualo della morte 
di Makarenko. Titolo della pro-
lusione: - Umanith e collettivo 
noll'opera di Makarenko >. 

La cellula Bixio 
per la Sicilia 

La cellula Bixio. della sezio
ne Esquilmo. nel corso di una 
assemble.! straordinaria svolta-
si ieri. ha approvato un ordi-
no del g-.orno nel quale si pro-
testa per le manovre che han
no portato alia caduta del go-
verno rcgioriale Milazzo. in 
S:c.l:a. e si chiede che i par-

titi democratici proseguano ed 
intpnsifichino la loro azione 
nel Parlamento e nel paese 
per I'applicazione del dettato 
costituzvonale. in particolare per 
quanto nguarda la istituzione 
delle Regioni. 

II Partito al foiirtresso 
Cellule femminili 

Congressi cli cellule feiiuiiiuili 
avranno luogo oggi 9 dicenibre 
a: San (.Invannl. ore 17, in via 
Crema: I.atlno Melnmlo. ore 17. 
1. cellula: Latino Mrtroniti. ore 
17, 4. cellula: I.iidnvisi, ore 17 
eon Xatula Michilli. 

Conferenza a Tiburtino III 
Oggi alle ore 20 a Tlhlirtlno III 

avrA hiogo una conferenza sill te
nia: « II contributo dcll'Italia al
ia pace tra I popoli ». 

no del 23 novembre, un porta-
siringhe. 

II corpo appariva in stato 
di avanzata putrefazione: a 
gtud.zio del prof. Carella la 
morte doveva risahre a se i -
sette giorni or sono. Nel por-
tafogl. gl: e stata trovata una 
carta di identita. rilasciata al 
capo operaio Vincenzo Di Sal
vo, di 49 anni. abitante a B;-
vona in via del C a l v a n o 52. 
Accanto alia tessera era un 
biglietto indirizzato - A l l e au
torita ••. di questo tenore: <• Nor, 
perdete tempo, mi uceido per-
chfe sono stanco di v i v e r e - . 

Pare che :1 Di Salvo — sulla 
cui presenza a Roma nei gior
ni precedent! :i suuvd.o s: stan-
no svoluendo del le indagini — 
s: sia ucciso inoculandosi una 
sostanza velenosa ancora sco-
nosciuta (.1 liquido marrone 
contenuto nella boecetta) . tran. 
>4Ug.andone. per maggior s .cu-
rezza deU'effetto letale. una 
parte per via orale. 

II commissanato Trionfale 
sta svolgendo indagini sul 
caso. 

Oggi il dibattito 
sulla legislazione 

e la ricerca nucleare 
Oggi alio ore 17. a Palazzo 

Marignoli. proseguira il dibat
tito su: - Legislazione e n e e r -
ca nucleare ». introdotto nel 
novembre scorso da una rela-
zione del sen. Piero Monta-
gnani Marelli. il quale illustro 
il disegno di legge sulla ricerca 
nucleare presentato alcuni mesi 
orsono 

La riunione odierna, indetta 
com'e noto dai gruppi parla-
mentari comtinisti del Senato 
e della Camera, sarh presie-
duta dal compagno on. Mario 
Alicata. 

Domani sciopero 
nelle sartorie 

Domani. giovedi 10. i lavo-
ranti delle sartorie su misura, 
[)er avinio e per signora. scen-
deranno in sciopero dalle 8 
alle 20, in segno di protesta 
contro l'atteggiamento intran-
sigente dimostrato dai datori 
di lavoro nel corso delle trat-
tative per il rinnovo del con-
tratto. I datori di lavoro. tra 
I'altro. intendono negare il ri-
conoscimento di norme e prin-
cipi ormai generalmente in 
uso. come qupllc dplle 200 ore 
della gratifica natalizia 

Lo sciopero e stato deciso 
daU'assemblea generale dei la
voratori. i quali hanno anche 
espresso la loro ferma volonta 
di ottenere un nuovo contratto 
di lavoro anche intensiflcando 
l'azione sindacale se si rondos-
se necossario 

Osxerva tor • o 

Lifcnziiito senza diritti 
17/1 operntore cinematografico 

lit cubina, licenziato dal 15 ayo-
sto scoria dalla nola aztenda 
del siynor Giovanni Amati, a 
tutt'oygt non e rimcito ad ave* 
re la ii(ji(i(l(i;ioiic fit JIKI *pet-
t(in:a. nonostante rintercento 
del limlacato prima, deU'AGlS, 
dctl'ANAC ed inline dall'hpet-
torato del lavorn. che per ben 
due volte ha coiiuocuto il »i-
ynor Amati senza che la sun 
azienda /oise rappresentata. 

Puo sembrare tncredibtle che 
uno dei piii yramli proprietnri 
ill cinema della Capitate <t otfi-
ni a ne(jare hi modestu lujuida-
zione di I!i5 000 lire ad un pa
dre di famigliu. che fra I'altro 
e stato liceiizuilo ienza ticiiuna 
uiotivuzione phiwubile, ma co
sl e. 

L'operatore Siteio Siciliani 
era alle dipendenze dell'azienda 
Amati fin dal 1956; il 15 agosto, 
con normale preamso. eli In 
licenziato. Da aliora oijrn ten-
tatiro fatto per ottenere le spet-
lanze e stato inutile. An;t. 
iliiaiido qite\to lavoratore si c 
recato presso /'(niiiiiiiiisfrnriortc 
.AHinti per recloiriare quanto <lo-
veca avere, I'azienila — incrc-
ttibtlr — ha fatto interrcnire ta 
pnllzia. 

Ritcnfnttio iieccts'irfo •jottoli-
Ticfirc die con un simile attey-
giamento il siimor Amati si po
ne al di sonra (telle lei/ai che 
reyolann il rapporto di lavoro e 
che anche la sun azienda c le-
nuta a rivpettare. 

Al lavoratoro non c rimasta 
ultra ri'sorsa che il rienrin al 
tribunate, eisto che nc!7i»ic»io 
!e autorita Qovernativr sono ca-
paci di imnorrc il rispetto delle 
Ictiili sindacali. 

(Piccola cronaca J 
IL GIORNO 
— OgKl. nu-rcolrdl 9 dicembre 
1959 (.113-22). Onomastieo: Siro. 
II sole sorgc alle ore 7.33 e tra-
monta alle ore lti,n3 Luna piena 
il 15 

BOLLETTIN1 
— Mctcorolo£ico: Le temperatu
re cli ieri: minima 10. massinia 14. 

c CONVOCAZ10NI 
) 

Partito 
oc;ot 

I.e rrsiinnsaliili femminili delle 
seguenti sezioni sono convocate 
per una riunione straordinaria 
che si terra oggi mercoledi 9 al
le ore 16 presso la Federazione: 
C'ninpo Marzln, F.sfiuillno. I.allno 
IVletronlo. Monteverde Vccchlo. 
Monteverde Nuovo, I.udnvisl, Ita
lia. Noincntano. Monte Mario, r i -
ni-ritta. Appio. Appio Nuovo, 
Trastevere. Pratl. 

II dramma di migliaia di«immigrate » 
nella grigia esisfenza d'una domeslica 

Graziella M. giunse a Roma per Ircvarvi la fortuna e la felicita: da allora ha in-
seguito vanamente la speranza di costruirsi una famiglia - Una insperata fortuna 

Una domestica. qualche set
timana fa. e venuta in pos-
sesso d u n a eredita di 26 mil io
ni. E' una notizia. in fondo. 
di scarso rilievo. Ma il nudo. 
scarno - fatto di cronaca - — 
materia quotidiana di lavoro 
per il cronista — nasconde sem-
pre, dietro di se . uno squarcio 
di vita quotidiana. un - tran
che de vie - . un dramma picco
lo o grande. che non semnre 
il lettore e in grado di intui-
re. Spesso e solo il cronista 
a guardaro dietro le quinte: p 
questa sua indiscrezione. invo-
lontaria. la t iene per se Ep-
pure. specie in una citta co
me Roma, quantp utili scoper-
te. al fine di ncostruiro lo sfon-
do sociale ed umann della nip-
!ropoli. col suo coacervo di 
problemi p di contraddiziom! 
Quando s.amo venuti a cono-

'scenza della storia di Graziel

la M., una delle tante donne 
che dalle cento provincie d'l-
talia vengono a Roma nella 
speranza di trovare lavoro. at-
tratte dalla speranza che la 
capitale irradia attorno a se 
essa ci e oarsa cosi tipica da 
avere naturalmentc diritto ad 
entrare nella cronaca della 
citta. 

Graziella M era giunta a 
Roma molti anni 'or sono: piu 
di dicci . dal lontano paese pa
tio. entrando - a s e r v i z i o - co
me domestica presso una fa-
miglia cittadina: era giovanis-
sima. e voleva allora dalla vita 
tutto quel lo che una giovane 
donna puo sporare. 

l*na costante nscosa nella 
scala dei valori sociali. l 'amore 
il benosscro. un ciorno. chis-
sa. la ricchezza E' proprio ne l -
l'urto di queste ingenue i l lu-
<iom contro la sp.etata realtii 

1 
:->fe-:vA->">%-:-ft->K::>>:::v:-: 

II babbo morto 

IN 10 GIORNI II, LAVORO 
IN !• MKSI II. I'ACIXMENTO 

TI\I»U^I 
Cotnpleti messi In opera 
Tutti i lavori di tappezzena 

Scrviz io lavaggio tende 
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Quando il sipnor 7. P., ap-
pnntato della Squadra .Mobi
le. apri Piiscio ji Irord d«-
nanzi a un ragazzo che ave
va si e no 14 anni. 11 r i so 
lungo come la mezzanotte e 
pit ocrhi Iwccicanfi. come se 
le lacrime stesrero Ii U per 
sgorgare. c.tpnmcrtino nn'a-
bi.tsiilc effhzionc. 

— Che Ti e successo? T\ e 
cascata la casa addosso? — 
chiesc il signor '/. P. al gio
vane .tcoTiosriiifo. 

— Pcggio'. — disse questi. 
— Allora 5i tratta di una 

cosa scna. Dtmmi tutto. Ye-
diamo se posso amrcrti — 
disse prcmurosamcnlc lo 
oppunfoto. 

— Puo. puo sonr'cltro — 
ribnftc il pioranr. E tese un 
foohetto in poche righe, in 
una calligrafia estremamente 
accidentata. era narrata una 
traaica istoria Eccone il 
succo: - Jl piorunc A D I.. di 
14 anni. ha avuto la sventnra 
di perdere il padre adorato. 
Si tratta di una famigha nu-
merosa. che e venuta ora a 
trorarst in una tembile con-
dizione. Son hnnno t 5oIdi 
per mnnpiiirc e non hanno i 
soldi neppiirc per il funera-
le. Chiunque. dotato di un'a-
mma bnona e di caritA per il 
p r o x i m o , vuol fare qualcosa 
per i fapini, consegni pure 

il suo contributo al latore 
della presentc. Si tratta del 
figlto maggiore del povero 
defunto cd TO parunfisco per 
lui Che Iddio ri benedica 
fritfi. miei caritatcvoli par-
rocchiam ~. 

E sotto la firma. Padre 
Bicgio. parroco della parroc-
chia di San F. 

Gh appuntcti delta Squa
dra Mobile non arncno essere 
pr.-S! m y: ro. .<ipccialm'"ntc 
qur.ndo chi h ruol far fessi 
non ha ancora rugaiunto' la 
maggiore eta 

— Porcrctro.' — di.tse quin
di I'appuntato — E dtmmi 
un po\.. Soffn molto. per la 
morte di tuo riadrc? 

— Io'H Soffro moltissimo . 
Lri ncpp:jrf sc J'immcpina. 
quanto soffro.. Quanto mi 
dd? 

— E tuo padre, dimmi. co
m'e morto? E~ stata una co
sa iniprorrisa o .«t e trattoto 
di una lunga nnlnttia? 

Il g.orinetto ebbe qualche 
esitazwne. Poi si decise. 

— E" morfo snbito. L*n col-
po e ;ac . Partito.. 

— Ah! — constat* I'ap
puntato — Insomnia una pa-
rahsi, una sincopc... 

— Proprio, prccisamente. 
Una sincope — ennui pron-
tamente il giovane. 

— Va bene Tu adesso vie-
ni con me. Vcdrai che a tuo 
liadrc gli faremo un fune-
rale fantastico.. 

— Veramente... — disse il 
giornnc. E fece per slanciar-
si lunao gli scahtii, per ri-
guadagnare la strada Ma un 
braccio nllo.<o rfcH'appnn-
rcro lo blocco all'istantc. 

Di Ii a qualche miniito r;-
oazzo c graduato erano t'l 
fronte a padre R. Saltiti o 
conrencroi i e poi: 

— Djca un po". padre, e 
vero che non e possibile fa
re i funerali del papd di quc-
sto maschirffo perche la fa
migha e rimasta sul lastrico? 

— Signore Jddio! — disse il 
parroco — E" morto il sipnor 
D L ? E quando? Com'c sta
to? Perche nessuno mi ha ar-
vertito? vArrci portafo Polio 
santo... 

— l*na sincope... A lmeno 
cosi dice il suo figho mag
giore. 

11 ragazzo era diventato di 
un bel color cremisi e si don-
dolava a disaaio. prima su un 
piede e poi su un altro. 

— Caro padre — disse di 
ni ioro I'appuntato — siamo 
uomini. Come dice il provcr-
bio? Ricordati che sci pol-
vere e in polvcrt tornerai.. 

— QjidJo non e un pro-
rcrbio; c la Sacra Scntlura 

— corresse il parroco un po' 
ingrugnito. Poi chiese: — Ma 
come mai io non ne so nulla? 
Se qualcnno nella mia par-
rocchia tira le cuoia il p n m o 
ad essere avvertito son sem-
pre io... 

Si udi una vocina sottile. 
queHa del racar^o: — .Von c 
vero niente.. 

— Ah. no? 
— Papa non ha cr' .to la 

par»:Iisi e nrptvire lc, sin-
cope . 

—E allora? 
- - Mi serv.vano t ?oUh per 

andare al cinema e p^r com-
prare i giornalctXi. E allora 
ho pensato.. 

— Jfai pensato di far mo-
rirc tuo padre e di fare poi 
una collci'.a per i suoi fune-
rcU? 

— Oh. Signore! Oh, S iano-
r«'-' — d:sic il prcte esterre-
fctto. 

Poi il giovane e stato ri-
condotto a casa dove laprPin-
tafo ha narrato tutta la sto
ria a un padre n r i s s i m o e 
estremamente indignato. Un 
padre robusro. tl quale ha 
incommciato a slacciarsi la 
cmta dei pantaloni (una bel~ 
la correggia di r i tc l lone. 
molto larga) prima ancora 
che la storia fosse finita. 

romolrlto 

quotidiana della metropoli che 
maturano i drammi di cui tante 
volte si occupa la cronaca nera. 
E altri drammi. minori per cosi 
dire, che non vengono alia l u 
ce: come quello apDunto di 
Graziella. La prospettiva del 
successo, del benessere 31 tra-
muta ne l volgere di pochi an
ni. nel la grigia esistenza della 
domestica. senza una casa pro
pria, un affetto proprio. una 
propria famiglia. In que l p e -
riodo Graziella M. conosce un 
giovane tranviere. Michelc D. 
X.: e finalmente 1'amore. e la 
speranza di avere domani una 
famiglia. La donna erode rotta 
oer sempre la cintura di sol:-
tudine e di sconforto nella qua
le la grande citta l 'aveva rin-
chiusa. Dalla relazione — che 
non ha potu'o ancora conclu-
dorsi in un m a t n m o m o per le 
difficolta economiche dei due 
— nacque. otto ann: or sono. 
una bambina. Mar.a. Ma q u e 
sto non auitd Graziella a farsi 
una famiglia: dovette continua-
re a lavorare. non poteva m a n -
tenere la bimba. che il padre 
prose con se e riconobbc. La 
miseria. le difficolta. resero 
^empre piii difficili i rapporti 
fra i due. La piccola Maria 
crebbe lontana dalla madre. 
che continuava ne l suo lavoro, 
pnva ormai anche della spe 
ranza di costruirsi una casa. 

Ed ecco . a i r i m p r o w i s o , la 
prospettiva della esistenza di 
Graz.ella muta: grazie ad una 
ered-.ta. la donna v i c n e in pos -
-esso di una notevole somma: 
vent:sei mil ioni circa. Xon e 
p.ii la ragazzma venuta a Ro
ma p:ena di speranze, e una 
donna stanca. matura. Adesso. 
-•on i soldi inopmatamonte v e 
nuti in suo possesso. potra fi
nalmente ncostit iursi una fam.-
glia. Comprera una casa. ass:-
curera un a\-\-enire alia f:gl:a. 
I dubbi. le perplessita econom:-
rhe e di altro ord-.ne saranno 
forse v inte . II colr>o di fortuna 
consentira probabilmente alia 
donna di realizzare 1 sogni che 
accarezzava un tempo. 

Ma chi restituira a Graziel
la M. i d.eci anni perduti. la 
g-.ovinezza trascorsa in^ ca-e 
non sue. le umiLaz.on: e le de -
lus.om patite? 
i m i i i i i i M i i M M i n i i i i M i i i i i i i i i i n 

NUOVO CIN0DR0M0 
A PONTE MARCONI 

(Vlale Marconi) 
Ocgl a l le ore 16.15 riunlor.e 

di corse di levrier:. 

ite*-. 
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