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Masskci scioperi Viana di Valle: nuova orotesta oer il dramma dei trasoorti 

II f ronte delle lotte 
...: .:o i,!. 

esteso 
ai 7000 falegnami 
Primo successo 
delle sartine - Ca-
rovana di auto dal 
Consorzio latte al 

Campidoglio 

Le lotte dei lavoratori che si 
stanno svUuppando impetuose' 
in questi giorni mettono a nudo 
problemi di grande importanza. 
Seioperano e manifestano le 
sartine che per salari di venti-
trentamila lire, mensili confe-
zionano ogni giorno abiti che 
vengono venduti anche per 
mezzo milione (i beneflciati dal 
- miracolo economico » — pa
droni e acquirenti — sono mol-
to seccati da qtiesto «contrat-
tempo >•), scendono nelle strade 
i «colletti bianchi - dell'Ital-
cable, gli operai del legno de-
nunciano la pesantezza della 
loro condizione in una recente 
assemblea quando un falegnarne 
parlava degli incidenti sul la
voro centinaia di mani con due 
o tre dita mozzate si sono leva-
te in alto). 

Da dieci giorni insistono nello 
seiopero i dipendenti della Pe-
roni e della Wuhrer; i lavora-
tori del Consorzio Laziale Lat
te ripropongono con la loro agi-
tazione la necessita di sottrar-
re deflnitivamente agli specula-
tori privati un servizio pub-
bljco come quello della raccol-
ia del latte. Ognuna di queste 
lotte, che interessano diretta-
mente molte migliaia di lavo-
ratori, ha il valore di una bru-
ciante smentita della propagan
da democristiana sugli «< anni 
felici». .-

ALTA MODA Le sartine 
sono riuscite ieri a spezzare il 
fronte padronale: dodici azien-
de hanno infatti accettato di 
firmare il contratto di lavoro 
gia in vigore in altre citta. Lo 
seiopero continuera oggi — 
quinto .giorno — per piegare 
anche le altre. Domani i rappre-
sentanti dei lavoratori s'incon-
treranno con quelli padronali 
per tentare di risolvere la ver-
tenza. 

Le giovani lavoratrici anche 
ieri hanno disertato in massa 
le sartorie e si sono concentra
te in via Boneompagni: di qui 
si sono recate tutte insieme al-
rUfficio del Lavoro in via Ce-
sare De Lollis per chiedere 
l'immediato inizio delle trat-
tative. 

Le sartine chiedono l'istaura-
zione di un contratto di lavoro 
per mettere fine all'arbitrio pa-

• dronale. Attualmente sono sot-
toposte ad uno scandaloso sfrut-
tamento: le apprendiste (ma 
sono tali solo ai fini del sala-
rio) devono attendere quattro-
cinque anni prima di avere 
qualche miglioramento: le qua-
iifiche non vengono rispettate: 
i laboratori sono spesso istalla-
ti in ambienti malsani (nella 
sartoria Caraceni. in uno scan-
tinato, appaiono quasi ogni 
giorno grossi topi). Dopo anni 
e anni di passiva rassegnazione 
le sartine sono ricorse alio seio
pero e ai cortei con grande 
combattivita.. 

FALEGNAMI Una folia di 
operai del legno. in gran parte 
giovani e gtovanissimi, e afflui-
ta ieri mattina — durante lo 
seiopero — al cinema Jovinel-
li dando vita ad una forte ma-
nifestazione. Anche questa ca-
tegoria non scioperava da anni 
ma la situazione e andata via 
via maturando e ieri lo seiope
ro e stato totale in tutte le fab-
briche piccole e grandi del set-
tore. I falegnami chiedono un 
robusto aumento salariale (at
tualmente un operaio specia-
lizzato con moglie e due flgli 
non guadagna piu di 63.000 lire 
al mese) e la fine della spere-
quazione tra giovani e anziani. 
I giovani — che costituiscono 
oltre la meta dei falegnami ^— 
vengono qualificati apprendisti 
c retribuiti con il 35 per cento 
delle somme ad essi spettanti 
benche facciano lo stesso lavo
ro dei loro compagni. II cine
ma ieri era gremito di giova
ni operai estremamente com-
battivi e decisi a conquistare 
un successo. 

Lo seiopero di ieri e valso a 
convincere i datori di lavoro a 
convocare trattative per vener-
dl presso FUnione degli Indu
strial!. L'accordo — se ci sara 
— verra sottoposto all'assem-
blea degli operaL Nel corso del
la Iotta 170 falegnami si sono 
Iscritti alia FILLEA-CGIL, 

LATTE Oggi i lavoratori 
del Consorzio ripeteranno l'au-
tocolonna da Ponte Mammolo, 
all"undieesimo chilometro della 
Tiburtina, al Campidoglio. La 
manifestazione e stata indetta 
per richiarhare all'attenzione 
dell'opinione pubblica la neces
sita di municip?»lizzare il ser
vizio di raccolta del latte e po-
tenziare la Centrale. Oggi la 
Giunta. secondo impegni co-
municati ai dirigenti sindacali. 
si occupera della questione e 
tutti sanno che alcuni assessor! 
democristiani si battennno a 
favore degli speculatori • 

E" stato confermato il grande 
eciopero che martedl procsi-
mo paralizzera Centrale e Con
sorzio: quel giorno anche i con-
tadini produttori, che .devono 
ancora ricevere somme arre-
trate, scenderanno in Iotta. 

Nei quartieri 

e in provincia 

I comizi 
delPCI 

PORTO FLUVIALE, ore 18 
p. della Radio: Bufalini e 
Morgla; ITALIA, ore 19, p. 
Bologna; Natoli; GENZANO, 
ore 18,30: D'Onofrio; LUDO-
VISI, ore 18, p. Flume: Ma-
risa Rodano; CAVALLEG-
GERI, ore 18,30, Via delle 
Fornaci: Trivelli; VALME-
LAINA, ore 19, P.le Jonlo: 
A. De ClementI e Di Glullo; 
8. PAOLO, ore 18,30, Via Co-
rlnto: M. Mlchettl; OSTIEN-
SE, ore 17,30, Via Stazlone 
Ostlense: Fredduzzi; QUA-
DRARO, ore 19,30, Via dei 
Fulvi: Fredduzzi; VALLE 
AURELIA, ore 19,30: Modi-
ca; TESTACCIO, ore 19, p.za 
Testaccio: Giunti; GENAZ-
ZANO, ore 20,30: Nannuzzi; 
OLEVANO, ore 19: Riccl e 
Nannuzzi; MONTEROTON-
DO, ore 19,30: Berlinguer; 
ACILIA, ore 18,30, Via del 
Sicari: Cianca; CASTEL 
GIUBILEO, ore 18,30: Borel-
I I ; LAURENTINA, ore 18,30, 
piazza Valvisciolo: PavolinI; 
TRIONFALE Zona, ore 18,30 
p.za Risorgimento: Donlni e 
Giglia Tedesco; -PONTE 
MILVIO, ore 17,30, piazzale 
Ponte Milvio, L. Radice e 
Tatd; 3ETTECAMINI , ore 
19: Carranl; DONNA OLIM-
PIA, ore 19, piazza Donna 
Olimpia: Cavani; MARRA-
NELLA, ore 18,30, piazza del
la Marranella: Prasca e Vic-
caro; GALLICANO, ore 20: 
A. Marroni; CASSIA, ore 19: 
M. Mafai; VILLA GORDIA-
Nl , ore 19: Onesti-Tozzetti; 
NETTUNO, ore 19,30: Augen-
t i ; FIANO, ore 19,30: Alle-
gra; • FRASCATI, ore 18,30: 
Cesaroni; -CASTELNUOVO 
DI PORTO, ore 19: Volpl; 
S. ORESTE, ore 19: D'Alea-
sio; RIGNANO, ore 20,30: 
D'Alessio; FRASCATI (Ci-
sternole), ore 20: Cesaroni; 
NAZZANO, ore 19: R. Ricci; 
S. MARIA DELLE MOLE, 

donne 
Seta; 
Quat-

ore 18,30, ' incontro 
braccianti: M. Della 
VELLETRI , ore 18: 
trucci; TORRITA T IBERI -
NA, ore 20,30, Ricci; VAL-
LINFREDA, ore 19: Mossi; 
VIVARO. ore. 18: Capasso; 
RIOFREDDO, ore 20: Mossi; 
ARSOLI, ore 19,30: Braccl 
Torsi; CAMERATA NUOVA, 
ore 18: Capasso; MARANO, 
ore 20,30: Onestl; GERANO, 
ore 20,30: lavicoll; C INE- ' 
TO, ore 19,30: • D'Agostini; 
MONTEROTONDO SCALO, 
ore 19,30: Fuse a; GENZANO 
(Borgo Risorgimento), ore 
16, incontro donne braccian
t i : G. Rosati; QUARTICCIO-
LO, ore 15,30, assemblea don
ne: Marlsa Rodano; VOXON, 
ore 18,30, incontro con i la
voratori: Canullo. 

Levi a Capena 
e S. Oreste 

Carocci al Prenestino 
Alle ore 17,30 Carlo Levi 

si incontrera con I lavorato
ri di Capena e alle ore 19,30 
con I lavoratori di S. Oreste. 
Alle ore 20,30, nei local! del
la sezione comunista di Pre-
nestina, avra luogo un incon
tro tra I'avv. Alberto Caroc
ci e gll elettori della zona. 

Oggi alle ore 18, nella Sa-
la dell'lstituto Gramsci — 
via del Conservatory n. 55 
— avra luogo I'incontro con 
le lavoratrici dipendenti da-
gli Enti per I'assistenza sco-
lastica. Interverra I'inse-
gnante Luigia Cioffarl, can-
didata nella lista del PCI. 

Oggi. alle ore 18 presso la 
Sezione di Monte Verde Nuo-
vo si svolgera un incontro 
tra i lavoratori delle ditte 
appaltatrici del gas con Mor-
gia, Della Seta e Butini. 

{<>. 

Vignadi Valle: nuova protesta per il dramma dei trasporti 

i sulle rotaie 

I passeggeri de l la « R o m a - V I t e r b o » b loccano i l treno a V i g n a di Va l l e 

Operaia di 24 anni appena uscita dalPAufovox 

Uccisa dal treno ihentre corre 
verso 

I'autobus 

I negozi 
domani 

Lettera della vedova al magistrato 

Sara riesumata la salma 
dell'uomo morto in 

3s I * . 
It-

Domani, anniversario della 
Liberazione ,i negozi del set-
tore alimentare resteranno 
aperti fino alle 13 senza limi-
tazione dl vendita. 

I negozi di arredamento, ab« 
bigliamento, mere! varie sa
ra nno chiusi pf r I'intera gior-
nata. 

Al procuratore della Repub-
blica di Velletri sara oggi con-
segnata unaa lettera-raccoman-
data: l'ha scritta la moglie. di 
Corrado Cirilli, il giovane de-
tenuto morto in carcere senza 
asoistenza,. La signora Sestina 
Pacchera chiede che il magi
strato apra una inchiesta e di-
sponga Tautopsia del cadavere: 
vuole eapere come e morto il 
marito, quale male l o ha ucciso 
e £e poteva, con una assistenza 
tempestiva ed adeguata, essere 
salvato. - --• . 'v- * 'w 

Corrado Cirilli aveva 32 anni. 
Era in carcere dalTultimo gior
no del 1962, quando venne ar-
restato a Mentana per scontare 
un anno di reclusione per furto. 
Ha lasciato oltre alia moglie 
due figlie. Gabriella di 11 anni 
e Ivana di 10 anni. La donna. 
un euo fratello paralitico e le 
bimbo, vivono in una baracca 
di via Casale Rocchi, a Pietra-
lata. 

Durante i quattro mesi tra-
scorsi nel carcere di Velletri 
Corrado Cirilli non era stato 
mai malato, eoltanto qualche 
emicrania. 

La notizia della disgrazia' e 
giunta ai familiari nel pome 
riggio di sabato. La moglie, la 
madre e altri congiunti si sono 
subito precipitati a Velletri. 
Hanno trovato la ealma nella 
cappella del carcere, vegliata 
da alcuni detenuti e dalle guar-
die. - Come e stato? — hanno 
chiesto — Siamo venuti a tro-
varlo una settimana fa e' non 
era ammalato. «tava bene. Cosa 
e accaduto? » hanno ancora do-
mandato. -• - -

Nessuno ha s,Tputo dare una 
risposta soddtefacente. « £ mor
to improwisamente, forse un 
attacco cardiaco- hanno detto 
alcuni. Ma i familiari non si 
sono accontentati, hanno cerca-
to di - sapere qualcosa di piu, 
insospettiti dal fatto che il ca
davere aveva un colore viola-
ceo. Da alcune frasi. mormorate 
di nascosto dai detenuti. Sestina 
Pacchera ha flaputo che il ma

rito aveva accusato i primi ma. 
lesseri venerdl mattina. Aveva 
subito chiesto di essere visitato 
da un medico: sentiva dolori al 
torace e alio stomaco. tremava 
per la febbre. Ma nella cella il 
medico fu atteso invano per tut-
to il giorno. Pare che una guar-
dia, vereo sera, abbia detto: 
- N o n e venuto perche doveva 
recarsi a testimoniare ad un 
processo. Verra domani. e gior
no ' di visita. Nel career© di 
Velletri. dove si trovano circa 
200 detenuti, non eeiste un me

dico intemo e neppure ambu^ 
latorio. . . . " 

II giorno dopo. sabato. le con-
dizioni. di Corrado , Cirilli si 
sono aggravate. In niattinata e 
evenuto. I suoi compagni di cel
la hanno nuovamente chiesto 
il medico. E' giunta la guardia-
infermiere. Gli ha praticato una 
iniezione. Erano ]e 10.30 circa. 
Alle 11.45 il.giovane stava ago 
nizzando. Soltanto allora-,* ar-
rivato un medico. Gli ha'fatto 
un'altra iniezione. Ma forse era 
gia morto. 

i; 

Affrettotevi a ritirarli 

CERTIFICATI ELETT0RALI 
Decine di migliaia di certificafi eletto-

rali giacciotio negli uffici comunali, dove 
gli interessati non si sono ancora recati a 
ritirarli. E1 necessario ricordaro die senza 
certificato non e possibile esercitare il di-
ritto di voto: chiunque non I'abbia ricevuto 
a casa, pud rifirarlo/ esibendo un docu-' 
mento di identita, presso Puffier© elettorale,-
del Comune, in via dei Cerchi (gli sportelli 
resteranno aperti ininterrottamente dalle 
8,30 del mattino alle 20,30 della sera). 

Per ottenere assistenza ed informazio-
nif gli elettori possono rivolgersi alle Con-
suite popolari, via Merulana n. 234, tele-
fono 733-730. 

" Una giovane operaia e morta 
orribilmente raaciullata dal ra-
pido Nappli-Muano mehtre, ap
pena uscita' da 11a fabbrica, sta
va attraversando i binari al chi
lometro 10.500 della' Salaria. 
Correva" a prendere I'autobus 
per- tornare a' casa. alia- Bor-
gata Fidene. Antonietta Varini 
di 24 anni abitava con la fami-
glia in via Radicofani 135. Ogni 
giorno prendeva un autobus 
che dalla borgata la portava nei 
pressi della Salaria dove' lavor 
rava nello stabilimentd « A u -
tovox - . •••.•••-- .- -"' ...-., 
" La sirena della fabbrica suo-
na alle 17.30. Pochi minuti prir 
ma delle diciotto le operaie 
sciamano fuori dello stabili-
mento che sorge proprio siilla 
Salaria. Per prendere I'autobus 
cbe passa su u^paraTlela'della 
Salaria, ma ai di la della'etra-
da ferrata, Antonietta •• Varini 
aveva pochi minuti di tempo. II 
passaggio a livello piu .vicino 
alia fabbrica si trova a cinque-
cento metri, altro mezzo'chllch-
metro ed anche piii la' giovane 
donna doveva poi fare p e r r a g -
giungere la fermata tpniafido 
praticamente suoi 6Uoi- passi. 
Ecco perche l'operaia. stanca 
dopo una giomata di lavoro in 
fabbrica prefenva ealire la bre
ve scarpata e n r s e p a r a la via 
consolare dalla strada ferrata, 
attraversare i binari e ridi-
scendere sulla via dove passa 
I'autobus.. > -

Perdere il mezzo S un dram-
ma: vuol dire attendere per lo 
meno tre quarti d'ora prima che 
ne pass! un altro. oppure fansi 
cinque chilometri a piedi. L'au-
tobua che congiunge la citta con 
la borgata assomiglia piu ad una 
corriera del Far West che a una 
vettura dei, sesyizi pubblici di 
una capital*. dRsJssa infatti solo 
ogni ora, la strada chi* percor-
re non e nemmeno asfaltata. 

E cost anche ieri sera An
tonietta Varini. all'uscita dal 
l'Autovox ha fatto - il soliio 
- percorso di guerra - per pren
dere in tempo l'autobua. Forse 
non si e accorta del rapido che 
stava eopraggiungendo. e che 
sbuca a poca distanza da una 
curva. forse lo ha visto ma ha 
pensato di riuscire egualmente 
ad attraversare i binari, Q loco-
mot ore l'ha prtsa alia gamba 

Roma-Viterbo 
Due ore nelle vet- f 
ture stracariche | 
dopo una giornata | 

di lavoro | 

Di nuovo, ieri sera e l'al- I 
tra sera, e esplosa drnmm'tti- • 
ca la - protesta dei vinggiatori I 
della Roma-Bracciano-Viterbo. 
L'accelerato AT 372 (una mo- I 
trice e quattro « vetture) • che | 
per raggiungere Viterbo. dalla 
capitale. impiega piu di cen- I 
toventi minuti. e stato - bloc- I 
cato alia stazione di Vigna di • 
Valle per un'ora e un quarto. I 

I passeggeri sono scesi dnlle 
vetture, hanno superato l'auto- I 
motrice e si sono seduti. in si- I 
lenzio.. sui binari. Gruppi di . 
agenti di P S . e di carabinieri I 
che erano appostati nei oressi 

"I 
OLTRE 60.000 lavoratori vengono a Roma 

. ogni giorno con i pullman. 
Circa . 20.000 partono da lo-
cal l tache distano piu dl 50 

' chilometri daila Capitale. .'. 

OLTRE 15.000 lavoratori raggiungono Roma 
ogni giorno sulle ferrovie ;del-
lo Stato. Ottomila provengono 
da locality che distano'piO dl 
50 chilometri, quattromlla da 
oltre 76 chilometri. ' 

II dramma 
della stazione e che quindi si 

jrotes 
no cercato invano di persua-
aspettavano la orotesta. ^han-

« 

dei 
pendolari » i 

Ha I 
IT- I 

coslretti a viaggiare ore ed.. ore su 
automezzi sovraccarichi, pagando ta
riff e salate. Lasciano la loro casa 
alValba e vi fanno ritorno a notte. Alia 
fntica del lavoro si aggiunge la faticf 
del tjiaggio. 

Cio d ipende dal caos de l le concession! , da l la 
d i scr iminaz ione fra l inee « r i c c h e » affidate 
a potent! gruppi privati e l inee p a s s i v e a d -
dossate a l l e az iende pubbl iche . 

I comunisti si battono; per la costituzione 

di una azienda regionale dei trasporti, che 

attui una politica di potenziamento e di rin-

novamento della rete dei collegamenti fra 

la citta e la regione nell'interesse dei lavo

ratori e delle popolazioni. Questa prospet-

tiva pud divenire realta. 

VOTA 
COMUNISTA 

Antonie t ta Varini : 

destra scaraventandola dall'al-
tra parte della strada (errata. 
F/ morta sul eolpo. 
• Decine e decine di operai e 
abitanti della zona, ogni giorno 
attraversano i binari per rag
giungere i mezzi che li portano 
a casa o nei iuoghi di lavoro. 
Lungo la strada ferrata non vi e 
alcuna protezione se si esclude 
un precario sbarramento rotto 
in piu punti. 

Oggi l'inchiesta sara archivia-
ta, ma nessuno prowedera a far 
rimuovere quel pericolo incom-
bente. Nemmeno Antonietta Va
rini e morta P«r caso: e una 
nuova vittima del caos in cui 
vivono migliaia di cittadini co
st ret ti a rischiare persino la 
vita, ad avventurarsi jn senMe-
ri eperduti accanto ai quali 
sfrecciano i treni a cento al-
l'ora, per non perdere altro 
tempo oltre a quello che pna-
sano sballottati per ore sugli 
Impossibili mezzi di trasporto. Itestm per tutta una vita* 

dere i passeggeri, in maggio- I 
ranza lavoratori edili che par- ! 
tono tra Le 5 e le 6 di mat- I 
Una da Viterbo e da Brac-
ciano per venire a Lavornre I 
a Roma, a salire di nuovo | 
sui vagoni. Non e'e stato verso. 
Composti. tranquilli. immobili. I 
i manifestanti non si fono I 
mossi di • un centimetro, non • 
hanno • accettato ne - lusinghe. I 
ne minacce ed il treno e ri-
partito solo quando essi hanno I 
voluto che ripartisse • cioe, | 
un'ora e un quarto dopo. alle . 
20.30 circa. I 

«Non / e la prima volta che 
sulla Roma-Braccia rio-Viterbo I 
accodono episodi del genere. | 
Gia prima di Pasqua. per tre 
volte, alle stazioni di Ottavia I 
e di Vigna di Valle. i viag- • 
giatori, stanchi di viaggiare • 
come sardine, erano scesi dal- I 
le vetture e avevano bloccato 
il treno. Ieri sera e l'altra se- I 
ra la manifestazione" di pro- | 
testa si e ripetuta. »Qualcnno 
noteri infine che il treno ar- I 
riva con un'ora di ritardo, pro- ' 
vocando rallentamenti in tutto • 
il traffico della zona — e uno I 
dei viaggiatori che paria — 
e ne chiedera la ragione. Ma 
vorrei essere io a • raccontar-
gliela. Probabilmente sarei piu I 
persuasivo di qualsiasi fun- | 
zionario. Gli racconterei la vita . 
a cui siamo costretti, gli rac- I 
conterei quanto ci costano quel * 
pochi soldi che ogni giorno an- • 
diamo a guadagnare a Roma.'. | 

E poi ci ha spiegato le ra-
gioni della protesta. Lungo la I 
linea : Roma-Bracciano-Viterbo ' 
ci sono dodici corse in un senso • 
e dieci nell'altro: il risultato e I 
che nel viaggio di ritorno gli 
«emigranti pendolari •» si tro- I 
vano in condizioni ancora piu | 
scomode di quelle cofferte al- . 
I'andata. Altro punto dolente I 
e la lentezza del viaggio: da • 
Roma a Bracciano (poco piu di i 
trenta chilometri) in treno im- | 
piega piu di un'ora ed un quar-
to, quando tutto va bene; per- I 
che. quando invece sono in cor- I 
so lavori sui binari (e la cosa • 
capita abbastanza di frequen- I 
te) . o quando la motrice i ha 
qualche guasto. la durata del I 
viaggio aumenta ancora. - | 

(Ne sembra sia possibile ag- . 
giungere altri vagoni al treno I 
ed aumentame la velocita. Lo • . , . , . - . 
stato dei binari e infatti tale I ' ' ' • . . . . . . . . . ' • 
che non sopporta ne una mag- | _ _ ' I 
giore velocita, ne un mag^ior *••• ^ ^ ^ ^ "^~ ^ ^ " ^ ^ ^ ^mm ~ ™ " ~ mmmm ^mm "••* 
numero di vetture. Tra la sta
zione di Trastevere e quella di 
Montemario giacciono, ai lati 
della linea. da piu di un an
no. i binari nuovi da sostituire 
a quelli attualmente in UM>. 
Nessuno pert si decide ad or-
dinare l'inizio dei lavori I 
viaggiatori. quindi. avanzano la 
unica rivendicazione - tecnica-
mente attuabile: quella di un 
al'-ro treno. di un accelerato 
- b i s» ed e per ottenere que
sta nuova corsa che gia per 
cinque volte hanno bloccato 
per protesta i l treno. •« . 

Ieri sera, gli agenti ed i ca
rabinieri per persuaderli a i i -
montare sulle vetture, hanno 
annunciato che con l'appuca-
zione del nuovo orario tutto 
sara sistemato: ma nessuno ci 
ha crediito. Qualche agente ha 
provato anche a minacciare. 
* Quesia ve la faremo pagare * 
ha gridato. Ma non ha avuto 
successo. II treno e ripartito 
solo quando i passeggeri lo 
hanno voluto. • 

IL destino dei viaggiatori 
della Roma-Bracciano-Vi'erbo 
e quello che incombe - su 
decine di migliaia clie ogni 
giorno da ogni parte del La-
do o da altre regioni vengono 
a lavorare nella capitale. 
• Questo e U miracolo econo
mico — ci ha detto un edile 
di Bracciano. — Vorrei che mi 
chkrmassero alia TV. in una 
delle trasmissioni elettorali e 
lo spiegherei bene io cos'e 
questo miracolo. Perche esiste 
davvero. Oh.~, se esiste! Lo co-
struiamo noi ogni giorno con 
le nostre braccia. Mi alzo al
le 5 per venire a lavorare a 
Roma e la sera, tutte le sere. 
per tornare devo fare questa 
vita. jQuasi un'ora e mez:a in 
treno, in piedi. su vetture tra-
ballantl e sulle jpalle la fatica 
di otto, nove ore di lavoro. Pol 
si chiedono perche qualcnno 
piomba giu da una impalcatura 
mentre lavora e si ammazza. 
La colpa e anche dei treni co
me questo. la colpa e di chi 
permette tutto cid. Pure dob-
biamo farcela a cambiare Ora 
ci sono le elezioni e sperlamo 
in quelle. Alia DC dobbiamo 
farla pagare. E poi contlnue-
remo a lottare. per il treno e 
per il resto. Devono camoiare 
le cose, qui e in tutta Italia. 
Noi non molliamo: a costo di 
far durare la Iotta e la pro 

25 e 27 aprile 

Sezioni al lavoro 
per la diffusione 
piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— ORRI mercoledi 24 aprile (114-
251) Onomastico: Fedele. II sole 
sorge alle 5.25 c tramonta alle 
19,19. Primo quarto di luna il 30. 
BOLLETTINI 
— Demoffrafleo. Nati: maschi 63 
c femmine 57. Morti: maschi 25 e 
feminine 27. dei quali 2 minori 
di 7 anni. Matrimoni 200. 
— Mcteorologico. Le temperature 
di ieri: minima 10. massima 20. 
VETERINARIO NOTTURNO 
— Dott. R. K. Bowler, trl. 5132739. 
LUTTO 
— E* morta Concctta Frezzini 
vedova Franceschetti. I funerali 
hanno lungo questa mattina alle 
8. partendo da via degli Equi 8. 
Ai figli e parent! le condoglianze 
delle Unita». 

il parti to 
Convocozioni 

Torre Maare ore 20 assembles 
generate: Feliziani: BorR«ta An 
dre ore 20: Mancini: V i l l a i n 
Breda ore 20: Ramondini: Bor-
ghesiana ore 20: Nascimbcnc; Ft-
nocchio ore 20: Fmnchcllucci; 
Porta MagRtore ore 19.30 a<aem-
blea ticrutatori e rappresentanti 
di lista: Ciancamerla: Porto Flu-
vlale ore 20.30 nascmblea scru
tator! c rapprenentanti di lista; 
Centocelle Aceri ore 17 incontro 
con pensionati: Ferrer! 

' Dopo il grande successo della 
diffusione di domenica scorsa 
(oltre 60.000 le copie diffuse) 
intensa si sta svolgendo la pre . 
parazione per le giornate di do
mani 25 aprile e per quella 

di sabato quando i l giornale 
pubblichera U. discorso del com-
pagno Togliatti a S. Giovanni. 

Per il 23 aprile sono giwnte 
le seguenti prenotazioni: Au-
relia 180: Ostiense 250: Campo 
Marzio 500 (superando qual-
siasi prenotazione precedentc>: 
Monte Sacro 350: Tor Lnpara 
100: Cave 100: Forte Aure-
lio 150. 

Si ricorda a tutte le sezioni 
dl prenotarein giornata ! • co-
pie da diffondere. 

Per la diffusione di sabato 
fe tradizione dei romani di dif
fondere " in questo giorno di 
chiusura della campagna elet
torale un numero di copie ec-
cezionale portando il giornalc a 
tutti gli elettori> la prepara-
zione si svolge gia con grande 
slancio in tutti i posti di lavoro. 
Hanno prenotato Mnora: alcuni 
pesti di lavoro dell'ATAC: 400 
copie (1'impegno per gli au-
toferrotranvieri e di 2.000 co
pie): gli artigiani 100 copie: i 
compagni dell'INAIL flnora 200 
copie: all'INPS 250 copie; tra i 
postelegrafonici su un impegno 
di 1.500 copie si hanno gia pre
notazioni per 500 copie: al Gas 
di S. Paolo verranno diffuse 
200 copie al PoUgrafico di vim 
Gino Capponi 100. 
* Impegni per migliaia e mi

gliaia di copie sono statl presi 
da tutti i comitati politic! di 
categoria per far giungere il 
giornale in tutti i Iuoghi di U-
voro anche i piu ptccoli « piu 
lontaoL 
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