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uatoria 
sezioni 

Le tei'i=ere fi.nora prelevate dal le sezioni sono 
54.365, pari al 102,3 per cento, rispetto al 1962. 

I
Sono state pero pagate aH'amministrazione del la 

. Federazione 45.404 tessere, pari all'85,4 per cen
to. Giustaniente, dunque, il compagno Togliatti 

I ha, nei giorni scorsi, r ichiamato l'attenzione dei 
dirigenti della Federazione sulla necessita di e l i - . 

I minaro questo ritardo, intensiflcando la campagna I 
.di tesseramento e di prosel i t ismo per consol idare J 

I e . portare avantj il successo e let torale de l 28 I 
aprile. • .- ••••'••• . <• ' -•->..'.• '-"*'• • *• -• ..•-"••>'•• • 

N e l l e : zone Casilina, Sabina, Tiberina, Tivoli , 
Castell i romani e ne l le sezioni di 'Genazzano, Gen-
zano, ' Velletri e Albano hanno avuto luogo riu-
nioni per mettere a punto il lavoro di organizza-
zione per le due campagne, con l'obiettivo di 
raggiungere entro il 18 agosto il 100 per cento 
del le tessere efi'ettivamente pagate e i 45 mi l ioni ; 
di lire per la stampa comunista . > " ' . , • • > 

Ecco la situazione del le tessere pagate: zona -
Mare 109,6 per cento; Prenest ina 105,7; Trionfale I 
103; Ostiense 103; Tiberina 102,1; Portuense 98,7; I , 
Civitavecchia 94; Salaria 94,6; Sabina 94,1; T i - I 
burtine 92,0; Appia 87,1; Tivoli 86,6; Flaminia I 
85; Aurelia 83; C o l l e f e n o 82,7; Casilina 78,1; Pa- i 
lestrina 74,9; Castelli 71.9; Centro 71.7. | II servizio che pubblichiamo sul tesseramento e il frutto di un incontro svoltosi nella sede dcll 'UNITA' tra numerosi 

dirigenti di zone, sezioni o cel lule di particolare importanza. Nella foto: alcuni degli intervenuti (da sinistra, Franco 
Evangelist i . Maddalena Accorinti, Giulio Bencini , Pietro Bartoletti e Italo Maderchi) -• ••• 

E ora avanti: migliorare 
il rapporto voti - iscritti 

I II giorno I 
Oggl, lunedi 29 lugllo ! . 
(310-135). Onomastlco: | 1 Marta. II sole sorge 

, allc 5,04 e tramonla i 
I allc 19,54. Luna pie- -1 

na 11 5 agosto. 

piccola 
cronaca 

j_ \__r^.___i_ J 
; , Cifre della citta 
Ieri, sono nati 110 maschl e 

74 femmine. Sono morti 15 
maschi e 21 femmine, del qua
il uno minore dei sette anni. 
Le temperature: minima 19, 
massima 31. Per oggi i mete-
orologl prevedono nuvolosita 

• irregolare con ampie . schia-
rite. 

Festa de Noantri 
Si sono concluse. ieri, le raa-

nifesazioni per la - Festa - de 
Noantri, - con - uno epettacolo 

, d'arte varia per l'assegnazione 
del « Pentagramma d'oro ». Al 
termine della rassegna can ora. 
cui hanno assistito migliaia di 
persone, e stata assegnata a 
Giulia Jandolo una medaglia 
d'oro per la bravura manlfe-
stata nell' interpretare Ie piu 
tradizionali canzoni romane. . 

- r Lutto 
Si e spenta la ' compagna 

Adriana Mencarelll. moglfe 
del compagno Bucaglioni. Ai 
familiar!, e particolarmente al 
caro compagno Bucaglioni, 
giungano le commosse condo-
glianze della Sezione Valme-
laina e dell'« Unita ». . 

Poligrafico 
I lavoratori del Poligrafico 

hanno plaudito all'accordo tri-
partito di Mosca. La C.I. a no-
me dei lavoratori ha inviato 
il seguente telegramma agli am-
basciatori dell' URSS, di Gran 
Bretagna e Stati Uniti presso 
il Quirinale: « La Commissione 
interna dell'Istituto Poligrafico 
dellb Stato "G. Capponi" di 
Roma, a nome di • tutte le 
maestranze, compiaciuta per 
l'accordo raggiunto sulla tre-
gua atomica auspica altrl im-
portanti success! per il rag-
giungimento di un disarmo ge-
nerale e una completa pace 
nel mondo i. -• 

partito 
Federate 

Domanl, alle ore 18,30, nel 
lDcall dl Vta del Frentanl 4, si 
rluniscono 11 Comitate federate 
e la , Commissione fedet-le dl 
controllo Alia riunlone sono 
invitati a partecipare le Segre-
tcrie delle zone, i segretari del
le sezioni. 1 segretari delle cel
lule azlendall e 1 responsablll 
del Comitatl polltlcl. AU'o.d.g.: 
«La situazione polltica e il 
lavoro del partito dopo la riu
nlone del Comltato Centrale ». 
Relatore il compagno Bnfallnl. 

Convocaziom 
ZONA AURELIA: Oggl al

le ore 20, presso la sezione Au
relia, riunlone della Segreteria 
di Zona e del responsablll del
la propaganda. Oggl alle' ore 
20. nella sezione CAMPITELLI, 
assemble* generate degli Iscrit
ti sul tema: « Problem! di stra-
tegia del movlmento comuni
sta internazionale. L'incontro 
di Mosca tra le delegazionl dei 
Partiti comunlstl dell'URSS e 
della Cina Popolare ». Interver-
ra la compagna on. Rossaoa 
Rossanda. Oggl alle ore It. 
riunlone Comltato dlrettlvo del
la sezione di MONTEPORZIO 
(Fredduzzi). Ore 11, In FEDE
RAZIONE, segreteria Zona SA
BINA. 0.d.g.: a) Iniziativa nel
le fabbriche; b) Festa di zona 
delI*UNITA' (AgostJnelll). Ore 
20, a MENTANA, attivo sezio
ni Tor Lupara - Casall - 8. Lu
cia su! problem! comnnall 
(Mammucari e Cirillo). 

Manifestazioni 
MAZZINI, ore 21, assemble*. 

VICOVARO, ore 20, comizio con 
Trezzini. , . . « . , . . . • 

Prolestaa 
Palestrina 

' Protesta a Palestrina per 
1'inaudito provvedimento del 
sindaco dc on. Angela Maria 
Guidi Cingolani, di proibire 
tutti i comizi. al fine di im-
pedire ai comunisti di de-
nunciare • le beghe democri-
stiane ai danni dei contadim. 
I palestrinesi si sono recati 
alia sezione del PCI per ma-
nifestare i l loro sdegno. Sem-
bra che anche il sindaco si 

• sia accorto di averla fatta 
troppo g rosea: per martedi. 
infatti, e stato convocato il 
Consiglio comunale per ridi-
scutere il provvedimento. I 
comunisti. comunque. non tol-
lererarmo piii oltre l'antico-
stituzionale prepotenza de-
mocrisriana: qualsiasi sara la 
conclusione del Consiglio co
munale, il comizio di denun-
cia verra fatto. la prossima 
settimana. . . . . 

Sciagura sulrAnagnina 
Tragica conclusione di una gita al Castelli ieri pomeriggio. 

al chilometro 27 delta via Anagnina. Una c 500 > con a bordo 
Elvia Madda di 29 anni. Giuseppe e Pompeo Falconi, si e scon-
trata frontalmente. all'altezza del bivio di Roccapriora. con una 
c Giulictta » condotta da Giuseppe Milltano. La donna e morta 

. sul colpo. Gti altri due passeggeri deH'utilitaria sono stati rico-
verati in gravi condizioni nell'ospedale di Frascati. ET in corso 
un'inchiesta per accertare Ie responsabilita. In un altro incidentc 
stradale. ha pcrso la vita il giovane Gerardo D'Angclo. residente 
a Manziana. Alia guida di una moto. sulla quale viaggiava anche 
Bruno Crapio. e flnito contro un puttman sulla via Oriolese. nei 

* pressi di Patombara. It suo compagno di viaggio e gravissimo. 

Annega a Fiumicino 
Ancora una vittima del mare. Un-giovane — Bruno Gelso-

mlno, 22 anni. abitante In via Pietro Moffi 2 — * annegato da-
vantl agli occhi degli amici mentre stava facendo il bagno. 
II drammatico episcdio e accaduto ieri alle 13,30 a Fiumicino. 
Vani sono risultati ! tentativi degli amici per salvarlo: il cor-
po del giovane e scompareo tra le onde e non e stato piu re-
cuperato. Bruno Gelsomino era partito Ieri mattina da Roma 
assteme a un gruppo di amici. Insieme. avrebbero passato una 
giomata al mare. Per tutta la mattina hanno scherzato sulla 
spiaggla. Pol, pochi minuti prima di andare a pranzo, la tra-
-edla. • , . . . . , . - - - : • . 

Furto col b-jco 
Un bar tabacchi di piazza Bologna 6 stato svaligiato. t'al-

tra notte. dai ladri. I malviventi sono entrati nelle cantine di 
un palazzo. hanno fatto un foro in una parete e sono piombati 
nello scantinato del bar. Pol e stato facile salire nel locale. 
Bottino; due mlllonl c mezzo tra valori bollati e pacchettl di 
sigarette, e ventimila lire in contanti. 

A chi tocca indagare? 
Roberto Bonucci, di 26 anni. abitante in via Tor de* Schlavi 

.259. I'altra notte e stato accoltellato e fcrito llevomcnte da uno 
sconosciuto mentre aspettava un tram in via Tiburtina. L'in-
chiesta tpull'accaduto e cominciata quattro ore dopo... Perche? 
I commissarlati Sant'Ippolito e San Lorenzo non sapevano se 

• il tratto di strada dove il giovane e stato accoltellato era (per 
Ie Indagini) di competenza dell'uno o dcH'altro. Cosl hanno 
tetalonato alia t mobile» e quando si sono messl d'accordo lo 

"lllatort era ormsi uccel di bosco... . 

/ suffragi del PCI sono 350 mila, i militant! 
oltre 54 mila — Iniziative nei luoghi di lavoro 
II problema del decentramento — Gli esempi 

: E' stato unanimemente: riconosciuto che la vittoria elettorale del 28 
aprile ha rivelato nuovei e ampie possibility: di sviluppo del nostro Par
tito anche sul piano organizzativo. La campagna per il tesseramento e 
quella per la stampa comunista sono in pieno svolgimento' e edstituiscono 
un banco di prova de l le nostre capacita di cogl iere e sfruttare le prospett ive aperte 
dal la favorevole s i tuazione politica. Come vanno in effetti l e cose? Come si sta lavo-
rando? Quali sono i problemi vecchi che riaffiorano? Quali le nuove esigenze? Non e 
ancora g iunto il momento di dare un giudiz io conclusivo, perche le d u e campagne sono 
ancora in svo lg imento . Ma alio stato at- '"* 
tuale de l le cose si pud dire che esistono 
profonde differenze da zona a zona e che 
tra i compit i urgenti del partito a Roma 
e quel lo di analizzare le diverse espe-

? rienze che si stanno compiendo. Nel ten
tat ive di tracciare un quadro, parziale e 
sommario , m a ' c iononostante indicativo, 
abbiamo riunito ne l la sede dell'Unita un 
gruppo di compagni dirigenti di comitati 
di zona, di 6ezioni e di importanti cellule 
aziendali. Dallincontro sono scaturiti alcuni 
temi di lavoro e alcune conclusioni che ri-
teniamo utili ai compagni impegnati nell'at-
tivita di tesseramento e di reperimento dei 
fondi necessari alia stampa del Partito. 

II punto di partenza e apparso a tutti il 
divario tra numero di voti del PCI e numero 
degli iscritti: mentre il primo e in costante 

' aumento (e il 28 aprile e - saltato - a 350 
mila), il secondo rimane stazionario. Questa 
osservazione sembra una banalita a chi non 

'ne trae alcuna conseguenza pratica e. supe-
rato il momento di tensione e d'impegno del
la campagna elettorale. pensa sia giunto il 

; momento del riposo. Ma non lo e per chi, 
; invece, ha voluto trarne una lezione. , 
' C'e un esempio illuminante: quello della 
nuova sezione delle palazzine INA-Casa al 
Tuscolano. In questa zona del quartiere, du
rante la campagna elettorale, la cellula venne 
trasformata in sezione. si t'rovb una sede e 
venne svolta un'attivita abbastanza intensa. 
Dopo il 28 aprile, apparve molto problema-
tico dal punto di vista finanziario mante-

"nere in vita la sezione. I compagni si riu-
nirono e discussero appassionatamente della 
questione. Tra le famiglie che occupano i 

: 3.800 appartamenti deU'INA-Casa. il PCI 
' aveva ottenuto molti voti, molti in piu del 
preventivato. Di chi erano? Cera innanzi-

-tutto da individuare quei cittadini che ave-
vano espresso il loro consenso al programma 
e ai candidati del PCI: e'era quindi da ini-
ziare con essi un colloquio politico e tentare 

: di portarlo fino all'estrema conseguenza del-
I'iscrizione. 

Processafe ie ^abusive 

di via Fonfebuono 
t. -.'<•- - - ; x * 

Ss-t ' •;--,•(, ' I 'K< •.:t&y-

; • ' » * 
II tre marzo di due anni fa centinaia di donne,1 prove-

nienti dagli alberghi di massa sulla Colombo e dalle ba-
racche della zona, occuparono gli appartamenti di tre 
palazzi ICP. Volevano cosl protesta re, chiedere una casa/ 
dopo anni di esasperata attesa. Arriv6 invece la polizia/in 
assetto di guerra. Le « abusive » furono cacciate con la :t 

violenza, trascinate in questura, denunciate. Ma, al « Pa-,v 
lazzaccio », la montatura e crollata... , 

Per disperazione 

occuparono le case 

Partito e 

sindacato 
' I compagni decisero allora di bussare ogni 
giorno festivo alle porte di ogni abitazione 
con un pacco di Vnith sotto il braccio; le . 
reazioni furono naturalmente assai diverse. 
ma riniziativa dette subito alcuni buoni 
risultati: aumento della diffusione della stam
pa comunista. creazione d'una rete di sim-
patizzanti e. inBne. successi nel proselitismo. 
La sezione. avendo cosl aumentato il numero 
degli iscritti. e ora in grado di vivere. 
• A Roma, come del resto in tutto il Paese. 
c'e una formidabile spinta rivendicativa dei 
lavoratori e della classe operaia in modo 
particolare: le lotte. i successi. i crescenti 
suffragi ottenuti dalla CGIL nella elezione 
delle commissioni interne, stanno a testimo-
niarlo. La forza organizzata del partito nelle 
fabbriche e nei luoghi di lavoro non si 
espande pero di pari passo. 

Elenchiamo qui gli esempi. alcuni negati-
vi e altri positivi, che ci sono stati portati. 

FATME: in una delle piu grandi fabbriche 
della citta (gli operai sonq 2.300) il partito 
conta soltanto alcune decine di iscritti. Si 
tratta di operai - svegli -. L'anno scorso, 
durante la lunga e aspra lotta dei metallur-
gici. U tratto di via Appia Nuova antistante 
la fabbrica era quasi ogni giorno occupato 
da uomini in tuta e donne in grembiule • 
che protestavano, partecipando attivamente 
agli scioperi. 

Nell'autunno, quando la battaglia era nel 
suo momento piu difficile, il Partito fore 
stampa re un volantino di saluto e d'incita-
mento. ma gli operai comunisti della Fatme, 
o almeno i dirigenti della cellula. non li dif-
fusero. Nessuno teorizzb che i volantini non 
andavano diffusi, ma poi in pratica l'attivita 
non venne svolta. Non ci vuol molto a capire 
che i compagni dirigenti la cellula. che sono 
in parte anche i dirigenti della commissio
ne interna e i responsabili sindncali, furono 
presi dalla preoccupazione di suscltare negli 
operai una reazione negativa facendo.nascerc , 
il sospetto di una strumentalizzazione della 
Jotta. Quale reale fondamento aveva questa 
preoccupazione? In che misura influl nella 
decisione dei compagni fl fatto ch'esil cumu-

lavano cariche di partito e cariche sindacali? '> 
ENEL (ex-SRE): qui il partito e cresciuto 

in quantita e in qualita e ha tenuto il pas
so. so non e andato addirittura piu spedito, 

" con il risveglio sindacale.., . . , .,:-;-, •< t-
L'aumento dei • teiserdrr.'il wboom» della 

sottoscriziono (un solo ' compagno ha rac-
colto 730 mila lire), la piu intensa attivitft 
politica all'interno della cellula e nell'azien-
da sono il frutto d'una azione tenace rivolta 
a collegare i problemi di fabbrica con quel-
li piu generali.. ; -i . J -- ' • - - - ;; •< 

Quarahta 

delegazioni 
' : Una delle iniziative comuniste del 1962 che < 
maggiormente incontr6 il favore dei lavo
ratori fu l'invio di 40 delegazioni in Par-' 
lamento mentre si svolgeva la battaglia perr 
la nazionalizzazione dell'energia elettrica. 

-' Non fu la C.I., non fu il sindacato a pren-
'dere l'iniziativa. ma la cellula del PCI. - i 

II passaggio all'ENEL e il vantaggioso jiuo_ 
. vo contratto di lavoro resero piu chiaro a 
. tutti il discorso che instancabilmente i co- : 
' munisti facevano sulla natura del monopo-: 
. lio SRE. Ma anche sul contratto i compagni; 
-dissero autonomamente la loro parola. indi-' 
, cando come sia possibile andare ancora piu 
, avanti specie nella direzione d'un maggtor 
i peso degli operai nella fabbrica. Di qui si -
. e gradiialmente passati ai dibattiti sui gran- ' 

di temi della via italiana al socialismo e] 
perfino, recentemente, delle divergenze nel 
movimento comunista internazionale. 

Le situazioni, ripetjamo. si presentano as
sai differenziate quartiere da quartiere. 
azienda da azienda. e dove si e compresa 
la necessita di adattare 1'azione alia realta 
non sono mancati i risultati positivi. Abbia-

: mo gia fatto l'esempio del villaggio INA-Casa 
del Tuscolano ma almeno altri due casi, tra 
quelli segnalatici vanno ricordati: Balduina 
e borgata Ottavia. ••* • • 

II primo e un quartiere residenziale abi-
' tato da professionisti. • commercianti. intel-

lettuali. insomma da media e alta borghesia. 
I fitti sono talmente alti che i compagni non 
sono ancora in grado di aprire una sezione. 
Come agire in queste circostanze? Come av-
viare e mantenere un contatto innanzitutto 
con gli stessi comunisti e poi anche con gli 

.strati -awic inabi l i»? Durante la campagna 
elettorale si punto con forza e con successo 
sulle ««riunioni in casa»: un compagno invi-

• tava un dirigente deL partito e un certo nu
mero di amici. simpatizzanti. cittadini delle 

- piii diverse tendenze politiche. Le discussioni 
•_ non sono state quasi mai di tono aalottiero, 

ma molto impegnate; profesaionisti che diffi-
cilmente avrebbero messo piede in una.sezio-

.' ne non hanno esitato ad accettare il con-
fronto delle loro idee con quelle dei comu
nisti e piu speaso a chiedere chiarimenti. Su-
perato il periodo elettorale le riunioni sono 
continuate e. su questa base, e stata condotta 
la campagna del tesseramento. 

Borgata 

Ottavia 
Completamente diversa la situazione alia 

borgata Ottavia dove abitano prevalentemen-
te famiglie di cdili. Qui si e passati da 70 
a 117 te*?erati: la strada seguita dai com
pagni e stata soprattutto quella della diffu
sione domenicale dell'Unitd (250 copie) e 
della discussiorte politica con i nuovi lettori. 

Do quanto abbiamo esposto ci appare giu-
stincata l'esigenza espressa dai compagni con-
venuti all't-'nifd di procedere fino in fondo 
nel decentramento organizzativo del partito. 
Il ruolo "creat ivo- delle -<zone» e delle 
sezioni, la flgura e l'iniziativa degli attivisti, 
vanno riconosciuti, incoragglati e valorizzati. 
Durante ' la campagna elettorale le sezioni 
hanno dato una grande prova di sapersi muo-
vere con le proprie gambe ed e questa la 
strada lungo la quale bteogna andare avanti. 

Protestano gli abitanti del l 'albergo di massa su l la Co lombo « N o n vog l iamo piu v i v e r e c o m e best ie », d icono i cartel l i 

Contro la crisi 

Viticultori 

'••• *•'•'•<'.S - : « '*v« i . i ; " - ' ' / • " " • • '« .-: . • •• . : ;•' " " •- .• ,• \ 
-Per stroncare la speculazione degli agrari, dei 

grossisti e della Federconsorzi, questa mattina al
le 9,30 i viticultori della provincia si riuniranno 
in piazza San Giovanni per partecipare al comizio 
indetto > dall 'AHeanza contadini e dal la ' Federaz ione 

'de l l e cooperat ive . La s i tuazione in cui versano mig l ia ia 
di lavoratori del la terra — c o m e e noto —. e dramma-
tica: a due m e s i ' d a l l a nuova raccolta, h a n n o a n c c a 
meta - del • v ino • prodotto 
ne l la passata s tag ione ne l 
l e cantine. II governo an
cora non ha adottato ' al-
cun provvedimento •• per 
sbloccare • la > s i tuazione, e 
cio sebbene " tali provve-
dimenti s iano stati richie-
sti da piii parti . Quasi non 
bastasse la continua cre-
scita " dei profitti di pochi 
speculatori ai danni dei la
voratori e degli stessi con-
sumatori. i viticultori della 
provincia. in questi giorni. 
sono stati colpiti da un'al-
tra grassa calamita: la gran-
dine ha mandato - in fumo 
gran parte del loro lavoro. 
Di fronte a questa situazio
ne. nessuno si b fatto vivo: 
ne gli enti locali ne la pro
vincia ne la Federconsorzi 
ne. tantomeno. il governo. 
Oggi i viticultori della pro
vincia porteranno dunque a 
Roma il prodotto invenduto 
e lo distribuiranno ai citta
dini per dimostrare che il 
loro f vino e genuino e che 
per questo pud e deve esse-
re immesso sul mercato. 

Commercianti 
Una importante assemblea di 

commercianti di vinl e olii 
avra luogo domanl alio ' ore 
15.30 a Palazzo Marignoli, in-
dctta dal Comltato romnno 
commercianti al dcttagllo. Gli 
eserccnti dlbatteranno i loro 
problem!, in relatione alle li
ce nzc c alia concorrenza mawic-
cia che essi debbono afTrontare, 
specie da parte del lupcrmer-
catt. , • , , • -1 

Pensione alle l 
I casalinghe 

l 
l 
l 

Unalegge 
popolare 

Cinquemila Urme sono 
state gia raccolte in cal-1 
ce a una proposta di leg- I 

I ge di iniziattva popolare 
per la concessione di un I 
as^egno mensile a tutte le | 

I casalinghe che. avendo 
compiuto i 65 anni d'eta, I 

Irestano escluse dai bene- | 
flci della pensione gia ap
provals. L'iniziativa pro-

Imossa dall'UDI ha gia ri-
scosso un notevole sue- . 
ccs$o in alcuni quartieri I 

I e borgatc. AI Trullo. a I 
San Basilio. a Ponte Mam-
molo, all'Appio. < a - Cine-

I citta, al Qiiadraro alia 
Garbatclla. al Quarticrio-
lo e a Latino Metronio 
gruppi di donne si .«ono re-
cate ad apporre la loro • 
firm a nelle sotli delle dc- I 

I
legazioni comunali. Mnl- • 
tissime Ie frrme raccolte I 
anche in provincia, a Ge- I 

Inazzano • e r a Cerveteri. • 
Particolarmente importante I 
l'iniziativa della Giunta I 

I comunale di Genzano. la 
quale hs. aderito all'inizla- I 
tiva dell'Unione donne ita- | 

Il iane e ha fatto afflggere 
sui muri della cittadina un I 
manifesto in cui si awer- | 

I tono gli clettori che negli a 
uffld comunali un funzio- I 
nario e sempre presente I 

• per accoglicre Ie adesioni. • 

I 

Ma abitano ancora ne
gli alberghi di massa... 

Settantun donne, settantun baraccate e « o s p i t i - degli al
berghi di massa. sono stale processate al Palazzaccio per 
««invasione arbitraria - : nel marzo del '61 occuparono per due 
giorni le case dell'ICP di via Fonrebuono, all'EUR. La «Ce-
lere » le caccio con la vioienza. una mattina all'alba, sorpren-
dendole nel sonno. I questurini giunsero con decine di camio-
nette. mitra 6pianati .bombe lacrimogene innestate. Un ver* 
rastrellamento... Le donne vennero trascinate sui cellulari • 
trasportate a forza in questura: quindi. denunciate, due la 
stato di arresto. <'- -

Il processo, presieduto dal dptt. D'Arienzo. e durato poco 
piu di un'ora e ha visto crollare la montatura della polizia: 
le im put ate sono state tutte prosciolte. comprese le due, madre 
e figlia. contro l e quali i poliziotti ei erano particolarmente 
accaniti accusando]c di resistenza, vioienza. oltraggto e le-
sioni. Soltanto per due donne i giudici non hanno potuto ap-
plicare l'amnistia a causa di vecchi precedenti penali. - L« 
hanno condannate. tuttavra. a una pena mite: 20 giornL 

Non Cera posto per tutte le *• sediziose» nell'aula della 
seconda sezione penale. quando e iniziato il proce.^o. Nunie-
rose donne si sono preeentate con i figlioletti in braccio: 
bimbi gracili, nati nelle baracche, nei tuguri. nei dormitorl 

• superaffoliati... ~ Ma perche non li avete lasciati a casa?», 
ha domandato un giudice. un po* ingenuamente. quando 1 
piccini si 60n o mesoi a strillare. intimoriti dall'ambiente. co-
6tretti a rimanere seduti e fermi sulle ginocchia delle madrl. 
Nella risposta di una delle imputate c'e ancora il motivo di 
quella clamorosa protesta: « Quali case.-? In mezzo alia strada 
abbiamo lasciato i piu grandi... Una casa ancora non ce 
l'abbiamo_. - . 

La causa e cominciata cosl. Le donne hanno confermato 
i verbali. Poi sono sfilati i testimoni. tutti a carico: un grup
po di questurini deH'Unicio politico della Questura, con i l 
dirigente Zecca in testa. Fu infatti rUffieio politico che di-
resse la *brillante operazione- e che scaglib la -<Celer»» 
contro le donne che aveva no occupato le case popolari da 
poco finite di costruire. Prima, la polizia cinse d'assedio i 
tre palazzi popolari. impedendo ai mariti di portare all* 
mogli e ai bambini qualcoea da mangiare, anche il latte per 
i piu piccolL Poi. all'alba del terzo giorno. giunse 1'ordine 

' dall'alto: le -< abusive - dovevaho essere cacciate con la 
forza. I "questurini si scatenarono con i calci dei fucili • a 
spallate. abbatterono le porte. afferrarono le dorme gettan-
dole giu per le scale, spingendole nella strada, fra scene dS 
disperazione e pian'i di bambini. 

« Che dobbiamo fare? » 

La sentenza di ieri ha fatto giustizia: al processo erano 
present! anche i dirigenti delle Consulte popolari Tozzetti • 

' Sennio. * M a la casa ancora non ce I'abbiamo... — ha com-
mentato amaramente una delle donne mentre lasciava l'au-
l a —- Che cosa dobbiamo fare per averla? -. Poco prima H 
P. M.. dottor Felicetti. invitando i giudici a pronunciare «na 
sentenza mite, aveva sottolineato. eia pure nei termini fred-
di d'una requisitoria. il profondo e drammatico aspetto uma-
no deirepisodio. Con molto calore e con efficacia. il difen-
sore, avvocato Ranieri Petracchi. aveva eucceiSfiivamentc ri-
costruito il dramma che migliaia di famiglie vivono nella 
citta. Molte delle accurate — ha detto il penalista — un 
tempo hanno avuto una casa. ma i'hanno perduta con la 
guerra. Nel 1946. le loro famiglie furono inviate nei dormitori, 
nei cosiddetti -."alberghi di m a s s a - Poi l e autorita si di-
menticarona di loro. Per questo hanno protestato...». 

Quafii tutte le imputate. dopo essere state cacciate dai 
palazzi dell'ICP, eono tornate a vivere (ma e parola adatta?) 

i' nelValbergo di mas^s 6ulla via Crkitoforo Colombo. In cin-
.que, sei. dieci persone abitano in una sola camera, dove non 

c'e posto che per due, tre giacigli. Nello fitesso letto dormono 
a-wieme, anzianl, giovani, bambini. Tre. quattro, c lnqu e fa
miglie hanno in comune cucins e gabinetto. £ la polizia • • -
leva caeciarle anche in galera, di quelle con 1* •barrt... -" • 
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