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Longo all'attivodel la zona Tiburtina 

Superare il successo 
delle elezioni del ' 64 

v 
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Lettera di dodici universitari all'«Unita» 

II compagno Longo mentre parla alia sezione Tiburtina 

La carovana dei comunisti 

davanti alle fabbriche del Tuscolano 

Gli altri partiti 
non vengono 

a par lore con noi > 
Diffusi centinaia di opuscoli - Cinquanta fer-
rovieri hanno chiesto la tessera del PCI 

Una fase degli incontri dinanzi alle fabbriche del Tuscolano 

c Solo i comunisti sono venu-
H a parlare con noi, gli altri 
partiti non hanno il coraggio di 
presentarsi davanti alio stabi-
limento. E' accaduto anche 
I'annn scorso. quando sostenem-
mo una dura lotta per gli au-
menti salariali •». E' un operaio 
della SIP, la societa dei telefo-
ni. che ci racconta la storia 
dcllo stabilimcnto del centra 
Appio di via Otricoli prima 
tappa della carovana della se
zione Tuscolano che ha iniziato 
ieri il giro delle fabbriche della 
zona per prendere contatto con 
gli operai della SIP. della Cop
pola. dell'Angelini e delle Di-
stillerie Italiane. 

Alia SIP. alle 11 precise, al-
t'uscita del prima turno la ca
rovana del PCI si e Jermala 
dtnanzi al cancello cenlralc del-
lo stabilimenlo e numerosi ope
rai si sono ritrovaii con » diri-
genti della sezione per discute-
re insieme il piano di lavoro 
elettorale. Centinaia di opuscoli 
di propaganda sono stati diffu
si in pochi minuti e la cellula si 
e impepnata a diffondcrc per 
quesla mattina 50 copie del-
rUnita. 

Dopo un'appassionata discus-
sionc con i compagni c con i 
simpatizzanti della SIP. la ca
rovana si e spostata in via 
Amelia, dinanzi alia indusiria 
chimica Angelini. Sono oltre 500 
gli operai che lavorano in que-
sto slabilimemo: non esiste la 
Commissione interna. 

Lc operaie escono. prcndono 
gli opuscoli del nostro Partita e 
li pongono velocemente nella 
borsetta. ha grande * A * di 
Angelini campeggia sul cancel
lo ed e quasi un ammonimento. 

*c MVAngelini non si parla di 
politico, non si parla di sinda-
cato. non c'e Commissione in
terna. stiamo peggio degli ope-

• rax delle altre aziende del 
gruppo >. 

La sede centrale dell'Angeli-
ai st trova ad Ancona: Ed an-

Cinquanfotto donne reclutate a Pietra-
lata - I risultati nella diffusione del-
rUnitd e nella sottoscrizione elettorale 

che nella citta marchigiana do-
mina la stessa politica azienda-
le: paternalismo e discr'tmina-
zioni. Ma a tutto cio le operaie 
di via Amelia sperano di porre 
fine al piu presto. «Certo. e 
difficile organizzare il prossi-
mo sciopero — ci dicono — ma 
tenteremo egualmente •*. 
• Dall'Angelini alle Distillerie 

Italiane in via della Marrana. 
Qui i compagni /anno ressa sul 
cancello. La carovana e accol-
ta con entusiasmo. si ascolta il 
giornale parlato e si discute del
le elezioni. del malgoverno del
la DC. della necessita di dare 
vita ad una maggioranza demo-
erotica in Campidoglio e alia 
provincia. Xei muri attorno alia 
fabbrica si leggono ancora le 
scritte delle lotte passate: « Ba-
sta con i salari di fame >. < So
lo con la lotta si piegano i pa
droni >. 

// .giro della carovana e con-
cluso. ma il lavoro dei compa
gni della sezione Tuscolano 
proseguira anche stamane con 
la diffusione deWUnith dinanzi 
alle fabbriche. 

Uazinne elettorale del Parti-
to e entrata oramai neUa fase 
piu impegnativa. Anche la cam-
p^.gna di proselitismo prosegue 
con slancio: 50 ferrovieri han
no chiesto in questi giorni la 
tessera del PCI. Numerosi ope
rai delle piccole fabbriche del
la Tuscolano hanno pure chie
sto la tessera. E' stata costitui-
ta una nuova cellula. 

Tra le tante iniziative di oggi 
sono da segnalare il comizio 
aali operai della Fiorentini aUe 
12.30 e a quelli delle fabbriche 
di Tor Sapienza alle 18. quello 
di Perna. alVElettrotecnica alle 
12.30. Per oggi pomeriggio inol-
tre e pretisto un incontro tra 
la compagna on. Marisa Roda-
no e le operaie della fabbrica 
Coppola. II compagno Trivelli. 
segretario della Federazione, 
parlera al Trullo e il compagno 
D'Onofrio a Torre Spaecata. . 

«L'anno scorso a Pietralata 
sono state tesseratc al parti to 
220 donne, quest'anno n« ab-
biamo reclutate altre 58. Que-
sta e la risposta che la nostra 
sezione da alia DC e alia po
litica del centro sinistra e 
un'altra risposta queste forze 
Tavranno dai risultati eletto 
rali. Non ci accontentiamo piu 
del 58 per cento dei voti. come 
nel '64: vogliamo andare a-
vanti ancora. Non c'e casa di 
Pietralata dove non sia giun-
ta la voce del nostro partno, 
e poiche essa e la voce della 
ragione e dei fatti, siamo si-
curi che avremo un'altra piu 
grande vittoria >. 

Questo ha detto. ieri sera. 
all'attivo della zona Tiburtina. 
presente il compagno Luigi 
Longo, il segretario della se
zione di Pietralata, Cruciani. 
K la sua non e stata una \u-
ce isolata. 

Ncgli altri attivi tenuti ieri 
sera e l'altra sera al Tuscola
no (con Alicata), a Marranella 
(con Giancarlo Pajetta), al 
Portuense (con Perna). a 0-
stiensc (con Napolitano), alia 
zona Roma Nord (con Trivelli), 
al Salario (con Bufalini). al
ia zona centro (con Di Giulio). 
altre voci si sono al/.ate. di 
dirigenti di sezioni. di attivl-
sti. di lavoratori e simpatizzan
ti. a conrermare 1'impegno di 
attivita. di mobilitazione, di 
lotta per sconfiggere la DC e 
il centro-sinistra. per aprire 
nella Capitale e nel Paese la 
possibility di una nuova mag
gioranza. 

In queste riunioni. convoca-
te per fare il punto della cam-
pagna elettorale. si e misurata 
non solo la for/a del nostro 
partito, ma il suo profondo le-
game con le masse. 

E accanto agli impegni piu 
politic!, quelli propagandisticl 
e finanziari: dalla diffusione 
delVUnita (aumentata nella 
zona Casilina di settecento co-
pie) e di Rinascita alia sotto
scrizione (nel corso delle as-
semblee sono state versate 
centinaia di migliaia di lire), 
dalla distribuzione e dalla rac-
colta delle schede del refe
rendum (a San Basilio sono 
state consegnate in quasi tutti 
i lotti) alia affissione dei ma
nifest! e dei simboli del par-
Uto. 

E poi l'ottimismo di chi sa 
di combattere una giusta bat-
laglia e di aver lavorato bene 
per vincerla, la coscienza del 
limitt organizzativi ancora da 
superare e. infine, un grande, 
potente entusiasmo. Un entu
siasmo che si e manifestato in 
modo particolarmente caloroso 
ieri sera nella sede della zo
na Tiburtina. attorno al com
pagno Longo. accolto da una 
vasta folia di compagni e sim
patizzanti. Alia presidenza era-
no i compagni Di Giulio, Giu-
liana Gioggi. Favelli, Ventura. 
Javicoli, Staffieri, Procopio, 
Morelli e Gozzi. Dopo una Dro
ve introduzione di Favelli so
no intervenuti numerosi com
pagni delle sezioni di CasaJ-
bertone. La Rustica. Pietrala
ta. Tiburtino III. San Basilio. 
Tiburtino, Ponte Mammolo. In-
fine ha parlato brcvemente 
Longo. 

II compagno Ixingo ha pre-
so atto con soddisfazione del
ta stato di mobilitazione del 
partito. I grandi successi aa 
voi ottenuti nella precedente 
consultazione (nella zona Ti
burtina il partito ha superato 
il 44 per cento dei voti) — ha 
detio il segretario del Partito 
— non devono tuttavia esserc 
considerati come un Iimite in-
valicabile. anzi la forza che il 
partito in questa parte di Ro
ma rappresenta deve consentl-
re un nuovo balzo in avanti. 
In questi ultimi giorni che ci 
se pa ratio dal 12 giugno occor-
re allargare la nostra azione: 
gli attivisti e i militant! non 
bastano piu. occorre spingere 
alKazionc anche i simpatizzan
ti. impegnandoli e valorizzan-
doli nella lotta politica. Dob-
biamo combattere esitaziont. 
equivoci. dubbi. Gli incerti. i 
malcontenti della DC e del 
centro sinistra sono molti: ma 
non tutti hanno ancora acqui-
sito la coscienza della neces
sita di \otare comunista. Oc-

J come saperli convincere. 
La consultazione elettorale 

del 12 giugno ha una grande 
importanza nazionale. non so
lo perche fra le citta dove si 
vota \ i e la Capitale. ma per
che esse possono porta re un no-
tevole contributo ad una pos
sible inversione di tendenza 
della politica italiana 

La parola d'ordine del parti
to a Roma: «Con i comunisti 
una nuova maggioranza in Cam
pidoglio e a Palazzo Valenti 
ni > e una parola d'ordine rea
list ica. Per rcalizzarla. OCCOT-
re per0 n o n so'0 battere la DC 
e il centro sinistra ma blocca-
re. con il risultato elettorale, 
anche una possibile apertura 
del centro sinistra verso i li-
berali. 

Cosl sari possibile gettare le 
basi di una nuovm nuigcio-

ranza. Ai dubbiosi. a coloro 
che ancora credono alio slo
gan dc secondo cui la pre-
senza dei comunisti, insieme 
alle altre forze democratiche. 
alia direzione della cosa pub-
blica ' provocherebbe il caos, 
noi rispondiamo che al contra-
rio il caos e il marasma sono 
provocati da coloro che vo-
gliono mettere otto milioni di 
cittadini e di lavoratori al 
bando. 

«SIMPATIZZAVAMO PER LA D.C. E IL P.S.D.I. 

MA QUESTA VOLTA VOTEREMO COMUNISTA* 
Nella stessa busta, duemila lire per aiutare la battaglia della nostra stampa 

Puhblichiamo la lettera imiataei da un gruppo 
di studenti universitari. 

Cara Unita. 
siamo un gruppo di universitari roniani che 

nelle ultimo elezioni comunali ha \otato parte 
DC e parte PSDI e che ha partecipato all'occu-
pazione della facolta. Ti scriviamo per dirti che 
ci sentiamo traditi. per l'atteggiamento dei gior-
nali governativi prima, per quanto ha detto il 
governo alia Camera poi. nel nostro intimo e nei 
nostri ideali antifasfisti. Vaghe proposte, nessu-
na chiara parola di condanna per i fascisti. nes 
suna parola relativa alia loro espulsione, nessu 
na relativa alio scioglimento delle loro squadre. 
Noi guardavamo con fiducia al centro sinistra. 
pensando che un giomo le forze della D.C. si 
potesscro incontrare con le Tor/e piu avanznte 
c progressiste del movimento operaio. credeva 
mo alia possibility da parte catolica. di soste-
nere un dialogo con i comunisti. Ma niente di 

tutto questo; solo interessi privati ed involuzio 
ne borghese. 

E noi abbiamo detto basta per questo e per 
tanti altri motivi, non ultimo, per esempio, quel 
lo dell'inclusione nella lista dc dell'ex gerarca 
Pompei e I'esclusiune. a Firenze, del pi of. La 
Pira, uno dei nostri uomini politici piu signifi 
cativi. Noi abbiamo aderito al PCI e alia sua 
ideologia non in quattru e quattr'otto, ma dopo 
lunghe discussioni; e. per esempio. la nostra 
identita di vedute con la linea del PCI noi Tab 
biamo riscontrata in pieno nel discorso dell'on 
Ingrao alia Camera, relativo ai fatti deH'Uni 
versita. Ha detto quanto volevamo anche noi 
diie. Ch non condanna il fascismo non e demo 
cratico e chi accoglie nelle proprie file gente 
che sparla delld nostra gloriosa Resistenza. nun 
merita il voto di nessuno. Sperinmo solo the il 
nostro esempio non sia isolato e che nuclei dj 
giovani sempre piu consistent! possano aderire 
al PCI: da parte nostra, stiamo faceudo di tut-

I'ey bus t/<>. &*»~ ^ <3fc U*m\ tSw&f 
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to. Uniamo, poi. n'la presente lettera la sommi 
di 2.00() lire, frutto di sacrifici personali. i>er 
potenziare la stampa comunista. 

N'ogliate accogliere. voi comunisti da anni, U 
saluto e raugurio di noi giovani comunisti. 

Un gruppo dl 12 universitari romanl 

Dopo I'appello lanciato dalla Camera del Lavoro 

Gia raccolto un milione per i lavoratori 
della Sogeme 

200 mila lire della Direzione del PCI — I con-
tributi di Guttuso, Visconti, Zurlini, Pasolini, 
Attardi, Guccione — L'esempio degli edili — In-
terrogazioni dei parlamentari comunisti a Bo 

In un negozio di filatelia 
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iCrociatel 
fuori 

tempo 

I 

Impegnata a raccattar voti 
nell'elettorato di destra 
DC non esita a sparare. 
questi ultimi giorni di cam-
pagna elettorale, tutte le armi 

I disponibili: anclie le piii anti-. 
quale e. perfmo. ridicole. Vec- I 

I chi tromboni ad avancarica 
ritornano cosi in esercizio, ed I 
il loro suono stonato — eco su- ' 

Iperata delle polemiche di un 
decennio addietro — non pud 

I non sollecitare stupefatta in-
credulita. 

L'esempio piu ctamoroso di 

I questo disperato ricorso alle I 
piu vecchie scorte e certamen-1 

Ite il € numero speciale * che 1 
ti Comitato civico nazionale \ 

I ha preparato per le ammini-
strative romane. Vi ricompa-1 
re infatti. indaffarato a coprt- • 

Ire col fracasso delle parolet 
I'inefficacia del discorso. il | 

I prof. Luigi Gedda. Sentitelo:. 
« Roma decide di se. ma non I 
soltanto per se: decidendo del-

I la sua amministrazione, Roma I 
decide per lItalia e per il • 

Imondo, per la Chicsa e per la • 
civilta che da Roma e nata e\ 
che guarda a Roma ». Tutte 

I cose irrealizzabili. natural-1 
menfe. se « »'I Campidoglio fos-1 

Ise nelle mani di chi non rico-1 
nosce la cirilrri cristiana di | 
Roma, la sua fede. la sua mis-

I siofie ». Quindi: *l'elettore fac-1 
• cia in modo che Roma riman-

I ga cristiana e italiana » (men- I 
fre c'e qualcuno. com'e noto. • 

I che cerca dt farla diventarc • 
cecoslorocco). | 

Si sente che, tutto somma-
Ito. nemicno Gedda crcde piu I 

a quello che dice (ammesso * 
I che vi abbia mat creduto): I 

parla tanto per parlare. utiliz- \ 
zando vecchi schemi rfi spar-

I Uzionc del mondo che ne fe- \ 

I
cero. anni addietro. uno dei. 
piu feroci e ridicoli alfien del I 
Yanticomunismo; un anticomu-

I nismo. per intenderst, imlteru I 
to di sanfedtsmo e fascismo. \ 

I A chi ha ancora nelle orec . 
chie le parole del cardinale I 
Ottomani (non e scomuntcalo 

I chi vota comunista). o la re-1 
cente nota — cauta e mterro-1 

Ioativa — deH"Osser\atore ro- • 
mano sui compiti e sui doreri I 
dei cattolici. questa improv-

Ivisa sortila fa certamente unl 
effetto penoto. Tanlo che si I 

Ie portait a pensare che sia • 
una trovata balzana del Ged-1 
da. una sua personahssima e 

Icontroproducer.te sortita elel-1 
torale. | 

I E inrcce no: a fianco di. 
Gedda. nello stesso < numero I 
speciale > troviamo il Petruc-

Ici. La sua fir ma e un assenso I 
espltcito; una indtcazione pre I 

Icisa deU'impoienza e deU'im • 
barazzo in cui st trova la DC\ 

Iromana. costretta a cammi-
nare a ritroso nella storia pur I 
di saltarsi in qvalche modo; 

I nella speranza di recuperare I 
(ma a prezzo di quali per-1 

Idile?) quella parte deWeletto-. 
rato cattolico che vuoic re-1 
stare insensibile perfino alle 

Inuove mdicazioni della Chiesal 
del Concilio: e che potrebbe* 

Isceqliere, assurdamente, la 1 
slonata. irosa chiesa personate I 
del Gedda. 

I d. n. | 

La sottoscrizione lanciuta dal 
comitato esecutivo della Camera 
del Lavoro per i lavoratori del 
la SO.GE.ME. - ieri al 4(>J gior 
no di occup.i7ione deirazienda 
— ha raggiuntu nella prima 
giornata la sommu di (juasi un 
milione. Esattamente 997.665 lire. 
Migliore inizio. migliore succes
so. l'iniziativa della Camera del 
Lavoro non poteva avere. Ecco 
una nuova dimostrazione che i 
lavoratori della SO.GE.ME.. non 
sono soli nella lotta contro i 78 
licenziamonti per rappresugliu 
e contro la smobilitazione della 
azienda. 

Hanno subito aderito allap-
pello della Camera del La\oro. 
operai. impiegati. organizzazioni 
democrat icht*. |x*rsonalita della 
cultura. La direzione del PCI ha 
inviato alia Camera del Lavoro 
la somma di 200.000 lire. 

L'esempio forse. piu commo-
vente e al tempo piu significa-
tivo. e venuto dai lavoratori edi
li in lotta. N'el corso dellassem-
blea alio « Jovinelli » gli operai. 
in lotta da mesi per il contralto. 
hanno sottoscritto 73.415 lire. E 
oggi. ritornando al lavoro. gli 
edili si sono impegnati a pro-
muovere sottoscrizioni in tutti i 
cantieri. 

I registi Visconti e Zuiiini. lo 
scrittore Pier Paolo Pasolini. i 
pittori Guttuso. Attardi. Guccio 
ne. il segretario dell'Associazio-
ne Attori Italiani. aw. Cortina. 
e Antonello Trombadori. hanno 
inviato ciascuno la somma di 
10.000 lire, alio scopo di soste-
nere I'attivita di propaganda te-
sa a far conoscere I'eroica lotta 
dei dipendenti della SO.GE.ME. 

Ecco 1'elenco degli altri sotto-
scrittori della prima giornata: 
segrcteria nazionale CGIL. 50.000 
lire: sezione sindacale Poligra-
fico piazza Verdi. 30.000 lire: ap-
parato C.d.L.. . 14.500: cellula 
VUnita. 50.000: comitato regio-
nalc CGIL. 30.000: aw. Celata. 
10.000: aw. Gambarini. 10.000: 
Fillea provinciale. 20.000: av\o 
cato Di I-ollo. 15.000: aw. Fa! 
setti 15.000: delegati congreseo 
prov. ferrovieri. 20.000; aw oca-
to Xoulian. 10.000: aw. Dc Gio 
vanni. 10.000: aw. Cossu. !3.000: 
operai tipograTia Tuminclli. 8.750: 
aw. Assennato. 15.000: a\-\-. Mas-
sarelli. 10.000: operai depositi 
ATAC Lcga Lombarda e Porto-
naccio. 40.000: aw. Papi. 50.000: 
sindacato panettieri. 100.000: «e 
zione sindacale ACE A. 50.000: 
sezione sindacale Enel. 50 000. 
Primi ver<=amenti hanno efTettin
to anche gli operai delle Di 
stillerie Italiane. Clcdca. En
gelhard. Chimica Anicnr Wei-
come Italia. S«|inbb. Haflmcria 
Roma e Serono. 

Intanto. ieri. dopo il falhto 
incontro di martedi al minictero 
del lavoro. dclegazioni di lavo
ratori della SO.GE.ME. si sono 
recati presso i gruppi parlamen 
tari della Camera e del Senato. 
per denunciare i gravi sviluppi 
della vertenza: la SO.GE.ME. 
Alitalia non soltanto nfiuta di 
ritirare i 78 licenziamenti. ma 
minaccia di smobihtare l'azien-
da a partecipazione statale. a 
favore della ditta privata De 
Montis. 

I compagni onorcoli Marisa 
Rodano. D'Alessio Cianca. 
DOnofno. Xatoli. Nannuzzi han
no presentato interrogazioni ur-
ecnti al mini«tro delle Parte 
ripazioni Statah on. Bo. imitan 
do il go\emo ad intervenire. per 
ottencre che I'AIitalia modifichi 
il SKIO atteceiamento. per assu-

| mere un indirizzo piu consono 
j all'interesse pubblico e a quello 

dello Stato. 

Rubano a tempo di record 
100 milioni in francobolli 

II negozio svaligiato 

I comizi del PCI 
TorpignaHara, ore 19,30, comi

zio in via Torpignattara con Tri
velli; Tiburtina, ore 12,30, comi
zio davanti all' Elettronica con 
Perna; Fiorentini, ore 12,30, co
mizio con Aiessandro Curzi; Tor 
Sapienza, ore 18, comizio con Di 
Giulio; Cavalleggert, ore 18,30, 
comizio con Leo Canullo; Trul
lo, ore 12, comizio davanti al 
cantiere dell' ICP con Trivelli; 
Parioli, ore 16,30, assembles don
ne del Poligrafico con Maria Mi-
chetti; Primavalle, ore 18, comi
zio a Torre Vecchia con Pochetti-
Peloso; Alberone, ore 18,30, co
mizio in piazza dell'Alberone con 
Vitali - Gioggi e Soldini; Lavinio 
Mare, ore 20, comizio con Halo 
Maderchi; Albano, ore 17, comi
zio con Antonacci-Cesaroni; Por-
lonaccio, ore 18, comizio in via 
Meda con Soldini; Mole di Ca-
stel Gandolfo, ore 20,30, comizio 
con Ricci; Anzio - Palmolive, ore 
14 e 17 con Antonio Leoni; Tor

re Spaecata, ore 12, comizio con 
Edoardo D'Onofrio; S. Paolo, ore 
19,30, comizio in Largo Veratti 
con O'Agostini - Raparelli; Casal 
Bertone, ore 15, assembles di 
donne al Borghelto Prenestino 
con Luciana Bergamini; Casal 
Paloccc, ore 12, comizio al can
tiere Sogene con Raparelli; Ca
sal Bertone, ore 18, comizio a 
Borgata Malabarba con Javicoli; 
Valmelaina, ore 12, comizio al 
cantiere Alpi con Tozzetti; Via 
della Magliana, ore 12, comizio 
al cantiere; Casal Bertone, ore 
20,30, dibattito suil'assistenza sa
nitaria con Javicoli; Vescovio, 
ore 18, in piazza Vescovio con 
Leoni - Bencini; Acilia, ore 10, 
comizio al mercato di Villaggio 
Palocco con Adele Bei; S. Loren
zo, ore 17, assembled pensionati 
con Florioli; Campo Marzio, ore 
20, assemblea di bancari con Gior
gio Fusco; Palestrina, Colle Sil-
vano, ore 21, Angiolo Marroni. 

"1 
II giorno i 
)i venerdi 27 (147- • 

I 
Oggi 

218). Onomastico: Nata
lia. II sole sorge alle 
5,43 e tramonta alle 
20^7. Oggi primo quar
to di luna. 

piccola 
I cronaca 

Cifre della citta 
ItTj <oro rial; 74 ma-^hi c fA 

femmme. sono mort -W m,wh. 
e 43 femmme dei quali 7 niinori 
dei 7 anni. Sono biati ceiearati 
58 matnmoni. Temperature: mi
nima 15. massima 27. Per o>?i?i i 
mcteorologi prevedono c.ek> se-
reno e temperatura staz.onaria. 

l>erto Arbasino < L'Anommo loin 
bardo >. 

Traffico 

Ieri ferma 
la Panfanella 

Nel quadro della lotta contrat-
tuale degli alimentaristi ieri 
hanno scioperato i lavoratori pa
sta i e mugnai per 24 ore con 
percentuali del 100 per cento alia 
Pantanella. al molino Renzi e 
al Molino Natalini c sciopereran-
no per ahre 48 ore nei Drossimi 
•iorai, 

Einaudi 
Lunedi 30 maggio. nella sede 

della librena Einaudi, in \ia Vit-
tono Veneto 56. alia presenza 
deH'autore, Vittono Bodini. lena-
zio De Logu. Pier Paolo Paso
lini e Gianni Toti presenteranno 
il \olume « Degli angeh ». di Ra
fael Albcrti edito da Einaudi. 

Feltrmelli 
Alia libreria Feltrinelli, in via 

del Babuino 39. oggi alle ore 19 
, sari presentato il libro di Al-

Da domanl nelle sotto:ndica*.e 
strade sara istituita ia seguente 
disciolma della circoUzione \ei-
cobrc: piazza Sicola Maria St-
colai: obbbgo di circoiazione * ro
tatoria > iniorno all'aiuola cen
trale: na Xicofa "Slcna Sicolai: 
divieto di v)sta sul lato destro. 
nel tratto e direzione da via Lu-
cio Fauno a \ia del Casale di S. 
Basilio: rio acl Fran'oio: di\ie'o 
di sosta sul lato destro in direzio 
ne di via Venafro, nel tratto com-
preso tra 20 metri pnma e 20 me-
tri dopo il numero civico 46; piaz
za Trdussa: obWigo di circoiazio
ne < rotatoria » mtorno all'isola 
centrale spartitrafhcrt: ria Car
dinale Afarmaoai: obbligo di < da
re prccedenza » alio sbocco sul 
viale dl Trastevere. 

Domani 

si apre 

la « Fiera » 
E" >*..!!.i pT'entata ;t!!a -ta'n-

pa la XI\' edi7!ore» ;lcl!a Ficrn 
ch Roma d r aprira i battrnti 
domani 

L'ingeiinor Rebocci.ni. pio-i 
denti* dell'En'r F:rra. ha <•-;«»-
s'.o ieri. in una confeonza «-».i:n 
pa. le caratteristiche della Fier.j 
di quest'anno. sotto!,T-1ejndo. tra 
Taltro. la saturazione degli im 
pianti esi^tenti. non p.u idorei 
ad accogl.erc tutti ah c<positori 
che fanno domandi per parte-
cipare alia ras~enna. 

Q;x*st"anno 1'area della fiera 
pur avendo raggmnto i 110 000 
metri q ladn rio; f]j<*'i 40000 en-
I>orti. non e stata sjificente a 
=oddisfare tutte !e rich este. per 
c li qoe-4o *-irp. nrohab'lmentt*. 
lu'.timo anno che la Jiera cam 
pionaria si terra no'Ji -erie d: 
\ :a Criftoforo Co'.nm'oo: I'arno 
proximo, for^e. ^ara trn^fer ta 
in viale Oceano Pacifico (El'Rl 
dcr.e si stanno approntando da 
lungo tempo i nuovi padiglioni. 

Xel corso deU'e.'posizione che 
durera fino al 12 giugno saranno 
tenuti conferenze e convegni su 
temi economici. 

Lo mosfra 

di via Margutfa 
Si inaugura oggi alle ore IB. 

alia presenza d: numcrose au-
torita la X\TII Hera d'artc rii 
via Margutta. La tradizionaie 
manifestazjone romana restcra 
aperta soltanto due giorni e aoe 
fino a riomenica. Caratteristlca 
della edizione di quest'anno c 
1 amaggior partecipazione di ar-
tisti stranieri: ben 100 fra scui-
tori e pittori esporranno le pro-
pne opere lungo i muri della Del
ia strada. Inserita nel gemellag-
gio Roma-Parigi. la Fiera d'arte 
di via Margutta prescnta - un 
gruppo di • artisti francesi cne 
gia lo scorso anno hanno esi»o-
sto opere dedicate alia ceiebre 
\ia romana. Per le informaziuni 
turistlche e stato allestito un 
nuovo ufficio. in piazza Campi-
telU f (T«L M1155). 

II colpo e stato portato a 
termine in meno di mez-
z'ora - Le preziose colle-
zioni erano in un arma-

dio blindato 

' A tempo di • record alcuni 
ladn, tuttora sconosciuti. si 
sono impossessati di franco
bolli da collezione che valpo-
no 100 milioni. 11 furto e stato 
portato a termine in pochi mi
nuti nel negozio del signor 
Riccardo Arciello. in via Ca-
vonr. 125: il vigile notturno ha 
controllato i lucchctti alle ore 
1.30 ed erano intatti. Mezza 
ora dopo. ripassando davanti 
al negozio. si e invece accor-
corto che la serranda era sc-
miaperta. E' entrato con la pi-
stola in pugno. convinto di tro-
varsi faccia a faccia con i la-
dri. ma questi erano gia fuggi-
ti. sen/a lasciare tracce degne 
di nota. 

I francobolli rubali (colle-
zioni complete degli antichi 
Stati italiani e del Vaticano) 
erano conservati in un arma-
dio blindato. Lc due maniglic 
del forziere erano assicurate 
da grossi lucchctti. e un terzo 
lucchetto stringeva gli altri 
due. Per il proprietario del ne
gozio di filatelia. I'armadio era 
cosi piii sicuro di una cassa-
forte. Ma per i ladri e stato un 
gioco da ragazzi aprirlo: han
no sempliccmente svitato i bul-
loni che fermavano le mani-
ghe e i battenti si sono spa-
lancati senza altre difficolta. 

Tutto il lavoro degli scono
sciuti ha richiesto p<Khi minu
ti. Quando il \igile notturno 
di seni/ io nella zona si e ac-
corto del furto essi erano pro-
babilmrnte gia lontani. II si
gnor Riccardo Arciello. avver-
tito del furto. ha fatto un ra-
pido inventario. I francobolli 
di valore erano spariti tutti: 
il danno. come si e detto, e di 
un centinaio di milioni. 

Federstatali: 
invito ad indire 

un primo sciopero 
La scgreteria della Federa

zione provinciale Statali CGIL 
si e riunita per esaminare la 
situazione sindacale in relazio-
nc al rinvio alia prossima set-
timana del preannunciato col-
loquio governo-sindacati. La se-
grtteria ha riaffcrmato la va-
lidita delle posizioni assunte da 
tutte le organizzazioni sindacali 
e la icrinunciabilita delle riven-
dicazioni che sono: 1) apertura 
immediate delle trattative per 
il riassetto delle retribuzioni e 
de|le carriere; 2) immediato 
utilizzo dei 25 miliardi per il 
1966; 3) decorrenza riassetto 
al 1, gennaio 1967. 

Tenendo conto dt quanto 
espresso dai lavoratori statali 
nella assemblea del 18 cm. , la 
segreteria della Federstatali ha 
nvolto un invito alle federa-
zioni nazionali degli statali 
CGIL, CISL e UIL ad assume-
rc un fermo atteggiamemo e 
a proclamare una prima mam-
restazione di lotta qualora il 
governo nel colloquio della 
prossima settimana dovesse 
confermare la sua posizione di 
rifiuto della erogaiione dei 25 
miliardi per il 1966 e daU'fai-
zio delle trattathm 
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