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SOTTOSCRIVETE PER i ; » Cronaca di Roma LA LISTA CITTADINA 

OON UN NUOVO GRANDE OOMIZIO A PIAZZA OELL'CSEORA 
:t f 4'-< ' 

Menni D'Onofrio e Mole concludono venerdì II programma amminislraliwo 
la campagna elellorale della Lisia Cittadina per il risanamento del litorale 

Oggi D'Onofrio, Nannuzzl e Ricci a Garbatela - Domani un convegno sulla Biblioteca 
nazionale - Concetto Marchesi parlerà a Piazza Ungheria - I comizi dei socialdemocratici 

(Mentre 4 tuttora viva la prò. 
fonda «co che ha lasciato nella cit
tadinanza romana l'imponente co
mizio tenuto da Togliattr dome
nica «corsa a piazza San Giovanni, 
una nuova, grandiosa manifesta' 
l'ione della Usta Cittadina è pre-
unnundata par venerdì prossimo, 
a chiusura della campagna eletto-
rale. 

In piazza dell'Esedra alle ore 
18,30 parleranno, intatti, l'on. Pie
tro Nanni, il vice presidente de] 
Senato Enrico Mole e il senatore 
Edoardo D'Onofrio. Presiederà l'on. 
Francesco Marinaro. 

Questo sarà l'ultimo comizio. 
Nella giornata di sabato, infatti, 

MAZZINI • ore 10 a piazza Maz
zini: Smith e Lama. 

TRASTEVERE - ore 10 a piazza 
G. Belli; Lizzadri, Pironti e Ozzo. 

nHIMAVALLE - o i e 19,30 al lot
to 27: Nitti F. F. e Carli. 

BORGATA GORDIANI - ore 18 
a via Teano: Grlsolia. ' -

ESQUILINO - ore 19 a piazza 
Manfredo Fanti: Giuliane Gioggi, 
a w Marinaro e Arcesc. 

VALCO S. PAOLO - ore 19 al-
l'Ina-Casa: Fiorentino e Niccolai. 

PONTE PARIONE - ore 18.30 a 
piazza Chiesa Nuova: Cianca, Ales
sandrini e gcn. Gastaldi. 

OTTAVIA - ore 19: Ebe Riccio. 
PONTE MILVIO - ore 19 a via 

Duchi di Castro: Crescenzl. 
POLIGRAFICO (piazza Verdi) -

ore 16,30 a largo B. Marcello; Ber
linguer, Arcese e Morgia. 

OSTIENSE - ore 18,30 a Porta 
S. Paolo: Bartalini e Lordi. 

TORPIGNATTARA - ore 19 a 
piazza Marranella: Franzinetti e 
Tedesco. 

CELIO - ore 19 a piazza S. Cle
mente: Salinari e Fabbri. 

ISOLA FARNESE - ore 19,30: 
Bertelli. * 

TRIONFALE - ore 18,30 a largo 
Trionfale: Perez e Luzzatto; pre
siede Cavalieri. 

FORTE .BRASCHI - .re 19: 
Tucci. 

NEBBIA - or« 20,30: Tucci. 
BUFALOTTA - ore 19: Fran-

chillucci. 
PARIOLI - ore 17,30 a viale Pa-

rioli 190; Leda Predieri. 
TUSCÓLANO - ore 18 a via Or

vieto: Bice Durazzo e Cadrini. 
VAL MELAINA - ore M a via 

Prato Rotondo: Lapiccirella e V. 
Armeni. 

S. BASILIO - ore 19,30: Cerroni. 
FORLANINI - ore 19: Braida. 
MAZZINI - ore 21 a via Osla-

vin, assemblea di commercianti: 
interverrà Gioggi. 
BANCA D'ITALIA (Officina) - alle 
ore 17 a via Frangipane: Tiberi. 

LISTA DEL FARO - alle ore 
19,30 ad Acilia: Bertuccioli, Cre
scenzl e Dottori. 

La Lista n. 15 dei socialdemo
cratici apparentati con la Lista Cit
tadina terrà oggi due comizi: ore 

18 a piazza in Lucina parleranno 
a w . De Domlnicia « Darlo Vivente; 
alle ore 20 a piazza Tuscolo par
leranno Francesco Manieri e Fran
cesco Giannarelli. 

Domani alle 18 a piazza Unghe
ria parlerà Concetto Marchesi. 

Mostra sutTUnione Sovietica 
e le Democrazie popolari 

Domani alle ore 18, nelle sale 
della Galleria di Roma in Via Si
cilia 57, sarà inaugurata la mostra 
« Mondo Nuovo », sulle realizzazio
ni e la vita nell'Unione Sovietica 
e le Democrazie popolari. Alla 
inaugurazione prenderà la parola 
il sen. Ottavio Pastore. 

I funerali di 1). Ferrari 
Questa mattina, alle 10.30, muo

vendo dall'Ospedale di S. Camillo, si 
svolgeranno 1 funerali del collega 
Umberto Ferrari, uno del più vecchi 
e stimati cronisti romani più volte 
presidente della Federazione del Li
bro romana, deceduto sabato scorso. 

APPRONTATO DAI CANDIDATI DELLA LISTA « FARO » 

Decentramento comunale,' ' i$tituzione*di impianti sanitari e assistenziali, 
sistemazione del Piano Regolatore, approvvigionamenti e trasporti 

11 programma amministrativo «he 
l candidati della U s t a del « paro >, 
in piena accordo con 1 candidati del
la Lista Cittadina e con il candidato 
al Consiglio Provinciale della «Tor
re Capitolina », per la parte di sua 
competenza, s'impegnano a realizza
re. nel quadriennio, ove abbiano 11 
suffragio degli elettori residenti nel
la circoscrizione, è il seguente: 

Decentramento amministrativo. — 
1) Ripristino degli uffici comunali 
al Lido di Ostia con sede dell'Asses
sore ed Ufficio Anagrafico; 2) For
mazione. bla pure In via di fatto, 
di un Comitato circoscrizionale che 
affianchi l'Assessore a scopo Infor
mativo e consultivo; 8) ist ituzione 
della Consulta Tributarla Circoscri
zionale; 4) ist ituzione di un ufficio 
difataccato del Giudice Conciliatore 
e delia Pretura; 5) Istituzione di 
una sezione distaccata dell'ufficio di
strettuale delle imposte dirette e 
dell'esattoria comunale; 6) Istituzio
ne delia sede notarile; 7) Elevazio
ne a delegazioni delle sotto delega
zioni di Acilia. Ostia Antica « Fiu
micino. 

Sanità ed igiene. — 1) Istituzione 
dell'ospedale circoscrizionale e di 
pronti soccorsi diurni e notturni 
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I/an. Pietro Nennl 

potranno coroizlare soltanto i de 
moerlftianl • i fascisti della RAI, 
mentre a tutti 1 Partiti sarà sol 
tanto concasso Ano alla mezzanot
te di affiggere i loro manifesti. 
Quatto sarà l'ultimo atto di que
sta campagna elettorale e tutti 1 
cittadini sinceramente democratici 
si sentiranno personalmente impe
gnati ad arrivare alle votazioni 
senza provocare il minimo inci
dente, adoprandosi, anzi, nell'evl-
tarli. 

Questa sera alle ore 19 nei lo
cali dell'Istituto Soderini, via Ca
vour 361. S. E. l'avv. Alfredo Oc
chiuto, Proc. Geo. Onorario della 
Suprema Corte di Cassazione, »-«•-
rà una conversazione agli In.J-
lettuall ed • al professionisti sui 
problemi del momento. 

Oggi martedì alle ore 10 alla 
Gd.L. ha luogo un convegno di 
autisti pubblici presieduto dal cons, 
com. dot t Mario Montesi vice di
rettore della CIT, e dal segretario 
del Sindacato autoferrotranvieri 
dott. Stubeo. 

Domani mercoledì alle ore 19 
nella sala del CRAI* del Gas, via 
Barberini 38, avrà luogo un im
portante convegno di bancari. Il 
convegno sarà presieduto dall'on. 
Enrico Mole. Parleranno l'on. F. 
Marinaro • il dott. Prastaro. 

Per iniziativa dei candid 'A del
la Usta a t ted io , domani alle ore 
18 alla Sala Capizucchi (piazza 
CampiteUl) avrà luogo un dibat
tito aperto alla cittadinanza sul 
segnante tema: • L'organizzazione 
della evitata a Roma e il trasfe
rimento «Iella Biblioteca Nazionale 
Centrale all'È. 42». 

Parleranno la profusa Ada Ales
sandrini, della Biblioteca dei «Lin
cei», il prof. Mario Ridolfi, archi
tetto, i l prof, erefa. Giuseppe Pe
tronio, docente dell'Università di 
Roma e lo studente Carlo Bertelli. 
Seguirà una libera discussione. 

Ed ecco i comizi di oggi della 
Lista Cittadina: 

GARBATELLA - ore 20 a piazza 
Santi: sen. Edoardo D'Onofrio e 
dote. Lamberto Ricci; presiederà 
Otello Narmuzxi. 

Di Valdo magnani 
"fono m MODUS,. 

Valdo Magnani ha Ieri sera par
lato a Testacelo a una decina di 
persone sibilanti. Chi è Valdo Ma* 
guani? Poco prima, ieri sera, ave
va parlato «ulta stessa piana il 
compagno Aldo Natoli, il Quale ha 
dato dell'oratore sibilato un effica
ce definizione, che al nostri letto
ri non dispiacerà di apprenderà. 

Nel carpire il simbolo dei veri 
socialisti (falce, libro e martello), 
il Magnani — ha detto Natoli — si 
d comportato come normalmente 
usa comportarsi un «topo di /ilo-
bus», uno di quei ladruncoli che, 
approfittando della tessa sul mezzi 
dt trasporto all'ora di punta, sfila 
U portafogli dalta fosca dell'impie
gato distratto, con la speranza di 
guadagnare qualche centinaio di 
tire. 

Il « topo» Magnani non è da me
no; sapendo dt non poter contare 
nemmeno sui cinquecento firmatari 
della sua Usta (dato che a suo tem
po dovette pagare altrettanti disoc
cupati affinché gli prestassero l 
propri nomi) il traditore dei lavo
ratori tenta di ingannarli, nascon
dendosi dietro un simbolo glorio
so, per raccattare, appunto, qual
che centinaio di voti... distratti. 

Afa il tentativo del ladruncolo 
fallirà. I lavoratori sanno che i lo
ro Partltt si presentano in un va
sto schieramento d'alleanze sotto 
il simbolo del Campidoglio: della 
falce e martello del traditore Ma
gnani non sanno che farsene! 

STASERA IN UNA CASA DELLA NOBILTÀ' ROMANA 

Milioni " investiti „ in una festa 
come nell'orgia di Palazzo Labia 

L'organo del Vaticano pone il suo veto, preoccupato dalle inevitabili 
ripercussioni negative che si"avrebbero alla vigilia delle elezioni 

« Un sii\iore dal nome esotico, 
forse ungherese, ha convinto per 
domani 20 -maggio, alle ore 22, 
molti membri dell'aristocrazia e, 
diciamo così, della mondanità ro
mana. 

• Egli sarà " enchanté " di acco 
Oliere i signori in cravatta nera. 
mentre le signore sono pregale di 
farsi la testa di un insetto, e di 
presentarsi in abito da sera. L'in
vito, se rivela le inclinazioni en
tomologiche del signore sopraloda 
to, offre una mediocre testimo
nianza della sensabilità e del buon 
gusto che albergano in non po
che persone ben provvedute di 
mezzi quandi la letizia di alcuni 
è di amaro riscontro alla miseria 
di molti ». 

Questo breve corsivetto è ap
parso Ieri, intitolato « D D T - e fir
mato da un asterisco, sull'Osser-

« FUGGITE DAI VOSTRI GEHITORI COMUNISTI» 

Bambine brulalizzate 
dalle suore di ona scuola 
Risposta alle bugie dell**Osservatore Romano» 

« Io sottoscritta Pissol! Elda in 
Ceccanti abitante in V. Valle Au
reli» 39, che mando la bambina di 
S anni dalle suore in Viale Giulio 
Cesare, dichiaro: che la bambina mi 
ha riferito che se la mamma o 11 
babbo sono comunisti, la bambina 
dovrebbe scappare di casa e che se 
la mamma non si presentava al 
«suo» comizio l'avrebbero bocciata. 
Questo comizio è stato tenuto nel 
salone della scuola delle suore oggi 
19 maggio dal democristiano Cloc-
cetti alla presenza delle mamme che 
sono siate costrette a parteciparvi 
in seguito al ricatto della boccia
tura. Come madre esprimo l'indi
gnazione per il modo in cui le suore 
scagliano ic bambine contro 1 propri 
genitori, sino ad incitarle a scap
pare 41 casa. Malgrado questo io 
voterò per la « U s t a Cittadina». 

Questa lettera va'.e come risposta 
all'»Osservatore Remano* che ieri, 
in polemica con la nostra foto nella 
quale si vedevano tre sacerdoti che 
affiggevano manifesti elettorali, so
steneva che il clero si astiene da 
qualunque propaganda politica, n 
pit:pito della menzogna persevera. 

Tutte le parrocchie stampano a pro
prie spese volantini regolarmente In
testati, nel quali svolgono la più 
rivoltante propaganda contro la Li
sta Cittadina e « prò domo sua ». 

Se questo non è propaganda poli
tica, chi scrive è un Cardinale. Il 
che. francamente, ci sembra legger
mente Impossibile. 

si 

Un manovale si sfracella 
precipitando da 15 metri 

Un orribile infortunio sul lavoro 
è verificato alle 1340 di ieri nei 

cantiere dell'Impresa di Carlo Tea-
sinl. in via Apuania 2. Il manovale 
ventenne Paolo Mancini, residente a 
Fiano Romano, mentre spingeva una 
carriola piena di calce su un «pon
te» di legno, all'altezza del terzo pla
no dell'edificio in costruzione, preci
pitava sfracellandosi al suolo dopo 
un pauroso volo di quindici metri. Il 
Mancini si e spento alle 20.30 al Po 
liclinico. E' in corso un'Inchiesta per 
appurare le cause della terribile 
sciagura. 

Vatore Romano, sotto la rubrica 
che il giornale dedica alla •• Cro
naca di Roma ». 

L'apparizione del breve corsivo 
ha gettato nello sconforto tutto il 
bel mondo romano che da giorni 
si stava preparando per partecipa
re al ballo mascherato, indetto dal 
« signore dal nome esotico », uno 
dei più ricchi finanzieri e pro
prietàri terrieri che risiedono nel
la nostra città. 

Punta sul vivo dall'enorme suc
cesso riscosso in tutto il mondo 
dall'aristocrazia settentrionale, con 
il famosissimo ballo di « Palazzo 
Labia », da tempo i nobili e i mi 
liardari romani attendevano una 
dimostrazione analoga che con sen 
tisse loro di dimostrare che a Ro
ma i ricchi non esaurivano tutte 
le loro iniziative nelle riviste <• Se 
il Tevere parlasse » rappresentata 
al Fiammetta 

E l'occasione buona era venuta 
con l'invito fatto dal nobile un
gherese tanto violentemente attac
cato dall'Osservatore Romano; no
bile che, si assicura, sia in stret
ta parentela con la celebre fami
glia dei principi Esterhàzy. 

I preparativi, ormai, duravano 
da diverso tempo e le nobildon-
ne dell'aristocrazia avevano ordi
nato vestiti ai migliori sarti ita
liani e francesi. 

Per le acconciature delle ma
schere da insetti, anche questa 
volta, si erano ordinate a Parigi 
le consuete penne di uccello del 
paradise che attualmente si vendo
no a circa 100.000 lire l'una. Quat
tro celebri arredatori erano stati 
appositamente chiamati da Milano 
per creare nel palazzo una cor
nice degna degli Invitati. 

Ma, nella foga dei preparativi, 
organizzatori e invitati avevano 
dimenticato un piccolo particolare: 
che a Roma si vota tra cinque 
giorni e una simile festa avrebbe 
colpito tutta la cittadinanza e .sa
rebbe stata completamente negati
va ai fini dei risultati elettor'H. 

Già da alcuni giorni, autorevoli 
esponenti del Vaticano e della De
mocrazia Cristiana avevano fatto 
presente all'organizzatore l'inop
portunità di una simile festa e ne 
avevano chiesto il rinvio a dopo le 
elezioni. E sembra che il consiglio 
sarebbe stato accettato, se una 
parte degli invitati — e tra questi 
autorevoli rappresentanti delle 
• duecento famiglie • — non vi si 
fosse opposta per una serie di ra
gioni che andavano da certi tipi di 
acconciatura costosissime e facil

mente deteriorabili, al fatto che 
molti erano impegnati per dopo il 
venti. 

Giunti al giorno della festa con 
l'acqua alla gola, ieri i dirigenti 
d. e. e dell'Azione cattolica si so
no rivolti in alto, ed hanno otte
nuto che lo stesso direttore del
l'Osservatore scrivesse di suo pu
gno una breve nota di condanna 

E la nota è uscita. La festa, per
ciò, anche se non rinviata, sarà 
in tono minore e lo scandalo sa
rà evitato. 

Domani i vari rappresentanti le 
« duecento famiglie •> nelle liste 
democristiane, missine e di destra, 
potranno senza timore, continuare 
a parlare dei propositi delle varie 
Uste per venire incontro alle esi
genze dei poveri e dei senzatetto. 
Ancora una volta il Vaticano li ha 
salvati da un clamoroso scandalo. 

piest>o le stagioni sanitarie dislocate 
nella zone; 3) Istituzione della far
macia In Ostia Antica ed istituzione 
di armadi farmaceutici i n ogni loca
lità che attualmente ne alti api ov
viato; 3) Ripristino degli asili nido 
O.N.M.I.; 4 ) Istituzione di colonie 
estive permanenti per 1 bambini bi
sognosi della circoscrizione; 5) Co
struzione di bagni pubblici i n ogni 
località. 

Edilizia ed urbanistica. — l ) Eli
minazione del tuguri e del super 
affollamento delle abitazioni, me
diante la costruzione di case popo
lari ed ultrapopolari a cura del Co
mune, dell'istituto delle Case Popo
lari, nonché mediante case INA da 
destinarsi agli abitanti della zona; 
2) Definizione del plani regolatori 
delle borgate e In particolare quelli 
di Fiumicino e di Vitlnla; 3) Mi
glioramento e completamento delle 
strade e delle fognature. 

Istruzione ed edilizia scolastica. — 
1) Eliminazione dell'analfabetismo; 
a) Costruzione di edifici scolastici 
In relazione alla popolazione scola
stica ed alla sua dislocazione; 3) 
Istituzione nella zona di tutt i i più 
Importanti tipi di scuole secondarie; 
4.; istituzione di scuole prr'easiona-
11 o di riqualificazione; 5) Ripristi
no dell'istituto • ìutlco. 

industria e commercio. — 1) i n 
coraggiamento allo sviluppo Indu
striale ed artigiano, anche mediante 
facilitazioni di carattere tributario; 
2) incremento della pesca; 3) isti
tuzione In Lltfo di Ostia di una se
zione distaccata, dei mercati gene
rali. 

Elettricità ed acqua. — 1) Com
pletamento dell'illuminazione stra
dale e miglioramento della rete esi
stente; 2) Realizzazione degli ac
quedotti della clrcoscrizicii'?. 

Trasporti e cotntinicaeioni. — l ) 
Realizzazione del Plano Urbinati per 
la costruzione dei secondo tronco 
per il collegamento Roma-Ostia-Plu-
micino-Fregene; 2 ) Municipalizza
zione di tutti 1 mezzi di trasporto 
della zona praticando speciali abbo
namenti ai residenti; 3) Sviluppo 
della rete telefonica e revisione del
le tariffe per mezzo di u n a conven
zione speciale. In modo che esse sia-

Fra cinque giorni 
voterai in questo modo 

Stai bene attento a queste norme e insegnale 
ai tuoi conoscenti - Come dare le preferenze 

MORTALE SCIAGURA PRESSO ARTENA 

Muore travolta da un'auto 
assistendo alla processione 

LA RIVINCITA DEI DISEREDATI 

Airone di seri et è sventa all'ospe
dale -al Oelletene le cinquantenne 
Amalia Velari, domiciliata ad Arte-
na, che ssal poenarisBio di sabato era 
rimaste sjraveaneate Carità in un in
cidente stradale. 

Mentre alTaMsaaa di «ai bivio, sulla 
strade OleBaaHln Aitone. la Valeri 
assisteva con la figlia Angela Sacchi 
al passaggio df osa processione re-
iigiose. wn'asrta^ rimasta sconosciuta 
le avessi fletette cuti amba, dandosi 
nuindl • fcectjdtosa naca. Le due 
donne marno «tato «abito trasportata 
all'i . ' ~ 

t (-troppe, le 
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E' rmUmm. L» ufae «acne pe 
dre Pini di T f t a w t t » du
rante le sue lettesi dì catechismo 

• e » s a l i «è* «II* mauune 
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andavano rapidamente peggiorando. 
fino al tragico epilogo di ieri notte. 
Lo stato della Scacchi si mantiene 
preoccupante. 
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fi lfnftljinftt W IHDOttO 
n borseggiatore Vittorio Fiola. di 

44 armi, abitante in via del Lavato
re Si. ha commesso ieri una grave 
Imprudenza. Salito su un «M» per 
solare qualche portafogli, ha preso 
di mira proprio il poliziotto in bor
ghese Vincenzo Falco, il quale, pere, 
stava all'erta poiché era_ stato co
mandato In servizio proprie contro 1 
borsaioli. Cast a Ptola è finito a Re
gina Corti. 

Investito da un treno 
al passaggio a livello 
Mentre al paesaggio a livello di 

vU della Ghsstlnlana attraversava 1 
binari della Unse Rome-Viterbo. 0 
venditore ambulante Vlneease Ric
cardi. ventottenne, abitante a Pri
me Porta, è stato urtate sa 
da un treno, n Riccardi he 
tato ferite lacero-coatuee al 
capelluto, ella tempia destre, al lab
bro ruperlors e e un braccio. 

— f NalMi che Imma mi fmm pmn: tf f M #•*• 
wrfe fatato il m'm! 

U 25 maggio si voterà a Roma 
per eleggere il Consiglio Comu
nale e il Consiglio Provinciale. 
Al momento di entrare nel seg
gio elettorale, l'elettore si do
vrà far riconoscere dal Presi
dente del .seggio esibendo un 
documento di identità corredato 
dei dati anagrafici fondamentali 
e della foto, purché non scaduto 
da oltre tre anni. L'elettore, na
turalmente, dovrà anche esibire 
il certificato elettorale che si sa
rà preoccupato di avere presso 
l'ufficio di Via dei Cerchi 6, nel 
caso che non gli fc se stato con
segnato a domicilio. Riceverà 
quindi uè schede, una color 
grigio-verde per l'elezione del 
Consiglio Comunale e un'altra 
color giallo panierino per l'ele
zione del Consiglio Provinciale. 
Avrà dal Presidente del seggio 
anche una matita, la sola che 
dovrà essere usata per apporre 
Il segno di croce sui simbolo 
che dovrà votare. 

CONSIGLIO COMUNALE 
Per l'elezione del Consiglio co

munale il simbolo della Lista 
Cittadina è rappresentato dalla 
facciata del Campidoglio. Sulla 
scheda grigio-verde, q u - t o sim
bolo si trova al primo posto 
della colonna a destra. Per vo
tarlo, come detto, basta apporre 
un aegso di croce (per essere 
precisi: il segno della moltipli
cazione) sopra il simbolo, come 
se si volesse cancellarlo. Per il 
Consiglio comunale l'elettore, se 
lo desidera, può assegnare fino 
a cinque preferenze, scrivendo al 
centro della scheda, sotto la di
citura • Voti di preferenza *, fino 
a cinque nomi di candidati della 
lista contresseonata dallo stesso 
«imbolo per il quale ha votato. 
Nell'assegnazione delle preferen
ze bisogna fare attenzione alle 
omonimie. Nella Lista Cittadina, 
ad esempio, figurano due Nitti: 
Nitti Francesco Saverio, che è il 
primo della lista, e Nitti Fran
cesco Fausto distinto dal n. 55. 
*T indispensabile in questo caso 
che l'elettore scriva per esteso il 
cognome e i due nomi del can
didato al quale varrà dare la 
sua preferenza. Ma è sempre 
preferibile che per evitare l'an
nullamento delle preferenze, in
vece dei nomi, scriva semplice
mente il numero d'ordine del 
candidato. Per esempio: se l'elet
tore intende dare la preferenza 
a Francesco Saverio Nitti sarà 
bene che, «olle apposite righe 
deOa scheda, scriva semplice» 
menta il numero 1. Se «tende 
darla a Francesco Fausto Nitti 
scriverà 56. -

L'elettore, Cipresso il 

modo che abbiamo spiegato do
vrà piegare la scheda come l'ha 
ricevuta senza fare altri segni e 
senza sporcarla. Se prima della 
votazione constatasse che la 
scheda reca già segni di quals ia
si genere dovrà preoccuparsi di 
ch iederne un'altra al Pres idente 
de l seggio. La stessa cosa farà 
se, ne l votare, incorrerà in er
rori . 

CONSIGLIO PROVINCIALE 
Per l'elezione del Consiglio 

provinciale, il simbolo da votare 
è rappresentato dalla « Torre del 
Campidoglio », del tutto simile a 
quello della Lista Cittadina, ma 
che aprare in prospettiva diver
sa. Sulla scheda piallo paglieri
no, il simbolo si trova al primo 
posto a sinistra in 12 collegi su 
15. Per votarlo, come nel caso 
dell'elezione del Consiglio comu
nale, basta apporre un segno di 
croce (il segno della moltiplica
zione) come se .«i volesse can
cellarlo. Nell'elezione del Consi
glio provinciale, a differenza del 
Consiglio comunale, non sì dan
no preferenze, perchè il voto da-
io al simbolo equivale al voto 
dato al candidato, il cui nome 
è stamp»U> a fianco del simbolo 
stesso, come nelle passate ele
zioni del Senato. Non in tutti i 
collegi, come abbiamo detto il 
simbolo « Torre del Campido
g l io - si trova al primo posto 
della colonna a sinistra. Ne! se
condo collegio (candidato Ben
venuto - rioni Monti, Campiel
li, Trevi, Colonna, Pigna. Pario-
ne e S. Eustacchio) la « Torre 
del Campidoglio» si trova al 
terzo posto; nel 7. collegio (can
didato Cavalieri - rioni Campo 
Marzio, Ludovisi, Sallustìano, 
Prati) Ta «Torre del Campido
glio » si trova al secondo posto; 
nel 14 collegio (candidato Sali
nari - quartieri Appio, Latino 
e rispettivo suburbio, rione Ce
lio) la * Torre Campidoglio • sì 
trova al secondo posto. In que
sti collegi, dunque, l'elettore do
vrà preoccuparsi di individuare 
bene la • Torre del Cempidoglio» 
e votarla con il segno di croce. 

Anche per l'elezione del Con
siglio provinciale, se l'elettore 
non avrà commesso errori, non 
avrà sporcato la scheda, avrà 
ben votato per il Campidoglio, 
potrà tornarsene a casa con la 
coscienza di aver fatto tutto il 
suo dovere dt cittadino, di ita
liano e di romano. 

no Identiche a quelle in vigore per 
la città di Roma. 

Michiesta di istituzione dell'Asses
sorato Turismo e Sport. — 1) Valo
rizza/ >n" della zona da! punto di 
vista turistico; 2) Apertura della li
toranea Lido di Ostia-Anzio; 3) Va
lorizzazione dei complesso archeolo
gico di Ostia Antica e In particolare 
dell'anfiteatro; 4) Costruzione di 
campi sportivi con attrezzatura pa
lestre in tutte le località della zona. 

Per gli elettori 
dell'Agro Romano 

Nell'intento di venire Incontro al
le particolari esigenze dei cittadini 
dell'Agro romano, che non avesse
ro ancora ricevuto il certificato elet
torale. è stato disposto che gli inte
ressati possano recarsi per ritirarlo 
direttamente, previa esibizione di un 
documento di riconoscimento, al ri» 
spettivi uffici di Delegazione o Sot-
todelegazlone. o di Stazione Sanita
ria, nei giorni di mercoledì 21 e 
giovedì 22 corrente. 

Dopo tale ultimo giorno gli inte
ressati potranno recarsi a ritirare 1 
certificati presso l'Ufficio Elettorale, 
via dei Cerchi n. 6, dalle ore 8.30 
alle 19. 

L E AVVENTURE INCREDIBILI 

Investito da~una moto 
viene anche condannato 

U i a singolare sentenza, di cui non 
conosciamo precedenti, è Etata emes
sa dal Pretore di Palestrita, il quale 
ha riconosciuto colpevole un pedone 
di lesioni colpose nei confronti di un 
motociclista. Naturalmente (e come 
potrebbe essere diversamente?) l'In
vestito è il pedone. In questo senso il 
fatto che ha originato la causa non 
si discosta da tutu gli altri incidenti 
stradali. Questa volta, però, il Pre
tore ha attribuito la responsabilità 
dell'accaduto all'Investito. 

Ma veniamo ai fatti. L'11 aprile 
1951, all'altezza del Km. 30 delta via 
Casi Una, nel sorpassare un autotreno 
con rimorchio, il conte P. C. di Roma, 
a bordo della sua motocicletta < Guz
zi 500». travolse un uomo che attra
versava la strada. Nel capitombolo, 
sia l'uno, sia l'altro riportarono le
sioni fortunatamente non molto gra
vi. Ci fu uno scambio di querele per 
lesioni colpose. Il pedone, naturalmen
te, sosteneva in perfetta buona fede 
la semplice parte della vittima. Ma 
anche il conte affermava che l'inve
stito aveva violato le norme sulla cir
colazione stradale e s i era comportato 
cosi imprudentemente, da rendere 
vano ogni tentativo di evitare l'urta 

Il difensore del motociclista, avvo
cato prof. C> -.eppe Sabati' \ ha so
stenuto la tesi della coIpeV-<ezza del 
pedone, «violatore del Codice Stra
dale e cattivo utente della strada», 
con tanta efficacia, che il Pretore gli 

P I C C O L A 
C R O N A C A 

II giorno 
— Og|i muttdl 20 maggio (140^6): S. Ber» 
airdloo. Il soie e! Ieri tl!« i,4i e truacct* 
«Ile 19.50. 
— Bollettino <M»grsiÌM: Registrati !*ri: etti 
mesciti 32, (fremine 46: cali morii 2; morti 
m*scii 17, temm'-M 16. Matrimoni Uaserit-
U 5}. 
— Bollettini' ailMrfllogiw: Temperatura m:oi-
ma e nudimi di te-ri- 10-20. Si pre-vede tem
po buono « temperata'* tUrlocaria. 

Visibile e ascoltabile 
— Teatri: • Le sotti dell'ira • t i Pirandello 
— Cintmi: • S:gcor: in earroua • al ftalaaa; 
< I migliori acni della nostra rlta » al r ie-
dano; i l'omini coraggiosi • al Monte Marie; 
< Oli anello! noo roleoe •• agl'Olimpia: « Due 
•oidi di tperaoia • al Plua; • Roaa cittì a-
perti » al Ralto: • ftitard'e « ladri • al Sa
larlo. 

Esani Universitari 
— t a sus ina «itUa airi u:z!o il S g:ugoo 
sreMioa. Domande ta catta bollata da lira 
M Pxe al 20 maggio, giorno la eoi la te-
jreWria realer) «perla ascne dalle 16 rfe 19. 

Faste e traKeueieati 
— ó u i i Cecilia: II saggj della ecuoli di 
musica d'iesieme del prò!. Guida Agosti etra 
luogo domici alle 17.30 nella sala di ria 
del, Qreei 18. 

Orarle dai biareieri 
— I ìegoti di strHsH « B ut i , 11 tlorno SS 
miggio osserveraene 11 togwale orarlo: aper
tura ore 8. chiusure, alle 13. 

Gite 

— Tra soggiorni nel Tirolo arranco Iccjo a 
SeoMd. Moesern e ben Use! In torni quindi-
f'nal: dil ti luglio al 15 settembre. Iolorma-
rmi le iia Piemonte 53. tei. 160,332. 

Varie 
— Esami a S. Cecilia: Scap aperte te i=«ri-
i mi: per gli e-ami di candidati citerai per 
la «f*sk«ie estiva. Domande non oltre il 10 
glogflo, 
— Un lama di eslonit a Ostia Lido e e Villa 
Marina di Cesenatico è £tato orqanlttaìo dal* 
1'R.ial dal 1. al 30 luglio. Ir.fornuzka: a! 
4l\7SS. 

Colla 
— . U usa ti liberto l i m i e stata all.euta 
dalla nascita di un bel pupone, al quale ter
rà imposto il nome di leandro. Giungano) 
a lui. alla signora Silvana e al lionato q1: 
augnr! più cordiali delHUnltì. 

CONVOCAZIONI D I PARTITO 
lEHVIZIO D'ORDINE: 1 reapoos. di Sesiooe 

domani «re 19 in Tti. 

« OGGI IN ITALIA -
MARTEDÌ' 20 MAGGIO 

Ore 2 0 3 - 2 1 (oade di sa. 243,5, 
252,73, 31,4», 41,«4, 41,»»): Noti-
aìario. < Cessa ti T O U > (aweassla le-
siaae). < Rosta Terso'le eltsioai» 
(radiomelùesta). 11 coameato di Fa-
sqehto. 

Ore 22.22,3» (onde di sa. 243,5): 
Notiziario. «Cagliari verso le eie-
dosù » (radioiadtietta). Coarersazion* 
dall'on. Carlo Ferini salte elezioat a 
Temi. 

Ore 2 3 3 - 2 4 (onde di at. 233,3, 
2 7 8 ) : Ultisw notine. L'Italia • la 
Pace. Qnesta è la RAI. Notiziario 
cineasatografìco. 

ha dato ragione. Pertanto costui è 
stato condannato sia per la contrav
venzione prevista dall'art. 53 del C S-. 
sia per lesioni colpose. Il conta è sta
to Invece assolto dall'imputazione di 
lesioni con la formula: «i l fatto non 
costituisce reato». 

CONVOCAZIONE U.O.I. 
Si avvertane tatti i drcol. dedl'UOI rie 

•r*-̂ M> «JOOTO eoa-tito provinciale c'è mate-
rji'e staaipa da t'.t.rare al p.n presto. 

RIUNIONI S INDACALI 
STATALI: C. P. aroroculi ©g«; ere 16.30 

alla C.d.L. — Siilacati Difesa: reepocsab-.li 
di Enti o-e 16.30 alla Federai:«oe proT. Sta
tali. presso k C.d.L. 

EDILI: Attivisi:, sembri il CI. e respon-
fib:H setiosezieai panico oggi a! S»dteaio 
per ritirare traeste cetoristle ttaapm. 

ABGBITBtIA 

0 ^ f t i t» tacitata • 
f u pirttttit» tao 

CONVOCAZIONI AJf.R.I. 
I CttUTTDrTI lodaci e Partitasi oti Rie

t i Boro» Omlltectri e Fnr> tcreli». teoa 
tantali all'Asenbfea annera* oeji «]]« f ) 
alla M AVI repole via «e! Geleoala», 1 

v o t o n e l Uìerttiraab) gli att L'idi e Brixe. 

ACQUA DI ROMA 
iSfaaxa eep. Laa*) «anca efflca-
elaelma specialità per ridonare ai 
capelli bianchi » poetai giorni Q 
primitivo colore. Di facllleaima 
applicazione viene usata da circe 
OB eccolo eoa pieno •iircaoao Fla
coni di Grammi tsa. Deposito ge
nerale Ditte Ifanareeo pe*«Kft. 

tn vendita presto te mtfieti 
MTofuaierle e 

- LA RADIO ~~ 
MOORAMMA NAZIONALE — Ore 8,30: 

Mus. legg. — 11,15-11.45: Curiosando in 
Discoteca — 15.15: Cantoni — 12.S0: 
Mns. legj. — 13: Giro d'Itali* — 13.20: 
Alban musicale — 16,30: Orci. Segurùii 
— 17: Ma*, brill. — 18J25: Giro d'I-
talfa — 18-18.45: « Jamanto . di B. Gin-
renna 20: Kos. lege;. — i l : : tià-
londe tono le radici * tre atti di A. D'L's-
teau e J. Gow — 23: Pian L. Saagiorgl 

SECONDO BEOOHAMMA — Ore 9*9.30: 
Canzoni — 13: Trtsmleslon* Freccia-Ita
lia — 14: Min. kgg. 14.30: Matti atr 
gidie — 14.15: Carnet mas. — 15.15: 
Parata di orch. — 16: Voci d'Aaeric* — 
10.15: Oatttool — 16.45: Tastiera — 17.30: 
Ballo — 18.45: Orci. Nicellì — 19.15: 
1 re del microfono — 19.30: Dame — 
20: Giro d'Italia: — 20.30: Mllleroote 
— 20.45: Voci da Oliver City — 21.15: 
Teatrino di Sordi — 21.30: Serata d'o
nore — 23.15: Grand Hotel — 23.15: 
Compi. Guaiti:. 

TEBZ0 raOGHAUMA — Jit 20.30: Oro-
eerto — 21: U n di Seioeoberf e Strt-

RICARICHI 
M I N I M I 

WM**»*js»a**s»*se<»»**»»**s%**s«4S»*s*» 

O G G I « P R I M A » 
In esclusive a l C inema 

S P L E N D O R E 
un film avventuroso, 

drammatico, •mozlenante 

COloJUTCSTfR 

DOMANI UN GRANDE FILM 

al Viroli e Quii-inetta 

B8TÌRW(ttJMHtónfy 

Oneri: IT - IMS - SS 

7 


