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Tempera tu in di ieri 
min. 5,9 - max. 14,4 Cronaca di Roma Il cronista riceve 

dalle ore 17 alle 22 

L'IMPORTANTE DISCORSO DEL COMPAGNO DI VITTORIO AL CONSIGLIO COMUNALE 

Creare una organica zona industriale 
per combattere la crisi economica romana 

Il segretario generale della CGIL propone la nomina di una commissione che prepari un progetto 
per l'industrializzazione - 11 numero dei lavoratori impiegati in questo settore è diminuito del 12 °/o 

Ieri sera, in Consiglio comu
nale è proseguita finalmente la 
discussione sulla mozione pre
sentala dai consiglieri d.c. La
tini e Ceroni circa i problemi 
connessi allo sviluppo della in
dustrializzazione della nostra 
città. La seduta ha assunto una 
importanza eccezionale, non so. 
lo per il voto sul problema de
gli sfratti su cui riferiamo in 
altra parte della pagina, ma so
prattutto per il discorso che il 
compagno Giusepppe Di Vitto
rio ha pronunciato sulla mo
zione Latini. 

Quando il Sindaco dà la pa
rola al compagno Di Vittorio, 
l'aula del Consiglio comunale 
appare molto affollata in ogni 
settore. I consiglieri ascoltano 
in grande silenzio il discorso 
del segretario generale della 
CGIL, autorevole rappresentan
te del gruppo consiliare della 
Lista cittadina. 

DI VITTORIO esordisce af
fermando che il problema po
sto all'attenzione del Consiglio 
da Latini è fondamentale per 
la vita e lo sviluppo della cit
tà e dichiara subito di trovarsi 
d'accordo, in generale, con la 
mozione e con l'impostazione 
che il consigliere Latini ha da
to al suo discorso. L'oratore sot-

II compagno Di Vittorio 

tolinea il fatto che un rappre
sentante degli industriali del 
Lazio, quale è il presentatore 
della mozione, si trovi d'accor
do con i lavoratori circa l'esi
genza di una politica produt
tivistica, che trova espressione 
nel Piano del Lavoro proposto 
al Paese dalla CGIL. 

In sostanza — cosi si esprime 
DI Vittorio — questa volta rap. 
presentanti degli industriali e 
dei lavoratori si trovano d'ac
cordo nel fare in modo che la 
torta, ossia il reddito naziona
le, sia aumentata a beneficio del 
Paese, anche se — sottolinea Di 
Vittorio — rimane il problema 
della lotta per la ripartizione 
di questa torta, vale a dire la 
lotta per la ripartizione del red
dito nazionale. 

A questo punto, introducen-
dpsi nel vivo del problema. Di 
Vittorio esprime la sua mera
viglia per il fatto che l'indu
strializzazione della città sia 
considerata «non desiderabile» 
nel discorso programmatico del 
Sindaco. 

L'assessore BARDANZELLU, 
allora, facendo le veci di Re
becchini al quale la battuta pò . 
lemica era diretta, interrompe 
dicendo che il programma par
la anche di piccola e media in
dustria. 

Al che l'oratore riprende fi 
filo del suo discorso afferman
dosi lieto di poter prendere at
to di un diverso orientamento 
della Giunta e aggiungendo che 
questo orientamento deve es
sere trasformato in opere e in 
atti concreti. 

Comunque — aggiunge Di 
Vittorio — sulla necessita del
la industrializzazione, che rap
presenta la massima espressio
ne dellla civiltà di un popolo, 
non dovrebbero esserci discus
sioni e pareri discordi. La di' 
scussione. semmai, può nasce
re sul modo come realizzare 
questa industrializzazione. Per 
questo, Di Vittorio polemizza 
con quei criteri secondo i qua
li lo sviluppo dell'industria de
turperebbe le bellezze monu
mentali della città, mentre e 
evidente che esistono nella cit
tà comprensori adatti allo sco
po che non guasterebbero af
fatto" la bellezza di Roma. Co
inè pure non ha senso la tesi 
sostenuta da altri, secondo 
quali l'industria turberebbe la 
oasi di pace formatasi nella no
stra città. L'industrializzazione 
— si è chiesto a questo propo
sito Di Vittorio — deve com
portare per forza contrasti vio. 
lenti? 

Procedendo all'esame dei 
molteplici aspetti del proble
ma, 1 oratore ravvisa l'esigen
za di misure speciali per la 
industralizzazione della citta. E' 
necessario — dice Di Vittorio 
— creare a Roma industrie che 
si completino a vicenda, simi
lari e complementari. Questa 
è la condizione indispensabile 
per lo sviluppo organico della 
industria. Facciamo in modo — 

^ specifica l'oratore — che una 
industria meccanica !a quale 
abbia bisogno di un pezzo d.i 

"ricambio non sia costretta a ri-
««Icerai ad altre città per far 

^fronte alle esigenze immedia-
£tfc trulli»!IMUJIVL Del resto, 

Il problema di uno sviluppo 
organico della industria citta
dina fu già posto nel lontano 
1021. fu in seguito ancora agi
tato, ma mai è 6tato risolto. 
Perfino le leggi votate dal Par
lamento nel 1946 hanno subi
to una fine ingloriosa, perchè 
il Consiglio comunale non si 
6 avvalso di esse. In quell'anno, 
furono stanziati due miliardi 
per la costituzione dei com
prensori industriali ed altri 
Quattro miliardi erano stati de
stinati agli espropri ed agli in
dennizzi degli stessi compren
sori. Ma 11 Comune nulla ha 
fatto finora per l'utilizzazione 
di questi stanziamenti. Il pro
blema, invece — aggiunge Di 
Vittorio — è di estrema urgen
za perchè il comprensorio del
la Salarla non è più disponi
bile. e rimane quindi solo quel
lo della Caeilina. Ma il com
prensorio della Casilina non 
basta ed è urgente, allora, 
provvedere a nuovi espropri 
nelle zone che saranno rite
nute più idonee allo scopo! 

Ma non si tratta — prosegue 
Di Vittorio — di guadagnare 
solo il tempo perduto; occorre 
considerare anche 11 basso gra
do di produzione al quale è sta
ta ridotta l'industria della 
città. 

DÌ Vittorio, a questo punto, 
legge un elenco impressionan
te di industrie che hanno chiu
so completamente i battenti o 
di complessi piccoli e medi che 
hanno ridotto la loro attività 

in conseguenza della crisi che 
ha coinvolto i ceti produttivi. 
Ebbene — dice Di Vittorio — 
queste industrie sono morte e 
molte hanno ridotto la loro at
tività perchè l'industria roma
na non si è sviluppata, perchè 
nessun passo avanti è stato 
compiuto al momento opportu
no al fine di superare il basso 
livello di industrializzazione 
della nostra città. In conse
guenza di ciò, i lavoratori ad
detti all'industria, da 235 mila 
che erano nel 1039, .sono giunti 
a 207 mila nel '51, con una di
minuzione del 12 per cento del 
personale impiegato. E ciò è 
accaduto nonostante 11 fortis
simo incremento della popola
zione romana! Ma non basta, 
perchè in conseguenza della 
crisi dell'industria, la miseria 
è aumentata come attestano i 
dati sui pegni in deposito al 
Monte di Pietà e molte aziende 
commerciali hanno dovuto di
chiarare fallimento con un cre
scendo impressionante. 

Dopo aver sottolineato anco
ra una volta le conseguenze 
gravissime che la crisi della 
industria apporta all'intera eco
nomia della città e dopo aver 
invitato il Comune e provve
dere all'installazione dei servi
zi nelle zone che saranno pre
scelte come comprensori indu
striali, Di Vittorio prosegue af
fermando in riferimento a 
quanti si dichiarano disposti 
alla creazione di piccoli e me
di complessi, che ' non vanno 

APPROVATO IERI SERA IN CAMPIDOGLIO 

Un voto alle autorità 
perchè sospendano gli stralli 
Uo.d.g. è siato presentato e discusso in 
seguito al tragico episodio di via Milazzo 

La. terrificante tragedia di Via 
Milazzo ha avuto Ieri un'eco 
Immediata al Consiglio comu
nale. In apertura di seduta 11 
consigliere Guglielmo Ceroni 
ha portato la notizia de! dram
matico suicidio di Mario Spiga
toli, il brigadiere di P. S. che si 
è tolto la vita perchè colpito da 
una sentenza di efratto. Le pa
role di Ceroni, accolte con un 
fremito di commozione dal con
siglieri e dal pubblico presente. 
Danno riportato d'attenzione del 
Consiglio sul dramma della casa. 
Il consigliere democristiano do
po aver dato il tragico annun
cio, ha ricordato il voto espres
so dai consiglio comunale contro 
gli sfratti ed ha terminato chie
dendo l'interessamento delle 
autorità capitoline per risolve
re questo gravissimo problema. 

Subito dopo s i e levata a par
lare Von. Marisa dnclari Roda
no. della Lieta cittadina per ri
cordare altri gravi episodi di cui 
è punteggiata la cronaca di que
sti ultimi tempi per quanto ri
guarda 11 problema della casa. 
ed ria fatto riferimento all'ulti
mo episodio, quello della povera 
tuteroolotloa sfrattata dalle ca
sette D'Ilario Concludendo li 
suo intervento Von. Rodano ha 
chiesto un Intervento del Sin
daco per sospendere l'esecuzio
ne degli efratti fino ali "appro
vazione della apposita legge da 
parte della Camera .legge che tra 
l'altro è etata già approvata in 
sede referente dalla commissio
ne per la Giustizia 

Neanche In questa occasione 
Il sindaco Rebecchlni ha volu
to smentire se stesso. Ha esor
dito biascicando giustificazioni 
(«Comprendiamo, ma noi abbia
mo 4* coscienza % posto— ») ed 
ha sostanziato 11 suo intervento 
con un nuovo abusetissimo at
tacco agli immigrati, sulle cui 
spai:e ricadrebbe la responsabili
tà della crisi degli alloggi. Rim
beccato duramente dal consiglie
re Berlinguer, ha chiuso il suo 
Infelice dlsooreetto associandosi 
alle proposte dell'ori. Marisa Ro
dano. 

Un violento attacco agli orga
ni di polizia, che avrebbero do
vuto automaticamente sospen
dere gli errarti in attesa di egri 
decisione della Camera, è stato 
svolto dagl'ora. Reggio D'Art Ejgti 
ha avuto espressioni assai colo
rite. come a teste di cavolo » ecc. 
per giudicare l'operato del que
store. Sull'argomento sono in
tervenuti snjcceeslTacnente Gt-
gUotO flaC). GrisoUa (LO.) 
Bardanzeilu (PRI). Buschi (LC) 
e De Totto (MSI). 

In seguito 11 consiglio ha ap
provato all'unanimità 11 • 
guent« ordine de! giorno pro
posto dai consiglieri Giulio 
rurchi, Marisa Rodano. Gigliot-

ti. Ceroni. Reggio D'Aci, DI 
Nunzio e Contlgllozzl : 

e lì consiglio comunale, avu
to notizia del tragico suicidio di 
un cittadino, spinto al gesto 
disperato dalla incombente ese
cuzione di efratto dalla casa che 
abitava con <la famiglia: conside
rato che migliala di famiglie ro
mane vivono sotto la .minaccia 
e l'Incubo dello 6fratto: rinnova 
il voto più volte espresso alle 
Autorità, perchè di fronte alla 
gravità del problema dell'ablta-

poste limitazioni alio sviluppo 
dell'industria. Comunque — 
continua l'oratore — se è vero 
che non esistono condizioni per 
lo sviluppo dell'industria side
rurgica, e pur vero che queste 
condizioni esistono per un sa
no sviluppo dell'industria mec
canica. 

Circa il problema dei tra
sporti, dopo aver posto Ja ne
cessità di un intervento presso 
l'Amministrazione delle Ferro
vie per i raccordi necessari al
l'industria, Di Vittorio esprime 
la sua meraviglia per lo stato 
di arretratezza nel quale si 
trovano gli impianti d e l l e 
aziende comunali ATAC e 
STEFER, mentre proprio in 
quanto comunali, queste azien
de dovrebbero essere modello 
di modernità ed esempio di 
progresso tecnico. 

Il discorso di Di Vittorio as
sume un tono molto energico 
quando l'oratore passa ad esa
minare il problema dell'ener
gia elettrica necessaria alla 
città. Ogni possibilità di svi
luppo dell'industria — dice Di 
Vittorio — presuppone abbon
danza di forza motrice a buon 
mercato. Ma a Roma l'energia 
elettrica è poca e non è e buon 
mercato. Non capisco, per 
esempio, perchè non si risolve 
il problema delle centrali elet
triche che l'ACEA dovrebbe 
costruire sul il urne Sangro! Al
le richieste dell'azienda comu
nale, che ha già stanziato i 
fondi per la costruzione delle 
centrali, si oppone solo un 
grande complesso privato co
me la SME, che vuole monopo
lizzare perfino le acque del 
fiume. Il Consiglio superiore 
dei lavori pubblici ha più volte 
espresso il suo parere favore
vole circa la concessione ella 
azienda, ma il ministro non 
concede ancora l'actorizzazione 
per ragioni inconfessabili. E' 
quindi necessario che il Sinda
co intervenga per dar modo 
all'ACEA di produrre più ener
gia elettrica per la città! 

Ultimo aspetto esaminato da 
Di Vittorio è quello della a-
srricoltura nell'Agro Romano, 
che l'oratore considera come 
l'esempio tipico delle contrad
dizioni esistenti nell'agricoltu
ra italiana per ci-i, a ristrette 
zone rigogliose e ricche, se ne 
contrappongono altre vastissi
me squallide e arretrate, pro
prio per questa considerazio
ne. Di Vittorio si sorprende 
che l'Agro sia stato escluso 
dalla « legge stralcio ». Eviden
temente — aggiunge — l'ari
stocrazia romana è riuscita a 
farei escludere da una riforma 
che non è poi tanto gravosa! 
Eppure, è facilmente dimo 

zione in Roma, e in pendenza istrabil e che nelle poche zone 
della proposta di legge attua'.-'arretrate dove l a macchina è 

entrata, per effetto della leg
ge stralcio, la produzione è 
raddoppiata in un solo anno! 

mente dinanzi al Parlamento, 
sia sospesa ogni esecuzione di 
sfratto, fino a quando detta 
proposta di legge non sia stata 
discussa e definita». 

L'orario dei negozi 
per (a giornata di domani 
Domani — festa di s. Giuseppe 

— tutti i negozi di generi ali
mentari rimarranno aperti sino 
alle ore 13 senza limitazione di 
vendita per alcun genere alimen
tare. 

I negozi di abbigliamento, ar
redamento e merci varie reste
ranno chiusi per l'Intera giornata. 

Gli esercizi di barbieri e misti 
chiuderanno alle ore 13. 

Con l'applicazione di una ri
forma agraria nella provincia, 
daremmo non solo un contri
buto notevole alla povera eco
nomia romana, ma faremmo 
al tempo stesso un'opera di 
giustizia sociale. 

Avviandosi alla conclusione, 
Di Vittorio tiene a chiarire 
che i consiglieri della Lista 
Cittadina sono favorevoli alla 
concesisone agli industriali di 
tutte le facilitazioni possibili 
perchè l'industria abbia uno 
sviluppo nella città. Però — 
ammonisce — occorre avere la 
garanzia che le facilitazioni 

non dovranno servire a specu
lazioni che vadano oltre lo 
scopo che ci si propone. Chi 
costruisce a Roma (leve man
tenere in vita la propria in
dustria; in caso contrario, de
ve essere costretto a pagare 
le facilitazioni che gli verran
no concesso-

Di Vittorio, a questo punto, 
formula una proposta precisa 
per avviare a soluzione la que
stione posta all'attenzione del 
Consiglio. Egli chiede la costi
tuzione di una commissione co
munale, dalla quale facciano 
parte fra gli altri i rappresen
tanti del Consiglio provinciale, 
della Camera d: Commercio, 
ded lavoratori e degli indù-
strali. La commissione dovreb
be avere l'incarico di provve
dere al miglior impiego possi. 
bile dei mezzi che l i legge 
mette a disposizione dolio no
stra città, suggerendo le zone 
da trasformare in comprensori 
industriali, per le quali do
vrebbe essere elaborato un ap
posito progetto di legge. Entro 
due mesi, le proposte della 
commissione dovrebbero essere 
sottoposte all'approvazione del 
Consiglio comunale. 

In questo campo — conclu
de Di Vittorio — c'è modo di 
lavorare in concordia per il be
nessere della nostra città. 

Dopo Di Vittorio ha parlato 
il consigliere AGAMENNONE 
(MSI). Sulla mozione prende
ranno la parola altri 15 consi
glieri. 

Il cordoglio dei romani 
|icr la morte di Gotlwald 
Numerose delegazioni si sono 
recate ieri alla Legazione 

cecoslovacca 

Per tutta la giornata di ieri, 
centinaia di cittadini hanno 
portato alla Legazione della 
Repubblica popolare di Ceco
slovacchia l'espressione del do
lore che ha colpito il popolo 
romano alla notizia della scom
parsa del compagno Clemente 
Gottwald. 

Mentre centinaia e centinaia 
di telegrammi hanno continua
to ad affluire da tutta Italia, 
manifestando il profondo cor
doglio delle grandi organizza 
zioni democratiche delle città 
del Settentrione e delle sezioni 
comuniste dei piccoli paesi del 
Sud, degli operai dei grandi 
complessi industriali e dei pri
vati cittadini, delegazioni di la
voratori hanno deposto altri 
fiori rossi dinanzi alla statua 
del Presidente Gottwald, nella 
grande sala delia Legazione. 

Grandi corone sono state por
tate. tra gli altri, dal Comlta-
tato Centrale del P S.I. e dal 
Centro Diffusione Stampa, cu
scini dai rappresentanti della 
cellula comunista del Parla
mento, della redazione di Pat
tuglia, dei partecipanti ai cor
si della Scuola centrale quadri 
del Partito. 

Tra i visitatori, che ragioni 
di .<*pazio ci impediscono di ci
tare uno per uno. ricordiamo 
una delegazione dei senatori 
comunisti, capeggiata dal sena
tore Ottavio Pastore; tra i mes
saggi. esprimenti tutti l'impe
gno dei democratici di raffor
zare la loro lotta in difesa del
la pace, dell'amicizia tra i po
poli e della libertà, quello, 
particolarmente commosso, de
gli aderenti ni sindacato pro
vinciale autisti pubblici. 

Domani sera, alle ore 20, la 
Legazione di Cecoslovacchia 
concluderà le manifestazioni di 
tutto in onore del grande com
pagno scomparso. 

UN APPELLO DEI PARTIGIANI DELLA PACE 

Indetto un pellegrinaggio 
per la ricorrenza delle Ardeatine 

Un invito alla cittadinanza per la data del 24 marzo 

Il Comitato Provinciale dei 
Partigiani della Pace, nella ri
correnza dell'eccidio delle Fos
se Ardeatine del 24 marzo 1944, 
invita la cittadinanza a rende
re solenne e pubblico omaggio 
alla memoria dei 335 Italiani 
che caddero, vittime della bar
barie nazista, per l'indipenden
za della Patria, per il suo av
venire di pace. 

Quest'anno la indimenticabile 
ricorrenza torna mentre, per 
volontà americana e con il con
senso del nostro governo, si 
vuole ricostruire, all'ombra 
della Comunità Europea di Di
fesa (CED), l'esercito tedesco 
comandato dai criminali nazi
sti recentemente amnistiati: 
torna mentre nel mondo e nel 
nostro Paese l'occupazione ame
ricana si fa sempre più pesante 
e più minacciosa per la pace 
e l'indipendenza nazionale. 

E' per questo, che il nostro 
Comitato, interprete dei senti
menti patriottici e delle espi
razioni di pace del popolo ro
mano, invita la cittadinanza 
tutta, a celebrare nella ricor
renza del 24 marzo, il sacro 
ricordo dei Martiri delle Fosse 
Ardeatine, con un solenne e 
commosso pellegrinaggio che 
da tutti i quartieri, dalle fab
briche, dagli uffici, dalle scuo
le e dalle località della provin
cia si rechi sul luogo di quel 
sacrificio, ad auspicare per 
l'Italia un governo di pace, un 
governo d'indipendenza nazio
nale. 

Domenica assemblea 
della Stampa romana 

L'Associazione della Stampa Ro
mana comunica: 

L'Assemblea ordinarla del Soci 

NUOVA MORTALE CADUTA IN UN CANTIERE EDILE 

Un operaio precipita al suolo 
per il crollo di un terrazzino 

// poveretto, che aveva quarantacinque anni, lavorava 
presso la impresa Tomassini — Le prime indagini 

Ieri alle 12,35 un nuovo mor
tale infortunio si è venuto ad 
aggiungere alla tragica serie di 
sciagure che, con impressio
nante frequenza, si ripetono in 
ogni posto di lavoro. 

Il manovale Pietro Chiodo, 
di anni 52, abitante in via Ap-
pia Nuova 608, è caduto dalla 
altezza di 8 metri riportando 
la frattura del cranio. 

Il Chiodo si era recato al 
secondo piano di uno stabile in 
costruzione del cantiere Tomas
sini, sito in via Suor Maria 
Mazzarella, e affacciandosi e l 
balconcino, aveva sentito scric
chiolare il muretto. Il poveret
to non aveva ancora intuito il 
pericolo quando il parapetto 
del balconcino cedeva di colpo 
trascinandolo con sé. 

Prontamente soccorso dai 
compagni di lavoro, il mano
vale è stato trasportato a bor
do della macchina targata Ro
ma 149567 all'ospedale di San 
Giovanni. I medici dell'ospe
dale dopo avergli riscontrato 
numerosissime contusioni esco
riate e ferite alla regione tem
porale ne ordinavano l'imme
diato ricovero. Solo tre minuti 
più tardi fi poveretto decedeva. 

Da parte del commissariato 

AVVENTURA A IIETO FINE Bl UNA DPITTEIME 

Vuole morire annegata 
ma poi si salva a nuoto 

Il tuffo dall'alto di Ponte Fluiiti le ha resi la ragione 

Statali 
Satina Xacav. AMtaUea jeeattla 

»:rt«rf=txi« 4: fatte le c*K*l* <!ee 
••bteri. Enti • atafcliaaact!. Ojfi 
al.'* er* 17 «voe* H aaueae. 

fcmt Latori*: i n sartie* * N -
iaì« »«rwr4«*f» 4i ratta la «aliala 
•a aaaieri. OTII ali* are 17 6* 
•ere»«. 

Serie** Fleaitia: V< ralle* «•*«-
rate «*n«H«ant 41 fitto k eeUale 
•n aMatori. tati t atakdaaaiu. 
•w! alla «t* 17 **aei*a ai acsiaaa. 

San**» lattaia»; A-weatKe* teat
rale •tta*r£a«rla «alfe celiate £*o-
r» a Catasta. ftfjt alte «ra 17 eea-
c*« fa Statata. 

Sanai* Galaau: JtaeaVlaa tea*. 
rate «traaHiaan» li tana te «al
iala «alla Pttaiaai 41 (team • la

ti r a m i , efffl alte 11 

Una giovane studentessa, la 
18enne Marisa Francescangelt. 
abitante in via Fontanella Bor
ghese 69. è stata protagonista 
di un'avventura cne poteva con
cludersi tragicamente. 

La ragazza, alle ore 30.30 di 
ieri, era stanca della vita. Si è 
portata fino a Ponte Flaminio. 
si è lsaata sulla spallette, ed ha 
latto un bel tutto nel fiume. Il 
brusco schiaffo dell'acqua fred
da. però. le ha evidentemente 
rinfrescato le Idee, cosicché la 
giovinetta, riflettuto In un ba
leno sul suol dispiaceri, ha de
ciso che non valeva la, pena di 
ucciderei. Nuotatrice provetta, 
eoa ha raggiunto con poche • 
vigorose bracciate la riva, dove 
alcuni passanti precipitatisi in 
suo soccorso, l'hanno raccolte 
gocciolante, accompagnandola 
poi al Pronto Soccorso dello 
ospedale di San Giacomo. 

Ci auguriamo che tra qualche 
giorno la giovane Marisa abbia 
dimenticato la sua brutta av
ventura e che questa sia di mo
nito a quanti, non sapendo nuo
tare. non potrebbero ritornare 
su una decisione avventata. 

tentazione delle ' domande scade 
alle ore 12 del 15 aprile p. v. 
Informazioni presso la sede del
l'Istituto a Lungotevere Tor di 
Nona 1. 

Due (MKOTSÌ infetti 
per funrionari affiti» 

Dna euuctual tono stati banditi 
dall'Istituto Case Popolari, l'uno 
per un poeto di Capo Ufficio nel 
ruolo amministrativo al quale 
possono partecipale laureati In 
giurisprudenza o in edenze eco
nomiche e commerciali o in scien
ze politiche dal SO al 45 anni di 
età; l'altro per due posti di Capo 
sessione nel ruolo Ragioneria 
Gruppo B. al quale possono par
tecipare diplomati tn i—lotteria 
e petti! commerciali dal Ss al « 

Issai * '«* . n «smina per la pr 

Raggiunto l'accordo 
per i ferrotranvieri 

L'accordo per la vertenza na
zionale degli autoferrotranvieri 
è stato raggiunto ieri mattina 
fra :e parti dopo una lunga riu
nione el ministero del Lavoro. 

II calcolo della indennità- di 
contingenza sugli aumenti bien
nali di anzianità è stato fissato 
con deconenea del l. giugno 
1952. Per li primo aumento pe
riodico. fissato nelle misura del 
2.50 per 'cento sulle, indennità 
di contingenze mensile, le decor-
remm è stabilita al 1. gennaio 
1953. Ltgitaxlone del ferroumn-
vieri romani continua per le al-
tre rivendicazioni elle quali le 
aziende si oppongono. 

« Amici dell'Unità » 
In occasione della giornata fe

stiva di giovedì 19 marzo e della 
giornata di diffusione delle com
pagne. ricordiamo sue Sezioni la 
necessità che il Partito dia un 
contributo ad organizzare una 
larga diffusione dell'&aitd. 

I responsabili «Amici» di Se
zione hanno fi* ricevuto indica
zioni a proposito; molti di essi, 
Tiburtino. Campi teHi. Ponte. Pa
llone. Italia «ce- hanno assicurato 
che faranno una larga diffusione 
del nostro giornale. Avanti com
pagni e compagne per una sem
pre maggiore diffusione che 
va a preparare bene le ear 
gaa saettarne srlanfdìii gtt 

ra TMFIUUTO gsaturmini 

Muore assiderato 
sol monto Volino 

Un impiegato romeno. Il qua
rantenne Lodovico Frengueui, 
abitante in via Sinuesse. nel 
pressi di Piazza. Tuscolo. è ri
masto vittime della sue passio
ne per la montagne. TI poveret
to. recatosi sabato scorso ad ef
fettuare una escursione sul 
monte Velino, colto da una bu
fere di neve sul pendii dei mon
te. è morto per asslderamento-

It povero Fringuelli ere stato 
scorto nel pomeriggio di dome
nica, mentre arrancava faticosa
mente sulle neve da alcuni al
pinisti. i quali avevano compre
so che egli si trovava in diffi
coltà. Disgraziatamente però. 
prima che essi potessero recargli 
soccorso, si scatenava una vio
lentissime bufera. 

del quartiere Tuscolano sono 
stante iniziate indagini per 
chiarire i fatti; stamane una 
commissione di esperti e di 
funzionari dell'Istituto provin
ciale di assistenza si reca ad 
eseguire sul posto un più det
tagliato sopraluogo. 

Sembra che esistano delle 
responsabilità da parte della 
impresa e della direzione tec
nica: secondo quanto risulta da 
un primo rapido esame il mu
retto dovrebbe essere stato co
struito con materiale di scarsa 
resistenza. Inoltre all'esterno, 
nonostante che la costruzione 
non sia encora finita e manchi 
la copertura ad intonaco, il 
ponte di sicurezza è stato già 
tolto via per disposizione dei 
dirigenti. 

t ' morto il giovane 
investilo dal frani Sfefer 

II giovane Francesco Scuderi 
diciottenne in seguito alle ferite 
di cui demmo notizia ieri è morto 
alle ore 18.30 al Policlinico. 

Come 1 nostri lettori ricorde
ranno il poveretto aveva avuto 
ambedue gli arti mozzati da una 
vettura della Stefer in servizio 
da Termini a Grotte Celoni. 

Morsa all'orecchio 
durante una lite 

Di un litigio con singolari con
seguenze sono state protagoniste 
ieri due donne abitanti in via del 
Mandrione. Cesira Lenzi trenta
quattrenne. donna di casa, è stata 
ieri malmenata da Lidia Colini 
abitante nella stessa via. la qua
le. nelle lotta, causata da futili 
motivi, ha morso l'avversaria al
l' orecchio destro producendogll 
una profonda ferita. Curata all'o
spedale di S Giovanni la Lenzi 
è stata giudicata guarìbile in sei 
giorni salvo complicazioni. 

Viene ferito col Mirette 
da un suo saMnqrilmo 

Per un litigio nato dalla coabi
tazione è stato ricoverato ieri 
all'ospedale di S. Giovanni l'im
piegato Cirillo Plititti nato a Nl-
slro di Egeo, trentunenne, n Pli
titti era venuto a diverbio con 
il suo inquilino, tale Savino Ar
ditilo abitante come Q Plititti in 
via Ascoli Piceno 17. Nel corso 
della, alquanto movimentata, di
scussione costui eatiaeia dalla 
tasca un trincetto e colpiva alla 
spana sinistra fl Plititti. Traspor
tato prontamente all'ospedale al-

Piccola cronaca, 
IL QrOMNO 
— Oggi, mercoledì l t mano (77-
288). S. Alessandro. U soie si 
leva alle 6.33 e tramonta alle 
IBM. 
— Bollettino demecraflce: nati 
maschi 45. femmine 43; morti 
maschi 33. femmine 27. Matri
moni 18. 
— Bouettfao aeteeretoglee. Tem
peratura minima e massima di 
ieri: 5.9-14.4. Si prevede cielo 
nuvoloso. Temperatura stazio» 
Daria. 
VISIBILE E ASOOLTABILE 
— Teatri: «Dal tue al mie» al 
Pirandello; « Tre quarti di luna » 
al Valle. 
— Cteexoa: « II brigante di Tac
ca del Lupe» al Centrale: «Lu
ci della ribalta» al Galleria: 
« Morte di un commesso viag
giatore» aH'Odescalehi: «Amle
to» all'Ottaviano; «Forza bru
ta» al Vittoria Ciampino. 

parlerà su «L'arte del dire» e 
aue 19 fl prof. Salvatore Colla
ri su «Diagnosi precoce, preven
zione e profilassi della tuberco
losi». 
— «Giordano Bruno»: oggi alle 
19 11 prof. Michele De Marinai 
parlerà su «Giulio Cesare Va
ntai martire del libero pensiero». 
CORSI PITOFES«!OMALI 
— L'atea! ka ergaatzsase uà eor
so di figurinisti con lezioni bt-
settlmanal! In via della Palom
bella 4. Iscrizioni In via Pie
monte 88, 
GITE 
— Le tserUsed per la gita 
Parigi dal 1. al 6 aprile. 
aizzata dalTEnal, si chiuderanno 
P 21 p. V. 
VARIE . 
— Gli iscritti alTEaal potranno 
usufruire di una riduzione per 
l'incontro di calcio tra l'Assoc 
Sportiva della Piefettuia di Po
lizia di Parigi e fi Gruppo Spor
tivo del Vigili Urbani di Bona 
che et «volgerà domani alto Sta
dio Torino. 

l'impiegato è stata riscontrata una 
ferita da punta e da taglio alla 
regione scapolare sinistra. Guari
rà fra sette giorni se non inter
verranno complicazioni. 

Sciopero alla S.I.LT. 
per ì miglioramenti economici 

Ieri mattina i metallurgici della 
SIET hanno scioperato per mezza 
ora in segno di protesta contro 
l'atteggiamento assunto dalla Con-
Bndustria nei riguardi del pro
blema del conglobamento delle 
voci della retribuzione e per l'a
deguamento della contingenza al 
reale costo della vita^ 

I lavoratori della SIET si sono 
impegnati, nel corso di una as
semblea. a proseguire la lotta fino 
alla soluzione di tutti i problemi 
interessanti la categoria. 

Costituito il consorzio 
Acquedotti dei (astelli 

Con decreto prefettizio del gior
no 11 c.m- è stato costituito il 
Consorzio • Acquedotti Castelli 
Romani» tra i Comuni di Alba
no. Aricela. CastelgandoUo. Fra
scati. Genzano. Grottaferrata. La-
nuvio. Marino, Nemi. Rocca di 
Papa e Velletrl 

n nuovo ente, che avrà sede ad 
Albano, si propone l'incremento 
dell' approvvigionamento idrico 
dei Castelli, per cui è in corso lo 
studio delle opere ritenute su 
sarie. 

dell'Associazione della Stampa Ro
mana è convocata a Palazzo Ma-
rignoli per domenica alle ore 9.30 
in prima e alle ore 10.30 in se
conda convocazione con il se
guente o-d.g.: 1) Bilancio consun
tivo anno 1052; 2) Comunicazioni 
del Consiglio Direttivo; 3) Sta
tuto del Circolo. 

CAMPAGNA DELLA VERITÀ' SULL'URSS 

Conferenza stampa 
del sen. Della Torretta 

Oggi alle ora 17 nel Salone dei 
Poligrafici in Via Torino 117 il 
Sen. Pietro Tornasi della Tor
retta già Ambasciatore italiano a 
Pietroburgo, il Sen. Antonio Ban
fi Presidente dell'Associazione Ita
lia-URSS e l'On. Orazio Barbieri 
Segretario Generale dell'Associa
zione Italia-URSS terranno una 
conferenza stampa sul tema: «In
dirizzi e prospettive della cam
pagna per la verità sull'Unione 
Sovietica ». 

Nel quadro della campagna. 
inoltre, oggi alle ore 20 al Cir
colo Prenestino. in via Fortebrac-
cio 7. il dott. Ladaga parlerà sul 
tema: «Stalin sulla coesistenza 
pacifica dei due sistemi ». 

Sollecitata al Senato 
la legge per i t.b.c. 
Ieri sera una delegazione di 

malati dei sanatori romani si è 
recata al Senato per sollecitare la 
discussione della legge relativa al 
miglioramento del sussidi post-
sanatoriali ai malati di tbc assi
stiti dai Consorzi Antitubercolari. 
La delegazione, che è stata rice
vuta dall'on. Mole, ha fatto pre
sente la necessità che la legge 
— la quale figura da tempo al-
l'o d g. dei lavori dei Senato ma 
non è stata ancora portata in 
discussione — venga approvata 
in tempo utile per essere tra
smessa alla Camera in modo che 
quest'assemblea possa discuterla 
e approvarla prima della cessa
zione dei suoi lavori. 

Tale legge prevede la conces
sione di un sussidio di 500 lire 
giornaliere per la durata di un 
anno, in luogo delle 300 lire gior
naliere per soli sei mesi percepi
te attualmente dai malati assistiti 
dai Consorzi Antitubercolari, a 
differenza di quelli assistiti dal-
l'INPS i quali hanno già ottenu
to tale miglioramento. 

Il sen. Mole ha assicurato alla 
delegazione il suo personale in
teressamento presso il Presidente 
del Senato on. Paratore, affinchè 
la legge venga al più presto por
tata in discussione. 

Barbieri e parrucchieri 
in assemblea alia C.d.l. 

Questa sera alle ore 20.30 si 
riuniscono alla Camera del La
voro (p Esquilino l> in assem
blea straordinaria, i lavoranti 
barbieri e misti, per esaminare 
la lettera pervenuta al Sindacato 
da parte dell'Associazione padro
nale di via Frattina. 

La lettera in questione riguar
da la controversia in atto circa 
l'applicazione della indennità di 
contingenza. 

Conclusa vittoriosamente 
l'agitazione degli ospedalieri 

Un notevole successo è stato ri
portato ieri dai dipendenti degli 
Ospedali Riuniti che. come è no
to. erano in agitazione per alcu
ne rivendicazioni di categoria. 

Dopo la astensione dal lavoro 
di due ore effettuata nella mat
tinata di ieri a cui ha parteci
pato il personale amministrativo 
di assistenza ausiliaria e dei ser
vizi generali, la Direzione ha con
vocato i Segretari sindacali an
nunciando loro di essere pronti 
ad iniziare immediatamente le 
trattative. 

Nel corso della riunione avve
nuta tra i rappresentanti del Sin
dacato e della Direzione, il punto 
di vista dei lavoratori è stato ac
cettato totalmente e pertanto la 
agitazione è stata- sospesa. 

Convocazioni di Partito 
l i seilosi the c<c hasoo ancora '•• 

istnwj li untemi* «latap». da quatti» 
3 «ni io di-stribui oct. !o fateiaoo an
tro »<J!Ji. 

La coemiitiiia aliargli» U AnaisUtra-
tiea* domani alle oro 15 io Federata*. 

rettalagrtionici : Comitati di ceilnl», 
campagn". <1«1 Gomitato 6iodaeala « d«!i€ 
comta. Interne di tatti gli imbuti « 
uffici domaci alla ora 10 io Federai*»*. 

Rttaesaaaili elttterali della «ea. Celo. 
&><j\iilioo, Maeao. Fattoli, Ap?:o Snojo, 
Porta Ma/jjiore, Quadrare Tosenlena. >o-
iMotura. P'.etralata. Porteoetei». Tuffilo, 
Borgo. CaTaU«g<jeri. Prati. Trastevere, 
Trillale. Docna O'.'mpM. G:ao:«>!eas*. 
0it.€o-.e. pori ro suti.to in Federaaicfns 
.1 iLiiM'ale r.cbìcs'.o. 

CONVOCAZIONI A.N.P.I. 
Doaani alle 15,30 il CooiUto Di-

«turo ?:a\. deH'WP.l. in Paisà R1*. 
daa'ni, 29. 

Domani alle 19.C0 i aejretaii di «»-
J.CCO io Pianta Roodwlni, 29. 

ITALIA - U R 8 S 
l reiBomaaili J\ *ìa XX SeUeoibre S 

ogj: elle ore 18.30. 

RIUNIONI S INDACALI 
Commiuiona framinili: respont&b.Ii !«n-

« otli del settore industri» e del pt^ 
Miro impiego oyj* •''* o r e 1& ••'•* ^>1" 
mera del Lavoro. 

Edili: O-JJI alle ore 18 il Com U'o 
D.rettiTO :c fede. 

.RADIO 
PROGRAMMA NAZIONALE - Cor

rali Radio: Ore 7. 8. 13. 14. 20.30. 
2J.1."> — Ore 1: Bufei'.otco - Pre* 
\.^.ool teapo - Jlus-cie matt'no -
I*»ri al Parlamento — Ore 8: Ra«e- ^ 
gei della stanpa italiana . Pren* 
a «il tempo — Ora 11: Programma 
per le *'oo!e — Ore 11,30: Coa-
p'es«o • Esperia » — Ore 11,45: Mu-
sita «'ofnoìea — Ore 12,15: Orehe-
ttra Frd/)ca — Ore 13: Previsioni 

\ lonpo — Ore 13,13: Carillon - Al-
J b'ia musicale — Ore 14.15: CTii è 
> di «coni? — Ore 16.SO: Finestre 
( euì nicodo — Ore 16,45; Lez.cee di 
) M}'.e<c — O.-e 17: Orchestra Call.no 
\ — O'o 18..W: l'nitrersiti Marconi 
> — Oro 1S.45: Congiure celebri — 
> Ore 19.15: Centoni del Festival «• 
> ism Itemo. orchestra Trovagli — 
' Or* 19.45: Fatti e problemi del ì 
) giorno — Or» 20: Music» leggera j 
> — Ore 20,30: Sport: — Ore 21: ! 
I La pe»«a dei motivi (21,05) «Ma- j 
> con», di Masaecet: Nell'intervallo: ) 
r L« ttere da essa. - Dopo l'opeis: Ojji j 

al Parlamento - MUSICA da ballo — 
0.-e 24: l'itime notu.e. < 

SECONDO PROGRAMMA — Giornali '( 
Rad.o: Ore 13.30. 15. 18 — Ore 9. \ 
Tutt". i % giorni — Ore 10: Casa te- J 
reaa — Ore 13: 0rcb«elra d'archi v 
Savina — Ore 13.45: Canta 0!aod'« ; 
Willa — Ore 14: Galleria del serri. 5 
so — 0'e 14.00: Orchestra Ferrari 
— Ore 15*. Previsioni tanpo - Bol
lettino i:>t< milioni stradali — Ore 
15,15: Parata d'orchestre — Ore 16: 
le novelle del secondo programma — 
O.-e 16,15: Orchestra Nicelli — Ore 
16,45: Una voce per TOÌ — Ore 17: 
Il giardino delle meravigli* — o*« 
17.30: Ballate eoo coi — Ore 18.30: 
0«certo io miniatura — Ore 18,45: 
Ronert Maiwell e la sua arpa — 
Ore 19: Romanzo sefoeijgrafo — Ore 
19.30: Strumenti in libertà — Ora 
20: Radiosera — Ore 20,30: La pe-

! f(» de: mot.vi (20.35). • 11 piccole 
S navig'io » — Ore 21.15: Pani Te*-
e r>'« il rosaoiiere poliziesco — Ore 
{ 22 30: Testa, o croce — Ore 23: Si-
{ rerietto — Ore 23.15: Microsolco 
} — Oro 23.35; Notturno «Sall'Ital-a. 
> TERZO PROGRAMMA — Ore 19.30: 
< L'indicatore eeonoareo — Ore 19,45: 
> I! giornale del terao — Or* 20,15: 
i Concerto di ojni «era — Ore 311 
S Teatro di Cri«k>pber FTT Thor • jll 
? angeli — Ore 22.20: Piccola anta» 
i log a imnieale: Sonata p*f và>I4e 
? e pianoforte di Massimo Padella, ese-
{ color: Franco Tamponi (violino) a 
) Lva D« Barbena (pianoforte). 

UNA LIETA NOTIZIA 
E' in arrivo a Roma il famo

so Circo Nazionale Togni, che 
si tratterrà nella nostra città 
per un importante ciclo di spet
tacoli. 

Si tratta di un avvenimento 
di eccezionale interesse data la 
grandiosità degli impianti e 
dei mezzi di cui dispone questo 
Circo, che è uno dei più gran
di e moderni d'Europa. 

A RATE 
Nuovi arrivi . . . 

VESTITI-GIACCHE 
P A IV T A L O IV I 
D R A P P E R I A 
Sartoria uomo •donna 
MASSIME FACILITAZIONI 

CORSO RINASCIMENTO. S 
Tel. 53-968 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
U iwpwMli iallt «patti 

rifatta la FeJeraiicae oggi alla ora 18.30 
precisa, par aa* riattai* afraariiaana: 
Flaaiavo. Preceitao. Monti. P. Paxioae. 
Salari*. Utra* Metrami*. Ojoaàraro. Ti». 
liQnattara. TaMoiarw. Canal Bertcae. ita
la, Noa—taai. Qua#tictio>. S. Lorea* 

aa. Titartia». (haailefaeri. Maseni. Moa. 
ta Vana. Moatererde. Prati. Pnaaval'.e. 
Timatevera. TnoalaJ*. Tali* Aarrlia, Aei-

, Gaifcaiella. Portuosa, S, SaSa, Te-
ataéfto. G:a«ieo!«e*e. 

SeareUri i l sazia»* «» i a&* 18.30 
ia Feóeiaiiee*. 

CONVOCAZIONE ANPPIA 
Seriali ttarit» «astra o-jj-l «Ile KJ 31 

ia ra TntanSli. 146. 

PARTIGIANI PACE 
I rirpa—afcti 4as Cavitati fell-a. vara 

it r̂ eae. aciead» • attuata «941 alfe 
ora 19 ice»*» il Oaaitaia rVeròeiale 
(Ti* Taira Arjeetiaa 47) yer tea i»-
pecteato natie**. 

Sta per uscire il n. 2 di Rinascita 
dedicato ài compagno 

GIUSEPPE STALIN 
Il fascicolo contiene una serie di ar

ticoli sulla figura del grande Scomparso. 
In supplemento: uno scritto inedito 

di Mao Tse Dun « Sulla contraddizione ». 
Si invitano le Federazioni a preno

tarsi in tempo per la diffusione straordi
naria del numero, presso il C.D.S. nazio
nale, via dei Quattro Venti, 57 - Roma. 

DOMENICA 22, ore 12 e 17 ~~W 

Hltte*tiallaereof 
VI PUÒ* PROCURARE 

UN PAIO 015CARPE gratis <Ol^ 
DEL VALORE PI ^ \ ^ c , 

ed altre. 
concessioni 

http://Call.no

