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LA SPECULAZIONE MANDA IN ROVINA LE NOSTRE INDUSTRIE 

Perchè chiude la Viscosa 
dopo nn profitto di 4 miliardi? 

Dal 1952 ad oggi - Le lacrime degli azionisti - Eloquenti cifre del supersfrut
tamelo • Concorrenza ai « re delle aree » • L'incontro di palazzo Valentini 

Può accadere che una parti-
colare situazione di pesantezza 
induca un'impresa a ridurre la 
produzione e ad effettuare 
quell'operazione che un brutto 
neologismo definire « ridimen
sionamento ». E* vero che, an
che in questi casi, l'imprendi
tore sceglie la strada più co
moda, evitando accuratamente 
di compiere 11 minimo sacrifì
cio e scaricandoli tutti Mille 
spalle dei propri dipendenti. 
Tuttavia, un barlume di giu-
.->tificazione. In casi del genere, 
l'imprenditore può Invocare a 
sua discolpa, pur'e se al fon-Io, 
rome si diceva, la regola cru-
tiele del profìtto deforma le 
prospettive e impone le solu
zioni più costose e meno indi
cato. Quando, però, nemmeno 
una larva di queste « giustifica
zioni » è possibile tirare in ballo 
perchè la realtà è radicalmente 
diversa, l'annuncio della totale 
liquidazione di un'azienda im
portante è motivo di profondo 
stupore, non tanto per la nuova 
conferma che essa ci reca del
l'egoismo padronale, cui ormai 
ci ha abituati, una vecchia e 
tenace tradizione, bensì per la 
.^•concertante disinvoltura con 
cui si pretende di imporre 
provvedimenti che un esame 
sommario della situazione ri
vela cervellotici e rovinosi. 

E' questo 11 caso della Cisa 
Viscosa, che ha annnuciato la 
chiusura del suo stabilimenzo di 
Roma entro la prima metà di 
agosto, a cominciare dal 22 di 
questo mese, con l'invio delle 
prime lettere di licenziamento 

Come è noto, l'azienda era 
ormai chiusa da tempo, e il 
personale, ridotto ai minimi 
termini, era stato ammesso a 
speciali corsi di qualificazione 
in attesa di una soluzione po
sitiva del travaglio economico 
accusato dai padroni della Cisa. 

E' inevitabile la chiusura del
la Cisa? Non può farsi diver
samente? Se i padroni della Ci
na non faranno così andranno 
a finire in un ospizio di men
dicità? 

Vediamo un po' che ci dico
no alcune cifre riguardanti que
sta azienda minacciata di mor
te. La Cisa produce, ovvero 
produceva, fibre tessili (rayon 
e fiocco). Nel 1952 vi fu un 
onorine calo nelle e5portazioni, 
pari al 60 per cento. I padroni 
della Cisa, che poi sono i pa
droni della Sina e dell'intero 
complesso Viscosa, radunati 
tutti sotto il bastone del più 
urande azionista, cav. Marinot 
ti. piansero, allora, cocenti la
crime. chiesero e ottennero di 
ridurre radicalmente l'attività 
nello stabilimento di Roma per 
poi chiuderlo » temporanea 
mente •• — come essi dicevano. 
Tutto ciò mentre Marino!!! (è 
storia vecchia, d'accordo, s ia è 
utile rammentarla ogni tanto) 
o.--portava all'estero ingenti ca
pitali, installava nelle lontane 

Americhe e nell'Africa IHI.I 
nuove industrie. nuo\i opifici, 
minacciava di chiudere ia Pi
gnone di Firenze. Tuttavia, i 
lavoratori, la cittadinanza 10-
mana vollero far credito al re 
degli .speculatori e si dichia
rarono disposti ad attendere. 

Il tempo è trascorso, la crisi 
nelle esportazioni, per quel che 
concerne le fibre tessili, pare 
notevolmente affievolita, come 
dimostra, tra l'altro, il fatto 
che gli .stabilimenti di Rieti e 
di Padova, dove si producono 
queste fibre, lavorano a pieno 
ritmo. Ci siamo — si è pensato 
a Roma —; è giunto il momento 
che la Cisa manterrà gli im
pegni. Neanche per sogno! I 
padroni della Cina hanno pro
grammi ben diversi: vogliono 
liquidare, come si è detto, lo 
stabilimento di Roma, trasfe
rirne i macchinari a Padova e 
a Rieti, dove la mano d'opera 
costa meno che a Roma, e 
quindi inserirsi nella bella fa
miglinola degli speculatori del
l'edilizia, vendendo i terreni 
della Cisii al migliore offerente. 

Eh no» Adesso .si diventa 
troppo ingordi! Nel solo stabi
limento di Roma si sono lu
crati profitti per non meno di 
quattro miliardi e mezzo, ci si 
è avvantaggiati di esenzioni fi
scali notevoli e di altre prov
videnze che papa-governo è 
sempre pronto a elargire ai 
figlioloni con tanto di capitale. 
anche se sono scappati e, sotto 
sotto, fregano lo Stato man
dando oltre frontiera ingenti 
capitali; ma adesso si esagera! 
E si esagera mentre c'è un 
recente passato ad indicare i 
padroni della Cixa tra gli spe
culatori più agguerriti e impla
cabili: nel 1949 lo stabilimento 
di Roma impiegava 1.600 obe
rai. nel 1950, 1.300, nel 1951. 
1.160. Stando a queste cifre M 
sarebbe dovuto avere, dal 1949 
al 1951, un forte calo nella 
produzione; ma non è cosi, per
chè se così ftte'so i padroni del
la Cisa non sarebbero specu
latori agguerriti e implacabili. 
Le cifre ci rivelano che nel 
1949 la Cisu di Roma ha pro
dotto due milioni e mezzo <ii 
chilogrammi di rayon; nel 1951, 
con 440 operai di meno, la 
produzione è passata a 3 milio
ni di chilogrammi di rayon, il 
che vuol dire che ogni operaio 
ha prodotto con 1111 incremento 
del 67re a testa. 

Perchè meravigliarsi? La re
gola del profitto capitalistico è 
questa, la regola della specu
lazione non può esser dlver.-a: 
come che vada, chi ha in mano 
gli strumenti di produzione e 
se ne serve a fini individuali 
conosce bene il giuoco del ri 
sparmio sul costo della mano 
d'opera e dell'incremento del 
supersfruttamento. Un gioco 
molto remunerativo, che gli 
industriali, come ammonisce il 
vecchio adagio .sceneggialo, ron 

sono disposti a insegnare a ni'». 
suno. Ma a lungo andare anche 
i proverbi che sembravano più 
saggi scadono; il giuoco lo ab
biamo imparato anche noi, lo 
hanno imparato gli operai. Ed 
è diventato così trasparente che 
nessun uomo politico, na^una 
personalità, che tiene al suo 
prestigio, sembrano disponi v.d 
assecondarlo sino in fondo, co
me ci dice l'incontro unitario 
di palazzo Valentini, promosso 
sabato scorso dall'Amministra
zione provinciale democratica. 

B . ». 

Dibattito suH'« Unità » 
domani a Tiburtino 

Domani alle ore 20 avrà luo
go a Tiburtino un incontro tra 
l'Unità e la popolazione della 
borgata. Nel corso dell'incon
tro delegazioni di cittadini 
esporranno al redattore del 
nostro giornale Gastone In-
grasci, ironista sindacale che 
presiederà la nianlfest.Tionc, i 
problemi locali e saranno pre
di impegni per il rafforzamen
to della diffusione. 

Si ricerca nel mare ti Ostia 
un aereo scomparso nel '44 

Il relitto, un quadrimotore da bombardamen
to, è stato avvistato da pescatori subacquei 

Questa mattina all'alba han
no avuto inizio nel mare di 
Ostia, i lavori di recupero cu 
un aereo da bombardamento a-
mericano, precipitato in mare 
dopo che i membri dell'equi
paggio si erano gettati col pa
racadute nell'ormai lontano 
1944, mentre si dirigeva in Ita
lia per una azione di guerra. 

Il relitto, che venne dato per 
disperso dalle autorità militar] 
americane, è stato avvistato 
nell'estate del 1952, da alcuni 
peccatori subacquei, che lo se
gnalarono alla Capitaneria di 
porto. L'aereo giace a circa 10 
metri di profondità ed è quasi 
interamente coperto di sabbia 
Ora, dopo dirci anni, una so
cietà privata ha appreso la sco
perta dei due sommozzatori ed 
ha organizzato il lavoro di re
cupero, dopo aver chiesto ed 
ottenuto il permesso dal Mini
stero della Marina Mercantile 

Proprio davanti agli stabili
menti sorge un pontone, appo
sitamente costruito per i lavori 

Da stamattina la zona delle 
ricerche .«ara interdetta poiché 
non si esclude che a bordo pos
sa trovarsi dei materiale esplo
sivo; si presume che i lavori di 
assestamento del relitto duir-
ranno due settimane, quindi 

l'aereo, che è un quadrimotore 
di tipo «Dakota», verrà tratto 
alla superficie, smontato e tra
sportato a terra. 

Urgenti rivendicazioni 
degli abitanti di S. Basilio 

Gli abitanti delle borgata San 
Basilio si sono riuniti, come 
già annunciato, per un grande 
dibattito sui problemi locali. 

Nell'o.d.g. conclusivo, accet
tato all'unanimità, si è posto 
l'accento soprattutto sulla inde
rogabile necessità di nuovi al
loggi. E' stato richiesto anche 
che i canoni d'affitto giano re
si veramente accessibili, maga
ri con una eventuale integra
zione costituita da contributi 
statali o comunali, secondo un 
principio già accolto dalla Com
missione Consiliare per la ca
sa. Tale principio dovrebbe es
sere valido anche per gli al
loggi recentemente assegnati 
dall'ICP o in via di assegnazio
ne. Altre rivendicazioni avan
zate riguardano la sospensione 
dei procedimenti di sfratto in 
corso, la attivazione dell'am
bulatorio, l'istituzione di asili 

RELAZIONE DI SOTGIU A PALAZZO VALENTINI 

La Provincia aderirà al Consorzio 
per lo sviluppo del porto di Civitavecchia 

La crii! e \t eiigenze del centro portuale - Approvato il progetto per una 
scuola sull'area della ex Cavallerizza - Mozione di Mammucari sulla Pennol* 

NONOSTANTE LE LUNGHE RICERCHE DEI VI61U E DELLA «FLUVIALE» 

I piccoli annegat i di Testaccio 
ancora preda dei flutti del fiume 

/ fratelli Sannella non si erano mai recati sol Tevere pròna dell'altro 
ieri — Veroico gesto di Aldo merita v* ricanoxiimentQ uffiàale 

IN UNA LETTERA AI FIGLI 

Lionello Egidì protesta 
la sua assoluta Innocema 

«Sono convinto che si risolverà questo sbaglio» 

1 corpi di Aldo ed Antonio 
Sannella, i fratelli vittime del
la sciagura che ha commosso 
tutta la cittadinanza, sono an
cora prigionieri delle torbide 
acque del Tevere. Invano, per 
tutta la giornata «li ieri, quat
tro squadre di Vigili del fuo
co e di agenti della polizia 
fluviale, suddivise in due tur
ni, hanno percorso più volte, 
i bordo di una motobarca e 

di un'altra imbarcazione, il 

Aldo 

Lionello Egidi. dal carcere di 
Hegtna Coeli. dove si trova In 
attesa del processo a suo carico 
fissato per il 6 agosto prossimo 
ptr atti che avrebbe commesso 
ai danni della bambina Anna 
Macini nei pressi del Ristoran
te San Calisto, ha scritto una leti 
tcra at suoi tre figlioli, con la 
auale proclama la sua innocenza 
ed esprime la fiducia di uscire 
nel miglior modo dallo « sbaglio > 
che asserisce essere stato com
piuto nei suoi confronti. Dopo 
aver riconfermato ai suoi tre 
bambini il suo grande affetto. Jl 
biondino li prega di andarsi a 
cenare ai piedi della Vergine per 
«congiurarla ad illuminare la 
mente di coloro che « intendono 
accusarlo ingiustamente >. « Io so
no sicuramente convinto — pro
segue lo scritto — che con le 
mie e le vostre preghiere si ri
solverà facilmente questo sbaglio 
perchè è uno {.baglio, perchè io 
sono perfettamente innocente ». 
In un poscritto. l"Egldt. rivol
gendosi a sua moglie, la buona 
Teresa Lemma, l'invita a non in
viargli più. come ha fatto, da
naro e roba da mangiare: < Vo
cilo che la dal ai tre figli nostri 
- - scrive — che ne hanno più 
bisogno di me ». 

Nel frattempo, l'aw- Donato 
Marinaro, difensore del «bion
dino*. ha dichiarato che, perso
nalmente. non avrebbe motivo di 
dubitare dell'innocenza del suo 
difeso e che. comunque, da un 
primo esame del processo, ha la 
impressione che ci si trovi dinan 
71 ad una situazione processuale 
frutto di equivoci e di esagera-
sioni. I /aw. Marinaro ha inoltre 
affermato che farà il suo dovere 
di difensore, andando sino in 
fondo per l'accertamento della 
verità e il trionfo della giustizia. 

lare, le gravi decisioni della di
rezione della FATME, dove un 
operaio è stato licenziato e 
malmenato dal capo del perso
nale e dove è stato allontanato 
un membro della Commissione 
interna. 

Ieri, intanto, si e scioperato 
per un'ora alla FATME. mentre 
ordini del giorno di solidarietà 
sono sfati votati alla *• Fioren
tini >.. ella .<Stigler-Otis» (in 
questa fabbrica di ascensori, gli 
addetti al reparto montaggio 
hanno anche ieri scioperato per 
24 ore contro i licenziamenti), 
alla FEDER e ella STEFER. 

Sciifffl M «tilliriiti 
indirti ptr nitrii 

Un nuovo sciopero dei me
tallurgici romani «i annuncia 
per venerdì prossimo, dalle 
10,30 alle 12. Le manifestazio
ne è stata indetta dall'assem 
bica degli attivisti sindacali 
della categoria per replicare 
energicamente ai continui at
t enut i contro le libertà inter
ne e i diritti delle Commissioni 
interne 

All'assemblea ha parlato il 
compagno Morra, segretario 
della FIOM provinciale, il qua. 
la ha sottolineato, in partico-

Appello deli'UM 
per le colerne estive 

A seguito della arbitraria di
sposizione prefettizia con la 
quale sono tvtate escluse dal con
tributo governativo, per la co-
M melone di colonie otlve. !e 
organizzazioni democratiche, il 
comitato provinciale deu'UDI 
ha rivolto un appello alla citta
dinanza. lanciando contempora
neamente una grande sottoscri
zione popolare. 

Tale appello, dopo aier rinno
vato l'energica protesta dell'UDl 
stessa. deiriNCA e dell'ANPI per 
la ingiustificata decisione, si ri
volge a tutti 1 cittadini a: finche. 
nei limiti delie possibilità di 
ognuno, contribuiscano a che il 
maggior numero di bambini pos
sa godere di un sano periodo di 
vacanza. 

Frattanto alle numerose offer
te già pervenute, e di cui dem
mo notizia a suo tempo, se ne 
sono aggiunte molte altre, ficco 
l"e;enco: avvocati Porto L. 3.000. 
Federazione Italiana Tubercolo
tici 20.000. on. Lizzadri e Signo
ra 6.000. prof. Nora Federici 
8.000. consigliere Grisolta 1.000. 
aw. Bruno 500. prof. Fancello 
1.000. ing. Giovagnoli 1.000, pro
fessoressa oabrini 1.000. sig. Mi
nuto 1.000. Istituto Previdenza 
Sociale 35.000. signora Suzzi 
5000. Legazione Bulgaria 18.000. 

Antonio 

Tsttf It rami Iftns smart li 
IÌKMU ia rtawttMM ptr ritinrt 
«rjntinia» atteri*!» .tassa. 11 
aattrialt i «byniMt ria «tilt att
uiate ii affi, 

tratto del fiume nel quale è 
accaduta la tremenda disgra
zia. Il fondo del Tevere è stato 
scandagliato metro per metro, 
da ponte Sublicio alla Maglia-
na, -in tutti i punti dove la 
corrente ristagna ed è più fa
cile che un corpo possa affio
rare. Alcuni sommozzatori si 
sono tuffati: ma la melma che 
intorbida i flutti ha impedito 
loro di effettuare ricerche ap
profondite. 

Abbiamo parlato con ì Vi
gili del fuoco che hanno par
tecipato alle ricerche ed ab
biamo saputo che il punto do
ve i fratelli sono annegati è 
tra i più pericolosi del Tevere; 
l'acqua raggiunge la profondi
tà dì quattro metri e la cor

rente è forte e forma dei mu
linelli, pericolosissimi per chi 
è inesperto del nuoto. Le con
dizioni del fiume in quel pun
to, pelò, sono tali che i due 
poveri ragazzi devono essere 
scomparsi nelle acque assai 
rapidamente, senza soffrire, 
forse senza rendersi conto di 
quanto stava loro accadendo. 

I vigili sperano di portare a 
termine entro oggi o domani 
la loro pietosa opera per ren
dere Aldo ed Antonio ai loro 
genitori, ansiosi di prendersi 
cura, per l'ultima volta, alme
no dei loro corpicini senza 
vita. 

Aldo ed Antonio Sannella 
non si erano mai recati sul 
Tevere prima di martedì pò 
meriggio e non ne conoscevano 
le insidie. Come mai possa 
essere venuta loro l'idea dì 
andare a pescare nel fiume è 
un interrogativo che angoscia 
la loro povera mamma, che 
non riesce a risolverlo. 

I due fratelli vivevano con 
i genitori, il babbo. Elio, dot 
torc commercialista e la mam 
ma, Maria, professoressa, in 
un grazioso appartamento a 
lungotevere a Ripa 3-b, a pò 
chi metri di distanza dal luo
go della terribile disgrazia. 
Aldo aveva frequentato il se 
condo liceo nell'Istituto dei 
Salesiani a via Marsala ed era 
stato promosso alla terza clas
se, nonostante la sua giovanis
sima età: il fratellino, invece 
che aveva frequentato la terza 
media nell'istituto dei Salesia 
n: di Frascati, era stato ri 
mandato ad ottobre in latino 
e in disegno. Sicconfe la mam
ma, come abbiamo accennato 
ieri, si preparava agli esami 
per un concorso, era Aldo che 
aiutava il fratellino nello stu
dio. L'altra mattina, egli ave
va assegnato ad Antonio un 
compito di disegno: ritrarre 
un vaso nel quale nuotava un 
pesciolino rosso. Ma il com
pito era sembrato troppo dif 
ficile al bimbo, in difficoltà 
soprattutto dinanzi al pescio 
lino, e il fratellino aveva fini-
io per convenire con lui che 
effettivamente, il soggetto n->r 

ia facile. 

Nelle prime ore dei pome
riggio, i due ragazzi hanno 
aiutato la mamma a cercare 
un libro, riposto in un arma
dio. e hanno veduto una vec
chia rete da pesca, quadrata, 
piccolina. riposta da tempo e 
dimenticata. Forse hanno pen
sato di procurarsi con quella 
un pesce e di studiarne, cosi 
l'anatomia: se ne sono impa 
droniti all'insaputa della mam 
ma, intenta nel suo studio, e 
si sono recati sul Tevere, dove 
non erano andati mai. 

Poi e accaduta la sciagura 
che i nostri lettori conoscono 
Antonio è scivolato nel fiume 
ed Aldo, benché del tutto ine
sperto del nuoto, non ha esi

tato a gettarsi in acqua nel 
disperato tentativo di socco-
rerlo, rimanendo anche egli 
vittima del suo eroico slancio 
d'amore fraterno. 

Ora in casa Sannella, i ge
nitori sono oppressi da un do
lore indicibile, che nemmeno 
l'affetto del figliolo seminari
sta, il diciassettenne Albino, 
subito giunto da Vicovaro, può 
alleviare. L'altro figlio, Canio, 
di appena venti anni, militare 
a Sulmona, fino a ieri sera 
non era ancora giunto a casa. 

L'opinione pubblica, viva
mente colpita dall'accaduto, 
auspica che venga dato un ri
conoscimento ufficiale all'eroi
co gesto di Aldo Sannella, co 
me a suo tempo fu fatto per 
il piccolo Romeo Chiodi. E' un 
auspicio del quale volentieri 
ci rendiamo portavoce: forse 
questo riconoscimento potreb
be dare un po' di conforto, fra 
tanta afflizione, a quel povero 
babbo e a quella povera 
mamma. 

Una proposta di deliberazio
ne della Giunta per l'adesione 
di massima della Provincia al 
costituendo consorzio per il 
porto di Civitavecchia ha con
sentito ieri al presidente del
l'Amministrazione provinciale 
compagno SOTGIU di svolge
re una dettagliata relazione al 
Consiglio provinciale sulla si
tuazione di crisi dell'importan
te centro portuale, il quinto in 
ordine di importanza per il mo
vimento di merci e di viag
giatori che lo caratterizza, do
po Genova, Napoli, Savona e 
Livorno. 

Ma la deficienza delle at
trezzature — ha detto Sotgiu 
— la ricostruzione del porto 
fatta sugli schemi passati sen
za che fossero apportati quei 
sostanziali miglioramenti che 
l'importanza dello scalo impo
neva e impone la crisi econo
mica di tutto il vasto terri
torio che Civitavecchia è chia
mata a servire (oltre quattro 
milioni di abitanti) hanno fat
to calare paurosamente il vo
lume dei traffici. 

Dopo aver documentato ri
gorosamente la crisi dei traf
fici e dopo aver osservato co
me Civitavecchia potrebbe di
venire, per la sua vicinanza 
con la capitale, l'ideale punto 
di approdo per i 200.000 turi
sti l'anno che, provenienti da 
oltre Oceano, si recano a vi
sitare Roma, Sotgiu ha anche 
notato, scendendo nei partico
lari dell'attrezzatura portuale, 
come manchi a Civitavecchia 
un mercato generale, con un at
trezzato deposito, munito di 
frigoriferi per quei prodotti 
(formaggi, pesce, carni ovine 
macellate e no) che vengono 
della Sardegna. 

Concludendo, Sotgiu ha così 
riassunto le esigenze fonda
mentali di Civitavecchia per
chè il porto possa rispondere 
alle necessità della vasta zona 
che è chiamato a servire: 1) 
miglioramento delle attrezza
ture e degli impianti; 2) di
sporre che il bacino sia in 
condizioni di ricevere anche 
navi di grande tonnellaggio; 
3) potenziamento della linea 
ferroviaria; 4) installazione o 
miglioramento di tutti quei ser
vizi necessari ai passeggeri in 
transito, in imbarco e in sbar
co; 5) installazione degli im
pianti necessari al traffico dei 
carburanti liquidi: 6) istitu
zione di un mercato generale 
e di un mercato del pesce; 7) 
istituzione della zona industria
le ; 8) istituzione di una zona 
franca: 9) ripristino delle cor
renti di traffico d'anteguerra 
sia per quanto riguarda i ser
vizi di linea che per i servizi 
merci. 

Esaurita la relazione, la di
scussione sull'importante que
stione è stata rinviata ad altra 
seduta. 

Quindi, il Consiglio è passato 
all'esame di varie proposte di 

IERI MATTINA AL UDO DI ROMA 

Un ragazzo di 13 anni annega 
a pochi metri dalla spiaggia 
Disperato tentiti. , i i sihritifg'N dei bagnini del «Miramare» 
Un'aitra grave sciagura, in sposizione dalla Federazione Ho-

deliberazione. All'unanimità, la 
assemblea ha votato l'appro
vazione del progetto di mas
sima per la costruzione di un 
edificio scolastico per mille 
alunni sull'area della ex Ca
vallerizza in via Maria Luisa 
di Savoia; ha approvato la 
contrazione di un mutuo di 
100 milioni per la costruzione 
di un secondo lotto di case per 
i dipendenti della Provincia. 
Anche all'unanimità, il Consi
glio ha approvato la nomina 
del presidente Sotgiu come 
rappresentante della Provincia 
nella commissione che dovrà 
elaborare il nuovo piano re
golatore di Roma. 

Una mozione dei compagni 
Mammucari e Moronesi sui li
cenziamenti alla Permolio (ora 
« Purfina », essendo stato il 
pacchettu azionario della Per
molio acquistato recentemente 
da una compagnia con capitale 
straniero) ha dato spunto per 
una breve discussione sull'im
portante complesso petrolifero 
della capitale, che ha dirama
zione anche in altre città d'Ita
lia. La mozione non è stata vo
tata poiché, come è noto, la 
vertenza ha avuto soluzione 
dopo che la mozione era stata 
già presentata. 

Il compagno MAMMUCARI. 
tuttavia, ha insistito perchè il 
Consiglio fosse portato a co
noscenza della questione dei 
contratti a termine solo tem-

10 

poraneamente lasciata in so
speso, ma fonte di gravi preoc
cupazioni sia per la sicurezza 
d'impiego del personale, sia 
per i pericoli ai quali può an
dare incontro una delicata la
vorazione quale è quella della 
raffinazione del petrolio. Nel
la discussione sono intervenuti 
anche i consiglieri OCCHINI 
(msi), PINTO (d. e ) , BUSCHI 
(L. C.) e lo stesso presidente 
SOTGIU. 

In apertura di seduta, SOT
GIU aveva risposto a una in
terrogazione d e 1 consigliere 
FIORE (L. C.) e l'asseessore 
BRUNO a un'altra di CESA-
RONI. 

Conferenza dell'ori. Rubeo 
sulle tariffe tranviarie 

Domani alle ore 19 presso il 
circolo UDÌ di via Nemorense 7. 
lon. Rubeo. membro della Com
missione Trasporti delia Came
lli, terrà una conferenza sulle 
tariffe tramviarie. 

Laurea 
La signorina Maria Teresa 

Bonadonna si è brillantemente 
laureata con no e lode in lette
ratura greca discutendo la tesi 
« Gli epigrammi di Agatia ». Re
latore il prof. Gennaro Perrotta. 
Alla neo dottoressa auguri e 
rallegramenti. 

FANTASIA E REALTÀ' SULLA « CASSA SOCCORSO » 

I conti di r Ettore 
suir Atac non tornano 

Documento dei rappresentanti del personale 

SULLA GASILMA Al I M I I I K I T K u U 

Scene di ponico per l'incendio 
su un locomotore dello STEFER 

Vcr.*o le 10 di ieri 
sulla via Casilina, al bivio di 
Centocclle. a bordo di una mo
trice della Stcfer si è verificato 
un incendio, che ha semidi
strutto la vettura. 

I passeggeri, presi dal panico. 
si sono slanciati verso le usci
te: nella re.-^a che ne è deri
vata. una trentina di parsone 
sono rimaste leggermente feri
te o contuse. Ventotto passeg
geri si sono recati al pronto 
soccorro dell'ospedale San Gio
vanni per farsi medicare, 

I feriti sono: Armando Maz-
zeo, Francesco Costa, Dioniso 
Micarelli, Angelo Pinzuti, Sac-
cosa Maggi, Carla Morgia, Stel 

mattina, la Bonelli. Adalgisa Sabatini, 
Sorrentina Ermili, Belinda Bar
letta, Francesca Miccoli, Anna 
Avella. Luigia Biadetti, Mario 
Ferrara, Pietro Manca, Nonna missione intersindacale compoeta 
Carpentieri, Massimo Scacco, 

cui un ragazzetto di 13 anni ha 
perso la vita, è accaduta al Li
do di Roma, dinnanzi allo sta
bilimento - Miramare - . 

Ieri mattina, il 13enne Gio
vanni Radicotti, che abita nella 
nostra città in via La Spezia 
n. 81. si era recato di buo
n'ora in spiaggia. Vi erano an
cora pochi ombrelloni nell'are
nile dello stabilimento ^Mira-
mare-- ed il mare era calmissi
mo e quasi deserto. Il ragazzo 
i e spogliato e si è gettato im

mediatamente in acqua. Egli 
aveva appena imparato a nuo
tare e il mare calmo lo invita
va ad andaer al largo. 

Ma il mare, anche se è cal
mo. è traditore per chi non è 
esperto del nuoto. Il ragazzo è 
andato avanti per una trentina 
di metri poi il fondo gli è man
cato .-«otto i piedi all'improvvi
so. Dalla riva alcuni bagnanti 
hanno udito gridare aiuto; han
no visto in mare il bimbo di
battersi e immediatamente han
no messo in acqua le barche di 
salvataggio; ma era troppo tar
di- Dopo un'ora di lavoro, han 
no ripescato solo il corpo del 
povero ragazzo, ormai privo di 
vita. 

roana degli 
E&quilino \. 

Statali in piazza 

statati (Mftcìti 
hi «sartie* i f c w i M i a 

«BMBlB^BBBBBBaaa» 

Nella recente assemblea dei 
Sindacati degli Statali, coi han
no partecipato rappresentanti di 
tutte le Organiztaxkml sindacali 
(CGIL. CISL. UIL) • sindacati 
Autonomi, è stato deciso di In
viar» al Gruppi Btrlaxneniarl ed 
si Governo una lettera per sol
lecitare la concessione di un 
acconto prima delie ferie estive 

In adempimento del mandato 
ricevuto la Presidenza della Cora-

Alba Ciambellari, Valle De 
La, Maria Salvatorini, France
sco Vestri, Silvia Romolo, Ma
ria Bellocci Anna Schiavi, Giu
seppina Merisolt, Pasqua Caval
lucci, Laura Bernabei, Teodo
linda MarcelUni, che guariran
no tutti in pochi giorni. 

La vettura, proveniente da 
Grotte Celoni, era diretta alla 
stazione Termini. L'incendio ha 
avuto origine da un corto cir
cuito. 

dal dr. Edmondo Cossu, prof. 
Domenico Campanella, dr. Fran
cesco Sansone (Ministero del 
Lavoro), dsl dr. Placido Lombar
do (An*s) e dai dr. Renato Pel
liccioni (Difesa) in rappresa»-
tanza di tutu 1 Ministeri ed 
UtBct statali di Roma, ha deciso 
di convocare l'assemblea degli 
statali per le ore 17.30 di oggi 

L'assemblea avrà luogo, par 
unanime decisione dt tutte le 
organizzazioni aderenti all'inter
sindacale, nei looau messi a dj-

PÌCCOLA 
CROMAVA 

IL GIORNO 
— Osci, mercoledì 21 luglio (202-
163). S. Prassede. Il sole sorge 
alle 4.56 e tramonta alle 20.2. 
13ÌS Tumulto dei Ciompi a Fi
renze. 1M« Vittoria di Garibaldi 
a Bezzecca. 1949 Malgrado la lun
ga e tenace lotta dell'Opposizio
ne il governo riesce a far appro
vare dal Parlamento l'adesione 
al patto atlantico. 
— Bollettino demografico. Nati: 
maschi 56. femmine 48. Morti: 
maschi 20. femmine 19. Matri
moni trascritti 35. 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura di ieri: minima 15. mas. 
sima 31.4. Si prevede cielo se
reno. 
VISIBILE E ASOOLTABILE 
— Claema: « Amori di mezzo se
colo» all'Arena Pineta: «Parigi 
è sempre Parigi» all'Arena Jo-
nio: «Operazione Apfelkem» al 
Barberini: <H piccolo fuggitivo» 
al Del Vascello. Vittoria: «La 
spiaggia» allo Jonio; «La vergi
ne sotto il tetto» all'Italia: 
«Viva Zanata» al Modernissimo; 
«L'onorevole Angelina» al Sa
lerno; «LUI» allo Smeraldo. 

« n C SOOQIORNI ESTIVI 
— Va tnao turistico per Assisi 
hanno organizzato le F.F. S.S. per 
domenica prossima. Prezzo per la 
HI classe: L. 1200 senza pranzo. 
L. 1800 con il pranzo. Partenza da 
Termini alle «V30. ritorno alle 
e.ia. I biglietti sono in vendita 
allo sportello S di Termini fino 
alle 12 di sabato. 

I rappresentanti del persona
le nella commissione ammini-
stratrice della "Cassa soccorso» 
dell'ATAC hanno replicato, con 
un dettagliato documento, alle 
inesattezze contenute nella re
lazione sul bilancio dell'azienda 
tranviaria, firmata dal profess
ore L'Eltore. assessore comu

nale e allegata agli atti del di
battito ?ugli aumenti delle ta
riffe. 

Dopo avere affermato coinè, 
a proposito dell'esonero dagli 
incarichi di medici colpevoli^di 
•«rigidi controlli» — di cui è 
detto nella relazione L'Eltore 
— sarebbe opportuna una se 
inalazione meno generica e 
fondata sui nomi e sulle circo 
stanze specifiche, il documento 
passa ad esaminare la questio
ne delle assenze per malattia 
Il numero di queste assenza — 
dice il documento—potrà sem
brare elevato, ma ciò può acca
dere solo a chi ignora o vuole 
ignorare la pesantezza del ^er• 
vizio, l'eccessivo carico delie 
ore straordinarie di lavoro, la 
impossibilità, spesso, di usu 
fruire dei ripo?i settimanali e 
delle normali ferie annuali. 

A questo proposito il docu
mento afferma che già la Cassa 
sottolineò, tempo addietro, le 
conseguenze negative ditale si
tuazione, aggiungendo la cita
zione di una frase dello stesso 
assessore, in cui si riconosce la 
necessità di non far assumere 
al lavoro straordinario propor
zioni maggiori. Questa afferma
zione.' sulla quale il documento 
concorda, è stata peraltro cla
morosamente contraddetta dal
la direzione dell'ATAC che ha 
punito quei dipendenti, i quali 
«i sono a volte rifiutati di lavo
rare nei giorni di riposo. 

Affrontando la parte finale 
della relazione L'Eltore. i l do
cumento del personale contesta 
che asiano eccessive le spese 
i i amministrazione — come di
ce l'assessore — essendo il per
sonale addetto agli uffici della 
Mutua notevolmente superiore 
di numero a quello strettamente 
necessario-. La contestazione, a 
questo proposito, è estremamen
te facile. L'attuale organico de
gli uffici." approvato dal Comune 
nel 1949. non ha più subito 
modifiche laddove gli assistiti 
e le assistenze progrediscono 
quantitativamente e qualitari 
vamente, come l'assessore stesso 
afferma Ciò dimostra, pertan
to. che il personale deve essere 
ritenuto del tutto insufficiente. 

l i documento conclude de
nunciando che l'assessore- non 
ha tenuto nessun conto del pro
memoria sulla situazione del
l'ente, rimessogli sin dal 1952 
dal presidente prof. Luigi Fi 
tace* . . . 

- Se è vero che il bilancio 
della Cassa si è chiuso nei 1953 
in deficit — conclude il docu
mento — l'assessore non ha te
nuto conto dei vari addebiti 
elevati dall'ATAC e non dovu 
ti. La revisione di tali conteggi 
per gli anni precedenti appor
terà alla Cassa un ulteriore ac
credito di 50 o 60 milioni - , 

Ìsin-Jirat.i {»": u.-'î n:: twiaa.ui! e.'.. 
Migratici: (^3; y.li- is."tu r.ua:«-

m> del iVxuLhtG U:r<:t:v,). i!.-l memi»:. 
unitari della t'.l. e il :un: «jl. jttAJ>t: 
sindicjli ia ^xle. 

Comitato Pace 
Oggi ille ore 19 :•. :. .-.M JI-W> :. 

(Vai.u'.o prn\.n< IJ'.»; i!r!!i pj-e una r.j-
n'.'rac t>'.raord:na::a di tuli: i rcspan^i-
ÌC' <U\ Cfiii'uti r^onj!. <H!a pa'*. 

Massa «I «saia (Palazzo Bra 
•chi). A partire da oggi andrà In 
vigore il seguente orario antime
ridiano: tutu i giorni feriali. 
tranne il lunedi e il venerdì dalle 
ore 9 alle 14: domenica dalle ore 
9 alle 13. 11 venerdì sera il Mu
seo sarà visibile dalle ore 21 alle 
ore 2&30. 
VAftlAZtO*f DEL TRAFFIOO 
— la ceasegaeaza dei lavori 
stradali che dovranno essere ese
guiti agli incroci di V. Principe 
Amedeo con V. Rattazzt e con 
V. Mamiani. nel giorni 23, 33, M. 
SS le lince 70 e 71 verranno de
siate come appresso: da P i a S. 
Marta Maggiore alla Staz. Ferro
via Laziali: V. Carlo Alberto. Via 
Carlo Cattaneo. V. Gtolittt. Nel 

ss» opposto: V. Mamlant. V. T. 
Tarati, V. C Cattaneo. V. Carlo 
Alberto, ecc. 

CONVOCAZIONI 

Partito 
U S i : Cvi;uji; {'.r'.ya*. òri roimtt 

Ott! i ' > «re 55 ia Fe&tlxioae. 
Sii «SiSiusthi *s»«r.i ai!» r i u i u i 

H InatG 19 fti*izt ia Ttitzuìot is 
giornata jtr nrfeai&iae csacsicuiesU 

fatiti s i l i s n 2030. riaa:«ae fci 
ffntgiXtH polititi astilaseisU srw»* l i 
H c m étl PS1 il vi» CtMiuri ?9. fer 
ìa «»?33>'.<n> i. u n KilKf 1NPI id 
«a»?t:«r« HaKa-Noaxsta». 

Sindacali 
Ifattlltrfici: Ojji a \* «:« :;^'3 ria-

e".ivj« iti CcxitaM Dir*;::™ ia n i e 
%'Mac»'.t. 

f a ftasir» ii «jci ai>taU fati s i 

RADIO e TV 
PROGRAMMA NAZIONALE — Oro 7. 

S. Vi. M.i}, 2343: (iitraili rjdio 
— 7.V3: ilue:fho d-.l matti:»» -
L'orostupu d-ei (j-11"0 - lit- al Fi'* 
laratnlu — i': Kjistjm stampi -
Ort-i. Conte — 11: I/cdiSJ-ta di 
Ruavoa Junvs — 11.13; U cumers. 
<kl an-dico — 1J: Musica j>e: banda 
— 1-.13: KusciyliotM e il saa ca i -
p!«.»5j — l'I; T«J: de Frante — 
13.13: Album ECS. — 11: Tour de 
Fra:ti — 11.13: Chi è di e«M? -
— 16.13: LM. di tpìrpi'.o — 17: 
Mas. alai. — IT.Ó'O: Tarlili TI parla 
— IS: 0:cà. Krjjjna — lS.aO: l'ai-
versirà :3K_-aaj. G. Marc-oa! — -25.43: 
Aspftii e ntwncati di vi!* italiana. 
— 20.- Mw. lt.jq. — 20.30: Kadio-
sjar: — 21: Mutivi ia passerei!» -
• l'a bilh ia misciEii » -

SECONDO PROGRAMMA - Ore 
13.30. 13. là: Giornali ra-Ho — 
9: Il aio.-aj « il fwio . O.vhts'.ra 
Yiaei — IO; Dani* Ja c-.ncr* - Caotcc; 
« rl'.ail da tatti il rnoa-J-j — 13: 
fiatfam fiia*::: e :! sa» CXDIJÌSSO 
Toar de Kraaee - Un olaadtsj a Na
poli - Canroai na?o!. con :! qaar-
teito Taa W&->1 — i { : f| c<oiigoc« 
— Orca. Siviaa — 11.."»: H fcco-
M!O — 13: Tour <fe Fraace -
Con?. :a alniatu-a — 15.30: Or.-*. 
Kraroer — 16: lerci pajxa — 17: 
Teairia» aìTas-rto — 15; Tour i« 
FrarK-a - Bilia-* eoa s*: — 19,13: 
Ra-:.n ci«ìaa:« « mal «rituale —. 
19.30: O.vb. Ffrrar! - La paroJa 
agli rsy:tì — ;<>: !Ud:<¥tri -
Toar "l? Frâ f.-» — 2'\31- Morir! !s 
pasvrp'Ia - Ca i — 2 ! : I a s -
5=i d*I *--r.-!?> - 1":I=XA V.'H'A — 
22: I! aiiri'in.j . Ra-»:o^!^:$:r.a« 
Italiaaa — 23 : ?.?jr:<-!:>. 

TERZO PROGRAMMA — 0:* l a : 
Kar^cliàV». _ !9,3.}: ha ra<5«pi 
20.15: frec. .ì; piai *-'M 21 r 
Il j^rsa!» i-I :.>:i» _ 21,20: Le 
terre?: _ ? \v» : n.al'.fai » ra-
tnaaiMS! I: Li-iaa, * S l a t t a -
22.10: L'o?*.-a ?:in"^rVa di S'iu-
K-rl — 22.40: !,-. ? >j i r ; ; _ p a ;> 
or* 23.33 ali- f.-« : : V : 3 - , dil-
l'Italia. 

TELEV1SI05E — o.» «T.'.O: Ce 
ca laatìia* ce! <4s:«:ìo. nis" 
1S.43: L? xvttttar* iiiVu-* - I 
Della EcSòli — 20.45: Tdtgic-aa:* 

r; 2 Ì : B f c i : ? p s r a i * =*3 , ; e-T e !*-
f:Ia i*Ri T«!rr:eioa* tae-'itrara «Vi
l i *»r!i • PlirVutt . _ 21.30: Dal 
Ttatra Xaovo ù Torio: fcktt cT*5*t 
c»a S i l a Puri, Eoòert» Mar»!», ba
ciar» StzfK.7i - 22.15: Saba tt„ 
-S tor ia « ì-.-rJKix i&t tarMIsre 
Rltttrats — 22.45: Ho:*» l e . * ^ * . 

QUADRILATERO 
Un'interessante relazione sul 

« quadrilatero di scorrimento » 
i>. stata presentata, in questi 
giorni, alle autorità comunali 
e diffusa attraverso la stampa 
dalla commissione del traffico 
e della circolazione dell'Auto-
mobil club di Roma. Interessan
te sta per ciò che concerne le 
considerazioni obiettive sulh* 
esperimento ormai entrato m 
fase di trasformazione defini
tila. sia per quel che riguarda 
alcuni suggerimenti pratici. 

* # • 
Siamo d'accordo, per esem

pio. sulla proposta che tende 
ad evitare l'incontro di più 
correnti di traffico al Largo 
Tritone, inconveniente da noi 
stessi notato fin dal primo gior
no di esperimento. Cosa sug
gerisce la relazione deWA.C .' 
Un provvedimento, a nostro av
viso, da prendere in conside
razione: l'incanalamento delta 
corrente dei veicoli provenien
ti dal Traforo per via dei Sei-
viti. « ove, se diretta a piazia 
Barberini, proseguirà lungo via 
del Tritone sulla sua destra 
e se diretta a via Due Macelli 
discenderà per via del Trito
ne affiancandosi alla corrente 
dei veicoli provenienti da piaz
za Baibcrini ». 

o a • 

E per i veicoli provenienti 
da Largo Chigi? Per questa co'-
rcntc di traffico la proposta è 
la seguente. Se i veicoli &o»o 
diretti a piazza Barberini ef
fettueranno anch'essi la rota
toria per ita dei serviti. Se di
retti, viceversa, a via Due Ma
celli, eseguiranno la svolta a 
sinistra, come fanno attual
mente. In questo modo, dice 
la relazione, « ogni incrocio e 

arresto » sarà evitato rimanen
do in funzione il semaforo uni
camente per i passaggi pedonali 
m attesa degli auspicati so:-
topassa ggi. 

*t a v 

perplessità suscita, micci-. 
la proposta relativa alla ria
pertura al traffico di via delle 
Convertite, riservando questa 
strada, o quella di S. Claudio. 
unicamente agli automezzi pri
vati o a quelli dell'ATAC. Ma 
per via delle Convertite, vanni-
considerate, et nostro pai ere, le 
proteste dei commercianti dir 
risultano danneggiati da tut
ta la nuova disciplina del traf
fico che ha praticamente str-
riltzzato, come è accaduto pe. 
altre zone, una strada prima 
molto transitata. E' tuttavia 
materia, riteniamo, dell'UffiCK, 
tributi dei Comune e dell'Era 
no che dovranno aUcntament'-
seguire l'influenza del «.quu-
drilatcro » ?IPÌ riguardi delir 
attività commerciali. 

¥• * * 

Altre proposte dell'A.C. sono 
le seguenti: obbligo ai pedoni 
della mano sinistra in tutte /«• 
%tradc del E quadrilatero »; al
lontanamento dei passaggi pc 
donali dagli incroci; colloca
mento, ove possibile, di peda
ne spartitraffico negli attrai er-
samenti più importanti; isti
tuzione di parcheggi sotterra
nei; possibilità di usufruire, co
me parcheggi diurni, delle au
torimesse situate al centro 
(questa proposta menterebbf 
chiarimenti, tuttavia); limita
zione nel tempo della sosta per 
i parcheggi situati nell'inter
no del quadrilatero, onde per
metterne l'uso ad un maggior 
numero di autoicicolì. 

Queste sono le proposte. Ma 
ranno rilevate le perplessità 
m ordine all'efficienza del 
« quadrilatero » nella prospet
tiva dell'incremento del traf
fico. E su questo punto abbia
mo piti volte espresso il no
stro parere, il quadrilatero po
trà essere ìa più bella invenzio
ne di questo mondo, ma deve 
essere considerata niente più 
che una iniezione di morfina 
con limitatissimo effetto sul 
paziente, che è la circolazione 
stradale. 

-, -, i 

E allora, quando comince
remo a parlare d» metrò e tì> 
altre cosucce del genere? 

Culle 
La signora Vittoria Camerini. 

consorte del collega Fausto 
Coen, vice direttore di « Paese 
Sera », ha dato alla luce una 
vispa bimbetta, Paola. Giunga
no ai coniugi Coen le nostre 
felicitazioni. 

* * • * 

In que-ti giorni la cs;a de! 
collega Renato Terracma. re
dattore de «Il Paese» è stat-
allietata dalla nascita di um
bella bambina cui è stato dai > 
il nome di Roberta. Al caro col
lega ed alla sua signora Frane.-. 
Ottolenghi i nostri auguri a:-
fettuosi. 

« * « 
Il nostro compagno di lavo:-"' 

Francesco Spinelli è divenuta 
padre di una graziosa pupet;j 
che si chiamerà Eleonora. Au
guri vivissimi. 

«ajatM»**** 

X 

a 5.5l ivestro 

VALIGIE PER TUTTE LE AUTO Fiat 
1190 - 1100 - Alfa IMO - Aurrlia - ecc. 

GfllMIttO ISSBR1TMEIITI IN VALIGIE t U l O 
Ricordate : 

F U N A R O aS.Silvestro 
. 


