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LE POPOLAZIONI DISCUTONO LA LEGGE SPECIALE 

Richiesti con voto unitario 
i consigli di circoscriiione 

.Un documento sottoscritto dai rappresentanti del P.C.I., del 

P.R.I., del P.S.D.I. e del P.S.I. di Ostia Lido, Ostia Antica e Acilia 

E' avvenuta noi giorni scorsi 
una interessante riunione (tei 
rappresentanti delle sr/.mni del 
PCI. dei PKI. del TSDI e del 
PSI di Ostia Lido, dì Arilia e 
di Ostia Antica, che hanno di
scusso dei problemi esistenti 
nel le loro località, in relazione 
ai progetti di lcsne. speciale 
attualmente a l l 'esame della 
commissione speciale del Sena
to. A conclusione della riunio
ne, i rappresentanti dei quattro 
partiti hanno deciso di inviare 
ai componenti la commissione 
speciale e ai capigruppo del Se 
nato, al sindaco e ai capic iuppo 
consiliari un documento del 
quale diamo il testo. 

« Visto che la spretale com
missione (tri Senato ha Ini/iato 
lo studi» «li «ll&piihl/loiii spe
ciali per Koinsi (corno è noto 
vi è un progetto governativo 
e min ili Iniziativa «lei sena
tori Donltil. Smith e Masslnl) 
! rappresentanti «lei suddetti 
partiti, sicuri «11 Interpretare le 
aspirazioni «lei cittadini resi
denti nella clreosorlzlonc di 
Ostia Lido, pensano che sia loro 
dovere portare a conoscenza, de
gli onorevoli senatori e depu
tati quanto appresso: 1) le sud
dette località hanno caratteri
st iche e problemi particolari 
ehe debbono, per la loro Im
portanza, essere, tenuti presen
ti: Ostia Lido è città balneare 
e resldcnzlnle in considerevole 
(«viluppo; Ostia Antica « notis
s ima zona archeologica di Bran
de importanza turistica; in Aci
l ia l'edilizia popolare è stata 
ed è. In notevole sviluppo. Cio
nonostante l'Amministrazione 
comunale non ha mal impostato 
per esse una pollile.-» ammini
strativa atta, ad affrontare e 
possibilmente a risolvere I gra
vi problemi che rendono disa
mata la vita delle loro popo
lazioni, tra I quali soprattutto 
quelli concernenti 11 lavoro, la 
assistenza ospedaliera, le scuo
le e I trasporti. 2) A conferma 
di «pianto sopra si ramment i 
ehe la circoscrizione di Ottla 
Lido conta attualmente 60.000 
abitanti, che trovami pero oc
cupazione quasi soltanto nella 
città, con grave disagio sia per 
l'Impiego di tempo (gli sposta
menti tra la casa d'abitazione 
e 11 luogo d'attività, dalle tre 
alle quattro ore al giorno), sia 
per il costo del trasporti, non 
essendo la zona callegata con 
roczzJ urbani. II percorso U d o -
Roma e ritorno v iene ad Inci
dere sulle spese nella misura 
di lire 160 giornaliere a per
sona. 

E' convinzione dei sottoscrit
ti ehe solo un Idoneo e serio 
decentramento amministrativo, 
fondato su principi cfTettlva-
mcntc democratici, affidando la 
risoluzione del problemi a con
sigli circoscrizionali elettivi 
nell'Interesse del cittadini, po
trà facilitare la vita, il pro
gresso <• lo sviluppo della zona 
In questione, ai quali darà va
lido contributo il sorgere di una 
zona di sviluppo di media e pie-
cola Industria e di attività arti
giane. A tali fini esse non rav
visano idoneo II progetto go
vernat ivo e ritengono loro do
vere segnalare quanto sapra 
agli onorevoli senatori e depu
tati, certi ehe queste loro mo
deste ma sincere considerazio
ni troveranno nelle competenti 
commissioni benevolo apprez
zamento ». 

Il documento clic abbinino ci
ta to rappresenta, c o m e si ve
d e . un concreto e tempest ivo 
contributo al dibattito in cor
s o sulla l e g g e speciale . Pr ima 
ancora di entrare nel merito, 
c i pare giusto ri levare c o m e al
t a m e n t e positivo che si sia rag
giunto, fra i tapprcsentanti di 
quattro partiti, un punto di vi
sta c o m u n e e Io si sia espresso 
In forma cosi chiara ai parla
mentar i e ai consiglieri comu
nali . E ' questo il modo miglio
re ner trarre la l egge spec ia le 
dal l 'ambito della « discussione 
t ecn ica » e farne viva mater ia 
a contatto con i problemi delle 
popolazioni: è dalla quotidia
na esperienza di chi. in «leflni-
t iva . è dest inato a essere , di
c i a m o cosi , l 'oggetto della leg
g e spec ia le che possono veni
r e le indicazioni più preziose ai 
par lamentar i che stanno discu
t e n d o al Senato. 

L'argomento affrontato dai 
rappresentanti dei «piatirò par
titi è fi a i più delicati e im-
poitanti: è quello — per usare 
una espress ione dello s tesso 
presidente della commiss ione 
speciale — di avvic inare il Co
mune alla popolazione. E nel 
caso di Ostia Lido, Ostia Anti
ca e Acilia, si tratta di un av
vic inamento anche mater ia le . 
vista la distanza che separa il 
Campidoglio da queste località. 
Anche se il Comune fosse or
ganizzato assai megl io nelle 
sue ripartizioni o la politica 
delle passate e presenti ammi
nistrazioni fosse stata diversa , 
difficilmente i problemi posti 
nel documento sarebbero stati 
affrontati fino in fondo: non v'è 
dubbio, infatti, che l 'autogover
no è la forma migl iore — c o m e 
viene oggi provato dalle più 
«liverse esperienze — per rea
lizzare la partecipazione diret
ta e più eff icace'del lo popola
zioni al l 'amministrazione della 
cosa pubblica. Da una parte, 
infatti, coloro che sono eletti , 
ben conoscendo i problemi e 
vivendoli anch'essi , sono in 
grado di affrontarli; dall'altra, 

il controllo degli e lettol i si 
eserci ta più direttamente e in 
modo continuo. 

E' per questo che, nel pro
getto comunista , viene propo
sta la istituzione dei consigli 
circoscrizionali , con poteri de
liberanti su determinate mate-
ì ie , da e leggers i contempoia-
n e a m e n t e al Consiglio comuna
le. La richiesta contenuta 
nel documento che abbia
mo riportato si avvicina as
sai ;i questa proposta, men
tre mostra espl ic i tamente di 
ritenere insoddisfacente la so
luzione avanzata dal proget
to governativo, che accentra 
molli poteri nelle mani dei sin
daco e affida il decentramento 
alle • deleghe t «ia questi af
fidate ai consiglieri comunali , 
per certe materie esclusiva
mente burocratiche. Sull'argo
mento molti rilievi si potreb
bero fare e si faranno. Ci pre
me, intanto, invitare i parla
mentari a considerare questo 
voto d«'i rappresentanti dei 
quattro partiti con la m a s s i m a 
attenzione. 

g. e. 

UNA TERRIFICANTE SCIAGURA A CIRCA QUARANTA CHILOMETRI DALLA CITTÀ 

Tre aviatori carbonizzati nel rogo di un aereo 
schiantatosi su una collina presso Monterosi 

/ / velivolo anfibio, appartenente al Centro di soccorso di Vigna di Valle, è precipitato alle ore 
9,06 - Le vittime sono un maresciallo pilota e due giovanissimi avieri - Le probabili cause 

Un piccolo bimotore mililurc 
«fri Centro di soccorso aereo 
di Vigna di Valle si e sellimi 
tato ul suolo ieri mattina, a 
quattro chilometri dull'ubituto 
«li Manierosi in provincia di 
Viterbo, durimi** un eolo «I 
addestramento. Nella fulminea 
sciagura sono riiMd.iti uccisi i 
tre membri dell'equipaggio: un 
maresciallo pilota e due giova-
nissimi avieri scelti. 

Mancavano pochi mimili alle 
9 allorché uri - P. 136'- anfibio 
si e levato in volo da Vigna di 
Volle. Lo pilotava il maresciallo 
pilota di seconda classe Cere-
mia '/.orzati di 41 anni, clic arc
ua con se J'ai'ierc scelto elettri 
cista Emilio Duboi.i di 21 anni 
e l'aviere scelto marconista Ul
derico Afanoni, pure di 21 anni 
Il ncliuolo, che appartiene ul-
l'S4 gruppo dislocato presso il 
Centro, è uno di quelli che ven 
l/ouo roiitimiuiricnfe impiegali 
per anioni di soccorso a favore 
di natanti isolati o di ammalati 
clic si trovino in zone prive 
di comunicazioni normali ed è 
perciò attrezzato perchè possa. 
indifferentemente atterrare o 
ammarare a seconda delle ne 
cessitù. Tali aerei vengono ini-

LA TRAGICA CATENA DEGLI INCIDENTI DELLA STRADA 

Un morto e 4 feriti in un'auto 
che cozza contro un autotreno 
La sciagura è avvenuta in località « Settecamini » — Un camion travolge 
ed uccide un uomo sulla Tiburtina — Muore un motociclista presso Anzio 

Un mortale incidente della 
strada sì è verificato ieri sera. 
verso le ore 10.30. sulla via Ti
burtina, in località « Setteca
mini •». Una FIAT 1400. che si 
stava dirigendo verso il centro 
cittadino, si è fracassata coz
zando contro il rimorchio di 
un autotreno che procedeva 
nella sua stessa direzione. Nel 
terribile urto, un uomo — l'in
fermiere del Policlinico Vin
cenzo Mazzocchi, di 41 anni, 
abitante in via Luca Antonio 
Cracas 2 — è rimasto ucciso. 
Le altre quattro persone che 
si trovavano a nonio della vet 
tura sono rimaste più o' meno 
seriamente ferite e sono state 
trasportate al Policl inico «la 
due auto di passaggio. 

Si tratta della guardia giu
rata Umberto Ascenzl, di 43 
anni, abitante in via Curio 
Dentato edificio terzo, che è 
stato giudicato guaribile in 15 

giorni; dell'autista e noleggia
tore di macchine Giovanni 
Nucciarelli , di 34 anni, dimo
rante a Bagni di Tivoli in via 
Umbria 2, che è sfato ricove
rato in osservazione; della mo
glie di questi Anna Chiappini. 
di 38 anni, pure ricoverata in 
osservazione; del 34enne Tom
maso Fabozzi, domiciliato in 
via Manfredonia 57, clic gua
rirà in 10 giorni. 

Al le ore 17.30. il 47enne Vit
torio Luigi Pellizon, residente 
ad Anzio, sfava dirigendosi 
verso Borgo Sabotino n bordo 
di una motocicletta «piando, 
giunto in località - Falasche - . 
«li fronte al cinema « Iris ~. ha 
sterzato violentemente verso la 
sinistra della strada per non 
investire un bambino che ave
va traversato di corsa la via. 
Nella manovra, l'uomo ha per
duto il controllo della moto 

Servizi pubblici e impianti sportivi 
in Visio delle Olimpiadi 1960 

Due miliardi e mezzo di mutui dell' EPT per 

T incremento alberghiero a Roma e provincia 

L'agenzia AST ha diffuso ieri 
una interessante nota informa
tiva sullo stato dei lavori e dei 
progetti relativi alle opere pub
bliche e agli impianti sportivi 
in vista del Giochi Olimpici 
che nel 1960 avranno Roma co
me sede. 

Come è noto, nei giorni scor
si è stata data notizia di un pri
mo stanziamento di 500 milioni 
per assicurare il funzionamento 
dei servizi urbani (viabilità, il
luminazione. fornitura di acqua 
e di elettricità, parcheggi, tra
sporti, ecc >. E' da rilevare, tut
tavia che trattandosi «li venire 
incontro ad esigenze ecceziona
li, in una situazione che è ca
rente già oggi in periodo di 
normalità. 500 milioni di stan
ziamento appaiono ancora ben 
poca cosa di fronte alle neces
sita reali. 

1 | E' sterminio 

Sonno di piombo 
Si 

abili 
dice the i ladri più 
ti finn indiani. I.'ajfer-

2 mozione, naturalmente, t air 
% quanto una dei numerosi 
é aneddoti che i engono altri-
\ buiti di tolta in tolta e 'cn-
fe sa nemmeno uno variazione 
Z ad Alessandro Magno, «i Ce-
x sare, a Xapoleone e all'am-
2 miraglio ,Vr/«in. Secondo il 
£ luogo comune, in ogni ra*o. 

un indiano e capare di sot-
trarri il lenzuolo sul quale 
state dormendo rnn tale leg-
fierezza che non solo non « » 
ridesto, ma non i r prò-
rorfl nemmeno quella mini
ma srossa che può interrom
pere per un istante il rit
mo frate del vostro respito. 
Per derubare Michele Pasra-

larrio a meno de respira >». 
« So, ma mot i le fette come 
si ri avessi li srarponi chio
dati ». / / ladro rumoroso 
non ai ci a fatto tre jxi«i che 
ha roteteiafo una sedia, 
« l.'animncria tua e de tu 
nonno, Mò senio fregati ». 
« llono, che si ariva rr pa-
tirane de casa je allento ~ua 
pi guata che s'ariddorme po' 
'na mesata ». Dopo cinque 
minuti di trepida attesa i 
compari si sono rinfrancati. 
« Ahò, risparmine la pi
gnata, questo i e drt e da ai è 
er sonno arrtrato; nun ha 
'nteso gnrnlr ». « f. idiota 
scilo the je pariamo via pu
ro li mobilili ». Mantenendo 
solo in parte il proposito, i 
ladi i hanno asportato fra lo 

velli, intere, non è affatto nitro la macchina per il gas 
essere natt tn necessario 

India. 
A'ofli fa due furfanti si so

no indrodotti, alimi erso una 
finestra. dell' appartamenio 
del Pasrarelli, in i in dei 
Criitofari. « Piano, che svejs 
puro le marmotte co' quella 

4 caciara che fai ». « E si, ma" 

ron relat'to forno, un mo
bilino metallico piuttosto 
ingombrante e rumoroso da 
spostare. « Bisogna tornacce 
però - - hanno conriuso i 
bricconi andandosene — 
tanto qua rat sicuro pure se 
je schiodi le porte ». 

romoletto 
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Per quanto riguarda l'attrez
zatura sportiva, il CONI prov
vedere ad integrare i complessi 
già esistenti del Foro Italico e 
dell'Acqua Acetosa, ron la co
struzione, da tempo iniziala. 
dei Paiazzetto dello Sport a 
viale Tiziano e con quella (li 
nuove palestre, piscine e cam
pi di gioco nella zona dell'EUK. 
Sarà compito ilei CONI provve
dere anche alla ricettività degli 
atleti e dei loro accompagnatori. 
dei giornalisti, cineasti, addetti 
ai servizi tecnici, ecc., per i 
«piali sarà costruito un apposi
to Villaggio Idi cui. peraltro, 
si altende ancora di c«>noscere 
l'ubicazione i. 

Onde far fronte, poi, alla 
prevista eccezionale affluenza 
dei visitatori sarà necessario 
provvedere ad aumentare l'at
tuale capacità di alloggio ed a 
tale fine le autorità turistiche 
hanno iniziato l'attuazione di 
un piano di provvidenze a fa
vore dell'iniziativa privata per 
un incremento alberghiero «li al 
meno 5 000 letti. Il Commissa
riato per il turismo ha stanziato. 
attraverso l'apposita commissio
ne interministeriale (dal 1. lu
glio al 31 dicembre 1956> mutui 
per Roma e provincia dell'im
porto di due milioni e mezzo 
ad integrazione finanziaria del
l'iniziativa privata che in que
sto campo rimane il fattore 
principale di attività. L'KPT. 
dal canto suo. provveder» alle 
formalità «ti assegnazione stabi
lite per logge. 

I progetti appro\atl e in via 
«li realizzazione - informa la 
AST — comprendono finora un 
totale di 1.700 letti fn 5 alber
ghi di nuova costruzione, men
tre in vari comuni della pro
vincia sono in corso di conces
sione mutui per l'allestimento 
di altri 5 nuovi esercizi ricetti
vi capaci di circa 500 letti. Per 
il miglioramento e l'amplia
mento desìi alberghi esistenti. 
come è not«>. l'EPT ha bandito 
per il 1957 un appos'.to concor
so a premi. Saranno inoltre al
leatiti campeggi e verranno 
nresi accordi con scuole «* isti
tuti «religiosi! per aumentare 
le capacità ricettive. 

Furto per 500 mila lire 
li «icnor Pierino Capporoni. 

di 28 anni, ha denunciato alla 
polizia che ignoti ladri si sono 
introdotti ieri, nel suo depo
sito di materiale elettrico, sito 
in via Benincasa 9 e ne hanno 
asportato apparecchi radio, una 
macchina per scrivere e una 
calcolatrice, per un valore di 
mezzo milione. 

Il poveretto, soccorso da al
cuni passanti, è stato traspor
tato da un'auto di passaggio 
pll'ospcdale «li Anzio. Purtrop
po. dieci minuti dopo essere 
stato ricoverato in corsia, egli 
è deceduto. 

Un mortale incidente della 
strada è avvenuto ieri nel pri
mo pomeriggio in località 
- Cacciarelln » sulla Tiburtina. 
Verso le ore 14 Umberto Man
cini di 37 anni transitava a 
bordo della sua motocicletta 
quando è andato a cozzare con
tro un pesante autocarro che 
proveniva in direzione contra
ria. L'urto e stato talmente 
violento che il povero motoci
clista è stato sbalzato di sella 
e scagliato a qualche metro di 
distanza. 

Soccorso dall'autista dell'au
tocarro investitore, il Mancini 
è stato adagiato su una mac
china di passaggio. Purtroppo 
però lo sventurato ha cessato 
di v ivere un attimo dopo. 

La relazione della C.d.L 
alla Commissione 

parlamenlare 
Ieri pomeriggio, presso l'Uf

ficio regionale del lavoro, ì 
parlamentari della Commissio
ne parlamentare di inchiesta 
sulle condizioni di vita dei la
voratori. hanno ricevuto i di
rigenti sindacali della Camera 
del Lavoro. Il «-olloquio e du
rato circa tre ore. 

Sulla situazione generale sin
dacale ha riferito il compagno 
Mnmmueari. segretario della 
C.d.L.; Bulini della FIOM e 
Levi della FILC. hanno riferito 
sulla situazione esistente nel 
settore meccanico e chimico. 
La relazione del sindacato edili 
sarà ascoltata in un successivo 
incontro. 

La delegazione della C.d.L. 
era composta da Mammucari. 
Cianca. Mazzucchclli e Morgta 
per la secretoria: Propersi per 
l'Ufficio vertenze: Lidia De An-
gelis per la Commissiono fem
minile: Morra e Bensasson per 
TINCA: Levi e Loffredi per 
il s indacalo chimici: Butini e 
Maldi per la FIOM: Fredda. 
Corsi e Mozzetti per gli edili . 

Ogni alio ore 15 la Commis
sione parlamentare riceverà la 
delecazione della l 'IL. e alle 
17 q u e l l i rt-lli CISL. 

picuati anche per la ricerca tri 
zone impervie di altri apparec
chi precipitati. 

Nessuna richiesta di interven
to era giunta ieri a Vilma di 
Valle, il nolo per il quale il 
«• l'. 136* si e levalo doveva co
stituire infatti una normale 
esercitazione alla quale sia gli 
uomini che gli aeromobili veri-
yono /requenfemerife sottoposti. 

Al momento del decollo il 
cielo era completamente coperto 
ed una diffusa foschia rendeva 
la visibilità molto ridotta; il 
maresciallo 'Aorzan, tuttavia, 
non Ita avuto esitazioni fidando 
nella sua perizia di vecchio pi-
Iota ed ha preso quota con ma
novra perfetta. 

Il bimotore ha compiuto un 
paio di evoluzioni sul minuscolo 
lugo di Monterosi quindi ha 
puntuto. irtarttcrtfrtdoM ad una 
quota media, sulle vaste cam
pagne che circondano Montero
si. il piccolo centro che sorge a 
40 chilometri da /formi. Duran
te il volo le cattive condizioni 
di visibilità devono aver indotto 
il pilota ad abbassarvi notevol
mente per rendere più sicura 
la navigazione: la decisione 
purtroppo è stata fatale. 

Allorché il - P. 136 - ha ruo 
m'unto uria quota in cui la fo
schia era diradata, il maresciallo 
Zorzan ni è reso conto che sta 
va t/uasi rasentando un bosco di 
lecci che sovrasta una colliiia 
uffa 400 metri. Il pericolo era 
grave ed il pilota ha impuuua-
fo le leve «li comando per ef
fettuare una brusca impennata. 

E' stato a questo punto che 
si è verificato il sinistro. I po
chi contadini che si trovavano 
dispersi nei campi circostanti 
hanno visto, nel giro di pochi 
istanti, il vel ivolo precipitare 
* in candela - e schiantarsi pro
prio al limite del bosco. Erano 
le 9,06, come hanno rivelato più 
fardi le lancette del cronometro 
del pilota ferme per sempre al
l'ora del disastro. Il violento 
boato, che è stato precepito 
chiaramente in tutto l'abitato di 
Monterosi. e stato seguito da un 
pauroso rogo durato poi per 
qualche ora. 

La trapica notizia è stata por
tata in paese da un muratore, 
rimasto sconosciuto, che è corso 
alla caserma dei carabinieri 
per riferire quanto arerà risto. 
/mmcdiafainprifr il maresciallo 
Giocondo Ermiti. che comandu 
appunto la locale stazione del
l'Arma, ha raggiunto a bordo di 
una motocicletta la località 
« Castagnoli * dove l'aereo era 
precipitato. Lo spettacolo che 
si è presentato agli occhi del
l'anziano sottufficiale era terri
ficante. Sul versante della col
lina. a non più dì tre metri di 
profondità nel bosco, bruciava
no in un terribile rogo i corpi 
degli aviatori, i resti del veli
volo e i tronchi degli alberi 
circosfanfi; vn fumo denso e 

TRAGICI RELITTI — I 
rngglo di una quindicina 

resti del bimotore disintegratosi sono stati disseminati nel 
di metri. In primo piano uno dei motori con l'elìca mutilata 

nerastro celava la vista dei par
ticolari. 

Le possibilità «li intervento 
erano nulle e. tuttavia il mare
sciallo Ermili non ha voluto ri
nunciare ad un estremo tenta
tivo; egli ha infatti spedito i 
suoi uomini, che nel frattem
po lo avevano raggiunto, a ra
strellare tutti gli estintori rin
venibili in paese e presso i vi
cini distributori di benzina di
slocati lungo la via Cassia. Pur
troppo i deboli getti di schiuma 
ben poco hanno potuto contro 
il muro di fiamme: l'incendio 
si è «pento solo quando si è 
esaurito il carburante esistente 
nei serbatoi dell'aereo. 

Sotto gli occhi di decine di 
persone, pastori e contadini 
che erano accorsi sul luogo del
la sciagura e che si erano as
siepati dietro i cordoni di ca
rabinieri, i militari hanno po
tuto infine avvicinarsi per pro
cedere all'idcnti/icazionc «Ielle 
vittime. 

/ resti conforti del - P. 136-
erano disseminati in un vasto 
spiazzo di una quindicina di 
metri, dove gli alberi erano sta

ti spezzati via o divorati dalle 
fiamme. La Jusolicra, aveva 
scavato schiantandosi una vasta 
fossa, mentre i motori e il car
rello posteriore apparivano pro
iettati intorno per alcuni metri. 
Solo le ali erano rimaste pres
soché intatte, l'ima ancora vi
cina alla fusoliera con l'aletto
ne inclinato verso il basso, la 
altra scagliata oltre il limite 
del bosco. Le salme del pilota e 
dei due avieri, carbonizzate e 
orribilmente sfigurate, giaceva-

carri dell'Aeronautica e traspor
tate a Bracciano. 

Il maresciallo Zorzan viveva 
con la moglie e cinque figli — 
il maggiore dei quali ha 20 an
ni, il minore 4 — a Viterbo, in 
via della Palazzina 71. Era in 
servizio da circa venti anni e 
veniva considerato un abilissi
mo pilota. Fra i rottami dello 
aereo sono state rinvenute al
cune carte du gioco che il sot
tufficiale era solito portare 

giocatori della locale squadra 
di calcio. 

L'annuncio della tragedia e 
stato dato ai familiari dei caduti 
nella serata ed ha provocato 
scene di dolore straziante. 

Le autorità militari hanno 
aperto un'inchiesta per stabilire 
le cause tecniche del disastro 
E' opinione diffusa fra ali uf
ficiali che hanno proceduto ad 
un primo esame dei rottami 
dell'aereo, tuttora piantonati dai 
carabinieri, che i motori noti 
abbiano 'sopportato lo sforzo 
deiriuiprorri.su e brusca cabra
ta cui il pilota é stato costretto 
per evitare il pericolo di urta
re contro il bosco 

Due seggi allo CGIL 
olla Cartiera Tiburtina 

La lista unitaria man
tiene gli stessi seggi al
la Manifattura Tabacchi 

Gara per una nuova leva 
di diffusori dell'«Unità» 
E' stata lanciata ieri nel corso del convegno per il 

XXXIII — Gli interrenti di Terenzi e di Reichlin 

N"l corso del convegno svol
tosi ieri nel salone del nostro 
giornale, in via dei Taurini 19. 
e stata lanciata una interessan
te cara per una nuova leva 
di diffusori dell'Unità dotata 
«li numerosi premi, fra i quali: 
Il medagl ie d'oro. 5 medagl ie 
d'argento. 3 orologi da donna 
e 3 penne stilografiche. Essi 
saranno assegnati ai quei com
pagni che avranno reclutato il 
maggior numero di nuovi dif
fusori. 

I lavori del convegno sono 
stati aperti dal compagno Ame
rigo Terenzi . il «piale ha invi
tato tutti i compagni ad inten
sificare il più possibile l'opera 
di diffusione «iel nostro gior
nale. Ha preso quindi la parola 
il compagno Alfredo Reichl in. 
che ha «-elebrato il XXXIII an-
:n\ersar io «iella fondazione dal

l'Unità ed ha sottolineato il 
profondo valore che. in parti
colare in questo momento po
litico. assume la diffusione de l 
l'organo del nostro partito. 

Si è quindi proceduto alla 
premiazione del le sezioni che 
hanno ottenuto i migliori ri
sultati nella diffusione straor
dinaria di domenica scorsa. Le 
- U - d'oro sono state assegnate 
alle sezioni di Tiburtmo e P i e -
tralata ed ai circoli giovanili 
di Porta Maggiore e Ripa. A l 
tri premi sono stati consegnati 
alle ce l lule aziendali ed al le 
sezioni di San Lorenzo. Garba
teli». Villa Certosa. Testaccio. 
Borghesiana e Montemano . In
fine. sono stati premiati i com
pagni Baldini . Morgante e Cia
ni. che diffondono ogni giorno 
rispettivamente 100. f<0 e 70 co 
pie dell'Unità. 

In questi giorni si sono 
svolte le elezioni di Commis
sione interna in due aziende 
romane: la Manifattura Tabac
chi e la Cartiera Tiburtina di 
Ponte Lucano. Mentre nella 
prima azienda la lista «iella 
CGIL ha avuto una leggera 
flessione di voti , pur conser
vando i seggi del lo scorso an
no, nella seconda azienda la 
lista unitaria ha ottenuto 1C 
voti in più rispetto all'anno 
scorso, strappando un seggio 
alla UIL. Ecco il dettaglio del 
la votazione (tra parentesi i 
risultati det le precedenti e l e 
z ioni ) : 

Manifattura tabacchi: votan
ti 753 (720). Salariati: CGIL 
3R5 (442): CISL 224 (178). Im
piegati: CGIL 27 (30); CISL 
3G (36). I seggi sono stati così 
ripartiti: salariati CGIL seg
gi 4 (4); CISL seggi 2 (2). Im
piegati CGIL seggi zero (0>: 
CISL seggi l (1) . 

Cartiera Tiburtina: voti va
lidi 96 (94). CGIL 80 (64): UIL 
16 (30). I due seggi della CI 
sono andati entrambi alla lista 
della CGIL; l'anno scorso i 
seggi erano ripartiti uno per 
ognuna del le liste. 

Un felo in una marrana 
rinvenuto a Prima Porla 
Alle 14.30 di ieri, un feto di 

7 mesi è stato rinvenuto sul 
greto sinistro di una marrana 
a Prima Porta, in via Pietro 
Ferloni . La polizia Indaga. 

r 

v_ 
Piccola cronaca 

• ^ 

Manifestazioni 
del P. C. I. 

VS CANDIDO SUDARIO — I.r sa lme decl l aviatori avvolte 
in bianchi teli prima della rimozione dal luogo della sciagura 

IL GIORNO 
- - OBRI. m«-rco!rdl IJ <H-321>. 
S Maura. Benigno. Giuliano. 
Stefano. Sole, «orco alte I.JC. tra
monta .ilio 17.i:>. Luna, pionj 
il H 
BOLLETTINI 

- Urninjcrafieo. Nali m.i*« In •» *. 
tVnmtino -ti». .Vili morti 3 Mor
ti: nia*chi T6. femmine 37. tiri 
quali 3 minori «ti sotto anni 
Mammoni 9. 
— Mftrorolo^lco. Tomi-oratura di 
ieri: minima 5.3. massima 15.3 
E F F E M E R I D I 
- 1915: S.*ssantitro forro\ieri 

traili in arrosto a Trieste in .«e 
pi l lo allo sciopero generalo. Un 
lutv.inalc di (Tiiorra ti condan
na (ait oeeezione di oinq;:o> dai 
duo ai cinque anni di car.-ere 

ISSI: A Konia dimostrazione 
di duemila odili yor.7.* lavoro. 
UN ANECOOTO 
— Il manoscritto del romanzo 
« Guerra e paoo » cors-o il risolilo 
di andar porduto. l>\ir,.;ito unr. 
lunga o pericolosa malattia del
la contessa Tolstoi. alcuni do 
mestici, per «badaiijccine. get
tarono quel manoscritto nella 
pattumiera, ponzando «i trattas
se di cartacei! da gettar vi.-.. 1' 
manoscritto rimale alcuni mesi 
abbandonato entro un piccolo 
canaio «li shocco dolio immon
dizie Poi, quando la contessa 
guari. Leone Tolstoi tornò al suo 
lavoro o, corcando il man«>sorit-
to disporamentc in ogni luogo. 
finalmente lo rinvenne in «picl-

1
l'angolino. ^ por fortuna ora an
cora tn «tato tale da poter es
sere letto. 

VI SEGNALIAMO 
— TEATRI: « Contessimi Giulia» 
allo Arti. « Il diano di Anna 
Frank » all'Eliseo. 
— CINEMA: « M 15» all'Aquila. 
4 I_i battaglia di Rio «lolla Pia
ta » .iir.Xriftoii. Galloria. New 
York. Mignon. « Ero un Solda
to » all'Ausonia. «II palloncini 
ro<.<o - Il p.icsc «ti Paperino » al 
Bernini. Mondial. Rosy: « Noi 
«ianin lo colonne » al Clodio. Do
na. Vcrb.ino; € Una pollicci-» di 
visone » al Cristallo. « Moby 
Dick » .«I Suporcinoma: « II giul
lare del re » al Dello Maschere: 
< Anni facili » al Sultano: « Il 
mondo «lei silenzio » al Diana. 
« La città «lei vizio •» al Metro
politan. « Il ferro\iero * al 
Nuovo 

MOSTRE 
- Il raldrronc *»ia Padova. 1 -

tei. 245 ."«2u» r-rosonla Emanuele 
Grassi. Vittorio Pnnontol Gur-
mondi. Arnolfo Ruggiero In 
coll-»hora7iono con la Galloria 
I.» Fontanella (via del Babuino 
1W - tei. 62 126) presenta An
drea Checchi. Eliano Fantuzzi. 
Esodo Fratelli. Ermanno Vanni 
La Mostra resterà aporta fino 
al 22 febbraio noi giorni di lu
nedi. merooletli o \cncrdi dalle 
«ne 18 alle 20..TO o la domenica 
dallo oro IO allo 12.30 . 
LINGUA RUSSA 
- Il 26 febbraio avrà inizio un 

eorso rapido di lingua o tormi-
nologn ni.s-sa, organizzilo dal
l'Istituto Gramsci con la colla
borazione «lolla Associazione r e ' 
i rapporti culturali con l'Unio
ne Sovietica. »otto la direziono 
del prof. Angolo Maria RipoIIi-

|r.o. Docenti 11 prof Alberto Car-
pito!la o il prof. Giovanni Ciri-
xio. Il corso O stato organizzato 
con il fino preciso di fornire 
lo nozioni indispensahili «lolla 
lingua nissa a quanti vogliano 
•sollecitamente essere tn grado 
ili leggero in nis«o giornali o 
rivisto e lihri ohe più li inte
ressano. acquistando la p..«lro-
n.-»nza «lei patrimonio lessicale 
mdi^rvnsabitc por raggiunger» 
«mosto scopo. Por lo modalità «li 
iscrizione o lo informazioni sul
l'ordine dogli studi rivolgersi al
la SoRTotena dell'Istituto Gram
sci. \ i a Sicili-i 136. tol 4i> 347 

DIBATTITI 
— l'n dibattito su « I rompiti a 
casa » indetto dall'Istituto di Po-
«lagogn del l'Università di Roma 
per sabato 23 febbraio 1937. alle 
oro 17.30 avrà luogo nella «ed«-
dell'Istituto stess.) i\i.» Torme «1 
Dioo!oz,ano 10. Remai. 

no sotto la cabina di guida. So
lo i documenti, bruciacchiati 
ma ancora Irauibili. ne hanno 
permesso la identificazione. 

Più tardi sono piunti il pro
ci! rororc della Repubblica ili 
Viterbo dotr. A n o d o Loottfl. il 
pre:ore di Konciplionc dott 
Andromtti. il colonnello dello 
Aeronautica Pini comandante 
dell'aeroporto di Virerbo. il co-

I mandante del Centro di Vipno 
|di VuIIe. il tenente Bopnini co
mandante della Compagnia dei 
carabinieri di Viterbo e reparti 
di acieri di Viterbo e di Vigne 
di Valle. 

.Yri pomeriggio i resti dei tre 
amatori sono sfati raccolti in 
candidi teli e deposti nelle bare 
Allo I7..10. dinanzi ai militari) 

isch'Crct: in un Silenzio ango-
;.«vioso. le ir,- «-«««e sono sf«:'c 
ìcariceto a bordo d' due a-ito 

sempre con se per scaramanzia 
I due giovanissimi avieri, en
trambi in servizio di leru. ora
no ben noti nella zona in cui 
«"* avvenuto il disastro poiché 
>-i abitarono dalla nasciTa Ul
derico Marconi ora nato infetti 
a Bastano di Sutri: Emilio Du-
bois a Bracciano doi'C era mol
to popolare essendo uno de : 

Conferenza 
sai nuovo statuto 

Sul tema « Il nuovo statuto 
Strumento di rinnovamento 
e rafforzamento del partito » 
avrà luogo giovedì alle ore 
20 alla sezione CAVALLEG-
G E R I una conferenza. Par
lerà Bruno Tau. 

Dibattito 
sulla legge speciale 

Sul tema « Due leggi per 
Roma, due prospettive per 
la capitale » avrà luogo oggi 
alle ore 20 alla sezione ITA
LIA un pubblico dibattito. 
Introdurrà il compagno Aldo 
Natoli. 

Per la riforma 
agraria 

Un convegno provinciale 
per la riforma agraria avrà 
luogo domenica alle 8,30 nei 
locali della Federazione. 

Comizio 
a Ftano 

Oggi a FIANO ROMANO 
il sen. Spezzano parlerà alle 
19.30 in un comizio Indetto 
dalla sezione comunista sul 
tema « Il PCI per un governo 
democratico «ielle classi la
voratrici - . 

LADRI ALL'OPERA IN VIALE SOMALIA 

C O N F E R E N Z E 
— Oggt allo oro i;jff al teatro 
Ateneo Vito randolfl terrà la 
prima delle conferenze sulla 
» Commedia dell'Arto » parlando 
do « L'invenzione delle masche
ro >. Gli attori Silvio Bagolint. 
Sergio Bargone, Vittorio Caprio
li. Rossana Mente?:. Marcello 
Moretti. Edoardo Passatelli. Ma
no Scacci-». Fnnea Valori, leg
geranno - Lo disputo fra Cola o 
Arloohino » e « La gran vittori:. 
di Podrolino » di Giulio Cosa
re Cr%>ee. < La farsa dei tre gob
bi » ricostmita da Roberto Zor-
boni, « Arlecchino porfido e tra
ditore » canovaccio ricostruito 
da Vito Pandolfi o Roberto Zer-
boni 

Oggi a convegno 
le famiglie sfrattate 

Octi alle oro 17.30 presso 
la «odo drl l lTH in \l . i del 
Conservatorio 55 tplann I) 
ai rà luogo il con i f fno dello 
famiglio sfrattato indetto dal-
ITTll e dal Contro dolio Con
sulle popolari. 

Il convegno, al quale sono 
state Incitato lo 130 famiglio 
dogli stabili pericolanti di 
Tor di Nona, quelle che al
loggiano nella palazzina del 
Villageio militare della Crr-
chignola o lo 135 famiglie di 
\ l a Elisio Cugia. esaminerà 
i rasi più urgenti di sfratti 
rollrttlvl. terr.poranramrnt» 
sospesi o in \ i a di esecuzio
ne nella nostra ritta. 

Scopo del comegno 0 quel
lo di presentare alcuno pro
posto, realizzabili con solle
citudine. allo autorità com
petenti. ondo risoHerc le dif
ficili situazioni nello quali 
t irono lo famiglio sfrattato. 

Tessuti per 5 milioni 
rubati in un negozio 

! L'sltr.i ::ot:o tcn i*i ladri, so- ;di (.":„nipi.-o :,t!e l V ( | « a ! f Cor-
:~o penetrati nel necozjo ni ab-'t«-ll-i. di 22 anni, abitante » 

•bijjlinmento. sito al viale Soma-!Ciampii-.o paese, per furto ag-
|!ia 149. mediatile r.iiisiiio di Icrav.tto in dar.r.o dell 'ammini-
]chia \ i falso e r.e h.tr.r.o aspor-!<Trazione aeronautica e della 
nato \os t i t i e tagli di stoffe per jcompagnia a*rea LAI. di cavi 
'un \ alore di oltre 5 milioni (elettrici, per un valore appros-
'di lire ' jsimativo di 100 mila lire. 

La signora Maria Carosi. prò-1 II Corteda è stato arresta-
prietaria del r.ocozir». si e ac-; to all'esterno dell'aeroporto. 
corta nel furto ii m..tti:;o. a l - ldopo t::i movimentato insegui-
l'ora dell'apertura, dopo essere'mer.to. da parte dei carabinieri. 
entrata r.el s;:o negozio, del qtia-

er.iro prcn-.-.ir.'ti 
a ehi . i \o 1.: s.»-

:o ì 1 tdri si 
di richiudere 
raciiiosc.i 

Si presumo che i lestofanti si 
siano serviti di un'auto por ca
ricare la merce nibata. con la! 
quale si sono p i i allontanati L 

C don vocazioni j 
FGCI 

I segretari .i.-i 

La polizia sta svolgendo ir.da-
i «ini 
! * " * 
' La scorsa notte, ignoti ladri 
sono penetrati r.el neco- io di 

'Pizzicheria in via della "rame-
jsina 10. di proprietà del sicnor 
lAncolo Buscami e ne hanno 
; asportato f o r m a c i , salumi e 
; marmellate, por un valore d. 
un- mil ione. 

E* stato arrestato, l'altra not
te. dai carabinieri dell'aeroporto 

.i ' in »;..irn.i: 
• -iCiicrti » r. I'.I p j s -
ìii i c i l c i i ^ M f rer 

i r r .pT t m! i i . iT . . in car i i n i • ^PP ' f 
N i ì ' i \ i n i i ' T u v . i l j r i 0 -n* '>r r ! !e 
t . i r ie»- i t : i T h i . r t i p i . t u t u . P r tT ì i -
• »i:.-. o u i f i i . v i i ' o \ Aure..». M 
Vl.ì.-i i l Jt:r iTit -\.i 
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CHIRURGIA PLASTICA 

E S T E T I C A 
m a c c h i e «• t u m o r i d'•111 pol lo 
DEPILAZIONE HEFINITIVA 

J_ | K ilArpuntan-.enti) t 877 .Ito 
HI. (JjAlRotna. V. B Buozzi. 49 

http://riiMd.it
http://deiriuiprorri.su
file:///cncrdi

