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Il cronista riceve tutti I giorni 

dalle ore 18 alle ore 20 Cronaca di Roma 
L'UNITA* DEL LUNEDI' 

Telefonate: 200-351,2 ,3 ,4 

Scrivete alle « Voci della città > 

Le voci lidia eitth 

Protesta per il 66 
In quest'ultima settimana ci è 

munta una vera e propria va-
lunga di lettere di protesta per 
il Junzianumento del 66. For
se. gli urenti di questa linea, 
supulo che ormai il nostro gior
nale è qui, in via dei Taur in i , 
r che r/imi di anclic noi siamo 
fra i frequentatori del 66, han
no pensato che avremmo so
ttenuto la loro causa con più 
forza. /?, in «.Trito, non possia
mo fame a t u rno , anche per-
()iè siamo comiinti che la Istal
l a t o n e tJi tre giornali in que
sto (luartierc ha aumentato no
tevolmente (ili utenti del 66 e, 
tjiiiiidi. ha aggravato le esi
genze del servizio Pubblichia
mo una let tera firmata dal si-
l/nor Vittorio lìeruti e da al
tri sette suoi amici , premetten
do che ne condividiamo in pie
no il contenuto e che attendia
mo dall'ATAC e dal Comune 
una cortese risposta; 

- Attendere li <">»> è come at
tendere la fidanzata: e sempre 
in ritardo Normalmente. 1)1-
e')Rn;i appettale da CÌIK|UP a 
direi minuti: ina. nelle cosid
detto o i e morte, si ai riva an
che ad attese di un quatto 
d'ora. Eppure non Fi può dire 
clic In linea Eia poco f iequen-
tatn: il percorso è lutino e le 
vetture sono sempre affollato. 
Ki ha l'Impressione che il ser
v i / io vonn.-t svolto con tne/./.i 
provvisori: perchè, sui esempio. 
molto spesso le vetture non 
hanno, sul davanti, la tartfa 
(•insta? Insomma. l'ATAC con
sidera questa una line» rego
lare. o no? Siamo stanchi, or
mai. di sentirci cosi trascurati 
e vorremmo che le cose cam
biassero ». 

Anche noi. 

La legge delega 
Continuano a fjiunf/erci le 

lettere che testimoniano delle 
conseguenze assurde de l l ' app l l -
cazioue della froge delega in 
certi settori dell'impiego sta
tale. Pubblichiamo oggi il caso 
del signor Salvatore Nardicllo 

•• Il sottoscritto dipendente 
del Ministero della Pubblica 
Istruzione (Direzione Ceneraio 
Antichità e Hello Arti) , il 1. lu
glio l'.llìS in base ad una logge 
allora in vigore, fu nominato 
custode nel molo otganico dei 
Musei, Gallerie, ecc. insieme 
ad altri mutilati ed ex combat
tenti che si trovavano in sor-
vizio e che dalla Commissione. 
Ministeriale furono giudicati 
idonei. 

Nell'anno 1D53. por anziani
tà e por inerito, senza solleci
tazione alcuna, fu nominato 
primo custode nello stesso 
ruolo organico. . pur avendo 
avuto mansioni speciali e cioè 
funzioni «li capo-servizio fin 
dal' l novembre l!Mf! Dal 1. lu
glio HlTil». in applicazione del
la leggo delega, in seguito agli 
aumenti biennali computati 
dalla nomina iti ruolo, si è ve
rificato else i custodi clic ora
no limasti tali con la stessa 
anzianità di servizio percepi
scono L 11 óOO Iti più sullo 
Stipendio mensile di (pianto 

Cercopisca il sottoscritto con 
i nomina per m o n t o a primo 

custode. 
Per i fatti su esposti, si può 

dedurre, che por il danno eco
nomico subito, la promozione 
d'ufficio al grado di primo cu
stode non venne conferita per 
merito, come si disse, ma per 
d- merito o per putii/ ione Que
sto inciusto trattamento ri
guarda tutti i capi custodi no
minati con data antecedente 
alla legge delega 

Il sottoscritto è sicuro che 
il vostro autorevole intervento 
presso le Autorità competenti 
potrà porre fine a questa in
giustizia O lo metterà insieme 
ai suoi colleghi in condizione 
di parità con gli altri dipen
d e n t i - . 

rezza, quindi, chiediamo che le 
autorità competenti si interes
sino al caso denunciato. 

Proteste 
dal Lazzaret to 

Vn gruppo di lavoratrici r 
lavoratori del Lazzaretto .Spal
lanzani di via Portuensc ci ha 
scritto una veemente l e t te ra pe r 
denunciare quello che sfa i;r-
cadendo nel lord luoi/o di la
voro .Sebbene non sia firmata. 
riportiamo la denuncia fatta 
perchè ri pare che sulle circo
stanze rifate1 valga indagare a 
fondo: » Qui — affermano nel
la loro lettera gli scriventi — 
ci sono più appe.rtamcnti che 
letti per i Ticnv rati, e padi
glioni chiusi per asere tra
sformati in appartamenti ». CAi 
scriventi pros.-jj.jonr> afferman
do che il padiglione n 292 (di 
circa 20 stanze) 
direttore del 
Terrari, r che 

Convegno cittadino 
sulla amministrazione 

Oogi alle ore 19 si terrà nella 
sede del Comitato Centrale 
(via delle Botteghe Oscure) 
un Convegno dell'Attivo cit
tadino sul t e m a : «Per un par
tito più efficente e moderno, 
migl ioriamo le possibilità di 
iniziativa politica rafforzando 
l 'Amministrazione ». 

Sono invitati al Convegno I 
Segretari e I Responsabili di 
Organizzazione, di Ammini
strazione e del lavoro f emmi
nile della città e dell 'Agro. 
Pres iederanno la riunione II 
compagno Giulio Turchi, del 
Comitato centrale del Partito 
e I compagni del Comitato 
Direttivo della Federazione. 

Una corona al monumento 
di Giusepoe Mazzini 

Il Sindaco, sonatore Tuplnl, 
ricorrendo ieri l'anniversario 
della morte di Giuseppe Mazzini 
lui deposto presso il monumen
to a lui dedicato sul Piazzale 
Romolo e Homo, una grande co
rona di alloro con nastri dal co
lori di Roma. 

Per il teatro romanesco 
Un pubblico commosso e 

attento — fru 11 quale si no
tavano deputati, assessori e 
consiglieri comunali, perso
nalità del teatro e del cine
ma — ha gremito, ieri mat
tina Il teatro Quirino, in oc
casione della manifestazione 
organizzata per la creazione 
(IrU'Lnte per la valorizzazio
ne del teatro romanesco, In
titolato ad Ettore l'ctrolinl. 
Dopo una degna introduzio
ne del collega Guglielmo Ce
roni — presidente del s in
dacato cronisti romani, pro
motore d e l l a Iniziativa — 
('becco Durante e la sua 
compagnia hanno recitato «Il 
coragKio», un atto unico che 
Il grande Petrolini rese fa
moso. Presentati da Rodolfo 
Crociani, pni.I'ufiri/i» S'ini
zimi. Anton Giulio limititi: Ha 
e Aldo l'ulirM, hanno ricor
dato l'attore scomparso (la 
nostra foto ritrae i due ul
timi a colloquio nel - foyer » 
del teatro), l'abrizi ha an
che detto, fra I grandi applau
si del pubblico, alcune bar
zellette petroli o Li ne. 

Ceroni ha concluso la ma-
iiifestuzioue. clic ha dimo
strato quanto sia ancor» vi
vo fra 1 romani l'interesse 
per il loro teatro, annuncian
do che verrà ridesto ni sin
daco di destinare l'Acquarlo 
alla valorizzazione del tea
tro romanesco. (} ti 1 n d I, Il 
consiglio direttivo del sin
dacato cronisti, insi l ine con 
1 familiari del grande comi
co, hanno deposto un omag
gio floreale al piedi del busto 
di l'ctrolinl, nell'atrio del 
Quirino. 

INAUGURATA IERI LA NUOVA SED E DELLA CELLULA 

110 compagni del 1953 a B. Andre 
sono divenuti quest'anno oltre 70 

> . ' . ' • 1 — — . , — — . . , , . » 

I problemi dei seimila abitanti' della borgata impegnano il lavoro dei comu- " 
nisti - L'intervento di Nannuzzi - Nuovi impegni per il reclutamento al partito 

IERI MATTINA NEI PRESSI DI PRATICA DI MARE 

Un aviogetto "F.86„ atterra in un prato 
per una improvvisa avaria al reattore 

Il motore ha cessato di funzionare ad un chilometro e mezzo d'altezza — Il sangue freddo 
del pilota che è uscito incolume1 dalla carlinga — L'apparecchio ha riportato gravi danni 

Una paurosa nvventura ha 
vissuto ieri mattina nel cielo 
di Pratica di Mare il sottote
nente pilota Giuliano Alonti-
rone appartenente alla IV Ae
robrigata. Il Montinole. ver.iO 
le ore 11. si e levato dalla pi
sta dell'aeroporto di Pratica 
pilotando un aviogetto tipo 
- Fiat F. Idi •• per un normale 
volo di controllo. 

Il decollo è avvenuto rcuo-
larmente ed in breve il velo
cissimo aeleo ha ruKidunto la 
(piota di l.'iOO metri a circi 
cine chilometri dalla base di 
partenza. Improvvisamente il 
reattore ha cessalo di funzio
nare. 11 .«getto tonante - si è 
spento in una serie di secchi 
colpi. 

11 pilota non ha perduto il 
sanjjue freddo e. dopo aver co
municato alla torre di control
lo la sopravvenuta avaria, ha 
tentato l'attcrraggio di fortu
na dato che non poteva rau-
u u n e o i e la pista d'atterraggio. 
! / • F. lìti- difatti perdeva nuo
ta ogni secondo. 

In località S. Rita di Sessa 
nell'Agro Romano, il sottote
nente Mentirono ha tentato lo 
attcrraggio su un ampio pra

to che si stendeva sotto di lui. 
Abilmente mainivi,'ito l'avio
getto. con i carrelli pronti per 
posai si sul terreno, ha .sfiorato 
lo prime -/olle. Le ruote si 6o-
rio sfasciate al primo contatto 
con il terreno accidentato e la 
pancia del reattore ha urtato 
il prato strisciando, sollevando 
un nugolo di polvere. 

Alla fine, percorsi in questa 
condì/ioni una decina di metri. 
l'aereo s'è fermato. Il sottote
nente Montiroiie è uscito pal
lido ina indenne dalla carlin
ga - il suo •• r*. Ufi •- ha riporta
to gravi danni. 

Nel pomeriggio i tecnici del
la IV Aei (ibridata, sono ac
corsi sul posto por prelevare 
la carcassa dell'aereo che sa
rà sottoposta ad un attento esil
ine al line di individuare le 
cause che hanno determinato 
l'improvviso arresto «lei reat
tore. 

Si spaccia per idraulico 
e s'impossessa dei gioielli 
I,a s ignoia Pia Rossi di 37 

anni, abitante al v ia le Villa 
Mass imo 47, ha denunciato in 

Urta con la moto una bimba 
e si sfracella contro il muro 

La disgrazia è avvenuta a Monte 
Sacro — Gli altri incidenti stradali 

Un giovane è rimasto vitti
ma ieri pomeriggio di un in
cidente stradale a Monte Sa
cro. Verso le ore 17 Vincenzo 
Di Mito di lo anni aiutante in 
via delle Isole Cur«diine. è 
«alito su una motocicletta di 
proprietà di un suo amico. Sua 
intenrione era quella di com
piere un giretto nella zona. 
malgrado fosse poco esperto 
della guida. 

(.•imito in via delle Vigne 
Ninne il Di Mito ha improvvi
samente sbandato, andando a 
finire sul ciglio della strada e 
investendo la bimba Claudia 
Rrcolnnt di 8 anni abitante in 
via delle Vigne Nuove 204. l.a 

ort /p ;;fo jd.ilj piccola è stata gettata a terra 
dall'urto ed il giovane motoci
clista ha cercato di riportarsi 

I..:-.-«.T( ::o. dot: 
ri'i CI.temei II 

nitro piccolo jtr.d rl'i'iif è .'*•:-' 
fo frasforinato in uppcj-Mni-Vn 
r dnfo cJl'infermier,- — c'ir e ' 
fermano non r»«cre di r>., > — 
Komolo Hicnchi eh»' vi uh-ìi. 
fon la vio'j'ic; ( IIÌIÙ: , r,''V»!.i;-
r.o gli *crircnti. e p ' o i i n - Uir.o 
di j .n eppcir tomento " i f i o t " - 1 i" 
eia Luigi P-.gor-.m n r,. -,..: :; f | . n u a r e l i n a" macchina di pas
silo tras/crimenfo ni Lazzaretto . . . , , , „ 

-olia strada. La manovra non 
gli è riuscita e la motocicletta 
•• andata a cozzare vwlente-
•:nnte contro un muro. Il Di 
Mi'.i si è n«ca«cintn al suolo 
uriiii lante di sangue mentre al-
cii'ii p ipant i provvedevano n 
porgergli i primi soccorri e a 

significa risparmiare p:g.o-,r. 
luce, gas ecc. 

Gli scriventi partono da que
sta denuncia per affermare cì<e. 
se c'è vn diritto di poter cb:-
tare al lazzaretto. questo di
ritto deve essere dr.to a r jw: 
dipendenti che har.ro p.ù fa
sciano e che sono — i:l csem 
p:o — in procinto di i"-<rri 
s/r.:tf<;*:\ .Voi non ci-^d:v:dtùmo 
(}VStO punto di :"•"!•: r.rche M 
comprendiamo per'«:t :n;Cr.!e 
l'angoscioso problema che f>,x-
siro c.verc d'.fron'.e i:!c»i»ii <.'•'! 
(i.rc~'dcr.t: del Lazzeretto rkc 
stanno ver essere sf'cittc.:- Se
condo il nostro parere ncsfirio 
dei dipendenti dovrebbe ab: 
tare all'interno del Lazzaretto 
r questo per misure di sicu
rezza e di igiene: ilare in un 
ambiente come il Lazzaretto è 
pili un grosso rischio per la 
persona che ci lavora: perchè 
estendere il rischio stesso ad 
oltre perrore? A quale scopo 
dunque sarebbero str.ti creati i 
Lazzaretti se r.on a Quello di 
rieo'-erfj'e pli nmrnnlofi infet-
tt'ii? Cucilo di abitare con la 
propria famiglia in un luogo 
crime questo può portare — a 
cnusa d e l l ' a b i t u d i n r — a trascu
rare quelle norme profilattiche 
che. irtvecr, possono essere ri
spettate se una persona lavora 
sol tan to Ir» « n cmbimtc di que
sto tipo. Per ragioni di slcu-

>a.'gio. 
Purtroppo però, durante il 

trafitto al Policlinico, il giova
ne Di Mito è deceduto per le 
cravi ferite riportate. Claudia 
Frcolani ò stata giudicata gua
ribile in 10 giorni. 

• • • 
Alle ore 11.SO in via Tlbur-

tìna. all'altezza di via Pietra-
jla*.r il fabbro Orfeo Apollen1 

Idi 21 anni mentre tran<dta\a 
'in - ' .ambretta- si è scontrato 
ci'-n una - w»pa * sulla quale 
procedeva l'impiegato France
sco /.inetti di 2.1 anni. 

1 due motociclisti hanno ri
portato st rie ferite nell'inci
dente. Il /.inetti è stato ricove
rato in osservazione all'ospe
dale del Policlinico. Nello stes
so nosocomio l'Apollonl è sta
to giudicato guaribile in 15 
giorni. 

• • • 
Anita Dell'Otto di 4!» anni è 

stata investita da un'auto che 
si è data alla fuga lori mattina 
in via Montesanto angolo via 
Sabotino. All'ospedale del 5? 
Spirito la donna è stata Giudi
cata guaribile in 40 giorni 

Nello stesso ospedale è «tato 
medicato l'ex pugile Mario An-
nibald» di 42 anni abitante in 
piazza S. Ruffina. 3. 

Al le ore 9,45 costui ò stato 
Investito da un'auto mentre 
transitava a bordo della sua 

•• vespa -• su Ponte Mazzini. 
avrà per cinque diurni. 

N e 

Silvana Minella di '20 anni 
abitante m via Uovigim D'Istria 
u. 2<i è stata ricoverata in os
servazione al S. Giovanni. Al
le ore IH.15 la Minella f- rimasta 
ferita nello scontro ;iviornilo 
nei pressi di casa Mia fra la mo
to sulla quale si trovava gui
data dal fidanzato Nello Cic-
e.'uvi di 2f> anni abitante in via 
l'ssida 51 e una lambretta 

Sofìa Bassi di 76 anni ed il 
marito Marco Roninltl di 78 an
ni abitanti in via dell'Acqua 
Santa 5 ieri all'altezza dell'ip
podromo delle Capannelle sul-
l'Appia hn-ino tamponato, con 
la loro - t o p o l i n o - , ui.a m..e-
china che li precedeva. 

La donna è .stata ricoverata 
in osset \ a/ione: l'uomo i 
per ot"> -.".•.•>r:ì 

Questura che l'altra mattina 
uno sconosciuto, pi esentatosi 
nel suo appartamento corno 
idraulico ed af fermando di 
dover effettuare una ripara
zione al le tubature del l 'acqua, 
si è impossessa to di gioielli. 
per un va l ine di 200 mila lire, 
che erano custoditi in un ti
retto del coniò, nella c a m e r a 
da letto. Sono in corso le in
dagini del caso. 

Tratto in arresto 
un ladro d'auto 

Alle ore 4 di ieri matt ina, 
alcuni agenti del c o m m i s s a 
riato di P.S. Monti s tavano 
compiendo un giro di perlu
strazione nella zona di loro 
competenza (piando Inumo no
tato un individuo il quale, di
sceso con fare sospetto da una 
FIAT 1100 • famil iare . tar
gata Roma 202r>2t>. tentava di 
darsi alla fuga. Inseguito, l'uo
m o è stato fermato ed identi
ficato per il ventiduenne An
gelo Balletti , abitante in via 
dei Marzi 24. Egli è stato trat
to in arresto e condotto al 
commissar ia to Ksquilino, ma 
qui si è abbattuto al suolo in 
preda ad un improvviso ma
lore ed è stato quindi trasfe
rito al l 'ospedale di San Gio
vanni. 

E' stato accertato che la 
«1100» era stata rubata al 
signor Giovanni Vitello, dimo
rante in via Ariosto 24. Sono 
in corso indagini per identifi
care o trarre in arresto il 
complice del Hallctti. il (piale 
è riuscito a di leguarsi prima 
dell 'arrivo degli agent i . 

dopo una violenta colluttazione. 
colpito da un coltello al fianco 
sinistro ed al dorso Kgli fu ri
coverato all'ospedale del Poli
clinico in osserva/ione, ma du
rante la giornata di ieri le sue 
condizioni sono notevolmente 
migliorate. 

Non ancora identificato 
il cadavere della giovane 
Il cadavere della donna, ripe

scata sabato scorso nel le acque 
del Tevere dietro segnalazione 
di im operaio il (piale stava 
effettuando lavori di dragaggio 
all'altezza del Ponte del la Ma-
cliana. non è stato ancora Iden
tificato. 

E' ancora latitante 
il feritore del cognato 

Francesco Mordi, l'uomo che 
l'altra notte feri gravemente il 
cognato Carlo Morelli con due 
coltellate, non e stato ancora 
arrestato dai carabinieri della 
-tazione di Tiburtino III. ohe 
stanno conduccndo le indagini 
del caso. 

Intanto, è stato accertato che 
il Morelli intervenne per sedare 
una violenta discussione In cor-

\r.'<h» fra la sorella ed il Hurdi. 
.'va fu accredito d i questi e. 

SOLIDA HIETA' POPOLA HK 

Un caso disperalo 
La signora Nazarena Roma

gnoli, di 85 anni ci ha scritto 
una commovente lettera nella 
(piale si appella alla generosità 
dei nostri lettori La signora Ro
magnoli. che da 5 anni non può 
lasciare il letto, v ive senza sus
sidio o pensione con due figlie 
Una, Emma di 53 anni, è anche 
essa da 4 anni costretta all'im
mobilità da una gravissima for
ma di artrite deformante: l'al
tra. Gina di 5(ì anni è completa
mento cieca Le tre donne abi
tano in via dei Ciceri 'AH lotto 
IIP le offerte potranno essere 
inviate a quell'indirizzo oppure 
alla segreteria di redazione del 
nostro giornale, v i i dei Tau
rini 19 

La cellula della Borgata An
dré ha iwiupurafo ieri, con la 
partecipazione del segretario 
della Federazione comunista 
romana, Otello Wautiu2;t, la 
sua nuova t,edc. 

Si tratta di una piccola cel
lula. che merita una se(;nalazio-
na particolare e un elomo per 
la tenacia nel lavoro e la ca
pacita dimostrata in questi an
ni fle case e le stradine delta 
horuuta sono già parte della 
città, miche .se tanto lontana, 
solo dal Viyj). 

Quattro anni fa vennero nella 
rona che andava a poco a poco 
norpeudo. una casa dopo l'altra. 
i pruni compagni Si erano fra-
.sferitì <;ul jiosto. con le p ropr ie 
famiglie, da Torre Nuova. 

Seppero di alcuni comunisti 
che gin abitarono alla Uorgata 
Andri: (allora, forse, il piccolo 
nucleo di case non aveva 
neanche un nome) e presero 
contatto con loro. Sorse così 
la cellula che, prima, contava 
soltanto dicci iscritti. 

In un posto come era (ed è 
per molti ucrsi ancora.) In bor 
gata André le questioni da af
frontare (picole e più serie> 
non poterono mancare. Natural
mente. fu la cellula comuni
sta a porsi il problema di oj-
ganizzare gli abitanti fi primi 
mesi, poche ccn'finahi, poi sem
pre di più. sino ai 6.000 di oggi) 
per dare alla borgata una fisio
nomìa meno 7>rot>eisoria. Man
cava la linea dell'autobus, man-
cawa l'acqua. Alolte cose, ad 
Andre, mancano ancora. 

Il serDUio automobilistico per 
oli abitanti della borgata rap
presentò li problema più im
porrante. Vi abitano in grande 
maggioranza (la quasi totalità) 
operai e tmpicnati che ogni 
mattina vengono a Roma per 
il lavoro. Ed agni mattina, per 
loro, significava percorrere a 
piedi poco meno di due chilo
metri per nttenederc un auto
bus sulla Casilina. 

Oggi il problema è quasi ri
solto. ("è il servizio di autobus, 
ma gli ab i tan t i di André vo
gliono che ci sia anche nei gior
ni festivi (ieri, domenica, non 
c'craL Reclamano anche che 
non vi sin un vuoto tra le cor
se delta mattina e quelle po
meridiane (dalle 8.40 alle 13). 

E' stata anche installata alle 
pendici della borgata una /on
tano; Tua certo una fontana 
sola m-n busta. Dei loro pro
blemi. comunque, gli abitanti 
che abb iamo cisto ieri ad An
dre. ci hanno preannuncinto 
che parleranno in una lettera 
al giornale. 

La nostra visita aveva un 
m o t i r o diverso. Volevamo ve
dere questa sede rtuowa e sa
pere come i compagni erano 
riusciti a farsela. 

Nannuzzi ha detto che a pri
ma vista poterà anche parere 
che questo risultato dei comu
nisti di André non avesse gran
de rilievo E il successo di 
questi compagni, infatti, non 
poteva affidarsi soltanto ai 1.200 
metri quadrati di terreno e al

la casetta dove la cellula ha 
fissato la sede. Per quell i che 
sono tanto pronti a immagina
re e discorrere di « crisi comu
nista • sarà istruttivo sapere 
che ad André i primi dieci com
pagni della cellula avevano so
lo una stanzetta dove r iuni rs i e 
organizsare la lotta degli abi
tanti di questa borgata. Dai 
dieci del '53 si passò ai 3H 
Iscritti del Jf5fi. Oggi i compa
gni sono quasi raddoppiati, 
giunti a 72. e hanno una sede 
decente e spaziosa. 

Lo ha giustamente sot tol inea
to il compagno Nannuzzi: tanti 
fuccessi. più grandi o di appa
rente minor rilicL-o. danno in
sieme un totale crescente di 
forza e di prestigio. 

Questo di borgata André e 
sfato un appuntamento, per co
ti dire, di partenza. I compa
gni hanno detto che non pas
serà molto tempo e vi saranno 
una sala di lettura con la bi-
bliotechina. una sala da ballo. 
idoli d| bocce. Vogliono, questi 
compagni, che la sede comuni
sta sia la - Casa del popolo • 
di André dove si possa andare 
anche per lo svago e il r iposo. 

/Yannu« i ha detto che la Fe
derazione metterà a dispostelo 
ne della cellula di André il 
mate r i a l e occorrente per eri 
gere due nuoni muri necesMirì 
ti completamento deliri costru
zione. I compagni di questa cel
lula metteranno, da parte loro 
il lavoro. 

E non soltanto per i due mu
ri: prima che si cominciasse ti 
ballo popolare tra i giovani e 
le ragajze che hanno gremito 
la nuova sede, i compagni si 
jono impegnati a portare la cel
lula a 100 iscritti entro trenta 
giorni. 

I 

Salvalo mentre tenta 
di gettarsi nel Tevere 

L'altra sera verso le ore 22 
due agenti della scuola allievi 
sottufficiali di P S di via Gui
do Reni, tali Luigi Gregori e 
Giovanni Zame. hanno visto un 
uomo che stava salendo sul pa
rapetto di Ponte Milvio con l'e
vidente intenzione di gettarsi 
nel fiume. 

I due agenti, prontamente in-

IERI IN VIA DI TORRE ARGENTINA 

Esplode un bruciatore 
devastando il negozio 
Due milioni di danni nella panetteria - La violentis
sima esplosione ha messo in allarme tutto il quartiere 

Alle ore Hì.30 di ieri, una 
violentissima esplosione h a 
messo in allarme tutta la zona 
circostante la via di Torre Ar
gentina. da piazza Venezia a 
piazza Cavour. La deflagrazio
ne si è verificata nella panet
teria gestita dalla signora Nor
ma Spicudini e di proprietà del 
seminario francese ed ha qua
si completamente devastato il 
negozio Infatti, sono andati di
strutti un bruciatore a nafta. 
gli infissi, una parete e la sa
racinesca del forno: il tutto per 
un ammontare di oltre due 
milioni. 

Sul posto sono immediata
mente intervenute, al comando 
dell'ingegner Marchini, alcune 
squadre dei vigili del fuoco con 
quattro autopompe. Il lavoro 
per domare le fiamme che ave
vano attaccato 11 banco e gli 
scaffali dell'esercizio si è pro
tratto per oltre un'ora. 

Secondo quanto è stato ac
certato. la causa di tanta ro
vina è stata una banale dimen
ticanza Il bruciatore, infatti è 
stato lasciato acceso e con l'au
mentare della pressione un tubo 
è scoppiato proiettando nafta 
in fiamme all'interno della pa-

NEL DIBATTITO INDETTO DA «COMUNITÀ'» 

Nuove dure critiche rivolte 
alla legge speciale del governo 

Il professor Giannini afferma ohe bisogna affrontare i pro
blemi storici di Roma — Gli interventi di Morandi e Natoli 

Piccola cronaca 
IL GIORNO 
— Osci, hmcl l lt marzo - (70 
293). S CiiMamino. Il sole *org« 
Alle oro h 4tì e tramonta alle 
IS -.'-' Loria piena il ]6 
VI SEGNALIAMO 
— TI \TIJl. * Lunga giornata 
versi) l.i notte » .«1 Valle 
— f'IXKMl: «La citta «lol vi-
fio •» .lU'AIhin-.br.i. Anirta-'oiatort. 
Delie Vittorie. PalcMrin.i, Kc\. 
Hitz. « Fi:.n-.ino su Varcavi.»» al
l'Altieri. 4 Picnic » all'Ailri icinc. 
«La battaglia di Rio «lolla Pia
ta » all'A<t<iria. Attualità. Gol
den. Indimo. Quirinale. « Guerra 
e pM'v » al Barberini, « Riccar
do III » al U.»logna. Brancaccio. 
Gokicnctru : « Illfifl » al Capitol; 
T tìol Marno le colonne » al Co
lonna. Sultano (Tititnus): «Kean» 
al Fiamma. « Moby Dick » al PJa-
*a: « Pranzo di nozze » al Pre-
nevte. « Il foroviero » al Puccini 
' Mezzogiorno «li fifa * al Quiri-
netta. * Fabiola •» alla Sala Gem
ma. « Parola di ladro » al Salone 
Margherita. < 2.1 pa.vd dal dclit 
to » all'Ulisse. «Il tetto» al Nia-
gara. * Lo miniere di re Salo
mone a alla Sala Charita*. 
C O N F E R E N Z E 
— AI Ontrn culturale francete 
(Piazza Campiteli! 3). domani at
to ore 17..V». conferenza dell'Ispet
tore Generale della Pubblica I-

«iruzione Crear Saliteli!. Tema: 
« Jean Gir.uhuix >. 
MOSTRE 
— Paolo Frosrcchl espone Ano 
al 22 marzo 1957 alla « Ca^sapan-
c.i » ( \ i i del Babuir.o 107-A). 
LIBRI NUOVI 
— Osci, alle ore 18 alla Libre
ria M icobia predenti» l'Antere. 
il prof. Nicola Ciarletta preivn-
terA il nuovo libro di Giuseppe 
Marotta « Questo buffo cinema » 
pubblicato iljUViiitore Bompia
ni nella collana « I Delfini ». 
BORSE DI STUDIO 
— II Consorzio per l'Istruzione 
Tecnica di noma bandisce un 
concorso per l'aggiudicazione di 
n. 9 borse di studio da conferi
re ad alunni di Istitnti e Scuo
le di istruzione tecnica. Gli aspi
ranti possono prendere visione 
del bando presso le Segreterie 
«Ielle Scuole di appartenen/a. 
TRASPORTO M E R C I 
— La Sede provinciale dell'Ente 
Autotrasporti Mere! di Roma co
munica clic, con provvedimcnlo 
del ministero dei Trasporti in 
eorso di pubblicazione nella G.l' 
della Repuhlica. * stato disresto 
il rilascio, in provincia di Roma. 
di n. 45 nuove autorizzazioni al 
trasporto merci In conto terzi 
per autocarri di portata com
presa fra t 25 e 1 SO quintali. 

Interessanti dichiarazioni sui 
due propetti di legge speciale 
attualmente in discussione al 
Senato e sull'ordine del giorno 
votato dal Consiglio comunale 
all'unanimità si sono avute nel 
corso del dibattito che ha avu
to luogo sabato sera nei locali 
di Comunità. 

Nella sua introduzione, il pro
fessor Massimo Severo Gianni
ni ha delineato i tre indirizzi 
cui si sono ispirati, nel corso 
degli ultimi trent'anni, coloro 
che hanno proposto e sostenu
to la necessità di una legge spe
ciale su Roma. Il prof. Gianni
ni si è particolarmente soffer
mato sul terzo, quello che po
stula l'esigenza che, attraverso 
la legge, vengano affrontati e 
risolti J problemi storici accu
mulatisi attraverso gli anni — 
a causa di numerosi errori — 
nella Capitale e venga riforma
to l'ordinamento amministrativo 
del Comune di Roma. A questo 
indirizzo, che l'oratore ha di
chiarato di ritenere i l p iù va
lido. 5i ispirano, ha detto il prof. 
Giannini, il progetto dì legge co
munista e l'ordine del giorno vo
tato in Campidoglio. 

Al precetto governativo il 
prof. Giannini ha rivolto aspre 
critiche, definendolo - s tupefa
cente » e " i l logico - , perche non 
risponde ad alcun principio e. 
per quanto riguarda l'ordina
mento amministrativo, tende a 
una sorta di - governatorato 
democrat ico- accentrando i po
teri nella persona del sindaco 
Quanto alla questione dei con
trolli. l'oratore ha affermato 
che essi rimangono e sono pre
visti in una forma tale da far 
sorgere il dubbio della incosti
tuzionalità del progetto. Il prof. 
Giannini ha infine sostenuto la 
opportunità di tenere distinte 
la necessità di eliminare le pas
sività storiche (problema che si 
pose, a suo tempo, anche por 
Torino e Firenze, e che lo Stato 
affrontò) e quella di mutare 
l'ordinamento permanente del 
Comune, di andare cioè verso il 
decentramento, questione che 
oggi si pone anche per altre 
grandi città italiane. 

Ha. quindi, preso la parola il 
consigliere repubblicano Moran
di, che ha calorosamente soste
nuto la anticostituzionalità del 
progetto governativo in materia 
di controlli, affermando che, nel 

concepirlo, si è dimostrata una 
offensiva sfiducia verso gli am
ministratori di Roma. 

Il compagno Natoli ha poi 
esposto il punto di vista dei 
presentatori del progetto di leg
ge comunista, sottolineando in 
particolare quello che si può 
considerare un tratto caratteri
stico dello sviluppo di Roma, 
la contraddizione fra l'incre
mento demografico e la dimi
nuzione delle fonti di lavoro e 
di produzione. Natoli ha soste
nuto la necessità di risanare la 
struttura economica di Roma, 
creando forti zone industriali e 
favorendone lo sviluppo, e ha 
poi prospettato la necessità di 
adeguare la struttura del Co
mune e dei servizi cittadini al
l'estensione del terirtorio e della 
popolazione di Roma. Dopo aver 
affermato che occorre affronta
re i problemi storici che le clas
si dirigenti hanno, per un loro 
preciso disegno, creato nella 
città Capitale. Natoli ha con
cluso sottolineando il valore 

dell'ordine del giorno capitoli
no, i l quale traccia indirizzi e 
orientamenti precisi in tutti i 
campi, tranne che in quel lo del 
decentramento che i compilatori 
hanno volutamente mantenuto 
sulle generali, non ritenendo 
possibile conciliare i vari punti 
di vista, 

Il consigliere comunale socia
lista Aurelia Del Re ha poi pro
spettato le necessità dei servizi 
igienici cittadinL 

N e l ' dibattito è intervenuto 
anche. Il dotL Musatti, che pre
siedeva, affermando fra l'altro 
la necess i t i di un decentramen
to non solo amministrativo e 
politico, ma anche urbanistico 
ed economico, e auspicando. 
quindi, che in questo senso si 
vada anche più in là di quanto 
viene previsto nel progetto di 
legge comunista. Dopo una bre
ve discussione sul problema 
della industrializzazione, cui il 
consigliere Morandi ha manife
stato la sua opposizione, l'incon
tro si è concluso. 

IN VIA FOSSO DI SANT'AGNESE 

Una giovane donna derubata 
da due minacciosi individui 
l'r.a signora. Ida Ferrari in 

RuuiYi . di '23 anni, stava l'al
tra sera, verso le ore 20. per
correndo il v ia le Arrigo Boito 
diretta v e r s o la abitazione del
la suocera quando, giunta al
l'altezza delle case t te del F o s s o 
di Sant 'Agnese , è stata affron
tata da due sconosciuti i quali 
le hanno incumto di consegnare 
loro la borsetta. La giovane. 
atterrita, si e affrettata a por-
cero ai malviventi il suo por-
tafoch. contenente 700 lire e 
quir.di si e presentata alla vi
cina stazione dei carabinieri 
dove ha denunciato la rapina 

Smarrimento 
Il grande invalido Umberto 

Violo, ieri, nel tratto stradio 
Olimpico piscina coperta Foro 
Italico, ha smarrito u n porta

tessere rosso contenente il l i 
bretto ferroviario e la tessera 
tramviaria. Chi l'avesse rinve
nuto è pregato d: telefonare al 
744060. 

lutti 
Colpito da gravissimo morbo. 

è morto ieri il compagno Giar-
gio Simoneel l i di 29 anni, della 
segreteria della sezione Sala
rio. Alla moglie ed ai due fi
gli del lo scomparso le condo-
clìanze dei comunisti romani e 
della redazione dell'- Unità -. 

* • • 
S t a m a n e avranno luogo i fu

nerali di Fil ippo Giusti, padre 
dei compagni Romeo e Gio
vanna. Ad ess i , colpiti da tanto 
dolore, g iungano le v i v e con
doglianze dei compagni della 
seziona di Porto Fluvia le « 
del la redazione dell'* U n i t i ». 

netteria e provocando la de
vastazione del forno. 

In via di Torre Argentina, si 
iono radunate centinaia di per
sone, le quali hanno seguito la 
faticosa opera dei vigili del 
fuoco. L'accaduto ha prodotto 
viviss imo panico fra gli abi
tanti dell'edificio 

tervenuti, hanno afferrato Io 
sconosciuto accompagnandolo al 
più vicino commissariato. Da 
qui il mancato suicida — Iden
tificato per Enrico Servicella di 
18 anni abitante in via Antonio 
Serra 12 — è stato trasportato 
alla clinica neuropsichiatrica in 
preda ad una fortissima agita
zione. 

Visitato dai ladri 
un baMabaccheria 

Audaci ladri sono penetrati 
l'altra notte nel bar-tabacche
ria di piazza Pontelungo 26 
impossessandos i di m e r c e e 
valori b^llnti per un valore 
di circa :W0 mila lire 

C Convocazioni D 
Partito 

I responsabili del CD S. delle se-
jt'uil sono cuiiMKati alle "re 19 di 
oi^i nelle sezioni seile dei rispetti
ci contri di ».ona: Campo Marzio, se
zioni I zona, (.ainpitelll, sez II Zo
na. Tentacelo, sez. Ili zon.i: Appio, 
•.ez IV zona; l'.squilino, sez. V zona: 
l'reiiestino, sez. \' | 2011,1 bis: San 
Lorenzo, sez. VI tona: Ludovlsi. sez. 
VII znna 

Outjl alle ore l'i sono convocati 
in federazione I responsabili del la
voro di massa delle sezioni della 
citta e dell'auro 

Tutte le sezioni sono invitate a 
passare nella mornata di ogRi In 
federazione per ritirare urRente 
111 tterlale stampa La distribuzione 
ilei manifesti, opuscoli e volantini 
avverrà d'ora in avanti a Piazza 
San Andrea della Valle 3. anziché 
il Centro diffusione stampa provin
ciale come si faceva finora 

Comitato Federale: il Comitato Fe
derile e comocato per domani 12 
mar/o nlle ore 1? precise nella sua 
sede, con il seguente ordine del 
giorno: I) compiti del comunisti 
nelle lotte della classe operala: 2) 
v arie 

FGCI 
Ojj(>l alle ore IS.30 è convocata in 

federazione (P dell'Emporio |fi) la 
riunione del segretari dei circoli del 
Ciov.-uii e delle ragazze 

Mercoledì alle ore f.30 in fede
razione il» deiritmporio lfi) e con
vocato Il Comitato federale. O d e : 
convocazione del 6. Congresso della 
!"C,C| di Roma. 

/,..>• benessere 
a rutti 

• \ * . 

risparmio 
ed economia 
Se volete preservare 
le eearpe del ragazzi 

Il vostro lucido f 
I ragazzi 

non p o s s o n o star fermi 
e sciupano le scarpa. 

S e volata 
che le loro calzatura 

durino più a lungo , 
lucidatele ogni g iorno 

c o n luc ido Tana . 
F a m o s o nel m o n d o , 

U luc ido Tana 
è preparato 

con cera carnauba. 
non impatina 

• non si s e c c a , 
ma penetra 

nel la porosità 
del la palla, 
rendendola 

morbida e lucenta. 
Con lucido Tana, 

avrete le scarpa 
s e m p r e nuova l 

la crema fina per calzature 
TANA 

Agenti 

. M I L A N O -

per Roma: 

. 
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BIANCA MARIA, SS 
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