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TORNA ALL'ORDINE DEL GIORNO UN GRAVE PROBLEMA CITTADINO 

Gli impianti della "Purfina,, trasferiti 
da Gianicolenseal 32" km. dell' Aurelia? 

// progetto della « Raffineria di Roma » accolto in linea generale dalle commissioni per l'urbanistica e 
l'igiene - Un molo a 2 chilometri dalla riva del mare, un oleodotto e un viadotto -15 miliardi di spesa 

Lo stabil imento di raffina
zione del petrolio situato at
tualmente al Gianicolense. nei 
pressi della staziono di Tra
stevere, sarà quasi sicuramen
te trasferito, in uu avvenire 
che non si presume lontano, 
al 32. chilometro della via Au
relia, in località Quartaccia di 
Ceri, in un lembo estremo del 
territorio del Comune di Ro
ma, nei pressi di Corvetcri. 

strada consolare e degli im
pianti di raflìna/ione alla de
stra della grande arteria sta
tale. 

Con il nuovo progetto, che 
sembra quello definitivo, tutti 
gli Impianti saranno costruiti 
sulla destra della via Aurelia 
procedendo VITSO Civitavec
chia, sopra un vasto compren
sorio di tei reno di proprietà 
dell'Ente Maremma, ottenuto 

miliardi, a completo carico del
la società: la quale, tuttavia 
disporrà, a trasferimento avve
nuto, di aree edificatoli di 
«randa pregio, in una zona di 
piano regolatore che prevede 
costruzioni di tipo intensivo 

Un grande oleodotto di alcu
ni chilometri, che si spingeia 
per due chilometri nel mare, 
collegherà la raffineria con un 
molo da costruire appositamon-

FINALMENTE SE NE ANDIIA' — L'attuate stabil imento d e l l a Purfina n Montcvcrde nuo
vo, croce des ì i abitanti di q u e l quartiere. Da anni si polemizza sulla Inopportunità clic 
un complesso di questo tipo r imanga al centro dell'abitato (vicino a un sanatorio): oggi, 

finalmente, sembra che si s ia v i c i n i alla soluzione del problc ina. 

In linea d'aria, la distanza tra 
Quartaccia di Ceri e Fregene 
si aggira Intorno ai 12 chi lo
metri. 

Il progetto di trasferimento 
è stato preso in esame ieri 
dalle commissioni consiliari 
riunite per l'urbanistica e la 
Igiene e sembra che esso sia 
stato favorevolmente accolto, 
In linea generale, dal membri 
delle commissioni, riunite alla 
presenza dei rispettivi asses
sori D'Andrea e Borromeo. 

Come si ricorderà, prima di 
questo progetto, ne era stato 
preparato un altro che preve
deva il trasferimento dello 
stabilimento al 22. chilometro 
della v ia Aurelia con sistema
zione separata degli impianti 
di deposito alla sinistra della 

attraverso la permuta di un 
terreno, acquistato dalla socie
tà Raffineria di Roma (la nuo
va combinazione Purfina-ENl 
costituita da poco tempo, tron
cone autonomo rispetto alla 
Purfina, che gestisce ora solo 
il servizio di distribuzione dei 
prodotti lavorati) . Sul terreno 
dato in permuta, all'Ente Ma
remma. e che si trova in loca
lità Cantinaccia nei pressi di 
Ladispoli, saranno trasferite 
una dozzina di famiglie colo
niche che coltivano ora le ter
re sulle quali gli stabilimenti 
dovranno sorgere. 

I/ installazione degli impianti 
della società Raffineria di Ro
ma richiederà l'esecuzione di 
un complesso di opere molto 
costoso, dell'ordine di 15-16 

I lavoratori infortunati 
protestano davanti aU'INJUL 

Sono riusciti ad ottenere un acconto sulle loro 
spettanze variante tra le 3 e le 5 mila lire 

Una manifes taz ione di prò 
testa è s tata effettuata questa 
matt ina , da lavoratori infor
tunati sul lavoro , dinanzi alla 
sede dell 'INAIL in Piazza d i l l e 
Cinque Giornate. 

La notizia del l 'accordo rag
giunto tra i s indacati dei pa
rastatal i ed il Ministero del 
Lavoro sul la vertenza in corso, 
ha indotto quest i lavoratori , 
alcune centinaia d'infortunati 
che dal 13 aprile non riescono 
ad a v e r e la l iquidazione del le 
loro spet tanze , a recarsi al la 
s ede dell'INAIL.. Senonché un 
carte l lo « lo sc iopero conti
nua », apposto dal s indacato 
autonomo, ed i cancel l i chiu
si che gli infortunati si sono 

Diffusori 
Francesco Falozza 

K. 

Vi ' 

Francesco Palozza ria SS anni 
e l i v e con la moglie e (tur 
fisti a Ca*albertnnr. Iscritto 
al nostro partito dal 1941. 
diffonde l'Unita da dirci an
ni ed e ditrnuto rejponsaM-
Ir, Insieme al compagno Pa
squale Spano, del grappo de
lti I « amici » della sua lezio
ne. Il suo primato di diffu
sione è di 100 copie distribui
te in un solo Ri orno Nel cor
so della lanca attività ha su
bito cinque contrai vraiioni 
con relativo sequestro delle 
copie ed un processo conclu
so con una piena assoluzione. 
Tntto ciò non gli Impedisce 
di levarsi ogni domenica mat
tina alle 6 per portare di casa 
In e*,** il giornale. Per II pri
mo maggio il compagno Pa-
lozza si è Impegnato a dif

fondere SO copie. 

trovati dinanzi, ha esasperato 
ancor più il loro stato di grave 
disagio, nel quale il prolun
gamento del lo sc iopero li ave
va mess i . Il fatto poi che i 
cinquanta impiegati addetti 
agli uffici e il direttore non 
erano in condizioni di ass icu
rare il regolare funzionamen
to dei servizi , ha provocato 
un'improvvisa manifestaz ione 
di protesta da parte degl i in
fortunati. 

Avuta notizia di quanto sta
va accadendo, l'on. Claudio 
Cianca, segretar io del la Ca
mera del lavoro, ed il compa
gno Ferruccio Besanson, con
direttore dell'INCA Provincia
le, si sono recati immedia ta 
mente sul posto. I due diri
genti a s s i e m e a due rappre
sentanti del s indacato nazio
nale di categoria sono stati 
ricevuti dai direttore del lo 
INAIL ed hanno ottenuto di 
concordare la concess ione di 
un acconto da 3.000 a 5 000 lin
da corrispondersi ngli interes
sati su presentazione del li
bretto dell 'INAIL, at tes tante 
il diritto all' indennità econo
mica . Ciò in attesa della defi
nizione della pratica non ap
pena il servizio avrà ripreso in 
pieno. La manifestazione, che 
si è svolta senza alcun inci
dente. ha avuto termine con 
la piena soddisfazione degli in
teressati che hanno visto accol
te le loro modeste richieste 

Gli oratori del 1° Maggio 
convocati alla C.d.l. 

Gli oratori dcsicnr.ti a tenere 
i comizi celebrativi del 1. man
gio dei Comuni della provincia 
«ono invitati ad intervenire. 
lunedi 23 aprile, alle ore 18.30. 
ella riunione preparatoria che 
si terrà Alla Camera del Lavoro 
(Via Buonarroti. 51> e che sr.rà 
presieduta da un segretario 
della C d L 

Travolto da un tram 
alla Lega lombarda 

Ieri sera alle ore 20.35 C H I -
«ipcv •v*^i«ii \M\ •». «nini mul
tante in viale del le Provincie 
1. mentre attraversava via del
la Lega Lombarda, è stato ur
tato da un tram della linea 9 
diretto al Portonaccio. 

Il Torsilli è stato raccolto 
gravemente ferito da una mac
china di passaggio e trasporta
to al Policl inico dove vi è ri
masto in o««prva?ione 

te nei pressi del le secche di 
Palo. Il molo avrà le caratte
ristiche di una vera e propria 
isola, costruita a distanza dal
la riva sopra un fondale ma
rino di 12-15 metri , che con
sentirà cosi l'attracco di pe
troliere di qualsiasi tonnellag
gio. Il collegamento tra il mo
lo-diga (una sorta di grande 
vasca isolata in mezzo al mare 
e alta 6 metri) e la riva sarà 
stabilito attraverso la costru
zione di un viadotto con car
reggiata di 6 metri circa, che 
si snoderà naturalmente sulla 
stessa linea dell'oleodotto, fino 
al punto d'imbarco. Dalla via 
Aurelia fino agli stabilimenti. 
il collegamento è già stabilito 
attraverso una strada costruita 
dall'Ente Maremma e che do
vrà subire una variante di po
co rilievo in località P i n e t e 

L'oleodotto, ovviamente, as
solverebbe al duplice compito 
di incanalamento del prodotto 
grezzo dal mare alla raffineria 
e di trasferimento del prodot
to finito dalla raffineria al mo
lo. K' anche previsto, al fine 
di preservare il mare da in
quinamento, che l'acqua di la
vaggio delle petroliere venga 
pompata dallo stabilimento per 
essere depurata e ritrasferita 
in mare. 

E" possibile conoscere anche 
i programmi produttivi della 
Raffineria di Roma, allorché gli 
impianti saranno trasferiti sul
la via Aurelia. Va intanto con
siderato che tutta la produzio
ne verrebbe riorganizzata sulla 
base dei processi produttivi au 
tornatici più moderni. 11 che 
consentirebbe di più che tripli-
caro l'attuale produzione di 300 
mila tonnellate annue e di pre 
vedere quindi una produzione 
di 1 milione di tonnellate al
l'anno di prodotti lavorati. Gli 
operai, che sono attualmente 
circa 200 (oltre agli impiegati 
e al personale addetto ai ser
vizi collaterali) verrebbero au
mentati a 500 solo negli im
pianti di produzione L'aumen
to degli onorai sarà richiesto 
anche in considerazione dei 
rinnovati programmi produtti
vi dell'azienda, che prevede lo 
imbombolameuto dei gas li
quidi e l'utilizzazione, come 
combustibile, del gas attual
mente ceduto alla Romana di 
via Ostiense 

L'ubicazione molto decentra
ta desjli impianti fa sorgere 
naturalmente il problema del 
trasporto sul luogo di l a \ o r o 

degli operai che lavorano al 
Gianicolense e che abitano a 
Roma A tale inconveniente, la 
Raffineria di Roma provvede
r c e l e disponendo un apposito 
servi/.iu di pullman dalla sta
zione di Trasteveic al luogo 
di lavoro, in coincidenza con i 
tre turni di produzione. Se tut
tavia risulterà elevato il nu
mero di operai disposti a tra
sferirsi a Ladispoli, il centro 
più vicino alla raffineria da 
eostruire, si prevede per 11 fu
turo da parte della società la 
costruzione di alloggi da dare 
in fitto ai dipendenti della 
a/.icnd.i 

In complesso, si calcola che 
il i iumeio dei lavoratori ad
detti alla raffineria (operai e 
impiegati), al porto e ai tra
sponi si aggirerebbe intorno 
ai 3000 

Infine, per evitare un ecces
sivo traffico di veicoli pesanti 
dalla via Aurelia a Roma (si 
calcola il transito di un'auto-
cistenra ogni 20 minuti) è in 
programma la costruzione di 
una strada parallela all'anello 
anulare che verrebbe collegata 
con le altre strade consolari. 

Fino ad ora non si sono avu
te molte reazioni alla notizia 
del trasferimento degli im-
impianti al 32. chilometro del-
l'Aurella. Ila fatto sentire la 
sua voce 11 solo principe Ode-
scalchi, proprietario del noto 
castello dì Palo, il quale ri
vendicherebbe un diritto di 
servitùù panoramica contro la 
diga alta fi metri sul l ivello del 
mare. Del che, ovviamente, le 
persone serie possono benissi
mo infischiarsi 

Gatti in vetrina 
Anche se appartenenti a 

razze pregiate e dotati di un 
pelo lungo e arricciolato, i 
gatti sono gli animali meno 
adatti alla prigionia in una 
angusta gabbia. Ciononostante 
uno stuolo di signore, gene
ralmente attempate, non ha 
esitato a compiere la piccola 
crudeltà pur di fare parteci
pare i domestici felini alla 
X X V I I I mostra del gatto. Il 
giuoco vale la candela, secon
do le proprietarie, sia perchè 
le segrete bellezze degli esem
plari possono essere pubblica
mente ostentate per qualche 
giorno, sia perchè è possibile 
che il quieto felino torni fra 
le mura casalinghe con uno 
del tanti premi in palio lega
to alla coda dai membri di 
una autorevole giuria. Ieri 
mattina, all'inaugurazione uf
ficiale avvenuta nei viali del 
Giardino Zoologico, sembra
va quasi di trovarsi nel re
cinto di una mostra vera. La 
atmosfera infatti, con un po' 
di buona volontà, poteva an
che ricordare quella della Fie
ra di Milano al momento del 
« vernissage »: inquietudine e 
trepidazione degli espositori, 
ultimi ritocchi ai box illegia-
driti sovente da tendine e cu
scini, reverente attesa delle 
autorità. Alle 11,30, scortato 
da una piccola corte di fun

zionari, è giunto il sindaco 
Tupini che ha subito inizia
to la rassegna dei prigionieri. 

Lungo il breve percorso il 
primo cittadino romano, pres
sato dalle signore espositrici, 
ha dovuto distribuire anche 
qualche diffidente carezza ai 
sontuosi gatti che gli veniva
no via via presentati dinanzi 
agli obbiettivi dei fotografi e 
dei cineoperatori. L'attenzio
ne dei presenti è stata presto 
catturata da un altro visitato
re di riguardo: Angelo Lom
bardi, intervenuto con l'inse
parabile Dolly ed un altro 
scimmiottino. Dato l'ambien
te, l'« amico degli animali » 
non poteva mancare e, infat
ti, più di ogni altro mostrava 
di essere a suo agio. La vi
sita ufficiale si è conclusa di
nanzi alle gabbie dei bastar
di isolate dal resto delta mo
stra (forse perchè anche fra I 
gatti esistono distinzioni per 
censo e per lignaggio). Nel
l'angolo dei poveracci — «Cor
netto figlio di Mimmino, gat
to randagio -, • Kiky, Mommi 
e Mascherino micetti di un 
mese abbandonati » come di
cono i cartelli — era stata si
stemata anche una cassetta 
per le offerte nella quale an
che il sindaco ha lasciato ca
dere qualche moneta da cin
quanta lire. 

SINGOLARI: CONTRASTO — Due piccole e limile visita-
triel, Rtiff e Ciò Ciò Ilarnes nel le del rappresentante diplo
matico dcllu Liberia, insieme ad un superbo esemplare bianco 

A 

Da questa sera cominciano 
i convegni della stampa 
Mentre tutte le organizzazioni 

di Partito della città si appre : 
stano a convocare ì convegni 
dell'Unita e della stampa co 
munista, si registrano del si
gnificativi risultati nel campo 
della diffusione. Un primo suc
cesso è stato ottenuto dalle 
sezioni romane con la diffusione 
del numero speciale di « Vie 
Nuove» di questa settimana; 
2 500 copie in più del sett ima
nale sono state diffuse e ovun
que si ò ora ai lavoro per con
solidare i risultati conseguiti 
nel eorso di questi giorni. 

In questo cl ima di interesse 
e di lavoro intorno alla nostra 
stampa si svolgono in questi 
giorni i primi convegni della 
stampa comunista. Questa sera 
alle ore 20 il convegno della 
stampa aprirà i suoi lavori a 
Val Melaina con la partecipa
zione del compagno Franco Ra-
parelli e domani i convegni 
avranno luogo alle ore 10 a 
Laurentina e alle ore 16 a 
Cassia. 

IERI MATTINA DAVANTI ALLA CASERMA DEI CARABINIERI 

Incidenti alla borgata Gordiani 
per l'arresto di un ricercato 

Numerose persone circondano il cellulare chiedendo la liberazione dell'arre
stato — 1/ intervento del battaglione « Mobile » — Le cause dell'episodio 

Ieri mattina, un centinaio di 
persone, per la maggior parte 
donne, hanuo inscenato una di
mostrazione di fronte alla sta
zione dei carabinieri di Bor
gata Gordiani chiedendo a gran 
voce il rilascio di un giovane 
di 22 anni — certo Renato d e 
cora ~— arrestato l'altra notte 
dopo alcuni giorni di ricerche 
in seguito ad un mandato di 
cattura emesso a suo carico 
dalla procura della Repubblica 
per reati contro il patrimonio. 

Al le ore 1130, il Ciccora 
doveva essere tradotto a Regi
na Coeli, ma già fin da circa 
due ore prima in via dei Gor
diani si erano radunate decine 
di persone che percorrevano 
avanti ed indietro il tratto di 
strada antistante la caserma 
dell'Arma affermando che il 
giovane era stato tratto in ar
resto solo perché si era attirato 
l'odio di alcune famiglie della 
zona. 

Cosi, quando il cellulare si è 
arrestato di fronte alla stazio
ne ed il Ciccora è comparso sul 
vano della porta ammanettato 
e scortato da due carabinieri, 
la folla, che era andata man 
mano ingrossandosi, si è am
massata intorno all'auto gridan

do e chiedendo la liberazione 
del giovane. I carabinieri allo
ra, dopo aver invano tentato di 
far salire l'arrestato a bordo 
della macchina, lo hanno ricon
dotto in camera di sicurezza ed 
hanno chiesto l'intervento del 
battaglione mobile e dei militi 
distaccati presso le altre sta
zioni. 

Pochi minuti dopo, decine di 
camionette cariche d i . militari 
sono giunte sul posto e i d imo
stranti. invitati alla calma da 
ufficiali e sottufficiali, hanno 
abbandonato ben presto la stra
da. Il Ciccora è stato cosi final
mente caricato sul cellulare e 
trasportato a Regina Coeli. Nel 
trambusto, un vice-brigadiere 
ed alcuni civi l i sono rimasti 
l ievemente contusi. Nessun fer
mo è stato operato; tuttavia 
numerose persone sono state 
interrogate e quindi rimesse in 
libertà. 

Deceduto all'ospedale 
il commerciante suicida 

E' deceduto ieri mattina, al
l'ospedale di San Giovanni, do
ve era stato ricoverato in os
servazione, il commerciante 

L'ANPI chiede che siano perseguili 
i tascisli denigratori della Resistenza 
Numerose testimonianze dì solidarietà dopo l'attentato - Una lettera di Parri 

Ieri si è riunito, sotto la pre
sidenza dell'avv. Lordi, il Co
mitato direttivo provinciale 
dell'ANPI, con la partecipa
zione dei comitati direttivi del
le sezioni dell 'ANPPIA e della 
Associazione ex deportati po
litici in Germania per esami
nare l e conseguenze dell'atten
tato fascista alla sede dell'As
sociazione provinciale in via 
Zanardelli. 

L'assemblea, dopo aver preso 
atto con soddisfazione del m o 
to popolare di sdegno che il 
gesto dei dinamitardi ha sol
levato interpretando i senti
menti dei democratici e degli 
antifascisti di Roma e provin
cia, ha richiamato l'attenzione 
dei poteri costituiti dello Stato. 
preposti al rispetto della Carta 
Costituzionale e dell'ordine 
pubblico, perchè reprimano la 
propaganda fascista e colpisca
no con i rigori della legge i 
mandanti degli atti dinamitar
di e di quelle azioni che suona
no oltrasgio alla Resistenza e 
alla Costituzione Repubblicana. 
Invitando l'Autorità giudiziaria 
a voler perseguire i fascisti. 
autori dei manifesti fascisti af-

IERI MATTINA SULLA CASILINA 

Grave un motociclista 
finito contro un camion 
t'n gr.«\c incidente «Iridale 

si è \crit icato ieri, sulla \ i a 
Caldina dove una motoleggera 
e un camion sono venuti a col
lisione. L'uomo che era alla 
cuida della molo ha riportato 
la frattura del cranio, per cui 
versa in fin di vita all'ospedale 

Verso lo ore 7,50 il signor 
. « l . l l i O . M I M Ì J I . 1 . I l , - t i . i t i l i . . .11)4-
tr.r.te in \ i a Emanuele Fili
berto 271. stava percorrendo la 
via Casilina. a bordo della sua 
motoleggera, sulla quale aveva 
preso posto il suo amico Gio-
\ a n n i Pagnanelli, di 31 anni. 
domiciliato in via Tiburtina 135 

All'altezza della v ia Carpi-

lungo la stessa via. subito da
vanti alla moto del Mistura, ha 
improvvisamente frenato, arre
standosi di colpo e la moto
leggera è andata a schiantarsi. 
con una certa violenza, contro 
la parte po>teriorc del posr.nte 
automezzo 

Il Mistura ha bi t tuto v io len
temente la testa. rimanendo 

esanime al suolo, a pochi metri 
dalla moto, mentre il suo amico 
se l'è cavata con qualche con
tusione. Soccorsi dallo stesso 
camionista, i due sono stati 
trasportati all'ospedale di San 
Giovanni, dove i sanitari hanno 
ricoverato il Mistura m osser
vazione per una grave frattura 
«il eirtiiio. per cui si dii-pera di 
poterlo salvare, mentre il Pi-
gnanelli ì- stato giudicato pua-
nbi le in 5 giorni 

E' nata letiria Baracchini 
La compagna Franca Pacelli. 

della nostra segreteria di reda-
Tiono ha «lato alla Ilio» |«»fi mat
tina. nella cllnica ostetrica del 
Policlinico, una bella bambina. 
alla quale è stato dato il nome 
di Letizia. Alla mamma, che ha 
dato felicemente alla luce la 
himba seguendo il metodo psi
coprofilattico. a 5uo marito Rino 
Baracchini, segretario della se
zione Ostiense e alla neonata. 
secondogenita, gli auguri affet
tuosi dei compagni del gior
nale 

fissi nella ricorrenza del 25 
aprile, i l cui contenuto costi
tuisce offesa ai morti e ai vivi 
della Resistenza, i convenuti, e 
particolarmente il Comitato di
rettivo dell'ANPI. hanno rin
graziato quanti hanno voluto 
offrire 11 loro contributo per la 
restaurazione della sede della 
Associazione. Il Comitato di
rettivo, infine, ha invitato i 
partigiani, gli antifascisti, tutti 
gli amici della Resistenza ad 
unirsi nei quartieri, nel le bor
gate e nel comuni della provin
cia in difesa dei valori della 
resistenza e della Costituzione 
Repubblicana. 

Numerose testimonianze di 
solidarietà sono pervenute alla 
ANPI provinciale; tra esse se
gnaliamo quella dell'on. Fer
ruccio Parri: - Anche se super
flua — ha scritto l'illustre uo
mo politico — non voglio man
chi ai compagni dell'ANPI ro
mana una parola di solidarietà 
piena e cordiale della FLAP e 
mia. La stoltezza puerile di 
questi rancori fascisti torna a 
nostro onore. Ferruccio Parri-. 
E quella del Partito monarchi
co popolare nella cui lettera è 
affermato che - La vi le provo
cazione dinamitarda colpisce 
quanti ci onorammo di parteci
pare alla Resistenza - . 

Da parte loro l'ANPPIA e la 
Associazione deportati politici 
in Germania hanno votato due 
ordini del giorno di protesta 
per il v i le attentato ed ha 
espresso la propria solidarietà 
all'ANPI. 

Comizio per la Resistenza 
in pianale della Marranella 

Domenica 28 aprile alle ore 
18. su iniziativa della locale 
sezione dell 'ANPI. avrà luo^o 
un pubblico comizio, per ce le
brare la data del 25 aprile, in 
Piazzale della Marranella (Tor-
pigr.sttara). Oratore ufficiale 
sarà l'avv Achil le Lordi, presi
dente del l 'ANPI provinciale 

in libertà, mentre le altre due 
sono state trattenute per ulte
riori accertamenti sulla loro 
posizione. 

I vigili del fuoco 
dotati di elicotteri 

I nostri vigi l i del fuoco sono 
stati dotati di moderni el icot
teri, da impiegare ne l le l oro 
operazioni di soccorso e di sal
vataggio. Special i squadre sa
ranno ora addestrate per essere 
impiegate all'uso di questo ef
ficientissimo mezzo di soccorso. 

Nella mattinata di ieri una 
dimostrazione pratica è stata 
effettuata a Ponte Milvio. di 
fronte a centinaia di persone. 
Uno degli el icotteri , dotato di 
battolimi pneumatici , si è po
sato sulla corrente del Tevere . 
con una manovra perfetta, ri
partendo poi in volo verticale. 

Benvenuto Dal Min. abitante 
in via Furio Camillo 23, che. 
come si ricorderà, l'altro gior
no. verso le ore 12,30. si era 
tagliato le vene dei polsi, con 
una lametta da barba, gettan
dosi poi dalla finestra della 
sua abitazione. 

Ricoverato in osservazione. 
malgrado le assidue cure dei 
sanitari, il poveretto è decedu
to ieri, senza aver ripreso co
noscenza. Si ignorano i motivi 
che hanno spinto l'uomo a to
gliersi la vita. 

Tre giovani arrestati 
per un furto d'auto 

Gli autori del tentativo di 
furto di un'automobile consu
mato l'altra sera poco prima 
della mezzanotte in via Luigi 
Pacino, sono stati arrestati dal
la Mobile. 

Si tratta di Alvaro Baldieri 
di 19 anni abitante in via Pre-
nestina 04. incensurato. Gli al
tri due sono stati arrestati nel 
corso della notte dalla Squadra 
Mobile. Al le ore 1.30 è stato ar
restato Aldo Salerno di 17 an
ni, abitante in via Ettore Gio
venale 18; alle ore 6.30 è stata 
la volta di Otello Viola di 21 
anni abitante anch'egli in via 
Ettore Giovenale al numero 25. 

L'assemblea annuale 
dei cronisti romani 

Si ricorda ai colleghi che do
menica 28 aprile alle ore 10 
in prima e alle ore 11 in secon
da convocazione avrà luogo la 
assemblea ordinaria annuale dei 
soci 

L'assemblea avrà luogo a Pa
lazzo Marignoli. Le urne ri
marranno aperte da! termine 
dell'assemblea fino alle ore 22 

La discussione al Senato 
sulla Legge speciale 

La Commissione speciale del 
Senato per l'esame della legge 
speciale per Roma, si è riunita 
nuovamente ieri mattina a Pa
lazzo Madama sotto la presiden
za del sen. Zotta. In rappre
sentanza del governo erano 
presenti i sottosegretari Piolr. 
delle Finanze, e Bisori. des ì i 
Interni. 

Il sen. Zotta ha riferito det
tagliatamente sulle questioni 
concernenti la contabilità co
munale, intrattenendosi in m o 
do particolare sulle forme rela
tive alle alienazioni, acquisti e 
somministrazioni di appalti del 
comune, nonché sui termini 
della presentazione dei bilanci 

di previsione e dei consultivi. 
Sull'argomento sono interve

nuti i senatori Tupini. Angelini . 
Alberti, Donini. Di Crollanza e 
Mimo. 

La Commissione ha infine 
approvato la proposta formu
lata dal presidente, ed ha rin
viato i lavori ad altra seduta. 
nella quale saranno trattati i 
problemi connessi ai lavori 
pubblici, alla igiene e sanità, 
nonché quelli concernenti la 
parte di carattere finanziario 
della legge speciale per la Ca
pitale. 

Impegni di diffusione 
per il Primo Maggio 

Continuano a pervenire 
gli impegni delle sezioni 
per la diffusione dell'Unità 
del Primo Alaggio, il cui 
obiettivo, come è noto, è di 
centomila copie. Ecco le 
prenotazioni di ieri: Cam
piteli! 1000. Villa Certosa 
5*0. Pone Mllvln 850. Clnc-
cità 800. Gordiani 600. 

Piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
- Oggi, sabato 37 (117-243). «.m 
Tit.i. Pietro. Antimo, Castole, 
Stefano. Teofilo, Teodoro. Gio
vanni Sole, sorge alle 5.20, tra
monta alle 19.22. Luna, nuova 
il 30 
BOLLETTINI 
- Demografico Nati: maschi 51, 

femmine 47. Nati morti: 1. Mor
ti: maschi 31. femmine 23. dei 
quali 4 minori di sette anni Ma
trimoni: 41. 
— Meteorologico: Temperatura di 
ieri' minima 8. massima 21.6. 
UN ANEDDOTO 
- Alcuni amici consigliavano il 
m.isMmo poeta nostro di allon
tanali' sua moglie, perchè non 
fili era fedele. Dante domando 
loro: « Ditemi, la vita di mia 
moglie la conoscete meglio voi 
o lei ' >i. « Lei ». <( Ebbene: ella 
sostiene che voi tutti avete men
tito- lasciatemi dunque tran
quillo ». 
VI SEGNALIAMO 
— TEATRI: « Natale in casa Cu-
piello » all'Eliseo, « La moschet
ta >. al Valle. 
— CINEMA: « Il seme della vio
lenza » all'Alliambra. Astori.), 
Cine-Star. Quirinale, Ritz; « Mo-
by Dick » all'Aquila. Flaminio: 
«< Padri e figli » all'Ariel. Belsl-
to. Bristol. California, Diana, 
Excelsior. Preneste: « Mezzogior
no di fifa » al Holto. Niagara: 
« Il ladro » al Capitol; « Il ma
go della pioggia » al Caprani-
ehetta. Smeraldo; « Pranzo di 
nozze » al Colosseo: « Palloncino 
rosso » all'Euclide; « Rififl » al
l'Imperlale, Splendore; « Oriz
zonte perduto » all'Olympia; 
« Kean » al Plaza; « Guendalina» 
al Rex, Rialto; « Il gigante » al 
Rivoli: « Non siamo angeli » al 
Due Macelli: « Era di venerdì 
17 » alla Sala Umberto; « La 
M-arpetta di vetro » al Silver Ci
ne, Ulpiano; « La donna del gior
no » all'Archimede, Barberini. 
MOSTRE 
— La pittrice anconetana Maria 
Bevilacqua Giambi espone alla 
« Mostra del piccolo formato » in 
via Belsiana, aperta fino al 
30 aprile. 
— Domani, sabato 27. alle ore 18 
verrà inaugurata nel salone di 
Palazzo Marignoli. a cura della 
Associazione della Stampa nonni
na, la mostra collettiva dei gior
nalisti pittori romani che li u n o 
esposto con vivo rucces*ii a!l i 
icccnte esposizione m/ionale di 
San Remo I ginrnili-ti mr'-iin 
sono vivamente preg-iti di inter
venire. La Mostra iimarrà 'P°r-
la fino a domenica 5 maggio 
— La mostra degli Acquarelli in
glesi dell'Ottocento allestiti ali i 
Galleria Nazionale d'Arte Moti' --
n;i con opere scelte dalla colle
zione del barone Basile Lcmivi r-
man. sarà chiusa improrogabil
mente il 30 aprile prossimo. La 
mostra che. per il suo raro ar
gomento. ha riscosso il più vt \o 
successo, ha intore5??to migliaia 
di visitatori che hanno raggiunto 
le punte massime nelle ginriv te 
festive. 
INQUISIZIONE E VALDESI 
— O^qi 27 aprile allr ore 1S. nel
l'Aula Magna della Facoltà Val
dese di Teologia. Via Pietro C« F-
sa 40. il prof. Giovanni Gor.nct. 
terrà una conferenza sul tema: 
a L'inquisizione e i valdesi ». 
CONCERTI 
— Aula Magna deM'Univrrsii i 
(Istituzione Universitaria <JH 
Concerti) oggi 27 aprile, ore 17.30 
(in abbonamento n. 25) conceito 
dell'Orchestra d'Archi di Milano 
diretta da Michelangelo Abli u'.o. 
che eseguirà musiche di Locit 1-
li. Torelli. Bach. Boccherinl. Vi
valdi e Bonporti 

Le vacanze romane 
di Grace e Ranieri 

I princìpi giungeranno domenica pomeriggio pro
venienti da Siena - Ripartiranno venerdì prossimo 

L'addetto stampa del Princi
pato di Monaco, dr. CorneL ha 
reso noto il calendario delle 
manifestazioni previste per lo 
arrivo a Roma dei principi di 
Monaco 

Il principe Ranieri e la prin
cipessa Grace giungeranno 
nella nostra città in macchina. 
provenienti da Siena, domeni
ca 28 corrente verso le ore 
17.30. e scenderanno in un 
grande albergo cittadino dove. 
una mezz'ora dopo, riceveran
no i ministri plenipotenziari 
del Principato di Monaco ac
creditati presso il Quirinale e 
il Vaticano. Lunedì mattina al
le ore 11 i principi di Monaco 
accoglieranno i rappresentanti 
del Papa probabilmente nella 
persona di mons. Grano, sosti
tuto della Segreteria di Stato 
e del comandante Bellardo. ra
po civile del protocollo del Va-

Proseguono le indagini 
per l'attentato all'AHPI 

Continuano, da parte dell'uf
ficio politico delia questura, le 
indagini per identificare i tep
pisti, che. come si ricorderà, 
hanno fatto esplodere un ordi
gno dentro la sede provinciale 
dell'ANPI 

Nella giornata di ieri sono 
state interrogate otto persone, 
già note alla polizia per aver 
comiuto altri atti del genere 
Sei di esse sono state rimesse 

ram incontri 
Senza toler rsure cnlmiriì-

fici bisogna ammettere chr 
chiunque, al mattino, mata 
il piede fuori di rnut si nr-
ria a cuor leggero rer*o 
rignoto^ Si ha un bel dire: 
« ì ado in centra e terno, ar
rivo un momento fino n/Terii-
cola, scendo dal droghiere e 
risalgo » ; in rerità dietro il 
primo angolo può e**crc >ia-
scosta rartentura più impre-
redibile. 

Facciamo un esempio. Ieri 
mattina la signora Emilia 
Perrnne, una cinquantasrtten 
ne professoressa dai caprili 
grigi, camminava lentamente 
lungo il viale Aventino se
guendo il filo dei suoi pen
sieri. AV» pressi della pira
mide Cestia ella si i vista 
sbarrare il passo da una don
na dair*spressione poco ca
ritatevole. « Desidera qualco
sa? ». « Ah. mò me dai pure 
del lei? Me merarijo! ». « Sr 
permette, mi meraviglio io 
che mi dia del tu ». • Ce lo 
sapevo che sei "na gran com
mediante, ma ch'arivassi fino 
a 'sto punto n. « \fa che 

dice? n. » Che diro, brulla 
svergognata? Ma io me te ma
gno er na*o ». « Signora, la 
prego ». « Zittete che si te do 
n mozzico t'avveleno. Sto' 

nun me scappi più: e 'ndò 
tai. pe' tetii?*. «.Non le 
sembra che 0«i<fi? ». * .thn. 
ma che tv credi? De carni-
tela cos'i? Tiè. becchete que
sto. e questo, r questo ». l'a-
cillando sotto gli energici 
schiaffoni la professoressa ha 
cominciato a urlare: n l.ei r 
malta. Si può sapere che vuo-
/•" e « /lì la conosce' ». Ad un 
tratto renerfumena dei e ai »•-
re avuto un dubbio e fra
nando la sua furia ha final
mente domandalo: « Ma tu 
nun sei Mariella? ». « Per «un 
norma e regola io mi rhia-
mo Emilia ». « \ o * Guarda 
che Combinazione, me pare
va proprio Mariella spiccica
ta. Me scusi tanto sa. e come 
nun dello ». La signora Ter
rone non ha avuto nemmeno 
la f'trzo di replicare, è riu
scii/i soltanto a trascinarsi al 
roVclinico. 

romoletto 

mattina. 30 aprile, si recheran
no m visita ufficiale dal Papa. 

,11 corteo sarà formato da quat
t i tro r.ncchuic. precedute da 
i una staffetta 
f I.a pa-tenza da Roma dei 
£lprincipi è p-ev;sta pe 

i 

la g.or-i 
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Tutte le **/ÌIMII - -1 , i \ •.,• • a 
fr;\cr re n CT--»;.* ..« pri r *i-
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.ti rompjcni ispettori ilei Centro dif-
lu-inne st.mip.i 

SeriIzio d'ordina: tutti i competili 
<1rl <rr\izin (lordine <ono comocali 
prr ilocicmca alle ore !»..*) al cinfma 
\r'~'«in 

Statali: i compagni dei Cornigli 
.I.retliM liill.i FVdera/ior.c prouncn-
lc e dei Smd.ie.iti provinciali, tono 
cornicili p< f ltiiiiJi .Vie ore I", fi 
in I edcr.i/ione 

Tutte le cenoni *orK> invitate a ri
tirare i mainiceli e i volantini per il 
I. maggio. prc--o la Camera del I a-
\oro ni via Buonarroti ót (p;a-/a 
Vittorio) 

Universitari comunisti: Tutti £<• 
universitari. Munenti ed 3<«isterti 
iscritti al Partito ej ail.i TGCI «oro 
fonvnf »ti «)«-T all'* f»re 1* in I oit̂ -
n ' i ' ii • 

Manifestazioni 
comuniste 

Comìzi 
Domani, alle ore 10,30. Al

do Tozzetti del Centro delle 
Consulte parlerà ai cittadini 
dell'Acquedotto Felice (CI
NECITTÀ ' ) . 

Domani alle ore 15,30 II 
consigliere comunale Nino 
Franchellucci parlerà a via 
dei Ciceri (QUADRARO). 

Congressi della FGCI 
Questa sera a MAZZIN I 

(Piccinini). P. F L U V I A L E 
«Franco D'Onofrio), C IV I 
TAVECCHIA (Aldo Giunt i ) , 4 
MONTE MARIO (Guido De 
Caro). CENTOCELLE (San
tino Picchetta e C. BER
T O N E (Nino Franchellucci). 

Domani: TORPIGNATTA-
RA (Pietro Zatta). ACILIA 
(Bruno Vettraino), PRIMA-
V A L L E (Enzo Modica). CI 
NECITTÀ' iFlcra Poccl). 
T IBURTINO. V E L L E T R I . 
SALARIO. VESCOVIO. 
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