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IL TESSERAMENTO 1958 

La Giornata 
del Partito 

Le manlfestazloni dl ogf l e 
dl domanl In citta e provlncla 

Due importanti convegni a 
vranno luogo domanl nella pro
vlncla di Homo. A Civitavec
chia, dove da annl si chiede 
una legge chc agevoli lo svi-
luppo del porto pi"'i uicino ulla 
capitale, si svolgera alle ore 
10. al cinema Traiano, U » Con-
vegno per il porto». che sard 

f tresieduto dai compagni Otel-
o Nannuzzi, segrctario della 

Federazione, sen. Enrico Minio 
c on. Marisa Hodano. 

Nella cittadina di Sublaco a-
vra luogo il sccondo dei con
vegni indetti dal PCI: alle ore 
10, al cinema Marzio, }e popo-
lazioni del sublacense si riti 
niranno per chiedere Vapplica-
zlone integralc della legge per 
la montagna, oggi sabotata dai 
monopoli clettrici, che non vo-
gliono pagare i canoni dovuti ai 
comuni montani c rivicraschi 
per lo sfruttamento dei bacini 
idrici; al convegno di Subiuco, 
che sard prcsieduto dal vice 
segretario della Federazione E 
doardo Pcma. parlera Vassesso-
re alia provincia Italo Ma 
derchi. 

Ecco Velenco delle manife 
stazionl che si svolgeranno og 
gi e domani per la • Giornata 
del Partito •. 

OGOI 
Bracclano, ore 19, C. Glnnettl -

Marcelllna, ore 19, Plchettl - Al-
1 n mi pro. orr 19, Rnualll - Poll 
ore 19. Lnffredl - Galllcano, ore 
19, Rlccl - Casape, ore 19. Poz-
stllll - Monte Cornpatrl, ore 19. 
Bonglorno - Pnloin Ultra, ore 19 • 
Grnazzarto, ore 19, G. Onestl • 
Tivoll (Villa Adriana). ore 20 • 
Tlvoll (centro), ore 19, Morgla • 
Tivoll (A. Gramscl). ore 19,30 -
Nenil, ore 18, Dl Glullu. 

DOMANI 
Monteiacro, ore 17 - Kiqulllno 

ore 10, Turchl - 8. Lorenzo, ore 
16,30. Franceschelll - Latino Me-
tronlo, ore 18 - Quadrnro, ore 
16. Cunl - Garbatella. ore 9. Uat-
tlstrada - Torpignnttara, ore 16. 
E. Dorelll - San Unslllu. ore 16. 
E. Panlcclo - Porlonacrlo. ore 
20.30. A. Rillieo - V. Breda, ore 
16. Pirandello - Casetta Mattel, 
ore 17, Tozzettl - Tusculano, ore 
17, L. Itruscanl - Clnecltta, ore 
17, F. Calamandrel - Applo Nuo-
vo (celltila Lanuvlo), ore 16, R. 
Dl Domenlco - Trlonfale, ore 
18,30. R. Tau e Vlcarlo - Porto-
fluvlale, ore 17, Colonna - Porta 
- Rlpa. ore 9. Ollvlerl - Tlbur-
tlno. ore 10. P. Delia Seta - Por
ta Magglore, ore 16, N. Soldlnl -
Acllla. ore 16,30. 8. Mlcticcl -
Montespaccato, ore 16, M. Fo-

Jllettl - Monteverde Vecchlo, ore 
0, A. Gluntl - Trevl. ore 10. 81-

gnorlnl - Valle Aurella. ore 10. 
A. M. Clal - Trastevere, ore 10. 
M. Musu - Monteverde Nuovo, 
ore 17, M. Mlchettl - Monte Ma
rio, ore 9. A- Leonl - F. Aurello. 
ore 10, A. Catonl - Laurentlna, 
ore 16. Raparelll • Tnfello, ore 9. 
M; Ilacchelll - Midovlsl, ore 9.30 
- Val Melalna, ore 17.30, C. An-
fEellnl - Tonnaranclo. ore 10, M. 
Cecilia - 8. Paolo, ore 17. Fa-
sano - Ponte Mllvlo, ore 10, 8. 
Balslmelll - Monte Verde Veccnlo 
(cellula lemmlntle), ore 16. G. 
Cardona - Magllana. ore 15. R. 
Rlccl • Casal Morena. ore 15.30. 
I.. Mossl - Centoerlle, ore 10. 
Fredda - Vltlnla, ore 1540. Ml-
cuccl - Cavallrsserl. ore 9 - Don
na Ollmpla. ore 9 - Montorlo. ore 
16 - Rlgnano. ore 15.30 - M. Flc-
cadenti - Capena. ore 16 - Zaga-
tolo. ore 16. G. Crsarnnl - VII-
lalba. ore 16. Dl Glullo - Trevl-
gnano. ore 15.30. E. Mallozzl -
Pavona. ore 1 6 - 8 . Maria delle 
Mole, ore 16. D. Marlnl - Fonta-
na Sala. ore 16 - Frascatl, ore 10. 
G. Rlccl - Ladlspoll. ore 10. M. 
Volpl - Morlcone, ore 16 - Mon
te Libretti, ore 16 - Arlrcla. ore 
16. F. larchla - Mareelllna. ore 
16. C. Evangellstl - Flano. ore 16. 
8. Marcarone - Velletrl, ore 9.30. 
Blbolottl - Colonna, ore 16 -
Monterotondo, ore 17. M. Carra-
nl • Monterotondo sealo, ore 19. 
E. Passerlnl - Plsonlano, ore 10 -
Castel Madam*, ore 17. Mader-
chl - VIcovaro, ore 17, Meuccl -
Arsoll, ore 17. 

c Convocazioni 
) 

Partito 
Oggi: 
Alle ore 16 e convocato in federa-

z'one il Gruppo consiliarc capitollno 
Le rc^pomablli lemminl!! sono in 

vitate a passare In giornata in Fe
derazione. pel- ritlrarc Rli Inviti per 
l'assemblea <JoIle dirigentl comunlste 
di Roma e provincia (martedl 17 
c m ) . 

Domanl: 
Alle ore 10 alia seziorve Trevl. as-

s^mblea d<-lle cellule di qootidiani 
* II Giornaie d Italia >. * II Messag 
K« ro ». « SAIG » c « SET! ». 

Srrrlzio d'ordine: tutti I compagni 
<V1 5»rv:r:o d'onl.ne sono ennvoeati 
per domani alle ore 8 prec'se pres«o 
Li *ez:oi>c S3lark> in via Sebinc 
Ipiarza Verhano). 

Lunedi: 
I respontablll di orginlzzazlonr 

sono oomocati lured! a!!e ore 19 alb 
se/ione Mont: tvia Francipane). 

Tutti cli «tmministratorl delle se-
»k>ni sono convocati in rlwi-one per 
lunedl alle ore 19.30 In Federazione 
Nel corso della riunione verrannc 

GRAVE ALL'E.U.R. NEL CORSO DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 

Togni aiuto il sabolaggio della D.C. 
contio II progello dl piano regolatore 

. , 

Un portavoce del ministro offer ma che il termine del 28 febbraio fissato per Vapprovazione da parte 

del Consiglio comunale non e « perentorio » — Adesione del capo del gruppo dx. all'o.d.g. contro 

le proposte del C.E.T. — Interventi favorevoli di Valori, Piccinato, Rossi de Paoli e Pallottini 
I /of lcnsiva contro il proKet-

to di piano rPRolatore prepa-
rato dal Comitato di clabora-
zione tecnica sta dlventando 
ppsante, massiccia. Tutto ri-
schia di saltarc in aria e, dopo 
la scduta di icri della Grandt-
commissioru' dol piano reKola-
toro. si prollla il poricolo di 
nuovo. interminahili e incon-
cludonti riunioni. 

Ora, la manovra contro il 
piano regolatore sta assutnen-
do voramonto una ben deter-
minata colorazionc politica K' 
noto cho all'ordine del Riorno 
contro il proRetto di piano re
golatore, presentato la volta 
scorsa dal poco noto inti. Ainici 
c sottoscritto anche dal molto 
noto ing. Magri, avevano ade-
rito i consifilieri comunali mis-
sini c quel lo monarchico. Ieri 
l'ing. A m i d ha annuneiato alia 
Commissione che il grave do-
cumento ha ricevuto l'adesione 
dell'inK. Lombard!, capo consi
liarc della D.C.. di un altro con-
siRliere comunale demoeristin-
no facente parte della commis
sione. (GrecKi). del l iberale Lu-
pinacci. e di alcuni tecniei ri-
masti lino a ieri in ombra, co
me il prof. Romanell i . 

A questa constatazlone. Ria 
grave, oecorre aKRiungerne una 
altra. Ieri. In pratica. ha fatto 
il stio ingresso nel la Grande 
commissione. attraverso In per
sona di un funzionario del mi-
nistero del Lavori pubblici 
(Loiacono) il ministro Tognl. 
II portavoce facendosi latore 
di una comunicazione in ;ip-
paron?a innocente. ha in realta 
confermato I firavi disoRni che 
la D C , le destre e alcuni altri 
membri della commiss ione si 
propongono di costruire. Egli 
si e detto autorizzato a comu-
nicare. per conto del ministro 
ToRni. che 11 termine entro il 
quale il piano doveva essere 
esaminato dal Consigl io comu
nale (II 28 febbraio) non 6 af-
fatto rigido. « perentorio », ma 
pu6 subire un rinvio ulteriore, 
basta che la Commiss ione lo 
voglia. 

E' facile capire c!6 che To
gni. di concerto con la D.C. ro-
mana (che contro il piano pro-
gettato ha scatenato i suoi gior-
nali e alcuni suoi tecniei sco-
nosciuti) e dl concerto con le 
destre ha voluto dire. Era sta-
to notato la volte scorsa che 
uno dei motivi di urRenza del 
piano era costituito dal prossi-
mo termine di scadenza. Con il 
suo Intervento. Togni ha voluto 
assicurare che il sabotaggio del 
piano regolatore gi& preparato 
puo essere condotto con tutto 
il comodo possibile. magari con-
cedendo alia D.C. di fare il suo 
annuneiato convegno di gen-
naio contro il piano preparato 
dal CET. 

Queste cose soverchiano di 
molto l'importanza della di-
scttssione che ieri si e avuta 
nella grande commiss ione, an
che se e consolante c h e l e per-
sone assennate abbiano" conti-
nuato a sostenere con argomen-
tazioni ineccepibil i la validita 
del piano regolatore progettato. 
Ieri. 1'agenzia c lericale « I t a 
lia - . tutta presa dalla preoc-
cupazione idiota di scr ivcre che 
il piano preparato darebbe al
le sinistre - un potente contri-
buto aH'aiTermazione del le lo 
rn i d e e » . ha completamente 
ignorato pcrsino i nomi degli 
urbanisti chc hanno parlato in 
sostegno del piano. riser\*ando 
Unicamente la propria attcn-
zione al l ' intcn-ento dcl farch. 
Cafierio, che ha naturalmente 
parlato contro. 

Eppure, le considerazioni 

svolte dall'ing. Michele Valori, 
che e membro della commiss io
ne edilizia comunale. non sono 
ardate al di la di una precisa 
valutazione tecnica del proget-
to di piano regolatore. basato 
sulla espansione prevalente del
la eitta verso l'KUR e nell'arco 
orientalo (a est si risana e si 
tarnpoiia, a sud si crea la nuova 
ci t ta) . sulla tutela del centro 
storico in attesa di un suo ri-
sjinamento, sulla oculata distri-
buzione dei ccntri direzionali 
A questo proposito. I'ing. Valo
ri ha sostonuto cho il piano non 
prevede nlrun sacrificio per il 
centro direzionale a ovest del
la citta. se si considera l'esi-
stenza di un'nrteria ve loce tan-
gente al centro (il * nuovo Cor
so d' ltal ia" attrezzato) per i 
collegamenti con I quartieri a 
est della citta. 

Per quanto riguarda le accu
se di megalomania rivolte al 
piano. Ting. Valori ha notato 
che il grands - asse attrezzato -
cho da Castel Giubileo si colle-
ga nll'EUR o semplicomenti 
una necessita dol piano regola
tore. La cos ln iz ione della gran
de arteria prevede del resto la 
domolizione di soli sei fab 
bricati. 

La validith del piano prepa 
rato 6 stata riaffermata dal 
prof. Piccinato con un inter
vento panoramico circa le giu 
stiflcazioni storiche dol piano. 
la organicita del progetto. pre
parato per la costituzione di 
un organismo urbano che sap-
pia prevedere la citta fiitura 
COFI come si e corcato di fare 
sulla base rli ampi studi preli-
minari. Quanto alle eritichc 
che sono state rivolte alia scar-
sa densita dei nuovi insedia-
menti . Piccinato ha difeso la 
- dimensione economica e spi-
r i t u a l e - degli inscdiamenti di 
an mila abitanti. In Inghilterra 
gli inscdiamenti non superano 
i 15-20 mila abitanti. in Ger-
mania non si va oltre 1 20 mi 
la. L'illustre urbanista si e sor-
preso che alcuni membri della 
commissione abbiano preparato 
l'ordine del giorno contrario al 
progetto di piano regolatore 
senza aver prima discusso le 
proposte ed ha cond i t i o affer-
mando che dovra essere il Con
sigl io comunale a dettare la 
politica per la realizzazione del 
piano. 

A favore del progetto di pia
no regolatore hanno anche par
lato l'arch. Rossi de Paoli. pre-
sidente della sezione laziale del -
l'lstituto nazionale di urbani-
stica e il prof. Pallottini. Con
tro. hanno parlato il dc tt. Cuc-
cia, Mercuri. Greggi (II quale 
ha divertito l'assemblea con al

cuni grossolani infortuni ora-
tori) e il nominato arch Ca-
flero. 

Nell ' intervento di qucst'ulti-
mo 6 la teorizzazionc cotnpiuta 
della opposizione al piano, ca-
ratterizzato all'est da una 
«espans ione a niaechia d'olio 
di-nso •>. dallo scarso peso chc 
viene attribuito ai - c e n t r i di
rezionali - d e l l o v e s t . dal trop-
po « impcrtoso d i r i g i s m o - . In 
sostanza. l'arch. Caflero ha mo 
strato di ignor;iro, seguondo e 
videntemente la linea adotta'.i 
da tutto il gruppo degli oppo-
situri, che la Comniissinne ha 
gi.'i approvato, da tempo, la 
ubicazione dei centri direziona
li e lo schema viario! 

Nell'agRiornare i lavori della 
Commissione, Tupini non ha 
precisato il g iorno di r iconvo-
cazione, che comunque cadr/i 
dopo il periodo festivo. presu-
mibi lmente (juando egli non 
sara piii s indaco e quandn la 
n C. avrh fatto il suo conve
gno per alfossare il piano rego

latore di Roma. La famosa in-
torvista di Tupini alia TV. nel
la quale si annunriava come 
prossimu I'approvazione del 

iano. risuona ancora nell'au-
del'.'EUR. Triste. squallida 

fine cli un sindaco di Roma. 
e 

Manca I'inlesa 
xulle acque del Tevere 

La riunione. annunciata per 
;eri. della coinuiissione specia-
le del Senato. lticaricata di di-
s-ciitore i provvedunenti per 
Roma, non ha avuto luogo. 

Infatti, la sottucomnnssione 
che doveva discutere ('ultimo 
problema rimasto, quello della 
util izzazione del le acque del 
Tevere. non ha raggiunto una 
intesa dati 1 divergenti punti 
di vista dei diversi comuni in-
teressati. 

La commiss ione tornora a 
riunirsi martedl prnssimo per 
un estremo tentativo di intesa 

CIRCA CENTO CHIAMATE URGENTI AI VIGILI DEL FUOCO 

Un lurioso temporale Ilagella la citta 
Gravi danni per la mareggiata a Ostia 

Case scoperchlate, tegole divelte, alberi e cartellonl pubblicitari abbattuti - Numerose persone 
ferite - La furia del mare da Nettuno a Civitavecchia - Piroscafo in balia delle onde ad Anzio 

Un furioso temporale ha fla-
gellato la citta per quasi tutta 
la giornata di ieri provocando 
ovunque al lurme, incidenti e 
danni. La bufera si e seatenata 
in tutta Ja sua violenza nelle 
prime ore del mattino con rab-
biose rafHche di vento e scrosci 
di pioggio abbattemlo alberi, 
scoperclwando costruzioni, pro
vocando il c io l io di tegole, trot-
ti di cornicione, vetri e persia-
ne ed allugando scantinati e ca-
sette abusive. I vigili del fuoco 
di via Genova e delle altre ca 
serme sono stati costretti ad 
un estenuante lavoro e non si 
sono m«i concessi un attimo di 
treguti rispondendo a circa cen
to chiomate urg«>nti. 

IM ltinghissima serie di inci
denti e iniziota in via Friuli, 
dove si sono frantumate al suo-
lo numerose tegole divelte dal 
vento dal tetto dell'ambasciata 
americona. Poco dopo, in via 
Casilina G08, una casetta ad un 
solo piano con le fomlamento 
erosc dalla pioggia e stnta ab-
battuta dalle violentissime raf-
(Jche: la famiglia che l'abitava 
ha potuto tempestivnmente 
mettersi in salvn. Due apparta-

DEVE RISPONDERE DI DIECI MILIONI 

L'economo dei vigili urban! 
arrestato per un ammanco 

L' inchiesia che lo ha portato in carcere era stata aperta 
quattro mesi fa — I registri contabili risultano alterali 

L'economo dei Vigili urbani 
di Roma. Alfredo Ceci di 53 an-
iii 6 stato arrestato dai carabi-
nieri del Nucleo di polizia g iu-
diziaria di S. Lorenzo in Luci-
ua per peculato. essendo accu-
sato dl essersi appropriato del 
la somma di l ire 9.592.361 di 
propriety del c o m u n e di Roma. 

L'arresto 6 a w e n u t o Ieri mat-
tina, verso le ore 7, nell 'abita-
zione doll 'cconomo. In via Ca
setta Mattel 32. Due carabinie-
ri e un sottufflciale dell 'Armn 
si sono recati all' indirizzo se -
gnnlato cd hanno bussato alia 
porta dclPappartamento del Ce
ci. E' stato lo s tesso Cecl ad 
aprire loro. con indosso un pi-
giama. Si era appena alzato e 
certamento non s'aspettava una 
visita simile. II brigadiere dei 
carabinieri gli ha mostrato 'I 
mandato d'arresto spiccato dal-
I'Autorita giudiziaria ed il Ceci 

Prosegue lo sciopero 
degli studenti universitari 

Una commissione di studenti trattata 
inurbanamente daH'onorevole Segni 

Ieri mattina si e svolta la 
prima giornata di sciopero de
gli universitari romani per pro-
testarc contro il regolamento 
dell'esame di Stato adottato di 
rccente: talc sciopero, indetto 
dall'ORUR. proseguira per 
tutta la giornata di oggi. 

Da S. Pictro in Vincoli . sede 
della Scuola d'Ingegneria. e 

DOMANI ALLE 10 AL CINEMA VERBANO 

fornlte Inforrrwrloril dl grande im 
tanra per 
seiionl. 

I'attivita immedlata dell< 
npor 
del!< 

L'assemblea della gioventft antifascista 
Domani mattina alle ore 10, al c inema Verbann. si 

trrr i I'annunrlata manlfestazione triovanilr per relehrare 
la Reslstenra c II derennalr del la Costituzione, indetta 
unitariamente dai rappresentanti drll 'Assoriazlonr stu-
dentescs - Cord a Fratres > del la Federazione tjiovanilr 
rnmunl i ta italiana. della Federazione fiiovanile repub-
blirana. del Centro xiorani le ebrairo. della Federazione 
Kioi ani le sorialUta italiana. della rjoventti radlr-ale. del 
Movimenlo Riovanile sorialista itallano. drl l ' l 'nlonr co-
liardira romana, di Unita popolare. rostituitisi in comi
tato promotore. 

Ora tori del la manlfestazione sarannn: II dott. Enrico 
Coabello, I'avvocato Franco Moroni, il professor Carlo 
9a1lnarl c Vavvocato Leopoldo Plrrardl. Nnmrrose ade-
sioni sono gla percent i le alia sesreter ia del Comitato. 

Verso una soluzione la vertenza 
in atto alia Centrale del latte? 
L'agHizione alia Campari - Rotte le trattative per i mifliorameiiti ai panettieri 

n presidente del la Commis
s ione amministratrice della 
Centrale del latte. nel la tarda 
mattinata di ieri. dopo avere 
consult&to le organizzazioni s in-
dacali e la corr.missior.e interna, 
ha comunicato &II'assemb!ca del 
personale . che si era riimita 
durante l e due ore di sc iopero, 
che era stato raggiunto u n ac-
cordo in merito al le proposte 
avanzate dai lavoratorl circa il 
trattamento di pensione e la 
indennita di anzianita. Egli ha 
tomunlcato . inoltre, che !a C o m 
miss ione amminlstratrice del la 

• Centrale de l latte si sarebbe 
riunita alle ore 17.30 per ap-
prontare l o schema di de l ibe-
razjone relativo c h e . secondo 

Precise dirett ive impartite dal-
on. L X l t o r e , verxebbe sotto-

posto immediatamente alia ap-
provazione del Consig l io c o -
r<unalt. 

L'assemblea ' dei lavoratori. 
preso atto di c:6, ha deliberato 
di sospendere lo sciopero. pur 
rimar.endo in agitazione. non 
apppena la del iberazione fosse 
stata approntata. 

II prcseguimento del lo sc io
pero delle maestranze della 
Centrale del latte, quindi . di-
pende ora dagli Impegni as-
suntl dal presidente del la Com
missione amministratrice nei 
confront! del ix-rsonale e dal 
coerente atteggiamento in pro
posito dell'assessore L'Eltore. 

£ ' proseguita nella giornata 
di ieri l'agitazione di 70 dipen-
denti della Campari per otte-
riere I miglioramenti economicl 
richiesti: il lavoro e stato so-
speso per due ore. Per oggi. 
invece . l e maestranze hanno 
deciso di non effctruare alcuna 
astensione dal lavoro in quanto 
la direzionc ha comunicato che 

nella giornata di Iunedl la si-
gr.ora Campari, titolare della 
azienda. sara a Roma per ini-
ziare le trattative. 

Nella mattinata di ieri. infine. 
prcjso l'L'fficio rcgionale del 
lavoro, dove or.ino in corso da 
parecchi giorni. sono state in-
terrotte le trattative tra i rap
presentanti dei lavoratori e 
quel l : dei paniflcatori. 

L'Assoeiazione padronalc ha 
continuato a negare qualsiasi 
migl ioramento e si e rimitata di 
applicarc il contratto nazionale 
di lavoro. sottoscritto il 6 g iu-
gno dell'altro anno. 

Nella serata di ieri il comi
tato esecutivo della Lega pa
nettieri si e riunito in seduta 
straordinaria per dclibcrare la 
azione da intraprenderc per 
indurre i paniflcatori a modifl-
care la posizlone assunta e a 
tener fede agli impegni s inda-
cali sottoscrittL 

dalla Citta Universitaria si so
no mosse co lonne di studenti 
che hanno poi sostato in piazza 
Montecitorio. Una commiss ione 
di studenti si e fatta ricevere 
d«ill'onorevole Segni per sotto-
porre per l 'ennesima volta le 
note richieste alia commiss io
ne della P.I. 

L'onorevole Segni perft. oltre 
a manifestare una completa in-
comprensione per i loro pro
b l e m s ha congedato gli s tu
denti bruscamente e inurbana
mente. 

Tale comportamento si spie-
ga alia luce della posizione 
d c . nci confronti del Regola
mento in quest ione che . come 
e noto. tende a favorire I'isti-
tuzione di lTniver.«ita private 
( leggi: confessional;) equipa-
randolc a quel le statali. 

Gli studenti del la Facolta di 
Ingegneria. indignati per il 
comportamento dell 'on. Segni 
verso la commiss ione e per la 
incomprensione dimostrata da 
tutto le Autorith verso le loro 
giuste richieste (appoggiate tra 
Paltro dai professori) hanno 
deciso nel pomer igc io di ieri. 
di astenersl dal le lczioni flnche 
i loro problems non saranno 
presi in serio e same dagli or-
gani compctenti . 

Incontro fra nedici 
e lavoratori 

Nella sede provincia le del la 
Federazione ital iana medic i tnu-
tualisti di Roma, ha avuto l u o 
go una riunione comune tra i 
rappresentanti de l l e commiss io -
ni interne del la - Fiorentini - . 
- Ottico Meccanica - . « Vetrerie 
S. Paolo - . - St ig lcr Otis - e 
- GATE - o rappresentanti del 
Comitato dirett ivo del la FHVIM. 
sotto la presidenza del d o t t 
Nicolo Licata. consig l iere c o 
munale di Roma, nel la quale 
si e di5cusso sul la s ituazione 
mutualistiea romana 

E* stata puntualizzata 1'izione 
comune da svo lgere tra lavora
tori e medici muhial i s t i . al f ine 
di rendere l'assistenza sanitaria 
e farmaceutica piu aderente ai 
bisogn! reali de i mutuati . e l imi -
nare i numerosi inconvenient ! 
e la dignita del medico nel s i -
stema mutual ist ico ltaliano. 

Confezioni uomori lHO 
in 120 faglie | A U 0 

rfa SIDAN r. Cola dl Rletvro 725 
(aneok> T U Fablo MjiJlmo) 

non ha battuto cigl io. Si 6 ve -
stito ed ha seguito i militi. 

Un'ora dopo. concluso le for
mality necessarie , ha fatto il 
suo ingresso al carcere di Re-
gina Coeli. 

Si b conclusa cosl una v icen-
da che durava da oltre quat
tro mesi . dal momento in cui 
sono cominciati ad afflorare i 
primi sospetti sul la i l lecita at-
tivita del Ceci. L'economo v e n -
ne sospeso dal lavoro. In at
tesa dei risultnti dell ' inchiesta 
promossa dalla direzione del 
corpo dei vigili urbani. Secon
do quanto si e appreso il Ceci 
si e appropriato del la somma in 
varie riprese, r iuscendo a na-
scondere gli ammanchi alte-
rando i registri contabil i . 

Misteriosa morle 
di due bimbi 

D u e minuti dopo il r icovero, 
e deceduto ieri a l l e 17.22 in 
un lett ino del padigl ione pe-
diatr ico « Maria P ia » del Po -
l icl inico il b imbo D a n i e l e Bian-
cato di 2 anni. II padre del 
piccolo. Giuseppe , e la m a d r e 
Anna Donato hanno dichiarato 
chc due giorni pr ima il b a m 
bino era s tato a s sa l i to da una 
forte febbre. Ieri mat t ina . do
po un rincrudirsi de l m a l e , un 
m e d i c o a v e v a loro cons ig l ia to 
il r icovero a l l 'ospedale . 

Del fatto e s ta ta avvert i ta 
I'Autortta giudiziaria. 

Un analogo episodio e a w e 
nuto al S. Giovanni dove ieri 
sera , a l le ore 18.40. la piccola 
Marina C a r m e l a A r t e c a di 6 
mes i e deceduta poco dopo il 
r icovero. La m a d r e che l'ha 
a c c o m p a g n a t a al n o s o c o m i o 
non ha saputo p r e c i s a r e la na-
tura del m a l e c h e a v e v a col-
pito la piccina. La b i m b a da 
qualchc giorno soffriva per 
un a t tacco di febbre . 

Pelli e borseffe 
rubate in via Appia 

Pclli e borsette sono state 
rubate ieri pomcriggio nella 
pell icccria di v ia Appia Nuo
va n. 473. 

Durante la chiusura pomeri-
diana. approfittando anche del 
fntto che i passanti erano rari 
per :1 violcnto temporale in 
corso. i ladri sono penetrati nel 
negoz;o o si sono impadroniti 
di un numcro imprec isato di 

pelli e di alcune borse da 
donna. 

La proprietaria, s ignora Em
ma Pace, si e accorta del furto 
allorche ha riaperto il locale. 

Cane smarrilo 
Maria Amati . una vecchia s i 

gnora che abita in via Emilia 
n. 81. ha smarrito giovedl scor-
so nei pressi di via Lombard in 
un cane cocker nero di nome 
Jmnii . L'animale aveva un col -
lare con il gulnzagl io ancora 
agganciato. 

La signora Amati , che v ive 
eola ed era particolarmente 
afTezionata al cane, sta ricer-
cando aflannosamente l 'anima
le da una sett imana. Chi lo 
avesse r invenuto e v ivamente 
pregato di informarne la pro
prietaria te lefonando al n u -
mero 487154. 

menti sono rimasti gravemente 
danneggiati in via Citta Nova 
d'Istria 22, a Villa Gordiani. Ai 
Grandi Magazzini di via Na
zionale, e stata sul punto di 
crollaro una vetrata esterna 
Un'impolcatura in legno issata 
lino al culminc del campanile 
di una chiesa, in piazzo del 
Popolo, si e paurosamente in-
clinata niinacciando da un 
istante all'altro di abbattersi 
sullu str<i(ia. 

Un grosso pino e stato sracli-
cnto dal vento in via TrionAi-
le. di fronte a l lOsservaturio 
astronomifo: la zona e stata per 
qualche tempo isolata dai ca
rabinieri ed il traflico e rima
sto interrotto perche si tenieva 
che crollasse qualche altra 
pianta d'alto fusto. In via Ge-
rolamo EHmdini 20, e stata di-
velta una canna fumarie e per-
tanto e scoppiato un incendio 
in un negozio di valigie: le 
Homme sono state prontamente 
domate. In via Tuscolano 1086, 
clal tetto dell'ediflcio sono sta
te proiettate sulla strada decine 
di tegole. Altre tegole sono ca-
dute sui marciapiedi in piazza 
Mastai. mentre in via Principe 
Amedeo. all'angolo con via Gto-
berti, una persiana e stata di-
velta dalln Hnestra. 

In via della Camilluccia 109. 
e volato via il tetto di plustica 
ad una casettn in lezno e mu-
ratura: il soffitto del bar Di 
Stefano e crollato in piazza dei 
Navigatori e numerose tegole 
sono cadute in viu Gino Cap-
poni 118. In via del Tritone, al 
numcro 10(i Im minacciato di 
crollare il cornicione del palaz-
zo dell'INA; altre tegole si so-
r:o frantumate sull'asfalto in 
piazza Cniti 20 e per la stessa 
ragione i vigili del fuoco sono 
dovuti in'ervcnire in via Goito. 
a! minLstero del Tesoro ed in 
un ediflcio di via IV Novembre. 

A Rocca Priora, alcune ca-
sette sono state evacuate e 
puntellote per impedire al v e n : 
to di ablxitterle del tutto. Trat-
ti di intnnaco sono crollati in 
via Chelini e sul viale Angel i -
co ed e lcune lastre di traverti-
no in via Lovanio 11. Un albero 
e caduto in via Aurelio Antico, 
altri sono rimasti gravemente 
danneggiati in via Merulana, 
davanti all'Ufricio di Igiene; un 
tratto di cornicione si e sfal-
dato in via Ippocrate. A l Valco 
di San Paolo, dietro la basilica, 
tre baracche abusive sono sta
te abbattute dal vento: una 
donna e riuscita a trarre in 
salvo il suo piccolo 

Numerose persone sono ri-
maste ferite. In via Monte N e -
voso, il fortissimo vento ha 
abbattuto un cartellone pubbli-
citario che ho travolto la si
gnora Modesta Gasperini di 57 
anni ferendola piuttosto grave
mente: la malcapitata al Poli-

clinico, e stata ricoverata in 
corsia e dichiarata guaribile in 
tre mesi. 

Verso le ore 15 nei pressi de l -
I'aereoporto di Ciampino. il s i -
gnor Giuseppe Sieni stava pro
cedendo in scooter lungo una 
strada secondaria quando e sta
to investito in pieno da una 
raffica in curva ed ha paurosa
mente sbandato andando a coz-
zare contro un'auto; e stato 
ricoveroto in osservazione al 
San Giovanni. 

AH'oItezza di Ponte Tazio. a 
Montesacro. il commerciante 
Vittorio Sabbadini, abitante in 
via Podere Rosa 23. e stato col-
pito alia testa dn un frarnmen-
to di cartellone pubblicitario 
mentre stava facendo ritorno a 
casa in motocicletta: e stato 
giudicato guaribile in pochi 
giorni al Policl inico. In via Ce-
sare De Lollis. nel cortile del'a 
Casa dello studente, l'universi-
tario Alberto Ceccarell i di 25 
anni e stato ferito da alcuni v e 
tri caduti da una finestra an-
data in frantumi. 

Al mercato del Tufello, la si
gnora Vincenza Tramaglini di 
45 anni. dimorante in via To-
nale 22, e stata colpita da una 
tavola divelta dal vento da una 
bancarella: anch'ella. al Poli
clinico. e stata giudicata guari
bile in 40 giorni. In via Lnuria. 
i vetri di una finestra. spezzati 
dal vento. sono caduti sulla 
strada ferendo leggermente la 
signora Anna Petrocchl di 26 
anni: 6 stata medicate al Santo 
Spirito. In via della Trovicella 
l'operaio della TETI Mario On-
cini di 29 anni stava al laccian-
do alcuni fili su un palo della 
linea telefonica quando e stato 
vinto dalla forza del vento ed 
e caduto pesantemente al suo-
lo. 11 poveretto, che abita in 
via Luigi Alemanni 15. e stato 
ricoverato al San Giovanni. 
Sulla via Deeima. nei pressi 
di Torvajanica. un camionci -
no e stato let teralmente scara-
ventato fuori strada da una 
rafllea: l'autista Giovanni P e l 
legrini di 26 anni ed un'altra 
bordo tale Ange lo Cherubini di 
39 anni hanno riportato l iev i 
ferite. 

Inoltre sono stati medicati 
negli ospedali cittadini Vi to 
Condoluci di 39 anni abitante 
in via S. Agapito 26. colpi to alia 
testa da un cartel lone in piaz
za Annibaliano, Franco Padula 
di 19 anni abitante in via Ema-
nuele Fil iberto 166 ferito da 
una cassetta di l egno preci-
pitata dall'alto in via del le Ter -
me di Diocleziano; Vincenzo 
Zagaria di 51 anni abitante in 
via Casilina 735 colpito da 
frammentt di tegole e Aldo 
Amici di 49 anni abitante in 
via Ange lo Poliziano 80, ferito 
da una tabella del l 'Atac fatta 

Un consorzio salverebbe Yaselli 
dal fallimento per sette miliardi 

Oggi i legali dell* imprenditore chiederanno probabilmente 
al giudice fallimentare un rinvio della causa a martedi 

Oggi il g iudice fa l l imentare - . c o n s o r z i o - che potrebbe, 
dr. Minetti dec idera sul la cau
sa promossa da 38 creditori c o n 
tro 1'imprcnditore Mario Va-
sel l i e suo flglio Dino. II Tri 
bunate esaminera le istanze 
presentato perche dichiari fal-
lita 1'impresa D i n o Vasell i e 
le societa ad esse co l legate . C o 
m e abbiamo avuto occas ionc di 
scr ivcre . il deficit del conte 
Vasell i ammonta ad ol tre se t 
te mil iardi . 

Sccondo a lcune notizie. che 
pare abbiano trovato confer-
mn. il conte Mario Vasell i sa
rebbe riuscito ad evitare il 
fal l imento proponendo ai cre
ditori un concordato sidla ba
se del 40 per cento. Sembra. 
d'altra parte, che l'ltalcasse. 
essendo il maggioro crcditore 
per una somma di 3 miliardi e 
800 mil ioni . abbia accettato la 
cost ituzione di una specie di 

usando il patrimonio del conto. 
tacitare una parte dei creditori 
so l levando 1'impresa di a lmeno 
la met.^ del deficit. 

Quale sara la soluzione della 
vertenza lo vedremo oggi. I le 
gali del conte Vasrelli ch iede
ranno probabilmente un rinvio 
della causa a martedl: se verra 
loro concessa questa nuova d i -
lazione. essi prescnteranno pro
poste definitive. 

L'atteggiamento dei creditori 
minori di fronte alle proposte 
conci l iat ive non e ancora noto 
Escludondo l'ltalcasse. le istan
ze di fallimento sono stale pre
sentato al tribunalc da piccoli 
commcrcianti che da diverso 
tempo attendoro dal conto Va
sell i e dai suoi figli il paga-
mento di numerose fatture. Fra 
costoro figurar.o, ad esempio . 

di benzina. un gioiel l iere. una 
pollicciaia e perfino il proprie-
tario di una edicola di g iomal i 
cho vantorebbe un credito di un 
mii ione e 530 mila lire. Fra i 
creditori figura anche uno dei 
legali di Giovanni Vasell i . il 
quale chiede il pagamento di 
14 milioni di onorari. 

Rubata una macchina 
Martedl scorso. da l l e ore 13 

alle ore 14. e stata rubata la 
- 600 - color verd ino chiaro 
targata Macerata 17245. lascia-
ta in sosta in v ia Modica. an-
golo via Saluzzo. Nell'auto si 
trovavano 19 chil i di - zool i-
fc - un prodotto chimico 

Coloro che avessero notizie 
dell'auto rubata. possono i n -
lormare il s ignor Venanzio 

due proprietari di dis'ributori" Penna tel. 786514 oppure 778100. 
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*N„pat*" 
Pubblichiamo. oggi le pri 

m e fotografie de l concorso 
fotognafico - B e f a n a del l 'Uni-
t a - . Questa sera, dal le 17 al
le 18. i nostri fotografi saran
no ai magazzini Ab.Ar., dove 
scattoranno alcune fotografie 
due del le quali saranno pub-
blicate domattina: ai bimbi 
che vi sj r iconosceranno. toc-
chera. in anticipo sulla B e -
fana. un done dei Magazzini 
Ab.Ar. 

Lunedl i nostri fotografi sa
ranno dalle 10 al le 11 al mer 
cato di piazza S. Cosimato 
in Trastevere. 

II ritiro delle fessere 
Si a\\«rtono tutte le sezioni 

che al fine di farilitare il r;tiro 
delle te5<<re e d<-i hollini che d<>-
vranno e>»ere o^mput.iti «i{Ii tt-
ktti de:!a U«M a prem:. l'.Xmm:-
n!*tr.izion<' della Fcdcr.irfiirw ro
ller* aperta Mtulo e lunedl fino 
a tar<U OM. Si prec:«a che il ter
mine di ritiro delle tes*ere e dei 
bollini. sempre ai fini della gara 
e prorogato a lunedl sera. 

La Cefana delFUnita 
Tra le offerte di ieri, cinquemila lire del sindacato gior-
nalai — Si e iniziato il concorso fotografico per bambini 

Ed ecco. ora Felenco de l le 
offerte giunte ieri alia - B e -
fana d e l l ' U n i t a - : lo apre il 
s indacato giornalai . l o cont i -
nuano ed arricchiscono agen-
z ie fotografiche. ditto, impie -
gati del l 'Amministrazione del -
VUnita. 

A tutti. fin d'ora. il grazio 
dei bimbi che il giorno della 
Befana r iceveranno i lore 
doni. 

Sindacato Nazionale Gior
nalai L. 5 000; Massari Vin
cenzo L S50: Agenzia Foto-
grafica Dial PressL 800; Dos 
scna Mario L 2 500. Sore: 
El io L 900: Cervini Rodolfo 
L. 500; Raponi Augusto 1 000; 
Franzoso Saver io 2.900" Dit-
ta Augusto Greco 1.000; Mon-
tanari Ernesto 500: Manciani 
Luciano 1000; Fiorenzc Fran 
co 1000; De l l 'Amico Bruno 
1000; Moretti Gastone 1000. 
Brambilla Giovanni 500: Cor
del ia Serafino 500: Cilia Urn-
borto 500; Caprari Domenico 
500; Poggi Gino 500; Sisti 
Marffclla 500; Giorgio Nibi 
500; Gherardi R e m o 500; Ro
berto Frosi 500: Tagl ione Ser 
gio 500: Badl Dante 500; N e n -
ni Paolo 500; Gataldi Mario 
500; Russo Fcrdinendo 500. 

Qoesti doe bimbi <on» st.itl coll i ieri al mercato rionale di 
S. Lorenzo dal l 'obiett ivo del nostro fotoreporter. Chi sono? 
Ce In diranno essi stessi . presentandoai all". Unita - : r i ceve 
ranno e n dono del la dl t ta Ab_%r. e n n i copla de l la loro 

fotografia in forraato IS per 24 

crollare dal vento in v ia La-
bicana. 

Disustrose sono state le con-
seguenze della bufera sul l i to-
rale che va da Nettuno a Ci
vitavecchia. A Fiumieino. S a n 
ta Marinella, Fregene, Lodi-
spoli Tor Caldura. Lido di La-
vinio. Torvajunica e Tor San 
Lorenzo, il mare in burrasca 
ha invaso numerose strode al-
lugandole completamente e tra-
seinando via attrezzature e ca-
bine balneari. 

Ad Anzio, alcuni pescherecci 
hanno strappato gli ormeggi e 
sono rimasti per a lcune ore in 
balia delle onde danneggiando-
si gravemente; anche il piro
scafo olandese •• Thea -• ha spez-
zato la catena dell'ancora e le 
gomene che lo assicuravano al
ia banchina cominciando a rol-
lare paurosamente nel porto 
battuto dal vento. 

Anche il lido di Ostia e stato 
sconvolto da una furiosa m a 
reggiata. 
M M I i l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M I M I I I I 

Si e riaperto 
il «Magazzino Rapido» 
Qualche giorno fa un gior-

nale di Bologna riportava la 
iniziativa di alcuni negozi di 
quella cittii, l (juali. sot topo-
nendo le nierci ad un s i s tema 
ra|)ido di vendi ta r iusc ivano a 
realizzare sensibi l i econoni ie 
nei costi di d i s tr ibuzione e ad 
offrire quindi i prodotti a prez-
zi piii convenient i . 

Ai l ' inaugurazione di quest i 
cosi detti «• negozi p i l o t a « han
no presenziato autorita locali 
cd esponenti de l l e associazioni 
del commerc io e deH'industria. 
sottol ineando cosl pubbl ica-
mente la bonta del s i s tema nol-
1'interesse del c o m m e r c i o e dei 
consumatori . 

Anche a Roma il c o m m e r c i o 
vanta da d u e anni ormai una 
iniziativa br i l lante . il - Magaz-
zino Rapido - per la vendi ta 
dei giocattoli . 

Giovedl scorso f inalmento in 
Via del la Maddalena -< II Ma-
gazzino R a p i d o » ha r iaperto i 
suoi battenti r iproponendo, 
perfezionato dal la esper ienza 
positiva, il proprio s i s t ema di 
vendita che tanto successo rac-
colse lo scorso anno dal p u b -
blico romano. 

Purtroppo nessuna autorita. 
nessun r iconosc imento e q u i n 
di nessuna soddis faz ione p e r 
coloro che . adeguandos i ai 
tempi, creano organizzazioni 
nuove. r ispondent i a l le m o d e r -
ne necess i ta de l c o m m e r c i o . e 
neppure particolari segna laz io -
ni ne l l ' interesse dei c o n s u m a 
tori! 

II •> Magazzino Rapido - che . 
come si e det to . ha r iaperto 
giovedl, non ha de luso la ge -
nerale aspettat iva . S e gia lo 
scorso anno ora intorossante. 
qucst'anno ft interessant i ss imo. 
Offre al pubbl ico la possibi l i ta 
di sceg l iere rap idamente il 
giocattolo des iderato ed e n -
trando nel nogozio . con la s e m -
plice indicazione de l n u m e r o . 
ci si vodra consegnare 1'ogget-
to scelto. Nessuna perdita di 
tempo, nessuna contrattaz ione . 
nessuna dif f idenza: m i n i m o di-
spendio di e n e r g i e nel serv iz io 
di vendita e quindi prezzi p iu 
bassi. 

Si deve t e n e r presente che i 
ciocattoli de l - M a g a z z i n o Ra
p i d o - non sono articol i m e d i o -
cri ma i prodotti de l l e migl ior i 
industrie e de l p iu in tc l l i gente 
articianato: un grande assort i -
monto di alta qual i ty . L' iniz ia-
tiva del - M a g a z z i n o R a p i d o -
in Via del la Maddalena ol tre 
cho geniale e v e r a m e n t e ri-
spondonto al io scopo e c e n e 
congratul iamo con gli orcan iz -
zatori. Visitare il - M e g e z z i n o 
R a p i d o - per constatare l'ap-
nl icazione de l la formula base 
del commerc io moderno: il m i -
gliore ser\-izio al m i n i m o prez-
zo. Da questa formula si e iun-
ce ad una economia d iret ta-
mrnto proporzionata al ia b o n -
th dol s i s tema. 

ANNUNCI ECONOMICI 
i » r t iMMRft r tAfJ L. 12 

A. CARRARA vtaitata « M O B I -
L E T E R N I • Conargna ovunque 
gratis. Anche HO rate, arnzs a n 
ticipo. F<-nza camhlal l Chledete 
Catalogo/15 U 100. 

UTENSfLERIA tcrmoidraulica -
Utensilcria meccanica - Prezzi 
fabbrica - Assortimento pronto 
- INDART - 471.451 - Palermo 
25'33 - Casilina 17 25 (accanto 
Pantanella). 
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ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio Medico per la crura delle 
c sole > dlsfunzionl c debolezze 
sessnall dl origin* nerroa*. pal-
chica. endociina (Neurastenla." 
deflcienze ed anomalie seasuali). 
Visite pnexnatiirooniall l>ott- P-
M ON A CO. Roma. Via Salaria 73 
int. 4 (Piazza Fiume) Orarlo 9-12: 
15-18 e per appuntamento - Te-
lefonl 9P2 9«> - 844 131 (Ant. Com. 
Roma Ifi0l9 del 25 nttohre 195A). 

Kliredo S T R O M 
VEXK V A R I C O S K 

VEXEREE - PELLE 
DISFCSZIOVI 9ESSUAEI 

CORSO UMBERTO, 504 
Presso Piazza del Popolo 

(Ant Pref. 7-7-1952 n 2154711 

*.«. atstuHttam • OCBOICIZI 

BESSUALI "^STor^r r 
^ SAN6UE VENEREE 
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