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Dopo un'altra giornata di drammatica lotta 

Oggi riprendono le trattati ve 
per i licenziamenti a Cinecittd 
Massiccio intervento dei poliziotti contro i lavoratori che avevano pemoltato in fabbrica 
II lavoro ripreso dopo un incontro con la direzione - Un comunicato dell'interaindacale 

' 2 H» i ; , » . . i L'autista non e riuscito a bloccare in tempo i freni 

Un bambino di quallro anni ucciso da un camion 
mentre atlraversava di corsa la via Collalina 

Muuro un molociclihtu travollo da un'autn 
Si rovrst'ia una « Dauphin*' » nulla Colombo 

stabllimciito dl Cinecilta I or I tiuiUliiu, puro cliipn I'liitcrvcnto della pol l / la 

La vertenza di Cmecittn ion 
mattinu ha assuuto aspctti 
drammntici quando i poliziotti. 
disposti all'iiitertio dcllo stabi
limento, sono intcrvenuti in 
modo massiccio rontro I lavo
ratori che. dopo lo seiopero ef-
fottuato nclla giornata di lu-
nedl avevano pernottato nello 
stabil imento in segno di soli-
dancta con i 08 licenziati. 

I poliziotti hanno cost ret to 
i lavoratori ad uscire c. so 
non sono aecaduti incldi'nti. lo 
si rievo al senso di responsa-
bilita dimostrato dalle mac-
stranze. e did dirigcnti sinda-
cali subito accorsi a Cinecitta 
Dopo concitatc trattative con 
i rapprescntanti dell'azienda. » 
lavoratori ottcnevnno di ri-
prendcre II lavoro e veniva 
stabilitn un incontro tra le par
ti per stamane alle 11. presso 
rUftlcio regionale del lavoro 

A conclusione della laborin-
sa mattinata. i tre sindacati 
di catcgona aderenti alia CGIl. 
CISL e U1L. hanno diramato il 

segucntc comunicato: - Ncllc 
prime ore del tnattino la poli-
zia, con grande schieramento di 
forze, ha costrctto i /rirorutori 
di • Cinecittd — che avevano 
pernottato nello stabilimento 
per solidiiripfii con i loro com-
pagni l icniziuti — ad uscire 
dai cancelli. Per evitare firavi 
mcidenti, i lavoratori non op-
ponevano re.iislen;u iittiiui ed 
iittcnrt'MNO dnlhi direzione lo 
immediulo ricntro ncllo .sfnbi-
limento. 
' Riaffcrtnando la pienn soli-

diirieln con i roittpiipnt l\cen-
ziati, e al fine di contrtbulrc 
con la loro presenza nello sta
bilimento alia continiiiizione 
delle trultiitii'e ed n iin'cqtiti so-
luzione della vertenza. i lavo
ratori decidevano la te.mpora-
nea riprcsa del lavoro con la 
I'splicita dtchianizione di ri-
icnersi In stato di aailazione 
fino alia conclusione delle trat
tative. e di intensificare I'azio-
ne sindacale qualora la contro-
parte non dimostrasse In «»i.spi-

cabilc volontA dt fjiiinpere ad 
una soluzionc .soddis/uccnte 
della vertcnza ». 

Per l'intera mattinata dl Icri. 
davanti ai cancelli di Cine
citta. mentre l rappresentauti 
delle tre organizzazioni sindn-
cali erano a colloquio con la 
direzione dell'azienda, hanno 
sostato i 98 licenziati, seniit'n-
do con ansla eomprensibl le nil 
sviluppl della situazione dalia 
quale dipende il loro futuro. 
Un futuro che i diri^enti d: 
Cinocitt.'i e dell'IRI hanno gia 
tinto dl nero con una procedu-
ra. nlmeno per una gran parte 
dei licenziati. quanto mm inac-
cetttibile. 

Chi sono I 08 licenziati lo 
nbbiamo gia detto ma vale la 
pena di ripeterlo: 41 sono ope-
ral ncU'cta p e n s i o n a b l e e I n -
manenti operai che. a Riudizio 
della direzione. hanno tninora-
zioni fisiche. Per questl ultimi 
si apre — qualora si mantenes-
se il provvedimento — vera-
mente un rtramma. Nella maR-

(onfrasfi nella (ommissione del Senafo 
che sta esaminando la«legge speciale 

II senators p ron^iglicre rumunali* il.n. Anpi'lilli at v. diuiesso da mtMiihro 

dtdla ConimihMoiH' - Invito al sen. Ciiif!f>laiii pen-In"' infornii il Coiihiglto 

Seduta breve, quella di leri 
del ConsiRlio conwnale . occu-
pata dalla contiriuaz:one del 
dibatt.to siilla lecne speciale 
per Hom.i e dalle intorrojjazto-
ni. II senatore Anttelilli. con-
sUl icre drmocrist iano. reren-
temontc dimessosi dalla Com-
niiisionc speciale dej Senato 
che sta esaminando i projietti 
di le>;se per Roma, ha fornito 
at Consij!'-o una spieaazione 
del suo gesto di Indubbia sra-
vita. che solleva fondate pre-
occupazioni sulla sorte deila 
ttessa Iccjze speciale. Anceli l l i . 
in sostanza ha affermato di 
esser.-si d .messo dalla Commis-
n o n e per avere complcta li-
bcr'.it d'az:one. per non e>scre 
v:nco!ato a deris:on; collei;i..Ii 
chc potrebbero appanre tn 
contrflsto con i suoi porsonali 
atte2i!.amenti. Nnn si e ben 
rapito quali s .inn i person.ill 
aTtessiamenti di AniicliM:. an-
ch» perche P^I: ha evita'.o 
osni roncreto nfer .mento al!o 
ftato dei lavor! de!la Commis-
cione del Senato | 

come ha fatto osservare il 
enmpagno Natoli subito dopo. 
che una sunile dicluarazinne 
autorizza \ membri del Consi-
jjlio cointinate a credere che 
nella Coinnussione e'e qual-
cun« o qualcosa che hmita la 
liberta del sen. Annelilli . il 
cpiale. per conFOfiuenza. non 
ha trovato di m e d i o che ri-
niitiriare a svolijere. in quel-
i'ambito. la sua funzione d: 
scn;*tore e di consigllere co-
munale. Di fronte a quepta di-
chi.iraziono preoccupantp Na
toli hr, proposto al S:ndaco di 
prendere cli opportuni eontatP 
con il sen Cmsohini il quale 
e. nello ste-«o tempo, consi-
1̂ ere eomunr.le e pre>idente 

della Commi*>.one spoci.iip de; 
Senato. al l inche questi possa 
rendere tina sua dichiarazione 
che possa rassicurare TAsseni-
blea cap'tnlina 

Noi sponnmo. ha contmuato 
N.nToIi. che la 1 nes che i] se
natore Cinaolani vorra espor-
ro al Cons i sho coinc.da il p:«'i 
possibile con quella eontenuta 

E" apparso romiinquo chlaro. neli'ord.nc de; ciorno sulla 

leri mattina sul viale Libia 

Ex direttore del Lloyd 
si decide gettandosi dal V piano 

UTI anzlsno ex funzionario si 
e ucciso leri. cettandosi dal 
balcone del propr:o apparta-
mento. al numero 98 d» v.ale 
L-.b.a. 

II suiclda era 1'ex direttore 
dell'ufficio romano del I.loyd 
tnost ino . dottor Vi t tono Mor: 
Egli si trovava solo nell'appar-
tamento con la domestica — 
la trentaemquenne Annamaria 
Frorinchl — la quale non si * 
aceorta di nulla, essendo in-
tenta a faccende domest lche 
in cuclna Sua moglte si trova
va . dal canto suo. fuori di ca* 
sa. in compagnia della madre 
Nulla quindi si sa sui mo
ment! che precedettero da vi-
c ino la morte del funzionario 

LE RE8PON8ABU-I TTM-
tiTNlLI chr non h*nno p*r-
trdpato alia rlnnlonr tfl lu-
nedl <c«rso, sono prrgat« dl 
p*rtecf»*re m qoetla che »l 
trrra In Frdrrarton* domanl 
all* fciwll • 

chc e stata istantanea Non so
no chiarit: nemmeno i mot:vi 
del su:c:d:o. sm quail il com-
msssar-.ato Vescovio ha iniziato 
delle indaK ni. 

II dottor Mori si era da qual-
che anno ormai completamente 
nt irato dal mondo dPRli affa-
n . Tuttavia continuava ad es-
sere assai noto ncgli amb.enti 
degli operatori economici . do
ve la sua tragica scomparsa 
ha destato una profonda im-
prcssione. 

l rn altro suicidio e av\-enuto 
in via Tripoli, al numero 103 
Qui la quarantacinquenne I,au-
ra Bongiorno. impiegata al mi-
nistero dei l .avon pubblici si 
e uccisa l.isciandosi asfissiare 
dal gas I.a macabra scoperta e 
stata fatta dal fratello della 
donna. 1'ingcgnere Gcnnaro 
Bongiorno. di 29 anni. Accan-
to al cadavere e stato trovato 
un blglietto che diceva: - Sono 
stanca del la vita. Da tempo 
meditavo di farlo >. 

Iciuie speciale che il ConsigUo 
comiinale approvo nel 1957 al-
I'unan.tmta. Tuttavia. il solo 
fatto che la Commiss ione del 
Senato abhiu sostituito con nor-
me chc si possono definire 
- novernatoriali -. |p n o n n e co-
«t :tii/ionnli sul controllo di me . 
rito delle del ibcraziom del 
Cnusiitlio 'J:.'i approvate dalla 
ste^sa Commissione del Senato 
nella pa«sata legislature, non 
fa clve auinent a re le vireoccu-
pazioni sulla sorte della l egse 
speciale. Cioccetti. pur con 
qu.ilche riserva. ha mostrato 
(i: accettare la proposta 

In aperture di seduta il com-
pasno Gicliott! aveva preso la 
parole sti'le dimissioni da con-
«i^liero comiinale presentate 
niolti mesj fa dal radicale Cat-
tani e che la Giunta ha prpfe-
ferito finora mnorare. Ne e 
nato un battibecco con il Sin-
riaco. 'I our.l» cont:nua a so-
•stenere che le d:mis*-oni non 
sono *tatp presentate nei modi 
dovuti e che pertanto egli le 
deve i^norare Gmliotti . alia fi
ne. ha pre<entato una mozione. 
che e stata firmata anche da-
cli altri cnippi di Opposizlo-
ne. sulla quale Cioccetti si tx 

riservato di dare una risposta 
nella prossima seduta 

In sedc di interrocazione di 
un certo interesse la risposta 
deH'assessore Canalett i Gau-
denti al compagno GislioMi sul-
I'organizzazione dell'iifficio e-
lettorale Si J appreso che alia 
data di ieri cli elettori rornani 
erano 1^20 981 dei quali 624 
mila P 475 maschi e 696 506 
femminp. Alia data de l le e le-
zioni (r.mmesso che avvencano 
entro mac«io> sli elettori sa-
ranno p r e s u m b i l m e n t e 1 mi-
Iione e 350 mila di cui 638 000 
maschi e 712 000 femnvne . 

I / l ' f f ic .o elettorale ha gia 
pred.spo<to i mezzi P l'orca-
n:zzaz:one necessari per la pre-
parazione e il negolare svol* 
eimento delje elezioni. 

gior parte sono operai che han
no gia raggiunto una certa eta. 
e che si trovnno alle dipenden-
zc dl Cinecitta da moltissmii 
anni. Vogliamo fare due esem-
pi tra i tanti: Nello Poppi ha 
48 anni e figura nella listu doi 
licenziati: lavora a Cinceitt.'i 
dal 1!MH. e mutilato e invnlido 
di guerr.'i e ha 7 persone a c a n -
la sua qualiflca b macchinista 
sta di - prim.i - . Angelo Imbro-
glia ha 5i; anni: lavora a Citie-
citta dal lil.'iii hn 5 figli a cnr{co. 
!a sua qualifica e macchinlstn 
di •- prima -. Sono due es$m-
pi che servoiio n caratterizzare 
la situazione. CJuesti lavoratori. 
non ancora nell'eta pensiona
b l e . si venguiio a trovare bill 
lastnco senza prospettlva al-
cuna. nemmeno (piella di una 
se pur misera pensione. 

Nell'attuare il provvedimen
to. sia il COIISIKIUJ di ammim-
strazione che I'litl. non hanno 
voluto prendere in considera-
zione le obiezionl e le nchic.ste 
dei sindacati. c ioe di r ivedere il 
criterio eon cui ven ivano at-
tuati i l icenziamenti . di preve-
dere. per tutti coloro che ve
nivano licenziati, una I n d e n n -
ta extra contrattuale. Di qui. 
dnH'impossibllita dl nprire una 
trattntlva giusta e seria sulla 
vertenza, era derivato l'ina-
sprimento che ha provocato la 
reazione del le maestranze di 
Cinecitta. 

Certo b che . nel grave e 
drammatlco provvedimento di 
questi giorni. vtcne ad esplo-
dere una situazione creatnsi. 
man mano. con le varie gestio-
ni i cm crlteri informativi . nel 
recente passato. hanno portato 
sulle soglie della smobil itazio-
ne lo stabilimento. Per nparare 
una catena di erron fattt dalle 
varie gest iom. o>;gi non si esi-
ta a buttare sul las tnco I'H la
voratori. a scancare su coloro 

he della attuale situazione 
hanno meno rcsponsah.lita 
tutto il peso di una operazione 
della quale, per il momento 
non si fa trapelare l'mticra 
port.>t a. 

Un bambino di quattro anni 
e rimasto i e n vittuna fli un 
incidente stradale avvenuto 
sulla via Coll.itma. Si ehiama-
va Mauro Gr.issi c abitava con 
i ^enitori in via Cherso <iti 

Verso lc ore 12.30 I bimbo 
eludendo la Mirvegliaiiza della 
madie , si era recato a itloc.ire 
Milla via Coli'itina e niiprov-
v ivnncnte , Ignoiando il perico-
lo ha attrave's ito di corsa la 
strada In quel momento. a di-
^eieta veloci'.i st . i \a transi-
t.tndo un camion I.a sciauui > 
e stata nieM'.ibii(> I.'.iutista 
non ha avuto il 'empo di far 
ftui/ioiiare i fi<Ti> ed il [>'•-
-..Kite veicolo h.i t i . ivolto ll 
piccolo, s ira/i iiidolo 

Immediat.'iiiH'iitc. «ono aecor-
ii dei pass,iiit i che hanno 
p r o w e d u t u a ti oportare con 
un'aiitomob.lc il I),mho al I'o-
licliliico' dm mte il trauitto. 
call e pero purtroppo dec<--
duto II corp cuio e all'obito-
no . a clisposi/ionc deH'Autonta 
uuidi/.iana 

II gii idatoic deH'autocarro. 
siynor Di Ferdinando, is stato 
invitato nella casermit dei ca-
i . ibiuien di C«'ntocelle 

I'n'altra sciafjura della stra-
<la e avvenuta nel p o m e n g m o 
nei pressi di Velletri. 

Veiso le 17 lf>. il 23enne Ho-
dolfo Abbnsati. abitante in con-
tiada del Mar/i. a Velletri. 
procedeva su <li una inoto M V. 
lunao la Rtr.ida provincri le 
Anana . ciuando, ^mnto al chi -
lometro 1.G00 si e visto im-
provvisamente tauliare la stra-
da da un'automobile. I>o scon-
tro era inevitalnle ed e avve 
nuto violentiss imo. La vettura 
— una ~ 1400 •• jiuidata dal si-
«nor Costante Pallotta — ha 
riportato_ lievi dannl . ed il 
conducen'te t% rimasto illeso. 
I/Abb.isati . uettato dall'urto 
sul fondo •stradale. e invece 
decedtito sul colpo. 

Infine. ieri .sera, uno spetta-
colare incidente. fortunatamen-
te sen /a gra\• consenuenze. i i 
i» verificato Fiilla Colombo 

II giovane Giancarlo Carle-
«e. di lit anni. abitante in via 
Tuscolana 360. procedeva ver
so le 22.30 alia yuida di una 
• Daiiphine - lariMta R o in a 
37«i!Ml. qu.mdo. a l la l tezza di'l 
pala//.o dei deputati . ha perso 
il controllo della vettura che. 
sbandaudo per 1'eccessiva v e l o . 
cit.i e andata dapprima a sbat-
tere contro un palo. poi e rim-
bal/ata di ntiovo sulla strada. 
dove si £ seontrata con una 
<Topolino» e (Hindi si e ro-
vesciata 

I.a vettura investita. tttrgata 
Roma 223!KHJ avev.i a bordo tre 
pciMine- il si4 Pietro Scara-
mella. che era al volante; '1 
-i^. Antonio Puii /o. di 24 anni. 
ibi'ante in via P.intano Ror-
^he-e: e il sm D o m e m c o T.-
herio di 20 anni. dimorante in 
\ i a dei C.is.ili di Santa Ma
ria ,'ni CIli iiltinu due sono n -
niasti leuuermente f ent i . insie-
mo col Carlesp p. al San Gio
vanni, sono stati ciudicati gua-
ribili in pochi morni. Daiiphine • dopo II dupllre, v lolento seontro sulla CrUlnforo t'oltmihn 

Impressionante sciagura in via Cappellini 

Una donna di 70 anni muore arsa viva 
neiraccendere un braciere in cucina 
;Vane tutte le cure tentate'dai medici del Poli-
clinico — Troppo tardi sono accorsi i familiari 

Una donna e morta arsa viva 
dalle Hamme divampate da un 
bracieie . che le avevano attac-
iMto le vesti. Si trntta della 
signora Maria Di Paola. di 70 
anni. abitante in via Alfredo 

U t t O 

Ieri. £ diToilutn il rompagiio 
Caniillo Torilinl. aii/i.mo niiln.m-
Iv tlcl iiiwtro p.irtilo o iHT5«'Riii-
talo |K)litico, istritto .ilia noiia 
rrlluln della <fzi«itip Tri<nif.ilc I 
fimerali nvranno lui'C" <ip»:i alio 
ore H. muovendo tlaU'ospoilale 
di Santo Spirito Alia famiRli.i 
del rumpamip Tordim. lc i-"ii<Ii>-
Clian/f ilella si'zn^ne Trioiif.ilc e 
dell'irmta 

Sulla crisi di governo 

Domenica Amendola 
parla alFAdriano 
Siasera G. C. Pajetta a Trionfale 

no IUOHO ouui. domtini e v e -
nerdl nel le sez iom del PCI. 
A tali dibattit'i sono stati 
invitati i rapprescntanti dei 
v a n partiti politic! c citta-
dini di oimi tendenza 
ORRI parlcranno: 

a Trlonfalr: on. Giancarlo 
PAJETTA alle 19.30: 

a Porta MajtRlnre: Mad-
dajena ACCORINTI al le 18 
<ai lavoratori del le azien-
de> e allp 20 Anna Maria 
CIAI; 

a CrMtofnro Colombo: 
Michele C A S U P O l . O al
le 20: 

a Canipo Mar/lo: Giul ia-
na GIOGGI alle 20: 

a Quartirciolo: Enzo 
LAPICCIRELI.A al le 20. 
Domanl: 

a l u l i a : Edoardo PKRNA 
alle 20: 

a Clncci l la: Michele 
ROSSI alle 20; 

a Pnntr Mllvlo: sen Ma
rio MAMMLCARI. 
Venrrdi: 

a Monti: Giovanni CESA-
REO al le 20: 

a Latino Mrlrnnlo: Kran-
ce^co COI.ON'NA al le 20 30; ; 

a Saai San«: Italo MA- ~ 
DERCHI alle 20: - "' " . 
- n P |e tr«Ut«: B A R I S O N E ' 
alle I!»: -

a M o n t c i r r d c Vprrhlo: 
Antonio P I R A N T E alle 20. 

a Fiumirino: al le 20. 
Tnttr Ir Srzlonl r l l ladinr 
sono iniHatp a ritirarr cn-

v e n i o e ^ulle pro|v»5te del Iro o t s l manlfcsti p volan-
PCI per i n.i «nlu/:one de - tin! per la manlfe<la/ lone 
nnuTiiliiM dell-i cri-i avr.in- dl dnmrnir* all'Adrionn. 

! Domenica prossima. alle 
» 10. al teatro Adriano avra 

luo«o una manifestazione. 
indctta dalla Federazione 
romana <|el PCI nella quale 
prendera la parola il com-
pagno i GIORGIO ' A M E N 
DOLA. della i e g r e t e n a na- . 
zionale. sul temn: •» *•' 

•• I.e proposte dei cotnu-
nisti per un nuovo Co-

• verno - . 
• • • 

Dibat''t- sulla crisi di Co-

Cappellinl. nel lo stabile n. 39. 
di cui il marito e portiere. 

La donna, verso Je 11 di ieri. 
si trovava sola in cucina ed era 
'ntenta a preparare un bracie
re, Per favorire l'acccnsione 
ella aveva nmmucehiato sul 
carbone dei pezzi di carta ap-
pallottolata che si sono per6 in-
cendiati d'un colpo. a contatto 
del flammifero. provocando una 
v'iolenta lltimmata. II fimco ha 
cosl Httaccato le vesti della po-
"preftn Coste! in breve tempo 
si e trasforrnata in una torcia 
umana e invano ha eercato di 
spegnere le liamme rotolandosi 
*ul pavimento. Altlne. soffocata 
d i l fumo e vinta dal dolore 
delle ustioni. ha perso i sensi 
e si t̂  accasca ta sul pavimento 

Alle g n d a strazianti della 
donna sono accorsi i familiari 
che si trovavano nelle altre 
stanze della casa. Costoro. ser-
vendosi di coperte. sono rmsciti 
a soffocare le Mamnie che an
cora avvolgevano la poveretta 
e ri iauno soccorsa 

Appena la Di Paola b giunta 
al Policlinico i sanitari hanno 
provveduto a ricoverarla In 
corsia in osservazione dopo 
averle prestato le cure neees-
sar:e: jiurtroppo. la donna e 
spirata alcunc ore dopo. 

( Piccola cronaca) 
IL GIORNO 
— Ofipl. 2 lnar/o I960 (62-301). II 
sole so rue alle 7.2 c trani««iila al
le 18.9 Primo quarto il 5 
30LLETTINI 
— Drmnftranrn: Natl: m a v h l 54. 
feminine 35 Morti: maschi 25. 
fi-mnunc 21, del quali 4 mmori 
dl sette mini Matrininni: 73 
— MrlforoloRlco: La temperatu
re di ieri: minima a. massima 17 
C O N F E R E N Z E 
— Al Centre di ruttura francc^r 
in piazza Campitclli .1. avr.1 luogo 
sabato alle 17.30 una cunfercnza 
con proiezioni. tenuta dalla si-
Rnc»rin.-» Mar»r«iertte Clinr.iRrnt. 
• ill tenia* « Capolavori delta "«cul-
tura iicU'arie dri Kiardini ». 
GITE 
— l.'Vfnrlo turl-itiro tlrll'Knal ha 
orR.imz/.ito per sabato 12 marzo 
nnn i'«rur«i"nr a Campo Impera-
tori'. in .uitopiillmnii 

La partenza avra luoifii alle 
15.30 da Santa Maria dcRli Anc« 
li II nentro a Hum.i e pre\ iste 
p«T le 23 di domenica La quota 
tli partecipazione e dt 3<J50 lire 
a t<<ta 

Coiiinierciante Simula un furto 
per scongiurare un fallimcnlo 
\Jn commerciante e stato de-

nunciato a piedp hbero per .-i-
mulazione di reato. in seguito 
alle indagini espletate dai;li 
agenti del commissanato di P 
S di Monte Sacro e dalla Que-
stura di Milano 

Si trattn di Umberto D'Orsi. 
di 31 anni. nato a Trieste ed 
abitante in via San Hasilio 01 
Et*li si pre*cnto il 10 febbraio 
scoiso. ai funzion.iTi del eom-
mi^Aariato Monte Sacro e de-
nuncio l.i sparizirine di una 
bursa contenente uuent i valori 
e dociimenti II furto sarebbe 
avvenutoi 1 10 .-ennaio 

Questa versione dei fatti non 
c o m inse i funziunan di jioli-
zia Troppo tempo era infatti 
intercorso tra i". furto e la de-
niincia. ancho se il D'Orsi ave
va giuMificato il ritardo nel ri-
correie alia polizia con una 
grave malatli.i del padre che lo 
avrebbe cos.tretto a recarsi di 
ursienza a Milano Lc indagini. 
condotte dalla que«tura di Mi
lano eic lusero pero che il pa
dre del commerciante si fosse 
ammalato in quei giorni: d"al-
tra parte fu accertato che il gio-
vane non si recava da mesi in 
quella citta 

Di fronte a qucste preche 
constata/ioni il D'Orsi ha con-
fessntn d. trovarsi in una si
tuazione f inanziana disastrosa 
era stato costretto poco tempo 
prima a chmdere un negozio 
di elcttrodomestici di sua pro
priety e, per evitare il fallimen-
to. aveva simulato il furto 

C1UMICA ANIENK. ore 17. as-
scm!ili'.-i di cellule alia sezione 
Feme Mammolo (Citinti) 

GAS. ore l'i.30. assemblea di 
cellula Grotte di GrcKnn alln se
zione Tihurtino III 

MERCATI flKNERALI. ore IR ne 
assemble.! ad Ostiensc (Deila 
Seta). 

ANPI 
— II i-iimitalo pnivlnrialr p I co-
milali direttivi di l ime le ^e-. 
ziom si>no coiivoeati per le on-
I'l di clomnni. giovedl. pre.s<-u |a 
••ede di piazzn Cenei. 7-a. per di-
sciitere m mento al t'on-sij-li" fp 
derati'o della Kesi<-tenza e alia 
fo«iitiizjnne di un Consifilio pro-
vinciale Fedi-rativo 

I I 

c CONVOCAZIONI "^ 

Lettera del ministro al sindaco 

Togni, Cioccetti e il traffico 

II libro di L Maziucchetti 
su! Novecento in Gcrmania 
Organizzata dal Centro Tho

mas Mann :n col laboraziore con 
la Casa Editriee Mondadori e 
con la I ta lo-Svuzera di Cultu-
ra. avra luogo oggi alle ore IR 
a Palazzo Venezla «Piazza San 
Marco 51) la pres<Mitaz:or.e del 
libro d{ Lavinia Mazzucchettl-
- Novecento in Germnnia - . In-
trodurranno U. dibatt lto i pro
fessor! Rodolfo Paoli . Lil ians 
Scalero • Paolo Chiarlni . S a r i 
presente l'Aulrlc*. 

L"n'<i."ipra rampopna eontro 
VAmmimstrazione comunale 
per Vinerzta dealt organi 
compctenu a proposito dei 
problrmi della cirrolacionc 
straddle, e stata diretta a 
quanto pare dal ministro To-
pru al sindaco Cwccetlt. Dt-
aamo a quanto pare, perch? 
dt quesio documento non si 
ha noti^ia ufftoale La le i -
icra. diffusa ncUHlrtma edi-
zione del - Parse-Sera • d» 
ieri. non e stata confermata. 
r neppwrr tmentiifl E allora 
riiol dirr chp e rera 

Togm. parlando delta cir-
colazione stradale. considers 
una • situazione di duonf inr » 
che non e piti tollcrab:le. E 
basa il oiudizio. che obirtti-
ramPnfe non fa una gnnza. 
su dirersi ordmi di motiri. II 

primo e relatiro c? - njnn-
ccfo ad«*puamrnfo al complrs-
so traffico cittadino delle nor-
me del codtce delta strada e 
del suo reaolamento di e<e-
cuzionf • 11 tecondo si rsfe-
riice all'' eccessira tcntezza 
con la quale procede la mag-
g'oranza dei larori stradali at-
tualmente in corso ». A que-
sto proposito. il mini*iro la
ments che non s iano state an
cora impartite d isposit ion! 
prrche la rondotfa del lai-ori 
avvenga con turni ininterroiti 

per tutte lc 2A ore. 
Intinr. la lettera r'Jera che 

• Vesecnzione delle sedi r'ta-
bilt non t subordinata sol fan-
to ai arandi tnterrenti. ma si 
dere ^rvalere anche di quel 
comp.Vs<o di prorr fd iment i 
di rnodeira porfata dalla cm 
attuaz-one moltt benefici el-
fetn potrebbero denrarc-. Di 
qui. il r:rh amo aal: eccessin 
spjzi -iirj.iji: rietflti al'a so-
sta dei re:roll e la consiii-*-
razione circj il carcttere - ne-
Uufiro - d- froppi prorrr.f i-
m«*nr., rr.rn'.Tr la circolCTione 
rxchiede \m:iatire • pos:t:re -
La ccrenza della orgamzza-
zione del traffico su talune 
strade — osserra Togni — 
e cosi eridente che nesce dif
ficile disciplinary la condotfa 
drpli utcntt 

Si tratfii. come areramo ac-
rertito. di un attacco molfo 
srrero. •trtpraffiitto per il rono 
drarnm.itico delle conitatazio-
m E del retio. consrderata la 
realta qua'e e. il fomo e an
cora al disoito drl necessario 
Ma qui il ditcorso. tnziche d-
nirc. dorrebbr co*tiinfi»irc 

Togni. in sostanza. accusa 
Cioccetti di incapacitd per 
quanto ripi-arda lo studio e 
Vattuazione di norme che non 
ranno al di Id del la sempl i -
cisjima, ordinaria ammmi-

strazimie. Gli dice di non sa-
per imporre alle ditte appal-
fatrici sveltezza nei larori: to 
accusa dj non saprr adeguare 
il codicc della strada alle 
condiz:onl del traffico roma
no: git imptita Vaccanimento 
con cm la npartizione compe-
tente ra alia ncerca di pror-
vedimenti negatiri (la *omma 
inlc-minnbilr di d:r:cti) j e n -
.r.! Siipcr pro*pcUarr misure 
pot inrc perchi ll traffico mi-
gl-.ori 

Mc dopo? Qui la cosa co-
m i n c j a dircn'are c u r i c a . 
Ciocccrri potril bfniss imo n -
spondere che. bene o male, i 
larori in rorso. tra poco ft-
niranno: che Vadeguamento 
al codice delta strada p n m a 
o poi crrcrrd. se non altro 
per forza d'merzia: che tutto 
sommcto diminuire i diriefi 
di sosta * cosa neppure diffi
cile. anche te fino ad ora si 
r dimo«iTafo incapace di ea-
pirlo, Qveito ruol dire che. 
una rolta corretta t'ammini-
strazione m quesio *enso. 
tutto fintra per il m^plto? 
Qui, d ir iamolo franeamente. 
lc. cosa * da chianre. perch* 
abbiamo l'impress! one che 
Togni sia di questa idea, alto 
stesso modo. forst. del sin
daco Cioccetti. 

Ma il rero t che, risolft 

quri probiVmfJcci. il traffico 
non mtgliorera sostanzial-
men.e Ed e qui ij nocciolo 
rero del problema. per cut si 
dere capire che cosa dicono 
gh nrburtiTfi quendo danno 
f-.r.to ai polntom per arrert ire 
che Vordtnaria ammimstra-
cione non nrolve i problrmi 
del traffico. ma li Iatcia del 
tuxto inioluti Sono panmcel-
li. e butta E* miop:a. e baif.7. 
r ri sono troppe ragiom prr 
credere che :n cio Togni ral-
ga Cioccettt. e ncerena 

Si faccia Vordtnaria ammi-
r.istrczwne. e la si faccia be
ne Ma non it dimenr.rhi che. 
se rerrd approrato il piuno 
regolatore di Cioccettt. cot 
quale Togni sembr f l sosran-
rialmenfp d'accordo. il traffi
co. di qui a diect-quindici an
ni. ci salira sidta testa E To
gni, magari. continuera a scri-
rere lettere al ttnd.jco di Ro
ma conrinro che la circola-
zione si regola bene e defmi-
tiramente eon le lettere di 
prorrsfii. con meno dirtcti di 
sosta e con il codice della 
strcda. E non con un piano 
regolatore fatto dalle persone 
serie. e non dai dilettanti. 
sciocchi in buona ftde o ami-
ci degli speculators in tutta 
coscienza. 

T. V . 

Partilo 
OGGI 

Ostla Lido. <.n- 18.-10. nttivo 
(Diana Franceschi l 

Pontr Mammolo. ore I'1.30, C D 
(Cinfflni) 

Tihiirllno III. ore 11.30. attivo 
(Delia S<<ta) 

l.udotl«i. ore 20. attivo 
Torpl-cnattar*. ore 20. attivo 
Alle ore 19 sono convocnti i 

Segretari delle sezioni in Fe<le-
r.'i7ionc- San Paolo. Garhatella. 
Oiiien*«p. Porto Fluviale. Traste-
vere 

IlOMANI 
r o M l N A L I — II Comitate di 

coordinamento ronvwn per do
manl alle ore 17.30 nella *«rde di 
Piazza Lnvatclli. 3fi TtiTTI i rr> 
mutiitti del Comune e p.irtico. 
larmt-ntp i romp.igni dei Comi-
tali direttivi dei Sindacati e drl-
I'L'nione Provinciale 

quartrar-s. ore 20. rommissione 
propaganda (Natallni) 

In prrparazlunr del C o m u n n 
prm Inriatr delle cellule azienda. 
It. avranno IUORO. o|t|ti merrole-
di le sogucnti riunioni: 

OGGI 
Arilla. ore 19. ion*.ctfno edili 

(Baraerhini). 
ZECCA. ore 17.30 asscmblra di 

cellula alia jw-zjonc Esquilino 
(Bruscani) 

FATME. ore 1IL30 a-vmhtM di 
cellula alia srxtone Appio Nuovo 
(Giunti) 

POLIORAF1CO Piazza Verdi. 
ore 17. Asvemblra delle cellule al
ia sezione Parioli (Modica). 

FF.SH. SScaJo Tibunlno. ore 
I U 0 . assemblea di cellula alia 
sezionp Portonapfio (Ranald) 

POLIGRAFICO Glno Cappnnt. 
ore IS .to. awK-mblea di o-llula 
(Giunti). 

DOMAVI 
FIORF.NTINI. ore 17.30. a«rm-

blea di cellule alia v z i e n e T.-
bunino IV (BerlinRuer) 

Il g i o m o 1. marzo al le ore 17 
dopo lunca malattia. sopportata 
con rassecnazione. chiudeva la 
sua c su tenza 

ELENA Dl RENZI 
in BERNARDI 

II m a n t o Francesco e il figlio 
Guido ne danno addolorati il 
t n s t e annuncio 

I funerali avranno luoco il 
c iorno T corr al le ore 10 par-
'pndo dall'abitazione deilTJitin. 
ta sita nel Semenza io Comu
nale di S. S is to m P. Porta 
Metronia 2. 
Agenzta del Coirjune di Roma 
P. Croctferi. 41 B telef. M3 « 3 

La rasa dei eompagni Aldo 
D"Amieo e Franca Piieciatti. d»-l-
la sezione Aurelia. (• stat.i allie-
tata dalla nascita di una bella 
bamblna. d ie <-i ebtamerA Anffe-
la Vivissimi aiifiiiri. 

Goncorso Trifenil 
Nella sala dei convegni del 

Tlstituto F a r m a c o t e r a p i c o Ita. 
liano si e .s volt a alia presenza 
di un numcroso e sce l to pub-
blico la cer imonin della pre-
nnazione dei v inc i ton del con-
corso « il Trifenil nella malat
tia reumatica . indetto dall 'IFI 
tra tutti i medic i d'ltalia. II 
tema del concorso si propone-
va di d o c u m n i t a r e su vasta 
scala i risultati conscguit i con 
I'mipiego del Trifenil nelle for
m e acute c cronichc della m a 
lattia reumat ica con partico-
lare r i fe i in iento al meccani -
smo d'.i7ionc del Trifenil co
me presidio ant ircumat ico . 

La mani fes taz ione si e ini-
ziata con la proiezione di un 
• l tcressante doenmentar io che 
ha m e s s o in rilievo c o m e il 
r c u m a l i s m o debba e s sere con . 
••iderato una g r a v e malatt ia 
sociale. Il film ha quindi mo
strato con quale organicita di 
studi e d o v t z v di mezzi 1'I.F I. 
ha affronlato il g r a v e problema 

Di fronte al d i lagare del m a . 
Ic 1'azione costante cd eff icace 
del Trifenil rapprest-rrta un si-
curo presidio c a p a c c di lenlre 
le soffrren7e degh uomini e di 
restituirli in piena validita al 
consorzio u m r n o . 

L'esito del concorso . le cui 
finahta sono s ta te i l lustrate 
dal Prcs identc della C o m m i s 
sione g iudicatr ice . c s tato 
quanto ma i lus inghiero ed ha 
supcrato ogni piu ro*ea aspet-
tativa Medici di tutta Italia 
hanno partec ipato al l ' indaginc 
inviando arnpic e comple te i e . 
Iazimi su v a s t e cas i s t i che cli-
niche c notevolc e s ta to il con-
tributo degli special is t i . 

Dopo un accurato ed appro-
fondito e s a m e dei l a v o n per-
venutt. la c o m m i s s i o n e c o m -
posta dai Prof.ri Cata ldo Cas-
sano. Direttore del l 'Ist ituto di 
Patologia Spec Medica del la 
Universi ta dt R o m a . Giuseppe 
Lazzaro. m e d i c o pr imario de l . 
l 'Ospedalc San Camil lo . e Italo 
Simon, e m e r i t o di F a r m a c o l o . 
gia ne irUnivers i ta di P isa , e 
dal dott Luigi Val le in qua l i t i 
di rappresentante deU'Ordine 
dei Medici , ha cosi espres«r» il 
preprio giudizio: I premio e% 
aequo as«egnato al lavoro cli-
nico del Dott. C c s a r e Cald.v. 
>-azzo e ai l a v o n spenmcnta' . j 
dei Dott ri Duranti e Mazzoc-
chio c dei Dott ri Lo Sca lzo p 
Marmo II premio e x aequo 
ai l a v o n del Dott. Giovanni 
Catalano e del DoU. Vittorio 
Modica. I l l premio ai lavori 
dei Dott.ri Vincenzo D'Ardes . 
Giorgio Brunelh p M a n o Bian? 
chelli. IV p r e m i o ai lavori dei 
Dott ri E g i s t o Armil leri . Enri
co Belt ra m e . Cataldo Pa lmisa -
no e Rinaldo Ripa. V premio ai 
lavori dei Dott ri Carlo Fran-
cavil la. Mario Gallo e Antonio 
Giornetti. 

I premi sono stati consegnati 
da Sua E Rev ma il Card.nale 
Tisserant che ha porto un fer . 
vido sa luto alia c l a s s e med ica . 
impartendo quindi rapos to l l ea 
benedizione 
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