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L'AUTODROMO DEL LITTORIO INAUGURATO DAL DUCE 
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/
n tre soli mesi, e in periodo di crisi nel qua
le tutti limitano le iniziative e le opere, la 

Compagnia Nazionale Aeronautica, e per essa, 
il conte Bortmasrdni e il principe Lancellotti, 
ha coraggiosamente condotto a termine TAu
todromo del Littorio, che costituisce un ma
gnifico complemento delF Aeroporto del Litto
rio, e che ha dotato Roma di una delle più 
grandiose opere sportive che vanti FItalia. 

Nella data fatidica del 24 maggio, VAuto
dromo del Littorio è stato inaugurato, e il 
Duce, personalmente, ha voluto procedere al
la inaugurazione, alla presenza di moltissime 
autorità e personalità, e dì una grande folla 
plaudente e ammirata, che assiepava i viali 
deW Aeroporto, lo scivolo e la grande piatta
forma della «Casa delle Ali». L'Aeroporto 
era tutto pavesato di festoni e bandiere ed 

1) Le macchine de
gli invitati inau
gurano la pista — 
2) La snella ed e-
legiinte passerella 
-0) Il conte Gio
vanni Bonnuartini 
e i] principe Mas-
siimliaoio Lamcel-
Jotti appaiono sod
disfatti ,'del com

piacimento espres
so dal Duce per 
l'Autodromo del 
Littorio — 4) La 
folla sullo scivolo 
della « Casa delle 
Ali » — 5) Chi 
corre sulla pista 
e. chi corre... al 

buffet. 

vergono a Roma. Ha quindi assistito alF« alza 
bandiera » compiuto tra il più religioso silen
zio dei presenti; e mentre la musica dell'Aero
nautica suonava la Marcia Reale, il Duce, sali
ta su un'Alfa Romeo da corsa insieme al con
te Bomnartini, si è portato dinanzi al nastro 
tricolore che chiudeva la pista e lo ha ta
gliato tra gli applausi della folla. 

Erano presenti i fascisti romagnoli che ave
vano compiuto la Predappio-Roma in motoci
cletta. Il Duce ha voluto accogliere il loro sa
luto e sì è intrattenuto qualche istante con 
loro affabilmente. Indi, pilotando egli stesso la 
macchina da corsa, ha iniziato il giro della 
pista a fortissima velocità. 

La folla ha seguito con trepidazione la cor
sa della velocissima macchina rossa che, sor
passata in un baleno la curva sopraelevata, è 
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aveva un appetto quanto mai gaio e ridente. 

Il Duce è giunto poco dopo le 10 ed è sta
to ricevuto dal conte Bonmardni e dal prin
cipe Lancellotti, dirigenti la Conipagnia Na
zionale Aeronautica. 

Con altre automobili che erano al seguito 
di quella del Duce, sono arrivati l'on Giunta, 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, 
il principe BancOmtpagni, governatore di Ro
ma, Fon. Landò Ferretti, capo dell Ufficio 
stampa del Capo del Governo, Fon. Achille 
Starace, vice segretario del Partito, il sena
tore Guglielmi V. Presidente del R.A.C.I., in 
rappresentanza della Presidenza del Reale 
Automobile Club d'Italia, ed il prefetto Mon-
tuori. 

L'arrivo del Capo del Gàverno è stato sa
lutato dalla folla con una lunga ed entusia
stica dimostrazione. 

Il Duce, seguito dalle autorità, si è subito 
recato ad inaugurare il quadro grafico delle 
linee aeronautiche che da tutta l'Europa con-
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ritornata sul rettilineo. 
Il fulmìneo passaggio della macchina del 

Duce dinanzi alla Casa delle Ali è stato salu
tato da un applauso entusiastico che si è ri
petuto ancora più vibrante quando Con. Mus
solini, compiuto ancora più velocemente un 
secondo giro di pista, si è fermato dinanzi ai 
box ed è disceso dalla macchina. 

Terminala la cerimonia dell'inaugurazione, 
il Duce lia espresso il suo alto compiacimento 
al conte Botìmartini, e quindi, ossequiato dalle 
autorità, ha lasciato FAeroporto assieme con 
Fon. Giunta tra nuove entusiastiche acclama
zioni della folla. 

La pista del Littorio ha iniziato subito la 
sua attività. Gli intervenuti alla cerimonia del
la inaugurazione, a bordo dette loro macchi
ne, hanno compiuto dei giri di prova, sicché 
in brève Fanello di cemento armato si è af
follato di automobili di tutti i tipi, mentre 
la musica dell'Aeronautica suonava delle gaie 
marce militari. 


