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Temperatura di ieri: 
min. l i - max. 13,6 di Roma , 11 cronista riceve 

dalle ore 17 alle 22 

IERI SERA AL CONSIGLIO COMUNALE 

Penosa replica del Sindaco 
sul programma della Munta d. e. 

Risolto il problema della casa! - Quattro parole sui lavori 
pubblici e sulle aziende municipalizzate - Il piccolo Ruini 

- Con . un - « colpaccio «Ila - Rui
ni » questa notte il Sindaco ha 
posto termine alla discussione 
sulle sue dichiarazioni prò-
grammatiche. Ben 24 ordini del 
giorno, presentati da consiglie
ri di ogni settore dell'assem
blea, sono stati dichiarati, in
fatti, < assorbiti > dopo l'appro
vazione di un altro ordine del 
giorno presentato dall'ineffabile 
Lìbotte con il quale le dichia
razioni del Sindaco venivano 
approvate. Rebecchini, calpe
stando con cosciente disinvol
tura la normale prassi seguita 
fin qui in Consiglio comunale, 
non ha permesso che i rima
nenti ordini del giorno venis
sero illustrati e votati ed ha 
posto fine, sia pure in modo 
cosi inglorioso, alla discussio
ne fra le proteste accese e vee
menti o comunque molto . fer
me, dei consiglieri di quasi tut
ti i settori. 
• Il SINDACO ha diviso secon

do un • suo personalissimo cri
terio < gli argomenti che sono 
stati oggetto di' discussione. Ma 
per avere un'idea della sostan
za della sua replica, bisogna 
considerare innanzi tutto ciò 
che l'ing. Rebecchini na sapu
to dire sul doloroso problema 
degli alloggi. 

Il quale problema è sembra
to .non esistere, dopo la repli
ca del Sindaco. Bisogna sape-
re, infatti, che nella nostra cit
tà," Comune, I.C.P., Ina-Casa ed 
altri enti avrebbero costruito, 
non si sa bene dove quando e 
come, la bellezza di 15 mila e 
passa alloggi per complessivi 
77 mila vani. Se poi a queste 
cifre -' si' aggiungono gli alloggi 
costruiti dalle cooperative edi
lizie ci si accorgerà che i vani 
edificati sono niente meno che 
119 mila, ai quali ne vanno 
aggiunti altri 50 mila di pro.*-
sima realizzazione da parte de
gli enti preposti alla costru
zione di alloggi di tipo popo
lare. 

Se, insomma, si la la somma 
dei vani che sarebbero stati 
costruiti ci sì accorgerà, in con
clusione, che arriviamo alla ci
fra di 170 mila, cifra poco di
stante dal fabbisogno ufficial
mente riconosciuto di 200 mila 
vani per la nostra città. 

Poi, il Sindaco non ria po
tuto fare a meno di rispondere 
alla proposta di Gigliotti rela

t i v a alla costituzione di una 
azienda ' municipalizzata della 
caia, utilizzando l'ingentisslmo 
patrimonio immobiliare di cui 
il Comune dispone. Ma Rebec
chini l'ha respinta, questa pro
posta, con il pretesto che le 
Ripartizioni II e V già « assol
vono egregiamente ai compiti 
che sì vorrebbero affidare a 
organismi del genere » e soste
nendo quindi che l'utilizzazio
ne del patrimonio immobiliare 
fu sconsigliata da una commis
sione consiliare durante la pas
sata Amministrazione, come se 
gli anni passassero senza che 
nulla cambi! 

Ma fin qui. per quanto l'otti
mismo aia facilmente confuta
bile «Ila luce delle dolorose ne
cessità in materia di alloggi, 
U Sindaco ha polemizzato ed 
ha risposto con sue cifre, fab
bricate dai suoi uffici. 

La parte più penosa della sua 
replica è venuta in seguito.) 
quando • proposito dell» Leg
ge speciale ha dichiarato che 
«gl i studi, per la legge defini
tiva dovrebbero essere ultimati 
entro l'anno »; quando a pro
posito dell'EUR ha detto che fl 
Comune ha costruito una fetta 
della Via Cristoforo Colombo 
che « fra poco raggiungerà A d . 
Ila e fra qualche mese Castel 
Fusano»; quando circa il pro
blema enorme del piano rego
latore si è limitato a dire che 
« gli studi in corso sono con
dotti con ampia visione del 
problema ». 

Per i l traffico e la metropoli-
fan» i l Sindaco ha promesso 
una cosa molto concreta: la sto
ria degli stadi fatti a Roma per 
le metropolitane e l'inaugura
zione del tronco S. Paolo-
EUR (!) per la fine di giugno. 

I problemi della polizia ur
bana. delle scuole e dell'assi-
stenzav della nettezza urbana, 
dell'igiene e dell'annona e mer-

. cari sono stati liquidati con 
quattro parole. Quando poi il 
Sindaco è arrivato alla « voce > 
Lavori Pubblici ci siamo pre
parati Hduclcaarmnfe a pren
der» appunti, ma il taccuino e 
rimasti» vuoto perchè Rebecchi. 
ni non ha detto «m bel niente! 

Ctara i l turismo e lo sport, 
fl Sindaco hr annunciato n 
ragyiuajgkneiitc* di un accordo 
con vari enti ner la formazio
ne di un calendario turistico, 
e la presa di contatto con il 
CONI in merito alle attrezza
ture sportive per le Olimpiadi 
del UHI 

Sol le aziende municipaliz
zate, i l Sindaco ha speso po
che parole. Ha assicurato che 
rAsammistracione • insisterà » 
per la concessione alVACEA 

polemizzare brevemente sulle 
cifre degli alloggi costruiti 
contestandone la legittimità, 
BRACCr (msi) dichiara di vo
tare contro. GIGLIOTTI pro
nuncia una breve e forte di
chiarazione di voto contrario 
a nome dei consiglieri della 
Lista Cittadina. CARRARA di
chiara di votare a favore, co
me pure CBRONI, il quale ci 
tiene a far capire che lo fa 
per dovere d'ufficio. E l'ordi
ne del giorno, con l'astensione 
di Addamiano e il voto con
trario dell'Opposizione, viene 
quindi approvato dai d.c. e dai 
parenti. 

Rimarrebbero ora da votare 
gli altri 24 ordini del giorno. 
Ma, improvvisamente, il Sin
daco si alza dalla sua poltrona 
e dichiara che questi ordini del 
giorno debbono considerarsi 
« assorbiti » dal voto preceden
te e che quindi non saranno 
posti in votazione. 

GIGLIOTTI, che fra l'altro 
ha presentato l'ordine del gior
no sull'azienda municipalizzata 
della casa, protesta affermando 
che ciò costituisce un assurdo. 

SINDACO (falsamente pa
terno): Ma no, andiamo a dor
mire...! 

CERONI: Io avevo presenta
to quattro mozioni; il Sindaco 

mi ha consigliato di trasfor
marle in ordini del giorno che 
dovevano essere votati questa 
sera. Ma se si fa cosi, cosa do
vrò fare, ora? Trasformarli in 
elefanti? 

Il giovane di A.C. VINCI ai 
avvicina allora a Ceroni per 
farlo desistere dal suo atteg
giamento. CERONI protesta, 
ma VINCI insiste e, non ren
dendosi conto evidentemente di 
essere vicino al microfono at
traverso il quale sta parlando 
Ceroni, gli dice con tono ras
segnato; « Ma cora vuoi fak-e: 
ci ha fregato! •>. La cosa, molto 
seria, assume così l'aspetto di 
una farsa. 

LATINI (d,c.) dal canto suo 
afferma di aver votato la fi
ducia, « come era doveroso », 
ma di avere intenzione di vo
tare anche sul suo e sugli altri 
ordini del giorno. 

CIANCA (L.C.) si associa a 
Latini, ricordando, fra l'altro, 
il .suo ordine del giorno sulla 
Centrale del Latte. 

Il SINDACO, allora, conclu
de con un compromesso dichia
rando che inviterà i firmatari 
degli od.g. non « assorbiti » a 
trasformarli In mozione. In so
stanza, Rebecchini, piccolo Rui
ni, ha voluto fare come gli 
pareva. 

., • : A PIAZZA DEL POPOLO 
. HI ! • 

Di Vittorio parlerà 
al comizio dell0 Maggio 
L'annuncio d*to dalla segreteria della Camera 
del Lavoro - 1 preparativi della manifeitaiione 

La Segreteria della Camera 
del Lavoro si è riunita ieri 
assieme al Comitato del Fri 
mo Maggio per esaminare la 
attività organizzativa in cor 
so per la preparazione della 
manifestazione del 1° Maggio 
in Roma. nell'Agro e nei Co 
muni della provincia. 

Alla grande manifestazione 
romana parlerà il Segretario 
della CGIL on. , Giuseppe Di 
Vittorio. 

La manifestazione, che si 
svolgerà a piazza del Popo
lo, assume quest'anno una ec 
cezionale importanza anche 
perchè essa avrà luogo nel 
pieno della campagna eletto
rale, nella quale tutti i lavo
ratori sono impegnati a fon
do. affinchè lo schieramento 
di parassiti capeggiato dalla 
Democrazia cristiana e dai 
monarco-faseisti ne esca con
dannato dal voto dei cittadini. 
Grande importanza ha anco
ra questo 1° Maggio in quan
to la data cadrà in un pe 
riodo di intense lotte per la 
conquista di miglioramenti 
economici ai quali sono inte
ressate tutte le categorie di 
lavoratori. 

La Segreteria della C.d.L. 
ha deciso che la celebrazione 
abbia lungo, con comizi e f e 

ste locali, in tutti i centri 
dell'Agro romano e in tutti i 
comuni della provincia. 

La Segreteria infine invita 
tutti i sindacati e le mae
stranze delle maggiori azleo-
de a prendere le iniziative 
più opportune affinchè le 
manifestazioni riescano in 
modo degno delle migliori 
tradizioni democratiche dei 
lavoratori e del popolo di 
Roma e della provincia. 

DM mpTMTE KUE IBMUMU FERMILI IEL MUTITI 

L'attivila delle donne 
per la campagna elettorale 

L'azione di corruzione del clero - Successo della sottoscrizione 
Gli interventi di Nannuzzi, M. Mietetti e di numerose dirigenti 

Prime pietre 
Continuando netta posa della 

* prime pietre» elettorali RebeC-
chint, seguito da cardinali, mi
nistri e atti funzionari si è re
cato ieri nella zona di Villa Gor
diani per inaugurare la Prima 
pietra dell'edificio scolastico che 
dovrà sorgere «ci nuovo centro. 

Dopo alcuni discorsi pronun
ciati dalle varie personalità pre
senti, tra cui, particolarmente 
umoristico, quello dell'ori. DOmt-
nedò che ha elogiato « l'opera vi
gile e assidua della Giunta de
mocristiana » ed ha espresso il 
proprio compiacimento «Per la 
realizzazione del programma che 
la Giunta ha predisposto per ta 
assistenza alle categorie più bi
sognose e per lo sviluppo mate
riale e morale della città», ta 
cerimonia si i conclusa. 

SI prevede che nei protjim» 
(n'orni la manifestazione verrà 
replicata in altre zone. 

Il peso decisivo delle donne ro
mane nel determinare in un senso 
o nell'altro t risultati della com
petizione elettorale del 7 giugno, 
è stato t'argomento principale di 
una interessante riunione rhe *t 
è svolta ieri nel locali della Fe
derazione del Partito Comunista, 
e alla quale hanno partecipato 
tutte le responsabili femminili 
delle sezioni del p.c.I. e nume
rosissime attiviste. 

Alla Presidenza erano Maria 
Mlchetti. Dina Bertoni jovine. 
Marisa Musu, Carla Capponi e 
Otello Nannuzzi. La discussione 
è stata aperta da Maria Michet-
ti la quale ha esaminato la posi
zione delle donne di fronte al 
voto. Alcune, ella ha detto, han
no già le idee chiare. Cinque an
ni di governo democristiano le 
hanno convinte della necessità 
di togliere a quel governo la fi
ducia che gli avevano dato e che 
è stata dal governo stesso perfi
damente tradita. Altre donne, in 
vece, pur essendo profondamen 
te scontente e amareggiate per 
l'attuale situazione di difficoltà 
economiche e di insicurezza, ri 
mangano tuttavia in un atteggia
mento passivo, convinte che nul
la sia possibile fare per mutare 
tale situazione. A queste donne 
— e a tutte le donne — bisogna 
dite invece che dinanzi al po
polo italiano è aperta oggi una 
grande possibilità di rinascita. 

18 aprile 1948 
18 aprile 1953 
Pubbliche manifestazioni in
dette dai Partigiani della pace 

Il Comitato Provinciale dei 
Partigiani della Pace, mentre 
constata con compiacimento 
l'intensificarsi di riunioni di 
lotto, di caseggiato, d'azienda, 
che in numerosissimi quartie
ri si svolgono Intorno ai temi 
della pace e della distensione 
internazionale, invita tutti i 
Comitati rionali e aziendali 
della pace a farsi promotori 
di Iniziative e manifestazioni 
pubblice, (assemblee, riunioni 
di caseggiato, cornisi» proda-
clone di volantini, esposiziono 
di giornali murali) che, nella 
ricorrenza del 18 aprile, illu
strino gli atti di preparazione 
alla guerra e di asservimento 
allo straniero compiuti dal 
governo durante questi ultimi 
eina.ua anni, 
- In - queste manifesUaioni 

verranno ricordate le princi
pali fasi della politica estera 
del governo, dal Patto Atlan
tico fino alla firma del Trat
tato della CED, e verrà mes
so in rilievo come la politica 
governativa si opponga alla 
distensione internazionale ehe. 
malgrado le difficoltà e osta
coli, è oggi in oorso nel 

Le principali di queste 
nifestaxlsnl avverranno nel 
quartieri di: Parioli. Traste
vere, Esqutline. 8. Lorenzo, 
Prenestlno. Garbateli», Masti
ni, CampiteUl. Apple. Italia. 
Trionfale e Taaoslano, e sa
ranno presiedete dagli onore
voli Bini. Pajetta, dagli avvo
cati Tedesca • Lordi, dal pro
fessori Donisi, Mieli, Lesena, 
Macchia e da altre personalità 
del movimento dell» pace. 

SI RAFFORZA L'IPOTESI DEL SUICIDIO 

Wilma Moritesi è annegata 
afferma il medico di Ardea 

La ragazza si recò sola ad Ostia col treno delle ore 17,30 
Forse resteranno sconosciute per sempre le cause della tragedia 

La morte della povera Wilma 
Montesl ha offerto ad alcuni 
giornali l'opportunità di fare 
sfoggio di una sbalorditiva di
sinvoltura. Il « Momento-Sera », 
per esemplo, ha scritto nella sua 
terza edizione di ieri: «Il corpo 
di Wilma cadde o fu gettato a 
Pratica di Mare ». quando è no
to che Pratica di Mare (a di
spetto del suo nome) dista mol
ti chilometri dal Tirreno. Il 
« Giornale d'Italia ». dal canto 
suo, nella seconda edizione af
ferma: «SI profila sempre più 
l'ipotesi del delitto ». mentire nel
l'edizione successiva annuncia: 
« Quasi certo 11 suicidio della 
bella Wilma Montesl ». 

Purtroppo, in mezzo a tanta 
confusione di Idee, al è smarrì 
to il significato di questo dolo
roso episodio: il dramma di una 
giovane e bella donna di ventun 
anni, che si è tolta la vita (è 
questa ormai l'ipotesi più atten
dibile). o Che comunque ha tro
vato la morte mentre ancora di
nanzi a lei si apriva un avveni
re che avrebbe potuto esaere fe
lice e sereno, allietato dall'amo
re del marito e dal sorriso del 
figli. 

Comunque, poiché l'attenzione 
di tutti si e ormai spostata sul
l'aspetto «poliziesco» del dram-

GLI EDILI SCENDONO IN LOTTA 

Richiesto un solario pari 
al 508|. del costo della vita 
Maggiorare la contingenza di 258 lire 
Quinto giorno di sciopero alla Mira Lanza 

delle acqne del Basso Sangro. 
Per r A T A C sia l'aspetto tec
nico che quello economico sa
ranno esaminati in una «• riu
nione particolare » del Consi
glio. Per la STOTER, pur ri
conoscendo l'inadeguatezza del 
servizio, ha annunciato la 
prossima presentazione di una 
relazione da parte della com-
missioóe nominata parecchio 
tempo fa dal ministro Cam
pal i . 

Vìa qn la replica del Sin 
daco. Tsraainato a discorso, 
Rebeeefaini fa leggere un or-
dia* del giorno firmato dal 
solo Libotta col quale si ap
provano le dichiarazioni e si 
passa l'ordine del giorno. BU-

Su mandato del le Commis
sioni interne, il Sindacato edili 
ha avanzato all'Associazione 
industriali la richiesta di ade
guamento della contingenza al 
costo della vita. A chi è igna
ro di paghe - operaie è bene 
precisare che il Sindacato ha 
chiesto solo un aumento di 
258 lire al giorno, con il quale 
il manovale non raggiungerà 
affatto le 66 mila lire al mese, 
somma minima occorrente, se
condo l'Istituto centrale di 
statistica, a una famiglia tipo 
di quattro persone per vivere 
modestamente. Le 256 lire di 
aumento porterebbero la paga 
base a 33 mila lire mensili, 
cioè appena alla meta del mi
nimo necessario per vivere. 

La categoria, in appoggio a 
tale modesta richiesta, sospen. 
derà il lavoro per due ora ve
nerdì prossimo, e a detta so
spensione si prepara con as
semblee e dibattiti di chiari
ficazione. Dette assemblee so
no state già effettuate nei 
quindici più grandi cantieri di 
Roma, e decine di altre ne so
no state organizzate P*r oggi 

niranno i rappresentanti dei 
lavoratori bancari e i rappre
sentanti delle aziende di cre
dito per i rinnovo dei contrat
ti collettivi di lavoro scaduti 
e per regolare importanti que
stioni normative. 

e per domani. 
Gli alimentaristi non stanno 

affatto meglio degli edili. X/at 
tivo di questa categoria si è 
riunito ieri serti e ha decido 
anch'esso di avanzare alle as
sociazioni padronali richieste 
di miglioramenti economici e 
la riduzione dello scarto tra le 
paghe femminili e quelle ma
schili. 

I lavoratori della Mira Lan
ca, non essendosi ancora le 
parti rnraite per discutere, 
hanno effettuato ieri con mi
rabile compattezza la lor» 
quinta giornata di adopero 
per i miglioramenti economi-
ri e contro i licenziamenti ar
bitrari. 

Stamane alle la, presso a 

or. WUHMB H a^MMctèl 

«Mao» 
V Consiglio Provinciale ha ap» 

provato II regolamento per H 
funzionamento della Biblioteca 
Provinciale allocata a piano ter
reno del Palazzo Valentin!. 

La biblioteca è aperta al pub
blico ebe può frequentarla In 
tutti l goral, «scimi i fattivi. 

ma, vediamo anche noi di rare 
11 punto eulla situazione, sba
razzandola da tutti i particolari 
secondari, da tutte le illazioni 
di carattere fantastico e irrazio
nale. dagli elementi di carattere 
morboso, e puntando invece «u 
ciò che di sicuro già ai conosce. 

innanzitutto. Abbiamo parlato 
ieri con 11 medico condotto di 
Ardea dottor Di Lorenzo, il qua
le tu 11 primo a visitare la sal
ma della Montesl, subito dopo 
Il rinvenimento sulla spiaggia di 
Tor Valanloa, Il medico ha af
fermato che il corpo presentava 
tutti i sintomi dell'annegamento 
e non presentava nessun segno 
di violenza. « Non ebbi alcun 
dubbio — egli ha detto — Per 
me era chiaro che la poveretta 
si era uccisa. Del resto non era 
neppure la prima volta che, co
me medico, venivo chiamato per 
occuparmi di un caso del genere. 
Proprio di recente un'altra per
sona si uccise gettandosi In 
mare». Le dichiarazioni del dot
tor Di Lorenzo sembra- siano sta
te confermate dall'autopsia, ese
guita ieri, dalle ore 13 alle 18. 
alta presenza del capo della 
Squadra Mobile. dOtt. Magllozzl. 

Secondo punto. Wilma Monte
sl si recò ad ost ia da sola. Que
sta circostanza è stata confer
mata dalla dottoressa Rosetta 
Passarelli, abitante in via Prin
cipe Eugenio AO, la quale, reca
tasi ad Ostia giovedì scorso con 
il treno delle 17,30, viaggiò se
duta dirimpetto ad una bella 
ragazza bruna che successiva
mente, grazie alle fotografie pub
blicate dai giornali e alla "de
scrizione dei vestiti, ha potuto 
identificare facilmente per l'an
negata di l o r Vaianica. 

La dottoressa Passarelli ha di
chiarato che la Montasi era sola 
e non sembrava turbata. 

Ci sembra che questi siano gli 
unici due punti fermi: Wilma 
Montesi è andata ad Ostia da 
sola ed è morta annegata. Tut
to il resto non è che diceria, 
senza giustificazioni e s e n z a 
fondamenta Parlare di delitto, 
senza che esista il più piccolo 
Indizio in proposito, ci sembra 
per io meno Imprudente. 

Altrettanto infondata appara 
.'ipotesi della disgrazia. Non si 
parte per Ostia da Roma alte 
17.30 del pomeriggio, in una 
giornata di tempo incerto, quasi 
cattivo, spinti dal desiderio di 
andare a immergere i piedi in 
mare! Non rimane, dunque, che 
l'ipotesi del suicidio, sulle cau
se del quale è probabile che non 
si arriverà mai a fare luce com

pleta perchè Wilma Montesl è 
ritorta portando con sé nel cuo
re il segreto della sua pena di 
cui (questo è certo) ben pochi 
conoscevano l'esistenza. E quel 
pochi tacciono. 

Assolte le contadine 
di Maccarese 

SÌ è conclusa ieri,. presso la 
III Sei. penale delia Pretura, una 
vicenda di notevole interesse. 

Alcune contadine di Maccarese, 
protagoniste delio sciopero veri
ficatosi nell'omonima azienda 
il 18 ottobre dello scorso anno, 
ereno state accusate, in seguito 
a voci corse in paese, dopo Io 
sciopero, di aver impedito 11 fo
raggiamento del bestiame. Le im
putate Iolanda Taion, Elisabetta 
Sollman. Angela Maria Schiavon, 
Carla De Vo. Teresina Favaro. 
Margherita Benfatti, Linda Da-
riol e Guerrina Bregoll erano di
fese dau'aw. Summa del «Co
mitato Romano di Solidarietà 
Democratica ». Il pretore ha as
solto le imputate, tutte a piede 
Ubero, per non aver commi 
11 fatto. 

Domani il Convegno 
per le centrali del Sangro 

« Avrà luogo domani alle ore 
16 nel salone della Associazione 
della Stampa Romana in palaz
zo Marignoll. il «Convegno per 
le concessioni idroelettriche del 
Sangro». 

L'iniziativa di questo conve
gno è dovuta, alle organizzazioni 
sindacali degli elettrici romani 
FIDAE e FLAEI aderenti alia 
CGIL ed alla CISL. All'iniziativa 
hanno aderito fino a questo mo
mento: l'avv. Sotgiu, Presidente 
della Provincia, Insieme agli As
sessori Maderohi. M. Antonietta 
MKhetti, Occhiuto, Bruno e Sa
linari ed ai Consiglieri Bongior-
no. Nannuztì. Moronesi • Pe-
trucci; l'Assessore «TV. Ugo An
gelini del Comune di Roma in-
sieme ai Consiglieri Cianca, Gio
vanni Selvaggi, Gigliotti e Bu
schi; i senatori Canaletti Cau-
denti.oermenaU, Berlinguer, Cer-
mignanl e Grisella; i deputati 
on.ll Luzzatto. Natoli. Turchi, 
Giordani. Marina Cinclart Ro
dano, Llzzadrl e Grifone, Pre
sidente dell'Associazione conta
dini del Mezzogiorno. Hanno a-
dertto Inoltre Mario Brandelli e 
Rinaldo santini nella loro qua
lità di Consiglieri Provinciali 
oltre che di Segretario della Ca
mera del Lavoro di Roma il pri
mo e dell'Unione Sindacale 11 
secondo; 11 Principe Francesco 
Chigi nella sua qualità di Presi
dente dell'Associazione fra i Ro
mani; i membri della Commis
sione Amminlstratrice deirA.CE-
A. DotU coppa, anche nella sua 
qualità di Direttore della Con
federazione Nazionale dell'Arti
gianato. Crociani, anche nella 
sua qualità di redattore capo 
dell'ANSA. Avv. Marcotuilio. 
Quadrotta, Lolli e Tani. 
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TrentaciBQiie persile ferite 
Belle scontro fra lee tram 
Il traffico interrotto per quasi un'ora 

Un grave incidente tranvia
rio, nel quale sono rimaste fe
rite o contuse trentacinque 
persone, si è verificato ieri, 
verso le ore 20, alla circonval
lazione Gianicolense, all'altez
za di via Maria Lorenzo. 

Una vettura tranviaria della 
linea « 13 - barrato, condotta 
da Costantino Di Penìa, ha 
tamponato un'altra vettura del
la Messa linea, guidata da Ni 
cola Caterini. Le cause del
l'incidente sembrano siano da 
attribuirsi ad improvviso ma
lore del Di Perne, il quale ha 
perduto la conoscenza mentre 
la sua vettura si andava avvi
cinando velocemente a quella 
che la precedeva, a velocità as
sai più moderata. 

Nell'urto, come abbiamo det
to. trentacinque passeggeri 
dell'una e dell'altra vettura 
hanno riportato escoriazioni e 
lesioni. Fra gii altri, è rimasto 
lievemente ferito anche i l con
ducente della vettura investi-
trice. Dei feriti, soltanto due, 
per fortuna, « m o di una certa 
gravita. Ricoverati al S. Ca
millo, sono stati giudicati gua
ribili in 12 e 15 giorni. Tutti 
gli altri, dopo aommarle medi
cazioni, sono stati immediata
mente dimessi e hanno potuto 
far ritorno alle loro case. D 
traffico e rimasto interrotto per 
circa un'ora. 
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PÌCCOLA 
CROMA eA 

IL O l o n a » 
— Oggi Baercelesa 15 aprile (leS-
SSS). S.' Annibale, n sole sorge 
«De 3.40 e tramonta aDe 19.7. 
— P—ctrias «eaasgranra. Nati: 
maschi Se, femmine 38. Nati mor
ti: X storti: maschi 14, femmine 
ItH dei quali 5 minori di sette 
anni). Matrimoni trascritti: 72. 
— Benettiao « e t w l s t i t s — 
Temperatura minima e massima: 
11 - 13,6. Cielo coperto con piog-
pie sparse. Temperatura stazio
naria. 
VISIBILE E ASCOLTASELE 
— Teatri: « Le miserie del signor 
Travet» al Pirandello. 

«Segai preiMtf» al-
rAlcyone; «Fanfaa la Tuttpe» 
alTAjuene: «Vivere Insieme» al-
l'Ariston e Fiamma; «Siaaao tut
ti assassini» alTAtlante; «Sta
rtene - Termini » al Barberini e 
Metropolitan; «Luci della ribal
ta» al Bernini; «Giuochi proi
biti» al Capitol: «Lo sceicco 
bianco» al Centrale e Doria; 
«Parrucchiere per signora» al
l'Iris: « n brigante di Tacca- del 
Lupo». 
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• Maria Mlchetti ha presentato 
quindi le candidate del partito 
al parlamento: Marisa Rodano, 
il cui passato non ha bisogno di 
essere illustrato; Carla Capponi, 
medaglia d'oro al valor militare, 
eroica partigiana combattente; 
Dina Bertoni Jovine, già direttri
ce delle scuole di Roma, nota 
ed illustre studiosa di pedagogia. 
Dopo aver esposto le linee gene
rali del programma di lavoro del
le comuniste romane per i pros
simi 53 giorni. Maria Mlchetti 
ha dato la parola alle compagne 

Hanno parlato le responsabili 
delle sezioni di Parioli. Torpi-
gnattara, Tufello, Cavalleggeri. 
Aurelio, S. Lorenzo, Monte Ma
rio, Italia, Macao, Appio, Appio 
Nuovo e Quarticciolo. Dalle pa
role delle compagne è emerso lo 
stato d'animo delle donne roma 
ne, delle madri di /amiglia, del
le operaie, delle impiegate, delle 
mogli dei disoccupati. Ognuna 
ha portato la sua esperienza, il 
calore della multiforme vita dei 
quartieri, dei rioni, delle borgate. 
E' stata denunciata con forza 

Per il successo 
elettorale del P.C.I. 

CAMPITELLI ba raccolto 
e versato L. 264.090, FORTE 
AURELIO 16.M0. TTJSCO-
LANO TRIONFILE, APPIO 
e TRASTEVERE L. ÌOO.MO, 
TORPIGNATTARA 151.660 
lire, CAPANNELLE 11.330 
lire. LATINO METRONIO 
L. 50.000. 

Vanno particolarmente se
gnalati: 

il comp. MARIO MUZI 
della Soc Romana Elettri-
città che ha raccolto fra 1 
compagni di lavoro L. 40.000, 
PRESUTTI della cellula del 
Banco di Roma che ha rac
colto fra 1 colleghi L. 18.0M 
e il comp. DI MARCO di 
Latino Metronio che da so
lo ha raccolto L. 24.000. Di 
grande interesse i risultati 
dei compagni della CELLU
LA DI CAMPO PARIOLI 
che, nelle loro difficili con
dizioni, hanno raccolto lire 
£3,9*0. 

l'azione sotterranea di corruzio
ne del clero. A Torptgnattara e 
al Tufello le parrocchie distribui
scono pacchi con generi alimen
tari e coperte, A Monte Mario i 
preti hanno profittato della fe
stività pasquale per distribuire 
alle donne più pocere 5 mila Un-
a'tesia e un pacco, facendo chia
ramente intendere che il dono 
dovrà essere compensato il 7 giu
gno con un volo sullo scudo 
crociato, sembra però che i pre
ti stessi siano alquanto sceltici 
sulla efficacia di simili sistemi. 
A Torptgnattara. infatti, la di
stribuzione di pacchi non sortì, 
nel maggio scorso, un effetto po
sitivo; le donne presero i pac
chi ma non diedero i voti. 

Da più parti è stato sottolinea
to il successo della sottoscrizio
ne. A Cavalleggeri nessuna delle 
persone avvicinate ha detto, di 
no. Al quartiere Italia la raccolta 
dei fondi tra gli esercenti /onta
ni dal nostro partito è stata più-
facile che in altn momenti; una 
breve discussione su un qualsiasi 
argomento.- come ad esempio 
quello dei prezzi, basta a dare 
il senso del diffuso malumore 
delle massaie e degli stessi eser. 
centi che si risolve in una più 
larga simpatia verso i partiti di 
opposizione. 

Anche, gli attivisti democristia
ni, e sopratutto i preti, SÌ dan
no però un gran daffare. Si no
tano già i segni di un rinno'O-
to terrorismo religioso, che mi
ra soprattutto ad influenzare la 
parte femminile dell'elettorato. 
Cosi avviene a Monte Mario, do
rè la paura dell'inferno si ac
coppia alta distnbuzione di vi-
veri, A proposito di quest'ultima, 
ha detto la compagna responsa
bile di Monte Mano, noi diciamo 
alle donne; « Questi pacefti, se 
proprio ne avete bisogno, pren

deteli pure, ma badate che se 
ascolterete i consigli dei preti u 
pagherete a peso d'oro, con altri 
cinque anni di sofferenze ». 

La riunione è stata chiusa da 
un breve intervento del compa
gno Nannuzzi. Il vice segretario 
della Federazione Comunista, 
dopo aver espresso la sua pro
fonda commozione nel veder riu
nite insieme tante campagne, ma
dri di famiglia, anziane, vecchie, 
giovani, ha detto: « Voi ci date 
la sensazione della forza e del
ta potenza del nostro movimen
to. Voi rappresentate tutte le ca
tegorie e tutti gli strati sociali. 
Ma una forza e potenza partico
lare l'avete in quanto donne. 
Forse voi stesse non vi rendete 
perfettamente conto dell'enorme 
importanza che avete nella vita 
del Paese. Quando le donne han
no abbracciato un'ideale, molto 
più degli uomini sono capaci di 
sacrificarsi, di lavorare, di perse 
verare 

Che cosa voghamo raggiunge
re con questa battaglia elettora
le? A che cosa miriamo? Quale 
lo scopo principale della nostra 
lotta? Queste domande si è pò 
ste poi il compagno Nannuzzi. E 
ha risposto: « Noi vogliamo ot
tenere dal voto dei cittadini un 
risultato che consenta di muta
re le condizioni politiche del no
stro paese, di creare una situa
zione nuova nella quale possano 
aprirsi tutte le strade per il pro
gresso dell'Italia; noi vogliamo 
creare la possibilità di costituire 
un governo di pace. Con il nostro 
lavoro e con quello dei nostri 
alleati vogliamo impedire l'ap
plicazione della legge truffa, im 
pedire che la Democrazia Cri
stiana e i suoi satelliti raccolga
no il 50 per cento dei voti più 
quel voto che deve permettere 
alla trappola di scattare. Voglia 
mo che accanto al giusto equili
brio di forze nel Parlamento, sor
ga dalle masse uno slancio de
mocratico che muti profonda
mente il clima politico. 

La Democrazia Cristiana inve
ce — ha continuato il compagno 
Nannuzzi, si sforza già, e sempre 
più si aforzerà nei prossimi gior
ni, di creare il clima convulso 
di terrore, di odio, di divisione 
per impedire Pafflusso di nuovi 
elettori alle liste di opposizione, 
per far convergere nuovamente 
una massa ingente di voti sullo 
scudo crociato, strappandoli al
le destre e perfino ai suoi stessi 
satelliti. Noi vogliamo invece ri
volgerci agli elettori con sereni
tà, di discutere le questioni che 
interessano tutti i cittadini e la 
soluzione che noi vogliamo dare 
ai problemi del nostro Paese, vo
gliamo che l'eiettore entri nella 
cabina con il cervello lucido, 
freddo, sgombro da terrori. In 
questo nostro sforzo siamo faci
litati dotto sviluppo di iniziati
ve di distensione nel campo in
ternazionale. esistono le condi
zioni per una distensione anche 
nel nostro Paese, semprechè dal
le elezioni scaturisca un governo 
nuovo. Il governo De Gasperi è 
stato sempre per la divisione, per 
l'odio, per la guerra, ha messo 
l'Italia fuori dal campo delle na
zioni pacifiche, è stato l'unico 
governo che abbia condannato 
apertamente le iniziative di pace 
dell'URSS, della Cina, della Co
rea. La D.c. non può fare un'al
tra politica. Se riuscirà nuova
mente ad ingannare gli elettori 
porterà ancora più avanti la sua 
politica di avventure e sarà ten
tata di creare all'interno una dit
tatura clericale, a sono elettrici 
ed elettori che hanno paura di 
un salto nel buio? Ebbene, biso
gna spiegar loro che salto nel 
buio può essere soltanto una 
eventuale vittoria della Democra
zia cristiana. Per scongiurare 
questa sciagura voi dovete con
tare soprattutto sulla vostra pa
rola. umana, pacata e persua
siva ». 

CINODROMO m m i n a u 
Questa sera el le ore 16, riu

nione corse Levrieri a parziale 
beneficio della C. R. I. 

.RADIO. 
MOOUJOU ÌUXWMUJ — Giar-

nali radio: 7, 8. 13. 14, 30.3*. 33 
e 15 — Ore li PreTiiionl ed tem
po, Musica» mattiao — 84: Bua* 
Qua della «tanpa, Pretisioai M lam
po, Mule* le««era — 11: l a railt 
per le icnole — 11.80: Melati* • 
daaae popolari — 11.45: Uusles sin
fonica — 19.15: Chimi Festiral 
Saa Beno, Orteeatrt ioatllnl — 13*. 
Prensioni del teapo — 13.15: Ca
rillon. Aliai» Buttala — 14.15-14 
e 30: Chi è di-steaaT. Cinema — 
16,30: Finestra aal mondo — 16,45: 
Uiione di inglese — 17: Orchestra 
Straptioi — 17.30: Parigi vi parla 
— 18: Oitneslra Gallino — 18.30: 
Università Internationale Guglielmo 
Marconi — 18.45: Paeugfl e scrit
tori — 19.15: Ortheatra Nieelll — 
19,45: Fatti a problemi del giorno — 
20: Musica leggera — 20.30: Ra-
diuport — 31: Marta D'Alessandria, 
opera in tre atti — 23,15: Musica 
da ballo — 24: Ultime notitie. Buo
nanotte. 

SEOOUDO PMGRJJOU — Giornali 
radio: 13.30. 15. 18 — Ore 9: 
Tutti 1 giorni — 9.30: Orebestra 
Fragna — 13: Angelini e otto Stra
nienti — 13.45: Claudio Villa e 
l'orchestra Conte — 14: Galleria del 
sorriso. Paese ebe tai. cantoni che 
trovi — 14.30: Morton Gould e la 
sua orchestra — 15: Previsioni del 
tempo — 15,15: Francesco Ferrari 
presenta ritmi moderni — 15.45: 
Chopin — 16.15: Orchestra Trorajoli 
— 16.45: Rino Salvia» — 17: Il 
giardino delle meraviglie — 17.30: 
Ballate con noi — 18.30: 11 cielo 
non può nttendere, Fantasia — 18.45: 
Concerto In miniatura — 19: Roma.n-
to «cenegoiato, Katrms di Sally Sal-
minen — t9.30: Strumenti in Li
berta — 20: Rariosera — 20.30: 
Taccuino musicale. FUdioclubs, Clau-
dette Colbert — 31.10: Il mio amico 
commissario di Eniio P'Errlco — 
23.15: Nello Sequrini e 1 suol so
listi — 22.50: Flamenco — 23: Si
parietto — 23.15-23,30: Motivi in 
tasca. 

TERZO PROGRAMMA — Ore 19.30-
l/lndieatore economico — 19.45: Il 
giornale del teno — 20.15: Concerto 
di ogni sera — 21: Dialoghi di Pla
tone: 21,55: I quartetti di llinde-
mith — 22.30: Le Plejadi. 
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PICCOLA PUBBLICITÀ' 
» cnMMKRriAi.1 ti 

A ARTIGIANI Canto «vendor». 
cameraletto pranzo ecc Arreda
menti graalusso • economici, f a . 
cilltazlonl - Tarsia SI Kilrlmoet-
to Enali WM 

GUADAGNERETE 12 mila 292 l i
re la settimana. Nuovo sistema 
di gioco. Pagamento dopo otte
nuto lo scopo. Scrivere Fazio: 
Casella Postale 53. Palermo. 8397 

PARTITI introd. cercatisi ovun
que prof, indisp. elezioni. Buona 
prowig . Cassetta 1-TJ. Sicap -
Ancona. 8397 

23) ARTIGIANATO l_ in 
ABBELLIAMO appartamenti -
Ripuliamo (camere 1500) - Ver
niciature - Bucciarancio - Para
ti - Casanuova (776.707). 4595 
e i I t l t t l t l l M I I I M I I I M I I I I M M I I l l i i i l 

ANNUNCI SAMiTARI 

ENDOCRINE 
Ortogeneat, Gasinetto Medico 
per la cara delle diatuailenl ses
suali di origlile nervosa, petehlea, 
endocrina coasaltaateaJ a cara 

Grand'Uff. Dr. C A R L E T T ì 
P J » «aquilino, 12 . ROMA (Sta
zione) Visite 8-13 e le-18. festivi 
8-12. Non si 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 
di qualsiasi Olitine. Oefletenza 
costituzionali. Visita • citta prs-
matrimonialL S t u d i o medico 
PBOr. DB. B* BERNAJUDIS 
Specialista detta, d o t et. meo. 
ore 9-13 16-19 - test. 10-13 • per 

appuntamento . TeL 4SUM « 
Indipendenze 8 (Startone) 

Dott . DELLA SETA 
Specialista Veneree Pelle 

Disfunzioni sessuali 
Via Arenata 20 int. 1 • 6-12 16-20 
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Un talismano d'oro 22 carati 
• dì 8 grammi è racchiuso 
m molle scatola dd nostro 
prodotto. Esso raffigura I 
bue Api, adoralo neffooaco 
Egitto corno apportatore 
d'amo*» • di prosperila. 
Abbiala ci#» <fi controllare 
i due cppWcHLla sorprese 
è risicole i» «ano di essil 
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