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Temperatura di ieri: 

min. 9,8 -max . 25,5 di Roma Il cronista riceve 

dalle ore 17 alle 22 

PER LE INTERFERENZE DEL PREFETTO E GLI ARBITRI DELLA P.S. 

Passo dei partiti democratici 
dal presidente della Corte d'Appello 

La commissione era composta dal senatore Grisolia, dall 'ono
revole Turch i , dal professor Macchia e dal dottor Bertolini 

Ieri mattina, una Com
missione composta dâ l sena
tore Grisolia per la lista del 
P.S.I., dal prof. Macchia per 
l'Alleanza Democratica, dal 
dott. Bertolino per l'Unità 
Popolare, e dall'on. Turchi 
per la lista comunista, ha 
fatto visita al Primo Presi
dente della Corte d'Appello 
di Roma dott. Manca. La 
commissione ha espresso al
l'illustre Magistrato le pre
occupazioni che suscitano i 
ripetuti episodi già verifica
tisi a Roma e nella Circo
scrizione elettorale del La
zio dai quali appare evi
dente il dubbio rispetto, 
(quando non sia aperta vio
lazione) delle norme di legge 
sia da parte delle autorità 
di P . S . che dei partiti della 
coalizione governativa, tal
ché si hanno fondate ra
gioni per temere che si tenda 
a provocare incidenti ed a 
compromettere l'ordinato e 
civile svolgimento del dibat
tito in corso in tutto il Paese. 

La commissione ha poi ri
chiamato la attenzione del 
dott. Manca sul comunicato 
del Prefetto in risposta alla 
notizia apparsa su un gior
nale cittadino, secondo cui ' 
il prefetto di Roma, in una 
lettera indirizzata al Presi
dente della Corte di Appello 
dichiarava inidonei alle fun
zioni di Presidente di seggio 
elettorale, un rilevante nu
mero di cittadini (circa 200) 
che più volte quella carica 
ricopersero nelle precedenti 
elezioni, ed ha sottolineato 
che il tenore della risposta 
prefettizia e la ostentazione 
con la quale si ammette che 
il Prefetto ha compiuto un 
atto che non può non essere 
giudicato illecita interferen
za dell'autorità politica su 
organi della Magistratura ai 
quali e soltanto ad essi spet
ta per legge il potere di 
nomina dei Presidenti dei 
seggi, renda ancora più forti 
le preoccupazioni che altri 
episodi, anche se meno im
portanti, hanno fatto sorgere 
in tutti i partiti e schiera
menti di opposizione alla 
Democrazia cristiana ed al 
raggruppamento che fa capo 
ad essa.-

Il dott. Manca, risponden
do alle questioni prospetta
tegli dalla Commissione ha 
confermato l'esistenza della 

lettera del Prefetto, ed ha 
soggiunto che la nomina dei 
Presidenti di seggio è attri
buita a lui dalla legge e che 
egli eserciterà in piena in
dipendenza questo suo po
tere. Non si è pronunciato 
sulle altre questioni prospet
tategli perchè — ha detto — 
rientrano nella competenza 
di altri. 

Oggi assemblea 
del Sindacato Scuola Media 
Oggi alle ore 18,30 nel locali 

della Casa Editrice Einaudi, in 
via Uffici del Vicario 49, il pro

fessor Battaglia riferirà sui la
vori del Comitato Centrale del 
Sindacato Nazionale Scuola Me
dia. Seguirà la discussione. Tut
ti 1 professori sono invitati ad 
Intervenire. 

Invilo per i compagni 
donatori di sangue 

Tutti l compagni donatori di 
sangue «tei gruppo A, cono pre
gati di passare nella giornata di 
oggi alla Federazione del PCI In 
p.xza Andrea della Valle, 3 (Uf
fici di Segreteria) per comu-1 
nlcazlonl. ( 

Venerdì comìzio di Paletta 
a piazza della Chiesa Nuova 

Venerdì alle ore 19 

in piazza della Chiesa 

Nuova, il compagno 

G.C.Pajetta 
parlerà sul tema: 

Il complotto 
Andreotti - Graziani 

Onsertalurio elettorale 

A proposito dì "libertà,, 
e dì cornili in Galleria 

l democristiani, come è noto, 
hanno un modo del tutto parti
colare nel considerare la liber
tà di propaganda elettorale. Uno 
è «• Ubero », Va bene; ma, per
bacco, non bisogna sbilanciami 
troppo. Il partito democristiano, 
d'accordo con i parenti minori, 
intende rubare voti agli eletto. 
ri? Sì, ma per la polizia del QO~ 
verno democristiano questo non 
si può dire. Il partito democri
stiano intende incollarsi alle 
poltrone ministeriali, per per
mettere a quattro mangioni di 
fare il bello e il cattivo tempo? 
Lo sanno tutti che è vero, ma 
non fatevi sentire dal questore 
Polito, altrimenti son guai! 

• • * 

I nostri compagni del Centro 
diffusione stampa di Montever-
de, per esempio, avevano fissa
to, all'esterno della loro sede, 
uno striscione di notevoli di
mensioni sul quale era scritto: 
- Contro il governo della truffa 
elettorale e della corruzione vo-

IL MISTERO DI TOR VAIANICA TORNA A FAR PARLARE DI SE' 

Si riaccendono dubbi ipotesi e gravi sospetti 
sull'oscura morte della giovane Wilma Moritesi 

Numerosi giornali di Roma, Napoli, Torino ' hanno pubblicato la notizia, poi smentita dal 
Questore Polito, che il figlio di un alto esponente d.c. avrebbe assistito al decesso della ragazza 

Il caso tragico e oscuro di una 
bella ragazza romana di 21 an
ni, Wilma Montesi, la cui salma 
intatta fu rinvenuta 1* 11 aprile 
scorso sulla spiaggia di Tor 
Vaianica, fra Ostia e Anzio, do
ve l'avevano spinta le onde del 
mare, è tornato di nuovo a lar 
parlare df sé i giornali, assu
mendo improvvisamente un i i-
lievo di sapore spiccatamente 
politico. Da alcuni giorni, infat
ti, si era diffusa negli ambienti 
giornalistici della Capitale, la 
notizia che la fanciulla aveva 
trascorso le sue ultime ore di 
vita, a Ostia, in comoagnia del 
figlio di un alto esponente del 
partito democratico cristiano. 

Questa notizia — suU'autcnti. 
cita della quale numerosi gior
nalisti affermavano (ed affer
mano) di poter giurare — è sta
ta pubblicata da numerosi gior
nali: dal fìotna di Lauro, l'altro 
ieri; ieri mattina dal Secolo, dal 
Merlo Giallo, dall' Avanti!, dal 
Popolo di Roma, dalla Gazzetta 
del Popolo di Torino; ieri pome
riggio dal Momento-Sera, dal 
Paese-Sera, dal Giornale d'Ita
lia. Tutti questi giornali, quale 
con maggiore, quale con minore 

PER I SALARI E I DIRITTI SINDACALI 

Concluse ieri le vertenze 
alla StìgIer e Férrolamina 

Oggi l'attivo dei chimici - Venerdì assem
blea del personale del!a SRE e dell'UNES 

Dopo gli scioperi compatti di 
ieri si sono concluse le verten
ze in corso da più giorni alla 
Stigler-Otis e alla Ferrolamina 

Gli accordi raggiunti, soddi
sfacenti" per 'entrambe le parti, 
prevedono, alla Stigler-Otis, la 
revoca delle multe e delle so
spensioni già applicate nei con
fronti del personale,'mentre al
la Ferrolamina sono stati rias
sunti in servizio "i due membri 
della Commissione Interna ar
bitrariamente licenziati. 

I lavoratori delle due azien
de metalmeccaniche mentre re
stano vigilanti perchè gli ac
cordi vengano puntualmente 
applicati e perchè simili casi 
incresciosi non abbiano a ripe
tersi. si mantengono in agita
zione, al fianco di tutti i lavo
ratori della categoria decisi a 
conquistarsi l'indispensabile ed 

1 urgente adeguamento salariale. 
Oggi mercoledì, alle 17.30. si 

riuniscono in assemblea gene
rale alla Camera del Lavoro gli 
attivisti, i collettori, i membri 
del Comitato Direttivo e delle 
Commissioni Interne del settore 
chimico, per esaminare gli svi
luppi dell'azione in corso per 
la perequazione del salario al 
50*^ del costo della vita, alla 
luce della risposta data dagli 
industriali alle richieste avan
zate dal Sindacato per il rin
novo del contratto di lavoro. 

Per venerdì 8 alle ore 17. è 
invece convocata l'assemblea 
generale dei lavoratori della 
SRE e dell'UNES. sempre nei 
locali della Camera del Lavoro. 
All'ordine del giorno della riu
nione sono le questioni .relati
ve al rinnovo de! contratto di 
lavoro, che dovrebbe portare un 
sensibile miglioramento alle re
tribuzioni delle maestranze del
le due grandi aziende elettriche. 

Sereni parlerà 
sabato all'Eliseo 

Mentre l'attenzione generale 
è sempre più attenta alle pos
sibilità di una distensione in
ternazionale che autorevoli di
chiarazioni di personalità go-

' vernative di vari paesi auspi
cano, mentre sui temi della pa
ce. su atti concreti, proposte e 
trattative diplomatiche per la 
distensione, fervono discussioni 
e polemiche, il Comitato Ro
mano della Pace ha preso l'ini
ziativa di portare a coaoaceaaa 

della cittadinanza la reale si
tuazione internazionale circa le 
possibilità della pace nel mon
do con un» manifestazione fis
sata per sabato 9 maggia alle 
ore 18.30 al teatro Eliseo, nella 
quale il senatore Emilio Sereni 
parlerà sai tema: «Distensione 
internazionale e le prospettive 
per nn governo di pace in Ita
l ia- . 

Truffato un disoccupalo 
con la promessa di latoro 
Una ignobile truffa è stata 

commessa ai danni di un elet
tricista disoccupato, tale Alfre
do Bianciardi. sfruttando il suo 
bisogno di lavoro. 

Un tale, di cui finora si igno
ra il nome, promettendo di tro
vargli una occupazione, ha de
fraudato il poveretto della sua 
fede e di una catenina d'oro, per 
un valore di circa diecimila lire. 

accento di sicurezza, alcuni ve
latamente, altri di sfuggita, han
no riferito che il giovane ram
pollo dell'esponente democri. 
stiano si era presentato in Que
stura, per restituire alcuni in
dumenti che la Montesi si era 
tolta, si suppone, poco prima di 
morire, e che non erano mai più 
stati rintracciati, malgrado le 
affannose ricerche condotte an
che con cani poliziotti dal fiuto 
acutissimo. 

Alcuni giornali hanno aggiun
to alla notizia considerazioni di 
questo genere: «Sembra certo 
che la fanciulla non era sola 
nelle ore che precedettero la 
morte e che la Polizia, pur a-
vendo individuato tale persona, 
si ostina ancora a tacerne il no. 
me per ragioni politiche parti
colari, che l'opinione pubblica 
ha tutto il diritto di conoscere ». 

// caso riaperto 
L'agenzia Kronos, inoltre, ha 

diramato ieri sera una nota, nel
la quale si afferma, fra l'altro 
.<I1 biondino, che al volante di 
un' Alfa 1900 è dato per certo 
quale accompagnatore d e l l a 
Montesi nella gita che si doveva 
poi concludere in modo così tra
gico/ sarebbe un noto artista, e 
più precisamente un esperto di 
musica jazz, figlio di un'àltissi 
ma personalità di un partito go
vernativo. Insieme a iui Wilma 
avrebbe trascorso le sue ulti
me ore». 

«Ad un tratto — continua la 
agenzia — prima di ricomporre 
il proprio abbigliamento, ia ra
gazza avrebbe commesso l'im
prudenza di bagnarsi nelle ac
que del Lido, ma sarebbe slata 
colta da improvviso e mortale 
malore. Impressionato, il giova
ne accompagnatore — testimo
ne oculare della morte della 
Montesi — si sarebbe allontana. 
to a bordo della propria auto 
portando seco alcuni indumenti 
intimi della ragazza (sottana, 
calze e reggicalze di raso miro). 
Successivamente, in seguno ad 
intervento del padre, egli si sa. 
rebbe spontaneamente presenta
to al Procuratore Generale del
ta Repubblica recando gli Indu
menti della Montesi e rendenao 
la propria testimonianza •.. 

Come si è giunti a questa eia 
morosa riapertura di un caso 
che sembrava ormai dimentica. 
to dall'opinione pubblica? Per 

Comunicalo impedante 
per tutte le sezioni 

Tatte Ir «Minsi indistinUnuat» 
CVTOM ritirar*: ojji n i » , •r$<tie 
Materiale stanpa alla mioae P«ate 
Panaae (Tia Saar* l i £iat* Spinta 
X. 42). ] segretari di M I «a» «ViaBO 
•«irarart. cke il Bulinale Traji 
rlt.rat». 

DUE MORTALI SCIAGURE SUL LAVORO 

Due operai perdono la vita 
per il crollo di una impalcatura 

Due nuovi caduti del lavoro 
sono andati ad aggiungerà ieri 
alle migliaia di operai che han
no trovato la morte, vittime del 
supersfnittamento o della eso
sità di padroni, che risparmia
no sui materiali, mettendo in 
pericolo la vita degli uomini 
che lavorano per loro. 

Uno degli operai deceduti 
nella sciagura di ieri aveva ap
pena trentatrè anni; si chiama 
va Giulio Leoni ed era impie 
fato nel cantiere ODAN, in le 
caliti Cecafumo, sulla via 
Tuscolana. 

Lo sventurato, alle ore 15.45, 
era intento al lavoro, su di una 
impalcatura posta all'altezza dei 
sesto piano di un fabbricato in 
costruzione. Ad un certo mo
mento, l'impalcatura ha cedu
to, improvvisamente, senza che 
l'infelice Leoni si rendesse con
to del tremendo pericolo, e 
l'operaio è precipitato al suolo. 
dopo un volo di circa venti me
tri, abbattendosi come un «oc* 
co di cenci sul terreno. 

Dopo un attimo di orrore, 
«al corso del «uele nessuno dei 

compagni di lavoro ha potuto 
muoversi dal suo posto, il po
veretto è stato sollevato da ter
ra amorosamente e trasportato 
all'ospedale di San Giovanni 
Disgraziatamente, però, quando 
vi è giunto, era già cadavere. 

L'autorità giudiziaria ha aper. 
to una inchiesta per accertare 
le responsabilità della mortale 
disgrazia; speriamo che essa 
serva almeno a risparmiare in 
futuro altre vite umane, con 
l'appurare le cause che hanno 
provocato la morte dello sven
turato Leoni e con il rimuo
verle. 

Il secondo mortale incidente 
sul lavoro si è verificato in 
analoghe circostanze in un 
cantiere in via Clemente X, 
verso le ore 18.30 di ieri. 

Il carpentiere Luigi Leopar
di, di cinquanta tre anni, abi
tante in via Sisto IV 35, alle 
dipendenze dell'impresa Vin
cenzo Milano, è precipitato da 
un'impalcatura alta circa 4 
metri dal suolo, decedendo 
durante il trasporto all'ospe
dale di Santo Spinto, 

rispondere a questa domanda è 
necessario riandare, sia pur ore. 
vemente, alle indagini che se
guirono la macabra scoporia di 
Tor Vaianica. alle illazioni, ai 
dubbi, alle ipotesi, a-j'a indizi, 
alle contraddizioni che fecero 
di questo doloroso episodio uno 
dei più sconcertanti misteri nel
la nostra Roma. 

Il corpo di Wilma Montasi fu 
rinvenuto la mattina del giorno 
11 aprile, proprio in quel oiinto 
della riva che le onde doheiTH-n-
te lambiscono con il loro moto 
incessante. Era distesa bocconi, 
ricoperta in parte dalia sibbia. 
Non aveva ne gonna, ne scirpe, 
ne calze, ne reggicalze. Su. dor
so, a mo* di mantello, una am
pia giacca trattenuta .soltanto 
da un bottone all'altezza dei col
letto. i 

Fu chiamato il medico con
dotto di Ardea, dott. Di Loren
zo, il quale, eseguito un primo 
esame superficiale della salma, 
dichiarò che la morte, avvenuta 
quasi certamente per annega
mento, doveva risalire a .crea 
diciotto ore prima. Furono an
che avvertiti i carabinieri i qua
li, dopo avere svolto indagini 
sul posto, senza riuscire a iden
tificare la morta, la fecero tra
sportare all'Obitorio di Roma. 
Qui la salma fu riconosciuta il 
giorno seguente dal padre Ro
dolfo, artigiano del legno e pro
prietario di una modesta seghe
ria, il quale aveva denunciato la 
scomparsa della figlia il giorno 
9 aprile. 

La famiglia» *'n un primo mo. 
mento fu concorde nell'esclude. 
re l'ipotesi di .un suicidio. « N o . 
stra figlia è stata uccisa! >., di
chiararono i genitori, e la so
rella fu d'accordo con loro. Uc
cisa, ma da chi, perchè, J I quali 
circostanze? Questo i Genitori 
non sapevano dire, ma certo la 
loro figliola non poteva essersi 
uccisa, perchè non ne aveva 
nessun motivo. Era fidanzila 
con il sottufficiale di polizia An
gelo Giuliani e doveva sposarsi 
a dicembre. Era tranquilla, se
rena, non le mancava nulla, la 
vita le sorrideva. Perchè avreb
be dovuto uccidersi? E poi, la 
mancanza della gorua, delle 
calze, persino del reggicalze, 
non suggeriva forse l'idea oi un 
rapimento, di un delitto, o di 
qualche fatto del genere? E an. 
cora: se il medico affermava che 
la salma era stata in acqua cir
ca diciotto ore, la morte doveva 
risalire, press'a poco, alle ore 13 
del giorno precedente, cioè del 

10 aprile. Ma Wilma era uscita 
di casa nel pomeriggio del 9 
aprile. Che cosa aveva fatto, 
dunque, nelle seguenti venti
quattro ore? 

I quesiti posti dai familiari 
della ragazza erano, come si ve . 
de, molto giusti e degni di ri
flessione. Il sospetto di un de
litto si fondava su fatti concre
ti. Il 12 aprile, il fidanzato ai 
Wilma giunse a Roma da Po
tenza, dove prestava sjrvizio 
presso il Commissariato di ? . S. 
di quella stazione. Cupo in vol
to, chiuso nel suo dolore, a r 
mato dal desiderio di saoere e, 
se necessario, di vendicare la 
morte della donna a.nata, il 
Giuliani si recò ad Ostia, aove 
condusse una paziente indagine 
per suo conto-

Le indagini 
Vennero alla iuce altri parti

colari. Si parlò di una misterio
sa 1900 vista sostare, da qualcu
no, presso la spiaggia di Tor 
Vaianica la sera del 9 aprile 
Fu rintracciata la dottoressa 
Rosetta Passarelli, domiciliata 
in Via Principe Eugenio 60, ia 
quale, recatasi ad Ostia con il 
treno delle 17,30 del 9, aveva 
viaggiato accanto a Wilma Mon. 
tesi e ne aveva notato la bel
lezza e l'aspetto lieto e sorri
dente. Furono esaminate le let
tere che la ragazza aveva spedi
to al fidanzato nei giorni imme. 
diatamente precedenti la morte. 
Nulla c'era, in quelle lettere, 
che potesse far pensare ad un 
suicidio, anzi esse esprimevano 
sentimenti, aspirazioni, orogetti, 
propositi che facevano pensare 
proprio l'opposto. Il mistero di
ventava sempre più atto, ma, in 
mezzo al buio e alle difficoltà 
dell'inchiesta, acquistava consi. 
stenza il sospetto di un delitto! 
o di quako* cosa di oscuro * di1 

strano, che a un delitto poteva 
avvicinarsi; il sospetto, cioè, che 
la morte di Wilma fosse legata 
ad un fatto sconosciuto, ad un 
personaggio ignoto, il quale, 
forse, aveva provocato, diretta
mente o indirettamente, Y inci
dente fatale. 

Fu a questo punto che la 
Squadra Mobile chiuse brusca
mente le indagini, giungendo a 
una conclusione che lasciò .sba
lorditi e dubbiosi tutti, cronisti 
e opinione pubblica. Il 15 apri
le, un portavoce della Mobile 
dichiarò alla stampa che Wiima 
Montesi era morta per dijgri-
zia, colta da malore mentre im
mergeva i piedi nelle onde del 
mare, per curare una fastidiosa 
malattia cutanea che da molti 
anni la tormentava. 

Il 24 aprile, altro colpo di scc. 
na. Un comunicato della agenzia 
Ansd annunciò che l'istruttoria 

Poi, in questi ultimi tre o 
quattro giorni, il nuovo colpo di 
scena, l'allusione al ramooìlo 
di un membro del governo, che 
con la sua 1900 aveva condotto 
Wilma da Ostia a Tor Vaianica 
e che era stato presente alla di 
lei morte. Questa illusione ci è 
stata ieri smentita dalla que
stura. la quale, anzi, ha preci
sato che « il figlio dell'on. Pic
cioni è assolutamente es'raneo 
al caso di Wilma Montesi >.. 

Più tardi, in un comunicato 
ufficiale diramato attraverso la 
agenzia Ansa, la Questura ha 
ribadito che .«tutte le infoi ina
zioni pubblicate da alcuni gior
nali, secondo cui la polizia sa
rebbe venuta in possesso d>gli 
indumenti mancanti al cadave
re di Wilma Montesi, non han
no alcun fondamento i i verità. 
Nessun giovane si è mai pre-

giudiziaria era ancora in corso sentato per consegnare gli indu-
e che, anzi, chiunque si sentivaI menti in parola, ne per dare no 
in grado di aiutare il corso del 
la Giustizia, poteva rivoìg'-'rsi 
direttamente alla Procura della 
Repubblica. LatMagistratura a. 
veva dunque un'opinione diver
sa da quella della polizia? 

tizia intorno alla giovane. Ogni 
ricerca esperita dopo il rinve
nimento de! cadavere non i val
sa a modificare le risultanze del
le prime indagini e delle con
statazioni di giustizia... 

ALLA VETRERIA SAN PAOLO 

Una massa di vetro fuso 
inonda un padiglione 

Una donna muore per lo spavento nel 
corso di un incendio a viale Giulio Cesare 

Una massa di vetro fuso ba 
invaso nella serata dt Ieri uno 
dei padiglioni della Vetreria San 
Paolo, minacciando dt appiccare 
il fuoco al maccninario e torse 
a tutti» la fabbrica. La lava In
candescente si sprigionava da 
un forno, nel quale si era ini
ziata la fusione, il quale non ha 
retto alla pressione ed ha cedu
to. improvvisamente. 

L'abile e tenace opera del Vi
gili del Fuoco, accorsi sul posto 
alle ore 8.50 cura e trattenutisi 
fino alle ore 23. è servita a cir
coscrivere il danno e ad impedi
re che le fiamme divampassero 

Il consuntivo, date le tristi 
previsioni che era logico fare al 
momento in cui l'incidente si è 
prodotto, è abbastanza soddisfa
cente: degli 850 quintali di vetro 
fuso che si trovavano nel serba
toio. soltanto una cinquantina 
Mino fuoriusciti, andandosi a 
raffreddare sul pavimento, co
sicché sarà possibile recuperarli. 

Un incendio, che ha pure ri
chiesto 1 opere dei Vigili del Fuo
co. si è verificato nel tardo po
meriggio in un laboratorio di 
cosmetici, situato nello 6Canti 
nato dello stabile al numero 109 
di viale Giulio cesare. 

Le cause del sinistro sono an
cora imprecisate: si sa solo che 
d'un tratto si è udita una forte 
esplosione, provocata forse dal
l'alcool che st usa per la pre
parazione dei profumi, alla quale 
ha fatto seguito una violenta 
fiammata. Il fuoco, in breve, si 
è propagato a tutto il laborato
rio. innalzandosi lino al pTimo 
piano del palazzo. , 

I Vigili dei Fuoco riuscivano 
fortunatamente a circoscrivere 
le fiamme, impedendo altri dan
ni allo stabile, ma non potevano 
impedire le ecoce di panico che 
si verificavano tra gli inquilini 
del palazzo Disgraziatamente. 
una povera donna, la 47enne 

I propagandisti esaminano 
la campagna elettorale 
OSCI «ut , „ U 3 0 ti I m i 

irata la Trirrariaat l'unmeuta 
naaint t i tatti i piM-aaliati. 

Xil caria iall'iafartaitt ritaia 
a», dtt rara aperta la «aa rata 
naia iaMattita i t i caaptfM Carla 
Salavi farri avalla ss aria* « t a f 
Stll'aaiaatata Stila caasataa altt-
t*ralt a tara»* (lattati i snMtau 
•P»H itila fur ia»*. 

Alla risalta* iftttst Stfttdaart 
tatti i l i attiTbtt. i amtiaaiUn, ah 
«••tari a I «si «asta» tatas faM-
ratìaaa. 

Maria Milani, inquilina dell'edi 
ficio. è slata colta per il terro
re da una crisi cardiaca ed è de
ceduta all'ospedale, dove era sta 
ta prontamente trasportata da
gli stessi Vigili del Fuoco. 

Un ragauo percosso 
da due giovani di A. C. 

Un giovane comunista, il se 
dicenne Franco di Giacomo, de; 
la sezione Ponte Milvio. mentre 
era intento ad attaccare mani
festi con li simbolo elettorale 
de lnostrc Partito, è stato avvi
cinato da due giovani di A.C.. 
i fratelli Peroni, i quali, dopo 
aver insultato i comunisti con 
le formule politamente usate 
anche dai pulpito, dal paroco 
delia zona, tale don Marino 
gli si lanciavano contro, colpen
dolo con un nasco d'acqua, che 
fortunatamente lo urtava solo 
di striscio sul colio. Comunque 
il colpo era tanto forte che il 
povero Franco cadeva al suolo 
e doveva essere trasportato allo 
ospedale di San Giacomo, do\« 
1 sanitari lo giudicavano guari* 
bile In sei giorni. 

tate per il Partito comunista 
italiano*. Semplice e veritiero 
Ma a quel bel tipo del Commis
sario di P. S. la scritta non è 
andata a genio. E, detto fatto, 
ha mandato poliziotti e pompie
ri con l'incarico di far piazza 
pulita. Giusta reazione dei com
pagni. La polizia, allora, propo
ne il compromesso sulla base se. 
guente: cancellare dallo stri
scione le parole «della truffa 
elettorale e della corruzione *, 
in modo che rimanga semplice
mente; « Contro il governo, vota 
per il P.C.1.~. 

* • • 
Tutti comprendono che in 

questo modo la polemica si ri
durrebbe ad una burletta, per 
che mentre alla D.C. viene per
messo di stampare e di affigge
re sui 7nuri della città immagini 
e scritte oscene per le auali do
vrebbe entrare in azione la 
squadra del buon costume, ai 
comunisti so vorrebbe impedire 
di esprimere alcuni giudizi sul
l'operato del governo. Perchè a 
dirli tutti — comprendiamo le 
preoccupazioni del questore — 
ne rimarrebbe offesa la morale. 

* * * 
Comunque, pur rimanendo 

dell'opinione che la scritta de'-
la anale ci occupiamo non abbia 
nulla che non risponda alla ve
nta dei fatti, saremmo tentati 
di accogliere l'invito della poli
zia di Monteverde. Con .ma va. 
riante, però. Lo striscione, per 
esempio, potrebbe essere con
cepito in questo modo: ~ Contro 
il governo della ... (censura) e 
del ta . . . (censura), votate per'tl 
Partito comunista italiano ~. 

Al Largo Argentina, per e-
sempio, non ci starebbe male. 

* » • 
Sono ricominciati, come è no

to, gli assembramenti sotto la 
galleria Colonna. Si discute di 
elezioni e di partiti. La 'cosa 
più curiosa, però, non sono tan
to i comizietti che quotidiana
mente hanno luogo sotto la 
Galleria, ma quello rhe alcuni 
(tornali novernativi — « Tem
po x. e - Messaggero « in testa — 
scrivono, ogni giorno su queste 

discussioni -. La morale di 
questi pez2ulli è una sola: i de
mocristiani dicono un sacco di 
cose intelligenti e spiritose; i 
* comunisti *-, che discuterebbe
ro sotto la galleria Colonna so
no tutti scemi: sono quelli cne 
- sanno la lezione a memoria,, 
che hanno in tasca il < manua
le del perfetto attivista M o un 
opuscolo, come diceva ieri il 
•*Tempo>-, dal titolo: .'La rivo
luzione spiegata al profano *. 

» * * 
E' comodo, insomma, per i 

cocchi del -Tempo- t del ~ Mes. 
saggero ~ crearsi a tavolino al
cuni fantocci e far la *gura del
le persone che la sanno lunga. 
Ma per discutere con gli scarni 
non c'è bisogno di iventarlì. Il 
corsivista del « Tempo ~ prò. 
ponga una discussione su un te
ma a piacere con il corsivista 
del ~ Messaggero,. che scrive le 
"pasquinate elettorali*,. Trave. 
ranno ambedue il tipo che fa 
per loro. In carne ed ossa. 

» • * 
Il ~ Tempo M. ha cominciato 

una vìsita ~ai rioni e ai quar
tieri di Roma ». Ka cominciato 
dall'Esquilino e siamo sicuri che 
non andrà molto lontano. Si 
tratta di parlare, una volta tan
to, delle zone di Roma che in
teressano il direttore del -• Tem
p o - , il quale è candidato in al
cuni quartieri della città per il 
partito ~ liberale - , Ed Zsquili 
no, appunto, è uno dei quartieri 
che interessano Angiolillo. Il 
povero cocco più importante del 
~ Tempo -. 

Strano ospite di Roma 
un uccello dei nord 

Un grande uccello migratore, 
per essere precisi un trampolie-
re. è stato costretto da una pal
la di fucile che gli ha rotto una 
ala. a troncare il suo volo nella 
nostra citta II trampoliere. ospi
te strano per Roma, è caduto 
in piena piazza San Silvestro. 
suscitando una viva curiosità tra 
gli astanti. 

Si tratta di un bell'esemplare. 
con le piume variamente colo
rale. che. raccolto dal Vigili del 
Fuoco e medicato da un veteri
nario. sarà donato, appena ri
messosi dalla ferita e dalla fa
tica del volo, al nostro giardino 
zoologico 

Urge sangue 
Sabatino Santilli. ricoverato al 

Policlinico, con una grave for
ma di anemia, ha grande urgen
za di sangue del gruppo intero. 
Tutti coloro che potessero farlo 
si rechino al Policlinico. 

I COMIZI DEL P.C.I. 

Per un governo di pace 

O G G I 
P.ZZA TIBURTINA ore 

19: Aldo Natoli, candidato 
alla Camera. 

P.ZZA TESTACCIO ore 
19: Pietro Ingrao, candida
to alla Camera. 

TUPELLO ore 18: Nino 
Franchelluccl, candidato al
la Camera. 

DOMANI 
P.ZZA SANTA MARIA 

AUSILIATRICE ore 19,30: 
Parleranno Carla Capponi, 
randldata alla Camera ed 
Edoardo Perna, consigliere 
provinciale. Presiederà A-
loisio Elmo, grande invalido, 
rannidato alla Cajiera. 

PZZALE RADIO ore 17: 
Claudio Cianca, candidato 
alla Camera. 

P.ZZA B. CAIROLI ore 
1P.30; Ambrogio Donini, 
candidato al Senato. 

VIA PIGAFETTA o r e 
19,30: Enzo Lapiccirella, can
didato alla Camera. 

Q U A R T I C C I O L O ore 
19,30: Giovanni Fiorentino, 
candidato alla Camera. 

F.ZZALE DELLE PRO
VINCIE ore 18,30: Mario 
Cavani, cand. alla Camera. 

C.R.A.L. GIANICOLENSE 
(via Quattro Venti 87) ore 
19: Dina Bertoni Jovine, 
candidata alla Camera. 

P.ZZA COLA DI RIENZO 
ore 18.30: Giulio Turchi, can
didato alla Camera e al Se
nato. 

LUNGOTEVERE- CASTEL
LO (Casa Madre) ore 10,30: 
Aloisio Elmo, candidato al
la Camera. 

TRULLO ore 18,30: F. P. 
Pomco. 

TORRE VECCHIA (Monte 
Mario) ore 18,30: Nino Fran
chelluccl, cand. alla Camera. 

MERCATO GINO CAPPO
NI ore 10: Leda Predieri. 

FORTE BGCCEA Ore 19: 
Bruno Tau. 

VENERDÌ' 
VALLE AURELIA, ore 19: 

Ambrogio Donini, candida
to al Senato. 

TCRFIGNATTARA o r e 
19,30: Nino Franchelluccl, 
candidato alla Camera. 

F.ZZALE PPENESTINO 
ore 18: Carlo Salinari e 
Claudio Cianca, ~ candidati 
alla Camera.. 

P.ZZA DELLA CHIESA 
NUOVA ore 19: il compagno 
Giancarlo Paletta parlerà 
s u l complotto Andreotti-
Graziani. 

P.ZZALE DEL FORLANI-
NI ore 18: F. P. Romeo. 

FRATI FISCALI (Val Me
lania) ore 19,30: Gianni Gan-
dolfo. 

SOMAINI (via Portuense) 
Mario Pochetti, candidato 
alla Camera. 

GORDIANI ore 20: Mario 
Paparazzo. 

C o n v o c a z i o n i di P a r t i t o 
PER GIOVEDÌ' sono caarocati alle ore 

17.30 ia Federinoli? (Pinzi 5. Andrea 
£d!i Valle n. 3) pressi) la commissione 
femmiailf. t Comitati direttivi delle cel
lule lefflmmili dei luoghi di Inoro (Sta-
tali, parastatali. eomanaH e dell'indolirli). 

STATALI: Omniai alle ore 17.30 i 
fora.liti di crlluli. compiiti del Co
rniti!» Sindacale, delle commissioni is
terie di latti gli stabilimenti, ministeri 
ed Enti, in Federaiioae. 

ALBERGO E MUSI: Posasi tatti 1 
compign dioeaieoti da bar. ralle e ri
storigli, alle ore 15,30 la Federaiioae 
(Fimi 5. \ndrea della Valle a. 3). 

ALBEIGO Z HEHSA: Tatti i compagni 
dipeadeati di albergo, doaaai ali: are 
22.V) ia Federazione (P. S. inatti della 
Valle a. 3;. 

LE SEZIONI Guadino ia g.ornili aa 
comp. ia Fcd. psr ritirare «igeale ma 
lemle. 

Piccola, cromica 
dell'Accademia di S. Cecilia (via 
dei Greci, 17-A), Fausto Torre-
franca parlerà su: «La danza 
del '400 e la canzone popolare >. 
SOLIDARIETÀ* POPOLARE 

maschi 41. femmine 40. Nati mor- I— La vedova G. N. abitante in 
ti: 1. Morti: maschi 26. femmine (vìa Magazzini Generali 21. è sta
l i (dei quali 4 minori di sette fa sfrattata questa mattina. Essa 

IL GIORNO 
— Offl, mercoledì C maggio (126-
239). S. Giuditta. Il sole sorge 
alle 5.6 e tramonta alle 19,34. 
— Bollettino demografico. Nati:! 

RIUNIONI 8INDACALI 
CIMICI: Oggi 6.- ore 17,30, Miemble»' 

•traordiaana det collettori altiriitl. mem 
br> del Comitato Direni™ t membri uni
tari delle Commissioni Interne, nel lo* 
cali della C.dL Piana Esqnillao. 1. , 

ADTOFERBOTKAMVtERI: Domani 7. ora 
17.30. assemblea generale dei la-oratori 
dfli'ATAC. STEFER. SUD-EST. ROMA-
NORD. CAlABRO-LiaSE. press» l'Auto
rimessa ATAC di Tuscolino (P. Ragaia)-

ITALIA . URSS 
OGGI: I responsabili alle ore 18,30 io 

TU XX Settembre 3 per ritirare orgea-
tissimo materiale stampi e per discutere 
il piano di Inoro di maggio. 

RADIO. 
PROGRAMMA NAZIONALE — dor

mii radio: 7. 8. 13. 14, 20.30, 
23,15 — Ore 7: Prer. del tempo, 
Musiche del Buttino — 8-9: Rasse
gna della stampa. Prensioni del 
tempo, Musica leggera — 11.30: Mu
sica operistica — 12.15: Orchestra 
Melacirino — 13: Preriiloai del 
tempo — 13.15: \lbum musicale — 
ltì.30: Finestra sul mondo — 16.45: 
Lwione di Inglese — 17: Orchestra 
Vngeltnl - 17.30: Parigi t i parla 
— 18: Orchestra Mantoianl — 18.30: 
Università Internationale Guglielmo 
Marconi — 18.45: Paesaggi e scrit
tori — 19.15: Orchestra Fragaa — 
19.45: Fatti e problemi del giorno 
— 20: Musica leggera — 0.30: Ra-
diosport — 21: Ticcolao musicale. 
11 comegno del cinque — 21.45: Or
chestra Sitelll — 22.15: L'arca di 
N'oè — 22.45: Concerto del com
plesso itillano • Luca Mtrea-lo • di
retto da Franco Mina Saraceni — 
23.15: Musica da ballo — 24B Ultime 
notule. Buonanotte. 

SECONDO PROGRAMMA — Giornali 
radio. 13.30. 15. 18 — Ore 9. 
Tutti 1 giorni — 9.30: Parata di 
orchestre — 13: Dilla torre Eillel 
al Campidoglio — 13.45: Cliudio 
Villa e l'orchestra Conte — 14: Gal
leria del sorriso, Pa»s» che xal. 
canzoni che trovi — M.30- Il di
scobolo — 15: Prensioni del tempo 
— 15,15; Francesco r-rriri presen
ta ritmi moderni — '5,45: M?n-
delssohn: concerto — lb.15: Orche
stra Trovajoll — 16.45: l'na toce 
per voi — 17: Il giardino delle 
meraviglie — 17.30: Ballale eoa noi 
— 18,30: Il cielo non può atten
dere — 18.45: Concerto In minia
tura — 19: Romanzo sceneggiato. 
Eugenia Grandet. di Honorè Bahac 
— 19.30. Strumenti fn liberti — 
20: Ridiosera — 20.30: Trampolino 
— 21.30; Sei casi per « tre soldi • 
inchieste di Giuseppe Ciabattini — 
22.15: Nello Segurml e 1 suol so
luti — 22.30: Controlume — 23: 
Siparietto — 23.15-23.30; Motivi In 
tasra 

TERZO PROGRAMMA — 19.30: Lo 
Indicatore economico — 19.45: Il gior
nale del lèno — 20.15: Concerto 
di ogni sera — 21: I dialoghi di 
Platone — 21.50: I concerti di 
Johinn Schobert — 22.40: Li li
rica di Galeano di Tarsia. 
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A AMHiiANl Canto sveno.".-• 
cameraletto pranzo ecc. Arrad* ' 
menti granlusso - economici, fa-
esitazioni - Tarsia 31 (dirimpet
to final) T0OT 

t) AfJTO-CICaJ-SPOR» l- 1' 
A. AUTOTRENISTllt! Per SEI. 
MILAL1RE l'Autoscuole «STRA. 
NO ) v'offrono corso teorico ga
rantito, autotreno e tasse esame. 
Prenotatevi Ili Emanuele Filiberto 
60. Reborls. 220688 

?3> ARTIGIANATO u ie 
A. ALt/AUTOSTRANO " Patente 
Diesel seimilalire. Emanuele Fi
liberto 60. Reboris. 200734 

ABBELLIAMO appartamenti • 
Ripuliamo (camere 1800) • Ver
niciature - Bucciaranclo > Para
ti - Casanuova (T76.707). «593 
u n i u n u n i il i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iH 

Imminente ai Cinema 

capranica ed Europa 
ESTHER 

WILLIAMS, 
tona v»u» 

EVANS-BLAINE 
BAH. SBUIVAH 
KEEFE KASSELLE 
B I U . E H S I 1 N E < 

animi 

GONNE 
VENTO 

Domani eccezionale "Prima,, ai Cinema 

IMPERIALE e MODERNO 

anni). Matrimoni trascritti: 90. 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura minima e massima di 
ieri: 9.8-25.5. Cielo poco nuvo
loso. Temperatura stazionaria. 
VISIBILE E ASCOLTATILE 
— Teatri: «Una lettera smarri
ta» ai Satiri. 
— Cinema: «Luci della ribalta> 
al Cola di Rienzo. Golden, In-
duno. Quirinale e Rex; «Vite 
vendute » all'Imperiale e Moder
no; «Vivere insieme> al Moder
nissimo sala B. 
ASSEMBLEE E CONFERENZE 
— Valversita popolare romaaa. 
OCKi alle 19.15 il prof. Giorgio 
Giannini parlerà sul tema: «Il 
problema della conoscenza uma
na»; ih altra aula alle 19.15 il 
prof. Vincenzo Guzzanti prose
guir* il suo corso di anatomia e 
fisiologia umana parlando su: 
«Gli organi dei censi: l'orec
chio». 
— Oeauai alle 17,39 nella Sale 

che ha il padre a carico, si ri* 
volge alla solidarietà popolare. 
L O T T O 
— In v ie Giulio Cesare il com
pagno Desario Francesco di 46 
anni, della sez. Portuense è stato 
colpito da malore sul lavoro: po
co dopo al Policlinico spirava. 
Giungano alla famiglia colpita 
da si grave disgrazia le condo
glianze della sez. Portuense e 
dell'* Unita ». 
— I funerali del compagno -Eros 
Renzetti. pento tragicamente in 
un fncidente d'auto, si svolge
ranno domani alle ore 15 par
tendo dall'obitorio. 
VARIE 
— L*ENAL ha allestito a Rietine 
una moderna e attrezzata colo
nia marina per bambini di età 
non inferiore ai sei e non supe
riore ai dodici anni. Le iscrizio
ni si chiuderanno il 30 maggio. 
Per informazioni rivolgersi la via 
Piemonte « (teL 42.781). 

RIMIA 
s e MALGRADO LA PRESSIONE DEI CUSCINETTI, LA 
VOSTRA ERNIA SFUGGE E S'INGROSSA, PROVATE A. 

COsTOnVO EXTEi DI BIIIÌU0 
SENZA MOLLE NE" CUSCINETTI. SMONTABILE. LAVABILE 
Non teme il confronto con qualsiasi apparecchio di qualsiasi 
marca di qualsiasi provenienza. — La vastità della nostra 
organizzazione in Italia ed all'estero ci permette di ribassare 

notevolmente i prezzi 
IL NUOVO MODELLO IH LIRE S4M (etaouevlU) 

La contenzione di tutte le ernie è sempre garantita in ogni caso 
PRIMA DI FARE UN QUALSIASI ACQUISTO, VISITATECI 

LA PROVA E* SEMPRE GRATUITA 
n Direttore Generale della Casa di Milano riceverà a: 

ROMA - Venerdì 8 sabato 9 domenica 10 maggio presso Alia. 
le studio medico. Via A. Salandra 6 (ang. XX Settembre) 

VITERBO - Lunedi 11 maggio. Albergo Nuovo Angelo 
PERUGIA . Martedì U maggio. Albergo Italia. ' 

CATALOGO GRATIS — MILANO, Viale Measa, SI 
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