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SI ESTENDI LA LOTTA PER PAGHE MIGLIORI E CONTRO L'ACCUDÌ - TROTA 

30.000 edili domani In sciopero 
Il latte aumenterà di 6 lire? 

'Anche i gasisti aderiscono allo sciopero di 24 ore. proclamato dalla 
Camera del Lavoro per il 2 luglio — / comizi di domani e giovedì 

( t Le loro ritorme 99 
Il nostro discorso sembre

rà monotono. Ma non è mo
notona, urtante, pericolosa la 
tendenza dei «ruppi domi
nanti — t minori del Campi
doglio, i maggiori del Vimi
nale — ad accelerare l'au
mento del costo della vita, 
mentre si oppone jiera rcsi-
stenza ai lavoratori in scio
pero per paghe 7nigHort? Siu-
mo alla vigilia di un nuovo 
sciopero nell'intera provincia, 
introdotto dalla mani/esfa-ìo-
ne di 48 ore defili edili, e le 
amabili consorterie capitoli
ne ripresentano all'attenzione 
del Consiglio comunale una 
delibera vecchia di un anno, 
con la Quale si era tentato di 
portare da 80 a 00 lire il litro 
il prezzo del latte: un a m n e n -
to secco di dicci lire, che poi 
si pensò di contenere nelle 
quattro lire, in attesa di tem
pi mioliori, I tempi mialiori 
sono venuti, eccoli qua; i Ja-
voratori scioperano perchè i 
sa la r i sfiorano solo un terzo 
di quel che occorre per vive
re, lottando decisamente per 
affermare che il tempo degil 
accordi sindacali con organiz
zazioni di comodo, senza la 
firma del sindacato di mag
gioranza, appar t iene alle sta
gioni più oscure del dominio 
fascista; quale migliore occa
sione per scatenare nuovi au
menti dei prezzi? Ed ecco le 
dieci lire del latte. 

La nuova fase è stata inau
gurata con il pane, un « pic
colo » aumento; quindi si è 
fatto vivo il governo propo
nendo aument i nei fitti bloc

cati che, sicuramente, susci
t e r anno in Parlamento ener
gica opposizione; adesso si t i -

nuovamente in ballo il lat-
per non dire degli altri 
enti, forse meno appari-

nti ma non per questa vf-
severi. come quelli reta

vi all'imposta di consumo, 
alla luce ecc. E* proprio il ca
so di chiedersi: ma Jov<; si 
vuole arrivare? Ed è anche il 
caso di domandarsi con quale 
faccia tosta i padroni, il go
verno, il Comune possalo 
trincerarsi dietro un ipocrita 
stupore per il rincrudire del
le lotte salariali . Ma che vor
rebbero? Che i lavoratori ai 
rassegnassero a subire un ac
cordo stipulato fra i padroni e 
un gruppetto di dirigenti s in
dacali che non li rappresen
tano o rappresentano solo una 
esigua parte di essi? Che i la
voratori accettassero di con
siderare chiusa Za partita con 
la « concessione » di poche 
decine di lire, già inghiot
tite dagli aumenti di prez
zo, decretat i o minacciati? 

Noi non rifaremo le som
me, che voi, cari signori, 
conoscete meglio di noi o al
meno come noi. E' vero che 
per andare ad Ostia voi di
sdegnate i servìzi della S te -
fer-Lido e vi servite delle 
vostre lucenti automobili; ma 
sapete certamente che per an
dare al mare, sugli estenuan
ti vespai della Stefer, biso
gna adesso sborsare da qua 
r a n t a a cinquanta lire a testa 
in più, mentre certamente 
sarete a conoscenza della mi
naccia che incombe anche 
sulle tariffe dei servizi ur
bani. considerate. ahimè, 
troppo basse! 

Non si può manifestare 
meraviglia se i lavoratori, 
alla testa di tutta la popola
zione. d ichiarano energica
mente che cosi non si può 
andare avanti. Ve lo dicono 
da oltre due anni, chieden
dovi una rivalutazione dcllz 
paghe onde esse siano rav
vicinate di p iù a l costo della 
vita; avete trattato, avete di
scusso, e ti è avuto pazienza, 
sinché vi siete messi d'accor
do con i « sindacati democra
tici». con il duplice fine ,.'i 
infliggere uni sconfitta poli
tica agli autent ic i rappre
sentanti della classe operaia 
e dei lavorato-ri. e di consioe-
rare definitivamente chiusa 
la partita con la «concessio
ne » di poche decine ai lire 
d'aumento. Nello stesso tcn-
vo. avete sferrato un duro at
tacco sul fronte dei prezzi. 

JET esagerato parlare di 
v truffa *? A noi. sincera
mente, sembra che non si di
rebbe potuto coniare un ter
mine p iù appropriato: è «••*-
ro, infatti, che * con artifici 
o raggiri (cosi dice il diziona
rio), atti a ingannare I 'nlfra: 
buona fede » rolecate procu
rarci m un ingiusto profitto »», 
(e che profitti!; sol che si cal
coli la differenza tra le 2»S 
lire d'aumento reclamate do ' -
la Camera del Lavoro p<r 
aiungere ad un salaria pati 
solo atta metà del costo delia 
vita e le 59 lire - conce**-» >• 
a Roma con l'accordo di Pa
store)» 

Non éè artificio e raggiro 
nel gesto di dare con una me
no poche lire d'elemosina r 
con l'altra carpire una som
ma più alta, aumentando i 
prezzi del pane, del latte, lt-i 
servizi pubblici ecc. ecc.? 

Non vi resta altro che • • 
formare ti vocabolario; la so
la mriforma di struttura» 
per la quote fon*, non ma
nifestereste M I sdegnata co-

Trentamila edili romani e 
della provincia sciopereranno 
domani, por 48 ore, contro l'ac-
cordo-trufTa e per salari mi
gliori. Ventiquattro ore dopo 
l'inizio di questo sciopero tutte 
le categorie dell'industria diser
teranno le aziende, effettuando 
lo sciopero di VA ore decise 

La .segreteria del sindacato 
edile ha lanciato un appello 
dove, tra l'altro, è fortemente 
sottolineato che « i grandi co
struttori, i pescecani dell'edi
lizia, che guadagnano miliardi 
con il nostro sudore, debbono 
rendei si conto della decisione 
dei lavoratori edili nella lotta 
per ottenere migliori condizio
ni di vita e per far fallire i 
piani di reazione e di assolu
tismo fascista dei grandi capi
tani dell'edilizia .. 

Con la stessa intensità degli 
• iHMi i i i i i i i i u I M I I • i i i i i iu i i f u n i 

OGGI A TOHPIGNATTAEIA 

Oggi alle ore 19 in via L'ani
lina i] sen. Emilio Sereni par
lerà nel corso di un comizio 
i-ndetlo dal Comitato rionale 
della Pace ili Torpignattara 
sul tema: « l'or l'interdizione 
della bomba II e per una po
litica di pace ». Sempre stase
ra, alle ore 19. il sen. Ambro
sio Donlnl terrà una confe
renza nei locali della sezione 
comunista di Trastevere (vi» 

del Cinque) 

edili gli altri lavoratori del 
settore dell'industria e dei tra
sporti si preparano allo scio
pero del 2 luglio. Come è noto, 
i tranvieri hanno deciso di as
sociarsi allo sciopero procla
mato dalla C.d.L. nel caso in 
cui la Confederazione delle mu
nicipalizzate non inizi imme
diatamente trattative con tutto 
le organizzazioni sindacali, com
presa la CGIL. Ieri ai tranvieri 
fi sono associati anche i ga.ii-
stl; il comitato direttivo del 
loro sindacato ha deciso di par
tecipare allo sciopero del 2 lu-
gliio, avvertendo fin d'ora che 
sarà ridotta l'erogazione del 
gas. 

Intanto, per esaminare l'an
damento della lotta in corso 
contro l'accordo truffa per gio
vedì, alle ore 10, è annunciata 
la riunione della Commissione 
esecutiva della Camera del 
Lavoro. 

In appoggio all'azione dei la
voratori edili e per illustrare 
alla cittadinanza gli obiettivi 
economici e politici che i gros
si monopolisti tentano di rea
lizzare con l'accordo-truffa, 11 
comizi saranno tenuti nelle bor
gate e nei quartieri 

Domani, l'on. Claudio Cianca 
parlerà ai lavoratori della zona 
di Casal Bertone, Portonaccio 
e Tiburtino alleo re 17.H0 in via 
Camiscma; alla stessa ora, par
lerà in piazza Finocchiaro Apri
le, ad Àppio, il segretario del
la federazione poligrafici, Teo
doro Morgia, mentre alle 18,30 
parlerà, in via Proncstina, an
golo via Teramo, il segretario 
del sindacato chimici, Edmon
do Paoloni. 

Giovedì 1, il segretario re
sponsabile della Camera del 
Lavoro, Mario Mammucari, par
lerà ai lavoratori e alla citta
dinanza della zona di Ostiense 
in piazza del Gazometrn, alle 
ore 17,30; l'on. Claudio Cianca 
parlerà a Primavalle. il com
pagno Liberatore a Ponte Mil-
vio. Paoloni al Trullo, Jacchia 
a Quarticciolo, Sarcurci ad Aci-
lia, Morra ad Ostia Lido, Massa 
a Tor Marancio, Luciani a Vil
la Mangani. 

ROMA SI VUOTA, IL LIDO SI AFFOLLA ' LE TRAVERSIE CONIUGALI DEI RAMPOLLI DEI RUSPOLI 

Donna Francesca accusa il marito 
di aier lenlalo ili "Farla inori,, 

La patrizia licenzia Vautista del quale don Giulio Rocco di Torrepa-
dula era geloso • Il figlio conteso - Intervista a un giornale della sera 

11 nobile ea?ato dei Ruspoli che fecero scorrere fiumi d'in-
continua a tener desta Tot-j chiostro, scoppiò lo «s-candolo» 
tenzìone d: coloro che si oecu 

Nelle ftion.ate fcstixc, ormai dir il i.ililo <• piombato sulla città, Roma si fa deserta. 
K i romani supcriuio la sprs;i notevole necessaria per raggiungere il Litio r rimanerci 

una giornata, pur di trovare un po' di refrigerio 

peno di co=»e giudiziarie e di 
mattinoli di que.r.ura. Si èva 
oppena spenta l'eco delle disav
venture doganali del giovane 
« Dodo », accusato di consuma
re l'oppio a eh.li, come se fo^-
5e pan di Spagna, ed ecco tor
nare sulla scena donna Fran
cesca, le cui vicende coniugali 
sono ormai più conosciute del
le storie dei Reali di Franca. 

La principesca, otto anni fa, 
convolò a giuste nozze con :1 
marchesa Giulio Rocco di Tor-
rcpndula, un maturo gentiluo
mo che era rimasto sconvolto 
dalle fretcho grazie della di
scendente dei Ruspoli. Dopo 
qualche anno — c'è chi dice 
a causa della differenza d'età 
tra i due, c'è chi dice per ra
gioni finanziarie — intervenne
ro i primi dis.«mpori. L'anno 
scorso, dopo una serie di litigi 

Assemblea dei finanziari 
nel Crai dei Tesoro 

Oggi, «He ore 17, avrà luogo, 
nei locali del Crai delle Fi
nanze e Tesoro, l'assemblea ge
nerale del personale finanzia
rio e della Corte dei conti. Il 
problema all'ordine del giorno 
è quello del consolidamento dei 
casuali a stipendio attraverso 
la immediata approvazione del 
progetto di legge presentato 
alla Camera dai parlamentari 
della CGIL sul conglobamen
to e i miglioramenti economici 
a tutti gli statali. 

Un militare colto da malore 
affoga nel lago di Bracciano 
Una donna annega in un pono presso Albano 

1.1. 

Nel primo pomeriggio dt ieri 
un cuponi! maggiore di artiglie
ria è affogato miseramente nelle 
acquo del Ingo di Bracciano. 

Arcangelo 1 colilo, di 22 anni. 
effettivo presso 11 reparto radio 
di-Ila Scuola di artiglieria di 
Bracciano, aveva deciso di pas
sare serenamente il pomeriggio 
in compagnia di due amici, A 
tale scopo avevano noleggiato 
una barca spingendosi al targo. 

Ad un certo punto il Teofilo 
fcl è tutiato. Dopo qualche brac
ciata gli umici lo hanno visto 
fermarsi di colpo In preda, evi
dentemente, ad un grave maio-
re. Prima che essi potessero in
tervenir»*. il po\erctto e scom
parso «Ilo vista. 

Più tardi i; stato possibile re
cuperare il cadavere, i carabi
nieri di Bracciano Manno svol
gendo indagini per accertar» 
eventuali responsabilità. Tuttav 
\la si ritiene eh»» il malore aia 
dcri\ato da un brusco arrcMo di 
digestione. 

Una pietosa lir.o ha incontra
to anche l'an/jana contadina 
Eiena Oarl>onari De Vico, di 52 
anni, in un mo giardino nei 
prcaM di Albano. La povera don
na mentre innaftia-a le sue 
piante, presumibilmente ha per
duto l'equilibrio ed e precipita
ta in un protondo pozzo da ir
rigazione. che r.on era protetto 
da alcun recinto. Disgraziata
mente. nessuno si è accorto dei 
raccapricciante incidente a la 
Carbonari c annegata. 

Un operaio precipita 
dall'alto di 4 metri 

Alle ore 15 di ieri un grave 
incidente sul livoro è accaduto 
in \ » dell» Dalia, ali altezza del 
numero 14 I n qio\ar.e operaio 
tele:;>.r.ìco. Franco Arruri. di di
ciotto anni, abitante in vi» Co-
rio!i.no 1 mentre lavorala per 
conto della società P1EI/TK «il 
di una i-cala alta quattro metri 
dal suolo, è improwiàarnente 
incuoiato. abbattendosi al suo
lo Le sUf cnndr/loni sono ab
bastanza 6ra\i; i sanitari del 
Policlinico, che lo hanno medi
caio. lo hanno giudicalo guari
bile in quaranta giorni 

Incidente sul lavoro 
alla tipografia UESISA 

All'alba di ieri, un trave in. 
«dente sul lavoro ha turbato 
l'attiviti della tipografia UESISA. 
dove, come è noto, ai stampa 
anche il nostro (tornale. Un fio-
vane operaio de* reparto sterao* 
«pia. il 24enne Trinco Mariga, 

I abitante in via Donna Olimpia 90. 
mentre versava delle teorie di 

piombo nel forno, è stato inve
stito da un'alta fiammata che gli 
ha prodotto gravi ustioni al voi* 
to, al torace a alle braccia. Su
bilo soccorso dai compagni di 
lavoro, il Moriga e stato traspor
tato all'ospedale di Santo Spiri
to, dove i sanitari lo hanno giu
dicato guaribile in 15 giorni. 

a» aa-li • — _ n B - k . 

Questa sera si costituisce 
il Centro di studi sa Roma 
Questa aera, alle ore 21,30. nel

la sede del Circolo romano di 
cultura in via Emilia 25. si pro
cederà alla costituzione dei cen
tro di atudl au Roma moderna. 
Il centro nasce col proposito 
di stimolare e coordinare l'at
tività di quanti — studiosi già 
noti e giovani — intendono re
care un valido contributo alia 
ricostruzione di una esatta im
magine dt Roma moderna nel 
settore economico, storico, ur-
oanlstleo. letterario e artistico. 
sanitario, demografico, giuridico. 
ecc. 

UNA PICCOLA «CENTRALE» CON DIRAMAZIONI A MILANO E A NAPOLI 

Una banda dì trafficanti di stupefacenti 
tratta in arresto dalla polizia dei costami 

Tre mesi di indagini - Otto persone arrestate - La confessione del capo dell'organizzazione che smerciava 
cocaina a 30 mila lire al gr. - Una testimone dell'«affare Montesi» ha fornito utili indicazioni alla polizia? 

Dopn tre me.-.: di indagini 
la polizia dei costumi ha por
tato a compimento una for
tunata operazione contro una 
banda <.'.! spacciatori di .-.tupe-
facciiti. La Questura romana 
<>ra da qualche tempo -ulle 
tracce di un gruppo di indi
vidui i quali •-: occupavano 
dello .--mcrcio ..ni minuto , di 
cocaina «li /'«nlopon •* di eroi
na e di altre droghe. Dopo aver 
ricevuto una segnalazione !a 
Questura aveva incaricato il 
tenente delle guardie di pub
blica sicurezza Angelo Bnrdic-
chia. insieme con le guardie 
Chiarini, Urso e Lnnza, di in
trodursi negli ambienti prati
cati da un certo Enzo Palma, 
di 38 anni, abitante in via San 
Quintino 31, un ex cameriere 
incenstirato, che era uso fre
quentare alcuni tra i più ele
ganti locali notturni 

Contemporaneamente erano 
stati disposti cauti servizi di 
pedinamento a Roma, Milano 
e Napoli nei riguardi del Pal
ma e dei suoi amici, nonché 
servizi di ossvrvazione presso 
le rispettive abitazioni. Dopo 
mesi di paziente attesa, '-i è 
.^coperto che l'abitazione di 
Enzo Palma era diventata una 
piccola centrale per lo spaccio 
delle droghe, alla quale <,i ri
volgevano diverse persone no
toriamente dedite agli stupe
facenti. E' .stato pure accertato 
che il Palma aveva relazioni 
con individui residenti a Mi
lano e a Napoli, sui quali si 
sono, ovviamente, nppurttate le 
indagini degli agenti della po
lizia del costume. 

Dopo aver raccolto un ingen
te materiale, la Questura di 
Roma è passata senz'altro al
l'azione per stroncare l'attivi
tà della banda. Nei giorni scor
si Enzo Palma e la .stia amante 
Anna Pettini di 3R anni sono 
stati arrestati nella galleria 
Colonna. A poche ore di di
stanza un certo Ugo Orlando 
di -46 anni ria Bienne (Sviz
zera). un rappresentante di 
commercio che era usf fare la 
spola tra Milano r Roma, è 
stato - pescato., dagli agenti 
nei pressi dello ."vaio merci 
della stazione Termini. 

Su indicazione della Questu
ra romana, agenti della squa
dra del Buon Costume di Na
poli hanno tratto in arresto 
nella città partenopea il pre
giudicato Giuseppe Feduzzi. 
detto - Il perugino *-. di 45 
anni, tenutario di una casa <ìi 
tolleranza e noto alla polizia 
per eerti suoi livchi traffici. 

Enzo Palma dopo qualche ;n-

tit rogato: io ha -p.attellato 
ogni eo.;a. ronfes.-ando eti cs-
j-ere l'organizzatole di un pic
colo t taf fico d: stupefacenti e 
ili aver xcuduto negli ultimi 
ttinp; tlelhi et caina ad un 
pie/.zo, d.ivveiu inveì ormile, 
di trenta mila liio al gì animo. 
La confessione «Sol Palma ha 
piovccuto l'arresto del medico 
Ettore Fochi, di 52 anni, abi
tante ni'll.i nostra città, al nu
mero JJI) di via Vetulonia. ti
tolar.' della farmacia -ita in 
via Emanuele Filiberto 11)."), del 
r:ippte.M>ni.-mte di articoli ,so-
nitaii Angelo Contabile di 45 
anni, aiutante :n via Giorgio 
Valil i .T i» ilei cameriere di-

Domani ha iniiio la gara 
per la dltluslanp nel mesi esili 1 
Venerdì a Monte Sacro il primo incontro 
Fra i lettori e i cronisti del nostro giornale 

Domani avrà inizio Io gara 
lanciata dalla Associazione 
provinciale Amici dell'Unità 
per la diffusione del q u o t i 
d iano del Partito nei mesi 
estivi. Numerosi sono già gli 
impegni presi dalle sezioni e 
le sfide tra i vari gruppi di 
« Amici dell'Unità », prima 
tra tutte quella lanciata da 
Tiburtino a Donna Olimpia. 
Domani saranno le « amiche » 
che daranno inizio alla cam
pagna di diffusione straor
dinaria per guadagnare, fin 
dalla prima giornata, delle 
buone posizioni nella gara 
di emulazione. 

E' annunciato intanto che. 
per permettere un più l a rgo 
con ta t to tra i redattori del-
IV Unità » e i lettori dei vari 
quartieri di Roma, in molte 
zone sono in preparazione 
conferenze, dibattiti, incontri, 
ai quali parteciperanno % g ior
nalisti dell'* Unità ». H mimo 
incontro avrà luogo a Monte 
Sacro.venerdl alle ore 20, e vi 

'parteciperanno il compagno 

Leo Cannilo, membro della 
segreteria e dirigente della 
propaganda della Federazio
ne, e il compagno Giovanni 
Cesareo, membro del comi
tato federale e capo cronista 
del nostro giornale. 

SEGNALAZIONI 

Una colonnina 
a viale Gioito 

« Segnaliamo alle autorità 
competenti l'mderofnbile ne
cessità di collocare una colon
nina a intermittenza luminosa 
al centro dell'incrocio di via. 
le Giotto con via Guerrieri. 
al quartiere S. Saba. Questo 
incrocio è teatro di mortali 
disgrazie automobilistiche che 
ogni settimana si ripetono tn 
modo impressionante, dato 
che in questo ponto 1 vei
coli. non si sa bene per qua
le senso illusorio, filano a 
tutu velocità'. Questo seri. 
ve un gruppo di cittadini. Noi 
erriamo la rfcfctacta alPasKs-
aore Boni, caldeggiandola. 
— i " ~ r ~ -i n ni ~wi»~ i~^n^ i rw~ • 11.m_11.nj umi" 

lontani, quindi, delle grosre 
organizzazioni. come quelle 
scoperte qualche anno fa. fa
centi capo a Frank Coppola, a 
Joe Pici ed ai loro compari 
siculo-americani. 

Secondo voci che circolava
no ieri sera con insistenza ne
gli ambienti giornalistici delia 
nostra città, l'operazione che 
ha portato all'arresto del Pal
ma e del .suoi complici, avreb
be tratto ispirazione da alcuni 
elementi venuti alla luce ùu-
r.int» le indagini sull'affare 
Monte.*!. Una. testimone avreb
be, infatti, fornito utili indi
cazioni .sul traffico minuto del
le droghe nella nostra città, 
prima al Procuratore capo 
tì'»lla Repubblica, dott. Sigura-
ni e quindi direttamente al 
dotf. De Vito. Quarte voci non 
hanno ricevuto conferma 

Enzo Palma 

.«occupato Gino Moretti ai 44 
anni, abitante in via dei Po-
desti 32. che esercita s^altua-
iimcnte I.i profe.«-ìone di 

odon'otevir.ti». 
I.e perqu dizioni effettuate 

ne'.le ab.tazioni desH arrestati 
r.on har.no ilato ri-ultati cla-
rr.oroJ- . In ca.-a del Contabile 
è stato -sequestrato un flacone 
contenente 5 gramm: di cocai
na purissima. Nel domicilio dei 
Morelli e -tata rinvenuta ael-
H co.* lina insieme ad altri 

preparati ad azione stupefa
cente. L'aric.sto del farmacista 
Kt-»cni è _>!a:o determinato dalle 
irregolarità nella tenuta e nel
la confezione delle droghe. GU 
adenti hanno, infatti, seque
strato e r.quocento fìaTe. da un 
centimetro cubico l'ima, di 
morfina e alcune scatole di 
Pantopan non trascritte r.el-
reppo^ito -ecistro degli stupe
facenti. fi Fochi pare che r:-
frrnis-ie :1 Palma di suppo
ste. opportunamente camuffate, 
contenenti, in un incavo, una 
piccola d o v di cloridrato di 
cocaina. , 

Ulteriori indagini har.r.o oor-
:a:o al fermo d: un certo Enzo 
Mont:. di 45 anni da Udine, 
abitante nella ncv=*.ra citta in 
via dei Gracchi 285 al quale 
sono stati sequestrati ricettar» 
in bianco e medicinali a base 
di oppio d: provenienza dubbia. 

In effetti l'operazione diret
ta dal dott. De Vito, capo del
la polizìa dei costumi, e valsa 
a stroncare Inattività dì un 
gruppo di trafficanti minori. Si 
tratta, in definitiva, di una 
banda che operava su basi 
modeste, con un «.giro d'affa
ri» assai circoscritto, con le
gami che non andavano oltre 
i confini del Paese. Siamo ben 

tocttJenle automobHisHc* 
del retfsfajt . Di Hke» 

I! noto regista Riccardo Di 
Miceli, abitante in via LudovIM 
43. è stato vittima Ieri aera di 
un grave incidente automobili
stico. Il regista Di Miceli, m. bor
do delia sua. macchina, targata 

Roma 12892:1. \frso le oie 21. si 
dirigeva a Kregene Nord, quan
do, giunto all'altezza delia vilr 
la dei Pini, veniva investito dà 
una 1100, targata Roma 20299, 
guidata dal dr. Enrico Outtlnger. 
della società Nlcar. abitante in 
piazza del Gesù 49, la quale, pro
cedendo in senso opposto, ten
tava in quel momento di sor
passare tin'altra macchina, tar
gata Catania 8903. II regista Di 
Miceli, prontamente soccorso dal 
caiabinteri del gruppo misto di 
Fregene. veniva trasportato al
l'ospedale di S. Giacomo dove 
quel sanitari gli riscontravano 
contusioni multiple, escoriazioni 
e ferite varie. A bordo della mac
china dei Di Miceli vi era una at
trice americana, uscita indenne 
dal grave incidente. 

Morso da una vipera 
a Castel Portano 

Un boscaiolo, il cinquantenne 
Giocondo Macini, mentre lavo
rava nella tenuta demaniale di 
Castel Porgano, verso le oie 17 
dell'altro Ieri, per conto della. 
ditta Cole-Conti, * stato meteo __ 
da una vipera alla mano elnt-jte. 
atra. X' etato ricoverato in oa-1 sante intervista, 

Era avvenuto semplicemente 
quello: aon uiuiio, ai quale non 
erti ondata n foglilo una pro
lungata vacanza dello suo gio. 
vane metà, denunciò donna 
Fr;:nees.-a per adulterio, accu-
«andola di mantenere una «re
laziono illecita», con l'autista 
Romano Bronzato, un giovanot
tone di belle maniere, coetaneo 
dell'avvenente principessa!, I 
tribunali furono incaricati di 
esaminare la denuncia e tutto 
>i concluse con un verdetto di 
separazione. Don Giulio, in se
guito, ottenne la '.utela del fi-
glio maggiore, Gen, al quale, 

Donna Francesca 

eerrazione al Follclinlcc. 

secondo alcuni, sarebbe stata 
impartita una pessima educa
zione, non «vendo provveduto 
donna Francesca a licenziare 
il .tuo autista. 

Ore, attraverso le ospitali co
lonne di un giornale del pome
riggio, donno Francesca ha fat
to sapere che il suo legale, av
vocato Gino Sotis, ha denun
cia*© don Giulio Rocco di Tor-
repadula per— minacce di mor. 

Nel corso di una interes
sa principessa 

•ha affermato che suo marito, 

Sì avvelena e poi tenta di impiccarsi 
ma è salvato dalla rottura del laccio 

Si tratta di un giovane che voleva togliersi la vita nei pressi del-
PE.U.R. — Una guardia giurata lo ha accompagnato all'ospedale 

Vn tentativo di suicidio, im
pressionante per il modo rome 
ò stato commesso e misterioso. 
perchè — dato che 11 protago-
ni5ta del fatto non e ancora in 
grado di pariate — non se no 
conoscono nemmeno approssima
tivamente le cause, è stato mes
so in atto nelje prime oTe del 
pomeriggio di ieri. 

Poco prima delle ore 15. una 
guardia giurata, il signor Augu
sto Cassato, ha rinvenuto ai pie
di di un albero, nella zona dei-
l'EUR. un giovane, privo di sen
si. con una cinsnta stretta In
torno al collo e spezzata. L'auro 
capo della cinghia era legato 
attorno ad un ramo dell'aiterò. 
Kvidentemente. u posero giova
ne aveva tentato di impiccarsi. 
ma per fortuna H laccio non a\e-
va retto a! pe.vj del suo corpo 

ed aveva ceduto, prima di stran
golarlo. 

Immediatamente, u cassato 
trasportava lo aconosciuto al
l'ospedale dt san Camillo, dove 
egli veniva identificato per il ven
ticinquenne Antonia Sotgiu. Con
tadino, abitante in via Caio Ce-
stlo 5. t sanitari che lo hanno 
esaminato, hanno accertato, pe
rò. anche un'altra strana cir
costanza: Il Sotgiu appariva m 
preda ad una, grave forma di 
avvelenamento per sostarne tos
siche non ancora accertate. 

SI e potuto ricostruire, per
tanto. che 11 poveretto, nel di
sperato tentativo di togliersi la 
vita, si era dapprima avvelenato 
e poi. forse perchè temeva che 
Il veleno non fosse sufficiente 
ad ucciderlo, aveva tentato di 
impiccarsi. Per un puro caso. 1 

Pìccola, cronaca 
I L Q IOf tNO 
— Osci, mercoledì 3* giuicaa (131-
1S4». Il sole sorge alle 4.39 e tra
monta alle 30,14. 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura min. 21.1; max. 30,2. Si 
prevede cielo sereno o scarsamen
te nuvoloso. 
VISIBILE E ASOOLTABILE 
— Concerti: ti M.o Stokovoski 
alla Basilica di Massenzio. 
— Cinema: «La mondana rispet
tosa» all'Arena Castello. Castel
lo. Centrale: « Uomini » all'Are
na Felix; « Le beile della notte » 
all'Arena dei Fiori; «Terza li
ceo > all'Arena Apollo; «Odio 
implacabile » al Cinestar: « Man-
dy » al Clodio; « n cammino del
la speranza > al Sant'Ippolito; 
« Occhi che non sorrisero » al Cri
stallo: «Liti» al Doria: #11 pic
colo fuggitivo» all'Esperò; «Nar
ciso nero > al Farnese; « M > al 
Faro; «La signora vuole il viso
ne » al Salone Margherita « Sa
dico» all'Olympia e Ottaviano; 
« Un giorno in Pretura » al Pa
lazzo; « stasera ho vinto anch'io > 
al Rex. 

MOSTRE 
— Palazzo Brascni. Nelle sale 
del Mosco di Roma sarà inau

gurata domani una «Mostra di 
artisti dell'*» ad Olevano Ro
mano». L'iniziativa è stata pre-. 
aa dagli «Amici di Olevano». . 
SOOQIO*1* ESTIVI 
— LYVAL ha prato contatti 
con t dirigenti delle aziende al. 
berghltre onda ottener* parti. 

rolari trattamenti per i soci che 
vi vogliono soggiornare. Fra le 
località di cura sono: Abano 
Terme. Casamicciola, enuncia
n e Fiuggi. Montecatini. Salso
maggiore. ecc.; montane: An
dato, Brunico. Dobblaco. Fiere». 
Levico. Merano. Nova Levante. 
Ortwei. Roccaraso, San Candido, 
ecc.; marine: Alassio, Belgirate, 
Bordighera. Capri. Cattolica. 
Chiavari. Gabicce a Mare. Ra
pallo. Riccione. Rimini. Sanre
mo, Stresa, Taormina. Viareggio 
ed altre. 
— L*ENAL organizza dae sag
giami estivi: uno marino a Ce
senatico. meravigliosa località 
dell'Adriatico; uno montano a 
Fondo nell'incantevole Val di 
Non. Non sono stati istituiti 
turni. La quota di partecipazio
ne giornaliera per il soggiorno 
marino di Cesenatico è stata fis 
sata in L. 1-200 per il periodo 
dal I. al 90 giugno e dal 20 ago
sto al 20 settembre e in L, 1.400 
per il periodo compreso fra il l 
luglio e il 1» agosto. Per il sog
giorno montano a Fondo invece 
la quota di partecipazione gior
naliera e di L. 1.450 qualunque 
sia il periodo di permanenza. 
VARIE 
— Per mteressanento delTENAL 
la direziona del Colle Oppio ha 
concesso la riduzione del 90 per 
cento sul costo dei biglietti 
d'ingresso. Come è noto, al Col
le Oppio si trova la fimnn ba
lena innamorata KATES di canto 
anni, lunga 14 metri, recente
mente catturata nel mare dalla 
Costa Amalfitana. 

due tentativi non sono riusciti. 
I medici, infatti, pur dichiaran
do che il Sotgiu è in gravissime 
condizioni, non disperano di sal
varlo. 

Una sfrana lettera 
dell'evaso Deyana 

Un giornale della sera ha pub
blicato ieri una strana missiva. 
attribuita al pastore sardo Luigi 
Deyana. evaso il 18 febbraio dal 
terzo braccio di Regina Coeli e 
tutt'ora uccel di bosco. Nella let
tera si dice che Deyana starebbe 
sempre nei boschi delia Tolta e 
avrebbe deciso di costituirsi il 
IS luglio. 

Poiché Deyana è analfabeta, la 
lettera acquista un valore assai 
relativo. Da qualche parte è sta
ta ventilata l'ipotesi che si tratti 
di un'abile manovra delia polizia 
per tentare di far cadere in trap
pola il fuggiasco. Già altre due 
volte, attraverso un avvocato e 
un ingegnere, però, la polizia ha 
tentato invano di prendere l'eva
so. la cui diffidenza è ormai di
venuta proverbiale. 

tempo addietro, aarobbe anda
to a trovarla e, a mo' di sa
luto, Je avrebbe rivolto un ro
sario di insulti, indirizzati per
sonalmente a lei ed agli avi 
suoi. 

Successivamente don Giulio 
avrebbe impugna:© una staffo 
(violento si, ma sempre ca
valiere...) e avrebbe tentato d* 
«for fuori» ]a sua adorata me
tà, pronunciando le seguenti pa
role: «Ti ammazzo, 6 venuto il 
momento di ammazzarti! »>. 

Donna Francesco, nel corso 
dell'intervista ha affermato che 
l'intervento di alcuni fami;;!. 
avrebbe impedito el suo con
sorte di portare a compimen
to il. nobile proposito, ma che, 
comunque, ella si sarebbe ser
vita di questo episodio per chie
dere la tutela del Tiglio GOTI ea 
ha annunciato di aver licen
ziato l'autista. 

Tento attaccamento ella pro
le è spiegato, oltre che da ovvu 
motivi umani, anche da ragio
ni di interesse. Secondo quan
to ci è stato possibile appren
dere, infatti, al figlio maggiore 
sarebbe legate ]oinmiii;?'!'i/:o. 
ne di alcune tenute. 

COiWOCAZIOiM i 

Partito 
I f i f iU ewtrilloM: Utnpjja: a.:.-

jeah 4<iA% b^.jtfi ogg. t',.v o:* l<*.. > 
:* Ke>Ju.-i£.«ne. 

Orjàaiiittiii li stitoat, «iti erjiaiui-
tiri t reipoauiili dilli ctllult Mmd«;i 
fruw on\o<ali prww U ccMmis.Tue «i 
wyia'i»affinoa in Fedanr:oae per <hscu'*?i • 
« «rtnirmce orgaaitEitira <J*!te i\spetthr» 
«•aicci e fumumoaito itilt canm.c£,<)a. 
•i'cnpDiztwxme iWIe rispettile *enosi ». 

Ojji ir« 19: noma. (KimsvU. (al!:in:. 
Gord.-Mi. Mod* Mirio. MceSetr»]* Nuoti. 
MAJMBTMila V«oci:«, OstU I,:<!o. Va Ime-

Domini tri 18: Ctmpl'^Ii, B&r<jo. Poc-.i 
Pariow., Moni.. 

Doniti art 18,30: CistUaj. F4jtm.i i. 
1/idaTixi. Jhran. Parili:. Tic ?*?!«i*. Vil
la Grrt^i. V'i:!ij(j:o Brcdi. 

Birbiiri: Ity?. Mie ere 30 :« YM".i-
»>.»e n.ui>!m« tt>\ M>ai:tato di torrente i<-l 

Tiniitni «finitit i: Ttamwr: a'.I* o'-i 
IS in Ttàrtiv.b-M r .ai iut <î l cornili i 
£ r or trai*. 

Iati 1 i t i l i : TWKBI-Ù *!> O-A IH la }'•> 
fcraaot* riamala <M «•onrH±V> A. ro

ttiti l i m i n i t i t tn i n n i ritiri'o 
att i r i t i ! t t ta i t loarii «usito ia gior-
niln ;« IWmii t ie . 

StodacMì 
Fl'lifTllict • Ctrtai — Oyj: o:r 18.3". 

(bniuto Dirokfro. a m b i cQii*r; di C0.H. 
e « t -wH tn tede. 

K.ff. afptKt — Oggi o-r 1*..T0. 0 i> 
fflMnh.-u d". 0T:.n. • aiV.v.ili ".a t*A*. (ftti-
n d»l fampìdorfKo 1 .̂ 

Ostit "Lite — «Mi or» 30. « v c i V *. 
«jPwrnJe f.tr. liTcritcri de!r:3iJas^;i »'."i 
tìtarra <M lavoro. 

Aatofimtr«nri«ii — ty^ ora 1£. i;-
t>o «TEddrafo i*la Cjmf.-i 4»! Laro-a. 

0T-
V-

— Or» 

Radio e T V 
noGumu NiziouiE _ o.-e ?. 

S. U, lì. 3 0 , * . 23,-15: tórsati 
rtiMo — 7;15: Manta <W «iti.co — 
8: Rassego» deiht «Tampa - Urei^:ri 
Osate — Vii . Xrik «eia». rad.<i-
drtmoa — i l . 3 ) : Mosca p» bazda 
— 12: ONMicha d'aStri t«nji — 12.15; 
0.-vb«rtr* FVajca — 13.15: Atboa ma-
sxale — 14/.5: CSii è di «mu? -
(tsMn — 16.30: 1* op»Hsai dejli 
altri — 16,43: U K C M £ te&ctco — 
!?: Ifosx* ainfralca — 17.30: Par^r; 
vi pirfa — l à : Gn:Bp!«*so Coli — 
IS.30: UaHm.-tà tute. G. Mirtea; — 
18.15: D.idi<x COMPÌ — 19.15: 
fJxwlra A»?*;:oi — 3 ) : Orrtestr* 
«JK — 20.30: RaAwipori — 
« ftvi farto > A: V«Tni. 

SC00WDO TMGMaWA 
!3.3>>. 15. IS: GVVMÌÌ «d:<j — 
9: II góttBo « S S«B?5 - OrrVitrj 
?:*•- — 10: tawiir d'o?»ra — 
13; Ocrfartia Ferra.-: — 13.30: l a 
olac&tn a N'î w'.i — I-C: Il c-vi-
t iy*»- • O-tls--*.-» Sa--':.i — 14.*»: 
0rtfaf9tr« Kraavr — 16: T>rr» -a-
fnt. — l i ; G:-:iÉr:!ro — 10: B.J-
Itle ti» coi — 1M5: y-4v-*rpeftj>» 
— 10^'S: Bori (v»hias» e mal t*-
n'gnfe — 19.30: a?rb»jt-i Ca?» — 
51; Paàin^ra — Jn.SÌ; f-raV — 
X: .Oi-aH* a iato*. - B->Vi 
— ?!.*."»: Rnxa r.raawtra — 2^: 
I/Awréa U t i a . di 5<aa S«*tM — 
— 'J2/.3: nri.'o* n-^Ir- - Fati 
tjTT» aTl'^ax-r-. T»4 fc-eaaxvKa — 
25: t !»•£ «onl*. 

TEMO nOSMJOU - <W TI: 
S n > i !a o>raj/»V-> — IMO: la 
TximjM — 30: L'óéxaiore -r*a>-
s > « — 30/15; 0-jy*rto £ *&A «era 
— r . : B rarai!» M t-rw — 
3l.i>>: l a »•«-.-? — 21.35: Fat^a 
de OrV» — 22: T."«p»-» p'aa^S-a 
fi ?=àA*-'' — 22.?'» I *lWi". d: 
FtaV-a»-

TEttflUME — Ora *7..w: T » 
*2tt«c« Earopi: Tékcraaa-a Lr<f-i 
i-, «a iacea» ttìttri» p c h *>• 
atfaaH — J0.4Ó: Tri****»'.» — 
3*.: F5K»'-« calfà — 31.45: X«£tz-
ttm Ym: at«r taf?, af Maral 
V i * * — >2,45: Bastia Tritjhxr-
aaK 

J]1)»J lllfldki 
OGGI 

SCAMPOLI 
Via Batto, 39 
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