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nato a un misterioso alto 
magistrato che lo avrebbe 
onorato della sua amicizia, 
fino ad accompagnarlo alla 
caccia alle quaglie e a con
sumare una cenetta da « Al
fredo », In piazza Augusto 
Imperatore a Roma. I difen
sori hanno consegnato al 
presidente del tribunale una 
agenda contenente i nomi di 
tutti i frequentatori della 
Capocotta, come a dire: ecco
li, questi sono l nostri amici, 
alcuni fra i più noti uomini 
d'Italia. 

Degli inni all'opera svolta 
dalla polizia, per ora è forse 
presto discorrerne compiu
tamente. Per intanto si è co
minciato col darà credito 
pieno al < pediluvio * e al 
rapporto Cutrì (sulla cui 
permanenza, per un certo 
tempo, in determinate mani 
forse non sarebbe del tutto 
inutile un'indagine). 

Durante le prime cinque 
udienze questa azione larga, 
con obiettivo massimo, si è 
spiegata senza troppi intop
pi che non fossero quelli pro
cedurali- Nella (ininta c'è 
stato il primo segno animo 
nitore. Anastasio Lilli, che 
aveva rappresentato, con gli 
altri due guardiani della Ca
pocotta, i « fedelissimi > Ve

nanzio DI Felice e Guerrlnl, 
un pilastro difensivo, ha ce
duto di botto, scagliandosi 
contro il « marchese » di San 
Bartolomeo con inconfondi
bili accenti di avversione. 

E' un segno che dovrebbe 
invitare chi ha voluto dare 
al processo una impostazione 
extra-giudiziaria a rientrare 
nel seminato e a badare a 
difendere gli imputati dalle 
imputazioni contenute nella 
sentenza di rinvio a giudizio. 
piuttosto che a lanciarsi in 
una impossibile riabilitazione 
di ciò che l'« affare z- h« rap
presentato e continuo a rap
presentare. 

La lezione sarà capita? C'è 
da sperarlo, non foss'altro 
che per la pulizia assoluta 
che il processo veneziano 
deve avere. Non vorremmo 
assistere — come da certi 
segni ci è parso di intravve
dere — all'ingresso al dibat
timento e alla trasformazio
ne (cosa già accaduta nei 
primi tempi dell'* affare *) 
di una vicenda giudiziaria 
in uno scontro tra gruppi 
diversi di una stessa fazione. 

ANTONIO PEItUIA 

I primi cinque giorni 
del processo Monlesi 
Lunedì 21 gennaio 

fxuU'aula della Corte di Assise del tribunale di Rialto 
(le « Fabbriche Nuove » di Jacopo Sansovino) il dott. 
'liberi, alle ore 9,23 dichiara aperta la prima udienza 
del processo per la morte di Wilma Montesl. 

Il collegio jiudicanto è composto: presidente, dott. 
Mario Tiberi; giudici, dott. Amerigo ViUacara e Mario 
Alborghctti; P.M., dott. Cesare Palminterl; cancelliere 
dott. Michele bestino. 

Gli imputati chiamati in giudizio sono: Gian Piero 
Piccioni, accusato di omicidio colposo; Ugo Montagna 
o Francesco S: vurio Polito, che dovranno rispondere 
rispettivamente di favoreggiamento e favoreggiamento 
aggravato; Michele Simola, Francesco Tannoia, Venanzio 
Di Felice, Terzo Guerrini, Palmira Ottaviani, Anastasio 
Lilli, Mercedes Bordanti, Concetta Adriana Bisaccia e 
Pasquale Venuti, accusati di falsa testimonianza e reati 
minori. Dal procedimento vengono stralciati gli atti re
lativi agli imputati Pierino Pierotti e Maddalena Cara
mello deceduti nel frattempo. 

Costituiti, quindi, i collegi di difesa e di P.C. ha ini
zio il processo. 

Difensori e P.C. sollevano delle eccezioni, le più rile
vanti delle quali consistono, per la difesa, nella richie
sta di stralciare dal processo la parte riguardante gli 
imputati minori, le intercettazioni telefoniche e le 
lettere anonime; per la Parte civile, il rinvio degli alt-
alla Corte di Cassazione ritenendo il delitto imputato al 
Piccioni omicidio doloso e non colposo. La corte re
spinge le eccezioni della difesa, mentre si riserva di 
decidere su quella della P.C. 

Viene data lettura dell'atto di accusa, 

Martedì 22 gennaio 

La difesa attacca subito, e l'avv. Augeuti chiede che 
si effettui un immediato sopralluogo a Torvajanica; gli 
altri difensori non sono tutti d'accordo La Corte 
respinge l'istanza. 

Depone Piero Piccioni, che riconferma la nota tesi 
difensiva: il giorno 10 aprile 1953 era a letto ammalato 
Lo segue subito Polito. L'udienza si fa drammatica: 
l'ex questore di Roma e i suoi difensori accusano Sepe 

,dl torture morali (Carnelutti afferma che il magistrato 
interrogava tenendo una pistola sul tavolo) e di aver 
alterato gli atti istruttori. Polito tenta anche di addos
sare ogni responsabilità sui suoi ex dipendenti e su 
Pavone. Difesa d'ufficio del « pediluvio ». 

Mercoledì 23 gennaio 

Termina l'interrogatorio di Polito che, ritrattando 
clamorosamente le accuse a Sepe, conferma 1 verbali 
sottoscritti in istruttoria, fatta eccezione per la data in 
cui incontrò Pavone: 5 maggio 1953 e non 20 o 29 
aprile. 

Sale alla tribuna Montagna. Il « marchese nega ogni 
addebito e definisce par/a Anna Maria Caglio. 

Giovedì 24 gennaio 
Depongono i primi imputati minori: i guardiani di 

Capocotta Venanzio Di Felice e Terzo Guerrini. Il 
primo continua ad insistere siili'* operazione D'Assia » 

Iiur tra molte incertezze e reticenze, mentre il secondo 
o contraddice. 

Venerdì 25 gennaio 

Il tribunale interroga Palmira Ottaviani, Anastasio 
Lilli, Francesco Tannoia e Pasquale Venuti. Dopo le 
prime avvisaglie negative per il Montagna nell'interro
gatorio della donna, scoppia la bomba col Lilli il quale 
accusa il « marchese • e l'avv. Bellavista di falso e 
sostiene che gli si voleva far addossare la responsabilità 
della morte di Wilma Montesi. Tannoia e Venuti ritrat
tano tutte le false testimonianze rese in istruttoria. 

La sesta udienza avrà luogo il giorno 30. 

MERCOLEDÌ' ALLA RIPRESA DEL PROCESSO PER LA MORTE DI WILMA 

I genitori e 
spiegheranno 

i fratelli della Montesi 
l 'origine del "pedi luvio, ,? 

Saranno i primi a testimoniare dinanzi ai giudici di Venezia - Saliranno quindi sulla pedana, nei 
giorni seguenti, cinque commissari di polizia, agenti e carabinieri - La posizione di Angelo Giuliani 

(Dal nostro Inviato speciale) 

VKNEZIA, 26. - Il ricord» 
della povera Wilma sarà pre
sente mercoledì, in mode 
quasi fisico, nell'aula del tn-
bunnle di Hialto; lo porte
ranno i primi quattro testi 
moni chiamati a deporre ali;' 
ripresa del dibattimento; il 
padre della vittima, Rodol
fo Montesi. la mommo Marlu 
Petti, la sorella Wanda e i! 
fratello Sergio. Wilma rivi
vrà attraverso le loro paiole 
Ci npparlrà come in un lllm 
la piccola borghese di via 
Tagliamene, che trascrive 
su un quadernetto a righe 
le sue compassate lettere 
d'amore al fidanzato e che 
fa le bizze per ottenere le 
scarpette all'ultima moda 
La vedremo vivere nella sua 
stanzetta con il letto fode
rato di c r e t o n n e a fiori. 
muoversi nell 'appartamenti
no con le finestre sul cortile. 
prepararsi a diventare un» 
buona massaia. 

Sarà un ricordo, .tuttavia. 
che nulla toglierà all'enigma 
che circonda la sua intima 
personalità. C'è chi ha vo
luto vedere In lei soltanto In 
figlia di famiglia limpida 
come un cristallo. C'è chi. 
invece, ha voluto dipingerla 
con pennellate da romanzac
elo. La verità non scaturirà 
certo dalle deposizioni dei 
suoi familiari. Si parlerà. 
certo, della sua abitudine. 
contratta dopo la partenza 
del fidanzato, di uscire ogni 
pomeriggio e da sola. Si 
accennerà al suo strano com
portamento, a poche ore di 
distanza dalla scomparsa. Ma 
l'indagine si fermerà qui. 

Nessuno, e tonto meno il 
Tribunale, su questo parti
colare aspetto, attende cla
morose rivelazioni. L'argo
mento. invece, sul qunle e 
possibile che i Montesi dica
no una parola nuova è quel
lo del « pediluvio » Molti 
hanno sostenuto che l'assur
da tesi della disgrazia e stata 
generata in casa Montesi: i 
familiari della fanciulla, nel
l'intento di salvare la me
moria della loro cara, avreb
bero inventato hi gita a Ostia 
e le escoriazioni ai calcagni 
Wanda sarebbe stata la pri
ma. dopo alcuni giorni di ini-
bani/./nto silenzio, a parlar
ne: la mamma avrebbe con
fermato 

La sentenza di rinvio a 
giudizio, pur riconoscendo 
che hi tesi del « pediluvio » 
nacque in via 'ragliamento. 
precisa che « tenerla a bat
tesimo furono due persone 
estranee alla famiglia: il 
commissario di polizia dot
tor Morlacchi. della Mobile. 
che conduceva le indagini 
sulla morte di Wilma, e la 
dottoressa Rosa Passarelli. 
un'impiegata che si era offer
ta di testimoniare di aver 
visto la ragazza viva su un 
treno diretto a Ostia. 

K' probabile che la parte 
avuta da questi due perso
naggi venga chiarita a t t ra
verso il resoconto fedele di 
ciò che accadde il pomerig
gio di aprile alla presenza 
di Morlacchi. della Passarel
li, di Maria Petti e di Wanda 
e dei discorsi che ivi si fe
cero. Qualcosa c'è già negli 
« .itti > dell'istruttoria. Qual-
cusn potrebbe essere ag
giunta 

C e anche una certa attesa 
per la deposizione di Angelo 
Giuliani, anch'egli convocato 
dal giudice Tiberi per mer
coledì prossimo. Il Giuliani. 
che era fidanzato con Wilma. 
prestava servizio a Marino 
e si recava quasi ogni sera a 
Roma per incontrarsi con la 
sua r a g a z z a . Improvvisa
mente. ai primi di mar?o era 

Spettacolo di gala al teatro Sistina 
de! Circo cinese per gli scolari romani 

ìtato colpito da un ordine 
Ji trasferimento a Potenza 
Qualcuno ho voluto vedere 
lei provvedimento un gesto 
".invetriente indiziante. in 
pianto avrebbe avuto il sa

pore di tentativo di allon-
'anare da Wilma l'unico 
ionio con il quale avesse 
-apporti. 

L'ex questore Polito, du
rante il suo interrogatorio. 
in detto che Giuliani venne 
trasferito soltanto perché 
hiedeva troppi permessi se-

tali. Può darsi che l'antico 

Itodnlfo Munirsi. Il padre 
flr-Iln vittima. Anche ria Ini 
hi attende unii panila deci-
Riva tniH'nrlglne della tosi 

del • pediluvio > 

l i i lanzato di W i l m a ne s a p p i a 
di più Un'altra circostanza 
da chiarire riguarda le paro
le dette dal Giuliani all'in
domani del rinvenimento del 
cadavere, nei confronti di 
un ignoto signor « X » che 
avrebbe fatto del male alla 
sua fidanzata Furono detta
te soltanto dal dolore, oppu
re avevano un fondamento 
reale? 

L'agente di polizia (che. 
tra l'altro, dopo la disavven
tura si e spusato) fu anche 
il primo a giungere alla Ca

pocotta. esattamente il 13 
aprile. Finora è stato possi
bile accertare che venne In
dirizzato alla bandita di cac
cia gestita da Ugo Montagna 
da qualcuno, abitante a Tor
vajanica. Ancora non è stato 
possibile sapere chi sia co
stui. Le parole che gli si 
attribuiscono suonano anco
ra come un sinistro avverti
mento: « Se uuol supere come 
è morta, si rivolga a Cavo-
cotta ». 

Gli altri tre testimoni che 
il presidente ha chiamato per 
il 30 gennaio sono i funzio
nari di polizia che fecero le 
prime . indagini, prima di 
essere soppiantati dagli inve
stigatori della Mobile, vale 
a dire il commissario Spac-
camonti, che nel '53 dirigeva 
l'ufficio di polizia del Salario. 
il vice commissario Paolo 
Bar barin e il maresciallo 
Lomanto. 

L'ora della verità per ta
lune posizioni dell'ex que
store Polito verrà giovedì 31 
gennaio, quando, fra gli altri. 
verranno chiamati a testimo
niare il vice-questore di Na
poli. dott. Alfredo Magliozzi. 
che allora dirigeva la squa
dra Mobile romana, il dottor 
Morlacchi, attuale dirigente 
della squadra Traffico e tu
rismo di Roma e che nel '53 
svolse le indagini per conto 
della Mobile, il commissario 
Cardia di Ostia Lido e l'or
mai f a m o s o commissario 
Cutri 

Magliozzi è l'uomo che 
appose la sua firma sul rap
porto, consegnato il 16 aprile 
all'autorità giudiziaria, ri
guardante le indagini sulla 
fine della Montesi e che at
tribuiva dovuta a disgrazia 
Sul svio capo. I"ex questore 
Polito ha voluto far ricadere 
tutte le responsabilità Ma
glio/zi avrebbe condotto l'in
chiesta di polizia, liberissimo 
di fare ciò che meglio gli 
aggradava, senza riferirne in 
merito al suo superiore, sen
za ottenere da lui indicazioni 
E' probabile che Magliozzi 
non se la sentii di accollarsi 
questo peso e che. come già 
ebbe a dire al presidente 
Sepe. voglia dare a Cesare 
quel che è di Cesare e a 
Polito ciò che gli spetta ili 
diritto. 

II commissario Morlacchi e 
stato indicato come il padri
no del e pediluvio » Il ruolo 
che egli ricoprì appare an
cor oggi non molto bene de
lineato Si sa soltanto che 

egli fu il funzionario che 
direttamente svolse le inda
gini sulla morte di Wilma e 
che materialmente si occupò 
di molte cose: lo fece dietro 
incarico di Magliozzi o dello 
stesso questore Polito? La 
risposta difficilmente la co
nosceremo. 

Un capitolo a parte occu
pa nel dibattimento il com
missario Cutrì (un individuo 
dal passato denso di ombre: 
e stato indicato come tortu
ratore di antifascisti e di 
partigiani) autore di quel 
famoso sopraluogo segreto a 
Capocotta. eseguito per or
dine del questore Polito 
Dalla sua bocca difficilmente 
usciranno dichiarazioni com
promettenti; ma vi sono in
dubbiamente i modi - attra
verso un confronto con Lilli 
— per fargli dire come svol
se il suo incarico e come 
giunse a scrivere che il 10 
aprile 1053 il principe d'Assia 
sarebbe passato per la ban
dita Cut ri è stato un po' la 

pattuglia avanzata dell'ope
razione intentata contro il 
nipote di Vittorio Emanue
le III, nell'intento di mettere 
al sicuro coloro sui quali an
davano addensandosi i so
spetti e di scaricare ogni 
responsabilità sullo stesso 
d'Assia e su Anastasio Lilli-

Nei giorni seguenti ver
ranno chiamati a deporre il 
commissario Manes, il dot
tor Tordi, il maresciallo dei 
carabinieri di P r a t i c a di 
Mare Alessandro Carducci. 
la guardia di finanza Felice 
Giuliani, l 'appuntato An-
dreozzi. il signor Di Croce. 
il rag. Augusto Manzi e For
tunato Bettini, il giovane 
che per primo vide la salma 
della ragazza. 

11 processo. In attesa di 
farlo materialmente con lo 
annunciato sopraluogo deciso 
dal tribunale, si trasferirà 
quindi nel clima di Torvaja
nica e rivivrà le ore che se
guirono la morte di Wilma 

A. P. 

SUCCESSI NEL TESSERAMENTO 

Tutti tesserati a Prato 
i tredicimila comunisti 

Novantasei nuovi iscritti a Bivona (Agrigento) 
Una lettera inviata dai contadini di Avellino 

+ Nuovi significativi suc
cessi sono stati raggiunti in 
questi giorni nella campa
gna per il tesseiamento e 
reclutamento ni P.C.l 
+ Prima di «lare notizia di 
alcuni messaggi inviati alla 
Direzione del Pa'tito. vo
gliamo far conoscere ai no
stri lettori d tes'.o di una 
lettera inviataci dal compa
gno Raffaele De Cun/o a 
nome dei contadini di Con
trada Bagnoli. Acqua Pa
radiso e Bosco Preti (Avel
lino). 

« Anche noi contadini — 
dice la lettera — che tanto 
raramente • prendiamo in 
mano la penna, abbiamo 
sentito il bisogno di scri
vere per dare una risposta 
a coloro che vanno propa-
eandando notizie sulle pre
sunte « crisi » del PCI. 

Mercoledì a Roma un convegno 
sull'organizzazione dei mercati 

L'iniziativa è stata presa dall' U.D.I. — La lotta contro 
la speculazione, la « razionalizzazione » ed i monopoli 

Prima di lasciare Roma, dove 
ha rinnovato y.i entusiastici 
lucernai eht t'hanno accompa
gnato net eorto della lunahls-
Mima ^tournée' in Eurotxi. il 
Circo cinese ha voluto fare un 
regalo, il più gradito, agli sco
lari della Capitate. offrendo 
uno spettacolo di gola in loro 
onore. Il ministro della P.I.. 
Paolo Rotti accoglieva di buon 
grado l'offerta della direzione 
<f«! complesso, disponendo che 

nlln spettacolo assistessero gli 
scolari più meritevoli della cit
tà. Indescrivibili sono slate le 
ore lietissime trascorse dagli 
oltre mille scolari romani al 
Sistina, e al termine dello spet
tacolo i componenti del com
plesso sono dovuti scendere 
nella platea, ad abbracciare e a 
farti abbracciare dai loro pub
blico più sensibile. Sempre al 
Sistina, U Circo cinese ha of
ferto la propria prestazione 

gratuita p.»r / pensionati della 
Previdenza sociale; pai. nei lo
cali dell Hotel de la Ville, il 
complesso della Rermbbllca po-
polare cinese si e accomiatalo 
in forma ufficiale dal pubblico 
romano nel corso di un ricevi
mento al quale hanno parteci
pato numerosissime personalità 
del mondo artistico e dello 
spettacolo. Nella foto: il calo
roso commiato tra i bambini 
romani m gli artisti del Circo, 

l recenti clamorosi nnre-
nimenti di Homa. dopo lo 
sciopero dei rivenditori or
tofrutticoli e la serrata dei 
grossisti hanno messo per 
quattro giorni consecutivi in 
sene difficoltà alimentari i 
due milioni di abitanti dello 
Capitale, hanno richiamato 
hrusctiuictitc hi attenctonc 
dell'opinione pubblica na
zionale su una vecchia pia
lla della società italiana: l'ar
retratezza e l'inadeguatezza 
ilei sistema distributivo. 

Tutta la questione dei 
prezzi dei generi di larga 
consumo e delle speculazio-
ni che su di essi si intrec
ciano è del resto da lungo 
tempo, come è logico, al ceti 
tro dell'interesse della citta 
dinanza. 

Adesso il problema e 
giunto ad un grado di ma
turazione che non permette 
iilterinri dilazioni. Ma, al so
lito. le autorità di governo 
continuano a baloccarsi col 
metodo del rinvio e dell'in-

\.<abbiamento, oppure, come 
I -ici caso del disegno di leg-
iie del ministro Cortese, si 
orientano in modo da colpi
re — più che la grande spe
culazione — le prerogative 
degli enti locali (tipico il 
tentativo di sottrarre ai Co
muni la privativa della ge
stione e del controllo sui 
mercati generali). 

L'Unione donne italiane ha 
indetto ora su questi temi 
un convegno che si prean
nuncio del massimo interes
se. Si tratta di un e Dibattito 
sui costi di distribuzione dei 
generi di largo consumo * 
che avrà luogo a Roma, il 
30 e 31 gennaio. 1 lavori del 
convegno saranno aperti da 
una esposizione introduttiva 
del deputato socialista Gio
vanni Pieraccini, il quale il
lustrerà i diversi orienta
menti esistenti sulle seguen
ti questioni; influenza delle 
posizioni monopolistiche sul
la produzione e sulla distri
buzione dei generi di largo 
consumo; caratteristiche, or
ganizzazione e funzionamen
to det mercato urbano; por-
lata e limifi dell'azione am
ministrativa ed economica 
dei Comuni per la riduzione 
dei prezzi e per la moder
nizzazione della rete distri-
butiva. 

Uno degli argomenti più 
delicati che dovranno essere 
affrontati • è senza dubbio 
quello del processo di mo 
dcrnizzazione nel commer 

cto. VI sono certamente 
rispetti arretrati e — per co
sì dire — arrugginiti nel
l'attuale sistema di * pas
saggi » delta merce dalla 
produzione fino al consumo. 
Vi sono degli ingranaggi 
speculativi da colpire ed eli
minare, ma vi sono anche 
delle dispersioni irrazionali 
ed antieconomiche da supe
rare. Come in ogni altro set
tore economico, opporsi agli 
elementi di modernizzazione 
e di progresso sarebbe sba
gliato, oltre che perfetta
mente inutile. Tutto ciò che 
comporta riduzione di costi e 
di prezzi non può non esser 
visto con favore dalla gran
de e decisi va massa dei con
sumatori. Ma — è eviden
te — si tratta di far sì che 
a forme « arretrate > di spe
culazione non si sostituisca
no forme « avanzate » di 

monopolio privato, che, fini
rebbero col consegnare tut
to il sistema commerciale 
nelle mani di pochi gruppi 
finanziari privilegiati. 

Sono tutti argomenti che il 
convegno promosso dall'UDl 
affronterà: ma è bene dire 
che — ri nostro parere — il 
problema d'una razionaliz
zazione della rete commer
ciale esiste, e che compete 
agli stessi commercianti, am
bulanti, bancarellari, nego
zianti il compito di dar vita 
a forme nuove e migliori di 
vendita dei prodotti. In col
legamento con le coopcrafi-
vc dei piccoli e medi produt
tori — che andranno poten
ziate e sviluppate — le orga
nizzazioni di vendita dei 
dettaglianti potranno rap
presentare un elemento in
teressante ed efficace nella 
lotta contro la speculazione 
e per il ribasso dei prezzi 

Stamani Piero Calamandrei 
sarà commemorato a Firenze 

FIRENZE, f*. — Piero Calamandrei sarà so lennemente 
commemorato domani mattina, domenira. al le ore 10,30 In 
P a l a n o Vecchio. La cerimonia In ricordo del l ' l l lnitre scom
parso si s v o l t e r à nel salone dei Cinquecento alla presenza 
dell'on. Giovanni Gronchi. 

L'orazione officiale sarà tenuta dal professor Mario Bracci . 
giudice della Corte Costituzionale. Parleranno success ivamen
te Il sindaco, prof. Giorgio La Pira, il ministro Adone Zoli e 
l'on. Ferraccio Parrl . 

I.a cerimonia è stata Indetta dal Comitato nazionale per le 
onoranze a Piero Calamandrei, comitato costituito sotto l'alto 
patronato del Pres idente della Repubblica. 

« Viviamo in contrade 
abbandonate, prive di stra
de. di energia elettrica, di 
case decenti e di tutti quei 
servizi necessai" per con
durre una esistenza civile 
Solo quando la no.-tr.-j zona 
ha eletto il primo rappre
sentante comunista ai Con
siglio comunale, abbiamo 
visto affrontati • nostri pro
blemi: fu il consigliere co
munista. infatti, che riusci 
a far venire nelle nostre 
contrade abbandonate le 
autorità, perché si rendes
sero conto di quello che ci 
occorreva Furono i e-'mu
nisti. insomma, che per pri
mi rivolsero l'attenzione ai 
nostri bisogni Noi questo 
non lo abbiamo dimentica
to e non lo dimenticheremo 

« Vi è stato poi il perio
do che segui illa vittoria 
della D.C. il IB aprile 1948 
in cui abbiamo potuto ca
pire ciie cosa significas
se la maggioranza assoluta 
al partito clericale: le no
stre abitazioni furono sog
gette al rastrellamento «Iel
la polizia; noi tutti erava
mo minacciati dai padroni 
delle terre: il nostro rap
presentante al Comune fu 
gettato in carcere perchè in 
casa sua furono trovati 600 
grammi di polvere da spa
ro. usati dal figlio per un 
fucile da caccia Capimmo 
allora che cosa significasse 
mettere in pericolo la li
bertà Fu cosi che i conta
dini della zona dettero il 
loro valido contributo al 
rafforzamento d e > I ' unico 
partito che poteva P può 
garantire il mantenimento 
della democrazia in Italia 
il partito crmunista 

* Sono passati gli anni 
ma questa lezione i nostri 
contadini non l 'hanro di
menticata K* per questi che 
proprio mentre i € gazzet
tieri » parlano d» sfalda 
mento del PCI. nella no 
stra sezione, invece, non 
solo tutti gli iscritti al PCI 
dello scorso anno hanno 
rinnovato la tessera, ma so 
no stati recuperati anche 11 
iscritti degli anni passati e 
altri 39 lavoratori hanno 
chiesto per la prima volta 
di entrare nelle file del 
P C I . » 
• Il comitato di zona di 
Prato ha annunciato ieri 
che tutti i 13 mila comuni
sti pratesi hanno rinnovato 
la tessera del PCI 
+ Da Bivola (Agrigento» 
la sezione ha inviato una 
lettera al compagno To
gliatti informandolo che 
durante il lavoro di tesse
ramento per il 1957. 96 la
voratori hanno chiesto di 
entrare nel PCI. La sezio
ne ha raggiunto così il 122 
per cento dell'obicttivo fis
sato dalla Federazione. 
+ Un telegramma è giun
to da Terni. « Comunisti 
cellula Zamberlan — dice 
il testo — comunicano con
clusione tesseramento con 
115 iscritti e l i recintati » 

Pesate treppe? 
. . . i n questo caso ricordatevi che i 
confetti di Tisana Kelèmata facilitano 
il ritorno al peso ideale in rapporto 
all'età e alla statura di ciascuno. 1 con* 
fetti di Tisana Kclèmata (infuso inte
grale concentrato della famosa misceli 
naturale di piante medicinali) rappre
sentano la cura efficace, innocua ed 
economica per combattere l'obesità. 
Un confetto di Tisana Kelèmata: 5 lire. 

Ti*<moKelèmata 

E R N I A 
ISTITUTO A. Il DI BERNARDO - OR'IOPEI}l\ AllilO.MlNAI.E 
SEDE CENTRALE - MILANO. V.LE MONZA TI - TEL. 287.030 

Se malgilido In pressioni' ilei cuscinetti In vostra ernlB 
sfugge e s'ingrossa. provate II 

CONTENTIVO EXTRA DI BERNARDO 
SENZA MOLLE N t CUSCINETTI. SMONTABILE. LAVABILE 
Non tenie il confronto con qualsiasi apparecchio ili qualsiasi 
marca di qualsiasi provenienza Fra 1 nostri modelli ormai 

elastici presentiamo l'ultima nostra creazione 
E" pertanto la vastità della nostra organizzazione In Italia 

ed alfeMero che ci permette di offrire 

IL MODELLO 114 SEMPRE A L. 5000 
La contenzione di tutte le ernie e (garantita in ogni caso 
PIUMA DI FARE UN QUALSIASI ACQUISTO. VISITATECI 

•TUTTI I MODELLI CLASSITI POSSONO ESSE
RE CONFEZIONATI CON TESSUTI DI PURO 

NYLON 
ESCLUSIVITÀ" ASSOLUTA DELL'ISTITUTO 

SI riceve unii I «torni dalle ore 9 alle 13 e dalle 
15.30 Bile 20 • Festivi e domeniche dulie a alle IZ 

ROMA - Via Torino, 40 - Telcf. 461.226 
Prima traversa destra di Via Nazionale da Pia/za Esedra 
NAPOLI . Via Generale Orsini 46 - Tel. «TJU9S 
Il A RI - Vi.» N'IcCnlnl. 17 
In obbedienza alla legge che prescrive la presenza del Medico, 
tutti i nostri apparecchi sono provati, applicati e collaudati 

da Medici dell'Istituto 
Consultazioni e pro\e sempre gratuite - Catalogo prati* 

ANNUNCI ECONOMICI 
COMMERCI ILI I . 12. 2fi> 

l.A APPItlltl t i . \TK l.lanuto.- . 
tvendita mobili tutto stile Canti. 
e produzione locale Prezzi *ba-
torditlvt Massime racililaziom 
pagamenti Sama Ceni H" Mi.-un 
.-i-i Chini;. 231 Napoli 

OIEERTE IMPIEGO 
E L A V O R Ì I I . 10 

Corrispondenti collaboratori in
formatori ricerca perla otf; iniz-
znzlone giornah«tic i Catella fiO 
Pubhli'-ip Tori"o 

\MIA.Mil FERODO - TulilBOiil 
ma. cinghie. pulegge: piane 
iraprzzoidali. prezzi fabbrica 
IN'OART. Via Casillna I7-2J • 
Via Palermo 25-31. 

!• m i " A.si UNI 

Kl'ONO.M IZZE RETE cucinando 
oombole « Butangas » - Servizi! 
lnmlcllio Cucina completa cor. 
bombola L astio Cucine gas 
Clan liquido - Legna - Carbone 
•Jtute gas liquido Ferramenta 
Vi-i L-utart. 22 Telefono S55 474 
liANAK-KANAK - Televisori mi 
allori marche nazionali - estere 
\ssistcnzn veramente tecnica 

Confrontate prezzi, condizioni 
facilitazioni Visitateci! Paolo 
Emilio 22 (Colarlenzo angoli-
Stanila) 
KANAK-KANAK - Lavablanche 
rie. frigoriferi Elettrodomestici 
ogni marea, tipo veramente su 
perforo Chiedeteci prezzi, con
dizioni 
MACCHINE utensili prr legno ci 
metalli nuove o d'occasione. SCA-
TIA. BorgounUsanil l*i-r. rirenze 
il 027 
• » L I L t . \ I O < , R A M \ \ ( > . Hiici-Mlt 
f n l l i r r » ecc ORO W K^citl ORO 
l O H I r r r la l l r ? W -ire « f»Vl Mnn 
•«•Svilo * -

9» MOUIL i: 

SVENDIAMO sottocosto- ultinv 
Camereletto. Saelpranzo. Soggior 
•li. Studio Inoltre blocco mobili 
"ccasione Cr»-«cenzio. 4.'t (por 

Olfresi facile. 
domicilio. I I II 

(icimv.l 

runuiiirratlvo lavoro 
- (~a<ella postale «>8 

I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

ANNUK31 SftKIT&RI 

Dottor CTDftlUl 
ALFREDO « I l l V l l 

VENEREF - PELI.F 
DISFUNZIONI SESSt'AIJ 

fOP?n HMfìCIVTfì N ^04 
fPre«o Piami d'i pnnnm> 

Tel «1 9ZV . Ore 8-20 - Fcrt "-1J 

II) LEZIONI E COLLEGI 
mirabolanti 

In vendita in tutte le farmacie 
• • • l t l l l l l l l l l l l l | l l l | l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l M l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l M t l M I > < I I I M I I I I I I I M M I I I I I I M I I I t l l l « t | | | l « | | l | | | | | | | | | | | | | | | | | l t l l t l t l l l l l l t t l l l t t > t ' l l 1 l l l l ' l l l l l l l l f < l ' > r * l * M I I - * t l M I 

ASTENENDOSI da 
allettamenti pubblicitari. « ISTI
TUTI ERMINIO MESCHINI > 
(fondazione 1904). esclusivamen
te: BOEZIO angolo TACITC 
(Piazza Cavour) - (3M.379) ga
rantiscono Ferissime preparazio
ni: normali: accelerate (cor?;i 
collcttivi): rapidissime (indivi
duali): Stenografia l* Commer
ciale » - « Professionale T ) - nat-
tilografia (unicamente macchine 
modernlstlmc) - Pratica ufflcir 
(duplicatori: « Lexicon Elettri 
che ») - Contabilita pratica -
Macchine Calcolatrici (s Elettro 
«umma » - « Divisunima » - s Nu
meri.-! » - t Totalia » - * Dup'ex*' 
- Lingue (inglese, francese, sp • 
cnolo). 

ENDOCRINE 
btinl:c: Mi-cine (m l« :uia lille 
€ 4clf > dKfun/loni e debolezze 
«estuali li M'C'ne ner*o«« piiihira, 
«•ndocntM INVIII islenla Ddiof-nl» 
•-ri «mtnjlie ««-«.inali l V>>-itr pie-
'TMirirromall Or P « O W f O • 
Wntn» Vi- S i l e n i n î >nt 4 
1IV1/7» F'iimei fVi i to 3 l> I* IH 
p*rlu*e 'I -*.ihnlr pomei'v-ii'*' * * 
r.«-! \< ruoi" "lime ne' i i t^ to 
(."rT'WCLMr * tecii\« s< rirexe «rio 
pei ifpiiniintftiir Tel •»-; Ti H: 
-la I1! \t-i r nm p - m . IOMQ 

I,-I >'. Il I -."' 

Studio 
-nedìco ESQUILIN0 

VENEREE ^"/matrimoniali 

DISFUNZIONI S E S S U A L I 
dì orni origine 

LABORATORIO 
ANAI.TSI MICROS. S A N G U E 
Dlrrtt Or. F Calandri Specialista 
VU Cario Alberto. 41 (Stazione! 

Ant Pref 17-7-52 n 7T1! 

STROM 

• Z I MATRIMONIALI t 

ORGANIZZAZIONE m.itm 
!•• nscrvatissima 
Uta. Indirizzare 
«taie 7117 - Roma 

n o n OH 
DAVID 
l ' t n t i ISI i nvKM'inuir .o 

t'ora «ciernsarfe iella 
VE>r V\HI« «»"»» 

VENEUKr . PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

' . ^ r : c ^ i via CWA n offwo 152 
tei 354.301 - Or» 9 - » - Tee* »-13 

,ete,& età, 4*, &t*rp6*t&i, tt&rtdcue : 

LA PASTICCA CHE ARRESTA I MICROBI 
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