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LA FATICOSA GIORNATA DEI PRINCIPI PI MONACO 

Un fastoso cerimoniale ha guidato 
la visita al Papa di Grace e Ranieri 

L'assedio dei fotoreporter e le vane esortazioni dell'addetto stampa monegasco — Incidenti in 
un ristorante romano — Nel pomeriggio la coppia regale ha guardato Roma in cartolina 

Giomata dura, quella di ie
ri per i principi di Monaco. La 
mattina e slata occupata dalla 
fastosa udienza in Vaticano; il 
pomcriof/io, cite potcvu trascor-
rere lieto, senza prcoccupuzio-
r i . & stato contrasbvynutu da 
piccoli incidenti con i jotoyru-
}i die assedmnn cosfinitemenrc 
la resale coppia Gli uoiiiiiii 
cririati di flwh sono diventati 
per Grace e Ranieri di .Mona
co tm vero incubo, tanto v)ie 
l<i progcttula gita net luoghi 
punoramici di Roma, ha dorii-
to essere rimandata. 

11 fatto e molfo dispiucittto a 
Ranieri 111 e alia consorte. Dei 
loro sentimenti si c /(ifto por-
tavoee Vuddetto sttimpu tnone-
(jasco signer Entile Comer. il 
quale ha tciuito a softo/incarc 
tiuanto i principr npprezzino le 
maitifestazioiu di sinipalia di 
cui li Jin fatto ogyct' u:n (pie-
Mi (norm la popolu:ume 10-
mana. 

• L' tuttavia \in peeeato — 
Jiu ai/tiiiinto il .iiii'ior Cornet — 
die la e<ic< ia e la po.sfii insi-
Menle dei folorepnrlers abt>i(i 
minora tmpedito <n sorrani di 
iippro/iffme del lorn sor/Hionio 
nella Cupitale per ri.sitarc co
me sempltci turisli le vie bel-
lezze. Naturalmente, C.SM si 
rendono hen conto dclle esi-
iienze della stampa e dei ro-
focalclii, c uppiuito per rpieslo 
si sono fino ad oggi pri'sfiiti, 
senza porre hmitazione alcana, 
ull'opera dei /of op rati. Ora. le 
loro alte:ze .-ureMico vera-
mente yrale ye i fofooru'i i-o 
lessero - (illenfare la sfreffa --
«• coneedere una maggiore /•• 
herta at loro monmenti. E' 
deliidcnfc dover stare riuchin-
,s-i in un appartamento d'alher-
po, quasi asscdiati, in un gior-
•»io cost merav'glioso. aveudo 
come sola altcruativa I'arren-
turarsi nclle strade sotlo il 
bombardiimciito dei "flashes"-. 

Verso le ore 21. la coppia 
TeoaJe ha potnto Niscicre il sito 
comodo appartamento del 
• Grand Hotel- e .v •• rciata 
(ilia trattoria dcW- Orso - per 
consumaro il pranzo. Qui <• ar 
I'eiiiito un IMI'ICO. spi«c»T(«le 
incideiitc. Tie (;tormi(i$!i. en-
trati causalmeiite uellu t'anu
ria. si son visli respnujere hrii-
talmentc dagli iiif-nii in bor-
{ihese che sorvcgluivnno illi 
ospiti affni he il praiiro dei 
principt st swliiesse s-enra 
presenza di vcoccHifori. 

La yiornatn - ufficiale - ha 
ai:uto inizio allc ore U.JO. quau-
do i principi di Monaco. ron 
tiitfo il loro scguito. lianno 
preso posfo siille macc/iine ap-
pronfatc dinmizi all'albcrgo 
sulla piazza della Repiibblica 
per rccarsi all'udicnzu pontifi-
cia prcvista per la mattina. 

II principc Ranieri indossava 

PER L'ELEZIONE DELL'O.R.U.R. 

Dal 2 al 6 maggio 
SB vota a!Gf Universita 

I comunisti nella lista « Rinnovamcnlo » 
Rcspinta la lista « Intcsa catlolica » 

DOI'O I/UDIi:N/.A — 1 prim-ipi lusciuiio Citfa \'i\H cano 
I'uUu uniformc eott decorazioni 
e spado, menlre la principessa 
Grace vestiva un nlnto Itinoo 
di .seta nera. rieoperto con piz-
:t ed in capo ni'cni mm iiianfi-
(|li« di fulle IUTO die le rca-
decu sidle spalle. La principes
sa a re ra al collo una collana 
di <i m i/id ii f i con pendance di 
orecc/iini della sfessa fa ft ura 
L'abito nero faceva nsalto con 
le decoriizioni del Principato di 
.Monaco, e cioe un 'mstro rosso-
hiauco. che sono (ippunto i co
lon del Principato stesso. La 
principessa appanra molfo pin 
csiie e delicata, nel contrasto 
cite faceva il suo eolto. incor-
niciato dai cnpelli (iiondi con 
I'ulnto ncro. 

/ due principi iianno preso 
posto nella • Rolls Rouce ». 
merit re ttitfi i liuirionari e 
mcmliri del se:iuilo pre-idera 
no posto nclle altre iiuiccJiine 
aceompao'Kiii dalle moi/li. tlit-
fe fertile in nero. 

Insieme alia pruicipcs.-.ti Gra 
ce e al principe Rinnvri pren-

l<'\dcva pnsto ii'-lla -Roll.-: Rojce 
Viihitatite (Ii carrspo del princi
pe. anche eoli in alta unitorme 

II corteo dclle ui'icchine. 
aperto da una stafletta della 
polizia in motocicletta si inco-
lonnara da piazza Escdra per 
rccarsi in Vaticano fra due ali 
di folia plaudente. 

Allc 10 in panto i principi 
di Monaco, Ranieri c Grace, 
sono entrati nella sala del tro-

netto ore il Papa li attendera 
per rndicnZd solenrie 

II collotptio e duralo IJ mi-
illiti. (Inrailfe i quail e'e stato 
(iridic lino s'ciirrtbio di doni 

f.n risifa iielln Cifta del Va-
f.'cano e (In rata cyartumente 
nn'ora e mezzo e tut to si c 
srolfo secondo il rujulo ceri-
rnoriKile die reijola ipiesti rice-
rime rit i 

Alcune cerifinaid di persone 
crano riitnit,' da ran tr all'in-
oresso del Crand Hotel verso 
jnacca della /{epnbblica. quando 
alle 11.SO si sono fcrmnfe la 
• Rolls Ropce ' oriiiia dei prin
cipi e le auto del seiftnto. pro-
reiiienfi dalla Santa Scde. 

Salutate da appdinsi. Grace c 
Ranieri sono rientrati in ulber-
iio e sono safiti .snoito nell'ap-
parfarrienfo rcalf 

A'ello stesso i.-c.'unte in cni i 
principi di .Monaco rimefferario 
inedc in a lbedo , parttra dal 
I'aticario an /) ccofo cor feu di 
macdiine con i d'pmtari ponti-
lici incur uali di re: t if aire la 
risita 

A qiie^to coir.pito crano stati 
desinr.ati tl prosepreturio di 
stato iiums Doriientco Tcrdim 
e inoiis f'arlo flruno della Se-
(ireferia di .S'fafo. i (piali sono 
sfati aniniessi neirappartarrieri-
tu rcale poco dopo Ic 12.30, 
traffenendorisi per una venti-
na di iiiinnti. 

Dopo la colacione. corisnmafa 
nell'apparfamento realc (il me-

I nu cornprendera fraccoslh di 

CONTINUA CON 8UCCE3SO 

LA FESTA DE! 
DA 

VIA PIAVE, 2 (ang. Via XX Settembre) 

] E S E 2 W . ]F» I 5 
Strofinaccio per cucina canapizzato L. 59 cadauno 
Fazzoletto per signora colori assortiti » 19 » 
Lenznolo puro cotone pesante » 490 » 
Federa puro cotone Candida » 150 » 
Coperta lana caldissima » 790 » 

Plaid lana grandissimo per viaggio disegni arcobaleno . » 1.000 » 
Lenzuolo spugna pesante per bagno » 890 » 
Senrizio the ricamato completo di tovaglia e 6 tovaglioli » 490 » 
Vestaglia elegante per signora » 690 » 
Pigiama bordato per uomo » 890 » 
Fazzoletto per uomo puro cotone » 29 » 
Calzino gran derby per uomo » 79 » 
Calza Nylon velatissima per signora prima scelta oro . . » 200 » -
Pullover per uomo double face tinte gran moda . . . » 690 » 
Argentine e giacche per signora colori arcobaleno . . . » 690 » 

Camicie per uomo scozzesi vasto assortimento . . . . » 900 » 

TESSUTI A MBTRAGGIO 
Tela grezza pesante per Ienzuola L. 90 il metro 
Tendina fantasia disegni vastissimi » 110 » 
Tovagliato canapizzato doppia altezza disegni novita . » 295 » 
Madapolam puro cotone per biancheria » 90 » 
Taffettas colori vastissimi » 59 » 

bne e c...;ie fredda assortifd, 
insa'afa misfa. formaaiii, frut-
ta e dtampaijric dclle eantuie 
di iiameri) la coppia rcale ha 
riposato nn p.no d'ore e pin 
fardi lui dues to die venissero 
portate nell'uppartamento rnol-
te cartoline ifliisfrate di Roma 

Fuori, to sfnolo del fotore
porter si era antlato inlittendo. 
mularado la comnioreiife esor-
tazioue del sinnor Comet di 
' alleiirari' In st reffa -. 

.•\Ile oie 21.2J i Principi lian
no la.sciato d tirande albergo 
romano nel quale risiedono e 
si sono alloritanati in una in ur
chin a ricra tarnata Roma, se-
(jnttt da iin'altra rriacdiiria di 
colore rerde tarintta eaitalmen-
te Roma. Le due macdiine si 
sono alloiifaiKife a qrande re 
lorifa seiinife uiiitiliiieiife dalle 
reffnre di nnrrierosi (/iorrialis-fi 
c fotoorufi per fermarsi da-
vtinti all'- lloitaria dell'Orso -

Dopo if puinzo Grace e Ra
nieri si sono COUCCNSI una pas 
sc(|() ata. finclrrii'iife Iiben dal
la opprc.NSin: fnfcln dei /oto-
ornfi .-Ulc -'.'.'V) i principi sono 
rierifrati in albcrao. 

f," concludiamo con I'appefi-
fosa lista dclle vivande prepa-
rata in occusionc del qrande 
ricevinicnto che Grace e Ra
nieri offrirarno alia riobdta va-
ticatui al Grand Hotel doma-
ni 2 vianiiio. 11 coktail, che 
sara dnto in onore dei cardi-
nuli e di altri prelati e dei 
nomi ' piit qualificati - della 
arisfocrnria romana sard a base 
di: canape, di enriatc. feijafo 
prasso. salmonc - e prosciutto 
cotto c crudo; sandwich assor 
titi. rustici caldi: volouvent 
paiettcs al formanqio, all'ac 
ciuga r al prosciutto: coppe di 
aambrrrtti in salsa tnrtara. spu
me di feijato orasso e polio: 
spume di gclatina: pasticceria 
assortita. bonbons, e friandiscs: 
tarte di frutta fre^ca (ananas 
e fragole). torte alia crcma e 
bobd: maccdonia di frutta. col:-
tail assortiti c dei liquori pin 
pregiati del rnondo e infine il 
famoso schampagnc • Moet-
chandon - r - Brut - Imperin-
le . delle cantinc moncgaschc 

Dal 2 al U maggio si svol-
geranno, all 'Universita di Ro
ma, nuovo elezioni per l'orga-
msmo rappreseiitativo degh 
studenti lOHUR). Le elezioni 
hanno earat tere straordmario. 
in quanto dopo nppena quat-
tro mesi dal voto pveeedente 
l'OKUR si e dimesso mm es-
sendo riuseito a form arc cli 
organi esecntivi ne a dars>i un 
programma. 

I gruppi che detcnevano la 
maggtoranza, cioo Intosa cat
lolica e l'Uniono Goliardtca 
(UGR), si sono trasformati in 
gruppetti di politieanti, stac-
cati dagli studenti, e hanno 
condannato all ' impotcn/a gh 
Organismi rappresentativi. na-
ti dalla Rosistenza e strumen-
to un tempo eflicace del rin-
novatnente univer.sitano. II 
loro ultimo atto e stato qucllo 
di npprovare assiemo ai fa-
seisti. nella seduta conelusiva 
deirORUR (anche in questo. 
essi nun hanno fatto ehe eo-
piare i partiti goveinntivi) una 
• leggina truffa », seconder la 
quale una lista che non otten-
ga alnicnn il V.V'c dei voti non 
ha diritto ad alcun seggio. 

La confusione ereata dai 
gruppi di maggioran/.a si e 
ripereossa sin gruppi^ stessi. 
L'Intcsa cattolica si o seissa 
m due liste: una di esse, quel
la c ufiicinlo » appoggiata dal-
l'Azione Cattolica, non e riu-
seita neppure a raeeogliero in 
tempo i eandidati c le nrnie 
necessarie. Ieri, presentatasi 
meomplcta c fuori dei termi
ni. 6 stata giudieata inaeeet-
tabile- dalla Giunta olettorale 
dell'ORUR. NeiriJnione Go-
liardica. un tempo for/.a no-
tevole e dinamiea alia Uni-
versita. ma oggi ridotta a po-
chi studenti ambi/iosi. che 
hanno dimenticato il loro lai-
cismo per accodarsi alia cam-
pagna antieomunista, non ci 
sono piii coloro che della de-
mocrazia univcrsitaria hanno 
costituito, per circa un deeen-
nio, 1'elemento di guida c di 
stimolo. 

Gli studenti comunisti e nu-
merosi indipendenti si sono 
fatti promotori della lista 
. RINNOVAMKNTO •: questa 
presenta circa duecento ean
didati in 13 faeolta. c un pro
g r a m m a che eoniprende: 11 
abrogazione della leggina tiuf-
fa; 2> liconoscimeiito giuiidi-
eo e potenziamento dcgli Or
ganismi rappresentativi: :u 
nuovo rapporto deU'Universi-
ta eon le forze del lavoro, pei 
il diritto alio studio e una 
nuova culturn; 4) approvazio-
ne degli articoli della legge 
speciale per Roma riguardan-
ti 1'Universita. 

Solo un'arTcrmazior.e della 
lista RINNOVAMKNTO, che 
superi il minimo del 13% dei 
voti. puo consentirc una ri-
presa dell 'attivita dell'ORUR 
nell ' interesse degli studenti e 
deH'Unvvcrsita. II Cireolo uni-
versitario della FGCI invita 
pertanto tutti a votare a a 
far votare per le liste RIN
NOVAMKNTO. 

Le modalita delle votazlone 
sono le scgucnti: per le ma-
tricole, basta presentare un 
documento di riconoscimento 
e la ricevuta delle tasse ver-
sate; per gli altri. basta pre
sentare il libretto universita-
rio anche scaduto. Gli orari 
delle votazioni sono i seguenti: 

ARCHITKTTURA: 3. 4 e G 
maggio dalle ore 9 alle 13 e 
dalle lfi alle 10. 

CHIMICA: idem. 

G1URISPRUDENZA: 2. 3, 4 
e 6 maggio ore 8,30-13 e 16,30-
19.30; 5 maggio ore 9,30-13. 

INGKGNKRIA TRIKNNIO: 
2, 3, 4 e 6 maggio ore 10-13 
e 15-19. 

INGKGNERIA BIENNIO: 2, 
3 e 4 maggio ore 8,30-13 e 
14.4.V17.4.V 

LETTKRE e FILOSOKIA: 
2, 3, 4 e ti maggio ore 10-14 
e 115-19. 

MAGISTKRO: 3. 4 e 6 mag
gio ore 9,30-13.30 e 15.30-19.30. 

MATKMATICA e FISICA: 
2, 3 e 4 maggio ore 8,30-13,15. 

MKUICINA: 2, 3, 4 c 6 mag
gio ore 8,30-13,30 e 15.30-20,30 

SCIENZE BIOLOGICHE: 3, 
4 e (5 maggio ore 9-13 e 16-19. 

SCIENZE ECONOMICHE: 
3. 4 v (i maggio ore 8.30-13,30 
e l(i-19.30. 

SCIENZE POLITICHE: 3. 4 
e ti maggio ore 9-13 e 16.30-19. 

SCIENZE STATISTICHE: 3. 
4 e ti maggio ore 9-13 e 16-19. 

Trafugati preziosi 
in una oreficeria 

L'altra notto. ignoti ladri han
no compiuto un furto nella ore-
ficiMia. sita al lotto 70. alia Gar-
batella. di proprieta delln si-
gnora Anita Rosa. I ladri. dopo 
aver foizato con paletto di fer-
ro le inferriate di una finestra. 
sono penetrati aH'interno del 
locale e hanno asportato prezio
si per un valore iinpreeisato 

^ % % % % 8 % ^ ^ 

Confezioni per bambini 

VIA DEL CORSO, 344 

Le piii belle 

creazioni estive 

Assortimento 
abiti da cerimonia 

i i % % % % 2 % 8 % 8 ^ ^ 
! 
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Ripescato ieri nel Tevere 

il cadavere di una suicida 
La giovane donna si getto nel fiume alcuni giorni 
or sono da Ponte Cestio — La identificazione 

! 

\$ 

i l 

! V. lomacelli 2 3 1 
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Fino al 15 maggio p.v. 

OFFRE 
PER I VOSTR1 

R A G A Z Z 1 

VESTITO PER CERIMONIA 
in grisaille pura lana 

VESTITO PER 

Ieri mattina. verso le ore 8. 
alcuni operai che stavano ef-
fettuando dei lavori lungo il 
greto del Tevere, in localita 
I3ragone. nelle ndiacenze di 
Ponte Galeria. hanno scorto 
gallegeiare sul filo della coi-
rente un cadavere. 

I lavoratori hanno subito 
provveduto ad avvcrtire i ca-
rabinieri chf. giunti sul posto. 
hanno mes?o in acqua una bar-
ca. portando poi a riva il ca
davere. Si trattava del corpo di 
una raga/za. dell 'apparente et*i 
di 18 anni. vestita di un abito 
celeste. 

La salma. in attesa dell 'arri-
vo del procuratore della Re-
pubblica. che ha effettuato il 
jopraliuoco *re ore piu t.irdi. 
»"• stata ad.igiata sulla riva del 
Te \e re e coperta con \m telo. 
Tr.isportato all'ohitorio il ca
davere ^ stato idontificato per 
qu^lio della diciottenne Vir .cn-
zn Di Too. abitar.te in via Ca-
puri 44. dal ciigmo Mario Sal-
\i:ii Come si ncordera. la gio-
va:.e si era gettaJa da Ponte 
Ce^'.io. nflle acque del Tevere. 
il 23 aprile. per dispiaceri amo-
ro.-i. 

Furto in una merceria 
! per un milione di lire 
j La signora Enza Baldoni ha 
idenunciato alia polizia che igno

ti. alle 6.30 di ieri mattina. so
no penetrati. forzar.do la sara-
ci-ojca. ne! suo r.o<;ozio di ab-

bigliamento. sito in via Val Sil-
laro 4. asportando indumenti 
per un valore che si aggira sul 
milione 

FACILE HEIODO 
PER RIHGIOVAHIRE 

I capelli gri^i o bianchi in-
vecchiano qualsiasi persona 
Usate anche voi la famosa bril-
!an:ina \ecctnle RIXOVA. com-
posta su formula americana 
Entro pochi giorni i capelli 
bianchi. gr;pi f scoloriti ritor-
neranno al loro primitivo co
lore naturale di gioventu, s.a 
esso stato castar.o. bruno o ne
ro. Non e una tintura. quindt 
e innocua. Si usa come una 
comur.c brillantma liquida. 
rinforza i capelli facend'di 
nmanere lucidi. moribidi gio-
vanili. La brillantina RIXOVA 
trovasi in vendita nelle buone 
profumerie e farmacie oppure 
nchiedetela a: 

RI - NO - VA — Piaccnza 

in vigogna 

L 6.500 
L 6.900 

Sempre per i VQSTRI RAGAZZI 
GRANDISSIMO ASSORTIMENTO di 
GIACCHE - VESTITI SPORTIV I 
PANTALONI LUNGHI, CORTI e ZUAVA 
E DEC I N E DI A L T R I A R T I C O L I 

A PREZZI VERA TE IMBATTIBILI 

VENDITE RATE ALI A TUTTI 

RICOIDAII MES Via Tomacelli 23 
ROMA 
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