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Schermo della citta 

Baiiaglia toponomasiica 

Polemica v ivace sulla Salita dl 8. Sebastianel lo, 
che II Comune vuol portare a nuovo battes lmo, mu-
tandone II nome del prlmo tratto In • Cllvo di piazza 
dl Spaana ». I contrarl protestano con moltepllci 
pezze d'appoggio. E* autorevotmente Intervenuta 
anche la • Socleta R o m a n s di Storla Patrla • per 
protestare contro gli Insolent). Da una Interrogazlo-
ne presentata In Consiglio comunale apprcndlamo 
che tutto c'entra meno che la Storla Patrla. II mu-
tamento sarebbe stato suggeri to da esc lus ive • ra-
glonl commerc ia l l - perche un conto e r lecheggiare 
II n o m e di piazza dl Spagna, conoBcluta in tutto II 
mondo. e un altro e plazzare sul mercato merce di 
via 8. Sebastlnnello, che solo taluni poetl immacolat l 
conoscono a Roma, In Italia e nelle Americhe , dove 
invece BI contano In magg ior numero I client! del 
• pataccar l • romanl. 

II maresciallo non basta 
Un giovane romano ha fatto quattro annl fa do-

manda di assunzione presso I'ACEA. Nessuna rispo-
• ta . E ' t o m a t o a ripeterla qualche m e s e addietro, 
con un attestato dl s t lma del maresc ia l lo del cara-
binlerl della borgata nella quale ablta. La domanda 
& s tata presa in conslderazione ed e stato a m m e s s o 
ad una prova dl concorso Inaleme con trenta aspi
rant! a un posto di Idraullco a fontanlere presso la 
azienda comunale . E' rlsultato prlmo nella gradua-
torla, ha convlnto tuttt gll esamlnator i sulle sue ca
pacity . ma I'assunzione non e venuta. Un funzlona-
rfio dell 'azlenda, ha fatto avv ic lnare II malcapitato 
al confess ionale e gll ha suggeri to un consigl io: « Fl-
gliolo, riiuincla alle tue Idee polit lche, e I'assunzio
ne non manchera -. Dopo dl che , II funzlonario dal-
I'arla paterna e uscito dal suo ufflclo, e andato a 
m e s s a e ha parteclpato sublto dopo ad un'assemblea 
dl attlvlsti democristiani convocata per diBCUtere II 
t ema all'ordine del glorno: • La barbarle comunista 
nel mondo d'oriente e d'occidente ». 

Rumori senza dignita 
Qualche sett lmana fa, In Campldogl lo , si e par-

lato dl rumori L'a.8sessore Caval laro ha svolto una 
sua teoria piO che altro di natura es tet lca , e ha det-
to: • I rumori, che In una citta Industrlale c o m e Ml-
lano, o c o m e quelle del paesi europel ed extraeuro-
pel, possono costltuire un grave handicap, un grave 
fastidio, a Roma divengono un delltto e forse ancora 
di piO, una vera e autcntica profanazione della au-
sterita e della dignita, dl questa citta ». A Roma, 
piO s e m p l l c e m c n t e . c'e molta uente che preferlrebbe 
m e n o dignita e m e n o austcrlta e un po' piO dl ru
mori Industriall, europel od extraeuropel , a sce l ta . 

Chi si ferma e salvo 
Nel c o m u n e dl Roma, gll Incidentl verificatisl nel 

pr lmo s e m e s t r e del 1957 aono statl 15.045 con 128 
mortl e 10.217 ferltl. Nello s t e s so purlodo del 1956 
Si erano avutl 14.604 incidentl con 140 mortl e 10.163 
ferltl. Sono aumentati gll incident!, e diminuito II 
numero del le vitt ime. Aumentando le automoblll 
aumenteranno anche gli Incident), ma dimlnulra an
cora il numero delle v i t t ime per mancanza assoluta 
di c ircolazione s tradale: al centro, alia periferia 
e nel suburbio, dove, c o m e e noto, c ircolare non e 
piO possibi le . 

Protestano i camionisti 

I camionist i nanno protestato icri presso II pre-
fetto. I proprietari di c a v e , ess i dlcono. oltre ad im-
porre loro tariffe di f a m e , II obbligano a carica re 
II doppio della portata f iscale . Giunti in citta. gli 
agenti addetti alia circolazione e saminano i carichi 
e contesta io le contravvenzioni , che I camionist i de-
vono pagare . Se I camionist i sc iopereranno, si a v r i 
la paralisi dell' intero settore edi le . II quale, sia detto 
tra parentes l , e senza che I camionist i ne abbiano 
coipa. sotfre gia di paralis i . Nel d icembre scorso, 
II c o m u n e ha approvato 101 progetti per nuovi al-
loggi : 10.493 vam compless iv i . Nei due anni prece-
dentl, a d icembre , il numero del progetti era stato 
e sa t tamente il doppio. 

VEND1TTI 

Appello ai comunisti 
del Comilalo lederale 

Raggiungere i diecimila nuovi iscritti - Aumen-
tare la diffusione domenicale dell'« Unita» 

II Comitate) federale del PCI 
ha n v o l t o nella nunione di 
icrl a tutti I comunisti della 
citta c della provincia il se-
gucnte nppello' 

• Oltrc qiialtromlln lavoru-
torl c Invoratrlcl hanno dato 
qucst'anuo per la prima vol-
ta la loro adeslone al I'ar-
tlto Comunista. ()ticstu rlsul
tato, unlto al brlllanll sue-
ccssl della rampagna per II 
rinnovo delle lessere, dlmn-
stra la oresrente fttliicla del
le masse nella Klnstii politics 
dot Partlto Comunista; qtie-
sto rlsultato dimoslra come 
sia potts'liMo arrreiioere ron-
nlderevolmcnte le for/e orea-
nlzzate del PCI; II Comitato 
federate propone pernio a 
tulte le cellule, a tutle lc Se-
zlnnl dl lavorare non nolo 
per conipli'lurf ovuiiiiue II 
icmeruincnto deell l^orlll I 
di'llo scorso anno, ma per 
ru Kill mi core la clfru ill 10.000 
niinvl adcrcnll prima delle 
I'lczliinl. In questo modo II 
I'artlto Cotiiunlsta *l proson-
trra alle elezlonl pli'i forte, 

pill nll lvo. pi A rlrrn dl nno-
ve energlc: e potrft ottenere 
Parretramenlo della mlnao-
cla rlcrlenle, I'avan/ala elet-
tnrale del rnmttnlstl «• nnn 
altcrnntlva demoorntlea per 
l.i v l t i pnHlle-i Itallana 

• I.a Federuz'one fu Inoltrr 
dppullo a tutli \ membri del 
Ciimltjtl dlrettlvl dl Sezlonc 
e di cellula. a tilttl gll alll-
vlsll c tllffumtri perche sin 
dalla prosHlma domeiilra ilu 
oviuii|iie liilenslllcata In mo
do prrmanente e ort;anUzalu 
la dirriihloue ilcirUnlln. I 
rlsultatl ottcntiti II 19 zen-
n.ilo, ion 15.0(10 1'iiple diffu
se nellu ilttn e nella provin-
iln Indleano le po<ulhilitn 
eslslent" e possono eostllulrr 
un oliletl'vo permanenle per 
tulta la i'amp.iK>ia eleltorale 
ORI I rupla In plu diffusa 
OKRI sarii un VIIIK In ptii nel
la prosslina loi isulta/ lone 
elettorule ». 

Si lui notizin Intnnto. ch^ 
lc Kc/inrii di Tor Sapicnrn o 
di Porta Ma««iori' hnnnn ar-
colto I'lnilirn/iono duta dnl 
compauno Tntillatti nel suo di-
srorso jillAtlriano secondo la 
quuli" il risullnlo raKuninto 
nel rinnovo dollo adpsioni u\ 
VCl - dlinostra la posslblllia 
ill amlare avanll ancora. »U 
rocKlnmjere non solo II llvello 
del 19.17 mn anrlie quello del 
IU5fi •. I.o due Kivionl si so
no I'liipiati' una sflda cno *\ 
concludiTf sabnlo con una co-
nmrr fi'sfi di-uli nttivisli di'l
lo due 7nni'. con l'obli»ttivo dl 
•mpiT'irsi a vicr-wln nel tesse-
rnmniln i- nel prnsolitlsmo 

Interrogazione 
sul prezzo del gas 
Klvolta al slndaco dal com-
pa»nl Mammuearl e Clanca 

1 compagnl coiulglleri comu-
naJI Mario Marnniucaii a Clau-
dio Ciunca hanno rlvolto al sln
daco due interrojjazionl Una 
dl esse fc relativa al polere ca-
lorllero e a) prezzo del gas e 
I'allra al trasfonmento della 
Purfina Ecco il testo deile due 
interroRiizlonl-

« I sottoscrltti Conslelicrl co-
munall InterroKano l'onorevole 
Slndaco per oonoicrre so fe sta
ta deflnita rial Comitato pro-
vinclale prozzi la qtiestione ro-
latlva airnumi'iito del potorc 
caloriflco del ttua orogato dalln 
Honinna C!as o alia flsiazioni' 
<lol prozzo o quale- ^ l'orlenta 
mento del rappresontante del 
Comune dl fronte alia richio 
sta dl un forto aumento del 
prozzo del t'as avanzata dalla 
Socleta Homana C»as 

- I sottoieritti CnnMtjHerl co . 
munall IriterroRano lonorevolr 
Sindaro per cono^cere so sonn 
stato definite tutto le questlonl 
relative al trasfonmonto della 
Societa Purfina o iniziati 1 la-
vorl di trasferlmeitto nella zo
na approvata dal Consiglio co
munale 

I sottoscrltti Intorrocano lo 
onorevolo Slndaco per oonnsco-
re quail pass! ultoriori I'Arn-
mlnistrazlone cniiiunale inton-
dorebbe svoluero per sollei i-
taro In pratica attuazlone del 
trasforimonto di detta a/iendn 
dal quartiere Clanicolonso alia 
localita stabilita dal Consiglio 
ooriunale -

IN ALTO CI SI PREOCCUFA PER LO SCANDALO 

Si v u o l e s tenderc un ve lo 
HUJ dram ma Orsini-Belincla 
L'attrice inglese sta per tornare nel Sud-Africa - Cinque papi nella famiglia del prin-
cipe che ha tentato il suicidio - Gli attributi della carica di assistente al Soglio pontificio 

RUBATI TAGLI Dl STOFFB PER DUE MILIONI 

Usando iin'auto come ariete 
sfondano e svaligiano un negoiio 

Un anno fa lo stesso negozio era stato forzato con la stessa 
tecnica: i ladri avevano lascialo tracce mfficienti a tradirli 

A distanza dl un anno, nel
lo s t e s so negozio, un furto e 
stato portato a termine da 
ignoti ladrl con un s ls temn 
pochiss imo comune: lancinn-
do, c ioc, un'nutomoblle con
tro la grata per scardinarla 
e forzare l ' lngresso. SI trat-
ta del negozio di abblglia-
mento del signor Glglio Ros
si, sito in piazza Adrinna nl 
numero 13, di dove sono sta
tl asportati tagll di stoffa per 
un valore comnless lvo dl cir
ca due milioni. La Squadra 
Mobile e la pollzia Bcientlh-
ca, osservando la grata con-
torta e i vetrl In frantumi 
di una delle mostre laterali . 
hanno potuto accertare che I 
ladrl si erano serviti dl una 
potente automobile , probabll-
mente un'Alfa 1900. come di 
un ariete per sfondare l'in-
gres so ed nprirsi il passaggio 
al bottino. 

II s l s temn era stato usato 
tin nnno fa, ni danni dello 
s tesso negozio: in quell 'occa-
sione gli agenti avevano po
tuto rnccogltere frammenti di 
vernice della macchlna assa-
litrice e. con 1'aiuto ancho di 
altro tracce laseiatc dai lndri 
nell'urto, erano giunti ad 
identificare i malfnttorl. i 
quali erano stati in tal modo 
assictirati alia giusttzia. Del
le indagini si era occupnto al-
lora il dottor Bartolinl. il 
quale 6 stato incaricato an
che del nuovo caso . che pre-
sonta col primo tantc sor-
prendentl analogic. 

Identificato I'autista 
morto nelTincidente 
di Pratica di Mare 
L'automobihsta che all'una 

di icri notte, alia guida della 
sua • 600 ». c r imasto ucci-
so in un incidente nei pressi 
dc iraereonorto di Pratica di 
Mare, e stato identificato per 
il commerc iante Vittorio Pe-
drotti di 36 anni abitante a 
Pomezia . 

d c. per le elezlonl comunaH 
di Honia 

In una lettera In data 23 gen
naio diretta a Kanfanl il di-
misslonano ha niotivato la sua 
decisionc col desiderlo di es-
sere libero dl - perseguire pp-
nalmcntc quant! hanno. nel-
1'anibito della DC romana, di-
rettaniente od indirettamente 
concorso in una azlone diffa-
matoria» nel suoi confronti 
Tall dimlssionl vanno altresl 
intorpretate come reazione ai 
tcntaUvl intimldatori ed alle 
minacce che sembra slano sta
ti eserclfatl da taluni amblen-
ti d c. sul Vitalone onde in-
dtirlo a rocedere daH'azlone 
^iudizlarla che e In pleno svol-
Rimento. 

Stasera alle 18 
Consiglio comunale 
Alio ore 18 dl questa sera tor-

na a rlunlrai il Cnnslgllo ronm-
n.ile. Cnmlncerft la discu.islnne 
sulle ilichiar.izloni prngrammn-
tlrhc del stndaro e nl iliscutern 
inoieniv II bllanclo preventive -53 

Ierl, Intanto. sotto la preslden-
za del slndaco. ha nvuto IUOKO 
1'ordlnarla sedut.i settlmanale 
delta Giiintn munlclpale. 

Sono state approvate numero-
se prupostc di tlelibiTazlnnc rela
tive nlla I'secuzionc dl lavorl 
ptibbtlrl. fra lo quali: appaltn per 
lavorl di adattamento e trasfiir 
mazlnnc ai Mereati Kenernll rx'f rA srelte lllu'trazlonl 
mi Importo dt U. to'BOOOOO: ap- L'aceesso In sals * libero 

palto del lavorl di Mwtitimnni 
delle fnj{iie di Via Fl.iminia Vec-
i-hla e Via Flaminta Nuova e di 
costruzlone delle fogno nelU; vie 
Tor di Qulnto, Hlano e Iorrita 
Tiberlna per un Importo dl 1, 105 
•nllloni; appaltn del lavorl ill ri-
eo<<tni7ione della fofina e dl bo-
nlllca delle gallerle sottostantl la 
via Ullfalinl e la via Santa Uar-
naba |HT un Importo dl 16 mllio-
nl: appalto del lavori per la sl-
ntcmazione delle strade ill P R 
- G - ed * II - tra la via Cassia 
Antlea e la Vln Cavsla Nuova per 
un importo di L. 35 milioni. 

Inoltre. la Gitinta mtinlclpale 
ha approvato uno schema dl 
provvedimento per I'assunzione 
di un iiiutuo dl L .t00 milioni l*'r 
la coitruzlono dl edlflcl scolasti-
cl nelle borgale. SI tratta dl un 
prlmo gruppo dl 19 ediflci etie la 
Ammlnistrazitme comunale co-
•drulsce uiufruendo del contri-
buto Rtnt.ile prevlsto dalla legge 
<> aj{osto l'»54 n 645 Noil appelia 
11 Ministoro del Lavori Pubblici 
avr6 emes.io II decretn dl conce»-
sione del contnbuto. si dar& cor-
io aU'inlzio del lavorl. 

Conferenza di Rinaldi 
su Vivaldi al Ridotto 

Og(?i glovedt. alle ore 17.15 al 
Ridotto del Teatro Eliseo. Mario 
Rinaldi terrA. per fAccademla 
Filarmonica Romana, una confe
renza dal titolo -Antonio Vival
di come lo vedlamo oggl - Un 
complesso strumentale con 1 soli-
iti Vittorio Emanuele Ivlolinoi 
e Carlo Tentorl (fagotto) e«egul-

muslcali 

A tre giorni dl distanza dal 
clamoraso tentetivo di suicidio 
del principe Fillppo Orainl lo 
sforzo concorde degll ambient! 
Intercssati e dl certa stampa e 
quello di catare frettolosamen-
te un velo pudlco su tutta la 
vicenda. II motivo della mano 
vra e quello stesso che ha spin-
to 11 patrizio a cerrare la morte 
soffocare a qualunque costo uno 
^candalo i cui nflessl non po-
tevano non giungere flno al Sa-
cro Soglio per la figura e la 
posizinne del protagonlsta 

Superate le prime apprenslo-
nl per le condizioni di salute 
deirOrtini e dell'attrlce Belin
da Lee. ormai rlstauillte. ed 
esaurtto l'mteresse piu o meno 
morboso per un banale rornan-
a-Uii d'amore. 6 rimasto solo 11 
disappunto per rennesima vi-
cenda In cui vlene coinvolto tin 
rapprese-itonte deH*arHlocrazia 
nero romano Dl tale aristocra-
zio Filippo Orsini 6 uno del 
maggiori esponenti; basti pen-
.sare che la sua famiglia ha dato 
cinque papi alia Chiesa - Stefa-
no III Paolo I, Celestino III 
Nicolo III — la cui figure e 
rirorduto do Dante in un canto 
deH'/ii/iTHo — e Benedetto XIII 

I.o stesso pitrizio dl cui si 
itanno oro occupandn le crnna-
rhe 6 insi«nito. come e noto. di 
una altis^imo dtgnita vaticaria 
"ssendo assistente al Soglio di 
Son Piotro. L'Annuario illustra 
in ta] modo la canon- - Come 
rapprosentante della nobil'a 
romana in questo officio, dal 
Ponteflce Oiulio II furono dp.«i-
qnati i cap! delle famlfilie Or
sini e Colonna. decisione con-
fermata dai Sommi Ponteflci Si-
sto V o Clomente XI Per ovvia-
re alle controversie sulla pre-
cedenza Benedetto XIII decre
tn 1'iiltemntiva tra I due capi 
li famiRlia. II Principe assi
stente presta =ervlzio in piedl 
sul trono. oi'canto al Cardinal 
Diacono ch'e a destra del Pon-
•efice. Riccve l'incenso e la 
Pace dopo H vice-Camerlengo 
di S R C o prima degli altri 
Prelati di fiocchetto. rnintstm 
nl Lavabo nella S. Messa cele-
brata dal S Ponteflce. Non e 
ammes?a la sostituzione dt per
sona se non fra i due titolon -. 
L'altro assistente e atttialmen-
te don Asprcmo Giuseppe Co
lonna. 

Filippo Orsini ebbe l'impor-
tante carica nel 1946 alia morte 
del nonno, don Domenico. II 
padre don Virgilio. fu escluso 
poiche aveva - demeritato - tan-
ta dignita con la sua condotla 
privata - riprovevole -. Egli in-
fatti aveva divorzlato dalla mo-
glie per unirsl con un'ameri-
cana 

I fntti accennati devono aver 
contribuito c o n . p o c o a deter-
tninare lo smarrtmento del tren-
tottenne principe dinanzl el 
tentato suicidio della giovane 
attrice inglese suo arnica che lo 
precipitava. da un momento al 
l'altro. al centro di un - caso -
picconte. Non piu tardi del 9 
gennaio scorso egH aveva ascol-
tato il discorso del papa alio 
nnbilta nel quale si diceva fra 
l'altro: - Innanzi tutto dovete 
insistere in una condotla reli-
ifiosa e morale irreprensibile 
*pecialmente nella famigl'a e 
praticare una snna austenta dt 
vita. Fate che le altre class! si 

Tremila student! romani 
alia manifestazioee di ieri 

Si dimette 
un dirigente d.c. 

Apprendiamo. da anibienti 
vicini al Comitato romano del
la Democrazia cristiar.a. che il 
sig Wilfredo Vitalone ha ras-
scgnato le dimissioni dal par-
tito della Democrazia cristiana 

11 Vitalone. gia componentc 
del Comitato romano d c . se-
uretario politico dt Monteverdo 
Verchio. prcrldente e fondato-
re del circolo - Luigi Sturzo -. 
dirigente diocesano di Azione 
.-.-•ttolica e statu .i!ir,-.--l il p:ii 
giovane candidato nolle liste 

Filippo Orsini, assistente al Soglio. di fiance al Papa durante una funzione solenne 

RISCONTRATE DURANTE UN'AUTOPSIA 

ioni di origine oscura 
su una sal ma al Policlinico 

:»!. 

Rilevanti e inspiepabili le-
sioni sono state r.scontrate ior:. 
durante 1'rsime necrojcop'.co 
sul cadavoro d*l qu-.r^*5*^r:r. 
quienr.e G:no P.t5«-«rotti. un 
fattor.no de.Ia STKrER r.co 
\ e r a t o i'altra . ' n ^ ^! I'ol.cl:-
r i c o per un ma>s5cre in se-
guito al q u i l o era deceduto 
P e r trovare un? splegazione a: 
fatto sono in corso due inda-
ginl , una della polizia ed una 
del la direzione del nosocomio 

II Pas5flro:ti. era stato rico-
vera to d'urgenza lunedl al Po
l ic l in ico per una grave Infiam-
m a z i o n e alia gola. Un Liter-
v e n t o chirurgico non era va!-
so a impedire 2a mor:e. soprav-
venuta alle 21 dei lo s'.osso 
g lorno 

La salma. v;s:'wV.a dai con-
giuntl . non pre«er.:ava alcuna 
les ione al vol to Success ivamen-
te e n a era stata trasportata 
all'Istituto di anatomia timana 
• d i istologia medica, diretto 

dal prof. Ascenzi. per un esa-
n̂ .e che determtnasse le cause 
dei'.a morte Qui i sar.itan ri-
»••• ..Ir.-vj.-ia JC lisauiu tii cui 
î e do:*o. e cio^ eirh.mo^i c 

zrafii al v,>o. una probabile 
fratuir.i delle ossa na«ali. non-
che una profonda contusione 
alia refcione cranica. 

I funerali del Passarotti. gia 
fissati per le 16.45 di ieri, ve -
ntvano tosto rinviati. e la sal
ma pojta a disposizione del-
i'Autorita giudizlaria. mentre 
'.a Squadra mobile veniva in-
formata dell'accaduto 

I congiunti del defunto non 
sor.o stati jn grado di fornirc 
nlcuna sp.e^az;one sulle cause 
deile Iesioni n;contr.ite dopo 
. i morto I.a vedova ha dichia-
rato ad un g.ornalista- - S p e t t a 
agli organs inquirenti stabihrc 
le cau«e e le eventuali respon-
sabilita: se ve ne saranno, tu-
tcicrcmo i nostri jntercssi c 

la m o m o n a del nostro caro 
scomparso - . 

Nol for<o do"" r-T-'.rri." iri.-?,*-
41m e stata affacciaia l'ipotes. 
oho la salma del povero Pas
sarotti possa essero caduta. du
rante il trasporto da un re-
parto all'altro del Policlinico. 
e che a questa caduta siano 
dovute le eehimosi e le altre 
iesioni. Nulla.' tuttavia. si pub 
per ora affennare con certezza 

l .ADRI IN UN APPARTA-
MENTO — 11 signor Giovanni 
Volpc di 46 anni abitante in via 
Augusto Aubry 5 ha denuncia-
to al commsssanato di piazza 
D'Armi cho l'altro t en , dalle 
ore 7 alle ore 13 i ladri sono 
penetrati nel siio appartamento 
asportando due catenine e due 
anellini d'oro per u n valore 
compIossi \o di 50 mil a lire. 

accorgano del patnmonio di 
virtu e di doti. a voi proprie. 
frutto di lunjjhe tradizioni fa-
miUnri -. 

Belinda Lee, dopo il flirt tes-
suto durante la sua permanen-
za in Italia, aveva raggiunto 
Johanncffburg. nel Sud Africa, 
per partecipare alia lavorazio-
ne di un nuovo film dello so-
cieta inglese - Rank - cui ella 
e legata Evidontemente la diva 
aveva fetto d»i progetti otti-
mistici sul suo avvenire con il 
patrizio, da realizzare al piu 
presto. 

Insormontabili ostacoli. che si 
possono facilmente inluire dopo 
le cose alle quali abbiamo ac 
cennato. hanno fatto precipi 
tare l'attrice a Roma venerdi 
scorso. II fallimento dei pro
getti 1'ha poi indotta, in un mo
mento di cnsi . a cercare la 
morte A sua volta i] principe. 
sconvolto dallo scandalo intor-
no al suo nome. non ha saputo 
trovare rmgliore soluzione che 
quello di grofiinrsi le vene dei 
poLsi. 

Un apprezzabile contributo 
alia rapida disceso del sipario 
sul « caso - sembra che sia sta
to dato dalla mogbe del patri
zio. La rnarche^a Franca Bo-
naccos":a avrebbe fatto sapere 
che per lei nulla e cambiato 
nei confronti del marito e che 
continuera a restare al fianco 
di lui per aiutarlo a ripren-
dersi. Come si uso nelle mi-
gliori famiglie. 

Belinda Lee ha trascorso la 
mtera giornata di ieri nell'ap-
partamento di v a Caroncini 29. 
dal quale, s'd saputo oggi con 
certezza, non si era mai mossa 
dal pomer'ggio di lunedl 

Sulla porta dellappertamento 
dei coniuai Danieli si trovano 
in permanenza due agenti di po
lizia. od evitare vis.ie che. co
me quelle dei giornali'ti. ven-
gono g-udicate importune dai 
padroni dl ca«a. 

Ieri mattma. comunque. Be
linda ha ricevuto la visita di 
due amiche. Si tratta di Diana 
Cilento e di Tamara Lees, en-
trambe attr-ci cinematografiche. 
Diana Cilento c d'origine au-
stroliana ed e sposata con un 
nob.Ie jtaliano. dal quale di re-
cente ha avuto un figlio. Ta
mara Lees, invece. e inglese 
come Belinda Lee e anche lei 
sposd un italiano. un direttorc 
ii produz:one cinematografica 
dal quale ettualmente vive se
parata La Cilento c la Lees 
sono leeate a Belinda da vec-
ch:a amic»z a. II loro incontro 
ha avuto un sapore alquanto 
paTetico 

II soggiorno romano della gio
vane d:va britennica s*a co
munque volgendo al termine. 
Ormai rUtabibta dal!« cnsi dei 
giorni scorsL Belinda Lee ha 
fatto sapere ieri sera a un ami-
co che lascera la capitaie ita-
•*«n3 egg: per far r.iorr.o ui 

i Sud Africa Se l'attrice avesse 
i realmente preso tale decis.one. 
dovrebbe partire alle 16.50 con 
I'AIitalia. che * Tunica compa-
gn a che effettue oggi il co'.Ie-

gamento fra Roma e Johanne
sburg. D'altro parte agli uftlci 
della compagma non risultava 
ieri che fosse stata fmta la pre-
notozione. ma rimonevano an
cora diversi posti disponibill. K" 
po&sibile anche che la Lee par-
ta da Napoli 

Ieri, inline, era corsa voce che 
il principe Orsini fos=e stato 

trasfento dal «Castello della 
quiete - in una villa privata di 
parenti o amici a una trentina 
di chilometri da Roma, e Ci6 
per consiglio dei medici che gli 
avrebbero pre.^cntto un lungo 
perii>do di assoluio nposo. In 
giornata pero & stata notata. 
mentre entrava nella clinica, la 
condone del Principe. marche.=a 
Franca Bonocossa. con i f-gli 
Benedetto e Domenico. rispet-
tivamente di nove e •re'anni . 

Madre e figlio 
sfruttavano 

una mondana 
h.. 
di 

La pol.z.a do. costumi 
srrostr.to per sfnittamcrto 
prostituta tale Carlo Par.ta.'eonc 
di 28 ar.ni o der.ur.ciata per lo 
stesso re.'to la d: lui madre 
Anna di 58 ar.ni L'arrcsto con
clude una sfrie di acccrtament: 
sviluppnti dopo ur.3 vonficT 
della pol.zia ro!:*.ib.t",z:one dol-
j j mo: dar.a i.uc.a bpmelli d: 
24 anni E" r.-tiltato che Carlo 
P.-jj-.taieo-o o l i mr.dro \ i v e \ a n o 
cor. i pro\or.:: dr! turpe me-
<t:cre eserc.'ato dalla Spnel.:' 
Ar.r.a Pants'.eor.i. che nsult.i 

essere gia stata denunciata per 
esercizio abusivo di locale di 
meretricio, e tuttora irrepe-
ribile. 

Due ragazzi sorpresi 
a rubare in chiesa 

Nella chiesa di S. Francesco 
Saverio. sita in via Damiano 
Sauli 1 alia Garbatclla. Io scac-
cino ha sorpreso due giovanet-
ti mentre stavano scardinando 
le cassette delle eleniosine. II 
sagrestano ha telefonato agli 
agenti che, accorsi. hanno ac-
cmlTato l due ladruncoli ac-
cqmpagnandoli al commissa-
rinto 

Qui sono stati idontiflcati per 
Primo Anticoli di 8 anni e 
Giancarlo Sonetti di 9 che sono 
stati consegnati ai familiari in-
vitati ad averne maggior cura. 

Un ubriaco lancia 
sassi contro le auto 
I carabinieri della tenenza 

Flanunia hanno sorprcso al lun-
gotevere Arnaldo da Brescia 
tale Filippo Spagnolo abitante 
in via Alberto Einstein 8. il 
quale. In preda ai fumi del v i 
no, ianciava sassi contro lc nu-
tomobili in sosta. 

Lo Spagnolo inoltre ha invel-
to contro i militi che cercavano 
di ridurlo alia ragione. £ ' stato 
arrestato e denunciato per ol-
traggio e violenza alia forza 
pubblica. 

S'incendia un'auto 
in via Tor dei Conti 
Una Fiat 750 — tipo Mo-

retti targata Roma 118929 — 
in sosta nel cortile della Tor
re dei Conti, sede del l 'Asses-
sorato al trafftco della via 
omonima. si e incendiata. 

La macchina e andata com-
pletamente distrutta in segui-
to alio scoppio del serbatoio. 
Secondo alcuni testimoni, il 
fuoco sarebbe stato appiccato 
da alcuni gtovinastri. Sono in 
corso indagini. 

Quattro feriti 
in un autobus 
della Stefer 

Un autobus della Stefer in 
servizio sulla linea Termini-
Gro'taceloni. per evitare d; 
investire una Fiat 500. si e 
fermato bniseamente Quattro 
passeggen sono caduti nell 'm-
terr.o dell'autobus. hanno ripor-
tato leegere fente medicate 
all'ospedale d: S. Giovanni S: 
tratta di Franceses Ctrilli. Mar-
gher.:a Giallatjni. Margher-.ta 

CON UN VELOCISSIMO INTERVENT0 

S a l v a t a da i v igi l i 
la vita di una ragazza 

l'n momenta del ls manlfestazlonr <tndrntc*ra a Piazza Navnna 

Gli uniuCrsitari roman:. irc-
sicmc a numcrosi studenti 
medi che si sono un:ti loro. 
hanno discrtalo ieri lc eule 
mamfesiando lungo le vie del 
centro contro Visiuuzione del-
Vesame di Stato e in segno 
di solidarietA con i colleghi 
napoletani caricati brutal-
mente dalla pohzia nei giomi 
scorsi. 

Un QTOSSO corteo compren-
dente oltre duemila giovam 
con numerosi cartelli si e di
retto rerso Palazzo Madama 
dixtrtbuendo manifesUm di 
protesta per il rccente pror-
vedimento mimsteriale. Da 
piazza di Fonfiinella Bor-
ghese si sono tin if i al corteo 
gli iscritti alia facoltb di £ • 

conomia e Commercio Giun
ti al Sena:o gli studenti — 
ormai cirra tremila — sono 
stati fermati dai cordor.i di 
pohzia che bloccavano le 
strade di accesso a piazza 
Madama. Essi j» sono sojfer-
mati in piazza Sarona men
tre le loro delegazioni si re-
carano a conferire con i se-
natori. 

La miwfestazione, che st 

M\r.STRI E PROFESSORI CO
MUNISTI: Dnmanl rtntrd >. *II* 
ore IS nel kvall drlla Frdcrnlo-
nt rntnana d«l P.C.I.. sono coo-
voojtl I tnantri e profntorl co-
munHtl coo It s«g*ncnte erdtnc 
del glorno: « La tltuattone sin-
dacat« ». 

e sroltc nel complesso ordt-
natarr.entc. e stcta turbata da 
qualche incidente prorocato 
da sparuti gruppt di missint 
guiduti dal noto leppista Ma
rio Gionfrida. Costoro hanno 
tentato di penetrare nella se
de della Federazione del no
stro partito. a S. Andrea della 
Valle. ma sono fuggiti appe
nd sono apparsi sul port one 
alcuni compagni. In piazza 
del Gesu gli stessi gmppetti 
hanno J alto esplodere due pc-
tardi dinanzi alia sede della 
Democrazia cristiana Lc stes
sa ffiwnta delVORL'R ha scon-
fessato questi atteggiamenti 
teppistici attribuendoli ad ele-
mcntl estranei all'organizza-
none. 

La vita di una ragazza e sta
ta probabiimente salvata dai 
pronto intervento dei Vigili 
del fuoco della caserma di 
via Genova Xel pomeriggio d: 
ieri il comardo dei Vigili ri 
ceveva dalla direz;one della cli
nica S Francesco, al viale Tir-
reno 200. la richiesta di un im
mediate aiuto per trasportare 
una degente, la diciannovenne 
Maria Grazia L . alia clinica 
ehimrgica del Policlinico. do
ve il prof. Valdoni gia atten-
dc\-a per esegu-.re 1'interventc 
operator.o sulla giovane. col-
pita da peritonite. 

Immediatamente Ting Cesa-
roni, ufficiale di turno. dispo 
neva perche un'autoambulanza 
del Corpo si recasse sd effet-
tuare l'ur^ente trasporto. La 
giovane Maria Grazia. dopo 12 

minuti dalla. chiamata telefo-
n.ca s: trovava g.i in camera 
.ipera'oria a! Policlinico 
i i t i t i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t t i i i 

Colpito alia testa 
da un secchione 
colmo di terra 

Nell'egro di proprieta di Ma
rio Copone, sito al 19. chilo-
mctro del!a Flamin:a. l'operajo 
Francesco Dona to di 35anni abi
tante in v;a Pietro Durante 21. 
mentre stava scavando in uo 
pozzo prof on do 13 metri. * sta
to colpiio alia testa da un sec 
chione colmo di *erra che si 
era staccato dal verricello. 

II Donato e stato soccorso dai 
compagni di lavoro e traspor-
tato al S G^como dove vi e 
rimasto ncoverato in osser-
\az.one. 
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