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PERICOLO DI UNA GIGANTESCA SPECULAZIONE IMMOBIUARE 

La minaccia della distruzione grava 
anche sulla villa degli eredi Savoia 

I dlscendenti della famiglia monarchica si sono opposti alia destinazione a godimento pubblico 
degli 85 ettari di parco ioro assegnati - Voci di un accordo con il Comune per una lottizzazione 

LA PIANTA DI VILLA ADA — La parte trultrRRluU rl-
Kuunlit la purzione dl purco avoratu a se dallo Slato e etie 
OKKI vlene upcrtu al pubblico per chludcrhi riopn le clc/lniil . 
La parte bluncu (85 ettari) e ttittu asscgnutu. ajjll eredi Savidtt 

e su di rssa Kruvn lu niliuieciu della tllstrtizinnc 

Oltrc la mcth del grande par-
co dl 151 ettari denominnto Vil
la Ada (ex Savoin) . corrc II 
gerlo perlcolo dl seomparirc 
dalla topojjrafia cittadina. Una 
•stens ione dl 85 ettari di parco 
alberato, grnndc come Villa 
Borgliese, e niinaceiata dalla dl-

. struzlone: al suo posto dovreb-
bc aorgere una zona abltnta. Se 
cib avvenlsse, la nostra cittfa, 
che * la cnpitnle piu povera di 
verde dell'Europn. nsslsterebbe 
alia scomparsa doll'oasi super-
•t l tc e ad una colossale specula-
l i o n e edllizia cbe farebbe gua-
dagnare agU ercdi Savoia una 
•omma dl oltre 150 mlllardl. 

Le vlclssltudinl di Villa Sa
voia, che una cerimonla dl 
pretta marca elettornlistica or-
ganizzatn per oggi dal comune 
ha riportato alia ribalta delia 
cronaca dopo oltre un anno dl 
si lenzio, rientrano ncl quadro 
desolante della politica clcri-
ca le instaurnta in Campidoglio 
che , nel breve volgere di anni, 
ba portato nil a distruzione del 
parent privati. 

Dopo la proclamazlone dello 
Repubbl ics tutti i beni dcll'cx 
re •— fra 1 quail Villa Savoin 
— furono posti sotto sequestro 
In attesa del deflnltivo giudizlo 
della magistratura. La morte di 
Vittorio Enmnucle 111. avvenutn 
pochl glornl prima delta entra-
ta in vlgore della Costituzlone. 
determinb una situnzione Riu-
ridica molto complessa. I beni 
del l 'ex re erano diventati di 
propriety degli eredi — 4 figlic 
e Umberto II — e la magistra
tura decise che solo la parte 
eredltata dal - re di m a g g i o » 
poteva essere avocata dallo 
Stato. 

Intanto. 11 Presidcnte della 
Repubblica approvava il 17 di-
cembre 1951. con un suo de-
creto. il piano pnrticolarcggiato 
elaborato dal Consiglio comu-
nale che prevedeva il v incolo 
a parco pubblico deU'iiitcra su-
perHcle della Villa Gli errdi 
Savoia. prescntavano opposlzio-
ne al vincolo stabltitn dal co
mune . t la lunga controversia 
si e risolta. come dicevamo. con 
1'avocazione. da parte drl lo 
Stato. della sola quota eredl
tata da Umberto II: 67.17 ettari 

contro i 151,2!) che costitulseono 
I'lntero parco, eosl suddivisi: 
I'lntero comprensorio dl Monte 
Antenne (34.51 ettari) e una 
felta della villa Savoia vera e 
propria, per un totalc* di 34.51 
ettari. Agli eredi Savoia ft ri-
masta cosl la parte plu grossa 
e plu preglala del parco, sia 
dal punto di vista urbanistico 
che da qtiello delle bellezze 
natiirali. 

Martedl prosslmo. davantl 
alia quarta sczione del Consi
glio di Stato. comincera la dl-
scussionc del ricorso presen-
tnto dai legall del Savoia con
tro 11 decreto presldenziale chc 
vincola a parco pubblico tutto 
11 parco delln Villa I Savoia 
vorrebbero che il vincolo ve-
nisse abrogate), per dat Ioro 
tnodo di vciiderc a iotti l'ini-
menso parco. con la conscgucn-
te sua distruzione. Corre per-
flno voce chc essl nbbiano gia 
avvlato trattative con 11 Comu
ne perche! la Oiunta acconsenta 
alia lottizzazione del parco. Che 
questo sia 1'obiettivo dei Sa
voia, h fuor di dubbio. Sono 
troppi 1 miliardi che essl ver-
rebbero a guadagnare con una 
opcrnzione del genere, per cre
dere che essl si siano arresi, 
titiando soprntutto chi dovrebbo 
difendere quel v incolo si e tnn. 
strato in analoghe occasioni 
cosl accomodante, cosl dispn-
sto ad accettsire conipronicssi. 
Si vedano i cast dci p.irchi pri
vati distnitti e. ultima, la deli-
bora su villa Chigi che 1 cle
rical! hanno condannato alia 
lottizzazione. 

Mentre su Villa Savoia grava 
questa concreta minaccia, i cle
rical! hanno pensato di sfrut-
tare a fini elettorall la porzione 
di Villa Savoia ed il compren-
sorio di Monte Antenne che lo 
Stato ha avocato a se\ organiz-
zando per stnmane. la eerimo
nla del - dono -. da parte del 
Dcnianin. dei 67 ettari at Co
mmie Present! il Sindnco e il 
mlnistro delle Finanze on An-
dreotti. dal quale il detn.inio 
dlpcudc. la Giuiita prendera in 
consegna quella parte di parco 
per aprirla, cosl dicono. al pub
blico. Al rinnno s*aggiunge In 
beffa: i 67 ettari passati alio 

Stato sono I peggfori dell'ititero 
comprensorio della Villa; seo-
scesl, lrnpervl, abbandonati a 
se stessi, |>rima dai Savoia che. 
per non spenderv danari, han
no lasciato cadere nella deso-
luzione quell ' immenso patrimo
nii), pol dalle dispute gitiriizin-
rie che hanno impedito ogni 
rlatlanicnto. Ed oia. ad una set-
timana dalle elezionl, il comu 
ne graziosameute spalanca i 
eaneelll dl quella selva al clt-
tadini, spacci'indola per parco 
j)iibblico, perche1 si sparga la 
voce della sua niuiiillccn/a, del
la sua preoccupazione «li dure 
a Hoiiia una grande distesa di 
verde 

I'assate le elezioni, II grande 
parco verra nuovamente chiu-
so. perche fr iimanamente lm-
possibile, se non in periodo 
elettorale. Invitare la gente ad 
avventurarsi in un bosco privo 
di strade. con i pontieelll perl-
colai.ti. sen/a nemmeno una 
panchina m* tin lampiunc ctic 
faccla un po' di luce, eon la 
minaccia di vedersi erollare 
addosso qualche ramo. I lavori 
jiecessari, pi-rehi1 I'impervio bo-
<co assuma Taspcltn di un par
co. I'Diiiinceraniio chiss'i quandn 

Ma vi •' un altro a^pettn della 
(|iii'Stionc, as'Jai importaiite 
Non esiste un alto ufJlciale che 
sancisca II passaggio di pro-
prieta del tcrreno dnlio Stato 
al Comune. La giunta pnrla dl 
una « presa in consegna », una 
specie dl prestlto. Tutto cib con-
fennn cpianto abbiamo detto 
sulln vera natura della eerimo
nla di questa mattina. Non esi
ste un passaggio effettivo di 
proprlet.V non eslstono le con-
dizionl fiiaterlali pt'r aprire 
quel bosco al pubblico' percln* 
duii(|iie tanta fretta? 

I'assate le elezioni la ster-
paglla ereseerft iudisturbata tra 
i vialettl di Villa Ada. Cib che 
rimarin. sar.'i la minaccia chc 
pesa sugll H4 ettari. sui quail 
gli eredi Savoin vogllono sten-
dere la niano. Dl fronte alle 
Ioro prete.se, che, se aceettafe. 
priverebbero la cllth g i i ini-
poverita di verde. di un parco 
meraviglloso, non rimane che 
la strenun difesa del decreto di 
vincolo che copre l'intera su-
perflcie del parco. I elerlcall 
hnnno dlniostrato dl non snper-
lo difendere: anche per questo 
blsogna votare Ioro contro. 

O. B. 

Confcrcnza Rodano 
a i r U . D X Salario 

Su Invito del circolo UD1 S.-i-
Inrio. rnnorcvole Marlsn Kivlano, 
presldente nazlonale dell'UUI e 
caiHlidata per il PCI alle prossl-
nie elezioni, terra una conferen-
za alle donne nclla scde dell'An-

Roclazicne cnltiirale Ilalia-Honia-
nla in via Aterno 12 (tra piazza 
Mlnclo e via Clltunno) alle ore 
16 dl domani. II tltolo della eon-
feren/a ^: •< I'erehft iante propo-
tfte ili leKKe a carnttere aoefale 
nun Hoiio Htate approvate? ». 

Chiusa al pubblico 
la Basilica 

di Massonzio 
Una comnussione di tecnici 

del Comune si e. recata alia J)a-
silica di Massenzio per consta-
tare le condizioni stntiche del-
1'antieo iiiomuuento. Dopo una 
nccurata ispezione eseguita alle 
a rente delln Hasilica, la Com-
mi.ssione ha nlevato chc una 
di esse presenta lwionl 

In conseguenza di cib £ sta
to disposto, per rnotivi precau-
zionrdi, la chiusura al pubblico 
della R.Tsilica. 

DOPO S GIORNI DI SCIOPERO 

Vittoria 
alia S.I. I. 
Rispetto del la CM. e accon-

to dl vent lml l s lire 

Lo nclopero dei livoratorl della 
Socleta lgtaltazlonl Telefonlche 
ii * concluBo lerl con pieno suc-
cesso, dopo che «l era protratto 
Iicr 5 giornl a Itoma. (ienova, Fi-
r»nze e Cagliari c«n l:i parteci-
pazione del 100 per cento del la-
voratorl. 

La cllrezlone della SIT. dlfattl. 
lerl mattina ha flrmato un accor
do con la Cc«MJi»isnionc Interna 
con la quale aveva avuto un in-
contro. A largo Tauoui i lavora. 
tori romanl della SIT hanno at-
U'flo davanti alia dirczione rlno 
al tcrmine delle trattative, esprl-
inendo la Ioro Bnddisfazlone non 
appena conosclutl i termini del-
Paccordo che e statf sottoncrit-
to dal rapurenentant! della dirc
zione e della commisslone intci-
na. II lavoro rlprenocia nonniil-
uiente domani, hinc<li 

Kcco II contenuto dell'accordo 
Hi>tti)scritto dai r.ippresentanti 
della dlrezlone e del lavoraton 
1) I.a dlrezlone m>n elfettuera 
ni'SMiiia rappresaglia nel eonfmn-
tl del lavoratori, in n-lii/i«ne <i 
rpianto 6 accaduto nel neritnln tli 
uxltazione; a) la dire/lone rice-
nosee I poterl della commisslone 
interna come Hiabilflo dal enn-
trattn dl lavoro e non dnl re^o-
lamento interno .i/iendale. .')» n-
connMcimento del delegati d'azien-
da regolarmeiile elettt a ficniiv.-i 
e Firen7e; 4) correnponslone di 
un antlcipo dl L. 20 (KM) Millie fu
ture competence a ciaFeiin ope
ra lo. 

RACCAPRICC1ANTE SU1C1DIO NELLA CITTA' DEL VATICANO 

Un aniiano ingegnere navale si uccide 
gettandosi dalla cupola di San Pietro 
Non ancora accertate le cause del folle 
gesto - Utia laconica cartolina ai parenti 

SUICIDI UN PENSI0NAT0 E UNA DONNA 

II corpo di un Uomo si e ab-
battuto i e n alle Hi.25, con un 
tonfo sordo, nelia pia/zetta 
adiaeente la scala Hraschi, di 
fronte all'mgreaso delle C.rot-
te Vaticane. I. poveretto, che 
•> deceduto sui colpo, si era 
lU'H.tlo dalla terra<!/a e.stern.i 
(it'll.i cupola 'lella Hasilica di 
S.ui t'letto (i.ill'alte/./a di oltre 
all mi'tn. 

Quandn il corpo e pre«'ipitato 
nel cortili' «u'oito MIIIO accorse 
le ••ii.itdie pontilicie che pre 
•itatio .seivi / io nel.a ea-;ernietta 
prt s-iti l 'Aico delle Camp.uie «• 
cu.-.todiseono uli acci'.N.si all.i 
t;itt.i del V.ttic.mo I'oco dopo 
il cadavere .- stato trasportato 
•lell'interno della chi .sn di San-
t'Anna, parrocehia della f i t l i i 
Vatieann 

II ?uicida t5- stato identillcato. 
dai documenti che aveva in -
dosso, per 1'ignegnere navale 
Corradn Pontam. di WO anni 

INCIDMNTK SUI- LAVORO liN UN CANTIKKK KDILK 

Tre operai travolti nel croSlo 
di un'impalcatura al Nomenfano 
Uno di essi versa in gra-
vj condizioni - Precipita 
un muratore ali'E. U. R. 
Un grave incident*1 sui lavoro 

e nvvenuto nel primo pome-
ngii io dl ieri nel cantiere edile 
della dilla Aiitouio Di Mario. 
che sta eseguendo dei lavori 
in via Castro Lnuren/.inno per 
conto del Centro clnmico di di
fesa militare. Tre operai sono 
precipitati al suoio da cinque 
metri d'altezza per il crollo 
dell'impalcatura sulla quale si 
trovavano. Al I'oliclinico, d»ie 
di essi sono statl giudicatl gua-
ribili in otto giorni e il ter/.o 
e stato ricoverato in osserva-
zione. Kcco I Ioro uninl: Ltiigi 
Cell dl 2H anni. Cesare. Rosettl 
di 34 e Hemo ArmenI di 46, 
tutti abitantl a Riano Romano. 

Un altro infortunio sui lavo
ro e accaduto verso le 9,30 al-
I-EUR I / ed i l e Michele Car.i-
mia stnva lnvornndo nel cantie
re (II piazza Beethoven, per 
conto delPimpresa Kugcino 
tirassetto. quando ha perduto 
I'equililiria ed e precipitnto 
dal ponteggio rovinnudo al suo
io da un'altezza di circa tre 
metri. 

Catturato il rapinatore 
di via Propaganda Fide 
La domestica aggredita I'ha riconosciuto - Coltello 
in pugno, un ricercato si lancia contro gli agenti 

II malfattore che nel febbraio 
seorso aggrexll a colpi di sbar-
ra di ferro la domestica Rosa 
i'appalardo, per svaligiare I'ap-
partamento della famiglia 
Rem-1'icei in via Propaganda 
Fide 16, e stato arrestato -.eri 
mattina dalla polizia a Tonna-
raneia. SI tratta del ventiseien-
ne Manlio Cecchini. abitante in 
via Flavia Speranda 5: 6 re-
sponsabile di furti. associazio-
ne a del inquere. porto abusivo 
di pistola e tentato omicitlio. 

La cattura ^ avvenuta verso 
le ore 1(1.40 nella stessa strada 
dove il ncoveriito abita. Kiilt e 
giunto sui posto in motoci-
cletta insieme con un anueo 
exl e. stato afTrontato dal ma-
rcsciallo D'Ksposito e dagli 
agenti Di Luzio e Vincentl Ne 
e nata una biriiffa eon un ten-

MARTKDr PROSSIMO CONTRO IA CRISL KCONOMICA 

Sciopero generale a Monterotondo 
Marledi srittperauo anrhe i im-z/.iulri di Marrarepo t* le liruerianti 

Martedl prossimo due cate
goric di lavoratori della terra 
(btaccinnti e mezzndiP e un 
Intero pnese (Monterotondo* 
della nostra provlncia incroce-
ranno le braccia. 

A Monterotondo lo sciopero 
e stato proclnmato dall'orga-
uizzazJone sindaenle unitaria 
contro la dlsoccupazlone che 
ormai assedia il piccolo e ope-
roso centro, strettamente col-
legnto alia crisl cdilizin che si 
sta man mano ampliando nella 
nostra citta Oltre f>00 operai 
sono senza lavoro. le fornnri e 
le nitre aziende lavorano al f>0 
per cento delle Ioro eapueita 

f iroduttive e minacciano nuovi 
icenziamenti Da questa .sllua-

zione scaturiscono anche cravi 
disagi per gli arti^iani e gli 
esercenti della cittadina 

Al le ore 18 di martedl. du

rante 1'effettuazione del lo scio
pero, il segretnrio della CfiL 
dl Rouiii e del Slndacato edili 
provinciate on Claudio Clanca. 
parleta ai cittadini di Monte
rotondo in piazza del Popolo. 

Le donne braccianti dei Ca-
stelli Rotnani. da parte Ioro. co -
minccranno da martedl lo scio
pero generale. L'azione sinda
enle o. stata decisa nel giorni 
scorsi dal Convegno del le Le-
ghe dei Castell! svo(tos ! a Ma
rino 

Sempre per martedl. scende-
ranno in sciopero per 24 ore 
i mez/.adri di Maccarese <R(iO 
unita lavor itive). Questo scio
pero 6 stato proclnmato a se-
guito delln piega presa dalle 
trattative che si stavano svol-
geudti tra i rappresentanti dei 
niC7/adri. r iRI e In direzione 
della Maccarese Quest'ultim.i. 

difatti. ha fatto snpere ad una 
delegnzione di mezzadri che 
non e sua intcnzioiie accogliere 
le richieste relative alle opere 
di migliorin eseguite dai lavo
ratori; la consegna di una ean-
tina sociale per la lavorazione 
del vino; il pagamento del - di-
rato - dell'uva dn tavola 

Incontro 
con i panettieri 

di Nannuzzi 
e Carrani 

O'.e'.'.o \ iniiiizzi e Mnr.o Car-
ran:. cand.dati del PCI alia Ca-
mer.i de dejnitat:, s. mcontre-
ranr.o can : lavor.ttor: panett e-
r: .'."lo 17..'id d: o^^i nc: local: 
de!!.i C..-i del Popolo d: p.az-
za Sonn.no (cinema Ksper.nl 

tativo di fuga subito r>ntu//..i-
to ed uleuui :olp: di pistoia 
esplosi in a n a a scopo mtimi-
datono: la sorelln del giovane. 
Marcella di !7 anni. ha preso 
a pugm una guardin ed ^ st.i-
ta arrestata piu tardi. In que-
stura. il Cecchini e stato posto 
a confronto eon la Pappalardo 
e da costei riconosciuto. 

A Villa dei Cordiani. fe stato 
arrestato il ricercato Salvato-
re Marzocca, che era colpito da 
un niandato di cattura e dove 
scuntare due anni in una easa 
di lavoro. K>ili. prima di arren-
dersi. ha scavnlcato la finestra 
dell'appartamento del suocero. 
dove si era nfugiato. e ha cer-
cato di farsi largo lnipu^nando 
un coltello: e stato ben presto 
inimobilizzato e condotto in 
questura Nella colluttazionc. 
l'acente Salvatore Chergia ha 
riportato l:evi contusioni-

Furfo alia stazione 
di Acqua Acetosa 

Ieri mattina alle ore 5.40 e 
stato seoperto un furto di 38 
nula l ire alia stazione di Ac
qua Acetosa della ferrovia Ro
om NTord. La sonunn <̂  stata 
nsportata da una enssaforte 
d i e era stata smnrnta e cpundi 
sfondata con arriesi da seasso 
II capo stazione, che riorme 
nell 'edificio. non ha sentito 
nessun runiore poicht^ I'am 
biente ^ costruito inter.iniente 
in cemento annato . 

A colpi di lametta 
sfregia uno Siud.ntc 
Lo student? Lucio Curti dt 

2ft anni. abitante in v ia le 
Avent ino 3t>. e stato inedicnto 
al S.into Spiri to per due feri-
te alia guancia destrn ed una 
al pndiglione aunco lare dc-
stro: uuarira in sette ciorni 
Al <=ottufficiaIe che [o ha in-
terrou.ito. il giovanc ba dich:a-
rato <li esser stato colpito con 
una I..metM dnll.i si^norn Lili
an (iiiidoiio in Rert.r.'. d iv.orin-
te in via Ancoln Murr:. che 
con Iui si fratteneva in auto 
in via Sn lana 

Kg.i abitava con la moglie Ma
ria Luisa Langiave, di 50 anni. 
al nuniero «J7 di corso d'ltalia 
La poveia signora Pontani ha 
avuto la tragica noti/.ia dal pai-
roco della chiesa di Santa Te
resa, in corso d'ltalia II Pon
tam era tmilto rono.i'ciuto ji«'l-
la zona come uomo molto reli-
giiwo e assiiluo della parroc
ehia Nelle sue tnsche sono sta-
'e infatti trovate iiumero.se ini-
maKim sacre 

La poli/.ia sta svolgendo atti-
ve uidagiui per accertare .e 
caii-e che hanno s|)into I'inge-
gnere a coinpicre il dispernto 
'4<^to I! suicula non ha lascia
to leltere ne ^piegazioni Nel 
Mio portafo^li. oltre alia som-
inii di 31 nii la. l ire. e stata tro-
vat.i una cartolina aifranc.ita 
ed indinz /ata ad alciirn parenti 
resident! a Viterbo m eiii il 
suicida s e n v e soltanto" •• Mi rac-
coinando la d ina l'n liacio a 
vol enri ••, e la llrnia 

II - giuclice unico - de.la Cit
ta del Vatieano, a w . Spinelli , 
•;i A portato ^ui posto per i pri-
m i accertamenti. mentre I'm-
4re>'-o alle Grotte vaticane ft 
^t;,'o chiuso per qualche o n 

ler. sera, il pensionato t'm-
ber'o Mi.inch n d: »»f» anni, ai).-
: iii'e n v, i Pr.inccsco C'.ir.ic-
eiiilo 1(1. s. •' tolta la vita la-
sc .indosi a.-tissiare col yas 

tl poveretto. ormai agon,/.-
zante, ^ stato soccorso alle 23.30 
dalla moglie Mann ed ^ stato 
trnsport'ito al Santo Spirito a 
bordo di un'auto di passaggio. 
i'urtroppo, e morto durante U 
trngitto. 

Alle ore 22. dopo un litittto 
col m a n t o per niotivi di gelo-
s a, la signora Knnca R'tialdi .n 
Squillacciotti di 40 ami., duno-
r.iiite in via <lel Quarto Mi-
^iio 27. s- e imp.ccata in came
ra da letto 

Ii cadr.vere e «;tato seoperto 
qualclie tempo dopo dallo stes-
so comune. (>u:do di 45 anni, 
e dal mnresciallo della Guardia 
di Finanza Antonio Pacini. 

Riunione per la Cassa 
dei lavoratori 

panettieri 
L'nssemblea ordinaria e stra-

ordinaria dei soci della Cassa 
di Pro\-\-idenza fra gli operai 
panettieri e cor.v'OC'tn per og
gi 18 maggio alle ore 17. ed in 
secnnd.i convocazione per il 
g ion io 19 maggio ( lunedi) alle 
ore 18. nei locah di via Capo 
d'Afric.i. ii. 25, per discutere e 
deliberare s'd seguente ordine 
del giorno: 1) riforma dl al-
cuni articoli dello stntuto: 2) 
v a n e ed eventuali 

Una ragazza miianese si lancia 
dall'alto della Rupe Tarpea 

E' stata ricoverata all'ospedale Fatebene-
fratelli - Lettere di perdono ai familiari 

l'n drammatico tentattvo di 
suicidio e avvenuto nella gior-
nata di ieri. Una giovane mi-
lanese. teruporaneameiite allog-
giata neila nostra citta ospite 
di alcuni parenti. si e guttata 
alle nove daJa Rupe Tarpea 
Dopo cs'-eit- stata per alcune 
ore fra la vita e la moi te e sta
ta uiudicata guanbi le in cin-
(pianta g io im 

La giovane, Maria Renata Si l . 
ve^tri, di 24 anni, residente a 
Milano in via Marlam.icchi 23. 
era da alcuni giorni ospite del 
cognato Arturo Harone, in via 
Ravenna 24 

Ieri mattina la Silvestri e 
uscita prtsto di casa e, dopo 
essere salita al Campidoglio, ha 
compiuto il fol.e gesto V.' stata 
soccors*) subito d a alcuni pas-

santi che, dopo averla adagiata 
MI un taxi, l'hanno accompa-
gnata all'ospedale Fatebenefra-
telli Qui i rsanitari hanno eon-
sigliato un pronto intervento 
operatorio, che ^ atato pin tar-
di eseguito con boon esito dal 
p r i n u n o dell'ospedale di San
to Spi i i to , dove la giovane e 
stata tr.tsportata successivamen-
te I'oco dopo nel giardino dl 
Villa CafTareMi. attiguo alia Ru
pe Tarpea, e stata ritrov.ita la 
borsetta della Silvestri, conte-
nente alcune lettere, in una 
delle quali, indirizzata alia fa
miglia, la povera ragazza chie-
de perdono per il suo gesto 
Inconsullo. causato, a suo dire, 
dalia sun condotta irregolare « 
dnlla sua incapneita di appli-
cnr<*i ad un lavoro. 

Un camion nel Tcvcre 
1 

1 ^ . 
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AM'nlha dl lerl. un ramliui e. prerlpllato nel le acque del To-
vrre In locality Tor dl Vnlle, aU'altezza del nono ohl lome-
tn> drlla vl» Ostiense. dove e IstuIIaU una drnija per 1'estrs-
/ imie ilellu sahtiia.: I'lnrldente e avvenuto per un puasto al 
frenl drlPantoearro, parehecjtiato daU'autlsta (»nl elgllo dell» 
stratla. in quel punto In l ec sera pendenzn. Sui posto lo i t t 

aecorsl i vlfflH del fuocn 

GLI ARGOMENTI DEGLI ALTRI 

Versi, piatti e scodelle 

1 CANDID ATI DfeL. P.C.I . 1 I J A CAMERA DEI DEIHiTATI I 

ALDO D'ALESSIO £ nato 
m R e m * il 10 marzo 1928. 
Entrato glevanlttimo nel 
PCL fu chlamato ancora 
•twdente a far parte del 
Cemttate federate prima e 
pet delta eegreteria della 
Federazione dl Lat in* . Nel 
1954 fu etetto segretario 
della Camera del Lavoro dl 
Latina e da allora ha dedi-
cato gran parte della sua 
at t iv i l i ai problemi »Kida-
call e atl'organlzzazione del
le lone del lavoratori. Da 
•nnl e coneigliere comuna-

le dl ••rtverno. 

ALOISIO E L M O e nato a 
Vaccarlzzo Albanete (Co-
ntnxm) II 18 aettembr* 1920. 
E' profeesore. Uffidale di 
complemento durante I'ul-
tUmo conflitto, parteclpd m 
numeroee azioni reetando 
gravemente ferito. E' per-
clo grande invalido dj guer-
ra. Si l«cri»«e al PCI nel 
1944. Membro del Consiglio 
dell'Astociazione nazionaie 
dei mutilati. ha attivamen-
te partecipato all'organizza. 
zione delle grandi m»nifc-
•tazioni di mutilati per II 
miglioramento delle condi
zioni della categorla. E ' 
comtgllere comunale dl 

Roma dal 1956 

ERCOLE FERRARIS e na
to il 25 a goto 1875 a Va-
lenza. Dal 1949 e eegretario 
nazlonale della Federazio
ne Italiana penslonatl. Fu 
eegretario della C.d.L. dl 
Aleeaandrta ne) 1903 e ee
gretario generale della Fe
derazione nazionaie gatitt l 
nel 1909. Durante la prima 
guerra mondiale econtd 36 
mesi di fortezza per la sua 
opposizione al conflitto. Fu 
poi richiamato alia direzio
ne della C.d.L. di Alessan
dria. Per la sua lotta al 
fasclsmo fu processato e 
Invlato al eonfino per S anni 

W L A D I M I R O LAT IN I e 
nato a Roma il 20 settem-
bre 1923. Iscritto al P.C.I. 
dal 1949, e segretario del 
Sindacato provinciate fer-
rovien' dallo ecorso anno. 
La sua attivita dl comunl-
sta e di tindacalista ai e 
evolta glomo per giorno 
fra I ferrovieri. La parte-
cipazione assidua alle lotte 
della categorla. e in parti-
colare alio sciopero contro 
la • legge t ruff a • del 30 
marzo "53, gli hanno pro-
curato odioae discrimlnazio-
ni: una sospensione dal aer-
vizio e la retrocessione di 
qualiflca da macchinista ad 

aiuto macchinista 

G I U S E P P E MASTRACCHI 
e nato a Catanzaro il 1 ot-
tobre 1922. E' iscritto al 
P.C.I. dal 1944. Dallo acor-
eo anno e stato eletto se
gretario del Sindacato pro
vincial* postelegrafonici. 
E' fra I piD noti dirigenti 
sindacali romanl ed ha di
re tto per anni, con passlo-
ne, tutte le lotte della ca-
tegoria di lavoratori cui ap-
partiene. In riconoscimen-
to della sua attivita e stato 
chiamato a far parte della 
segreteria del Sindacato 
provinciate nel '49: del Co-
mitato centrale della Fe
derazione P. T. nel '55; del
la commissione esecutiva 

della C.d.L. nel 1953. 
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FRANCO V E L L E T R I e na
to a Zagarolo il 4 dicembre 
1924. Insegnante nelle scuo-
le elementari. E ' iscritto 
al PCI dal 1944 ed ha par
tecipato attivamente alia 
lotta contro i nazifascisti. 
E* stato segretario della 
Camera del Lavoro di La
tina dal 1947 al 1951. Nel 
1952 e stato eletto sindaco 
di Velletri ed ha diretto 
quell'amministrazione co
munale per quattro anni. 
Attualmente e segretario 
della sezione comunista dl 

Velletri 

I 
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II mnii.?Sro del le Finance 
G.iifio .-liuirfotfi. per if suo 
comt-io di ieri scru a pin*-.i 
del Colo**eo. si *• fatto pre-
rcdert* da un clicottero, da 
liinri lit eoluiifini con piccolt 
pnniccr<fnfc. dn mm bamf.i 
musirulc c da un comples io 
jar::: con tutto ctti, quando 
eijh ha commciato a parlare 
non piu di quattro o cinque-
tmhi persone si stringevano 
ai piedi dell ' tmmenso palco 
innalzato a nascondere VArco 
di Costantino; gente, in muQ-
tnoranza. portata coi pull-
man dalla prortneia: povera. 
brara uente chc upplatidiru. 
o ro?»iiindo. le riratc contro 
- I'apcrmra a sirnsTni - Ro
man:, porhini. Per un c.ipo-
htta. un autrntico fallimrn:o. 
1! p.*jr..:> del Colo*sro, mo
ra per quattro qutnti. sv*m-
b r j u j anche pii'i iMSto. 

In fondo al pla:;alr, d.sl',3 
p:rje della Metropolitana. 
ciimpf'ffp'iiru tin enormc la-
bt'l'one pubblicitario del par-
tito dt<l'oratorc. Fn la p n m i 
co<a chc Andreotti vide, yi'in-
gendo :n vetta a quel p.j!co o 
pir.:midc eg::iana. Dcve avr 
pensato chc i w.crafom non 
jossera ancora m frmrion-", 
perche nro i fo a Evangelist. 
chr HT.J!-.: per nrcicnti-flo d\s-
•:•'. '' i* •rij'.v'* ?i »#di *icir.:*7itTi-
:•* *n JWia '.a u:,;.r.i. - P.'i''n-
tto iuyubrc quel vo'.a DC 7-': 
Itl fOK>}>) ' 

LiKj'ibrc. la pjr.i:,; 0-!isr._' 
De<.:'.i • iiriMnKi'i d^a'. •*'-

:••; - f.!nr:o p.:rr.* OijiJ.' .;lrj.-
n: po'.:;:Oi:t. p-.ltti e scod'-l'.e. 
una m~estrj che r:forrna lz 
qeonra'iii. un cand'.daio n 
n-ri i e altr: pfrsoncgji sn-

I po':;rio:f' JOnO qn-'Ill dr'.-
:'l'tJi,:o politico della qie-
.<.•-."a. che .*•"•-. hanno dfnun-
cirto .1 n:t\it* Iibi'ro fdopo 
.ir^r."i ira'ten ifi per pi<: o~c) 
i comp^gn. l» pjech-no Bf-f'-
«f-*r:.. .*•".-«•-».•.•!.:: T.*<:: e iJ o-
I M I I : R:*<.*:.7*.r* - •?•" .•-•-r 
d **-i-ii'> '-o* '.•- :.'i,ft"i; o<." -~d 
.::'>• .: rJ*^..*:• :"•>**.'T p*. b-
b" >"o - I :*•••• ' - . . ' • . i r i - : - . i--" 
co-ij d' T.TJ ' g:o-i.:'.r p . : - ' - -
:o -. areraio *:p'?sa ».n ,:r:--
cn*o dell'l'n t i T, C'I: r. :'.-
.'-4<rrjr.:no > rrs-pont^brlr.l 
dri Qovernznri demo«:ri.'*rt<":ru 
e socraldemiyeruUei frances; 
nrlUi guerra d'Algeria e nella 
presence crisi dr regime. A 
sentir dir male di un gover-
no. gli agenti della - politico • 
non hanno cvuto dubbi: doce-
i \: t*ai:ar<i per forza del no-
*:m Torna in meme tin j n e d -
.iorro del r^rrtoo lateista l'n 
conore r.fn.* arres:e.:o p-~~ 
e.'-er d."::o; • P.(T-e. gd-ernr> 
'adro'- In ques^rj s- <;;•.-
it'-ica: - Ma ;o r.on n.ir'.cro 
mica del aoverno ital.ano -
- Eh no. c^ro signore — p"i 
r:ba:tono — ste avete det'o: 
governo !adro. ct*c:e sem'al-
tro roJyfo parlare <f«I gocer -

Tio fascista ». Per chiurire yli 
equivoci. e per tan'.iare le 
code di paglia. biioyneru isfi-
rnire un rorso if: gcografia 
politica per agenti di que
stura. 

Pttrche di un s imile corso 
non si •nciirichi I'msegnante 
di una scuola privata (con-
fcsswnale) di Trastcverc che 
nei giorni scorsi ha assegnato 
alia sua scolaresca il scptien-
fe fetna: - D^jcrirefe I Italia, 
la sua forma, i suoi confini ». 
Una scolaretta. ingenua o 
impertinente. ha osato inclu-
dere icll'elenco dei paesi 
contlnanti con I'ltaha anche 
la Jtiyosliiciii V.itnraiment? 
se l'e vistit rancellare con 
un severo scano di matita. II 
padre della bimb.i hii robito 
rl i i f i iTi' (iirinsi'i/rlflnrc a qua
il p i<*si sia perm"<sa di con-
ftnare con il no>fro 

- Xon e'e bisoano —- ha *p:?-
aata la maestra — che t bam-
bin: se <: rword'no tutti. sono 
tropp: e potrebbero confon-
dersr. basta chc dicano t prin
cipal'. -. Se ia rilorma inirta-
ta in una scoletta clTica'.e 
d: Trastevere avra successo, 
ci aspetf.amo d: veder cam-
pega'.crr mile pareti del'e 
nostre ••.•tie scola*Tiche carte 
(j''Oij**u*ii-h.' «f̂  o?.i sijuo 
.n'Ompjrj: fi'.', i pzssi *oac-
'•f: (i Mi'Df-"''.* .- al lo'O pa
ste. nel banco, id faf.dca 
'(-•"TV « Jf.r -- . it Iron1"' -. 

• QT. " i r o i n : '.eom •. e aitre 
Ji.-c*./. fr-oe-

Per non uscire dal cotnpo 
scolastico, facciamo un salto 
all'Istituto Pio Nono. Qui I'm
segnante di religione ha d\-
segnato sulla lavagna un fac 
simile dellu scheda elottorule. 
e indicando il simbolo del 
PCI ha spiegato ai suoi al-
licri: - Se i vostri genitori 
voteranno per questo partito, 
la retta che voi pagate per In 
scuola aumenterd. da tremila 
lire a quindiciTnila •». 

AgU argomentt finanziari, H 
dc Greggi preferisce quell i 
in versi. II volaritino da lui 
fatto diffondcre esorta infat
ti gli elettori con questi 
urretitt. - .W»nm dubbio t: 
assalga aranti ai seggi: vota 
DC e pre'erisci Greggi -. 

.Mil se Greacji ha fiducia 
nella poetia, it suo coll^ga * 
concorrente di Iisfa Raimon-
do Vi*;ronfi di Modrone ha 
piii flduc.a nella ceramica. 
Infatti egli sta faeendo di
stribute piatti e scodelle. col 
titnbro della » Richard Gifio-
ri . . su c-u i si legge: » Omag-
aio di Raimondo Vt.fconti di 
Modrone - Votate Democra-
ria cristiana, numero 39 «. 
Certo. la trovata screbbe piu 
completa se coi piatfi if Vi-
sconti distribuis*e anche il 
polio alia dim-oIa. e con le 
icodelle la rupna dl oesce: 
TTI7 pi/o <f.ir;i che et»!i *i sia 
messo d'accordo con ri suo 
cnlleaa che distribuisce rpa-
*jfif;t*. e taqliaflle 

K. 

Per forsato rilascio dei 

locah, liquidazione di 

tutte le merci estive ed 

inv ernali 

Chiusura senza proroghe 30 giugno 

F. IINGONE 
Corso Vittorio Emanuele - Largo Argentina 
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