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Per un'ora madri e giovani, operai e intellettuali hanno sfilato lungo le s trade del centro* .. ' 

" I figli non li abbiamo fatt i 
per sacrificarli al ia guerra , , 

II caloroso consenso dei passanti - Un me 
crazia cristiana - « Lo spirito di questa mar 

schino manifesto delle donne della Demo-
cia si diffonda in iuile le slrade del mondo » 

(Contlnuazlonr dalla 1. pigluii) 

Fernanda Ascarclli; dcqli 
scrittori Pier Paolo PasnUni, 
Ugo Pirro, Dario Puccini, 
Franco Solinas, mcntrc nella 
piazza si scorgevano il grup
po dei pittori, Vcspignani, 
Attardi, Astrologo, Lcompor-
ri, Quattrucci, Vcrrusio, Con
fetti, Caruso, Chccchi, Cala
bria; i critici d'artc Micae-
chi c Del Quercio; i registi 
Petri, Pontccorvo; i pro/es--
sori universitari Santangclo, 
Cini, Battaglia; l e pro/ . Au-
fiusta Manfredini, Filomcna 
N'ttti Bovet, Paola Delia Per
gola; U dott. Nlsitl, gll ar-
chitctti Galli e Memchctti, 
u n Jolfo pr t ippo cli (ipuocnfi 
democratici; le dirigenti del-
I'UDI onorcvoli Rosetta Lon. 
(to, Giuliana Ncnni. Elena 
Caporaso, Giglia Tcdesco. 
Buldlni Di Vittorio Berti, 
prof. Serena Madonna, prof. 
Ada Alcssandrini, prof. Ma
ria Piccone Stella, prof. El-
sn Bcrgawaschi, dott. M'triia 
r n s s i o l i , Giulifnin dal Pozzo, 
direttricc di "Noi Donne''; 
Maria Luchctti, Ewe Riccio. 
Giuliano Eifet e Licia Betti-
vo della presidenza c segre-
taria dcll'UDI di Roma: un 

torica, le vittimc della 
guerra. 

Per un'ora U corteo e sfi
lato lungo le strade di Roma, 
tra ali di folia: un corteo si-
lenzioso, scosso a tratti da 
grida di giovani: « Pace s\, 
gverra no », « Disarmo, di-
surmo! *, mentre dai marcia. 
piedi c dalle finestrc centi-
naia di romani guardavano, 
spesso consentendo apcrta-
mentc. Vencndo da Largo 
Argentina, all'angolo delle 
Bottcghe Oscurc U corteo ha 
incontrato un folto gruppo di 
"ittadini isracllU che erano 
in attesa per unirsi alia 
* marcia >. Accolti da batti-
manx, sono confluiti nel cor
teo, che gid, strada facendo, 
si era ingrossato. Piii avantt 
nr.cora un piccolo d r a p p e l l o 
di contadlnc, In vesti c faz-
zoletu neri, che, accoinpa-
gnate da un religioso, mnove-
vuno verso piazza San Pie-
t'o (cvidentcmcntc ricliinma, 
te a Roma per le manifesta-
zioni in occasione dell'80. 
compleanno del Papa) dopo 
tm attlmo d'esitazione pren-
devano a battere le mani. /I 
corteo rispondeva. E un gio-
vanc ha gridato, forte: < Per 

Ed e per questa fedeltd a 
un ideate di pace che u co
mmie a tutte le forze demo-
craixchc italiunc, e le carat-
tciizza in modo originate, 
die la manifestazlone del-
I'UDI ha raccolto tin cos\ vi
vo tuccesso: perche le don
ne, il popolo ricordano chl 
per prirno ha denunciato il 
pericolo della guerra atnmi-
cn, c/ii sempre ha cancrela-
mente agito, in tutti quesli 
mini, per nllontanare questo 
pericolo dal capo dell'uma-
nitd. Dove erano le dirigen
ti democristiane che oggi 
hanno fatto afflggere quel 
manifesto, quando le donne 
democratichc gia nel 1947 
raccoglievano firme < per il 
disarmo generate c U divic-
tc. delle a r m i a t o m i c h o c i 
luvorulnri rischiavano il 
piamba della Celere e uffrov-
tai ano le denuncie e la ga-
lera protestando contro la ri-
va.-,cita dcll'esercito tedefo 
e i patti militari che avreb-
bero diut.s'0 il mondo in due 
blocchi c prcparato fatalmen-
te uno scontro? 

La testa del corteo era 
giunta gia sull'altarc della 
Patria e le dirigenti dell'UDl 

Una bimba drl ror t rn dmant i al 311111c Ignoto 

folto gruppo di parlamcntiiri 
e dirigenti politici e sinda-
tali romani, tra cui Von. Cur
ia Capponi, medagha d'oro 
della Resistcnza, gli ou.'i 
iYafoli, Giulio Turchi, Lizza-
dri, Nannuzzi, Cianca, Mam-
inueart. il compagno Pivln 
hufalini, avv. Achille Lordi. 
prcsiacntc dell'ANPI, i ~om-
pagm socialistt Cava'ieri, 
Moronesi, Bigiarctti, Licuta, 
Pala, il compagno Morgia se-
grctario della C.d.L. 

Prima che il corteo muo-
vesse verso Valtarc della Pa
tria, avevano parlato dopo 
la prof. Doppieri, I'on. Mari-
sa Rodnno, lo scrittorc Au
gusta Fross tnc t i c Vavv. Ga-
br'.clla Xiccolay. Dalle pa
role dj ciascnno. nclla viriv-
la di lingttaggio. o meg'.to 
avcora di concetti, dcglj ora-
tori, appariva chiaro c'nc 
ununime era il consensu di 
tutti i partccipanti — q»ialc 
che fosse il loro orientamen 
to politico c la lorn fede rr-
lig'.osa, — al concetto che 
informaca la manifestazionc 
< In nomc dei caduti di tutte 
le guerre, un mondo srnra 
guerre e senza armi ». Paro-
la d'ordine che /anctnfj da 
Mcrzabotto marctava o n 
rerso la tomba del Militc 
Ignoto, unendo idcalmente. e 
davvero senza intcrcssata re-

L ' U D I 
ringrazia 

L'UDI provinciate r ingra. 
zia in modo particolare te 
organizzazionl e gli enti che 
fin dalia fate preparatoria 
hanno collaborato alia rlu-
•cita della Marcia per la 
pace. 

II ringrazlamento va in 
primo luogo alls Camere 
del lavoro di Roma e Viter. 
bo, alle organizzazionl gio-
vanili e atudenteache, alle 
aaaocfazioni partigiane e di 
categoric. 

hi pace, unita di tutti <,li ita-
lunii >. 

Quanto meschini, a con-
frunto con qucsto spirito uni-
tano, sinceramente dem^crc-
t:ca c rispettoso ..'» oyr/i por-
sonalc coMt'ifiriontf. souo ri)>-
parsi i manifesti mural': f it-
ti (tfhgpere dalle donne del
la Dtmocrazia cristiana: * Le 
donne debbono manifestarc 
centra gli esperimenti attun'-
c: sri icttci! >. Nclla forwula-
ziune tra chiaro in r .v ' . 'o di 
parte, I'tnviio non ad opera-
re tutti insicmc per far s't che 
si aprano finalmcntc delle 
trattr.ttvc, le sole che posso-
no condurrc al disarm,) c 
quindi alia pace; ma il ten-
tatiro di d i t ' i de re le for:c clic 
os;»irano alia pace, isoland-t 
cost ciascuno nel suo terrc-
rc e lasciando che le forze 
delta guerra operino. loro s». 
indisf i i rbafc. Q H M I O ten:r.t'i-
r o , fatto forsc nc i r i l luc i J»ie 
di crrare difficolta agli uraa-
*i:z:atori e agli stessi par<»'-
Lipuiifi alia « marcia >. e 
complctamcnte caduto. < St. 
ioi unmo, siamo sempre sfn-
ti e saremo sempre cirtfro 
tuili oh csperimentt atomic}. 
anuricani, inglesi. fran^csi o 
5i:rtelirt. contro tutti g'i 
c.«porimcnti neH'ar ia . n r l 
mare, nel soffosuolo '* — pfn-
stamente ha dctto Von. Ro-
dano ricordando come VT'DJ 
c le donne italianc si siano 
battute sempre contro onni 
ten'ativo c ogni prcparativo 

|d# guerra — < Contro le alo-
, rr.tcJ.e. i patti militari. :l riar-
,1710, contro il militarisms, il 
colr .nial ismo, il fasc:smo 
Contro ossia tutte le compo-
nenti che fanno virere f? 
w.or.do sulVorlo dell'abisso ». 
L'avv. Gabriella Niccolay. 
rifacendosi all'rsplosionj spc. 
r'.mcntali atomiche. ha te-
nuto a sottolineare come sa 
nccrssario che te donne nqi-
s^ano un i fe . percl ie oorii ti-
pn J i e*plosioni abh ia a cen
sure e si chiuda defimtira-
tnente questa minacciosn e 
pericolosa catena. 

delta segretcria e della pre
sidenza di Roma avevano dc-
posto la corona ai ptedi del 
Millie Ignoto, che ancora p'* 
iiltirni conecnuti muovevano 
da fiazza Navona. Oltrc ven-
timila persone, donne -J cit-
tr.atni di Roma e del lazio 
avevano risposto aH'apprflo 
dril'L'DI: c stata una grandc, 
itulimenticabile manifesta-
zione popolare. Ma « da piaz
za Navona all'altare della 
Patria il tratto c breve > ha 
dctto lo scrittorc Augusto 
f r a s s tne t i , c o n c l u d e n d o il suo 
b r c r e sa iufo . cd ha aggiun-
to: < Occorre che lo spirito 

di questu marcia vada per il 
mondo, per tute le strade del 
w u i d o e conqufs l i a se le 
mo/filndini Per questo Uiso-
gua operare. concretamente, 
osihtatamente. Per quat't 
bi.-ogna anche rischiare tutto 
quelle che sard neeassario. 
/jj.soona avere coraggio c im-
viuglnazionc, ostinazioiu- e 
fedc. Risogna andare in galn-
r'i se occor re ma bfsofpta es-
ki'rr in tanti, evscre sempre 
di imi »' 

24 ore di sciopcro 
negli appalti TETI 

I l.ivor'itori fh'Kli .'ipp.ilt. del-
.i TKTI ficonduranno di -'HJOVO 
ii sciopcro ni'lla Kioni it.i di 

U'Atii I/ithten.'iUJiic dal i tvoro, 
L'hi» avni ],-i diu.ita (li 24 ore. 
ficKna una nuovu tapp i iiPlla 
lott,, inK»g(»iata in coasej<uen/a 
di'lle iiuc»V(. iKirinc leu .-.I.itivo 
clif rcKolaiio il «cttoro II gruppo dl slnrtucl dei pars! del I.ozlo 

M a c a b r a scoper ta di un macchinis ta 

Cadavere d'un uomo stritolato 
sui binari del la Roma - Orte 
iYcs.suft tlormnviito nvllv tasrlw tlvlln vittinm 

per il 4 Novvmbro — Mislcro sill tnv/iro vpi 

— Mi trnllvrvbbp tli un PX combnttrntt' vonulo 

sotlio — / / traf/ico e rimasto a lungo blocvato 

Hi cntl.ivoro stritoln'o di un 
uomo i4 stato rinvenuto i<Ti 
mattitui sui binari della linea 
ferrovlarin Romn-Orte, all'alU-z 
za del cinquantt'siino ehilome-
tro Non e stato .incor.i iden-
t i f ioto e niibtenose rinianRoiio 
k* CMUSJ' delta inorto I i-ar.ib 
nieri hanno soltanto acrertato 
che si tratt.i di uno dej'li ox 
combattenti della uui'rr.i VM5-
10IH ronvonuti a Roma per lo 
colobrazioni del IV novembre 
e dol Contenario dolt'Unith 

I^i mac.ibra scoport.i •> stata 
fatto vurho lo oru V.i rioL m.ic-
L'iunista di un •• •icoek'rato - p ro-
venlente da Milano It f«rrovi<-
re ha viato dn lontano la sago-
ma di un uomo rivorsn su! bi 
tmri e ha frenato brusc.imente 
il convoglio Passetjqorl o por 
sonale del trcno sono sce.si .->1-
larmatissimi por I'.mprovvisa 
formata ma dopo pochi ist:.nti 
alia paura e subentrato il rac-
capriccio: qualche nv.'tro oltre 
la locomotiva il corpo dollo seo-
nosfiuto. dalla .ipparonte eta di 
r»()-70 mini j»iac»v.i :n una poz-
za di sanmie in parte raui?ru-
mato. Le ruotc di un treno fill 
avevano amputato la gatnba si
nistra provocando una mortale 
emorragia La vittima ora vc-
stita modostamente, sotto un im-
permeabile di naylon indossava 
Un vestito a doppio petto di co
lor firl.ulo. lo searpe erano mol-
to loiiorc. 

Sui posto ?ono arcorsi i cn-
rabinieri della staziono di Orte 
per iniziare le ind u in i II caso 
si e presentato subito molto 
misterioso porche nolle lasche 
del cadavere non sono stati 
trovatl i documenti dl identita 
Sono stati invece rinvenuti una 
mo<lesta sonnn.i di lenaro una 
cartolina indirizzata a Sr.r.to 
Mancini. via Mincio ?. Mil.mo. 
o un biplietto a tiduzione por 
il viafiRio di i n d i t a e ritorno 
Milano-Roma sui tipo di quelli 
rilnsciatl aftli ex-combattenti 

Sono slati imm^dirtomente 
inviati decine di fonogrammi 
a tutti i comandi del caraabinie 
ri del set tentnone e in prticola 
re al Nucleo di polizia ciudizia-
ria di Milano Per quanto ri-
«uarda I'identificazione del ca 
davere non e stato fatto alcun 
passo avanti anche se si ritie 
ne possibile che il povoretto si 
chiami proprio Santo Mancini 
II mistero piii fitto circonda poi 
le cause del decesso. 

Pe r ora gli inquirenii non 
escludono nessuna delle t re ipo-
tesi* delitto. suicidfo. dlsgrazin. 
quest'ultima tutta\na anpare la 
pift credibile E' pe^^ibile che 
l"uomo sin stato colto da ma-
lore durante il ' i a s n i o e sla 
precipitato dal t reno o abbi.i 
spalancato per errore uno spor-
tello 

II trafflco sulla 1'nea Roma -

Orte e rimasto bloocito per 
molto ore Si e :nfa«ti dovuto 
attondere Tarrivo del soctituto 
procuratore dell.i Repubblica 
per nmuovere 11 - ilm i e tra-
sportarla nll'obitono 

U n ufficio 
per i r i t a r d a t a r i 
de l censimento 

Venerdl pro^smto >icade im-
prorofj.ibilinente oRni tormlne 
por il censimento entro le ore 

- E' SCOPP1ATA 

LA G U E R R A ! -

Scambia 
per bomba 
un pallone 

sonda 
• Una bomba, Un missile... 

nel campo, correte, fate 
qualcosa... - . Questo dram-
matico annuncio e stato ur» 
lato ieri mattina al telefono 
della Stazlone del carabi* 
nieri della Storta da una 
voce angosciata. 8e pure 
non si trattava dl un missi. 
| e — ha pensato il telefoni-
sta — qualcosa di grave do-
veva essere successo nella 
tenuta Rivetti, in via Lu-
crezio Romano, dove abita 
e lavora il contadino Giu
seppe Cavallini. Costui in-
fatti insiateva, sempre piO 
spaventato: - Vi dico che 
I'ho vista io. con i miei oc-
chi: una bomba grossa co-
si. tutta di fuoco. E' scop-
plata la guerra, correte... - . 

I carabinieri sono accor-
si, piO incuriositi che al lar. 
mat i . La bomba che avreb. 
be dovuto seminare distru-
zione e morte era In realta 
un pallone • sonda, uno di 
quel pacific! ordigni che le 
stazioni meteorologlche del-
I'Aeronautica lanciano per 
esperimenti scientific). 

II contadino mentre si t ro. 
vava nella fattorla aveva v i . 
sto uno strano oggetto luc-
cicante ch* eeendeva dal 
cielo e, P * « o dal panlco. 
non era rlifcclto a guardare 
meglio nemmeno un mo-
mento. La sua unica pre-
occupazione era stata quet-
la di chiedere aiuto. 

I carabinieri hanno dovu
to faticare per convincerlo 
che il pallone-sonda non co. 
stituiva alcun pericolo. 

Ieri pomeriggio in via Dandolo 

Fiiobus contro <se/ce»/o>; 
cinque passeggeri feriti 

In 
dal i 

t r e gravi mcidenti s t ra-
ono rimasti comxolti ion 

\o t tu rc dell'ATAC: un t ram 
ha urtato un passante. un fi
iobus ha in\esti to una - fiOO -
con quat t ro p«»r<«>ne ,» l>ordr» 
o \m altro autobus si e soon-
tr.tjo i'on un tram 

Molto Violonto e stato Tur-
to tr.t l 'auio e un fiiobus av-
vi'nuio nel pomengRio in via 
Dandolo. aIl"anR<»lo con via 
Casini Tre delle persone che 
si t rovavano sulla uti l i taria e 
duo pa^soRgeri dell" ATAC 
hintK> ripurtato forite Al-
l"ospedale S Camillo sono sta
ti tra^portati la diciottenne 
Adrian.i CJarim. abitante in 
piazza doi Xavigaton 7. sua 
madre. signora M a r a Delia 
Rocca. di 50 anni. e Zoe Bre-
Rarisse che era al volante al 
moniento dell 'incidento La 
Riovane e stata ncovera ta in 
os-servazione percht le sue 
condiziom app.tiono molto gra-
zi. gli a l t n duo sono stati giu-
dicati guaribili rispettivamen-
te m venti e otto giorni. Al
berto Rossi, fidanzato della 
Garmi e invece uscito mcolu-
me dal cozzo. 

/ 

Al S. Sp in to sono state in
vece medicate due donne. la 
vent\seionne Angela Gnmald i 

la ventenne Wanda Mastu»-
m. che sono cadute quando il 
eonduconte del filobiut ha fre
nato 

Drammaticissinw I"in\esti-
mento \onfiCato-;i alia Circon-
vallazione Gianicolense: un 
giovane e stato travolto da un 
tram della hnea - 1 3 - mentre 
at traversava i binari e non e 
andato a fimre sotto le m o t e 
soltanto gra2ie ad una tempe-
stiva manovr.i del conducente 

I.'iwmo si rh iama Nicolino 
Pinti. ha venti anni. ed abita 
in via Scamo Rivaldi 26 L'm-
cidente »» aecaduto a qualche 
decina di metri di distanza 
dall 'entrata pnncipa le dell 'o-
spedale S Camillo quando il 
tram si era allontanato di po-
co dal capollnea I soccorsi so
no stati immediate il fento. 
che non e in condiziom di 
parlare e stato ricoverato in 
osservazione 

No\e persone hanno npor -
tato leggere fente nel cozzo 
tra un autobus della circolare 
cstcrna destra e un t ram, ae

caduto verso le 21 al viale del
la Piramide Cestia Tutti e no-
ve si tro\av«>no sull 'autobus e 
sono <tati niedtcati nell'ospe-
dale di S Giovanni Ecco lo 
elenco dei nomi Ack">lfo Bor-
ghi. di 57 anni. che e il piii 
g r a \ e perche ha riportato una 
fr.ittiira gu.tnbile in venticin-
que Riorm. Fernancki Cantuc-
ci. di 32 anni. Ida Alpago. di 
3<> anni. Laura Pasiani. di 15 
anni. Guili in.i Smacchi. di 37 
anni. Maria Bianchi. di 24 an
ni. Norma Tedeschi. di 15 
anni, Gmo Modugno. di 23 an
ni e Michelangelo Guagliardo 

In uno •jcomro t ra un bici-
cletta e un'auto ha riportato 
forite giudicate guaribili in 60 
giorni ii cinquantunenne Emi-
lio Giacomim. operaio. abi
tante a Ponte Galeria nella 
borgata di S Cosimato. l / inci-
dente t1" avvenuto verso le 16.30 
in via IVana all ' interno della 
- O t t a dei ragazzt -; I'operaio. 
che transitava a bordo della 
sua bicicletta. e stato travolto 
dalla macchina. targata Roma 
467537. gli.data da Giovanni 
Mosc.i E' stato immediatamen. 
te soccer*© 

I 

24 della stossa giornata il Co
mmie dovr.i tolegr.ifare all'Isti-
tuto di statistica i dati neptlo-
gati della indagine Chi non ha 
potuto ancora, per diverse ra-
moni. consegnare i fogli di fa-
iinglia o i qucstmnan delle uni
ta t'conomiche, puo ancora far-
lo prebso gli sportelh di v a 
dei Cerchi 6, che rimarranno 
aperti tutti i giorni. dallo 9 al
le 20. tlno n giovedl prossimo. 
CJIi ufllci di 7ona del censimen
to. infatti. sono gih stati chiu-i 

Denuncia to 
un tes te 

del processo 
Fenaro l i 

tTno doi piu importanti te-
stimom al •• processo Kenaroli>-
e stato denunciato a piede Ji-
bero per trascorsa f lagrant i 
per aver tentato di derubare la 
signora Giuseppina Federici. Si 
tratta del cinqantaquattrenne 
Garibaldi Pera 

Come qu.ileuno ricordera io 
uomo fornl una importante do. 

Eosizione nguardante Jo scam-
IO di bighetti avvenuto nel 

carcere di Regina Coeli tra Gio-
ivanni Fenaroli e Giuseppe Bar . 
I ba ro 
I Se i giudici lo riterranno col. 
pevole. Garibaldi Pera potra 
nuovamente incontrare Fena. 
rol 

IL GIORNO 
— Opgi, hinedl 6 novrmhrr (310-
351 Onomastico- Leonardo II so
le sorgo alle ore 7.11 e tramonta 
alio ore 17.3 
B O L L E T T I N I 
— Urmograflco. Nati: niaschl 61. 
femmino 46 Morti. ma-?chi 24. 
femminc 17 
— Mrteornloglco. Temperature di 
ieri: minima 6. massimu 11 

Per assoluta mancanza di 
spazio siamo costrettl a rin-
viare la pubhlicszinne delle 
rubrieo -I.e voci della cilta». 

I danni del m a l t e m p o 

Albert fatciati 
dal vento gelido 

Alcuni tronchi si sono abbattuti sulle 
auto — Momenti di panico in un circo 

L'inverno e a rnva to con molt! 
giorni di anticipo sulla data 
prevista del calendario Un geli
do vento di tramontana ha vio~ 
lentemente staffllato per tutta 
la giornata persone e cose cau-
sando gravi danni Deeine di 
albert e di cartellom pubbli-
citari tsono stati spazzati via 
dalle raffiche. la temperatura 
e - valuta •- di alcuni gradi <la 
minima e stata di sei), i vigu! 
del fuoco hanno dovuto r.spon-
dere a oltre cmquanta chiamate 
e hanno lavorato ininterrotta-
inonte 

II primo intervento dei viJiili 
lo si e fivuto verso le 10 quando 
una delle vet rate del mercato 
coperto di Torpignatara e erol-
lata. Un"ora dopo il vento, che 
sofnava ad una velocita di 70 
chilomctri o ran . stava per t r i -
volgore il tendono del circo di 
Liana e Nando Orfei, all 'Aeqir 
Aeetosa. Si e cor-o ai r ipan 
b.ignandolo abbondantemente in 
modo da renderlo piii posante 
La * troupe - ha vissuto nio-
menti di panico 

II vento ha fatto una vera e 
propria strasjo di albon In via 
Gallia un albero e caduto su 
un taxi in sosta sfondandolo; 
sulla via Cassia due platani so
no piombati su una - 600 •• che 
transitava a forte velocita pro
vocando leggere ferite ai pas-
seggeri; all'iindicesimo chllo-
inetro della via Flamlnia un 
grosso tronco si e schiantato al 
suolo un attimo dopo il pas-
saggio d'una « Giuhetta » con 
cinque persone a bordo. Al tn 
alberi sono stati sradicati al 
Lungotevere Ripa. nei pressi 
del palazzetto dello Sport, al 
viale Parioli, eulla via Cassia, al 
viale delle Provincie. in via 
Sacconi. in via Savoia. al viale 
Pilsudski. in via Portuense e in 
numerose alt re localita. 

I vetri di molte flnestre sono 
stati infranti ferendo numerose 
persone. Soltanto al pronto soc-
corso del Policlinico si sono 
pre^entati set te di questi feriti. 

I vigili del fuoco sono ac-
corsi anche in via Gallia per 
rimuovere un lungo tratto del 
cornicione d'uno stabile che el 
stava sgretolando e in via Fla-
minia 166 perche dal tetto s; 
erano staccate alcune tegole, 
Al viale Trastevere due pali 
della luce s isono abbattuti 
spezzando i fill della corrente 
elettrica. Al numero 92 dl viale 
Parioli si e rotta una antenna 
della televisione 

Devastati dalla furia del ven
to sof.o stati l parchi pubblici 
e le ville; i danni maggiori 6 
sono tuttavia avuti nolle borga-
te dove i tetti di molte barac-
che sono stati sfondati. 

E' morto 
il sindaco 

di Cerveteri 
All'eta di 78 anni e morto 

ieri il compagno socialista Pie-
tro Alfani. sindaco di Cerve
teri Veechio antifascista e per-
seguitato, partecipo attivamen-
te alia Resistenza I funeral'. 

si svolgeranno oggi alle o ie 
16.30 

Ai familiari dello scompar>o 
giungano le fraterne conao-
glianze doi compagm di Cer
veteri e nostre 

Muore 
dopo 
aver 

mangiato 
il polio 

I'na gjovano donn 1 c 'noita 
per Una miSter.o-.a in ilattia 
cinque m nuti dopo .] ; covo-
ro nel Policial co S, t iat ta d. 
LiLan i Pa r^ se , d. J4 .mn,, 
ab. 'ante -n ^ a de P anoila-
ri " 

Li poverettci e o'.ita ..ccoiii-
pagnata alTospedale dal tuar -
to. l'uomo ha poi d ch ir..ti> 
che la moglie eoffnva per Xoiti 
dolori al ventre da circa sctte 
giorni, da quando c.oe aveva 
tprminato di mangiare carne 
d; polio andata a male. U me
dico di famigl. a che nei coreo 
della settimana aveva vis.tato 
piii volte la Pansse non 5i ora 
mai mostrato allarmato r te-
nendo che 6i trattasse d'una 
comune intosaicazione. Ieri in
vece la inferm a e e improv-
vieamente aggravata tanto da 
spingere i fanuhari a traspor-
tarla d'urgenza al Policlinico. 

Il medico di guardia, dottor 
Marcello Ghiron, non ha avu-
to il tempo di emettere. una 
diagnoei perche la donna e de-
ceduta, come abbiamo detto, 
subito dopo il ricovero 

La fialma e etata mesga a d'-
sposizione deH'autonta guidi-
ziaria e sara eottoposta a d ou-
topsia. Il d ingente del com-
mlssariato d; P S Ponte ha 
aperto una indagine por ac-
certare eventuali responsabihta. 

Segretari di serione 
g) Oggi. alio ore 18,30. sono 
eonvoeati in Federaziojie i se
gretari delle seguenti sczioni: 
Quadraro, Cinccitta, Torpign.it-
tara, Marranella, Centocelle, Ap-
pio Nuovo. Atberone..Quarto Mi-
glio. Capannello, Villa Certo«a. 
Casilina, Alessandrina. Torhi ll.i-
inonlea. Vitlaggio Bved.i. Fiime-
chlo. Borghesiana. Borgata An
dre. Romanina. <vCasai Moren i. 
Ostia Lido. Ostia Antita. Acitia. 
unitamente al comitato politico 
delta S T . E F E R 1 O d g lotta 
p«T it rinnovamentn <lei tra-
•sporti cittadini. 

Convocazioni 
f) Oggi. alio ore 20 Cir-
coscrlzione Tiburtina pres1-'* la 
sezione Pletralata con Piechetti 
Circoscrizione EUR ore 20 pre*-n 
la sezione Garbatoll* con Ca-
tuillo. MaRliana, ore 19. aFsem-
blea della cellula clell'aeroporto 
con Fazzi 

Oggi lo sciopero contro Paumento de l l e tariffe 

i i i I I i Non rinnovano I'I 
1600 utenti della Steffer 

«to 
Lido 

Anche il P.S.D.I. ha 
aderito alia protesta Senza casa dopo i l ciclone 

La «ollevazionc contro eli 
aumenti delle tanfTc della 
STEFER si sta estendendo ra 
pidamente, dopo la grande pro. 
testa che ha bloccato per una 
mtera giornata la linea della 
Roma-Lido. Per oggi e con-
fermato lo sciopero di un'ora 
— dalle 16 aUe 17 — in tutti i 
quart ier i e borgate serviti dal
la ferrovia della STEFER; in 
molt: centri. anche i commer 
^iant; hanno aderito alia DTO 
testa e. contemporaneamentc 
a l i i astensione dal lavoro. ca-
leranno le serrande dei negozi 
in segno di solidarieta con le 
cesioni prese dalle sezioni co-
muntste. sociahste e democri
stiane di Ostia Antica. L do. 
Vitinia ed Acilia. 

Ieri mattina. nella sede della 
DC di Acilia. si e svolta una 
nuova riunione del comitato di 
agitazione. Dovcvano essere 
vagliate le novita emerse nolle 
ultimo ventiquattro ore Le se
zioni dei partiti che guidano 
la protesta — ien al PCI. al 
PSI e alia DC si e agRiunto an
che ;l PSDI — sono stati con-
cordi nel rilevare che - nessun 
olemento nuovo e mtervenuto a 
tranqudlizzare gli animi circa 
la revoca degli insopportabil: 
aumenti tanffan -: e la con-
clusione e stata quella di man-
tenere ferma la decisione del-
io sciopero generale di oggi e 
di sviluppare al mns«imo 1'agi-
tazione ne: prossimi g;orn: 
Que«ta mattina alcune dele-
gaz.om si recheranno presso la 
Pres.denza del Consigl.o. : Mi-
ni<ten doi Trasnorti e do: L i -
vor Pubbl ci. A Comune. ]-\ 
Prov 'nc a. !a Prefettura. la 
Qi 'e*t !" i . U d rez-one "del'.i 
STEFER. 

In que*; lncontn «i *ollec-
terh una r<po*t-» entro il p» -̂
menggio di doman . quando. 
alle 18.30, assembloe cit tadme 
d] protesta -5. svolgeranno d 
fronto alle ^taziom ferrov.ane 
di Acilia e Lido Centro 

l*n d.ito s gnificat.vo «ul!o 
stato d'an-.mo degh utenti del!i 
STEFER — :n mage-or pTrte 
lavoratori che ogni giorno deb . 
bono recars. a Roma - e of-
fcrto dall 'andamento dej rin-
novi degh abbonamenti setti-
manali. Su duem.la abbon.i-
ment:. i e r . pr:mo giorno in 
cu- avrebbrro dovnito entrare 
in vigore le nuovp tarifTe. ne 
erano s t i t . nnnovati soltanto 
quattrocento gia in questa for
te dimmuzione e evidente il 
carat tere di prote*ta che gli 
;nteressat. hanno voluto dare 
al loro gesto 

lTn.i manifestazione di prote-
ista ha avuto luogo a Palcstrina 

Ha toccato un cavo con la proboscide 

Elefante ffolgorato 
da l l ' a l ta tensione 
L'elcfante Bongo, del cir

co i talo-danese Pa lmien-Be-
neweis. e s ta to fulminato IC-
n dalla corrente ad alta ten
sione per aver spezzato un ca . 
vo con la proboscite. 

II pachidcrma si trovava nel. 
le s cudenc del circo, in un 
pra to alia penfer ia d t Tivoli. 
Ad un cer to punto ha allunga-
to la proboscite e la ha av-
volta a t t omo ad un filo della 
corrente ad alta tensione. Una 
violenta s c a n c a ha immediata-
mente colpito l 'elefante faccn. 
dolo s t r amazza re a t e r ra . 

U d m d o un t remendo barri-
to del povero Bongo i guar-
diani del circo sono accorso 
ed hanno tolta la corrente. 
Alcum minuti piii tardt e giun-
to anche un vcterinarlo m a 
era gia t roppo ta rd i : l a e n o r m e 

bestia non dava piu segni di 
vita. 

Un grosso problema e subito 
sorto: come seppellire U pa-
chiderma? Tutti i tentativi ef. 
fettuati i e n sono risultati va-
ill. II Comune di Tivoh ha pe-
ro prorncsso che provvedera 
s t amane a n m u o v e r e con i n a 
gru la grossa mole 

II circo Palmieri-Beneweis 
ha subito un grave danno per
che uno dei « n u m e n . cent ra . 
li dello spettacolo era per lot 
appunto costituito dall 'esibi- j 
zione d 'un tr io di elefanti di 
cui Bongo era la « vedette . | 
Gli a l t n due pachidermi sono' 
stati portati via dalla scuder ia ' 
e sono stat i nnchiusi in u . 
c a r r o fer roviano. 

Bongo reccntemente aveva 
preso pa r t e alia lavorazione 
del film • Annibale ». 

Centinaia di persone n m a -
ste senza un tetto dopo il c i 
clone di lunedi scorso. sono 
scese in piazza ad Ostia per 
chiedere che si definisca una 
volta per tutte la loro situa-
zione. La tromba d'aria che 
si abbatte nella zona di po-
nente del litorale fece crolla. 
re o danneggid gravemente le 
case di ventisette famigbe. 
provocando numerosi fer i t i : 
molte di queste case non 
potranno piO essere rese abi . 
tabil i . La maggior parte dei 
smistrati e stata ospitata 
provvisoriamente in alcuni al-
berghi, ma essi debbono an
dare a pranzare tre volte al 
giorno presso la sede della 
GioventD italiana. Questo sta
to di cose, evidentemente, 
non pu6 durare. I sinistrati 
vogliono ora che vengano as. 
sunti impegr.i precisi per la 
assegnazione di case e che si 
prendano. da parte del Co
mune. i provvedimenti a lo
ro favore che la situazione 
eccezionale impone. 

Nella foto: i sinistrati pro-
testano seduti in piazza Anco 
Marzlo, 
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