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I FITTI 

1 Poligrafico 
nel giro Ui pochi mes i S O N O A U M E N T A T I del 20 per cento e 

costltuiscono la taglia piu r i levante del salari e degli s t ipend! . 

ACC|UiSf0r6 linCI CQSCI divcnla sempre piu difflcile per i piccoli 
risparmiatori: quattro mura paiono tappezzate d'oro tant'e a l to il prezzo r ichlesto . 

Ma c'e chi guadagna enormi proffitli da queslo stato 
di cose. Ecco gli ulili nelti dichiarafi da due sole 
societa immobiiiari: 

3 miliardi 
e 400 milioni 
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L'albergo Hi l ton: il s imbolo del le specula zioni deU'Immobil iare 

ISTITUTO ROMANO BENI STABILI 

utile ne l to 1 9 6 1 = l ire 7 4 1 . 5 5 7 . 7 0 6 

uti le net to 1 9 6 2 = l ire 7 9 0 . 0 5 9 . 0 9 8 

SOCIETA' GENERALE IMMOBILIARE 

uti le n e l t o 1 9 6 1 = l ire 2 . 5 0 1 . 6 0 0 . 0 0 0 

ut i le net to 1 9 6 2 = l ire 2 . 5 4 9 . 9 0 0 . 0 0 0 

e a u m e n t o d e l capitale da 2 0 a 3 0 mi l iardi 

Quanti di qtiesti miliardi sono 
stati incamerali dagli speculatori 
sulle aree fabbricabili e sttlVedilisia 
grasie al denaro pubblico che ha 
valoriszato le loro propriela? Nes-
suna legge ha finora colpito questo 
indebito arricchimenlo: i contributi 
di miglioria, riscossi dal Commie 

in misura ridicola, sono stati pagati 
esclnsivamente dai piccoli proprie* 
tari di pochi metri quadrati o di 
ttn apparlamenlo. Le grandi societa 
hanno sempre trovato il modo di 
eludere anche questa inadeguata 
imposisione. 

Per manfenere inalferati i loro profiiti speculatori e baroni 
dell'edilizia hanno sempre osleggiafo ogni legge sulle 
aree, imponendo alia D.C., che ha subifo obbedifo, Tab-
bandono di ogni proposilo di nuova legge urbanisiica. 

Perche i fitti e i costi degli appartamenti diminuiscano, perche 
si possa avere una casa civile ad un giusto prezzo, occorre 
colpire gli enormi profitti della speculazione sulle aree. II tuo 
voto e decisivo 

VOTA COMUNISTA 

dal 1928 
Lo ha ammesso 
il capo del per
sonate ex fede

rate fascisfa 

« L e grahfiche pasquali sono 
sempre state erosjate fm dal 
15)28«. Qi:esta l'mcrcdibilc ri-
sposta che si sono sentita dare 
i lavoratori del Poligrafico mal
content! per le indennita (da 
cinquantamila lire a mezzo mi-
Jione) percepite dai soli alti 
funzionari. L'uomo che si e pre-
so la briga di spiegare il gra
ve episodio di malcostume e il 
capo del personale, avvocato 
Fusco; costuj ex-federale del 
partito fascista a Napoli. ha 
tutte le carte in regola per dl-
mostrare la « continuita »• degli 
stram criteri di amministrazio-
ne del denaro pubblico in vi-
gore al Poligrafico II direttore 
De Marchi e irreperibile da 
quando il nostro giornnle ha 
rivelato il sno operato 

Inutile dire che le «spiega-
zioni >* dell'avv. Fusco hanno 
ulteriormente irritato operai e 
tecnici. Numerose delegazloni 
di lavoratori si sono rivolte alia 
commissione interna per chie-
dere la convocazione dell'as-
semblea del personale e discu-
tere sia sulle gratifiche pasqua. 
li des?li alti funzionari sia sul
le rivendicazioni da tempo 
avanzate. In particolare i la
voratori chiedono la cessazio-
ne della sperequazione econo-
mica alia quale sono sottoposti 
i giovani e Testensione dell*as-
sistenza ai primi tre giorni di 
assenza per malattia Le giu-
stificazioni che la gestione com. 
missariale ha sempre posto per 
respingere le richieste appaio-
no ora insostenlbili: come si fa 
a dire che le esigenze del bi-
lancio non permettono di sod-
disfare le rivendicazioni del 
personale quando poi non si 
esita a mettersi in tasca alia 
chetichella somme di denaro 
non indifferenti? 

II ministro del Tesoro, il so-
cialdemocratico Tremelloni. non 
ha finora risposto alle doman-
de che gli avevamo rivolto. Gli 
avevamo chiesto se non ha nul
la da dire sul provvedimento 
adottato dal commissario al Po . 
ligrafico, se condivide i cnteri 
discriminatori che ne sono alia 
base, se ritiene legale la deli-
bera (come abbiamo gia scritto 
De Marchi non ha sentito il 
parere del Consiglio dei consu-
lenti. Ripetiamo al ministro 
Tremelloni le domande invitan-
dolo anche a precisare cosa at-
tende per procedere alia no-
mina di un normale consiglio 
di amministrazione 

Architettura: 

incontro 
con i docenti 

Oggi nella facolta di Archi 
tettura avverra un nuovo in
contro tra studenti e professori 
I giovani formuleranno nuova-
mente le richieate presentate la 
scorea settimana e chiederanno 
ai docenti non un assenso 'or-
male ma precise gariinzie. 

E' facile prevedere che la di-
sciissione sara ancora una vol-
ta centrata sui poteri di cui 
dovra eu^ere fornita Tassemblea 
di studenti, profes^ori e assi-
etenti incancata dj elaborare 
un progetto di riforma della 
facolta. I docenti hanno finora 
mostrato di non voler ricono-
scere il carattere deliberante 
della futura a^tsemblea e di cer-
care quindi di insabbiare la 
agitazione eludendo la spinta* 
rinnovatrice degli studenti. 

L'incontro di oggi potrebbe 
risultare quello decisivo. 

II giovane di Tiburtino ha pianto in carcere 

In Assise per direttissima 
lomicida 

per il cane 
La Mobile prosegue le indagini per 
identificare i partecipanti alia rissa 

Falegnami 

L 

Migliaia di operai addetti alia 
Iavorazione del legno sciope-
reranno venerdl per l'intera 
giornata. La decisione d'iniziare 
la lotta e stata presa dopo la 
rottura delle trattative per il 
rinnovo del contratto provin-
ciale. 

Zecca 
L'ufficio d'igiene non ha an

cora accertato le cause dell'in-
tossicazione che la settimana 
scorsa colpl ottanta lavoratori 
della Zecca Ciononostante la 
mensa continua a funzionare. 
Operai e tecnici hanno a piu 
riprese chiesto di poter uscire 
dallo stabilimento durante l'ora 
riservata al pranzo ma il di
rettore ha sempre rifiutato. 

Wuhrer 
Sono in agitazione i lavora

tori della S. Pellegrino e degli 
stabilimentt per la produzione 
della birra Peroni e Wuhrer. 
I lavoratori chiedono premi di 
rendimento. revisione delle qua. 
lifiche, altri miglioramenti eco-
nomici e normativi. 

Enrico Caruso, i l g iovane ucc iso per uno s c a m b i o di 
persona 

Specializzazione: furti di auto 

Fascista pariolino 
diriaeva una gang 

Amicizie nafurali 

Andreotti 
sulle ruote 

Zeppieri cf tiene a far sa-
pere che ha votato e che con-
tinuera a cotare per la L>e-
mocTazia cristiana, assicuran-
do la preferemc sua e del suo 
cntouraee al ministro Andreoi-
ti. Non vuole che in proposito 
xussistano dubbi. E not infatli 
dubbi non ne abbiamo mat 
acuti: per chi dovrebbe vota-
re un * mlracolato * dalla po
litico democristiana come lui? 

Con la'scusa di polemizzarc 
con il nostro giornale — che 
lo aveva chiamato "grande 
elettore • del ministro della 
Difesa — tl ras degli autotra-
sportatori si lancia sul suo 
giornaletto privato in un elo-
gio totale, sperticato dell'on 
Andreotti, il ministro che ~ i 
wool fnvori politicl 1! riserba 
tutti, gelosamente. per la po-
polazione laziale -. - Per quei-
la popolazione — agglunge — 
che ama e conosce e rappro-
senta degnamente da tantt 
anal, per quella popolazione 

che lo ama c lo stima piu di 
ogni altro uomo politico.. •*. 

Come colevasi dimostrare. 
Nessuno si scandalizza. tut-

tavia. Per carita! L'appoggio 
di Zeppieri al ministro degli 
impegni atlantici e dei ' Po
laris ' c perfettamente natn-
rale, come e naturale che An
dreotti e il * re del sapone * 
Annunziata — proprietario 
dcllo stabilimento dinanzi al 
quale un operaio cadde fulmi-
nato da una scarica della po-
lizia — salqano sullo stesso 
palco a chiedere voti per lo 
" scudo crociato*. Andreotti. 
Annunziata e Zeppieri cosfi-
tuiscono un terzetto troppo 
ben assortito perche qualcuno 
possa stupirsi di certe recipro
c a l amicizie. 

Anzl, ora che gli ufficl del
la SPES — consumati fine alia 
noia gli slogan conslgliati dal 
signor Dichtcr — appaiono 
ancor piii a corto di risorse, 
si potrebbe pensarc a un bel 
rllancio della parola d'ordfne 

della * giovinezza * della DC, 
a un comizio con Andreotti 
come oratore principale e i 
due industriali come membri 
della presidenza. Chissa che 
non ne possa uscire qualcosa 
di interessante sugli impegni 
* sociaM » della DC_ 

• • • * 
Dai pul lman alle automo-

bili: Andreotti sembra basa-
re la sua campagna elettorale 
personale sulla motorizzazione. 
Vn volantino porta da un lato 
una lettera del ministro agll 
elcttori e. dalValtro. la foto 
di una stcllina che mostra 
trionfante la targa * Roma 
600.000". Avcte comprato la 
'Utilitarian? Credevate che 
fosse frutto del vostri sacrifl-
ci? Vi siete sbagliati. E' tutto 
merito della DC. Dovete quin
di ringraziare Andreotti (an
che per le rate, per la tassa 
di circolazlone ed eventual-
mente per i contributi assicu-
rativl...). 

E# morto 
Spartaco 
Lombardi 

E' deceduto alletS di 72 an-
ni, il compagno Spartaco Lom
bardi. • 

Nobile figura, valoroso com-
battente per la causa de) so-
cialismo, adcri giovanissimo 
alia Gioventu socialista e nel 
1921 fu tra i primi rnilitanti 
romani del PCI. 

La segreteria della sezione 
Garbatella, tutti i comunisti 
romani e la redazione dell'U-
nita csprimono il loro cordo-
glio ai familiari dcllo scom-
parso 

Comizi 
del PCI 

Oggi avranno luogo i se-
guenti comizi del PCI: SE-
G(JI, ore 19: D* Onofrio; 
MARRANELLA, ore 18,30, 
via Torpignattara: Perna; 
PIAZZA QUADRATA, ore 
18,30: Rodano; GARBATEL
LA, ore 19, manifestazione 
per la pace alia Villetta: Tri-
velli e Morgia; FIANO, ore 
19,30: Pochetti; . MONTE-
VE RDE NUOVO, ore 17,30, 
Largo Ravizza: Morgia; PA-
RIOLI, ore 16,30, assembles 
Poligrafico: Rodano; CEN-
TOCELLE, ore 20, piazza dei 
Mtrti: Rubeo - Delia Seta; 
GENAZZANO, ore 19,30: 
Cianca; S. VITO, ore 19,30, 
assemblea: -, Nannuzzi; - PA-
LESTRINA (Seacciati) ore 
20: Mammucari; PRATI -
TRIONFALE, ore 18, piazza 
Risorgimento: Florioli e Ma-
si; TUFELLO, ore 19, via 
delle (sole Curzolane: Toz-
zetti; QUADRARO, ore 18,30, 
via degli Angeli: D'Alessto; 
TORRE MAURA (Giardi-
netti), ore 17: comizio; CA-
SALBERTONE (Largo Pre-
neste) , ore 17,30: Roggi; AP-
PIO NUVO (Tor Fiscale) , 
ore 19: Lapiccirella: FAB-
BRICA MILA, ore 14,30, in
contro con i lavoratori: Ro
dano; VOXON, ore 18, in
contro con i lavoratori: Bu-
tini-Natoli: CAVALLEGGE-
Rl, ore 20, assemblea Pie-
trobono; ITALIA, ore 19,30, 
convegno in sezione sulla ri
forma sanitaria: lavicoli; 
VIA VEDANA, ore 17, comi
zio lavoratori N.U.: D'Ago-
stini; PORTA MAGGIORE, 
ore 18,30, comizio via del Pi-
gneto: Rubeo-Ciofi; QUAR-
TICCIOLO, ore 16,30, incon
tro con i commercianti: Nan
nuzzi; APPIO, ore 12, via 
Crivellucci, comizio edili: 
Mossi; MONTEV. NUOVO, 
ore 12, via Colle Portuense: 
comizio edili: Cianca; MON
TE PORZIO CATONE, ore 
18,30: Di Genova; GENZA-
NO, ore 18,30: A. Marroni; 
S. MARINELLA, ore 18,30: 
Volpi; GENZANO (Landi), 
ore 19,30: De Santis: FRA-
SCATI (Citternole), ore 20: 
A. Marroni: CIAMPINO, ore 
10,30, mercato: Dea Galla-
rini; ALBANO, ore 19,30: A. 
De Clementi: CAVE (S. Bar-
tolomeo). ore 18.30: Allegra; 
CAVE, ore 19,30: Allegra; 
CASTELMADAMA, ore 21, 
riforma sanitaria: De Lipsis 
e Colica; CAMPITELLI -
TRASTEVERE, ore 18. piaz
za Mastai: Carocci. Car bo
ne. Moretti; S. SABA, ore 
21, dibattito in sezione sulla 
pace e il disarmo: Carocci. 

Incontri 
nelle fabbriche 

Per domani la Federazio-
ne ha indetto una giornata 
dl « incontri » tra i candi-
dati del PCI e gli operai del
le fabbriche della zona Ti-
burtina. Gli incontri avran
no luogo (nell'ora di mensa 
o all'uscita delle fabbriche) 
nelle seguenti aziende: Flo-
rentini, Luciani, Biffani, Mol-
llconi, Leo, Abete, Romanaz-
zl, Cronograph, Visiola, Gat-
ti, CLEDCA. SACET. Cesa-
rini, Technicolor, Chlmlca 
Aniene, Consorzio Latte, IN-
COM, Baltera. Paoletti, RCA, 
Elettronlca Gizzl, Salivetto. 

Nella corrispondenza dell'arre-
stato svastiche e « motti storici » 

Inchiostro simpatico 

Un giovane di 23 anni. Marco 
Mario Massimi. attivista mis-
sino in contatto con gruppi 
oltranzisti francesi. tedeschi e 
greci. capeggiava una banda di 
ladri d'auto. Nel suo lussuoso 
appartamento ai Parioli sono 
stati sequestrati un armamen-
tario completo — due pistole. 
coltelli e attrezzi da scasso —, 
un timbro di una sezione del 
MSI di Ascoli Piceno. un altro 
timbro a secco riproducente 
una svastica, numerosa corri
spondenza con pagine scritte 
con inchiostro simpatico e in-
neggianti al fascismo e nazi-
smo. un'agenda con indirizzi 
di nialviventi internazionali e 
una rubrichetta con scritte e 
sottolineate le date - storiche •» 
del passnto regime. E* stato 
arrestato, insieme al ventitre-
enne Silvestro Blasi. suo brac-
cio destro, e denunciato per 
associazione a delinquere. furti 
continuati aggravati. falsi in 
segni di autentiflcazione. falso 
materiale. sostituzione di per
sona. truffa e porto abusivo di 
arml. Altri quattro malviventi 
sono stati denunciati a picde 
libera. 

II Massimi e figilo di un co-
lonnello in pensione di Ascoli 
Piceno e di una ricca proprie-
taria terriera. Da mesi viveva 
solo a Roma, in via Caroncini 
23. in un appartamento per ii 
quale pagava sessantamila lire 
al mese, e viaggiava su una 
- Giulia - rubata. Soltanto di 

telefonate pagava in media ol-
tre sessantamila lire al mese. 

II sistema che la banda usava 
per rubare auto e dei piu sin-
golari. Di preferenza si impos-
sessava di auto di grossa ci-
lindrata. poi falsificava le tar-
ghe e i libretti di circolazione 
6 le rivendeva a Milano e ad 
Ascoli Piceno. Contemporanea-
mente Marco Mario Massimi 
svolgeva 1'altra sua attivita: 
quella di esponente fascista. Si 
teneva in contatto con espo-
nenti stranieri di movimenti 
oltranzisti. La polizia sta an
cora indagando sul contenuto 
della corrispondenza Una nota 
di colore macabro caratterizza 
tutte le missive: vicino alia fir-
ma dei corrispondenti c*e il 
timbro di una svastica. come 
quello trovato in casa del mal-
vivente. 

Dopo numerosi appostamenti 
il Massimi e stato catturato 
dalla squadra * mobile romana 
che ha lavorato in collabora 
zione con quella di Ascoli Pi
ceno. Per ora sono state recu 
perate sei «Giul ia» e nume
rosa refurtiva. In un bar della 
Caffarelletta e stato anche arre
stato Silvestro Blasi. Altra re
furtiva e oggetti per falsificare 
documenti sono stati rintrac 
ciati in una ofticina della Bal 
duina. Gli accertamenti della 
polizia continuano: non e in-
fatti escluso che la banda sia 
collegata con dement i di altre 
nazionahta. 

Due giovinetti ai Parioli 

Trovano la madre 

uccisa dal gas 

Sara processato per diret
tissima il giovane che. spa-
rando durante la rissa per un 
cane ha ucciso un ragano e-
straneo alia lite e ne ha fcrito 
un altro. Antonio Uccello, ar
restato subito depo l'assurdo 
delitJo. e stato nuovamente in-
terrogato per quasi tutta la 
notte Poi. i en alle 1(5.30. i 
poliziotti lo hanno condotto a 
Regina Coeli. Nella mattina-
ta dopo il dr. Zampano. diri-
gente della sezione omicidi 
della Mobile ha consegnato al
ia procura della Repubblica un 
lungo rapporto che termina con 
la denuncia di Antonio Uc
cello per i reati di omicidio 
volontario nei confronti di En
rico Caruso, per tentato omi
cidio ai danni di Roberto Ro
bert i e per minacce a mano 
armata Dopo la lettura del 
rapporto. il sostituto procura-
tore dr. Dore ha mamfestato il 
proposito di indire il proces-
so entro cinque giorni. 

L'omicida, che ha 31 anni ed 
e padre di due figli in tenera 
et5. sotto il martellare delle 
domande e delle contestaziom 
dei poliziotti. si e sempre di-
feso affermando di avere spa-
rato per difesa. perche duran
te la rissa, ad un tratto. si e 
visto sopraffatto dai conten-
denti. Soltanto quando il pe-
sante cancello del carcere si 
e richiuso alle sue spalle. e 
sembrato rendersi conto della 
sjravita de! suo gesto. della as-
surdita del suo dehtto Ha 
pianto, invocando il nome dei 
figli. 

Le indagini sul fatto di san-
gue avvenuto nel pomeriggto 
di Pasqua in via Cesana, una 
strada del villaggio Ina Casa 
sulla Tiburtina, non sono del 
tutto terminate. Gli inquiren-
ti, sinora, hanno accentrato la 
loro attenzione, quasi tutto il 
lavoro di ricerca. sull'ep.'eodio 
piu grave, il delitto. Ora pro-
seguono gli interrogator!, i 
confronti. l'identificazione dei 
protagonisti e dei testimoni 
degli episodi precedenti ai due 
colpi di fucile che hanno stron-
cato la vita di Enrico Caru
so, giovane ventiduenne. aiu-
tante macellaio. figlio di un 
pensionato della Previdenza 
Sociale. La Mobile cerca di 
identificare tutti coloro che 
hanno preso parte alle liti 

'Tutto per il cane. Domenica 
pomeriggio un vigile urbano 
e un accalappiacam. accompa-
gnati da Giovanni e Antonio 
Uccello. si erano recati nella 
abitazione di Michele La Ma 
sa per prendere «Zorro >• e 
portarlo al camle municipale 
II cane, alcuni giorni prima. 
aveva morsicato Giovanni Uc
cello. II gruppo si e incontra-
to con Giovanni La Masa e la 
madre Concetta Butera. Que-
sti ultimi hanno accusato i vi-
cini di essere stati loro a far 
prendere il cane. Li hanno cac-
ciati dall'abitazione. Piu tardi 
in strada. fra le due fammlie 
sono scoppiate violente le li
ti. f:r?he Antonio Uccello. ac 
ceca'.o dall'ira, si e armato del 
f*:ei:e Beretta automatico e 
ha sparato contro la "1100- , 
convinto che a bordo ei trovas 
sero gli avversari. 

Scrutatori: 
stamane 

la nomina 
Questa mattina, alle 9. nella 

sala della Protomoteca in Cam-
pidoglio. si riunisce la Com
missione elettorile comunale 
per la nomina de^li scrutatori 
che verranno destinati alle se-
zioni - ' 

Gli scrutatori sarinno nel 
complesso 12(i71. c :oe 1011 in 
p'li di quelli normalmonte oc-
correnti per 2 332 sezioni elet-
torali. e questo perchi?. bt'."on-
do la legge allorche vi siano 
elezioni congiunte. come le at-
tuali riguardanti la Camera e 
il Senate, bisogna aggiungere. 
per le sezioni che hanno ol-
tre 700 elettori. uno scrutatore 
ai 5 normalmente assegnati ad 
ogni sezione 

Si ricorda agli elettori che 
non ' a"essero ricevuto il pro-
prio certificato di recarsi per-
sonalmente a ritirarlo presso 
I'Ufficio elettorale di via dei 
Cerchi 6. muniti di UM valido 
documento di riconoscimento. 

L'Uffico elettorale restera 
aperto al pubblico tutti i uior-
ni. ininterrottamente. dalle ore 
8 30 alle 20 30 Tn pjrticolare. 
nelle giornate di domenisa 28 
e lunedi 29 aprile esso restera 
aperto, rispettivmente. d^lle 
ore 7 alle ore 22 e dalle ore 7 
alle 14 

Pensionato 
ucciso 

da un'auto 
Ieri sera, poco prima delle 

20. al 13" chilomptro della Sa-
laria. il pensionato Vittorio 
Zaccaria. di 76 anni. e stato 
travolto da una - 1100 - men-
tre attrr.versava la strada nel
le vicinanze di casa E' morto 
un'ora dopo il ricovero al Po-
liclinico L'auto investitrice 
era guidata da Massimo Pe-
trucca. . abitante a Monteii-
bretti. 

il partito 
Medici comunisti 

Per oggi, alle ore 12. in Fede-
razione (via dei Frentani 4) Bono 
convocati tutti i medici comu
nisti. 

Responsabili 
elertorali e 

d'organizzazione 
Oggi. ore 18. teatro dei Fren

tani. riunione dei responsabili 
elettorali e d'organizzazione de l 
le sezioni della citta. Odg: « Orga-
nizzazione delle giornate e le t to
rali ». Rclatore L. Balsimelli , pre-
siedera Fredduzzi. 

Amici dell'Unita 
Tutti i compagni del Comitato 

provinciale « A m i c i dell'Unita » 
sono invitati a passarc questa 
sera presso la sede del giornale 
per comunicazioni urgenti. 

Cellule apparari 
Oggi. ore 16, salone IV piano 

direzione del Partito. riunione 
cel lule apparati del PCI. CGIL, 
Lega delle Cooperative c Al lean-
za dei Contadini: «c Esame sv i lup-
pi campagna elettorale » (Fred
duzzi). Si precisa che le compa
gno degli apparati che si intercs-
sano nelle sezioni del lavoro f e m -
minile devono invoce parteeipare 
all'attivo femminile, alle ore 17 
in Federazione. 

Afrtivo femminile 
Oggi. alle 17. riunione In F e 

derazione dell'attivo femminile . 
O d g.: fase conclusiva della cam
pagna elettorale (Giuliana Glog-
gi) . 

Invalidi di guerra 
Domani. alle 13. in Federazione 

scconda seduta della assemblea 
generate degli invalidi comunisti . 
O d g : nuovo progetto di legge; 
question! di organizzazione (El-
mo-Quattrucci) . 

Convocazioni 
Glardinetti. ore 16.30. riunione 

femmini le con Franchellucci: 
Torre Maura, ore 16.30. riunione 
femminile nelia casa del compa
gno Santnmauro. 

la 

Una vedova di 50 anni. madre! 
di due ragazzi. e morta ieri 
asfissiata dal ga«- I figl«- a l " -
torno dalla ecuola. l'hanno 
trovata in fin di vita eul pavi-
mento della cucina. E' morta 
euirautolcttiga dei vigili del 
fuoco che la trasportava al Po-
liclinico. 

Stefania Proietti. abitante in 
viale Panoh 95. in attesa del 
ritorno dei figli. Gianni di 17 
anni e Mario di 15. aveva co-
minciato a preparare il pran
zo Foree « data colta da un 
malore ed e caduta a terra sve-
nuta. La pentola con 1'acqua 
per la pasta, messa a boll ire 
sul fuoco. ha traboccato spe-
gnendo la fiamma. II gas ha con-
tinuato a fluire avvclenando la 
povera donna I due ragazzi. 
ricntrati nello appartamento, 
hanno tentato di rianimare la 
madre. Poi. per consiglio di un 
medico che abita nello « te«o 
stabile, hanno chiamato i vigili. 
Ma la donna e morta durante 
il tragitto. Il commissariato di 
Villa Glori sta evolgendo le in
dagini. Non e del tutto da c-
scludere I'eventualita che la 
donna, in un momento di scon-
forto. ahbla deciso di toglierei 
la vita. 

Fiera di Milano 
ricorda ai visitatori 

i 

piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— Oggi mercolcdi 17 aprile (107-1 
258). Onomastico: Aniceto. II so le , 
sorge alle 5.37 e tramonta a l le , 
19.10. Ultimo quarto di luna oggi. 

BOLLETTINI 
— Demograflco. Nati: maschi 103 
e femmine 87. Morti: maschi 55 
e femmine 38, dei quali 17 minor! 
di 7 anni Matrimonl 5. 
— Mcteorologlco. Le temperature 
di ier i : minima 8. massima 20. 

VETERINARIO NOTTURNO 
— Dottor G. V. NaMari, telcfo-
no 63.71.197. 

LUTTO 
— E* morto il compagno Giovan
ni Tubotli . vecchio mil i tante del 
Partito. Abitava in via Sabelli 8 1 
a San Lorenzo. I funcrali si svol-
gcranno oggi alle 15 dalla camera 
morfuaria del Pollcl inico. Al fa
miliari le condogllanze delta se
zione e dell's Unlla ». 

novita del 1963 

• Riduzione di 2 giorni del mercato, 
che restera aperto dal 12 al 25 
aprile 

• Chiusura alle ore 20 
• Ingresso riservato alia clientele 

invitata dagli espositori nelle gior
nate del 16, 19 e 23 Aprile 
Ricorda inoltre che soltanto gli 
espositori e gli operatori economici 
possono accede re al 

Centro 
Intemazionale degli Scambi 


