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Togliatti: oltre 169.000 preferenze 

I dodici deputati 
eletti per il PCI 

Mentre aumentano dovunque i voti comunisti 

Le «roccaforti> 
deimissini 

ifimoo crollando 

II grande successo ottenuto dal 
PCI in citta e nell'intera circoscri-
zione, dove i voti comunisti sono 
aumentati in percentuale del 2,7 ed 
in assoluto di oltre 123.000, si e ri-
flettuto nella conquista di tre nuo-
vi seggi alia Camera. 

I deputati comunisti delta circo
scrizione Roma - Latina - Viterbo -
Frosinone sono cost saliti da nove 
a dodici. Essi sono: il compagno 
Palmiro Togliatti che ha riportato, 
secondo dati ancora ufficiosi e su-
scettibili di leggere variazioni, 
169.222 voti di preferenza. Seguono: 

Claudio Cianca (34.737); Edoardo 
DOnofrio (33.346); Carlo Alberto 
Carocci, indipendente, (31.208); Al -
do Natoli (29.879); Aldo D'Alessio 
(29.435); Otello Nannuzzi (28.149); 
Tullio Pietrobono (27.769); Marisa 
Cinciari Rodano (24.862); Enrico 

Minio (22.756); Paolo Alatri (14.230); 
Amedeo Rubeo (12.901). - • . _ 

I primi tre non eletti delta no
stra lista sono nell'ordine i compa-
gni Angelo La Bella (12.254), Marx 

-Volpi (11.715) e Gino Cesaroni 
(11.214). - . J 

Da no tare che tutte le quattro 

province comprese nella circoscri-
zione, e cioe Roma, Latina, Viterbo 
e Frosinone, hanno alia Camera 1 
loro rappresentanti comunisti. I da
ti che abbiamo riportato compren-
dono anche i voti contestati asse-
gnati solo in via provvisoria. 

II successo del PCI nelle elezioni 
per la Camera conferma cosi la vi t -
toria riportata per il Senato dove 
si e registrato un altro balzo in 
avanti del nostro partito in voti ed 
in percentuale. ~A1 Senato il PCI ha 
conquistato, nel Lazio, sette seggi. 
Nel 1958 ne aveva ottenuti 4. 

Trombato Ciccardini dirigente della SPES 

Idea nuova»non ha convinto 
nemmeno gli elettori d.c. 

Crollo delle preferenze per Bonomi e An-
dreotti — I deputati degli altri partiti 

" Negli altri partiti il gioco 
delle preferenze non ha portato 
grosse sorprese, se si eccettua 
la DC dove la battaglia fra i 
candidati si e scatenata senza 
esclusione di colpi. Rispetto alle 
elezioni del 25 maggio del 1958 
i due ** uomini di punta >» della 
lista democriotlana escono no-
tevolmente ridimensionati. An-
dreotti ha preso difatti 23 mila 
preferenze in meno, mentre Bo
nomi ha visto diminuire i suoi 
elettori pensonah di ben 55 
mila; una perdita 6ignificativa 
per il presidente dell'associa-
zione mille miliardi. Altro fatto 
degno di nota nella lista demo-
cristiana e la trombatura del-
l'idea nuova. come ambiva chia-
marsi, Bartolo Ciccardini. uno 
dei dirigenti della SPES. l'in-
ventore. sempre a suo dire, del-
lo slogan -La DC ha vent'anni-. 

, I manifesti con sue fotografie 
in atteggiamenti molto ameri-
cani (gambe accavallate sull'or-
lo del tavolo) probabjlrrente 
consiglinti dai * persuasori oc-
culti» alia DIchter. non hanno 
convinto nemmeno gli elettori 
demoenstiani. 

La DC, malgrado \\ netfo calo 

Domoni 
riaprono 
le scuole 

II merito alia ripresa delle 
Iezioni • nelle scuole e negli 
ietituti della citta e della pro-
vincia, il proweditore agli stu-
di ha precisato di aver dira-
mato ai prcsidi e di ret tori di-
pendenti una circolare in cui si 
comunicava che l'amministra-
zione comunale di Roma aveva 
fatto presente di non essere in 
grado di completare lo smon-
taggio dei 6eggi elettorah m-
stallati negli edifici scolastici 
prima di oggi. 

Per tale causa di forza 
maggiore si era prospettato, 

, con tale comunicato, che la ri-
' presa delle Iezioni non poteva 
avere inizio prima di doma-

•WL Qualora, peraltro, nello 
•rvolgimento delle operazioni di 
sgombero, in alcunc scuole, i 

-locali si rendessero disponibi-
H prima di talc data, i prcsi
di e i dircttori prowederanno 
alia immediata riapertura av-
visando I* scolarcsche. 

dei voti e della percentuale, 
conserva, grazie ai difetti della 
legge elettorale, i eedici seggi 
che gia deteneva alia Camera 
per la Circoscrizione Roma-Vi-
terbo - Latina - Frosinone. Sono 
stati assegnati nell'ordine ad 
Andreotti. Bonomi, Storti, Cer-
vone, Folchi, Greggi. Villa Rug. 
gero. Clelio Darida (capo del 
fanfaniani romani). Franco 
Evangelisti (braccio destro di 
Andreotti), AttUio Jozzelli. Ma
ria Badaloni, Marcello Simo-
nacci. Renato Quintieri. Ermi-
nio Pennacchini, Luigi D'Amato 
direttore di « Vita - ) . Cavallaro 
(assessore in Campidoglio). Pri-
mo dei non eletti Galloni. leader 
baslsta. 

Fra i senator! la DC non e 
riutscita a far eleggere un solo 
candidato della citta. Sono per-
cid st«ti trombati gli ex eena-
tori Latini, il marcheee Genni 
o il prof. Bonadies. 

Nel PSI, che conserva i cin
que deputati che gia deteneva. 
Nenni ha ricevuto 80 621 prefe
renze. seguito da Aldo ventu-
rmi con 31.113. Tullio Vecch;et-
ti con 25180, Riccardo Fabbri 
con 18 817, Mario Zagari con 
17.723 e Roberto Palleschi. se-
siretano della Federazione ro-
mana con 15 899 voti. primo dei 
non eletti. Entrera alia Camera 
solo se Nenni optera per un'al-
tra circoscrizione oppure per il 
coliegio unico nazionale. 

I deputati del PSDI passano 
da uno a due. E* in testa Sa-
ragat che ha ricevuto 40.423 
preferenze. seguito da Tanasai 
con 26 184 e da Crocco, primo 
dei non eletti. 

I liberah da tre deputati eo-
no salitt a quattro. Sono rlsultati 
eletti Malagodi (con 69 315 voti 
di preferenza), Bozzi e Zinco-
ne Se Malagodi. come sembra. 
optera per la circoscrizione di 
Milano. verra eletto Roberto 
Can:alupo. 

I repubblicani hanno perso 
l'unico seggio che detenevano 
ed i loro voti sono passati al 
coliegio unico nazionale. Nella 
loro lista e ridultato primo Lu-
dovico Camangi con 14 094 voti 
di preferenza Pacciardi e se
condo con 5 999 voti. 

Anche i monarchici hanno 
perduto i due seggi che dete
nevano nel 1958 I missini hanno 
conservato i cinque £eggi pre
cedent! In testa alia lista mie-
dina sono risultati Michclrhi, 
Almirante, Caradonna, Turchi 
Luigi e Dc Marsanich, nell'or
dine. 

Nel teatro di via dei Frentani 

Lunedi attivo 
sulk elezioni 

La relazione del compagno Bufalini 
Lunedi, nel teatro della Federazione in via dei 

, Frentani 4, avra luogo la riunione dell'attivo pro-
- vinciale. II compagno Paolo Bufalini parlera sul 

tenia: c L'azione del partito dopo le elezioni v. 
Sono invitati: i comitati di zona ed i comitati 

direttivi delle sezioni; i comitati delle cellule azien-
dali ed i comitati politici delle categoric; le com
mission! femminili delle sezioni; i compagni e le 
compagne dirigenti sindacali; i comitati direttivi dei 
circoli della FGCL .-

Respinta la requisizione 

Consorzio Latte: 
nuovo affitto? 

La situazione degli impianti 
del Consorzio Latte e ancora 
incerta. II contratto di affitto 
e scaduto, la Giunta comuna
le ha rifiutato la requisizione 
dello stabilimento proposta 
dalla commissionc amministra. 
trice della Centrale e ha deci* 
so di trattare un rinnovo del-
I'affitto; nel frattempo la rac. 
colta del latte continua ad es
sere effettuata dalla Centrale. 

Appaiono inespiegabili i mo. 
tivi che hanno spinto la Giun
ta a non requisire lo stabili
mento di Pontc Mammolo; gli 
azionisti del Consorzio hanno 
avanzato proposte inaccetta-
bili per il r»',novo dell'affitto 
e qumdi sarebbe stato neces-
sario mettere fine al ricatto di 
un gruppo di speculator ma 
evidentemente hanno prevalso 
nella Giunta gli elcmenti dJ 
destra. 

La Centrale del LatU ha 

ieri ementito la notizia se
condo cui vcrrebbe ridotto il 
margine di guadagno per i ri. 
venditori con il conseguente 
aumento del prezzo al con-
sumo. In realta sono pronte le 
macchine che dovranno pre-

f>arare il « tetrapak • da un 
itro ma il prezzo restera fer-

mo alle 100 lire a meno che 
l'associazione dei rivendilori 
— diretta da individui legati 
alle aziende private produttri-
ci dei < latti speciali » — non 
decidera di aumentare i pro-
pri guadagni. Un prowedi-
mento ' di tal genere sarebbe 
luttavia in contrasto con le vi-
genti disposizioni id legge; la 
commissione aniministratrice 
della Centrale del Latte ha in. 
vitato il prefetto ad interes-
sarsi tempestivamente della 
qucstione e ha al tempo stes-
so assicurato i rivenditori che 
i loro Intercssi non sono mi-
oacciati. 

1500 voti perduti 
al Latino-Metronio 
Forti call a Salario 

e Manini 

Anche1 contro voglia, - tutti 
debbono parlare j del succos.-o 
elettorale comuntsta. C'e chi lo 
fa a mezza bocca e chi, di-
nanzi aU'evldenzaj china la te
sta ed accetta-le cifre cosi co
me sono E' troppo netti la 
avanzata del PCI, in partico-
lare a Roma e nel Lazio. per 
tentare con qualehe successo 
una delle - oper.izioni mistifi-
catrici nelle quail i giornali 
governativi e «indlpeudenti •• 
si sono sempre distinti 

Ottantasettemila voti in piu 
solo nella Capitale! II balzo 
delle liste comuniste. fulcro di 
un generale e mareato sposta-
mento a sinistra dell'elettorato 
romano. e — come gia 6 stato 
sottofineato — il dato fonda-
mentale del 28 aprile. Da que-
sta avanzata si • sprigiomno 
energie nuove e nuove possi
bility per la battaglia rinno-
vatrice che investe tutti i 
campi della vita cittadina: gia 
se ne stanno rendendo conto 
i gruppi conservatori e lea-
zionari. in possesso tuttora 
delle leve fondimentali di co-
mando e protagonisti delle 
peggiori awenture politiche di 
questo ultimo quindicennio 

Nel . quadro generale emer-
gono numerosi aspetti positivi 
sui quali non sara • male ap-
profondire via via il discorso 
analitico. La DC si sta sgon-
fiando: in un solo colpo ha 
perduto quattro punti in per
centuale. Alia sua destra. l*al-
leato di ieri. il MSI. commcia 
finalmente la sua fase decli-
nante. Soffermiamoci un - poco 
su quest'ultimo aspetto 

La vetta piu slta. sul piano 
elettorale. i" fascist! l'avevano 
toccata nelle elezioni ammini-
strative del 1960 p del 1962 
(quasi duecentomila vo'i). 
sfruttando il fatto che i go
vern! di centro-destra e le am-
ministrazioni clerico-lasciste ea-
pitoline - avevatto (. fornito loro 
alcune * carte »* politiche, ottre 
ai classic! benefici del sotto 
governo. « 

Ora i cali piu vistosi del 
MSI si verif icano • proprio in 
alcuni rioni e quartieri con-
siderati in passato, e non sem
pre a ragione. le *< roccaforti •• 
del movimento - neo-fascista 
Al Salario il sensible regresso 
missino si e accompagnato ad 
un aumento dei voti comunisti 
che tocca il due per cento; al-
TAppio i comunisti aumentano 
dell'uno per cento, i socialisti 
conservano le loro posizioni, 
la DC perde due punti in per
centuale ed i , missini calano 
pure di un punto; ai Parioli 
il progresso comunista si man-
tiene costante (dal 6.7 al 7.25 
per cento) mentre i • missini, 
in percentuale, subiscono un 
calo netto che sfiora i nove 
punti. Pure a Monteverde 
Nuovo. dove il PCI ba rac-
colto 5.542 voti (passando' nel 
giro di tre anni dal 18.7. al 
19.1, al 20.40 per cento), ed 
i socialisti hanno ben mante-
nuto le loro posizioni, la DC 
cala dal 33 al 293 per cento 
e il MSI dal H,3 aITll.4 per 
cento. • L'indicazione, come si 
vede, e costante in tutti i 
quartieri di ceto medio, di im-
piegati, di professionlstL . Va 
avanti a PCI; perdono la DC 
ed il Movimento sociale. I co
munisti assorbono larghe fette 
del loro elettorato * (spesso in 
piu larga misura dei liberal!) 

•Nel quartiere Mazzini, socia
listi (1962: 9.6 per cento: 1963: 
9.4 per cento), socialdemocrati-
ci (6.5 e 6.9) e democristiani 
(28.7 e 28.9) mantengono gro-^-
so modo le loro posizioni I co
munisti progrediscono da 2.766 
a 3 372 voti in un anno (da 
9.9 a 11 in percentuale). Au
mentano sensibilmente i libe-
rali e subiscono una vera e 
propria batosta i fascisti. che 
passano dal 22 al 15.6 per cento 

Al crollo di Mazzini si ac-
compagna quello, ancor piu 
clamoroso. - del Latino-Metro
nio. il quartiere dove per tanti 
anni si e aecesa fino al pa-
rossismo la lotta per le pre
ferenze tra i maggiorenti mis
sini (il « clan » dei Turchi in 
testa) e dove il teppismo e la 
sfacciata propaganda fascista 
hanno • caratterizzato la vita 

frama e tri£te del movimento 
iazza Tuscolo, nella tipica 

passione per i miti dei fascisti, 
era divenuta quasi un fortino 
inespugnabile. Il 28 aprile, in-
vece, ha fatto suonare le cam-
pane a martello. 

Dalle elezioni amministratl. 
ve del 10 giugno dello scorso 
anno, il MSI ha perduto al La
tino-Metronio oltre 1500 voti. 
passando da .6937 (20,30 per 
cento) a 5367 (16,31 per cento) 
e crollando ai disotto del ri-
sultato ottenuto nelle 'politi
che del 1958. I voti sono pres-
soche gli stessi sia al Senato 
che alia Camera, segno che la 
tante volte citata « gioventu 
nazionale », a parte qualehe 
gruppo di fanatici e di provo-
catori ben noti, ha pensato be
ne di non votare < fiamma >. 

In un quartiere di diversa 
struttura — Porto Fluviale — 
netta l'indicazione a sinistra. I 
comunisti (7114 voti) passano, 
rispetto al '62, dal 26,8 al 29,3 
per cento; i socialisti e i so-
cialdemocratiei mantcngono le 
loro posizioni; i dc calano dal 
27 al 24,5 per cento; i missini 
dal 14,2 all'11,4 per cento. Al-
l'Ostiense i comunisti avanza. 
no di quasi tre punti; DC. 
PSDI, PSI calano. I missini 
perdono due punti. 

C. f. 

Tutti giovctnissimi 

10 reclutati 
al Tufello 

In tutte le sezioni del Partito e in corso un approfon-
dito esame dei risultati delle elezioni del 28 aprile, seggio 
per seggio, quartiere per quartiere, mentre sono annunciate 
ovunque assemblee pubbliche per festeggiare la vittoria. 
Alle ore 20 di stasera avra luogo I'assemblea nella sezione 
Vecchia Alessandrina. Al Tufello, subito dopo II comizlo 
del Primo Maggio, dleci giovani hgnno chiesto I'iscrizione 
alia FGCI. Sono Giovanni e Silvano Solinas, Orlando Si-
meone Alfredo Demaoi, Claudio Caprioli, Franco Assi, Gian-
carlo Tosoni, Claudio Meloni, Mario Dadi, Umberto Rubi-
nace. Nella foto: i dieci giovani. 

E# stato arrestato 

Tecnico ma 

per rubare 

cakolatrici 

Una spagnola alle Capannelle 

Dalla finestra 
' / * ' r 

per sfuggire 
alle coltel/ate 

Si e ferita grdvemente nella ca-
. duta - Aspetta un bimbo 

Per sfufgire alle coltellate 
dell'amico, una donna di 40 an
ni si e barricata nel bagno della 
sua abitazione ed ha tentato di 
fuggire dalla finestra aiutandosi 
con un lenzuolo. E' piombata 
sul selciato dopo' un volo di 8 
metri, battendo violentemente 
la testa: ora giace in fin di vita 
in una corsia del San Giovanni 
Quando i primi soccorntori so
no intervenuti • in suo aiuto. 
hanno visto il lenzuolo strap-
pato all'altezza del davanzale. 
il capo di bianchena non ha 
retto al peso della donna 

II drammatico episodio e ac-
caduto all'alba del primo mag
gio in via del Calice alle Ca
pannelle La vittlma e Ceha 
Pietra Nieto. nata in Spagna, 
ma da tempo vive in un np-
partamento di due stanze nella 
palazzina B di via del Calice. 
L'uomo che ha causato il dram-
ma e il venditore ambulante di 
generi di abbigliamento Renzo 
Riscossa. di 42 anni. E' stato 
catturato poco dopo il dram
matico episodio. Ora si trova 
a Regina Coeli e dovra rispon-
dere al magistrato di minaccia 
a mano armata che ha avuto 
per conseguenza lesioni gra-
vissime. 

La spiegazione del dramma
tico episodio e nella deposi-
zione che il Riscossa ha fatto 
negli ufficl dl San Vitale poco 
dopo la sua cattura. «< Abbiamo 
litigato per tutta la notte — 
ha detto l'uomo —. Da dieci 

anni viviamo insieme e siamo 
sempre andati d'accordo. Celia 
e camblata da quando e in sta
to interessante Da cinque niesi 
si e fatt i nervosa, non le • va 
bene nulla Abbiamo litigato 
per tutta la notte perche il 
giorno prima non l'avevo vo-
luta mnndare dal parrucchle-
re •• I nervi dell'uomo ad un 
certo punto non hanno piu ret-
to Il Riscossa nrima ha sup-
plicato la donna di laselarlo 
dormire. poi ha estratto un col-
tello a serramanico e lo ha grl-
dato che se non si fosse cal-
mata, l'aviebbe uccisa. «Ho 
detto quella frase per spaven-
tarla — ha continuato l'uomo 
—. Non intendevo , farle t del 
male ». 

Celia Nieto invece e rimasta 
terrorizzata. e fuggita dalla ca
mera da letto e si e chiusa nel 
bagno Ha temuto che l'uomo 
la raggiungesse. allora ha le
gato in fretta un lenzuolo liso 
dal tempo alia finestra e si e 
calata nel vuoto. La corda di 
fortuna si e spezzata e la don
na e precipitata a capofitto. II 
tonfo ha fatto accorrere un ma-
resciallo di polizia: il militare 
ha adagiato il corpo della Nieto 
sopra un'auto di passaggio ed 
ha raggiunto il San Giovanni. 
Le condizioni della donna sono 
gravissime. Subito dopo alcuni 
polizlottl hanno catturato il 
Riscossa e lo hanno condotto a 
San Vitale. - '. . 

Sulla via Anagnina 

Sartine: 
- , nuovo 

sciopero 
e corteo 

Le sartine, oggi all'undicesi-
mo giorno di sciopero. manife-
steranno in corteo nelle strade 
del centro per imporre ai da-
tori di lavoro il nconoscimen-
to del contratto nazionale. Le 
giovani lavoratrici si reeheran-
no al mimstero del Lavoro e 
in Campidoglio per chiedere 
l':nteressamento delle autonta 
e la convocazione di trattative. 

La decisione di dare nuovo 
impulso alia lotta e stata pre
sa dall'assemblea delle sartine; 
dltre alio sciopero e al corteo 
e stato concordato di diffonde-
re migliaia di volantmi redat-
t: in italiano c nelle lingue 
straniere piu conosciute alio 
scopo di richiamare 1'attenzio-
ne dei cittadini e dei turisti 
sulla lunga e aspra agitazione; 
nei prossimi giorni le tre or-
nizzazioni sindacali inviteran-
no a una conferenza-stampa i 
redattori e i cornspondenti dei 
maggiori quotidiani italiani e 
stranien e delle riviste fem
minili. 

Nel pomeriggio di oggi ri 
riunira anche il comitato di-
rettivo del rindacato tessili per 
decidere un'azione di sostegno 
rtUu lotta delle sartine. 

Schiaccioto 
dal camion 

Da qualehe tempo sui tavoli 
della Mobile piovevano denun 
ce di una somiglianza preoc-
cupante. Da vari uffici erano 
sparite macchine calcolatrici 
e da scrivere per un ingentis-
simo valore e sempre di mez 
zo e'era un misterioso tecnico 
della « Olivetti » che perd nes. 
suno, alia filiate romana della 
societa. conosceva. Un auda-
ce ladro. indubbiame*ite: ' si 
chiama Rocco Piermattei ha 
25 anni ed e stato arrestato so. 
so l'altro giorno, dopo un mese 
di indagini. 

L'hanno catturato davanti al 
Monte di Pieta, dove andava 
ad impegnare il penultimQ 
frutto delle sue fatiche. Per un 
po' ha negato di aver rubato 
fa calcola trice che aveva sot-
to braccio. poi ha confessato 
tutti i suoi furti. 

Rocco Piermattei, sempre 
disttntamente vestito, si pre-
scntava in importanti uffici 
pubblici con una valigetta in 
mano spacciandosi per un di-
pendente della • Olivetti > si 
metteva a pulire le macchine, 
poi diceva che una era guasta 
e che non poteva ripararla sul 
posto. € La porto in filiale — 
spiegava agli impiegati — ve 
la riporto tra due giorni». 
Nessuno sospettava e lui scom-
pariva dopo aver salutato il 
direttore. 

Tra gli uffici visitati vi sono 
l'lstituto nazionale di fisica nu-
cleare dell'Universita, il Sin-
crotone di Frascati, la biblio-
teca Vaticana, la societa 
Squibb, una filiale del Credito 
Italiano, ;1 Li ceo artlstico, il 
Liceo Giulio Cesare, la Rti. 

Un uomo di 50 anni e morto 
nello scontro frontale tra una 
•< Dauphine» e un autocarro. 
E' accaduto ieri, sulla via A-
nagnina poco dopo le 16. I 
primi soccorritori hanno rm-
venuto l'autista dell'auto in fin 
di vita; lo hanno soccorso e, 
dopo averlo adagiato su un'au
to di passaggio, si sono diretti 
a tutta velocita verso il San 
Giovanni. Non e valso a nulla: 
l'uomo e spirato ancor prima 
di giungere all'ospedale. Sul 
posto della sciagura si e por-
tata una pattuglia della poli
zia stradale per i nlievi di 
legge. • 

L'autista del camion e stato 
interrogato a lungo. «Non so 
dire come possa essere avve-
nuto — ha detto l'uomo con la 
voce rotta dall'emozione. ' Si 
e schiantato contro la parte 
centrale del- camion... Non ho 
visto nulla ». 

Felix Schafer. un cittadino 
svizzero attualmente abitante 
in via Morena 106, e il nome 
della vittima del tragico scon
tro. Al momento dell'inciden-
te si stava recando per la via 
Anagnina a Grottaferrata. II 
camion invece, procedeva in 
senso inverso diretto a Roma. 
La polizia stradale ancora non 
ha accertato a chi debba es
sere attribuita la responsabi-
lita dell'incidente. Un testi-
mone che ha assistito al vio-
lento scontro ha dichiarato che 
la «Dauphine - ha sbandato 
improvvisamente uscendo dal
la sua carreggiata. E' proba-
bile, come d'altra parte egli 
stesso ha riferito alia polizia 
durante l'mterrogatono. che 
l'autista del camion non si 
sia accorto di nulla > 

L'auto, dopo essersi portata 
sulla sinistra, si e schiantata 
contro la parte centrale della 
fiancata sinistra del camion 
Alcuni - passanti sono pronta-
mente accorsi insieme alTauti-
sta del camion, ma hanno rin-
venuto lo Schafer onnai mo-
rente. 

Una donna' di 35 anni ' 6 
morta ed altre quattro per-
sone sono rimaste fente in 
uno spettacolare incidente 
stradale accaduto il primo mag
gio al chilometro 0,500 della 
via Ariana. una strada pro-
vinciale che collega Velletri 
a Lanano. Una -600- , al vo-
lante della quale si trovava 
proprio la vittima, e t»scita di 
strada e si e schiantata contro 
un albero. Dai rottami della 
utilitaria sono stati estratti i 
corpi di cinque persone: Ilario 
Cinti. di 60 anni, abitante in 
via G. Sommeiler 12. Vclia 
Castelli, Attilio Castelli. di 69 
anni. Anna Felici di 33 anni. 
e la 4~nne Maria Felici. 

I fenti sono stati trasportati 
all'ospedale civile di Velletri, 
ma Velia Castelli e spirata pri 
ma che l'auto soccorritrice var 
casse i cancelli del pronto soc 
corso. 
- Sul posto. subito dopo l'in-
cidente. e giunta una squadra 
della polizia stradale. Un'in-
chiesta e sta7a aperta per ac-
certare le cause che hanno de-
terminato la sciagura. 

In memoria 
del compagno 
Averco Stirpe 

-1 comunisti della borgata Fi-
nocchio si sono nuniti in as-
semblea per onorare la memo
ria -> del carissimo compagno 
Averco Stirpe morto l'anno 
scorso il 1. Maggio. II segreta-
rio della sezione Stara con pa
role commosse ha ricordato la 
figura dello scompareo e so-
prattutto Tinstancabile zelo nel
la diffusione del nostro gi°r-
nale che lo fece distinguere tra 
i migliori diffusori. 

L'assemblea ha deciso di inti-
tolare la sezione al nome di 
Averco Stirpe . 

piccola 
cronaca 

IL GIORNO ' 
— Oggi VMierdi 3 maggio (113-
242). Onomastico: Giovenale. II 
sole sorge alle 5.11 e tramonta 
alle 19.30. Luna piena 1*8. 
BOLLETTINI 
— Demografico. Nati: maschi 94 
e feminine 86 Morti: maschi 51 
e feminine 29," dei quali 8 minor! 
di 7 anni. Matrimoni 232. 
— Meteorologico. Le temperature 
di ieri: minima 12 e maxima 22. 
NUOVA CIRCOLAZIONE 
A.P IAZZA VERDI 
— Da oggi a piazza Verdi c nelle 
strade adtacenti entra in vigore 
una nuova circolazione stradale. 
In vja Guido d'Arczzo e abollto 
I'obbligo di arreslo alio sbocco 
su piazza Verdi. i . 
LUTTO 
— II 30 aprile i' morto il com
pagno Fausto Bclardi della se
zione San Lorenzo. I funeral! si 
svolgeranno oggi alle 16 partcn-
do dalTobilorio. Ai familiari 
giungano le commosse condo-
glianze dei compagni della *e-
zione e dcll'Unita. 

il partito 
Convocazioni 

Tor dc" Schia\i, ore 20, assem-
bloa (Modica). 

Sarto di moda 
Via Nomen!«na 31-33 

(a 20 metri da Porta Pia) 

E' pronto il piu elegante assor-
timento pnmaverile. nelle con-
feziom uomo e gtovanettu 120 
misure FACIS . ABITAL -
MARZOTTO. 

Questo e il neaozio che conil-
gliamo ai rtostri lettori • 


