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In appello per «Monsignor Cupido >: in prima istanza era stata condannata a due mesi 

Amnistiata la lotto-tombola 
I giudici hanno rivisto I'episodio del film — II P.M.: « Certe scene 
sono disgustose per un uomo medio » — Amnistiati anche I'attore 
Jean Sorel, il regista Mauro Bolognini e il produttore Lucari 

L'attrice smagrita ma sorridente 

Manifestazione per la pace 

in piazza SS. Apostoli 
Mercoledi 12 aprile, alle 18,30, 

in piazza Sanli Apostoli si svol-
gera una grande manifestazio
ne per la pace nel Vietnam e di 
solidarieta con gli student! che 
hanno protestato contro il vice 
presidente americano Humphrey 

e in particolare con quelli che 
sono stati arrestati e denuncia-
ti. Parleranno I'on. Lelio Bas
so, Enrivo Berlinguer, I'on. Gino 
Berlotdi, Pietro Cascioli dell'ln 
tesa Cattolica, Roberto Villetti 
del Goliardi Autonomi e il se-
natore Ferruccio Parri. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Un grido d'allarme 

da Villa Farnesina 

i 

Bisogna salvarli! 
Gli affreschi-tesoro minati dalle crepe 

possono crollare all'improvviso 
II traffico trasmette alia villa le vibrazio-
ni che hanno gia danneggiato fra gli al
tri un Raffaello — Palleggiamento di 
competenze tra Comune e AAinisteri 

Da un momento all'altro, oggi. domain fra un mese 
o un anno, potrebbero staccarsi e rovinare a terra in 
un cumulo di colore, affreschi di valore incalcolabile. 
Tutto il patrimnnio pittorico di villa della Farnesina e minato e 
rischia di andare in rovina improvvisumente. a causa delle 
vibrazioni prodotte dal traffico; da piii di cinque anni un irre-
sponsabile scaricabarile tra Co
mune, Ministero dei Lavori 
Pubblici e Ministero della Pub-
blica Istruzione impediscc che 
si ponqa mono alia realizza 
zione di un progetto che assi-
curcrebbe la conservazione de 
gli affreschi. Fra di essi sono 
operc di Raffaello. del Roma 
no, di Giovanni da Vdine. di 
Seluistiano del Piombo. del So 
doma: su quasi tutti si aprono 
larghe crepe che fanno.disperare 
sulla loro conservazione a menu 
che non si interienoa tempesti-
vamente. 

Villa della Farnesina. cretta 
fra il 150$ e i! 1511 dal banchierc 
senesc Aaostino Chtgi. sorge in 
un giardino che si apre sulla via 
della Lunpora. propria di fronte 
al palazzo Corsini. Solidissima 
suUe sue fondamenta. costruita 
quando non potera esser prevista 
la costruzwne del lungaterere ne 
la grande mole di traffico odierno. 
la villa ha. all'interna, gli into-
naci e gli affreschi drammatica 
mente danneggiati. * Sono i guai 
dell'industrializzazione * ci ha det-
to I'ingegner Massart. conservato-
rc della villa di prnprieta dell'Ac-
cademia dei Lincei. « Pino a 
quando il traffico stradale era 
cotitenulo — continua I'ingegner 
Massari — non avevamo di che 
preoccuparci >. 

Le prime avvisagUe di quanta 
poi arreblie assunto toni dram-
rnnfrci si ebbero neali anni cm-
quanta anandn Yenorme sviluppo 
edilizio iece s\ che cenUnaia rfi 

Contro il Comune 

prende 

dei 

la 
protesta 

tassisti 
Proseeue 1'agitazione dei tas-

listi contro gli abusivi e per la 
soluzionc dei problem! del traf-
ftco. Lunedi si sono r.uniti i 
consigli °*i ammiiustrazionr del
le societa coo;>erative che riuni-
scono i conccssionari tassisti. I-a 
asscmb!ea. dopo un csame dei 
risultati dell'agitazione fin qui 
condotta. ha messo in diseussio-
ne le proposte avanzate dal co-
mitato di agitazione per le ul-
teriori azioni da attuare. AH'una
nimity e stata riconosciuta la 
necessita di csercitare una ener-
gica. continua pressione nei con-
fronti dell'Amministrazione comu-
nalc la quale assume, attraver-
?o le Ripartizioni XIV e VII le 
funzioni di entc Restore, control 
lore e pert.into re«pon«nb:!c del 
scrvizio pubhlico tassistico. 

Pert ant o e stato deoi«o che per 
martedi alle 9 il turno pari, li
tem dal servizio. si concentrera 
in via di Tormarancio presso la 
sede della XIV Ripartizione -
Traffico e Motorizzazione. dove 
una delegazione del comitato di 
agitazione richiedera un incontro 

' con gli amrninlstratori respon-
*abili per csprimcre le piu. che 
Icfittime proteste 

pesanti autatren't trasportassero i 
laterizi necessari alle costruzio-
ni passando sotto il viadotto di 
Porta Cavalleggeri. Le vibrazioni 
prodotte cominciarono ad aprire 
crepe lungo i dipinli. Dal lunao-
terere. rialzato rispetto alia villa. 
le vibrazioni provenivano (e pro 
vengono) amplijicate dopo aver 
rimlxilzalo sui muraglioni. i rfiri-
genti dell'Accademia dei Lincei 
assistcttero in un prima tempo 
impotcnti all'inizio del dramma. 
Poi. intorno al 1959. incaricaro-
no una commissione di studiare 
e approntare un progetto die 
riuscisse ad eliminare le cause. 
« Fummo i primi — dire il nostro 
inlcrlociitare che fece jtarte del
ta commissione — nel mondo a 
aver studiato gli effetti delle vi
brazioni. che misurammo con un 
apparecchio fornitoci da una 
ditta >. 

71 progetto Ju pronto nel 1959 
e. in quell'anno, la sua esecu-
zione avrebbe richiesto una spe-
sa di 30 milioni. In pratica si 
trattava di posare un manlo di 
cemento su un numero detcrmi-
nato di ammortizzatori di gomma. 
11 manto. un solo blocco lungo 
una cinquantina di metri e largo 
quanto la sede stradale in quel 
punto. posando sugli ammortizza
tori avrebbe attutito le vibrazio
ni impedendo che renissero rim-
balzate in direzione della villa. 
Con trenta milioni si sarebbero 
evitati. cos}, danni incalcolabili 
e forse non del tutto riparabili 
ora. 

Cominc'td a quel punto l'irre-
sponsahile palleggiarnentn di re-
sponsabihta tra Comune. Mini
stero dei Lavori Pubblici e Mini
stero della Puhblica Istruzione. 
che dura ormai da piu di cinque 
anni. Sei frattempo il costo del 
proaetto potrebbe anche essere 
raddoppiato: si tratta. in ogni ca-
so. di una ben piccolo spesa in 
confronto al valore culturalmentc 
incalcolaMe. 11 Ministero della 
Pubblica Istruzione sostiene che 
essevdo la villa di vrovrieta del-
VAccademia dei Lincei non spetta 
a lui prorvederri e rtmanda al 
Ministero dei iMrori Pubblici: 
qvesti sostiene che i danni sono 
sta'i provocati dal traffico. nnto-
riariente sotln tutela del Comune. 
L'ammmistrazione capitolina. dal 
canto sun. dice che il muraoVone 
che nnanda le vibrazioni e stato 
costruito dal gento civile e a che 
dunque. a auesti spetta porre ri-
medto ni danni provocati. 

In definitiva un patrimonio co
me auello di villa della Farne
sina pud aU'improrviso rovinare 
in maniera irreparabile senza che 
sia possibile impedirlo? Una del
le nostre foto mostra la profonda 
ferita aperiasx nel merariglioso 
affresco di Raffaello nella sola 
di Galatea. Si deve aspeltare che 
Vincurui irresponsabile del oo-
verno o del Comune renda impos
sible curare quella ferita (e le 
altre in decine di altri atfreschi t? 
Tra Qunlche piorno Vamministra 
zione dnrra rispanriere a una in-
terrogazione uraentissima presen 
tata dai consiglieri Salzano e Gi 
liozzi. E da aucsta risposta sard 
possibile sapere se le autorita 
vorranno spinpere il palleaffia-
mento di competenze fino in fondo. 
Fino a rendere, ad un cerlo pun
to, impossible ogni ulteriore 
euro. 

Uno dei capolavori della Sala di Galatea, seriamente danneggiati da profonde e larghe crepe. 
IN ALTO: I'affresco di Raffaello che da il nome alia sala, anche esso minacciato dalle vibra
zioni provocate dal traffico. 

Gia ammanettato sf ugge 
alia polizia e sparisce 

Qiiesta volta ngli ns;enU della 
Mobile sono rimaste solo le chia-
vi delle manettc. L'uomo. che 
era stato < bloccato * dopo un 
lungo inseguimento prima in au

to e poi a piedi e infatti riuscito 
a fucjiire nonostante fosse stato 
ammanettato. Come sia andata 
la vicenda e difficile appurarlo. 

L'uomo non si trova e gli agenti. 
come e facile comprendere non 
ne parlano vo'.entieri. 

II fatto e avvenuto I'altra not-
te. in via Luigi 1'ilippo De Ma-
gistris, verso le 3. Poco prima 
una Fiat «500». (Roma 510739) 
non si era fermata a un posto di 
blocco formato dagli agenti della 

Legono e rapinano il guardiano: arrestati 
Accusati di aver asrgredito e rapinato il guardiano notturno di 

una ditta di elettrodomestici. due uomini sono stati arrestati: sono 
Lorenzo Sestini. 24 anni. e Francesco Ricci. 43 anni. 

Socondo i poliziotti. i due si sono introdotti nei locali della SAMB. 
a San Giovanni, hanno picchiato il guardiano. Luigi Bcnedetti. lo 
hanno legato e imbavagliato. lo hanno rinchiuso in un locale. Poi 
hanno forzato la cassaforte e si sono impadroniti di poco piu di un 
nulione. Ora sono finiti a Regina Coeli. 

Ruba I'auto e picchio if padrone 
Xon contento di aver rubato I'auto. un giovane ne ha anche 

picchiato il proprietario che lo aveva sorpreso. E" accaduto ieri in 
via Montefiascone. al Flaminio. Lo sfortunato automobilista. Lof-
fredo Lemma, ha visto il ladruncolo. Cesare Condai, che stava cer-
cando di mettere in moto la sua vettura. a spinta. Si e awicinato. 
ha chiesto spiegazioni ed ha ricevuto pugni in pieno viso. Sono 
accorsi in suo aiuto aloini agenti che hanno bloccato il Condai e, 
successivamente. denunciato per rapina. 

Quattro contrabbandieri arrestati 
La guardia di tinanza ha arrestato quattro contrabbandieri mi-

lanesi che operavano nella zona di Folionica. I hnanzicri hanno 
fermato I'altra notte. sull'Aurelia. un camion guidato da Ivan Ba-
vanelli di 38 anni. Sotto un carico di detersivi sono stati rinve-
nuti due quintali di sigarette. In una radura vicina e stato anche 
rinvenuto un camioncino con tute da sommozzatore e respiratori 
che semvano per far arrivare la «merce>. via mare, Sul posto 
sono state arrestate altre tre persone. 

Squadra mobile sulla Circonval-
lazione Casilina. L'auto era 
sfrecciata via e subito era ini-
ziato I'inseguimento. 

I-a « Pantera ». spinta al mas-
simo. in breve raggiungeva l'uti-
litaria. Ma il guidatore. forse 
imnaurito dalla sirena dell'auto 
della polizia. perdeva il controllo 
del mezzo e. in via Dc Magistris. 
si rovesciava. Con un bal/o gli 
agenti circondavano la vettura 
attendendo che l'uomo u^cisse 
fuori. Ma non era finita. Nono
stante lo choc. l'i:omo non si ar-
rendeva. e subito iniziava una 
collultazione tentando di fticeire. 
Ma il ter.tativo riusciva vano. 
Co-i mentre gli agent: s'av.irso 
per portarlo via faceva un se-
condo tentativo. Questa voita 
con piu decis'one e con piu for-
?a. Gli e andata bene. 

Con le mani strette nella mor-
sa delle manette e riuscito in 
pochi secondi a dileguarsi nel 
bulo. E" sparito. Agli agenti non 
6 restato che rimettere in strada 
la « 500 > per frugare nell' inter-
no e tentare di trovare qualche 
traccia. 

E" stato cos! possibile ac?er-
tare che il libretto di circola-
zione e intestato al signor Oscar 
Pagiiari «via Malachite 2J1>. In 
questura dove, ovviamente. l'epi 
sodio e stato al centro dei com 
menti. gli agenti hanno poi af 
fermato che le manette erano 
aperte e che l'uomo. quindi. ave
va avuto maggiori difficotta per 
fuggire. 

Comunque, con manette chiuse 
o no on fatto e certo: 1'uomo e 
fuggito con le manette e agli 
agenti sono rimaste le chiavL 

Amnistia j)er la Lollu-bam-
bola. La celcbre e bclla attri 
vv e ricomparsa ieri inattiiia 
davanti ai giudici tlclla Cnrtv 
(l'Apj)cllo ancora pi-r quei fo 
tonrammi di un cpisodio di'lli* 
" Bainbnk' " che un privato 
i'd anclii' i matiistrati di Vi 
terljii riU'tiiU'io " indeccnti '*. 
Infatti, il Tribunale della fit 
tadina aveva condaunato in 
prima istnnza la Lollu e i suoi 
" eomplici " . l'attoix* .lean So
rel, il regista Mauro Bologni
ni, il produttore Gianni Hechtx 
Lucari a due mesi e ad una 
inulta, pur concedendo loro le 
attenuanti generiche e. ovvia
mente. hi sospensione eondizio 
nale della pena. Ieri non solo 
la " bambola " ma anche gli 
altri sono st;iti amnistiati: no 
iKistante il P.M., il dr. Gio
vanni De Matteo. avesse de-
finito " disgustose " le scene 
iiuriminate. 

Gina Lullobrigida t* arrivata 
puntualissima. alle 1). al Palaz-
/act io . Bersagliata dai flash. 
accompagnata da Jean Sorel 
e dagli altri imputati. ha rag 
giunto rapidamente 1'aula do 
ve si sarebbe celebrato il pro-
cosso: e apparsa smagrita ma 
allegra. sorridente. Indossava 
un soprabito rosso con cap 
pellino dello stesso colore. Si 
6 seduta sui banchi degli av 
vocati. II procedimento e ini-
ziato pochi minuti dopo con 
la relazione del consigliere. dr. 
Marras . che ha riiatto tutta 
la storia, sin dall'inizio: dalla 
denuncia di un cittadino di Vi-
terbo aH'intervento dell'auto-
rita giudiziaria. dal processo 
di primo grado alia sentenza. 

Subito dopo giudici ed avvo-
cati, smesse le toghe, hanno 
abbandonato i severi scanni 
del Palazzaccio e si sono tra-
sferiti in un vicino cinema. 
Anche gli " impu ta t i " sono 
stati " ammessi " alia visione 
in versione integrale. prima 
che una tardiva censura spez-
zasse le lance piii appuntite. 
dell'episodio incriminato, <Mon-
signor Cupido». Sullo scher-
mo sono apparsi i fotogrammi 
" proibiti " . quelli della scena 
in cui la Ix)llo bambola cerca 
di sedurrc. e alia fine con 
successo. il nipote, restio, di 
un monsignore. 

Un'ora dopo tutti di nuovo 
al Palazzaccio. II P.M. ha pre 
so subito la parola. Dopo aver 
accennato al c mare di turpi 
tudiin e di pornoprafia nel 
quale affoaa la nostra societd*. 
ha trattato della legge sulla 
censura, definendola " Iacu 
nosa " , e quindi e entrato nel 
merito della causa. Ha elogia-
to le doti della Lollo attrice 
ma ha definite disgustosa. per 
un uomo medio, la scena del 
la seduzione: cosi ha chiesto 
la conferma della sentenza di 
primo grado. Ha infinc deplo 
rato il fatto che il Tribunale 
di Viterbo abbia assolto per un 
altro cpisodio dello stesso film. 
« La telefonata » di Dino Risi. 
altri due attori. Nino Manfre-
di e Virna Lisi. e un regista. 
Dino Risi. Comunque la stcs-
sa Procura della Repubblica 
di Viterbo non aveva prcsen-
tato ricorso contro 1'assolu-
zione. 

Poi hanno parlato i difenso-
ri. E alia fine i giudici si so
no riuniti in camera di consi 
glio. Hanno deciso, lo si e gia 
detto. di amnistiare la Lollo-
bambola. Sorel. tutti insomma. 

piccola 
cronaca 

II giorno 
Oggi venerdi 7 aprile (97-268). 

Onomastico Ermanno. II so!e sor
go aile 5.55 e tramonta al!e 
18.57. Dornenica hina plena. 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 43 masehi e 52 

femmine; sono morii 28 maschi 
e 32 femmine dei quali 3 minori 
di sette anni. Sono stati ce'e-
brati 102 matrimoni. 

Mostra 
Vivo successo s:a riportando la 

mostra persona!e del pittore 
D'Andrea allesti'a presso la «Sa-
letta > di Frosinone. L'interes-
sante esposizione sara aperta al 
p.jbb'.ico fino al 12 aprile. 

Lutto 
IV deced-.ito .': comry32riO Orr.e 

ro San:i dolla ^zione del PSH.'P 
d; Camn:*e'.'.i. I funeral: avranno 
Ino^o o?g: aY.c 15 partendo ria 
v:a Capo di Ferro 31. Ai familiar; 
le fratcrne condoglianze dei co-
munisti di Campitell; e del-
I'L'nita. 

il partito 
COMMISSIONE PROVINCIA — 

E' convocata per oggi alle 10 
in Federazione. Odg: • Prepara-
zione manifestazione contadina; 
iniziative per la pace. 

COMMISSIONE CITTA' AZIEN-
OALI — In Federazione domani 
alle ore H,30. 

POLIGRAFICO STATO — In 
Federazione, ore 17,30, riunione 
Comitati politic! con Fredduzzi. 

ASSEMBLEE — Frascatl-Coc-
ciano, era I I , «wl Viet-Nam, con 
Franco Vltall; Esqnillne, or* 
17^0, appalti FX con Nannuzzl. 

Una sequenza del film Incriminato e, a destra, la Lollo che esce dal palazzo di Giustizia 

SUICIDIO AL POLICLINICO 
Malata si lancia nel 
vuoto dalla finestra 

Credeva di essere affetta da un morbo incurabile 
Adagiata su una barella e stata trasportata al 
pronto soccorso: e morta durante il tragitto 

Suicidio al Policlitiico. Una 
donna di 54 ciimi. Anna M.iriu 
Teodoli, si e uccisa lanciandoni 
nel vuoto da una finestra de! 
reparto isoLimento dove era ri-
coverata da alciini giomi. &>:•-
corsa e trasimrtata al pn^ito MK.--
corso. e spirata in sala <li me-;ii-
ca/.ione. Molto probiibilmctite ti
dal terrore di avere i»ia mal.it-
stata spinta all"angoscios<> {.'esto 
tia incurabile. 

La signora Teodoli. che abita-
va in via Chiana 35. era sta'a 
ricoverata il 24 marzo. Soffriva 
di crisi febbrili altissime. ribelli 
ad ogni terapia e il medico cu-
rante. sosiiettando che fosse sta
ta aggredita da un'infezione da 
vims, l'aveva fatta entrare. per 
gli accertamuiti del caso. al l'o^ 
liclinico. 

Da quel giomo la signora Teiv 
doli ha tcmuto di non poter piu 

guariro. E questo l'ha scon volta. 
Ieri m:ittina ha atteso che la 
liglia. Claudia Seralkii. abbando-
nasse un attimo la stanzetta a 
ixiganitfito per mettere in atto il 
ge>to che senz'altro premedita-
v,i: ha aix?r,o la finestra e si e 
prima affacciata. « Ho vista che 
si sporgeva — ha dichiamto poi 
un guardiamacchinc — non hu 
propria pensata che volesse uc-
cidemi. benche il suo comporta-
Poi mi sono distratto. un attimo 
mento non sembrasse normale. 
dopo. ho sentito un urlo >. 

Anna Maria Teodoli si e ah 
battuta nella trincea che da luce 
al seminterrato deila cl.nica. do-
pf> un vo!o di sei. sette metri: 
1 hanno soecorsa. l'hanno adagia
ta su una barella e 1'hnnno tra-
s;K>rtata al pronto soccorso. ma 
i medici non hanno pot;:!o fare 
altro che cinstataizie I! decesso. 

Nuovo ingiustificato rinvio 

A maggio la 
Conferenza 

delle Province? 

La finestra da cui • pracipi-
tata la donna 

La tcrza conferenza dei Con-
sigli provincial] sara probabil-
mente rinviata una seconda vol
ta. Se ne discutera stamane nel 
corso della riunione del diretti-
vo deUL'nione Regionale Provin
ce. Esisterebbe infatti una pro-
pr>sta della DC e del centro Si
natra per spostare la data de! 
!a conferenza. portandn!a da! 27 
aprile .id un clorno ancora :*n-
preci^ato de!!a prima decade di 
n:acg:o. Non si conoscono i mo 
t:vi con i quail si tentera d- C;;i 
i'ificare la richiesta d: r:n\ :o. 
ma e tuttavia eviden'.e che e ;-a 
non e accettablle. in quan'o 1: 
m;ta ulteriormente le pos'-.bilita 
dei con^igli provincial! e dei Co-
muni di influire in tempo sulle 
decision! del comitato per la 
programmazione economica in 
rapnorto alia elaborazione del 
piano regionale di sviluppo. Si 
de\-e fra 1'ahro ricordare che la 
conferenza ha gia subito un altro 
rinvio. 

Ieri sera mtanto si e riunito il 
Consiglio pro\inciale che ha ap
p r o v a l all'unanimita la delibera 
zione con la quaie si stanziano 
100 milioni per i primi interventi 
a favore degli allevatori di ma:a 
li colpiti dalla peste suina. La 
somma (destinata ad indennizza-
re quegli allevatori che prima 
del 5 aprile hanno abbattuto quei 
capi dei loro allevamenti che 
erano stati colpiti dal morbo) sa
r i suddivisa in modo che per 
ogni capo abbattuto (si calcola 

s;ano stati ollre 15.000) l'alleva-
tore possa beneficiare di un in-
dennizzo fino a IB 000 lire. 

Da parte dei consiglieri eomu-
nisti. e in particolare da part* 
dei compagni Di Giuiio e Ber
linguer, e stato fatto notare cha 
toccava al governo interver.ira 
;err>pestivarrKn:e e cm adeguati 
*:anz:amenti per 'piniiere gli al-
:<-.atori ad abb.T.:ere i cap; li-

t rn.Janrio co<i :\ Cfii'.a^:o Nei fat-
ts. :nvece. i! co^to di *3lc inter-
vt-r.to «• caduto ;u!!'amm:ni?'ra-
,̂o :̂e provincialc. proprio rr.en-

tre tutti co<Jatano la pesarrte si-
tiiaziorie fmanz:aria deeli entl 
Incali. II eompagno Berlinguer. 
da! canto suo. ha messo in luco 
come l"o=pandersi della peste ab
bia posto in luce le disastrose 
condizioni igicnico-sanitarie delle 
nostre campagne. 

II Consiglio provinciaie ha 
quindi eletto il eompagno Paolo 
Ciofi degli Atti a componente 
del Consiglio generalc del Con-
sorzi0 per l'area industrial Ro-
ma-Latina al po«to del eompagno 
Fernando Di (liulio. 

Ringraziamento 
I-a compagna Giu'.ia Cecilia 

e le famiglie Catalucci e Ceej-
Iia. nell'impossibilita di farlo 
singolarmente. ringraziano quan-
ti hanno partecipa'.o al loro do-
lore per 1a mortc del caro Carlo 
Ludovici-
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