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UNA PROPOSTA ALLA SETTIMANA DEL TRAFFICO 

Verranno aboliti l filobus 
dalle strade.del centro? 

Dai rilievi cbe verranno fatti al convegno risulta che la 
Capitale ha la peggiore circolazione - Sensi onici e soste 

IERI NELLA CAPITALE 

Le celebrazioni 
del 4 novembre 
Le onorarne al Milite Ignoto 

Una serie di interessanti 
proposte, tendenti a migliorare 
le condizioni del traffico stra
dale romano, verranno presen
tate in questi giorni al conve
gno della «settimana tecnica 
dei trasporti» che s'inaugura 
stamane a Bologna per inizia
tiva degli ingegneri dell'Ispet
torato generale della Motoriz
zazione c iv i le 

I temi all'ordine del giorno 
della a Settimana», intatti, so
no del più vivo interesse e le 
conclusioni che si raggiunge
ranno nella discussione delle 
relazioni, alcune delle quali 
Bono state presentate con parti
colare riguardo al Comparti
mento di Roma, dovranno es
tere di guida per i provvedi
menti che le amministrazioni 
comunali dei grandi centri ur
bani dovranno adottare *i ma
teria di circolazione. 
' Per quanto riguarda il tema 
centrale delle discussioni, quel
lo riguardante i l traffico della 
"città in relazione ai trasporti 
pubblici urbani, ad - esemplo, 
una delle principali richieste 
sarà quella di prevedere, nel 
piani di sviluppo e migliora
mento della rete urbana di Ro
ma la sostituzione di talune 
linee filoviarie centrali con 
servizi automobilistici, essendo
si dimostrate le vetture filo
viarie di grande Intralcio per 
la speditezza della circolazione. 

A questo proposito non c'è 
Che da rallegrarsi se un'auto
revole voce come quella del 
convegno di Bologna dirà fi
nalmente una parola chiara 
•ulla inopportunità di far tran
sitare per il centro della città 
1 filobus. Tale proposta, infat
ti, era stata più volte avanzata 
all'amministrazione Comunale 
e all'azienda, ma da parte di 
alti dirigenti dell'Atee vi era 
Stata sempre una ferma oppo
sizione, giustificata dal fatto 
che... in previsione di una e-
ventuale guerra, e quindi di 
una possibile deficienza di 1-
sina, non era opportuno to
gliere le reti aeree e i filobus" 
dalle vie centrali 

Sempre per i trasporti pub
blici, nel corso del dibattito, si 
sottolineerà che qualsiasi rifor
ma delle reti dei trasporti pub
blici e urbani dovrà tendere In 
ogni caso a realizzare un au
mento della velocità dei vari 
veicoli, che nelle principali ci' 
tà italiane è oggi di 14,65 km. 
orari per i tram, di 15,88 per i 
filobus e di 19,82 per gli auto
bus. Uno dei primi provvedi
menti che verrà consigliato sa

rà quello di aumentare la ve
locita del servizi urbani ridu
cendo il numero delle fermate 
e, in tal proposito, verrà posta 
in rilievo l'ottima riuscita delle 
linee celeri. 

Per ciò che riguarda il traf
fico — poiché anche i tecnici 
sono convinti che con un go
verno quale l'Attuale non è 
possibile procedere ad una ra
zionale sistemazione delle stra
de di maggior traffico con l'au
mento della larghezza del pia
no stradale — verranno propo
sti come provvedimenti indila
zionabili per il decongestiona
mento: la destinazione di un 
certo numero di arterie al 
traffico veloce con conseguente 
acceleramento della circola 
alone; l'adozione del senso uni 
co; il divieto assoluto di sosta 
su strade che non abbiano una 
larghezza sufficiente. 

Per quanto riguarda, infino, 
uno dei temi più scottanti del 
convegno, la « sicurezza della 

circolazione », uno dei rilievi 
più importanti che verranno 
fatti a Roma sarà quello rela
tivo agli inconvenienti provo
cati dai semafori posti in alto 
negli incroci. In proposito ver
rà consigliata l'adozione dei 
quattro semafori bassi sulla 
destra, ai quattro angoli del
l'incrocio. 

Nel campo dei segnali di di
vieto di sosta, di senso vietato 
e di divioto di transito, i ri
lievi per Roma si concentre
ranno sul divieto di sosta, per 
la mancanza dell'indicazione 
di dove finisce il divieto stes
so, e sulle segnalazioni strada
li In generale, perchè è stato 
rilevato che esse molto spesso, 
Invece di essere sistemate per
pendicolarmente ai muri vi 
fi<l"»-hc<ino pur vsteso. 

Dopodiché a Rebecchini non 
rimarrà che ringraziare i tec
nici della motorizzazione per 
il gentile interessamento dlmo 
strato. 

La celebrazione del IV no
vembre ha avuto luogo ieri 
nella nosira città con numero
so cerimonie e manifestazioni 
pubbliche. Alle ore 8,30 una 
corona d'alloro sul - Milite 
Ignoto è Mata deposta da una 
rappresentanza della Casa Mi
litare del Presidente della Re 
pubblica, mentre i rappresero 
tanti del Senato, della Camera 
e del Governo hanno resa 
omaggio al Vittoriano alle ore 
9 circa. 

Alle ore 10 una corona dj 
alloro è stata recata al Mili
te Ignoto dalla Giunta comu
nale, mentre il Presidente del
la Provincia Sotgiu e la Giun
ta si sono recati al Vittoriano 
alle ore 10.30. 

Nella mattinata, ha avuto 
luogo in Piazza Adriana un 
convegno degli ex dirigenti 
delle sezioni mutilati dal 1D17 
ad oggi, al quale sono inter
venuti rappresentanti del go
verno, il Presidente Sotgiu per 
l'Amministrazione provinciale 
e l'assessore Angelini per 
quella comunale. 

Nel pomeriggio !•• caserme 
e gli aeroporti sono stati 
aperti ..1 pubblico che ha po
tuto aviatore a vane mani
festazioni indette per la Gior-

a delle Foize Armate. 
| fcM 
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INTERESSANTE CASO DAVANTI AL TRIBUNALE PENALE 

Due coniugi parenti del Pepa 
processati per falso e trulla 

La causa è scaturita da una speculazione sul « fazzoletto 
ufficiale dell'Anno Santo >> - Bolli vaticani e firme di prelati 

Avrebbe dovuto avere inizio 
stamane, davanti al Tribunale 
penale, una i n t e r i n a n t e cau
sa per truffa e falso promossa 
dagli industriali lombardi Ro 
meo Crespi, di Milano, e 
Massimiliano Noberai-co, di B u 
sto Arsizio, contro il conte 
Antonio Fil ippini Lera e la di 
lui consorte Eugenia Tempe-
stini. Su istanza de i difensori 
il processo è s tato però rin
viato al 18 apri le prossimo. 

La vertenza giudiziaria è 
scaturita da una di quel le 
combinazioni speculative e af
faristiche che pullularono in 
tutta Italia, ma specialmente 
nell'orbita de l Vaticano, in 
occasione del l 'Anno Santo. Po
mo del la discordia, nel caso 
specifico, è un fazzoletto, che 
sarebbe dovuto d iventare il 
- foulard ufficiale de l pel legri
no, autorizzato e benedet to dal 
Papa ». 

N e l l a denuncia al la Procu
ra de l la Repubblica, presenta
ta il 23 febbraio 1950, i due 

SULLA TIISCBLMIA ALL'ALTEZZA BELL'aHABHINA 

Sei feriti nel tamponamento 
fra un'auto e un motocarro 

II veicolo fermo non «vera segnali laminosi 

Tjn incidente stradale, nel quo
ta sono rimaste ferite sai per
sone, si è verificato alle 21.18 
al ieri sera in via Tuscolana. 
Un'auto, condotta dal commer
ciante Felice FlUbusti. di 41 an
ni, abitante in via Augusto Rl-
boty 3. a bordo della quale si 
trovavano la moglie del Filibu
sta Ilde Amatuzzi, di 40 anni. 
Silvana Amatuzzi. di 26 anni, 
anch'alia abitante in Ma Augu
sto Biboty 3. Giulio Mercuri, di 
«6 anni, tutti abitanti i n via del
la Caffarelletta 96. percorreva la 
Tuscolana. proveniente da Fra
scati. dova la comitiva si era re
cata • fare una gita. 

Giunta all'altezza della via 
ftnagnina. l'auto andava a coz
zare violentemente contro un 
asotocarro carico di vino, cbe si 
trovava In sosta sul Iato destro 
della strada, privo dei regola-
«untali segnali luminosi. 

Tutti 1 componenti delta comi
tiva. che si trovavano sull'auto. 
rimanevano feriti e. con una 
ascchina di passaggio, venivano 
accompagnati all'ospedale di S. 
Giovanni, dove I sanitari riscon
travano loro lesioni fortunata-
eiente lievi, gnarfbtl! dagli otto 
al quattro giorni 

Manina e fùjliotette 
travolti di » a «Vespa» 
Mentre camminava In via di 

Porta Furba, con In braccio U 
suo bimbo Claudio, di appena 
9 mesi, la Henne Maria Aurini. 
abitante al vicolo Toscolano 4*. 
è «tata urtata d i striselo e t e t 
tata a terra da una « V e s p a » , 
condotta dal 23enne Ampio F e 
deli, abitante in via del Piana
to 311. 

I o stesso Fedeli provvedeva a 
trasportare l'Aurini e a bimbo 
all'ospedale S. Giovanni. Qui 1 
sanitari riscontravano alla don
na poche escoriazioni guaribili in 
tre giorni, mentre 11 piccolo, sot 
toposto ad un'attenta visita, r i 
sultava assolutamente Illeso. 

Clamorosa rissa 
al Ristorante Cinese 
Alle 3340 di Ieri, al Ristorante 

Cinese. In via Borgognona. due 
avventori, l'americano George 
Kahler. di 37 anni, nato a Min
neapolis. nel Minnesota (USA). 
residente In via Panama M, e 
un altro rimasto sconosciuto. 
sono venuti aSa mani. Ad un 
tratto la asonosefuto, dopa 

un bicchier*, 

un frammento di vetro e col
piva al viso il Kohler. Soccor
so da alcuni presenti e traspor
tato a S Giacomo, l'americano 
veniva medicato e giudicato gua
ribile in 4 giorni. 

Oggi il Convegno 
sull infamia loweHca 

Indetto dalla sezione romana 
dell'Associazione italiana per 
1 rapporti culturali con l'Unio
ne Sovietica, avrà luogo oggi 
alle ore 16, nel salone di via 
del Conservatorio 55, il conve
gno sull'infanzia sovietica. 

Il Convegno, che sarà presie
duto dal prof. Nicola Perrotti, 
avrà, come ordine dei lavori, 
* seguenti punti: 1) la legisla
zione sovietica sull'infanzia 
(relatore sen. a w . D. Rizzo); 
2) la scuola sovietica (relato
re il prof. G. Petronio); 3) di
scussioni e interventi-

industriali dichiaravano di 
aver espresso all'aristocratica 
coppia (che era stata loro de
scritta come ampiamente in
fluente negli ambienti vatica
ni, ed anzi addirittura legata 
da vincoli di parentela con lo 
stesso Pontefice) il desiderio 
di ottenere dalla Santa Sede 
la concessione del permesso di 
vendita di un fazzoletto ricor 
do per l pellegrini nell'immi 
nente Anno Santo. Il fazzolet
to avrebbe dovuto essere pro
dotto e stampato negli stabi
limenti dei Crespi e del No 
berasco e diffuso in tutto il 
mondo in un milione di esem 
plari, al prezzo di 600 li ie 
l'uno. 

La contessa — afferma la 
denuncia — qualificandosi co 
me congiunta del Pontefice, 
fece intendere che avrebbe pò 
tuto con grande facilità otto-
nere quanto ai due industriali 
premeva. aggiungendo che 
avrebbe fatto dichiarare il 
foulard « fazzoletto ufficiale 
dell'Anno Santo». Naturalmen
te ai conti sarebbe spettata la 
percentualp del dieci per cento. 
con un utile, quindi, di sessan
ta milioni. Un anticipo di sei 
milioni, però, fu subito versa-

coniugi, allo scopo d1 

e alcune ruote », fra le 
alte' gerarchie del Comitato 
per l'Anno Santo. 

n 28 ottobre del '49, il No-
berasco fu ricevuto dal Pon
tefice, al quale, con animo 
pieno di trepidazione, offri in 
omaggio il foulard. Qualche 
giorno dopo, sempre secondo la 
denuncia, la contessa esibì al 
Nbberasco la copia fotografica 
di una lettera della Segreteria 
di Stato vaticana, affermando 
che ai trattava della prova 
dell'avvenuta concessione del 
requisito di ufficialità al faz
zoletto. La foto, però, presen
tava delle strane caratteristi
che, che indussero in sospetto 
i due industriali. Fatte delle 
ricerche, essi vennero a sapere 
che l'originale della lettera 
conteneva un capoverso, cht» 
nella copia non appariva, cosi 
concepito; «Debbo però avver
tirla che ciò non può Inter 
pretarsi come approvazione o 
incoraggiamento al commercio 
di tale oggetto, da cui la Santa 
Sede desidera rimanere del 
tutto estranea ». Profondamen
te delusi, gli industriali pre
sentarono la denuncia. 

Il conte Filippini, che e 
nipote del l 'aw. Francesco Pa 
celli, defunto fratello del Pa-

toJafljii < 

Per il 7 novembre 
Robetti parla giovedì a Ledami e Natati vcserA al
l'Arenala . Le prtsoUxioai degli Amici 

Per celebrare degnamente 
l'anniversario della Rivoluzio
ne socialista d'Ottobre tutto 
il Partito è al lavoro. Infatti 
si annunciano per domenica 
pomeriggio numerose feste nei 
quartieri di Roma, mentre 
giovedì nella sede della Se
zione Ludo visi parlerà il com
pagno Paolo fiobotti, membro 
del C.C., di recente tornato 
dall'URSS dove si era recalo 
in occasione del x i X Congres
so del P.C. dell'URSS, e ve 
nerdl il compagno Aldo Natoli, 
Segretario regionale del Lazio 
e membro del C.C-, parlerà 
alle ore 20 al Cinema Arenula. 

Ma non solo con le mani
festazioni i comunisti romani 
intendono celebrare 11 SS. an 
niversarìo delle Rivoluzione 
Sovietica. Grande Interesse ha 
suscitato in tutte le Sezioni lo 
impegno assunto dal Partito e 
dagli Amici dell'Unità di dif 
fondere venerdì 7 Novembre 
10.000 copie in più del quo 
tjdiano del Partito. 

A 24 ore di d i s t a » » dalla 
pubttficaalona dell'appello so-f 

no stati assunti già impegni 
per alcune migliaia di copie. 

Citiamo tra gli altri: Campi
tela 400 copie. Salario 100, Vil
la Certosa 250. Prenestino 150, 
Gordiani 120, P. Maggiore 120. 
U Metronio 100, Tufello 50, M. 
Sacro 90, S. Basilio SO, V. Me
latila 50, C Bertone 100, Por-
tuense 150, Testaccio 150, Ma-
gliana 100, Laurentina 60, San 
Saba 150, GaTbatella 400, Don
na Olimpia 100, la cellula del
la « Fiorentini » 25. Infine le 
compagne di S. Lorenzo gio
vedì diffonderanno 150 copie 
e quelle dì Campiteli! 250. 

Convocazioni di Partite 
• . U T . ; 1 MBf «ut ODA. fi»», H 

Set». MU *•*/ Sta. e 1 «a» . «V 
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pa, afferma di non essersi mai 
qualificato come congiunto di 
Pio XII. La contessa, a sua 
volta, afferma di aver versato 
l sei milioni al sig. Francesco 
Emanuele Jodice, che si era 
interessato per ottenere da 
Capitelo lateranense l'apposi
zione del sigillo papale sul 
fazzoletto e la firma di un 
prelato del Capitolo stesso 
Comunque, i due coniugi e lo 
Jodice sono stati rinviati a 
giudizio per truffa. 

ELETTI AL TERMINE DELL'ASSISE DELLA CAMERA D E L LAVORO 

I membri della nuova commissione esecutiva 
e della delegazione al Congresso della CGIL 

La premiazione dei Sindacati e degli attioisti che si sono distinti nella 
campagna di tesseramento e reclutamento -Doni al compagno Di Vittorio 

Gravissimi danni 
nell'inrendio sulla Prenestìna 

Nell'incendio verificatosi l'al
tra se: a nella tenuta di proprie
tà di Pietro Gianni Omo. al 
chilometro 10.500 della via Pre
nce Una, incendio di cui abbiamo 
dato ieri notizia, sono andati 
distrutti 400 quintali di paglia e 
una trattrice- I danni ammon
tano a 3 milioni di lire. 

Come pubblichiamo m altra 
parte d e ] giornale, l 'ultima 
sessione d e l lavori del Con 
gresso al è tenuta ieri mat
tina al Val le . Già prima de l 
l'ora fissata l 'accogliente &ala 
M era andata via via affol
lando di delegat i e pubblico e, 
alle 9,30, quando il pres iden
te Moronesi ha dichiarato 
aperta la seduta, il teatro era 
oiniat lr t teralmente gremito in 
ogni ordine di posti. 

Prima di passare alla le t tu
ra e al l 'approvazione de l la 
mozione conclus iva e alla e l e 
zione del la nuova Commissio
ne Esecutiva del la Camera de l 
Lavoro si è ptoceduto alla 
premiazione dei sindacati e 
degli attivisti che si sono par
ticolarmente distinti m-1 tes
sei amento e nel reclutamento 
sindacale. 

Primi a u c e v e r e l'ambito 
attestato de l concreto lavoro 
svolto nel 1932 p c r una più 
grande C.G.I.L.. e per una più 
forte organizzazione sindacale 
unitaria, sono stati gli auto
ferrotranvieri che hanno a v u 
to in premio una bel la ban
diera de l la Camera de l L a v o 
ro. Vessi l l i , d ip lomi di bene
merenza, viaggi all 'estero, 
soggiorni in luoghi di riposo 
e in campeggi INCA sono sta
ti assegnati inoltre ai S inda
cati e agli att ivist i del l 'al i 
mentazione, deg l i elettrici , d e 
gli ospedalieri , de i portuali , 
dei giornalai , d e l gassisti , dei 
poligrafici, de i Vigi l i d e l Fuo 
co, del fornaciai e d e l l a N e t 
tezza urbana in appalto. 

11 compagno Lev i ha con
cluso l a premiaz ione porgendo 
ai v inci tori d e l l e var ie gare 
il sa luto e l 'augurio d e l Con
gresso perché nuovi e m a g 
giori successi s iano conseguiti 
nel prossimo anno . 

L'elezione della C* E. 
Dopo il saluto del Comitato 

Nazionale de i Partigiani de l la 
Pace, recato al Congresso dal 
prof. Montesi , il de legato 
Oertel si è portato al la tri 
buna per la lettura de l la m o 
zione conclusiva che è stata 
approvata al l 'unanimità. 

Al le 10.25 accolto d a un'in
terminabile ovazione è entrato 
in sala l 'on. Di Vittorio che 
prende posto al tavolo del la 
presidenza. 

Si passa quindi al l 'ult imo 
comma del l 'ordine del giorno 
dei lavori: e lez ione de l la n u o 
va Commiss ione Esecutiva ca
merale e des ignazione dei d e 
legati al Congresso nazionale 
della C.G.I.L. 

Relatore per la commiss ione 

elettorale è il compilano 
Brandam, i l quale, dopo aver 
premesso che la lista de l cari 
didati che egl i sottoporrà al lo 
esame e all 'approvazione do: 
delegati è l 'espressione e '1 
risultato del la volontà unita
ria manifestata dalla Commis
t ione stessa in sede di for
mulazione, ha proposto che ì 
candidati al la Commiss ione 
esecutiva e i sindaci revisori 
9'a effettivi che supplenti , f o j -
s tro eletti con voto palese . La 
proposta è stata accolta per 
acclamazione. Si è proceduto 
quindi alla lettura del la lista 
che è stata approvata al l 'una
nimità. Sono quindi risultati 
eletti: 

Membri effettivi; 1) ACCORIN-
TI Maddalena. Responsabile del
la Comm. Femminile; 2) BE-
DETT1 Ferdinando. C D. Auto-
fcrrotramvieri: 3) BED1NI Ama-
triee. Segretaria Comunali; 4) 
BENEDETTI Mario, Segretario 
Parastatali; 5) BIANCHI Regt-
naldo. Vice Segretario Elettrici; 
6) BRANDANI Mario, Segreta
rio Responsabile Uscente; 7) CA-
VANI Mario. Segretario Ferro
vieri; 8) CIANCA Claudio. Se
gretario uscente; 9) CIAVONE 
Renato, Segreteria Federstatah; 
10) DEL FRANCIA Antonio, Se
gretario Enti Locali; 11) FAB
BRI Riccardo. Segretario Poste
legrafonici; 12) FOA" Giorgio, 
Segreteria Federstatall; 13) LEVI 
Italo, Hesponsablle Ufficio Or

ganizzazione; 14) MACCI Fer
nando, Camera del Lavoro Ma
rino - Assessore al Comune; 15) 
MAGNANO Salvatore. Vice Se
gretario Ferrovieri; 16) MODE
STI Giulio, Pensionato Postele
grafonici: 17) MORGIA Teodoro. 
Segretario Poligrafici; 18) MOR
RA Giuseppe, Segretario Metal
lurgici; 19) MORONESI Ubaldo, 
Segretario uscente: 20) PAOLONI 
Edmondo. Segretario Chimici: 21) 
PELOSI Egisto. Vice Segretario 
AutoferrotramVieri; 22) PIENDI-
BENE Renato. Segretario Cd.L. 
Civitavecchia: 23) POCHETTI 
Mario. Segretario Braccianti: 24) 
SOLDINI Nello. Vice Segretario 
Autoferrotramvieri; 25) VETERE 
Ugo. Segretario Federstatall. 

Membri supplenti; 1) BUTINI 
Vasco, Segretario Cd-L. Tivoli; 
2) CAPOBIANCO Leonardo. C. 
D. Poligrafici; 3) JACCHIA Ful
vio, Segretario Spettacolo; 4) 
MADERCHI Giulio, Segretario 
Mezzadri: 5) MASSA Ivano. C. 
D. Chimici; 6) MARCURI Ser
gio, Operalo Gasista; 7) MORIG-
GI Clara. C. D. Poligrafici: 8) 
OERTEL Giulio. Vice Segreta
rio degli Elettrici: 9) PIERSIGIL-
Lt. Vice Segretario del Brac
cianti; 10) SACCUCCI Adolfo, Se 
gretario Alimentaristi. 

Sindaci effettivi: 1) BOCCIA 
Nlcodemo. Vice Segretario Ban
cari: 2) CAPITONI Rino Segre
tario Commercio; 3) CAPRIOLI 
Bruno. Segretario Elettrici: 4) 
RANUZZI Renato. C. D. Auto
ferrotramvieri: 5) ROSCITTO 
Salvatore. C. D. Postelegrafonici 

Sindaci supplenti: l i PEDRINI 

A CAUSA DI UN CORTO CIRCUITO Al « FLUORESCENTI » 

Incendio notturno al Tritone 
nel negozio d'abbigliamento Calò 
Sono state fatte tre diverse valutazioni dei danni subiti 

ieri «era, nell'elegante nego
zio di abbigliamento della ditta 
Calò, in via del Tritone 42, al
l'angolo con via Zucchelli, si è 
sviluppato un incendio, provo
cato da un cortocircuito, pro
dottosi all'impianto dei tubi 
fluorescenti per l'illuminazione, 
in una delle vetrine della mo
stra. 

A che ora l'incendio abbia 
cominciato a svilupparti, non 
è «tato possibile saperlo con 
precisione, polche ieri era gior
nata festiva e il negozio era 
rimasto chiuso. Quando, verso 
le 23, alcuni passanti notavano 
del fumo che filtrava attraver
so le fessure della saracinesca, 
all'interno ormai una grande 
quantità di merce era bruciata: 
raffinati e costosi capi di bian
cheria e di vestiario che si tro
vavano nelle mostre e negli 
scaffali del negozio, erano stati 
raggiunti dal fuoco che andava 
rapidamente estendendosi. 

Da un vicino bar, qualcuno 
telefonava ai Vigili del Fuoco, 
i quali poco dopo accorrevano 
sul posto con due autopompe. 
Forzata la saracinesca, potenti 
getti d'acqua venivano indiriz
zati nell'interno del locale in
vaso dal fumo e dalle fiamme 
e. nel giro di un'ora, l'incendio 
veniva domato completamente. 

I Vigili provvedevano ad in
formare dell'accaduto il signor 
Calò, proprietario del negozio, 
il quale accorreva immediata 
mente, per renderai conto dei 
danni subiti. A tale proposito, 
però, è stato un po' diffìcile 
accertare con esattezza la cifra 
cui tali darmi ammontano. Tre 
diverse opinioni hanno infatti 
dimostrato i tecnici dei Vigili 
del Fuoco, la polizia e lo stesso 
proprietario. I primi, richiesti 
della loro valutazione, afferma
vano che i danni ammontano a 
circa cinque milioni; secondo 
quanto affermava un agente mo
tociclista. inviato appositamen
te sul posto dal funzionario di 
notturna della Questura, si trat
terebbe soltanto di un milione; 
il proprietario, infine, interro
gato da un nostro cronista. 
mettendosi le mani nel capelli 
esclamava: « E* un disastro! ». 

foctoa rtacMesf i 
HriTittréeirte del «Come»* 
Ha terminato ieri i suol lavori 

Ciampino un incidente aviatorio 
nel quale un quadrimotore a rea
zione a Comet », della società ae
rea di navigazione BOAC. runa-
se pressoché distrutto, mentre i 
passeggeri non riportarono for
tunatamente il benché minimo 
danno. 

La commissione d'inchiesta ha 
accertato, secondo informazioni 
attinte da fonte competente, che 
l'aereo era in perfetta efficien
za e che l'atterraggio precipitoso 
è stato occasionato da una er
rata valutazione delle condizio
ni dell'apparecchio stesso da par
te del comandante dell'equipag
gio. al quale dovrebbe essere 
quindi addebitata la responsa
bilità dell'Incidente. 

Cento paia di scarpe 
rubate in tia Aioli 

Durante la notte di ieri la cal
zoleria di via Alessandro Avoli 
27. di proprietà di Emilio Cor
setti. è stata «visitata» dai la 
dri, i quali si sono impadroniti 
di cento paia di scarpe, per u n 

valore di 300 mila lire. Sembra 
che il furto sia stato commesso 
da due individui sui vent'annl, 
i quali si sono serviti di una 
auto « 1100 ». 

Sempre nel corso della not
tata. ignoti penetravano, m e 
diante la rottura di una persia
na, nell'abitazione di campagna 
di Saro Giuffrida, in località 
S. Croce, a Frascati, che era di 
sabitata. Sono stati asportati va
ri oggetti, fra i quali un fucile 
da caccia, per un valore com
plessivo di 300 mila lire. 

II guardalinee Bruno Derme, 
del casello ferroviario sito al chi
lometro 7 della linea Roma* 
Avezzano. ha denunciato Ieri al 
Commissariato di S. Lorenzo 11 
furto di 33 trecclole di rame per 
giunture delle rotaie, divelte da 
im tratto di linea che va dal 
Km 5.133 al Km. 5.333 

Rompendo il cristallo di una 
mostra del negozio di tessuti s i 
to al corso Vittorio Emanuele 
200. a VeUetri e gestito da Vit
torio De Marsi. ladri rimasti 
ignoti hanno rubato duecento so
prabiti per un valore di circa 
200 mila lire. 

Antonio, Vice Segretario Tele
fonici; 2) PIRAS Daniele, Segre
tario dei Portieri: 3) SACCHET
TI Giuseppe, Segretario Ospe
dalieri 

Al Congresso nazionale de l 
la C.G.I.L. sono stati eletti i 
seguenti lavoratori: 

l i ACCORINTI Maddalena. Re
sponsabile Commissione Femmi
nile; 2) BEDETTI Ferdinando, 
C. D. Autoferrotramvieri; 3) 
BRANDANI Mario, Segretario 
responsabile uscente; 4) BRUNI 
Orsola. Postelcgrafoaicl; 5) CA
PRIOLI Bruno. Segretario Elet
trici; 6) CAVANI Mario. Segre
tario Ferrovieri; 7) CIANCA 
Claudio, Segretario uscente; 8) 
CINTI Roberto. Poligrafico € Gi
no Capponi»; 3) COLTORTI En
rico, Sanatorio « Forlanint »; 10) 
DEL FRANCIA Antonio, Segre
tario Enti Locali; 11) LEVI Ita
lo; 12) MACCI Fernando. Ca
mera del Lavoro di Marino; 13) 
MARINI Loreta. Statale; 14) 
MICHELANGELI Luciano. Ope
raio della FATME; 15) MODESTI 
Giulio. Pensionato Postelegrafo
nico; 16) MORIGGI Clara, C. D. 
Poligrafici; 17) MORONESI Ubal

do, Segretario uscente; 18) OER
TEL Giulio, Vice Segretario 
Elettrici; 19) PADOVANI Paolo. 
Statale; 20) PIENDIBENE Renato. 
Segretario Cd L. Civitavecchia; 
21) PIERSIGILLI. Vice Segreta
rio Braccianti; 22) RANUZZI 
Renato. C D- Autoferrotramvieri: 
23) RICCI Remo. Operaio Poli
grafico «P . Verdi»; 24) RO
SCITTO Salvatore. C. D. Poste
legrafonici; 25)SACCUCCI Adol
fo. Segretario Alimentaristi: 2fii 
SARCINA Angela. Statale; 27) 
SOLDINI Nello. Vice Segretario 
Autoferrotramvieri; 28) VETERE 
Ugo. Segretario Federstatall. 

Cessati gli applausi con i 
quali i delegati hanno saluta
to i nuovi dirigenti sindacali, 
numerose delegazioni recanti 
doni per il compagno Di Vit
torio si sono portate sul palco 
del teatro per esprimere al 
segretario responsabile della 
C.G.I.L. la stima e l'affetto dei 
lavoratori lomam. 

Alle l i , il compagno Di Vit
torio è ?alito alla tribuna per 
il suo discorso conclusivo. 

SCANDALETTO NELLA NOBILTÀ' 

Il duca Lante della Rovere 
denuncialo dalla fidanzata 

La ragazza lo ha accusato del furto di 
un anello per vendicarsi dell'abbandono 

Il dott. Laurenzano, dirigen
te del oonvmtesanato di Castro 
Pretorio, ha concluso, -nel giro 
di ventiquattr'ore. le Indagini 
sul furto denunciato dalla di
ciannovenne Maurel'.a Terzano. 
di cui avevamo dato notizia ieri 
La ragazza, che abita al nume
ro 22 di via Marche, s i era re
cata a denunciare che da un co
fanetto conservato nella s u a ca
mera da letto avevano preso i'. 
volo u n anello d'oro con due 
brillanti, del valore di oltre u n 
milione di lire; una. spilla, pure 
d'oro, valutata circa 250 mila 
lire e u n pacchetto di bancono
te (200 mila lire). 

Quando 11 funzionano le h a 
chiesto s e avesse dei sospetti . 
la Terzano ha indicato, quale 
presunto autore del furto, il 
s u o fidanzato, duca Ludovico 
Lante della Rovere, dì ventun 
anni, abitante in via Caroncini 
53. La dichiarazione non poteva 
non 6tupire la polizia, per ra
gioni più che evidenti: s e u n a 
giovane donna arriva al punto 
di provocare deliberatamente lo 
arresto del s u o innamorato, è 
chiaro che ci deve essere una 
ragione grave 

Per farla breve, il dott. Lau
renzano ha voluto vederci chia
ro E ci è riuscito, a u n sol gior
no di distanza. Egli h a ecoperto 
Infatti c h e gioielli e danaro non 
erano «tati affatto rubati. Si 
trattava da uno strattagemma 
della ragazza c h e aveva voluto 
vendicarsi de4 giovane aristocra
tico. colpevole di averla abban
donata senza giustif icazione 
Gesto avventato e tutt'altro che 
bello, m a umanamente com
prensibile. quello della Terzane 
la quale tuttavia è stata denun
ciata per simulazione di reato. 

Studentessa travolta 
da un tram della Sfefèr 

Alle J3.40 di ieri, in via Appia 
Nuova, all'altezza di via Gela. 
una vettura della Stefer, diretta 
a Grottaferrata, ha investito la 
studentessa diciottenne Mirella 
Donati, abitante in via Tuscola
na 194. che stava attraversando 
la strada e non si era avveduta 
del sopraggiungere del tram. 

La ragazza, gravemente ferita. 
veniva soccorsa da Francesco 
Chirirhlni. abitante al chilome
tro 12 della via Tuscolana. i l 
quale la adagiava sulla sua «Giar
dinetta » e la conduceva all'ospe
dale di S. Giovanni. La ragazza 
che ha riportato la frattura del
la clavicola sinistra e altre con
tusioni. è stata ricoverata e 
giudicata guaribile in 20 giorni. 

Al viale Mazzini, una « V e -

taaiMfe « Capiifii 
k wiagUe al Vakr M 

Nella Sala della Protometeca 
in Campidoglio, ha avuto luogo 
ieri la solenne consegna oei-> 
ricompense a l Valor Civile. 

Al tavolo della presidenza s i e 
devano con l ' a w . AndreoM l'As 
sessore Bozzi, e l ' aw . Bei lizzi 
in rappresentanza del Segreta
rio Generale. Erano presenti al 
la cerimonia il Prefetto Anto
nucci, numerosi ufficiali in rap
presentanza dell'Esercito, della 
Marina, della polizia, del Vigili 
del Fuoco e dei Vigili Urbani. 
assessori e consiglieri comunali. 

Dopo aver rilevato l'alto s i 
gnificato morale della cerimonia. 
l'avv. Andreoli ha consegnato le 
medaglie d'argento ai congiun
ti del colono Fratini Evangeli
sta, dell'ingegnere Panini Giulio 
e del minatore Vergati Benedet
to e le medaglie d i bronzo al 
pittore Lupini Almante, al ma
novale Puppato Giovanni e al 
Capomastro Psrrone GiovannL 
leggendo volta a volta le s in
gole roottvazionL Alla fine del
la cerimonia l'assessore delega 
to s i è intrattenuto con le ve
dove del valorosi Caduti nella 
loro azione generosa. 

ITALIA - URSS 
I KSWS. «jp tlU 19 » r* 

S«ttaakr* 3. h voi* ptrUcoUf i 
« ATiO NrtMMi*. AIM 

sur 

ABILE SISTEMA DI DUE LADRI 

Paga cenlo lire in meno 
e il compare ne roba lOOmila 
Due individui sono riusciti 

Ieri, con un ben congegnato 
strattagemma, ad effettuare un 
furto In una tabaccheria, quasi 
sotto gli occhi della proprietaria. 

Verso le otto del mattino, nel
la rivendita di tabacchi di via 
l>evere 36. di proprietà, del si
gnor Salvatore BrogetC. nella 
quale si trovava la moglie di 
questi. Dorotea Pao'.occi. si pre
sentava un giovane il quale 
chiedeva un pacchetto di siga
rette «Africa». La PaoZoccl 
prendeva dallo scaffale 11 pac
chetto e glielo consegnava, men
tre il giovane posava sul banco 
alcune banconote. Nei contare 
Il danaro, quando già lo scono
sciuto era, uscito, la donna si 
accorgeva di aver ricevuto sol
tanto cento lire, mentre li pac
chetto di « Africa > ne costava 
duecento. Immediatamente usci
va dal negozio per tentare di 
rintracciare l'acquirente e far
ai dar* il reato. I o scorgeva a 
piwtH a—tei <H rtwanra e io r a f 
glaegera. 

E giovane, con la 6cusa delle 
« scuse » per l'< imperdor-abile a 
errore, dovuto alla 6ua e distra-
zlor.e >, tratteneva la donna 
quel tanto che è bastato ad un 
suo complice per introdursi nel 
regozio e appropriarsi di una 
borea, contenente centomila li
re. che si trovava nel cassetto 

Il seminarista fefesct 
denunciato per atti tsceoj 
Il seminarista tedesco Karl F o t . 

terer. la cui equivoca disavven
tura In un canneto sul greto del 
Tevere, conclusasi con il suo fe
rimento, destò tanto scalpore, è 
stato rinviato a giudizio per il 
reato di «atti osceni in luogo 
pubblico» e «tentata evasione». 
perche si diede alla fuga dopo 
essere stato fermato dall'agente 
di polizia Alberico Porfilio. che 
Io aveva sorpreso in intimo col
loquio con un caporale. U Por
filio. che subito dopo l'incidente 
fu fermato e messo agli arresti 
nella caserma di palhda di via 
Statata, * s ta» X*BMM» tal 
tà. 

spa» condotta da Vincenzo Blu-
ni. abitante in via dei Darda
nelli 23, con a bordo la venti-
novenne Wanda Genovesi, è sta
ta investita da un'auto. Nell'in
cidente il Blunl ha riportato la 
frattura della gamba sinistra ed 
è stato giudicato guaribile in 
40 giorni a S. Spirito. La Ge
novesi se Jf» caverà in 8 giorni. 

Il fiorito 
— Oggi mmolU 5 itTiabri ir.O-J» 
S. Mapio. i: wle *o;;e «Ke eie T ì 
e trjx'«ti ti In or« 17.4. 
— Ballettino dimogTilico: .V<i iitwt •' 
— Bollettino ntltorolofico: Tfti{xt»tjti 
nlflijGi • mafi-au: 7-13.1. f- pr^ta* 
c.«!o wrooo e t<af*raturi .tn.ar.iu 

Visibile « aiealtabile 
— Ttttri: • Madri Coraggi» . «ì **.i-
ri: • TartnltUa tapc'cac* • t'. i '"0-
tace. 
— Cista*: • Tato e 1 re d: FJ.TI • 
•il'Ambr» • Tilt eoe. « A-io teli» ma-
D\<* • all'Apollo; i P f t i i* r 5 g ust. • 
a! dpital; < l o ut vi ,.r«i<)U."'> • al 
Cipraaifi. Enrcpé. >h terno « lai;v*j ». 
2«; • Altri Uopi • al COMO; • KOCÌM 
i>ro» indiano • al Dlu« « Massimo; 
• J-itjue b!u » a! Faro: , P r w o a'.li 
.Iti • al G. Osar»; t Ou«;.i», .• ilri • 

-. K>aa; • R'.&o amro • al TrKwn 

Conferenze e dibattiti 
— G. Brut: Ooman: ft'.'e <ite 1S.30 .e 
v.« A. Brunetti 60. «ì apr.u i! d'bat-
t.n ani temi: • ̂ luorsiv.tTo - M ! H I -
t-u • R*!at*rt «ir.» i' prò! d fìi-
br fi!-. 

Varie 
— Uà cono gratuito di taglio e sut» 

I W »vr» lucro 
:o vi* S. Croce :o faru^aJesime 84. ÌA 
nr,i.i.(rn pc>*oco presentarsi in tia S. 
Cr̂ '.-e .n frfriualtimiu 31. 
— La Prefettura comunica ree te: pruni 
g.orci di j«mal<> e u i luogi uea «w-
«!OB*> di winii pM la aVVìi'ece alla 
proff Glorie di gaida tur.siic*. L» do-
«'iiiJrt <i'amnii»s.o3«j *a.mcno ••.uetta^a 

Eoo a! 30 novembre. Iciorauloei pres. 
•o !*, Questura (Via 5. VitaJ«) f>iv!$:oc* 
III. s t i on St. l'a bre-ve coreo prepa
rativo «ari istitato dall'Ente Turismo. 
Informinoci a Corso Vittorio 116. 

PARTIGIANI PACE 
Oijs. «.'!s IS.30 i r/imua'i d*K* paca 

di {jjart.ere. ei:enda, bor'ja'ì, t<>ao IOL-
\OCÌ.I presso il Coa:t. Pr<n , * a Tc:t« 
Wj-ctni 47. 

-—RADIO 
PROGRAMMA NAZIONALE 

11: Melodia 11.30: Mus. 
12.15: Cantoni — 13.15; Aitata 
mu->. — 16.30: Mus. Iole!. — 17: 
Orch. Kragca — 18; Orch. IHlì.co 
— 19.15: Orch. Angfthol — 21: 
• Cagliostro » <1: Pimtti — 23.4Ì: 
Orcacitn Aoepet* — 23.15: Ballo. 

SECONDO PROGRAMMI — Ore «> 
e 30: Catucci — 13: Orch. Sauo* 
— 13,30; Totò — 11: Jli!>Iuci - > 
14.30: Orch. Veglimi — 15.15: Per > 
d'oreb, — 16,15: Orch. Ni.eUIi — ' 
16;45: Concerio — 17.30: Ballo — > 
18.45: Rtno Satv.att — Vi: Orch. J 
Cubana — 19.30: Heni* — y>M'ì \ 
« MODICA Drake • — 21,15: Botta <• 
risposta — 22: Orch. Ferrari — > 
23.15:Co« pi. Tortora. , 

TERZO PROGRAMMA — Ore 20.3-». > 
*Vccf*rto — 21.30: Le cecero e ' 
BiitoV. 

i i n a i t i t l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i 

Rispondiamo 
ai lettori.. • 

D. - Perchè i lavoratori delle 
democrazie popolari non posso
no più lasciare 1 loro paesi e 
venire in Occidente e in Italia? 
possono almeno viaggiare fra 
quelle Repubbliche e In URSS? 

R. - L'argomento non interessa 
la Cronaca. Comunque, siccome 
il sig. Spartaco Fonzo, abitante 
in Via Pavia 1, si riferisce par
ticolarmente a un manifesto ap
parso giorni or sono sui muri 
della Capitale, nel quale la D.C. 
propalava la menzogna secondo 
cut i laboratori delle democra
zie popolari e dell'URSS non 
erano liberi di venire in Italia, 
possiamo dare non una, ma pa
recchie risposte. 

1 • Non soltanto i lavoratori, 
ma anche personalità della cul
tura e dell'arte delie Democrazie 
popolari hanno più volte chiesto 
U visto d'entrata in Italia, ma 
non sempre è stato loro con
cesso. Inoltre, Quella poche volte 
che i l visto è stato concesso, al
cuni ospiti delle Democrazie 
suddette e dell'URSS sono stati 
costretti ad abbandonare preci
pitosamente ''Italia in seguito al 
ritiro del visto stesso da parte 
del Ministero depii Esteri e a 
diffida della polizia. Gli esem
pi più camorasi furono quelli 
degli artisti sovietici, che par
teciparono al Maggio musicale 
fiorentino di due anni fa, e del
la compagnia di prosa di Ber 
tolt Brecht, della Germania O-
rientale. Questi sistemi non in
coraggiano certo l'afflusso di tu
risti, che in terra italiana po
trebbero trovarsi nelle condizio
ni di ospiti non graditi del Go
verno d.c_ 

2. - La riprova che la e corti
na di ferro* non viene elevata 
dal paesi di nuova democrazia. 
ma proprio dal nostro governo è 
che solo raramente st permette 
a cittadini italiani di recarsi in 
quei paesi. Novantanove cittadini 
su cento che chiedono il visto per 
la Cecoslovacchia, l'URSS ecc. 
non. rengono accontentati dalle 
patrie questure. E nemmeno que
sto è un segreto per nessuno. 

3. - Tion tutti i lavoratori dei 
paesi di nuova democrazia tro
vano conveniente il cambio del
la moneta, mentre e njtorio che 
i turisti inglesi, francesi e ame
ricani — i cui abiti non si ad
dicono perfettamente a gente 
che nuota nell'oro — quando 
vengono m Italia trovano la 
pacchia. 

4. - A prescindere zal cambio 
della mone£à,~ i lavoratori delle 
Democrazie popolari e dell'URSS 
godono di tanti di luci benefici 
assistenziali che preferiscono co
noscere innanzi tutto i loro pae
si e scambiarsi visite ed cape 
rienze, che possono Hberamente\ 
fare senza intralci di e cortine» 
burocratiche e politiche. 

Perchè 

A Itici 
tempi 

al 

CORSO CINEMA 
è al 

SECONDO MESE 
di programmazione ? 

PERCHE' è il SOLO film che 
il pubblico torna, a 
rivedere. 

PERCHE' è un film DIVERSO 
da ogni altro. 

PERCHE' è il PRIMO ESEM
PIO dì n cinema 
•u i vitto. 

PERCHE' Febmi, De Sica, 
Nazxari, Lollofcrtgida, 
Cetani, Stoppa, Arno-
•a, Cbeecki e tutti 
fli altri tono bra
vi asmi. 

PERCHE' bravissimo è il re
litta Alessandro Bla-
setti. 

PERCHE' è an film cbe parla 
al cuore degli ita
liani— vecebia e nuo
va generazione. 

PERCHE* ì n film nostalgico 
e divertente-, con
quista, intenerisce ed 
tata* rama. 

PERCHE' 

A tiri 
tempi 
è un film VERAMENTE 
ECCEZIONALE, 

STRAORDINARIO 
UNICO m SUO 6ENOE 

Prod. CINES Distrib. RKO 
Orario spettacoli: 
15£t-17,3n-3t-22,15 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
BWtlUr «Oe <r« 13 •"•)• e l i ces t i 

a Fr&ruiflr* i ft^Rferi o>:!« oerMRU 
*«>«i; 5*:*r:«. Prati. E»»»**». Tv*c*-| 
:ic». Co>2ia. Tcrpcgumra. Itti.*, 

Trwolalt. G-iB!*«I*e*«. 

CINODROMO ROMMNBU 
Questa sera alle ore 15.30, 

riunione corse Levrieri a par
ziale beneficio'della C.R.I. 

IMPERMEABILI 
-EZIONI 

Vasto assortimento per: 

DOMO - DONNA E BAMBINI 

L CORSO RINASCUfENTO N. 6 
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