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Il cronista riceve 

dalle 17 alle 22 Cronaca di Roma Telefono diretto 
numero 683.869 

RESPINTA LA VARIANTE AL PIANO 141 PER L'APPI A 

Clamorose dimissioni di Sloroni 
dopo il voto contrario del Consiglio 

/ / drammatico annuncio dell'assessore liberale - Vivace seduta - Non essendo appro
vato il piano particolareggiato la Lista Cittadina si oppone ancìio alla variante di esso 

- C o m u n i c o lo mio dimissioni 
da assessore all'urbanistica, ir
revocabilmente!'". Con questa 
improvvisa decisione urlata n 

che permetto lo svi luppo in
contrastato della città e le spe
culazioni più sfrenate. 

E' interessante, Q questo pro
pieni polmoni nell'aula del | potuto, registrare le regioni 
Consigl io comunale, l'assessore 
l iberale Storoni ha dr&mmati 
camente commentato il voto 
contrario alla sua proposta di 
variante al piano particolareg
giato numero 141 della via Ap 
pia Antica, variante respinta 
con 24 voti con ti ari e 23 favo 
revol i , dopo un lungo e sner
v a n t e dibattito. 

Annunciata la sua de tenn i 
nazione, Storoni si è «Uonta-

' nato subito dall'aula, seguito 
dal lo sguardo preoccupalo de-
iUi altri assessori della Giunta 
comunale , mentre il Sindaca. 
levatosi dal suo scanno per an
nunciare il rinvio della seduta 
a martedì prossimo, riusciva a 
parlare con appena un (ilo di 
voce , a capo chino. I consiglie
ri comunali , che si erano av 
vic inat i al tavolo sul quale gli 
scrutatori procedevano al con
tegg io dei « s i » e dei « n o » , si 
r iunivano in capannell i anima-

>f Proposte della "Lista 
per i lavori consiliari 

Faoendo seguito a una ri
chiesta avanzata dal Sindaco 
ai rappresentanti dei gruppi 
consiliari, il oompogno Luigi 
Oigliotti, a nomo della Lista 
cittadina, ha proposto cho i 
lavori consiliari di ottobre e 
novembre si svolgano secon
do l'ordine seguente: 

a ) Discussione immedia
ta : 1) del ricorso contro le 
operazioni elettorali; 2 ) del
la relazione della Commissio
ne della casa; 3 ) del proble
ma Stefer in tut to il suo 
complesso nei termini pre
cisati dalla recente interroga
zione Natoli (7 ottobre 1954); 
4 ) dell'assistenza invernale. 

b) Discussione, nella pri
ma seduta di novembre, del
la mozione Oigliotti ed altri 
sul la Legge Speciale per Ro
ma, collegandola col proble
ma della mancata esecuzio
ne della legge 2 8 febbraio 
1953 n. 103 e della cess f io
ne, col 34- dicembre 1853. dot 
contributo da parte dello 
Stato dei tre miliardi annui. 

tisaìmi nell 'emiciclo, commen
tando il gesto clamoroso dal
l 'assessore che, come si ricor
derà, sostituì nella carica il 
dimissionario Cattanl. 

In questo modo, non del tut
to inatteso, sì è concluda la di
scuss ione sulla vartonte di pia
n o regolatore til piano partico
lareggiato 141 dell'Appia Anti
ca. Contro la variante si sono 
espress i con diverse motivazio
ni, che vedremo più avanti , nu_ 
meros i consiglieri democristia
ni, i l gruppo del la Lista citta
dina, i l socialdemocratico F a 
rina e i l gruppo del MSI, m e n 
tre se t te consiglieri . Ira cui al
tri democrist iani e il liberali.' 
Cattaui, hanno d ich iara to la l o . 
ro astensione. 

Pr ima di riassumere breve
m e n t e l a discussione, che s i è 
protratta ininterrottamente dal
l e ore 22 circa Ano alle 0.30. 
g iova sottol ineare come le di
miss ioni dell'assessore liberale, 
seppure nate de una circostan
za occasionale, costituiscono la 
ennes ima prova dell'assoluta 
mancanza di una linea di poli
tica urbanistica da parte della 
intera Giunta e della maggio 
ranza consiliare. I contrasti p iù 
volte manifestatisi jn Consiglio 
fra gli stessi alleati in Campi
doglio. per non parlare del di 
battito recente sull'urbanistica 
che rivelò" il fondo sordido di 
speculazione e di intrigo in
torno al le questioni urbanisti
che del la città, sano la d imo
strazione più evidente che il 
disordine edilizio continua a 
regnare sovrano minacciando, 
fra l'altro, alcuni dei monu
menti più insigni dj Roma e il 
paesaggio intoccabile di alcune 
zone incomparabili. 

Storoni — si commentavo .cu
bito dopo la seduta — è stato 
travolto anche lui. come già cinarc il prof. Volpicel i ! del 
Cattani, più che da] sottile cai- j l 'Università di Roma per chic-
colo d i alcun* consiglieri demo-Jdergl i il s u o pensiero sul con
cristiani, dal caos urbanistico vegno. 

contingenti che hanno condot
to alla rottura improvvisa e 
violenta fra Storoni e il grup
po democristiano, mettendo 
praticamente in crisi la Giunta 
comunale. 

In ordine al piano 141, l'as
sessore sosteneva, con fini di 
tutela paesistica, variazioni tali 
che avrebbero portato al sacri
ficio di alcune cooperative edi-
zie — del le quali, tuttavia, non 
è mai stata accertata la reale 
consistenza — entrate in posses
so del terreno sul viale C. 
Colombo, nei pressi dell 'Appia 
Antica. Alcuni democristiani si 
dichiaravano recisamente con
trari, avvers i alla proposta Sto
roni. Nel corso di una de l l e 
tonte sedute dedicate al piano 
141, le crepe fra i d.c. e l 'as
sessore si manifestarono in m o 
do evidente, al punto che Sto
roni, sostenendo ]a sua posizio
ne , urlò a perdifiato, rivolto ai 
d.c.: « S e non volete la varian
te. variate l'assessore!». 

Ieri sera, la questione è tor
nata in discussione in Consi
gl io comunale. Storoni ha con
tinuato a mantenere la sua po
sizione iniziale, mentre i d.c. 
sono apparsi d iv is i fra loro. 
Una parte di ess i s i manifesta
va recisamente contraria alla 
variante (Ceroni, Muu, D e Pao_ 
lis, Maggi, Allegrett i ed altri); 
un'altra parte, quel le «pol i t i 
ca » (Carrara, Lombardi, Libot . 
te, ecc.) faceva buon viso a 
cattivo g ioco nel tentativo di 
salvare l'alleanza degli appa
rentati. 

In questa congerie di mani
festazioni astiose, di preoccu
pazione, di odio, anche, verso 
il .«liberale Storoni», appariva 
chiarissima e conseguente, i n 
vece, la posizione dei consi
glieri della Lista cittadina. Per 
bocca della compagna Marisa 
Rodano essi hanno dichiarato 
il loro voto contrario alla pro
posta di variante come logica 
conseguenza della posizione da 
essi assunta in occasione della 
approvazione del piano 141 del
la via Appia Antica. Quando, 
infatti, il piano fu portato dal
la Giunta per la ratifica del 
Consiglio comunale (la Giunta 
lo approvò mentre il Consiglio 
era in vacanza in conseguenza 
della campagna elettorale po 
litica. l'anno scórso) , il gruppo 
della Lista cittadina espresse il 
suo voto contrario perchè rite
neva, tra l'altro, che la tutela 
paesistica dell'Appia ne avreb
be profondamente risentito. 

Nel corso di uua delle scor
se sedute, Natoli ebbe modo di 
precisare che la Lista cittadi

na avrebbe votato favorevol
mente alla variante, con la 
quale la rovina paesistica del
l'Appio sarebbe stata a lmeno 
attenuata, se la Giunta fosse 
riuscita e raggiungere una li
nea di intesa con le autorità 
ministeriali. Ciò non essendo 
avvenuto, come lo stesso Sto
roni ha iersera riconosciuto, la 
Lista cittadina ha mantenuto 
la sua opposizione al piano 141 
e alla variante proposta da Sto
roni. 

Quando si è giunti al voto 
(anche i missini avevano di
chiarato di opporsi alla varian 
te ) , le posizioni apparivano 
molto incerte, tanto più che al
cuni consiglieri d.c. e persino 
alcuni assessori avevano prefe 
rito allontanarsi al momento 
del voto, facendo mancare la 
loro solidarietà a Storoni. 1 
« si » e i « no » si succedevano 
fra il si lenzio dell'assemblea. 
Terminato l'appello, i consi
glieri si riversavano nell'emi
ciclo intorno al tavolo di scru
tinio. Alla line, prima ancora 
che l'esito fosse annunciato, il 
risultato si diffondeva in un 

baleno. Storoni si stava già al
lontanando quando il Sindaco 
dava lettura" dei risultati. E 
mentre un fitto mormorio si 
diffondeva nell'assemblea, Sto
roni, senza neppure avvicinarsi 
al microfono, annunciava in 
modo clamoroso le proprie di-
mii-sieni. 

Assemblea degli statali 
oggi alla C.d.L. 

QucbUt sera alle «ire 17,30. nel 
salone della Cimerà del La-( 
voro Ui Koma. avrà luogo la riu
nione dell'Attivo Sindacale dei 
Pubblici Dipendenti (Statali, 
Ferrovieri, Postelegrafonici, En
ti Locali. Vigili del Fuoco. Pa
rastatali. Ospedalieri. Sanatoria
li). Verrà esaminata in situazio
ne (iella categoria in relazione 
all'inizio del dibattito alla Ca
mera .stilla ICKRC delega ed alla 
richiesta (li una iuteRrazione 
mensile minima netta di 5.000 
lire alla bilie. 

La relazione sarà tenuta dal 
doti, Mario Manumicarl, Segic-
tano della Camera del Lavoro. 

l imi impeini 
degli "Amici,, 

Si è r iun i to ieri il c o m i -
ia to p r o v i n c i a l e deg l i « A m i 
c i d e l l ' U n i t à » p e r d i scutere 
de l l 'a t t iv i tà in corso. A l 
t e r m i n e d e l l a r iun ione il 
comi ta to h a v o t a t o u n o.d.g. 
c h e e s p r i m e l o s d e g n o e il 
d i sprezzo d i tutt i g l i « a m i 
c i » e i d i f fusor i per l ' im
m o n d a c a m p a g n a provoca-
(orla s v i l u p p a t a s u a lcuni 
m a n i f e s t i a f f i s s i sui mur i 
d i R o m a e inv i ta tutti i 
grupp i e i s ingo l i c o m p a g n i 
a r i spondere con dec i s ione 
a l l a r g a n d o la di f fus ione de l 
nos tro g i o r n a l e . I n part ico
lare il c o m i t a t o impegna g l i 
« a m i c i » a d i f fondere 5.000 
copie n e l l a g iornata di d o 
m a n i 50.000 d o m e n i c a e 
d u e m i l a tutt i i g iorni 'fino 
al 24 ottobre. 

La nuova Sub-Commissione 
per l'albo dei giornalisti 

La nuova Sub-Commissione per 
l'Albo dei giornalisti romani, ri
sulta cosi composta: 

Itegdo Scodro, Presidente, Car
lo Barbieri, v. Presidente: Gino 
Palletta, Segretario; Guido Ca-
romio; Ettore Della Riccia: Mar
cello Fondato: Delio Manritti; 
Fabrizio Mengbini; Giuseppe Sa-
belli Fioretti; Ettore Soave: Fran
cesco Spanu Satta; Elio Pisano. 

La commissione unica acco
gliendo la proposta del Consi
glio direttivo dell'Associazione, 
ha ratificato la giunta direttiva 
nelle persone dei colleghi: Sco
dro. Barbieri e Pallotta. 

CHIUSURA IN VIA DEL CORSO 79 NONOSTANTE LE COSTOSE RIPARAZIONI 

Sgomberato perchè inservibile il palazzo 
che riNAIL comprò per 92 milioni da Montagna 

A che cosa è servita la stima dell'Ufficio Tecnico di cui è capo l'ing. Bagnerà? - Interrogazione .alla Camera sulla 
duplicità di incarichi del presidente dell'ICP e sull'affare del palazzo • Inquilini delle case popolari da Romita 

Le notizie ve>\ute alla luce 
sull'attività dell'ino. Vittorio 
Baanera, presidente dell'/slitti
lo Case Popolari e nello stesso 
tempo capo dell'ufficio tecnico 
dcll'INAlL. hanno sollevato 
grande scalpore. 

Ieri mattina mnneroie dele
gazioni di inquilini dell'I. C. P., 
accompagnate dall'on. Carla 
Capponi e dal signor Nino 
Franchellucci. presidente del 
Centro cittadino delle Consulte 
Popolari. ,-.(' sono recate al Mi
nistero dei Lavori Pubblici per 
conferire con Romita. 

II ministro si e incontrato 
con le delegazioni di inquilini, 
che /«(limo energicamente re
clamato l'allontanamento dello 
ino. Bagnerà dallu sua alta ca
rica denunciando a Romita In 
lunga serie di soprusi e di ta
glieggi dallo stesso Bagnerà 
compiuti v sui quali ci s iamo 
ampiamente 'soffermati, nelle 
scorse edizioni. 

Ha sfavorevolmente colpito il 
folto numero di inquilini reca
tici al ministero la gelida ac
coglienza di Ronntu che si è 
limitato ad esprimere vaghe e 

DOPO L'INTERROGATORIO DEI DUE PROTAGONISTI 

Avvolto nel pia fitto mistero 
raccoltellatore di centoceile 

Lu moglie sostiene di aver teìitato di uccidersi, ma la po
lizia ha fermato il marito — Le dichiarazioni dei vicini 

•• Ho tentato di uccidermi « 
ha detto Maria B o n a s i a al 
eommi.ssario che l'ha interroga
ta all 'ospedale San Giovanni. 
dove la donna giace in Un di 
vita. 

Maria Bonns.sia — cerne i no
stri lettori ricorderanno — è 
stata 1 invelluta ieri , l'altro fe
rita nella camera da letto della 
sua abitazione, sita in via de
gli Ul ivi 90, ed è stata accom
pagnata all 'ospedale dal mari
to, che ha dichiarato al .sottuf
ficiale di turno di aver t iovato 
entrando in casa dopo alcuni 
mimiti di a.-.-on/.a, la moglie 
ste«a a terra con una grave 
ferita al fianco .sinistro. Pres
so ni lei vi era un coltello da 
tavolo int i i so di .sangue. 

Il drammatico racconto, però, 
non ha interamente convinto la 
polizia, che ha fermato il ma
rito della donna. Angelo Man
co, .sottoponendolo, nella mat
tinata di ieri, ad un lungo in
terrogatorio. 

1 LAVORI SI APRONO ALLE 18 

Oggi in via Emilia 
le Assise di Italia-URSS 
Dichiarazioni del prof. Volpiceli'!, del prof. Moritesi e del 
dr. Gfiirelli - La relazione e gli interventi sulle varie questioni 

Lo annunciato ass ise provin
ciali dell 'Associazione Italia-
URSS avranno luogo oggi a l le 
ore 18 nei locali di via Emilia 
n. 25. 

Le assise saranno aperte dal
la relazione introduttiva del 
sen. Smith; seguiranno alcuni 
interventi: del Primo preciden
te onorario della Corte di Cas
sazione S. E. Saverio Brigante 
sulla quest ione del la recipro
cità. dell'on. Claudio Cianca 
sugli scambi commercial i , del 
prof. Paolo Toschi sugli scam
bi culturali , del dott. Antonio 
Ghirell i , sugli scambi sc ieni i -
fici, del prof. Mario Montesi s u 
gli scambi turistici, dell'attrice 
Eva Vanicek sugli ecambi c ine
matografici. 
• Numerose personalità, uomi

ni di cultura, giornalisti e in 
dustriali hanno aderito al con
vegno. Abbiamo voluto avv i -

UN RAGAZZO DI QUATTORDICI ANNI 

Perde le mani e un occhle 
per lo scoppio di una bomba 

r7 etato ricoverato nella 
Clinica oculistica del Poli
clinico un ragazzo di quat
tordici anni, orribilmente 
mutuato di entrambe le ma
ni e con gli occhi grave 
mente lesi dallo scoppio di 
una bomba. Ai sanitari del 
Policlinico è affidato 0 deli 
catissimo compito di tenta
re di salvargli la vista, ma 
la prognosi è purtroppo sfa
vorevole: si teme, infatti, 
che uno degli occhi del po
vero ragazzo sia ormai ir
rimediabilmente perduto. 

Si tratta di un giovinetto 
di Lanciano, un paese del
l'Abruzzo, In provincia di 
Chieti, tale Nicola Di Mat
teo, che è rimasto vittima di 
una tremenda sciagura, tan
to prò Impressionante in 
quanto avviene a dieci anni. 
ormai, dalla fine della guer

ra. Egli, passeggiando in un 
prato, nei pressi del paese, 
ha rinvenuto una bomba. 
che, imprudentemente, ha 
raccolto. Purtroppo, l'ordigno 
gli è esploso tra le mani, 
troncandogliele di netto, e 
le scheggie lo hanno ferito 
al volto e in varie altre par
ti del corpo. 

In un primo momento, il 
povero giovinetto è stato tra
sportato all'ospedale del pae 
se; poi. quando le sue con
dizioni gli hanno permesso 
di essere trasportato, è sta
to ricoverato al nostro Po
liclinico, 

(aafejgg 

La cellula P.P.T.T. Roma Fer
rovia della Sezione Macao riuni
ta in assemblea ha deliberato la 
espulsione dal Partito di Cecca cri 
Giulio per tradimento. 

11 prof. Volpiceli^ cosi ci ha 
risposto: * L'iniziativa mi i n -
tressa molto perche ev idente 
mente le realizzazioni della 
Unione Sovietica in quest'ult i
mo trentennio costituiscono uno 
degli e lementi p iù nuovi , più 
peculiari, più caratteristici, d i 
rei, del nostro tempo. Penso 
che , cercare di capire e di co
noscere megl io l 'URSS per un 
uomo di cultura sia un dovere 
elementare ». 

In merito agli scambi turi 
stici il prof. Montesi. da noi 
avvicinato, ci ha detto: « Gli 
scambi turìstici hanno il v a n 
taggio di rendere v iva e u m a 
na ogni esperienza culturale. 
Gli uomini tutti vi si r ispec
chiano: e, rallegrandosi del la 
loro profonda somigl ianza, si 
dispongono, naturalmente, alla 
reciproca comprensione e alla 
pace -. 

Il dott. Ghirell i . infine ci ha 
dichiarato: « Francesi , finlan
desi. inglesi, per l imitarmi al 
solo campo del foot-ball , van
no intensificando, di sett imana 
in sett imana, i rapporti con gli 
sportivi sovietici . 

Sol tanto agli sport ivi i tal ia
ni la possibilità di ammirare e 
anche di valutare cr i t icamente 
i progressi de l lo sport sov ie 
tico è negata. Da ciò balza ev i 
dente l' importanza di questa 
assise per ogni sport ivo ro
mano ». 

L'azienda IVlacca rese 
ceduta a privati? 

E' stato comunicato ufficiosa
mente ai lavoratori dalla Mac-
eereee cho tono in corto trat
tativa por la vendita a un pri
vato o a gruppi di privati della 
attenda ataasa. Qualora la no
tizia dovesse essere con far mata 
ufficialmente, -ci si troverebbe 
di front* a un nuovo attentato 
alla proprietà pubblica con ar*-
ve danno della economia naiio-
nale • dei lavoratori. 

Le oraanixzafioni dei lavora
tori interverranno immediata
mente nei confronti della dire
zione dell'azienda e delle auto
rità governativa perchè sia chia
rita la fondatezza o meno della 
indiscrezione e nel frattempo 
fanno appello ai parlamentari 
di Roma e a tutte le autorità 
affinchè intervennano per evita
re eh* la grave operazione ven
ga portata a termine. 

Le condizioni della donna. 
intanto, erano peggiorate e so
lo nelle prime ore del pomerig
gio ella è stata in grado di es
sere interrogata. Il MIO inter
rogatorio. però, ha costituito 
una rorprcsa per gli investiga
tori, che sospettavano di An
gelo Manco: la donna, infatti, 
ha proclamato di aver tentato 
di uccidersi. Quando però le so
no stati chiesti i motivi e le 
circo.-.tanze del fallito suicidio, 
ella ha sostenuto di non ricor
d a l e nulla di nulla. 

Attraverso Kli interi ogatori 
dei protagoni.sti e dei loro vici
ni si sono potuti ii, questo mo
do ricostruire i fatti: la sera 
di ieri l'altro, Angelo Manco 

Maria Bouas.-ia avevano ce
nato nella loro casetta in via 
degli Ulivi , in compagnia di 
alcuni paesani <i due sono di 
Pescara) , che avevano portalo 
loro notizie de l f igl io di primo 
Ietto del la donna, che v i v e pres-
o la nonna, nel la città mater

na. Erano circa le 22 quando 
gli o>piti sono andati via. 

Al le 23 circa la famiglia che 
v ive nell 'appartamento attiguo 
a quello del la povera donna, 
ha udito dei colpi battuti con
tro la parete. Ai colpi segui
vano del le grida di dolore, poi 
de i lamenti. I vic ini sono subito 
iccor.-i e ai loro occhi si è pre

sentato uno spettacolo orribile: 
la donna era riversa a terra 
in un lago di sangue; v ic ino a 
lei il marito piangeva dispera
tamente. 

La polizia si trova ora da
vanti a «lue versioni: Maria 
Bouassia è stata ferita nel cor
so di una l i te ( c i movent i ci 
sarebbero in quanto si d ice che 
l 'uomo rimproverasse la donna 
per avergl i sottratto 40 mila 
l ire e la donna a sua volta rin
facciasse al l 'uomo la presenza 
i n ca.^i d i suo fratello, che da 
tempi v iveva presso di loro) 
oppure ella ha tentato d i ucci
dersi? 

Simulata la rapina 
al Teatro Marcello 
La Squadra Mobile ha tratto 

In arresto ieri mattina la signo
ra Rosina Visconi di 41 anni, 
abitante in via Firenze n. 50 
Ieri sera la donna, dopo essersi 
latta medicare alt ospedale di 
San Giovanni per alcune contu
sioni. aveva dichiarato alla po
lizia di essere etata aggredita e 
rapinata da uno sconosciuto 
della somma di 10 mila lire nei 
pressi del Teatro Marcello. Sot
toposta ad un martellante in

terrogatorio. la donna ha poi 
confessato di aver speso questo 
denaro con 11 proprio amante. 

Tram contro pullman 
ieri in via Gioberti 

Un Pullman del la Stefer è an
dato ad urtare, ieri mattina, 
in via Gioberti , contro un tram 
della linea n. 7, diretto a piaz
za Zama. Lo spettacolare inci
dente è accaduto alle o i e 12,30 
circa, proprio nel momento in 
cui la popolare strada era af
follata di passanti. 

L'urto tra il pullman e il 
tram è stato di una certa v io 
lenza, cosicché i vetri del le due 
vetture sono andati in frantu
mi, causando il ferimento di 
diversi passeggeri. 

I feriti, fortunatamente tutti 
leggeri, sono stati medicati al 
Pronto Soccorso del Pol ic l ini
co: guariranno tutti in un p e 
riodo variabile tra i due* e i 
sei giorni. 

generiche assìcuruzioni di inte-
ressamento. 

Intanto i deputati Carla Cap
poni, Marisa Rodano, Aldo Na
toli, Claudio Cianca e Amedeo 
Rubeo, hanno presentato ieri la 
seguente Interrogazione al mi
nistri del Lavoro e dei LL.PP.: 

« I sottoaoritti chiedono di 
interrogare I Miniatri del Lavo
ro e dal LL. PP. per conoscere 
• e essi siano a conoscenza del 
fatto ohe l'ing. Bagnerà, attuale 

po, come tutti ricorderanno, si|d'oro. — Terzo programma: Ore 
abbattè su Roma una violenta Z 0-1 5 : Concerto di o&ui sera; oro 

22,25: Ciascuno a suo modo. — allnuio'ie. Può dirsi — per usa 
re un'espressione che sarà cara 
all'ino. Bagnerà, clericale in
flessibile — che in quella fu
ria degli clementi ci fosse la 
mano del Signore venuta giù 
«Vii cielo a smascherare i traf
ficanti. Gli appartamenti del 
fabbricato furono invasi dal
le acque, >l soffitto di u» 
piano cominciò a cedere 

presidente dallo Istituto dell* tanto che fu necessario de-
Case Popolari di Roma, ricopre \ciderne la demolizione; gli 

Franca Faldmi. In bella 
compagini dt Totò, ha dato 
aliti luce, ieri mattina alle 
ore S. nella clinica Quisisamt, 
un bimbo, che, purtroppo, è 
vissuto soltanto pochi minuti. 
La perdita della creaturina, 
che era attesa con gioiosa 
ansia dai genitori, ha causato 
a Totò e a Franca Faldini un 
profondo dolore, cui si asso
ciano quanti ammirano i due 
popolari attori. 

oontemporaneamant* la cario* 
remunerata di oapo dell'Ufflolo 
Tecnico del Servizio Patrimo
niale dall'I NAIL. 

« I sottoscritti chiedono inol
tre se i Ministri interrogati so
no a conoscenza dei rapporti di 
amicizia e di affari eh* intercor
rono fra l'ing. Bagnerà, il noto 
Ugo Montagna e l'avvocato Al
fonso Spataro di Giuseppe; tali 
rapporti potrebbero infatti illu
minare le circostanze ohe por
tarono aU'aoquisto da parte del
l'I NAlL di uno stabile sito in 
Roma, via del Corso 79, nel caso 
ohe risultasse la perizia di sti
ma ohe stabili it valor* dall'im
mobile fu effettuata o influen
zata dal Bagnerà nella sua qua
lità appunto di oapo dell'Uffioio 
Tecnioo del Servizio Patrimonia
le detto I N A I L I . 

Nuovi interessanti particolari 
sono, frattanto, venuti alla lu
ce sull'affare concluso tra il 
prevenuto Ugo Montagna e lo 
INAIL. e che ebbe per oggetto 
appunto il fabbricato di via del 
Corso 79, venduto dall'ex con
cessionario di Capocotta all'I
stituto per la bella somma di 
92 milioni, dopo un sopraluogo 
e una stinta da parte delllujji-
cio tecnico dell'Istituto, che, 
indubbiamente, non potè man
care. 

L'entità considerevole delta 
cifra aveva suscitato non poche 
sorprese che, oggi, acquistano 
nuovo e più preciso valore. Il 
fabbricato di uia del Corso é 
attualmente disabitato: gli uffi
ci che vi erano installati si sono 
trasferiti altrove, le porte sono 
state sprangate. Come mai? In 
questa radicale decisione che 
sottrae di finito in bianco dal 
patrimonio dell'INAID l'uso e 
lo sfruttamento di un immobile 
di cosi alto valore possono age
volmente ritrovarsi precise re 
sponsabilità di chi favor] l'affa
re tra Ugo Montagna e l'INAIL 
Ci esimeremo da ogni commen-
to. assolutamente superfluo. U; 
m'ttandoci ad esporre i fatti 

La vendita del fabbricato di 
via del Corso da parte della 
SICU all'INAIL avvenne nel 
1952. L'istituto vi installò l'uf
ficio INA-CASE (branca dello 
ufficio tecnico di cui è capo 
l'ing. Bagnerà), occupando dine 
piani del fabbricato. L'installa 
zione dell'ufficio avvenne nel 
giugno del 1953. Due mesi do* 

PER I/ELEZIONE DI MISS MONDO 

Miss Lazio Paese-Sera a Londra 
in sostituzione di Miss Italia 

La decisione e stala presa dopo l'infortunio della Bonino 

Una banale indisposizione 
impedì a suo tempo al la s igno
rina Cost ina Fanton, v inci tr i 
ce del concorso di bellezza or
ganizzato da « Paese-sora > fra 
le tifose del la Lazio, di parte
cipare alla se lez ione per l 'ele
zione di Miss Italia. La bel la 
Cristina, però, è ev identemente 
una ragazza fortunata. Infatti, 
in seguito al l ' incidente automo
bilistico occorso al la signorina 
Eugenia Bonino, la ragazza pro
clamata la Più bel la d'Italia. 
Miss Lazio-* Paese-sera ' andrà 
a Londra per partecipare alla 
elezione di Miss Mondo, in rap
presentanza de l nostro Paese. 

Dopo l ' incidente s tradale , di 
cui abbiamo d a t o notizia nella 
nostra edizione d i ieri , l'orga
nizzazione del concorso ha cer
cato una degna sost i tuta alla 
infortunata s ignorina Bonino e 
l'ha trovata ne l la persona de l 
la graziosa Cristina, che, in 
quanto ad avvenenza e armonia 
di proporzioni, non ha nulla 
da invidiare al la bel la Sicilia-

UN UOMO DOTATO DI SANCUE FREDDO 

Sorprende un Indro in caso 
lo affronta e lo fa arrestare 

Un uomo dotato di un inv i 
d iabi le «angue freddo è cer ta 
mente il s ignor Paolo D e S a n -
tis, abitante in via Monte R o 
sa 5, in un appartamento s i to 
all'interno 10, 

Il signor D e Santis , r ientran
do in casa sua, a l l e ore 17 di 
ieri, ha avuto la sorpresa di 
costatare che l 'appartamento 
era occupato da un vis i tatore 
clandestino, intento a frugare 
nei cassetti alla ricerca di o g 
getti di valore. Senza lasciarsi 
intimorire, eg l i s i è s lanciato 
contro il malv ivente e l'ha in 
breve ridotto alla ragione a 
suon d i pugni; poi, tenendolo 
sempre ben stretto, ha te le fo 
nato ai carabinieri di piazza 
Iside, entro la cui circoscri
z ione rientra il sarò apparta
mento, e li ha avvertit i affinchè 
venissero a trarre in arresto 
il ladro. 

Quando i carabinieri sono 

giunti, però, hanno veduto clic 
il malv ivente aveva più b i so 
gno di un medico che di u n 
carceriere e lo hanno traspor
tato al pronto soccorso del lo 
ospedale San Giovanni , dove i 
sanitari , dopo le medicazioni 
del caso , lo hanno giudicato 
guaribi le in una sett imana. 

l i malv ivente è stato iden
tificato per il trentatreenne G a 
spare Riggi , abitante in via T u -
scolana 510, I carabinieri pro-
eegguono le indagini per a c 
certare gli eventual i punti 
oscuri della vicenda. 

S*Mfriiiet1o 
Il compagno Federico Lazzeri-

ni. della Sezione S. Basilio ha 
smarrito una borsa di pelle con 
documenti e appunti. Chi l'avesse 
ritrovata può telefonare al nu
mero 450.722 Patologi* Chirurgi
ca (Policlinico). 

na Cristina, che è nata in pro
vincia di Modena diciotto anni 
or sono, è alta un metro e s e t 
tantun centimetri e misura no
vantasei centimetri di fianchi, 
novantacinque di torace e c in
quantotto di vita. Ha una voce 
dolce e aggraziata, che. uni 
tamente alla sua bellezza, !e 
ha aperto le porte della Te le 
visione, dove lavora nel la ru 
brica « Cincselez ione>; prossi
mamente, sarà Miss. Lucy, ne l 
l'edizione te levis iva del ce le 
bre romanzo di Rufrìni « i l dot
tor Antonio ». 

Cristina ha asserito di essere 
« fidanzata con il c inema », che 
rappresenta la sua grande pas
sione e la massima de l le sue 
aspirazioni. Ha già lavorato m 
due film, con Totò e con Al 
berto Sordi, ma finora soltanto 
in piccole parti. Naturalmente, 
è un'appassionata tifosa del la 
« Lazio ». che , bisogna dire, le 
ha portato fortuna, fruttandole 
il t itolo che le ha aperto le 
porte per Londra. 

La decis ione della sost ituzio
ne di Eugenia Bonino con Cri
stina Fanton è stata comunicata 
ieri sera, durante la conferen
za stampa che era stata indet
ta in occasione della partenza 
di Miss Italia per l'Inghilterra, 
ed ' è stata accolta • favorevol
mente da tutti i presenti. Au 
guri. Cristina! 

•obito al transito 
Ponte Tibnrtino 

L'ATAC comunica: 
Dal 14 corr. a causa de i la

vori di completamento del ca
valcavia ferroviario Tiburtino 
(Portonaccio), il Ponte stesso 
verrà temporaneamente inibito 
al transito dei veicol i per al
cuni giorni. 

Conseguentemente l'autolinea 
Roma-Tivoli , da piazza dei la 
Croce Rossa a via Tiburtina, s e 
guirà temporaneamente, nei 
due sensi di marcia, il seguente 
Percorso: piazzale di Porta p i a 
- via Nomentana - v ia Casal 
de* Pazzi - v ia Tiburtina. 

Le fermate di Portonaccio e 
di v ia G. B. Morgagni, presso 
il v ia le Regina Margherita, ver 
ranno perciò abbandonate ed 
in loro vece verranno effettuate 
fermate al Corso Sempiooe 

(Monte Sacro) .e via Nomenta
na incrocio v ia le Regina Mar
gherita. Verrà inoltre istituita 
una coppia di fermate sul la v ia 
Tiburtina all'altezza di v ia Ca
sal de' Pazzi. 

Agli abbonati sarà data fa
coltà di utilizzare l e vetture 
del la linea 209 nel tratto da 
Settecamini a Portonaccio e v i 
ceversa e d i quel le del la linea 
109 e 311 nel tratto della v ia 
Tiburtina compreso tra la v ia 
Casal de* Pazzi e il capolinea 
di Portonaccio. 

Il capolinea delle perifericne 
109. 209, 309. 409, 111. 211, 311 
verrà posto all'estremità verso 
la campagna de l cavalcavia e 
cioè all'altezza di v ia di Por 
tonaccio. 
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uffici, dove, peraltro, si conti 
nuuva a lavorare tra i calci
nacci e le in/ìltraziom* d'acqua 
vennero visitati da personale 
tecnico per le riparazioni. Fu 
deciso di rifare il tetto e in 
attesa della primavera furono 
iniziati ì lavori di riattamento 
dell'interno con abbattimento 
di tramezzi, ricostruzione dei 
pavimenti pcc. Quando giunse 
il tempo ri mise mano ni so
lai. A questo punto gli impie
gati cominciarono a udire stra
ni scricchiolii: >i procedette ad 
una perizia e si scopri che le 
travi di un soffitto erano {radi
ce. Una seconda perizia su un 
altro soffitto dette gli stessi 
risultati. Si decise allora di con
trollare se lo stabile fosse mi 
nacciato di crollo La perizia 
decretò che lo stabile non era 
pericolante ma in realtà, subì 
to dopo, la direzione dell'INAIL 
decise di trasferire tutti gli uf
fici in altra sede, e precisameli. 
te in via Pierluigi da Palfitri-
na 8 (piazza Cavour). 

Questi sono stati i risultati 
più sconcertanti della casual* 
indagine sulle condizioni del lo 
stabile di via del Corso che 
l'INAIL acquistò da Montagna 
per 92 milioni. Vale, comun
que. segnalare altre sorpren 
denti deficienze del grosso fab
bricato. attualmente disabitato 
esso è fornito di gabinetti t-
sterni sui ballatoi, non ha im
pianto per il riscaldamento, 
presenta — pur dopo le opere 
di riattamento — una irrazio 
naie distribuzione degli ambien
ti inadatti ad ospitare uffici, 
mentre, dall'agosto del 1953 si 
no alla primavera scorsa, quan
do furono iniziate le lavorazioni 
per restaurare i soffitti. I INAIL 
è stato- costretta ad affrontare 
forti spese, con il bel risul
tato di dover poi abbandona
re i locali. D'altra parte anche 
l'area è talmente oberata dj 
vincoli da costringere pratica 
niente chiunque volesse demo 
lire per ricostruire, a fare un 
palazzo d; poco dissimile dal 
l'attuale. 

Il grosso rudere di via del 
Corso, rozzamente camuffato 
dagli affaristi della SICU. fi 
pagato dall'INAIL — non sarà 
inopportuno ripeterlo — 92 mi 
lloni, intascati dal lestofante 
Montagna, oggi ospite di Regi
na Coen. 

IR Tribunale due autisti 
per la morte di una attrice 

La tragica morte dcll'atince ci
nematografica ventunenne Ade
laide JBCO.TSI. in arte Ristori, av 
venuta alle ore 3 del l. luglio 
1951 sulla via del Mare, è stata 
rle\ocata ieri dinanzi al tribù 
naie, ere giudica sotto l'accusa 
di omicidio colposo il negozian
te Luigi Michetti o l'ing. Fabri
zio Tofani, i quali pilotavano 
due automobili, che si scontra
rono dinanzi al teatro Marcello 

Ieri mattina sono stati inter
rogati i due imputati, che han
no cercato di attenuare le loro 
responsabilità, e acuni attori ci
nematografici fra cui Claudio Go
ra. il quale ha ricordato 2a car
riera artistica della Ristori. 

Il P. M. ha chiesto quindi che 
venissero applicate ammende a 
tutti i testimoni non comparsi 
in udienza. Ira cui Vittorio De 
Sica. Oli awocat i della difesa. 
d'accordo con la P. C . hanno 
domandato quindi u n breve rin
vio della causa che è stata rin
viata al 5 novembre. 

L'orario invernale 
dei negozi 

L'Ufficio Stampa della Prefet
tura di Roma comunica: 

Con provvedimento odierno ò 
stato disposto che l'orario inver
nale per i .negozi di generi ali
mentari e merci varie è stato 
anticipato dal 1. novembre al 15 
ottobre 19à*. 

SOLIDARIETÀ' POPOLARE 

Per un bimbe poKomielitico 
La compagna Luigia Costan

tini. i/ cui marito e disoccupa
to. e che è madre di cinque 
figlioli, tutti m tenera età, ri 
corre alla solidarietà popolare 
per una nuora' disgrada che 
l'ha colpita, il più piccolo dei 
suot bambini, at soli offo mesi. 
è stato cotto tfa un grate attac
co di paraliti infantile e avreo-
be bisogno di cure costose, che 
la sua povera mamma non può 
offrirgli. 

PÌCCOLA 
CHO\ \cA 

IL QIORNO 
— OzfJ. mercoledì n ottobre 
(2M-79) S. Edoardo. Il sole sorge 
alle 6,37 e tramonta alle 17.41 
I t t i : Muore lo scultore Antonio 
Canosa. Itzt: Muore il poeta Vin
cenzo Monti. IM9: Viene fucilato 
In Spagna Francisco Ferrer. 
— Bollettino demografico. Nati-
maschi 31, femmine 41. Morti. 
maschi 21. femmine H. Matrimo
ni trascritti 87. 
— Bollettino meteorolofico. Tem
peratura di ieri: minima 0.1: 
massima 23.6. 
VISIBILE C ASCOLTABILE 
— Radio: Procramma nazionale: 
Ore 19,15: Canzoni napoletane; 
ore 21 : « Don Giovanni » di W. A. 
Mozart — Secondo programma: 
Ore 17: « Scugnizza » operetta di 
M. Costa; ore 20.30: Il campanile 

TV: Ore 21: Ottovolante. 
— Teatri: < L'importanza di es
sere Franco » all'Eliseo. 

Cinema: * Carosello napoleta
no » al Corso; « Operazione Ap-
felkern » al Cristallo; « Da qui 
all'eternità > al Fiamma; « Il ..e-
duttore > all'Imperiale e Moder
no; « Eternamente femmina » al 
Mazzini e Nuovo; « Allegro squa
drone * al Plaza. 
CORSI E LEZIONI 
— Le iscrizioni al corsi serali 
scolastici accelerati, organizzati 
dall'ENALi sono aperte. Per in
formazioni ed iscrizioni rivolger- ' 
si alla segreteria degli Istituti di: 
via Asinara 31, tutti i giorni dal
le 18 alle 20: via della Palom
bella 4. dalle 18 alle 20 nei gior
ni di lunedi, mercoledì e venerdì; 
via Altieri 23. tutti i giorni dalle 
IR alle 20; via Diana (Quadràro). 
lunedi, mercoledì e sabato dallu 
10 alle 12. oppure in via Pie
monte 68 - Tel. 460.655. 

MOSTRE 
— L'Asterisco (via Vittoria 14) da 
oggi mostra della pittrice iuglcso 
Beldy (Mabel Maugham). 
— Il Museo di Roma sarà aperto 
al pubblico dalle ore 21 alle 23.30 
ogni venerdì per tutto questo 
mese. A partire dal 3 novembre 
sarà ripristinata la apertura an
timeridiana (Ore 9-14). 
GITE 
— Un trr»no turistico per Napoli 
e Pompei sarà effettuato dalle 
FF. SS. domenica prossima. Par
tenza alle 6.24. ritorno alle 23.40 
Prezzi: III classe, senza pranzo 
L. 1400. con pranzo U 2000. Bi
glietti in vendita a''i> «="• --tello 
n. 5 della stazione Termini. 

VENDITA PEGNI SCADUTI 
— Cassa di Risparmio (p. dei Pel
legrini 35). Oggi e venerdì alle 
15.30 vendita oggetti preziosi. 
Domani, alla stessa ora. oggetti 
non preziosi. 

Radio e TV 
PROGRAMMA NAZIONALE — 7. :>. 

i:;. 11. ^'0.:;0. 2;;.!5: Giorna'.t TSÌ.O 
11 : la grJiJi tcoti.v!« a.*ch«oloq.':iw; 
11.:'^: Mafiii aìafon'.ci — 12.Ì.V. 
Orchestra Lattali: — 13.15: Altun 
mus.caie - N«*]!: intervalli oima:-
ci:i cojiintrclal: — 14.13-! 1.30: B*!-
!u t bruna — ;').'J5: l'reiis.yai *•-.'• 
t>'3i;>.) p».- I [><.-.clto:i — 17: »--
CECITÀ N.cfli — Is.'W: Ln.ii.-»:-a 
:.i!-.fnaili.:u'. fiuji.cl.ni Maren:: — 
l ì . l i : Mu-Icàe — 19.30: l/a;y.-fll> 
_'M: (jietju) din*!!: e il IUO <"t.n-
I>!T.->'I - N'cijK :nt*:\a!'i fi.niua citi 
C'jjix.-'iC'.a!': — •-'*.: l a rjuil::»j..i 
- C .wr tu di mi- . r i upirlstliu — 
£.'.!.1: l ' j i 'M.-u 4 'Vi muiicj fran-
cn — Ll'.t.ì: Orth'-stri Kf-rjr: — 
- 1 : l i ; i n noi'-l'.1:. 

SECONDO PROCRAMMA — 9 !. 
g orn1) e :! icaipi - Vftrlci <!-..•. 
f.ii£»j; — : » - l l : La v.,;e ili Ijrl ' i 
liak-it; — !.!: <Vih«»;ra Satini — 
M.W): <J:O:EJ?>: :.!•!. J — 11: li 
t-'.3!j'joc'': - >::u.nt3;'; .2 l:i»e:ia -
NV<l'i .aV~vì'.'.l t"sua>.itl centii":-
ria'.i — 11.:B): Aud.l'elica — l."i.:>0: 
Orch.-titr.i ln>ina — Un T c n i pigna 
17: Eilhti era «>: — t*>: Il rcrri.o 
d'Etite?! — '.').',<>•• Armont'-he e 
riwii — 20: RaJi'cera — 21: Tre-
t»?i Q.-'.'J. — 2-MJ: Oja'.'à» wìz«r 
28-2.t.:!''>: t !-<•. s?*a:e. 

TERZO PROGRAMMA — \0: MJÌ:-
fhj di M*.4tn«;.-. ^•.^Ja•;e•;llv. Sftapv 
r.i e r.-t.l«;:*i — IS.tJO:' Li K-5-
fi-'jni — 20; I/'ii'!>at>rA e.-ottotn^ •. 
2'>.1.>: Ct'ttieri «h cani *-:r.i — 2".: 
I! t ; ; . .m> d-_! TVrau — 21.20: L* 
••rlij.a: flr'.'.i c'.*:'.lì X*Ì::*:TIZH — 
22: C"3v€r$4i:cr3ì t.itro.ratt.w — 
22.10: Pr.Vcl. « fa.jh- dal l'rt-ni 
I.'UM — '22,."«<»; Uiu-fcaù f.T'.'.:'. V-: 
li :Ì-L" — 2.!.«>->: L:b:i r.'civat: — 
2.;.::.: E-a«t Diànam=. 

T£LE¥ISH>N£ — 17.10: V,;:.n- -
l s . n : lat.TV.5Ni t>i3 l i ".»>.! — 
2y.4">: T«'.f«!>.:t — 2 ! : Li. : t r r : i 
d. I-j M'.r».-dj — 2!.30: Veci t t l u 
f«va — 22: l»:ha'.::to t-a uà arr i 
s o t i di at:ai!:u — 22.00: Le a--
vntu.-i •l-'.'.i. s-'.'.rwi — 23: Ili-
pllri Ttì-.t-poti. 

ANNUNCI SANITARI 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 

di ogni origine. Deficienze cost. 
Frigidità - Senilità - Anomalie 
Accertamenti prernatrirnoniiU 

Cirro rapide-radicali 
Orarlo: 9-13; 18-19 • F e s l : 10-12 
Prof. Gr. Uff. DB BERXABDIS 
Spec. Derro. Cita. Roma-Parigi 

Docente Un. St. Med. Roma 
Piazza indipendenza. S (Suzione) 

EHDOCRinE 
Stadia e Gaktaetto Medico per 
la diagnosi e cara delle «eie di
sfunzioni sessuali di natura ner
vosa, psichica, endocrina Senilità 
precoce, nevrastenla sessuale. 
Consultazioni e care rapide pre
post- matrimoniali. 

eraniTUff. Dr. CARLETTI 
Piazza Esqnilino n_ 12 - ROMA 
Suzione) . Visite 8-13 e 16-18. 

Feslivl ore 8-12. Consultazioni. 
massima riservatezza 

Studio 
Medico ESQUILINO 
t f C f t j e v B f g e » Cure rapide 
V B R E t % B C prematrimoniali 

DISFUNZIONI S C S S U A L l 
di ogni ertfioe 

LABORATORIO, « M M A U B 
ANALISI MlCROS • » « • " • • * » 
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