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ILLUSTRATO DALL' INGEGNER FARINA 

Piano per la disciplina 
del Irallico della città 

E* stalo presentalo dall'assessore comuna
le alla commissione consiliare, permanente 

L'assessore ni tralilco del co
mune di Romit, ing. Carlo Fa 
rina, ha recentemente illustra
to alla compi tenie commissio-
ne consiliare un programma per 
il riordinamento delln circola
zione. Tale programma, che 
rappresenta l'inizio dell'iippli-
cazione di un vasto piogetto 
esposto dall'assessore, qualche 
tempo fa. alla stampa, com
prende una serie di provvedi
menti che dovrebbero essere in 
seguito adottati. 1 punti prin
cipali di questo riordinamento, 
secondo un'informazione dellu 
agenzia AST, sono i .scj-uenti. 

Revisione della concessione di 
suolo pubblico — Ofini zona è 
stata ogpetto di una indagine, 
con lo scopo di accertare» le oc
cupazioni attuali da cui emer
ge la necessità e l'urgenza di 
una severa revisiona di nume
rosissime concessioni (chioschi, 
bar e ristoranti con tavoli al
l'aperto. ecc.) , che risultano in 
contrasto con le esigenze del 
traffico. 

Revisione rlcll'entità delle 
ammende in materia di circo
lazione stradale — Si è rile
vato che lo ammende, per ni
trazioni alle disposizioni vigen
ti, cono inferiori alla misura 
previsto dalla lc-Rge. DI qui un 
adeguamento, che e imposto so
prattutto dalla esigenza di ot
tenere una remora «'ideale a 
certi atti di indisciplina 

Revisiono di tutti gli impian
ti per la distribuzione, dei car-
ourantc — Sono in corro ac
certamenti in questo settore 
che hanno da'o sin d'ora risul
tati assai sconcertanti, poiché 
Pi è provato che un gran n u 
mero di distributori reca in
tralcio alla circolazione, 

Decentramento del espil ine» 
de-rli autobus extra-urbani — 
Il problema ò annoso e si r i
collega con quel lo dello co
struendo stazioni terminali per 
le autolinee. Vista l'assiduta 
insostenibilità della ritunzionc, 
l'assessorato ha interessato a l 
la questione l'Ispettorato com
partimentale della Motorizza
zione Civile e ha convocato i 
rappresentanti riolle ditte con
cessionarie di autoservizi. Pur
troppo, dopo tre riunioni, non 
è stato possibile raggiungere 
intose soddisfacenti e riritatc 
d» criteri di interesse pubbli
co. Pertanto, considerato l'ag
gravarsi si p u j dire quotidiano 
della situazione, specie nella 
congestionatissima zona di Ca
stro Pretorio. Fono stato pre-
rcntatc all'Ispettorato compar
timentale dell.» Mo'orizzazione 
Civile precise proposte in m e 
rito all'arretramento immedia
to ed a raggruppamento in lo 
calità determinate dei capili-
nea (attualmente superano il 
numero di 90 e sono disper.ìl 
in tutta la città>. A tale scopo 
sono state indicate le seguenti 
località come le più idoneo per 
i singoli concentrnmcntl. a s e 
conda delle provenienze: viale 
Castrense; viale Castro Preto
rio; piazza delle Crociate; via -
le Tiziano; lungotevere Castello 
(piazza Adriana*: p.le Ostien
se; piazza dell'Olmetto; via 
Leone IV o via Barletta o piaz
za del Risorgimento. 

Discipl ina del la circolazione 
In a lcune località — L'ufficio 
ha approntato i progetti per 
la disciplina del traffico nel le 
seguenti local ità: piazza di 
Porto Ripetta, piazza S. Gio
vanni. piazza del Risorgimen
to, piazza di Porta Metronia. 
piazza di Porta Macgiore. via 
Notnentana, piazza Vittorio. 

P lano regolatore del traffico 
nelle zone centrali del la città 

In una riunione indetta re
centemente fra gli Unici e gli 
Enti interessati sono stati ap
provati alcuni provvediment i 
da attuare a breve .«cadenza 
di t empo nrl centro della cit
tà, e precisamente nel perime
tro cosi de l imitato: piazza del 
Popolo, Muro Torto. Porta 
Pinciana. Corso d'Itali:», piazza 
Fiume. Porta P:a. piarza del
la Croce R o « s . vi* San Mar-
t:no della Battaglia, piazza In
dipendenza. Stazione Termini . 
via Gioberti . Santa Maria Mag
giore, via Labicar.a, via Ca
vour, via dei F o n Imperiali . 

SCONCERTANTE DEPOSIZIONE DELL* URBANISTA CEDERNA 

La Giunta votò per l'albergo Hilton 
sotto la pressione dell'Immobiliare 

i 

piazza Venezia, via Teatro 
Marcello, Monte Savel lo , lun
gotevere O n c i , via Arenula, 
Corso Rinascimento, via della 
Scrofa, via Ripetta, piazza del 
Popolo. 

Tali provvedimenti , tutti di 
grande pol lata , sono i seguen
ti: 1) abolizione di quei par
cheggi, compresi quelli del-
l'Autnmobil Club di Roma, che 
nell'interno del perimetro ri
sultano di particolare intral
cio al traffico I 2) istituzione 
nei pareheggi del s istema di 
Mista a tempo de terminato ; .'1 ) 
divieto di sosta nel le .strade di 
maggior movimento e istitu
zione della sosta a tempo de
terminato in altre, mentre al
cune strade saranno risei vate 
esc lus ivamente alla sosta; -1 ) 
ricerca ai margini del perime
tro di vaste zone da «lesi ina re 
a parcheggi ; ,r> ) intese con i 
proprietari di stabili per la 
eventuale creazione di par
cheggi in cortili opportuna-

Intente adattati 

Il noto urbanista Antonio Ce
derli», deponendo ieri mattina, 
al processo sullo scandalo delle 
aree edificabili, ha definito «an-
tiurbanistica e contraria agli 
interessi generali della citta » 
l'azione edilizia sviluppata dal
l'Immobiliare. 

Alle 9 3(i il leste e stato chia
mato sulla pedana dei testimo
ni « ha deposto con calma, sor 
montando alcune interruzioni 
dell'avv. Ilngaro del la Parte ci
vile, il quale ha tentato di mi
nimizzare Il valore della depo
sizione de l teste per via dol nu
merosi articoli pubblicati dallo 
stesso contro la SCI o la poli
tica edilizia del grande mono
polio. 

Invece, proprio in virtù del 
vasto bagaglio di studi e di 
indagine di cui il Cedermi po
teva avvalersi circa lo scottan
te argomento dell'urbanistica 
nella Capitale, la sua deposizio
ne ha rivestito un grande In
teresse 

Ad Antonio Cedermi si sono 
succeduti l'avv. Augusto Adria-
miann e l'ex consigliere comu
nale Francesco Corsnnego per 
un confronto che ha avuto toni 
quasi patetici I due sono (o 
r rmio?) legati da rapporti di 

sincera amicizia. Il contraddir 
si, pertanto, ha determinato, a 
momenti, un'atmosfera partico
larmente penosa. L'ultimo festa 
delln densa giornata è stato 
l'ing. Robecchlnl, salito per la 
terza (e forse per l'ultima) vo l 
ta sulla pedana del la IV sezio
ne del tribunale. 

Quando Cederna inizia la sua 
deposizione, il tribunale e 11 
P. M. tendono naturalmente a 
precisare se il testo sia a co
noscenza di fatti concreti rela
tivamente alla presunta corru
zione esercitata dalla SCI n e 
gli ambienti della V ripartizio
ne del Comune. A queste do-
munde i l teste non è in grado 
di rispondere con piena cogni
zione di causa. Ma ha potuto 
dedurre, con logica stringata, da 
quel che la SGI e riuscita a fa
re impunemente (o quasi ) nel 
settore del le costruzioni una 
pressione permanente esercita
ta dalla SCII sul Comune. 

© Penoso confronto tra l'ex consigliere Coraànego e l'avv. Augusto 
Addamiano. Coraànego si impappina, nega di essersi confidato con 
l'amico circa l'interrogazione sull'inchiesta Magri e la conseguente 
esclusione del proprio nome dalla lista democristiana. Addamiano 
replica senza esitazione. 

O Rebecchini sale per la terza volta sulla pedana dei testimoni. Ser
rate contestazioni del P. M. sull'urgenza invocata per la costru
zione dell'Hilton. Il dott. Corrias ricorda al teste le interrogazioni 
del compagno Natoli sullo scottante argomento. 

missione di DO membri chiama-

SPAVENTOSO INFORTUNIO SUL LAVORO 

Un manovale diciottenne 
cade dall'ottavo piano 

E' stato ricoverato in osservazione dopo un volo 
di venticinque metri — Un altro grave infortunio 

Due spaventosi infortuni sul 
lavoro sono avvenut i nella 
giornata di ier i ; ne sono ri
masti vit t ime due operai edi l i . 

11 più impressionante si è 
verif icato alle 10 nel cantiere 
« Dardano » di via Tiburtina 
n. 547. A quell'ora il giovanis
simo manovale Luciano Sagù-
to di li) anni, abitante in via 
Pietro Latclla 14, si trovava 
su una impalcatura sita all'al
tezza dell 'ottavo piano. Per 
cause imprecisate l'operaio, 
mentre trasportava un secchio 
di ealce, è precipitato nel vuo
to compiendo un tragico volo 
di 25 metri cui hanno assisti
to, muti per il terrore, tutti 
i compagni di lavoro. 

Allorché è stato sol levato 
amorevolmente dal suolo e 
adagiato a bordo di un'auto. 
Luciano Saguto è apparso in 
condizioni gravissime. I me
dici del Policl inico lo hanno 
ricoverato riservandosi la pro
gnosi. 

L'altro incidente è avvenuto 
in un cantiere di via Nola. 

Led i l e Nino Avel la è piom
bato al suolo dall'alto di un 
ponteggio riportando fratture 
e lesioni allarmanti . K' stato 
trattenuto in osservazione al
l'ospedale di San Giovanni . 

La giunta contro l'aumento 
delle tariffe elettriche 

A seguito della mozione pre
sentata dai consiglieri comu
nali (ili. Aldo Natoli e Piero 
Della Seta al sindaco di Roma 
in inerito ad un aumento dell*1 

tariffe elettriche, l'assessore ai 
servizi tecnologici del comune 
di Homa. ori. L'KItoie, interro
gato da un ìeriattore dell'agen
zia - Italia ». ha fatto presen
te che è intenzione della g inn. 
la municipale portare l'argo
mento alla discussione del con
sigl io comunale tr;t una quin
dicina di giorni, in linea di 
massima, ha precisato l'asse** 
coro, la giunta è contraria a 
qualsiasi aumento 

Depone Cederna 
PHKS.: Come è stata esercita

ta in concreto questa pressione'/ 
CKDKHNA: Non sono nò con

sigliere comunale nò funziona
rio del Comune. Ma ho dedot
to che non potevano non esser
ci pressioni, esaminati gli sv i 
luppi edilizi imposti a suo pia
cimento dalla SGI. In partico
lare per quanto riguarda l'ese
cuzione di lavori a Monte Ma
rio. Preciso che, a mio parere. 
le varianti del 1951 e del 1956. 
rispettivamente relativi al pia
no particolareggiato e al pro
getto dell'albergo Hilton, sono 
state ottenute nell' interesso 
esclusivo dell 'Immobiliare. 

Nello domande e contestazio
ni che seguono v iene precisa
to che gli ingegneri Guerrieri , 
Bianchi, Krcolanl e l'avv. La 
Vitola parteciparono alla sedu
ta del le commissioni urbanisti
ca e edilizia, col legialmente riu
nite, che presero in esame II 
progetto Hilton e dettero pa
rere favorevole. 

Il teste ritiene, pertanto, che 
la commissione urbanistica ed 

| edilizia, riunite col leuialmente 
per l'esame del progetto Hilton 
dettero parere favorevole in 
seguito n pressioni della SCI 

Ad una domanda del l'.M. 
il teste precisa che gli archi
tetti Adalberto Libera e Pa
squale Carbonara parteciparo
no a quella riunione e dettero 
parere favorevole alla costru
zione dell'albergo Hilton. men
tre risultava al Cederna che ' 
due architetti prestavano attivi 
tà professionale presso la SCH 

A questo punto la deposizio
ne e le domande denli avvo 
enti vertono sugli aspetti tee 
ilici del le operazioni edi l iz ie 
compiuto dalla SOL dopo ehe 
il teste ha precisato ehe gli in 
gegneri o architetti di cui ha 
già parlato fanno itarte. Insie
me con l'ing. Magri (nome pe 
rennemente ricorrente in queste 
cronache), nella grande coni 

34 mucche e quattordici vitelli 
bruciati vivi dentro uno stalla 
Il fuoco è scoppiato in una fattoria dell ' Ist i tuto di Santo Spiri to 
sull 'Aurclia — Inutili tentativi por t ra r re in salvo il bestiame 

Le fiamme hanno fatto una 
ecatombe di bovini in una 
stalla del Pio Istituto di San
to Spirito. Verso le ore 23,15 
di venerdì , all'altezza del tren
tunesimo chilometro dell'Au
reli», tra Palidoro e Passoscu-
ro, si è manifestato un incen
dio in una fattoria di proprie
tà dell'istituto religioso, cedu
ta in affitto al colono Cesare 
Sabell i . 

Visti fallire i tentativi di 
spegnere con le loro forze l'in
cendio. i coloni hanno chiama
to i Vigili del Fuoco. Purtrop
po era ormai tardi per ten
tare di porre in salvo 32 muc
che lattifere e 14 vitel l i i qua
li, legati alle greppie in una 
grande stalla erano stati as
saliti dalle f iamme. Quando 
verso il mattino l'incendio è 
stat.-> domato c i vigil i sono 

£ ' accaduto 

potuti entrare nella stalla 
hanno trovato tutti i capi bo
vini morti. 

11 danno si fa ascendere a 
oltre dieci milioni di lire. 

La pattuglia sperduta 

Riunione in questura 
sul « caso » Longo 

Il rapr> rirlla Squadra Mollile 
dottor Saetta e ti capo della Se
zione Onm-idi. dottor .Macera, si 
>oin» incontrati ieri pomeriggio 
i no il capitano del carabinieri 
Ippolito, vice comandante del 
nucleo ,ii Polma Giudiziaria, e 
<ol tenente Fiasconam per pun
tualizzare la Mtua/imic in inerito 
allo indagini sulla misteriosa 
morto di Antonietta Irrigo. 

Nel corso della riunione, sono 
state tn particolare i-agliate le 
dichiarazioni della domestica Ma
ria Gigli, che già in passato fece 
alcune rivelazioni in merito ad 
una sua pretesa conoscenza del
la Longo 

GII ufficiali r i funzionari han
no trovato in casa di un'altra 
donna di servizio cfue capi di ve
stiario. che erano .-.tati indicati 
dalla Gigli come appartenenti al-

j la decapitata Gli indumenti mo
strati ad alcune amiche e cono-
|«rrnli della 1-ongo non sarebbero 
[•-tati per/» riconosciuti come ap
partenenti alla stessa Lenito. 

sequestrata una pistola. S o n o 
in coreo indag in i p e r n c c e r -
rare s e i tre facessero parte 
di una vas ta orRanizznz.imo. 
o s e ag issero por conto p r o 
prio. 

Una donna travolta 
dalla circolare esterna 

Alle ore 9.30 di ieri mattina Ita
lia Ituttarelli. di 6.i anni, abitan
te in via Bertola 20. mentre pas
sava sotto un fornice di Porta 
Maggiore è «tata travolta da una 
circolare esterna destra del di
ciannovesimo orario. F." Mata n -
co\ orata in gravi condizioni 

None 
I compagni Flora Pocci del

ia FGCl e Ettore Bi ierale sa
ranno uniti in matrimonio. 
questa mattina in Campidogl io 
da', compagno on. Claudio 
Cianca Giungano agli sposi in 
questo l ieto giorno gii auguri 
de'.'.a VGCÌ. della sez ione IRipr» 
e d c l l l ' a i t à 

ta ad elaborare le l ineo di m a s 
sima del nuovo Piano Regola 
(ore. Il teste non lo dice espi! 
c itamente, ma si ha la netta 
Impressione che con questa pre
cisazione egli voglia sottol inea
re ehe la SCìl può stare tran
quilla: in quella commiss ione 
è autorevolmente rappresen
tata. 

Eccoci, adesso, al confronto 
patetico tra Addamiano e Cor
aànego. 

il presidente legge la depo
sizione resa martedì scorso dal -
l'avv. Augusto Addamiano. Cor-
sànego scuote la testa. Tra poco 
manifesterà grande imbarazzo. 

CORSANEGO: Non ricordo 
bene (è mollo confuso). 

ADDAMIANO: Non possono 
esservi dubbi sul fatto ehe par
lammo proprio il giorno de l le 
elezioni (si ri/erisce nU'ultinid 
votazione per le uriimintatrntl-
ve) dell 'esclusione di Corsàne-
go dalla lista democristiana. 
Egli (.ti rlvolyc d Corsnncoo) 6 
persona correttissima e gli pa
reva che lo avessero escluso 
dalla l ista per l'Interrogazione 
presentata a Rebecehini sull ' in
chiesta negli ambienti del la V 
ripartizione del Comune. MI 
disse, l'ho già detto e lo con
fermo. che Rebecehini aveva 
insistito perchè non si desse 
pubblicità a quell'inchiesta. 

L'ex consigliere comunale si 
dimena sul la seggiola. Nega, di 
ce di non ricordarsi, ma il suo 
ex amico insiste senza pietà, 
mentre Corsanego arrossisce. 

ADDAMIANO: Corsanego mi 
disse che il sindaco gli aveva 
telefonalo (il teMo non guarda 
il suo interIocutore> e tentò di 
dissuaderlo dall'insisten» nella 
interrogazione. Poi gli parlò di
rettamente sempre sullo stesso 
argomento 

CORSANEGO: Non e vero . 
non è vero . non e vero . 

Di nuovo Rebecchini 
ADDAMIANO ics): Corsa-

nego era visibilmente abbat
tuto. depresso per quella sua 
esclusione dalia lista democri 
s t iana . 

PHES. (rivolto a Corsanego): 
Ma lei perchè fece quel la in
terrogazione 

CORSANEGO: Ma le Inter
rogazioni si fanno cosi (?)... . 
Io conoscevo lo dichiarazioni di 
Storonl siili.» sommaria indagi
ne condotta doro l ' interpellan
za del consigliere Arcese.. . Vo
levo solo sapere qualche cosa 
di più . 

PRES : Sapeva che l'inchiesta 
riguardava ring. Magri? 

CORSANEGO: Noti in modo 
preciso... ma avevo sentito par
larne genericamente. 

Siamo giunti alla fine del pe
noso confronto. In sostanza Ad
damiano ha ribadito punto per 
punto la una deposiz ione di 
martedì scorso: Corsanego gli 
disse di sospettare che lo aves 
sero esc luso dalla lista d e m o 
cristiana per via di quel la in 
terrogazione sui casi di corru
zione alla V ripartizione. Cor
sanego ha tentato vanamente dì 
negare ogni cosa. K" il P. M 
dott. Corrias a tirare le som
me del confronto. 

P. M. (con nrrrnfp inolio sc -
l'cro): Per adesso non c'è bi
sogno di trarre nessun giudizio 
Lo farò quando sarà il m o 
mento. 

L'udienza viene, brevemente j 
interrotta .Mie 12.15 sulla pe-j 
dami SI'.P l'ing Salvatore l ìe - i 
becchini j 

P. M : Perchè non ritenne op-j 
portiir.o mettere in discussione; 
rinterroir.'i/.ione Corsanego? 

I / e x sindaco si trincera die'ro 
la solita scusa dell 'ordine ero- 1 

r.ologico. I.'interrocazion" fu 
presenta*..-, con ritardo nspc i ' o 1 

.silo altre P'.i'.tra parte. essa 
— secondo Rebecchini — ers i 
poco ciu.-tiflenta (pare di risen
tire in questo momento le. voce 
di AdiìcnitTno che pr-r*r. dei 
ro*:«?ol; di Hebecchini e. Corsn-
r.epo). L'inchiesta era g:."> con-
c'usa con '..-, relazione dell 'as

sessore Storonl nel la seduta se
greta de l 14 aprile 1955; si era 
iniziato il procedimento disci-
plinarc rbrninle nei confronti di 
Magri. Che bisogno c'era — 
commenta Rebecchini — di par
larne ancora con l'interrogazio
ne Corsanego? 

Adesso la deposiz ione dell'ex 
sindaco, dopo alcuno contesta
zioni che si riferiscono ai tra
sferimenti di un altro funziona
rio del Comuni» (l'iiiy. Florio) 
da un ufllcio all'altro, è. assor
bita dalla quest ione de l circolo 
canottieri S. Giorgio, di cui l'ex 
sindaco si onora di essere an
cora presidente. Il circolo chie
se (ed ottenne) un'autorizzazio
ne per costruire la sua sede in 
un'area della passeggiata Ripet
ta. Prima ancora di avere l'au
torizzazione comincio i lavori 
di sterro 

Un incidente 
A questo punto avviene un 

incidente tra l'avv. Ufigaro de l 
la Parte Civ i le e l'avv. Ratta 
glia de l la Difesa. 11 primo in 
veste l'on. Leone Cattaui che 
avrebbe tratto da quel l 'episodio 
ingiusti spunti di attacco. Rat-
taglia reagisce ad alta voce. 

UNGARO: Cattimi ha detto 
un sacco di cose inesatte.. . 

BATTAGLIA: Io non ti per
metto di parlare cosi di Cat
taui! 

Alle battute del le due Parti 
segue un battibecco molto v i 
vace che costringe il presiden
te ad interrompere per alcuni 
minuti l'udienza. Quando si tor
na in aula l'atmosfera è ridi
venuta tranquilla. 

Rebecehini spiega che l'au-
t< rizzaziorie per il circolo ca
nottieri fu revocata il 15 mag
gio lt'52 in seguito alle prote
ste di alcuni abitanti del la zona. 
Si ritirò l'autorizzazione e si 
restituì il deposi to versato dal 
circolo canottieri 

Rebecehini continua nella sua 
deposizione e arriva, infine, al

l'. M.: 11 21 luglio 1SI55, li 
consigliere Aldo Natoli presen
tò un'interrogazione sul proget
to Hilton. Se c'era urgenza, co 
me l'ing. Rebecchini ha detto 
nella scorsa udienza, come mai 
non si discusse quella interro
gazione che era presentata con 
urgenza? Tanto più che la SCI 
già ne parlava come di cosa 
fatta? 

REHECCHINI: Ancora erano 
discorsi in aria... 

BATTAGLIA: Ma se già la 
SCII ne parlava nel suo bi
lancio? 

P. M: Senonchè il 27 feb
braio l!>ati. l'on. Natoli presentò 
una seconda interrogazione 
chiedendo risposta scritta. Può 
spiegarci questo fatto, il teste? 

Rebecchini dà alcune giusti
ficazioni vaghe ed elusive. E 
viene cosi nuovamente sottoli
nealo il fatto di cui parò il com
pagno Natoli l'estate scorsa. Fu 
(Issata la riunione del Consiglio 
comunale per l'affare Hilton e 
l documenti ad esso relativi fu
rono inviati ai consiglieri II 
giorno success ivo a quel lo de l 
la discussione. 

Siamo giunti al termino del
l'udienza Rebecehini vaga an
cora nelle giustificazioni, ma 
infine trae spunto da una In
terruzione dell'avv. Ungaro per 
un pistolotto finale di aperta e 
demagogica natura politica. 

REHECCHINI: Respingo de
cisamente l'accusa che sia sta
to commesso ajto di favoreggia
mento nei confronti del l 'Immo
biliare Confermo che la discus
sione sull'albergo Hilton fu por
tata dinanzi al Consigl io comu
nale nell'interesvp eselusivo 
deil.i cittadinanza! 

Indugia sull'ostruzionismo 
dell 'Opposizione che poi deve 
circoscrivere a pochi casi. 

Sono le 14.25. L'udienza sta 
per essere tolta. Ma prima, l'av-
voento Battaglia torna a porre 
la questiono elei contributi di 
miglioria, pagati dalla SGI in 
misura irrisoria rispetto all'ac
crescimento del valore delle 

Programma nazionale . Ore 
H 13 14 a0,.'(0 23,15 Giornale 
radio; 6,43; Lavoro italiano 
nel mondo; 7.19; Buongiorno; 
7,45: IA radio por i medici; 
B.16: Kaa&seftna stampa ita
liana: 8,30: Vita nei campi; 
10: Concerto; 10.15: Per lo 
Forze Annate; 11; La festa 
ebraica di ChanUcca; 12: Or-
cheitra Savina; 13.20: Album 
musicale; 14.15 • Orchestra 
Lucchluo: 14.30: Musica ope
ristica; 15: I-e canzoni di an
teprima; 15.30: Una partita 
di calcio; 18.30; Canzoni in 
vetrina: l"; Modena, unver-
i.1ta delle stellette; 19.15: Mu
sica da bacilo; 19.43; LH gior
nata sportiva; 20: Orchestra 

-Bergamini; 20.40: Itndlospoit; 
21- Caccia all'errore; Concer
to' jaa/j:: 21.30: Concerto: 22: 
Voci «lai mondo; 22.30: Fan
tasia musicale; 23.25; Qucbto 
campionato di enalelo; Musi
ca da baalln; 21: Ultime no
tizie. 

Socondo pioRramma . Ore 
13.30 Gioì nule limilo; 20: ]<a-
diosera; 7.50; Lavoro italiano 
nel mondo; ri.30 Abbinino tra. 
snics:-o; 10,15; Mattinata In 
ea>.i; u : Abbiamo trasmesso; 
11,45: .Sala stumpa sport; 13: 
Orchestra Fragna; 13.10: tTr-

Kenti&^lmo; 11: Orchestra Sof. 
liei; 15- Hetntnnonto e fan
tasia; 13,30: Il discobolo: 18: 
Viavai; 17- Musica e sport; 
18.40: Ballate con noi; 19,15: 
Pick-up; 10.30: Altalena mu
sicale; 20.10. XVI f ioch i 
Olimpici; 20.30; Caccia al-
l'errore; L'imprrlctto Modo 
indicativo; 21; Ieri v oggi; 
22: Le canzoni della fortuna; 
32,30: Domenica spoit; 23: 
Nel paefo del sogno. 

Terzo procranun.i . Oie 21: 
Giornale del ter/o; 15.3n. p,. 
Franklin a 2ó0 anni dalla na
scita: lfl- Coethe-I.leder; 10: 
Biblioteca; lf>..'t0: Musica di 
K. Stamitz; 20: Il valore e il 
plusvalore dellu aree fabbri
cabili; 20.15: Concedo; 21.20: 
"Il crerfuìo", di n Clmaroja; 
"La pulce, d'oro", di G. F. 
Uliediiu 

Televisione - Teleriorml»» 
«alle 20.45; 19.15: La TV rie«Ii 
aagricoltort; 15; Po.nericato 
sportivo; 17.30. "Vaacanze col 
gangster" (nini): IR.40: Noti
zie sportive: 21.05: Primo ap
plauso; 22.23: Cineselezione; 
22.50: Lo canzoni della ioiUl
na; 23.15- La domenica spor
tiva. 

illare Hilton Su questa cir- arce d i essa por-seduto 
costanza riemergono le denunce 
recate in udienza, lo -.corso lu
glio. dall'ori. Aldo Natoli: ad 
esso si riferisce il pubblico Mi
nistero. dott. Corrias 

Torneremo domani in aula 
Saranno chiamati sulla pedana 
il dott Samaritani, vice presi
dente delln SGI. e i! compagno 

JAIdo Natoli. 
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Rintracciato in Romagna 
il miliardario americano 
che vuole una sposa italiana 

figlio Frank. Quest'ultimo, un 
giovane di circa trent'anni, 
è venuto con il preciso inten
to di trovare una moglie in 
Italia, patria d'origine di su'"> 
padre. La coppia che è .'.bar
cata n Napoli due giorni ci 
sono era liu'-cita a ^fuK^'.i•e 
alla caccia dei giornalisti. Ie
ri. come abbiamo già dato no
tizia. la coppia ha fatto u n i 
rapida appari/Ione a Roma r iu
scendo a sottrarsi alla cur io
sila. del cronisti. Giunco ora 
notizia che John o Frank Cat-
tabriga hanno preso alloggio in 
un palazzo patrizio di Raven
na dove intendono t iaUenci *i 
per un certo tempo. La mu
glio di Frank Cattabriga sar.>. 
dunque una romagnola? In Ra
venna si nota già una viva ef
fervescenza tra le ragazze da 
marito. Chi «ara la prescelta? 
Questo è il tenia del delizio.-.o 
film Cines diretto da Leonardi 
de Mitri « Moglie e buoi... » 
che sta per uscire su tutti gli 
schermi italiani. Lo figure gu
stosiss ime di John e Frank 
Cattabriga sono interpretate 
rispett ivamente da Gino Cervi 
e Walter Chiari che sono c ir
condati da un vasto stuolo di 
attori tra i quali Nino Taran
to. Enrico Viarlsio, Sandra 
Milo. Lia di Leo. Cristina 
Fnnton e la rivelazione Fede-

mi l iardann «> costruttore nmc- n 'ca Ranchi un'avvenente s«u-
ricano .loia; Cattabriga e di suo ldentessa triestina. 

RAVENNA — Nell'edizione 
di ieri e .--tata data notizia 
dell'arrivo in Italia del noto 
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E' STATO DECISO DAL TRIBUNALE 

Tutr. sar.no. per aver'o ap
preso quoridianamenre da'.'.e 
cronache, che le strade de!'a 
città sono percorse a no:te da 
<Jecne d: patnKriie de: vari 
corpi di poV.rii d: cu': s: freg a 
i! nostro Paese. Pochi cc—i-
raenre sono a an.">sccr.7J, pe
rò della gravosa consegna vhe 
incombe su: uro.-! de l'or.i:r.e 
adibiti a tal; serv;/.; T-e ,r>n-
travrenzior.:. -rmcr-.o. 

Ieri mattina tornax irr.o a 
caia dopo aver conc.u«o ;. r.o-
STTO so'.:to lavoro a.iorché e. 
liamo imbatta:: :n una pattu
glia di pò..zia. I". tole v età 
jr;i levato e : tre u>*nini. nt'a-
gortat: nelle petanr: mvform: 
invernali, apparivano r,:rerur, 
trsti , grigiastri ne. volt: tor
mentati da! freddo. L'.mma-.-
ne che su^erirano era qjel-
•a d: ur.a pattuglia sperduta :n 
terra di nesijrio dopn u-. 
lungo ar-edio. • E vo. che fate 
a quest'ora? ». « Serv.?:o, cr>:-
t"o" ». • Come serv;z.o? F ladr. 
ormai dormono e i rap.rarc-

u m , 
Cor.-
cap:-

rc? ». « Ce ne maiiva 
òr»::o" ». • Una che? ». • 
travvenzione -. « Non 
feo ». « E nemmeno noi, pero 
se non r-.porr.amo in caserma 
almeno tre conrravvcn7:on: ?o-
r.,> dolori. Ci ribattono fuor. •. 
« E a uh: dovere farle? -. « A 
eh- capita: ahr-ach- mole^r, 
:">.n.irnor.ir. SX'IVUTI ' . , auto-r.'»-

t>. .-:. 
•>:ir..-> : 
le ..he 

:n. 
•e '. 

\ e 

pUTv.'.C 

emerite 
s.b: e' ». 

I . 

•nx:. 
. - Allora tjr.t.» e l 
le taccate ree: prò-
- Mac .ir. f'ow po<-

*>:amar-« o»n"!e \ e .a 
caverete' ». • Mah. ^ja'ci-.e 
«anto e. a ute-à. M a e che va
da, troveremo UM «i'ior.t che 
«tencic : panni sulla stravi.».. ». 

No: non e. intendiamo trop
pa ii. o">n)t:nt m.i m re»ehc, 
per.'.o non ,;:uci:.'-i:ar:,.o. I ac-
c:arrio però una proposta: <• 
:sr.ru:< :̂a uni sez.one a_i>.l..ir.a 
<i: cani San Bernardo. Con una 
botr.eella di caffè bollente JÌ 
e A", lo ; brav: animali potrebbe
ro ««ere d grande conforto 

pare. Che aspettate a -entra- | alle pittugl.e sperdute. 

Arrestali dai carabinieri 
tre ladrijti tabacco 

U i «corsa n o t t e a l l e 0.30 i 
camb-.nieri de l la t enenza C i -
s:!:na s o r p r e n d o v a n n :n l o 
calità Torre Gaia tre :nd.v: -
du-; — Darlo I^onghi. d: 43 a n -
n:. vendi tore a m b u l a n t e ; A l -
l'.rit- Montico, d. 1S anni . 
rv\uv:.-r.:e; Romeo G . a m p a o -
... d. ~i .K-.n:. m. i t tonatore - -
che >:.v.v.r.n apportando de l 
'.jb.icoo dai d e p o s . t n d. tale 
G::i>eppe Gabriel'... mezzadro 
del ia tenuta de', eonte Romolo 
Vasel l i . Al m o m e n t o dei fer
m o g:a ne a v e v a n o asportato 
15 balle. 

F;io:\ del dcvvi^to c e r a n o 
una « F.at 1 4 0 0 ' anch'essa 
c i r c i d: tahaco . \ ed ima m o 
tel che . e n i v a n o i m m e d i a t a 
m e n t e rv»ste sotto seoues tro . 

11 I>on^h. e nnche : empori-
« a b : > d: s imulaz ione »di ; , ea-
to: al Mont ico inoltre è s ta to 

A nuovo ruolo il processo 
fra Ruskaja e giornalisti 

AII.i qj.r.'a .pecione penale 
eie! Tribunale è proseguito ieri 
mattina il p r o c c i o . p e r difTa-
m.izior.c .• me/70 stampa, in-
te:;t««t<> d..:!a rijcr.ora J:a Ru-
.-'kaj.i. «;i:e".:ec del l 'Accademia 
r.«iz;on..le di danza, noi con
d o n i . del .-irtdacallsta Bruno 
Macini e dei giornalisti Marco 
FrancctT: e "Paolo Carboni, il 
primo ex direttore del .\To-
:nrrtfo Srr.7 r il fecondo capo 
i-reni.-' » «el io stesso ciorr.ale. 
il processo e >t.<to rinviato a 
vi-.i.ivo tuoLi e sui atti fono 
<.\ti rtmcvsi all'ufrleio .-Campa 
.ioli» Procura per il rinnovo 
dei decreti a i citazione 

li rinvio è .-tato determinato 
con pa:ere favorevole del P u b 
blico Ministero dott Coca, pre
sentata al Tribunale dal lega
le d i parte civi le , a w Filippa 
Ungaro. il quale ha prospettato 
la sua imponibi l i tà od assiste 
re al dibattimento perchè im-

peirn'itr» r.i 
liare-Espre. 

L'avi oc.it 

. prece.--co 
•» -o 

Immob;-

c:.v e.-e a "-
- o c i i t i .V.'.a difesa rìelU sisr.otv ; 
Ruskaj.1. h.i i!l::.«trnto la ne
cessità de", r i tv io del proces-.-\j 
i niiiiv.' r::o!i> Parere confor- i 
me ha e.-tprt-sso il Pubblico Mi - j 
r.i-tero v-he. tra l'altro, ha di- j 
chiarate che il rinvio avrebbe , 
consentito r.Ua Procura di r ie 
saminare i". process i ed esten
dere l'imputazione anche agli 
altri fìrmat.tri del tc lccramma.' 
che era stato inviato al niini-
.*tero del la Pubblica Istruzione 
e pubblicato r>M sul Momento 
•*?er,7 con'e-.cnto le c-pres-
-ìor.i ditTam<.:or:e ai danni 
deii.i d i -ct t : :ce cei l 'Acc.idem:* 
di danza 

All'udienza assistevano, nel lo 
.spazio riservato al pubblico. 
numerose danzatrici dell 'Acca
demia e del Teatro dell'Opera 
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