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PRIME INDICAZIONI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO GODICE 

Diminuisce la velocitd delle auto 
ma rimane il caos del traffico 

leri i vigili non hanno elevaio conlravvenzioni — La segnalelica stradale non e 
slala ancora rinnovala secondo le indicazioni della nuova legge — Alcuni esempi 

A sole rentirjuattro ore di di. 
stanza daU'cntrata in viuorc del 
nuovo codice della strada, b dil-
flcilc trarrc un bilnncio inrficn-
tivo dcah effctti dctcnninnti 
dalla nuova legge still a c i n o -
lazione. I.a norma chc piii ha 
impressionato yN utentt ddU: 
strada b stata r/tirlla limitutt-
va della vclocita: icri si b noia-
ta una maggiore cautela da par. 
te dcgli aritomobiliTti e dei mo-
fociclisfi. H litnife di ->0 chilo-
metri all'ora, facilmenle iupc-
rabile dagli automczzi moderni, 
ha frcnuto i ben tio't tt/inxlsi 
chc prima s\ vcrificuvmio NO-
vente, gli scatti improvviti di 
automobili e motaciclctte, of/nt-
QUalvoUa si aprira un varco. 

il massimo del profttto. Sono 
qucste le radici del caos. E 
per eompletare I'opera la mag-
inorauza vlcrico - fascista del 
Campidoglio ha appravato nci 
'liorni scorsi un piano rcgola-
tore die nggrava la situazionc. 

Non e'b codice della strada 
che prma porre rimedio ad una 
simile sifiio^ioiir, che solo prou-
reditiicnd di natura urbumsUca 
l>otrebbero allrviare. I'ercio 
malgrado il liniife di velaeila 
(ehe \n centro apparc addirit-
tura canzonatorlo), malgrado le 
precipe prescrt'jioni stilla srolfa 
a sinistra, rirlln nostra citta pur-
froppo ben poche cose cambie-
ranno. 

La Giunla che ci ammtnntra 

" ^ S c ^ ^ 
PROSPETTIVE DEL NUOVO CODICE 

— Vengo a pagare la seconda rata della mul ta . 

nel muTo dclle macchine. Tut-
tavia le innovazionl introdotte 
dal codice sono molfc e non ri-
nuardano solo il capitolo velo-
vitd. Vanno <{n una nuova di-
seiplinn nclln svolta a sinistra, 
nt sorpnssi. npli * s top» rcpo-
Inti tn mnnicrn pin deci.ta. agti 
attrayprsnmenti pedonoli chc 
denono aver luogo sulle stri-
•ice. tanto per indicare le mag-
giori. Si tratta non ccrtamcntc 
di nortnc • rivoluzionarie -. 
bensl della riaffcrmazionc di 
principi conteniiti nel i>orchio 
codice rinverditi aim e la se
condo criteri che hanno susci-
tato polemichc anche asprc. 

La - rit'ohizione - pin xensi-
bilc e stata portafu ncll'entim 
delle contratu'cnriofii, elevate 
in misura noteuolc. Si potrn 
dire in /ondo. Pobieftiro delle 
multc t appnnto quclla di de-
stare nepli ntenti della strndn 
una cosl t'ira pnura da co.i lnn-
arrli a - rifjare d i r i t to - . I.' un 
pnncipio questo chc pnfrebbe 
anchc oucre In sua rnlidifn sf 
tutti rigasscro diriflo. se ciob 
i potenziah contravvcntori /»•'-
sero rimnsti solo gli ntenti del-
In strada. perchb il oouerno ha 
pin fatto il suo dovere rottrnrn-
do strode adatte allc nttnali rsi. 
uenrc del tra/ico niotori'^nto, 
cd il r o m n n e ha pnidnfo in 
modo tale lo sr i lnppo deHn cit
ta da conscnlire una cirrolu-
rione soddis/ncenfe. 

La reaffd jm-ece r Kn'«lfra 
Chi, nclla nostra eitfn. per p n -
tno non hfi - ngato dirifto - <ono 
propria le Ciunte romnnnli. Si 
commina una multa n ehi sor-
passa a drstra. E" g:u*:o, non 
bisopna sorpas?nre a drstra: si 
mette a repenfapho la propria 
v\la e quclla drg'i n'fri e per 
questo la legge lo proib:xee. Ma 

quante multe b'tsognTsbbc com-
minare a chi hn ridotto il traf
fico nel le cnotiche condition!' 
stfuali. perehe non ha rolnfo 
inipfdtr^ che respen^ione della 
ritfft BrrfntMf so'.to la .<pint5 
della pin ferorr sneculaz-.one 
sulle aerre. in bjrbn ad ogni 
riiacnzc pnbbhea? .Von b questo 
*i badi. tin discorto forzr.to. Se 
non »i circola p:ii a Knm.:. ci 
tr.ra bene una ccu;a Tronpi cu-
tomezz:? F no' .\"e",i .t'rstn ora 
del p:omo rs ^ono jifrnde Itberf 
e strode JTjn-~rconae5r:oni:fe II 
fst 'o r rhe Is ritra e sfafa lc-
seiata crescere m^Ie. in tTiodc 
indiscrimir.cto. perchb la spe-
cula^ione T"ondiar:.i pote?se '.rjr-
re da tsiTto :I suoln ,»: Roma 

$i b pcrftno lasciata sorprendere 
daU'cntrata in vlgorc'del nuovo 
codice. 7-a segnalctica onzzon-
talc n yerticale non' ha subito 
la tras/ornuiiione prcvista dal 
codice stesso. / \ lcuti i 'rscmpi: t'l 
e queslo benedetto limife di re -
locitn. che entra in uipore nei 
ccntri abitnti. I7nn delle prime 
preoccijpnzionl nrrebbe dounto 
esserc quclla <U cnntrollure la 
esisten'a dei sepnali chc ai'rer-
tono rantornobilistiz della sua 
cntrata in citta. Si tratta dei 

enrtelli n^2urri con la scriita 
bianca - Roma -, che si trova-
110 snllc strade consolari. O 
meplio, st troi;apario, pprche 
Ipri, snlla Cassia, il cartello em 
introvabile. 

Le colonnine npli ineroci non 
rapprcsentano piii. prescrive il 
nuovo codice, il punfo da sn-
pcrare prima dt i;ollare per una 
diversa dlrczionc Si puo, ann 
ji deve, volfnrc prima di f/inn-
gere all'altezza della eolnmiiria 
Vera vi sono ecccjioni , a secon
da della natnrn deH'incroeio r 
della Inrghczza della enrreggia-
ta. Quali sono? L'assessore al 
traffico avrebbe dovuto g:a in-
dienrli. topliere le frcccc clr-
colari intorno alia colonnina 
dove non ci devono pin essere 
e npporui Jnwcrc le nuouc tn-
'Jicnrloni. 

Questo non b stato fatto. Si 
insisfc ini>ece, nelle dic/ifara^io-
ni nflieinli, solo snlla imminenza 
della reprctsione » i»crn e pro 
pria' cite sta per colore sul 
rnpo dei contravvmtori, tra-

icorsi quati primi gmmi di 
tittesa benruola Un atteggia-
mento pohziesco e. alia luce di 
quanta abbiamo detfo, dertsa-
mcnte inaccettnbile 

I rarubirtien dal canto loro. 
hanno leri disloento pattnplie 
volanti m varie parti della cit
ta Alia fine della giomata 
hanno steso un bilancio dell'ut-
livlta spolta - 150? aiitome;?i 
controllnfi. 709 contrarrentori 
irnninniti per mfrazioni rtquar-
danti la munovra di scolta « 
siriis'tra, (a rctaritii, i! sorprjs.so, 
Cnso dei rfisposi11ri dt seanala-
rione pisica e aemtfen. nmiori 
molvsti cd altrn 

Ajjembleejer j [ « Meje» 
Maiiifi-Ht.'i/inni per rapcrtur.'i 

del M«'Kt> ili-lla Hl;mip.i i-oiininlsta 
• ivrannii luojjd dum.mi iii-lle Be-
( J U l ' l l t i H l ' / l o t l i ' 

Alrssiiinlrln.i. ore 1'0, a'ssctnhle.-i 
Kctierale run Ci.tnm Cinilnlfd. 
lisilUllliKi. (ire id. .i^siMiililea fjtne-
ralo I-IIII I.uiKi I'intiT: Itiill.i. ">!<' 
20. assemble., ttvner.ilc e"ii Zari-
. hi. I 

DOPO LE GRAVI ACCUSE E L'ARRESTO ORDINATO DALLA POLIZIA 

Non ancora spiccati gli ordlni di cattura 
per Luciano Benevene e la moglie Maritza 

I maggiori contribuenti 
per l'imposta di famiglia 
Sono stati esposti pro-sso la 

III flipartizioiie — via del Tea-
tro Marcello 52 — Kli clenchi 
dei contribuenti. Fra i niai?gio-
ri contribuenti per l'imposta 
di famiglia si trovano Ales-
sandro Torlonia. ehe dai 799 
rnilioni de^jli scorsi anni. dai 
500 dell 'anno scorso. e seeso a 
375 rnilioni: il costruUoro Gino 
Puccini con 300 rnilioni: An
gela Annerise con 287 mil iom; 
Ferclinanclo Innoecnti co:i 250 
ttiilmtii: Klia Fedenci co:i 2U0 
rnilioni; r industna le Franco 
I'alma con IH0 tmlioni. Vin-
cen/.o Do Amicis con 179 milio-
fu: Antonio Annun/iata . Anna-
maria e Maria Torlonia. l'atto-
re Vittorio He Sica. il eostru'-
tore Homolo V'aselli. Virginia 
Boruhesp con 150 rnilioni cin-
sciino: Marina I'arodi Delnno 
con 130 inilinn:: Francesco 
S(>rra di Ca^sano con 130 rnilio
ni; Alvaro Dp Orleans Horbo-
nr con 129 milium: Beatrice 
Alintti Bonaecorsa con 130 nn-
l:oni «• nicz/o: Vtttoria Bono-

menti con 116 rnilioni; Adria-
no. Maurizio e Oliviero Corcos 
con 100 rnilioni ciascuno; Et-
tore Manzolini con 100 rnilioni: 
Antonio De Curtis (Tot6) con 
80 mil iom; Milko Skollc, m a n -
to di Gina Lollobrisjida. con 
80 milioni; Alberto Sordi e 
Amedeo Bufla (Nazzari) con 
70 milioni; Halo Gemini con 
80 milioni: Roberto Rossellini. 
Luciano Zinuonp e Domeinco 
Moduuno con 50 milioni cia
scuno: Ilonato Ranucci (K;i-
«cpl) con 45 milioni: il s io ie l -
liere Costantino Bul^ari con 
44 mil iom. V'J.o Montasjna. Fe-
derieo F-ellini con 25 tmlioni: 
I'attorc Franco Interleimhi con 
24 milioni 

Oggi I'assemblea 
dei non-residenti 

La scjrrptor.'a deH'Afsociazio-
np per la l iberta di rps denza 
ha indetto per oijui. alio ore 
18.30. nella sala di piazza Lo-
vatelli 35. I'assemblea fjenerale 

Interviitate due giovani ballerine del «balletto d'argento» - II popolare 
cantante nega decisamente - Gli interrogator! alia Procura della Repubblica 

Luciano Benevene , arrestato 
una settimana fa per lo scanda-
lo dei -balletti d'argento-. nega 
decisamente di aver maseherato 
dietro l'etichetta del le - S i lve i 
Stars '• un traffico di donne fra 
il nostro paese e la Grecia, cioe 
una -• tratta del le blanche - in 
tono minore. Ma le notizie che 
flltrano dalla Procura della Re
pubblica. dove il dott. Raffaele 
Vessichelli , nella sua qualita di 
sostituto procuratore. h? gia 
miziatn gli interrogatori neces-
sari i>er far luce sull'~ aflare ••. 
parrebbero cotifennarp — se
condo la poli/.ia — le "ravi ri-
vplazioni dei m'orni scorsi. I 
prinu ad esserc ascoltati sono 
stati Kh ex-combattenti che. co
me e noto, trovandoii ad Atene 
al t e n n m e di una visita ai cam-
pi di battauha dpll'ultimo con-
flitto mnndiale, si incontrarotio 
in un nisht club della capitale 
ureca. il •• Capocabana ••, con al-
cune uiovanissime ra»azze ita-
li.'ine. dalle quali appresero par-
ticolari sull'attivita del cantan
te e della sua holla e Riovane 
moglie. Maritza (Maria Teresa) 
CicPrchia 

CRANO BAGNATI DI PIOGGIA FIND ALLE OSSA QUANGO LA POLIZIA LI HA FERMATI 

I due "fidanzatini,, fuggiti in moto da Ostia 
trovafi a Capri dopo otto giorni di ricerche 
Succcsso della F I D A T - C G I L 

ne l le c lez ioni alia T E . T i 

La lista della FIDAT-CGIL 
ha ottenuto la max^ioian/.a 
assoluta. tra operai , impie-
Uati. nolle clezioni che si sono 
svolto per oleunore lo due Coui-
missioiii Interne della TET1 
(direzione Kencralc e direzione 
uonsrale del Lazio). Si e vota-
to a Roma, a Latina. a Frosi-
iione, a Tivoli e a Frascati. 

Kcco II dettaglio complessivo 
delle votazioni tra Kb operai: 
votanti 1559, voti vaJidl 1497. 
FIDAT-CGIL voti 060. pari al 
60.52% e 4 posti; CISL-SILT 
voti 52(i. pari al 35.2^. c 3 
posti; CISNAL voti «.*». pari al 
4,34'.c c nessun posto. Impie-
gati: votanti 7(>4. voti validi 
705. FIDAT-CGIL voti 325. 
pari al 40','r e 2 posti; CISL-
SILT voti 300. pari al 42.ti7*,; 
c 2 posti: CISNAL voti «0, pari 
all'11.23',b e nessun posto. 

Complessivamento. la FIDAT-
CGIL ha ottenuto sei posti 

nolle Coniniissioni Intorno, con-
tro 5 dellu CISL Da n leva re 
clio il voto ha tolto osjni rap-
prosentanza ai fahcisti della 
CISNAL 

Per la FIDAT sono risultati 
oletti: Bajjlioni. Marascialli. 
MencUhotti o Caloca tra s»li 
operai; Giustini e La Mastra 
tra jjli impieKatl 

La portiera 
non e'entra 

La portiera del lo stabile di via 
AriRolo Tittoni 4 non ha niente 
a che faro con Vincenza De 
Santis di 35 anni, iiupiilina del 
palazzo, denunciata a pledp li-
bero per tniiTa insiome con Ma
rio Patacconi di 3H anni. abi-
tante ad Aprilia I duo. secondo 
quanto o risultato dalle inda-
-lini dei carabiniori. avrrbbero 
frodato circa 500 nspiranti at-
ton 

Protesta a viale Manzoni 
di 149 operai della FIAT 

II nmnopolio li aveva di fallo ^<*tlali sul lastriro prr rirallarc il Co

lin intorvenlo <M 1/ l-'Jture rotitrario aj:li intrrcssi riltailitii miiiic 

Iori mnttina i 149 operai dpl-
la FIAT, occupati alia inanu-
tonziono dpRli autobus dolln 
ATAC. presso la rlmos^a Tusco-
lana di piazza Hagusa. si sono 
rocati in nuissa alia scde del
la Mlialp FIAT di viale Manzo
ni porc l^ era stato loro inipe-
dito (li proiidere rofiolariuonto 
lavoro. Dopo la protesta. la di
rezione della FIAT ritirava la 
disposiziono P fib operai ntor-
navano ai projtri posti. 

II monopolio ha cost, nella 
pratica. volutn psorcitarp il ri-
catto nci confronti doll'ATAC 
e della Gitinta. per costriiiRorle 
a non revocare lappalto dolls 
manutenzionc deph autobus 
FIAT in servizio all'ATAC. ap 
palto che all'azionda comunalr 
costa 159 milioni annui nel bi
lancio. Qtiosta somma t da con . 
sidorare una spesa inutile, in 
quanto la mnntitenzione potrob-
bp pssore fatta dirottanipnte 
dall'azionda con lo nttrezzntu-
re di cui ossa dispone e senza 
agfiravio di porsonale. 

II comportamento della Giun-
ta o do! sindaco e :1 ricatto 
o<orcitato dalla FIAT erano sta
ti ofiRptto di una viRorosa dp-
nuncia nri Riorni scorsi da par
te dpi consiRlieri di sinistra in 
una seduta del Consiglm co-
mtinalc. Pra stato chiesto. ol-
tro al n t i ro dolla concpssiorvo 
dei Iavori di manutpnzione alia 
FIAT, un intervento del s in-

• i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i t i i i t t i i i i i i i i i i i i i i i i i n t t i i i 

P e r 9125 jciornl prrparo rnetleolnsamente II m o piano la spl* 
che rlatei a hffT«r«. Hit ler e la Geifapo. Nel la foto: GIA 
SCALA e JACK H A W K I N S In nna i cena del film I D l F . 
VOLTI DF.L GF.NF.RALE OMBRA che la Celad Columbia 

presenlrra l r * breve s m l i scherml romanl 

dacn prpsso la direzione dol 
nionopolio pprche quosti trasfe-
n.sso i propn dipondontt pros-
so lo .stabilimento della Ma-
Uiiana 

leri mattina. in attuaziono di 
una vecchia dolibera della Com-
rmssione amniinistratrico dolla 
ATAC. anuullata arbitrariamon-
fe dalla Gitinta oomunato. alia 
runossa Tuscolnna il porsonalo 
dpll'ATAC dovpva subentrare 
a ciuello della FIAT II mono-
polio. allora. ha dato attuazio-
no pratica al rloatto: la FIAT 
lasciava sul lastrico i suoi 149 
dipendenti. dei quali alcun: 
hanno 10 anni di anzianita 

La dirpzionp dolla FIAT, a 
quanto ci risulta. e intervonuta 
presto l'assossore L'Eltore, r 
quost:. anziche reafiire con au-
toritA all'imposiziono dpi mo
nopolio. si o prPoccupato di te-
lefonnro al prosidento dolla 
ATAC per invitarlo a soppm*-
jodero al provved:monto :n 
quanto - lo strado di Roma n<>n 
potovano ossero porcorso da d:-
mostr.inti -

LVp:sod:o v .eno a conformn-
m-iro in modo elamoroso la 
pol.tica antssocialo. contrary 
SRIJ intoros^i c:ttadmi. c favi>-
revolp ai monopoli o a Rrupp: 
ristretti di finanziori. pr.-.t.ca-
ta dalla Riunta c lonco- fascs ta 
di Cioccctti. 

Non si p»uN. d:fatt :. d.mcnt -
care chp. niPntro la Gitinta non 
ha «?$:tato ad aumentarc 1P ta-
nffe dei trasport: pubblici c 
mentre ha ostinatamento dptto 
no ad una mode*ta r.vcndica-
z:onc doi tranvion . sottoponon-
do i oittadm; a d u n saenftc:. 
C-.OkVett; e ooKefih; nulla far.-
no per evitare 2o spcrpero d: 
150 nul'.on: ali'anno. iRpravr.n-

II caso non puo corta-
nionto d'.r=i eh.u^o. al eontra-
rio- la FIAT puo a^orb.rc i 
149 operai nel lo stats : mento 
dolla AlaRhana. dove b ontra-
ta in funzione nncho una cate
na di montaRR'o di auto de-
^tinatr al mp-rrato mpr;d!ona!p; 
1'ATAC ha il diritto c il dove-
re di non subordinaro i suo: 
interessi. oho sono pubbliei. a 
quell: di un monopolio 

Operaio travolto 
nel crollo 

di un pavimento 
t*n muratore. Agostino Paz-

zaRlim di 55 anni. e nmasto 
fento . per fortuna l ievemcntc. 
per il crollo del pavimento sul 
quale stava lavorando. 

Nclla matnnata di icri il 

PazzaRlini si trovava in un 
unpiantito. Ad un tratto una 
Jollo anticho fravi di loRno do
ve aver ccduto e il muratore 
o procipitato nel piano sotto-
stanto insiome ad una pioRRia 
di calcinacci. 

Trasportato all'osppdale San
to Spirito. il Paz/.aclini i" sta
to uuulicato Ruaribile in pochi 
Riorni. 

Hanno daio invano false generalita per non essere identificati 
Dormivano in un pagliaio — Oggi saranno riaccompagnati a 
Roma e consegnaii alle f amiglie — II giovane e staio denunciato 

Domani Amendola 

a Tib.urtino IV 
linnianl \ rrr innn inaiiRiira-

II i muni locall della srzlonr 
«lrl PCI til Tit.urllno IV. II 
rnnipagnn Rltirgio Amriiilola. 
chr IntrrvcrrA alia manlfesla-
ilonf. allr 17.30 avra un ln-
rontrn con pli oprr.ti ilrlla 
Mtia r allr nrr 19 parlrr.t In 
un pulibllro romi/li> <Ul te
nia: « Prr cmiiDccrrr I'allran-
/a rlrrlrn-favrisia in Campl-
tlnqlio r nrl P.irsr r prr la 
f •rma/ionr dl una nimva m i ( . 
uiitraii/a ilriinx-ralira mi pin 
forlr Partiiit Ci>iniini>ta Ila-
ll.ino. 

L'avventura di Claudio Mam-
niarella ed Elisabotta Hossid, 
i due » fidanzatini fuumaseh: » 
di Ostia, si e conclusa. I o n 
mattina. i due Riovani sono 
stati ritrovati dalla polizia a 
Capri e ogRi stesso saranno 
conseRnati ai loro senitori , ne -
Rli uffici della Qucstura ro-
mana. 

Erano le 10 e aveva appena 
smesso di piovere. nell'isola 
dello Sireno. quando due aRen_ 
ti del commissariato si sono 
imbiittuti, in via Capri, con i 
fiiRRitivi: erano bagnati fino 
alio ossa, o camminavano ra-
sente ai inuri del le case, bat-
ttiti dal solo cho era appena 
nusc i to a f ora re un folto tap-
poto di iiuhi tomporalesche. e 
avevano un'aria molto - sper-
duta ~. 

- Dove andate? ». Rli hanno 
chic=;to. 

- A spasso... •-, hanno r:-
sposto 

« Fuori i documents , per fa-
voro! - . 

Lei non li aveva ma ha 
detto di chiamarsi Elisabotta 
Ccnci e di avere 16 anni: po: 
ha chinato Rli occhi ed e ar-
ross:ta. Lui ha tentato di darsi 
un controllo. Ha tirato fuori 
una carta d'idcntita e l'ha m o -
strata: - Pietro Tomniasini - . 
c'ora s c n t t o . ma la foto non 
ora qucl la buona. 

« Q u e s t o documento non e 
v o s t r o - , ha tuonato un agente . 

- S I : Ja fotosrafia e di qual -
cho anno fa .. - . ba replicato 
.1 ttiov.ine: ma la bucia . come 
dice un vecchio detto popola
re. uli corrova sul naso. 

Por farla breve, i due raRaz-
zi sono stati portati al c o m 
missariato. Qui. fra ; tanti in -
cartamonti . os stova un fono-
Rramma dolla seconda d iv i s io -
ne di pol;z:a RMidiziaria di San 
Vitale: - Si r icercano — d:-
fova — El.sabetta Hossid d: 
13 ami: e Claudio Mammarel -
la d: 17. fucRiti :n motoc;-
cletta ;I 22 Riugno s c o r s o - . 

- Che siano loro? - . si e 
ch:es!o il c<Hiimi??nrio. dottor 
Mario Purificato. Ed ha SOR-
R unto: - Porch* s i e te scappa-
ti da 0 < t : a ? - . 

Lizzy o scoppiata a p ianscrc -

- A v c v o paura dcRli e s a m : . - - . 
Claudio ha fatto il duro. ma 
por poco. - Mi avevano boc-
ciato — ha detto infine ten-
tando di dom-naro lo lacrSme 
cho RI-. erano sal:Je as l : oe-
rh. senza cho so nc accorcos-
sp —. :n cr.sa oro un :ncom-
proso .. -. 

Po: a pezz: e a b^econi. 
I'.utta la stor.a ^ venuta fuori. 
'Lasc.ata Ost.a con la - V e s p a -

e con poco denaro. i duo ra-
ijaz/.i avevanc raRRiimto Na-
poli in una sola tappa. Ave
vano pernottato in una locan-
da di piazza Garibaldi e l'in-
domani mattina, dopo aver ab-
bandonato lo - s c o o t e r - in 
qualche posto o. forse, dopo 
averlo venduto per un boc-
cone di pane (la cosa non e 
ancora chiara) . erano saliti sul 
primo vaporetto per Capri. 
Nell' isola. Rrenuta di turisti. 
avevano rimediato in un pa
gliaio i loro Riacisili c avevano 

passato il t empo a fare bami. 
e a prendere il solo. A v e v a n c 
pensato a u d i o alle famiRhc. 
con una cartolma - tranquil-
l izzante - . 

Gli Hoss d e i Mammarel la 
invece. s: preoccupavano. e 
molto Er..no Ria c o m m c a t e If 
te lefonate a: Riornali (col pr.s-
v.iR> de l l e ore. non s. t emevs 
p u tanto la pubblic:ta>, Rli 
aprolli d.fperat:. i v:a-va: :n 
Qucstura. por ch.ederc- not:-
z.e. Poi. lunodl scorso. Mario 
R.va Ianc:i> prr rad:o. durante 
la tr:ism:s*ioned :- Ventiquat-
tresima ora - . un aeeorato in
vito ai duo - f.danzat:nt fuc-
c.aseh'. -: - Vonite domani alia 
TV. I vostri Romtori sono in 
ansia. . Non tomoto: non sa-
roto pun:ti -. Claud.o od E l -
•sr>betta non s; prcsontr.rono-
ma la loro - l-.bprta - ora or-
ma: per f .n.re. la loro - av-
ventura - s i l : s c o c c o i i . 

leri . : duo - fuRR:asch: - han
no :ra?corso la notte a Capr:. 

CRON'ACHE DEL PALAZZO DI G1UST1Z1A 

Udienza speciale per Merzagora 
testimone al processo dell'IN A 

No'.rud.onz.i di ques'a mat-
' " " ">' nrii. ,i ,;j,i sullo eoandalo 
loll 'INA s.ira ascolt.ito. in qua
lita di tost imono. Ton. Ccsarc 
MerzaRora. prosidpntc del So-
nato. il quale rxopr l la car-.ea 
di prosidento doll'Ente Finan-
ziamento Industrie . 

L'EFI obbo rapport: di affari 
:on I'lXA durante le strava-
eanti oporaziom finanziaric 
;ho vidoro in RIOCO I fond: del -
1'INA-Casa affidat. all'Ist-.tuto 
l e l l e Ass-.curaz-.oni porcho li 
;ustod:ssp. 

II prosidento del Sonato ( se 
condo la procodura speciale 
<tab:hta dalla IORRO> sara ascol-
:ato nel gabinetto dol presidon-
!e dolla Corto d'appollo alia 
prosenza dei mombri dolla pri-
t ia sezione ponale dpi tribuna-
lo p di alcuni avvocati difpn-
*on. La stampa non sara am-
Tiossa all'udienza srcciale . II 
processo contmuera , qu-.ndi. in 
>cduta pubbl.ca. 

Neirudionza di icri mattina. 
;i e proceduto aU'escussione di 
numerosi tostimoni. tra i qua'.: 
Corrado Te^sarolo ex prosiden
to dol lTTALCASSE. che ebbe 
rapporti con TINA in occasio-
no deU'attivita sfociata in tr:-
b u n a l c La circostania p;u gra
ve di questa v icenda ha avuto 
iori una nuova conferma: :l 
dott. Carlo Melch:orre. capo 
io i la ragionpri.i doH'INA-Ca^a, 
ha r-.fonto ai R.udici chp si fe-
CP u?o con impressionante fre-
qupnza dei miliardi accumula-
ti npl conto de ir iNA-Casa stes-
*a mediante depositi in banca 
di volta in vo l t s , variati a fmi 
divorsi da quell; srabilit: dalla 
ICRRO. 

Come e- noto. del le sballato 
oporazioni di qupl periodo so
no ehiamati a rispondere Giu-
lio Sansonetti e Annetto Pug-
Rioni (en presidente e diret-
tore delI'INA> imputati di pe -

' eulato. Con loro sono •crujat l 

d: falsita nel b.Ian.-.o dpll'AS-
SITALIA. F o r d . m n d o Bussett; 
(ox d.reKore doii'ASSTTALIA 
o Foscolo BarRoni. ox direttore 
do l l INAIL. 

Vs. 

al commissariato. Questa mat
tina. col primo battello. rag-
RiunReranno Napoli e di qui, 
scortati dalla polizia e. forse, 
sotto lo sguardo severo ma 
commosso dei parenti. raR-
giunReranno Roma in treno. 
Poi ci sara ia ramanzina in 
Questura e in l ine l'abbraecio 
con i Rer.iton. Claudio Mam
marella perd avra un brutto 
rieordo del la sua »se t t imana 
oaprese •••: infatti . sara denun
ciato por false peneralita e. 
forse, per sost i tuzione di per
sona. La ragazza no: non c 
imputabile per la sua eta. 

La - Vespa ~ sulla quale i 
due Riovani fuRsirono appar-
tiene al fratellastro della Hos
sid. il simior Pietro Tomnia
sini di 25 anni. Dt costui e 
anche la carta d'idcntita con 
la quale il Mammarel la ha ten
tato dt itiRannare Rli aszenti. 

Nella stessa mattinata di ieri 
sono state interrogate, dal ma
g i s t r a l . due ragazzo facenti 
parte del balletto: la diciasset-
tenne Isabella M e It ventunen-
ne Rosy R. Intervistate dai gior-
nalistt le giovanissime ballerine 
hanno confermato le r.otizie 
sulla « doppia attivita » che sa-
rebbero state costrette a svol-
gere nel - C a p o c a b a n a - . sotto 
la interessata sorveglianza del 
loro - direttore -. Rosy R e una 
bionda dagli occhi molto grandi 
e ch ian . Ha subito msistito sul 
fatto cho per lei, ormai, l'espe-
rienza delle -S i lver Stars- ap-
partiene al passato 

•' Ma come mai — o stato chie
sto alia ragazza — tion ha cer-
cato di tornare in patria quan
do ha capito di essere caduta 
in un tranello'.'-. ~Ho tentato 
pm volte di fuggire — ha n -
sposto —, ma Luciano Beneve
ne me lo ha sempre impedito. 
Ci sorvegliava tutto, ci accom-
pagnava in macchina e ci riac-
compagnava, finito il lavoro. al
ia pensione senza mai lasciarci 
sole. Per ben quattro volte, fe
ci le val igie decisa a partire. 
ma sempre lui intervenne nel 
momento giusto costringendomi 
a disfarle. Quando, inline, due 
tnesi or sono, riiiscii a fuggire. 
architettb un trucco per farmi 
bloccare dalla polizia in Italia 
e fece mandare da un arnico 
alia Questura un telegramma 
molto drammatico, secondo il 
quale io sarei tornata a Roma 
soltanto per assassinare la sua 
Mglioletta. Fortunatamente nes-
suno alia polizia credette alia 
pazzesca storia ed io potei cosl 
tornare a casa tranquil lamente-. 

Dal canto suo. Isabella M. ha 
raccontato come venivano in-
gaggiate le ragazze dei balletti. 
" In un primo tempo — ha det
to —ci si serviva di anmmci 
economici su un giornale di Ro
ma, ma non venivano dimenti-
cati altri sistomi. Io. per csem-
pio. sono entrata nel balletto 
grazie alia premura di un foto-
grafo. dal quale mi oro recata 
per certe fotografie che avreb-
bero dovuto servirmi per entra-
re nel cinema: fu lui a pre-
sentarmi al cantante e a Ma
ritza! ». 

La ragazza ha anche dato 
nuovi particolari. sulla faniosa 
" notte di Brindisi - , che la m o 
glie del Benevene avrebbe or-
ganizzato alia vigilia della par-
tenza dei balletto per la Grecia 
- Fu appunto in quell'occasione 
— ella ha raccontato — che la 
signora Maritza ci istrul sulle 
"attivita complementari" cho 
avremmo dovuto svolgere nel 
night club atcniese. Stavanio 
aspottando la nave e non ave-
vamo un soldo: avovamo solo 
da dormire Lei ci disse allora 
oho avremmo dovuto "darci da 
fare" per guadagnarci la cena 
e invano protestammo. "Lo sa-
petc meglio di me — ci rispo-

se — quollo che dove fare 
una ballerina in un locale not-
turno! ~. Cosl. fummo costrette 
ad arrangiarci.. •• 

Maritza Benevene non ha an
cora lasciato Atene e non si sa 
se nei suoi confronti sara chie-
sta l'estradizione. Ella e stata 
denunciata dalla polizia solo 
per atti contro la morale in 
luogo pubbheo: a Brindisi. per 
mostrare •• come si faceva •• alle 
ragazzo, si sarebbe infatti la
sciata andare a uno spogllarcllo 
piii o mono completo in auto
mobile. II cantante dovra in
vece rispondere. con tutta pro-
babilita. di incitamento e favo-
reggiamento alia prostituzione 
Contro i due coniugi, i manda-
ti di cattura non sono stati po-
ro ancora spiccati: evidentp-
mpntP. prima di prondpre una 
decis ione di tanta gravita, il so
stituto procuratore della Re
pubblica vuol avere un com
pleto od csatto qundro della si-
tuazione 

G CONVOCAZIOISI D 

COMPAnO LO SCIOPERO DEI METALLURGY 

II diritto di propaganda 
difeso ieri alia FAT ME 

Partito 
OC.GI 

Borgata Andr^, ore 20, C D con 
Mameli Fogliotti 

Flnocchlo. oro 20. assemblea eon 
Raparelli 

Porlo Fliivialr, ore 20.30. C D 
con Loo Canullo 

Qtinrtlcclolo, ore 20. C D eon 
Manzini. 

Clnrrltta. oro 18. a-ssembloa dol
la cellula nziondale di Cinocitta 
I conipagni Luci.i Battistrnda e 
Otollo Angoli parloranno sul te
nia: « Situazione doll'InduMria ci-
nomntngraflca e nzionda di Cino
citta ». 

DOMANI 
Alle ore lfi 30. 0 convocata in 

Fod'-rnziono In enmmissione foni-
nilnllo Orrilne dol Biorno: « Di-
acilFslnne sul documento per la 
prep ir.'izimio d^lla Cenforonra ro-
zinnale <loi eoniunkti dol Lazio ». 

F.G.C.I. 
DOMANI 

Alio oro 19. 0 ronvop.itn in Redo 
il nuovo Comitato fodcrale. 

A.N.P.P.I.A. 
Os«;l. alio ore 17, riunlone dol 

Comitato osocutivo. 

Sindacali 
Ospedallerl : Domani. vrncrdl. 

alio ore 18.30. prosso la sodc *in-
dacalo (via Buonarroti 51) avra 
luogo la riunlone dell'attlvo *in-
dncalo del aindncato provlncialo 
ospodallori. 

Alia riuninno dovranno parto-
eiparc i niemhrl unltari dolle 
Commlssioni interne c gli nttivi-
•;ti sindacali. 

Piccola gonaca ) 
IL GIORNO 
— 0|C?l. ftlo\rdl 2 luitllo (1S.1-1321 
I! sole »or|{*' alle orv 4.40 o tr i - | 
monla alio ore 20.13 
SOLLETTINI 
— Drmograflcn, Natl: maschi 6.S. 
fommino 65 Nati morti 3 Morti-
masohi 35. femmfne 22. dei quali 
11 mmori di sotto .mm Matnrr.o-
ni tr.»<crilti lfO 
— Mrtrorologleo. I.o teniporature 
di ieri minima i.V ma«5ima 27 
RIDUZIONI E N A L AD OSTIA 
— I.T.NAI. Pro\lneUlr dl Roma. 
ha ottenuto. prosso atouni j u b i -
limcnti balneari di Ostia. la ridu-
ziono per I propri iscritti durante 
le presente stagione. Le facilita-
zioni accordito non tono vallde 
nei florni fcstivl. 

Ieri e ripresa la lotta dei m c -
tallurgici con lo sciopero di due 
ore prima del termine dell 'ora-
n o normale di lavoro. Tale for
ma di sciopero proseguira — 
come e noto — nella Riornata 
di oggi, di domani e di sabato. 

I metallurRici romani hanno 
dimostrato gia nella prima gior-
nata una accresciuta combatti-
vita e un'adesione piii larga in 
numorosc grosse aziende. In 
particolare, c it iamo lo porcen-
tuali dolla Olivetti . Fiorentmi. 
Visiola. De Micheli. Ranteri e 
Grogonni . dove si e scioperato 
al 100 per cento. Alia IOMSA 
la percontuale o sali'.a al 1*7 
per cento. All'80 per cento si 
e scioperato alia Mater di Torre 
Gaia e ana SACET: al 95 per 
cento alia Lancia, ecc. 

Alia FATME — dove si e 
dovuto rogistrare un pesanto 
intervento dei carabinieri ai 
danni di alcuni smdacalisti — 
la percpntu de degli sciop^ranti 
e salita all'85 por cento <"0 per 
cento nol!o Svviopero di 48 ore*. 
lor;. ver«o le ore 13. sindacalisti 
della CGIL o dolla CISL o 
rnembn dplla C I aziendalp sta-
vano d-.s:r:buendo volantini d: 
p r o p a g i n d i del lo sciopero da-
Vdnti a; cancelli della fabbnea 
quando sono intcrvenu'.; i ca
rabiniori 

Di fronte al deciso e fermo 
atteggiamento dei d ingent i s in
dacali i c a r a b i m e n desisteva-
no dal proposito di impedire la 
diffusione dei volantini , ma 
prctendevano i nomi dei d i n 
genti smdacal i e dei membri 
della C I Atl 'arbitno hanno n -
sposto con chiarezza le m a e -
stranze partec-.pando pSu n u m e - | 
rose alio sciopero. • 

I Ia \ora ton di due aziende 
metal lurgiche. della SIELTE e : 
d e l l T P S . hanno chiesto ai trOj 
sindacau piu« .nc.ali »•". catr . 
goria di poter efTettuare lo sc ;o- t 
poro per l'mtera giornata d:' 
sabato. anziche due ore al Rior-
no. Le orpanizzaz:oni sindacali 
hanno fatta propria la r.chicsta 

sollecitato il giudizio di me-
rito di un giurl composto da 
nomi noti della pittura 

II numero del cinegiornale 
- Ieri. oggi. domani - che ha 
provocato I'irritazione della 
Parigini v i ene proiettato m 
questi giorni nolle sale di pri
ma visione. Nello - short - de-
dieato al noto personaRR.o di 
via Margutta lo - s p e a k e r -
commenta alcuni -primi piani-
di Novel la con le seguenti pa
role: ~ Al contrano di quanti 
hanno imparato l'ar^e per mpt-
tprla da parte. Ia Parigini non 
1'ha mai npppure imparata 
D'aKra partp e noto che No
vella si intere^sa piu di spo-
Rliarello che di p i t tura- . 

Il n f e n m e n t o al clamoro?o 
ppisodio del ristorante Rugan-
tino sembra evidpnte. La pit-
trice. e noto. presenzi6 all'au-
dace esibizione della ba l l enna 
turca Aike Nana, insiome ad un 
Rruppo di rampolli del l 'ansto-
crazia nera romana. 

Alcuno amichp hanno riferi-
to a Novella Ia battuta d^l 
cineg-.ornale e la b:onda p-.t-
t n c e e corsa dal l 'awocato G:no 
So;i« ORR: il IPR.IIP prpscntpra 
la quprpla ppr diffamaziono e 
la r.ch:p?ta di sequestro dplla 
pelhcola. 

UOMINIE DONNE 
IN OTTO GIORNI 

SARETE PIU GIOVANI 
Eliminate i capelll gng i 

che vi inveccbiano. Usate an
che vol Ia faniosa brillantina 
vegeta le RI NO.VA. compo
s t s su formula amerlcana ed 
entro pochi giorni I vostri 
capelli bianchi o grigi ritor-
neranno ai loro primit ivo 
colore naturale di gioventu, 
sia esso stato castano o bru-
no o nero. RI.NU VA. si usa 
come una qualsiasi brillanti
na. con un risultato garantito 
e meravigl ioso RI NO.VA. 
non e una tintura. non un-
ge. non macchia. el imtna la 
forfora Rinforza e rende 
giovani le la capigliatura 

Trovasi nel le migliorl pro-
fumerie e farmacie dl ogni 
locahta nel t ipQ l iquido o 
sol ido oppure richiederla ai 
Laboratori - RI NO VA -
- Piaeen^a 
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Nozie Cannala-Curti 
Lunedl 2.1 c iucno. nella Chiesa 

di San Sebastianel lo prcsso 
piazza di SpaRna. la centi lo 
sifinorina Franca Curti. fielia 
dell'on Francesco Curti. e an-
data sposn al rag". Pietro Can-
nata. Tostimono per la sposa 
il conte Enzo Moresco e per 
lo spo?o il comm. Franco ?.Ian-
telli . Ai novell i sposi giungano 
l piu fervidi aticuri. 

r 

SCAMPOLI 
n h u v r i u L jivnvnn c i imaiisiiac wi mic jia^iwiib 

Via Tomncclli n. 15i I 
Cinegiornale quereUlo 

da Natella Parigini 
I.a pittrice Novel la Parigm. 

e snzzita. Poiche un cmeg-.or-
r.aie le ha dedicato qualche me
tro d: pelhcola con un com-
niento seherzoso (secondo ;'. 
quale ella non solo non avrph-
bP messo Parte da parte, ma 
non Favrebbe nemmeno impa-
rata> si e rivolta ad un avvo-
cato per sporgere querela Non 
si sa ancora se la signorma ha 
concesso o mono la facoltn d 
prova e se quir.d: potra essere 1 
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cccaffoni neffe con/teLio/M* 
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