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In corso an cor a scavi archeologici a Castro Pretorio 

ibliolecancMTionaleArrestataanche lamoglie 
sempre I'anno zero 

[Gift prima di nascero, la Bi-
uoteca nazlonale ha una sua 
Joria, lunga e tormentata. Se 

pnrln da anni, i progettl BO-
gla statl sceltl da pnrecchlo 

empo, eppure ancora oggi non 
fe in grado di prevedere quan-

|o 1Q escavatrici potranno daro 
[primi assalti al terreno di Ca
iro Pretorio per aprire Ja vo-

fagine delle fondazloni 
" Non c sfato po.islblle eono-

Icrrc I'cpora in cui .si presume 
lossano averc initio i lavarl di 
losfrMc/oijc della Ihbliotrca c 
tuando questa potnl cssere 
licssa a disposiztnne della cittn-
linanza»: quando sono state 
•ronunciate queste parole? 
Juattro annl fa? Poco dopo la 

Icoperta delle preoccupanti le-
lioni nel vecchio paliizzo che 
Incora osplta la Biblioteca? No, 
lono recent issimc. di appena 
•ualcho Riorno fa. Si tratta del-
In risposta dcll'assessore Pe-
|rueci ad alcuni consiglierl co-
[minnli 

Siamo ancora all'anno zero 
tJii architetti vincitori del con-
jorso per la sisteniazione urba-
listica dell'area destinata alia 
huova sede — concorso che si 5 
loncluso due annl fa — non so-
\o stnti ancora consultati a pro-
bosito delle modifiche propo
s e dal Minlstero. Gil scavl ar
cheologici, chc secondo i coniu. 
ilcatl ufflciali sarebbero «In 
lase avanzata», sono statl rl-
lardatl dal soliti conflltti dl 
fompetenza tra gli organ! del 
linlstero dei LL PP. e le Bel

le Artl; ora si spera di portar-
li a termlne entro i primt mesl 
) e l 1963. Ma fill 6cavi non eono 
tati che l'ultimo - intoppo »•: 

Jncor prima, era stato il minl-
Itro Andreotti a bloccaro I pro-
letti. Voleva un'autostazione a 
r«istro Pretorio, non una biblio-
;ca. 

I llbrl della Biblioteca sono 
Iparsl Un po' dovunque: in un 
>araccone prefabbricato; nei 
lotterranei del Vittoriano, In 
\n improvvisato magazzino del 
juadraro. Quando potranno es-
;re riunitl nella nuova sede? E 

l'interrogatlvo e stato pure 
[iproposto in Campldogllo dal-

prof. Paola Delia Pergola — 
lara possibile costruire ncl-
rarea della Caserma Macao an-
Ihe l'Auditorium? Tutto e an-
|ora avvolto nell'Lncertezza. 

Nella foto: 1'area ell Castro 
Pretorio. A sinistra, alcuni del 
ladlglionl gin demolttl. 

A San Camillo 
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ONCERTI 

Jorda-Fischer 
all'Auditorio 

Insistiamo sullo splendido 
lizio della stagione music-ale 

loncertistica, sottratta finora 
Ilia pigrizia della routine e se-
fculta da un pubbllco compatto. 
leri l'Auditorio ha ospltato. gia 
Soto e apprezzato. un sensibile 
iiusiclsta spagnolo: il maestro 
Enrique Jorda. nato a San Se-
>astian nel 1911 e dal 1954 di-
tcttore stabile dell'Orchestra 
Mnfonica di San Francisco, do-
I'e e giunto dopo un invidiabile 
curriculum di esperienze dl-
tettorinll. Jorda dunque: una 
comunlcatlva schietta, un gesto 
:ordiaIe. un interno ed estroso 
lervosisno che compensa qual-
rhe fata'e frettolosita nella co-
Etmzione delle musiche ese-
luite, soprattutto cmergentc 
lalla Sinfonia n. 1 op. 38. di 
Schumann. Accesa pero e bril-

lante l'esecuzionc delle tre im-
lagini per orchestra di Dc-

lussy. Iberia, e delle pagine di 
timski Korsakof. a chiusura 
lei programma: Jntrodurione e 
lortco nuzxdle dall'opera 11 
jallo d'oro. 

Accorta poi e ncca di pre-
lure la collaborazione del 
laestro Jorda nel Concerto 

i. 3 per pianoforte e orchestra 
if Bela Bart ok. che ha sposta-
ô l'attenzione deg'.i appassio-
latl sul debutto romino d'una 
Jcclamata pian:sta ungherese: 
innie Fischer, sulla breccia 
lall'eta di 8 anni, vincitnce di 

Importantissimi concorsj e Rih 
jpplaudita nei principah cen-
Iri europei c americani. Una 
concertista affascmante: suono 
icco ed intenso, virilmente vi-
goroso. agilissimo c attana-
?hante. sorretto oltrc che dalla 
^ibrata schiettezza del tempe-
imento, anche da una delicata 
nobile fierezza che promano 

lalla sua persona. Un'interpre-
tazione cominossa. seguita. do-

gli appiausi. dall esecuzione 
1'uno stupendo bis: una tra-
scrizione da Bach, risuonante 
:on folgorante pienezza e ric-
cbezza efpressiva. 

Unarumi i consensi. indi£ten-
le chlamate, ad alta quota 

'itncbe Ja simpatia per il mae-
1 Btro Jorda. 

e. v. 

La trcgua decisa dal medici 
ha allentato un poco la ten-
•;ione neRll ospedali Nel repar-
to - Flaiani •- del S Camillo. do. 
ve per due uiornl gll ammnlatl 
avevano attuato lo sciopero 
della fame per fiolidaricti eon 
I sanit.iri. n-ri t tornata una 
relativa calm.i; £li amm.ilati 
hanno consumato repolarmen-
te i pasti e i medici hanno ri-

Lreso in pieno la loro attlvith. 
'cpisodlo non e pei*o rima-

sto senza ceo. pcrehe molti 
Uiorn.ih ne h.imitt p.irl.ito c i 
decent: no h.tnno di^ru-^o <'nti 
i fanuli.iti <> &U .uiuci nelle 
ore di \i-*it.i 

L.i enr;iKU:o>a m.inifc-Ma/»o-
no di sol.durielii o stata spon
tanea oil e maturata dopo che 
i sanit.iri er.inn statl caMretti 
a proliiiigare lo sciopero fino 
al 17 iiowmbrf - lo sono qui 
da due se:tim.nie — ci ha detto 
un.i dei ric«tviTnti — e non 
re-isto P.U in cpipste eond.-
zioni; mix da alcum giorni do-
vevo esse it- operato alio eto-
maco e l'idca di dover aspot-
tare ancora chirwa quanto in; 
ha eonvinto a fare qualro.^.i 
Quando ha sentito uno dei ri-
coverati nella mi.i corsia par-
lare di sciopero della fame so
no stato subiio d'accordo. Spe-
riamo cht> ora i medici otten-
Rano quello che hanno chicMo 
perche i* ne!l"intere«<e di ttitti-
dei med.ei. desli ammalati v 
di tutti i eittadmi. Se dove^so 
ncomincare lo sciopero. noi 
siamo pronti a ripetere la pro-
testa -. 

L'n ispeitore del S. Camillo. 
il (^I.IIP ha voluto mantenere 
l'ineognito. h i tentato di m-.-
n-.mizzare la partecipazioiii-
degh ammalati alia lotta «i.' 
medici per la riforma ospeda-
hera. Confoesiamo di non « . 
sere riusc.ti a eomprendere . 
motivi di questo tentativo m»>. 
d:ci e amm.nla*: non hinno !«•»• 
tato e protejtato rontro la d -
rezione d'un ospedale. ma per 
ottenere il miclioramento di 
uno de. ser\'izi pubblici fonda-
mental. Gii ammalnti ai qmli 
ci sirmo rivo'ti hanno eomim-
que confeimato pJenamente le 
noti7ie pubblirato :en 

In tutti g'.i ospedah i samtan 
hanno lavorato febbrilmente 
per complore le operazioni chi-
rurgiche non urRenti che em-
no state rinviate a causa de»'.o 
sciopero 1 medic! sperano in 
ura positiva coin-lus.one dei 
co'.loq-n tra . loro rariprescn-
tarti e qnelli de! voverno nm 
al teT>n>"» «te"o fona de*'si a 
non f.T^i irr<,,:re re' fad-z'rt-
nale eioro f'«*i rinv i e de'.lo 

I comunist. di Monteverde 
Nuovo. al termine del con-
gresso d. .«ez.one. hanno ap
p r o v a l ieri un 'messaggio di 
fio'.idar.eta con i medici. cli in-
fermien e gli ammalati del 
San Cam.ilo. 

La tragedia al ponte del Quadraro 

E# il pugile Paulon 
la vittima del treno 
Gugliolmo Paulon, un peso 

medio molto noto negli ambien-
ti pugihstici romani. e il glo-
vnne travolto e decapitato dal 
direttissimo Roma-Napoli, al 
ponte del Quadraro. E' stato 
Identificato solo leri a mezzo-
giorno: In un nuovo poprnlluo-
i;o. i carabinieri hanno rinve-
nuto la tessern d'alllliazione del 
pugile alia Federazione italia-
nn. Mezz'ora piu tardi. il padre 
della vittima. Giuseppe, ha n -
conosciuto ulHeiiilmentc nei re
st i straziati dalle ruote del con. 
voglio il flglio 

Clu^Iielmo I'.itilon IT.-I into 
ventinovp anni fa ad Heme, m 
Germain.i. m.i si era trasfcrito, 
ancor giovanis^imo. .-un i geiu-
tori n Roma. Da tempo abitava 
in una baraeca di \ I.I Lueio 
Marm Perpetuo IK. a poelu nie-
tri di dist.ni/. i da dove si e \ e -
rifie.ita la seiamir.i (Jiiesfulti-
mo particol.ir,- ba perme.-so di 
I'seludere 1'ipotesi di un suiei-
dio. il pugile sta\a nnea«ando 
e. per far prima, aveva deciso 
di attraversare le rotate 

Non era stata una carriers 
rirca di soddisfazioni. quella 
del Paulon Da un anno non 
boxava p u: per .mitare i geni-
tor. a vivere. ei arrangiava. fa-
cendo il facchino. L'un.c.i sran-

de noddisfazione l'aveva avuta 
nel 1955. quando e'\ er.i laurea-
to camplone italiano dei dilet
tanti. Lo steefio anno era paasn. 
t«» profeeslonieta. Dn allora a-
veva disputato 24 incontn. per-
dendone 13. vincendono dieci 
e pareggiandone uno. 

1 primi match, contro avver-
snri di scarsa notorieta. lo ave
vano visto iudiscusso domina-
tore. ma 1'anno successive, op-
posto a pugili forti come il bo-
lognese Carat i e Ros«n. aveva 
dovuto subire le prime amarez-
ze. Non sarebbe mai diventato 
un campione. un divo del box
ing italiano ed europeo. Nel 
1D57. aveva ottenuto un risul-
tato di un eerto rilievo. un pa-
r'Jggio contro il futuro campio
ne della eategoria Sciseinni. ma 
negli altn Incontrl era stato 
sempre sconfitto. 

Negli anni successive 1c cose 
non erano andate molto meglio; 
unn vittoria per knock out su 
Buniva. due alTermazioni su 
Delia Corte v Mattei. ma anche 
tanto sconfitto Aveva un pub-
blico suo- gli anuci. i ronoscen-
ti del quartiere che non man-
cavano a nessuno dei suoi com. 
battimenti. Sono gli stessi che 
ieri sono atidati a trovare i vec-
chi genitori, 

Da un'auto 

Pensionato ucciso 
in via Prenestina 

Un pensionato e stato tra\ol-
to ed ucciso da un i - 1 1 0 0 - . 
che ha po. sbati>l.ito Imendo 
contro un tram La sciagura si 
e vonflcata :eri alio 11. sulla 
via Prenestina La \ittima. Giu
seppe Zisa di C6 anni abitanto 
in via Faedis 66. stava attra-
versando Timportante artena. 
airaltezza d» 11a chiesa di San 
Leone, quando e sopraggiunta a 
forte \oioc:ta lauto. gu.data dal 
dicio.tenne S.dvatorc Pieroa-
gostim 

L invis'.imento »s stato ine-
Mtatn.e iionostante la pronia 
frenata ciellautomobuista Lo 
Zisa e stato subito soccorso itat 
passanti e adagiato su un auio 
che si e diretta verso il San 
Giovanni. E' spUato ancor pri
ma di ejaere visitato dai sa» 
nitari 

Cinque perione sono state i ° -

vest.te da un'auto. mentre per-
correvano a piedi la via Ardea-
tma nei pressi del Divino Amo. 
re Una di esse. Guglielmo Le-
muso di 55 anni. Riace ora ;n 
fin di vita al S Giovanni Mi-
ehele Pastore. la moelie Flora 
Caruso o le figlie Emanuelr. di 
3 anni e Liliana di 6 hanno ri-
portato, invece. Levi ferite 

Grave lutto 
del dr. Manca 

Si e spenta a Cagliari la n u -
dre del Procuratore capo della 
Repubblica dottor Pietro Manca 
Al magistrate in questa dolo
rosa circostanza, e-?primiamo le 
nostro condoglljnzc. 
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Guglielmo Paulon, il gio-
vane pugile stritolato dal 
trenn al Quadraro dal di
rettissimo Roma-Napoli 

La colossale truffa alia dogana di Terni 

del «signor 800 milioni* 
Era in una casa 
di Porta Maggiore 
Scoperta la tipo-
grafia delle false 

bollette 

Nuovi elamorosi sviluppi sul-
l'afr.ire degli 800 milioni truf-
fati alia Dogana di Term. Ieri 
pomenggio. in un appartamen-
to nei pressi di Porta Maggiore, 
.> stata arrestata Aletta Artioli. 
moglie del funzionano Cesare 
Mastrella, 1'ispettore che, fal-
siflcando 1 bollettan. e ruiscito 
a nnpossessarsi di quasi un mi-
liardo di lire La Mobile della 
eitta umbra ehe ha etlettuato 
l'arre-,to. avrebbe seoperto an
che la tii»jgrafia nella quale il 
Mgnor 800 milioni •• faceva 
htampare le inatnei false Inol-
tr<- sono stati lungamente m-
teirogati Alberto Tattino. un ex 
Hioeatore di calcio amico del 
dottor Mastrella, gestore di una 
ncevi tona del totocalclo o di 
rettore di una boutique e Ros-
sana Harenti. una bellissima m-
dossatnee 

La signora Aletta Artioli e 
accusata di ricettazione contl 
i.uata Dopo 1'arresto del ma 
nto. si era rifugiata nell'appar 
tamento di un parente del Ma-
strella, l'avv. Franco Pieroni, 
in via di Porta Maggiore 55. 
Qui l'ha sorpresa. ieri alle 17, 
il capo della Mobile ternana. 
dott Scavonetto Un'ora prima 
1'invegtigatore aveva provvedu-
to anche a porre sotto seque
stra. in una autorimessa di via 
Ungarelli, l'Alfa 2000. targata 
Roma 547530 ed intestata alia 
societa •• Aletta •• che ha sede 
in via Livorno 28 e di cui era 
amministratrice la signora Ar
tioli. 

II dott. Scavonetto. nella sua 
spedizione a Roma, ha condotto 
con so Alberto Tattini, un per-
sonaggio che sta acquistando 
una posiziono di primo piano 
in tutto l*«flare: costui gestisce 
la ncevitona nella quale 1'ispet-
tore di dogana era solito gio-
enre tre milioni alia settimana 
Propnetario di due droghene. 
I'liomo e anche direttore della 
boutique di via Primo Maggio 
e eognato di Ada Imbino. una 
soeia della Artioli. 

II Tattini. sere or sono. sa
rebbe stato notato mentre usci-
va dall'abltazione dell'ispettore 
trascinando una grossa valigia. 
che sarebbe stata vista poi in 
niano della Artioli in proeinto 
di fuggire a Roma. Gli mvesti-
gatori credono ehe in quella 
valigia si trovassero gioielli e 
imimrtnuti documenti ehe non 
'•"no stati 'rovati neH'abitazio-
n" dei coning! Su questa cir-
eo.st.ui/.a il Tattino e stato ieri 
lungamente interrogato. La po-
!.7..i. inoltre. pta tentando di 
aeeertare se l'ex calciatore sn-
peva la provenienza dei milio
ni che 1'ispettore maneggiav.i 
e giocava con tanta facilita E' 
probnbilc ehe sia stato Iui stes-
so a rivelare il nascondigho 
della signora Artioli. 

E' stata una giornata inten-
sa quella di leri per la Mobile 
della eitta umbra, che. per far 
luee sulla colossale trufTa. ha 
mobilitato tutti i suoi uomini 
E tanto lavoro ha dato i BUOI 
frutti. E' stata anche individua-
ta la tipografla nella quale il 
Mastrella «\ rebbe tatto stam-
pare le false bollette. e di pro
priety di un eerto Celori. che 
e stato anch'egli lungamente 
interrogate Inoltre gli agenti 
ii inno sequestrato presso al-
cune banche ternane o romane. 
airline cassette di sicurezza: in 
una di esse e stato trovato un 
milione. Le altre non sono sta
te ancora aperte. ~ Siamo lm-
pegnati tutti a fare del nostra 
meglio per assicurare che tutti 
coloro chc hanno sbagliato pa-
ghino. ha detto il capo della 
Mobile di Terni -Con la gi-
gantesca trufTa il dogamere ha 
rubato sedici lire ad ogni ita
liano.. -. ha poi aggiunto 

piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— Oggi, limttll 12 iiovcmbrr 
(316-49) Onr.mastioo Rtiiato 
II sole <«orjfc alle ore ».19 r tra-
monta alio 16.55. Uutimo quarto 
il 19. 
BOLLETTINI 

Bollrttino mrtPoroIoKlco: Tem
perature: minima 10. massima 16 

il partito 
Congrcssi 

OiHeme: ore 17.30. con F. Cop-
pa. Borgo Prati: ore 20. con Ac-
corinti. Trionfalr: on? 20. con 
Mosettl. S. Lorenzo: ore 20, con 
D'Onofrio. Quadraro: ore 20. con 
Delia Seta. Italia: O K 20. con Pa-
volini. Ottavla: ore 20. con Tom-
binl. LudovHI ore 20 con Mar-
reni. 

Colonna: ore r.i. con Amati. 
Ariccia: ore 19. con Mammucari 
Crottafcrrata: con Marini. sani-
bucl: ore 20, con Capasso. Galli-
cano: ore 20. con Clrillo Poll: 
ore 20, con Andreoti S. Grecnrln: 
ore 20. con Muti Vcllrtrl « Lan-
11*1 »: con Franco Vellctri. 

Convocaxioni 
Comitato politico comunall alle 

19 in piazza Lovatelli (Madcrchi) 
Sogretcria comitate politico ^cr-
rovlcri alle 19. Riunionc a Colle-
fcrro alio 19 del dclcgati *1 Con-
grcsso provtncialc. 
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Aletta Artioli scende dall'auto della polizia che l'ha trasportata a Terni. dopo 11 
suo arrestn 

II figlio aveva rotto la chiave di casa 

Piomba dal terzo piano 
davanti ai familiari per 
entrare dalla f inestra 

2mMm 

II lnogo della tragedia. Antonio Bongetti c preripitato 
dalla grondaia (indicnta dalla freccia) nel cortiletto, 

protetto dalle infexriate 

La sciagura in 
via Decio Mure 

L'n giovane idraulico e piom-
bato da oMre d:eci metr: nel 
\ uoto. sotto ali oeehi della mo-
she e dei due fml.olet'i Uno 
dei piccini aveva spezzato la 
ch:ave d e l l ' nppartamento «» 
l'uomo. invece di forzare l;i 
porja, ha tentato di calarsi nel 
'errazzo della cuc.:ia dall'ab.-
taz.one dei p.ano supcriore. S: 

cosi l.ociato cc.voiare iun^o 
la arond.i:.'. un es le tubo di 
pochi centimetri di diametro. 
Colto forse da un improvviso 
capoglro. ha abbandonato quasi 
sub.to la pres.i ed e prec.p.tato 
con un grido straz:an*e sul sel-
c:ato del cortile :n*erno dello 
stabile E" morto tre ore piii 
tardi al S. Giov..nn. 

Antonio Bonsetti. questo e il 
nome della vittima. aveva 33 
anni ed abitava con la mozlic. 
IT si^r.ora Anna Smerald:, e i 
f'.gl.ole!*:. Aiessandro d. due 
ann: e AntonellT di 8 niesi. ::i 
un ..ppr.rt.iniento al terzo pirno 
di \:« Div.n Mure 43. al Tu-
scol.ino Ne!!o ste^-o palazzo. 
mi "il fecondo p.ano. v: \ono 
anche i seniton della donm: 
tutte le domen.che. : Bonget
ti \ . si nvv.ni) a pranzo 

Ar.cho :e.- »; .indata co;l. 
Erano pr.ssate da pochi minuti 
le 15. qinndo An'onio Bonset-
ti e i suoi hanno silutato 1 pa
rent: e .-ono s'I:t: al loro ap-
partamento- \oIevar.o cambiar-
si pr.ma d: i^.c:re per anaVre 
a; o.r.enr. L p.Cv-o.o Ale««-n-
dro ave\a 1̂  ch -ve .n mano. 
hi ter.'.ito i:n d r.prire !a por-
t v l'ha :nfil *a m - > e l'h» 
spezzan 

Ar.tonio Bon^*:: non s: e 
preoccupr.to • V do al p:ar.o 
super.ore - hi de'to .tilt mo-
si.e — e ni: c.t.o .-t*r.--\cr50 It 
gror.da.a Po. \ . ,-»p-s •- pir*i 
dair.n'erno. •• Ar.ha Sn-.erald: 
ha ter.tato n-it.lrrer.te d; d u -
siiaderlo po !o h . sesuito. m-
sieme n: t.z'.]. a! p.ar.o su
per.ore 

l'n ?:!.mo dopo. I' :draul:co 
e n s a re] v.ioTo. a^erpppato 
liH ^ro^d^ia. ser.i.to :n ocni 
F.ia mo.i.:, i .̂ ^guari terro-

irizza". d-\ ra*»"i*. 
I. Bonc^tt -,-.r. r i r .n u m 

jrozza d. • :.-i; .t e »ta*o Mib.to 
i^ocvor.so a » ^;^:io7 i...;^: Ver-
d cchia. em lo h • . .compa^na-
to con la s.ia .iiito al S.m G:o-
\ann: Q.n i s i n . n n hanno ten
tato un disperato :nteivento 
chirurgiro E' stato tutto inuti
le, purtroppo- :l 4ic\an« idrsu-

Jiico e mono atle 18^0. 
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