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Sotto il diluvio crolla un ponte vicino a Santa Marinella 

r . ; 

Treno nel fiume : la Roma-Torino 
bloccata almeno fino a martedì 

*ortunatamente nessuna vittima 
grazie alla prudenza e alVabilità dei 
lacchinisti - / convogli deviati luti
lo la Roma-Milano: ritardi e caos 

Jaos noi traffico ferrovia-
per il Nord. La Roma-To-

io è ancora bloccata: - le 
Kuadre di operai non hanno 
|cora rimosso i vagoni del 
ino che, l'altra notte sono 

fecipitati in un torrente per 
iprovviso ced imento di un 

Jnte marcio, nei pressi di 
l ita Marinella. Fortunata-
snte, non ci sono state vit-
ìe: sol tanto sedici passer
ei sono rimasti feriti ma 
m o d o leggero. 1 lavori di 

Ittamento cominceranno 
l e s t a mattina e, se tutto an-

bene, se la pioggia non 
;rà altri guai, altri pro

emi, il ponte potrà essere 
iperto, sia p u r e , a l l a bene 
megl io , tra alcuni giorni, 
n prima di martedì , co
lmine. Intanto tutti i con

igli del l ' importantiss ima li-
la cont inueranno ad essere 
rottati per Chiusi e Firen-

sulla Roma-Milano cioè. 

Iitardi sono di tre, anche di 
attro ore: i treni della Ho-
t-Torino debbono percorre-
decine e dec ine di chilo-

»tri in più e tutta la linea 
terr ibi lmente intasata 

.•'incidente è a v v e n u t o ve
rdi al le 22,30 e non si è 
sformato in una tragedia, 

[un disastro spaventos i solo 
l'abilità, l a . p r u d e n z a e 

coraggio dei macchinist i 
' convogl io: i due, il « pri 
i» Vincenzo Giannes i e lo 
luto > • Renzo Bartolucci , 
Uggiavano, nel . d i luvio , a 
Ino di ' dieci chi lometri 
ra. E, dopo il crollo, il 

riucci non ha es i tato a 
Mpitars i lungo la l inea fer
ia incontro ad una l ittorina 

sarebbe dovuta arrivare 
i lche at t imo p iù tardi in 
so contrario ed è riuscito a 

Recarla i n tempo, agitando 
lanterna rossa. P e r loro, 

In si d e v e parlare di disa
mo; p e r loro, dec ine , forse 
it inaia, di persone non so-
m o r t e perchè su una l inea 

i tanto traffico c o m e la Ro-
-Torino es i s teva u n ponte 

Ircio, un ponte c h e è crol-
per la pioggia di alcuni 

Il d iret to era partito da 
l ini a l le 20 , in perfetto 

Irlo: a v e v a a bordo 400 
sone e c ioè 10 ferrovieri, 
passeggeri in « prima > e 
in « seconda >. Il v iaggio 

proceduto regolare s ino a 
l ispoli: qui, però, la piog-

è d iventata d i luv io e i 
leninisti sono stati • co
etti a fermarsi a lungo in 
Eione. S o n o c inque, sei 
rni c h e p iove ininterrotta-
ì te sul la zona c h e va dal-
jittadina s ino a Civi tavec-

e che è stata trasforma

ta in un i m m e n s o acquitrino 
ed anche la l inea ferrata **ra 
allagata. F ina lmente riparti
to, il convogl io si è fermato 
di nuovo nella stazione di 
Furbara: erano le 22,30 quan
do è g iunto in vista del pon
te sul Rio Fiume, un ponte 
a d u e arcate c h e sorge al 
c inquantase ies imo chi lome
tro della strada ferrata ac
canto a un altro più grande, 
a c inque arcate, sul quale 
passa la via Aurel ia . 

Il ponte , d u n q u e , ha ce
duto subito , di schianto , non 
appena il locomotore vi è 
stato sopra. « C ome se fosse 
stato di cartone.. . — hanno 
raccontato i due macchinist i 
— abbiamo sent i to il ponte 
che cedeva sotto le ruote del 
locomotore: poi s iamo andati 
giù bruscamente , senza avere 
il t empo di capire cosa stesse 
succedendo. . . ». ; Fortunata
m e n t e 11 treno viaggiava 
mol to piano. « Non vedeva
m o n e m m e n o i binari — han
no det to ancora Vincenzo 
Giannesi e Renzo Bartolucci 
— erano coperti dall'acqua .. 
per fortuna, marc iavamo "a 
vista"... marc iavamo, cioè. 
più l en tamente possibi le , in 
modo da poterci arrestare im
media tamente in caso di pe
ricolo... >. Per ques to , i nove 
vagoni-passeggeri de l convo
gl io sono rimasti tutt i sui bi
nari, nessuno di essi a m m u c 
chiandosi l 'uno sull'altro, 
nessuno deragl iando: - ne l le 
acque l imacciose de l Rio F iu
m e sono piombati — si ' po
trebbe quasi dire c h e si sono 
adagiati — il locomotore , il 
carro-postale e il bagagliaio. 
Il l ocomotore si è impennato , 
la « coda » ne l torrente , e il 
« muso > verso l'alto. I v iag
giatori non si sono neanche 
accorti del grav i s s imo rischio 
che a v e v a n o corso. 

I macchinis t i , nonostante 
avessero r iportato entrambi 1 

del le contus ioni , s o n o riusciti 
ad uscire da soli dal la cabina 
e ad arrampicarsi sul la scar
pata: e subi to Renzo Barto
lucci è corso incontro alla 
« l ittorina > e, q u a n d o l'ha v i 
sta in lontananza, si è messo 
coragg iosamente in mezzo ai 
binari ag i tando la lanterna e 
r iuscendo a fermarla . Intan
to s tavano già arr ivando i 
primi soccorsi: i v ig i l i del 
fuoco di Roma e di Civita
vecchia . i carabinieri di S a n 
ta Severa , Santa Marinel la e 
Ladispoli , gli agenti del com
missariato d i - Civi tavecchia . 
Erano stati chiamati da una 
pattuglia del la Stradale che 
è passata sul ponte del l 'Au-
relia u n a t t imo, u n at t imo 
dopo, c h e il treno era piom
bato nel torrente . , . 

S A N T A MARI.NFIXA — Il convogl io ferroviario sul greto del corso d'acqua, dopo il deragl iamento provocato dal 
ced imento del ponte . • ; 3 . < ., . . 

Tra Reggio Calabria e Roma 

Scompare la sposina 
in viaggio di nomze 

Prima di sparire ha venduto un negòzio del marito — E' solo uno scherzo? 

Scherzo di dubbio gusto, 
rapimento o improvviso ri
pensamento? Non lo sa nes
suno. L'unica cosa certa è 
che una giovane donna, spo
sa da neppure 24 ore. ha ab
bandonato il neo-marito sul 
treno che li portava a Roma 
— scendendo in una località 
imprecisata della Calabria — 
ed è scomparsa. Nessuno, da 
ieri mattina, ha avuto sue no
tizie. Tra qualche giorno il 
mistero si chiarirà — accade 
sempre — ma per ora ce n'è 
da scatenare le più accese 
fantasie di lettori di gialli. 
Per lo sfortunato sposino, 
poi. le cose si sono compli
cate ancora, al suo arrivo nel
la capitale. Corso infatti nel 
laboratorio . di parrucchiera 
che aveva acquistato e arre-
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ANETTONE A 
A 

HA 
LE CARTE 

"N fatto non sussista" 
questa è la motivazione con cu! il 
Panettone è stato assolto dall'ac
cusa formulata. 
La WAMAR. già pienamente in regola 
per quanto attiene alla genuinità del 
prodotto, viene cosi a veder ricono
sciuta la sua ragione anche per quan
to concerne il peso dei panettoni. 

dato per la sua metà ha avu
to la sorpresa di trovarlo ge
stito dà uno sconosciuto, che 
però gli ha esibito un rego
lare atto di vendita stilato 
due settimane fa. Giuseppe 
Antonacci. un muratore lec
cese di 29 anni non sa più — 
com'è facile comprendere — 
cosa fare. Dopo aver denun
ciato la scomparsa della ra
gazza appena impalmata, non 
gli rimane che attendere. 

L'Anlonacci e Anna Vita, di 
25 anni (abitante fino a ieri 
in via dei Campi Flegrei in 
un appartamento affittato e 
arredato dall'allora fidanza
to) si sono sposati a Reggio 
Calabria, città nàtale della 
ragazza, l'altro ieri. Cerimo
nia fastosa* confetti e auguri. 
Poi i due giovani sono saliti 
sul primo treno in partenza 
per la capitale. Viaggio tran
quillissimo. per molti chilo
metri. Poco dopo la stazione 
di Paola. Anna Vita si è al
zata. « Vado a fare un giret
to - ha detto al marito. - Pren
do una boccata d'aria -. Lui 
non ha trovato nulla da ob
biettare. E ha fatto • bene: 
pochi minuti dopo, infatti la 
ragazza è tornata, si è seduta 
nuovamente. 

Dopo un" oretta — 1' uomo 
non è in grado di ricordare 
in quale località — nuova 
passeggiata. Lui ha atteso. Ha 
atteso lungamente. Poi ha co
minciato a preoccuparsi, ha 
risalito tutti i vagoni del tre
no ha bussato alle porte di 
tutte le - toilettes -. Nulla. Ha 
chiesto ai controllori se aves
sero visto una ragazza di car
nagione bruna, con i capelli 
neri, piuttosto alta, snella, con 
indosso un cappotto verde. 
Nessuno l'aveva vista. 

Giunti a Termini, prima di 
denunciare la scomparsa. Giu
seppe Antonacci è corso in via 
dei Campi • Flegrei 65 dove 
aveva - messo su - l'apparta
mento per la fidanzata, che 
sarebbe dovuto diventare il 
loro nido. Porta sbarrata. 
nessuno nell'interno. E* corso 
al negozio di parrucchiera in 
via Tigre 10. E qui ha avuto 
la più grossa sorpresa della 
già movimentata giornata. 
L'avvialo esercizio — che 
aveva pagato con i suoi soldi. 
ma che aveva intestato alla 
fidanzata — era stato venduto 
due settimane fa 

La corsa al commissariato. 
come può supporsi. è stata a 
questo punto precipitosa. Il 
dirigente ha ascoltato -.1 rac
conto dell'uomo, ha preso ap
punti Ora ha diramato il so
lito burocratico fonogramma 
a tutte le questure, ha tra
smesso una foto della ragazza. 
ha cercato di accennare alcuni 
suoi connotati. - Di più non 
posso fare — ha detto al ma
rito "abbandonato la sera del
le nozze" — se voleva farle 
uno scherzo tornerà da sola ~. 

Giuseppe Antonacci è torna
to a casa, nell'appartamento 
che aveva arredato per vi
verci con la donna, si è chiu
so dentro. Per tutta la serata 
di ieri non ha aperto a nes
suno; non ha voluto parlare 
ai giornalisti, non ha voluto 
far entrare neppure un'amica 
della moglie che si era recata 
a trovarlo: - Se vede Anna 
— ha detto alla donna — le 
dica che torni. Non deve aver 
paura di me, sono suo ma
rito... -. 

A n n a Vita. 

Accoltella la rivale 
nel negozio del marito 

Coltellate per gelosia. E" accaduto ieri pomeriggio in un negozio 
di prodotti chimici, in via di Villa Spada, il proprietario Mario 
Moroni. è stato il e motivo », la causa del ferimento. La moglie. 
Clorinda Germani, lotto 56 a San Basilio, si era convinta che Ma
ria Bellucci. 56 anni, via delle Mura Vaticane 51. le insidiasse 
l'uomo, e. quando l'ha sorpresa nel locale, l'ha aggredita con un 
coltello ferendola fortunatamente solo alla mano: poi é fuggita. 
L'hanno rintracciata solo a sera fatta e trasportata al commis
sariato. 

In galera l'« americano » e i suoi 
Sgominata la banda dell'- americano -. che in tre mesi, da set

tembre a dicembre, ha svaligiato 13 appartamenti e negozi, ha 
rubato 9 auto, ha portato a termine uno scippo, tutto a Torre 
Vecchia e Primavalle. Le indagini dei carabinieri hanno avuto la 
svolta decisiva quando un militare ha visto scaricare da una -600 -
televisori e radio e trasportarli dentro una macelleria, in via 
Troia: il commerciante, che è stato denunciato, ricettava la refur
tiva che Lorenzo Massucci. 23 anni, detto 1'- americano -. Libero 
Desideri. Luigi Giulio!!. Giuseppe Carotenuto ed altri giovanotti. 
« procuravano » con i loro - colpi ». 

Il conto non era caro 
II - Milleluci » di via Nazionale e stato chiuso dalla Questura 

per mancala sorveglianza del personale e non perchè faceva 
pagare caro lo - champagne ». Il reclamo di un giapponese, al 
quale erano state fatte pagare 1.T5 mila lire per sei bottiglie di 
- Dom Perlgnon - e altre consumazioni, è stato ritirato. I prezzi 
applicati, infatti, corrispondevano a quelli indicati dal listino in 
vista su ogni tavolo. 

Muore dopo un'iniezione 
Elcna Cipollari. una donna di 60 anni, è morta dopo un'inie

zione di « Trinevrina » praticatale dal marito. Aldo Giacomozzi. 
Elena Cipollari e stata colta da un malessere subito dopo la pun
tura. Al San Giovanni, e giunta cadavere: l'autopsia stabilirà se 
è morta per un collasso o in seguito all'iniezione. 

Uno dei re di 

«Cosa nostra» in USAI 

S'è rifatto 
vivo 

Joe Banana 
Nostro servizio 

NEW YORK. 19 
Un sensazionale colpo di sce

na si è verificato oggi nel rapi
mento di Joseph Bonanno, uno 
dei caporioni di 'Cosa nostra -, 
l'organizzazione criminosa ame
ricana. rapito in circostanze mi
steriose il 21 ottobre scorso. 

Il suo legale, avvocato Wil
liam Maloney,. ha • rivelato di 
avere appreso da persone di 
cui non ha saputo o noa ' ha 
voluto rivelare il nome che ti 
suo cliente è vìvo, è disposto 
a presentarsi di fronte al grand 
jury davanti al quale avrebbe 
dovuto comparire il giorno do
po il suo rapimento. Sembra 
che durante tutto questo tempo 
egli sia rimasto prigioniero in 
una fattoria vicina a New York. 

Come si rammenterà Joseph 
Bonanno, detto Joe Banana, il 
21 ottobre scorso mentre si re
cava in compagnia dell'avvoca
to William Maloney a casa del 
suo legale, era stato avvicinato 
da due individui che gli aveva
no intimato di seguirlo. Il gang
ster aveva cercato di opporre 
resistenza, ma i due gli avevano 
detto: - Il capo vuole vederti -
e, dopo avere estratto le pisto
le, lo avevano sospinto entro 
l'automobile in attesa all'angolo 
della strada. L'avvocato Malo 
ncy che in un primo momento 
non si era accorto di quanto 
stava succedendo perché inten
to ad aprire il portone di casa. 
aveva poi cercato di inseguire 
i rapitori, ma ne era stato scon
sigliato da un colpo di pistola 
sparatogli contro da uno dei 
banditi. I particolari del rapi
mento l'avvocato Maloney li 
aveva rivelati il giorno dopo 
al grand jury dove si era pre
sentato per dire che il SÌIO clien
te era materialmcjite impossi
bilitato a comparire. 

In quella occasione si disse 
che Joe Banana forse era stato 
eliminato per volontà del capo 
di ' Cosa nostra - (che si vuole 
sia Vito Genovese in carcere 
per scontare una condanna per 
omicidio) perché poteva rap
presentare un pericolo per la 
organizzazione criminosa. Il Bo
nanno era infatti stato accusato 
di essersi comportato in modo 
non gradito alta organizzazione 
quando era stato chiamato a de
porre per la prima volta di 
fronte al grand jury. 

L'avvocato Maloney è sfato 
molto laconico coi giornalisti. 
Egli si è limitato a dire: * Ho ri
cevuto una telefonata da una 
persona che non posso nomina
re: mi ha comunicato che Bo
nanno è vivo e comparirà di 
fronte al grand jury. Ho detto 
al viisterioso interlocutore te
lefonico di dire a Bonanno di 
venire nel mio ufficio per con
cordare la sua deposizione di 
fronte al grand jury. Ho anche 
informato il procuratore Mon-
gentau della telefonata e gli ho 
comunicato che Bonanno si 
presenterà al grand jury lu
nedi '. 

All'epoca del suo rapimento, 
sebbene la polizia avesse detto: 
- probabilmente non lo rive
dremo più vivo-, in certi am
bienti del dipartimento della, 
giustizia venne espresso note
vole scetticismo sulla veridi
cità del rapimento. Alcuni fun-\ 
zionari espressero la convin
zione che si trattasse di un truc-\ 
co per evitare a Bonanno, uno 
dei capi delle -famiglie * in cui 
si divide - Cosa nostra -, di 
comparire in quel momento di 
fronte al grand jury. 

Una ventina di membri dt 
• Cosa nostra • sono stati ascol
tati dall'organo inquirente e 
numerosi sono finiti in prigione 

Nato in Sicilia, Bonanno ven
ne in America nel 1924 e ot
tenne la cittadinanza america
na venti anni dopo. Si afferma 
che abbia iniziato la sua carriera 
nella malavita come * pistole
ro - di Al Capone. 

Nonostante la sua lunga car
riera criminosa la giustizia è 
riuscita a condannare Bonanno 
soltanto per violazione delle 
leggi federali in materia sala
riate, per quanto riguardava 
una fabbrica di abiti femmini
li che egli possedeva a Broo-
klyn. Pagò 540 dollari di multa 
e fu condannato a 18 mesi di 
libertà vigilata. 

Jack Hand , 

1Controllar* l i «labilità • Quando la lucida
trici» Montini è in funziono, appoggiando la 
Impugnatura lui palmo della mano, il rilava 
la M'ietta «abilita dovuta al motore glutta-
monta bilanciato. * ' < 
Controllar* la rvmoroalta • La lucidatrice 
Vonteni • molte tileiulota e può estere usa
ta se pure nella stanza attigua v'è un bam
bino che dorme; Infatti e sufficiente chiuder* 
la porta perche non sia disturbato. 
Controllare la polenta dell'aspirati»»* • La 
lucidatrice Montenz aspira In un attimo se
gatura, cenere, mozziconi ecc., e la sua po
tenza 4 tale da togliere la polvere anch* a 
distanza e in profonditi. 
Controllare la lue* • La lucidatrice Montenz 
è dotata di questa utilissima Innovazione 
che permette di Illuminare ogni angolo da 
pulire. 
Avviamento automatico, con asta e Imev 
giutura complatament* Isolai* • Con quatto 
principio rimane scongiurata qualsiasi dispsr. 
tiene d' corrente. 

5 
prove 
indis pensabili 
per chi deve 
acquistare 
una 
lucidatrice 

MONTENZ 
Tel. 445.10.84 

TREZZANO SUL NAVIGLIO (Milano) • Via Turali 14 

M A N T F N 7 l a LUCIDATRICE 
i V 1 ** *^ • : •" . • ^ Mm che sostituisce la tcopa 

riber 
LA LAVATRICE 

DA KG. 5,5 
MENO 

INGOMBRANTE 
60 cm. di largheua 

doppia vaschetta 
per immissione 

detersivo 

LAVATRICE 
SUPERAUTOMATICA 

R65 con ruote rientranti 

Trasporti FuiMbri InternailonaJi 

700.700 
Soo. &JJLF. *LTX. 

BUCATO ALLA 
PROTESI ! 
Norma igienica quo
tidiana con liquido 

CLINEX 
PER LA PULIZIA DELLA DENTIERA 

La Società Editrice M.E.B. è lieta di presentare 
due volumi di eccezionale interesse 

EDUCAZIONE SESSUALE DEI GIOVANI 
Pag. 200 - Prezzo L. 1200 

EUGENICA E M A T R I M O N I O 
Pag. 124 - Prezzo L . 1000 

Di A. TOZZI 
Essi trattano tutti gli ar
gomenti relativi alla ri
produzione, alla eredita
rietà, alta unione fra 
consanguinei, alle anoma
lie. • alle malattie, ecc 

Contengono inoltre Inte
ressanti illustrazioni. 

1 due volumi vengono of
ferti eccezionalmente a 
L. 1.700 anziché a L. 2.200 

Approntiate di questa oc
casione che non verrà ri* 
petuta e Inviate subito 
un vaglia di L. 1.700, op
pure richiedeteli In con
trassegno (pagamento alla 
consegua) a: 

CASA EDITRICE M.E.B.- Cono Dante 73/6 - Torino 

Roma - TEATRO GOLDONI - Via dei Soldati 3 
Lunedì 21 dicembre 1964 

Spettacolo del Nuovo Canzoniere Italiano 
Troverete le canzoni dello spettacolo negli Album dei 
Dischi del Sole, che vi propongono tre eccezionali 
strenne per la vostra discoteca: 

A l b u m CANTI DELLA RESISTENZA ITALIANA 
in 5 dischi da 17 cm./33 giri il più completo panorama 

del nostro canzoniere partigiano 
26 canti - esecuzioni corali e soliste - registrazioni 

originali 
lire 7.500 tasse comprese 

Album CANTI POPOLARI ITALIANI 
in 10 dischi da 17 cm./33 giri un ritratto sonoro inedito 

e stimolante delle diverse regioni italiane 
46 canzoni, in registrazioni originali o in accurate rico

struzioni oltre due ore di ascolto 
lire 15.000 tasse comprese 

Album CANTI SOCIALI ITALIANI 
in 15 dischi da 17 cm./33 giri la grande tradizione, fi

nora misconosciuta del canto politico e civile italiano 
77 canti - 4 ore di ascolto 

lire 22.000 tasse comprese 

r Dischi del Sole - Milano/via Sansovino 13 - Tel. 228.192 - 223.830 
Concessionari in ogni zona per la vendita rateale 


