
PAG/6 / r o m a 1 ' U n i t A / domenica 7 gennaio 1968 

/ luf/li ul bilancio 

I dorotei 
contro i l 
ricorso al 
Consiglio 
di Stato 

Pre88oche esauriti 
i cespiti delegabi-
li - Si feme la pa* 
ralisi Hinanziaria 

Una parte della DC e con-
traria al ricorso deciso dalla 
Giunta comunale contro I 
«tagli» (23 millardi) operati 
al bilancio dall'autorita tuto-
rla. Gia durante la riunlone 
di Giunta nel corso della qua
le fu deciso, in linca di massi-
ma, il ricorso, oblezioni e 
perplessita furono sollevato 
da Petruccl, assessore al bi
lancio, il quale sostenne l'op-
portunita di consultare il Mi-
nistero del tesoro («I'amico 
Colombo a) prima di prende-
re alcuna decisione, e dello 
stesso Santinl che sostenne 
la necessity di «mediare » e 
non dl « rompere » con il go-
verno. Ma ci fu anche chi in-
sistette (sinistra dc e sociali
st!) e si giunse cosl alia deci
sione di ricorrere al Consi
glio di Stato. 

I dorotei, comunque, non si 
•ono arrest e stanno cercan-
do di impedire che la deci
sione abbia un seguito. Fa-
cendo leva su alcune riserve 
sollevato dai repubblicani in 
ordine all' efflcacla pratlca 
del ricorso, una parte della 
DC mlra a far imboccare al-
ramministrazlone la vecchia 
•trada di «colloquiare con i 
fumionari ministeriali nella 
speranza dl ottenere qualche 
benefica concesslone r (cosl 
ha scritto un glornale del 
mattino). Insomma, per il 
gruppo Petrucci-Santini 11 ri
corso non sembra ancora es-
sere una decisione definitiva. 
I/obblettivo del moro-dorotei 
fe evidente: non si vuole pro-
vocare un dissidio aperto tra 
governo e Campidoglio, rlnun-
ciando cosl a porre in termi
ni di lotta concreta la difesa 
delle autonomie locali, che 6 
invece conceplta nient'altro 
che come la ricerca di elemo-
sine. 

Mercoledl. comunque, si 
riunira la Giunta e venerdl. 
con ognl probability, anche il 
Consiglio e in queH'occasione 
•ara possibile valutare piu 
compiutamente l'atteggiamen-
to del centro-sinistra, visto 
che e lmpensabile che sini
stra dc. fanfanianl e sociall-
sti accettino una cosl clamo-
rosa marcia indletro. 

La quale marcia indletro do-
Trebbe essere mascherata dal 
varo di un «piano Petrucci» 
per le finanze comunali I cui 
termini sono ancora aVba-
stanza vaghi. Nella sostanza 
perb tale piano mirjrebbe ad 
ottenere dal governo garan-
rle di stabilita finanziaria al-
meno fino a dopo le elezio-
ni, in modo da non subire 
contraccolpl sul piano eletto-
rale. 

II problema piu grosso dl 
fronte al quale si Irova il Co-
mune riguarda la dispombili-
ta dei cespitl delegabili, cioe 
delle font! di entrata da impe-
gnare per garantire il paga-
mento del mutui accesi al dl 
fuorl della Cassa deposit! e 
prestiti. In bilancio l'ammon-
tare di tali mutui era di cir
ca 20 millardi, ma ora. a que-
sta somma si devono aggiun-
gere ! 23 millardi «tagliati» 
da governo che pure il Comu-
ne dovra ugualmente reperi-
re rlvolgendosl ad istltuti fi-
nanziari privati. I cespiti dele-
gabill sono perb pressochd 
esauriti: da qui le difficolta 
finanziarie gravissime che 
fanno temere la paralisi. Lo 
ha rilevato recentemente il 
compagno senatore Gigliotti 
in una sua interrogazione ur-
gentisslma. Vedremo cosa rl-
spondera la Giunta. 

Un morto e quattro feriti in uno spaventoso scontro fra la Colombo e il Raccordo anulare 

Auto non rispetta la precedenza: 

un bolide la squarcia all'incrocio 
Una «Ferrari», proveniente dalla Pontinia, si e scontrata con un vecchio «1100 » che dal 
Raccordo si immetteva sulla Colombo in direzione di Roma — Urto inevitabile — Nessuno dei 
feriti e grave — Morta la bambina ferita nell'incidente al passaggio a livello della Stefer 

Una immagine del luogo del dlsaslro. Nel rlquadro la c 1100 » distrutta dalla c Ferraris 

Teatro Argentina 
un grido di allarme per sospendere i lavori di«restauro» 

Distruggono la volta settecentesca 

con acciaio e colate di calcestruzzo 

Uno scorcio dell'interno dell'antico teatro Argentina 

Personalita della cultura italiana sottoscri-
vono un appello di «Italia Nostra » a tre 
ministeri - II Comune non ha nulla da dire? 

« Italia nostra », in un appello al quale hanno aderito 
oltre 50 personalita del mondo cultorale italiano — ha 
chiesto la sospensione del lavori di restauro in corso 
ormai da un anno al teatro Argentina. II lungo comu-
nicato, diretto ai ministri della Pubblica istruzione, 
del Turismo e spettacolo, dei Lavori pubblici e al sin-
daco della citta chiede un 
pronto intervento perchd «s i 
sta distruggendo il vecchio 
teatro per crearne al sua po-
sto uno di acciaio e cemento 
armato, truccati da legni e 
stucchi che nulla hanno in co
mune con la grazia e la spon
taneity del teatro originate ». 

II problema non e nuovo. 
Ce ne occupammo gia nel no-
vembre scorso a proposito di una 
interrogazione urgentissima al 
sindaeo del consigliere ing. Sal-
zano. Vive preoccuparioni erano 
state soUevate allora per come 
i lavori venivano portati avan-
ti: sia per la loro lentezza. sia 
perche le suppellettili e le de-
corazioni erano state lasciate in 
complete stato di abbandono. e 
soprattutto perche la sostituzio-
ne delle vecchie capriate in le-
gno con nuove strutture in cal
cestruzzo non sembrano assicu-
rare le necessarie qualita acu-
stiche. Ora la autorevole voce 
di c Italia nostra >. ripropone. in 
termini piu decisi e precisi la 
questione. 

< yon e un teatro nuovo che 

GIOVANE BAGNINO Dl OSTIA PADRE Dl TRE BAMBINI 

Senza lavoro prepara una estorsione 
ma alVappuntamento trova gli agenti 

Senza lavoro. alia dispera-
done, con tre flgli da mantene-
re, un bagnino di Ostia ha ten-
Uto un'estorsione. Non ha chie
sto un milione. ma soltanto cen
to rnila lire. Gli e andata ma

le. AlTappuntamento ha trova-
to i poliziotti che gli hanno 
stretto i poisi nelle manetle. Ora 
e in carcere e rischia una pe-
sante condanna. 

I protagonist! di questa sto-

Decfne di crolli per il forte venfo 
Un forte vento. che ha soffiato sidla citta daDe prime ore del 

pomeriggio ha causato la caduta di numerosi alben. pali telefonici 
cd ekUrici. provocando fortunatamente pochi danni. In qualche 
zona e mancata la luce elettrica. In via Lazio 20 e caduto sulla 
•trada un comignoJo dello stabile: a piazza del Qirinna'.euna 
stuoia di paglia. precipitando. ha l:evemente danneggiato un'auto 
Jn sosta; in via del Traforo. il vento ha diveKo un grosso cartel-
lone pubWicitario in ferro che ha danneggiato un'automobile e una 
motoretta. 

Un palo dell'illummazione stradale e caduto in \ ia MtebeJe B<v 
nelli. pro\-ocando rinterruzione deU'energia elettrica in tutta la 
iona- a viale di Porta Ardeatina un grosso albero si e abbattuto 
•ui /ill telefonici. interrompendo alcune linee. Ancho in via Tor 
Tre Teste akune bnee telefoniche sono rimaste interrotte per la 
caduta di un palo della ret«: in via Squulace. all'Ostiense. sono 
Tolate alcune tegole di un tetta 

Hessvna iroWfa svll'assalto olfe Posfe 
€ Nessuna novita sulla rapina alle Poste di via Marsala...». 

Quesio anche ieri i carabinieri hanno ripetuto ai giomalisti. ag-
fiungendo che stanno continuando ad interrogare dipendenti delle 
Poste c testimoni. Insomma le possibilita di identificare e arre-
*are i tre banditi armati autori della rapina di Capodanno sembra 
che vadano ulteriormente scemando. 

Rofcofi gioielli per 15 milioni 
Gioielli e argenteria per quindici milioni sono stati rubati 1'altra 

•era da un appartamento d» via Etruria 27. II furto e stato denun-
eitto ai carabinieri dalla proprietaria, Fausta Zanchini. la qtiale 
h* aggiunto che i ladri erano entrati senza forzare la porta, ser-
fMdoai •videntementt di chiavi falat. 

ria sono un giovane di Ostia. 
Lello Molinan. di 30 anni. spo-
sato e padre di tre bambini e 
la signora Ida Nzrdinocchi. mo-
glie di un industriale aeronauti-
co romano. Nei giomi scorsi la 
donna ha ricevuto la lettera mi-
natoria del bagnino. che lei 
aveva conosduto Testate scor-
sa mentre col suo bambino si 
trovava al mare sulla piaggia 
di Castelporziano. 

«Per me la vita o la morte 
sono uguali. Sia attenta. Sa-
rebbe opportuno quindi che lei 
mi desse per o^a centomila li
re per evitare tanti grossi 
giwi... » cosi dice\a la lettera. 

La signora si e subito rivol-
ta al commissariato di O t̂ia 
dove il dirigente dottor Marra 
l"ha consigliata di fare tutto 
quello che la minacciosa lette
ra chiedeva: e cioe recarsi in 
p:azzale della Radio ierj pome
riggio ctn una busta contenen-
te cento mtla lire. 

Cosi d stato. Alia consegna 
della busta gli agenti del com
missariato. che da vicino segui-
vano la scena. sono subito in-
ter\-enuti arrestando ruomo. 

c Em disperato — si e giu-
stificato il Molinari —. senza 
lavoro. per questo l'ho fatto...». 

L'uomo e stato gia portato 
alle carceri di Regina Coeli. II 
magistrate ha spiccato contro 
di lui mandato di cattura ptr 

1 tatorsionc e min*cct aggravate. 

Spettacolo con 
Paolo Poli 

per i piccoli 
A Gianicolense e Val-
melaina verranno oggi 
raccolti doni per i 
bambini del Vietnam 

Prosegue la racco'.ta di indu-
menti. gioca.loli. materiale sco 
lastico per i bambini del Viet
nam. L'miziativa. come e noto. 
e stata organizzata dall'UDI 
e sta ottenendo un grandiose 
successo. Questa mattina. per i 
bambni che risponderanno al-
l'appello dell'UDt e stato orga-
nizzato alle 10 uno spettacolo. 
con la partecipazjone di Paolo 
Poli e di MarieQa Zanetti. pres-
so il circok) cumrrale Gianico
lense. in \ia dei Quattro V'enti 
n. «7. 

Anche a Va'melaina. presso la 
sez:ooe del PCI (messa a dispo-
sizione dellUDI) oggi alle 16 
e stato organizzato un incontro 
con i ragazzj della zona, i qua-
li sono stati invitati a portare 
doni per i bambini di Hanoi. 
Si svolgera uno spettacolo e 
voiTa proiottato un film. 

si deve costruire al posto del 
vecchio Argentina: e questo che 
si deve restaurare e come tali 
sono stati definiti ed appaltati i 
lavori dice il comunicato sotto-
scritto da Giorgio Albertazzi. 
Massimo Amflteatroff. Miche
langelo Antonioni. Alberto Ar-
basino. Maria Luisa Astaldi. Da-
nilo Belardinelli. Lilla Bngnone. 
Diego Carpitella. Suso Cecchi 
D'Amico. Gino Cervi. Luigi Co-
mencini. Sandro De Feo, Vit-
torio De Sica, Checco Durante. 
Renato Fasano direttore del 
Conservatorio di S. Cecilia. Fa-
bio Federici. Mario Feliciani. 
Arnoldo Foa. Simona Giraud. 
Adriana Guerrini Catani, Euge
nic Jussinc: RafTaele La Capria. 
Renzo Liberti. Anna Magnani. 
Luigi Magni. Margherita Mar
coni. Fabio Mauri, Mario Moni-
celli. Rina Morelli. Mario Na-
scimbene. Ilaria Occhini. Adria
na Panni. Pier Paolo Pasolini. 
Luisa Pavolini. GofTredo Petras-
si. Mario Pisu. Fernando Pre-
vitali. Nerina Poltronieri. Anna 
Proclemer. OrneUa Puliti San-
toliquido. Leone Senni. Pao!o 
Stoppa. Renzo Tian direttore 
dell'Accademia Naz. d\Arte 
Drammatica cSihio D'Amico*. 
Luchino Visconti. onica Vitti. 
Roman Vlad. Franco Zefflrelli. 
Anna Zerlini. 

L'esigenza che le qualita acu-
stkrhe del teatro rimangano in-
tatte (il che signiflca lasdare 
le antiche strutture lignee) deve 
essere rispettata in pieno. Ne 
pu6 valere in proposito la giu-
stincazkme che. de'.Ie nuove ca
priate in cemento ha dato I'ar-
chiteito Sterbini. uno dei pro-
gettisti. <E* stato I'mterrento dei 
rigili del fuoco a determinare 
la scelta della nuora struttura 
in calcestrzzo. con la so'a 
concessione di lasciare in legno 
I'antico velario. cioe la parte 
ornamentale del soffitto > — ci 
e stato detto —. 

L'altro non meno importante 
aspetto sul quale si sofferma il 
comunicato di <Italia nostra* e 
lo stato di abbandono. all'inter-
no del teatro. di tutte le sup-
pelleUCi e le decorazioni: c So
no al loro potto, senza alam 
riparo. U sipano. il velario. U 
grande lampadario centrale. i 
lampadari dei paichi. ecc. tutta 
roha in ott'.mo stato aU'imzio 
dei Uzrori e che. aUa fine bi-
soanera buttar via o spendere 
miliom per rrpulirla. riparare i 
danni che inevitabdmente ven-
gono provocati in un cantiere 
di tanto lunpa durata ». Lo stes
so comunicato ncorda che con 
la nuo%a struttura in caice-
struzzo della volta andranno 
distrutte <le carpenterxe e i 
macchinari d» scena oriffinali 
che costituiscono una documen-
tazione quasi unica della tecni-
ca teatrale ». mentre < nulla si 
e fatto per rendere note le de
corazioni del soffitto scoperte 
durante t larori >. 

Come si vede una serie d: pro-
blemi e aspetti delicati che n-
chiedono una precisa nsposta da 
parte del'e autorita competenti: 
sarebbe forse il caso di fare 
quella famosa conferenza che 
tempo addietro la stessa asso-
ciazwne aveva chiesto e che la 
stampa ha piu volte sollecitato. 
"Sella foto: un particolare della 
Mia f"«I teatro Argentina. 

L'incrocio fra il grande rac
cordo anu'are e la via Cristo-
foro Colombo ha fatto un'altra 
uttima: una donna di 57 anni 
e rmiasta uccisa nel tremendo 
scontro fra una potentc «Fer
rari » e una vecchia Fiat tll00»: 
neirincidente sono rimasti fcnli 
anche i conducenti delle due 
auto, una giovane di 22 anni 
e una bambina di 2 mesi. 

La sciagura e avvenuta pochi 
minuti dopo le 15. Una «Fer
rari > targata Torino 544080, gui-
data da Franco Andriolini. di 
37 anni, rappresentante di com-
mercio, residente a Roma, via 
Brunate 11. percorreva ad an-
datura sostenuta il grande rac
cordo anu'are. proveniente dalla 
via Pontinia. Giunto nei pressi 
dell'incrocio con la via Colom-
ho il conducente ha veduto il 
senuiforo verde e ha proseguito 
tranquil'o la sua corsa. Proprio 
nel mornento in cui la veloce 
vettura raggiungeva l'incrocio 
una «1100». targata Roma 1B2649. 
condotta da Oberdan Funghi di 
56 anni, proveniente dalla parte 
opposta. ha svoltato bruscamen-
te a sinistra per immettersi 
nella via Cristoforo Colombo, in 
direzione di Roma. I>o scontro 
e stato inevitabile: i due auto-
mobilisti hanno tentato dispera-
tamente di frenare, ma tutto 
e stato vano. 

L'urto e stato tremendo: la 
parte anteriore destra del <1100» 
e stata ridotta a un ammasso 
di lamiere contorte. A flanco 
del conducente si trovava la 
moglie. Rosina Piconi in Fun
ghi, di 57 anni, che nell'urto e 
rimasta orribilmente straziata. 
Nei sedili posteriori della vec
chia « 1100 > si trova vano la 
nuora del Funghi. Franca Man-
cini di 22 anni, e la flglia di 
quest'ultima, Daniela Funghi di 
2 mesi. 

Tre agenti della Poiizia stra
dale e diversi automobilisti. che 
avevano assistito allibiti al pau-
roso urto. sono accorsi per por
tare i primi soccorsi ai feriti. 
La signora Funghi appariva 
quella piu grave: dava solo po
chi segni di vita. Anche Oberdan 
Funghi presentava serie ferite: 
migliori erano invece le condi-
zioni del conducente della c Fer
rari >, di Franca Mancini e 
della bambina. Con due auto i 
feriti venivano awiati agli ospe-
dali S. Eugenio e S. Camillo. 
Per la signora Rosina Funghi 
non e'era purtroppo niente da 

Gli applausi 
dei bimbi 

per i l fuffo 
di Mister OK 

B-̂ s d: mister OK per l'Epi-
fan:a. Alle 12,30 di ieri Rok 
De Sonay. il popolare foto-
grafo belga. s: e tuflato di 
nuovo nel Tevere dali'alto del 
Ponte Ca\our. Mister OK ha 
dedicato il tun*o ai bambni 
romani che giunti numerosi 
ad ammirario gh hanno poi 
offerto una gigantesca torta. 

Ma il fotografo belga ha 
trovato un emulo. Si tratta di 
un abltante di Monte Mario. 
Armando Carboui. di 64 an
ni. che. ieri mattina. dopo 
aver pereorso 108 chUometri 
in bicicletta (da Roma a 
R.eti) si e gettato nelle acque 
del ftume Vdino nuotandovi 
per cinque m.fwti nonostante 
cadesse un leggero nevischio. 
Mille persone lo hanno ap-
plaud.to trovandogli immedia-
tamente il soprannome di 
< nemo Velino ». 

fare: 6 deceduta pochi minuti 
dojx) il suo ricovero al S. Eu-
gen o. Oberdan Funghi e stato 
giudicato guanbile in 35 giorni, 
Franco Andriolini 15 giorni, 
Franca Mancini in 15 giorni: 
la piccola Daniela e stata r.co-
verata in osservazione al San 
Cami'lo. 

Una analoga sciagura a quel
la di ieri awenne. sempre al
l'incrocio fra il grande raccordo 
anulare e la via Cristoforo Co-
lomlK), nei primi niosi dello 
scorso anno: in una « familia-
re ». il cui conducente non ave
va nspottato il dintto di pre
cedenza, trovarono la morte tre 
liersone, bruciate nel rogo del-
1'auto travolta da un cannon. 

Al'.'oiiKtlale S. Giovanni, dove 
era s'ata ricoverata in os>>er\a-
zione. e morta ieri Mirella Van-
nimartini, di dieci anni. che era 

rimasta gravemente fenta 1'al
tra sera nell'incidente avvenuto 
sulla \ia Casilina all'altezza del 
nono chiiometro, ad un passag
gio a livello incustodito. Nello 

Dibattito 
sulle 

Regioni 
Mcrcoledi alio ore 21. 

pre.sso la Casa della Cultu
ra in via della Colonna An-
tonina 52. a\ ra luogo un pub-
blico dibattito sul tenia « Per 
chd le regioni ». Vi prende-
ranno parte Paolo Cabras, 
Rolx.'rt<> Pallesclu e Ren/o 
Trivelli. 

scontro tra una «B50» «i un con-
\og io tranviario della c Stefer ». 
a\evano ri|>ortato leggero ferit# 
anche il padre del'a bamb na, 
un'altra sua llglia, e sua nipot*. 

Un'altra vittima de.la .sti.uia 
e stato un pedone — Alessandio 
Fantelhzzi, 53 anni. abitante in 
via del Pigneto 1. Questi 6 sta
to investito mentre attravor«,a-
va la strada da una « 500 t vtm 
dotta da Gugliclmo Michi-vi i. 
di 32 anni. abitante in via Adeo-
dato Matricardi 32. La disgra/ia 
e awenuta ieri sera alle 22 in 
viale Tiburtino aU'altez/a dl 
\ia Aurelio Sassi: l'urto e sta
to vio'ento e sub.to i soccorri-
tori .si sono resi conto della 
gravita delle condizioni dell'in* 
\e-.tito. Trasportato d'urgonra 
all'oiiK'dale S. Cami lo il po-
veretto \ i giungexa ormai sen 
za vita. 

Da Lunedi 8 Gennaio 

TOSGANO 
ROMA - PIAZZA SS. APOSTOLI, 70 

effettuera la piu eccezionale vendita 
di fine stagione 

Sconti fino al °/< 
su tutti gli articoli di abbigliamento maschile 

C0NFEZI0NI IMPERMEABILI T E S S U T I 

CAMICERIA MAGLIERIA 

S C A M P O L I 

LtKI 
VIA DEL CORSO, 344 
PIAZZA COLONNA, 359 

VIA SALAR1A, 34 
VIALE EVROPA, 69 

CONFEZIONI NEONATO BAMBINI GIOVANETTI 

Awerte la sua clientela che dal giorno 15 corrente avra inizio la GRANDE 

ANNUALE LIQUIDAZIONE 
IN TUTTI I NEGOZI 

Via del Corso - Piazza Colonna rimarranno chiusi i giorni 11-12-13 

PER RINNOVO LOCALI 

S I D A N CONFEZIONI 
VIA COLA Dl RIENZO, 225 (ANGOLO VIA FABIO MASSIMO) 

CONTINUA CON SUCCESSO LA GRANDIOSA 

SVENDITA T0TALE A PREZZI Dl LIQUIDAZIONE 
(sotfocosto) 

CONFEZIONI FACIS E DELLE MIGLIORI MARCHE 
GIACCHE FACIS da L. 3.500 in poi 
VESTITI FACIS > • 5.000 > » 
PANTALONI LANA E TERITAL > » 1.900 » » 
IMPERMEABILI UOMO E DONNA » » 5.000 > » 
PALETOT DONNA > > (.000 » a 

E 100 ALTRI ARTICOLI A PREZZI INCREDIBILI 

SOLO PER POCHI GIORNI! ! ! 

TESSUTI Dl CLASSE 
PER SIGNORA 
E PER UOMO 

BIANCHERIA 
PER CORREDI 

TflPPEZZERIA 
TENDACCI 

I 
I 

I <t? 4* ' 

LflHERIE 2 0 % 

STOFFE P» UQM0 3 0 % 
BIANCHERIA -TflPPEZZERIA 2 0 % 

scampoli a meia prezzo 


