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La revoca della concessione 
chlesta per la Romana Gas,, 

Una mozione presentata in Campidoglio dai consiglieri comunisti e socia
list! - Ignorate le decisioni dei tecnici - Le interrogazioni di Gigliotti 

II 6 maggio scorso tutti i con
sigl ieri comunali dei gruppi co-
munista e socialista hanno pre-
sentato una mozione sul gas 
chledendo la revoca della con
cess ione alia Romana per le 
cont inue inademplcnze di legge 
e del le clausole stabillte nella 
convenz ione del 1933. Nolle 
more della discussione sulla re
voca , la mozione chicde che la 
g iunta prenda i provvedimenti 
necessari per lmporre subito 
al ia societa conccssionarin 11 
riprlstino de l potere caloriflco 
fino a 4.200 calorie , pur mante-
nendo , per ora. inaltcrato il 
prezzo di vendita a metro cubo. 

«JI Consiglio comunalc — 
dice la mozione presentata — 

E reso in esamc il grave pro-
lema dcllc condizionl aellu 

erogazlone del gas da parte 
delta Societa Romana cntro il 
territotio del comune di Homa; 

di fronte al continuo ripc-
tersi di disgrazie per avvcle-
namento da gas, dovuto all'cc-
cessivo tenore di ossido di car-
bonio in esso contcnuto (che 
giunge al 20-22 per cento): 

constatato altresl come Rovui 
sia rimasta una delle pochc cit-
ta neNe quail il potere calori-
flco del gas erogato pcrmanc 
tuttora ad un Uvello tnferiorc 
alle 4.000 caloric per metro cubo 
(con sensibile danno per I'utcn-
te che, per una stcssa quantity 
di calorie, deve corrispondere 
complessivamcnte una somma 
maggiore); 

constatato come, malgrado 
questa situazionc, non sia stata 
eserdtata dalla Amministrazio-
n e comunale ncssuna seria azio-
ne tendente ad imporrc il ritor-
n o al rispetto della convenzione 
in tuttl i casi di palesc Infra-
zione, talchi oggi Vutcnte si 
trova in pratica alia complcta 
merce della societa crogatrice 
sia per quanto riguarda lu com-
posizione chimica del gas ed il 
suo potere caloriflco, che per 
quanto riguarda il prezzo di 
eroaazione, la lettura dei con-
tatori e quanto altro atticne ai 
rapporti tra utente e socictd; 

constatato come, in effctti. 
la convenzione del 1933 attual-
mente in vigore — per alcuni 
aspettl stiperata, per altri an-
nultata da piu recenti d ispo-
slzioni di legge — in molti pun-
ti non costituisca per VAmmi-
nistrazlone comunalc quel vali-
do strumento atto a salvaguar-
dare i t -pubblico intcrcssc della 
collettivita e ad cvitarc che 
esso venga a rimanerc gravc-
mente ed essenzialmcnte offe.io 
da abusi ed infrazloni della 
societa concessionaria: 

preso atto delle continue, ri-
petutc infrazioni alle normc di 
legge e delta convenzione (in 

ffarticolare per Quanta riguarda 
a percentualc di «•inerfi - con-

tenuta nel gas erogato) com-
messe da parte della soricta 
eroaatricc ncgli ultimi tempi. 
infrazioni rileuate anche ucali 
uffici dell'assessorato al tccno-
logico: 

dclibera di addivenire alia 

revoca delta concessione, dan-
do mumlato alia giunta di ese-
guirc tutti gli utti necessari an-
chc a tcrminc delta conven
zione; 

di prendere intanto, netle 
more delta discussione sulfa re
voca, tutti i prouuedirnenti IIP-
cessari per imporrc subito alia 
Societa concessionaria il ripri-
stlno del potere calorifero fino 
a 4.200, pur mantcnendo, per 
ora, inaltcrato il prezzo di ven
dita a metro cubo ». 

L'nununcio di questa mozio
ne 6 stato dato nell'ultima se-
duta del Consiglio comunale 
dal compagno Gigliotti. clje si 
era dichiarato insoddisfatto del
le risposte date dall'asscssore 
L'Eltorc a due intcirogazlonl 
sulla drlicata qucstione. Coo la 
prima interrogazione. Gigliotti 
protestava perchd la giunta. 
commettendo un vero e proprio 
abuso, aveva lasciato scadere 
il terminc del 31 dlccmbre '56 
entro il quale il Conslglio co
munale avrebbe potuto deeldc-
re se nrocedere o no al riscatto 
dcgli impianti della Societa Ro
mana, cosl come b previsto dal-
ln convenzione. L'nsscssore, sul
la base di interpretazloni che 
il compaguo Gigliotti lia messo 
in dubbio, ha smcntlto che 11 
terminc debba conslderarsl sca-
duto. 

La seconda qtiestlouc riguar
da 1'aspetto ph'i doloroso di 
questo problcma e si riferisce 
al easl di avvclenamento letall. 
E' faci lmente dimostrabile — 
ed fc stato piu volte detto — 
che un gas mono velenoso (si 
potrebbe teorlcamcnte glungere 
al quasi completo svelenimento 
del gas distribuito) potrebbe 
essere facilmente ottenuto con 
l'aumento del potere caloriflco. 
attualmente stabilito nrbitraria-
i w n t e a 3 BOO calorie. 

Lc responsabillta della giun
ta c della Romana in questo 
caso si confondono nel modo 
piu evidente e rlsultano tanto 
pid gravl se si ricordano le 
conclusion! alle quali giunscro 
nel corso della precedente am-
ministrnzlone i tecnici incari-
cali dal Consiglio comunale di 
studiare 11 problcma del gas 
In sostauza, si disse allora che 
sarebbe stato indispensabile 
procedere all 'aumento del po
tere caloriflco del gas e che nel 
frattempo la Societa erogatrice 
avrebbe dovuto provvedcre alia 
odorizzazlone del fluido. in mo
do talc che qualsinsl fuga do-
vuta a disattenzione o a lesio-
nc del le tubature venisse im-
mediatamente avvertita 

Ma nessuna di qucste due mi-
sure basilar! e stata attuata. 
Sccondo i dati forniti dall'as
scssore L'Eltore. nel primo sc -
mestre del 1956. ben 33 pcrsone 
sono state uccise dal gas (25 
suicidi c R - d i sgraz ie») ; nel 
secondo semestre del lo stcsso 
anno, si sono avuti 25 suicidi. 
22 tcntati suicidi. mentre 0 cit-
tadini sono morti per cause 
- accidental! - . Nel frattempo. 
mentre il potere caloriflco e 

rimasto basslssimo e il gas sem-
pre troppo velenoso, la Roma
na ha attuato solo un limitato 
» csperimento •• di odorizzazlo
ne, In qualche zona ad ovest 
del periinctro urbano. Tutto c!6 
a distanza di oltre due anni 
dalle conclusion! della perizia 

Ben si giustiflca, dunque. la 
proposta dl revoca della con
cessione, che giuridicamente t> 
cosa molto diversa dal riscatto 
dcgli impianti puro c semplice 
Si tratta dl un'azione alia quale 
il comune dovrebbe glungere 
per la constatata inadempienza 
di legge e contrattuale della 
societa concessionaria. Gia una 
volta, del resto, la revoca fu 
declsa con il consenso della 
stragrandc maggioranza dei 
consiglieri. La giunta fu poi 
tanto brava da evitare in pra
tica che la revoca avesse se-
guito. Auguriamoci che questa 
volta l'iniziativa delle sinistre 
conslliari non trovi sulla sua 
strada. oltre agli azionisti della 
Romana, anche il verbo com-
piacente di taluni amministra-
tori della cittadinanza romana 

ADKIANA VIANELLO — Itiposo al Cirteo prr Ailriunu 
Vlatii'llo, giovuuc attrlcc ust-lta, di re ecu to dull'Aecuilcinlu 
i l 'anc flrainniatlcit c lmpcKunta fino a pocn fu con la turn-
piiKiiia di Vlttorio Gassiiiaii. Aspetta una scritturu cine-
iiiutogrufifa, uaturalnienle. E intanto, ubboz/a discgni 

CHOtXACUE DEL PALAZZO Dl tilUSTIZIA 

La discussione si annuncia tempestosa 
per il processo contro Otello Truizolini 

Virtualmente chiuso il dibatlimento. La nttova udienza si avra mercoledi 
per Vinifio della discussione. Rimane aperto una spiraglio nel dibattito 
ove si trovi Santina Usai misteriosamente scontparsa. Ancora nubi sidle 
indagini. 
Interessante processo contro un fattorino dell'A.T.A.C. che s'croccava 
pranxi promettendo posit a deslra e a mancu. Compare per « millantato 
credito ». Vassessore L'Eltore chiamato in causa. 
II costrttttore edile Magatotti conferma in Assise tVAppello di essere in-
nocente daWaccusa di tentato omicidio in seguito alia vertenza per Vedi-
ficio di S. Cosimalo. 

L'OGGETTO PREZIOSO RECUPERATO DALLA POLIZIA 

Truffa un brillante ad un gioielliere 
e va a Firenze per impegnarlo al Monte 

Stava per concludere I'off are incassando 330 m'da lire quando e sopraggiunta 
la polizia - E' riuscito a fuggire lasciando i documenti nelle mani della Mobile 

Un giovane che ha truffato il 
gioiel l iere Roberto Rocchetti 
con negozio in via Merulana 
102 di un grosso ancllo con un 
brillante del valore di 850 mila 
lire, e riuscito a sfuggire alia 
Mobile di Firenze dopo aver 
impegnato il brillante al Monte 
dei Pegni. Ne l lc mani della po
lizia sono rimastc le 330 mila 
lire che il Monte aveva pagato 
per l'ancllo. 

La truffa al gioiell iere e av-
venuta qualche giorno fa. Nel 
negozio del Rocchetti si e pre-
sentato un giovane — identifl-
cato poi per Giovanni Castel
lan! da S. Croce sull'Arno abi-
tante nella nostra citta in via 
Merulana 268 — desideroso di 
acquistarc un ancllo con bril
lante. Dopo lc solite contratta-
zioni, il Castellani ha compe-
rato l'ancllo pagandolo 850 mila 
lire con un assegno del Banco 
di S. Spirito. Un altro ancllo, 
sempre con bril lante. che il 
giovane vo leva acquistarc. non 
gli e stato venduto dal gioiel
l iere non cssendo stato rag-
giunto l'accordo sul prezzo. II 
Rocchetti . quando ha avuto nel -

I tassisti contro i licenziamenti 
e riliecito trafffico delle licenie 

Le richieste della categoria alia XIV ripartizione - Una « licen-
za » venduta per 5 milioni - Preannunciato uno sciopero di 2 ore 

I tassisti dipendenti da azien-
de sono stati costrctti a cntrare 
in agitazione a causa dell'at-
teggiamento assunto in questi 
ult imi tempi dai conccssionari 
Industrial! del tassismo roma-
no; questi, difatti, stanno at-
tuando una serie di misure at-
te a creare un clima di intimi-
dazione e tenden'.i ad avcre 
v ia libera per annullare le ga-
ranzie di lavoro dei dipendenti 
l icenziandoli indiscriminata-
mentc . 

Oltre che a tentare di sot-
trarsi al rispetto dei diritti 
contrattuali dei lavoratori, le 
aziende vogl iono avcre via l i
bera anche per vendere lc li-
cenze del servizio pubblico di 
piazza di cui dispongono, a ci-
fre iperboliche. Tutto questo 
v i ene anche messo in atto per 
sfuggire alia leggittima richie-

sta avanzata dai tassisti alia 
XIV ripartizione perchd pren
da adeguati provvedimenti te-
si a dare la precedenza di ac-
quisto, delle l icenzc. agli stessi 
dipendenti delle aziende che 
intendessero smettere il servi
zio parziahncntc o totalmente. 
L'agitazionc in corso 6 stata 
dctcrminata particolarmente 
dalla soc. anonima Tassistica 
<SAGA> che ha venduto la li-
cenza comunale n. 534 per una 
cifra aggirantcsi sui cinque mi
lioni e detcrminando, con c!6. 
il l icenziamento di un autista 
con la formula - avvicenda-
mento del pcr3onale~. Altre 
societa hanno ricalcato o stan
no per ricalcare quanto c sta
to fatto dalla SAGA. 

La categoria dei tassisti di
pendenti, allarmata per quanto 
sta accadendo. in una riunione 

SOFFRIVA DI ESAURIMENTO NERVOSO 

Da Ire giorni manca da casa 
una donna diTorpignatlara 

A n g e l a Dl Chfo 

Martedl scorso verso l e ore 
• Angela D i Chio d i 32 anni 
abiUnte con t gen i tori in v ia 
Gafcrt* Scrb«lIoni 69 a Torpi -

gnattara. ha salutato la sorel-
la e si e rreata al lavoro. Da 
allora i genitori non hanno piu 
rivisto Angela e. dopo averla 
attesa fino a mercoledi , hanno 
intcrcssato de l le indagini la 
polizia. denunciando il fatto al 
locale commissariato. 

Angela Di Chio e alta 1,55. 
dai capelli e dagli occhi ca-
stanl. Al momento della scom-
parsa indossava una gonna 
grigia. un golf di Iana rosa 
scuro e un cappotto grigio 
avana a puntini ncri. 

Da qualche tempo ella sof-
friva di esaurimento nervoso. 
ma apparentemente e l la si di-
mostrava tranquilla. con un'aria 
assente. 

I genitori hanno fatto il pos-
sibile per guarirla, ma pur-
troppo i loro sforzi hanno do
vuto arrestarsi di fronte al co -
sto rilevante dcl lc cure nc -
cessarie. 

Chi avesse qualche nntizia di 
Angela Dl Chio e pregato di 
mcttersi in contatto con la fa-
migl la oppure direttamente con 
11 commissariato di Torpignat-
tara. 

generate ha dclibcrato quanto 
segue: 1) di prendere imme-
diatamente posizione in difesa 
del lavoratorc licenziato con 
una astensione dal lavoro di 
due ore, come prima manife-
stazione; proseguire la lotta 
con le forme che il direttivo 
sindacalc ritcrra piu opportu
ne. fino a quando non verra 
revocato il l icenziamento c non 
sia raggiunto un accordo per 
cui, tutte le aziende che inten-
dono cessare parzialmente o 
interamentc la propria attivita, 
vendano i tassl at prspri di
pendenti; 2) di far tutti i passi 
necessari prcsso la XIV Ripar
tizione, il Sindaco di Roma e, 
se necessario. richiamare l'at-
tenzione del Consiglio comuna
le affinche: siano puniti, con 
la revoca delle licenze del ser
vizio pubblico di piazza, tutti 
quei conccssionari che non. ri-
spettano l'applicazione del con-
tratto collettivo di lavoro nei 
confront! dei propri dipendenti 
siano severamente perseguiti i 
passaggi e lc concession! delle 
licenze. gia proibiti da una de 
libera, obbligando i concessio
n a l che intendessero smettere 
l'esercizio tassistico a cedere lc 
licenze al loro dipendenti, o 
a rcstitulrle al Comune: sia ri-
veduto interamente l'ordina-
mento regolatorc del servizio 
tassistico alio scopo di aggior-
narlo alle csigenze dei tempi 
modern! in cui viviamo. 

Imtogine statisfki 
sulk « f t r i e j N lavoro » 
L'Ufficio Stampa del Comune 

inform* che nella scttimana dal 
12 al 13 maftglo alcune f.^miRl:e, 
scelte a caso sccondo precise nor
mc lecniche stabihtc dall'Istituto 
Ccntrale di Statistica. sjranno in 
tervistate da personate incarirato 
dal Comune per la compilazione 
di apposito modulo predisposto 
dall'Istituto Messo. 

Lo scopo di tele intervlsta e di 
rilevare pertodicamente alcune 
notlzie necessarie al predetto I 
stltuto per tracciare un quadro 
•tatistlco della situazione delle 
forze dl lavoro wistentl nel no-
stro Paese. 

La rilevazione ha pertanto ca-
rattere »trettamente tecnlco-sta-
tlstico e le notizle Individual! for-
nlte agli Incaiicatl del Comune 
sono voggette al tegreto d'ufficio. 

Dato il fine altamente sociale 
dl tale rilevazione. le famlglie 
prescelte «ono pregate di forolre 
le notizle richieste con la matsl 
ma esattezza. 

le mani 1'assegno. ha pregato il 
Castellani di rccarsi con lui in 
banca per la riscossionc. senon-
che, appena in istrada, il gio
vane ha piantato in asso il 
gioiel l iere dandosi a prccipitosa 
fuga. 

Trc giorni fa la Mobile fio-
rentina e venuta a conoscenza 
di un singolare episodio. Nel 
bar Bettl sito in quella citta 
in via Nazionale. un giovanotto 
stava cercando di piazzare un 
grosso ancl lo con tin brillante. 
Gli agenti . intuendo che lo sco-
nosciuto. se non riusciva a con
cludere 1'affarc. si sarebbe ri-
volto al Monte, hanno fatto 
una capatina nell'agenzia e lo 
impiegato ha spiegato loro che 
un att imo prima aveva versato 
330 mila lire ad un giovanotto 
male in arnese che aveva im
pegnato un anello. 

II giovanotto e stato rintrac-
ciato mentre usciva dall'agen-
zia ed ha dichiarato che l'ancl
lo gli era stato dato per impe
gnarlo al Monte, da un tale 
conosciuto nel bare Betti e che 
appunto stava recandosi in via 
S. Antonino per consegnare al 
proprletario del gioicllo la 
somma avuta dal Monte. La po
lizia florentina si 6 precipitata 
in via S. Antonino dove ha tro-
vato il Castellani. Costui dap-
prima ha cercato di dimostra-
re di essere una persona dab-
bene. consegnando agli agenti 
un libretto di assegni del Banco 
di S. Spirito e la carta di iden
tity. Un attimo dope, pcro ap-
proflttando del fatto che stava 
transitando un autocarro, che 
ha creato un certo trambusto. 
6 riuscito a dileguarsi. Nel le 
mani dcgl i agenti sono rimastt 
i documenti del giovane e lc 
330 mila lire. 

II gioiel l iere Rocchetti ha ri-
conosciuto come suo l'anelln che 
il Castellani aveva impegnato 
al Monte fiorentino. La polizia 
della nostra citta. subito avver
tita. ha iniziato le indagini 
per rintracciare il fuggitivo. 

Muore nello sconfro 
con un'aufocorriera 

Un mortale incidente stra-
dale si 6 verificato. I'altra se 
ra. verso lc ore 20. sulla via 
Carpinetana. dove un'auto e 
venuta a coll isione con un'auto-
corriera della ditta Zeppleri. 

II s ignor Pietro Lepore. di 
50 anni. residente a Collefer-
ro. mentre stava transitando 
lungo la via. a bordo della sua 
- F i a t 5 0 0 - C - giardinetta. per 
cause imprecisate e venuto a 
collisione con una corriera del
la ditta Zeppieri che procede-
va in senso inverso. Soccorso 

e trasportato aU'nspedalc di 
Colleferro, il Lepore vi e giun-
to cadavere. 

Da Tupini i rappresenlanii 
del cinema specializzafo 
Iori. il senatoro Tupini ha rl-

cevuto in Campidoglio, in vlsita 
di omaggio, i rappreseiitantl di 
32 nazioni partceipnntl alia III 
Rnssegna internazinn.ile dl clne-
matografia spccializzata. 

Acrnnipagnava gli uspiti 11 pre-
sldcnte della Conimissiono nazio
nale per lo cinematografia scien
tific) .prof. Sabato Viseo. 

Malaparle si e ripreso 
dal collasso cardiaco 

I,o srrittore Curzio Malapar
le . cho mercoledi sera era sta
to colpitn da collasso cardiaco 
nella elinica Sanatrix dov'e 
rlcovcrato, ieri si & ripreao r 
sccondo i medici ha supcrato 
la crlsi. Irri sera, Malapartc 
e stato visitato dal compagno 
Pietro Ingrao, da M. A. Mac-
ciocchi, direttrlce di «Vle Nuo-
ve » c dal sen. Pietro Sccchia. 

Le o m b r e , gia densissime 
(quasi impenetrabili) , sulla tra-
gica vicenda delle due anzianc 
mondane Ada Giusti e Giusep-
pina Babbaini uccise a colpi di 
pistola il 4 ottobre 1955 in Piaz
za Vittorio, non accennano a 
diradarsi nemmeno ora che vir
tualmente 6 stato dichiarato 
concluso il dibattimento in Cor-
te d'Assise. 

Sul banco degli imputati (co
me e noto a chi segue lo svol-
gimento di questo drammatico 
processo indiziario) e'e Otello 
Truzzolini. detto « er Zingone -. 
di - professione » straccivendolo 
di piazza. Grava s>u di lui l'ac-
cusa della Giusti morente. in 
ospedale, che indicd nel •• zin
gone - l'autore del duplicc omi
cidio. II Truzzolini si 6 Inoltre 
imbrigliato nella faticosa. cer-
vcllntica. infantile costruzione 
di un alibi, dimostratosi troppo 
presto fittizio e inconsistente 
Disse che nell'ora del delitto 
stava !n osteria a giocare con 
alcuni amici. Gli amici lo han
no smentito circa l'ora dl quel-
l'appuntamento col vino e con 
le carte. 

A questa situazione scoper-
tissima e fragile si e aggiunta 
1'accusa dl una testimone irrc-
peribilc sino a questo momento 
(Santina Usai. prostituta avve-
nente e giovane venuta a Ro
ma dalla Sardegna c unitasi al 
» zingone »). La prostituta. mi-
steriosamente scomparsa dalla 
scena, affsrmo che Truzzolini 
aveva minacciato le vecchie 
mondane. La stessa cosa riferi 
una confidente della polizia, la 
cassiera del bar Simonelli di 
piazza Vittorio. Hcenziata dal 
posto che occupava in seguito 
allb ctrcostanze venutc in luce 
durante il processo. 

Se da una parte, tuttavia. 
ogni elemento sembra stringe-
re in una cinta ferrata e ineso-
rabile il Truzzolini. per un al; 
tro verso lo stile delle indagini 
di polizia e il modo come fu 
costruito e tuttora si puntella 
con Impegno tenace il castello 
dell'accusa degll investigatori 
contro Otello Truzzolini desta 
inquiotanti perplessita. Intanto. 
6 accaduto che il teste princi-
pale dell'accusa, talc Antonio 
Querini. ha ritrattato il ricono-
scimento dello ~ zingone - co
me l'assassino delle mondane. 
Ha anzi detto di piu. Secondo 
il teste della rltrattazione. egli 
sarebbe addirittura stato indot-
to a denunciare il Truzzolini 
dalle pressioni irresistibili dei 
funzionari di P. S. Macera e 

Magliozzi. Tanto irresistibili 
che il Querini ripete la mede-
sima accusa dinanzi al magi
s t r a l . 

Si deve credere al Querini? 
La domanda e difficile. E' cer
to, comunque, che la minaccia 
di essere incriminato per falsa 
testimonianza non ha impres-
sionato il testimone. Egli e ri
masto impassibile e sereno sul
la posizione di chi non 6 piu di-
sposto ad aggiungere nuove o 
vecchie vcrsioni a quella che 

ce quer.tore Magliozzi ha pre-
cisato che la sera dell'8 ottobre 
'55 seppe dal dott. Saetta che 
Querini aveva nconosciuto nel-
l'uccisore delle mondane il 
Truzzolini. Ed ecco riaffiorarc 
una sconcertante circostanza: 
Magliozzi ha confermato che su 
quel « riconoscimento » non fu 
redatto alcun verbale. II Que
rini. anzi, fu rilasciato quella 
stessa sera. II vice qucstore di 
Napoli ha concluso la sua depo-
sizione dicendo che egli dispo-

tro colpi in rapidissima succes-
sione. 

II dibattimento, come si h det
to, 6 stato chiuso. Rimane. tut
tavia, aperto uno spiraglio qua
si impercettibile nel caso in cui 
venga ritrovata Santina Usai. 
Se questa eventualita non si 
avverasse in questi giorni, mer
coledi prossimo si tornera in 
aula per la discusisone. 

* • • 
MILLANTATO C R E D I T O 

COL NOME DI L'ELTORE — 
II dipendente dell'ATAC Dante 
Di Fausfco fu rinviato a giudi-
zio per millantato credito. S e 
condo 1'accusa egli percepi som-
me varianti da piccole a grand! 
cifre, ebbe inviti a pramo e ot-
tenne altri favori da molte per-
sone alle quali promise l'assun-
zione all'ATAC'. Alcune di que-
ste persone fuiono in realta as-
sunte. ma per l'intercssamento 
di qualche mnnsignore e non 
dell'assessore L'FZltore. di cui 
1'imputato si diccva amico fi-
dato. 

Questo accadeva prima delle 
ultime elezioni amministrative. 
Ieri. dinanzi alia V sezione. lo 
avvocato Arnaldo Besi. difen-

Arreslato per una truffa 
un regista cinematografico 

Aveva promeiso di costrnire due case coloniche 
f acendesi versare un acconto per quattro milioni 

I militari dcll'Arma dei ca-
rabinieri hanno tratto in arre-
sto il regista cinematografico 
Giuseppe Accattino, di 43 an
ni, da Gcnova c abitante a 
Roma in via Milano 58. con sta-
bilimento cinematografico a 
Grottaferrata. perche colpito 
da mandato di cattura per truf
fa di 4 milioni compiuta ai 
danni di tali Pasquale D'Ago-
stin! e Antonio Favoriti, resi-
denti ad Albano Laziale. L'ope-
razione e stata compiuta dai ca-
rabinieri delle stazioni di piaz
za Venezia c Monte Mario, agli 
ordini dei marescialli Cardel-
la e Baldacchini. 

L'Accattino un cui complice. 
tale Gaetano Gibbon, era stato 
gia tratto in arrcsto tempo ad-
dietro. e stato catturato a Mon
te Mario in via Troia n. 32-b. 
in casa di tale Costantino Di 
Floris. II regista — che si qua-
liflca come laureato in archi-
tettura — aveva promesso al 
D'Agostini e al Favoriti di 
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tV aceaduto | 

La dizione 
i 

Infinite sono le come&ucn- clepa ». « Ma che le * prr«»? 
re che po*iono dcrirare Ja fc" ferila? ». a .Vo pel foltu-
"n inreslimento automobili- na ». Lo sguardo ansioso del-

i slico comprrso — come ha I'autiUa si e spostato %ulla 9 
- imparato ieri un autista non nipof« delta donna: m Perchi ' 

sensa apprensione — un im- porta in questo modo? Para-
prevebile e repentino muta- tin alia lingua? ». « Aon so, 
mento di pronuncia nella tit- non capisco. mi sembra che 
tima. ^ non ahbia niente». « M a pri-

Alle /->./5 la signora L.C. ma pnrlaca cost?*. «A'o. 
2 stava attrarersando piazza pronunciava bene *. * E allo-
$ Santiago del Ctle al braceio ra?». Guardandosi intorno. 
£ di una giovane nipote allot- la signorrt intanto prosegni-
\ che ha visto un camioncino va: « E adescio come devo 

che le correva incontro con fnle, chi me la licompla?». 
eccessira premura. m Aiuto, Vuomo, sempre piu preoecu-
mi uccide! ». Scandita con pato, ha tagliato corto: c For-
perfetla dizione e drammati- se ha battuto anche la tctta 
cith la frase la donna non ha portiamola al Polidinico ». 
avuto il tempo per ulteriori L'idea i stata buona po*to 
invocaxioni giacche e *tat* che alTospedale e stato chia-

£ scaraventata sulTaifalto. I'in- rito tutto; sul brogliaccio | 
* resfiforr che si i precipilato della polizia infatti e stato 8 

a soccorrerla e stato soprat- annotato: • ha riportato lievi 
tutto colpito dal modo in cui contusioni guaribili in qual-
la vittima parlava. « IA> po- che giorno c la perdita del-
scino... 'sto disglaxioto-. lolo la dentiera*. 
collonm m la povela gente romoletto 
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costruire delle case coloniche 
per loro conto e a tal fine si 
era fatto rilasciare come anti-
cipo. a quanto sembra delle 
cambiali ipotecarie per il va
lore dl 4 milioni di lire, che 
poi aveva scontato. senza pe-
raltro eseguire i lavori. 

Manifestazioni 
coniuniste 

Manifestazioni Gransciane 
Sul tcma: € La clause opcrala e 

10 Stato » parleranno 05el alle 20. 
11 compagno Paolo Robotli alia se
zione Triontale e il compagno Unt-
brrto Ccrronl alia sczlonc Monte-
\rrdc Vccchlo. Un'altra conferenza 
avra luogo alia stessa or*, alia se
zione Casal Bertone. con la parte-
clpazlone del ctmpagno Gianni 
Gandolfo. sul tema: « Gramscl e la 
via italiana al soclallsmo». 
Associazione della scnola 

Oggl alle ore is. presso la sede 
della Associazione Difesa Scuola 
Nazionale. la prof. Dlna JoTlne 
Bertoni. direttrice delta « Riforma 
della Scvola ». parltra sul tcma: 
« I programml dl Insegnanirnto 
nelle scuolc clement art >. 

Comizio al Qnadraro 
OgBl alle ore 19. al Quadrarn. 

avrl luofo un comizio Indetto dal
la Consulta del qoartlere e dal 
Comitato di Sniziatira per la Sitter. 
Parleranno il conslgliere comunale 
Plero Delia Seta. AttlUo Ferraiuo-
k> e Aurelkt Cardinal I. 

InCevlMOHIO MM LOOjlIJOM 
per la testa cecosloTKca 
Mercoledi s era il ministro 

di Cecos lovacchia a R o m a ha 
offerto un r icev imento net sa-
lotti della Legazionc . in via 
Luisa di Savo ia , per cc lcbrare 
la ricorrenza del la F e s t a na 
zionale cecos lovacca . N u m e -
rosi gli intervenuti , che dalle 
9 fino alle 22 hanno affollato 
l e sa le ospital i . Si notavano 
fra i diplomatici r a m b a s e i a -
tore del Giappone, il segreta-
rio de l l 'ambasc iata indiana, e 
rapprescntanti di altri paes i 
asiat ic i e africanl. accanto ad 
alti funzionari dell'ambascia
ta degli Stati Uniti c di quel
le di molti paes i europei. Fra 
gli uomini politici, i l vice-pre-
s idente de l senato Mole, i 
compagni Longo. Ingxao. D'O-
nofno , Terracini , Di Vittorio. 

LA TRAGICA PANCIIINA — Su questa panchina nel giardi 
eolpite a niorte le due anziane mondane Ada Giusti c Giuse 
fu pubblicata nei giornali 11 5 ottobre 1955 mostra il sangue 
bainl era gia mnrta. La Giusti mori all'ospedalc qualche B 
detto « er zingone » fu accusato del crimine. II processo con 

no di piazza Vittorio fumno 
ppina Babbaini . La foto che 
dcllc povcre donnc. La B a b -
iorno dopo. Otello Truzzolini, 
tro di lui h prossimo alia fine 

ha crcduto opportuno rendere 
ai giudici della Corte d'Assise 
sotto il vincolo del giuramento. 

Nell'udienza di ieri matttna, 
la posizione di Querini c stata 
irrobustita dalle deposizioni di 
due giomalist i di •* Momento 
Sera •-. 

Quella dl maggiore intercsse 
6 stata la deposizione di Pietro 
Poggio. Quorini andd al giorna-
le il 27 ottobre *55 e riveld di 
essere stato spinto dalla polizia 
ad accusare Truzzolini. Aggiun-
sc che prima di arrivare alia 
denuncia di Truzzolini aveva 
gia firmato un verbale nel qua
le dichiarava di non aver rico-
nosciuto lo -> zingone - come 
l'uccisore delle mondane. I fun
zionari (a quel che affermo 
Querini) replicarono dicendo-
gli che altri gia avevano accu
sato il « zingone - e lo spinsero 
a fare come questi - altri ». 

Sccondo il Poggio, Querini 
avrebbe anche detto che egli 
aveva intravisto l'uccisore. La 
sua figura non corrispondeva 
minimamente a quella di Truz
zolini. Era alto, agile, giovane. 
II Querini. inoltre. dichiaro ai 
giornalisti che egli scambid po-
che parole con la Giusti prima 
che avvenisse la tragedia. Senti 
anche quella fantomatica voce: 
- Ancora qui s iete voi? - . E poi 
gli spari. Quella voce non ave 
va il timbro rauco, faticoso. in-
crinato della voce del - zin
gone - . 

A parte altre testimonianze 
di mtnore ril ievo. e stata molto 
importante la deposizione del 
funzionario Alfredo Magliozzi 
(dircsse le indagini sul dupli
cc omicidio in piazza Vittorio. 
ogai e vice questore a Napol i ) . 

Nel confermare il suo rap-
porto che porto al rinvio a giu-
dizio di Otello Truzzolini. il v i 

se quella stessa sera che la mat-
Una dopo il Querini fosse ri-
chiamato in questura. 

Siamo giunti, cosi. quasi al-
I'epilogo dell'udienza. Sulla pe-
dana (ben guardato da un ca-
rabiniere) e ricomparso Giu
seppe Belardo. arrestato in aula 
in una delle scorse udienze per 
falsa e reticente testimonianza. 
E' stato messo a confronto con 
Maria Fazi (una delle donne 
che avrebbe visto il Truzzolini 
insieme con il Belardo incon-
trarsi con le due mondane pros-
sime a morire. Truzzolini avreb
be minacciato le moriture). La 
Fazi ha ripetuto la sua deposi
zione. Belardo ha replicato con 
accento evasivo, reticente. lon-
tano. Lo stesso tono che gli 
frutto l'arresto in aula. 

E' stato evasivo (si e anche 
contraddctto e il presidente Sc -
meraro glielo ha fatto notare) 
circa la visita che fece in ospe
dale quando si fermd accanto 
al letto della Giusti morente. 
Belardo ha detto che andd al
l'ospedalc per accompagnare 
una donna. E il presidente gli 
ha fatto rilevare che in un pri
mo interrogator^ disse di es-
scrci andato con un uomo. 

Anche r a w . Bruno Cassinel-
li della Difesa ha insistito v iva-
cemente per sapere qualcosa 
circa la misteriosa visita del 
Belardo alia Giasti. Ma. infine. 
ci si t rassegnati. II Belardo e 
stato ricondotto a Regina Coeli. 

Al termine dell'udienza il 
presidente Semeraro ha letto 
gli stralci essenziali dei verbali 
di autopsia delle assassinate c 
della perizia balistica. I colpi 
furono csplosi da una pistola 
cal. 6.35 non a bruciapelo ma 
a distanza non superiore ad un 
metro. L'assassino sparo quat-

IL «C0LP0» AL CREDITO Dl PISA 

Riconosciuti dai rapinati 
i 2 giovani paracadutisti 

Guallicro Sebastiani c P ie 
tro Giacomini. i due e x para
cadutisti che svaligiarono alcu
ni giorni or sono la filiale di 
Pisa del Credito italiano im-
possessandosi di oltre otto mi
lioni di lire in contanti. sono 
giunti nella citta toscana I'al
tra sera alle ore 23.45 e subito 
sono stati trasferiti dai carabi-
nieri al carcere Don Bosco. 

Ieri mattina. i banditi sono 
stati messi a confronto che 1 
quattro impicgati dell'istituto 
bancario e sono stati da questi 
riconosciuti senza alcuna esi-
tazione; essi quindi sono stati 
a lunco ir.terrogati dal giudice 
istruitorc di Pisa dottor Jasto-
Ladu, al quale hanno reso com-
pleta confessione. 

Intanto, continuano le inda
gini per identificare il - basi-
sta - che avrebbe fornito al 
Giacomini ed al Sebastiani le 
indicazioni necessarie per com-
piere l'audacissima rapina. 

Sembra infatti che i due 
malviventi abbiano gia fornito 

ai carabinieri delle preziose 
informazioni che potrebbero 
condurre in un breve volger di 
tempo all'arresto del loro com
plice. 

Pauroso sconfro 
fra ambulania e camion 
L'altro giorno l'autoambulan-

za targata Roma 24T257. pro-
venienie da Civitavecchia si e 
scontrata con un autotreno. sul
la via Aurelia Nell' incidente 
Nicola Di Giacomantonio. di 
44 anni che l'autoambulanza 
stava trasportando a Roma per 
essere ncoverato in ospedale. 
e rimasto f e n t o in maniera 
gravissima. La mogl ie Vincen-
za Celli di 39 anni che lo ac-
compagnava. il s ignor Renato 
Filippi che pure si trovava a 
bordo dell'autoambulanza c lo 
autista Franco De Pagliano 
hanno riportato ferite giudica-
te guaribili alia Clinica di San 
Carlo in pochi giorni. 

sore del tranviere. esibito 
una lettera ciclostilata. acquisi-
ta agli atti. che vale la pena di 
riportare integralmente. 

« Caro amico — dice la lette
ra — in occasione delle e lezio
ni del nuovo consiglio comuna
le. elezioni che si terranno il 
27 maggio. ho il piacere di ram-
mentarti che il prof. Giovanni 
L'Eltore si presenta come can
d i d a l nella lista n. 8 del PSDI 
(simbolo del sole nascente) al 
n. 41 della lista stessa. Ritengo 
che tu. considerato quanto ha 
realizzato per te il prof. L'El
tore, assessore al comune. vor-
rai votarlo e farlo votare da 
tutti quanti conosci e soprat-
tutto dalla tua famiglia. 

- Desidero ricordarti che se 
hai un posto in una grando 
azienda, posto che da tranquil-
lita a te e ai tuoi cari. cid devi 
alia comprensionc c alia gene -
rosita del prof. L'Eltore. il qua
le. consapevole delle tue neces
sity. ha voluto sistemarti defi-
nitivamente sicuro che al m o 
mento opportuno avrcsti d imo-
strato la tua riconoscenza per 
il PSDI e per chi ti ha aiutato 
in quella occasione. F.to Dino 
Guli - . 

E* presumibile che la Difesa 
abbia esibito il significativo do-
cumento sopra riportato per 
rafforzare le giustificazioni de l -
l'imputato. Costui infatti proba-
bilmcnte sosterra di essere sta
to propagandista di L'Eltorc e 
quindi di non avcre - mil lanta
to - nessun - credito - . Avrebbe 
agito nello spirito di quel m e s -
saggio tanto amichevole e volto 
ad allargare la schicra degli 
amici fedeli. 

* • • 
IL PROCESSO PER TENTA

TO OMICIDIO — Dinanzi a l -
I'Assise d'Appello e comparso 
ieri il costruttore edile A u c u -
sto Magalotti. che, nel lugho 
del 1953, insieme con la s o -
rella Marghcrita. t e t t b di u c -
cidere r a w . Andrea Marrocco 
c il comm. Alessandro Cara-
cani. II fatto fu l'epilogo di lun-
chi contrasti e vertenze c ivi l i 
sortc fra il Maealotti e l 'mc. 
Pizzo in secuito alia costruzio
ne di uno stabile in via S- Co-
simato. II Macalotti . difeso dal-
l'avv. Giuseppe Sotc iu . ne l lo 
scorso anno venne assolto dal-
l'Assise per non aver commesso 
il fatto. avendo i giudici rite-
nuto che a spararc fosse «tata 
la sorella. dichiarata totalmen
te inferma di mente. 

Contro l'assoluzione appello 
il P. M. Ogci il MagalotU ha 
confermato di essere mnocen-
tc md.cando nella sorella Mar-
chenta la sola responsabile. 11 
P.M. ha qu-ndi chicsto alia 
Corte il rinvio del dibattimento. 
disponendo la citazione di a lcu
ni tcsti. La difesa non t i e 
opposta alia richiesta. La Corte 
ha rinviato la causa a nuovo 
ruolo ordinando la citazione dei 
testi indicati dal procuratore 
generale ; 

E' giunta Maria Schell 
L'attrice austriaca. Marin 

Sehel l-Haechler. e giunta Ieri 
nella nostra citta insieme «1 
marito. il regista Horst Hae-
chler. col quale si e sposata 
il 27 aprile scorso in una e h l t -
setta di Schongau nella Aly i 
bavaresi. 
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