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IN UNA SELVA DI CIFRE LP SPECCHIO DEI C0NTRIBUENTI 

La politica tributaria del Comune 
in una relazione dell'assessore 

E' stata distribuita ai consiglieri comunali • La revisionsdegli imponibili fe 
cominciata dai funzionari dello Stato e dell'Amministrazione cittadina 

E' stata distribuita ni consi
glieri comunali o resa pubblica 
una relazione dcH'assessore «i 
Tributi dottor Belloni sugli 
orientamenti della politica co
munale in questo campo e sui 
frutti che cssa ha dato n«*l 
corso di questo primo anno 
dell'amministrazione Tupini. 

La relazione csaminn anali-
ticnmente i risultati della po
litica conuinale nel settore dcl-
Pimposta di famiglia e in quel-
lo del tributi vari e dedica 
anche un capitolo particolare 
ai contributi di miglioria, tra-
scurando di proposito le ini-
poste di consumo per le quali 
sara diffusa, come la legge prc-
vedc, un'apposita relazione ai 
cons igned comunali. 

La relazione comincia con 

cilmente controllabili e spesso 
non esorbitantl. 

II quadro nnnlltico dclle re
vision! da ndlto a una preoe-
cupazione circa 1'orientamento 
della Glunta. Le revision! in 
aumento sono state complessi-
vamcnto 25.011 (o 25 021. so il 
nostro calcolo e csatto). Bene. 
Ma di questc, la grandissima 
maggioranzn (in senso assoluto 
e relativo) e costituita da alti 
funzionari (502). dipendenti 
pubblicl (0.307), dipendenti 
privati (8.1H0). e.iercenti le 
profession! l i b e r a l ! (3.042). 
commorcianti (2.877). artlglani 
(l.f>13) per un .complesso di 
units dl 22.521. Le revision! in 
aumento degli Industrial! (325). 
degli agrieoltori e benestantl 
(1020) e -mult imil ionari- (131) 

COMUNE 0/ ROMA 

PRCtlSIONC OCLLC CNTH4TE TRIBUTARY 

OAL 1952 AU957 

QUANTO PAGIIIAMO — I/aumcnto progressive! delle n i 
trate tributarie In nno del grand che nrrompagiiunii la 
relazione. Dai 12 miliardi e mezzo cornplessivl del 1932 si e 
salitl. per tutti I tributi comunali. al 31 mlllardl clrcii 
del 1937. I,e impostc dl ronsumo (con 11 nilliiirdl circa) 

rapprrsentano senipre II mnggior respite 

un intercssante raffronto tra 
Ja applicazione della im
post a di famiglia c quello 
del lc impostc di consumo, che 
serve a il luminare il criterio 
di applicazione dei tributi in-
diretti . che gravano indiscri-
minatamente su tutti i contri-
buenti (imposte di consumo) e 
la piii importante imposta di-
retta comunale. che e appunto 
l'imposta di famiglia. 

Il raffronto e fatto sulle pre
vision* di bilancio dal 1954 al 
1957 e da esso risulta (fncendo 
100 l'indice-base del 1954). d i e 
mentre per le imposte di con
sumo si e raggiunto nel 1957 
l'indice di 12G.13. per l'imposta 
di famiglia esso ha toccato il 
l imitc di 1G6.66. 

Mollo oUimhmo 
Da questn constatazione (fon-

data peraltro sulle previsioni 
e non sui consuntivi) l'asscs-
sore trae quindi auspici lusin-
ghieri affermnndo che il rap-
porto fra i due tlpi dl impo-
sizione (sceso a 2.30 rlspetto 
al 3,04 del 1954) continucra a 
scemare gradualmente - attc-
nuando cosl il carico flscnle 
del lc classi d i sag ia te - . Tutta-
via. sarebbe stato opportuno 
rilcvare. accanto a queste :>f-
fcrmazioni ottimistichc. la rc-
ccnte decisione del comitato 
intcrministcrialc che esamina 
il bilancio del comune. con la 
quale si e deciso un inaspri-
mento flscnle in senso del tutto 
opposto. attraverso un aumento 
gravissimo delle supercontribu-
zioni di moltissime voci dellc 
impostc di consumo non nn-
cora maggiorate dal Consiglio 
comunale. 

Molte cose vengono dettc nel 
capitolo riservato all'imposta di 
famiglia. prima dl tutto a pro
posito del lc evasioni flscali to
tal! (che andrebbero gradual-
mente nsolvcndosi i c pnrziali. 
circa le quali molte afferma-
zioni e assicurazioni non scm-
brano convincerc. 

Innanzi tutto. va consldcrato 
che il reperimento di 12557 
cvasori totali e di 2.586 evasori 
parziali dai febbraio 1955 al 
giugno 1957 dice poco se non 
si specifica il tipo dei contri-
buenti reperiti; almeno. non fa 
luce suU*indirizzo politico che 
la Giunta intende adottare. Per 
questo motivo. pare piu indica-
t ivo il capitolo dedicato alia 
- perequazione tributaria - , do-
v e viceversa. nell 'clencare le 
revision! in aumento o in di-
minuzione dell'imposta di fa-
migl ia. si specificano i - gruppi 
di categorie professional! - alle 
quali i contribuenti appartcn-
gono. 

E* gia Indlcativa la premessa. 
dove si dice che - prime ad 
essere revisionate sono state 
quest'anno le posizioni degli 
alti funzionari del lo Stato. del 
comune c del lc aziende muni-
•trial izzato... - . 

Ma allora ci si domanda per
che — pur essendo necessaria 
un'operazionc del genere — 5i 
«» comineiato proprio da alcunc 
categorie di contribuenti che 
non in tutti i casi sono tra le 
p i b abbienti e che per lo piu 
d i ipoagono di redditi flssi fa-

sono 2.382. una cifra non picco-
la in senso assoluto, ma che 
non si esprime in milioni (o 
miliardi) di imponibilc c di 
imposta realmente p a g a t a. 
mentre come e noto le senp-
patoie sono tante quante le vie 
del Signore. Qunndn si dice 
che " la rcvisione anzidetta for-
nira alle casse comunali un 
maKgior )<cttito d i e si avvici-
nera niolto ai due miliardi di 
l irc» si dice poco: sarebbe pin 
intercssante. ai flni di un giu-
dizio mono sommario. cono-
scere quanto di quei due mi
liardi pagheranno le s incolc 
categoric c i singoli contri
buenti. 

Considerazionl nnaloghc sug-
geriscono le informazioni date 
dall'assessore sui contenzioso 
tributario. problcma complesso 
snprattutto per quanto riguar-
da l'imposta di famiglia. II nu-
mcro dei ricorsi e impressio-
nantc: dal 1951 al 1956 ne sono 
stati prescntati 242.236. Ne so
no in giacenza presso gli uf-
fici 101.725 c presso la com-
missione comunale per i tri
buti locali 5.500. A questi oc-
eorrc aggiungerne almeno 25-30 
mila contro i nuovi accerta-
menti. 

Ma anche in questo caso 
queste cifre globali non sono 
indicative. La relazione va piii 
in la. e vero . e da le cifre 
del ricorsi istniiti per la com-
missione comunale c degli ap-
pelli istniiti per la Giunta pro
v i n c i a l amminlstrativa. Ma sa
rebbe stato piu giusto dire in 
che modo si regola la commis-
sionc nella soluzione dei di-
versi ricorsi. f omendo la cifra 
deiraccertamento e deirimrxi-
sta initiate c quclla deflnila 
in sede di ricorso. Sarebbe cat-
tiva politica. poniamo. ridurre 
da 200 a 30 milioni 1'imponi-
bile di un grande proprietario 
terricro c mngari procedere 
con cstrcmo rigore contro un 
artigiano c contro un funzio-
n a n o dello Stato. II che e ac-
caduto spesso c non e detto 
che non sia accaduto ancora. 
visto che le cifre fornitc dallo 
assessore non sono al riguardo 
snfflcientemente indicative. I,a 
analtsi. per esempio. avrebbe 
potuto essere fatta per i 15.123 
ricorsi sui qiiali si e a\mta nel 
corso dc l fu l t imo anno una de
cisione della commissione co
munale per i tributi locali. Ma 
1'asscssore. ancora una volta. 
fomisce solo cifre globali. 

Consalle rionali 
A questo proposiio. tuttavia. 

va notato I'tmpegno di valersi 
per gli nccertamenti delle con-
sultc tributarie rionali, la cui 
opera viene apprezzata e gui-
dicata - u t i l e - e per le quali 
viene di nuovo preso impegno 
di aumentame II numero fino 
a 20 (attualmente sono 12). se-
condo un'antica e mai rispct-
tata dehberazione consiliare. 

Va anche notato I'impcgpi 
di arrivare all'aumento a 460 
mila lire del minimo imponi
bilc da esentare dall'applica-
zione dell'imposta di famiglia. 
secondo auspici costantemente 
espressi dai consiglieri comu
nali comunisti. 

Meno apprezzabili sono le 
generiche assicurazioni circa 
il potenziarnento del servizio 
di informazioni tributarie. pra-
tieamente smobllitato dnpo II 
tmsferimento da esso del vi-
gill urban! che avevano acqui-
sito 1'esperienza necessaria per 
una cosl delicata incombenza. 

II capitolo del contributi di 
miglioria meritorebbe un di-
scorso a parte. Ci lirnitlnmo per 
ogfji a constatare la promessa 
d i e nel 1957 * si raggiungora 
la imponentc cifra di 5 mi
liardi di contributi notificati ~. 
Si tratta di una cifra ingente, 
se paragonata a quelle irriso-
rie risultanti dal gettito de
gli tiltimi sei nnnl. nonostantc 
l'eslstcnza di una norma con-
tenuta nella legge del piano re-
golatore del 1932 e nonostantc 
la sfrenata corsa alia valoriz-
zazione spesso illecita de i . suo-
II urbani. Per comprendcre a 
(|iinle gr.ulo di ineffieienza 6 
giunta la politica comunale in 
questo set*ore, basta pensare 
che II gettito del 1956 per 1 
contributi di miglioria ha toc
cato appena la cifra di 63 mi
lioni 677 690. 

L'ATTESA DI GINA — Ecco la villa sulI'Appla Antlca (ma 
per una volta la cltazloiii' dell'lndlrlzzo non ha sapore polr-
nilfo) In cui Glna Lollohrlgldn attrndc di diventare mamma: 

I'uttesa tjlolosa e un p»' trepidant!- di tutti- le manimc 

CUOXACUE DEL PALAZZO Dl GIUSTIZIA 

Non costituisce reato la critica 
alle posizioni politiche del Papa 
La Corte d'Assise (presiden-

te Napolitano), P. M. Pedo-
ne) ha stabilito che il ri-
volgere critiche al Ponteftce, al 
di fuori di o»ni intento diffa-
matorio, -non costituisce reato-

Questa esemplare sentenza e 
stata ernessa dai giudici della 
Corte d'Assise a conclusione di 
un breve dibattunento unbastito 
sulla denuiicia che investl il 
ciuotidiano romano Pucse per 
due artlcoli publicati l'uno il 
14 aprile "52 sotto il titolo - Cro-
ciate ed elezioni ••. l'liltro il 3 
maggio '53 II secondo articolo 
incriiiiinatii apparve sottu il 
titolo •• Guazzabuglio • 

La sostan/.a doi due articoli 
verteva suirinopportuno inter-
vento del Pontcfice die , secon
do il giornale. pnteva agevol-
monte eogliersi nolle diverse 
posizioni propa^andistiche di 
quei fiiscorsi 

II I ' M , foiii-liidendo la re
quisite! ia. ha chiesto che Luu'.i 
Hepetto (rebpoiisabile di-1 Pac-
fif) fos:;e eondannato a otto nie-
si per articolo (cine un anno 
e 4 mesi complessivamentei 

Ha quindi parlato il difen-
sore di Hepetto, nvv. Nino (lae-
ta, il quale ha vlvacemente ri-
levato corne non possa ennsi-
derarsi vilipendio l'uso ecpiili-
brato e respons*ibile della cri
tica anche se essa investe il 
Pontefice. II difensore ha con-
d u s o ehiedendo d i e Luigi Re-

Assolto m Assise con formula plena « II Paese » che era stato accunalo 
dl « vilipendio al Pontefice ». 

ISuovamente eondannato il marito che lenne la moglle prigiontera. « Peppe 
il Napoleluno » avrebbe inviato ai giudici un promemoria d'accuaa contro 
Otello TruBzalini. 

DUE TRUFFATORI ARBESTATI DALLA POUZIA GIUPIZIARIA 

DIRIIMI la nmschura di una snniela Httizia 
i/i!nfli:i/;iii(i Intli cli h.'rrtMin al I'tiru Italicn 

Un pensionaio ha pagaio con 1' indennita di liquidazione un inesistenie inca-
rico di direttore iecnico dell' impresa — Una serie impressionante di raggiri 

Due ingeguoM truffatori ban-
no finito la loro earriera In una 
cella di Kegina Coell. dove so
no statl rinchiusi dopo l'arresto 
avvenuto ierl mattina. Si trat
ta del perito industriale Ciino 
Cei di 49 auni da Chiusi e 
Guido Pagano di 48 mini, accu-
sati di una mlrlade di raggiri, 
che vanno dalla vendita dl ter-
renl nel pressl del Foro Italico 
e ad Anzio. all'offcrta dl Im-
plcghi dietro il versamento dl 
un cosplcua somma. 

I due compari avevano addl-
rittura costituito una sodeta, la 
L.EK.IT. (Laboratorlo Elettro 
Radio Idro Termici) con sede 
In via del Gracchi 75, per ma-
scherare la loro attivlta truf-
faldina. Inoltre, dato che gli 
- atlari - si emtio enornieniente 
sviluppati. cssi avevano in ani-
mo di fondare una seconda so-
cietfi con le stesse flnnlita della 
prima. Vt\ finanziatore era sta
to scovato nella persona di talc 
Vlncenzo Romano II quale ave-
va versato al Pagano la som
ma di due milioni per divenire 
- socio - della nuova impresa 

La Questura ha coniinciato 
ad occuparsi dei due compari 
quando al dott Oddl. della Se

conda Division'' di polizia gill 
diziaiia, e pervemito im volnn-
tino di propaganda nel qua! 
si invitavano i cittadini ad ab-
bonarsi aH'organizzazione de-
nominata - Avvocuto di tutti -, 
con sede in via dei Giacchi 75 
Con la modica spesa di 1500 
lire al mese ognuno poteva a-
vere a disposizione uno stuolo 
di legali pronti a sbrigarc per 
lui qualslasl pratica o a so-
stenere. senza compenso. qual 
siasi causa. 

II funzlnnario di polizia, ac 
compagnato dal maresciallo 
Coscia. si e recato in via dei 
Gracchi flngendosi un cliente 
bisognoso di assistenza legale. 

II Cel lo ha ricevuto in ma-
niche di camicia. mostra:ido un 
vistoso tatuaggio sui braccio. 
particolare abbastanza insolito 
in Italia. Tatuaggi simili il fun-
zionario di polizia li aveva 
visti solo sui corpo di ex de-
tenuti. Insospettito percio egli 
ha invltato il Cei in Questura 
dove il suo interrogatorio ha 
dato il via alle indagini d i e 
sono culminate neH'arresto (lei 
due lestofanti. 

Nel giro di pochi mesl i due 
compari hanno tniffato un mi-

Gli edili si dichiarano 
per uno sciopero di 24 ore 
L'azione sindacale contro i 
dovrebbe attuarsi questa 

costruttori 
scttimana 

L'atteggiamento ostruzlonisti-
co dei grossi costruttori, che 
ha provocato la intermzlone 
dclle trattativc per il rinnovo 
del contratto nazionalc di la-
voro. e stato esamlnato leri se
ra dall'attivo del Sindacato 
provincialc edili. 

Al tcrmine della riunionc. 
alia quale hanno partecipato i 
membri del Comitato direttivo 
del Sindacato c gli attivisti sin-
dacall dl numerosissimi can-
tieri. ^ stato deciso di propor-
re alle organlzzazioni nazio-
nali di categoria la proclama-
zione dl uno sciopero di 24 ore. 
da attuarsi nella scttimana in 
corso. 

I costruttori. non solo hanno 
opposto finora un assurdo di 
niego alle richieste di regola-
mentazione dei cottimi, del di-
vieto del sub-appalto, deH'in-
dennita di mensa. ma condlzio-
nano la flrma del nuovo con
tratto alia accettazione. da par
te dei slndacati. di insufflcienti 
miglioramcnti salariali. Come re 
ci5 non bastasse. gli industnali 
pretendono che tali aumenti 
decorrano dal 1. ottobre pros-
simo. flngendo dl ignorare che 
i Iavoratori edili hanno pre-
sentato le loro rivendicazioni 
da parecehi mesi. 

Da parte di numerosi Iavo
ratori. che hanno preso la pa-
rola durante la riunione, si e 
giustamente sottolineato che le 
offerte dei costruttori rappre-
sentano una offesa al disagi 
e ai sacrifici che la categoria 
e costretta a subire a causa 
dei bassi salari e delle dure 
condizioni dl lavoro nei ean-
tleri. E* stato anche rilevato 
come i costruttori. che pub-
bllcamentc avevano preso im
pegno di voler procedere rl 
rinnovo del contratto di lavoro. 
per dare una soluzione ai pro
blem! piu important! della ca
tegoria. non solo siano venuti 
meno a tale impegno. ma ab-
biano mancato un'altra oeca-
slone per dar prova dl sensl-
bllita sociale nei confront! de
gli opera! edlll 

Brim Zilt 
sptrgejoerela 

II signor Bruno Zito .denun-
ciato dalla Questura di Roma 
per gravi reati, ha ierl matti

na tramite I'ax'x-ocato France
sco Cassiani sporto querela 
per diffamazione contro il com-
inissario di P S . dott. Luglio. 
dirigente deH'uftlclq Tuscolano. 
perche questi lo avrebbe dif-
famato denunciandolo quale 
direttore dl un giornale inesi
stenie e per aver raggirato al-
cune pcrsone. 

Miwccia con una rivoRella 
la ragana che Tha respinfo 

leri i carabinieri della sta-
zione di viale Mazzini hanno 
denunciato a piedc libero alia 
Autorita Giudiziaria il venti-
treennc Tommaso Carlomusto. 
abitante in via Leone IV 38. il 
quale si e reso nel giorni scor-
si rcsponsabile di minaccia a 
mano armata. 

II gio\'ane, infatti, ha affron-
tato per via la fagazza della 
quale e innamorato senza for-
tuna — la diciassettenne Ame-
dea Petroni, dimorante in via 
Strozzi 35 — e le ha puntato 
contro una plstola gridandole: 
• O m ! sposi o ti uccido!--

tnero rilevante di persone. Fi
nora In polizia e nuscita a co-
noscere il nome di otto citta
dini raggirati dal Cei e dal 
Pagano. II sarto Fnusto Mogetti 
di 31 anni abitante in via Lau
ra Mantcgazza 1 ha versato ai 
due truffatori 200 mila lire per 
essere assunto come rappre-
scntante della LERIT: 11 canie-
rierc Antonio Carli di 33 anni 
abitante in via Monte Arslc-
clo 101 per un posto di usciere 

Guldo Pagano 

Gino Cei 
nella stessa societa ha pagato 
150 mila lire. 

La storia di Lindoro Merano 
di 59 anni abitante in via 
Giorgi 41. perito industriale, 
pensionato della Societa Meri-
dionalc di Elettricita. e parti-
colarmente sconcertante. Costui 
ha versato al Pagano 400 mila 
lire (la quasi totalita della 
liquidazione percepita dalla 
SME) per essere assunto come 
direttore tecnico delta LERIT 
c aveva contratto un debito per 
acquistare una macchina da 
<=crivere - Remington - per la 
societa Sebastiano Purcurato 
di 62 anni abitante in via Tu-
scolana 34 ed il commerciante 
Arduino Perini di 46 anni abi
tante in via Campo Marzio 7 

hanno sborsato 200 mila lire 
a testa per assuniere l'incarico 
di « uomini di flducia >• del Pa
gano! Alunni Silvano di 48 an
ni abitante al km. 14 della Pa-
lombarese, dopo aver dato al 
Cei 200 mila lire, e stato da 
costui accompagnato in un can-
tiere nei pressi del Foro Ita
lico a queU'ora deserto dove 
il lestofante. additandogll una 
baracca. gli aveva assicurato 
che sarebbe dlventato guardla-
no di quel cantiere. 

Armando Mastrolorenzl di 61 
anni abitante in via Fiaminio 
Ponzo 14 ha pagato 250 mila 
lire ottocento metri quadrati 
di terreno in loealita «Padi-
glione - a 5 miglin da Anzio. 
terreno che apparteneva ad al-
tre persone ed ha messo a di
sposizione della societa la pro
pria autoriinessa. 

Ma i trufTati. assicura la po
lizia, sono moltl di piii e le 
denunce a carico dei due stan-
no infatti rloccando sui tavoli 
della Questura. 

La Inesauribile coppia atti-
rava nella rete le vittime me-
diante inserzioni nella piccola 
pubblieita dei quotidiani. 

petto fosse assolto •< perch^ il 
fatto non costituisce reato». 

Dopo breve permanenza in 
Camera di consiglio, la Corte 
d'Assise ha deciso di aceogliere 
la richirsta del difensore pro-
nuuciando verdetto di assolu-
ziono con fornmly piena 

* • * 
CONDAN.VATO IL CARCE-

RIERE DELLA MOGLIE — 
Angelo Seimia. I'uoino che ten-
ne in stato di co.stante sog-
gezione la inoglie Fiaiiima Mat-
tia. i> stato eondannato dai giu
dici della Corte d'Assise d'Ap-
pello (pres D'Amario, P.G. Sa-
viotti) alia pena di tre anni e 
soi niesi di reclusione. Per lui 
e stato escluso il rer.to piii gra
ve. quello del «« plagio - che con-
siste nel sottoporn- una perso
na - al proprio potere. in modo 
da ridurla (cosl dice l'art 603 
del codice penale) in totale sta
to di soggezione ». 

Per (piesto grave reato il co-
dice stabilisce una pena che va 
da cinque a 15 anni di reclu
sione. 

Anche un anno fa circa, nel 
giudizio di primo grado. fu 
esclusn per l'imputato ogni re-
sponsabilita relativamente a 
questo crimine. In quella sede 
la pena per lo Seimia fu dl 3 
mini per maltrattamcnti. Lo 
Seimia fu difeso (ed £ stato 
difeso anche in appello) dallo 
on. Ubaldo Lopardi e dall'avv. 
Sponzilli. 

La tenebrosa vieenda che por-
t& Angelo Seimia nella gabbia 
dell'Assise, offrl alia indagine 
di polizia aspetti allucinanti 
Qualche tempo addietro. Fiam-
ma Mattia lascid il suo paese 
d'Abruzzo e si trnsferl da Sc.i-
pito a Roma per raggiungere 
il marito. Prima di lasciare la 
terra natale. Fiamma Mattia 
saluto il parroco del suo paese 
Da quel momento si perse ogni 
traccia della donna sinche il 
parroco di Scapito non pens6 
dl avvertire un sacerdote ro
mano perchd si facesse ricerche 
della donna scomparsa. 

Furono avvertiti i carabinieri. 
Si scoperse che Fiamma Mattia 
si trovava in una baracca della 
Borgata Gordiani. dove v ive-
va il marito. Agli investigatori 
ella apparve in stato di abbat-
timento psichico enorme. E 
Fiamma disse al carabinieri di 
essere tenuta prigioniera nella 
angusta baracca. Angelo Sei
mia fu arrestato. Ma egli dette 
una versione nettamente dlver-
sa. Disse che la moglie lo aveva 
tradito e che era stata ella a 
voler rimanere relegata nella 
baracca- Esibl anche due lettere 
firmate dalla donna che con-
fessava un suo adulterio e H-
berava il marito di ogni re-
sponsabilita. 

In un confronto tra marito e 
moglle e.nersero, pert, alcuni 
dement i che indussero i carabi
nieri a denunciare l'uomo per 
- plagio - . La donna confermo 
quel che aveva detto il marito. 

Ma ella, parlando, ammlcc6 ogni 
tanto verso 1 carabinieri, pre-
sentl al confronto, quasi a mn-
nifestare che ella dlceva cosl 
perche' il marito di fronte a 
lei la suggestionuva. 

II comportamento di Fiam
ma Mattia non e stato, conjun-
que rettilineo e coerente in 
ogni momento della successiva 
indagine giudiziaria. Tanto che 
(come si »'• detto) sia nel giudi-
zio di primo grado d i e leri in 
appello e stato esel ino il reato 
di •« plagio ••. II P.G.. il quale 
aveva fatto ricorso cosl come 
lo avevano fatto i difeusori. 
aveva concluso ieri la requisi-
toria sost'Miendo che alio Sei
mia dovesie contestarsi anche 
il reato di plagio e che fosse 
pertanto, eondannato a sei anni 
di reclusione. 

• • • 
PROMEMORIA C O N T R O 

TRL'ZZOLI.M — Giuseppe Be-
lardo inteso come - Peppe il na-
poletano *•, avrebbe fatto per\'e-
nire all'Assise un promemoria 
nel quale affermerebbe di es

sere stato presente aile mlnacce 
che Otello Truzzolini (secon
do la versione della polizia) 
fece alle due anzlane prostitu
te (poi uccise) Ada Glusti e 
Giuseppma Babbanini. 

•« Peppe il napoletano •• fu 
un personaggio importante del 
processo che investl Truzzolini, 
detto - er zingone -. sotto l'ac-
cusa di duplice omlcldio con
tro le due mondane di piazza 
Vittorio avvenuto il 4 ottobre 
1955 

Nel promemoria. il Belardo. 
avrebbe ritrattato la sua posi-
zione di totale ignoranza. Per 
la sua reticenza. durante la de-
posizione, •• Peppe il napoleta
no ••, il 29 aprile scorso fu arre
stato in aula, inenminato e eon
dannato per falsa testimonianza. 
Egli avrebbe precisato, adesso. 
che fu reticente perche Truzzo
lini, durante le brevi passeg-
giate in cortile a Regina Coeli, 
gli avrebbe imposto di dirsi al-
l'oscuro di tutto. Truzzolini, il 
21 maggio scorso, fu eondannato 
in Assise a 28 anni dl carcere. 

PER LA R1PRESA DELL'AGITAZIONE 

Domani al "Parioli,, 
assembleadei medici 
Relazioni di Parlavecchio e Razza sullo 
scioglirnento del Consiglio dell' Ordine 

II Comitato intersindacale di 
agitazione dei medici romani 
ha indetto per domani, giove-
dl 25, alle ore 21,30. presso il 
Cinema •< Parioli » (Via G. Bor-
si 20 - P. Santiago del Cile) 
una nuova assemblea della ca
tegoria. 

La riunione, alia quale sono 
stati invitati a partecipare tut
ti i medici iscritti all'Albo di 
Roma e provincia. dovra esa-
minare i recenti sviluppi della 
crisi dell'Ordine provinciale e 
deliberare in merito alia ripre-
sa dell'azione sindacale in tutti 
i se t ton mutuo-assistenziali. 

II Prof. Parlavecchio ed il 
dr. Razza svolgeranno all'as-
semblea una relazione sui gravi 
a w e n i m e n t i che hanno porta-
to alio scioglirnento del Consi
glio direttivo dell'Ordine dei 
Medici di Roma, avvenuto. co-
m'e noto. attraverso un ~ motu-
proprio» di discutibile oppor
tunity dell'Alto Commissario 

Attualmente l'Ordine dei 
Medici di Roma o retto da 
una gestionc commissariale che 
non pu6. per legge. essere pro-
lungata oltre i tre mesi dal 

Muoie cozzando contro un palo 
un motociclista a Monte Mario 

Ha perduto il controllo della moto ed e nidto faori strada — Grave 
incirlente salla Cassia — Doe donne urtate da on taxi in via del Corso 

Un uomo di 48 anni ha per
duto ieri la vita in un incidente 
stradale verificatosi a Monte 
Mario. Si trotta del commesso 
Francesco Costcllucci. che abi-
tava in via Augusto Conti 96 

Verso lo ore 9 costui stava 
percorrendo a bordo di una 
•• Guzzi 98 - la via dello Camil-
Iuccia quando. giunto all'altez-
z«j di via Trionfale. ha perduto 
per cause non ancora acccrtatc 
il controllo dello sterzo. La mo
to cosi. dopo una pourosa sban-
data. e uscita fuori strada cd c 
nndeta a cozzarc con violenza 
contro un palo di cemento ar-
mato. Ncll'urto. il Castellucci 
e stato sbalzato di sella f si c 
abbattuto esanime al suolo ad 
alcuni metri di distanza 

Soccorso da alcuni pessanti. 
il poveretto e stato caricato a 
bordo di un autobus della linea 
47 e trasportato all'ospedale di 
Santo Spirito. Qui i sanitari gli 
hanno riscontrato gravi lesioni 
al capo e lo hanno fatto rico-
verare in corsia giudicandolo in 
imminente pericolo di vita. 
Mezz'ora dopo. infatti. il com-

ARRESTATO ALLA STAZIONE TERMINI 

Prima della partenza del treno 
svaligiava gli scompartimenti 
Sorpreso a rubare in uno 

scorn pa rtimcnto di prima clas-
se del treno diretto al Bren-
nero tale Antonio Urbani di 
47 anni da Novi (Modena) e 
stato arrestato ieri sera da al
cuni a gent i del commissariato 
Termini. 

Verso le ore 21 i poliziotti 
di servizio lungo le pcnsiline. 
1'hanno scorto mentre saliva 
su'le vetture' per ridiscendere 
dopo aver percorso il corridoio 
gettar.do occhiate negli scom
partimenti. Due agenti 1'hanno 
prdinato a lungo: l'Urbanl per-
corre\-a da cima a fondo un 
treno in partenza. saliva su 
una vettura di prima classe, 
si fermava un attimo In alcu
ni scompartimenti, pot ridi-

scendeva. ricominciando lo 
strano andirivieni su un altro 
convoglio. 

Dopo circa un'ora. eeli e sa-
lito sulla vettura di prima clas
se del treno in partenza per il 
Brennero. I due agent: sono sa-
liti anch'essi ed hanno visto il 
loro uomo entrare in uno 
scompartimento che in quel 
momento era vuoto. 

I poliziotti sono corsi a quel
la volta ed hanno sorpreso lo 
Urbani mentre rovistava nelle 
tasche della giacca del pensio
nato dclle ferrovie Renato Fcr-
roni. 

Egli e stato arrestato. A tra-
colla portava una macchina fo-
tograflca e net portafogli gli 
sono state trovate 18 mila lire 

e alcuni assegni. frutto di altri 
furti negli scompirtimenti dei 
treni. 

Si frattwa una gamba 
un cobM_aJMer§tttfc 

II colono Fausto Fabiani di 
21 anni stava ieri pressando il 
fieno nell'Istituto zootecnico di 
Tor Mancina. a Monterotondo, 
quando ha perduto 1'equilibrio 
ed c caduto malamentc al suolo. 

Soccorso dai compagni di la
voro. il malcapitato e stato tra
sportato alio ospedale Policli-
nico. dove e stato ricoverato in 
corsia e giudicato guaribile in 
40 g ioml per la frattura della 
«amba destra. 

messo ha cessato di vivere. 
II cadaverc e stato trasporta

to ail'Istituto di medicina lega
le a disposizione dell'Autorita 
giudiziaria; la polizia stradale 
sta svolgendo le indagini del 
caso. 

Alle ore 10. al chilometro 9 
della via Cassia, una - Lam-
bretta - condotta dal diciottcn-
ne Ugo Landini si i scontrata 
con una auto Austin targata 
Austria W 22036 e guidata dal 
signor Vastinn Suren di 40 an
ni. rcsidentc a Vienna e di pns-
saggio nella nostra citta. Ncl-
l'incidente. il giovane motocicli
sta e rimasto gravemente ferito 
cd e stato pertanto ricoverato in 
osservazione all'ospedale Fate-
benefratelli. 

In via del Corso. verso le ore 
11. un taxi guidnto dall'autis'a 
Giovanni Tempari di 59 anni ha 
urtato di striscio due donne che 
stavano attraversando la strada 
All'ospedale di San Giacomo. 
dove sono state subito traspor
tato. le due malcapi'ate sono 
state medicate e quindi ricove-
rate in corsia. Si tratta della s;-
gnora Giovanna Dal Pozzo di 
SI anni. abitante in via dei Car-
tari 2. e della signora Linda Ca-
rosi di 50 anni. dimoranTc in 
via Val d'Aosta 160; la prima 
versa in gnavi condizioni. la se
conda guarira in pochi giorni. 

II irtgraiMna di io j i 
alia «Fesla de Ntanfti» 
La Festa de Noantri continua 

oggi con la terza ed ultima re
plica della commedia di Gasto-
ne Monaldi - Xa Screnata a 
P o n t e s presentato dalla Com-
pagnia del Teatt-o romano di-
retta da Fernanda Monaldi Bat-
tifcrri. 

Lo spettacolo, interprctato 
da; Fernanda Battiferri, Vale-
rio degli Abbati. Gildo Bocci. 
Amato Garbinl, Giulio Battifer
ri. Gisella Monaldi. Oreste Ca-
.<ali, Gio\-anni Giachetti. Mario 
Besi. Gastone de Divitiis. Mas
simo Giachetti ed Egidio Bar-
ghiglioni, avra inizio alle ore 
21 al Largo Anicia 

Dopo il successo riportato 
ieri sera in Piazza Mastai il 
complesso di fisarmoniche di 
retto dal M. Modesto RJcchi 
eseguira questa sera alle ore 
21 a Piazza in Piscinula un 

concerto di musiche popolari e 
di canzoni romane. mentre in 
Piazza S. Cosimato sara pro-
grammato il nlm - La Famiglia 
Passagual fa fortuna - . 

Giovedi il programma delle 
manifestazioni prevede per le 
ore 18 una intercssante gimka-
na ciclistica, mentre la sera al 
tcatro di Largo Anicia avra 
luogo la tanto attesa gara di 
poeti a braccio e di stornella-
tori romani. Contemporanea-
mente il complesso - Armonie 
Romane - diretto dal M. Mario 
Fares si esibira in Piazza in 
Piscinula. mentre la Banda del 
Corpo dei vigili urbani esegui-
ra un concerto di musica lirico-
sinfonica al Larao Chiesa di 
S. Crisocono 

C u l l a 
E" nato Fabio Fazzi: ai <;e-

niton compagn: Ivana Funari 
e Luciano Fazzi. segretario del
la sezione Portuense. cli au»;ii-
n dei compacni di Portuense. 
della Federazione e deii'L'nird. 

Una sfraflato 

suo insediamento. Ne l corso 
deH'assemblea, i medici ro
mani chiederanno anche che 
tale termine massimo non v e n -
ga arbitrariamente dilazionato. 
certi come sono che la catego
ria sapra scegliersi attraverso 
regolari elezioni i rappresen-
tanti che diano le necessaric 
garanzie di fermezza e di coe-
renza nella difesa degli inte-
ressi della Professione medica. 

Sullo scottante argomento 
della ripresa dell'agitazione. 
parlera invece il prof. Gioac-
chini. 

Antonio Raffaeh. di 34 anni. 
padre di tre bambini di serte, 
cinque e tre anni. da q:ialche 
Q-.omo e stato sfraitato daila sua 
abitczionc in ria. dei Ccmpzni 
~~. Pcrcnti solid cli gli osp-.ta-
no saliuaTiamcntc i bambini: 
Itii. con la moglie. dorme aU'a-
perto. Le tti? mani sono defor-
mate dcU'orinlc. Virc con an 
sussidio di 3 000 lire al mese e 
quindici chili di pasta. Gli e 
stato offerto di entrare in una 
baracca del Campo Art:gIio. i 
m i occupanti forncno in Sici-
lia: ma gli rengono chieste dal
le 25 alle 30 mila lire. Se qual-
cuno e m grado di aiutarlo. pud 
farlo attraverso ;l nostro gior
nale. 

S I C E L E B K A I L 25 L t J O L I O 

Domani Terrarini 
parla a Trastevere 

Domani. gloved! — rlcorren-
do il XIV annlversarlo delta 
caduta del fascismo — sark t«-
nuto, in piazza S. Maria in Tra
stevere. alle ore 19. an ffran-
dc comlzio indetto dmll'ANPI e 
dall'ANPFIA. 

Oratorc ufficiale s a r i II se-
natore Umberto Terraclni. Pre-
siedera l'avv. Lniirl Cavallerl. 

Anche a Tlvoll , per eelebra-
rr 1'annivenario, si svol jera, 
alle ore 19. in piazza Bivarofo. 
una manifestazione popolarr 
organlzzata dalle predette doe 
Associazloni. Parlera don A n . 
drca Gaggero. medaglla d'ar-
senlo della Resistenza. 

I Conyocazioni J 

Partito 
Sfzlone S i n Lorenzo: Quc«ta V M 

alle \~,7i\ conicgno deH'attixo dfiir 
cellule .izicndali. questa sera alle 
ore 'J1. >itl'.-itti\o dclle cellule di str.i-
<!.i inleriorrJ Alfredo Reichlin. d:-
relfnre dell'Unita. 

Mrtallurgicl: I compacni dei corni-
tati di cellula. delle commi<«i<inl in-
tome e del comitato ariendale. que-
•>t.i sera alle ure Is.iJ in Federa-
nore. 

F.G.C.I. 
Villa Adrians: .V> ore Jl a«»r-r-

N>.i de;r.ittho del crcn'.o per ds«c::-
•••rc 'i:!'".i;tlvit» del < .Mew drill 
-urniM ». Inter\erri il co^t«?no Ar-
:ITO Mirch;onne del CI", della FGCI. 

P. Ftmiale: a;ie ore >1 conveer.-i 
.!r;r.i:t;\o per discuters su;i*atti\i:a 
«;>•: * Me»« ». 

Trullo: alle ore ?l c-.n\ecno dell'ar-
t v.i rxr d <mtere ^u.lj:! i \!t» d-1 
« "»te«e ». 

ANPPIA 
Questa «cfa *"•- c:c H rlan-f-c 

prfvnnfTe<vua'e .i Torpignattara. 
pre>w> la 1-vale Camera del Lavom. 
viranr>^> pre«enii i rappre*en*anti di 
C.er.!o:elIe. V-.urticci^lo. Qaadrar.i. 
Br-"d». T'-,rpicna:tara c T<"tre Macra 
I-tTT.err.» ur. mer->ro del C.E. delli 
Fe.Vraiicne. 

Vencrtfi 2* alle ore •!"> ri::nione pre-
c.ir.cr«**uale 'n \ i l S?tr;co I*. S^-
r.'.r.r') rre«er.ti i r.irpresent^ntl de".-
le sezioni ^ppio. Cel:.->. Latino M»-
trr.r.M. Prer:e<t:ry). T-:*ootano. InTer-
\err.« ur. rr:eirbro de! C E. ^e!la Fc-
d»rjZior:e. 

Coasmlte popolari 
Quesla sera nercr>Iedi alle ore I*. 

riunsin* jtraord-.ruria del presider.ri 
e secretari delle Consnlte popedir;. 
rappresentar.ti d«j eonitati di harac-
ca:i e *frattand:; riu~:one del con-
*:-lvri tr-:V:tari e rot-i-it'^irt <!' r;--
rrta i«tar;za. I / irwntro e ft«*sto .1 

Amid dell' Uaita 
Oooiant a''e ore 1° V* in «erf.' e 

,V- , - ,O,-J:I il Crtr^itato mrovincu r 
r - v ; n S: r r f f* es«ere prescr:;. 

?-*i; 


