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ORE 10,30 IN PIAZZA DEI CAPRETTARI 

Domani l'assemblea 
dei delegati artigiani 

V 8 agosto i « grandi elettori» daranno vita alia 
Commission* provinciate delVartigianato e al Con-
siglio delta Mntua - Le r'wendicazioni delta categoria 

L'Unlonc provinclalc roma-
na degli artigiani ha convoca-
to per domani, domenlca, ailc 
10,30, al numcro 70 di piazza 
del Caprettari, un'assemblea 
del delegati artigiani recente-
mentc elettl per la citta e la 
provincia In ordine alia costj-
tuzione della Commisslone pro
vinciate deU'artigianato e del 
Consiglio d'ammlnlstrazione 
della mutun. L'asscmblea pre-
eedera di pochi giorni la con-
vocazione ufflcinle dei delegati 
artigiani, che 1*8 agosto, agen
do la •< grandi e le t tor i - , da
ranno vita agli organism! rap-
presentatlvl della categoria. 

Inutile sottolineare 1'lmpor-
tanza delle clezioni dcll'8 ago
sto e. dl rlflesso. di questa as-
semblea nella <|iiale l'UPHA 
presenter^ agli artigiani il suo 
programma c 1 suo! candidatl 
per quegli organism!. L'artl-
gianato romano ha per la pri
ma volta una sua rappresen-
tanza demoeratiea, elettiva, ri-
conosciuta dalla legge che le 
attribulsce particolari compiti 
di notevole rilievo. Basta rl-
flettere. per csempio. al falto 
che la Commissione provlncin-
le deU'artigianato avr.'i la fun-

' zione di fornuilarc l'Albo del
le imp rose artigiane, provve-
dendo alle lscrizioni e cancel-
lazloni; che essa dovra pren-
dere inizlative per tutelare e 
svilupparc l'artigianato, nel 
quadro della vita comtnercia-
le nazionale e internazionalc. 
per stimolare l'agglornamento 
dei metodi produttlvi ai pro
gress! della moderna tecnica; 
che il suo parcrc sara rlehle-
sto suU'organizzazione c pre-
paraziono delle flere e mostre 
artigiane della provincia. Fnn-
zioni e responsabillta del Con
siglio della Mutun possono ri-
sultare anche da un solo dato. 
quello dcgli attuali lscritti, che 
sono 13.210. 

Primo: aalonomia 

I - g r a n d i e l e t tor i - sono 376 
per la Commisslone provincia
te. 440 per la Mutun: 47 e 120. 
rispettivamente. erano candi
datl dell'UPRA. 

La quale tuttavia, all'asscm-
blea di domani non ha invi-
tato solo i propri cletti. ma 
tutti i delegati, anche quclli 
che nel le recent! elczioni rap-
presentavano ie altre due or-
ganizzazioni artigianali: 1'Unlo-
ne provinciale delle leghe arti
giane e l'Assoeiazione dcgli ar
tigiani di Roma e provincia. 
La categoria. infatti. ha ogni 
interesse a rimanerc unita, a 
superare, nella sua azionc. le 
divisioni di parte che in qucsti 
casi hanno aspctti anche piu 
artlflciosi del solito; soprattut-
to ad affermare — e questo e 
11 caposaldo del programma 
dell 'UPRA — la propria auto-
nomia da ogni influenza estra-
nca (autonomia dalla Confln-
dustria. per cominciarc), la 
propria liberta di frontc a qual-
siasi paternalismo lnteressato. 
per escmpio dl frontc a quello 
dcll'apparato clcricalc. 

Gli organism! rappresentativi 
degli artigiani debbono poter 
utilizzare le loro prerogative. 
gli strumenti che la legge loro 
forniscc. csciusivamente ncl-
r intercssc della categoria. 

Riforma Iribalaria 

A questo proposito l'UPRA 
formula alcune nvendicazioni 
di fondo per una radicale cor-
rczione del sistema tributario 
ne l confront! degli artigiani: 

1) abolizionc dell'IGE per 
l e cntrate di puro lavoro 
(quel le , per escmpio. dell'ar-
tigiano sarto. barbierc. calzo-
lato e s imll i ) ; 

2) riforma della procedu-
ra per il pagamento dell'IGE 
in abbonamento: gli accerta-
menti si facciano anno per an
no . anziche ogni cinque anni. 
(di solito. con una moltipliea-
z ione per cinque delle cifrc 
contenute nella denunzJa); 

3) riduzionc dell'aliquota 
dall' l per cento alio 0.25 per 
cento: 

4> clevazione della quota 
di esenzione dalla ricchczza 
mobi le da 240 a 480 000 lire; 

5) idem per la complemcn-
tarc: da 520 a 600 mila lire: 

6) abolizionc del contribu-
to sul turismo: 

7) abolizionc dell'assurda 
impos t s sul metro (per 1 pro-
fan! spieghcremo che 11 fale-
gname, 11 sarto. e c c . pagano 
quattro o cinquemila lire al-

l'anno « p e r poter usare U me
t r o - ) ; 

8) revlslone del trlbutl lo
cal!, tassa dl famiglia. imposta 
sulle inscgne, e simili; 

0) rlduzlone dcgli onerl e 
sempliflcazionc delle procedu
re per 1 contrlbuti assicuratlvl 
e prevldenziali. 

Artigiani e Comune 
Altre rivendicazioni di note-

vole importanza sono lo sr-
guenti: revlslone delle tariffe 
elettrlche a vantagglo degli ar
tigiani: dimlnuzione, soprattut-
to, delle somme rlchicste per 
contributi di allacciamento: 
nei rapporti col Comune dl 
Roma, ahollziono del sistema 
di appalti e subappaltl, dei 
tropp! Intermediari tra I'Am-
ministrazione e chi dove ese-
guire il iavoro: scorporo dei 
lavori, commisslone diretta al-
resecutore. 

Per la Mutun. la linea di 
condottn proposta dall'UPRA 
si riassume brevemente in una 
sola frase: utilizzare 11 massl-
mo del denaro a disposizlone 
per 1'assistcnza. Mllle lire pa-
ga l'artigiano per ogni perso
na della sua famiglia- 1.500 li
re le aggiunge lo Stato; dedu-
cendone le 750 lire che vanno 
alia Federazlone nazionale del
le mutue per compensaro i dl-
savanzi delle region! piii de-
presse, restano, per ogni assi-
stito. 1.750 lire da spendere. 
Cioe, poche: glial se un'altra 
grossn fctta dovesse nndarc 
perduta in impianti burocraticl 
In spese Improduttive. 

L'8 agosto dovranno essere 
eletti ft membri del Consiglio 
d'amministrazione della Mntua. 
3 sindnci della stessa e !• mem
bri della Commissione provin
c i a l deU'artigianato. Osnl li-
sta potr.^ contenere. per cia-
seima ele/.ione. soltanto sei no-
mi: e questo per assicurare un 
corto numero dl posti alle mi-
noranze. Ogni elettorc potrft 
votare. per ciascuna clezione. 
sei nomi di suo gradimento, 
con liberta di sceglierli tutti 
sulla stessa Jista o fra le va-
ric liste prcsentatc. 

81 CKI.riJItA II. 25 LUGLIO — l)npo I" rrlrhrazione nrKaiil/zitttt ilull'A.N.IM. e dalla 
ANI'I'IA In Trnstevcro Ieri I'nltrn, dl eui diamo una fntucrulla (tremlln prt-seiill: orutorl 
1'uvvotiito l.tilgl Cuvallerl, II riiittor Flavin Orlmidl e II conipaKiio Umtierto Terrueinl) la 
data del XIV annlvcrsurlu dellu euduta del fnsclsmo sarn ancont rlrordata lunrdi 29 In due 
Important! oc-casiunl: a Tcstucclo, nel pla/ /a le del Multuloln alle ore 10. con un conilzlo 
ni l him nei nderlln. inslcme al Kiiippl azlendall dell'ANPI c ilcH'ANIMMA del .Mattatulo, II 
ntieleo delle ACI.I, <|iielln Noclallstn, quello del I'HDI. r«u canlz/azlone del PCI, II Slnda-
cntn iinitarlo e le cooperative, orutore 11 ilnltor Fausto N'lttt; a Ccntocrlle, alle ore 19, In 
piazza del Mlrtl, dove purlera. In unn graude niunlfestazliine clttadlna della FOCI mm una 
il com pa (jo (i Itodolfo Mechinl. I,a FOCI romana ha indlrlzzato alia Kloveutu della capltnle 

un appelln all'unlta aiitlfasclsla 

CRO.l'ACUE M>EL PALAZZO Di 4iiVHHZi\ 

DalPergastolo all'assoluzione i pastori 
dopo tre processi e 4 anni di carcere 
La Corte d'Assise d'appello 

ha assolto per insufflcienza di 
prove, due giovanl ergastolani 
sardi che hanno affrontato il 
giudizio di tre collegi giudican-
ti tiiversi. Nei primi giudizi gli 
imputati erano stati condunna-
ti al l 'ergastolo sotto l 'accusa 
di avere ucciso i due fratelli 
Francesco c Giovanni Maria 
Pira (pastori e sardi, anche 
essi, come i giovani accusati 
della loro tragica fine). 

Uscita la Corte dalla Came
ra di Consiglio, in piedi palli-
dissimo nella gabbia e'e statu 
ieri il solo Giovanni Antonio 
Moni ad attendere la lettura 
del ve idetto . L'altro imputato 
(Matteo Godi) e immobil izzato 
da un grave male nel carcere 
di Pisa. Sono stati in carcere 
per quattro mini. Ingiustamen-
te. secondo questo tei/.o giu
dizio. 

A questo ultimo appuntamen-
to dlnnn/i ai guidiei. i due 
sventurati sono stati rinviati 
dalla Corte di Cassazione che 
aveva accolto il ricorso pre-
sentato, per I due ergastolani, 
dagll avvocati difensori Giu
seppe Sotgiu, Feder ico Turano 
e Cuttica. 

Ieri l'aula era interamente 
gremita per via dell 'cnorme 

l,a sentenxa contro lo actiltore Danilo Dolci e il tlirettore tli « Nttovi Ar~ 
tfontenti » o, statu ilepositulu ieri. 

Minncciato il sequeatro del film « La nonna Sabella » per Vinixiativa di 
un vdiiore e di un compoaitore. Parlu la parte civile al proceaao Giuati 

interesse suscitato dal l 'amara 
vicenda. I due giovani furono 
giudicati dalle Corti di Nuoro 
(prima) e di Cagliari (in ap-
ptllo) sulla base di investiga-
zioni imbastite su vaghi d e 
menti indiziari di colpevolezza. 

II 29 gennaio '51 dalla loro 
tnisera abitazione (quasi una 
capannai scomparvero i due 
fratelli Pira. Furono rinvenuti 
straziati da bestiali colpi di 
scute , in una macch ia delle 
canipagne del nuorese. 

Fu il sospetto del padre del
le vittimo a indirizzare le in-
dagini di poliz.ia verso i due 
giovani assolti ieri. La causale 
del e t imine , vacil lante, scabra 
cd inccrta, sarebbc stata la 
vendetta per reagire ad un 
futto di cavall i . Su questa as-
senza di un movente ben defl-
nito, il prof. Giuseppe Sotgiu 
e l 'avv. Feder ico Turano han
no sviluppato le loro ablli e 
umane orazioni dlfensivc. 

II dotlor Salk 
e giunfo a Roma 

II dr. Salk e giuntn n Roma 
con la famiglia ieri verso le 
19,30 c. prima di recarsi all'al-
bergo. ha compiuto In automo
bile un breve giro per la citta 
che sua moglie c i tre bambini 
visitano per la prima volta. 

Lo scienzlnto amerleano rl-
marra a Roma flno al 31 lu
glio. concludcudo cosl le tre 
settimane di vacanza che ha 
voluto prendersi nel nostro 
paese 

UN COLOSSALE RAGG1RQ SCOPERTQ DALLA GUARDIA Dl FINANZA 

Trecentomila litri di beniina trufffati aU'erario 
con i "buonl carburante,, rilasciati ai turisti 

Sono Htate tlenunciute 72 persons - Seqnestrata una tipografia mobile che falsificava i buoni e i pas-
sapor ti - Una conferenza stanipa del presitlente tfoll'ACI - Inrtagini unite dnll*lnterpol e delta polizia tedesca 

Una s i i i e di frodi in materia 
degli special! - buoni benzina •• 
the l'AC'I e l'KNIT cednno oi 
turisti stranieri o agli italiani 
resiclenti all'estero per i loro 
viaggi in Italia. 6 stata seopcrta 
e repres.sa dalla Guardia di 
Finanza in seguito a segnala-
zioni pervenute dall'Automobl-
lc Club, il (juale — dopo rlgo-
rose indagini per appurarc la 
fondatezza delle denuncie — 
riferiva documentatatnente i 
fatti agli nrgani competent!. 

Complessivamentc, il nucleo 
di polizia tributaria della 
Guardia di Finnnza di Roma 
ha denunciato 72 persone per 
contrabbando di circa 300 mila 
litri di benzina, mentrc altre 
denunzie sono state sportc dalla 
Guardia di Finanza di Savona, 
Parma, Brescia e Milatio. 

II presidente deU'Automobile 
Club d'ltalia, Caracciolo, ha 11-
lustrato ieri sera ai giornalisti. 
riuniti presso la scde centrale 
deU'ente, 1 particolari della 
complessa attivita fraudolcnta 
csplicata ai danni deU'Automo
bile Club e dell'erario. 

Come e noto, ogni turista che 
si trovi nclle particolari con-

dizioni previste dalla legge, puo 
richiedore nel corso di un an
no due - car te carburante- cia
scuna avente validita di 45 
giorni e che da diritto all'ac-
qui<)to di buoni benzina per un 
totale di 1.350 litri per ogni 
carta a prczzo ridotto, e cioe 
con riduzione dell'imposta di 
fabbricazinne. In un primo mo-
mento gli autori delle frodi 
falsillcavano semplicemente i 
- buoni ••; ma tale falsiflcazione 
venne presto scoperta e 60 per
sone. responsabili di uso dl 
buoni falsi c dl contrabbando 
dl 7.230 litri dl benzina, furono 
denunclate all'Autorlta Gludl-
ziaria. Piu tardi si accertd che 
un gruppo di torinesi. spac-
ciandosi per turisti germanici, 
avevano illecltamcnte ritirato 
- carte carburanti - da diversi 
Automobile Club, avvalendosi 
di passaporti e di documenti 
(loganali falstflcati, e si erano 
resi conseguentemente respon
sabili dl contrabbando di 
102 600 litri di benzina e di al-
tri reati comuni. 

Erano appena ultimate quc-
ste indagini che fu scoperta una 
piu grave frodc, attuata da un 

Contributi per i comuni poveri 
apprnvali del Consiglio provinciale 
I democristiani discordi e divisi nella votazione - Acquisto di 
un'area alle Tre Fontane per un nuovo edificio scolastico 

Per oltre un'ora c mezza s! 
e discusso ieri sera al Consi
glio provinciale. convocato per 
l'ultima seduta della sessione 
estiva, su sei proposte di deli-
berazione della giunta per le 
quali sarebbc stato lecito at
tendere un veto rapido e Con
corde. 

SI trattava d! alcune propo
ste dl deliberazione della Giun
ta che prevedono la erogazio-
ne di contributi ad alcuni co
muni della provincia, le eul 
ristrettezze di bilancio non 
consentono di far fronte a ne-
cessita urgenti delle popolazio-
nl. Valendosi del potcri con-
sentlti dalla legge. la Giunta 
ha proposto di intervenire con-
crctamente per consentire at-
traverso l'crogazione di contri
buti. l'esecuzione di numerose 
opere di pubblica utilita. Co-
sicche. e stato proposto un con-
tributo di 1 milionc 39 mila li
re a BcUegra per la costruzio-
ne di due abbevoratoi rural! a 
Maniclla e presso U piazzale 
S. Sisto: un contributo dl li
re 655.500 a Gcnzano per Fin-

stallazione di una fontanina a 
S. Cnrlino: un contributo dl 2 
milioni 170 mila lire a Cer-
vara per la costnizionc di un 
acquedotto rurale per la bor-
gata Selvc: un contributo dl 1 
milionc e mezzo al comune di 
Ciciliano per la sistcmazione 
delle strade interne del pacse; 
un contributo di 4 milioni e 
707.637 lire al comune di Net-
tur.o per lavori di risanamento 
igienico - sanitario dell'abitato 
e. inline, un contributo di 2 
milioni a! Comune di Anticoli 
Corrado per l'acccsso alle case 
popolari cost mite nel Comune. 

I provvedimenti sono stati 
approvati a larghissima mag-
gioranza. grazic al voto Con
corde delle sinistre. del repub-
blicano Morandi. del socialde-
mocratico Riccardi. del monar-
chico Greco e di pochissimi 
d. c. Ma a questo risultato 
(si c votato per appello nomi
nate) si 6 giunti dopo una lun-
ga discussione. provocata so-
prattutto dai d. c. col propo
sito di far naufragare l'inter-
vento prov\*ido delFammini-

MORTALE SCIAGURA SULLA R O M A - P I S A 

Cade da un convoglio in corsa 
e viene maciullato dalle ruote 
Alcuni opera! del le Ferrovie 

hanno rinvenuto. ieri mattina 
verso l e ore 7. il cadavere di 
un uomo orribilmente straziato 
dal treno: il corpo giaceva ac-
canto alle rotaie a Torre in 
Pietra . precisamente s l la l tezza 
de l 42° chilome;ro della Iinca 
Roma»Pisa. 

La polizia compartimentale 
ha iniziato Ie Indagini. II po-
vere t to e stato identiflcato da 
un documento trovato nel por-
tafoglio. Si tratta dell'agricol-
tore Giuseppe Trabona dl 42 
anni abitante in via Francesco 
Baracca 18 a Vtllalba. In una 
tasca del vest i to e stato trovato 
un bigl ietto ferroviarlo acqui-
stato ad Alberga per Valle-
Iunga. 

Success ivamente la polizia na 
accertato che il Trabona e n -
masto vittixna di una disgrazia. 
accaduta. presumibi lmente. tra 
l e M t l e ore 5 del mattino. 

Egli deve essersi appoggiato ad 
uno sportello mat chiuso di una 
vettura del treno provcnlente 
da Pisa: il battente si e spalan-
cato all'improvviso c l'agricol-
tore e stato searaventato fuori. 
Le ruote decli altri vagoni lo 
hanno travolto. 

Piii tardi sul posto si b recato 
anche il sostituto Procuratorc 
della Repubblica per Ie con-
statazioni di legge. Quindi la 
salma e stata trasportata alio 
Istituto di medicina legale per 
l'esame necroscopico. 

Sltffe per fee m i M 
rnbate in via Beritlwi 

Tagli di stoffa del valore di 
circa due milioni sono stati 
rubati la scorsa nottc dal la-
boratono del sarto Stefano 
Real! di 56 anni, sito in via 
Bertoloni 3. 

II derubato ha denunciato il 
furto ai carabinieri della te 
nenza Parioli i quali hanno 
dato inizio alle indagini. Se 
condo quanto essi sono nuscit i 
flnora a stabilire. i ladri sono 
giunti in via Bertoloni a bordo 
di una macchina e sono entrati 
nel laboratono usar.do chiavi 
false. Difatti Ie serrature del 
locale non risultano forzate. 

• • • 
Oggettl d'oro del valore di 

un mil ione sono spanti da un 
baule nell'abitazione dell'auti-
sta A m a l d o Santozzi in via 
Donna Olimpia 3. I preziosi 
erano racchiusi in una casset-
tina di ferro che era stata oc-
cultata in fondo al baule. 

E' convinzione del commis-
sariato di Donna Olimpia. al 
quale e stato denunciato il fur-
to. che il ladro debba essere 
ricercato in una ristretta ccr-
chia di pei-sone. 

strazione provinciale a favore 
di popolazioni che hanno biso-
gno di un intcrvento finanzia-
rio urgente. 

I d. c. e I consiglier! fa
scist i sono giunti ad affermare 
che di queste proposte non si 
era ma! discusso in commis
sione. mentre il compagno Ma-
derchi. assessore ai Lavori 
pubblici. non solo ha ricordato 
che Ie deliberazioni sono state 
discusse e che esse sono parte 
di un noto piano organico di 
intcrventi preparato dalla Giun
ta demoeratica. ma ha anche 
aggiunto l'elenco dei provvedi
menti cja elaborati e che la 
Giunta dovrt approvare con i 
poteri del Consiglio. Si tratta 
di contributi. per l'esecuzione 
di opere pubbliche. ai comuni 
dt Carpineto. Morlupo. Trevi-
enano. S. Oreste. Capranlca 
Prenestina. Civitrfla S. Paolo. 
Xazzano. Guidonia. Marano. Su-
biaco. AUumiere. Arsoli. Ri-
gnano Flaminio. Formello. Gc-
nazzano. Nettuno. Riano. Val-
linfreda. Genzano. Casape. Cer-
veteri. Ciciliano. Roiate. Maz-
zano. Pi^oniano. Albano. Ienne. 
Moricone. 

Considerato I'atteggiamento 
ostruzionistico dei d. c . i con-
siglieri di sinistra (sono irtfer-
ventiti nella discussione. fra gli 
altri. i compagni Modesti. Di 
Giulio. Volpi e SalinarO han
no chiesto che sui p r o w e d i 
menti si votasse per appello 
nominate. Allora. mentre nes-
suno dei d. c. ha osato votare 
contro. si sono avute tuttavia 
alcune astensioni (Andreoli. 
Maggi. Molinari. Petrucci. Re-
becchinl. Maria Rubei. i mis 
sini Palamenghi. Turchl e Zan-
framundo>. Altri consiglieri dc 
hannn votato a favore dei prov 
vedimenti non sapendo come 
giustificarc un loro voto con-
trario ad esigenze cosl e lcmcn-
tari della popolazion". altti an-
cora hanno infilato il corridoio 
e se ne sono andatl (Francinl. 
La Morgia. Signorel lo) . 

Fra Ie altre proposte discus
se. da no tare l'approvazione 
degli appalti dei lavori di ma-
nutenzionc 1958 per 1 16 grup-
pi stradali della provincia. I 
progetti. affidati per l'esecu
zione a licitazione privata. pre
vedono una spesa complessiva 
di oltre mezzo miliardo. E* sta
to infine deciso l'acquisto di 
un'area per la costruzlone di 
un edificio scolastico nella zo
na delle Tre Fontane, nel pres-
si deU'EUR. 

DIECI LITRI DI - S U P E R » — Un f a c s i m i l e dei - buoni 
benzina * rhe venivano falslflcatl nella tlpo^rmfla mobile 

scoperta dalla Guardia dl Finanza 

gruppo di cittadini germanici i 
quali — mediante falsitlcazione 
dei passaporti. sui quali usava-
no riportare nomi flttizi. e di 
documenti doganali compro-
vanti 1'importazione di auto-
vetture inesistenti — erano riu-
sciti, spostandosi celermente da 
una citta all'altra, a ritirarc 
piu «carte carburanti - anche 
in Uno stesso giorno - spenden-
dole - in varii distributor! o ri-
veridendole a prczzo natural-
mente maggiorato a rieettatori 
o a automobilisti in buona fede. 

Sgominata questa banda. an
che con la collaborazione della 
polizia gcrmanica e dell'Inter-
pol, le frodi nel settore dei 

buoni benzina - sono state in 
brevissimo tempo stroncate. Su 
un totale di 100 milioni di litri 
di carburante che — secondo 
un calcolo dell'ACI — sono sta
ti ceduti entro il corrcnte anno 
in Italia ed all'estero con il si
stema dei - buoni - . la cifra di 
300 mila litri puo sembrare ir-
rilevante. A questo proposito il 
principc Caracciolo na fatto ri-
levarc che l'attivita fraudolcn
ta e stata stroncata ai suoi ini-
zi c che. se si fosse protratta 
secondo i pian! dei truffatort 
(e stata seqnestrata una com-
pleta attrezzatura tipogratlca 
mobile impiegata per attuare 
Ie falsificazioni dei buoni e dei 
passaporti > avrebbe arrecato 
danni notevolissimi alia eco-
nomia nazionale cd al prestigio 
dell'Italia in campo turistico. 

Come abbiamo detto. in tota
le sono state denunciate all'A. 
G. 72 persone: fra queste 1 te-
deschi Preiss Hesso da Stoc-
carda, Luisa Schad in Preiss da 
Mainz. Ludwig Grebe da Stoc-
carda e Ursula Patz Renate 
Steffi da Brcslavia: essi sono 
responsabili. fra l'altro, di con
trabbando di 280.000 litri di 
benzina: con essi sono state de-
feritc aU'Autorita giudiziaria 
altre due persone. esse pure di 

nazionalita tedesca e g i i iden-
tificate dalla Guardia di Fi
nanza. 

Da notare infine che nel cor
rcnte mesc sono cntrate in vi-
gore per le particolari disposi-

zioni della nuova legge sugli 
olii mincrali. che comminano 
gravissime sanzioni — fino a 5 
anni di reclusione — per i traf-
ficanti di - buoni benzina», 
nonch6 severe pene detcntive 
per i gestori di distributor! che 
si prestino a traffici illeciti. 

Guardiano percosso 
da Ire energumeni 

AUe ore due dell'altra matti
na, tre uomini si sono presen-
td^i all'ingresso del canUere 
della Socleta Immobiliare, po
sto In via Arcadia 15 (Torma-
rancio), ed hanno chiesto al 
guardiano dei tondini di ferro. 
Costui pcrd si e rifiutato di 
consegnare il materiale ed 1 
tre energumeni gli si sono al
lora scagliati contro e lo hanno 
percosso. 

Dopo essersi fatto medicare 
in ospedale. il guardiano — 
Giuseppe Metrolla — si e pre-
scntato alia stazione dei cara
binieri di San Sebastiano ed 
ha denunciato il fatto; sono in 
corso le indagini del caso. 

Quando e stato letto il ver-
detto di assoluzione. 11 solo im
putato che si trovava in aula 
e impallidito per la gioia ma 
forse anche per il tiniore di 
quello che potrebbe accadere 
negli animi esacerbati dei fa-
migliari degli uccisi . Suo fra 
tello si e s lanciato verso di 
lui e lo ha abbracciato. II Mo
ni ha gridato: « Ditelo, ditelo 
al padre dei morti che noi sia-
rai) innocenti. Non li ammaz-
ziunmu noi. i suoi figli! ». 

Alle 18,30 di ieri .sera, Gio-
vanni Antonio Moni e stato rt-
m e s s o "in liberta alia Questura 
ctntrale . 

• • • 
DEPOSITATA LA SENTEN-

ZA CONTRC* DOLCI — E' sta
ta depositata ieri, nel piccolo 
ufilcio della cancel leria della 
IV Sezione penale del Tribuna-
le, la sentenza che condanna 
lo scrittore Danilo Dolci e Al
berto Carocci, direttore della 
rivista « Nuovi Argomenti », a 
due mes i di reclusione (con la 
sospenslone condizionale) per 
avere scritto e pubblicato su 
quel periodico alcuni stralci 
del vo lume * Inchiesta a Pa
lermo » (sei pagine. in tutto) 
ritenuti osceni. 

II processo, conclusosi il 18 
giugno scorso, fu tenuto a por-
te chiuse. All'annuncio della 
sentenza s c r i v e m m o che l'azio-
ne giudiziaria, seguita alia de-
nuncin della questura romana, 
non s'era potuta e non si po-
teva l iberare dal festidio che 
danno certe veritii e la descri-
zione di situazioni vergognose 
ed indegne di un P a e s e civile. 
E non m a n c a m m o di espri-
mere una critica dura e ama
in nei confronti di giudici che 
noi conosc iamo e s t imiamo per 
la loro alta capacita giuridica 
e morale . 

Leggendo la sentenza. lunga 
poco piu di ventt pagine, la 
prima impress ione che dette il 
verdetto di condanna trova pie-
na conferma. 

Gli e lement i di fatto vengono 
esauriti in poco meno di due 
cartel le . La questura segnalo 
alia Procura che nel numero 
di novembre '55-febbraio '56 di 
« Nuovi Argomenti » erano ap-
parsi alcuni scritti del Dolci 
« contenenti frasi oscene e con-
trarie alia pubblica decenza >. 
Alia denuncia segui il giudizio 
« per direttissima ». 

Sviluppando la parte del « di
ritto ». la sentenza assume, a 
nostro avviso , un evidente tono 
difensivo. Gli avvocat i di Dolci 
e Carocci (BattagUa, Coman-
dini. Jemolo ) sostennero e di-
mostrarono che il libro di Da
nilo Dolci era un'opera di 
scienza. Lo nttestavano i par
ticolari della volonterosa ricer-
ca di dati. 1'clencazione delle 
fnmigl ie censite , dei luoghi 

Slriloliiln da un carrn armato 
nell'otticina di una nascrma 
La vittima e un giovane operaio di Civitavecchia - E' deceduto 
mentre lo trasportavano all'ospedale - Due inchieste in corso 

Mentre era intcnto ad aggan-
ciare i cavi di due carri armati 
nel cortile della caserma « Pia-
ve - a Civitavecchia, un siova-
nc operaio e stato orribilmente 
schiacciato dai cingoli. Lo sven-
turato e stato soccorso dai mi-
litari presenti che l'hanno libe-
rato dall'atroce stretta e a d i -
giato sulla barella di una au«o-
ambulanza. Purtroppo. pero. 
durante il trasporto all'ospe
dale c ivi le della cittadina. l"in-
fortunato e deceduto. II carro 
gli aveva schiacciato orrenda-
mente le gambe e un braccto. 

L'infortunio e a w e n u t o ieri 
mattina nell'officina militare 
della caserma. dove l'operato. 
Pietro Zaccaria di 24 anni. nato 
ad Ostuni. un piccolo paese 
della provincia di Brindisi. da 
qualche anno abitante a Civi
tavecchia. doveva agganciarc 
una coppia di carri armati. 
messi uno vicino all'altro. con 
alcuni cavi d'acciaio. Egli ha 
cominciato alacremente il suo 
Iavoro: ad un certo punto ha 
dovuto infilarsi sotto la pancia 

di uno dei carri tirando verso 
di se il cavo che si andava sro-
tolando dalla bobina. 

Nessnno ha assistito Rlla scin-
eura. Probabilmente. uno dei 
carri. era stato mal frcnato 
e si e mosso all'indietro. Gli 
speroni dei cingoli hanno mor-
so Ie gambe del poveretto. LTn 
urlo atroce ha fatto accorrere 
alcuni militari. i quali hanno 
scorto il giovane dibattersi sot
to il carro. con una smorfla di 
dolorc sul v i so . nel tcntativo 
di libcrarsi dalla stretta dei 
cingoli. Altri sono accorsi: dopo 
alcuni angosciosi minuti . P ie 
tro Zaccaria e stato tratto fuo
ri. snllevato e adaciato sulla 
barella. Aveva perso troppo 
san.cue dalle f e n t e . era tre-
mendamente paliido c gemeva 
per lo spasimo. 

Pochi minuti dopo. mentre 
I'autoambulanza percorreva !e 
strade della cittadina a sircna 
aperta. il giovane operaio e 
deceduto. 

II comando mil i tare ha aper-
to una inchiesta. L'ENPI. dal 

DRAMMATICO EPISODIO ALU PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA 

Un ptttore in cerca di ispiroxione 
ossalitoairalbada un energumeno 
L'no sconcertante episodio e 

av-venuto ieri mattina all'alba 
alia Passeggiata Archeologica. 
Verso le ore 4^0 il pittore Ser
gio Agostini di 35 anni e la 
moglie Renata Mauro. abitanti 
in via Andrea Palladio 7. si 
trovavano accanto aU'obelis^o 
di Axum per studiare alcuni 
effetti di luce. Un passante. v e 
stito dimessamente. con un ran-
dello a w o l t o in un giornale, si 
e a w i c i n a t o ai due coniugi c. 
dopo alcune esclamazioni in-
comprensibili . si e a w e n t a t o 
contro lo Agostini menando 
randellate come un ossesso. 

II pittore e la moglie hanno 
schivato a malapena quei fen-
denti raggiungendo. inseguiti 
dall'aggressore. il commissana-
to Cello dovp alcuni agenti 
hanno immobilizzato l'energu-
meno. Costui e stato identifl
cato per il macel laio Oreste 
Lombardo di S3 anai abitante 

in via del le Sal ine 12 ad Ostia 
Secondo quanto si e potuto 

apprendere. il Lombardo, prima 
deU'aggECSsione. avrebbe n v o l -
to alcune frasi irriguardose alia 
mocl ie del pittore. Costui rea-
giva, ed il macel laio per tutta 
risposta. sfoderava il randello 
costringendo i due coniugi alia 
fuga. 

Oreste Lombardo e stato poi 
trasportato alia clinica neuro-
psichlatrica 

La polizia sta conducendo 
indagini sulla morte di una 
donna av^-enuta ieri al PoHcli-
nico. La poverctta — Annun-
ziata Di Mascio di 35 anni, da 
Vallerotonda (Frosinone) e «ta-
ta trasportata alle ore 20 di 
ieri all ospedale c immediala-

mente ricoverata in corsia. do
ve purtroppo 6 spirata venti 
minuti dopo. II decesso — se
condo il refcrto compilato dal 
dottor Paolo Martinelli — 6 
avvenuto per dispnea e cianosi; 
il cadavere c stato trasferito 
all'obitorio a disposizione della 
Autorita Giudiziaria. 

Secondo Ie dichiarazioni del 
cognato della morta, Augusto 
Todisco, e della levatrice Ada 
Ameli. la Di Mascio. che aveva 
dato alia luce tre giorni fa una 
bambina. soffriva nelle ultime 
settimane di asma; dopo il par-
to tale affeztone si era andata 
sensibilmente aggravando tan-
to da consigliare ai familiari il 
ricovero della donna al Policli-
nico. I due hanno anche affer-
mato che due giorni prima del 
parto la Di Mascio fu visitata 
da un medico, i l quale le ri-
seontro una grave forma di 
ipertiroidisnio. 

canto suo. ha annunciatn di 
aver incaricato i suoi periti 
per gli accertamenti del caso. 

Una ragaua si getta 
dal porrie Sublicio 

In un momento di sconforto. 
Rosina Bova di 18 anni, abitan
te in via del Torrione 9. si e 
gettata ieri pomeriggio nel Te-
vere dal pontc Sublicio. Tratta 
a riva da un giovane. la ragaz-
za c stata caricata su un'auto 
di passaggio e trasportata alio 
ospedale di San Camillo: ne 
avra per due g ;orni. 

Truffafo da due sconosciuti 
eel sistema della beneficienia 

II signor Angelo Ganziani ha 
denunciato ieri ai carabinieri 
della stazione Macao di essere 
stato truffato da due sconosciu
ti di 75 mila lire e di 90 dolla-
ri americani; la frodc c stata 
consumata col sistema della 
beneflcienza. 

Imrestita da un autocarro 
una donna m via legnane 
Uno spettacolare incidente 

della strada e accaduto ieri po
meriggio in via Legnano. alio 
angolo di viale delle Milizie 
Un autocarro ha urtato di stri-
scio una donna che stava tra-
versando la strada e quindi ha 
cozzato contro un altro camion. 
semifracassandosi. 

Soccorsa da alcuni passanti 
la malcapitata — Fedora Meli 
di 49 anni — c stata caricata 
a bordo di un'auto di passaggio 
e trasportata all'ospedale di S 
Spirito: guarira in 8 giorni. Uno 
dei due autocarri era militare. 
l'altro era guidaio dall'autista 
Ernesto Tulh; sul posto si e 
portata una patluglia della po
lizia stradale. 

Arreslati due ladri 
di oqqefti pfeitosi 

I carabinieri della stazione 
San Paolo hanno ieri tratto in 
arresto i girovaghi Francesco 
Bartolomeo Giraudo di 29 anni. 
da Ccntallo (Cunco>. c Lina 
Merighi di 27 anni. da Bologna 
I due sono ritenuti autori di 
un furto di oggetti preziosi 
compiuto nei giorni scorsi nella 
orcflceria del signor Giovanni 
Capurso, in viale GiusUniano 

(angusti e fatiscenti) visitati, 
delle persone interrogate. 

Era questo il punto piu deli
cate che i giudici avrebbero 
dovuto Hh"roiitare per giungere 
ad un giudizio che esc ludesse 
il carat te ie di opera di scien/.a 
e af lerinasse il presunto carat-
terc osceno delle pagine incri
minate. 

Ed eccoci alia prima con-
traddiztone. La sentenza afler-
m a che « non spetterebbe al 
tribunale giudicare tutta 1'ope-
ra di Dolci » giacche • il giudi
zio del tribunale st dovrebbe 
Jimitaie al contenuto dei soli 
racconti Ignaziu P. e Gino O. » 
(gli scritti incrnninati • n.d.r. t. 
Da questa cauta premessa , in-
vece, la sentenza as sume un 
tono di recensione critica e ol-
trepassa i contlni della vicen
da giudiziaria, investendo tutto 
il volume di Dolci e nfTerman-
do che « anche tutta l'opera 
del Dolci non puo considerarsi 
scientiflca >. 

In realta. questa ansiosa i i-
cerca di giudicare nel l ' insieme 
la pubblicazione, sulla quale il 
tribunale non era stato chia-
inato a dare un parere sembra 
manifestare disagio e imbara / -
zo che giudici rettilinei ed one-
sti come quclli della IV sezio
ne non potevano non avvert ire 
emettendo e dovendo motivare 
un verdetto di condanna. Sul 
carattere scientiflco deU'opera 
di Dolci avevano insistito i di
fensori dello scrittore. Su que
sto terreno i giudici si sentiva-
no piii impegnati a rispondere. 

Ma c o m e hanno risposto? 
Con illazioni e argomenti che 
sono tipici del l inguaggio cri-
tico, estranei pero all 'asciutto 
stile delle carte giudiziarie. 
per giungere a formulazioni 
secchc (il vo lume « Inchiesta a 
Palermo » non puo considerar
si ne un'opera statist ica ne una 
opera sociologica >). 

Ci u o v i a m o , cosi, di fronte a 
un'opinione critica, che come 
ogni altra opinione e degna di 
considerazione e rispetto. Ma 
ci sembra insufficiente a giu
stificarc una condanna a due 
mes i di reclusione. 

Anche se , alia fine del la bre
v e sentenza, ci e sembrato di 
cogliere quasi il r a m m a r i c o 
per questa condanna, la dove 
i giudici concludono dicendo 
che non era necessario ricor-
rere a dettagli dal tribunale 
ritenuti osceni, senza che que
sta rinuncia potesse arrecare 
alcun pregiudizio all'opera. 

• • • 
LITE P E R « IL PERICOLO 

N. I » — L'editore del le can-
zoni dest inate ai Fest iva l , Ago-
stino Campi, e i l compositore 
di canzonette Michele Cozzoli 
hanno citato in giudizio la So-
cieta cinematografica « Tita-
nus - chicdendo il sequestro 
del film * La nonna Sabella » 
di recente produzione, non an-
cora apparso sugli schermi . 

II film, diretto da Dino Risi, 
e interpretato da Silva Koscina. 
Peppino D e Filippo, Tina P i c a 
e altri noti attori. 

Chiedendo il sequestro del 
film, il Campi e il CozzoU af-
fermano che la < Titanus > ha 
violato l'art. 20 del contratto 
stipulato con loro. In questo 
articolo si stabil iva che la can
zone di queU'autore e di quello 
editore « II pericolo numero 
uno, la donna.. . e c c , ecc . », do
veva e s sere inserita nella co-
lonna sonora del film. Senon-
che, neU'operare questo inse-
rimento — atfermano editore 
e compositore —, si e defor-
mata abus ivamente la compo-
sizione mus ica le della canzone. 

Per questi motivi , e s tato 
chiesto — c o m e si e detto — il 
sequestro del film perche pos-
sa essere distrutta la colonna 
sonora. II compositore Cozzoli 
(cosi si d ice nella citazione) si 
c sentito ser iamente ofleso nel
la sua « personalita artistica > 
dalla deformazione del « Peri
colo numero uno ». 

Dal canto suo. la « Titanus > 
ha reagito affermando che si 
tratta del mutamento di po
che battute. Se l'azione civi le 
dovesse ritardare l'uscita del 
film, sembra che la « Titanus • 
voglia rec lamare on risarci-
mento pari a un mil iardo di 
lire. La prima udienza c fis-
sata per il 2 set tembrc . 

• • • 
PROCESSO GIUSTT — Ieri 

ha parlato in Assise contro An
tonio Giusti, accusato di avere 
ucciso a scopo di rapina il 
tabaccaio Claudio Tiberi di via 
delle Cave . I ' a w . Umberto 
Rossi della parte civi le . 

L ' a w o c a t o ha sostenuto che 
non ci si trova dinanzi ad una 
causa basata csc ius ivamente 
•ni indizi. Sembra a lui. anzi. 
che la prova della colpevolez
za dell ' imputato sia stata rag-
giunta. 

11 processo e stato rinviato a 
martedi . Par lera l 'avv. Nicola 
Lombardi, della Difesa. 

Identiflcato il comttke 
di un tadre di cWusW 

Nel corso delle indagini con
done sul furto di chiusini di 
chi«a. consumato al campo 
sfollati dei Parioli. in danno 
del Comune. i carabinieri della 
stazione Flaminia hanno iden-
tificato il complice di Aldo Sa-
velloni. il giovane che fu colto 
ul fatto ed arrestato alcuni 

giorni or sono; si tratta del 
venticinquenne Silvano Coppo
la, abitante in via Ravello 15. 

Un condannate per Iruffa 
arrestato dalla polizia 

Due agenti di P. S. hanno 
ieri mattina tratto in arresto 
tale Alessandro Perosini di 36 
anni, abitante in via Mengarini 
I, il quale deve scontare un 
anno e nove mesi di reeluaione 
per truffa. 


