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TUTTA LA CITTA' SENZA TRAM DALLE 9 ALLE 17 DI IERI 

Imponente monifestmione di sciopero 
dei tranvieri dell'Atee e delio Stefet 

L'azione sindacale unitaria per le 40 ore settimanali e l'indennità di presenza - Le condizioni di 
lavoro della categoria in un comunicato del sindacato - Presa di posizione della segreteria nazionale 

CITTA* SENZA TKAM — Un momento dello sciopero di le 
sostituito In purtp In tr i ture aiitoftlotranvlnrlo rientrate uri 

Solo una decina di vetture dell'Alile 

ri. I camion messi a disposizione dall'autorità militare hanno 
depositi alle !) del mattino e tornare in servirlo alle 17. 
ha circolato nelle ore di sciopero 

Il compagno Rnbeo 
risponde a UEttore 

11 compagno Amedeo Rn
beo. s e g r e t a n o del Sindacato 
provinciale autoferrotramvie-
ri. ha diffuso ieri la seguente 
dichiarazione alla s tampa: 

• Lo sciopero effettuato Ieri. 
che ha vlato la partecipazione 
totale degli a u t o f e r r o * 
tramvieri romani, dimostra 
chiaramente come le rivendi
cazioni che sono alla base 
della vertenza siano profonda-
mente sentite da tutta la ca
tegoria. 

Dalle dure condizioni di la
voro degli autoferrotramvierl, 
I cittadini romani hanno modo 
di prendere atto In tutte le ore 
del giorno. Il continuo aggra
varsi della esoticità del traffi
co e la insufficienza dei mezzi 
aziendali rendono sempre più 
pesante le mansioni degli au-

II compagno Rubro 
toferrotramvieri. Così anche 
per quanto riguarda le loro 
condizioni economiche, le qua
li vanno continuamente ag
gravandosi non solo in rap
porto al continuo aumento del 
costo della vita, che interessa 
tutti i lavoratori, ma in con
seguenza anche di continue 
restrizioni aziendali. 

In merito a ciò l'on. L'Elto-
re, assessore comunale al 
Tecnologico, non ha ritenuto 
di fare alcun cenno nella di
chiarazione rilasciata a l l a 
stampa, il che rappresenta un 
vero e proprio misconosci
mento dei sacrifìci che quoti
dianamente i tramvieri fanno. 

Nella sua dichiarazione. 
Con. 1'Eltore non ha trovato 
nulla di nuovo che ripetere • 
soliti slogan circa la passività 
delle aziende senza accorgersi 
di dare con ciò una concreta 
prova della Incapacità della 
Amministrazione comunale — 
e sua in particolare — nell'af-
frontare e avviare a soluzione 
I problemi di fondo del ser
vizio e della situazione eco-
nemica delle aziende. 

Ogni volta che i tramvieri 
sono costretti a scendere In 
agitazicne per ottenere il ri
conoscimento di loro giuste ri
chieste. la Giunta comunale e 
l'assessore non fanno che ri
petere le stesse cose circa i 
deficit delle aziende. Ignoran
do che l'unico contributo al 
suo risanamento è venuto fi
nora soltanto dal personale. 

L'asiessore al Tecnologico 
ha voluto anche provocare 
una Impressione negativa cir
ca le rivendicazioni dei tram
vieri , citando dati che, in mol
ti casi, non corrispondono a 
verità o tono artificiosamente 
manipolati allo scopo di dimo
strar* che i lavoratori sono 
addirittura la causa principa
le del dissesto aziendale. 

Facendo cld egli ha voluta» 

mente dimenticato di aggiun
gere che l'incidenza di queste 
spese nelle aziende di traspor
to, siano esse municipalizzate 
o private, è sempre superiore. 
Ciò è determinato dalla parti
colare caratteristica di lavoro 
in questo settore. In ogni mo
do, nel confronti di tali que
stioni, precisiamo ancora una 
volta, che l'incidenza delle 
spese del personale sui bilanci 
delle aziende romane è sensi
bilmente più bassa di quella 
che si verificava prima della 
guerra. 

L'assessore, inoltre, nella 
foga di dimostrare l'esosità 
delle richieste avanzate, ha 
trasformato la rivendicazione 
delle 40 ore settimanali in 
quella di 5 ore giornaliere, da 
noi mai richieste. Cosi pure 
ha accennato a presunti pri
vilegi che I tramvieri avreb
bero nei confronti di quelli di 
Milano per quanto riguarda la 
giustificazione delle assenze 
dal servizio. Confessiamo di 
non aver capito a che cosa 
volesse riferirsi, anche per
ché un ritardo, sia pure 5 mi
nuti, è punito severamente 
dalla azienda. 

D'altra parte, la giustezza 
delle richieste dei tramvieri è 
stata riconosciuta dai presi
denti sia dell'ATAC che della 
STEFER. i quali hanno espli
citamente dichiarato come 
esse siano giustificatissime. 
Per quanto poi concerne quel
la relativa alla riduzione del
l'orario di lavoro, il presiden
te dell'ATAC ha dichiarato 
che il suo accoglimento non 
comporterebbe oneri rilevan
ti né turberebbe la organizza
zione dei turni di servizio e, in 
proposito, ha assicurato il suo 
pieno appoggio. 

E' evidente, che dopo la di
chiarazione dell'on. L'Eltore, 
l'amarezza e il malcontento, 
non solo tra i ferrotramvieri, 
ma fra tutti i cittadini inte
ressati a un risanamento e a 
un buon funzionamento dei 
servizi aziend.ill siano grandi. 
tanto più che l'assessore non 
ha trovato nulla da prospetta
re sia per quanto riguarda la 
sistemazione di bilancio che 
il miglioramento dei servizi. 
Ciò è abbastanza scoraggian
te. ove si pensi che ci viene 
da chi da oltre 5 anni ha la 
responsabilità di un cosi im
portante settore della vita cit-
idina. 

Questo per quanto riguarda 
la dichiarazione dell'on. L'El
tore. 

Quello che più interessa, pe
rò, è la risoluzione della ver
tenza. Le organizzazioni sin
dacali sono fermamente deci
se a condurre avanti l'agita-

[zione fino a quando essa non 
sarà risolta, anche se, con la 
sua dichiarazione, l'assessore 
non ha certo contribuito a 
farlo. 

Vogliamo augurarci perciò 
che il senso di responsabilità 

Ideile autorità e delle aziende 
; consenta di trovare una solu
zione, la quale crei le possi

b i l i tà di avviare a soluzione 
la controversia, evitando cosi 

{ulteriori disagi ai cittadini di 
i Roma e provincia e altri dan
ni economici alla categoria. 

Sono certo che. come la no
stra, tutte le altre organiz
zazioni sindacali sono dispo
ste, senza aìcun preconcetto, 
a operare concordemente per
ché si giunga ad una risolu
zione delle questioni poste sul 
tappeto. 

Un contributo particolare, a 
tale scopo, potrebbe essere 
dato da tutta la stampa citta
dina, dal.a quale anche I fer
rotramvieri hanno ragione di 
attendere una obiettiva valu
tazione dei termini della ver
tenza ed una adeguata col
laborazione, al fine di giunge
re al più presto al ritorno del
la normalità in questo Impor
tante eettore della vita della 
nostra città >. 

I.<» sciopero proclamato ieri 
da tutte le organizzazioni di ca
tegoria autoferrotranvieri si è 
risolto in una grande manife
stazione di unità sindacale 
Dalle 0 del mattino fino alle 17 
del pomeriggio. la citta è ri
masta senza tram, senza auto
bus e senza filobus Al posto 
delle vetture del normale ser
vizio autofilotranviario sono 
apparse in circolazione, per 
tutto il periodo dello sciopero. 
alcuni autocarri militari e i 
mezzi raccogliticci delle azien
de private, autorizzate dall'I
spettorato della motorizzazio
ne civile a so;tituirsi alle vet
ture dell'ATAC e della 
STKFKIt. 

Por tutte le otto ore della 
grandiosa manifestazione sin
dacale. sono state visto per le 
strado del centro solo dieci-
dodici vetture dell'ATAC. alla 
cui guida era stato messo per-

onale maldestro e qualcuno 
dei cinquanta controllori, che 
proprio in epiesti giorni hanno 
avuto la promozione. 

Nella l ine i metropolitana 
della STKFER ha;mo viaggiato 
alcuni sporadici convogli, gui
dati da personale dirigente 

Il servizio ha funzionato re
golarmente solo nelle prime 
tire del mattino e dopo le 17 
Gli operai e gli impiegati che 
dovevano recarsi al lavoro han
no potuto farlo come ogni mat 
tuia Allo scoccare delle ore !'. 
i fattorini hanno smesso di 
fare i biglietti e i conducenti 
hanno ìmbocc'itn le strade che 
portano alle rimesse, che si 
sono ;n breve affollale in mo
do eccezionale. I.e officine so
lo state disertate 

I.o sciopero di ieri puh con
siderarsi una rielle più grandi 
manifestazioni degli autoferro
tranvieri romani La piena riu
scita della manifestazione, in
detta per le rivendicazioni dei-
ìe 40 ore settimanali e per 
l'aumento dell'indennità di 
presenzi da 100 a 500 lire, co
stituisco una risposta molto e-
loquente alla posizione irre
sponsabile dello autorità co
munali e ai dirigenti delle due 
aziende. 

In un comunicato diramato 
nella serata di ieri, il sindacato 
ìutoferrotranvieri. dopo aver 
constatato che allo sciopero. 
fatte le sparute eccezioni ri
cordate. ha partecipato la - to
talità del personale delle due 
aziende - afferma che - questo 
eh.aro monito della categoria. 
.^dirizzato in primo luogo al
le amministrazioni aziendali. 
vale per le autorità comunali 
e soprattutto per l'assessore a. 
Tecnologico - . 

Dopo aver indugiato sui mo
tivi di polemica che sono an
che oggetto della dichiarazio
ne del compagno Ruboo ripor
tata qui accanto, il comunicato 
prosegue con un elenco im
pressionante di dati che illu
strano in modo sufficiente le 
condizioni ri: lavoro dei tran
vieri 

- AH'ATAC soltanto — d:c« 
il comunicato — con un pau
roso crescendo rispetto agli 
ar.ni precedenti , s iamo giunti 
a 205 786 giornate di assenza 
per malattia 2 700 sono i casi 
di infortunio registrati ne! 
1956 contro i 1500 del 1?55 
Tra le malattie .che più sono 
da collocarsi alle gravi condi
zioni di lavoro, citiamo: 274 
casi d: tubercolosi. 223 di psl 
cor.eurosi. 617 di ulcere gastro
duodenali. 261 di coliti erot i 
che. 644 di artropìtio. 

- Q u e s t a situazione — ag
giunge i! comunicato — che 
ter.de sempre a peggiorare, do
vrebbe far riflettere le amm:-
r,.? .razzoli* azier.uaii. ,c «usu
rit i interessate e quella stam
pa che con s iperfirialità parla 
di scioperi ingiustificati 

«Quanto più presto s: terrà 
canto di questa realtà — con
clude il comunicato — nonché 
della volontà degli autoferro
tranvieri di migliorarla, tanto 
pi ùpresto ritornerà la norma
lità nei sercizi e si eviteranno 
ulteriori disagi alla cittadinan
za, nei confronti della quale 
le organizzazioni sindacali dei 
lavoratori hanno fatto sempre 
del loro meglio per ridurre i 
disagi de! servizio -

Va segnalata infine la presa 

di posi/.'one della segreteria 
nazionale della Federazione au
toferrotranvieri e internaviga
tori aderente alla Ut! IL. la 
quale giudica inopportuno l'in
tervento della Federazione del
le aziende municipalizzate a 
proposito dell'agitazione dei 
tranvieri romani. Conio è no
to. la Federazione delle muni
cipalizzate era intervenuta ieri 
in sostegno della vacillante po
sizione degli amministratori 
capitolini. La segreteria del 
sindacato nazionale ricorda al
tri casi in cui analoghi inter
venti ebbero il risultato di pro
durre un inasprimento nelle 
vertenze sindacali ed entra poi 
nei particolari della polemica. 

Il voler confondere ari esem
pio — dice il comunicato — 
la normale scadenza di un ac
cordo nazionale stipulato per 
modificare taluni ben deter
minati istituti contrattuali con 
una vera e propria tregua sa
lariale. costituisce una inam
missibile deformazione della 
verità, cosi come l'affermazio
ne che il problema dell'orario 
di lavoro non possa essere pro
posto aziendalmente e in pa
leso contrasto con gli accordi 
stipulati recentemente dalle a-
ziende municipalizzate di tra
sporto di ( ìenova. Firenze. Li
vorno. Bologna, Napoli. Bre
scia. vec 

SCANDALO IN CAMPIDOGLIO SU DENUNCIA DI UN ESERCENTE 

Un funzionario dell'Annona comunale al centro 
di un illecito traffico di licenze commerciali 

Il compenso stabilito per il rilascio di una licenza si aggirava sulle treccntomila lire per volta 
Tre arresti e quindici denunce - Altri due componenti la combriccola sono ricercati dalla polizia 

Un clamoroso scandalo è 
scoppiato In Campidoglio: la 
seconda divis ione di polizia 
giudiziaria della Questura ha 
stroncato l'attività di un grup
po di persone, fra le quali un 
funzionario dell'Annona ed un 
Impiegato del Comune che. 
dietro il pagamento di 200-300 
mila lire, facil itavano la con
cessione della licenza conni-
nnle per l'apertura di nuovi 
negozi di generi commestibili 
(pizzicherie, macellerie, fia
schetterie, pane e pasta, frutta 
e verdura, ecc . ) . Finora la po
lizia ha nrrestato Alessandro 
Razzani di 35 anni abitante in 
via Alessandria 208. funziona
n o addetto all'ufiicio licenze 
dell'XI Ripartizione (Annona) . 
Walfrido Del Bollo di 54 anni 
abitante in via Vonafro 2!l 
membro esterno della commis
siono comunale della XI Ri
partizione per la conce.si.ione 
della licenza per il commercio 
fisso, e Umberto Franchini di 
14 anni, aiutante in via della 
Caffarolletta 44. rappresentante 
di commercio e pregiudicato 
Sono ricercati inoltro l'impie
gato comunale alle dirette di
pendenze del Ba/zani . Felice 
Gianfelice di 2fi anni abitante 
in via della Scrofa 22 Costoro 
sono stati denunciati alla Pro
cura della Repubblica por as
sociazione H delinquere e cor
ruzione. 

Infine, per concorso in cor
ruzione sono state denunciate a 
piede libero altre 13 persone. 

La vasta operazione di poli
zia ha preso le mosse da una 
lettera che un ignoto corri
spondente. qualificatosi come 
commerciante, aveva inviato 
qualche tempo fa all'ufficio del 
Sindaco, denunciando appunto 
l'illecito traffico delle licenze 
Il comune trasmetteva la let
tera alla Questura la quale af
fidava le indagini del caso al 
dottor Poti, dirigente della Se
conda divis ione. Il funzionario. 
con la collaborazione del com
missario Oddi, del maresciallo 
Coscia e del brigadiere Pisani, 
riusciva a rintracciare uno dei 
componenti della - b a n d a delle 
l i c enze - : il pregiudicato Um
berto Franchini il quale, dopo 
alcuni i inerrogaton. dava la 
possibilità alla polizia di svi
luppare ulteriormente le inda
gini Egli ammetteva che un 
membro della commissione co
munale per la concessione dello 
licenze (identificato poi nel Del 
Bollo) ogni settimana gli pro
curava un elenco di una ven
tina di nominativi , scelti fra 
coloro che avevano presentato 
al comune domanda di con
cessione della licenza. Umberto 
Franchini ed il suo socio Ar
mando Lenti - v e n d e v a n o - a 
cinquemila lire l'uno alcuni 
dei minutavi contenuti nel lo 
elenco al rappresentanti della 
società - BerkcI - produttrice 
di bilance, i «piali, per incre
mentare i loro affari, avevano 
tutto l'interesse di conoscere 
preventivamente i nominativi 
dei futuri intestatari di licenze 

Alessandro naz/.alil 

Felice Glunfclirc 

comunali. Costoro. Angolo Bor
lotto abitante in via Ostia Iti, 
Franco Corsi di 37 anni abi
tante in via Monte Favino 11 
e Franco Canofari di 57 anni 
abitante in piazza Monte Gen
naro 2. avvicinavano i futuri 
commercianti proponendo loro 
l'acquisto ri< He bilance per il 

Armando Lenti 

I passaporti della "banda degli assegni,, 
venivano comperati a 10 mila lire l'uno 
I borsaioli U vendevano al terzetto, che li falsificava 
La frenetica attività della pericolosa associazione 

La Mobile ha concili*.» le in
dagini sulla banda che ha spac
ciato in numero.se banche de -
cine e decine di assegni, chia
mati - travellers cheques ». ru
bati .-il turisti stranieri e abil
mente falsificati Conio ieri ab-
hianio pubblicato 1 tre compo
nenti della banda. Luigi Bcllo-
ni di 65 anni, maestro composi
tore. i m e n t o r e e pittore, inchio
dato dalla paralisi sulla scgg'O-
la a rotelle da alcuni anni. Giu
lio Colerne di 59 anni e Pasqua
le Pinna di 5R anni, hanno in-
eas-ato milioni (si parla di Tó> 
spacciando Cb assegni, muniti 
«il passaporti falsificati 

Ognuno dei tre componenti la 
- g a n g - aveva un suo preciso 
compito II Pinna era incarica
to di acquistare presso i bor
saioli gli assegni e 1 passaporti 
che i ladruncoli avevano rubato 
ai turisti. I passaporti veniva
no pagati dalle 10 alle 15 mila 
iire l'uno, mentre gli ."•ss-'gn: 

c o s t a v a n o - il dieci | V : conto 
del loro valore in d o l l i n l 'n 
- trav \r l l ers c h e q u e - d; IO-00 

dollari veniva pagato intorno 
alle 60 nula lire. 

I passaporti venivano conse
gnati al Belloni che li trasfor
mava completamente, con una 
perizia degna di migl ior causa 
Egli cominciava dal nome, che 
faceva scomparire con le scolo
rine per poi intestare il docu
mento ad una persona inesi
stente: dopodiché applicava. 
sulle p i g i n o n e del passaporto, 
visti di consolati e timbri di 
entrata e di uscita dai posti di 
frontiera, con un s istema inge
gnoso Su una pergamena egli 
ricalcava dall'originale, usan
do inchiostri indelebili , i timbri 
che gli occorrevano per poi ri
portarli sul documento spalma
to opportunamente con una pa
sta speciale, ritoccandoli infine 
con una penna che intingeva 
nello stesso inchiostro usato per 
imprimere il t imbro originale. 
La riproduzione — una aporie 
di decalcomania — riusciva co-
>i perfetta che difficilmente si 
ro'cva distinguere il t imbro ve 
ro da quello falso 

Ma il si-i» capolavoro cor.si-

TRE ELEGANTISSIME GIOVANI DONNE 

Borseggiavano i turisti 
olle Terme di Caracolla 

Un movimentato fuori pro
gramma si è svolto l'altra se
ra nell ' intervallo del lo spetta
colo aiie ì e r m e di Caracaìia. 
Alcuni agenti del drappello per 
U repressione dei furti con 
destrezza hanr.o infatti tratto 
in arresto tre note borseggia
t i c i trovate in possesso di un 
portafogli rubato poco prima 
ad una turista straniera; si 
tratta di: Marisa Antonangch 
di 24 anni, abitante al vicolo 
del Cinque; Edelwais Bonfi-
gholi di 30 anni, dimorante in 
via Mengarini 13; e Maria Pao-
ietti di 32 anni, domicil iata in 
via del Mattonato 18 

Le tre donne, che Indossa
vano vestiti elegantissimi, ni 
aggiravano durante gli inter

valli fra un atto e l'altro dcl-
1 - Aida - fra i turisti e gli 
spettatori che affollavano i bar 
e l'ufficio postale dei teatro 
all'aperto in attesa di poter 
portare a buon fine un altro 
borseggio: un furto — come 
abbiamo detto — lo avevano 
già commesso ai danni di una 
ignara signora americana alla 
quale avevano sfilato dalla 
borsetta il portafogli conte
nente 2 dollari, cinquanta escu-
dos portoghesi e circa 3 mila 
lire 

Dopo essere state interrogate 
a San Vitale, le tre borseggia-
trici sono state associate alle 
?.Ian!e!late e denunciate all'Au
torità giudiziaria. 

steva nell'applicazione della fo
tografia munita dell'apposito 
timbro a socco. Per riuscire noi 
suo intento egli usava la pasta 
rossieeta che i dentisti adope
rano per le protesi dentar.e 
Schiacciando la p„sta sul t im
bro a secco originale egli otte-
nova un calco perfetto, il ne
gativo del timbro a secco. Sul 
calco appoggiava la fotografia 
del Colerne o del Pinna eh? 
avrebbero dovuto usare .1 p«s-
«aporto e pìzientemente. con la 
cruna di un ag . \ vi modellava 
le linee del timbro seguendo la 
impronta che si trovava sotto 
la fotografia riprodotta sulla 
pasta 

Anche i travellcr venivano 
falsificai dal Belloni che can-
cellav a con le scolorine la fir
ma del legittimo proprietario 
per dar modo al Pinna o al Co
lerne di firmari:, usando il no
me falso del passaporto Porche. 
come è noto, i travellers. al 
momento dpi rilascio, vengono 
firmati in alto da colui che li ri
chiedo e controfirmati a'.la pre
senza di un impiegato della ban
ca al momento della riscossio
ne. dopo aver presentato il pas
saporto per testimoniare ia pro
pria identità. 

Il terzetto divideva i proven
ti della criminosa attività in 
questo modo: colui che spaccia
va l'assegno intascava la metà 
del ricavato: l'altra metà veni 
va divisa fra il Belloni ed il 
terzo componente della bandi 

II Pinna, sotto i nomi di Gio
vanni Battista Belardinelli . Lu
dovico Bartolone Conte de Mon
za les e Ugo Martinelli ha ri
scosso assegni all'agenzia del 
Credito italiano, al Banco di 
Roma, al Banco di S Sp into , al 
Monte dei Paschi di Siena, alla 
Banca nazionale del Lavoro, al
la Banca Commerciale italiana 
t d in altre banche; il Colerne 
sotto i nomi di Remo Bini. Ge
nio Corsi. Lamberto Bardenctti 
e Dino Celendico ha riscosso as
segni falsificati in banche di 
Siena. Firenze. Minrumo, Ter-
racina. Cassino ed in decine di 
banche e agenzie di cambio 
romane. 

Ciò può dare un'idea dell'at
tività impressionante del ter
zetto nel giro di otto mesi . 

Welfrido Del Belli» 

negozio che avrebbero aperto 
non appena in possesso della 
licenza comunale. 

Ma l'attività del Franchini, 
del Lenti e del Del Bello non 
si esauriva qui. Lo cinquemila 
lire a nominativo che essi ri
cevevano dai rappresentanti 
della - B o r i i c i " , provenivano 
da una attività •• secondaria •-
da ossi svolta: il loro obicttivo 
principale ora un altro, ben 
più ambizioso. Era quello, come 
abbiamo detto, di avvicinare ì 
commercianti m attesa di li
cenza e di promettere loro che 
in poco tempo (come è avve
nuto in alcuni casi) essi avreb
bero avuto la tanto sospirata 
licenza Bastava sborsaro, - tan
to por ungere lo ruote •. la 
somma di 200-300 nula lire a 
seconda se il caso era più o 
meno complicato. 

I commercianti disposti a pa
gare quella cifra pur di avere 
in breve tempo quel pezzo di 
e.irta che permetteva loro di 
aprire il negozio, venivano in
dirizzati in un ufficio che la 
combriccola aveva apposita
mente aperto in via del Gazn-
metro 35. dove l'affare veniva 
concluso. Da una parte si assi
curava che la licenza sarebbe 
stata rilasciata nel giro di po
chi giorni, all'altra si versava 
il - compenso » pattuito. 

A questo punto entravano in 
scena i due dipendenti del co
mune, il Bazzoni ed il Gian-
felice. che venivano avvertiti 
dai tre - soci - della conclu
sione dell'affare. La l icenza 
del commerciante che aveva 
pagato la somma richiesta, co 
minciava a far capolino dal 
cumulo di pratiche giacenti ne
gli uffici dell'Annona, finché 
arrivava in porto. Nel periodo 
di tempo promesso, il nego
ziante vedeva soddisfatta la 
propria richiesta ed un nuovo 
negozio si apriva in un quar
tiere cittadino nel quale la su
data e costosa licenza faceva 
bella mostra di se. con tutti i 
suoi timbri e marche da bollo. 
in una cornice, sopra la cassa. 

Ma qualche ingranaggio del-
l'organizzatissima banda non 
deve aver funzionato a dovere. 
Pare che il commerciante che 
ha dato il via alle indagini," in
fatti. pur avendo sborsato la 
cifra richiestagli, si è visto ri
fiutare la licenza: da qui la 
- vendetta ». 

Quando la polizia ha ficcato 
il naso negli affari della banda. 
il quintetto aveva già al suo 
attivo decine di - operazioni -
per il rilascio della licenza. 
Finora la Questura ha scoperto 
15 commercianti , che hanno 
ammesso di aver versato al 
quintetto, sempre nell'ufficio di 
via del Gazotnetro. circa 300 
nula lire a testa, pari a 3 mi
lioni e 900 mila lire. Ma è opi
nione degli investigatori che i 
negozianti caduti in buona fede 
nelle mani della banda siano 
molti di più. 

Come abbiamo detto, oltre 
agli arrestati, tredici persone 
.sono state denunciate a piede 
libero. Si tratta dei tre rap
presentanti della - B e r k e l - A n 
golo Bcrtotto. Franco Corsi e 
Franco Canofari. dell'autista 
Enrico Giampaoletti di 27 anni 
abitante in via Troia 15 che il 
Bozzant mandava in giro in 
cerca di - amici fidati ». del 
fruttivendolo Costantino Fari
nacci di 34 anni abitante in via 
Saccardi 7. dei commercianti 
Domenico Verteechi di 41 anni 
abitante in via Ripetta 252. 
Giulio Beriol i di 50 anni abi
tante m via Salandra 1. Nazza
reno Spagocci di 30 anni abi-

Umberto Franchini 

tante m via delle Acacie ì>0. 
Luigi Melelli di 29 anni abi
tante in via delle Acacie 1)0. 
Pietro Della Torre di 43 anni 
abitante in via Ugo De Caro
lis 4. del rappresentante di 
commercio Fernando Cherubi
ni di 31 anni abitante in via 
d«»i Banchi Nuovi 44, della si
gnora Lorenzina Meloni di 35 
; nni abitante in via Lorenzo 
Litta 27 e del macellaio Adria
no Fortini di 3H anni abitante 
in via dell'Acqua Boll icante Gli 

Il Bnz/ani è stato arrestato 
ieri mattina nei pressi della sua 
abitazione e immediatamente 
tradotto in Questura II Fran
chini, tornato l'altro ieri ria 
una vacanza, ò stato sorpreso 
riagli agenti in casa; cosi è 
stato del Del Bello. 

Uno dei due latitanti, il Gian-
felice si trova all'estero in fé 

rie e probabilmente non sa 
ancora nulla della tempesta che 
si è addensata sul suo capo. Il 
l'enti è stato segnalato in Lom
bardia 

Scarcerato ieri 
Otello Gasparini 

Il giudico di sorveglianza ha 
ordinato ieri la «carcerazione 
di Otello Gasparini. arrestato 
il 19 luglio scorso da agenti 
della Mobile. 

L'Autorità Giudiziaria si è 
riservata di esaminare nuova
mente il caso por decidere sulla 
•• pericolosità sociale •• del Ga
sparini 

Un giovane ruba 
la pistola di un generale 
La pistola del generale pilota 

Clemente Lordi di 58 anni, abi
tante in via Principe Aimone 2, 
ha attratto in modo irresistibile 
Giovanelli Romano di 20 anni. 
abitante in via Cosare Ricotti 15. 
che ha pensato di rubarla, na
scondi nriola dietro un cespuglio 
dell'autorimessa di via Principe 
Aimo.io dopo avel la trafugata 
dall'auto del generale. 

Il giovano però è stato sco
perto e arrostato 

~ujTo~ 
Ieri si sono svolti i fune

rali del figliolo della nostra 
cara compagna di lavoro Ro
mola Gasponi. spentosi in s e 
guito ad intervento chirurgico. 
Marcello, il ragazzo scomparso, 
aveva appena 14 anni. 

Alla compagna Gasponi giun
gano lo commosse condoglianze 
di tutti i compagni dell'Unità. 

Come è organizzato 
il rilascio delle licenze 

Le commissioni comunali per il rilascio delle licenze 
sono quattro e dipendono due dalla V I I Ripartizione 
(Polizia Urbana) e due dall 'XI Ripartizione (Annona). 
Le due commissioni della V I I Ripartizione (per il com
mercio fisso e per quello ambulante) si occupano del 
rilascio delle licenze per I generi non commestibili. 

Le altre due (una per il commercio fisso e una per 
il commercio ambulante) che dipendono dall'Annona, 
si occupano esclusivamente delle licenze per la vendita 
dei generi commestibili. 

Tutte sono presiedute dal sindaco o da un suo rap
presentante ed ogni commissione ha un segretario che 
aggiorna i verbali e sbriga il lavoro di segreteria. Ales
sandro Bazzani, il funzionario comunale arrestato dalla 
polizia, tempo addietro aveva fatto parte della commis
sione dell'Annona per II commercio ambulante. Ora 
dipendeva dal servizio ispettivo della stessa Riparti
zione. Il 19 luglio scorso venne denunciato per corru
zione. 

Tutti i membri delle commissioni sono estranei alla 
amministrazione e vengono chiamati « esterni >. Essi 

gono designati dalle organizzazioni di categorìa. t:: 

Riunioni alla Provincia 
per la caccia e la pesca 

I rappresentanti di alcune Amministrazioni 
accompagnati da Bruno dal ministro Cassiani 

Sono convenuti a Roma rap
presentanti delle Amministra
zioni provinciali, del le Camere 
di commercio industria e agri
coltura di Ferrara. Forlì. Ra
venna. Macerata, Pesaro. An
cona eri Ascoli Piceno per rap
presentare al ministero della 
Marina mercantile alcuni im
portanti problemi inerenti alle 
attribuzioni che in materia di 
pesca sono state assegnate al
l'Ente provincia. 

Gli amministratori si sono 
preliminarmente riuniti presso 
la sede della Provincia rii Ro
ma ed insieme al presidente. 
avv. Giuseppe Bruno, hsnno 
avuto uno scambio di idee sm 
principali problemi da sotto
porre all'attenzione del com
petente ministero. 

Il presidente Bruno ha quindi ro v i c e p r e s i d e n t e , avv 
accompagnato dal ministro del
la Manna mercantile, on Gen
naro Cassiani. ì rappresentan
ti del le Provincie adriatiche. Il 
presidente Bruno ha sottoposto 
all'attenzione del Ministro la 

LA MORTE DELLA DONNA CADUTA DALLA MOTO 

Arrestato il motociclista 
che ha causato la sciagura 

II commissariato di P S . d: 
VcIIetr.. :n collaborazione con 
la Squadra Mob.Ie romana, ha 
fatto piena luce sulla trag.ca 
morte della trentaquatrenne 
M a r a Sambucci. la donna che 
nella notte di giovedì scorso 
fu trovata cadavere in mezzo 
alla strada, con il cranio fra
cassato. 

Dopo avere accertato che la 
poveretta era caduta dal sel
lino posteriore di una moto, il 
cui guidatore si era dato alla 
fuga. la polizia ha infatti iden
tificato il motccichsta nella 
persona del trentenne Rolando 
Molinan. da Vel lc tn . 

Egli, in compagnia di due 
suoi cugini — Salvatore e Fio
renzo Molinari, rispettA «mente 
di 30 anni e di 28 — aveva 
avvicinato la donna e, dopo 
una lunga discussione, l'ave
va convinta ad unirsi a lui per 

urgente necessità che siano sol
lecitamente assicurati alle Pro
vincie ì mezzi finanziari indi
spensabili per l'attuazione delle 
nuove ed importanti funzioni 
che in materia di pesca, di sor
veglianza e di repressione del 
la attività di frodo in questo 
delicato settore sono state d e 
mandate alle Provincie stesse. 
Ila quindi rivolto invito al m i 
nistro a partecipare ad un Con
vegno che nei prossimi mes i 
sarà tenuto a Roma per un ul
teriore approfondito esame di 
ques'i problemi 

A Palazzo Yalentini si è an
che riunito il Comitato provin
ciale della caccia sotto la pres i 
denza dell'assessore avv. Achi l 
le Lordi e con l'intervento dei 
componenti avv. Italo G u e m e -

Fran-
cesco Saverio Poscetti . prof. 
Stanislao Mercuri, avv. Giovan
ni Antonelli . prof. Ettore Bioc
ca. ing. Ancel io Criscì. sig. Ce-
saroni Gino, sig Egidio Morel-

'li Mendoza. dr. Vincenzo Con
tento 

Il Comitato traendo spunto 
| dalla avvenuta approvazione da 
: parte del Consiglio Provincia
l e della costituzione di una zo-
ina di ripopolamento e cattura 
'nel territorio del Comune di 
iRignano Flaminio, su proposta 
.de ì l ' aw. Poscetti ha espresso 
jall'avv. Lordi il suo v ivo coni-
. piacimento per l'illustraz-or.e 
j fatta al Consiglio dei criteri in
novatori deliberati dal Comi

t a t o provinciale del la caccia 
| Il comitato ha inoltre espres-
'so parere favorevole all'acco-

nottuma. L^.ghmento della richiesta di am-
* salire sulla phamento della riserva di Ca-

- \ e s p a - di Rolando Mainar . . ' * t c i Lombardo e si è pronun-
:I quale inìz.ò una gara di ve - . c ia to m senso contrario alla ri-
locità con i suoi cug:n: che.chiesta avanzata da un afflttua-
conducevano una mo'o - Pa- n o di una tenuta confinante con 

riserva, per l'autorizzaz'o-

; im pasjegg.ata 
Samb'iec: fu f-.:' 

una 
. . . . . . * - . . •« . . . ^ . • • ^ . . . i . . . — \* i i 

gr.da di paura della donna, che 
pregava il suo occasionale com
pagno di rallentare l'andatu-

una 
ne all'uccisione di cinghiali , che 
recano danni ai prodotti della 
tenuta. Ha invece accordato la 

'di Allumiere 

ra. Cosi, improvvisamente, ella autorizzazione per l'uccisione di 
perse l'equilibrio e cadde al"'-,n I u P ° n c l , a r o n a d e l c o " i ^ e 
terra, rimanendo uccisa • al-
i':stante. mentre i tre motoc;-i 
ehsti si davano alla fuga. I 

Questo è quanto è emerso ' 
dall'interrogatorio cui è stato 
sottoposto il Mohnan . il quale 
è stato denunciato in stato di 
«rresio per omicidio colposo. 
mentre i due suoi cugini ver 
ranno denunciati, a piede l i
bero. per cooperazione nel lo 
stesso reato. 

C Convocazioni 
; > 

« Amici dell'Unità • 
Lunedì alle ore 19,30 in f't e c'~-

voca'f» il Carnuto pro\ .rKi»!e al 
completo O il g : fvame «:tu»*lone e 
jtiivitA per il mete •!• agosto. Nes
suno manchi. 
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