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Num. Infernl 221 - 231 - 242 

San Silvestro e ormai alle porte 

Passato il Natale 
pronti per 1 hotti 

Le prime iniziaiive benef iche - II nuirito programma del Veglio-
ne della Stampa - Un urlatore cambogiano nei saloni dell'EUR 

Scandalo scoperto dai carabinieri negli uffici del ministero del Teaoro 

Sin da ieri lc strade della 
citta hnnno cominciato a n a -
nimarsf. Passato il Natale il 
pensiero dei romani si value 
ora alle nuove festivita imml-
ncnti: al San Silvestro, ol C«-
podanno cd alia Bcfanii. 

Le venditc dei balocchi, ncl 
negozi e nei orandi mugazzi-
ni. avranno in qucsti yiarni 
un andamento piu vivace. Le 
baracchc di p'mzza Navonu 
son rutllantl plit the mat c la 
grande, splendida conca di 
pictra diverrd in queste sere 
una del centri di altrazionc 
della vita clttadlna, un vcro 
r proprio - snlotto ~ di Roma 
E non si pud dar torto a qual-lna, rintroua di qualche esplo-
che spaurito turista che pas-\sione. Uno due: E' un caccia-

pczzare i nuiri della citta. E vi 
c ([ualcosu di putetico in que-
sta battaglia • botti — Qucsturu 
(perduta in partenza dalla Que-
stura, si capisce) che tutti gli 
anni si rlnnovcllu con immittata 
fervore. Noi non daremo lumi, 
dunque, ai persccutori dei Jab-
bricanti di •> botti •. 

E poj che blsogno ce n'e? Lo 
sanno tutti che inter'i quurtieri. 
specie alia periferia, della no
stra citta si sono tramutati in 
qucsti giomi in rcri e proprt 
deposlti di polvere plrlca, in 
sante barbarc, in cumuli di 
csploslvi. i - ... , v. 

Ognl tahto I'aria. alfa Innta 

rt cl\e 

I.a \ r tr lna brllli-osa 

seggia trasccolato trn <iucl 
bailammc di burribofe. di tor-
roni, di trombct'.c. di firj n <e-
gno c di caramellr .\cnza ben 
rendersi conlo di conic in real-
til stiano le cose. 

Ma gia t primt appunic>uu'nti. 
le prime sccdenze /r^: • c urgo-
no. Lc befanc stanno gia arn-
vando, s\a pure in c n t i c p o sui 
calendario. 

Ieri, ad es^mpio. ncl trctro 
Eliseo, si f1 xrolta la cerimoma 
d e l l a distribution? della Uefa-
na ai fiali dei pensionati che 
godono dell'assisicnza scotasti-
ca dell'OXPI. 

Dopo uno spcttccolo offcrto 
dalla rivlsta - Settc Colli *. <i 
sono susseguiti sul palcoscenico 
tutti i rcpazzi. ai quah tono 
stati distnbuiti del pretulente 
dell'OXPl e da cirri rfirijmtt i 
paechi contenent: giocct'oh e 
dolciumi. 

Ogai, die 19. ne: lacah del 
Centra Diffin.onc Stamps, in 
via Sicilia JIG. come tutti g'-i 
enni, i diffuson della stampa 
periodica del Partito terranno 
la loro tradiZiOnclc festa Du
rante la quale sara anche trct-
to un primo bi lcncio della cam-
pagna di abboncmen.fi ci nosin 
periodici e sara esammato il 
lavoro da affrontcre net pros
simi giornt. 

Ma iniziaiive di vc.rio gene-
re. feste, distnbuzioni di doni.l 
balli et similia sono in prepa-
razionc un pa' dappertutto 

E' In corso anche un'cltra at-
tiviid, clandestina. sotterrar.ea 
mimetizzata accuratcmente. che 
in qucsti giorni tiene occupatc 
una parte dellc popolaztone ro-
mena Parliamo dei * botti ». si 
tcpis.ee. E, per una voliatar.to. 
il cronis'.a nnuncia a una pane 
essenziale del suo mestiere:\ 
quelio di dare notizie precise,' 
indleanoni. t iomi e cognomi. No. 
Fare i 'botti' e proibito. An
che »* II proclama del Questo-
it non t mncora appcrso a tap-

tart'.' fritirrttio.' ,V«. Sana quclU 
dei • Xwttx -. chi- prorana e n-
•iroruno Potenza, eelocita di 
combus'ioi,c. ( i »rn ;c di lutiio. 
eccetcra Sono artifiarri al lu-
toro . 

Ma ai attesa che. a mczzanot-
tr in puntn del 31 dicembre. 
rtploda in tutta hi sua potenza 
e in tntto il suo clamore que
st o cumulo enorme di - botti •. 
di un'altra inirictira enrora 
dobbmmo mettervt al corrcnte 
St tratta del - Veglione della 
Stampa ». 

Come sempre il - Wg.'ionr 
drlla Stampa - .<: tralaera nei 
grande paluzzo dei KiCnmen-
ti all'EUR. Da un'immcnxa re;c 
ttcsa cl di sopra dell'enorme sa-
lone. <iu(indo I'ora iatulicc. neoc
ene ra e gli anni - scaanta • 
iarenno il loro ;ngre**o nei 
mor,do. una Trt:r;ade di pallon 
an: c\:dnj sulla '.'irba diinzan-
:e I'nc lottery eon prom; cht 
di ora in ore dtron!<;no sem
pre piu 50^ffln^t05j cd eppeubih 
fianchrggrra :! reglionc rero e 
propria I.'orche*tra dei - Rjr-
nu modern'. • della R.\I e quel 
lc. dei • D.cjro.'i - del mc.c<tro 
Carmglia stanno gin affilando 
r armi in r^sta dellc grande 

prciva 

2iutr-.ti**imo i; - cast - dellc 

personality di rilievo che han-
no aid assicurato la loro par-
tecipazionc alia serata. E, come 
gatanteria presenve, cediamo 
anzitutto 11 passo a mademoi
selle Edith George, dclle • Fo-
lies Berghre-, attualmente pri
ma vedette della eompagnia di 
Carlo Dapparto. Intcrvcrranna 
anche Mitrisa Del Frate, Nicla 
Di Bruno, che si esibira nei suo 
nuirito repcrlorio italo-umerU 
cano, e Tiorelia Key. Sempre 
in campo canoro Roberto Alta-
mura, della RAI. saril afliancu-
to da una norild assaluta nei 
caiiipot della canzpne: un urla
tore 'asiutlco, (tnzl per., la 
preclsione cambogiano: Chlun 
Kom. <.. 

Potremmo cont'tntiarc. r»# sul 
programma contiamo di durvi 
altrl particolort nei prossimi 
giorni. La vendita dei biglietti 
proscgue a ritmo serrato sin 
presso la Associazlonc della 
.Stainpa, in uia del Corso Ifi4 
(tel. 683.144) che presso I'Arpa 
Cit di piazza Colonna. <• 

E' facile argnlre insomnia cl\p 
nei prossimi giorni ci sara 
divcrtirsi per tutti quanti 
purtroppo, si riconuncera/- a 
capo. \ 

. . / ' 

Collegamenti A T iC 
per I'Opera 

Collinizio della nt.igionc- liriv.i 
al Tc.itro itiMI'Opcr.:. al tcrmint* 
di'llo r.ipprtwcntazionl KCrali «sa-
r.idno otfoHuati i nogucilti colic-
Kitmt-nti spcci.ili autobuF' 

LINKA A. Te.itr<> doiropera. 
via N.izioii.iN-. PI.I/JLI Vcnv-zia, 
Corso Vlttorio. Corno Iliii.iFc.mcn-
to. Pontr Cavonr. I»ia?7.i Cavnur. 
via Cola di HKIIZO. Piazza Ri^or-
gimrnto. Vialc Annclioo, J'oiitc 
Dura d'Aret.i. Piazza <lci Carrac-
cl. 1'la/z.i Alclo^zo da Forll. 

L!NE\ B- Toatro doHOporn. V. 
IV Fotitailc. PI.I/JUI ll.itbcr in. via 
line .M.ict'Ili, Pl.i7/a di .Spa^na. 
via <1«'I Uabuiiio. via Flamini.'. 
Vialo lUMli- A tt I. Vi.ih- llruno 
II1107/1. IJiH//aIi- I îm Mmznni. P. 
Uiifihctia. Pi 177.1 Santiago ilcl Ci-
lt». Pia/z.i Kuclidc. 

LINKA C: Tt-atro dcllOpcra. V. 
XX Sottrmbre. P ia«a Barbt-rini, 
via Vittorio Vrneto, via Honcom-
p.iK'nt. Vi.i Roniagli.i. via P". Piaz
za Hncnot* Airtv. Pia/z.i Wrb.mo. 
Piazza Crati. Piazza Aollia. Vlalc 
Kritrva. Piazza Amv.b il.ano. via 
Asmara, via Nonicnl.ina. Monte 
S.IITii 

LIXK\ D- Tcatro iloH'Opora. P. 
Indipriidrnz.i. Via XX Settombre. 
via Ni'ini-'itan.i. \i.ilo XXI Apri!«». 
Piazz-i noiojtiia. pi.i7z.aIo dellc 
Proviiicic. SoaI<> S m Lorenzo. 
Pi.i77.iW- Porta Micctoto. Pi.T77a 
Santa Croco. via Taranto. jn.izza 
H.tgut-.t. 

1-nnRo i oiililr'.t: itim-rari \ I T -
r.innr» owsctvatr. .i richicPta. !c 
fermale auti>filotiam\ lane »*si-
utonti. 

Decine di personetrqtte in arresto o denunciate 
per un colossale wtrafficon di pension! di guerra 

Con false documentazioni, persone sanissime ottenevano la superinvalidita - Milioni e milioni di guadagno - Le 
indagini estese in tutta Italia - Come veniva attuata la trutfa, che e costata alio Stato 300 milioni di lire 

II Nucleo di polizia tjiudizia-
ria dei caiabinicrl di Roma ha 
trasmesso airAutorlta giudizia-
ria un prjmo rapporto EuH'in-
cluesta che da t|uasi un anno va 
condticendo su tin colossale 
•< tratfico - dl pensloni dl guer
ra. A qtianto si sa. fino a quc-
sto iiiomento sono stale arre-
state 22 persone, mentre altro 
20 sono state denunciate a pie-
dc libero. Sono stati liioltrc 
sequeatrati circa GO milioni di 
lilt*, mentre sono state scopertc 
250 pensioni di jjuerra ingiusta-
mente attribuite e costate alio 
Stato ben 300 milioni. Fra co-
loro che si trovano a Hegma 
Coeli. sono sei impiegati d'ordi-
ne del ministero del Tesoro. c 
precisamente: Michele De Mi-
cheli, Erniinio Pellegrini. (;iu-
soppc Biancalani, Alfredo Ra-
poni, Domenico Patriarca o 
Vincenzo I'alucci Fra gli arre-
statl sono: Renato Evangellsti, 
pensionato; RaffaeJe Jovanno-
ne. pensionato; Sante Scapln. 
pensionato; Venturino Venturi. 
pensionato, ex console della mi-

lizia, colonnel lo e alto /unzio-
natio • dolla Federazione dei 
Consorzi agrari; Michele Car-
mo. jmpiegnto; Mario Lepi. im-
piegato; Archlmcde Parlanti, 
.tnpiegato; Alberto Ruggeri 
pensionato; Kugenm Sangueclol-
ce. pensionato A piede libero. 
fra gli altri. sono stati dentui-
ciati: Giuseppe Angione, pen-
-iionato; G i u 1 i o Monsignori. 
pensionato; Pietro M a n n e d . 
pensionato; Oliviero Santini. 
pensionato; Vincenzo PalmerJ. 
.tnpiegato; Enrico Hianeheddi, 
pensionato; Renato Di Pasqua-
.e, pensinuato: Rizieri Forcella, 
pensionato; Alberto Pesce, pen
sionato; Antonio Hisoaro. pen
sionato; Alfredo Toffanini. pen
sionato; Alessandro Ramon. 
pensionato. fttnzionario della 
Fcderaztone dei Consor/.i agra-
r.. I<a pratiea che li riuuarda e 
al numero 2U2UH del regis!ro ge-
nerale ptesso il Tribttnale di 
Roma e al numero 2407 presso 
la cancelleria della Sezione 
istruttoria. Dovranno risponde-
re. tiella maggioranza. di a.sso-

ciazione a delin^uere, concorso 
in fako in atto pubbllco torn-
messo d;i pubblico ufficiale 
corru/ ione. truffe ai danni de j -
lo Stato o di altri reati minor! 
L'inchie.-ta proseguira ancora 
per molti ine#i: si prevede che 
gli arresti i . iggiungerannn ad-
dtnt td ia il nii/nero di 200 

Alte responsabilita 
La scandalo 6. dttnque. d: 

gr.indi proporzioni. e ad esso 
non debbono essete est ranee 
responsabiht'i in «Ro loco, ehe 
ci 'iiigtinamo l carabinieri por-
tino al piu presto aila luce 
Secondo quanto e trapelalo. gli 
Investigator; hanno scoperto 
che persone sf'i:ii*s!nie pereepi-
vano !a pens.one massima. con 
assegno di superinvalidita e 
In concessione deU'accompagna-
tore, e che altie, diehiarate tu-
bercolotiche or! epilettiche. la-
voravano regolarniente ed ave-
vano una salute di ferro A 
San'a Marinella. un *• pensio

nato - k stato trovato in pos 
aesso di due milioni e mezzo e 
si e poi accertato che recente-
inento si era fatto costruire una 
iussuma villa. 

Le indagini .sul •< traffico •- fu-
rono iniziute quasi per caso 
Circa un anno fa, un giovane 
funzionano deH'Uf/ieio pensio
ni di guetra di via Lanctani os-
servb per caso controluce la 
documentazione di una pratiea 
e si accorse che il pnmi t ivo 
nome del beneficial io era stato 
eancellato con la scolonita e 
sostituito con un altro. Della 
<;tratia circostanz.i. fu per \ . a 
gerarchica infonnato il sotto.se-
gretario al Tesoro. senatore Al
fonso Dc Giovine Cosiul, dopo 
un ri=erv.ito colloquio col dott 
Giovautii Rivano. direttore ge
nerate per le pensioni d: guerta. 
fece interessare de l l in tera fae 
eenda 1 carabinieri del Nucleo 
di P G 

L a pratiea ~ incriminata -
venne cosl attentamente presa 
in esame dal maggiore Ippolito 
e dal capitano Alfarano. al qua-

Lunga serie di incidenti stradali 

Un morto e tre feriti a Torre Vecchia 
nello scontro f ra due motociclette 
Sette feriti leggeri hell'iii'to tra un tram e una corriera in via Carlo Felice — Due 
autopullman si scontrano in via dei Mille — Mortale incidente a Rocca di Cave 

Verso le ore 18 di ieri tin 
mortale incidente della strncln 
e avvenuto in via Torre Vec
chia. Due motocicl ist i , con a 
bordo complcs s ivan ientc qunt-
tro uomini. si s«»io scontrate 
v io lentemente , Uno degli oc-
cupanti ha t iportato ferite gra-
vissitnc per cui 6 deccduto 
p<»co dopo il t i covero in una 
clinica privata; gli a l t i i sono 
i iniasti, Iwi t i l i c v e m q n t e . , 

L'ufto e avvenuto frontal-
mente . La motocic let ta guidata 
da Bruno Gnrrista di 19 anni 
nb'itantc in via Giovarni Sen-
zaterra 17 c andata a finite 
contro lti motocarrozzina gui-
datn da Michele Ierace . di 36 
anni, nbitante in via LHtn, con 
a bordo F r a n c o Zuccarini di 
15 anni abitante a P r i m a v a l l e 
e G i a c o m o Zurzolo di 41 anni 
ab i trote in via Bernardo da 
Bibiena 8. Lo Zurzolo, che se -
deva nei s idecar, e s tato sbal-
zato a qualche m e t r o di distan-
za dalla violen/.n dell'iirto, cd 

c r imasto al suolo privo di 
sensi . E" statu immedia tamen-
te Miccorso da alcuni passantt 
e dagli amic i che si trovavano 
con lui sulla motocicletta, ri-
mast i l i evemente feriti, e tra-
sportato alia clinica Villa Chia-
ra di via Torre Vecchia 578 da 
un'autoambulan/a della Crocc 
Rossa chiamata telefonica-
mentc , 

Purtroppo, pia lgrado le Im
media te euro'al le quali e stnto 
sottoposto, lo Z iu /o lo e decc
duto poco dopo il r icovero. 
Bruno Garrista. Michele Iera
ce e F r a n c o Zuccarini. dopo 
la P i ima m e d i c a / n n e ricevuta 
nclla clinica di via Torre Vec
chia, sono stati trasportati al-
l 'ospedale di S Camil lo dove 
sono stati giud'.cati guaribili 
in pochi gioi ni. Sul luogo del-
I'inctdente si c recatn la poli
zia stradale per i necessar i ri-
lievi. 

Un tram della l inca 3 si c 
scontratn ieri con un autopull-

Ferito a un piede 
da un colpo di facile 
L'indrftMilt: di eaccia e avvenuto i»«ri iiiallina nrlla 
lemila Afimaprnilrnti' in loralila PinLiirirrliiu 

In un incidente di eaccia «'• 
rimasto ferito al p.cde un gio
vane guardiano. ragg-.unto da 
una fiicilhta che per fortuna 
gli ha causato hevi ferite. L'tn-
cidente >s avvenuto nclla niat-
tinata di ieri in localita Pol-
line. nella tenu'a di Acqua-
pendente. dove il dottor Vit
torio Angelmi di 34 anni. abi
tante in v ia lc Pinturicchio 34. 
si era recato a eaccia. tnsie-
tnc al guardiano Agost ino S e n 
di 25 anni. 

I due erano guititi sul posto 
della battuta in automobile. II 
dottor Angelini . appena sccso 
dalla macehina. ha afferrato il 
fucile per mettorlo in ispalla 
(juaudo la cmghia si c stac-
cata dal moschettone e I'arma 
.'» cadnto a terra, esplodcndo 
un colpo che ha raggiunto al 
p.edc il S e n che si trov.iva 
poco lontano. 

Ii dottor Angcl in: ha accom-

p.ignatn :1 for.to til p.it v icmo 
IpoHo d. pronto soccorso. d<»ve 
quest! ha ricevuto le prime 
cure del caso Dopoilicbe c 
.-Into trasfentn all'ospedate d-
S«n Giacomo. dove i sanitari. 
ctopo una u l t cnorc v:s:ta e 
tncd.cazione. I'hauno nsped. to 
a casa g iudcando lo guanbi l c 
in pochi giorni. 

Ricevimento 
di fine d'anno 

per gli « Amici » 
Mercoledl .'<0 dicembre. nlle 

ore 9. l 'Asfociazione provincia-
le ~ z\m:c: doir i 'n i la - offr.ra 
a: dif fuson I'ormai tradiziona-
le dono di fine d'anno ncl cor
so del r icevimento indetto per 
fostcgguire i nsuitat; couse^ui-
ti durante :1 1959. Sono nvi-
tati i d i f fuson e 1 rcsponsnbil; 
- A m i c i do ir i 'n i t f t -

ntan. N o v e persone sono r ima. 
ste ferite. L'incidente e avve
nuto n l l c ore 15.20 in via Carlo 
Fel ice , all'alte/.za di via An
drea Provana . 

Tra i feriti si trova anche il 
conducente del t ram Pasqua le 
Lorini di 48 anni il quale ha 
dtchiarato al posto di polizia 
del l 'ospedale di S. Giovanni, di 
c s sers i trovato il pul lman della 
dttta Zeppieri davanti alia vct-
tura, improvv i samente . Oltre 
al tranviere, del passeggcr i del 
t ram e r imasta ferita la s igno. 
ra Emi l ia Moncivol ivich di 68 
anni abitante in via Casil ina 
25. Gli altri set te feriti si tro
v a v a n o sul pul lman. 

E s s i sono Caterina Rissi di 
10 anni abitrnte in via Grimal-
di 127; Maria Luisa Mazzanti 
di 13 anni abitante in via dei 
Coronari 99; Carmela Varane . 
so abitante al Corso Vittorio 
E m a n u e l e 326; Giovanni Gatta 
di 21 anni abitante in via Cam-
pi d'Annibale 123; Anna M e m o 
di 48 anni abitante in via F r a n . 
c e s c o Grimaldi 127; Assunta 
Bernardini di 23 anni abitante 
in via dei Coronari 99; Adeo-
dato Marrone di 66 anni abi
tante »i via Gregorio VIII 35. 

Tutti i feriti hanno riportato 
contusioni ed escoriazioni giu-
dicatc guaribili dai 3 ai 5 gior
ni. II traffico in via Carlo Fe
lice ha subito una in termzione 
di c irca m'ezz'ojra. 

Due autopul lman. uno dei 
quali della ditta Marozzi , si 
sono senntrati ieri matt ina in 
via dei Mille, angolo piazza 
Jndipotdotiza. Due passeggcr i 
del prirno automez/.o sono ro-
tolati lungo i sedil i riportando 
ferite g iudicate guaribili in 10 
giorni al Pol ic l imco. Si tratta 
dei s ignori Domenico Scozzo 
di 67 anni abitante in via Ame-
deo Cencelli 71 e del s ignor Do
m e n i c o Colanga di 21 anni abi-
t ; iUe in via della Bufalotta 5. 

Al Pol ic l in ico e s ta to r icove . 
rato Mar io Spcrduti di 20 anni 
da Cave , r imasto v l t t ima di 
un trag ico incidente della stra-
da avvenuto 1'nltra sera sulla 
strada di Rocca di Cave . II 
g iovane si trovava a bordo del
la motocic let ta guidata dallo 
a m i c o Sest i l io Maggi quando. 
per cv i tarc un cane che aveva 
a t t ravcrsa to i m p r o v v i s a m e n t e 
la s trada. il Maggi ha dovuto 
s terzare bruscamente andando 
a ftnire contro un m u r o c ri-
portando ferite g r a v t s s i m e per 
cui d e c e d e v a poco dopo. 

Lo Sperduti ha riportato la 

frnttura di m a g a m b a . I sani-
tari l'hanno giudicato guaribile 
in due me.si. 

Appalto-concorso 
per una fonrana 

a piazzale Clodio 
L'ACEA (Azienda comttna-

le olettricitJi e n c q u c ) - l i a in
detto un pubblico appalto-
concorso per la costruzione di 
una fontana a piazzale Clodio. 
all'incrocio del l 'omonima cir-
convallazione con il viale Maz-
zlni. La fontana costituira la 
inostra delinitiva del lc acquc 
del Pcschiera, mentre la fon
tana di Piazzale degli Eroi. gia 
costrmta come mostra provvi-
soria. verra tnigliorata e sistc-
mata attciressa in via defini-
tiva. II concorso & aperto a 
tutte In imprese ital iane iscrit-
te negli albi deali appaltatnri 
dei Provveditoratf . 

Il il colonnello Scordino aveva 
affidato la direzione dell'in-
chiesta. Ne vennero fuori delle 
belle: tutti 1 document! rlsulta-
rono abllmente falsiflc<iti, a par-
tire dai certif ied] mediei P da 
r.ipporti mformativi nuntateri;-.-
li ed a finire ai risultati delle 
visite colleg.alt. ai pareri favo-
revoli degli stessi incaricati del 
ministero e, addir.ttura, alle 
uiformazioni raccol'e dai cara
binieri 

P.an pi.ino. il mcccanismo 
della gtgantesca tniffa venne a 
galla. I falsari si trovavano fra 
tlIi impiegatt dell't'fficio pen-
MOIII di guerra. i procacciatori 
di pensionati in eerca di avan-
zamento fra i pensionati stessr 
le carte intestate Mille quali ve-
nivano vergati i certifieati at
testant'! (piesta o quella grave 
invalidita venivano sottratte a 
mediei ignari e radiografie di 
veri ammalati erano trafugate 
degli ospedali e attribuite ai 
perfettamente sanl asplranti al
ia pensione: o. piu sempliee-
mente, la pratiea di un superin-
valido veniva - ripescata - dal-
1'arebivio. attribuita a Caio o a 
Sempronio e rimessa in circo-
lazione come nuova. Infine. le 
false domande, con la falsa do-
cumentaziono. venivano pre-
sentate al ministero con una 
falsa data (si parla di anticipi 
dl tre. quattro e perslno einqtie 
anni> e finivano. naturalmente. 
"olle mani degli impiegati in-
fedeli. che. provvedevano a farle 
• avrivare a destlnazione •• a! 
piii presto 

Molte citta 
Come si vede. una pcrfetta 

organizzazione stava alia base 
del « traffico - e agiva in molte 
citta d'ltalia (Milano. Napoli. 
Roma. Firenze. Latina. Trevi-
so. Padova. Perugia. Frosino-
ne. ecc.) . I guadagni erano in-
genti ed erano costituiti. in 
massima parte, dagli arret rati 
che i beneflciari delle pensioni 
truffate « d o n a v a n o » a! loro 
non disinteressatl benefattori. 
A questo propostto. esemplare 
e l'episodio che ha avuto come 
protagonista un ftnto pazzo abi
tante in un naese della pro-
vincia di FrosinonK CosfuL ot-
tenulo Favanzamento d e l l a 
pensione dalla settima o ottava 
categoria alia prima, grazie al-
1'- interessatnento » del sindaco 
d.c. e del parroco. - regal6 -
quattro milioni di nrretrati al 
prete quale suo personale - con-
t r i b u t o - alia camnagna eletto-
rale del partito democristiano 
Per lo scudo crociato. si pre-
sentd anche candidato: poi. 
quando i carabinieri sono an-
dati a interrogarlo. ha fatto di 
nuovo il matto. ma questa volta 
eon scarso successo: e stato in-

Truff6 40 milioni 
promettendo attari 
Si tratta dell'ammiiiistratrice di una impresa edile 

Arrestata ieri mattina dalla Squadra Mobile di Napoli 

La Squadra Mobile d: Napoli 
ha tratto ieri in arresto tale 
Cesar.ua Puriecli: di 32 anni 
da Gall.irale. amministratr.ee 
della impresa edi le romana 
Pur cell:, con scde in via Po-
stuuua 7. in rsectizione del 
mandato di cattura emesso tre 
anni or sono dalla Procura del
ta Repubblica di Roma per una 
tniffa di 40 milioni di lire che 
la Puncel l i avrebbc eomrncs-
•=o. in complicitii con tale Mario 
Giani di 4rt anni. ai damn di 
Silvio Rizzuti. consigl ierc dele-
sato dela Soeicta Italco.-tnizio-
ni di Roma e di Ohndo S o r r a 
concessionario di lavori idro-
clettric: dc irEnte Autonomo 
Volturno. 

I due sono stati arrcstat: in 
una pensione d: v.a Pcssina a 
Xapoli. ed il sedicente Giani e 
ri^ultato essere in realty Gio
vanni Rispol ; . il quale volta a 

L'ORARIO 
DEI NEGOZI 

SF.TTORR AI.IMF.VTARE -
OKKI. m«r««"di, mrrcolrdi t 
( |o \rdl 31: I nrgozi protrar-
ranno la chlu*ura yoratc Mno 
atle or* 21 Lo rlvendite di 
vino aino alle on* 22. 

SETTORE ABBIf.MAMF.N-
TO. ARREDAMF.NTO. MERCI 
VARIK E GIOCATTOI.I: OfC-
RI. martrdl. mcrcofrdl e gia-
\ri\l ] | dircmhrr: I negozi 
protrarranno la chiucura i e -
rale »lno alle ore 20,30. 

Quanto costa 
una casa Incis ? 

Cnro Dircffor.*. 
sono nn inijiuhno dell'Incis 

ed avrei quindi dtruto a ri-
scattare Yappariumenio che 
attualmente occupo. in base al 
famigeralo deereto Ictjac del 
minis'ro Toam sul riseatto 
dellc ca<e del non hencmc-
rtto htituto Una legue che ci 
ha mesio ben W anni per c e 
ntre alia luce 

Ed alia q'te.le reramente si 
addice il proverbio: Tanto tuo-
no che piorie! 

Come stanno inf..tti vera-
mente le cose eirca questa fac-
cenda del rucatto? Certa 
stampa ha levato alte grida 
di jjiubilo ed ha dato /t.tto ul!c 
trombc per clogiarc la lun-
gimire.nza del mini.«fro Tojjnt 
Afcplto sarebbe stato parlarc 
invece di miopia bcll'c btiomt. 

P r o n a m o injatti a fare al-
cune considcraziont su questa 
fnmipcrafa Icppe. E cominriJ-
mo col dire che. essendo gli 
appartamenti da risrottarc 
quasi tutti affittati ad impie-
aati o ad altri laroratori con 
reddito fisso e tutt'altro che 
alto, ben porhl saranno gh in-
qinlini m grado di sobbarcarsi 
ad una spesa mensde o*ri!-
lontf dallr 2~->000 alle 35 000 
Iir* al mese 

E, ammesso anche che po-
tessero sobb.ircar.tf ad una si
mile spesa. ptrche dovrebbe-
ro farlo? Proviamn a fare un 
po' di confl: pratlcamente il 
ministero ha impoJto per 1« 

c Le woci del la citt *J 
case Incis tin prezzo che si ag-
girn sulle S00 000 lire al vano. 
Ma il libero mercato cd ih- io 
°ggi prelende una cifra upita-
le per ogni vano di appartK-
menti che non sono certo di 
lutso ma neppurc - popolari -, 
(timeno ncl senso che questo 
aggetttvo ha per I Incis. Que~ 
<;to e il nocciolo della questio-
ne: uno. avendo i qnattrini. 
pub acquistare al l ibero mer
cato, per lo stesso prezzo prc-
teso dall'Incis, una casa nuo
va. Topni e I'Incis invece pre-
tendono di imporci ed a caro 
prezzo, come vedremo^ delle 
case vecchie di oltre 2 J anni. 

La mia lunga esoerienza di 
tnoiiitino Incis mi ha permet-
so di fare le seguenti osserca-
zioni: a) tutti gli impianti 
idraul id radono ormai in prz-
zi o sono stati rostruiri con 
cntcr i sbaohatt; conseguenza: 
durante Vestate si Hmane qua
si sempre sistematicamente 
privi di acqua: b) tutti I ter~ 
razzi di copertura. a causa 
deirincuria dfU'Istlfiito. pre-
sentano fessure e crepe e l'ac~ 
qua piovana fillra quindi negli 
alloggi sottostanti: c> la stessa 
incuria ha ridotto ad uno stato 
indecente tutti i scrrfri igie-
nlcl: d) f parimrnti non sono 
piu degni di tal nome. Il di-
slnteresse delllstituto • infatti 
si e iptnto s i t o a non far ri-

mcttcre a posto le mattonelle 
che da tempo immf mornbile si 
sono staceutc. Per cm oggi si 
e costretti a cammlnare su un 
piancito che pare quel lo di 
una spelonca e non di una 
casa degna di tal nome; e) le 
facciate di tutu gli stabili so
no in uno stato miserando. E 
non e male far notare, a que 
sto propostto. che esiste una 
legge comnnalc la quale pre 
s e n c e a tutu i proprietari di 
immobili di r idipmaere per io-
dicamente le facciate dei fab-
bncuti. Ma cvidentcmente per 
Finns questa legge non i ope~ 
rante. chisxd per quali mtste-
riosi mofirt. E le conseguenze 
di questa mosservanza sono 
piu che gravi per la decenza 
che dovrebbe contraddistin-
guere -una citta come Roma; 
f) tutte le case Incis cedute a 
riseatto sono price di ascen-
sore, di riscaldamento e di 
doppi scrvizi: tutte cose che 
invece i privat't imprendtfon 
assicurano quasi sempre e che. 
considerando il fatto che in 
dette case Incis quasi sempre 
abitano persone anziane aid 
avanti con gli anni, a volte 
consideravano non come inu
tile conforto ma come neces
sity tndispenjabili . E si po-
trebbe confinuare per un bel 
pezzo. 

Ma fermiamoci qui, per ora. 

Mi son preso il guzto di in-
terpellare m mento a tutto 
cift tin Jccnico Ecco la rispo-
ifa: per rimettere a posto le 
cecchte case Incis occorre a | -
frontare una spesa di circa 
300.000 lire a vano. Somma 
che aggiunta alle 80O.000 lire 
pretese dall'Incis per 11 riseat
to fanno salire il costo - rec-
le ' di un appartamento <vec-
chio di 25 anni, e bene rtpc-
terlo) a ben 1.000000 di lire a 
vano. 

Con questa somma. nvol-
gendosi a un imprendttorc 
privato, non si ottiene certa-
mente un'ala del Quirincic ma 
una casa. una • vera • casa, 
certamente s\. 

Dopo di che vorrei che qual-
cuno mi spiegasse come e 
qualmente ij ministro Topni. 
carando la legge sul riseatto 
delle case Incis. si sarebbe 
automaticamente trasformato 
in un taumaturgo. Ma preten-
do troppo, lo so. 

Saffae le Ltacel • 

Delizie dell'ATAC 
Cara L'nitd. 

correi parlarti un po* d e l -
IVtfac e de l le sue delizie. 

Dal ffiomo in cui e stato 
aumentato ii rosto de l biol iet-
to (* ci hanno dftto che il 
nalzo era anche docuto al fat' 

to che il serri .no autofilofer-
rotranviario sarebbe Sfafo mi -
aliorato) per noi del quartie-
re Italia le cose invece di mi-
gliorare buttano al peggio. 

I passeggeri m attesa di 
prendere un mezzo qualsiast, 
ed in parncolare la linea A, 
sono costretti a nmanerc im-
palali alle lermatr per delle 
mezz'ore. I'na rolta poi sahfi 
sui mezzi di trasporto ct s: 
trova pioiati come sardine. In 
una parole: siamo costretti a 
ciaagiare in modo indecente. 

Vorrei chiedere: non crede 
I'Atac che sarebbe ora di 
prendere dei provvedimenti? 

Altra domanda. che giro ai 
- pezzi grossi • sia dell'Atac 
che del Comune: e decorosp. 
tccondo loro. far circolare in 
citta dei mezzi sudiei d i pol-
rere c di fango? E* una mia 
optnione. questa, che credo 
condtcisa da numerosi citta-
dini e che dovrebbe essere 
presa nella dovuta considera-
zwne. Grazie deirospitalita-

Alfcert* Bragnet t l 
v ia G. Moroni , 12 

Ccat* Mdn A a»f alto 
Cara Unit a. 

vorrei che it S indaco. o chi 
per lui. mi chiarisse un mi-
stero. Che si aspetta ad asfal-
tare quel centinaio di metri 
della Circoncalla^ione N'omcn-
tana che e tutVora in terra 
battuta? Si complete rebbe la 
strada, e si eviterebbero a noi 
automobilisti oiri inutili , rot-
ture di balestre * di allro an
cora. Grazie. 

Michele Bonefro 

volta aveva mutato il proprio 
nome a "=cconda delle oppor-
tunita. Tempo fa si era pre-
sentato sotto il nome di Mario 
Giannelli . poi di Mario Gian-
nin: 

L*a\'venuto arresto e gia sta
to segnalato alia Procura di 
Roma per la modifica del man
dato d: cattura. 

Circa le modal.ta della tnif
fa si sa solo che da tempo lo 
Sciarra cd i! Rizzuto: cioe i 
due truffati. erano in rapporti 
d'affari con Timpresa Puncel l i 
da 'tempo, e che essi denun-
ziarono la sisnora Puricelli nei 
1955. la quale aveva chies'o e 
ottennto da loro 40 milioni ns-
-icurando cosl la loro parte-
cipazione in alcuni affari ncl 
campo dcile co-tntzlon: edili 
Versata la somma r c h i e s t a i 
due non solo non avevano vi -
sto concluders: sli affari spe-
rat:. ma nemmeno la rcstitu-
zione dei mil.oni prestati. 

I due arrestat: saranno tra-
dotti o4gi a Roma. 

Cullo 
La ca~a del compagno Ulde-

rico Bevilacqua. del rcparto 
spedizione della GATE, * stata 
allietata. il giorrio di ZNatale. 
dalla nascita di Rita. Giungano 
ai genitori felic: e alia neonata. 
le pivi v ivc congratulazioni e 
gH auguri dei lavoratori della 
GATE e del!'- Unita - . , 

fatti denunclato. insieme con chi 
gli aveva «agevo lato il cani-
mino -. 

I carabinieri hanno compiuto 
I'inchiesta nella massima s e g r e . 
tezza, osservatidn al riguardo 
le pressanti raecomanda/ioni 
de] ministero del Tesoro. Ser-
vendobi di ch.avi false, essi 
hanno di notte perquisito, uno 
dopo 1'altro. tutt. i eassetti de
gli inip.egati doll'ufficio di via 
Laneiani. Sono venuti cosl ;n 
posses.-o d: numerosi immi e 
ndirzzi . nteressanti pensiona

ti che avevano chic.sto 1'avan-
z.iiucuto d, categona pur non 
avendo. per ottenere cio. tutti 
i requisiti necessari. In segul-
to. i sospettat! sono stati sorve_ 
aliati da vicino e molti di essi, 
spec almente pens onati. sono 
stati colti con le man! ncl sac-
co, mentre in un qualsiasi uf-
f.cio postale stavano riscuoten-
do 1'assegno frauriolentamente 

Assegni sospesi 
In seguito, gH investigator! 

hanno operato addirittura ne!-
I'interno degli uffici e, poichti 
le pratiche falsifieatc ristilta-
vano. nella loro maggior parte, 
tra quelle che riguardavano 
1'avanzamento di categoria, fi
no a raggiungere la pensione di 
•< prima», tutte le trentamila 
pensioni dei grandi invalid! so 
no state rigorosamente control-
late: ad ogni pratiea sospelta, e 
stata sospesa la correspons;one 
dell'assegno con procedura di 
urgenza. in attesa di ulteriori 
accertamertti; si danno infatti 
anche i casi di pensionati che 
sono stati truffati dalla orga
nizzazione: credendo in buona 
fede (o tempora. o mores!) di 
versar denaro per accattivarsi 
l"interessamento di una - atito-
rita '*. essi si sono invece tro-
vati a pagare centinaia di bi
glietti da mille per volgari do
cumentazioni apocrife che pri
ma o poi sarebbero state tcome 
lo sono state inevitabilmente 
scoperto Da notare che per mol-
t:ss:me pratiche, la stessa ricer-
ca dei fascicoli e stata diffiei-
lissima. poiche essi erano stati 
nascosti dai trtiftatoit. Le case 
di numerosi imp'.egati sono sta
te perquisite. Degli arresti, al
cuni sono stati effettuati negli 
uffici di via Lauciani e di v.a 
della Stampcria. altri nell'archi-
vio generale di via Induno. E" 
stato provato che la organizza
zione si divideva in due « sezio-
ni >• ben distinte per compiti: 
una operava all'interno degli uf
fici: l'altra. composta per la 
massima parte da pensionati. 
cercava •- clientl >• nc l le varie 
citta 

Sull'intero - affare -. la Ma
gi stratura ha aperto una istrut
toria forma'e: con un giudice. 
ne e incancato il sostituto pro-
curatore della Repubblica. dot-
tor Salvatori Dal canto suo. il 
Nucleo dei carabinieri prosegtie 
le indagini. 

G CONVOCAZIONI j 
FGCI 

TntU I circoli dei CastcIIi ro
mani debbono cscere prrs^nti al
ia riunion* del Comitato dt zona 
giovsnilc ojtgi alle ore 19 prrsso 
la sezione cli Albano por impor-
tanti comunicazioni. 

Promozioni 
in Questura 

II Consiplio a'anuninistrazione 
rlcl Ministero dell'Interno (dire
zione generale del servizi di Pub-
blica Sieurezza) ha promosso al 
erado di commissari capi 481 
commissari di P S . I funzionari 
proniossi d i e prcstano ncrvizio 
nei torritorio della Questura dl 
Roma sono: Abramo Domenico; 
Aiola Dario; Ales Antonino; An-
tiro Elvio; Aversa Bruno: Baldi-
notti Hiccardo: Bartolir.i Antonio: 
Rertero Mario: Bracaglia Zrno: 
Bttscemi Edmondo. Cannavicllo 
Vittorio. Caprio Mario: Caterinl 
Gioacchino; Cerrito Paolo; Chia-
nura Giovanni: Coglitore Luigi: 
Condolro Renato; Cotccchia Ni-
cola: Cutuli Nicola: Dante Erne
sto: Dau Gavino; De Longis Pie
tro: Del Scrrono Luigi: De Nico
la Giuseppe: De Vito Nino: De 
Rubis Umberto: Di Tondo Ber
nardino; Esposito Pasquale: Fal-
zonc Salvatnrc: Favazza Ugo: 
Gargiulo RafTaele: Catti Mario; 
Gerunda Elio: Glri Gjacorno; 
Lanni Arturo: Lctico Lutgi. U -
beni Salvatorc: Lo Casclo Pie
tro- Luplle Luigi: Macera Ugo; 
Marl RafTaele: Matarose Gnctano; 
Matronola Pasquale: Michia Vin-
renro: Migliorini Domenico: Mi-
Ifzia Vittorio; Pagano Gnetano; 
pe5*olano Filoe Domenico; Pic
colo Angelo: Pillirone Salvatorc: 
PinnarO Vittorio; Polimcni Ora-
zio: Pupa Giu«eppe: Santillo 
Emilio: SanzA Carmine: Scuro 
Vito: Surdo Mario; Testa Niro-
la: Tibis Vincenzo: Tizzani Ma
rio: Tomaluli Luigi: Vernacchia 
Valerio: Zamp.ino Giovanni: Zec-
ca Guido: D'Amato Federico. 

3 v Piccola gonaca 
IL GIORNO 
— OK(I lunrdi It dicembre (362-
.T) Onoma?tico- Innoccntc. II *o-
lc 5i leva alle 8.5 e tramontu al
io 1B.45. Luna nuova domani. 
BOLLETTIN I 
— Mcteorolonlco: trmpcratura 
minima 12. m.wima 16. 
CAPODANNO 
A PARIGI 
— GH unUertitari romani hanr." 
organizzato un \ iaggio a Paripi 
dal * dicembre al 4 gonnaio La 
quota comprensiva di viaRgio. 
vitto. alloggio e di L. 32 0C0. Le 
prenotazioni si effettuano pre««o 
la Libreria Univ. Kappa, vicolo 
del Divir.o Amorc 5. tel. 670356-

i SUPERABITO 
Via Po, 39/F (angolo Via Simelo) 

BELLI 

BUON! 

ELEGANT! 

ECONOMIC! 

IMPERMEABIll - CAPPOTTI 
G I A C C H E 

ABUI PRONTI e SU MISURA 
PER UOMO 

FiCISl-N 120 TAOLIE 
I 
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