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DISTRIBUIT4 Al CONSIGLIERI LA RELAZIONE OELLA GIUNTA SUL SERVIZIO 

Le ragioni che impongono la revoca 
delta concessione alia Bomono Gas 

1) alto potere venefico e mortals del gas distribuito; 2) esosita delle tariffe; 3) arbitrarieta del 
balzello Imposto per « nolo» del contatorl; 4) elevato costo degli allacciamenti alle utenze 

E' stata conscgnota at consl-

Sllerl comunali una relozlonc 
ella Oluntci suli'approvviglo-

ntmcnto del gas in Roma. E' 
il documcnto chc consentlra fl-
nalmente al Conslglio comuna-
le, dopo quasi un dccennio di 
aspre polomlche c di battdgllc 
condottc dall'opposizlonc di si
nistra e del consigHeri comuni
sti In perticolore, di rlmettere 
di dUcussione la sconclu con-
vcnzlonc chc rcgoln i rnpporti 
fra la Societa Romano Gas 
(gruppo Italgus) e l'Ammlnl-
•traziunc coinunnle; convenzlo-
ne rlmasta in vltfore nonostun-
t« le inadomplcnze nntichc del
ta soclcta concesslonnrlo. 

Dopo 9 anni. e in prima vol-
ta cnc il Consiglio comunalc 
potra dlscutcrc in foitna orjto-
nica sul dhreervizio di questo 
soclcta monopolistic-*! c tagliej!-
giatricc. Il Consigllo. dopo !« 
prima decisione di revoca. «v 
venuta ncl 1049 «• naufriiuiito 
per grave culpa delln Giuntu 
dcmocristuiiHi, nvra hi possibi
lity di dure ullo cittiidiiiunzii 
romBnn un servizio chc non sin 
fonte del perlcoli motcriall tri-
Etcmcntc notl (ovvcleniimcntoL 
oho sin ospllcnto con nwiggiori 
gnramle di quelle ottuuli e chc 
non si risolvii. possibilinentc. 
nella rapinn quottdiami alio 
quale tutti gli utenti sono co 
•tretti oggl fl .wggioccro. 

La Giuntu non ha potuto (a 
re a mono di constntnre chc In 
Romnna ha violeto 1" conven-
ziopc, superandi) il 20 per con-
to dl gas inert! previsti dallo 
art. 7. MOS.MI una prima contc 
stazionc scrlttii 11 2 fchbraio 
1950 (U problcmii era stato sol-
levato aai comunistl II n did 
1954!) riguardanto il periodo 
20-31 gennaio 1950. la Socletu 
ha Jnsistito nelle violazionl. 
tanto chc, tl 18 genmilo IU.V7. 
la Giunta 6 stnta costrctto ad 
applicarc lc pcnnll prevlste 
dalJ'art. 24 delln convenzlone 
La Romana ha sempre rcspin-
to gll addebiti. hn accampnto 
prcte5ti giuridici infondati. ma 
non ha potuto cvitnre che fos-
scro contestate ncl suoi rigunr-
di. a tutto il gennnlo 1958. ben 
174 infrozionl. per un totale di 
pcnnli 'dl un millone 710 milo 
lire 

Sono stati questl i inotlvi per 
cul la commlssionc consiliare 
al Tecnwlogico prima, e la 
Giunta comunalc pol (come mo-
slra la relnzlone). hanno decijo 
di Instnurarc un niudizlo arbi-
trole prcvlsto dalla convenzio-
n e per fnfrazioni dl questo tl-
po. Ncl c«so che la dccislonc 
del Collcgio arbitralc — dice 
1« rclazionc — riconosccsse 
fondate le contestnzioni mosse 
dalla Ammlnlstrazione. dovra 
esserc conccs.so. a norma dcllo 
articolo 24 Jettcra e) della con-
venzione, un congruo termine 
alia Societa per elimlnare le 
irrcgolarita e solo trascorso 
Jnutitmcnte tale termine potrn 
farsl luogo alln revoca delln 
concessione. 

Entro tale termine il Comu-
nc dovrebbe e.ssere in grudo di 
poter assicurore la gestlone del 
servizlo, adottando una dellc 
ecguenti soluzloni' U stipulnrc 
unb nuova convenzione con la 
Societa; 2) aflldare la conces
sione ad un «Uro entc; 3) tra-
sfermere il scrvizio in azienda 
municipalizznta. 

La questione. come si vede 
t posta in termini blandi ri-
spetto alia drammaticlta della 
questione. E' vero che la con
venzlone sembra fatta apposta 
per consentlre alia Uomana 
G u tutti gli arbitri possibill; 
rna nulla pno nascondere che 
1« societa dlstrlbuiscc a • Roma 
uno del gas di maagioro potere 
venefico In distribuzlone in Ita
lia: chc tnipone tariffe elcvatls-
slmo: che applica balzelli di cul 
si pub discutere la legcttimit.Y 
oltre che la moralita. 

La nota positiva della rela-
zlone c costituita dal generale 
r lconoscimento di una neces-
sita della revoca della con 
venzione, anche se sorgono 
dubbi notevoli sulla volonta 
elfettiva di g iungere a una 
modifica di c ssa . Non biso 
gna diment icare che l 'ammi-
nistrazione attuale ha la stcs 
sa tinta di quella che per sua 
grave carenza fece naufragare 
la revoca decisr. nel 1949 per 

Sravi Inadempienzc da parte 
ella societa. Allora. la dcci-

sione della revoca a w e n n e 
senza che n e m m e n o ci fosse 
bisogno della nonnna di un 
collcgio arbitralc. tanto il tipo 
delle infraziom era grave e 
Iampante. 

Ma c o m e si e giunti. nella 
commiss ionc consihare e nel
la giunta. a prospcttare, sia 
pure nel m o d o che si e visto. 
la possibihta di una revoca 
della convenzione con la Ro
m a n a Gas? 

Bisogna ricordare chc nel 
1954. perdurando il v e n f i c i r s i 
di disg'razie mortali dovute ad 
a w e l e n a m e n t o da gas di cit-
ta . i consiglieri comunisti tor 
narono a sol levare in Cam pi 
dogl io il problem a spec idco 
de: rapporti fra il Comunc e 
la societa concessionarta del 
servizio. Si affido alia com 
miss ion* consil iare. assistita 
da un comitato di t c c n i n . il 
comptto di studiare il problo
m a . I tecnici erano il profes 
sor Puntonj. il prof. Ma n a m . 
il prof. Giordani, il prof. Pa-
rolini e I'«ng. Piermarim. Le 
opinioni. al m o m e n t o della 
presentarione delle relaziom. 
si divisero. Tutti concordaro-
no sulla constatazionc dell'esj-
s jenja di un potere venefico 
alt iss imo, superiore al 20 per 
cento al ( a s distribuito Di
scord! furono, pert , i paren 
sulla possibihta di una sua 
• l iminazione . C e r a chi propo-
mtrvt una forte odonzzazione 
del f a s ; vi erano altri, tra i 
tecnici e i consigl ieri della 
commlss ione , che tnsistevano 
perche si g i u n c e s s e alio sve-
lenamento del flufdo mortale. 
• n e t * s c questa operazione 

dovefisc comportare oneii alti 
per In societa. 

Ln discunsionc fu interiottn 
dalle e lc / iom. I comunisti pre-
seiitarono interrogazlotii, in-
terpcl lan/e , mo/ioni, dires.se> 
ro al s indaco lct te ic di solle-
citnzione per ottencre ia t'i-
presa dei lavori della cmiiiiiis-
sione. I'iii il prnblcma veni-
vu csaminnto. pn'i ci si con-
vincevn non solo della ncces-
sltn di porrc ripnro sollecita-
mentc alia catena di dlsgrn/ ic 
che continuavnno a miotcre 
vitt ime nclla citlti, ma anche 
delln necossttn cli procedere 
itH'approvn/.lone di una nuova 
convenzione. risiiltnndo cpiella 
<lei 1933 del tutto imidogcinta 
alle e.sigen/.( 

Questa posizionc »"• stata so-
stenuta dai consiglieri eomuni-
sti nella eoniiiii.s.iiotie consilia-
re, dove piano piano sono sta
te siiperate le opposl/ioni alia 
revoca della concessione Que
sta ncccs i ta e stata riconosciu-
ta :1a tutti I.a dcclsione di 
«iiin«eic alia revoca della con-
ven/.ione •'» partita dalla com
mlssione consiliare. 

Ilisogtia d're che la commis
sionc consiliare avevn dcclso 
<li contestare le infraziom c di 
liropoire la revoca flu (tall'.'ipn 
le dell'anno scorso; e bisogna 
auiiuinKcrc che /> trascorso un 
anno (la (piando questa (ictcr-
miliazioue fu presa. sen/a chi
ll L'onsi^lio comunali' ahhia 
avuto modo di discutere que
sta presa di posizioue della 
commissloiie. Chi ncordn quali 
Uravl conseguenze ebliero nil 
interventi ritardati del Comu
nc, allorc'nc si decise nel 104'.i 
la revoca della concesiione. si> 
IH'Sitre cosa possa siKinficare tin 
rltardo del genere 

('<nn>inque, la revoca si un 
pone oggi pid d i e mai Prima 
ragmne: il Has distribuito c av 
velenato per calculi spi-ciil.iti-
vi e que.sto non deve j>iii cs 
sere tollerato Seconda laijio 
n c la Uomana pratlca oi;i;i ta
li lie d ie superano le 30 lire al 
metro cubo. con il prctcslo chc 
il «as e stato portalo a -t'-'OO 
calorie (ma ncssuno ha mai 
controllato se questo 6 vero. o 
no). Se la Romana iruadairnava 

7 lire al inc con ia tarllfa a 
2!».ti3, qunutc ne guadagiieni 
o^«)'.' Nel 1!>54. «li lit:li di eser-
CI/.'<I furono d< c;rca 1 nuliardo 
e m e / / o 'I'cr/.a r.igione occor-
ie impedire che la societa cori-
tiiini ad .mpoiTt- an!; utenti 
una tauliw ineiisilc. pcrrnarien-
li'. a titolo dl - n o l o - del eon-
tatore I'na .-ijM"<ii che noil si 
.nniiiort././.a niiii ()ii;irt.i ra^io-
lic- deve cc'fsarc la r.i/>i»i.'i (lei 
prevent'vi di spesa per i»li al-
lacciiimciiti delle uten/e. ^talii-
1 ti d'impciio dalla soc.etfi. 
nieutre il Coiis.'iil.o coinunaJe 
(lovrebh<> decideie sin nrez/.i. 
e ,n realt.'i lion decide in.ii 

I « probiviri 
dolla strada » 

I I'rohivjri delta StKxlii del-
rAutomobile Club dl Itoma so
no cotivocati in (isseiiililea ordi
nal iii per i) i.'ioriio I uprilc. 
alle o ic 111.30. prev.su hi sede 
(leH'AsNocinzione della Stampa 
ItoiiKin.'i a Paluz/o Mdrinnoll. 
Via rh-l Corso 1H4 

Le decisioni 
del Consiglio 
dei sindacati 
Kolldarlcta con I • caplto-
l lnl • f I t r anv l r r l In lolta 

I ta f forzarr U ( ( i l l . 

Presso la Camera del Lavoro 
Mi 6 riunito il Consiiilio genera
le provinciate del sindacati. con 
la p.irtccipaziom* dei Comitiiti 
ilirettivi dei sindacati e deilli 
attivlsti delle principali aziende 
II Consiglio !>;< discusso c ap-
proviito una rclazioiic del coni-
pagno Mainniiicir.. svolta a 
iKiine della *egrctcr.a e.uncralc, 
.-.ill semiente ordine del gioruo 
l> la pos./ione della ontam/.-
/a/.ione s:nd.ieale miliaria nella 
coinpetizione elettorale, '2> r.»f-
for/aniento della (.(Ml. 

II Cnusigiio h.i anche np-
prov.ito due ordim (!•>! ^iiiino. 
into di solular.cta con i trail-
vir-ri e I dipcndenti e.ipitohni. 
l'altio pi-r • una ci)iiip«'i,/..one 
elettorale c u i l e -

II Cons.^lio ha dcclso. ncl 
(jtiadro dell i i.iccolta d.-i fun
di pronios.s.t dalla ('(Ml, j>cr la 
sol.dar.etfi sindaeale. (|. lancia-
re una sotlo"cri/ione tia tult: 
i lavor.iton di Roma e provni-
c-iii. lissando per la Kcsia del 
l.avoro, all.i quale qiie-l'anno 
verr.'i data un;i solenne risonau-
/;i. la pr.ma f isc dell'.ittix it.'i 
per il liitfoi/amento della 
('(MI. A questo propositi) :l 
Cousiulio ha deciso di r.vol-
Uere tin appello a tutti I la-
voratori di Ruiilii e prov.nc:a 

l'KOF(JM)A COMMOZIONK I'KK L'KCCIDIO CUMPIUTO DAL COMMKKCIANTK 

Stamane I'autopsia delle tre vittime 
della tragedia avvenuta in via Torino 

La testimonianza di un barista spost^rebbe l'ora dei sanguinosi fatti — Nume-
rosi interrogator! della polizia — Gruppi di persone dinanzi alia lavanderia 

ACCKJN'IUA'K) I)ISA(;i<) DMI CI'ITADIM I'KK 1/INASIMilMKINTO DEIAA VKUTKN/A 

Non ci snrebbe stato lo sciopero di iori 
se I'ATAC avesse accettato di discutere 
L'astensione dal lavoro e stata superiore a quelle precedent! - La C.d.L. invito le autorita capitoline a intervenire 

1.11 citt.'i ha sofferto nuovi di-
siiKi. ieri seia. per lo sciopcto 
dei trauvieri d-ll'ATAC che si 
t- svolto con imiiiutata compat-
tez/a l.'asprczza della Icgittima 
lotta dei lavoratori dc l lATAC 
ha pesato ieri pill ancora d i e 
nei precedenti scioperl, nc sono 
vnlsi i mezzi di fortuna. i ca
mion dcU'esercito e il ceiitiuido 
e piu di vetturc a/.iendali Kiii-
date dal solltt controllori, a di-
minuire la portata dcllo scio
pero 

Dalle 10 30 lino alle. 21.30 per 
I cltt.idini e statu un'ltnpresa 
coracgiosa vinggiare su ipiesti 
mczzl; pol la eltta nella tiirda 
sera ^ :tpparsa vuota e deserta 
Le vetturc condottc dai crumiri. 
controllori e allievi (attorinl 
insiciue i»d altii me//.i di for
tuna, clicolavallo quasi vnotc 

Ancora una volta si t1* prefc-
rito ricorrcre a.'li aiitomezzi 
mllitnri. ad liuponenti i|iianto 
inutili schieranienti di forze di 
polizia. alia - mobilitazioiio -
dciili aiitomezzi privati piu o 
mono efficient!, piuttosto che 
prendcre in considernzione la 
dichiarata buona voloutA di tut-

te le oiHani/./a/ioni sindacali, le 
quali avevano pulihlicaiiieiite 
aiiiiunciato dl csscre disposte a 
sospeudere l'aKitnzhiue qualora 
fosse stato rivolto loio un invi
to a trattare 

Con inconiprensiblle ostina-
/ione la Giunta comuiiitlc. e per 
cssa il sindaco <"ioccetli. conti-
nuano a t.iccre avidlar.do In 
(piesto modo l'operato e I'ln-
ttansii;en/a della dirv/ume del-
l'ATAC la quale, per difeiulerc 
mm dcclsione chc ha leso ul' 
inter«'S<! della stra^raiide mm; 
gloranza del per*ona!c. contiutl.'t 
itnperterritn ad imporre sacii-
ftcl a tutti' al eittad'u: in prinio 
luogo. al tranvieri — che sono 
costrettl a scioperarc pcrdei-do 
ore di lavoro -- ai solflati che 
•sono coslrctti a svoU'e:c niiin 
sioni che i-sulauo dai loro com-
plti. ai earaliifiieri e ai noli-
/.lotti che ven«ono utlli/zati in 
un duro quanto inutile servi / .o 
dl vigilanzn a dijeapito. forsc. 
di altri servizi piu important! 
al fine della sicurezza dei cit-
tadlni 

Ci* da chiedersi, insomma. 
quanto costi ai clttadlni Tin-

DA IERI A MEZZOGIORNO 

Gli operai occupano 
la Slacchini di Tivoli 
Non rict'voiio il Kulariu <lal tiu>*r di n<»\enilin' 

Da i e n lo stabilimonto Stac-
chini di liagni di Tivoli i» occu-
pato dagli opcrai La dramnia-
tica decisione c statu presa 
dalle macstranze ieri a I l'ora di 
priinzo. I lavoratori hanno suo-
onto la sireiin. fatto uscire le 
lavorntrici chc sono in stato 
intcrcssante e hanno sborrato i 
cancclll della fabbrica Sul po-
sto si sono portate numerose 
eamionette della polizia A Vil-
lalba fra la popolazione. ^ in 
corso una raccolta di viveri 
che saranno pot fatti pervenire 
at lavoratori e alio lavoratriei 
dell.-i Stacchini. 

La grave decisione viene a 
soli 15 ciorni di distanza dalla 
npresa del lavoro, dopo che 
le macstranze avevano sciope-
rato per t>0 <iorni La ragione 
e sempre la ste.*sr«. ormai da 
oltre un anno, uonostante tili 
tmpecni piii volte prcsi da 
Stacchuu di fronte alle auto
rita. cio«4 il niancato pa^amento 
del salarto arretrato e delle va
n e indentiitA previste dal con-
tr.itto quali le fene . la crati-
flca nataltzia ccc 11 salario non 
viene pagato dal mese dt no-
vemhre 

Ncl corso dcllo sciopero di 
!H) giorni. le maeMranze della 
Stacchini si erano rivalte a 
tutte le atitonfa. compresa il 
prefetto. esponendo la loro tra-
gica situazione per il mancato 
pagamento del salario matu-
rato Quindic: giom": or sono 
le macstranze avevano deci.*o 
di riprendere il lavoro. poich* 
Stacchini aveva pagato loro un 
arconto impecnando^i a retri-
buirli retolarmente e a Itqui-
d.ire successivamonte le pen-
der.ze arretrate. questi impeiim 
non sono stati mantenuti e i 
lavoratori. c.unti al limite 
della pazicnza. i en hanno dc-
ciso a: protcstarc oecitpando 
!.̂  fabbric. 

Pul pos;o si sono recall '1 
Jeitrelario del Sindacato chi-
nuci provinciale. Loffredt. il 
se«;ret.irii-> dell.i Camera del 
Lavoro di Roma Morgta. e tl 
Jetrctarto d*»lla Camera del 
Lavoro dt Tivoli. Remondim 

Mercato 
ortofrutticolo 

lire at kg : cipollc frcsihr 43 lire 
al kg ; fliiDcrhi 0S lire al kg . cap-
pucclna 120 Hie al kg ; Indivl.i 100 
tire nl kg . i>earola H5 lin* al kg : 
puntan-IU- 120 lire al kg : p.itate 
;« Ure at kg ; ptwllt Sietlta tOO 
lire al kg : cpln id -to lire al kg : 
mole annurche I.TO lire al kg . nie-
le abhoiutanz.i 150 lire at kg.. 
.trance blonde 130 lire al kg7 : 
.ir.inre a.inKtiincUe )M) )ln- ••) k|T . 
limonl Sicilla 133 lire al kg 

Tcnuto cento ttolle magKinr.t-
xloni maMlme ronsentite i pr»'iti 
masslml al mlntito non «loi'r»»b-
bero superare i notloetrm-atl H-
mlti: carcloA SicitU 23 lire I'uno: 
carciott n)mane»chi 93 tire l'uno: 
clcnria ill rampaina 130 lire al 
kf ; clcorionc 75 lire al kjt : ci
pollc frvsrhe 75 lirr al kg . nii(>c-
«-hl 125 llrr al kg : rappurcIna 1W 
lire al kc : inrtivia 145 tin- .il kit 
«carola 123 lire al kg : ptint.irritc 
163 Hrp al kg.: palate 53 llrr -•) 
KK : picctll Sirili.i 145 lir.- .il kg . 
fplnacl f5 lire at kg . mcle anntu-
• he ISO 1ln> al k g : mrlr ahhoti-
il.inz.i 205 lire al kg : ar.mcr bion-
(le 180 lire al kg . arancr s mgui-
nolle 205 lirr .il kg . limoni Sici-
li.i ISA lirr at kg Tali pn'ni .»l 
(irtl.-tgliii riguanlano i rivriulito-
fi n>o binrn r ri-n nego^lo. 

transiKcii/a dell'ATAC. la cui 
dire/iotie e sempre disposta a 
fare calcoli •• sliiind.i'i.'ire cifre 
Perche non si funiio calculi e 
cifre anche Ml quanto costa ai 
ciintrihuenti e ai c tt.«lini ro-
m.'ini 1'assiuda !ntr:mci«i-ti/a 
dietto la quale coiitii'U.itio .a 
!r ncerats: e fliitpl i c A/.cnda - ' 

Ieri. pot, j sindacati deuli :iu-
toferrotr.mvien hanno rihad.to 
l:i dciuincia fiitta anche nel cor-
<o d' lie precedenti a/ionf sfn-
daei'li. i>er l'.:hu<;va ntilixzazio-
ne ilei;li auton'e//! della KAV 
«ulle liner dell'ATAC No:-o-
stantr la denlorazlone e la diffl-
da del Consivilio di amm'.i'lMrn-
/•one della STKFKR alia SAV 
che ha un pr'-cXo contralto, ul' 
,-iutoine/zi di questa <:n(-:cta «ono 
"tali imn-eij-ili ieri snlle liner 
dell'ATAC Oues-o cp «--odio -
cottoline'ino i sindaepti — hn 
crciito leuittimo rise'-timcpto 
Ira : l.i\o';»tori deila RTKKKH 
risentiiuento chc potrchhe sfo-
cinre anche neirallarsaniento 
dell'aitltnzlone qualora I'utiliz-
zazinne dettli niitotnezzj SAV 
sulle linee ATAC dovesse ri 
petersi 

Da parte sua il ConslRlio uc-
nerale provinciale del sinds'cati 
di Homa, d i e si «̂  riunito I'aJtro 
Ciomo. e i cui lavori sono rife-
riti In altra parte della padn.'i. 
dono aver pro«o in csanie la 
lotta in corso all"ATAC e I'aisl-
tazione dei diperdentl capitoll-
nl. ha votato all'unanimit.'i il 
secnente ord'PC del Rlorno' 
-*K«aintnati Bl: sviluppi delle 
afiitazion! dei dpepdent i comu
nali e del person ale dell'ATAC. 
tl Consiitlln sienerale del sin 
daeati ritlcne i;;ustific.ite lc 
rivepdlcaz'.otil avanzate dalle 
due eatesorie e la conseettf-nte 
azione sindaeale in atto: dichia 
ra la propria piena solidarief' 
al lavoratori atttoferrotranvier-
e al personale comunalc ed in-
vita le cimpetenti autorita ca 
pltollti". an.'hc nell'interessc 
pren'irente della clttadipanza. 
ad Intavolare trattatlve eon le 
or«a:':/.zaz:on: sindacali di ca-
tcaorii. al fine di avviarr le due 
vertenze ad eqna seltizione -

Lo sciopero di ieri. oltre chr 
con la massima compattezza. r 
stato svolto dal tranvieri del
l'ATAC ron la piu perfetta tran-
quillita Le vetture del normale 
servizio sono rientrate nel de
posit: e nella notte. quando ha 
avttto termine 1'azJone sindaea
le. hanno eircolato re«olarmente 
i mezzi delle linee notturne 

Condonnato 
Tex cossiere 

dei Vigili Urbani 
Il'.nanzi rilla seconda te / .onc 

del Tr.bunale di Rom.t pre«.e-
dnt.i dal president e Jrf\ f-

I'KK I.K SKTTE ORE 1)1 I.AVOHO 

Sciopero di protesta 
alle poste Roma-Prati 

sctato celcbrato ten niiillifi.i il 
piocesso a canco di Alftedo 
Cece, ex-i-conomo del Comuiii1 

di Homa, ii qualn nella siiii 
qiiiilitfi di casslere dei Vmih 
I'rhatu si .-ippropru'i. neH'aiiosto 
(leiraiuio scorso, di !) milium 
di propruta deil'.iuiministta-
/.lone 

11 I'M dr Cocu/.zi ha chie-
slo per l'liupiilali) 4 artm e un 
niese di reclusione e lilt) tnila 
lire di intilta per il reato di 
jiecttlato corititiuato Ha parlato 
pol II difensorc. a w Tttllio 
Manuo. che ha -cottolineato co-
tue il Coctiz/i aveva offerto al 
Coinuiie i{, Homa I'lpoteca su 
tutti i betii per risarcire il 
daiino da lin provociito. e come 
qiuiidi il Coinun,. di Homa non 
<i sia costituito parte civile nei 
<uoi ciinfronti ed ha cnncluso 
chiedendo rassoluzione del sun 
p.itrocitiato sotto il profllo della 
insiifllcienza di prove II Trihu-
nale. dopo breve seduta in ca
mera di cnnsiRlJo. ha confer-
niato la rcsponsahilitft del Cece 
e lo hii condaunato a 3 anni e 
:t niesi di reclusione c 80 niila 
lire di multa. oltre alia litter-
dtzione perpetiiii dai puhhtici 
ufflci. 

Lit xurimiirio.iii frayrdiu dl t'lil 
Torino ha provoiMio nn'ondii-
ta di profunda commoJione in 
tiitta hi ctttd J'm dcli'/iltro pur 
u(rocc dclitto iicccruifo i/uui/ 
voHtriiiintriiurniitciitr Un <ol-
pitu I't'.iiilu.iuirtf <li follta til 
un (IM.-KIMO coiiiincrciuiitc chc, 
iit.iilloti) dm di-hiti c illtn ri-
oiliu di mi irrcparabilc crak 
tlniinzmrtu. IKI tnu.i*acrulo In 
moplic c una /iolia uccidciido-
ti poi con II'i colpu di pMlolu 

>'i>IIh(, ccrto, i/uclht d> I'o-
i<litulc (.ii'niKino chc lin tli.itrul-
U) tlllll / l l l l l l | j l l l i , IIUI l l ' l l t l l l l l l 'M-
le iiliinctitiitii <fu nun coiidu'io-
iic r.-ulc c (iri|;o.<( IO(I| chc urc-
»•(! come .iiiiircrito.i,i prosprtti-
en lo iiii.'cnu c In /nnic Tnli 
.ipcffri rn'Ifii »i ciifc si-oiirolfii 
del )>ToUi[)on\ita ileU'cccuUo 
htinno atiiccUdio nd un triisio 
oipit n/lclto /itmiliiirf, oom liar-
(i/inc di iiiniiiiifii 

Ieri ilimnu'i in'.'ii Icit-iiiidcriii 
(// mi Torino IH. chc c ilnla 
tcittro c in un ccrto ^enso ciiu-
s-il del friplic- (fclitfo. un inc-
roil luiistiull 1( io»li> ii)/Jcn'lii-
fi rtcordiindo lr notuic upprvsc 
dill uioriiiili c coiiiiiit-iiiiinilo i 
fniiiici /itffi. 

f corpi di J'lUiin.ilf Cf rimitio. 
ilclla mixjlif Coiucttii ho t're-
tc c delln flulul pciitiipiciiiic 
•tii n a .\/(ir/u (/iiiccioiio iicllc 
ci'lli' fripnrifrre drll'Qbitorio 
Sluiimne idle 11 il tristiiri dei 
penti drU'I.ttitn'o di Afcdicl-
nii leynlc docra .icoiirolorrli « / . 
finchc il miiuKtruto, prima di 
chindcrc 11 fii-tcicolo rclitliro 
uH'iiuiihiiirritiiitf rpisodio. |)i>.<-
til iiiiiiotdrc lc cause precise 
(fflht niortr. f'oi il - rnsi> • Jiinl 
irchtrinto. II ricorilo rnlen) 
(iittitt'iii, dnlorosiiiiicnte prc.ien-
fc. ticllii /iiriiiiittd delle I'iftitiir. 
net ffoli del coiiitncrciiiiitc Vin-
ccHziiiii. HntJiielc. (liu.iepptmi e 
Hoinolo. clie nulla hiiiino potn-
fo per .tcotioiiiriire fu frilip-dii! 

/ pcrifi doiTiiniio tfiifiirc di 
riipnntlerc anche ml ulctini 
qncsiti chc In polirin 11011 Itn 
p(>fufo rniilrerr, per f.tcmpio 
•jniroru dcll'cccidio. o se fr,i il 
fenmciito toorltlle de'le due 
domic c i! «'"'Ciilio c inter-
cor-in del tempo 

f! pnrficol.iri- potn-bbe con-
tribnire tilhi ricosfriirione pin 
ctiitto dei fiittt. L'tpotesi crc-
dibile. come uhbiumo n/crito 
ieri. »\ die il (liTimimi sm sta-
to sorpre.10 nel rctrobottcpu 
dullu /iijlin mctitrc. con la pi-
tfnln in piq/fio. si iipprcvfuen 11 
fo'^licr.ii In I'itii Lit riipurja hit 
tenlalo di diiurmure if padre 
mil ijn«*sti. iiccecuto diilht fol-
Ihi. I'U 11 colpita ripcfiifiiiiicnfc 
con mm cortii vprittuni di fcr-
ro Concettn l.o I'rcte c «c-
cor<d title iir!dci ed i' sfiifii 01I-
mfii a 11/d roltti 

f..l f r;j|JC(fi!l (iltt.ll'lil fiolrch-
he e<:eni iimlfii direrxiiiii-'iifc 
f'ofrcblic f ijcrci sf.ifo. per 
cicinp'o. »i> dircrhio frit i co-
niiiot darctif" li (imitc t'liotno. 
pertluto 1/ confrollci. hn (ip-
urcdidi la modlie. Poi. fiion di 
<tx. cpli pofrebbe itcfr n«.tnJi 
fo Id riipiircn siu per it ,<o!o fnt-
f/> che iireru iMtisfitn. .<iii per
che ci-crit tentato dt intrrpor<i 
iFiflrie. o f f fr i fo dii miitnfo crii 
(icriufufo. <i e «t)iir(ifo. A '(ico-
re di mm simile ipofcti pofrcb-
be e«scrc cort'idcroto i! 'atto 
chc tono state uxute dill ner
mann due iirtni C| ,«i pofrebb*" 

chiedere infnttr perchA il com-
merciiifite che aveva wirt 111 
mono la riroltella non Vhti 
iMiit.i contro lc due donnc, ma 
ha iinpi<i;it(if« inrive In sburra'.' 

In rcritil una ri.ipostii ccrta 
non poirA mm ei.irrc data, ne 
11 potra .ituhltf qiiillc fra te 
alt re iporc.41 /(irtiiiilubill c hi 
ecru 

Anche ten hi poluia ha co-
iiiiiiK/nc eermfo (fi (icciimnlii-
re element! tulle cause c sullo 
<eo.'oiiuc/ifo dei frnyici /urti 
.S'ono stall pcrcuV iiifcrroi/d/i 
fuffi 1 /iyli if; /'d.iipialf (Jcrmii-
110 e il ,111/nor W.iutMo .Vrrpcn-
fe. cflf fiii'orn fief bur Delhi 
Manna adiaccnte alia lavande
ria Quest'iiltiino ha /oruilo un 
purf.-culiirc irifere<'((iritc mir-
rando di aver udlto de; la
ment! sia verso le II che verso 
le I'J, ma tit estcrsi distratto a 
fui<.in del lavoro l.o stcsso 11-
unor ZJcIlu AfdiiiKi ha ui'i'crti-
fo un tonfo mdeflmbile verso 
le II l.c due testimonuime 
.ipoife rehbern I'orn ifc.'Iu fru-
oedia 

Da ultimo e itato accertato 
fin ulfro elemento che 1'iiifro 
(liorno cru rimiMfo confn.io Ln 
ierr»ji»d(i c.iferiKi dcllu lacun-
deria era uhbassata c chiusu a 
chin re; In riaprj la /Julia del 
commcrciante oinnfu per pri
ma nel pomeriyftlo. T.N'A FIOMA — II pfanto dlsperato dl Vliieenzlna Germano 

LA TRAGEDIA DEL «GENERAL BAR» Al MERCATI 

Marina Bassani temeva 
il giovane che Fha uccisa 
Aveva anche conddato le sue paare ad una zia — // padre della ragazza 
smentisce I'esistenza di una relatione fra i due — Forse domani i funerali 

'I'l.TI.MA FOTO — Marlsa B-isunl (indicata dalla 
tori: 11 rorpn delta pnvcra (tin vane sara 

freccia) fotografata Inslcnic con I gent-
vcstUo eon un ablto da cposa 

Muore un giovane motociclista 
travolto da un pull man di linea 

La sciagura sulla Tiburtina — Passante ucciso da un'auto a Prima 
Porta — Un usciere investito da un camion nel ministero dell'Aeronautica 

PTTMI »ll tnf re«so rrflitrati Ieri 
at Mereati crnerali- carelofl Sicl-
tla 13 lir* Tuno: carciofl romane-
*chi «5 lire l'uno; clcoiia dl cam- » • - - - — 
pagna M lire al k g : eicorion* 4Sltutti I lavoratori postelegrafo-

Ier: pomcrjcgio tutta il per
sonale di terza cateRoria tpor-
talettere. snustatori di corn-
spondenza ccc » deirufflcio po-
«tale di Rotna-Prati ha effet-
luato una breve sospen«:one di 
lavoro m seiino di protesta per 
Ja ritard^ta apphcazione del 
nuovo or.»r:o di lavoro che e 
ttato fissa'o :n T ore dalla nuo
va leij;^ sulle carriere. Tale 
lecce prevede la r:duz:one del-
l'or.irio di lavoro a part.re dal 
.11-12-1957. ma l'Amministra-
z:one provinciale del le Poste. 
con una interpre!az:one arbi-
rrana della leiiCe sfessa. ha Ms-
«ato la decorrenza della r.du-
zione dell orano di lavoro. a 
purtire dal 2fi marzo scorso sot-
;raendo ai lavoratori circa 20 
mila lire a testa per il lavoro 
straordinano effettuato. 

Per Ia medesima racione. un 
v ivo malcontento e diffuso frm 

nici della terza catecoria. La 
pronta reazione della catecoria. 
che si pronuncia per l'azione 
sindaeale. se necessaria. ha c a 
fatto fare un passo indie:ro al-
rAmministrazione. la quale s:a 
nesamtnando |a questione; non 
solo, ma e mtervenuto lo stes-
so M;nistro avoean.io a s£ il 
problema Xonost.inte n o . nes-
suna decisione nsolutiva e sta
ta presa ftnora 

Per domani. s iovedl. e stata 
convocata una raimone straor-
dmaria del Comitato direttivo 
del Sindacato romano dei po* 
stelecrafonici e dell'attivo del
la catecoria per prendcre una 
decisione sull'azione d^ pro-
muovere. La nuntone avra luo-
(50 alle ore 19 in via delle Mil-
ratte 25. mentre la matttna del-
lo ftesso (ttorno avra luoso un 
colloquio fra la secretrna na-
zionale della FILP e il m.n-.stro 
Mattarell*. 

l n \ . ; t i t o da un pullm.iti di 
linc.i c scaraventato nclla cii-
netta chc corre parallel.-! alia 
strada. U giovane motociclista 
Ilavnle Marini di 30 n:mi abi-
t.uite :il 15 mo chtlonirtro della 
Tiburtina. e deccduto ieri mat-
tin.i all'ospedale del Policlinico 
poche ore doini il ricovero 

II mortale incidente ^ avve-
nuto verso le ore 8 II Marini. 
a bordo della sua motocicletta. 
stava percorrendo la Tiburtina 
diretto a Roma quando. al 
1.1 mo chilomefro, e statu tra-
vol'o da un pullnian - Alfa Uo-
tneo - proveniente in dlreziotie 
opposta II giovane ^ rotolato 
con la motocicletta in fondo 
alia cunetta della strada. men
tre il pullnian i:ive»!itore *i ar-
rest.iva poco dor<*» Due c»»n:»-
dtni. che hanno assistifo alls . 
sciagura. sono corst ver /o il fe- ^ 
ri*o. pro\-vedendo a fermare ' 
una macchma di passaggio snl-
!a quale e stato adagiato 

Come abbiamo detto. mal-
grado le cure dei sanitari del 
Policlinico. il giovane £ decc
duto qualche minuto prima del-
'.e 10 

• • • 
l"n altro mortale inc-.dente 

della strada e accaduto nella 
*era'a dt lnnedt a P n m a Por-
*.» Il cmquantaduenne Arturo 
S.»ngiacomo. abuante in v-.a del
la GiosTiniana. stava attraver-
<.«ndo a piedi la strada quando 
e stato travolto da una - 110x1-
Trasr«>rlato all'ospedale. -.1 po-
\creTto e stato rienverato " ;n 
cors-.a con prognosi infau«ta- e 
morto 24 ore dopo. il cadavere 
e a dsposiztone dell'Autorita 
£iud.z:aria. 

• • • 
I'n usciere del Ministero del-

'.'Aeronau'.ica. Gino Pellegrtn; 
di 49 anni. investito nel ooni le 
del Ministero da un camion 
che faeeva manovra. * stato 
ricoverato in gravi condizioni 
alle 11 di ieri mattina al Poli
clinico 

E' deceduto aU'ospedale San 
Gtovanni. dove era stato rico
verato il 23 marzo scorso per 
un incidente stradale, il signor 
Salvatore Sehiappom di 83 anni. 
abitante in via della Polve-
riera 17. 

Kgli era stato investito da tin 
trum della linea 13 in via Ca-
\011r. aH'aiiKolo con via dcjili 
Anmbaldi 

• • * 
Alberto Carimnu di 42 anni. 

abitante in via Orazi e Cunazt 
n 22. viacgiando a bordo delln 
sua nioto si £ scontrato con una 
auto alle 20 di ieri sera in via 
dei Monti di Pnmavalle. Ha 
riportato lesioni cr.-ivi tanto da 
dover e««ere ricoverato in 
<)5servazio;'o aU'ospedale Santo 
Spirno. 

Secondo 1 trstinioni r.oito. 

datasi alia fuga dopo I'lncideu-
te. sarebbe 1 a • inillecento -
targata Homa 237IUi> 

Muore nella stanza 
di una pensione 

Alle ore I dcll'.dtra notte. 1:1 
unj camera della pensione di 
Franceses Sclu^gi in via Prin
cipe Amedeo 92. ;» stato trovato 
morto Lti.ii Paolillo di 57 an
ni L'uomo. di pa.;sagg:o a Ro
ma. soffnva d; cosie:*ti:e cal-

l e n mattina. il -General bar-
dei mercati generali e rimasto 
chiuso Verso lc 10. alia circon-
vallazioite Osttense e uiunto \tn 
raga/zo m bicicletta. Kgli. con 
la freddezza dell'abitudine. ha 
afflsso sulla saracinesca del lo
cale 1111 minuscolo rctt.niRolo 
di carta listato di ncro: - Cjhiu-
so per grave l u t t o - . vi era 
-critto Alcuni facchini che co-
noscev.ino da anni Marina Bas
sani. la raiMzza stroncata alio 
mizio della vera vita da tre 
eolpi di pistola. P Sergio Gag-
giotli. I'assassino-suicida, si so
no fermati per qualche istante 
davatiti al piccolo chiosco dal 
notuc pretenzioso ed hanno 
•eosso tristeincnte la testa, rac-
clnudendo. 111 quest'unico. ^co^-
Milato ccito. la sorpresa e lo 
-bigottimento c h e in essi ha 
provocato I'csplosione della tra
gedia Poj e ripreso :1 tran-tran 
di tutti t giorni. 

Da parte sua. la polizia ha 
concluso l":nehiesta ed ha e»a 
inviato un dettagLato. buro-
cratico rapporto alia Magistra-

»'.o<:» Li raor'.o intprovvisa e i tura In esso. hanno una parte 
•n'ervenuta piT ci'ise :iattira.i 

! iC ji4-i*a«lutf» 

Poscc o I cone? 
/ / doti. Michel, Di J.illn 

hn una datnesticti hravn. 
simpatica. ma poet* arrrssa 
airusa della lingua Ualiann 
e alle inretfigasioni.^ Ieri. 
mentre era in ufficio, e siatn 
cfiiamalo al telefonn pnoprin 
dalla fantctca. « Prnnte. sei 
lei In doitore?» • Ma chi 
parla'f *. * So' CarttUne * 
« Ifi. dimmi *. « Ha telefa-
naif un amii he me. t7 ur-
gente che ci riielefcni, hn 
ileilo •. • F. chi r,v ». « /.II dot-
lore l.eone •. « F chi lo co-
nove'f». » A me me lo dh 
re?«. « Wfl che rolria? *. 
» \ w n lo nacre. Ha dcllo so-
lamente famme telefona" vih-
hite. e tirgcnle ojaai *. « Bah. 
pun darsi che ora mi sfue-
fa ». « Allora te lo pitlie In 
nnmmere? • « Va bene, dam-
rnelo ». • STOxht. Cuarda dr 
nun dim~nticatiele! v « Slat 
tranquilla ». a Te salute, dot-
tore: « S i , huonaserm— ». 

f'n po' aeccato. ma incu-
riosito, il Qi l.illo ha compo-
Ho il numero. « Mi paxsi il 

doltor l.ritnr, prcgo ». • Ma 
1 hr numero ha chiamatoY »• 
- X70it>i n. • AT e.wtrfo. Chi e 
lei? •. 4 ffiuxtandosi la era-
1 atla. il richiedente ha arro-
tnndnto la rore; • Sono il 
do tt or f)i l.illo, w tret or in 
trnerale delle ttolloneric 
Hiuniie •. * Radi che qui il 
ditllor l.eone non e'e >» * F~ 
Kin uscifo.' *. * Non *• nem
meno mai cnlrnto \on eti-
ifr proprio ». « Mrnfin .. * 
« ihhiamo un l.eone. ma 
non e doitore ». « F. 1 *i he-
ne. sara rationiere ». * \em-
mrno». « \on si lormalitzi. 
*nnfo dm! Mi p i u i if sisnor 
/ cone *. * F~ impossihile ». 
• Sciisi. non rorrei perdere 
la pazienza. l.o ha detto lei 
che Ft e'e un l.eone. allora 
lo chiami * • $ni*i lei. ma 
proprio non po%.so. Come 
flielo deco dire, canlan-
do? o. « Ma l.eone e'e o non 
e'e. maledetla la miscria? *. 
m C.erto che e'e. questo e it 
Giardinn soolofico! ». 

ramofeHo 
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mportante le d:chiaraZioni del 
padre della povera Manna In-
fatti. il s g n o r Carlo Bassani. 
che nutr.x.i per la sua creatu-
rn un .itTeVo smisurato e ne era 
qua*, seloso. ha recisr.mentc 
smentit.i che fra la figlia c il 
en** ere della ditta - Correl -
s,a m.'u esistita una relazione. 
sembrerebbe anz; che il gio
vane abb:a spa rato per tre vol-
"e sulla ragazza. che lo aveva 
respinto. senza pronunciare una 
sola parola. 

In definit.va. ci si trovereb-
be di fronte ad un amore senza 
'peranza sfociato nella follia 
Serg.o Gaggiotti — come e noto 
— conebbe Manna Bassani 
quattro r.nni or sono nel - Ge
neral b.r - . dove la racazza «or-
\eg l .ava gli :nteressi dt fami-
^l;a svolgendo le mansioni 

i*-= era F.n dal primo c:orno. 
• fece una c o n e ins:?TentC. 

',. r..v^ d. occhiate f u n i v e e dt 
% parole ^•lan's sussurrate a mez-
^ 1 za bocca Po: pa«s5 ai b:gl:ett: 
Jl-imoro*. c uno di essi cadde 
^jne l le man; del padre della gio-
f { vane - conteneva uno strano nii-
| ;>cugl :o di frasi scntimentah e 
' soonclusionate. 11 signor Bas-

san:. allora. parlh a lunao con 
la flcl a. le r.cordb la sua gio-
\an.fs ima e t i . Ie tratteggio tl 
carnMere poc0 rassiciirante del-
lo scradito eorfeggiatore E la 
racazza si conv.nse. o almeno 
co«l sembrft 

Fatto e che il GaggioTti. d:-
vorato dalla passione. cambift 
atteggiamento. Si reed m casa 
Bassani per ch'.edere la mano 
di Marina, ma venne decisa-
mente respinto. Contmud tut-

tavia a frequentare il - Gene
ral b a r - : cntrava. sorbiva in 
siienzio il suo caffe e guardava 
la giovanissinia eassiera con 
occhi cupi. ntinacciosi quasi. 
Klla in nn primo tempo non ri 
fece caso. poi si allarm6 e si 
confldb con una 7.1a: quelio 
sguardo insistente 1 strano le 
faeeva paura. molt re si era fi-
danzata con il giovane avvocato 
calnbresy Dino De Novellis e 
cpiella corte miita. se m passa-
to poteva averla lusingata. 
adesso la metteva in imbaraz-
zo. la disturbava. Ma. ormai. 
Sergio GacRiotti aveva gia ma-
turato tin'idea ternbile: se Ma
nna non poteva essere sua. non 
sarebbe stata di nessun altro. E 
purtroppo cosl e s'ato. 

A puro titolo di cronaca. ri-
feriamo anche. una versione dei 
fatti. fornita da un amico dello 
omicida. e diramata l'altro ieri 
da un'agenzia di stampa. com-
pletamente opposta a quella so-
ctenuta dai famihan della po-
vera ragazza. Secondo questa 
fonte. Sergio e Manna si ama-
vano da anni e la loro rela
zione era .contrastata e resa 
impo«sib:lc soltanto dall'oppo-
s.zione dei gemtori di lei. I'n 
C'.omale della sera ha anzi ri
portato. senza in ventk darle 
troppo credito. Ia no t i rn che i 
due giovani Si erano uniti se-
gretamente in rnatr'-monio col 
rito zmgaresco tie cos;ddette 
- nozze di sangue -> e ch» jnol-
tre la ragazza avrebbe consul-
tato spesso una cniromante. Ia 
quale le avrebbe predetto la 
ternbi le fine. 

Per tornare alia cronaca. r:-
sul*a da un'indiscrezione che 
la Proeura del'.a Repubbhca 
non ritiene necessano f»r ese-
guire 1'atiTopsia dei due cadave-
ri. I funera'.t avranno Itioco 
forse domani' Marina Bassan: 

I sara vestita con un ab.to da 

di f P ° s 1 

ii- Mezzo festa 
nei minister! 

Venerdi prossimo 
Il <o;:o9egrv:aria all* Presi-

denza del Conssglio. on. Spai-
!ino, ha ir.dir.zzato ter. una 
lettera a tutti i m:nistn per co-
municare che le emnvnistrazio-
nj dello Stato effettuenanno ora-
rio s-emifestivo nella Elorr.ata 
d: venerdi p r o x i m o 

t « lettera — che reoa .1 nu
mero di protocol!© 90.^73 lfiC74. 
13 1 3 1. ed e. riferi'a tJa'.l'a^en-
Z'M Kronos — precise eft? la di-
sposizione «irriferi:a e s:«ia 
ado:t«la dalla Pres.denza del 
Consiglio dletro - premuna del-
at Presidenxa del l* A C U - . 
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