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MENTRE HA AUMENTATO LE TARIFFE TELEFONICHE ED ELETTRICHE 

IIC. I. P. ignora la richiesta 
di dimlnuire II preno del gas 

Gli scandalosi superprofitti della Romana-Gas sono cosi rimasti intatti 
Messo sotto i piedi un ordine del giorno del Consiglio comunale 

Le decisionl del CIP. conva-
liriate dal Rovcrno, relative aRli 
RUincnti delle tariffe telefoni-
che e alle utenze dell'cnerRia 
elettrica superior! ai !i(l , kw, 
avranno indubbiamunte una 
oonsoRiicnza eeononuca p soeia-
le assai grave nella nostra cit-
ta. Difficile ralcolaro quanto Rli 
aumenti deeisi daranno un'iin-
pulso all'aumento <lel costo del
la vita. Si puo. peri). senz'al-
tro affermare che questo im-
pulso Kara considercvolo . 

Gli aunionti del le tariffo te-
lefoniche (questo important!-
servizio che ormai riovrebbe es-

te cassetto. nonostantc le sol-
loeitazioni di oRni Rcnere, coiii-
pre.ia quella espressa da tin 
onl ine del RIOUIO ehe il Con-
siRlio eomunalc ha apprnvato 
me.si fa aH'unanimita. 

Di fatto. il CIP e il Coniitato 
provinciate pnv./.i. eontintiano 
a protcRRere l'alto profltto (2 
miilardi e 700 milioni imnui 
netti) della Romana-Gas, a di-
soapito di tutti i eittaduii. 

In una docuinentata relatio
ne dei due rappresenlaiiti del
la Camera del Lavoro in scno 
alia Commission!1 provincial!-
prezzi, si d imost iava come, a 

/AC/} 
•:n / 

I'hanno aperto da — Insomina, il canale di Suez 
pczzo, ma i prezzi sono rimasti quelli. 

— Ma tignora, ci sono tanti altri canali ! 

un 

sere coiisuleralo un servizio so-
e ia le ) iiiciderainio direttainente 
c li idiretlaiiiente sm bilanci la-
niiliari di una Riaiidissima par
te dei cittaduu; audio Rli au
ment i delle tarifle rieU'em iRia 
elettrica iucideranno nidirettn-
mente sin nos tn bilanci: sono 
difatti gli artiRiani. la piccola 
indus tna e le amende conuner-
ciali che subirauno il peso del
la decis ione Rovernativa. 

E' ev idente ehe. una parte ric-
gli atlincnti deeisi dal Coniitato 
interinimsteriale prezzi. .si ri-
verscrft sui consiimatori. restrin-
gendo Jineor piu il Ri?» riobolo 
potere di aequisto. Ma. un'al-
tra parte, .si nbhattera anche 
direttamente sulle aziende stes-
se (artiRiane. pieonla industria 
e commereial i ) ehe si trove-
ranno nRRrnvntc di ulteriori 
oneri c con un mercato ormai 
cireoscritto c impoverito. 

La politica di pieno appoR-
gio a» mononoli , al Rrande ea-
pitale finanziario. v iene ad es-
sere pienamonte confermata da 
questo decis ion! del Coniitato 
i i i temiinister ia lc prez/.i (CIP> 
e dal p o v e n i o che ha oonv.i-
lidato i provvedimeiit i di au-
mento delle tariffe te lefomche 
ed elcttriohe. 

Una ultoriore conferma di 
questa politica o data, d'altra 
parte, da un siRnifioativo episo-
dio: il Comitato lntcrministcr.a-
le prezzi non ha trovato il 
tempo, dopo ben -i me>i da 
quando Rli p stato richie>to. di 
decidere la riduzioiip del prcz-
zo del Ras che la Rnmana-C.as 
(society aTfiliata alia ItalRas> 
pratica nclla nostra eitta. Rrazio 
alia bencvolrnza del Coniitato 
provinciate prezzi. 

Proprio perch.- si trattava di 
decidere una riduz.one notevo-
le (I,. 8.30 al metro cubo» il Co
niitato provinciate pre/./.:. che 
in altrc occasions, c u e qu.in-
rio. in scRtntn alia cr.M di 
Suez . si e trnttato di decidere 
1'aumento del prezzo ii<'l Ras 
aveva dreiso in pr.ma persona 
r alia svolta. stavolta ha pre-
ferito demandare la dooumen-
tazione al Coniitato lnteniun;-
Fteriale prezzi. Qnes'.a pr.itu-a. 
dal mpse di Ruicno. cotit-.nua a 
dormire in qualche rmiip; tcen-

-seRUito del si'iisibilissiiiiti ealo 
dei prezzi d e | carbon fossilc. 
avvenuto dopo la riapertura 
del canale di Suez, e aU'inRiu-
stificato aumeiito carpito con la 
scusa delle aumentate calorie 
del Ras, la Homa-tJas nusc iva 
a RiiadaRnarc. ormai da mult I 
niesi. 12 lire nette al metro 
cubo. I .a rela/.ioiH' dimostrava 
pertanto che a Homa il prezzo 
del Ras poteva essere ralotto di 
ben H lire al metro eubo. pas-
sando dalle attuah :ii'..:tll a 'JK 
lire. 

La relaziniip era sta'a accolt.i 

INQUIETANTE TRAGEDIA C H E P O T E V A E S S E R E S C O N G I U R A T A 

Un giovane arrestato l'altra notte dalla polizia per un iurto 
si impicca con la camicia nella cella del Commissariato 

II fatto 6 accaduto nell'ufficio di P.S. del Testaccio - II suicida aveva subito alcune condanne ed era stato diffidato dal tor-
nare a Roma - Era un cameriere disoccupato - Si impone una severa inchiesta che faccia luce sulle eventuali responsabilita 

dalla Comuusslone eon.-ultiva 
prezzi e inessa aRli atti, ti.i-
smessa al Comitalo piovwicia-
le prezzi che ha a sua volta la 
ha inviato al CW. II silen/.m 
che ne e scRuito e veiaineiitc-
jcandaloso, e tauto piu appare 
seandalo.so ORRI cpiaudo non si 
esita a Rettaie Mille .-.palie dei 
cittaduu romani miovi e Riavi 
oneri. 

(;ii aii>iii'iit< d 
lefoniehe. delle 
che. la inaneata 
pre/zo del Ra^ 
leRate da un 
catc ;i'. Mriii ̂  

e|li- 'a i i l fe te-
tar.fle clettri-

r.du/.ione del 
;H :,ono qiie.-tioiu 
commie filo. radi-
tes.-i( ceppo. ehe (• 

il ceppo delTalleanza del cap) 
della D C con il Rrande capita-
|e fuianziariri. con l monopoli. 
K' (|iii".td leRame che i eittadim 
romani, si.mo e-si lavoratori 
•» appai teiiRano al ceto medio 
produttivo, debbono avere 
sempre pie.-enle per potersi 
llliu'e e lottaie in dife.-a dei 
lull) pill Reinillli illti'l I-.NSI. 

It. It. 

I'u Homo elie era stato arrc-
Mato .li .ieRU.to ad un l'.eve fur-
to eoiiimesso nelle pr.nie ore 
dell.'i Riornata di .eri. si e ue-
c.so nella camera 
di un comm.ssai':; 
do.-. aH'inferr.a'a 
stra con delle str 

d; sicilKZZa 
ito liiipicean-
d. un.i f.ne-
:-ce d: .stoffa 

che aveva r:cava'.o laeendo a 
pezzi la propria cani:c:a 

Si tratta di Kpzo I'endeuza 
earner ere disoccupato. nato a 
TaRl aco/.zo. in i)rov.ne:a d. 
Acpula. a Itoma se:r/a 1 ssa di-
niora. H traR.eo fatto e avve
nuto all'iiiti'i'iM) del commissa
riato d. I' S d. Tc-'.acc.o. i ell. 
uffici sono osp.tat. .n un ca.-a-
ini'iitn d: tipo [lopnlare. la cil. 
facc:ata da siilla popolare piaz
za del!'Kili|ioi ') 

I'na traRedia M'oncertante. d: 
ipielle che su-a'itano piofonda 
emozione e. al tempo .stesso. 
inqiiietudiiie. I l l uomo cii.sto-
dito dalla pol.z.a. aflidato alia 
(Iiu.-ti/.ia. <• stato Mroncato da 
morte violent.i anche se volon-
taria. La prima dom.'iiida as-

sil lante ehe sorRe o: come e sta
to po_ssibilc. e perche'.' Si uii|io-
iii' una ltichicnta. uniuediata. 
e.sauiiente. che spieRh: e dis-i-
pi oRni grave >os[jetto. oRli. 
dubbio del resto legitt .mo 

L'arresto 
Kiano c.ici 

>'a notte (|U< 
del comimss 

i ie Il.'J.") 
iidu una 
uin'.o. in 

d( l!a .-cor 
i paf-URl. 

n o r m a ! 

•;erv;z.o di viRilan/a e i>ri\en-
zione, avv..st!iVa ;n l.iiRo Manlio 
( iclsonniii un :nd.\ duo che de-
stava aleun: .sospitt. S trat'.a 
di una piazza poco nota d. Ho
me. ma freqiienta'..ss.ina li. tat-
to da inigLaia di c.ttad-.m. I'.ii 
precsameri te essa e posta in 
fondo al viale onion mo che 
partendo da p:a/ /a Alban.a. il 
Rrande largo sul qurile e si-
tunto il iiiuuurneulo a Scanden-
berR. porta sii.o a Poita San 
Paolo 
ed.fici 

Kssa 
solo 

' f.ai.cheRR 
^ill lato (le 

at . , 
.t i n K 

>ub.!o dopo que.-tc costruzioni 
coin.nc.alio a levais i le prime 
pei'd e. flell'Aventino. 

I.'iionio che ha att.rato i so-
-.pi1!!-. deuli agent; procedeva 
c u r \ o jiillii .1 pi-.so d; un sacco 

K' «tato iai;R.unto nel R.ro d: 
poch: istant. II sacco e stato 
aperto e .-: e constatato che c o n . 
terieva a'.tre/zatur«' atte alia in-
naffiatuia atitomatiea di un 
•j.ard:iio. rubi'K't': ed altri ar-
nesi (!•'! ^enere II fuRRit.vo e 
-•ta'.o ari'die ind.v.duato pi r Kn-
Zo Pencil nza c d.eh aiato .-.ub.to 
n ant-.ito pi-r fuito D: li a po
co R!. aRcnt. hanno potuto ac-
certaie ehe I I'endeir/.a si era 
uitrodotto e.el R.ard.'no de! con-
ver.to di Sani'Ansvliuo. sitnato 
suH'Aventino. in v:a d: Porta 
I.a\ >•: ::;•.!(• If. asportando aji-
punto I'a'tri zza'ura che abii . i -
rno descr.tto 

II Pe.'id'i./.i e stato r nehiuso 
nella came. . , d: .siclirezza del 
comni.s-'ar alo .n a".e-;a d.e'.!'.n-
terioRator.«. che .iViebbe do\ u-
to a U n . : . r i n i a f 

Non si trattava di tin incen-
surato Socondo il t:p:co l m -
RiiaRRio adoperato dalla polizia 
in quest: cas: ("All era un p ie -
R.ud.cato per reat. contro .1 pa-
tr.mon.o e contro la persona. 
In parole povere: aveva dei 
precedent! II 24 aprile d. que-
s fanno il tribunalo di Avezzano 
lo aveva processato per furto 
infhRRendoRli una pena di 5 
mes: di reelusione Non li ave
va scontat. in seRu.to alia so-
pravvenuta amnistia Ma 1'undi-
ci RiuRno la Pretura di Roma 
i i \eva conim.nato al Pendenza 
due mesi d: arresto per aver 
contravvenuto a una d:ffida II 
4 aRosto :l cameriere d.soecu-
pato d: Taghacoz /o vercava i 
cancelh d. ItcR:na CoeL. d. nuo-
vo l.bero. 
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I,A THAPPOLA 10- SCATTATA I>J U>T ALltMRGO HI PIAZZA BOLOGNA 

Sette chili di " hashish „ 
con lo stratagemma del 

sequestrati dalla Mobile 
commissario - acquirente 

Tre irafficnnli sono slati (irrestali - Vole 
Citinipino dal Libtino 

vnno 
ir 

milioni 
irruzioiic dvf*li 

a di c 500.000 lire per i quindici " pam „ 
investifratori chiamati attraverso lu radio 

La Se / ione naicnt ic i della 
Mobile, coiicludendo un'uidn-
gine p idt ia t tas i per olti'c la 
giorni, ha set juest iato 7 chili 
e r>()() grauuni di - hashish .. 
una droga molto diffusa t ia 
i popoh oriental!. «.• a i re s ta to 
tre trafficanti. L'uiteressante 
iiperazi«»ne, ehe ha preso l'av-
vio da una voce sospet la rac-
colta i ieH'aeiopoito di Ciam-
pino dagli iigenti sRinnzaRliati 
in perinaneuza per s c o p n r e 
e htnuieai'c proprio tale tipo 
di coiitrabbando, non e ancora 
conclusa del tutto. Per tale 
motivo gli invpstigatori non 
hanno rivelato fuio a epiesto 
iiioiiieiito i nonii del le tre per-
sone eadnte nella rete. 

Conie nei easi analoghi pre 
cedenti, roperazini ie di poli
zia ha potuto avert: esito po-
sitivo grazie atl uno strata-
geniuia . Un briRadiere ha pre
so contattu con i trafficanti 
fingendo di e s s e r e anch'egli 
interessato aH'illecito cum-
niercio. ha condntto le tratta-
tive ed ha fissato tla ult imo 
un convegno per la vendita 
della grossa partita di dro

ga. L'acquircntc era stato 
presentato eomp un industriii-
le l igure mcilto facoltoso, tale 
Costa. Questi in v e i i t a altri 
non era che il c o m m i s s a r i o 
Capasso. dirigentp appunto 
della Se/.ioiie narcotiei . 

Il prezzo pattmto per l'« ha
shish • era di fiOO.000 lire al 
ch i loRiammo. L'ai' iesto di chip 
trafficanti e . ivvenuto in un 
albeiRn della zona di piazz/.a 
Bologna tluve gli inves l igator i 
a v e v a u o preso allogRio miiiii-
ti di una piceola radio riee-
trasmit tente per pomunieare 
l i b e i a m e n t e con gli uffici del
la Mobile. II terze. trafficau-
|p individuato. clip at tendeva 
la eonelusioiie dell 'affarp per 
r i t ira i f l'liiRente s o m m a . e 
stato sorpreso in un bar del
la via Prenest ina. 

L". l iashish • (parola araba 
che significa • crba • e dalla 
quale e der ivato il t e r m i u e 
• a s sass ino • des ignantc ini-
z ia lmente coloro elie a g i v a n o 
iicllii stato di ebbre/.za provo-
cato dalla droga> e una pianta 
l i cea di principi narcotie i . 1 
coniponenti principal! della 

droga sono i fiori che corn-
uano la s o m m i t a degh s teh. l 
s e m i e, soprattutto. la resin.i 
che trasuda nel periodo di 
magg iorp rigogl io L'uso 6 
moltcpl iee . In India da tempo 
i m n i e m o r a b i l e si n ias t icano le 
foglie di • hashish >. ma con 
la droga si preparano anche 
v a n e b e v a n d e e iiusturp con 
mandorle . pistacchio , zueche-
ro, grass i , eaffe . aromi. 

La partita sequestrata dalla 
Mobile pomprendp 15 € pani . 
da aOO g r a m m i OKIIUIIO. Pro-
\ i e n p da Beirut, nel Libano. 
Ogni • pane • 6 raeehiuso in 

zione di pneumatici a Cento-
celle. 

Tocco allora al brigadiere 
Lala di prendere i priini c o n -
tatti con il sospettato al fine 
di acquistarnc la fiducia e la 
confidenza con espedienti • in-
diretti. 11 sottufficialc porto 
allora un'auto privata al vu l -
canizzatore dicendo che era di 
sua proprieta e ehe aveva bi-
sogno di una riparazione. 

Con il passare dei giorni e 
durante gli , incontri sempre 
piii amichcvoll,' . L,ala riiiscl a 
portare il discorso sul mis tc -
riosi -• pani •• mostrando dap-

dal 
gio-
una 

tato un g iovane niandato 
vuleanizzatore. Un altro 
vane ha atteso a bordo di 
auto dinanzi all'albergo. Presi 
gli ultimi accordi con l'indu-
striale Costa presentato da La-
la. il contrabbandiere ha pre-
tpso di vedere il denaro ri-
chiesto. Quindi ha bevuto un 
eaffe con lo stesso commissa
rio Capasso e si e al lontanato 
impegnandosi a tornare nel gi
ro di un paio d'ore con la 
merce. 

Erano le 13.30 circa allorche 
il g iovane e t o m a t o nell 'alber-
RO stringendo una cartella do-

II ministero del Tesoro condannato 
a versare venti milioni a una ditta 

II governo 
avvisarla -

fascista vendette un piroscafo della ditta senza 
II fallimcnto di ossa attribuito a quella vendita 

II ministers del Tesoro e 
stato condannato a versare una 
- provvisionale - di "JO milioni 
alia curatela fall imentare della 
ditta - Fratelh Maggi •- di Ce-
nova. Si tratta. come puo age-
volniente capirsi. solo di una 
parte del grosso ris.irciinento 
reclamato .l.il curatore fallt-
ment.ire. tlottor Mario Semeria. 
il quale ha illustrato al tribu-
nale la suiRoIare sorte toccata 
a un piroscafo appartctiente 
alia ditta fall-.ta. Quella nave 
fu venduta, il t> dicembrp It'll . 
dal lambasciatorp itab.ano al 
governo brasiliano. Finito il 
conllitto. il Hrasi'.e incmiero il 
prezzo del piroscafo sotti> forma 
d; - riparazioiu •- per danni d: 
Ruerra. Dove s;a andato a tin ire 
il - Libr.ito - ( q n o t o e il iionir 
della nave in iMiisil non si :".i 
Sappiaino soltanto istando alia 
compars.i del curatore Semeria ' 
che la ditta p.idrona della irive 
non venne infonnata della ven-
dit.i. non ha mta<cato nenune-
no una lira per tpiella vendita 

La sonuna reclamata come r:-
s irciuiento dal curatore am-

IERI MATTINA PER CERVIA 

Part i t i 130 bambini 
per la colonic delTUDI 
Ten mrittma. con carrozze r;-

?er\-ate sono part.'.i dalla Sta-
z:one Temrini 1 130 b'inibin; che 
s^ranno ospitati nclla eo'.onia 
marina d; Pmarel la di Ccrvia 
organizzatrt dal l 'Tnione Donne 
Italiane, in collabor.iz one con 
le Cooperative di Ravenna. Le 
spese per le d-.ar.e dei b t n i b n 
sono state afTrontate dai Co-
muni: in tal niodo la coloma 
verra frequentata da 50 bam
bini di Colleferro. 25 bambini 
di Genazzano, 1'.* bambini di 
Monterotondo. 15 di Castr ims-
dama e 15 di Capena La scelta 
de; piccoh ospi'.i e «ta:a operata 
nei singol: Coniuni m base a 
cr.teri di necess:ta per la s.i-
lute de: bsnib.n: o per le con-
d.z:oni d:5ag.ate della famigl:.i 

Insieme con i bamb;ni sono 
partiti la ?:gnora R.cc:o e Dma 
De Santi del Comitato d e l l T D I . 
il v ice t indaco di Colleferro 

Var/ i . A salutare i bambini 
sono convenut'. numeros: fam:-
gi'.an e rappresent.mti dei Co-
inuni di proven ienz i . tra cm ;1 
S:ndaco c il v .ce-s indaco di Ca
pena. :n«:enie con le d incent i 
.1eiri"n:one Donne Itahane. 

Un motociclista 
urta contro un camion 

Nella niattinata di ierj e st.i-
to ncoverato al S Spirito il s.-
Rnor Knnco Rossi, di 35 ana.. 
abitante in via Aequafredd.i 
n 1S5 

Kcii hk dich-.arato rhr \ e r s o 
le ti 3d meiitre procedc\ a a 
bordo della sua nioto per \ iale 
Mazz:::i. e ;-!.d.ito « oozz..r»v 

contro il cam.on tarcato Ilo-
ma 1:,36'.»5 Rmdato dal siRniT 
Mario Garofoli Nell'iirto il 
Ros.-; ha riportato la frattura 
de! ft more destro. K' stato RIU-
d:c.':*o •''u *̂ r:L>:!e ;:i 90 ^jorri 

mont.i a due nuliardi .'75 mi
lioni e 3!H» 000 lire. La pruna 
sezione civi le del tribunate. 
presieduta dal dot!. Klia. ha n -
solto in primo InoRo una que 
stione preRiudi.'.i.ile il inini-
stero del Te-;oro avev.i ivcepi 'o 
la incoinpeteii/.i del tnbun.i le 
a decidere: il tribunate ha ae-
colto. invece. 1'istan/a del cu
ratore fall imentare dell.i •• MaR-
RI - e ha condann do il mini
stero a versare -0 niiliom come 
anticipo. per c»>sl (Pre. rmiet-
tendo gli atti :il gtud-.ce is'rnt-
tore perche sia detcrminata con 
preivs.one la somma 

Secondo la curatela f illuuen-
tare della ditta - Macu: -. sa-
rebt>e stata decisiv.i. per i! n m-
fragio della ditta stessa. l'liii-
poss:bl.t."i di ottciu're :! r e 
vato della vendita di quel j 

zionario. alia procura. 
Lnnedl scorso (come {» notoi 

;! Riovaiie Maurizio Zeno d; 
'J4 aimi. nccise davauti ad i n 
chiosco sulla piazza principa-
le di Acilia. il sr«ocero HiaRio 
Lumbal d i di 5U aimi con 11 
colpi di coltel lo I) dottor Co-
tecchia ha accei tato che ali'ori. 
cine del dramma e stata la re-
i.izauie iricentnosa tra il Lom-
b..rdi e la flRlia Let:zia FJian-
I'ospino. moRlie dello Zeno. S e . 
rondo la versione di Let:z:a 
H:.,iuosp,no. 1'omicida avreb-
be manifestato gia nel passato 
r.iiteri/.ione di uccidere il suo-
c e i i i 

c C.ONVOCAZ10NI j 

trov.i 
niuo-
Fa'e-

po 

blieator.o K' tomato duiupie 
id paese e d. 11 a poch: Riorn: 
devc aver r.pn-.-o la strada d: 
Homa 

II Pendenza duntpie »'» stato 
rinchiiiso iK'lli, camera d. s.cu-
rezza de! eoii)ni..-,sar.a'(> ver.-o 
le jiriuie ore del matt.no. 

Tutto precede reRoiarniente 
(o a lmeno cosi sembra' sino 
.'die 10 d. :er: niatt.na V'.i:-. 
Ruardia e;i!ra nella camera d. 
sicurezz,-. per • convoeare -• :! 
Pendenza per I'.nter r<)4a'.or.o e 
lo scorRp orma raiito'.ante. ap-
peso con i r taRii della cam:cia 
ad una delle mferriate ViPnc 
dato l'allarnie. ! IV').den/.,! v e-
rip tr;,sportato su una lnacch.na 
che s. a \v .a a tut; a \ e loc . ta 
verso l'oapedale piu v.e:no, 
(piello de: F.,tebenef i ate'.'., ail.-. 
Lola T ber.na 

^la il g io\ai :e ormai si 
:n condiz.oni disper..te K 
re durante il tr;iR:tto A! 
belief i atell:. cpie. sail tar 
sono solo con.itatarne il dece.-..-o 
In serata la not.zia v .ene d.ra-
mata uffic.alniente, al!e ore li' 
la salma del Pendenza viene 
trasportata all'Istituto th nied:-
e:na leRale e 11 rimane in at-
tesa ehe venga effettuata la 
a ut ops; a 

Tutto qui? Sembra di si. Si
no al momento in cui scrivta-
mo a nessuno della pohzia e 
venuto in mente che la vita d: 
Un uomo di 27 anni possa n -
ehiedere qualcosa di piii delle 
poche not.zie che abbiamo di-
l igentemente eleneato sino a 
questo punto. 

Le consuete niLsure di vigi-
lanza erano state prese: il Pen
denza era stato spogliato dei 
lacci, del le e inghie , della cra-
vatta. Resta tuttavia il fatto che 
Enzo Pendenza si e ucciso. 

- - Che cosa si sarebbe dovu-
to fare? — si e chiesto da tpial-
ehe parte — Levare a: fermat. 
anche l e camicie? 

Non e questo il punto Nelle 
camere di siciirezza di San Vi-
talc. alia questura eentrale. vie
ne immessa gente di ogn: r:sma. 
in nuniero ragRuardevole. tutte 
le sere. Li nessuno si irnp:cca. 
I fermati finiscono fatalmente 
per sorvegliarsi l'uii I'altro, sia 
pure nel senso piii ottimista 
della parola. Ma e lec i to osser-
vare un identico atteggiamento 
anche per quel che riRuard.i la 
camera d: s;curezza di un com* 
missariato di (|iiart:ere? Possi-
bile ehe un detenuto sia lascia-
to a se stesso, per ore ed ore, 
senza ehe nessuno senta il do-
vere di gettare un'occhiata tra 
le quattro pa ret i dove e rin-
chiuso? 

C: sia pcrmesso dirlo senza 
alcuna iattanza: conosciamo co
me vanno le cose, in certi uffi
ci. in cert: commissariat:. In 
cer'.e ore :1 - dot to re •• non c'e. 

Mai. Vi e solo \m sottufflciale 
d: turno abbrutito dal sonno, 
che nulla intravvede al di la 
della normale routine, che nul
la .sospetta. A tutto pensera il 
• dottore -, la mattina dopo, 
quando arnvera. Basta udire la 
scrr.'iUira che scatta bene, e s se 
re rass-.curati dal collega d: 
passaRRio ( - T u t t o a posto! ••) e 
3: contimia ad attendere l'alba. 
il canibio, la fine della •• scoc-
c i a t u r a - notturna. Nel frattcm-
po un uomo si impicca. Ed ha 
?o!o ventisette nun: 

F. vi e po. anche im'altra que -
stione che s: prospctta con 
rstrema gravita Come reagi-
fce. d: fronte a una notizia di 
questo Renere, il c:ttadino quaL-
S.asi. tpiello stesso cittadino il 
quale — secondo un - decalo-
RO - di recente emanato dal 
ipjestore Marzano — contmua a 
con-ervare ne: confronti delle 
for/.e di poliz.a un atteggiamen
to d. d.ff'.denza'.' 

Responsabilita 
Che cosa. quali circostanze 

hanno spinto Enzo Pendenza a 
compiere il gesto irreparabile? 
Non s: trattava di un Individuo 
che. posto di fronte alia possi
bility di. venir condannato ad un 
anno di reclusione per un furto 
come quello eommesso all'A-
ventino, potesse lasciarsi cogl ie -
re da una erisi di disperazione 
tale da condurlo al suicidio. In 
tribunale v . era gia stato, a Re-
gina Coeli anche. Quale molla 
e duiuiue scattata ne l suo ani-
nio con tale forza da spingerlo 
a compiere il passo estremo? 
E tale molLa e da ricereare solo 
nell'aniino de! Pendenza o for-
se anche fuori, ne l lo ambiente 
csterno'.' 

Si tratta dl interroRativi che 
attendono una r:sposta al piii 
presto P:ii e s a u n e n t e e tempe-
st:va essa sara. piii l'opinione 
pubblica ne sara tranquilhzzata. 
Se s: ehiede dunque un'inehie-
sta su questo easo, ed e una ri
chiesta che avanziamo con for
za. si tratta di un'esigenza che 
non vuole affatto apparire c o 
me una manifestazione di sfi-
ducia verso !P forze dell'ordine. 
Al tutori della legge ch:ediamo 
di spiegare come e perche la 
traRedia s: e verifieata. Sopra-
tutto perche non e stata evitata. 
Alio stato attuale delle cose 
chiujique fe autorizzato a pen-
^are che la vita di un uomo per 
espiare un furto di poco conto 
e uno scot to troppo sproporzio-
r.ato da pagare. 

Sj cerchi dunque di ehiarire 
a fondo questo traa:eo caso. 
senza falsi pudori e sen2a mez-
zi termini Lo s; faccia al piii 
presto, senza attendere che il 
disinteresse e l'oblio calino su l 
la tomba ancora fresca di Enzo 
Pendenza. 

Muore sotto un camion 
effettuando un sorpasso 
II ciclirta fia urtato contro il parafanjio di una 

marrliitia - 6 feriti in uno srontro sulla Tuscolana 

iParlito 
A c m 

fail! il 
:.l dl CO. Il d.tt. 
"JO gennaio de 

rosc.ifn 
MlRRl 
1053. I 

At!rt \er<o l'.n.laa'.ne con'.i-j 
bile, p irt-.co! irmen'e I ib>»r-o-i.| 
;: «'* crediito tda parte de'.l.i cu-j 
r.itelt> ib poter «;:,ib:hre che '1, 
r.sarc.mento p.ii •quo . propor- \ 
.'wiKilii al d.muo (•.nivitii dalla ; 
\eiid:t.i non an tor:.'..' it:« tli (|'.iei! 

O^li.i I nl 
l i n i i - L.i 
\ o r . i l l lei 
f.e-*-|^lll,» * 

O s l i . i \ nl K . I . 
'Il l l ' . l l l lX .' »-. .J! 

m a a 
>. nrr l:». i-nmi/ii' cul 
inula delle for/e I.(-
,"iilro il eliTicii-

uro 20. riunii'iii' 
A. Ku<fA 

un sacchet to di te la avvo l to 
e siRillato poi in un altro di 
ccl lophan recante la scritta 
. Bafga • e il d i s egno ill al-
ciini piccoh cuori ve id i . 

L*iri:zio del l 'mdaRine risale a 
poco piii di quindici giorni fa 
allorche alcuui agenti della 
Sezione narcotiei comunica-
rono al dottor Macer.i di aver 
racciilto nell 'aeroporto di C:am-
p.no .ilcuue v i v . relat ive al 
traff.co ,1: n.isterio-: - pan: -
d.ili'o lore car. tterisLco e % :o-
lento 

1! d.r.gente della Mobile af-
f:do al dottor Capa-"so rinc.i-
r.co d: condnrre i prmii cau-
t: accertamenti e si Riunse cosi 
air . i ient . f icazione di uno de. 
contr.ibband:eri. Questi gestisce 
nna off:c:na per la \u l can izza -

p n m a noncuranza e poi. v,a 
v:a. \m crescente niteresse. AI 
momento opportuno passo alle 
proposte diref .e: -- Se fosse nn 
liiinii affare mi interes^erebbe 
i'n nun am.co indus'.nale che 
ns i ede a Milano eomprerehbe 
tutto. a patto naturalniente 
che s:a assiciirata ia mass:ma 
discrezione -. II vuleanizzatore 

:̂ c o n v m s e e conscgno un 
campione di droR.i. risu'itato 
all'an.i'.isi - h a s h i s h - puro. 

L'altra «er i •• stata prepa-
rat.i l i tra 
br.u.id.er: I 
n,» aff:f.«*o 
neli'alherRO 

ppola r-.solu'.iva. I 
.ala e (Jalasso han-

dnp stanze att:gue 
s is temando in una 

portatue r:ce-!a p.ccola radio 
tr.ismittente. 

ler: n.at'.-.n.a al le II. ail 'ap-
puntaniento tr.i : traff.cant; e 
; falsi acquireni: . s: e presen-

ve erano racch:iisi I quindici 
- pani •-. Sulla strada il compli 
ce h:i atteso nella solita vet -
tnra. A questo punto il br.ga-
diere G a lasso ha trasmesso per 
radio al dottor Macera la fra-
se convenuta che doveva pro-
vocare I'irruzione: - V:a libe
r a - . Tre - a l f e t t e - . che atten-
devano a piazza Bologna, a 
San Lorenzo e presto :1 eom-
rmssar.ato Porta Pia. hanno 
punta'.o contemporaneaniente 
suH'albergo. 

Quando :1 d:riee:ite della 
Mob-.le »'* entr.ito nella stanza 
il c:ovane stava r icevendo il 
denaro dal finto -.ndustraale 
che ha conf.nuato il suo niolo 
f.no ; 
.i cent: 
1'iltn. 

i lPultmio nionu-nto Cil: ( 
frattanto 

responsabile 
b'.occav.-.no 
siilTauto. 

rosc.ifo. di'bb.i essere ti.-.; 

•o:ne s: e detto> :ti 'J m:l:. 
5 nuLoni 3:>5 m:la lire 

i: S I A TO A R K I S I A T O PKR SIMULA/IUM-: 1)1 RKATO Kl) AIT I OSCKM 
rdi 

Un ogente salva 
una ragazza 

in marc 
,rd. , La ^i: 

(."eru;'.i. 
^ottuiiic. 
i , l \ , i '.:. 
C:,\ la da 
aiinecait' 
qu.. .,:.: 
I..i\ n •> 

I... r. -
nuo'.o s 

d P S Luc .,t),i 
le'.I.i Sen.)"..i utVl." ..'.. e 
;. d: P S ha tr.itto :r. 
qir.ndicfnne Vmci nr., 

Rom... che st. . \ . . pel 
nel lo specch.o d'ac-

,-t >nt. Li sp ..i;^..i .li 
l A n i o> 
*:?.. . poco c-pert.i ne". 

era a'.l-int.in.it.i d .!'..• 

Simula una rapina per impietosire il costruttore 
al quale doveva pagare due milioni per la casa 
1. tre:.:...-<. f.t nne tr.ovann: la-

chc"... t.-cehmo presso 1'alber-
:•> Metropo'e. e >t.:t>) tr.itto :n 
..rri s!o neil.i i;.orn.tt.> il. ;er. 
di'.;.i St|ii.,dr.i Mob le per si-
; n : i , ,7. one I 

ti-

.. con 
\ i . che 
o i: < 
sr.da 

un 
ad 

.v.. 
un tr. 

'erull.. r.i 
del!., f. 

, : t i i 
•h a 
nc 

,i: p ..-
M e s a i n -

IU1..TO d..'-
u'.ia e d: 

altr. bacn.-nti. ha raRRuinto con 
forti bn.cciate la per.coianto e 
i'h.. trasc.n.'ta a r.v.i 

Concluse le indagini 
sul delitto di Acilia 
Le indaRm: MI! delitto <i. 

Acihrt. ini/'.ate e dirette An'. 
commissario di Ostia, dottor Ni
cola Co!ecch:a. si sono c o n d u 
ce alle 17 di icri con la prescn-
tazione di un dettaRb^to rap-
t'.iTto r.-.|.It,» d i i l o •;•.-«<,-> fi |n-

rc.t.i e per atti 
n IUORO pubb!.co 

Due u.orn. or ?ono lo Iachet-
t. -. priM-nto a; coir.m:ssar;.'.to 
di M..Rii.«n.ipoi. e presento una 
^tr. na denunc::. ehe non eon-
\ .n.-e del tutto c!; . n q u r e n t . 
Kui. ..iTerm.iv.i mf-.tt: d. es
sere st to ..vv:c.n.V,o da un'auto 
Jcono-'cmt.i montre transitava 
tra via del Vmi.n.ile e v:a To-
r.no Lo Iaeheti: dioh:arava an
che che poch: ist.mt: prima si 
era r e c t o presso la succursalo 
de! B . n c o d. Roma s.tuata li 
vic.no per r.t:rare I., somma di 
due in;:.on.. Somma che R-i sa
rebbe scrvita per p..4..re un 
.-.ppartaniento :n via Gran Sas-
so che lo Iai hett: aveva da tem
po contrattato e per :1 quale 
aveva c.a versato una caparra 
di 100 000 ! re. 

I'n R.ov..ne ?eonose:i:to sa
rebbe sceso d..'.!:• n iacchma e 
con r.peur.e nunacce avrebbc 
costt>'".to :l facchino a sa"..rc 
su'.r.aito dove si trov..va un al
tro »;ov;.r.e Dopo d: ehe que
sta s: sarebbe diretta verso ;.. 
zona deU'ECR Qui Riunt:. i due 
oecup.nt : l a u t o avrebbero du-
r..mente percvisso !o I.iCheit:. :l 
quale sareblit* st..to eos'.retto ., 
consv^nare loro i.« somma m 
cont..nt: di ".'.re 12 000 e un ..s-
?p;no per l".,nimont..re appun
to d: due m:l:oni. 

La vers ione del facchino ap-
p a n v a abbast.inza Ir.cunosa. 
Ne!!e ;ndaRin; e intervenuta la 
Mob.le ed in breve tempo il 
dottor Odd. e i suo: col labo
rator. hanno potuto eh.arire co
me rcalmente stavano !e cose 
Lo I.'.chett: e un :nd:viduo eon 
istmt: anorniah. Due sere or 
sono inv.lft due s iovani ad tin 
convegno ehe si svolse appunto 
nella zona dell 'ELR I due pe
ro. dopo aver anticpa','•m?n t? 

! r..InitT!te era ;:r. 
d. c.rt.i <onz.i .,.v 
i ibrf.to d. br.r.c:, 
t e r.suitata 
i>00 !:re> e io 

Po: ar.do ..1 

do i i : sono s 
neon^ruenze 

z;on. d ou; i. 
-.nfarc.ti e j * . 

, i . . . 'mp::ee rr/.-o 
:: \ . . .ore • s.;. 
oe i io I..oh. t-

so'.o l.i son-.m.. d. 
OtTrl a: due 
oonim.ssar ..•,-» a 

su.i stor.a Qu.-.n-
t.ite oontrst.-te '.t 
e ie oo:itr. , id;-

, ^to^..l stess.i f r.i 
h.. tir.-.to pt r ̂ .m-

Ginvannl Jarhett i 

• ntasoato !e 12 000 l:re. comin-
o:arono a tirare :n lungo e e h . e . 
»^rn altr. sold:. Lo Iachetti, 
giunto all'rsasperaz:one. ad un 
oerto punto tiro fuon l'asse-
;nn d. due mi! on', ehe n~.'u-

mettere 
;:n L.to 
de. suo. 
pasn.ito: 

:.i i f r . t ; . 
d. oalmr.re io 
due oooas.on.'i 
-. e d.-.;i\i;tro 

pf:.,'. ."» ."la 
e e- 4i~r.zo 

ooom-
ir.tavi 

a f.ir pubb'..care i.i stor.a dei 
due m.i .oni ruba;. su tutt. : 
c.ornai.. In questo modo o^".. 
oor.t..v.-. di M i i t . t i c r o d. fronte 
..'. s.Rr.or Ces..re Brand. . d..i 
quale st.iv., r.oquistar.do I"..p-
p.irtamer.to. la manor,:.-, oor.se-
cna della somma p.-.ttu.:a ev i -
tando al tempo stesso 1.. per-
dila de.la eapsrra di 100 000 L-
re ehe aveva gia versato. 

Lo Iaohett: e st.,:o .mmedia-
•i;r!1T!'e s<«oo ".'o s">? e'lY?"" 

I'n ejclista ha perso ieri la 
vita nel eorso di un Rrave in-
cidcnte della strada avvenuto 
nei pressi di Fuiniicino 

Si tratta di tale Gi:io Lattan-
z:. il quale, verso le ore 14.-45 
percor:eva via della Se.il., Ad 
un eerto punto CRI; ha tentat,) 
di superare un'auto Si tratta 
della Ford tarita'a Rom.. .SI 1758. 
ilia en; Rinda si trov. i \a ii s -

gnor Bruno C:nesi. d; 53 ami:. 
Evidentemente .1 c.e'.i?:,, h:. 
calcola'o male il sorpasso ed 
ha urtato contro un parafan-
RO della vettura. Il cozzo e 
-tato vioIpnt;s?:mo ed ii povero 
Lattanzi e stato istatitaneamen-
te proiettato ver io i'oppo.-to la
to della strada 

Proprio in tpieli'is'antr prro. 
n senso r iverso. «• e trovata a 

i tr.msitare T-n'autocis'erna pi-
.Otata dal a7enne Re;:,,to Ce-
-anni Non vi e stato nuiia da 
fare II c:c!.sta ,» r.n.a>:o tra-
voito d i.'.e ruote del posanie 
mezzo d.oede::do al'.'ist.iute 

L'autis:.! deil i Ford, che for-
-e iiupre-s:.i:iato d„i!a *raR;oi-
•a dell'episodio. aveva eor.'.ni: ;-
to In eor - s . e stato ra2C:u:ito ed 
nterros:: TO da; c r a b i n . ^ n d: 

F.i:n::c.i:o 
• • » 

Poco dop.i la n-.ez.tanotte 
soorsa sulla via Tuscolana. al-
r.iltezza d; via CleLa. una 
- nOO - eondotta da Achd'.e 
SannnarT.r.o ri: anni ."0 per 
evitare 1'investimento di una 
• Vespa - e andata a cozzare 
eon:ro un palo del la h;ce m-
vestendo po, due p.,ss..n":. Co-
-toro sono : fratelh Antoniot-
*a e X:oo!i B , , o . rispett-.v.-,-
n-.en'e d: 15 e 27 anr.i. donii-
o;l:at; ;n v:a Tuscolana 2nS. 

Nell' ir.cidente sono r*masti 
feriti ar.che i quattro passec-
_eri d e i l i ut:l;tar:a: Aehdle 
Samni ,rt:Tio: Rip , l ta Lon^o .1; 
53 ann - . donuc ihato m v: , T ,-
rar.to IPvJ. Ro.-.,r;a I. .pall.i d. 
JS anni e Mar.a I.apallo d. 21 
.-.nn:. ab.tant: in \ :a T.-.r,.n-
to VU 

Tutti i ffr-.'i sono st.-*i n x i - . 
oati all 'ospedalc d: San Gio
vanni per le lesion; non cravi 
riportate. So lo Ripalta Lonco 
e stato riooverato ~ -" 
z.or.e. 

hanno intimato Valt a un'auto 
che scendeva per ouei la v ia a 
fortissima vclocita. L'autieta 
ha appena azionato i freni. 
quindi ha abbandonato jl v o -
iante. buttandosi sul sedile po-
steriore. oecupato da altre tre 
persone. Cosicche la vettura. 
tanjata Roma 29.1503. ha con-
tiuuato la discesa. 

Le Rnardie si sono precipi
tate ai l ' inseguimento. mentre 
-tiUi vettura. abbandonata a se 
Mes>a. si verif icavano ecene di 
panico fra i quattro sconoseiu-
ti che 1'occupavano. Con l o d e -
vole presenza di spirito. il v i 
sile Ceccarel l i . abbandonata la 
moto. e riuscito ad afferrare 
lo sterzo dell 'auto 

Due degli automobilisti se la 
sono data a sambe. Gli altri 
sono stati scortati al v ic ino 
commi.ssariato. E pi e scoper-
to il mot ivo di quel lo strano 
coniportamento. L."autista ehe 
aveva abbandonato il volante 
non era in possesso della pa-
'r::te di gir.da S; chiama Gian-
oarlo De AnRei!* 

Lutto 

.n osserva-

Senza patcnte 
vede i vigili 

e lascia lo sterzo 
Una dramm.,t:ea soena s: e 

svoita la notte sul 12 -isosto 
in \ i a Cavour. Due motooio'..-
**i dei', . Ciiij:,i s nv.mioiri".e 

K' rirceriiito ieri a Monteroton-
i'.,. per una grave m..!.ittia. il 
inmp.igno Aristoride SbprRame. 
Veccluo rnmbattento nntifasci-
st.i. fu rr.stretto all'esilio. Par-
feripo quindi attivamente alia 
Resi«tenz-» ed site J.->tte demo-
cratiche successive alia Lfbora-
ziene. 

Ai flRli e ai familiari tutti 
ciunear.o. in questo momento di 
..ng.is-cieF'i delore. !p nostre 
enmmi-^-e ceraieRliar.ro. 
I I I M I l l i M l l l M l t l l i i t l i i i i n i i i i i i i n 
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