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D0P0 L' IMP0S1ZI0NE DELL'AUTORITA' TUTORIA 

Dai capilolini 
all ente Regione 

// valore delta norma costituzionale che demanda ai 
Consigli regionali H controllo degli atti dei comuni 

Ba vari Riorni il consc-jao 
cnpitoJino discutc sulJe osjer-
vazioni che l'organo di tutela 
— 11 ininistro per gli Interni 
a norma doll'nrt. 3 del D. 17 
novembre 1944 — ha proposto 
alia delibcrazionc del Consi-
glio comunalc sulla riforma 
dello tabelle organlchc del per
sonate. Osservuzioni che si ri-
VOIROIIO a varl punti , tutt 'al tro 
che marginal!, della dellbera-
zionc cd, inoltre e sopratntto, 
nlla decorrenza degli effetti 
cconomici della riforma, dnl 
Consiglio comunale fissata nl 
1° gennaio del 195!) e dall'orga-
no di tutela portata. mveee. 
senzn neppurc motivare, nl 1° 
novembre 1959. 

La discussione continua au
rora in Consiglio comunale e 
Bulla stampa cittudina. II per
son ale — 20.450 unita. secondo 
l'organico — e in agitazione. 
Le 100.000 e piu person?, che 
ne compongono le fnmlglie, so-
no fortemente preoccupate. 
poiche sulla decorrenza nl 1° 
gennaio avevano fondato la 
Kperanza di soddisfare lante 
loro esigenze. Sono avvelenati 
gli animi di tutti. Dei consi-
glicri comunali. che si vedono 
trat tat i . dai cosidctti organi di 
tutela, od anche da qualehe 
orjjano di stampa. come irre-
sponsabili clie deliberano sen-
"/a sapere quello che (anno. Del 
sindaco Cioccetti, che. comniet-
tendo un grave errore, al nic-
torio della persuasione e della 
concordia, ha creduto di so-
stituire quello della nnnaccia 
truculenta e delle parole gros-
s«. le qunll i rn tano e non ri-
solvono nulla. 

Di chi la colpa, se si e crea-
ta. in Roma, una cosl preoceu-
pante situazione? Soprattutto. 
di coloro che, "con deliberata 
vo lon ta" hanno sempre osta-
celato e contuuiano ad ostaco-
lare l 'applicazione della Costi-
tuzione della Repubblica che. 
a 12 anni dalla sua entrata in 
vigorc. e runasta. per la quasi 
totality, null 'altro che tin pezzo 
di carta. Grave rosponsabilitn 
che a mio avviso. riveste an
che uli estremi del vero e pro-
p n o reato, poiche nstacolarc 
"del iberatamcnte" rat tuazmne 
e l'esecuzione delle norme co-
stituzionnlj sisnifica tradimento 
della Costituzione o. quanto 
uieno, at tentato alia medesima. 
Reato. qucsto. per il quale e 
prcvista la speciale competenza 
di quella Corte Costituzionale 
in sedc penale, che coloro. che 
eventualmente potrebbero es
sere giudlcati, hanno avuto la 
delicatezza di non costituirc. 
Infatti, non ancora il Parla-
mento. fc stato chiamato, da chi 
ne aveva il dovere. a votare 
I'clenco di cittadinl, fra I quali 
dovranno essere sortcggiati. in 
caso di necessita. i 10 uiudici 
agj-'regati. che integrano la Cor-
te Costituzionale quando debba 
giudicarc in sede penale. 

L'art. 130 della Costituzione. 

SOLIDARIF.T.V POPOLARK 

La motflio itolPajfento 
Un fatto di cronaca nera: un 

agente di PS. che spara cin
que colpi dt pistoto net piccolo 
ncgozio di merceria della mo
glie. rcso folic da una niyiu-
stiflcala gelosta e dalla durez-
za del servizio, dalla inconi-
prcrmonc dci supenori. Du 
Quell'attimO di follta. una tra-
QCdia meno clamorosa. nieno 
- nera». via dens a di umiirw 
tnstezza. e nata e continua. 
giorno per oiorno, travo'.gendo 
tnesorabiltnente t suot protagn-
Tusti. 

Ct riferiamo. come I lellon 
avranno facilmentc inteso. al 
caso dell'agente Scarronc, che 
mpard cinque colpt dalla sua 
pistola d'ortiinanra ncl neaozto 
delta moglie Lutoma I.anctani. c 
che da allora at trova a Regma 
Coeli jotto la yrarisjimu accu-
sa di tcntato omieidio Voleva 
davvcro lo Scarrom ucctdcre la 
•moglie. che amara follemente. 
solo per un sotpetto ingiusttfl-
cato o perche scanvollo dalla 
sua mtsera sttuasi.tne cconomt-
ca * dal suj) fitico debilitato* 
Toccherd al gtudicc acccrtarlu. 
anche se pud suicttarc rfuobi i.' 
fatto che un - ttratitre scello -, 
cotne era quaUficato Vagenle. 
non nesca scaricando la sua ar-
ntu a colpt re una donna che " 
trova a pocht rneln da lui. Ma 
dal gtorno della \ua incarce-
rartone e mrominciata una piu 
otpra, Quotidtana. t icenda per 
Luipina Lanaar.t. 

Oggt la donna ci senve una 
tettera: -Sono tnadre di una 
bambina dt quoftrn anni. mo-

J ilie di un dipendentr della pi'-
tzxa. appuntato dt PS. che ha 

preitalo tervizio per "lolti un
til al!a Queitura cer.:rale Ora 
*i trova al carcere di Regma 
Coe'.i — pro*egue la lettera. 1a-
cendo quindi la ttoria di quel
la sera'a —• ip-ru pi*r tmpiu-
rtrmi. *enza sapere roia / i irc-
ae. Ora JI e rovir.ato lo ace-
vo una rr.acchtr.a per iirorcre. 
ora me I'hauno srqut'trala 
ft'on potfr.do piu fare front' 
ci jtagamentt. con .> finar.zc 
tcombusiolatc. mi trovo «u! .'J-
strico con la rrjia bjrnbina da 
sfamare. Fra TX>CO rr,i manrie-
ronno via daIl'abifa;ion*. prr-
che non potto piu pogare I'affit-
to, Sestuno mi ha dato un aiu-
to materiale. V» laicio imrnopi-
nart — dice Luigir.a Lanctani 
— quale sia la utuazione xn rui 
tnf froro. Solo dall'optnione 
pubblico poi«o rperare un qunl-
siasi toccorto. negclomt dalle 
cufonfd coirifuife facc-io per-
cid avneUo a voi. oerche lan-
ctate una «'jffo»cr;rio».e che mi 
ciufi a riprendere l,i r i u p,cc-)-
la fanuglia da quetta frrnbi.r 
calpo •. 

Non poviiamo tgnorore Jip-
pello che ci lancia ur.a madrc 
rtdolta alia di'perazior.e da ur.a 
drammatica situazione. ed ub-
bandonata da chi dovre'obe. do-
po aver preto tanti anni della 
Tita del tuo uomo, provvedere 
ad un pur modetto atuto Ct 
•ncolpiamo percto al buon mo
re dei nottri lettou. perche 
coAtnbuhcano od aiutare Lui-
fpna LandanU tnvtando le lo
ro ofjerte all'indm::o della t 
4o%m*, la via Bacana SS. J 

infatti, cosl statuisce: « Un or-
tiano della ReRione, costituito 
tifi modi stabiliti dalla leR^e 
della Repubblica. esercita. an 
ehe in forma decentrata, il con-
tiollo di leRittimita su^li atti 
delle province, dei comuni e 
dcgli altri enti locali. In casi 
dcterminati dalla lew«e pti6 es
sere esercitato il controllo di 
nierito, nella forma di richle-
sta tnotlvata aRli enti delibe-
ranti di nesaminare la loro 
delibcrazionc ». 

Ma i Consiuli reRionali — 
che avrebbero dovuto essere 
eletti entro il 31 dicembre '48 
— non ancora esistono. non es-
sendo stata emanata la leMUe 
per la loro ele/.ione. LesRe ch" 
non e stata emanata ieri, per 
volere della Democrazia Cri
st tana, ne tanto meno, come 
dunostra la recente votazione 
in una delle Commission! alia 
Camera, sara emanata oKRi. II 
Koverno SeRni, infatti. si reRRe 
eon I voti del M S.I. e dei li
beral!, che. contrari alia Re-
uione, non avemlo la forza di 
itintare Ja Costituzione, tenta-
no, "sovverstvatnente", di ehi-
derla K. consoRtientemente, non 
e stato costituito quell'orRauo 
della ReRione. che dovrebbe 
esercitare il controllo di nie
rito. stiRli atti dei comuni. del-

Domani assemblea 
dei comunali 

Per domanl, mercole-
di 2 dicembre, e conferma-
ta, alle ore 17,30, I 'assem-
blea generale del lavorato-
ri del Comune, Indetta dal-
I'interaindacale In piazza 
San Giovanni e Paolo. 

L'attivo dell'ATAC, con-
vocato dal sindacato pro. 
vinciale unltario, per discu-
tere alcuni problem! slnda-
cali azlendali, ha da parte 
sua votato un ordine del 
giorno di solldarieta con I 
dipendenti comunali. 

le province e deuli altri enti 
locali. soltanto nella forma del-
l i iicluesta "inotivata" del rie-
same. 

La questtone che oURi si st.t 
nc t andn in Campidoulio sia 
percio di monito perche dipen
denti comunali. cittadint. con-
siRlieri comunali. e specie quel-
li che sono anche parlamenta-
n , facciano sent ire la loro voce 
al Roverno: si attui finalmente 
l-i Costituzione. si crei VEnte 
ReRionale. si abolisca. in tal 
ntodo. 1'attuale controllo di nie
rito susli atti dei ConsiRli co
munali. 

II ConsiRho comunale di Ro-
ni». resptiiRa decisamente le 
osservazioni che l'autorita tuto-
ri» ha proposto alia delibera-
zione sulla riforma delle tabelle 
oruuniche. eonfertnando la data 
del 1° Rennaio 1959 per quan-
to riRiiarda la decorrenza deRli 
effetti cconomici. Ma. contem-
poraneamente. a rafforzare la 
sua decisione. chieda anche al 
Parlamento la realizzazione 
d( Ha ReRtone, poiche cotl la 
istituzionc deU'Ente atitomati-
camente il controllo di mertto 
sulle deliberazioni dei ConsiRli 
conuinali verra sottratto aU'an-
torita povernativa e rimarra lt-
mitato all'invtto al riesame. 

L'on. Cinaolani. che t? consl-
pliere comunale dt Roma non-
che vicepresidente del Senato. 
non si chiuda in un irraRione-
voje mutismo che nessuna lea-
Re e nessuna norma parlanien-
tare cli impone. e. parli. e sen-
za veli. come e sua abttudine: 
tanto piu ehe CRII ha pre^o 
viva parte a quel vasto movi-
monto u m t a n o sorto per la 
erea7ionc linmediata della re-
•l.rne umbra, movimento che 
necessariamente dovra essere 
estcso al Lazio 

Ed il sen. Tupini. ministro 
autorevole nell 'attualc Roverna. 
C;a sindaco e tuttora consialte-
re comunale di Roma, si occupi 
pure, nella nnnovata sua sio-
vine7za. di sport e di spettaco-
!o, ma non diment-.chi che • 
comuni italiaru. dell;, cm a>-
fociazione CRli e presidenie. ca-
ncn che comporta onori. n»a 
ar.che dovcri, da dod.o. anni 
aspettano l'aboiiz:one del con
trollo di m e n t o e la ere.»7io-
ne dei Consisli rec:onali E se 
il fioverno Sonni. del quale e^li 
ti parte, dovesse continuaro a 
frapporre ostacoli alia imme-
d'ata realizzazione deU'Ente 
Reeione. sappia scepliere fra la 
carica di Presidente dell'asso-
ciazione dei comuni itahani e 
quella di ministro. poiche la 
pr ma d-venterebbe moralmcn-
:e incompatibile con la seconds 

l . l ' i m r . IOMOTT! 

Quattrocento vigili del fuoco mobilitati: oltre mille chiamate alia caserma di via Genova 

II Flaminio Monle Mario e Prima Porta 
inveslili da un violenlissimo lemporale 

Scantinati allagati o strade interrotte in tutta la zona della Farnesina - Isolati 
Bracciano c Trevignano - Una «600» si fracassa contro un masso franato sulla via 
Trc feriti in un'auto precipitata in una scarpata - Alcune baracche sgomberate 

La pioRRia ed il vonto hanno 
imperversato per tutta la Rior 
nata di ieri. Verso nuv./.anotte. 
11 bilaneio delle chiamate Riun-
te ai viRili del fuoco dava un 
quadro sintomatico dei danm 
prodotti in citta dal ntaltempo. 
in 24 ore sono Riunte alia ca
serma di via Genova oltre mille 
chiamate. intensificatesi sopr'it-
tutto nella serata durante il fu-
rioso temporale che *i e scate-
nato verso le ore 20 sulla zona 
di Monte Mario. Prima Porta. 
Polite Milvio AUaRamentl, pah 
e allMTi divelti sono seRtialati 
in molti altn (piartieri. Nella 
mattinata. il maltempo î I'M 

via Aurelia e in via Farnesina, 
nei pressi della ntiova sede del 
Mitustero de«h Esteri. sono ri-
maste allaRate e, a causa di 
un corto circuito, hanno pre^o 
fuoeo L'lncend'o e stato subito 
domato ed i danni sono relativi 
L'actpia della piscina del nuo-
vo stadio de] nuoto al Eoro Ma
li co t̂  fuorniseita allaRaudo t.h 
ulfici e RM spoRhatoi 

I viRili sono aecor«i anche in 
via dei Monti di Ptunavalle. 
(love Rli abitant; rli «ette b.i-
raeche sono runastl isolnti d'dle 
.ictpie. Due ea'-etti' MU> MI via 
Valli' Aurel-a MIIIO .state mo 

china che la precedeva II (Inllo 
ha riportato fer te cnulicate 
Riiartbili in poehi Riorni 

Partieolarmente dtammatiea 
la situa/ione a Hraecano eel a 
TreviRiiano Km daH'alba. un 
furiosi temporale h.i flaRell'ito 
le campaRne con fulmini. raf-
flche di vento e violeiiti^suiii 
scrosci di p.o^R'a. che in poehe 
ore h.tnni) tra-.foim.ito ; camp 
MI nsa ' e «> le vtrade m flunii 
di faiiRo t 'n torrcn'e, poi. Iia 
lotto Rli arRtm ed h.i allaRato 
ettari ed ettai< dt teneno. iRo
lando pratieamente I il\w pui'-i 

In aleiiiie loealit.i. l'.u-i|U.i h.i 
i. U.-1. until r.'<!tc//-i di un nie-

fracasvita fra I mnssl sulla Flaininla 

ab\)attuto su TreviRiiano e jmentaneameiite SRomberate in 
Bracciano. rnnasti isolati per|seRuito all'accertato pericolo di 
alcune ore. 

I VIRIII del fuoco hanno do
vuto svolucre il lavoro piii m-
tenso durante il temporale dt 
ieri sera. Quattrocento uoinini. 
auli ordini di cinque ufTiciali e 
define di mezzi. sono stati mo
bilitati per far fronte alle cen-
tinaia di chiamate Riunte nelle 
vane casenne. I pnncipali in-
terventi si sono avuti net quar-
t ien della Farnesina. Monti* 
Mario. Tnonfale. Tor di Quinto 
e nelle borRate Primavalle. Ot-
tav:a e Prima Porta 

Due cabine elet tnche site !n 

l.'auttsta srampato 

Un'awertenza del sindacato 

70% in meno di gas 
Attenzione ai fornelli 

La segreter.a del s.ndacato 
provmciale R^^isti. comun.e.v 
- Perdurando la posiz.one 
negativa assunta dalla Asso-
c.azionc padronale :n mer.to 
alia r.ch.csta di cknunaro la 
verjtognosa sperequazione esi-
s'ente trr. il trattamento pre-
v.dcnz.ale de: dipendenti 
delle aziende private e quel-
li delle az ende municipahz-
zatc. da oRg:. come stabiiito 
da. s.ndacati na7tonali di ca-
tegona COIL. CISL e UIL. 
la nduz:one del gas verra 
elevato al 70 per cento della 
normale distnbuzione. 

- La mtensif:caz:one della 
az.one s;ndacale comporter i , 
per alcune zone della c.fta. 
la mancanza quas; to'.alc del 

C tj L'u-o de. fornelli d-.ver-
ra. pcrc.o. p.ii che ne: g.or-
n: ?cor*i. maRR.oramenTe pe-
r.coloso In con> deraz.one 
d. c.o. ia segreter.a r.vo.'ge m-
\ :,i riR.. u'.cn' ..ffmche s. 
a>'.engano d. u*are .1 Ra«. e 
d farlo con e«trenia pruden-
za onde e\:t:«re qualsia.-: in-
cidonte. 

- In armon.a <'on la l.nea 
sindacalc a'.tuata d.»lle or-
Kamzzaz.on: naz.onal. d: ca-
teRoria. la segreteria d:ch.a-
ra di essere pronta a sospen-
dere lo sc-.opero. qualora la 
associazione padronale. rece-
dendo dalla sua negativa m-
trans.genza. accettasse di av-
viare «td equa nsoluzione la 
vertenza - . 

eroilo del terrapieno che If 
-ovrast.i Nella stessa zona, un 
muro di cinta dell'Istituto don 
Guanella b crollato bloccando 
il trafTico sulla via Aurelia An-
tiea. Corso Francia e riin.isto 
per molte ore allaRato 

I'll lunRO tratto di foRtiatura 
in via dello Scalo di S Lorenzo. 
all'altez7a di via dei Sardi. e 
scoppiato a causa della forte 
pressione deU'aequa, provocan-
do la caduta di un palo della 
luce e il cedimento di parte 
della carrcRRiata stradale I/ac-
qua ha riempito le fondamenta 
di una cosiruenda palazzina. 
scavate Riorno or sono da una 
escavatrice. II tratto di strada 
e stato sbarrato al trafTico 

Terrazzi. ne^ozi. scantinati e 
baracche sono state allaRate 
nella zona della Balduina c alia 
Circonvallazione Trionfale. In 
via Elio Donati. numcrosi tra-
mezzi di tino scantinato del 
palazzo contrassegnato con il 
ntimero 5 hanno ccduto sotto la 
furia delle acque. In via della 
Farnesina sono rimasti parzial-
mente allagati una cinquantina 
di appartamenti. altri trenta al 
vicolo della Farnesina e una 
decina in via deali Orti della 
Farnesina. 

Anche le squadre di pronto 
"occorso dell'ACEA. della Ro-
mana Elettricitis e dell'ATAC 
=ono intervenute in piii punti 
per riattiv.ire Rli impianti dei 
5ervizi pubblici danneRRiati dal 
temporale. In via Lunaotevere 
Diaz un fulmine si e abbattuto 
sulla cabina dell'ACEA. provo-
cando l'internizione della cor-
rente nella zona II danno e 
>tato prontamente nparnto Due 
fulm-.ni sono cadut: \ino snl 

i rc t re di ReR;,ia Coeli e l'attro 
«u!Ia statua d- Oar.ba'.di al c;,» 
nicolo 

Le acque della roc: :a d: Pri
ma Porta, al km 11.500 della 
Flaminia. sono < tn rp : i ' o .i!!.i-
uando cli «eant"iati d: nume-
rose nb:ta7.on- d v:a Fra««:-
neto. la zona che nstilt.i da aim-
maSR :orniente c o l p : t a oijn-
qnalvolta si ^catena un tempo
rale sulla citta Dann; alle -.m-
palcature hanno subito a leni : 
stabih in costnizione :n v-a 
Venanz.o Fortunato e in v ale 
Tito L-.vio 

In mattinata j v'.nAi e r a i o 
accors; in v.a deel- Avcno-
nesi 32. :n v:a d- Pr mavi l i r 
!otto 15. :n v:a d- Valie Aure-
l:a. in via de!!a O-ubina R2 e 
•'i via Tr-onfaie 7515 per r-tli-i-
camento d: alcun: scant-nat:. 

inc.dent: strada!:. causa!: d;l 
maltempo. =or.o *os:ialaV. :n va-
r.e zone A V:lla Bor^hese e 
-.1 v.a!e di V.'.li G:ul:a. : ViR:I: 
hanno do\*-,i'o rm\ iovere a'.cme 
-uitomob I: r : m a « t e b!occite 
dill'acqxia Sulla v-.a F!am--iia 
Xnova. all'altezza di Grot t . -
rossa. una march.na tarcata 
CA 25276 e condotta dalla ? -
in ora Anna Mar.a P.-=a d! TiO 
.inn: con a bordo : due fi^l-
Msehele e Armando r.spett.v-.-
men 'e d 5 e 8 r.nr.i. e fin.'a 
in ti'ra scarpata a cau*a de'.!a 
v oler7.i del ven'o Le trc per-
*ore so".o r maste fer:te e so-'o 
<Ttte r:co\err.te aU'ospeda'.e di 
S Sp rito 

Verso !e ore 22 la - GOO - RU -
da-.-, da Oabr e'e Or l!o d. :-0 

tro. Decine di famiRlie eon-
tadine hanno dovuto nfuRiar-;i 
sui tetti o ai piam supenon 
delle case coloniche Sulla stra
da provmciale •- Settevene 
Palo ». numcrosi automez^i sono 
nmasti bloccati dal fanuo e 
dall'acqua. 

L'allarme ai viRili del fuoco 
e stato dato dal Comxmo di Tre
viRiiano. I pompier' sono accor-
M ii» forze iiej paese e. aiutati 
da carabinieri e volontari, han

no lavorato per lunRhe ore 
sotto la pioRRia battente. II 
traffico e stato parzlalmente 
riattivato solo nella tarda mat
tinata ed i ptillman, di linea 
che eolleRano il paese eon 
Roma hanno potuto r iprendere 
il servizio. Nonostante eio. per 
tutta ia Riornata centinaia di 
uomini si sono prodiR.iti sia 
per maiitenere la strada in con-
iluioni transitabili, sia per h-
berare I«» case mva.se dal f-»:i-
RO Sono state anche seavate 
ti'tu-ee per far defluire lc aeipie 
dai ciinipi coltivati I damn 
maRRiori alle eolture si sono 
venfleati nelle contrade Ponte 
Morichella e Boseo dei Castani 

II livedo del laRo di Brac
ciano e in costante aumen'o. 
ma per il momento sembra non 
vi siano pencoli per i cen tn 
\ icinl Una delle strade d'aecesso a Trevignano bloecata dalla ploggla e dal fango 

L'inchiesta in corso deve stabilire le responsabilita 

I medici del carcere non si sono accorti 
che il giovane detenuto stava morendo? 

(In comunivnto dot minislero della Giuslizia conferma lo gravissime rircostanzo del dvcosao 

II prnoso calrario dci familiari — L'ultimo rolloquio cou la mndrc — « Andrb a lavornrv » 

(Cuiitlmtazlonr dalla 1- pugiua) 

trovarsl dinanzi ad un .simiifd-
torr. ttvrcbbc sollccitato il prou. 
vcdiincnto discipltnarc deN'iso-
Id mvn to. 

So tali voci corrhpondono 
alia realtii. il comportaniPnto 
del Tiledico. e della direzionc 
del carcere che lo iirrebbe 
arallatu. dovrebbe essere sot-
toposto ud un sercri-isuno va-
(;lio e peraeijmto con misurc 
tidcouute. Cotnpito del sonitnrio 
e quello dl prepare I'avsisten-
za richiesta e non quello di 
(liutltcarc a priori sulla base 
di tin prcconcetto come quello 
secondo cut i detenuti simu
lant) per abitiidinc. 

Oltre i jatti accennati va sot-
folincnto anche Vatteaaiamen-
to della dire-ione dello stabi-
limento penale e della mapi-
strntnra verso i familiari del 
diovane. Comoro sanno finora 
<o!o della mortc del loro con-

ainnto. ma iynorano come e 
quando si sia veriflcata. Anche 
In Dista del cadavere e statu 
loro impedfta. 

Ed ecco una rtcost rti^ionc 
approssimativa delle rircostan-
ze che hanno condotto alia tra-
uica morfe di Marcello Elisci 
secondo le iiidiscrcriom trape-
late in vario modo. 

II raqazzo si frorauu nel car
cere piiidiciurio dall'S agosto 
tcorso sotto Vaccusa di furto. 
Proccssnto il 28 ottobrr suc-
ceisivo, era stafo condunnato 
a 4 anni c 7 mcsl dt rccltisionc 
e 40.000 lire di mtilta. Attual-
tnente era in attesa del giudi-
zio di appello ed aveva incari-
cato della difesa Vavvocatcssa 
Battistoni. 

Quattro oiorni fa. assalito riai 
primi dolori lancinanti. .'Mar-
cello Elisei avrebbr chirsto il 
ricoecro ncll ' in/crmeriu e su-
rebbe stato effettivamentc tra-
sportato dallu cclla ul rcparto 

Muore un anziano inserviente 
travolto da un tram dell'Atac 

LJI hciagtira in via S. Martino della Baltaglia - Un pullman investr ilue 

uomini suirOstiense: uno e niorlo, Taltro e rimastn ferilo leggennente 

Rititracciati in una capanna 
due fidanzati scomparsi 

Luciano Pocciani, un giova
ne di 24 anni abi tante in via 
Claudio 2 ad Ostia. se l 'e vista 
brutta. Egh, infatti, c fuggito 
con la giovamssima fidanzata, 
per cos tnngere il r i lut tante fu. 
turo suocero ad abbassa re le 
a rmi di fronte al fatto com-
piuto: si e visto invece pio-
vere fra capo e collo una de-
nuncia per rat to di minorenne 
ed e stato w r d o n a t o in extre
mis, 

II Pocciani. e la diciasset-
tenne Ai:gcla B., studentessa 
da Roma, >i erano fidanzat: 
-fuor.--. Volevano sposars.. ma : 
gemtori di lei e rano contrar i . 
Allora. l"altr*> ieri ponieriggio. 
sono fuggiu insieme e si sono 
rifugiati in una grotla di Ca-
stelfusano. 

Quanda U signor B. si e ac-
corto dello scherzo tiratogli dal
la righa. r.on ha perso molto 

t empo a r if let tere: e corso al 
commissar ia to 

l e d mat t ina . i due fuggia-
schi sono stat i ritrovati- II gio
vane e stato subito a r res t a to 
nonostante si sia subito pro-
c lamato pronto a suosare la ra-
gazza E ' s ta to r i lasciato solo 
a ta rda sera, quando l'infuria-
to padre si e lasciato convin-
ccre da moglie e figlia e ha 
r i t i ra to la denuncia. 

Preso a pugni 
da tre giovani 

AU'alba di ;eri. in via Ve-
dana. :1 t rentenne G.ovann: 
D'Ippolito e stato affrontato e 
percosso da tre giovani. L*uo-
mo fu abbandonato 10 giorn: 
or sono dalla moglie e appun-
to a causa di coste; ha sub-.to 
I'aggressione. 

Ieri mattina in piazza S. Croce 

Un pensionato s'uecide 
impiccandosi in cucina 

cronaca 3 
Un pensionato si e tolta ieri 

matt ina la vita impiccandosi 
nella cucina de l l ' appar tanuiUo 
dove abi tava. m piazza Santa 
Croce in Gcrusa lemme 4. Si 
chiamava Gucrnno Barberi ed 
aveva 6S anni. Le cau«e che lo 
hanno spinto al folic gesto 
sono ancora sconosemte. 11 ca . 
davere. dopo gli accer tament i 
di legge e il sopralluogo del 
sostituu> procuratore della Re
pubblica. e stato t raspor ta to 
all ' Ist i tuto di medicina legale. 
a disposizione deH'Autorita giu-
diz iana 

La macab ra seoperta e s tata _ _ %t ^ ^ CONFERENZA 
fatia verso le ore l l dalla"'mo- 'TALIA-URSS 

CKccoh 
IL GIORNO 
— Oft.1. marteill 1 dicembre (X15-
JO>. On«ma«tiro- EtiRio II sole 
*<>r|fo alle ore 7,44 e tramonta 
jilt- un- 16,40 Pnmo quarto i) 7 
BOLLETTINI 
— Drmoienillcn: Natl, maschi 83. 
femmine 53 Morti- maschl 45. 
femminc .14. dei quali 10 mino-
ri tii setie anni Matnmoni 14 
— Mflroroloitico: Lo temperatu
re di ion minima 12. ma«sima 16 

ghe del poveretto. r ientra ta in 
ab ta- te a Pr ma Porta.1 c a < a dopo la spesa. Alia vista 

del km 10 500. ha del corpo e s m i m e del mar i to , 
ella c s tata colta da una vio-
lenta c n s i di nervi. Alle sue 
grida. e accorso il port iere del 
palazzo. Giuseppe Belli, che 
e corso in s t rada e ha chiama
to un carab in ie re : purtroppo 
per il povero pensionato non 
e 'era o rmai piii niente da fare. 

dovuto arrestar*: improvv.<i-
mente d. fronte a due RTOS*I 
mas<i staccatis: dalle rocce ro-
vrastanti e che ostru:vano la 
strada I 'n'altra automobile che 
semiiva la - 600- del Gr.llo non 
ha frenato ;n tempo, per cu; e 
andata a fin.re contro la mac-

— Mrreolrdi 2 dirrmbrr alio ore 
19 nella sode di Piazza della Re
pubblica 47 il vice wgretario ge
nerale deU'Asst>ciazione naziona-
le Italia-L'RSS. Mirnor Giuseppe 
Caddi, terr* una conferenza sul 
trma: « La »cuoU nell'URSS ». 
CORSI RADIO T.V. 
— Lunrdl 7 dlrembrr hanno inl-
zlo le lezionl dei coml per treni-
ci e montatnri dell'lutituto Radio 
T.V. in via Cavour 147. 

Un anziano inserviente e sta
to ieri travolto e ucciso da un 
tram dell'ATAC in servizio 
sulla linea 10. 

Erano le 18 circa. II poveret
to — GiRliante Gtrim di til 
anni — stava at traversando a 
piedi via San Martino della 
Battaglia quando c stato urtato 
dalla vettura tranviar .a ed e 
rimasto gravemente ferito. E* 
stato soccorso da un a«ente e. 
con un taxi, t rasportato al Po-
liclinico: purtroppo. e spirato 
durante il percorso e i medici 
niente hanno potuto fare per 
lui 

E" in corso una inchiesta per 
l 'aceertamento delle responsa-
b.Iita. 

Un altro incidente mortale e 
avvenuto la scorsa notte sulla 
via Ost'.ense. All'altezza del se-
sto chilometro un autopullman 
diretto a Ostia. per la scarca 
visibilita dovuta dalla pioggia 
to r r enza le . ha investito due 
passanti: Alessandro Cappell. 
d: 67 anni e Torello R'.stori d; 
61. abitanti nelle vicinanze. II 
pr.mo e stato trasportato alio 
ospedale di Sant'EuRenio. dove 
e deceduto poco dopo: il secon
do e stato gwdicato guanbi le 
in otto giorn: all 'ospedale d: 
San Camillo. 

I compagni di Lettere 
solidali con Pasolini 
I compagn: della cellula d: 

Lettere e F:Io-of:a. riunit: a 
congresso. ind.gnaii per il 
p rowed imen to del prefetto di 
Catanzaro con il quale v.ene 
revocato a P;er Paolo Pasolm: 
il - Prenv.o Crotone - . hanno 
-.nviato all 'ilhistre scr . t tore un 
telegramma di solidar.eta 

conv\* muPes ivanoretaeao: 

II Parlitoal (onilrosso 
Bafatlini a L. Metronio 

Oggi. alle ore 20.30. ;1 com-
pagno Paolo Bufal.n: partec.-
pera alia ruin.one dell 'att.vo 
della sez.one Laf.no Metron.o 
Ordine del g.orno" - Prepara-
zione del IX congresso del 
Pa r t . t o - . 

Congresso della cellula 
Maaifattara tabacchi 

Domani. alle ore 16.30. pres«o 
la sezione Ost:ense. a \ r a luogo 
il congresso della cellula della 
Manifattura tabscch' . Presie-
derk la compagna Marisa Ro-
dano. 

fhirwroia. In un secondo mo
mento lo avrebbero trasferito 
ul rcparto medicina. 

-41 medico di tnmo, il ra-
gazzo aurebbe indicato i dolori 
che lo tormentavano scongiu-
randolo di saluarlo. ma si su-
rebbe trovato dinanzi ad una 
ostinata c inconcepibilc diffi-
denza. Lo stesso sanitaria 
avrebbe minacciato I'Eltsei di 
farlo severamentc punire. 

Di li a poco, in effetti, il gio-
panmirno detenuto surebbc 
xfafo diiNso in »n<z cella di 
piinirione e leputo al lettuccio 
oerche in »stato di irrequie-
tezza -. 

Per un tempo imprecisato il 
ragazzo sarebbe rimasto quindi 
isolato e priro di ogni soccor
so, ftno a quando un agente 
di custodia avrebbe scoperto 
casualmente la mortc. 

La prima nofiria ci familiari 
della vittima e stata comuni-
cata fra le 10 e le II di dome-
nica mattina. Un agente del 
commissariato di zona si e prr-
tentato nella modcsfis.sima cbi-
fa-ione di cicolo depli Osti IS 
ed ha faconicnmcitfr comunicu-
to at genitori di Marcello che il 
finlio si trovava 'in gravi con-
dicioni - Romolo Elisei. la 
moalie Ermmia Rezzonico e al-
ciitii /IOII si sono precipitati a 
Reuinn Coeli 

Sulla sogha del carcere un 
araduato It ha accolti con una 
cspressione tanto lapidaria 
qnanto apphiaccianfe; - Condo-
glianze. Povero raaazzo . -. Al
ia ridda di domandc angoscio-
se Vaaente di custodia si e 
stretto nelle spalle: 'Non pos-
so dirvi nulla. So soltanto che 
e morto'. 'Ma come, perche. 
quando? .». « Tornate ncl pomc-
riggio, vi diranno qualcosa ». 

Poco dopo le 15 la famiglia 
Elisei, e tornata in via della 
Ltinqara ed e ricominciato co-
si il penoso e inutile intcrro-
oatorio deali agent!, le unirhe 
persone cioe accicinabiii. » Fa
ted parlare con il direttore -
' .Yon e'e-. 'Allora con il ri-
cedircttorc -. -.Von e'e -. 'Con 
qualcuno che sappia insomma-
' Ci siamo noi. ma non sappia-
mo nulla - »Fatecelo redere 
almeno-. 'Son possicmo. non 
abbiamo ordini A5pettafr -, La 
attesa e stata vana Alia tine 
qticlcuno ha detto che Ia salma 
del regeczo si trov.va cll'Obi-
tario 

II comaoicato 
Anche aU'Itututo di medic;-

na legale i tentat;vi degli Eli
sei non hanno avuto mialior 
esi'.o. Se al Palazzo di piusti-
zia. dove si sono recati poi nel
la inutile nccrca di un maai-
<trato dt turno, i familiari del 
defunto hanno potuto sapere 
qualcosa. 

Solo nella tarda serata di ie
ri si e avuta una pnma co-
municazione ufficiale del M:~ 
nistero di Graria e Ginstiz-c 
sul trajico episodio Esse, dice-
• Marcello Ehse: si trovarc 
nelle careen d. Repine Co<*'.i 
dall'S oztobre 1959 <j?ia!e im-
P'ttato di numeros: furti aa-
orarc i ; comtnrsd mentre fru:-
va^ di una '..cenza concesscg'.i 
dalla cc<a di r-.cducczone d: 
\*crban;a. Un mese e mezzo jz 
mgeri due chwdi rstraiti da 
sccrpe e fit ricove^cto in in-
fermeria dove venne soitopos'o 
aali cccertamen'i e cl'.e cure 
opoortune Qucstc provoczrono 
lYIiminacione dci chiOdt. eh-
mmazione accrriatc radiograH-
camente iSE'.nn «j r:.t?'abili. 
tanto che il 2S ofrob'-e icor*o 
poic essere oreser.te a'. pTo-
ces*o. Lz mzr.inc del 2S cor-
rrr.ie, essfr,doti cons'a'cto che 
dai\? ma-Jest- srgni di aai'c-
z-one DS'ch.cr. e eppen'ra pe-
nco.'oco per se e per gli altn. 
»'i f.chiestc. del sjm'ano fu d:-
soosio i.' trasfer.mento dell'El.-
se, in cflla di isolamenlo e. 
O'-r salvcaurdcre la sua inco-
;iimi:a. fu prcscritto I'uso del 
"!c:to di contenrione". 

-Vel!a giornata del 28 ITIisei 
fu t'isjtcto altre due ro l l* dot 
tamtan del carcere, i qwali, 
perdurando lo stato di aglta-

' c o n c psichica, non rifenn^ro 

opportimo rcvocare il provvc-
dunento. Alle ore 3 del 29 cor-
rente. dall'agente di servizio, il 
detenuto fu trovato sempre in 
prcda ad agitazione psichica. 
Xclla successiva visitti, alle ore 
4,20 dello stesso inorun. il sof-
tufjiciule di turno scoprl che 
I'Elisei era spirato. Snl posto 
si recarono immedmtamentr. 
oltre all'autorita giudiziana. 
mugistrati c funzwnart della 
direzione generale per gli tsti-
tnti di prevvnzione c pena. 
L'A.G . dopo le prime constata-
rioni. cJispos'c. come di norma, 
il trasporto del cadavere alio 
Obiforio ». 

A parte il fatto che rende 
rlnalmcnte noti il giorno e I'ora 
della mortc (dopo quasi due 
giorni), il comunicato non chia-
riscc affatto le circostanze mi-
steriose della fine del giovane 
detenuto. 

Domande angosciose 
Ouiiii erano infatti le raaioni 

dell'agitazione psichica dell'Eli-
sci? La ' irrCfjuictcrra » d lprn-
dern o no da uno stato di grave 
male.ssere e questo e stato ae-
certato dai medici? La dire
zione c i sanitari del carcere 
sono convinli che la mlaliorc 
terapia per chi sotjra anche 
soltanto di agitazione psichica 
sia di gettarlo in una ccl'.a di 
pnnizione. in assoluto isolamen-
to. c di legarlo ad un taro'.ac-
cio eufemisticamenlc chiamato 
" letto di contenzionc *•? 

In oani caso I'antopsia ha ri-
levato i segni di una grave 
mtossicarione. Come si e: pro-
dotta e sviluppata? Da che co-
sa e stata provocata? Esiste 
qualcuno che Vavesse diagno-
sticala o il primo a ravvisarln 
e stato il perifo necroscoplco? 

Gli interrogativi inquictanti. 
come si vede. re.stano e il co
municato de; ministero b ben 
lunpi dail 'arcrli dissipati. 

fen" Ja madre di Marcello 
El'sci ci ha detto: - Lo a r e i o 
ri'sfo Vultima rolta Valtro lu-
nedi. tl 23 novembre. .Von era 
affatto agitato. Si lamrntava 
della nuova cella sotterranea. 
nella quale lo avevano trasfe
rito. per la grande umidita. Sa-
lutandomi mi aveva detto 
'Quando esco vado a lavorare te 
lo prometto. Magan farb tl ma-
novale. ma qui dentro non ci 
tornerd piii -. Dopo nna seffi-
mana e morto Come e possi
ble? Ch? cosa e successo? -. 

La stessa domandc angosciosa 
della madre viene posta da tut
ti coloro che sono rimasti do-
lorosamentc colplti dal tragico 
episodio. dalla nuora e grave 
ornbra proiettata da esso sui 
si.sfrmi che rioono entro i rr~ 
cinti carcerarii Vna risposta 
escur.ente e nccex*aria snbito. 

C CONVOCAZIONI 
) 

Partito 
OGGI 

Cassia, ore 20. attivo eon VI-
SC'iIl 

Val Mrlaina. ore 20. attivo enn 
Areorinti 

Capannrllr. ore 20. C D crn 
Micucci 

Quadraro. ore 20. C D 
Monte Mario, ore 20. C D. 

FGCI 
OGGI 

Quests sera alle ore I» preej«e 
£ convocato in sedc il Comitate 
federate per discutere il segucn-
te ordine del p o m o 1) Infor-
mazione sull'andamento della 
rampapna di pro<elitismo 19f*: 
21 Discussione suite te«i de! par
tito in preparazione del IX Con
gresso nazionale. 

SiadacaG 
PANETTIF.RI — Merceledi 2 di

cembre. alle ore 13..10 nei l^c.-.h 
di via Capo d'Afnea 25. avrA 
luogo ras5emhlea generale dei la. 
voraton panetticn per decidere 
in mento ail'azione sindacale da 
sx-nlg^re 
Noa-residcaH 

Qarst* *#m alle ore ia. in piaz
za Lovatelll 35 (\-icino a LarRo 
Argentina), awemblea fenerale 
dei soci deU'a*»ociaxtofie par la 
tibena di residenza. 
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