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Nuovi inquietanti interrogativi sulla morte del giovane detenuto 

Marcello Elisei fu legato al "pancaccio99 
in violailone del regolamento carcerario 

Consentilo l'uso della "cintura di sicurezza,, - e ,71011 del "letto di contenzione,, - solo 
in casi di particolare gtavita - 1 detenuti interrogati alia presenza dei "superiori 

Sulla tragica c misteriosa 
morte a Regina Coeli del di-
clannovctuw Marcello Elisei 
ncssuna ulteriorc notizia e 
stata diramata dopo tl co-
utunicato. che abbiamo am-
piamente riportato ieri, del 
Ministero di Grazia e Gtusti-
zia. Esso, come e nolo, ha 
confermato elumorosumentc 
Ic aUuciwmfi oircostnnse in 
cui il giorunc e deceduto. ru
le a dire legato al pancac
cio di una eella di punizione. 
isolato e privo della minima 
assistenza mulgrado fosse in 
sUito di grace agitazione 
psiehica. 

Come in altri casi analo-
ghi — e non sono pochi — 
I'atteggiamento degli inqui-
renti cut e affidata I'inchie-
sta sulla fine dell'Elisei sem-
bra improntato al solito in-
comprensibile riserbo che 
serve solo a mantenere nel-
I'oscurita un episodio gia 
pieno di ombre tiiquti'tatitt. 

Tutto (inanto si e appreso 
ieri e che il giudice Gnbrirl-
li e i sostituti procurator! 
della Reptibblica Bruno e 
Vessichelli hanno interroga-
to numerosi detenuti e agen-
ti di eustodia alia presenzu 
del dircttorc del carcere 
Scalta, del vice-direttore Vi-
scosi. del capo dei servizi 
sanitari e del comundantc 
delle gttardie. I.a laconi-
ca informazionc, pur uella mum in 11 Murcello r.llsi'i 

Una lunga memoria del difensore di Inzolia 

Cfiiesto I'annullamento 
dell'istruttoria Martirano 
Reclamato il proscioglimenio deH'impuiaio - I cardini della 
richiesia del difensore - Analizzata la posizione di Sacchi 

L'avv. Cesare DegH Oc-
chi ha presentato al giudice 
istruttore dr. Modigliani. una 
memoria di 53 pagine nella 
quale, dopo aver sostenuto 
la nullita dell 'intiera istrut-
toria a carico del geometra 
Giovanni Fenaioli. di Raoul 
Ghiani e di Carlo Inzolia, 

Non e reato 
lacerare 
le cambiali 
PESARO, 1. — Una in-

teressante sentenza, in 
materia penale. ha emesso 
il tr ibunale di Pesaro 
(pies. Calcagno, P .M. 
Barboni) aflfermando che 
non 6 rcato per il debitore 
strappare le cambiali in 
mano al creditore. La si-
gnora Eva Canestri e 
comparsa innanzi al sud-
detto tribunale per r i -
spondere dei reati di truf-
fa e di distruzione di do
cumenti, parificati ad atti 
pubblici (articoli 640 e 
490 C.P.). per aver tolto 
di mano al creditore Gino 
Mancini — presentatosi 
per esigerne il pagamento 
— quattro cambiali da lei 
sottoscritte. riconsegnan-
dole al Mancini dopo pe-
ro averle ridotte in pezzi. 

La difesa dell ' imputata 
( a w . Sandro Diambrini-
Palazzi) ha sostenuto che 
il compendio dei fatti a t -
tribuiti alia Canestrari 
non costituiscono reato di 
t ruff a per mancanza del 
raggiro. no quello di di-
struzione di documenti 
perche il potere probato-
rio dei document: stessi 
non venne ne alterato ne 
distrutto. I pezzi delle 
cambiali. riuniti e ricom-
posti. conservano integra. 
nelle mani del creditore. 
la loro capacita probato-
ria di credito. 

II tribunale. accoelien-
do la tesi svolta dalla di
fesa. ha assolto la Cane
strari perche il fatto non 
costituisce reato. 

per l'assassinio di Maria Mar
tirano chiede che il suo assi-
stito, l'lnzolia. venga pro-
sciolto con formula piena dal 
giudice istruttore del tr ibu
nale di Roma. 

L'avv. Degli Occhi dopo 
aver polemizzato con il P.M.. 
sostenendo che non e possi
b l e . in qiiesto processo. crea-
re « una unita e trinita pro-
cessuale > in quanto Carlo 
Inzolia resta Carlo Inzolia e 
gli altri imputati restano con 
la loro posizione e la loro 
personality, sostiene la nul
lita dell 'istruttoria e in par
ticolare: 1) nullita per vio
lazione deirar t . 304 quater. 
del codice penale, per il ri-
tardato deposito dell ' intcrro-
gatorio degli imputati da 
parte del giudice istruttore 
e per il ritardato deposito 
dei confronti istruttori: 2) 
nullita della penzia effet-
tuata sulla macchina della 
Banca Popolare di Milano e 
sui microfilm. 

II difensore deU'Inzolia. 
esaminando la posizione e la 
confessione del Sacchi. af-
ferma che non si puo ineri-
minare Inzolia e ignorare 
che Sacchi rimase smo al-
l'ultinio momento della vita 
libera di Fenaroli in posi
zione di preminenza rispetto 
a quella deU'Inzolia stesso. 
L'on. Degli Occh: osserva. in 
particolare. che il testimone 
Sacchi, divenne imputato al-
lorche non accusava e fu 
scarccrato invece qtiando si 
decise ad accusare. Per Degli 
Occhi 6 gravissimo che il 
Sacchi sia stato scarcerato 
allorche ammise di aver tut-
to conosciuto. dal proposito 
vagamente accennato da Fe
naroli di sopprimere la mo-
glie fino alia programmazio-
ne dell'uccisione e alia rea-
lizzazione della stessa. 

L'on. Degli Occhi si do-
manda. quindi. quale sareb-
be stata la condotta proces-
suale di Sacchi se lo stesso 
fosse stato accusato di con-
corso in omicidio come l ' ln
zolia e si domanda ancora 
quale ?arebbe stato il t ra t ta-

mento riservato al Sacchi, se 
lo stesso non avesse accusato 
Fenaroli e Ghiani. L'avvo-
cato lamenta quindi che « chi 
sicuramente sapeva e stato 
imputato del meno e chi. 
come Inzolia, nulla sapeva. e 
stato invece incriminato per 
concorso in omicidio >. 

L'on. Degli Occhi conclude 
sostenendo che poiche « In
zolia non era il marito di 
Maria Martirano, non e par-
tito da Milano, non e mai 
stato a Roma, ha diritto di 
gridarc che il nulla non puo 
essere ritenuto il tu t to*. 

Per Natale 
in Inghilterra 

previsti furti 
per 5 miliardi 
LOXDRA, 1. — Merci 

per un valore di almeno 
tre milioni di sterline 
(cinque miliardi di lire) 
saranno rubate nei negozi 
inglesi durante le festivita 
di fine d'anno. Cio secon-
do i calcoli statistici pub-
blicati dalla Associazione 
dei commercianti bri tan-
nici. Con questa perdita 
finale la cifra dei furti 
commessi nel corso del-
1'anno salira a quasi cin-
quecento miliardi di lire. 

I proprietari dej grandi 
magazzini stanno cercan-
do di correre ai ripari e 
pensano di installare nei 
loro negozi macchine da 
ripresa televisive a circui-
to interno. che proiette-
ranno sul « video » in va-
ste panoramiche tutti i 
movimenti dei clienti. Lo 
impianto televisivo c mol-
to costoso. ma la Associa
zione consiglia ai com
mercianti che non sono in 
grado di affrontare la spe-
sa. di installare. come 
fanno alcun: loro colleghi 
americani. degli apparec-
chi falsi, la cui presenza 
basterebbe a scoraggiare i 
ladri. 

sua schi'lofrieifci, prcsentu un 
aspetto a dir poco singolare. 
Coloro i (ji'iili possono rife-
rire sul funzionamento del-
lo stubtlimcrito penale. in 
quanto vi sono ristretti, sa-
rebbero costretti a deporre 
dmanzi ai * superior! », quel
le stesse persone eioe la cui 
responsahilita e chiamutu in 
causa. 

E' difficile pensare che i 
detenuti convocati dagli in-
qutrcnti abbiano la possibi
lity di muorere. ecentuuli 
accuse alia presenza dei di-
rigenti del carcere dorc. su-
perata Vinchiesta. dorranno 
eonttnuare a rivcre 

/.« ncenda di Marcello 
Elisei. uttrarcrso le stesse 
ummissioni del Ministero. 
puo essere esattatnente ri-
costruita con pocbi tratti 
sconrolgenti 11 ragazzo — e 
prescindiumo per uu mo
mento dalle cause — cm in 
uno stato di nott'i'oli' iioi-
tazione psieliica II medico. 
in luogo di trdtlcncrlo in in-
fermeria. di somministrargli 
mi ealmunte e di .so(foporb) 
ad una attenta osserrazioue. 
ha piiuliciifi) di trornrsi alia 
presenza di un simulatore 

SIIIICI base dt tale tpudizio 
la dirczumc del carcere. o 
chi per essa. ha fatto chin-
dere tl detenuto in una cella 
di isolamento legandolo per 
i polsi e per le eaviglie ad 
un tavolaccio. La prognosi 
deee essere stata perentoria 
come la condanna medievale 
di un inrusato: « reuga la-
seiato cos) fino a quando oli 
passeranno le smanie ». Eli
sei invece e spirato nel giro 
di poehe ore. ubbandonuto e 
leoato come un animate in-
fetto. 

In merito alia particolare 
punizione inflitta all'Elisei e 
che il comunicuto ministe-
riale tridicu con I'elegante 
termine di « letto di couten-
jionc » (si frofto in uerifd di 
tin pancaccio munito di stri-
scc di robustissima tela che 
avvincono il detenuto alle 
brnccin ed alle gambe) va 
rilevato che essa non appare 
nel Regolamento per gli isti-
tuti di vrccenzioue e pena. 

l.'articolo 153 di tale rego
lamento prevede: « Le puni-
zioni che possono essere in-
tlitte ui detenuti sono: 

< 1) I'ummonizionc fatta a 
voce dall'uutortta dirigentc 
alia presenza di un impie-
gato o del comandunte o cu-
poguardia; 

i2) la privazione d e I 
passeggio in comunc da I a 
10 giorni; 

* 3) la cella con letto or-
dinario da 1 a 20 giorni; 

*4) la eella con tratta-
mento a pane e acqim. con 
letto ordinano. da 3 a 15 
giorni: 

* 5) la cella con tratta-
mento n pane e avqna. con 
il pancaccio e la coperta. da 
3 a 15 fjiorni: 

« 6) la cella con letto or-
dinnrio con trnttamento a 
pane c aequa per i giorni di 
Innedi. mercoled) e venerd) 
di oqni sctttmanu. da 1 a 3 
mesi *. 

AU'uso della < cintura di 
sicurezza *. nn provvedimen-
tn di carattere eccezionale 
si riferisce Varticolo 158. Es
so dice: 

< L'uso della cintura di si
curezza «"• permesso soltanto 
nei casi di ussoluta necessi
ty per impedire che i dete
nuti producano dnnni mate
rial! a se stessi ed agli altri. 
quando i mezzi morali siano 
riusciti inefficaei. 

€ L'applicazione drlla cin
tura e disposta dal dircttorc. 
sentito il medico: tuttaria la 
cintura puo essere applicata. 
nei ensi di urpeuza. per or-
dine del comandante o capo-
qttardia. ed alia sua presen
za. con le opportune rntifc-
le. In questn caso se ne dere 
dare inmiedinfo art'iso al di
rcttorc che fa chiamare su-
bifo sul liiooo il medico per
che dtchiari se talc mezzo di 
rcprcssinnr dere continuare 
e per quanto tempo, ovrero 
dere essere sospen n esclu-
so: il medico rediar le op-
nnrtunc pronotte sul registm 
dvi mppnrti. 

* 11 medico ris'ta almeno 

yy 

una volta al giorno il dete
nuto al quale e stata appli
cata la cintura di sicurezza ». 

Appare cltiaro che anche 
l'uso nel carcere del « leffo 
di contenzione». olfre che 
rappresentare la sopravvi-
venza di una sorta di stru-
mento barbarico di tortura. 
eostituisce un arbitrio. Biso-
gna pensarc dunque o che il 
Ministero sia incorso in un 
errore diramando il I'mnii-
nieato. prevedibilmente re-
datto in base al rapporto del 
dircttorc Scalta, o che per-
fino il regolamento vicne 
ignorato. La seeonda ipofexi 
sembra ben p'tii vcrosimilc. 

In ogni caso e eerto che 
per Marcello Elisei non so
no stati prcdisposti ne i tem
pest iri controlli mediei ne le 
particolari cnnfclc csprcssn-
ntente previsti. 

Le coiiclnsioni da trnrrp 
sulla morte del g'orunc de
tenuto e suite arcobtanzc 
venule finoru alia hire sono 
scomvrlnnfi. (*i s> iruva nlln 
)>rc<cnza di un cwsodio rive-
lutore dei sistemt in it<<> nel
le eareeri che riu'^umc ele-
menti di nravissimu re^pon-
'Uibiltta. di disnrcuio di onni 
leaae umana. di cimsmo per-
sino. 

Estraneo al delitto 
del taxista di Rieti 
il disertore Rovedi 

II discorso del compagno Krusciov a Budapest 

La gang » operava in Toscana 

Avevano costituito una organizzazione 
che "fabbricava,, le v in cite al Lotto 
Imputati anche di falsificazione dei documenti delle spese di gestionc dei botteghini 

(Dalla nostra redazione) 

FIRENZE. 1 — Lo scandclo 
dclU- false vincite d Lotto si 
e concluso con un altro arresto. 
opernto del nuclro di polizia 
giudizianc dei ccrcbinien Si 
tratta di Gino Maghenni. di SI 
nnm. obitcnte a Fircnze m ria 
Gracchi 16. gia utolare del 
banco Lotto riareggmo n. 67 

L'cTTesto del Magherini. che 
era colpiro da mc.ndato di cat-
lura ftifwo dal giudice utrwr-
tore. dottor Corrxdo De Biase. 
e in rclaziore alio senndalo 
scoppiato ne Vc.gofto scorso con 
la scoper.a di cncite JasnlU 
che si fabbneavar.o nel banco 
Lotto di via dei Servi t con 
gli aumenti di spese di gestione 
ehe numcrosi titolan di ncfri-
tone del Lotto, a Firenze. Pisa. 
Bologna e a Viareggio. faceca-
no figurare d'accordo eon il 
funzionario della ragioncria 
provinciate addetto al controLo 

dei banchi stessi 11 Mcgherm-. 
come ph altn arrestou. e accu
sato di peculato agaravato con-
tinuato e falsita eontinuata. 

Alle ' Murcte - si riiwccra 
insieme ai cuoi complici: Lan-
do Landucci. di 45 cnm. ob?-
tante in via Cosimo Ridolfi 6. 
lunzionano delVlntendenza di 
Finanza che controllaca le ge-
Uioni delle ncevitorie. e gli 
altri Utolari dei banchi de. 
Lotro. e precisamente Gmdo 
Targiont. di 6S annt. abitante 
nel ride dei Mille 12. titolare 
del banco n. * m ria dei Seri 
n 7 rosso: Guerrando Stagheri-
nt. di 39 anni. abitante in ria 
del Foagio Impenale 66. titola~ 
re del benco n. 13. in via dei 
Scrvi 27 rosso (si fabbricavano 
le false cinnte): Renzo Barban-
ri. di 46 anni. domiciliato in ria 
Aretina 68. utolare del banco 
n. 25 di via Gian>paolo Onini 
n. 119 rosso: Ernesto Pagliai. di 
66 anni, residente in via Zan-

nor.i 3. trn'r.rc del banco 9 in 
ria Cth.b^IIina 45 TOS = O; Gwr-
rendo Mima::, di Gr> anni. domi-
cii:ctco in ria Viiluni 3, titolare 
del bamo J5 in ria Zanettu 
Dma Vannucc. d: 50 .mm. abi-
tante in ria YTIII 4. titolare 
del banco 102 in ria Barbado-
n 17 rosso. Torello Sphcrri. di 
62 cnm. abnanie in corso /ra
tio 23. titolare a PiSu del banco 
n S7: Umbrrto Lazzereschi. di 
75 anni. cb'.rjnt? a Pis.j in ria 
Curtatone e Mor.tanar,: F4. tito
lare del banco &4 a P s<i: Ginlio 
Paghai. di *~<0 ann\. ab'.tr.nte a 
Bologna titolare del banco 170 f 
Fernanda Bandmelh di 5S ann . 
residente a Bologna, titolare del 
banco 177. 

Lo scandalo renne scoperto 
dal nuclco di poliria oiudirifi-
ria dei carabinieri in seguito 
all'arresto di Gino Mattcini fil 
primo ancllo della catena) di 
43 anni, abitante in via Carlo 
del Prete 121, aiuto ricevitore 

nei banco Lotto ,li via dei Srr-
ri. che. con le sue false rii-
cite. perse se s:c<io e tutu gh 
altri. 

Non 9 ma 10 

i tredicisti 

I rriu'.:i-m hor.ar. venu:. fuo. 
r d. : Cor.corso r. 13 d«-i To-

jrocalc-.o 5or.o atirr.entcT. ds 9 
Is 10 d.tto che un nuovo for:u-
r.:.:o v.nciTorp t* rntraTo r.e.lh 
«ch or?, dr. prem:?.!. 

Ir.f..ti . a JPSII to deKf- opers-
z.om di vonf ca de. *«zl'.^rA 
m;-.'r:rp. rffeit\i«:e dal'.e com
mission! di zona. : vmcenii si 
To'.ocalc.o ;n pr.m« c«:es;or:a 
(pun!: I3> nel Concorso n. 13 
del 29 novembre sono rlsulta-
t» 10 ".n luoao di 9 t percepi-
ranno un premio d: L. H mi-
hon; 951 m.la circa ciascuno 

RIETI. 1. — 1/PX militaro di-
^ertoro (iiiido RoM'di i'» estla-
neo all'oinicidio di Carnune Pi-
toni: e«li ^ stato associato sta-
sora alle carcori di S. Si-olastirn 
a riisposizione dell'nutoritn mf-
litare per diserzione. 

C>li indizi circa le responsnbi-
lito del Rovedi riguardo al-
I'omicidio del tnssista reatino 
sono crollati nlla luce delk-
nuove tcstimonianze. 0«Ri la fl-
danzata del Rovedi. giunta da 
Fiano Romano, b stata sottopo-
sta ad un interrogators dal 
aunlo e scnturito che la sera del 
delitto il dlsrrtore si trovava a 
t'rzano di Monte Gallo prcsso 
alcuni parenti. 

(Contlnuaztonp dalla 1. pajclna) 

gna vedere, in altre parole, 
perche la controrivoluzione 
abbia potato seminare la 
confusione nel paese e nel 
Partito dei lavoratori unghe-
resi che aveva il compito di 
guidarlo al socialismo. «Se 
il popolo afllda al partito la 
direzione del paese — af-
ferma Krusciov — cio non 
dispensa i dirigenti dal ve-
gliare sul benessore del po
polo, dallo stringere con le 
masse le necessarie relazioni. 
anzi diventa loro dovere prc-
stare particolare attenzionc 
ai bisogni del popolo. Quei 
dirigenti — Rakosi e gli al
tri — non tennero conto 
delle particolarita della si-
tuazione obiettiva del paese. 
il che port6 gravi errori nel
la politica economica e in 
altri campi dell'edificazione 
dello Stato e del partito. In 
un aflare cosi delicato come 
la costru/ione del sociali
smo. nessuno puo permet-
tersi di sbagliare; ma quan
do ci6 acende. bisogna ave-
re il coraggio di riconosceie 
npertamente gli errori com
messi e correggerli a tempo. 
Questo coraggio mnnco agli 
antichi dirigenti del Partito 
dei lavoratori unghercsi >. 

Riconoscere gli errori 
Qui Krusciov ricorda le 

ditlicolta s o y t e tlopo il 
XX Congresso anche per 
1'I'KSS. e parla di < malat-
tie fehbnli * che assalirono 
* coli'io i quali. m l PCTUS e 
in altri partiti fr.itelli. giu-
dicarono inopportune le dc-
cisioni del XX Congiesso*. 

« No, compagni — dice con 
energia Krusciov — bisogna-
v.i farlo. Come il pittore de-
ve talvolta grattare la pati
na del tempo su certe tele 
perche il quadro ritrovi tutti 
i suoi colori. anche noi ab-
biaino dovuto pulire certe 
cose [K'r poter most rare il 
vero volto del marxisino-
leninismo creatore ». 

II XX Congresso. dunque. 
dette una spinta decisiva ad 
una evoluzione necessaria. 
rafrorzo dovunque il socia
lismo. modiflcando i rappor-
ti di foiva tra le classi in 
favore del socialismo stesso 
Ma l'evoluzione non proce-
de mai in linca retta e ci so
no momenti di tensione piu 
acuta e momenti di tensione 
meno acuta: c'e. per esem-

pio, il 1059. In altri termini 
la lotta di classe continue. 
ma con forme adeguate nl 
niomento: oggi, per c-sempio, 
i nemici del socialismo non 
hanno certo rinunciato a di-
struggere il campo socialista 
ma (lebbono ricorrere a sot-
terfugi, cercare i punti de-
boli, attaccarc separatamen-
te i paesi socialisti 
• « Bisogna tener d'occhio 

allora questo pericolo — di
ce Krusciov — perche si 
tratta di un pericolo realc 
e dobbiamo fare di tutto per 
private i nostri nemici delle 
loro speran/.e. Noi non dob
biamo dimenticare che una 
delle forme della lotta di 
classe dei nostri nemici si 
manifesta nei loro sfor/i per 
metterci I'uno contro l'altro. 
per indebolire i fratenii rap
port i che ci legano. Per que-
ste ragioni. i principi incrol-
labili deirinterna/ionali.^mo 
proletario sono una delle 
leggi essenziali del movi-
mento comunista interna/io-
nale. Vi diro. con una imina-
gine: compagni, sincroni/-
/iamo i nostri orologi ». 

t La questione piu scot-
tante — riprende Krusciov. 
affrontando a questo punto 
la situa/ione politica inter-
na/ionale — q u e l l a che 
ureoccupa centinaia di mi
lioni di gente semolice e la 
questione della distensione 
interna/ionale, della sconfit-
ta della guerra e della crca-
/ione di una uaco duratiira > 

I coniunisti. aicanto a que-
sti milioni di persone. vo-
gliono la pace. Lo hanno 
•^critto nel < Manifesto > e 
continuano a scriverlo e ad 
operare per la pace. Nessu
no puo dimostrate il con-
trario malgrado le favole 
ditluse in Occidente. Sono 
pititto.sto certe poten/e im-
perialiste a lavorare tenace-
niente per la guerra. A que-
-;te. con una delle sue pit-
toresche immagini. Krusciov 
lancia l 'avvertiinento: « La 
frusta che voi agitate non 
vi servira. La frusta ha sem-
pre due estremita. Se al /e-
rete la frusta sui paesi so-
cialisti. l'altra estremita fi-
nira pe»" s b a t t e r v i sulla 
testa ». 

Dal canto suo. l'llnione 
Sovietica resta per il « di-
sgelo > ed opera in suo fa
vore. « Noi siamo ora in que
sta stagione di fine autunno 
nella quale si annuncia l'in-
verno. Tuttavia nella vita 

pio. il 1950 e c'e. per esem-1 politica c'e un certo tcpore. 

Le adulterazioni alimentari 
< Coiitlliiiu/lolir riulla I. piiKina) 

daco notizie sull'attivita del 
ronnine di Roma nel campo 
dej controlli. e suH'azione 
ehe si intende eompiere per 
salvaguardare la vita dei 
eittadini. da un lato. e per 
intervening sugli orgam del
lo Stato « al fine di sradi-
care all'origine l'attivita cri-
minosa delle frodi e delle 
sofistica/ioni a I i mentari ». 
L'interpcllanza chiede inol-
tre che (juesti industriali 
siano perseguiti con rigoro-
si accertamenti fiscali. 

La storia della denun-
cia contro gli ottanta gios-
^isti romam presenta degli 
aspetti di eccezionale gra-
vita. Le indagini — se e 
esatto quanto ci ha dichia-
rato uno dei denunciati — 
ebbcro inizio addirit tura nel 
1957. II rapporto aU'Autori-
ta giudi/ tana fu presentato 
il 14 Iuglio 1958. La pratica 
rimase giacente prcsso la 
Prorura per ipiasi none me
lt. finche. 1'8 aprile di que-
>t"anno. fu trasmessa * per 
competenza > alia Pretura 
penale di Roma, che la 
isc-risse al N. 13 144 del re
gistm gcnerale. Dopodiche. 
il fantomatuo « fascicolo 
degli ottanta > ricomincio a 
coprirsi di poKere e di ra-
gnatele. sen/a che nessuno 
5i degnasse di decidere sul 
da farsi. 

Adesso siamo giunti ad 
una < svolta > che suscita, 
ad un tempo, ilarita e mdi-
gnazione. La pubblicazione 
degli 80 norm sulla stampa 
ha messo la febbre addosso 
ai magistrate La pratica e 
^tata tirata fuori dai cassetti 
e ha ricommciato a viaggia-
re. Lunedi mattina. 6 torna-
ta dalla Pretura alia Procu-
ra II procuratore aggiunto 
dott. Calvitti la sta a t tual-
mente c o m m a n d o (per la 
prima volta?) alio scopo di 
fornire — come scrive il 
Messaggero con involontaria 
iroma — « : richiesti chia-
rimenti alia Proctira gene-
rale ». 

Set frattempo, come sap-
piamo. e trascorsa la data 
del 23 ottobre 1958. che li-
mita l'eflicacia deH'ultimo 
decreto di amnistia. Di con-
seguenza. i colpevoli potran-
no farsi beffe della gmstizia 
e ricominciare daccapo a 
frodare il pubblico (ammes-
so che abbiano mai smesso 
di farlo). Quanto agli inno-
centi — poiche e prcbabile 
che ce ne sia qualcuno. spe
cie fra i dettaglanti piu mo-
desti — dovranno rinuncia-
re all'amnistia e affrontare 
il dibattimento, per provare 
t di non aver commesso il 
fatto >. 

Ad ogni moJo, la mancata 
celebrazione del processo 
contro gli 80 (a quasi 17 
mesi dalla denuncia ') resta 
Penza una spiega/ionc logi-
ca. Con tutto il rispetto che 
si puo avere per la magi-
stratura. ci sono interroga
tivi ai quali non si sfugge: 
perche non si e proceduto 
contro i denunciati? La col-
pa e solo deU'esiguo numero 
dei pretori e dell'eccessiva 
mole dei processi (28 mila 
ancora pendenti)? O si t ra t 
ta invece di un episodio di 

grave negligen/a. o peggio? 
Sono domande alle quali, 
prima o poi. bisogncra dare 
una risposta. 

Abbiamo detto. poc'anzi, 
di aver pa ria to con uno degli 
80 denunciati. Costui. pur 
ammettendo di aver fatto 
uso di coloranti artificial! 
per ingiallirc 1'olio < troppo 
chiaro ». negn di aver com-
piuto altre mistificazioni e 
giura di aver buttato via — 
subito dopo la visita della 
Guardia <l> Finanza — tutti 
i coloranti che aveva in ma-
gazzino. 

II nostro interlocntore ha 
nmmesso inoltre che < alcu-
ni grossisti disonesti » me-
scolano olio d'oliva con olio 
di semi, ma questa — egli 
ha soggiunto con molto can-
dore — e una frode « bana-
le » che colpisce il portafo-
gli. non la salute dej consu-
matorc. I veri avvelenatori 
del popolo — ha concluso — 
sono gli industriali. che fab-
bricano falso « olio d'oliva > 
con grassi animali e vege-
tali di vario genere. e con 
altre sostanze antigieniche. 

Delia stessa opinione si e 
dichiarato. in un'intervista 
concessa all 'ANSA. il pro
fessor Borromeo. assessore 
all'Igiene del Conume di 
Roma. La coincidenza ci 
sembra. in verita. sorpren-
dente. Se proprio i control-
lori cominciano a prendere 
sotto gamba la faccenda, 
distinguendo fra frodi « in-
nocue > e frodi « nocive >, 
figuriamoci che ba/za per i 
sofisticatori! Il prof. Borro
meo alTeffna — per esempio 
— che « nessuna intossica-
zione fa rilevnta nel pcrindo 
precedente la denuncia delle 
ottanta dittc romane »: os-
serv.i/.ione ingenua. nel mi-
gliore dei casi. poiche le so-
fisticazioni « ben fatte » pro-
vocano intossicazioni lente. 
insidinse. che danneggiano 
subdolamente la salute de
gli organismi umani. sen/a 
<iar luogo a fenomeni acuti. 
Nessuno ha detto che 1'olio 
vicne < tagliato > con la 
stricnina! La questione e 
un'altra. e il prof. Borromeo 
dovrebbe saperlo. 

In un sol punto della sua 
intervista ci sembra che 
Passessore dell 'Igiene di Ro
ma abbia ragione. ed e quan-

toi del Nord e del Sud Ame
rica. o niorti di morte natu-
rale. o per malattia: asini, 
cavalli, buoi. bufali. balcne. 
montoni. Ora 6 chiaro che 
occorrono una forte orga
nizzazione tecuica e ammi-
nistrativa, macchine moder-
ne. laboratori ben attrezza-
ti. chimici esperti (e natural-
inente poco scrupolosi) per 
sfruttare in modo efficace. 
senza dar troppo ncH'occhio, 
cjuesti avanzi animaleschi, 
importati a milioni di quin-
tali per i saponifici ed in 
parte dirottati verso gli 
oleifici. Ci vuole. insomnia. 
la grande industria. 

D'altra parte, i dettaglian-
tl non hanno torto, quando 
fanno questo semplice ra-
gionamento: « iVoi siamo di-
ventati orma't dei veri e 
propri impicqatl dei grandi 
industriali. Rieertamn 1'olio 
in lattine n in bottiglie si-
gillatc, con tanto di etichetta 
sopra. Che ne snppiamo di 
quello che c'e dentro? ». 

Ora. sia per l 'arrctrate/za 
delle leggi, che consentono 
— di fatto — lo spaccio di 
grassi < esterificati » sotto il 
nome di «olio d'oliva*, sia 
per la prassi adottata dai 
vari organi repressivi. sono 
stati finora i dettaglianti o 
al massimo alcuni gros.sisti 
i primi c- i soli a pagare. E 
la catena delle omerta e 
complicita e cosl ben con-
gegnata. che qualche volta 
il grossista o l'industriale 
disonesto comprano l'acquie-
scenza del bottegaio. pagan-
do per lui la multa. in cam-
bio del silenzio. E il botte
gaio subisce e tace. perch6 
non puo mettersj contro il 
grossista e l 'industriale. che 
gli danno la merce a credito. 

Cosi. tutto il danno si sca-
rica sul consumatore, che 
paga salato Un prodotto 
quasi sempre di qualita in
feriors al prezzo, e spesso 
addirit tura nocivo alia sa
lute. 

Va segnalato il fermento 
tra i dettaglianti di altre 
citta. oltre che di quelli di 
Roma. A Cremona. 1'associa-
zione provinciale commer
cianti si e messa in contat-
to con il prefetto e tutti i 
sindaci al fine di collaborare 
per la eliminazione dal 

do dice che -t la possibiUtdim^caio di tutti i generi di 
d indapine concessa oV.e ou-lconsumo n on rispondenti al-
torita ranitaric comunnli si 
limita ad un'azione di vigi-
lanza relativa ni singoli ne-
oozi. rnentrc Ir responsnbi-
lita delle frodi olearie vanno 
eereate nel campo della fab-
brieazione su scala indu-
slriale >. 

Questo e verissimo. Senza 
negare affatto 1'importanza 
delle frodi effettuate in labo
ratori di tipo «ar t igiano». 
su r-cala cittadina o addirit
tura di quartiere. e sulla 
frode in grande stile che ci 
sembra debba essere posto 
1'acccnto. 

In sostanza. la piu grave 
delle sofisticazioni — nel 
campo oleario — avviene 
attraverso la cosiddetta 
«esterificazione » dj grassi 
di vario genere, ma sempre 
piu o meno immondi, rica-
vati da carogne di unimali 
macellati nei grandi mat ta-

le norme di Iegge vigenti e 
per la denuncia degli even
t u a l sofisticatori. Decisioni 
pressoche analoghe sono sta
te prese a Torino: l'associa-
zione commercianti ha dato 
disposizione agli aderenti di 
sospendere la vendita di 
quelle merci i cui produtto-
ri vengono segnalati dalla 
stampa e denunciati come 
sofisticatori dalle autorita. 

La cronaca registra infine 
un provvedimento d e l l a 

Non e ancora il calore, non 
e ancora la primavera. ma 
i segni di un intiepidimento 
sono sensibili >. C'e stata la 
visita di Macmillan a Mo-
sca, quella di Krusciov ne-
gli Stati Uniti. Ora ci sara 
la conferenza al vertice e. 
prima di ques'ta. altri incon-
tri a ilue fra i quali il viag-
gio di Krusciov stesso a 
Parigi. 

« Certi giornali dicono — 
precisa a questo proposito 
Krusciov — che noi avrem-
mo rinunciato alia prossima 
convocazione della prossima 
conferenza al vertice. Tali 
stipposizioni non corrLspon-
dono al vero. Noi abbiamo 
sempre detto che tali incon-
t n tra capi di governo sono 
lit il i. Naturalmente. non ab
biamo nessuna ragione per 
comportarci come le eroine 
della comniedia "Le tre so-
relle" di Cecov, che voglio-
MO andarc a Mosca a tutti i 
costi. Noi vogliamo che que
sto incontro al vertice sia 
fruttuoso e dia un beneflcio 
ai popoli. Tuttavia dobbia
mo affrontare razionalmente 
la questione e dobbiamo 
prendere in considerazione i 
desideri degli altri, fare i 
conti con essi. II governo 
sovietico e pronto a parte-
cipare a questa conferenza 
nel momento e nel luogo che 
converra a tutti i parteci-
panti >. 

De Gaulle, per esompio. 
ha espresso il desiderio 
di avere uno scambio di idee 
con Krusciov < prima > del 
vertice e il governo sovie
tico ha accettato. perche 6 
possibile che « cio favorisca 
una migliore comprensione 
alia conferenza tra i capi di 
governo >. 

La divisione nell'Ovest 
Krusciov rileva ancora che 

il mondo occidentale b net-
tamente diviso oggi in due 
tendenze: popoli e uomini 
politici che riconoscono la 
necessity di liquidare la 
guerra fredda da una parte; 
dall 'altra potenze, o dirigen
ti di queste potenze, che si 
oppongono a che siano risol-
ti i problemi ancora in so-
speso. Uno di questi proble
mi 6 Berlino: tutti gli Stati 
riconoscono il c a r a t t e r e 
anormale della situazione di 
Berlino fuorche la Germa-
nin occidentale e il cancel-
Here Adenauer. 

Adenauer ha g i i cambiato 
molte volte il suo program-
ma. Oggi vuole che la con
ferenza al vertice si occupi 
•^oprattutto del disarmo. Ma 
se rilegges.se gli atti della 
conferenza di Ginevra del 
1955. troverebbe che la dele-
gazione sovietica aveva mes
so il disurmo al primo punto 
e che proprio lui, Adenauer, 
sposto i problemi esigendo 
che il disarmo, fosse trattato 
iissieme alia qpesttone tede-
sea. La vorita 6 che « Ade
nauer vuole liquidare la Re-
pubblica democratica tede-
sca e rafTbrzare su tutta la 
Germnnia il capitalismo. An
che Hitler lottava contro il 
socialismo. Come c finito? 
Hitler si e suicidato e il so-
c'alismo e in pieno rigoglio. 
Mai noi appoggeremo quelle 
rivendica/ioni che esigono 
da p.'ite nostra In rinuncia 
alle conquiste socialiste. 

Continuando la sua nole-
mica contro il cancelliere 
tedesco. Krusciov gli ricor
da die i tempi sono cambia
li e che la music.-i di Ade
nauer. morto il capo banda 
che la dirigeva. .suona sto-
nata e inijrata perfino agli 
oiecchi dei suoi alleati. 

Come del resto sia urgente 
risolvere il problema di Ber
lino e dimostrato dalla que
stione del disarmo « L'l 'RSS 
— alferma Krusciov — e 
pronta in ogni istante a rea-
liz/are il disarmo sotto il 
piu l a r g o controllo dcl-
i'O.M7 o di un qualsiasi al
tro organismo internaziona-
le L' TRSS c favorevole a 
un vero disarmo. realmente 
controllato. e partigiana di 
un controllo che renda im-
possibile ad uno Stato di 
riarmarsi e di scatenare la 
uuerra ». Ma la mancata so-
lu/ione del problema di Ber
lino. com plica le cose. Se-
condo Adenauer a Berlino 
dovrebbero resta re gli eser-
citi occidentali. cosicchc si 
arriverebbe a l l 'assurdo d: 
paesi che disarmano in tutto 
il mondo e di Berlino che 
resterebbo come un'isola d: 
armati al centro dell'Europa 

Soluzione per Berlino 
Risolvere il problema di 

Berlino e quindi urgente. 
< Noi non vogliamo — pre
cisa Krusciov — fissare a l -
cuna data, non Ianciamo ul
timatum e non risparmiamo 
nello stesso tempo gli sforzi 
per a rnva re ad un accordo 
con tutti gli alleati ». U pro
blema di Berlino ovest va 
risolto secondo i principi 
della coesisten/a e. confor-
memente a quest; principi. 
Berlino ovest dovra avere 
uno *t.v.u*.o di citta libera. 
t II re.jime attuale di Ber-
l:no »>vest — dice Krusciov 
— r.on r.e soffrirebbe. Noi ci 
impeenamo a garantire l 'in-
dipendenza di questa citta 
libera, siamo pronti a dare 
tutte le garanzie necessarie 
sotto 1'egida dell" ONU ». 

Qualora gli sforzi della 

nauer vorrebbe che fossero 
le quattro grandi potenze a 
decidere le clausole della 
riuniflcazione tedesca. Ma gli 
ex-alleati hanno punti di vi
sta diversi: c'e chi vuole una 
Germania capitalista e chi 
preferisce una Germania so
cialista. Non sono gli alleati 
della seeonda guerra mon-
diale, dunque, a poter deci
dere. ma e tut to il popolo 
tedesco che deve poter deci
dere del proprio avvenire. 

Krusciov, indirizzando un 
caloroso saluto ai comunisti 
ungheresi e un augurio per 
la fclicita del popolo unghe-
rese, conclude aflermaiido 
che il mondo socialista e di-
ventato piu forte e lo sara 
ancora di piu nei prossimi 
anni. « L'Unione Sovietica 
sta realizzando il suo piano 
settennale. Gli altri paesi so-
cialisti procedono nella edi-
flcazione del socialismo. Per 
questo possiamo dire che noi 
trionferemo sulle forze della 
guerra ». 

I delegati salutano in pie-
di. con un lungo applauso, 
il compagno Krusciov. Ka-
dar gli stringe la mano e lo 
nbbraccia. 

// saluto del PCI 
Nel pomeriggio, come ab

biamo detto, hanno portato 
il saluto al congresso alcuni 
delegati stranieri. Tra questi, 
accolto da un afTettuoso e 
fraterno applauso. ripetuto-
si lungamente al termine del 
discorso. ha parlato il com
pagno Gian Carlo Pajetta 

«Cari compagni — ha 
esordito Pajetta — accoglie-
te il saluto dei comunisti ita-
liani come quello di compa
gni che sono stati insieme a 
voi, dalla parte giusta, an
che nei momenti duri e dif-
flcili. Accogliete il saluto e 
1'augurio di 6.700.000 uomini 
e donne che nel nostro paese 
hanno votato per il Partito 
comunista italiano nel 1958, 
dopo che il nostro partito vi 
aveva espresso pienamente 
la sua solidarieta, dopo che 
i reazionari e gli sbandati 
avevano impiegato ogni sfor-
zo per togliere loro la fldu-
cia nella lotta condotta dai 
comunisti e negli ideali del 
socialismo >. 

€ Nel vostro congresso ab 
biamo sentito ripetere piu di 
una volta le parole " t re an
ni fa", e abbiamo sentito in 
quelle parole, insieme al r i -
cordo dei giorni difflcili ed 
amari, la fierezza per quello 
che avete fatto in questi tre 
anni. Anche noi, comunisti 
italiani, diciamo piu di una 
volta " t re anni fa" e lo d i 
ciamo con la fierezza di chi 
sa che gli sforzi non sono 
stati vani e presenta un bi-
lancio posi t ive Abbiamo ac-
colto la sflda lanciata da co
loro i quali credevano di po
tere impedirci di essere una 
forza determinante del no
stro paese e di r idurre le 
nostre forze per poter bat-
tere il movimento operaio e 
colpire al cuore la democra-
zia. Abbiamo condotto con 
tenacia la lotta sui due fron-
ti — contro il revisioni-
smo capitolardo e contro il 
dogmatismo e il settarismo 
che ostacolano i nostri col-
Iegamenti con le masse e ci 
impediscono di intervenire 
con efficacia nella situazione 
concreta — perche pensiamo 
che avanzare per la via de
mocratica, per la via pacifica 
che e oggi la prospettiva 
concreta della nostra s i tua
zione. per andare verso il 
socialismo, esige la presenza 
di un parti to marxista- leni-
nista. di un partito rivolu-
zionario ». 

Nuovo situazione 
Pajetta ha poi tratteggia-

to rapidamente i successi di 
questi ultimi mesi — succes
si unitari in campo sinda-
cale, successi unitari nelle . 
consultazioni elettorali par -
ziali — ed ha proseguito d i -
cendo: « II compagno To-
gliatti, al Comitato centrale 
che ha convocato il nostro 
IX Congresso, ci ha ricor-
dato come oggi ci sia il pe 
ricolo di sottovalutare le for
ze che si oppongono alia l i-
quidazione della g u e r r a 
fredda. ci ha ricordato che 
abbiamo nel nostro paese. 
nei gruppi dirigenti clerica-
li. gli esponenti piu reazio
nari di questa tendenza e 
per questo ha rinnovato con 
vigore l'appello alia lotta per 
la pace >. 

Dopo aver accennato al 
viaggio di Krusciov in Ame
rica e alle sue ripercussioni 
in Italia e in vastissimi s t ra 
ti popolari, il compagno 
Pajetta ha cosl concluso: 
« Non e solo la lotta per la 
pace e per il disarmo che si 
pone in termini nuovi. A 
una svolta della storia e la 
lotta per la liberta. per le 
profonde trasformazioni so-
ciali. e la lotta per 11 socia
lismo che diventa per mi 
lioni di uomini e di donne 
e, di giovani un mondo nuo
vo. un problema at tuale. La 
pace, la coesistenza, che so
no prima di tu t to il r isultato 
delle vit torie socialiste, s i -
gnificano invece che. in con-
dizioni migliori . milioni di 
uomini e di donne possono 
incontrarsi con i comunisti 
se i comunisti . liberi da ogni 
pastoia set tar ia e da ogni 

l*n:one Sovietica restasserolgrettezza dogmatica, saran-
«en7a risultato. se cioe Ade - lno capaci di adoperare la 
nauer spingera fino in fon-

Confagricoltura. che ha for-1 do c quel suo niolo ingrato. 
mato un comitato con il 
compito «di proporre quei 
provvedimenti e quelle azio-
ni che saranno ritenuti piu 
utili alia tutela del produt-
tore e del consumatore e 
collaboreri con la pubblica 
amministrazione p e r c h e 
l'azione repressiva da essa 
esercitata possa raggiungere 
I maggiori risultati >. 

non oso dire ignominioso>. il 
governo sovietico sara allo
ra costretto a firmare un 
trat tato di oace separato con 
la Repubblica democratica 
tedesca. L'Occidente. la Ger
mania occidentale ne porte-
ranno interamente la respon-
sabilita. 

Avviandosi alia conclusio-
ne. Krusciov rileva che Ade-

dottrina del marxismo-Ieni-
nismo. di utilizzare la r ic-
chezza del movimento ope
raio. e sapranno andare in
contro a tutti gli uomini e 
a tutte le donne ch« possono 
unirsi per la democraria • 
cer il benessere, che pMsone 
trovare nella awcieti sociali
sta la realiaraiiooe del loro 
ideali e delle fcwo fPf»«»*• 
la soddiffaxteiw * l IOTO 
bisogni». 
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