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U n o scandaloso affare 

Da Ire mini la "Romana Gas,, 
intasca il sovrapprezzo Suez 

La Socictu ricava un utile di J8 lire o&ni mvlro cuho di fias vio^tto • (Hi 
improvvisi scrupoli del CIV (ptando si tratlit di diminuire il prczzo 

Durante \a seduta di icri Vultro, il Consiuiio comunale turn 
si e occupato solo della revisione tabcllare del dipcndcnti capi-
tolini, via anche »dcll'operazionc Suez •, che la liamuna Oaf 
ha tnizinto quasi trc anni fa, trovando In complota, benawla 
accogllcnza da parte del Comitato provinciate prezzi. c che ora 
presenta tutti gli aspettl di una truffa colossale in danni della 
cittadinanza. Sono parole grosse, queste, Jo suppitimo.' ma non 
riusciamo a trovarne altre che possano come queste dare una 

idea concrcta di quanto stii ucradcitdo-
Riassumtamo i futti (e atten 

zionc alle date, che sono mol 
to indicative), Nell'ottobrc del 
1956 scopplano i fatti di Suez 
cd tl catuile luetic chiuso «l 
traffico. Di conseguenza i noli 
per il trasporto del carbon fos
silc aumentano, la Romana Gas 
tii spaventa c, sebbene ubbiu 
jorti scorte di carbone, corre 
ai ripari chiedendo al Comitato 

senza che il Comitato provin
ciate prezzi </bbin senttto il 
pudorc di dire - alt ». Anzi. do
po aver preso tempo rini'iundo 
lu qucstionc a quella sottocom-
missiotte che abbiamo rlcordn-
to, ha preso hi rehizione che 
la sottocommissione gli ha ri-
messa dopo gli studi necessan, 
e I'hu portata al Comitato in-

Da domani solo il 2 5 % 

Lunedi e martedi 
la cittd senza gas 

I sindacatl del gasistl hanno declso di Intensificare 
I'agitazione in corso per Pestensione della scala mobile 
alle peneioni corrisposte al personate dipendente da 
aziende private, coal come gia avvlene in quelle muni . 
cipatizzate. In base alle decisionl dl lerl I'erogazlone 
del gas per uso domestico nelle citta ove la produzlone 
fe in mano ad aziende private verra rldotta del 75 per 
cento domani, dopodomani e II 6 dicembre. II 7 e l'8 
(ossia lunedi e mnrtedi prosslmi) I lavoratorl gasistl — 
In base alia decisionc di tutti I slndacati — effettueranno 
uno sciopero di 48 ore e di conseguenza in queste due 
giornate il ftusso del gas sa ra completamente interrotto. 
A questo nuovo inasprimento dell 'agitazione si e giunti 
per colpa degli industrial! che vogliono mantenere una 
assurda sperequazlone t ra il loro personate e quello 
dipendente dalle aziende municipalizzate. Nella glor-
nata di ieri si e saputo che il mlnistero del Lavoro ha 
inizlato del sondaggi per a r r ivare ad una composizione 
della vertenza ma, almeno fino a ieri sera, senza esito 
positivo. L'Associazione degli industrial! del gas ha 
fatto sapere , ancora una volta, di non voler accogliere 
le rivendicazloni del lavoratorl e cid, appunto, ha pro-
vocato la decisione del sindacati . 

i proufncln/e prezzi di aumentare 
il prczzo del gas che. come e 

1 »zofo, si ricava dal carbon fos-
'• sile. Dopo solo un mese, la ri-

chicsta della Romana Gas vie-
ne accoltn e II CIP a tamburo 
battentc decide Vaumento del 
prczzo del aas. 

Trascorrolio sci mesi. tl Ca
nute vlcnc rlupcrto cd ilprczzo 
del carbon fossilc comincia a 
diminuire. Dalle 21.800 lire al
ia fonncllnfu dpi dicembre del 
1956. passu alle 21.300 dcll'apri-
Jc del 1957, per scenderc a 
17.850 del uiitono. nllc 12500 del 
dicembre di quell'anno. alle 
11.780 dcll'auosto del 1958 per 
giungcre nllr 8.850 lire alia 
tonncllata attunli. 

Nel giro di tre annl U car
bon fossilc e dunque ditiiiniiifo 
di 13.950 lire. Mulyrado questa 
rilevante diminuzionc. il Comi
tato prorhiciale prezzi non ha 
sentito 11 dovcrc di ritinirsi e 
di ristabilire almeno il prczzo 
al consumo del gas precedente 
alia crisi di Suez. 

Questo giochetto, che dura 
da trc anus, hu permesso «II«i 
Romana Gas dl intascarc qual-
cosa pari a 100, 150 miliotii 
ogni mese pii't del normale pro-
fitto. Fate un po' di conto e 
scoprtrctc quantc cenfinaiu di 
miliorii sono stati tolti dullc ta-
sche degli utenti romani in sc-
gu'tto alia decisionc del Comi
tato prezzi, senza che vi fosse 
nn mot'wo per farlo. E' come sc 
la Romana Gas avesse mandato 
nelle case alcuni schcrani per 
obblianrc 1c famiglie. nuiuitri 
spianando il mltra, a consetmar 
loro mialiaia di lire a testa. 
oppure avessc aumentato •! 
prczzo segnato sutla bolletta 
solo perche. un bcl atorno. co
st hanno voluto i suoi dingenti. 
Tra qucsti due mctodi per au
mentare i propri inlroiti c 
quello scelto dalla socicta usan-
do le decisioni del CIP, vi e 
solo una dlfferenza di forma. 

La sostanza e sempre quel
la: ' pctarc »- sf nza tmsericor-
dta 1'ufcnfe. sottrargli soldi In 
tutti i modi, faruli pagarc mil-
le volte le conseguenzc di una 
crisi, di un accidente qualsiasi. 
anche nel caso in cut csso non 
abbia portato ad alcuna conse
guenza per gli introiti delta 
socicta. E I'Htpnlp. il cittudino. 
non drvc ribelhirsi a qucsti 
metodl? 

La ribellione droit tifcnfi e'e 
stata e continua. II 22 ottobre 
del 195$ I rontifilirri comun'tsti 
prcscntano una tntcrropazionc 
al Sindaco per sollccitarlo a 
condurrc un'azione che con-
vinca il CIP a diminuire il 
prczzo del gas. I sindacati prp-
sentano una documentazione 
alio stesso Comitato intermini-
steriale dalla quale ri.tulfa 
lampante che la Romana non 
ha alcun diritto di chiedcre il 
mantcnimento del * prczzo 
Suez'. L'utile per la societa. 
dalle 7 li TC del 1957 c .sailJo 
otlf 18 attuali. 

II Prefexto conroca il CIP. i 
commissari si riuniscono. di-
scutono. csamincno c decidono 
di nommaro una sottorommis-
sione consultica chc studi il 
problrma. Frattanto al ronsi-
plto comunale ctenc prcsentata 
dal coruiplicn comumsti una 
mozione perche 1'assrmblra co-
ti la richicsta di diminuire tl 
prezzo del gas. II dibattito ce
de I'unanimitd dri consiglieri 
c alia fine si vota 1'ordine del 
giorno che accoplte la proposta 
comunista. Siamo giunti al 
maggio di quest'anno. I-a » Ro
mana - ha gia intascato centi-
naia di milioni. 

Sono trascorsi altri cinque 
mesi da quel roto e non c suc-
cesso nulla. Dal giorno in cm il 
Consiglio comunale ha appro-
vato qucll'ordine del giorno, 
la Romana Gas ha incassato al
tri 700 mllfoni di superprofit^. 

terministcrialc prezzi per sen-
tire il suo pare re perche. ecl-
dentemente. toccare i jirezzi 
della Romana fJjis e una coxa 
cosl complicata. difficile, c pra-
biibilmcnte per alcuni di qucsti 
.sipiiori contraria alia morale, 
che occorrono gli nil! pnrrri 
deU'organismo iiiitit.stefiu'le pri
ma di prendere una det'isione. 

E la Giunta comunale. che 
pu re ha potato la ricliie.sta di 
diminuzionc del prezzo del gas, 
chc cosa ha fatto in tutti quc
sti cinque mesi? Questa la do-
mnnda chc hanno fatto a Cioc-
ccttl nella seanta deU'alfro ieri 
del Consiglio comunale i com-
pagni Delia Seta. Natoli, Gi-

(fliotti e Marin Michetti, pre-
sentatort di una interpcllanza. 
La risposta dell'assessore dele-
gulo (Ctoccetti, per una que-
.ilione cosl grave, non ha nvuto 
la sensibilitd di rispondere 
pGrsonulmcnte) e statu quanto 
mat vaga. Ha ricordato I'incon-
cludente atteggiamento del CIP, 
tl voto del Consiglio e le solle-
eitaziont della G'iunfn presso tl 
Prcfetto. concludendo che si 
fara di tutto per la tutcla de
gli intcrcssi della cittadinanza. 

Cosl stanno le cose, ed up-
pare cltiuro che un /orte mo-
I'tnienfo di opinione potrh 
smuovcrc il CIP e guudagnare 
alia citta la riduzione del prez
zo del gas. 

Ma per eniture il ripetersi di 
questi scandalosi episodi oc-
corre una guranzia, e cioe un 
Comitato prezzi democratico, 
chc comprenda le parti in 
causa, chc non possa nial di-
r-ntare il comitato d'affari dei 
monopoli. 

Domani e sabato sciopero dei comunali La m o r t e d i Marce l lo Elisei 

Un perifo di parte 
nominalo dal familiari 

Dichiarazioni dell'avv. Donato Mari-
naro - Proibito il «letto di contenzione» 

I/assomhlea dri ili|irndiMitl riimunali indetta dall'ltiterslndacale e svnltasi 
plazzu S. Giovanni c Paolo ha declso di proelumare lo sciopero grncrulr 

doninnl e sabato. Nella foto: u n a vciluta di'll'assi>iii!ili'« di lerl s 

ier | sera a 
iici iflornl di 
c ra 

« Met te ro una bomba nello studio d i un medico » 

Un pazzo annuncia con lettere anonime 
che f ard sal tare un palazzo in via Asmara 

II grafomane afferma di voler vendicare la morie di alcuni bimbi — L'edificio 
e ora piantonato dagli agenli — La polizia sarebbe sulle iracce dell'esaltato 

Un pazzo (almeno si pensa 
ehe sia tale) ha preso di mira 
till iiujitiliiii dello .stabile di via 
Asmara eontrasseU"i»to con il 
miinoio 58. mviaiido loro mi-
naeeiose lettere anortime ehe 
hanno eostretto la polizia rid 
intervening puiiitonanrlo eon 
disere/inne IVdifleio. Si tratta 
(li (piesto. 

Aleune settimana fa un in-
quiluio neeveva i">-'» lettera 
seritta con una uralla piutto-
sto tormentata nella quale si 
preanmmciava tin eataelisma 
ehe nvrebbe seonvolto I'intero 
pal;izzp, 1,'iRnotn Fenvente af-
feniiav.i di esseisi aiitonoini-
nato jjran vendicatore dei de-
boli. una specie di Knbin Hood 
rorinato 1!)5<J. ammato da tin 
soio desiderio: quello di di-
struKKere lln dalle fondanieii-
ta il palazzo ehe aveva il solo 
torto di ospitare un medico il 
quale, sempre seeondo I'ano-
nimo. avrebbe eausato la morte 

L'UDI per Farrivo di Ike 

II Comitato dirrttlvn drll'UDI si r rrentn aH'^mha^riata 
omerieana p r r rnnsricnare un n»rsv»ERii> di salnlo al *enr-
ralo Kisenhowrr rhr fiiunxrra riomant a Kuma. Nel nirss.tc-
Clo il Comitato prn\ incialr drll'tTnionr donnr it.ilianr. mon-
t r r in t r rprr tando il srnt imrnlo di tu l t r le donnr rnnianr. da 
il suo raloroso lirn^enutn al crnerali* Fi>riiho\\er. presi
dent? depli USA, attsptra «ehe la distensione possa a \an-

zare speditanirnlr r ronsrKuire iiuovi siirressi > 

di alcuni bambini. L'autore del
la lettera utorridito da tale mi-
sfatto. aveva peteio Ki'irato in 
euor suo di mettere una bomba 
nello studio del medico e di 
far i-'altare hu, lo studio, e il 
palazzo. Avvertiva percio l'in-
(liiilino. elie evidentenientc do-
veva riseuotere le sue simpa-
tie. di starsene lontano dal-
I'edifieio fino a vendetta com-
piuta 

Dapprima il destinatario si 
mise in tasca la lettera con una 
risatit e la niostro ai conoscen-
ti. Pol, dopo alcuni uiorni. 
•junhdo altre missive dello stes
so tenore della prima comin-
eiarnno a fjU'nuere ad altri 
iuquilini. la faceenda comineio 
a preoccuparlo. e d'aeeordo eon 
lili altri presi di nura dal Rra-
foniane. decise di dentuiciare il 
fatto al eommissariato Ve-
seovio. 

II dirifjente del Cnnimissa-
riato rec|tiisiva le lettere. m-
viandole alia Mobile e alia 
Scientific:! per l'esame ealh-
{jrallco Frattanto inviava sul 
posto aleimi aKenti con il pre-
ciso compito di toner d'occhio 
quahinciue individuo si fosse 
avvieinato con fare sospetto. 

Finora nulla b aeeaduto. se 
si eselude il fatto che l'anoni-
nw da qualche Riorno ha sines-
so di inviare le lettere minae-
eiose. Seeondo quanto risulta 
drdle prime indagini si trattc-
rebbe dell'opera di un esalfa-
to ehe la polizia avrebbe Ria 
individuato. 

Sospeso il traffico 
sul Ponte Milvio 

In dipendonzn dei layoii in 
corso. Pontc Milvio sara sbar-
rato al traffico a par t i re da 
ofjgi. Pertnntn il traffico vei-
c«>lnre sa ra deviato per ponte 
Duca d'Aosta. mentre la linea 
n. 1 sara limitata a piaz/a 
Cardinal Consalvi. 

Sorpresi a spingere 
un'auto rubata 

Tre Riovani sono stati a r re-
statt dalla Mobile per alcuni 
furti d'auto consumati verso 
la fine di novembre. I / a r re -
sto c stato reso possibile dal ca-
suale incontro tra un pattuplio-
ne della Mobile eon t re Rio
vani ehe Mavano spmRendo una 
intoniobile po. risultata niba-
ta Alia vista degli aRent: i t re 

d,iva:io alln ftiRa lTno. tale 
CJio\anni Sandn di 21 anm abi-
t.inte in v;a Tor de Sehtnvi 25'J. 

veniva raRRiunto: Rli altri clue 
riuscivano inveee a dileRuarsi. 

I fiiRRitivi venivano identifi-
cati per Italo Uelli di IK anni 
abitante in via Castellaneta -
e Fernando Clennan di 1!' anm 
abitante in via Tor de Sehiavi 
n. 2'i.'J c arrestati al Quartic-
ciolo. 

Omonimia 
I/esercizio dl vini e o!ii di 

via Corinto 70 (Valeo S. Paolo). 
intestato alia siRnora Ennehet-
ta Pandolfi coniiiRata Putini. 
non ha nulla a ehe fare con lo 
esercizio Putini di via Appia 
Nuova 9'A C. compreso nell'elen-
eo deRli R0 Rrossisti denuncia-
ti dalla Guardin di Finanza. La 
ditta Pandolfi-Putini ci tiene 
inoltre a far sapere ehe. sotto-
posta a sei prelevamenti di 
campioni d'olio c di vino, non 
e mat stata denuneiata o mul-
tata. 

CPiccola cronacaj 
IL GIORNO 
— Ogj;l. «(o\ <-(ti .1 (lirrmt)rt' Ci:t7-
28). Oilfimii!*ti('fi: Fi.iueeseo S.ivc-
ii<>. II SI>IL- surge all«- ure 7.1ti t-
tr.imoiit.i alii- nic Ui.'.i'k Luna : 
piiiim qu.itto il 7. 
BOLLETTINI 
— Dcmotzratlco: Nati. masrlii 'i.'l. 
fi'mniiiio lit. Natl niorti- .T Mor-
li. masehi 29, fomnune 'M, Uei 
quali 4 minor! di setie anni Mn-
trinumi: 2:t. 
— Meteorolonico: Le temperatu
re (li ieri: minima II. m;issinia Ki 

ISTITUTO GRAMSCI 
Oggi alio ore 18. nei locali cli 

via I'ak-stro U8, e convneato il 
eongresso della eclliita (li Magi-
stero. 
— tiRgl, alle ore 19. si riunira 11 
seminario di Ktudio sul « Movi-
niento c.iltolico in Italia » eon il 
comiuigno Ltieio Magri. 

Oggi p roseguono le t r a t t a t ive 

Primo successo alia Cofal 
II latte non e mancafo 

L'agitazione e stata sospesa- Uno sciopero 
di protesta airufficio postale dei Borghi 

La r a g a z z a disse di aver t rovato l ' a rma per t e r r a 

Oggi in Pretura Alba Sbrighi 
per porto abusivo di coltello 

La trnciea vlceiida d: Alba 
Sbr.Rh:. la r.-.cazza d: Br.-'cc.a-
no elie tice:se oo:i u:i eolpo d. 
eo::e:io :1 ciovane Benedetto 
ArRe:'.t. ehe :n eon»pa^:i:a di 
qiinttro am-.ei 1'aveva agured:t.'i. 
sxrh r.evoeata nuovan'er.te que
sta ma?t;nn neHaula della Pre
tura di Bracciar.o. dove la con-
tad.na d :e:annoxenre coin par;-
ra per r.spor.dere doll'acciisa d: 
porto abusivo di coltello. 

La Sbr.Rhi accol:ello Bene
detto Arsenti la sera del 23 
aprile scorso mentre stava r:n-
casando. Giunta nei pressi dei-
'.o sca'.c- ferroviar.o di Braecia-
no. ella «'avv;de di essere alte
ra dr. c.nque s ovanl che c.a al
tre volte Favevano fatta segno 
della loro atienzionc La ragaz-
za r.on dette segno di averli no-
tat; e cerco d: superarli sveita-
men 'e . senonchi i cinque la cir-

cor.daron'.} ^. dopo a!eu"c fr: ? 
ca!a::t . tei'.T.nrono d: mrtterle !e 
mar; r.ddos.-o Lr. rc.i?.o::e dr'.-
l.i r..sa7z.i fit d«c.*,'«. ni". c!. r s -
sres.-or: :r.s stettero f ncbe CV.A 
e.>trass«* dr.l!a lh>r<et?a :'. coltel
lo e \ ibro "I eolpo ehe lice ^e 
FArgento Gli a l tn quattro. vi-
•«To cade re l'nni co s riiedero al
ia fuga Vennero poi arrestati 
e quattro R.orn; furor.o R.udi-
cat: dal tr:buna'.e d. Roma 

I„T Sbr.Rhi ha sempre soste-
mito cfK1 :1 coltel'o venne da le: 
trovato per terra lo stesso gior
no deiraRRres?:o:-.o e che nor. 
I'.'Aeva la<c:ato a c'sa nvendo-
lo d'.mcntic.'ito nella borsetta Se 
r e ricordft solo quai'.do ?: vide 
a^urcdi'a cosl repf: t.r.an:or.'e 
Come e noto el.a vcnr.e pro-
sciolta d.'ill'accusa d; oni;c.d!o' 
volontar.o per avc r aii to .n sta
to di log'.ttima d fesa. ma non 
da quella di porto abus;vo di 

coiteilo. accusn a'!? quale do-
vr i r.spondero oRg -.r. Preturs 

• • * 
Alia prima Sez'.one 

Corte d'Ass.se d'Appello si 
.ivra. stamane la sentenza nel 
proccso eontro j novo mdizia-
t: per aver pre<o piTto alln m.v 
n;festaz:one svolta«- durante :l 
Concorso Ippico Internaz.ona-
!e del 19b$. manife«taz:one n -
tenuta offens:\'a del prestig:o 
del Presidente della Repub-
bhca. 

L'agitazione alia COTAL e 
stata sospesa. dopo un primo 
successo ottenuto nella stessa 
Rioinata di ieri dai lavoratori 
La distribuzione alle rivendite 
del latte sara pertanto normale 
Nella mattmata di ieri. i dipen
denti della COTAL avevano de-
eiso di proclatnare un'ora e 
mezza di sciopero: dopo la pri
ma mezz'ora di astensione dal 
lavoro la direzione aziendale 
ha convocato i sindacati per 
Finizio delle trattative per il 
rinnovo del contralto aziendale 
di lavoro A seguito di cio lo 
sciopero veniva sospeso. 

Le trattative sono proscRtiite 
nella grornata o poi. su richic
sta dei rappresentant! dei <m-
dacati (COIL e C I S D e d. 
quelli deU'azietida. l'Ufflcio r r -
Rionale del Lavoro ha convo
cato per questa mattina alle 
ttl.30 le parti. In qtvsta sede 
prosecuiranno lc trattative per 
S.uncere ad un aecordo conclu-
•sivo sulla vertenza 

Xella mattinata di ieri uno 
sciopero di protesta e stato ef-
fettuato dai portalettere e dai 
lavoratori del scrvizio interno 
dell'iifficio postale Roma-Ror-
Shi La protesta i* dovuta al 
fatto che la trascttratezza di-
mn*trnta dall 'ammini ' trazione 
ielle Poste. verso l'ufficio. ier: 
ha provocato perflno Fallaca-
nier.to di una parte dei locali 

Da p;it di ire anni I'ammini-
<tr.;z:one e stata invitata da! 
s.ndicn'o unitar.o a p rowedo-
re: perf:no l 'lspettoraio dei La-

dellajvoro e interventtto ing:i-ciRendo 
,1i elimir.are eh incomenient; 
nntieienici dell'ufflcio. senz.> 
che s:a stato fatto nulla l"nr. 
icleuazione di olt:e 100 l a \o -
ratort. accompagnata da; d-.r:-
senti provmciali dei sindicaT; 
della COIL e della TIL. si e 
rccata presso il ministero delle 
Po*tc dove o stata ncevuta dal 
capo di Gabinetto 

Oggi i funeraK 
del compagiw Barfaeri 

I funerali del c.impagno Quiri-
nn Barberi. ppentosl j'altro ieri in 
tragiche ejree^tanze. avranno Itu>-
go °Rg' alle ore 15 partendo d.il-
rUtiiuto di Medxina Legate al 
viale deirttniversita Rmnoviamo 
ai f.imif.!iari i v i v i del nr»tro piu 
vivo cordoglio. 

c CONVOCAZIOM j 
Parlito 

Tutie le srzionl rhr ancora non 
hanno riiirato il matrrialr di 
prnpacanda. prowrriano a farlo 
in irtornata. 

OG«I 
Maccarrse. ere 20. assembler 

cin Pochotti 

Ponte Galrria, ore 1!». assent-
blon ron Fegliotti 

Coosnlte popolari 
ORKI. alle ore -'0. tu-lla j-ezionf 

del PHI di Ilorg.it.-i del Tnilto. a.s-
scmblira sulle eas« a rtscalio 
(Virgilio Mclamlri). 

Osgi. alio «io 19. assemblea lul-
lo rase a riseatto nella sezione 
del PCI a Latino Mctrouin (Aldo 
Tozzctti). 

Amici deirUnita 
II Comitato pro\inrialr e ron-

Vi»eato per domani alle ore 13 in 
«ede 

II P;irlito;il foiKiiVsso 
Ingrao a San Lorenzo 

Domani. .tile ore 17..';<). il rum-
pacno Pictr,* Ingi.io. dell.i «<'grr-
tena del PCI. parleeipcr.t air.is-
««"ntblea degli operai eomunisti 
di .S.in lA'Tvrm. rln- «i terra n«'i 
lernli della sezione O d p : r I J 
preparaziene del IX Consr«-ss<> 
del PCI ». 

Ctrcolo nniversitario 
Ojtgi. alle ore 18. nei locali del

la F»f!era7iouc del I'CI (piazza 
S Andrea deila V.ille .Tl e o>n\o-
cato j] congress.! delle «egitenti 
faeellA Fisu-.i. Chinuc.i. Ingfgne-
ria. Triennie. Inpe^neria Piennio. 
Scieii7«- Oe«.legirhe. S-nn/f Ru>-
logirhe 

Fiorentini e Fatme 
Opgi a\ranno inizie i eonRre-e-

«l delle cellule a/i« ml.ili Kiorrn-
linl ceil il fi'miMUnd \"a«<-o Puti
ni. c alia r \ T M F mn la pArte-
cipazione del eonipngno Henato 
Rorelli 

Cellule femminili 
OiTRi 51 «;\.>ljceranne concressi 

di cellule femminili a Tti«rolano. 
ere 16 con I.ieia Batlino p a 
Marranrlla (via Fi>rmia> ore I5..T0 
con Romilde Flora 

Domani. altri tre eonj?ressi 
di cellule femminili avranno 
luofro a Rarhatclla. cellula E 
Ro«enb.>r». con I crta CoI«.mhini. 
ore 15.^0. cellula I Handiera. ron 
L;iura Pletrangclo. ore 15-TO. cel
lula Marconi, con Vasco Butini. 
ore 15.30 

(Continuazione dalla 1. pat;.) 

nar to si <"• limit a to a neqare 
In vulid'tta delle ultime rive-
luzioni con una laconicn di-
vhiaraziotie: * Posso afferma-
re c)ic la vrritn sull'cpisoilio 
c quella (lid indicata con «p -
posilo cornmiicdfo del mi
nistero ». 

Il cappeUano del curcere, 
al qiialc e stato chiesto sc ri-
ticne possibile die la morte 
dell'Klisei sia stata provo-
cata dalle percossc, ha detto: 
* Non mi risn!f«; debbo anzi 
aclitderlo. Non sono state 
riscontrate lesioni o ecchi-
mosi donate a percossc. Lo 
Klise't fa soltunto immobiliz-
zato su parerc del saniturio *. 

Analoaa e stata la poxi-
zione ussitnta nelVambtente 
del Ministero di Grazia e 
(riiislicid. Il seijretario par-
ticolare del ministro auur-
dustaiUi. dottor Scola. e itn 
funzionario delta direzione 
acncrulc per yli istituti di 
prerenzione e pend da 
not direttamente interpclluti 
Iiannn neqalo la possibilita 
ehe. abbia potato vcrificarsi 
un caso come que l lo dei i ioi-
eiato, Essi hanno aggiunto 
ehe sc traeee di percosse fos-
sero esistite sal corpo del-
I'Elisei sarebbero state rile-
vate nel corso dell'autopsia. 
Nulla del genere risulta in
veee dal primo rapporto del 
perito necroscopico professor 
.Antonio CareUa. 

Effettivamentc. Vopinionc 
teenica dell'lstituto di Medl-
cina legale, dopo Vesaine ne7 
croscopico dei giomi scorsi, 
resta quella seeondo cui il 
decesso del giovane detenuto 
e stato eausato da infossi-
cazione. I per'tti sostengono 
di aver r i leunfo fittlc lc c a -
rattcristiche relative senza 
costatare alcuna traccia 
traumatica sul cadavere, 
tranne una escoriazionc su 
una mano prodotta forse dai 
leyacci del < letto di conten-
zionc >. Le affermazioni so
no suffragate da numcrose 
fotografie eseguite nel corso 
dell'autopsia. In ogni caso. al 
Cine di prccisare come VEli
sei si sia avvelenato, sono in 
corso, come e noto, partico-
lari esami di laboratorio 

Degli ulter'tori accerta-
menti sctentifici e di nuov't 
quesiti tecnici che potranno 
cssere posti sulle cause del 
decesso si occupera da oggi 
anche un perito di parte no-
minato dalla famiglia Elisei 
e dal legale che I'assiste. av~ 
vocato Donato Mar'maro 
nella persona del professor 
Giovanni De Vtncci i t is . 

L'azione dei genitori e dei 
frnteHi di Marce l lo Elisei 
perche sia fatta plena luce 
sulla tragedia che li ha col-
piti ha cominciato a st>itup-
parsi ieri sul terreno giudi-
ziurio con il ritorno a Roma 
deU'avvocato Marinaro che e 
stato incaricato di assistere 
la famiglia. II primo passo 
compiuto e r apprcsen fa fo a p -
punto dalla nomina del pe
rito di parte. 

Stamane il legale avra un 
incontro con il procuratore 
della Repubblica per un pri
mo csame degli elcmenti 
raccolti dall'inchiesta. 

Eritando valutazioni spe-
citichc sui fatti ancora in ac-
certamento, I'avvocato Mari
naro ci ha dichiarato: « L'o-
locausto di Marcello Elisei 
rappresenta comunque una 
ennesima e piu grave denun-
eia di un sistema carccra-
rio superato e carentc. Si im-
pongono tempestiri e ade-
auati i n fe r renf i del mtn t s t ro 
e del Parlamento che ag-
giornino certi rcgolamenti 
nel senso indicato dalla Co-
st'rtuzione. E' inammissibile 
che sistemi di nrat'e rigore. 
difcutibtli anche nel caso di 
col pe roli riconosciuti tali. 
siano applicati a pcrsone in 
attesa di g'nidizio. a car si 
trora in stato di detenzione 
prerentira. E' Marcello Eli
sei era appunto in questa 
condizionc *. 

Il riferimento alia punizio-
ne del < letto di contenzio-
ne » c chiarJssJmo. In propo-
*ito e bene ricordarc chc il 
medierale strumentn di tor-
tiira. non preristo dallo 
itcsso rea^lnmento earce-
rarin. fu espressamente proi
bito con una circolare del 
1951 delVallora ministro 
Oiiardasipilli Zoli. Cio ruol 
dire che. a parte il problema 
di un profondo rinnoramen-
to del sistema carccrarto. si 
fa tufjpra ricorso negli sta-
bilimcnti penali a strumenti 
rtrtmitiri gift condannati ed 
esclusi. 

Dell'inchiesta in corso so
no stati rest noti ieri, come al 
solifo. scarsissimi particola-
ri marginali. Sono stati in-
terrogati finora il viccdiret- I 
fore del carcere Yiscosi, il 
cornandante degli agenti di 
custodia. sei quardie e i me
dia Giovanni Armaleo. Ma-
stranluono c La Rovere. Alle 

indagini, condotte dal sosti-
tuto procuratore delta Re
pubblica Dore, partecipano 
un presidente di sezione del
la Cassazione, un consigliere 
delta sfessa Corte. il d i re f fo 
re dell'iifficio detenuti pres
to il ministero di Grazia e 
Giustizia, Tartaglione, lo 
ispettore medico sovrinten-
dente ai servizi sanitari. 

Dopo la drammatica de-
imncrtt di ieri dovranno c s 
sere intcrrogati anche i sei 
detenuti che Vhanno ftrmata. 
Solo di tre di costoro e sta
to possibile apprendcre qual-
eosa di piit oltre il nome. 
Domenico Bombclli ha 31 
anni e sta scontundo una 
comlanna per fur to e asso-
e ia j ionc p e r d c l i n q u e r e . / \ b i -
tnvn in via Borghetto Tra-
vertino. Luigi Di Giacinti ha 
56 anni ed e incarcerato per 
le accuse di raping, furti e 
oltrapgio. II suo domicilio e 
in via I\trinone 9. Ubaldo 
Vrrai, di 33 anni, e accusa-
to di truffa. Risulta domiei-
liato in via G i o r a m i i C a d o -
lini 7. 

Sulle sconvolgenti rivcla-
zioni non e possibile formu-
lare ancora alcun giudizio 
iiaturalniei'.te. Esse pero ri-
badiscono I'assoluta urgen-
za di fare luce completa sul 
tragico episodo di Regina 
Coeti e di indicare con chia-
rezza e inflcssibilita le re-
sponsabilitci chc, in ogni ca
so. appaiono ormai evident!. 

In tale senso i deputati 
eomunisti e socialisti Zoboli. 
Kuntze, Comandini. Buzzel-
li, Grcppi, Silvestri. Sforza. 
De Grada. Amiconi, Pitta Re. 
Attpefa Mine l la ed A n n a M o -
fern, hanno presentato una 
interpcllanza: 

Cassa Nazionale 
di Previdenza per gli 
Ingegneri ed Architeiti 

Ente di Diritto PubbHco 
istituito con legse 

4 ntarzo 1958 n. 179 
ROMA - Via XX Settembre. 1 

Tel. 461 614 

Elezioni del Delegate) 
ingegnere 

per la provincia 
di Roma 

C O M U N I C A T O 
Constatato che nell 'Assem-

blea per la nomina del Dele
gate provinciale IngeRnere te-
nutasi il 29 u s. non si e 
ragRiunto il nuniero legale. U 
Aesemblea deRli iscritti in se-
eonda convocazione avra ini
tio subdto 5 dicembre alle 
ore 10 presso Via Fontanella 
Borghese 56. Roma. 

L'Assemblea continuera i la-
vori ti'.io ad esaurimento del 
mandato nei giorni suecessivi 
icon orario dalle 10 alle 20 il 
sabato ed i giomi festivi e 
dalle 15 alle 20 gli altri giorni) 
e chutdcru I'uditnnnru ulle 
ore 20 del giorno 13 dicembre. 

Si ricorda che per la vali-
dita dell'Assemblea e necessa-
no 1'interveiito cli almeno un 
terzo d c ; h iscritti alia Cassa. 

Elezioni del Delegato 
architetto per il Lazio 

C O M I ' . N I C A T O 
Constatato ehe nell'Assem-

blea per la nomina del Dele-
uato regjonale Architetto te-
nut;tsi il 2(.t u s non si e raR-
Riunto il nuinero legale. VAs-
sernblea deali iscritti in secon-
da convocazione avra inizio 
.s-iibuto 5 dicembre alle ore 10 
presso Via Boncompagni 16, 
Roma. 

L'Assemblea continuera i 1 t-
vori fino ad esaurimento del 
mandato nei giorni succes>ivi 
icon orario dalle 10 al!e 20 il 
sabato ed I giorni festivi e 
dalle 15 alle 20 gli altri gior
ni) e cliiiidcru rndiirtmira al
le ore 20 del Riorno 9 dicembre. 

Si ricorda che per la vali
dity delrAssemblea e necessa-
rio l 'intervento di almeno un 
terzo degli Lscritti alia Cassa. 

IL COMMISSARIO 
Dr. Ing Mario Pinchcra 
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CHlKUHGJA PLASTICA 

E S T E T I C A 
macchtf P tumorl della pelle 
DEPI1.AZIONE DEFINIT1VA 

t\* l l t i l Appuntamento t. 877J)fi5 
'Jl. UJAI Roma, v.le B. Buozzl, 49 

Chtrurgta Plastlca 
Atitoriz. Prefet. 23151 - 30/10/52 

ECCEZIONALE VENDITA 
Dl IUTTE LE C0NFEZI0N1 A PREZZI Dl REGALO 

IMPERMEABILI E PALTO' PER UOMO E SIGNORA 
VESTITI - GIACCHE SPORT . CAMICERIA 

Dandy Via Nazionale 166 (ang. 24 Maggio) 
Spenderete bene il vostro danaro da DANDY perche 
troverete solo confezioni di prima scelta a meta prezzo 

I lltl It/Ill 
Via Condotti, 15 

ARTICOLI da REGALO 

,X>XX\>XXX\.XXN>.VX\NXXNXXXX>.NV^>.NN>XVvX\>^^^ 

Comunica a tulta la sua 

affezionata clientela che dal 

5 DICEMBRE IN1ZIA LA 

mm ijiiiiinziii.u: 
PEI! 

m m \ m HI ESERCIZIO 
i l i l l i l l l l H i i i l l i l l i i i i i i ' i i i i l i i i l l H t i M i i i i i n i i i m 

CAMERA LETTO modema 

dep^ito Fabbrka Caats 
Via OTTAVIAHO, 4 ) (cortite) 

VENDITE KATEAU 8IJIO A t* MESI 

IMPERMEABILI SAN GIORGIO \AII>0\ - I,A\A 
C010\E - SOI ,.iimi™ soio da L. BORELLI-VliCain 1 Braid 10 
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