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Dopo gli 8 0 grossisti indicati dalla Guardia di finanza come sofisticatori 

Altri 322 commercianti denunciati 
dalla stazione chimico-agraria dl Roma 

11 presidente della Provincia di Pisa compagno Maccarrone chiede che la lotta alle frodi 
sia affidata agli enti locali, potenziando le loro attrezzature e mighorando le leggi 

Altri 322 commercianti — 
oUre gli 80 grossisti dt ctii 
l'Unita /i« gia dato ampia 
notizia — sono stati denun
ciati per sofisticazione di 
olio d'oliva dalla Stazione 
chimico-agraria del ministc-
ro deU'Agricoltura ticll'aiitto 
cfic sta per concludersi- I 
nomi e i dati relativi alle 
operazioni saranno contenu-
t: in una relazione che la 
stazione inviera a fine mese 
al ministero. Non si catn-
prende bene se la relazione 
sara resa pubblica, oppu-
re no. 

Nel dare questa not'<zia. 
il democristiano Popolo la 
faccva seguirc ieri mattina 
da un commento del diret-
torc della stazione stcssa. 
prof. Morani. commento per-
vaso dal piii cclcsfinlc offt-
mistno. Polemizzando, qiinsi 
esplicitamentc, con la stam-
pa di sinistra, il prof. Mora
ni ha detto che < su cento 
sopralluoghi nei negozi. sol-
tan to 40 danno luogo a so-
spctti che inducono Vispet-
torc a compiere dei prel'rcri; 
in laboratorio. poi, almeno 
venti dei qtiaranta campioni 

vengono scartati perche le 
analisi rivelano I'assohita 
regolaritd del prodotto; re-
sta cost un venti per cento 
di prodotti non genuini. c 
soltanto pochi di questi ulti-
mi sono in rcaltd adulterati 
in tnodo (jrai)t' >. 

Ora. a parte il fatto che 
un venti per cento di pro
dotti adulterati (anche se in 
modo che il prof. Morandi 
rjindi'ca. non si so bene per
che. < poco grave*) non e 
una perccntnale da far sor-
ridere, vorremmo porrc due 
questit.ni: 1) i denunciati 
sono soltanto dei dettaglian-
ti, magari in buona fede. op-
pure dai dettaglianti si e ri-
•<aliti anche ai grossisti e agli 
industrial'!?; 2) perche il 
prof. Morani non ci fa sapere 
i nomi dei grossisti c degli 
hidusfrifili. se re ne sono'.' 
La Pretura. d'altra parte. 
renderebbe alia citt-idinanza 
un meritato servizio. renden-
do noto I'csito dei process! 
(se hnnno avuto luogo) o le 
ragioni dei rinvii (se, come 
e piii probabile, le pratiche 
dormono ancora fra le ra-
anatele di via Giulia). 

Intervista col Presidente 
della Provincia di Pisa 
(Dal nostro Inviato speciale) 

PISA, 8. — La campagna 
contro le frodi alimentari, 
che la nostra stampa e quel-
]a radicale hanno ripreso con 
partic-olare vigore da' alcu-
ni giorni. contiene natural-
mente nn pericolo. Sarebbe 
sbagliato nasconderselo. II 
pericolo e che la pubblica 
opinione, presa dal panico 
di fronte alPampiezza dello 
scandnlo, d» fronte al sus -
seguirsi di denunce che in-
vestono ormai tutti i settori 
della alimentazione, passi 
dallo sdegno alia demoraliz-
zazione e si rassegni dicendo: 
tanto non e'e nulla da fare. 

La nostra opinione e — 
invece — che non e'e nulla 

che non si possa fare, per dare 
alle frodi e ai frodatori un 
colpo forse decisivo. Mai. 
come oggi, i rcsponsabili so
no stati costretti alia di fen-
siva. con le spalle al muro. 
Le migliaia di manifesti af-
fissi in questi giorni sui mu-
r> delle citta italiane da que
sta o quella ditta. non si spie-
gano soltanto con l'avvici-
narsi del Natale. ma anche 
col desiderio di riconquista-
re presso il pubblico un pre-
stigio perduto. II go\;erno e 
preoccupato. 

Alcuni deputati di m a g 
gioranza hanno assunto at-
teggiamenti analoghi a quelli 
delle sinistre. L'unanimita 
raggiunta in seno alia com-
missione d'Igiene e Sanita 
della Camera contro un pro-
getto governativo 6 stata 

un segno premonitore. Con 
le misure chieste dagli o lea-
ri di Imperia, il fronte pa-
dronale si e scisso. L'omerta 
-r- fino a ieri assoluta — si 
e incrinata. Se nella brec
cia aperta si inserjra l'inizia-
tiva vigorosa delle masse. 
finira per sempre la pacchia. 
1'epoca delle vacche grasse, 
durante la quale al -r norma-
le > sfruttamento dei consu-
matori e degli operai attra-
verso metodi * leciti >. si so 
no aggiunti la tntffa piu 
sfacciata e addirittura l'av-
velenamento. 

/ / decentramento 
Un lungo colloquio con il 

compagno Nino Maccarrone. 
presidente della giunta pro
vinciate pisana, ci ha con-
vinto definit ivamente che la 
chiave per sconfiggere i so-
fisticatori. a tutti i l ivell i . 
va cercata negli enti locali 
e nelle organizzazioni dei la-
voratori: Comuni e Province 
(e, dove g'a ci sono. le Re-
gioni) . 

Un decreto del 1955 — ci 
ha fatto osservare il com
pagno Maccarrone — ha gia 
decentrato, del rcsto, alia 
amministrazioni provinciali i 
compiti di controllo sui co-
siddetti « prodotti agrari ». 
compiti che prima spettava-
no al ministero dell 'agricol-
tura e piu precisamente al 
direttore generale dell'ali-
mentazione, dr. Domenico 
Miraglia. e al direttore g e 
nerale della tutela econo-

mica dei prodotti agricoli, 
prof. Paolo Albertario. 

Costoro — i fatti lo di-
mostrano ampiamente — so
no usciti c lamorosamonte 
battuti dalla lotta. ammesso 
che abbiano davvero avuto 
intenzione di. lottare. < Han
no vinto le mosche> . si po-
trebbe dire come nella fa-
mosa storiella del perioilo 
fascista. Incapacita? Conse-
mien/e di rivalita interne? 
Kffetto della presenza fra i 
« controllori » di funzionan 
stipendiati — per csempio — 
dall'Knte Kisi o dalla Feder-
consor/i? Sta di fatto che 
le aut.uita central) hanno 
fallito il loro compito. 

Purtroppo, pero. anche le 
amministra/ ioni provinciali 
— tranne alcuni casi posi
tive, come appunto quello di 
Pisa — non sono riuscite ti^\ 
operare niolto meglio. Qui 
la causa del parziale instic-
cesso e evidente: la legge 
del '55 stabilisce che la lot
ta contro le frodi va fatta 
dalle giunte provinciali * con 
i me/zi fman/iari annual-
mente forniti dal ministero 
deU'Agricoltura >. Ma que
sti finanziamenti sono stati 
finora scarsi, o addirittura 
sono mancati. Non solo; at-
traverso i prefetti, il governo 
ha ostacolato (di proposito?) 
le iniziative locali dirette a 
poten/iare con assunzioni e 
acqtiisto di striimenti scien-
tifici i laboratori d'igicne e 
profilassi. Tipico il caso d: 
Pisa, in cui la prefettura ha 
bocciato uno stanziamento 
(autonomo) di un milione e 
mezzo. 

Tut to questo deve finire. 
L'obiettivo — ci ha detto il 
compagno Maccarrone — e 
di conquistare < effctt iva-
mente » aj Comuni e soprat-
tutto alle Province una coni-
pleta autonomia nel campo 
della lotta alle frodi. Ci -sono 
i)i Italia novanta laboratori 
d'igiene e profilassi. Kssi po-
trebbero diventare — sotto 
il controllo democratico dei 
consigli provinciali, cioe de
gli e l e t ton — altrettanti 
centri di difesa della salute 
pubblica. I settemila consi
gli conuinali. st imolando e 
indiri/.zando in modo gmsto 
il lavoro degli uffici d'igiene. 
potrebbero anch'essi contri-
buire al successo della bat-
taglia. Sindacati e associazio-
ni contadi)ie e cooperative i vu/rior 
potrebbero svolgcre un'opera 
preziosa di segnala / ione e 
denuncia. N'on ci si puo li-
mitare alia critica contro la 
scandalosa inerzia dei go -
verni (se di inerzia si tratta. 
e non di vera e propria com-
plicita con gli avvelenatoti 
e i sofisticatori). Si deve 
agirc. in difesa dei consu-
matori e dei piccoli e medi 
produtton. facendo leva su 
tutte le forze democratiche. 
che sono molte e grand). 

Anche le piu brillantj ini
ziative l.icali potrebbero pe-

rd — a lungo andare — ri-
diventare inefficaci, data la 
straordinaria abilita dei so 
fisticatori, che prima o poi 
passerebbero alia controf-
fensiva. studiando e appli-
cando nuovi sistemi di fro-
de, ancora piu perfezionati 
di quelli attuali. Occorre 
percio una radicale riforma 
della legislazione vigentc 

Una «1cgge o*e//'o/fO» 
Per quanto riguarda. in 

particolare. l'olio. il com
pagno Maccarrone ritiene 
che sia auspicabile una vera 
e propria « legge dell'olio >. 
Rssa dovrebbe non soltanto 
indicare — come quella del 
"36, che sembra fatta appo-
sta per favorire le adultera-
zioni. dato che allora i « pa
droni del vapore» avevano 
tutto il pote ie — che cos9 
i vari tipi di olio non d e b -
boiu> cssere, non debbono 
contenere, bensi cio che lo 
olio deve essere, deve conte

nere, per meritare questo 
nome. Se il laboratorio di 
Pisa non avesse indagato su 
cid che l'olio sospetto effet-
t ivamente conteneva, non 
avrebbe mai scoperto le trac-
ce di alcool metilico. 

Secondo il compagno Mac
carrone — e noi siamo per-
sonalmente d'accordo con 
lui — la legge dovrebbe ri-
durre al minimo mdispensa-
bile la classifica dei vari ti
pi d'olio, abbandonando i 
termini «sopraffino vergine*, 
« fino >, « puro r. e cosi via. 
che si prestano ai trucehi 
piii ignobili . Si dovrebbero 
invece indicare entro limiti 
minimi e massiini. le carat-
teristiche tipiche dell'olio di 
oliva naturale: grado di aci-
dita, numero tli iotlio. indi-
ce rifrattometrico. viscosita 
e limpidez'za, lasciaiulo poi 
a ciascun produttore la re-
sponsabilita di dimostrare 
che il suo olio e migliore 
degli altri. 

ARM1NIO SAVIOLI 

Tra un film e I'altro 

L/attrice Joan Crawford 
si riposa in Giamaica 

>IONTEOO HAY — I/aiulaini. mil anenra nutovolc attrlpp, 
.loan Crawford sta tmsroi rciulo nella Oianialisi tin perlodo 
ill rlpuso prima dl rilornaro al suo lavoro cinomalo^rafico 

(Tek'foto) 

Pericolo permanente per i tifosi... 

L'arbitro e un pubblico ufficiale 
quando dirige una part i ta di calcio 

Una sentenza della Corte d'Appello di Bologna riafferma il principio 

BOLOGNA. 8. — LVirbiiro 
di una partita di calcio, nel-
I'escrvizio delle sue funzioni. 
rirestc la qualitiea di pub
blico itfliciiile: cosi e stato 
ufjermato dalla seconda se-
zione penate delta Corte di 
Appello di Bologna — presi
dente doff. Mus'so. P.C. doff. 
De Mattia — ni'l processo 
di seconda istanza contro 
Sn/enforc .\/n(ifi, Benito ftla-
rangoni <• lvo Batttsti. tutti 
da Cesenatid). chiamuti in 
causa per oltraggiu <i pub
blico ufficinlc. 

Al termine tli un ineontro 
dt calcio fra le squadrr del 
< Ccscnutwo - c ileU'f Alton-
sine *. svoltnsi il 9 mnrzo '58 
nella cittadina balneare, al
cuni * tifosi * dclhi sipiudni 
ospifnnfr. risenfiti dal fatto 
elie I'arbitro della juirtita. 

Pino Punviroli. non 
areva coneesso un calcio di 
rigorc a furore della loro 
squadra. invuscro il campo. 
malmenaiulo alcuni agenti 
che tentarano di fcrmurli. 
Nella stcssa circostanza I'ar
bitro Panciroli. a fine parti
ta mentre si dirigeva rcrso 
oli spoplintoi. fu nffronffilo 
r/« un tifoso — ident'ficnto 
in scnuito ncll'Amati — clir 
gli sferro due puani sui viso. 

Il Tribunate di Fori) con-
(Iniinn il fcbbniio scorso if 
Marungoni e il Battisti — clir 
cvevano pcrcosso alcuni ca-

Confidenze del Tex imperatrice Soraya 

Lo Scid a ma solo il trono di Persia 
Al principe Orsini piace la pubblicitd 
Le confession! sono apparse su un giornale egiziano - « Lo Scia non sa cos'e Tamore » 

IL CAIRO. 8. — <Sono 
una vagabonda senza fami-
glia. nc patria. Lo Scia non 
mi ha mai amato perche 
non sa. che cosa sia Tamore. 
Egli ama una sola cosa: il 
trono di Persia >. Queste ed 
altre dichiarazioni di Soraya 
Esfandiari sono riportate in 
una corrisponden/a da Ro
ma, a firma di Nasser V.ddm 
El Nachachibi. sul g iomale 
cairota. .4/ Akhbar. II gior-
nali5ta egiziano durante on 
suo sogg iomo nella capitale 
italiana venne a contatto con 
una < altissima personal:?;! 
araba *, che ebbe vari m-
contri con Tex imperatrice. 

« H o visto Soraya d i e o 
volte — racconta I'altissima 
personalita — c la ineontro 
in tutti i ricevimenti dove 
vado II principe italiano Or
sini mi ha invitato ad un 
pranzo offerto in onore di 
lei e non ho potuto rifiutare. 
Nel palazzo degli Orsini, s\~ 
tuato al centro di Roma. S o 
raya giunse in n'tardo e v e n 
ne a sedersi vicino a me >. 

Nella corrispondenza si 
racconta che alVinterlocuto-
rc Soraya appariva triste e 
melanconica. Ad un certo 
punto la donna — sempre >e-
condo il giornale del Cairo 
— senti l'improvviso impid-
so di aprire il propno ammo 
ed affcrmo: < L'imperatore 
e entrato nel mio cuore e 
non ne uscira mai, anche se 
si sposasse e se mi dimenti-
easse. anche ?e smettesse di 
mandarmi i suoi fiori o se 
mi privasse dell' assegno 
men?;Ie che mj ha coneesso. 
Nulla potra farmelo d imen-
ticare. anche se finalmente 
avesse un erede. Io 1'ho ama
to come fanciulla. come don
na. come essere umano. c lo 
amero sempre ». 

La corrispondenza. ripor-
tata dal giornale cairota, 
prosegue quindi riferendo le 
domande c h e l'autorevole 
personaggio arabo avrebbe 
rivolto a Soraya per sapere 

Soraya con lo Scia, a sinistra, e con Raimondo Orsini. a destra 

rabinieri — a tre mesi di 
rcclusione ciascuno con tutti 
i beneftci di legge e VAmati 
a quattro mesi. /„ri sentenza 
re line impugnata da ipiesto 
ultimo il quale contestava 
all'arbitro la veste di pub
blico uflicialc. 

I,a Corte bolognese. dopo 
aver dicliiuruto non dovcrsi 
procederc contro gli imputa-
ti. per il reato loro ascritto. 
a seguito della recetite amni-
sl'u. ha riaffermato la qua-
lifica di pubblico nf/icinlr 
dell'arbitro culcittico. cost 
conic era stati) delinito dai 
primi giudici- * L'urbitro di 
una partita di calcio in tor-
nco culcistico ornanizzato — 
allcrma la sentenza impu
gnata — assolvc una funzio-
ne di pubblico interase e 
percio e im pubblico uff iciale 
c come tale I'ofjesa mossugli. 
a causa della sua funzione 
arbitrate c uell'esercizio di 
essa, integra qli estrcmi del 
reato di oltruga'to >. 

Vallone cita 
in tribunale 

un produttore 
PARICH. 8 - La richicsta di 

rif.iii'iinento rli 50 milium di 
franch: av.m/ata da R;if Val
lone nl produttore cinomatD-
"rafico Paul Gnu'tz por la 
inanc.-ita prodtiziotip del film 
• t'rm sj;iiardo dal pontr... it» 
ill: l'altorr avrobhe dovuto so-
stonoro la parte del protagoni-
«ta vorrA quanto prima discus-
sa al tribunale di Parigi l.e 
duo parti, infntti. »-onvcniite 
privatanii'iite oggi d.ivanti al 
maslistrato por un tenlalivo di 
coiu'iliazioiip mm lianim tro-
vato un accordo 

\rallone. ehp ora stato scrit-
turato dal Graetz por jjiraro il 
film 1 ratio dal drainnia di Mil
ler. ha fatto presenJe al inagi-
strato di aver iniziato ormai 
da molti mesi a porfezionarsi 
r.ella lingua inglrse sulla pre-
cisa richiesta del produttore 
Lattorp ha quindi confermato 
di ritenere perfettamente ade-
euato il risarcimento richiesto 
al produltorc per la sua in!i-
dempienza. 

Al proccsso Roisecco 
oggi depone 

il legale dello DC 
GENOVA. 8. — Domattina. 

alia npresa del processo Roi
secco. un nuovo fasc:colo verr.i 
ad agg.ungprii al R\h volumi-
noio incartaniPnto: sono j;li in-
tprro .̂'.tor":. le deposizioni rd 
il rsiiitatn delle .ndaain: che 
ia Mobile li.i svolto sui miste-
r.o.-o iur'o ncllo .-ttid.o di uno 
de: test riion., i'avv. Anchi«;p 
I)e Bernard . 

I.'anzi.no c'v!li«ta do%TeblK-
PSJPTP intPrrocr.to .n s:;ornata. 
dopo che il Tr.buna> avra 
ascoltit'o Tavvocato del com-
niPndator Sacerdot:. Gnilio Bu-
rali. ii legate delia sesretena 
nnim ni^trat.va demorr.?t ana 

a w . Paolo Boitani e Taw. Car
lo Sequi, tutti e tre chlnmati 
n dpporre sull.i vicenda dollo 
asse^no di duecento tuilion'. 
flrtuato Teres.o Gui;lip:nu>np e 
Gu.do Gonella. 

I testimoni roniani sono tnol-
to :tnport.nnti per chlarire nl-
eiine eireixt.iii/c ninasto sino 
ad «»!4iii a<sa: oseiuv ed in par-
ticol.iie quelle elie si r.fenseono 
a;. rontatti fra il Sacerdoti, che 
avev.i a sue man I'aj.somio t. i.i 
letter.) con le firmp false di 
Ciom'lla, e la dire/:onr dl Piaz. 

Militari 
e marinai U S A 
« esportavano » 

liquori a Napoli 
NAPOLl . 8. — II p o -

polaio mercato di Korcel-
la. dove v possibile ac -
cpiistatc prodotti a l imen
tari e tabacchi di ogni 
proveiiienza, c in subbu-
glio. Nel (piadro delle re-
prossioni delle frodi fi-
scalj c della vigilanza sui 
prodotti adulterati, la 
Guardia di Finanza ed i 
carabinicri hanno accer-
tato che vi venivano mes -
si in veiulita liquori tli 
niarche italiane e stranic-
re. onginal i o adulterati. 

L'azione delle forze di 
polizia ha coiuciso con 
una protesta clevata dal -
l'Associazione (list ilia tori 
contro la vendita abusiva 
dei prodotti di sua com-
peten/a. 

Si e potuto accertare 
che i liquori < originali > 
provengono da marinai 
che effettuano scalo nel 
porto di Napoli e da mi 
litari americani di s tan/a 
a Napoli. I fornitorj de l 
la merer di contrabbando 
non sono stati finora 
identificati. 

La Chtardia di Finanza 
ha sequestrato oltrc d u e -
miln bottigl ie di l iquore 
presso dic-ci persone che 
le detenevano indebita-
mente. Contcmporanea-
mente i carabinieri hanno 
proceduto al secpiestro di 
centoemquanta bottiglie 
di liquori esterj che ven i 
vano scaricatc da una 
motobarca per esse ie tra-
sportr.te neiraut»» di certo 
Fcdcnco I-eve(jue. «li T«tr-
re Annun/ ia 'a . Gli organi 
inquirenti hanno anche 
acceitato che I'attivita ri-
guardava anche Ia forni-
tura. ad alcune disti l lerie 
della provincia di Napoli. 
di vuoti di bottiglie di l i 
quori pregiati. per essere 
riempiti poi con liquori 
preparati usando alcool 
d e n a t u r a t o rigenerato 
mediante cloroformio in -
dnstriale. 

za de! CIP-;U. II provdento — lo 
si detinue dalle muiuro.se do-
mnnde elie ha fatto al teste 
S.icerdoti portandolo s.no alle 
•joijlie di una ineriminazione 
per falsa testimonianza — non 
sembra niolto convinto del fat
to ehe Tex presdente della Ro
ma sia stato :imannato abilnien-
te daila Hoiseero e vorn'bbe 
serut.ire S.H nelle p;enhe piii 
riposte desli avveninienti per 
seopnrv: c|uali'he plenu-nto dal 
quale tr.irre una piu ferm.i con-
vlnzione 

Sembra strano infatti ehe un 
iiomo sperimentato come i! 
Saceidoti. amico personale di 
a!ti gerarehi deniocristiani 
abihssiino in o^m ^enere dt 
affari i:i cui ci si.i niovinientn 
di capitah si sia lasei.ito tur-
lupiii.ire ki m.iniera cost «ro<-
•so'.ati.i Saeerdoti rispnnde di 
:m-i ..\er avuto iiossun duhbio 
e di non aver ritenuto neces. 
sano telefotiare alia dirp/.ione 
aminiir.tMrativa della Pemoer.i-
zia Cri--tiana Per chiedern una 
confernia dell'asseijrio. data ia 
personalita della Hoisecco. 
arnica intinia di tan'i ed in-
fluenti perso:ia«!i;i 

Oltre a queste due ipotesi 
ne e*iste anche una terza. af-
facciata dauli avvoeati di par
te civile secondo la quale il 
Sacerdoti si sarebbe invece 
eautelato pd avrebbe ebiesto 
delle conferine ricevendole in 
•?IMIS() posit ivo in quanto la 
persona interpcllata eredeva 
clip la signora Kbe Roisecco 
non fosse ancora c.idiita m di-
sgrazia 

Ksaurito questo punto noda-
Ie del processo verra funri il 
- iiiallo - genovese con la 
^••omparsa d(.| •• dossier Roisec
co •• ad opera di ignoti pene-
trati nel prinio pomerigcio del 
'Jt! novembre nei locali dello 
studio DP Ilernardi in piazza 
de* Ferrari 2. K' un altro nii-
stero chp dovr.a esspre chiari-
to soprattutto perche dalla de-
pot-'i/ione drll'anziano avvnea-
lo emerger.'i una kidicazione 
snila persona o IP pprsono che 
hanno avuto i:itpre.«e a far 
•sparirp li comprometten!e car-
t e j g i o . 

Ferita una ginnasta 
del Circo di Mosca 

BOLOGNA. 8. — I'na gio-
vaiie ginnasta del Circo di 
Mosca. dal 20 novembre atten-
dato a Bologna, e rimai'a ferita 
in un incidenle oecorsole ocm 
durante lo spettacolo pomcr:-
diano Si tratta di Klvira Kol-
ciaghina. di 23 anni. res:den!e 
a Mosca. che e stata subito 
trasportafa alia cliruea ch'.rur-
C'cn deH'ospedale S. Orsola. I 
s.imtan lp hanno riscontrato 
trauma cranico. ferita laecro-
contnsa alia regione ascellare 
«:n:stra P alia gamba sinistra 
e I'h.mno giudicata guaribilp in 
15 giorn:. 

L'incidente e 2vvenu'o poco 
prima delle 18. durante il mi-
mpro -S ir izk ie - , basato sulla 
e^ibizionp di tre ginnastc agli 
rinellt. allp quali si alterna. in 
funzione comica. un abile gin
nasta. 

In Sicilia 

se tali sentimenti erano cor-
risposti da Reza Pahlev;. 
« L'ex imperatrice — scrive 
Al Akhbar — bevve :1 suo 
quarto o quinto bicch:ere d; 
whisky e con Ia sua voce 
profonda mi disse: " II su«> 
amore per me? Vi dir^i che 
egli non mi ama perche ni>n 
sa che cosa sia l'amore Kgi. 
ama una cosa sola: il tn>n<> 
di Persia " ». 

L'interlocutore chiese poi 
a Soraya quando sarebbe 
tornata in Iran. 

«Maj — rispose l'ex im
peratrice — non ci tornero 
mai perche non vogl io met-
tere neH'imbarazzo nessuno. 
Oggi sono una vagabonda. 
senza famiglia ne patria. Vi 
vo a Roma e sono spesso 
ospite degli Orsini. Raimon
do e un uomo simpatico che 
accetta di uscire con me an
che se i fotografi c i g iorna-
listi ci perseguitano. Ma in 
fondo questa pubblicita non 
gli nuoce. Ora il suo nome 
e conosciuto dovunqtie e que
sto fatto ha il suo peso nel 
mondo finanziario italiano »• 

Le stesse tesi dei medici di Regina Coefi 
aggravano il mistero della morte di Elisei 

7 - ".one <ii jtlurccllotdii una c'.'.craZtone fcbbrilc nel-
<iti.lie; >j nriii. e\'c. ccl'.a in cu: en: rinchiuto I.. ^ •. ; < - j ' o 

, . . ^ p v ,:.-i-n'.T. nel p.*t rompV-, abilua'.mfnte. Per tale motivo 
:o m.^-'ro .\f.>s;n,; nor zta chiu-'^d cssendo sal'.la la temperature. 
'nUCul' ce > c•nu'u /.noru rj« i il p.orno succcmro. vnjnc ac-
Jj co'.oro (he coi-tncono l'm-j compngnato oU'infcrmerta 
chirsrr. <jrr,m.-i;<T..r.i ' " * ' '" n e df.i 
may.s'.rtu che Anrrebbcm cc-
ecrtarc iVsi't' nca <ii r.'jpon.Mi-
b:h:a penr.l:. 

Anche la "»-•":."<: :nvc.u:" djf 
dotror Giovcnii Arme.'.eo c che 
obbiflmo pubbhectn ie-i. non he 
certo contribuito a d re.de.re la 
fosca ombre dell'rpuo.l-.o 

Il dottor Armaleo diagnosticd 
uno stato influcnzalc e provvi
de .•! conxrpuenza alia «rami-
rmrranonc di medic.nah ade-
(juali in misura — a quanto si 
r.ffrrma — anche superior? al 
?iere;rario. per maggiore pre-
rawc onr 

J samtzri soitrngono che la 
La prcc:ia:tone del v,clrc> lerc.p a fu cfficc.rc c che la feb-

tt/I fattn che e.l pinrr.rir dfe-\hre *rOrr>parre del tutto Di c;n 
nuto venne prcs'.ata Ve.^-r.e-,^: .? s-.-rrfjbr .'.; compleia docu-
ncce«ar.c Icscia ;rn;,: r ipo*'i"rcn: ~; or.c nrl.a cjrtclla chr.ica 
una domenda fonde.men'c'.e- dc>.-* nrl'.e r.nnotJZ.om presso I in
ch e co<n e stata proror>:r,: In f rrn!<'r 

morte? 
Riredinmo lo sroljjimcnto dei 

fatti Mvolti a Regina Coeli alia 
luce delle ultime voci trapelate 
dallo stesio carcere. Mercoledi 
25 novembr* 11 ragazzo fu colfo 

Succra-vr.Tncntc mtcrrenne 
Vag-te.z.one p>ico-motorin. che 
prro non trora da parte degli 
stctsi medici alcuna xpiegazio~ 
ne rsaunente. e furpno di.tpo-
sfe Ic »tniswre rfi simrezza *. 

In quel momento — secondo 
qncnto ha scr.tto il dottor Ar
maleo — non esisfra -altro 
fatto morboso in atto. che non 
avrei mancato dt rilcrare -. 

Sempre secondo le afferma-
::oni dei medici. Elisei fu poxto 
sul - letto di contenzione - della 
ztctxa infermcria e vi nmasc 
nr'Iii giornaia di venerdl 21 no
vembre Perdurando le condi-
:iom d: agitazione. - che risul-
tavano di grave pericolo per se 
e per gh altri -, il ptorno dopo. 
sabato 2S, fu frasfcrito nella 
cella di isolamento su altro 
- lexxo di contenzione -. Anche 
ul momento del trasferimento 
r.on fu rilevato alcun sintomo 
dell'influcnza o di altra affe-
:iOne. 

All'albrt di domenica la no
tizia della morte improvrisa 
sorprese enormemente gli stessi 
medici 

Questa la. ricoJtruzione ae-

condo i sanitari 
Sella cronolog.a 

del carcere Urava c.V.ci presence. 
essa divernele d ff.cili di'sertazio 

di 
»1! 

in un solo punto dalle informa-
:iom fin qui note. II tcst'.mone 
I.uigt Festa. dimesso da Regma 
Coeli il 3 scorso. areva dichla-
rato che if tras/erimcnfo di 
F.lisei in cella di isolamento 
arvennc durante la Tnctfinarn 
di vcncidl 27 novembre. 

In contrapposizione esiste 
Vopmione dei periti necrosco-
pici i quali. sia pure »n modo 
non ancora definit'-ro. hanno 
accenncto come causa della 
morte ad una infezione da vi
rus di probabile natura po.'-no-
narc. De. tale jpifesi, se conci-
lidcta, scaturirebbe una p'.a-i-
sibilr spicgazione dell'cgita-
zione psico'motoria. Essa sa
rebbe stata la manifestazione di 
una meningite davuta all'csten-
dersi della infezione. 

Come e facile rilevare. del 
punto di vista e'tmco ci >i 

so::..i 
'le '. ir.-
pO'!>010 Ii solo gh spcriafisrt 

dare una concluxwnc. 
Ma. tutto sommato. r.on e 

questo I'aspetto piii allcrman-
te della vicenda dt Mcrccllo 
FUsei. Quello che sembra in 
ogni caso evidente e lo stato 
pauro*o in cut nvono i def-
nuti. Se uno di essi si ammala 
non viene trasportato in uno 
ospedcle. sta pure eirconde.to 
da tutti i poxxibih canccllt. ma 
pn6 cisere assistito in una in-
fermeria chr e ta}e *olo per 
la targa sulla porta Se da in 
«m«n-c (vere o simidat.* non 
ha tmporrcrica ai fJm del la n c 
ces<i:a di assistenza) viene ;so-
lato e legato c strurncnti dt tor-
tura 

Tutto rid a norma di un re-
golamento medievale che con-
sidcra i detenutl una sottospecie 
umana. 

(C'oiitliuiaztone dalU I. paglna) 

larnlo I comiinlstl e I soda-
listl, imbrlgll i crlstiano-so-
cinli in una formazione di 
ccntro-destra, secondo il 
tentatlvo che falli • Vcstate 
scorsa. Altri glomall e uo. 
mini politici prospettano la 
formazione di un governo dl 
centro-sinistra: tcoricamen-
te questa sarebbe Vaspira-
zionc attrlbuita ad un'ala 
della DC, ma in pratica fino
ra qui ticssuno si e espresso 
avertamente per una solu-
ztone del genere, tranne 
I'unico deputato socialde-
mocratico, Bino Napoli. 

Queste opposte presslonl si 
accompagno a ipofesi di ogni 
tipo circa Voriginc del 2 voti 
renuft meno alia maggioran-

za. Spesso nel medesimo arti-
colo la pnternitd dei due 
voti viene attribuita ai mo-
narchtci, ni cristiatio-sociaU, 
ni socmltsti, agli indipenden-
fi. E' fin troppo ovvio il ten-
tativo di crearc incrlnature 
nello schicramento autono-
mista: ma in seno a questo 
schieramento la qucstione 
non viene vista in alcun mo
do in fcrmini di « inrfanini 
polizieschi » bensi nei termi
ni di una neccssaria chiari-
ricazionc politico. 

/ diversi settori polifici si-
ciliani hanno dato tutti la 
loro interprctazione degli 
avvenimenti c degli sviluppi 
della crisi. 

Per il Partito socialista il 
segretario regionalc dottor 
Lauricella. ha detto: < II v o 
te segrcto sul bilanclo ha 
determinato una situazione 
in cui non sono utili ne re-
criminazioni n6 vel leitari-
smi. Ritengo che della m a g -
gioranza che si era formata 
attorno al governo Milazzo 
sia venuta meno quella par
te che direttamente risente 
del richiamo della destra 
economicn. I socialisti — ho 
(inpiioifo Lonricrlia — ne l -
1'esprimere la loro condanna 
per quanto 6 avvenuto ri-
tengono neccssaria una s o -
luzione con apporti sempre 
piu politici e qualificati per
che quelle tendenze ant iau-
tonomistiche che furono bat-
tute nell'agosto scqrso non 
abbiano il sopravvento *. 

Per i cristiano-sociali ha 
parlato oggi Von. Corrao, in 
occasionc del primo anni-
i-ersiirio della formazione 
dell'Unione siciliana cristia-
no-sociale. < Abbinmo nscol-
tato in questi g i o m i al l 'As-
semblea — ha detto tra I'al
tro Corrao — il discorso del 
d.c. on. Carollo che vuole 
un governo D.C.-PSI-cri-
stiano-sociali; ma dopo dieci 
minuti l'on. D'Angelo, segre
tario regionale della DC, ha 
snientito Ton Carollo. E' b e 
ne che la DC dica chiara-
mente quello che vuole, per
che non si crei una crisi s e n 
za prospetitve. a meno che 
questa crisi non nasconda la 
volonta di sciogliere l 'As-
semblca regionale e annul-
lare lo S t a t u t e Noi impor-
remo a ciascuno di uscire 
dnll'equivoco nel quale mol -
tt cercano di nascondersi. Si 
tratta di vedere chiaro ne l -
1'intendirnento della DC, la 
quale, dopo il Congresso di 
Firenze, ha bisogno di uscire 
dall' immobilismn e di t en -
tare in Sicilia un esperimen-
to di portata nazionale. La 
DC dunquc guarda ancora 
alia Sicilia come ad una 
cavia. Occorre provocare il 
dibattito pubblico sullc piaz-
ze perche il popolo siciliano 
abbia coscienza piena della 
corruzione e del le mnnovre 
di ogni tipo che si tentano 
alle sue spalle >. -

AfiCfic I'agcnzia dei cri
stiano-sociali * La Regione* 
soiledta la DC a far cono-
scerc la linea da essa prc-
scelta: se irjfende aprire un 
discorso politico con le altre 
forze parlamcntari oppurc se 
vuol tornarc scmpliccmcnte 
al poterc ad ogni costo. Ma 
sc vuol tornare al potcre 
senza un programma c sen
za una politico essa sara sol
tanto Voriginc di nuove con-
fusioni. 

Quanto alia DC, mancano 
ancora indicazioni ufficiali 
in sedc regionale. Una nota 
di caratterc ufficioso uscita 
dagl't ambicnti della scgrcte-
ria siciliana DC afjerma solo 
die Vcspcrimcnto Milazzo 
era esaurito gia prima del 
voto, sottolinca la compat-
tezza dell'attacco d.c. alia 
< maggioranza socialcomuni-
*ta > c sostiene che * ogni 
soluzione della crisi che si 
basi sulla teorica del milaz-
zismo e fuori della realtd >. 

A quel che sc nc sa, i d.c. 
sono oggi piii che mai con-
cordi sulla aspirazione di 
tornare al governo e piii che 
mai divisi sul modo di tor-
narcl. La destra del partito 
manovra per guadagnare 
tempo e far maturare una 
soluzione apertamente rea-
sionarin fondata sul l 'appog-
nio del MSI c dei libcrali. I 
fanfaniani, die nel gruppo 
parlamentare sono in liece 
maggioranza, lavorano sotto 
sotto per a r n r a r e ad un go
verno DC-PSI-USCS (con o 
senza il socialdemocratico). 

Senonche un consislente 
scttorc dei crist iano-social i e 
dei loro amici e contrario 
alia collaborazione coi d.c. 
e nella D.C. un'ala molto 
numerosa non accetta la p r o -
spcttica di una col labora-
j ionc con socialisti . Anche 
organi di stampa romani 
come II Tempo sono gia sce-
si in polcmica con La Log
gia, Carollo, ecc. accusando-
li di volcr fare in pratica 
la stcssa az ione economica 
che era propria del governo 
Milazzo. 

Un sintomo degli sfoni 
che si stanno 

Sicilia in direzione di un 
accordo DC-PSI lo ai ha in 
questi giomi ad Agrigento, 
dove e in faticosa aestazione 
una giunta tra socialisti e 
d.c. E' appena necessario 
aggiungere che le correnti 
unltarle del PS1, che sono in 
netta prevalenza nel gruppo 
parlamentare, respingono 
ogni idea di discriminazio-
ne anticomunista che pos
sa essere posta alia base di 
intese di questo genere. 

Se dlscrimlnazione non 
e'e, evldentemente, 11 di
scorso si fa dlverso. 

II segretario regionale del
la DC, D'Angelo, e partito 
per Roma per discutere coi 
dirigenti naztonali del par
tito. 

Come si vede. la situazio
ne e estremamente compli-
cata. Come e stato osserva-
to fin dal primo istante, il 
modo come la crisi si e d c -
terminafa non ha fornito al
cuna indicazione, alcuna al
ternative. Cid crea una pro-
spettiva assai confusa ma al 
tempo stesso apertissima, 
non scevra certo di pericoli 
c di carica reazionaria, ma 
anche di possibility TIUOIV. 
Anche sc e impossibile dire 
ora dove portcra il colpo di 
scena di luncdl sera, Vinter-
vento delle masse nella si
tuazione, attraverso la mo-
bilitazionc in atto dell'opi-
nione pubblica e attraverso 
la pressione delle organizza
zioni democratiche. potra 
defcrminare tin cltma poli
tico nuovo in Sicilia. 

La parola d'ordine * in-
dietro non si torna > c gia 
diventata patrimonio di tut
te le forze democratiche si-
ciliane: partiti autonomisti, 
sindacati, Comuni democra-
tici, organizzazioni conta-
dinc sono declsi a far sen-
tire la propria voce perche 
dalla crisi csca un rafforza-
mento e tin allargamento 
dello schicramento antimo-
nopolistico dcll'Isola. 

A ROMA 
(Contlnuazlone dalla 1. paglna) 

ccrlare da quale parte vi sono 
i ccditnentl e di consolidare la 
situazione. A questo punto sa
rebbe anche interessante vedere 
quali sono gli intcndlmenti dei 
modernist! della DC D. 

L'on. Saragat ha afTcrmato clia 
quanto e accaduto ripropone 
rattualita della proposta a suo 
lempo avanzata dall' on. Bino 
Napoli per la formazione di una 
Giunta di centro-sinistra cho 
comprenda DC, PSDI, PSI e 
UCS. Anche La Malfa si e 
espresso sostanzialmcnlc in que
sti termini, caldegpiando « un 
accordo fra DC e PSI, che deve 
passaro attraverso Milazzo e il 
PSDI». II leader repubblicano 
ha collo l'occasionc per invitare 
Ton. Moro a dimostrare, in que-
sta delirata circostanza, di « vo
ter incanalare il fennmeno sici
liano sulla strada della evoln-
zinne democratica». (Questa 
pnsizione e stala apprnssimati-
vainentc sostenuta anche dal do 
Galloni al convegno nazionale 
della sinistra di Base, SVOIIOM 
a Milauu). 

Le proposte del PSDI e del 
PRI erano gia state sostennte in 
mattinata dal Messaggero, dallo 
stesso giornale, cioe, che nell'at-
trihuire at socialist! Ia patcrnita 
dei due voti enntrari a Milazzo, 
ha volulo, non si sa con quanto 
fondamento, avallare preleso 
tratta live ad alto livedo fra DC 
e PSI. « Vedrcmo ora — iia scrit-
to infatti il giornale romano — 
se i socialisti saranno in condi-
zione di favorire la formazione 
di un nuovo governo regionale 
che escluda le destre e i comu-
nisti. Da questo banco di prn-
va. che attende in Sicilia il PSI 
dipende gran parte del successo 
della discussionc in corso per 
la formazione sul piano nazio
nale di una maggioranza parla
mentare di centro-stnistra ». 

Fascisti, monarchtci, libcrali 
e relativi organi di stampa (Sr-
coln, Roma, Nasione, Corriere 
della Sera, 11 Tempo, ecc.) so-
stengono naturalmetttc soluzinni 
che portino al riassorbimento 
dei milazsiani da parte della 
DC e alia costituzione di una 
concentrazione cristiano-monar-
co-miisina. Tutti innrggiano, per 
il momento, al fatto che, con 
la cachila di Milazzo <r la Sicilia 
si sia I i be rat a dall'ipoteca co-
munisia n. 

II Giorno av\-erte inline rea-
lisliramcnte die <t la situazione 
siciliana e piutlosto grave ciac-
che manca un governo, manca 
un bilancio e sono ormai sea-
duti tutti i termini statutari per 
IVsercizio prowisorio. Proprio 
per questo, tutti a Roma sosten* 
gono la necessita di procederc 
con la massima nrgenza alia 
costituzione di una nuova mag
gioranza ». 

LE SEGRETERIE NA7I0NALI 
L/tl rAKIIII Come accennava-
mo alTinizto, in settimana tntrl 
i partiti esamineranno a Roma 
la situazione siciliana const on ta. 
mente con i rispettivi esponenti 
regionali. Stamane stessa ginn-
gera Ton. D'Angelo, regional© 
d.c» che ha compiuto ii viaggio 
sullo stesso treno del sen. Si-
mnne Calto, della direzione del 
PSI. Stamane giungeranno an
che i socialisti siciliani Lauri
cella e Corallo; la direzione so* 
cialisU si riuniri domani sot* 
to la direxione di De Martino 
(Nenni parte oggi per la Jngo-
slaviaL 

E* iniuibile che la direxione 
d.c. rimeitera in circolazione i 
vari Rest ivo. Aldisio. Mattarella. 
Scelba per rilanciare i vari ttpt 
di c operazione arrembaggio». 
L'ex presidente del Consiglio 
(in veriii. in eonirasto con la 
test del Mes*agg*ro) ha del to: 
« Se i dirigenti dei partiti anti. 
eomnnisU rinnnaieranno a con-
siderarc U Skili* camp* di gran. 
dl mam i HI poliridw per espe* 
rimeatJ swioaali, la 1MM per 
la f fmaii f fw delta tw«va Citra-

com'pitndo in\m aari preat* 
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