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In una nuova memorial indirizzata alia Procura della Repubblica 

Sdegnata lettera deH'avv. Marinaro 
sulle seviiie infflitte a Marcello Elisei 

L'uso del « letto di contenzione » e in stridente contrasto con le norme. costituzionali 
Mcntre l'inchiesta per la tra-

gica fine del deienuto dician-
novenno Marcello Elisei pro-
segue in assoluta segretezza. 
i 'awocato Donato Marinaro ha 
presentato una nuova memoria 
al sostituto procuratore della 
Repubblica Dore. 

Nell'interessante documento 
e detto: 

- L a difesa di Parte civile 
nel processo relativo alia mor
te di Marcello Elisei, dopo 
aver preso vis:one della docu-
nientazione fotograflca disposta 
dalla s isnona vostra — e se-
Enataniente delie fotografte ef-
fettuate nolle condizioni in cui 
il corpo dello sventurato g:o-
vane si presentava al momento 
dell'esame del cadavere effet-
tuato dalla signoria vostra me-
desima alle ore 8,45 del giorno 
29 novembre 1959 — ritiene do-
veroso richiamare l'attenzione 
del magistrate sulla indvibbia 
circostanza che il corpo del yio-
vane non si doveva presentare 
nelle dette condizioni al mo
mento del decesso 

«In proposito e da r.levarc 
fra l 'altro. ehe l'Elisei appare 
nelle fotografie con uno "slip" 
indosso. e che il foro del pa-
gliericcio si presenta coperto 
con un telo, circostanze questc. 
contrar.e al modo con cui deve 
esserc usato il "lotto di conten
zione". 

- M a dall'esame delle foto
grafie in parola la Difesa ha 
potuto constatare che il cosid-
detto letto di contenzione e un 
vero e proprio strumento di 
tortura di medioevale eonce-
zione. 

-Travol ta e allibita da tale 
constatazione, la Difesa, coni-
mossa per l'orribile fine del-
I'innocente g:ovane. insorsc con 
il piu veemente impulso con-
tro il deplorevole sistema e 
contro quanti con freddezza di-
sumana continuano a imporne 
l'uso. 

- La signoria vostra che. con-
statando di persona tanto gra-
vi e terribili sistemi non pu6 
non avere provato gl: sfesst no-
stri sentiment: e la nostra stcs-
sa repulsior.e, ha ccrtamente 
captato Vultima dispcrma \\\-
vocazione di Marcello Elisei 
che, ad onta dello stato feb-
brile nel quale versava, ven
ue inviato e trattenuto nclla 
cella di punizione legato alle 
sbarre dello strumento medio
evale, ineivile, inumano. di 
certo coneepito da roente in-
spirata alia piii dura malva-
gita. 

- L'olocausto di Marcello 
Elisei, che ci ha consentito di 
venire a conoscenza di tanto 
grave situazione, reclama non 
solo la punizione del colpevo-
li, ma vuole prima di tutto 

essere il prezzo del riscatto di 
una societa colpevole. perche 
sistemi cos! esecrandi venga-
no banditi con immedutezza 
assoluta. 

- E la signora vostra che ha 
nelle sue mani il potere di im-
pedire il protrarsi dl una si
tuazione universalmente con-
dannata, non pu6 non insorge-
re con l provvedimenti del 
caso, e con le segnalazioni piii 
idonee. perche questo stato di 
cose abbia termine oggi stes-
so in conformita delle leggi 
degli uomini civili, dpi princi-
pi cattolici e cristiani. in ap-
plicazione delle leggi codifica-
te e non codificate dell'umani-
ta, della societa nostra; leggi 
che, per noi italiani. sono in-
derogabilmento sancite nella 
Carta Costituzionale ove. al-
I'articolo 27. si afferma che 
"le penc non possono consiste-
re in trattamenti cont rawe-
nenti al senso di umanita e de-
vono tondcre alia rieducazione 
del reo" ». 

Gli argomenti del legale so
no di indubbia importanza e 
eolgono, al di la dell'episodio 
pur gr.wisshvto e sconeerUmte, 
i motivi piii profondi della ge-
nerale inquietudine. La terri-
bile vlcenda di Elisei ha ri-
portato ancora una volta 1'at
tenzione su quel sistema car-
cerario che appare connttique 

al centro delle denunce unani-
mi e di ogni interrogativo. 

Dopo una riunione, avve-
nuta l'altro giorno nel Palazzo 
di Giusti2ia, il maglstrato, i 
periti professori Gerin. Carel-
la e Do Vinccntiis (quest'ulti-
mo di parted e il patrono di 
Parte civile sono convenuti al
le 17 di ieri nell'IsUtuto di 
Medicina legale. I'lteriori ln-
dagini necroscopiche sono sta
te pffettuate sul corpo dello 
Elisei per dare risposta agli 
ultimi quesiti tecniei prima 
deirinumazione E' probabile 
infatti che nella giornata di 
domani i familiari della vitti-
ma possano ftnalmcnte proce-
dere alle esequie. 

Un morto nell'urto 
fra «600» e camion 
I'ti mortal? incident? stra-

>i; le si e venflcato. l'altro ieri. 
ill'altezza del km. 75 della via 
Aurelia. Un autocarro. targa-
to Homn 3'.W39ii. diretto a Gros-
seto, e venuto a collision? con 
una Fiat »UH>. t.iruata Roma 
H5L'500. che procedeva in sen
so inverso Nello scontro, ha 
perso la vita il pilota dcll'auto. 
il calzolaio Filippn Vprsano di 
•>"> anni. 11 conducente dell'a\i-
tocarro e rimasto illeso. 

Firmavano cambiali 
con il nome 

d'un industriale 
L'ing. Vittorio Oroghetti, in

dustrial? edile. denunz:6 tempo 
fa alia jezione trufT? ? falsi del
la polizia romana che circola-
vano cambiali per svnriati mi-
l:oni. recanti la sua flrma. na-
turalmente falsiflca'a. ! e :nda-
gini svolte success:vaiucnte dal 
dottor Caracciolo portarono ad 
aeeertare che canib a!i con In 
firma dell'ingegnere e r m o state 
scontate a Napoh. M.lano, Udi-
i'.e. ed in altre eittn Fra le al-
tr? erano state presentate a 
Milano alio sconto una cam-
biale da cinque niilion: da tale 
Forttmato Gnrgano, ? per vari 
milioni a Nnpoli da Carlo 
Schizzo, il gio:ell:ere Carau-
do. ecc. 

Le indagini portarono ad ae
eertare che coin, ehe aveva 
messo in eircolaziom gli ellet-
ti era tale Ruggero Angeletti. 
di 02 anni, da Terni. lnterro-
gato. costui ha confessato d. 
avere falsiflcato la firma del-
lindustriale, ass.erne ad Aldo 
Spinelli. d: 49 anni, da Mi
lano. 

I due sonc stati dcnunziati 
per (also in camb-.al:. a pied? 
.'.hero per trascor.-a flagranza. 

Per ore le fiamme hanno divampato alPAppio 

Lo stabilimento della «Tuscolo Titi» 
semidistrutto da un furioso incendio 
Doveva entrare in funzione nel prossimo gennaio - Vi 
si trovavano gia i macchinari per l'imbottigliamento 

Una fase dell'liiceiidio alio stu Iilllnicnto di via Cividale del Friuli 

Nuova movimentata udienza al processo contro Ebe Roisecco 

Socerdoti non denuncid la truffa dei duecento milioni 
ma pretese un risarcimento dalla Pemocrazio cristiana 

Non si rivolse alle autorita per non danneggiare la D. C. - Tre avvocati testimoni in difficolia dinanzi alle comesta/'oni del presidente 

L'avv. Boitani 

(Dalla nostra redazlone) 

GENOVA, 10. — Ebe Roisec
co era o non una donna che go-
deva della rara prerogativa del 
libero ingresso neglt ufflci della 
segrcteria della DC a piazza del 
del Gcsii? Oggi non dovrebbero 
sussisferc dnbbi in proposito. 
Eppure, nel corso di due udien-
ze, quelle di i en e di slamane. 
abbiamo assistito all'interroga-
torio di tre aoocati romani, i 
quali, dopo aver definito « quc-
sfione giuridica ~ \l falto delle 
amicizie presso la dtre2ione de-
mocristinna della signora ~ mez
zo miliardo *, sono riusciti ad 
imbrooliarc anche quelle pochc 
convinzioni che scaturivano dal
le pagine processuali nel tenta-
tivo di dissociare il nome dello 
Roisecco da quello del partita 
dominante. 

Questi tre testimoni — gli av
vocati Paolo Boitam, legale del
la scgreteria ammintstrativa D. 
C , Carlo Sequi, consulente. nel 
'S3, del professor Spinedi. c 
Giulio Burali D'Arezzo, legale 
del comm. Sacerdoti, si sono al-
ternati sulla sedia dei testi con-
jutando ciascuno la deposizione 
degli altri: scntitt a due per 
volta le hanno poi armonizzatc 
e finalmente. udtti tutti assie-
tne in un intcrrogatorio - co ra -
le* . sono riuscitt a scppeUire 
anche ogni ombra di contraddi-
zione dietro veementi cspres-
sioni d'indignnzwnc, invocazin-
ni al sentimenti piii cari e. fi
nalmente. dietro la funerea mu 
noccia che uno di loro pofcra 
morire da un momento cll'altro. 
proprio It. sulla sedia dei testi 
»i ctil si sentiva in quel mo
mento a disagio. 

U presidente De Vita aveva 
come base del proprio interro-
gatorio tre deposteioni rese al-
enni anni or sono nel corso del 
periodo istruttorio: I'avo Sequi 
aveva dichiarato che nel marzo 
del '53. per conto dello Spinedi 
si era recato presso lo studio 
del legale d c . avcocato Paolo 
Boitam. ed era stato incitato da 
costui a rivedere con calma la 
questione dell'assegno a firma 
Guglielmone e Gonella per cer-
care di risolvere la questione 
'fra uomini di legge - H Se
qui aveva detto d>sserji senti-
fo rispondere dal Boitani che la 
DC non avrebbe cavato un sol-
t l l l t l l l l l l l M I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I M I 

Quondo un opporecchio dentale 
scivoto * couso di inconvenienri e 
scompiglio in bocco Eccellenfe 
Ideo i sempre quello di odope-
ror« la supcr-potvere Orasiv che, 
*fobil>i*ondo to dentiero. permet-
te di moogicre con fociUta t di-
invottwfo OfOJiv e in vervjito con 

iitrotixii nelie fatrracie 

Urb&iv 

do, almeno prima delle elezioni. 
ma ebbe tuttauia I'impressione 
che il suo interlocutore fosse 
prcoccupato dal fatto che la si
gnora Roisecca dimostrava una 
eccezionale intimitd con la di-
rezione democristiana. 

Nella deposizione dell'awo-
cato Boitani si diceva tutt'altra 
cosa: - Venni nui>icinuto dal 
comm. i4nfonio Loi. allora vice-
segretario amministrativo. ed 
inv'ttato ad interessarmi della 
pratica. dato che il Sacerdoti 
faceva presstoni per essere rt-
sarcito dalla Democrazia cri
stiana, facendo presente d'averc 
in suo possesso Vassegno con la 
firma Gonella. Io diedi parcre 
neffamenfe negativo -. 

Quanto diceva Vavv. Burali 
era poi contraddetto e dal pri 
mo e dal secondo dei siioi col 
leohi: 'II 15 maggio incontrai 
in Cassazione il mio collega Se 
qui c lui mi disse che Boitani 
avrebbe potuto sistemare ogni 
cosa, che In Democrazia cri 
stiana avrebbe pagato i duecen
to milioni dopo le elezioni e che 
bisognava far restore Vaffare 
nci suoi limiti, evitando ogni 
chiassata ». 

Di fronte a queste deposizio-
ni il presidente ha anzitutto 
chiesto separatamente ad ognu-
no dei testi se le confermassero: 
tutti dopo aver risposto affer-
matinamente, si affrettarono a 
smussarne perd gli angoli piu 
broscht. Boitani negd di aver 
sentito parlare di Sacerdoti e 
disse che Loi gli parlb, a suo 
tempo, di - gente che aveva 
fatto pressioni ~ senza specifi-
care in nome di chi. Sequi am-
mise Vincontro in Cassazione. 
col collega Burali; ricordd. sia 
pure con tin certo sforzo, di 
aver parlato del Boitani, ma 
disse che ussolutamente non si 
ncordaua d'aucr detto che la 
DC avrebbe pagato in un certo 
qual modo Vassegno con le fir-
me dt Guglielmone e Gonella. 

Rimaneva I'avvocato Burali, 
per la venia m una posizionc 
alquanlo difficile, dato che le 
parztali ritrattazioni dei suoi 
coMcghi — tutte dirette ad 
escludere anche I'ombra di un 
tntervento o di un mteressa-
mento democristiano nella truf-
faldina vicenda — gli avevano 
precluse tutte le scappaioie. Ab
biamo allora assistito ad una 
scena drammatico-patetica: 
Quesl'avvocato ha gndato, mor-
morato, cercato delle scappatoie 
poi, messo con le spnlle al muro 
dalle precise contestazwni del 
presidente, e sbottato m un gran 
yndo: - mi sento male mi sento 
malissimo •*, seguito lugubra-
mente da un sua collega che ha 
voluto precisare: - S t a per mo
rire, vorrebbe tornarsene a Ro
ma e non morire lontano di 
casa!-

Di fronte a questo, il Presi
dente ha sospeso ludienza ed 
ha deciso di rinunctarc alia de
posizione del Burali dopo che 
costui, raccolte le ultime forze. 
aveva specificato che la sua de
posizione in istruttoria 'Era 
vera, si. ma andava acccttata 
solo sotio una particolare luce 
dato che era frutto piii che al-
tro dt imprcssioni personal! che 
potevano aver anche distorto 
una realta ». 

Nel momento pv'i dmmmatico 
quando Vavvocato Burali stava 
soccombendo all'mcalzarc delle 
domande del presidente, e m-
tervenuto anche il Sacerdoti. 
chiamato a spiegare alcunc eir-
costan-ie che il suo avcocato 
aveva lasciato all'oscuro. 

Il commendatore i»acerdoti r 
apparso calmisstmo. sicuro di 
se: alle domande* del prcsiden-
te_ rtsponde con pacatc;;a. st'i-
diando le parole ad una ad unj 
fra le migliori del suo vocabola-
rio: • Il 24 marzo mi re cat alia 
segreteria della Democrazia cri
stiana — precise il tei te — e 
parlai con il senatore Restagno 
ed il commendator Loi (lo stes-
so arrestato tre anni or sono per 
lo scandalo Nicolau-S.FJ.A.R -
n d r.) della segreteria ammini-
strotira. Narrai i fatti e chiesi 
consiglw: Restagno mi disse di 
recarml a Genova prima di 
prendere una dedsione e mi 
wdirizzd presso il segretario 
politico prorinciale professor 
Sovara Parlai con eoitui e tor-
nat a Roma con la conrinzione 
che una denuncia avrebbe nuo-
ciuto al partito ..'. 

PRESIDENTE — Ma poi jiete 
un membro della DC? 

SACERDOTI — Nossignore, 
mai stato. Ho sempre appoggia-

I
to la Democrazia cristiana per
che e un partito d'ordine che 
mi assicura un avvenire tran-

quillo. Non ho mai voluto pren
dere delle rcsponsabilita politi-
che." basti dire che proprio allo
ra rifiutai un seggio senatorial 
messOmi a disposizionc dalla di-
rezione di Piazza del Gesii... 

A w . BERLINGERI — Primu 
o dopo che lei aveva prospet-
tato la possibility di uno scan
dalo con Vassegno a firma Gu
glielmone e Gonella? 

SACERDOTI (non raccoglien-
do o non sentendo la doman-
da) — A'OH volli gettarmi in 
politico, via il mio ruorc ern 
con loro cd io temetti di fare 
un male alia DC fomendo al 
pubblico materia per attaccare 
il partito. 

PRESIDENTE — Sara il par
tito del suo cunre. ma dagli atti 
risulterebbe che lei fece una 
sorta di ricatto per far sborsa-
rc i duecento milioni dalla De
mocrazia cristiana minacciando 
in caso contrario di far scoppin-
re lo scandalo prima delle ele
zioni. 

SACERDOTI — Io non ho 
mai fatto una cosa simile. Non 
h nel mio costume minacciare o 
fare delle cose talmcntc 
sporche. 

PRESrDEN'TE — Ma Loi disse 
questo all'avvoiato Boitani. Se 
lo sard, forse inuentato? 

SACERDOTI — Oh.. Loi... 
Quello e un cacalla di ritorno.' 

In apertura di udienza era 
stato ascoltato un altro trsti-
mone, Tantista Vincenzo Vasta-
no il quale pin volte condussc 
con la propria auto — che so-
leva affittarc at clienti del 
' Bristol - — la Roisecco aVa 

direzione democristiana di Piu;-
za del Gesit. E' chiamato a de-
porre perd solo su quel famoso 
viapgio del 10 marzo quando la 
signora si reed, o disse di recar-
si, da Gonella per ottencre le 
firme sull'asscgno. Su questo 

particolare Vastano non ricor-
du proprio nulla. 

L'udienza quindi si chiude 
con la richiesta dcH'ai'cocato 
Berlinpieri. difensorc dello Spi
nedi. di rsibire cinque docu-
mcnti dai qunli risulta non solo 
che Ebe Hoisecco si intcressd 
di importazioni ed csportazioni 
fuorl quota gia dal 1949 otte-
nendo inconsuete /acilifacioui. 
ma anche il fatto, abbastanza 
strano, che Ivan Matteo Lom-
bnrdo fece una richiesta in quc-

I/avvorato Burali 

sto senso come ministro della 
Iudustria c poi la accctto come 
ministro del Commcrcio con 
VEstero. 

11 PAL dottor Cuomo fra la 
generale sorprcsa, si alza per 
opporsi all 'acquismone dei do
cument! dicendo che si tratta di 
• acqua passata ». di faccende 
accadntc molti anni prima di 
quelle che hanno dato originc al 
processo. 

£ ' una opposizione inrom-
prensibtle perche c opinion? 
comune che amittitto occorrc 
sfabtlirc se la Roisecco sia sta-
ta o meno una rcriditrice di 
lumo, se insomnia avesse degli 
appoggi o se ne vantassr scm-
pllcemente. Quando finalmente 
si scopre un documento minl-
stcriale che attesta questo in-
teruento speci/kanilone la mi-
sura e la potenza, il P.M. si 
oppone. 

11 Tribunate e costretto a ri-
tirarsi in camera di consiglio 
uscendonc dopo mezz'ora con 
una ordinanza in cui si respin-
pc la richiesta dell'avvocato 
Berlingicri. 

PAOLO SALETTI 

Famiglia distrutta 
dalle esalazioni 

di un fornello a gas 
MILANO, 10 — Una triplice 

disgrazia e accaduta ieri notte 
a S Giuliano Milanese dove 
una intpra famiglia di tre per-
sone padre mad re e figlia sono 
rimaste uccise nel sonno da c-
salazioni di gas. 

La macabra scoperta e stata 
fatta stamnttina nlle 10 da un 
parent? delle vittime. Le tre 
person? niorte sono l'operaio 
Giovanni Sangermani di 35 an-

Con gli occhi bendati e le caviglte legate 

Suicida in un pozzo I'allieva 
di un collegio religioso irpino 

Un deienuto si uccide nel penitenziario di Volterra 

AVELLINO. 10 — Un traei-
co fatto di cronai'a — che per 
oltre quarantott 'ore e stato te-
nuto accanitamente segreto ne. 
chiostri di un istituto relieioso 
— si e verificjito nel pomerig-
gio delFaltro ieri a Lacedonia. 
in provincia di Avellino Una 
ragazza di 18 anni. convi'trice 
presso l'istituto delle snore di 
- S. Anna -, tale Giuseppina Di 
Milia, e stata estratta cadavere 
da un pozzo. dove pare si sia 
buttata dopo un aspro rimpro-
vero rivoltole da una monaca 

La studentessa. che frequen-
ta\-a la seconda classe magi
strate e a tal fine si era t ra-
sferita nel convitto monastico 
di I>acedor.:R dal natio paese 
di Calitri. pare che ^ves?e r .ce. 
vuto dal fidanzato — un altro 
student? di Calitri — una let
tera finita nelle mani della su-
per.ora. Costei avrebbe quind. 
convocato I'allieva e le avrebbe 
-.mpartito una durissima roman-
7ir.a 

L'i r.'i^'izza sarebbe uscita 
n:ol'o SCOS-^J da^'a s'anza della 
rf>'.:z osa. avviard.>si g :u per le 
fv-.i'.>"> c<">n il pre'esto d. andare 
rid -icqu.s'.-ire delle past.eche d. 
un n.^dicir^I? sedativo Ma. in-
vece d: u?c:ro dai cance^i. ella 
si sarebbe gettata nel pozzo del 
conil<» Prima di lrnciars:. la 
Di M.lir. ?. sarebbe legate le ca-
viglie con un nss:ro e <;: sarebbe 
bendati el: occh. con un faz-
zoletto: almeno cn*\ dovrehbe 
desumersi e??endo Ma'a ripe-
scata un quarto d'ora dopo :I 
tragico fatto ancora roi vj*o 
coperto dalla bend a e con le 
gambe legate. Secondo alrun 
la ragaz7a si sarehbe imrr.ohi-
Jizz^ti gli art: inferior! or m? 
di lanciarsi nel DOZZO proprio 
ner evitare che V.stinto d". con-
<ervaz:one potesse avere il ••()-
o rawen to e indurla ad effertua-
re un tentativo di nuoto per 
salvarsi. e si sarebbe eopeni 
gli occhi con il fazzoletto peT 
aequfstare fl coraggio di com-
piere £1 tragico volo. 

Come dicevamo piti toprs . 
«olo dopo un quarto d'ora era 

possjb.le condurre a termine 
I'opera d; recupero della suici
da che perd era ormai gia morta 

Secondo quanto e dato sapere 
la Di M:l;a era d,i un certo 
tempo a questa parte in preda 
ad una ser:a forma di esauri-
mento ncrvoso e piii esattamen-
te di ipocondria. sicche era su-
scettib:le a qualsir.si pur sieni-
ficanie o^^ervazione che le ve-
nisse mossa II nmprovero della 
suora. qurndi. avrebbe determi-
nato m lei uno choc gravissimo. 
tanto da mdurla a scendere pre-
cipitosamente le scale e. come 
invasata. a cercare tragicamen-
te la morte. 

Per ques'o motivo si sarebbe 
cercato d: ovattare con il silen-
z o Io straz.anfe ep:sod:o. che 
tuttavia. — seppure con ritardo 
— e u?cito d.iKe mura del eol-
tee-,o e si e d-,ffu?o tra la gen'e 
di Lscedonia e di Calitri pro-
vocando raccapriccio e dolore 

II suicidio di Volterra 
V O L T F I R R A T 10. — Ieri 

ma t t ina c s t a to r i n v e n u t o 

impiccnto in una cella del 
pcn i t en / i a r io di Vol te r ra il 
de t cnu to Giovanni P e r s a n e -
ni di 26 ann i . r e s iden te a 
Bergamo, c o n d a n n a t o a s e t -
te annj pe r fur to . 

Da quan to ci e da to s a p e 
re . la scoper ta s c m b r a sia 
s t a t a fat ta da l l a g u a r d i a 
ca rce ra r ia di serviz io che nel 
gi ro lungo il « braccio ». a t -
t r ave r so lo sp ionc ino del la 
cella, vedeva il Pe r sanen i 
accascia to a t e r r a . Accorso. 
non po teva che c o s t a t a m e la 
mor t e . P a r e che il P e r s a 
neni si sia impicca to con una 
corda di filo da catz ini ; l ega -
ta lc a l ia f inest re l la . si l a sc ia -
va c a d e r e p e s a n t e m e n t e . 

A p p r e n d i a m o i n t a n t o che 
e Riunto a Vo l t e r r a il P r o 
c u r a t o r e del la Repubbl ica , 
cfott. Cocala , il q u a l e h a r i -
lasciato il nu l l a os ta p e r la 
sepol tura del c a d a v e r e . 

ni, la moglie (liovanna Zago di 
29 anni e la Jlglia Marinella di 
5 anni. 

Solitamente Giovanna Zago 
la mattina prima di recarsi al 
lavoro a Milnno, accompagnava 
la piccola Marinella presso lo 
zio Luigi Zago il quale piii tar-
di provvedeva nd accompagna-
re la bimba all'asilo. Stnmat-
tina dopo aver atteso invann 
che la sorella e la nipotina 
giungessero, lo Zago si recavn 
in via Matteotti 33 dove nono-
stante ripctut? scampanellat? 
la porte d'ingresso dell 'appar-
tamento dpi parent! rimaneva 
chiusa Lo Zago allora con una 
scalu a pioli raggiungeva il 
balcon? della stanza da letlo. 
Rotto il vetro euli veniva Inve-
stito da una zaffata di gas. Po-
co dopo una mortal? visione 
gli si parava dinanzi: sul letto 
Riaccvano ormai privi di vita 
i corpi di Giovanni Sangerma
ni. della moglie e della figlio-
letta. 

Un medico sopraggiunto at-
tribuiva il decesso a intossica-
zione da ossido di carbonio 
Poco prima di mezzanotte la 
Zago aveva messo a scaldare 
sulla cucina economica. alinien-
tata a metano. un pentolino di 
latte. stamane rinvenuto lette-
ralmente polvenz/ato. Forse in 
attesa che il latte si scaldasse 
la povera donna era nndata a 
riposare accanto al marito e 
alia bimba, c. colta dalle ve-
npfichc esalazioni non s'era piii 
alzata. 

Due opcrai dilaniati 
dallo scoppio 
di una mina 

Una domestica 
alle Mantellate 

E' stata nrrestata, in s?gu:to 
ad un online di cattura con
tro di lei spiccato per furti 
pluriaggravati e simulazione 
di reato. la domestica Giu la 
Pasqualctti di 23 anni. abitan-
'e in via della Stazione Tu-
scolana 21. 

La giovane, nel settembr? 
del '58, rubo in due npresc 
uioielli e denaro per un nn-
lione e raccontb che i furti 
erano stati conimcsM da un 
ladro. il quale I'aveva anche 
ferita con un pugno. costrin-
aendola a farsi r .coverare al 
Policlmico. 

La polizia ha smascherato la 
Pasqualctti quando ha saputo 
che ella era stata si r.cove-
rata in ospedale. ma per una 
tonsill.te febbrile ? non per 
le conseauenze deiraggressione 
di un nialv.vente imiuag.nar.o. 

LA SENTENZA DELLE ASSISE Dl BERGAMO 

II dott Italo Gheza assolto 
dairomicidio del Morosini 
BERGAMO. 10 - R dr. Italo 

Gheza. il direttore didattico ac-
cu-ato di avere ucciso nel lon-
u.no 1946 ;1 maestro elementare 
G.u.-eppe Morosini, nasconden-
done :I corpo senza vita, e sta
to o^gi assolto dalla Corte di 
Assise di Bergamo, per non 
aver commesso 11 latto. 11 ver-
detto della corte, giunto a tar
da sera, e stato vivamente ap-
plaudito dal pubblico ebe gre-
miva l'aula. 

In mattinata avevano parlato 
i difensori del do t t Gbeza. 

Nell'udienza di <eri — dopo 
1'escussione di v a n testi. tra 
cui due marescialli dei carabi-
nieri che svolsero le prime in
dagini sul misterioso delitto — 
aveva pronunciato la sua re-
quisitorja il PM, che aveva con-
cluso chledendo l'assoluzione 
dell ' imputato per iaiuff lcienu 
di prove. 

Tenra il suicidio 
una studentessa 

Una raaazza di dc .nsset te 
anni ha tentato di tonLers: I:-. 
vita ;eri ingerendo quattordici 
compres<:e di barbitur:ci. Si 
tratta della stulentessa Enrica 
Mitelli. abitante in via degli 
Equi 26. La Mitelli. verso le 
15 di ieri. mentre si trovava 
nella scuola - Enrico Fermi -. 
in via Palestro. recatasi nel 
sabinetto ha inger. to le com-
presse. che aveva con se. Dopo 
poco e stata colta da malore: 
accompagnata al Pol:clin;co. 
ha d.chiarato di avere tenta
to di tochers: la vita :n un 
momento di sconforto provo
cate dai rlmproveri che le ^vc-
va r.volto Io zio presso il 
quale v:ve. 

Improwisa morte 
di un bambino 

Alle 6.40 d; .eri matt .na un 
uomo g.ungeva al Policlinico, 
recando suile braccia un bim
bo d: d.eci anni circa, che 
non dava p.ii segn: di vita. 
Veniva immediatamente t ra-
sportato al reparto lsolamen-
to. dove il medico di guard.a. 
dottor Salvatore Lo Sardo. ne 
constatava U decesso. Il bam
bino veniva ident.f-.cato per 
Sergio Agostini. d: d:eci anni. 
ab.tante in via Levon 23 II 
padre dichiarava che :1 bam
bino era da due giorni febbri-
citante. Dalla cera prima ave
va cominc.sto ad avere diffi
colia a resp;rare Chiamato un 
med.co. questi aveva d a c n o -
sticato una stenosi laringea. e 
ne aveva consighato -.1 rico-
vero in ospedale. 

II cadavere e stato posto a 
d:spos:zione della Autonta giu-
diz.ar.a. -

SIRACUSA. 10. ~ L'esplo-
sione anticipata di una mina. 
in una cava di pietra posta in 
contrada Bertuccia di Lentini. 
ha investito in picno i fratelli 
Giovanni e Francesco Bellomo 
da Sortino, uccidendo il primo 
e ferendo gravemente l'altro 

In Italia 
una delegazione 

di giornalisti polacchi 
Una delegazione di cinque 

giornalisti polacchi. Invitatl dal 
minfstoro degli Esteri italiano 
a visitare Roma ed altre cittn. 
? giunta I'altra sera alia stn-
zione Termini proveniente da 
Varsavia. I giornalisti po
lacchi. che si t rat terranno in 
Italia dieci giorni. compiranno 
una serie di visite a centri di 
interesse economico e culturale 
in Italia e s'incontreranno con 
giornalisti italiani. 

II nuovo stabilimento del 
la Tuscolo Titi, una societa 
per la produzione di vino in 
bottiglia, e stato ieri sera 
quasi completamente distrut-
to da un furioso incendio, 
ehe e divampato per nlcune 
ore in via Cividale del Friu
li. Le flamme sono state do-
mate, dopo un duro e per i -
coloso lavoro, dai vigili del 
fuoco, accorsi con una deci-
na di automezzi: le cause che 
l'hanno prodotte sono anco
ra da aeeertare. 

Lo stabilimento. che occu-
pa l'intero seminterrato del 
Palazzo numero 4 della stra-
da sopra ricordata, doveva 
entrare in funzione nel gen
naio prossimo. Vi si trova
vano gia i macchinari della 
catena per rimbottigliamen-
to e numerosi quintali di 
cartone di imballaggio for-
nito nei giornj scorsi dalla 
ditta SILCA di Milano. Pro
prio qui si e sviluppato il 
fuoco. I vigili sono accorsi 
in trenta. al comando dello 
ing. Antonucci. La loro ope
ra e stata resa particolar-
mente difllcoltosa dal fumo 
soffocante che aveva invaso 
1'ambiente e la via: due di 
essi sono rimasti leggermen-
te intossicati. 

L'incendio, scoperto verso 
le 22. t stato domato a tar
da notte. Anche una * 600 
multipla » che si trovava nel
lo stabilimento e andata di
strutta. I danni sono ingen-
t i : la Tuscolo-Titi e pero 
completamente coperta da 
assicurazione. La societa ha 
la sua sede socialc a Frascati 
e un deposito a Roma, in via 
Albalonga 25. 
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Eisenhower 
(Contlnuazlone dalla 1. paginal 

guito il presidente, <non si 
sono mai vantate che la loro 
sia la sola legge, sono en-
trambe consapevoli delle lo
ro debolezze ed errori e cer-
cano il migllorarnento delle 
condizioni di tut t i { loro cit-
tadinl assicurando che lo 
Stato sard al servizio e non 
il padrone del popolo, o dt 
qualsiasi altro popolo >. 

Dopo aver accennato alia 
forza milltare degli Stati 
Unltl come a qualcosa che 
€ non serve soltanto per noi, 
ma anche per i nostri amtci 
e alleati», Eisenhower ha 
dato I'asslcurazione che 
< VAmerlca concepisce il suo 
benessere come legato al 
bencssere dell'India* e tcon-
dlvide con essa un profondo 
destderto di vivcre in liber^ 
la, con umana dignltd, in pa~ 
ce con gittstizia*. Se il mon-
do non si accordera per un 
efficace disarmo, sara il di~ 
sastro, perchd « oggi la guer-
ra non sarebbe altro che un 
totale annlentamento c sui
cidio del genere umano: do
po la nostra non vi snrebbe-
ro altre gcncrazioni ». 

Eisenhower era stato pre
sentato al parlnmento tm/in-
no dal viceprcsidente Ra-
dakriscnan. Da parte india-
na non vi d stata alcuna di-
chtarazione ufficialc. 11 pri
mo ministro Nehru aveva 
confermato perd soltanto ieri 
la politico indtann di neu
trality, nelle sue conclusioni 
sul dtbnltifo di politico cste-
ra. € L'India — ecjli aveva 
detto — non ha bisngno di 
aiuti militari, o almeno sol
tanto in piccola misura... 
Accogliamo Eisenhower con 
pincere non a causa dcllc 
nostrc dijjicolfd di fronticra 
ma perchd egli sta tcntan-
do di ottenere la pace nel 
mondo ». 

Sui colloqul con Nehru, 
che avranno il loro momen
to culminante nella mattina
ta di sabato, si mantienc da 
parte nmericana il piu com-
plcto riscrbo. 

Eisenhower, come si e det
to, era giunto a Nuova Delhi 
nel tardo pomeriggio di ieri. 
Nella mattinata, egli aveva 
sostato a Kabul, capitale 
afghana. 

La cronaca di questa tap-
pa, la quarfa del vtaggio, e 
breue. II polentc rcattore del 
presidente aveva atterrato 
alle 8,52 sull'acroporto della 
capitale, lo stesso che quat-
tro anni or sono aveva potuto 
ospitare, in occasione della 
visita di Krusciov e dt But-
nanin, soltanto un piccolo bi-
motore ad clica, e che in que
sto intcrvallo di tempo ha 
potuto essere trasformato, 
grazic all'aiuto sovietico, in 
un aerodromo modcrno. con 
efficient! attrezzature. Scor-
tavano Vapparecchio set Mig-
17 dcll'nuiazionc afghana. II 
presidente e stnto accolto dal 
re dell'Afghanistan. Moham
med Zahir, che gli aveva 
espresso i sentimenti di < sin
cere amicizia > del suo po
polo, ricambiati dall' ospitc. 
Salutatl festosamente dalla 
popola2tone, matgrado la ri-
gida temperatura, i due sta-
tisti avevano rannmn-fo il 
centro, dove si sono svolti 
i colloqui con la partecipa-
zione anche del primo mini
stro Mohammed Daud Khan. 

Un comunicato diramato 
nelle prime ore del pomerig
gio ha riferito che essi sono 
stati cordiali ed hanno avuto 
per oggctto Vaiuto america-
no, che I'Afghanistan desidc-
ra continuare a ricevere per 
il suo sviluppo economico c 
sociale, la necessitd di risol
vere con mezzi pacifici le di-
vergenze internasionnli, le 
speranze collegate alia con-
ferenza al vertice e la pros-
sima visita di Eisenhower 
nell'URSS. Le due parti han
no auspicato in particolare 
un accordo sul disarmo che 
consenta all'umanita di im-
piegare le sue encrgie a sco-
pi costntttiui. Urohnmmed 
Zahlr « h a spieoafo al sun 
ospite la politica di indipen-
denza c di ncutralita scgit'ta 
dal suo paese >. 

Poco dopo le 17, Eisenho
wer atterrava all'acroporto 
di Nuova Delhi, pavesato con 
bandiere amcricane e indfn-
ne c grcmito da un'enormn 
folia plcudcntc. Erano a ri-
ccvcrlo il presidente Pra
sad c Nehru. L'incontro dr; 

due con Vospitc e stato ca-
Inrosissimo. II presidenrr 
amcricano ha espresso In 
sua gio'm di potcr visi
tare Vlndia, cio che per 
lui rappresenta * un so-
gno lungamente accarezza-
io > Egli ha reso omaggio al 
popolo indiano come ad un 
popolo che < ha perseguito la 
libertd e Vindipendenza con 
mezzi pacifici > e « destdcra 
mre re in pace con tutti i po-
polt del mondo >, ed ha esal-
tafo c i vittoriosi sforsi di 
questa nazione per conseaui-
re un tenore di rita sempre 
migliore ». Nehru ha espres
so la speranza che Vospitc 
potra. rendersi conto. con la 
sua visita, che la pace e la 
reale asptrarione del suo po
polo. « Vi siamo qrati — ha 
detto — per quello che fate 
alio scopo di aiufarci a t ro -
r a r e H nostro posto nel mon
do. L'amicizia con gli Stati 
Vniti k molto sentita qui e 
posso dirvi che ro i siefe unn 
strumento che la rende piu 
forte e duratura ». 

Prasad, Nehru e Eisenho
wer hanno quindi rappittnto 
la capitale con un corteo di 
macchine, al cui passagaio ha 
fatto ala una folia valuiata 
in ottocentomila persone. Gli 
indiani hanno acclamato I'o-
spite fin quasi sulla porta 
della resiaenza di Prasad, 
dove I ntporint del president* 
indiano lo hanno tnghirlan-
dato di flori e4 asperso con 
acqua di rose. Eisenhower, 
che appariva pluttoslo affa-
ticato per H vtaggto, si e re
cato aulndl a rlposar*, in at
tesa aei colloqui di stamane. 


