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LM*uomo generoso,, che voleva offrire gli occhi a due piccoli ciechi 

Alberto Fedele, di professione moribondo 
e stato ieri t rat to in arreslo per truffa 

Nel giro di alcuni anni era riuscito a dwenire ilmalato pin conosciuto d* Italia mentre era in realtd sajiisshno - Aveva 
cosi ricevuto doni e denaro da privatiy da ditte e persino da Enti pubblici e dalVestero - Come e stato smaschevato 

Dopo la decisione nega t iva del la Corte suprema 

Chessman continua a battersi 
per la revisione della sentenza 

Alberto Fedele e stato ar-
restato. L'esangue moribon
do che aveva ojjerto al mu-
tilatini di don Gnocchi i suoi 
occhi, I'uomo divorato dal 
cancro c dalle metastasi tu-
morali che gli avevano di-
strutti la mandibola c resa 
inservibile la gamba destra, 
il benefattore che aveva fat-
jo gmngere da Hong Kong le 
pillole miracolose che avreb-
bero dovuto vincere il can
cro, non c altro che un truf-
fatore. E i suoi falsi malanni 
craiio t suoi * Jerri del me-
stiere >. 

Da ieri pomeriggio il Fe-
dch e rinchiuso in una cella 
di Regina Coeli, sotto le p c -
santi imputazioni di truffa 
aggravata e continuata con 
recidiva, usurpazione di ti-
toli, sostitttzione dt persona, 
propalazione di notizie \a\se 
c tendenziose atte a turbare 
I'ordinc pubblico, abuso del
la creduhta popolare, e cost 
via. La vicenda del musicista 
divorato dal cancro, cite ave
va cammosso I'ltalia e tro-
vato largo vco anche all'este-
ro, e in realtd un r«c;uiro o i -
gantesco.. che ha fra le sue 
vitttme non sol tan to I'opnuo-
ne pubblicu, via persino mi-
nisteri cd enti governativi, 
samtari, personalitA estere 

La « carricra » 
Dalla felice fusione della 

jnu sordida speculazione sul-
la pietri, del genio inventivo 
di un truffatorc degno di es-
sere considcrato un discen-
dente del protugonista delle 
c Amine morte > di Gogol, c 
di una tecnica pubbticitunn 
ull'umericana, e nato questo 
caso, le cm origini sono a 
Xapoli, tre o quattro anni fa. 
Allora Alberto Fcdele era 
soltunto un disoccuputo dt 
quurunla anni, con sei figli 
ed una inoghe da mantenere. 
L'arle di urrangiarsi non eru 
nuova, per il Fcdele, die a-
veva gid avuto qualche can
to con Ui o iust inn. Fcdele — 
ma chi non ha vtsto le sue 
fata, pubblicate con cvidenza 
sn tutti i quotidiani un paio 
di mesi or sono, quando la 
sua popolarita era al col-
mo.' — e un uomo di bassa 
stutura, piuttosto csile, coi 
vapi'Hi grigi. Il Suo volto e 
scavato, gli ocelli grigi sono 
injossati e circondati' da un 
atone violaceo, la sua ciirnu-
gione e di un pallore estre-
ma. 11 truffatorc ebbe un 
lumpo di genio proprio par-
tendo dalla constatuziotie del 
proprio aspetto: doveva di
ve ntarc, professionalmcntc, 
un malato incurabilc. Dap-
prtma scclse la tubcrcolosi 
o.ssea. A'on gli mancava una 
certa conoscenza della lor-
minologta medica, aveva an
che nddosso una condanna 
per esercizio abusivo della 
professione sanitaria. Si 
provvidc, non si sa come, di 
alcuni ricettari c undo in giro 
per le redazioni dei giornali 
napoletani. Raccontava di 
czscrc reduce da un campo 
at pngionia inglcse in Afri
ca. di csscre in fin di vita, di 
mere sci figli da sfamare 
(lino di essi era ed e impie-
ga\o in un ufficio munictpa-
Ic). La sua voce bassa, sua-
tlt'iite. il suo aspetto cadave-
TICO suscttavano facilmente 
la ptefd. Fedele nccvette sov-
venzioni, vennero aperte sot-
toscrizioni a suo favorc, me-
dtci napoletani gli inviarono 
i medicinali richiesti, die 
egli si affrcttava a vendere. 

Due volte si fece ricovcm-
re in ospedalc: una volta al 
Cardarelli. ncl 1954. ma tutti 
gli csami cut roniie sotfopo-
j./o non dtcdem ncssun esito: 
una seconda volta. nel '56. 
alia Fandaziane Pascale. il 
Ccntro per la cura del can
cro, dove si prcsento con uno 
strano ccrtificato che lo di-
ccva malato di blastoma pnl-
monnre. Qui pero non attcsc 
I'csita degli esami radiogra-
ftci: scappo via. dopo un paio 
ili giorni. Ormai sapeva quel-

• lo che voleva sapere, aveva 
studiato da vicino la malat-
lia, I'aveva vista nella came 
e nell'aspetto degli infehci 
che in quel periodo lo ave
vano circondatn. II cancrn. 
da quel momento. dorcra di-
rrntnrc la sua formidable 
arma, per mctterc in picdi. 
cm abilita veramente Qcnia-
Ir. la sua gipantcsca truffa. 

Giungc cos} il scttembrc 
d< qiicst'anno. Alberto Frdp 
lc *a la sua enmparsa a Ro
ma. Ha una sua tecnica. lun-
pnmrnlc collnudala. Kelle 
rcdaz'oni dei giornali squilla 
tl te'rfonn: < Sonn il oenc-
rale X. // professor K. Ho 
da racrnmandarvi il casn di 
Alberto Fcdele.-. rot certa-
mrntc lo arrete sentito nn-
mmarc A Xapoli. ha aperto 
tre otpcdnli. dando fondo cost 
at suoi bcm. Sta morer.do-
ha deciso di venire a Roma 
per donarc i suoi oecht. pri
ma di spirare. a due pircnM 
ciechi *cclti fra gli o^pifi 
de'.l'l*tituto Don Gnocchi. F.' 
un apoftnlo. un benefattore 

dclVumanila* E' lo stcsso Fe
dele a teUfonare: un grandc 
a'.torr. nc' suo prncrc. in grn-
rfo di mtitare tono e rocr a 
teconda della persona da in-
carnare l.ui stesso prnvvede 
a dtffonderr roci che t gior
nali riprenderanno: e stato 
Vamico fedele di Peter 
Toirnsend, Vex innamorato 
di Marnarcth ,d'Inghiltcrra; 

e in corrispondenza col duca 
d Edimburgo; e stato uno del 
pin grnndi pianisti del tnon-
do, prima che il suo male lo 
riducessc ad una larva; c 
arnteo di grnndi e di potrnlt. 
Convoca una conferenza 
stampa, per rendere pubbli-
ca la sua intenztone di do-
nare gli occhi. Davanti ai 
giornalisti nppare davvero 
un moribondo. La cipria 
sparsa ad arte sul volto lo 
rende nuenni pin endorerico. 
ma la sua voce e dolctss'nna. 
la ma no rennfu d'azzurro 
trema lievemente nel tender-
si verso gli ascoltatori. che 
non osiino quasi respirare. 
per tenia di dannepgiare 
quella salute cost evidente-
mentc appesn ad un filo. Ro-
ma si commuove. La casa di 
via Antonio liotio 31. dove iJ 
f e d e l e hn preso stanza, al-
I'interno sctte, eon una figlia 
(altri tre (iqli li ha fatti nn-

ma ben legglbile: « Roma. 
22 novembre 1959 - Avinso -
Si prega i sipnori p iomnti -
sti. fotoreportcr e amici del 
professor Fedele di astencrst 
dal visitarlit dato Vassoluto 
bisogno di nposo, scopo te-
rapeutico. 11 cancello resterd 
chiuso. Si fa eccczionc: per 
il medico provinciate, i Ca-
rabirneri, la pubbh'cn sicu-
rezza. i religiosi ed il medico 
curantc. Per copia conforme: 
alia qnestura, al commissn-
riato di PS Porta Pia, al dot-
tor Monfecchi. ai Carabinieri 
della zona, alia Parrocchia 
dei SS. Martiri Canadesi >. 

Ma Copiniotte pubblirn 
ignora due fatti. L'lstituto 
..'on Gnocchi liu rtfiutato I'of-
ferta degli occhi fatta da Fe
dele: forsc subdorundo Irat-
tnrsi di un * professionista 
della pieffi r. forse per altri 
moltvt. Ma Fedele tace que-
'-fri errcosfanrn. e continua ad 

cliiudcre in istituti di bene-
ficenza, e due tauorano a 
Xapoli, c vivono con la vui-
dre in quella cittd) divnita 
presto meta di un reverente 
pellegrinaggio. Fedele <Uvia
tic il stmbolo del dolorc e 
della bonta. 

E' una gara fra privati. en
ti pubblici. ditte commercia-
li per beneficare il moribon
do. Fedele vienc adoperato 
per/ ino per fare pubbhriJn 
ad alcuni grossi magazzini; 
una folia enormc, infatti. si 
forma ogni volta die si spar
ge la voce che il * professor 
Fedele * st e recato in un cer-
to negozio. per ritirare le of-
ferte della ditto. Per conso-
lidnrc qucsta atmosfera. il 
modcrno Caql'mstro fa afflg-
gere sul cancelto di casa sua 
un cartello. smtto a mono 

udi 
al 

Un'altra 
ienza 
processo 

Lollobrigida 
Rizzoli 

Din.in/i al p m l i c e H,i-
pone (lell.i seconda >o/io-
ne del tnbun. i le e iv . le si 
e tenut.i ieri una nuova 
udien/a della causa pro-
mos.-a da Gina Lollobrigi
da contro il produttore 
Annclo Ri7/o\i, per la 
mancata reali^/azioiie del 
f dm € \ enere u n p e n a l e >. 

I /avv . Krcole Grn/ ia -
dei, legale di Rizzoli. si e 
uppn-to alia nchies ta 
:i\an/a*a nel torso della 
ult.nia ud.en/a dal legale 
de i ra t t rue . a w . KmiI:o 
Tempe.-t.'. temlente ad 
ottenere an nnovo inter-
ropatono tii K17/0I1 per 
potercli n\«»l^ere alcnne 
conte>ta7:on; r:^uardo :I 
contratto stipulato d.dla 
Lollobric:da il H m.ir/o 
1956. 

Il dr. Rapone ?i c r:?er-
vato dj prendcrc :n mer.to 
una decis ione entro d .e i . 
giorni. 

Nella stessa matt::iata 
51 e recato a palazzo d 
piustizia il marito della 
Lollobrigida, Mirko S c o -
fic. il quale h3 deposto 
nella causa c iv i le intenta-
ta contro 1'attrice dal 
commerciante di f ion 
Barduagni. Questi chiede 
un risarcimento dei danni 
perche la Lollobrigida non 
cli avrebbe saldato il c o n -
to relative alia s i s tema-
7ione del parro della sua 
villa Scofic ha sostenuto 
t h e i lavori effettuati da l -
I' lndustnale f ionsta non 
erano nsultat i conformi a 
quelli l l lustrali nel p r e -
\ entivo. 

Questa seconda causa 6 
stata rinviata al gennaio 
prof?;mo. 

esibirsi in ]>ubblico. girando 
t suoi occhi orini « attraver-
so 1 qualt — egli dice — do-
muni redrannn per la prima 
volta la luce due piccoli 
ciechi... T-. 

Inoltre la polizia comincta 
a nntrire dei sospetti. Lo 
strano curtcllo appeso fuori 
I'ubitazionc del Fcdele, lc 
raecolte dt * omaggi ?. i doni 
che pervengono ogni giorno 
iiellfl cnsfi di ui(i Rosto, e 
priucipalmentc la fame di 
pubblicitd che chiaramente 
anima il sedicente moribon
do, mettono in sospctto gli 
investigator'!. Il commis^nria-
to di Porta Put, diretto dal 
dottor Dc Vita, comincia ad 
interestarsi della attivitd del 
* musicista malato ». Allc co-
stole del Fcdele. senza nalu-
ralmente eh° cosfni sc ne ac-
corga. si pongotio tre segugi: 
il brifindirre Pnnntii. che rit-
rige le indagini sotto il con-
trollo del commis.tario. il bri-
qadiere De Marco, il vice bri-
qadterc Carravrtta. Fedele ha 

1 ricevuto in dona una « litan-
I china •»: la prima cosa die gli 
I investigator! notano. e che il 
, moribondo «mn rnolfo anda-
, re in giro con la mocchinn. 
con tcarsa rtguardo per la 

I sua frapilisntna snhifr. Ma 
j prtncipalmenle qttcltn che 
I rovinu I'abile trutfatorc e la 

<ua nntica. rnvetrmta fame 
; / (iiiaitro poliziotti lo snr-
I prrmfono pin volte in frnttn-
| rte ben fnrnitc. a dtvorare 
1 polli alia creta. pagliata. frit-
] turc di Irate, accompnannti 
\da ]>tri di buon 1 mo di Fra-
j scat 1. 

I'na sera Fedele renne in-
vitato ad una certmoma in 
suo onare: vi si rr^o a hordo 
di una ambulnnza della Cro-
cc Ros^n. con una bnmhola 
di otsigeno vicino. La enm-
moz'one fu grandtt^imn Dis-

1 «e che ormai la vita correva 
I via da lui. e i srnghiozzi gli 
1 tpezzarono la voce. Gli si 
j ?fmi?ero ntforno, in un s i -

lenzio commosso. e nna bclla 
i atlrirr lo bacio. L'indomani 
'• correva <uHn sua « B'nnchi-

nn > aVa volta di Xapoli. per 
una allenra senmpagnata con 
la famglia. 

Vernicc come saniruc 
In't.ti'o continuava ad ave

rt . m pre^enza dt tcstimoni. 
rr>M d' rmoff"?: — c stato ac-
rcrta'o che *i err. provvisto 
di una pon}]icUd con della 

l vernier rm<a, che gli scrviva 
per smmlnre il snnQiic — c 
a fare ruolgere e.ppelli dai 
suoi /nnffl*f?ct aeneraii e lu-
mmari della scienza. 

II disegno di F> dele era 
evidenteniente pin 1 n«M dr 
quanta non immaginas-ero 
pit stesti orgam di po'izm 
Dopo essere riusci'.o n d 1 en-
tare il malato numero uno 
d'ltaha. I'uomo piii eompati-
to d'Europa, Fedele doveva 
mctterc a prodtto queste sue 
rpintifri. in modo nneorn piu 
fruttuoso. Questo. probabil-
mente. e alia base dell'ulti-
ma trovata del truffatorc na-

poletano. Ai primi del mese 
le redazioni dei quotidiani e 
delle upenzic di stampa ven
nero avvcrtite che un profes-
so di Hong Kong, venuto a 
conoscenza del caso del pro-
lessor Fedele, gli aveva in-
viato alcuni flaconi di un m c -
dicinale cincsc contro il can
cro: una antica scoperta, die 
M)!O ndesso un moderno la
boratories preparava, in pic-
cole dosi dato che si fondava 
sn un rarissimo vegetale. Le 
pillule — iinnunziavano i 
neneralt di Fedele — sareb-
bero state prese dal malato. 
che avrebbe compiuto questo 
esperimenfo non tanto per sc. 
che era ormai rassegnato e 
attendant la morte come una 
libcraz'tone, quanta per espe-
rimentare la efftcacia del me-
dicamento per tutti gli altri 
moJnti. Ed ecco. nfenni pior-
ni dopo, la stctsn voce, ma 
qtoiosa, cstiltante. anche .«e 
un po segreta. come di chi 
tta per raccontare una gran
dc notiztu che non deve an-
cora circalarc: < Fedele sta 
meal''o' Quelle pillole sono 
ttutc mcraviqliotc' Le cmat-
tisi sono cessute. e la gamba. 
quella devastata dalle mefn-
sfnsi, sta riprendeiulo la sun 
ngili'd' E' una cosa porten-
tosn '. Ma non serira nulla. 
per caritd. Bisagna essere si-
curi... y. 

E Fedele sembrava in ef-
fettt miqliorarc. Senza il ve
la di cipria. il suo volto ri-
prendeva colore. 1 suoi occhi 
erano piu vivaci e main tri-
*ti. il moribondo sembrava 
riprendere gutto alia vita 
La notizia si sparse, apparve 
sin quotidiani. siiscifnudo 
una di quelle ondate di spe-
ranza che cost spesso hnuno 
accompagnato la lotto, fnto-
ra vana. contra la piu atroee 
malultm del seeolo. il tumo-
re. E questa e stala la mio
tic piu malvagm del pallida 
truffatorc Finche si c preso 
gioco della crcdulitd e della 
bontd dei roinaui e di tanli 
altri. finche il suo program-
ma e stato solo quella di fin-
oersi un moribondo. 1 suoi 
rcati lwtcvana anche susci-
tarc il rtso. per lo eccessiva 
credulttd umana. Ma giocarc 
con le speranze dt mtgliaia 
di etser't cast crudclmenfe 
condntinati e initmana. Fe
dele aveva varca'o il limite 
A questo punto. la sua car
ricra di * malato del seeolo » 
ha avuto termine. 

Abbinmo deffo che gli 
i n vestigatart ca 11 troll a va n o 
onni suo pusso. Le sue male-
fatte nupoletanc. i suoi pre-
cedenti penult erano venuti 
alia luce, /.a rete t} stringe-
va. attorno al Fedele. Gli 
dementi emersi. inlattt. era-
no aid tali da castttuire con
crete capi di uccusn A Xapoli 
*i era suputo die I'uomo ave
va prefecdenf! per furto ag
gravata. fullimcnto . truffa. 
esercizio abusiro de l l 'arte 
sanitaria, die nan era ne ])ia-
nista ne professore. che da 
mini scroccava soldi — sta 
pure in mi turn mi nor e •— e 
bencfici col sistema della 
malattia mortale. Cost come 
a Foma. si erri spaeciato ]ier 
grandc iurafido. seura nntu-
ralmentc etserlo. II sos'fifufo 
procuratare della repubblica 
dottor liracct ardinava al 
commissariuto di Porta Pia 
di prelevare dalla sua abito-
zionc il Fedele e dt portarlo 
al Palazzo di Giustizia, per 
un prima iuterronaforio. A l -
le 9.30 di ieri alcuni agent! 
si prescntavano in via Bosio 
31. II Fedele statu gid uscen-
do di casa. si accinpeva a 
mantare sulla sua * Bianchi-
u.i >, alia (piatc aveva appo-
sto una targa. sul parabrez-
za: < P. SOS » e una crocr 
r<»wi Gli agenti si sono av-
vicinatt, si sono qualiftcati. 
Fedele non e apparsa sarpre-
sa. Calmissimo. ha accenna-
fo rof capo, quando I'hanno 
invtata a scgwrli. E' stato 
candotta al Palazzo di Giu
stizia. ate per un paio di ore 
il map'strata I'ha tnterroga-
ta Qtiindi e <tato trasportato 
a l l ' nspcdnlc cancerolagico 
Regina Elena. Qui si trova-
vana. g:a avvertitt. il vice 
direttore e pr'maria dtirtir-

gico prof. Margottini, il p e -
r'tto prof. Antonio Carella ed 
un medico radiolooo. / tre 
sanitari. per lunghe ore, han-
110 softoposfo lVsi(e « mori
bondo » ad ogni sorta di ae-
certumenti, radiologics stra-
tigrafici, medici. 

Saiiissimo 
Quando questi sono tenni-

uati, e il Fedele e andata a 
rivestirsi. lianna annunziato 
al magistruto. die era in at-
tesa, che I'uomo sottoposto 
ai loio controlli era perfet-
tamente snno. .Yiente at jml-
moni, nessuna metastasi, la 
gamba anchilosata funziona 
pcrfettamente: una salute di 
ferro, insomnia. Anche Fede
le ha ascoltato questa dui-
gnosi, che rapprcscntavu la 
suo condanna. Xon ha detto 
nulla, non e apparso neppurt* 
tttrbato. Sembrava qun<i mi-
die lui liberato da un incttbo 
Solo In moolir . Silvia Taral-

lo. die attendeva al commis-
sartata dt Porta Pia — era 
otiuita il piorno j>rimn dti 
.Vnpofi — di conoscere «o -
cita sulla sorte del marifo, 
pianpendo diceva agli agenti: 
•* Xon potete portarlo in cur-
cere. Xon potete: e malato. 
tanto malato >. Forse, era la 
un'ca a ercdcrla. 

Mentre la polizia opera va 
una periptisizione nell'appar-
tamento del truffatorc, un 
nuovo interragator'to aveva 
luaga al palazzo di Giustizia. 
Infine. il maoistrata spiccava 
online di c.ittura contra Al
berto Fedele. che ntcnui 
agenti aceampagnavano im-
mediatatnente a Regina C'oe-
li. Al le 18.30 il pes'ante par-
tone del carcere si rinchm-
deva dietra le sue spalle 
•\des\o la polizia sta cercan-
da di idaitificare le migliaia 
di persone che il iiupaletano 
aveva truffutc sfrttttanda il 
loro buon cuorc, la lora pie-
ta. . 

M e n t r e sono in corso le inchieste sulla t ragica fine del giovane 

Dimissionario il direttore di Regina Coeli 
Un compagno di Elisei conferma le sue accuse 

Le dimissioni sono state motivate da « ragioni di salute » — Altri due gravi episodi avvenuti 
nel carcere romano — / / racconio di Urbano Urrai — / / trasporto verso la cella di punizione 

II diiettoie del o.mvie dt 
Kemna Coeli. dottor C'UIIUPIO 
Sculla. ha presont.ito le di
missioni. L:i notizia. dn.imata 
a tarda sera dall'.iucn/i 1 di 
•(tainpa - It.ilin -. •jninnf a di-
oiotto ftiorni dalla ti.i^a'a e 
o.icura morte del dctfiniio di-
ciiinnovenne Mareello Kli^ei. 
mentre nncora sono in cotso 
le inchieste £iud\/ 11 i> e .mi 
tiimistrntivit e mrntic remo-
/Miip siiscitata d.il to-co i'ii,-
soriio perdura VI\.-MIII.I. 

La nehiesta d. f-oneio d il-
t'nicarico »• stata pte-t'Mt.ita al 
dott. Nicola Hi-.ili- din'ttoie 
Uenerale det;li 1-' tut d. pe-
n.i picspo il Mirn-'i'io di Clr.i-
/...1 e (Iiusti/ia Si'iiipic M'coii-
do r.i^cniia le d ni -- 0111 sn
no ufticialmente mo'.\ate d.i 
• i .iKioni di salute • 

Nessun.i conferma e stato 
posMbde otti-neie ne dal dot-
tor Sealia. ne neir.iinluente del-
lo Sl.ibilimeiito penale Tutta-
\.-i la motiva/ione della nehie-
-ta appare poeo eredibile I.'al-
to finujonaro ha eontinuatn 
l\no a len pomerijiRio ad 
e.-plic.ire norm dmente le sue 
m.iusioni e. d'altro coito. e mi-
mmente il -no abb.mdono del 
-erv;/u> e l,t relativa eolloca-
zione in pen-ione per limit 1 di 
eta. 

La eonne«;>5ione diretta quiii-
di fia le diiiiKsioni e la nu-
stenosa Hue di Marcello Elisei 
risuHa la piu probabile. 

La moite del niovane. Rettan-
do m\;i nuova luce sinistra sul-
I'inteio si.stema eareer.uio. ha 
provoeato notevole allarme e 
una Riandine di interrogativi 
impuetanti posti da opnl parte 
La uiaRistiatiiia e il iiumstero 
competento sono stati <olleci-
t.iti eneiKicauiente ad aceertare 
•il piii presto sia le porticolan 
1 e.-poiisabihta che la uenerale 
-ituaiione esistente nelle car
een (Jue^t'iiltiuia inf.itti. .it-
travei-o la \ .cenda di Klisei 
e nuiiieio-i alt 11 episodi non 
uieiio Kra\ 1. ajipare piii che 
prcocciipan'e 

In tale (|iiadio 
cite le d'.uiKsioni del dottor 
C.uinclo Scab.1. Resta da ve-
dere 6̂ e.̂ s'e sono state prcsen-
tate sponi.meaiuciite o so il 
fun/iouaiio e stato spinto ;d Re-
sto comunque clamoro.so da 
quelle •• superior! nutorita » 1! 
eui operato continua ad er-sere 
celato dietro il piu o-tmato n-
serbo. Allelic MI fpiesto nuo
vo colpo di M'cna dovranno es
sere fornite tpi.tidi anipie >pie-
£.i/.\om. 

Altri due Rravi epi-odi. ;iv-
M'linti in cpie-ti Riorni a Ile-

ippare 

anno cnllo-

Rina Coeli. sono trapelati ieri. 
Alberto De Santis. un dete-

nuto di M anni. che sta scon-
tando una pena inflitt.iRli quan
do era conttunaee. si e barn-
cato nella cella uientie stava 
per esseie avvi.ato alia ICRO-
lamentare pass-eRRiata e si e 
prodotto lesioni al volto p alle 
braccia con 1111 frammento dt 
vetro 

Paolo Adanti. nn altro dete-
nuto di :J:t anni. si e Rettato 
da una bal.iust ra del ter/o 
tuaccio mentre veniva eondot-
to •• all'ana •• Per foituna e 11-
nito nella s-ottos'ante rete di 
ptote/ione sen/a piodursi alcun 
d.inno. 

I'na ulteriore ^ sconcertante 
testuoomanza svilla traRica tine 
di Marcello Klis-i-i e st.ita resa 
da Ubaldo t'rrai Costui. come 
•lbhiaino Riii pubhbeatn. e stato 
dimesso dallo stabdimento pe-
nale il '.I dicembre seorso. 

Ieri Urrai ha narrato iiiiiiu-
tamente al - I'aese Sera -. il 
qiiotidiano eui eRli stesso m-
sieme ad altri cinque detenuti 
aveva Rifi inviato la nota e 
clamorosn denimeia. le circo-
-tan/p della morte del Riovanc 
Kcco il testo della dichiara-
zione. 

~ Marcello Elisei. eolpito ria 
una Rrave forma infliicn/ale la 

mattina del 2G novembre. viene 
ricoverato d'urRenza al reparto 
infermeria, e precisamente nel
la cella contrasseRnata col nu
mero 43. II suo ncovero. dal 
ter/o braccio. aveva Rii'i imph-
cato lotte Insistent! con 11 pcr-
<;nnale preposto come b nel-
I'ordine naturale delle cose per 
la mentahta carceraria che 6 
>empre incline a credere alia 
simulnzione anche quando in-
calza il malessere. beve o gra
ve che sia. 

« L'Elisel traseorrc tutta la 
Riornata del '26 novembre n 
letto. nella piu assoluta immo-
bibt.'i e senza dare alcun segno 
di disturbo. 

~ Nella notte fra il 27 e il 28 
novembre la febbre del giorno 
precedente si fa altissuna e 
l'Elisei incomincia a lamentar-
sl aecusando una gravissinn 
forma di emicrania. I lainenti 
si trasformano in urli c per 
circa un'ora »% costretto a rc-
clamare inutilmente 1'interven-
to delTagente infermiero che 
RI! somministra una eompressa 
ill eibidmna Korse per il ma
lessere stesso, o forse perche 
indotto da un segreto risenti-
mento. l'Klisei sputa la com-
pressa nel grembo ded'agentc 
che si ntira in buon ordmc. 
Ma la febbre 6 sempre alta e 

Conclusa Pis t rut tor ia del giudice di Frosinone 

E' stato chiesto il rinvio a giudizio 
per il vigile Mefone e Luigi Lavinia 

II giovane r o m a n o e accusato di favoreggiamento de l la prost i tuzione 

KHOSINONT.. 15. — II s o -
stituto procuratore della 
Hepubblica di Frosinone dot-
tor Macri. ha firmato. questa 
sera, la nchiesta di rmvio 
a giudizio del vigile roma
no. Igna/10 Melone, per i 
reati di favoreggiaiuento 
della pro.stitu/ione e tenta-
tivo di liidurre alia prosti-
Ui7ione. e tiel giovane fru-
sin.ite Luigi Lavinia. impu-
tato di a \ ere favonto In pro 

una trattoria di Frosinone 
aicunc scttirnane fa. Da una 
prima sommaria lettura del 
fnscicolo si ricava l'iinprcs-
sione che. specie nei con-
fiontj dei vigile romano, che 
fu al centro del clamoroso 
scandalo 111 cm fu coinvolto 
il qiiestore Mar/ano. e cadu-
tn l'aceusa piii grave, quel 
la che lo voleva al centto di 
nna vasta organizza^ione di 
sfruttatori di donne avente 

stitii7ione di nlcune clonne;jnuinero!.e ramifica7toui nel -
ll dott. Macri ha inoltre clue-I I'alto e bas^o Lazio. 
sto il rinvio a giudi/10 dij II dott. Macii . in conclu-
Bertilia Zonta e Anna Maria (siono. ha chiesto specifica-
Benedetti . jmente il rinvio a giudi/i,* d r 

Le riciucstc del sostitutoi Igna7io Melone: per avere 
procuratore della Hcpubbli- violato gli ait iroli 3 c 4 de l -
ca, che concludono 1'islrnt- la legge Merlin per avere 
t o n a durata un mese e niez-l favonto la prostituzione di 
zo circa, sono eontenute in1 Maria Poiretta. Hegina S a -
nn volununoso fascicolo, con 
il quale si c-aminnno diffu-
samente le posizioni dei 
quattro imputati 

vo Snrdaro e Bertilia Zonta 
trasportandole piu volte in 
automobile da Roma a Fro-

che furo- i smone e v.ceversa e per nve-
no. c o m e noto, arrcstati i n ' r e tentato di indurre a l -
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Tra brc** apparlri %IIKII schcrml roman! il film di cni Ria *i parla da tempo: • Al'DACE 
COI.PO DEI SOI/IT1 1GNOTI » prcsenlato dalla THanm 

la prostituzione Guglielmina 
Picci. Il Melone e inoltre 
accusato di favoreggiamento 
nei riguardi della Zonta pel 
la contravvenzione del foglio 
di via obbhgatorio che le 111-
giungeva di non risiedere in 
Roma (sulla sostanza di que
sto reato contrastanti sono 

pareri anche in campo g iu-
di/ iario, come hannn di re-
cente dimost iato i contrasti 
tin la poli/ ia e giudici nutn-
tevoh della prettira di 
Roma). 

Luigi Lavinia: per avere 
violato la stes-n legge c gli 
-,te«s:[ articoli per avere fa
v o n t o la pros-titii7ione di Ma
ria Porretta. Regina Savo 
Sardaro. Bertilia Zonta. An
na Maria Benedetti e Maria 
Valen . 

La Benedetti e la Zonta 
sono accusato della violazio-
ne dell'articolo 527 del codi-
ce penale per avere avuto 
in luogo pubblico rapporti 
intimi con pcrsonc n m a -
ste sconoscinte. La Zonta. 
personalmente. 6 ritenuta 
colpevole del reato di con
travvenzione al foglio di via 
obbligatorio. 

II voluminoso Incartamen-
to istruttorio, che compren-
do circa 340 pagine, 6 stato 
trasmesso nella tarda serata 
dalla segretcria della Procu-
ra della Repubblica alia can-
ce l l ena penale del tribuna
l s Spctta ora al presidente 
del Tribunalc fissare la data 
della causa che avra luoco 
non prima della seconda 
meta del gennaio 1960. II 
dott. Macri ha richiesto la 
cita7.ione di oltre 50 testi di 
accusa, tra i quali numerose 
donne della capitale. 

Nel primo pomeriggio il 
Melone e il Lavinia sono sta
ti ancora una volta interro-
gati dal sostituto procurato
re dolla Repubblica il quale 
ha eontesiato loro le risul-
tanze definitive del l ' istrut-
toria. Success ivamente . il 
Melone si 6 incontrato con 
il proprio difensore a w . T u -
farelli. 

Per i reati contestati al 
Melone e al l a v i n i a , se pro-
vati, k prevista una pena 
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Isnarlo Melone 

che va da 4 a 12 anni; poiche 
i reati sono stati commessi 
ai danni di piu persone, il 
eodice prevede infatti un 
raddoppio del le pene. 

Citato Modugno 
per tre milioni 

TRIESTE. 15. — Domenlco 
Modugno dovrebbe pagare al-
rAssociaz.onc del teatro sta
bile di Tr.cstc. per una rot-
tura d: contratto. la somma d: 
tre mdtoni o eentomila lire. 
Quc.Ma e la nch.esta che I'As-
sociaz.one na prcsentato al tri
bunalc civile in seguito alia 
causa promossa contro 11 can-
tante per la sua mancata par-
tecpaz'.one alia rappresentazio-
ne - La rosa dl zolfo *. 

le grida si fanno sempre piii 
prolungate e strazianti. 

«Solo piu tardl quando !l 
povero Marcello dava segnl 
evident! dl dclirio, gli vengo-
no somministrate un milione 
e cinqucccnto mlla unita di 
penlcillina dallo stesso infer
miero dietro la prescrizione 
del medico dl turno che si era 
degnato di diagnosticare la na-
tura e la portata del male me-
diante telefono. Sarebbe stato 
troppo pretendere, sia pure in 
quella circostanza, una visita 
accurata del paziente, sarebbo 
stato di per se gia troppo se 
il medico, avvertito telefonica-
mente dalla guardia di turno. 
si fosse portato a quell'ora 
presso la infermeria del carce
re di Regina Coeli. 

-1 medicament! sommini-
strati si rivelano inefficaci. 
perchfe il delirio continua e le 
grida del povero • Marcello si 
fanno sempre piii selvagge ed 
esasperanti. tali da disturbare 
il sonno di tutto 11 centro ch-
nico (se cosi si pu6 chiamare> 
del carcere e quel che 6 peg-
gio anche la tranquilla sore-
nlt^ familiare delle case adia-
centi, ove trova alloggio tutto 
il personale direttivo. 

~ Sono le ore 7 o poco piii, 
della mattinata del 28 novem
bre: mi reco personalmente 
nella cella dell'Elisei. ove tutto 
6 a soqquadro: il pavimento e 
irriconoscibile: acqua. urina. la 
minestra della sera anteceden
t s pane e la batteria di allu-
minin che si da in dotazione 
a ciascun detenuto cospargono 
tetteralmente il pavimento, 
mentre l'Elisci in slip giace 
bocconi. 

- Sopraggiunge la guardia di 
servizio ed ordina agli scopini 
di pulire dentro e fuori la cel
la. Gli scopini sono intenti al 
lavoro. quando l'Elisei scendg 
barcollando dalla branda com-
pie a tentonl un giro vizioso 
nella cella e rasentando il mu-
ro raggiunge lo stipetto. sito 
presso le sbarre che funge da 
comodino e qui mentre cerca 
di aprirlo. cade rivcrso al suolo 
riportando escoriazioni ed ec-
chimosl alle manl e al viso. 

- Impressionato dal suo sta
to che mi appanva sempre piu 
grave avverto il brigadiere 
Locatelli che passava di 11. il 
quale si fa il dovero di far 
intervenire il titolare dell i 
infermeria (brig. Bacci). Que
sti in eompagnia deU'agcnta 
Di Tommaso. accorre al capez-
zale dell'Elisei. bnis-co nei mo
di sempre ptii propenso a cre
dere che l'Elisei simuh: "Avre-
sti dovuto fare il matto prima 
della causa e non adesso. 
Ades=:o. se non la flnisci di 
fare il matto ti prendo a pugni 
-ul nniso!". profferisce il Di 
Tommaso alia mia presenzq 
mentre sopraRgiungono RI! al
tri agenti c io vengo messo 
fuori dalla cella dell'Elisei. 

- E" il momento del famoso 
intervento degli agenti che in 
terminologia carcerana si chia-
ma "carica". L'Elisei oppone 
resistenza cerca di dimenarsi 
per qualche istante quando n -
dotto aH'impotcnza dalla forzi 
dcRli agenti c dal male che lo 
nuna si lascia trascinare com-
pletamente inerte e privo dl 
vita come un corpo quasi 
spento. 

- Le guardie sono in numero 
di 7 o 8 ed osservando con dt-
sgusto l'atteggiamento del po
vero Elisei. lo prendono. chi di 
qua chi di la "a latere" e se 
lo portano via mentre il Di 
Tommaso. da dietro. lo afferra 
per i capelli e lo costringe ad 
incedcre a colpi di pugni sulla 
nuca. 

- E* II calvario doloroso cha 
il povero Marcello deve per-
correre per essere legato al 
letto di contenzione. Nella cella 
contrassegnata col pumcro 23. 

«• Dopo circa 10 minuti so-
Ipraggiunge dl nuovo la "cari
ca" che preleva l'Elisei e lo 
trasporta In un altro letto di 
contenzione. presso la cella dl 
punizione. 

• La mattina seguente. ap-
presi la ferale notizia della sua 
fine immatura -. 

A prescindcre dal particolan 
sull'intervento medico che il 
dottor Armaleo ha gia inteso 
precisare con una letter* 
da noi pubblicata e c n e 
comunque gli Inqulrenti pos-
«ono facilmente aceertare, dal
le parole dl Urrai si ricava una 
immafine aMhlacciante di eer> 
tl sistemi usatl a Reflna Coeli 
e della condizione d*i detenutu 
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