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Altre prove sulle responsabilita per la tragfca morte del piccolo Maurizio Marchetti 

Nuove gravi accuse contra la Romana gas 
Domenica dalle 10,30 alle 11 i fornelli si spensero 
confermano gli abitanti di Rampa Brancaleone 

Una scclta 
per tutti 

/ / Iragico cpisodia del bam
bino ucciso did gua in itn 
apparlamento di Cavolleggc-
ri. la lotto <ilIii quale sono di 
nuovo coslrelli, ormui du 
quindici giorni, gli aperai 
di'l Consorzio trnsporlo little 
(Cotnl), I'agiluzianc esplosn 
nci cumitni did l.nzio it se-
guito dell'aumcnla dellc In-
riffc dellc lincc Zcppicri, ri-
propnngnno propria in que-
sli giorni, con farza, all'ai-
tenzione dell'opiniono pub-
blicn c dci pnrlili il prahle-
ma delta municipalizzazionc 
dci seriizi ptibldici. 

Sono problemi nan mini i; 
sono problemi chc si pango
lin du Ivnipa, e tin- h- mug-
giornnze cliv si .\ona in ipte-
Hi mini succcditlc in Cninpi-
doglio — direltp. din demo-
crisliimi, sorrel lc dalle. de
sire — hanno impeilila fino-
ra di risalverc. 'lulli ricur-
diinn la Innga Itnin del 
('.olid del gennaia scars" c 
la ballaglia cmiilnliii didlv si-
nistrc in Campidoglio per 
sottrarre il servizio del Inllc 
nlln speculazionc c id mono-
polio prit'ttto; liuttuglin blue. 
cilia n Inglin dalla tnttggio-
ranza clerica-fitscisla o dalle 
« manovre » del sindacn Cinc-
colli, due or 11 piii antim e In 
storia dclln n Rainana gas » 
c dclln Innga catena di di-
sgrazic provocate da mi gun 
Iroppo velenoso per gli men-
li romnni, ma mnlla mlili-
tizio per la socielii cite lo 
produce: e'e solo da ricnr-
dare come In Ginntn dema-
crixtitmu si sin sempro. nppo. 
sla n chc il prohlr ma venissn 
snllnnln poslo in discussianc 
nell'aula del consiglio count-
nalc. Le altre sloric dpi scr-
vizi Zcppicri, drlla llnmnna 
Elellricita, dell'Acqua Mnrcia 
hanno fin troppo ricinpilo di 
se le cronaclte delta Capitate 
perche dehliano csserc qui ri-
cordale. 

Oggi quesli problemi si 
pnngnno di nuovo, c a porli 
— qnesto c il prima fnito da 
soltalinciire — sono prima di 
litlta gli stessi aperai dclle. 
nziende privule: gli aperai 
del Cotnl, le papaliizinni 
di Artenn o di Valmonlone 
nnitamente n't dipendenii del-
la Zcppicri, gli aperai delta 
Romano di Kleitricith cite lot-
tando per la pitrita salariale 
can i dipendenii dell'itziendn 
mnnicipalizznln si hntlann in 
concrcla per la municipaliz-
zazionv dcll'inlcrn sellorc 
eletlrico. 

Nan e a casa chc quisle 
agilnziani pratampnnn di 
nuova propria in quesli gior
ni, ntcntre sono in corso i 
contntli e gli incontri per In 
formazionc dellc giunlc. ca-
pitoline, a quallro giorni or-
mai dalla convoenzione dci 
cansigli provinciate e. vomit-
note: i; sit quesli problemi 
injntli — come su qucllo del-
la revisione del Pinna Rego-
lutorc di Romii. a del decen-
trumento vainunate, a detl'nl-
tuazianc dcll'Enlc Rvgiane — 
che si formeranno in defiiii-
tiva gli scltivrnmenti e le 
tnnggioranzv; e su qucsti pro
blemi cite ngni grttppa can-
silinre. dnvra dire cltinrnmrn-
te. senzn pin equitoci a can-
torsinni, quale posiziane in-
tende prendcre: sc c per In 
municipnlizzaziane del Cotnl 
e del Consnrzio l.atle. se e 
per taglicrc il servizin del 
gas nlln gestione dclln so-
cicta manopalislica privnla, 
sc intende catpirc il mono-
polio eletlrico e punlare alia 
municipalizzazinne dei servi-
zi dclln Ramnnn Elellricita. 

Sana qticstc le qucstinni 
suite quali dovrft fnrsi In t era 
a scclta » r chc fnraunn ttsci-
re lulli i iliscorsi did trrrcno 
dellc alchimie palilicltr pre 
portarli su t'ltnico lerrvnn 
vnnvrrln: qurlln del In puli-
liYa chc si lunle fare, dei 
problemi die si vogliono ri-
salverc, degli intcrrssi chc si 
vogliono difendere. Ed c 
chiaro chc cbiunquc vaglia 
nprrnre cflcltivamcntc sn 
questn tcrrrnn. nan palra mm 
inenntrnrsi con In Inlia c In 
prcwione dellc mns*c. can 
razinne e In inizintit n dci 
comunisti. 

PIF.RO D E L I A SETA 

Dopo due giorni di silenzio 
la Romana Gas si 6 decisa a 
parlare della tragica morte di 
Maurizio Marchetti, il bimbo 
di tro mini nsflsskito domenica 
mattina ncll'abit;i7lonc della 
Hampa Hrancalconc 52. Con-
vinto che la migliore difesa e 
l'attacco, 11 dlrfttore generale 
Vlttorio Cova ri ha inviato la 
.seguonte lottera dal tono esa-
Hitato. 

«• E' falsa Vnljprnuizlone chr 
la disurmla debbn uttribuirsi 
(iI aas rifluito "dopo un'lmprov-
visa imrrrurionc" orlgimitn dn 
j) res (/ii (i luvori eseyuitt nefili 
inipltmti che scrvono lit zona 
dove si c veriflcato U sinlstro. 
Sta di fatto chc nessun Uworo 
f stato atetpdlo in quel olomo 
sitlln »iibd?ionc di via Rampa 
IlrancaU'onc " chc nettuna di-
minnzione o oxcUUtzione di 
prcssiotir si c verificata. Pcr-
tanto deve ritenersi chc la di-
.s(;r(i;ia sin statu causata da una 
dolorosa fatalUii. 

'< E' tendenzinsa I'affcrma-
rionc chc il oas croaata nella 
nostra citta ha scarse cntorie, 
ma cU'vntissima tossicita. 

-11 yas di.itribnlto a Roma 
ha lo calorie prescrltte dalle 
compctcnti autorlta, ossia oltrc 
4.200 m c : cirrn !« sua compo-
nizlone 'chimicn. (jiir.ita c la 
mrdesima del qas ottcnuto con 
la disti l la-'onc del fossi'.c in 
tuttc le offlclne del ynondo. 

• Per qnanto riuuarda I'in-
dcflnibllc commcnio a specu-
lazione di tin fatto chc tuttl 
addolora per le truaiche. nefa-
stc conxeouenze, c\ riservlamo 
dl naire nclla manicra piii con-
tona cd in sedc compctente per 
stroncarc Vinnominiosa campa-
qna dlffamatoriu condotta scn-
za scmpoU c con irripciibtle 
frasarlo-. 

Qucsti j?H arttomcntl dclla 
societn che. eonuinque. non ha 
il coragtfio di ne«are la spa-
ventosa velenoSita del suo pro-
dotto. , „ 

Ma vonlnmo alia prima atler-
niiiziono. pccoii'ln la quale-
;ivn>mmi> iiientito full'aiiRoscin-
so epismlif) di domenica I .a 
mittliore risposta i? (piella deRli 
abitanti dclla Hampa Brnnca-
leone <• doll i zona circostante 

La si«nnra (Jiusopp:! Muccc-
tclli vedovn AlftVri. abita nlla 
Rampa HrancaleonK '27. Di-
cbiara: •• I-a mattina di dome
nica il Has o mancato vorso le 
11 sonza che nessuno mi averse 
nvverlitn. In preeeden/a nve-
vo mi'sso sill fornielli accesi 
una pontola con Tacipia c un t e . 
B»me con il suuo. pol ">' c r 0 

allontanata trattenendomi nel
la camera da letto. Sono tor-
nata per caso in cucina e ho 
scoperto che la fiamnia era 
scomparsa. Ho provato a riac-
eendere il fuoco. ma non e 
stato possibile perche non c"cra 
nemmeno un lllo di gas. A Mora 
yoiio uscita ed ho eomprato due 
chili di carbone dal carbonaio 
Mario IViel l i in via del la Ca
va Aurelia. Solo cosl ho po-
tuto cucinare. Queste stesse co
se ho detto al commissario di 
publica sicurczza di Uorgo che 
mi ba interronato al le 17.30 di 
ieri •-. 

I.a si^nora Fernanda Spen-
d o n All ien aluta alia Hampa 
Hraucaleone. Dichinra: " Q u a n -
(l<» mi sono accorta che il gas 
non e'era sono audata da mia 
suocera. Giuseppe Muccetcll i . 
per sapere se anche lei si tro-
viiva nelle stesse condizioni. 
Sono stata costretta a cucinare 
in easa sua con il carbone. Hi-
cordo benissinio che tiuar.do 
mio marito e tomato il p ianzo 
non era nncoru pronto per il 
tempo perduto davanti ai for
nelli spenti. Abbiamo llnito col 
manpiare doj>o le 13. Krn le 
10.^0 e le ll.:t0 ho visto un ca-
iiiionciuo della Romana Gas 
fermo davanti al palazzo di 
via della Cava Aurelia 74. quel -
lo che tutti qui chiamano "il 
casermoi io" non bo ricevuto 
alcun avvi<:o della sospensione-. 

l.a signora Anna Cliiaranlim 
abita alia Rampa Hrancaleo-
ne 11. Uichiara: - I n casa mia 
il gas c scomparso verso le 11 
Sono uscita e ho doiuandato ai 
vicini: i fornelli di tutti si era-
no spenti. Qualcuno mi ba det
to pure: l 'az:enza °gS> si man-
gia asciutto. Hicordu che ho 
llnito di cucinare alle 14. Qui 
tu'te le ildinfiiicbe c > poco 
gas. ma I'altro giorno «"» man
cato del mt to senza che ci av-
vt-riisscro -. 

I! signor Kdoardo Tonctt: 
abita all.) Rampa Brancaleone 
II IX. IVcbiara' - Sono rimasto 
H WXlo fino .< tardi approfittan-
do dclla giornata festiva. Fra 
Ii- 10.^0 c lc 11 sono andato in 
enema JHT FO.ildare un po" d: 
caff-'4 <• ln> «coper!o chc i due 
fornelli >u; quali mia mogl ic 
av«va mcsso a cuorere i c;b: 
per :1 pranzo erano apcrti. n n 
i i tlamma era spanta. Mi sono 
preoccup.ito cd ho chiamato mia 

Abbiamo denunclato la responaabllltft 
della Romana • Gat per la traglca morte 
del piccolo Maurizio Marchetti . I fattl aono 
not! e chiarl. Domenica mattina II bimbo 
dormlva fra le breccia del padre nella ca-
supola della R a m p a Brancaleone 52; era-
no accesi un fornello ed una stufetta. Im-
provvi&amente II f lusto del gas e t tato 
Interrotto per motivi Impreclsatl che I dl-
pendonti della socleta non a v e v a n o indl* 
cato alle pocbe famlgl le avvert l te . Quando 
e stata rlpristinata la normale erogazlone 
II g a s e fluito l iberamente dal rubinettl 
rlmasti aperti poiche II signor Franco 
Marchetti , non avendo ricevuto alcun av-
viso, aveva continuato a dormlre ins ieme 
al flglloletto. 

Un eplaodlo apohlacc lante , m a non e II 
prlmo. II problema del gas a Roma e del
ta spavento&a tonsiclta e vecchlo e gravis-
s lmo. II 7 d iccmbre 1954 II Consiglio co-
munale ne InveGti una speciale c o m m i s -
sione tecnica . Nella pr imavera dell 'anno 

success lvo questa comunicd le sue caute 
m a significative conclusion). Furono indi-
cat! provvedtmenti cBtcnziali che la socie-
ta monopollctica avrebbe dovuto adottare. 
immedla tamente e nel tempo, a salva-
guardia della incolumita degli utenti, ma 
In gran parte sono rimasti lettera morta. 
Due annl dopo, nel 1957, denunciando con 
forza le Inadempienze coBtanti e le ulte-
rlorl responsabilit.1!, i gruppi consiliari co-
munlsta e social lsta chiesero che il Co-
mune rcvocasse In gest ione del servizio 
concessa alia « Romana •. 

8ono passati altri anni ma la situazione 
e r imasta eofctanzialmente l--.:mutata. Nel 
frattempo, II 26 marzo 1960 e II 22 set tem-
bre 1960, la Romana Gas e stata condnn-

. nata due volte in Tribunate per I'omictdio 
dl quattro persone. Ieri la socleta ci ha 
Inviato una lettern afrermando che la no
stra denuncla e falsa e tendenziosa. La 
risposta e nei fatti. Chi ha occhi e onesta 
per gludicare, diudichl. 

vava in casa in (juel momenta. 
Bisogna che stai attenta — ri-
cordo di averle detto — se no 
moriamo asfisslati. Inutilmente 
ho provato piii volte a riaccen-
dere 11 fuoco. allora ho capito 
che il gas mancava proprio. So 
che anche noi domenica siamo 
statl costrettl a mangiarc mol-
to tardi Nessuno si era preoc-
cupato di informarci dell'inter-
ruzione -. 

La signora Renata Di Giulio 
abita alia Rampa Brancaleone 
n. 23. Dichiara: -Gift da alcu-
nl giorni e'era poco gas. tanto 
che venerdl 25 novembre alle 
12 avevo telefonato alia Ro
mana per reclamare. II giorno 
dopo. verso le H. sl era pre-
sentato un operaio per la vc-
rillca deirimpianto. ma il flusso 
era rimasto molto scarso. Do
menica mattina. poco dopo le 
10. e venuta da me una vicina 
molto anziana, la signora Vin-
cenza Conti Capannini. Era dl-
sperata perche il ga3 a ca3a 
sua era scomparso e non poteva 
cucinare. I,e ho detto chc anche 
io avevo i fornelli spenti. Ab
biamo parlato un po" insieme 
rilevandn che nessuno si era 
preoccupato di avvisarci. Ieri 
ho recliunato di nuovo alia so-
ciet.'i. ma non si e visto nes
suno. 

Tutto lo test imonianze pro-
vano in modo schiacciante che 
il flu.iso fu sospeso lnaspetta-
tamente. Altro che »nessuna 
diminuzione n osci l lazione di 
pressione si e ver i f i cata- Ma 
i dirigenti della Romana men-
tono anche quando sostengono 
che •• nessuun lavoro 6 stato 
eseguito In quel giorno •-. 

I.a signora Spcranza Carrus 
abita in via della Cava Aure-

stato chiuso dagli opcrai Mia 
mndre 6 stata avveriita da lo-
ro deH'interruzione ». 

Uguale dichiarazione ha fat
to la famiglia Gallotti che oc-
cupa un altro appartamento 
nello stesso ediflcio di via del
la Cavn Aurelia 74. 

Inline 11 carbonlaio Mario 
Perell i . con negozio in via della 
Cava Aurelia. dichiarava in
sieme alia moglie: « Domenica 
mattina il gas e mancato. In-
fatti due o tre signore che 
abltano in (piesta zona e che 
non vengono inai da noi ap-

l»unto porc l^ hanno rimpianto 
in casa si soon pn'scritato a 
comprare il carbone ». 

Ij'ingegner Cova h,-i ereduto 
di poter dire tranquillamente 
d i e la nostra (lenuncia <• •• una 
specubizionc su un fatto che 
•lit11 addolora j)i>r le tragiche. 
nefaste eonsecuenze. su una d -
sgraz:a che deve ritenersi cau
sata da una dolorosa fatalita •• 
Kbbene. ripeta o n epieste s'tessi> 
cose aijli air taut:, coinmossi e 
sdemiati. della zona in ciii si e 
verificata la traged.a Le ripe
ta alia inatlre del bimbo ucciso 

Ferma risposta ai teppisti 

Venerdl I'assembled 
antifascista all'Ateneo 

Messaggi del • Consiglio della Resi-
stenza e delFA.N.P.I, agli studenti 

l.u slKiiura Uiuseppa NuccctelH rnnfrrnia ad un novtro 
erouista rhe dmiienii-a fu costri'lta a pre pa rare il pran/o 

< iii'iiiaiidii u carlioiu- a cnusa della niaiuaiua dl KUS 

I profitti del monopolio contro gli interessi della citta 

La vita degli utenti non vale tre lire 
(il prezzo per depurare il velenoso gas) 

Lit lossirita i>ui> v ilt'vv ossoro vlimiiuiln • Ihui Iim^ti Imlltt^lin per voslriiifivn1 hi Roiiutnit u portiiro il 

gas ad ulnwno 4200 caloric - Gli vsrnijii tli Lugano v Monaco - La mnniciimlizzazionc I*, una nrrcssilit 

A Monaco di Haviera — ne 
ha data comunicnzione il pior-
ruilr radio di due o tre f/iorni 
fa — r ?tato decisa di porrc in 
fitnzione un nuovo iinpuntto 
per la distillnzione del tuts, t'rn 
due anni al mussimo il flmdo 
yiunuerii mill utenti completa-
mente puryato dal velenoso ox-
slda di carbonio. Si trutta di 
una a ramie conquistn dclla tec
nica, chc dimostra come sin 

complptamente Innacuo. 
Perche' I'esempio non si se-

Uue anche a 1'oimi? Perche' si 
confinaa ad rroijiirr /« - morfc 
si/eri;iosa » ni'lli' case'.' Perche 
,vi acieffa came fatalita ii fatto 
chc nelle no>fre cucine deve 
cut rare, per L'l ore su 24, un 
assasmno senza pieta. che ti 
calptsce alle spulle quando inv
ito te Vuspettt'.' 

Non e'e niintr di misterloso: 

Due prove schiaccianti 
ProfiMi di monopolio • intereiii delU citli 

Condannata la Romana gas 
per triplice omicidio colposo 

La Giunia 
non pud larrrr. 

L* Mrara Mifhmta d«l trlbimiU eht cendtnat 1* pottnl* K>CUU • Uru cilmt dl 
graTtaffaiM ditqrui* • E* nacMurlo l'lnl«nr«alo dtll'immlnUlriilont romuoil* 

• 26 MARZO 1960 — II 
Tribunale penale condanna 
la Romana Gas per II tri
plice omicidio colposo di 
Eros , Maria e Rosella Mar. 
tell i . Sei anni pr ima, nella 
notte fra II 10 e 1*11 n o v e m 
bre 1954, I'uomo, la mo
glie e la figlioletta erano 
statl asfissiati mentre dor-
mivano nel loro apparta
mento di via Germanlco 
184. La fuga sl era spri-
gionata da una tubatura In 
riparazlone. AH' Ingegner 
Erlno Ongaro, direttore del 
servizi di distribuzione del
la socleta . al suo collabo
r a t o r Ing. Alberto Motto-
la. al tecnico Mario Man-
zettl v iene inflitta la pena 
di 1 anno di reclusione. 

• 22 se t tembre 1960 — La 
quinta sezione del Tribu
nale civi le condanna la Ro-

^ p f i t l i d j l i i o n o p o l i o e la »ita dei cittadini 

Condannata la Romana Gas 
per la morte d'una ragazia 

\s (caWIrla dtPTpbdnjl* tWxlr • *bi icixura irrnMr if it. inni or Kino 
I'mki i] dattttnr hob jnUrfifn* — I'n aliro • («ns • Hi rironiar* 

* ' i 1 • i . . _ _ _ ^ _ 

m a n a Gas al r l sarc lmento 
dei dannl moral! e mate
rial) ritenendola responsa-
bile della morte della ven-
tiduenne Luciana Lestini. 
Nella notte fra il 19 e II 
20 febbraio 1953 la ragazza 
era s tata ast lss iata nel son. 
no nella sua c a s a di via 
Gino Capponl 56. II difet-
toto funzionamento dello 
implanto a v e v a provocato 
la tragedia . 
• Due casi fra I piO gra

vi . Per essi la responsa
bilita della societa mono-
polistica e stata affermata 
anchr dal giudice. Ma de-
cine di altri po tremmo ci-
tarne per i quali le conclu
sion! dell ' inchiesta sono ri-
m a s t e avvolte nella nebbia 
fino a questo momento . Se 
I'lng. Cova. direttore ge
nerate della Romana. lo 
dss idera s iamo in grado di 
fornirqli un elenco impres-
aionante. 

ia 74. nel - casernione -. Rife-
riyre: •• Domenica mattina ero 
in casa con mio fljjlio Mario 
che dormiva ancora. Ha pic-
chiato alia porta un operaio e 
mi ha chicsto so e'era il gas 
Quando gli ho detto che ne 
vcniva poco se n"e andato an-
nunciando: vn bene, o n lo to-
gliamo per cotro l lare - . 

La fiiglia del signore C5ia-
como Marcolini. che abita con 
i genitori in via della Cava Au-

figl:a Mr.r:a. 1'unic.i che s! tro-Jrelia 74. ricorda: - I I gas e 

Si prepara la tradizionale manifestazione dell'Unita 

300 mi la lire del nostro giornale 
per la Befana ai figli del popolo 

I'n meso so'.tr.nto ci sopn-
m dal giorno della Befana 
che anche qucsfar.no VUnttd 
prepara per 1 bambini del 
popolo grazie a] contributo 
di compagni. cnti e organiz-
zazioni democratiche. di per-
tonalija del mondo politico o 
culturale. E siamo certi che. 
ancora una volta. si rinr.o-
vera il fra!emo e so'tidr-le 
concorso a questa nostra Ini-
z iat iv i che. appunto. fa di 
quella deirUnltd. la Befana 
piii popoldre 

L'amministrarione del no-
5tro giornale ha aperto con 
300 000 lire la jottoscrizione 
popolarc. che g a e iniziata 
in tutte le sezioni del partito 

L"A*si.^;.'iz:one dec.Il Arr.lci 
deMTnirn ha r.'.Io srepo fa'to 
5t.imp.ire \ent-.Tni'::« ba'.lin-. 
recr.nt: la scr.tta - I'f'niro. 
Befar.a lf*nl ' . del valorc di 
20 lire l'uno che saranno con-
scana'.i ai sottoscrittori 

Preclsiamo intanto che il 
versamento di lire 13 200 lire. 
cffettufito dal compagno Ca-
s;ni. nel corso dclla riunione 
dei propsgandisti l'altra se-
rs. comprende il contributo 
della Coopcrativa Alee, per 
5 000 e d- 1000 lire e t w e u n o 
da parte di Kmilio e Valerio 
Ciai. Manlio Cnsinl. Raimon-
do Fiore e ANPP1A sezione 
di Trastevere; 500 lire cia-

scuno hnnno versato Valletta. 
N X . Valerio Gemma. I 'm-
berto Pietropaoli. Gino Giu
liani: 400 lire Amleto Temcl-
Lni. 200 X X. e 100 France
sco Xeri. 

II vorsamento dl 10 mlla 
lire da parte della sezione 
S Lorenzo, e stato effettuato 
dal compagni Zir>nna e I*u-
glianclli . 

Lutto 
E* morto H rompagno Enmoge-

ne Taborrt I funerali alle 15 (ti 
oRgi dal Polteltnteo. 

Ai famlliari le rondoKllanze 
della sezione Valmolaina o nostro. 

possibile introdnrrr un sistema 
di di.irillariorir del gas che ab-
bia i piii ampi rcquisiti ipicniri 
e <U sicurczza. E' chiaro che. 
di frontc ai risultufi ottcnafi. 
e cnnii i ioso continuarc ad cro-
yarv pas con un'alUi pvrevn-
tualv di vclvno. come e rr i cne 
nella nostra citta 

.•lITiiioirca. da soli due anni 
— o poco piii — In * Komrina 
Gnt - d i s t r ibutee il fluido a 
4.200 calorie. Prima ne erogava 
solamcnte 3 500 con una per-
centuale di os;ido di carbonio 
del 20 per cento. Ci vollero una 
battaalia accanita in Consiglio 
comunale, e una sollecazionc 
drll'opinione pabMica -— im-
pressionata dal ripetersi dellc 
sclagure provocate dal gas — 
per riiiscire a pleaare la « Ro
mana gas' e costringerla ad 
aumentare il nnmero delle ca
lorie. diminuendo la perccntua. 
le di ossido dt carbonio Per il 
passaggio a 4 200 caloric la so-
rieja monopoUs'.ica pretese pc-
rft un aumen'o di prezzo del 
prodotto. Attnalmente Jfl per-
ccntuale di os.tido di carbonio 
contenuta in un metro cubo di 
gas ca. secondo alcune infor-
mazioni ufficiose, data che non 
si conoscono t rijulrari del con-
trollo comunale che pur ci do-
crebbcro cssere. dal 14 al 16 
per cento. Siamo. quindi. unco. 
ra alta presenza di un gas al-
tamente tossico, se si pensa che 
fin dal 1953 a Basilea la per-
eentuale di o.'iido di carbonio 
c jfafa ridotta al 12 per cento 
e, attualmente, in altre citta 
svizzere. come ad esempio Lu
gano, si eroga un gas quasi 

lo sve>cnan:.-nto del aas co.\ta. 
secondo i r.:.',oIi del monopolio 
— <fd prcn.i-rsl perclo con Ir 
iiin.c — «i'" ncirca tre l;rr il 
metro cubo Per non pcrdcrv 
queste tre '.ire, J,j • Koniiirii: 
(MI< - coririrMJi: inf rroijjre un 
aas altnmrnlr lossico: in c:ft e 
vsfa ti'uttal.: dal fatto chc non 
estsiono lea<r che i,i obb'.umno 
a depurare i'. aas e che finora 
lc varic giuntc c.'cric»7.'i e fa-
sciste che *•. -ono succedute in 
Campidoa'to. non solo si sono 
ben Quaidtic dal porre la quc-
stionc delta rnnnicipi:Iicji3cionc 
drl scrrizio. ma non hanno 
sentito nemmeno il bisogno di 
obbligare lr sooVta a liberare 
la cittadinar,za dall' incubo drl
la • morte s-.lcnziosa -. 

Sporchc qiestioni di interes-
se impedisenno, dunrjuc. Io sre-
lenamcnto del fluido e con-
ienfono il r.prtcrsi di trcavdie 
come qurl'a rcrificaM-'i dome
nica scorsr. r.lla Rampa Rn:n-
caleonc. a Caralleggeri Del re. 
sio. per rendersi conto dellc 
mostrvasi'.a di quanta e Unorc. 
acccduto r.cl seitorc della cro-
gr.zionr de.' aas — e prccisarc 
le relative ;v.<pon*nbirifn — ba. 

faccendu: u.tcirono cosl fuori lr 
prime uravissimc rivclazioni .mi 
mctodi della - Romana gas -." lc 
calorie erano 2 >0/> invee delle 
It.WO fissale dillln leggc. U 
27 gennaio del lUlO d Consiglio 
comunale decideva la rcvoca 
della canccsxionc. •• p<>r superio-
ri e-siiienze ill piihblico inte-
resse •-, e di.sponei-u d i e la so
cieta gestisse il servizio con 
esercizio nrovrisorto Contro la 
delibera. la - Romana • prodns-
se ricorso al ('on.vgllo di Sta
to. il quale sospe.ic /V.iCciicio-
ne della rcvoca I.a stranls.dma 
situazione continna. crcdiama 
immutata. ancora oaoi. Una 
Cinnta chc non /OVM* clericalc 
e fascista. e che cvessc a cnore 
gli interessi — e In vita — dei 
cittadini. iroverebbe II '.erreno 
oreparato i>cr rcvocare. senza 
tanti indugi. In concesslone. 

.Vel If>r>4 i rasi di - morte 
silenziosa - aumrntarono in ma
nicra iriiprc.s.s-tonunt<*: 17 morti 
c 27 infosxtcari piii o meno 
ijravi furono il ircmendo b'.-
lancio di 12 mesi. l\ 7 di
ccmbre di quell'anno il Con
siglio comunale. dopo un'am-
pia discussioiir. decisc di no-
mine.re una Commissione di 
fecniri incarirafa di c iaminare 
• ti crave problema relativo 
ai:'i iucidenti dovuti ad esa-
lazioni di Has di citta e sug-
i:erisca tutti «li accorgimenti 
tecnici e pratici e tutte le pre-
cauzioni da adottare. chc val-
catio ad el'minare il pericolo 
per la eittadinanza -, 

l.a commissione — fonnata 
dtl't professorj I'lffOrio Pimfo-
m. Mario (liordam. Eunenio 
Ainriant. CJino Parol'mi e du\-
Ving Osrcldo Picrmarint. allo
ra romam'arife dei Viailj del 
fuoco — neUit primavera del 
lfi^Ti ;irc<erifi> una relaziane 
concbiA-fra el Consiglio canm-
na'e, nella quale si esaminav.: 
la qiiestione dal P'into di rf-
*ta dclln tecnica adottata, per* 
la produzione del gas <- .. chej 
-i e svihipp.it.i in netto co:i-
trt>!o con > es izen /c dello 
igiene. secondo le quali sare'j-
be desiderabile che 11 nas 
aveeep un basso eonteniito di 
os>:do di carbonio. or:dc r m -
dt-rc p;ii rare e .a l im-
len'e ie :nto«sii ,a/ on: -
st'Ho del'e re': ./> distribuzioni 
<- .. 344 km. Minn r:sulta:i c.v 
<tniiti o ne.isTriuti tr.i il prii--
.• p ,i dci .<.•,-,.;,-, e.J : l!»24 ->: 
sulle Tti tvterti.- di «f:'.-friJ>T(. 
.-.rr»ri--. per V </r:,:ii ;,: societa 
det'iina ojni T.-<jon=abiIitd ex-
<eri(f(i di propricta degli utenti 

Piii di nn anno dopo, ne! 
muggio 1957. di frontc al /ar-
fo che la .sociefa continuava. 
indisturbata. ad erogare USUI) 
calorie, i consiglicri comuni
sti e soriuliifi cfiicderano In 
rcvoca della concessione. Solo 
nel lOiiS. dopo aver ottduito 
un'nbbondiinte aumento della 
tariffa al mc. dal comphiccnrr 
Couiifnfo prezzi. la • Roma
na ' si decide ad aumentare il 
potcre calorifico del gas, fa-
cendo pagarc agli utenti la ti-
mlda innovazionc tecnica degli 
impiiinti. Dopo cinque anni la 
eittadinanza aveva ottcnuto 
un prima succcsso. Tuttaviu 
il gas continuava — e continna 
— a manfenere un alto potcre 
venefico. 

Dalla croiuira di qucsti anni 
risulta chiaramente che la 
- Romana gas ~ ha potato in-
fi,\-c"hfurseiie droit interessi 
penerafi dclla riffa. grazie al
ia acquieiccnza degli orguni 
comunali Mentre si sta discu-
tendo sulla forntuzionc della 
nuova Ciiunta, ecco dunque un 
banco di prova dellc intenzio-
ni dci nuovi amminlstratori: 
la mti»iiripnlir;u;lonc del srr-
vizio di produzione e di di
stribuzione del gas. 

La manifestazione di prote-
sta contro le provocazioni dei 
teppisti fascisti aH'Universita. 
in programma per questa sera. 
e stata rmviata dall'ORl'R a 
venerdl prossinio alle ore lti 
iieU'aula prima della facolta 
di lettere a causa dclla coin-
cidenza con altre mamfesta / io -
ni ufliciali della I'luversita. 

Ieri intanto. la jwlizia ha 
cinto in stato d'assedio 1'Ate-
MO. impedendo l'mgresso anil 
studenti non muniti della tes
sera universitaria. La mgiii-
stificabile e provocatoria mi-
iura noliziesca. che non e sta
ta atlottata quando i fascisti 
aggredirono gli studenti demo
crat iei. ha suseitato v ive pr«i-
teste 

II Consiglio Federativo pro-
vinciale della Resistenza ha in
viato un messaggio di adesione 
alia inaiiifesta/.ione promossa 
di.U'ORl'R. invitando uli an
tifascist i romani a manifest are 
coneretamente la loro snlida-
rieta con gli universit.'iri. Xel 
messaggio si afferma tra l'al-
•.I'O • che gli atti di v io lenza | 
c d. teppismo de: grupp: neo-l 
fascisti trovano uniti nella pro-1 
tc.-.ta. accanto a«h studenti, tut
ti i democratici romani e mi- j 
ixiuguno una piii ampia 0[>e- j 
r i di educazione antifascista! 
e una piu intensa im/.iativa |>o-
litica perche i valort della Re-
si sten/.a siatio dil'esi e riaffer-
inati neli.i nostra e tta e nel | 
jiae.se contro o«ni tentativo d e | - | 
le for/e della destra eciuionii-j 
ca e politica •-. 

Anche LAN PI ha inviato auli, 
un.versitari il salnto e l"a(le-, 
sione dei iiartigiani romani al-! 
la hattaglia -per la piena at-I 
tuazione della Costituzione re-
liubblicana e antifascista, jier 
la liberta della cultura. per il 
progresso civi le e sociale d'lta-
l ia» . 

Da ( ienova antifascista e 
giunta una calorosa adesione 
alia manifestazione indetta da-
Kli universitari romani II sa
lnto della Xuova Resistenza 
genovese e sottoscritto dal M(»-
vimento giovanile socialist.!. 
dalla Federazione giovanile su. 
cialdeiuocratico. dalla FGCI 
dai giovani radieali. dal circo-
lo culturale •• tlobetti -. dal 
crujijio goliardico e dal Contro 
Kiovamle ebraico 

di protesta per le recenti de-
littuose azioni dei teppisti fa
scisti. Parleranno: ; professo-
ri Tullio Marcial is e Ambrogio 
Domni e il dott. Fausto Nitti. 
| )rcsiedera la mrnifestaztone il 
dott Giuseppe Bertuccl . 

Dibattito 
sulla censura 
clericale 

Oggi alle ore 19 ncj locali 
della Sezione del PCI di C a m . 
po Mar/ io avrn luogo un pub-
blici* dibattito sul tenia: « La 
censura clericalc al l 'attacco 
della liberta d'espressione .. 

Introdurra il regi ' ta c inema-
toaralico Gianni Puccini 

Intel verranno l'on. Raffaele 
De Grada ed il critico Lorenzo 
Quaglietti. Con l 'oecasione sa-
rannii proiettate a l c i r e ouere 
del regista deniocrat ico olan-
dese Juris Ivens. 

Sullo s tesso tcma un'al t 'a 
manifestazione si terra alle 
nio 20 al Circolo di cultura 
Xomentano 'V a Cirene 10>: n -
trodurra l;i discussionc Anto-
nello Trombadori. 

U N ' I N T E R P E L L A N Z A 

Un comizio 
antifascista 

Casalbertone 
Domani alle ore 10.30 in 

Piazza S. M. Consolatrice per 
iniziativa di singoli iscritti ai 
partiti PCI. DC. PSI. PRI. si 
terra un comizio antifascista 

IL GIORNO 
— OKRI. mtrcolrill 7 dicrmlirr 
CUl'-lM). Onomastii-o: AmhroKio. 
II sole surge alle 7.51 c traninn-
ta alle UU0. Luna: Pit ultimo 
quarto. 
BOLLETTINI 
— Ilrnu>srallc<i! Nati: masitii fil. 
feuiniinc -Pi. Morti: masctii 'Ml. 
feminine 16 fli cui ^ nnnori <h 
selle anni. Matrimoni: 49. 
— Mrtrorologieo: Lc temperature 
di ieri: minima 13 m.issima 17. 
C O N F E R E N Z E 
— Venrnll 9 dlcrmlirr. .ille ore 
18. nella sede dell'Istituto a Pa
lazzo Brancaccio. via Merulana 
n. 248. il dr. Luigi Durante tcrrft 
una conversazione (con proiezin-
ni) sul tenia: « Uno sguanln al 
C.iappone d'oggi ». 

DEL SEN. SPEZZANO 

Per un'inchiesta 
parlamentare 
sull'aeroporto 
di Fiumicino 

IJ senatore conunu.-ta Spe / -
/.ano ha nvo l to al tninistru 
dei LL.PP. una n'.terpellanza 
sulle gravi rojxinsnbi l i th 
venute alia luce per qnanto 
riguarda la scclta del suolo 
e la realizzaz.onc dell'aero-
porto (b Fiumicino. 

L'interpellante, dojio avcre 
ricordato a uno a uno i nu-
nunierosissini i , scandalosi di-
fetti rivelatisi in qucsti mes i , 
cosi proscgue: • Cbiedc in-
fine di sajiere se c vera ia 
voce, secondo la quale alcu
ne aiitorevoli persunalita JJO-
li l iche i iatrocinerebbetu ia 
c ieazio i ie di un corisor/io per 
la ne.st.one dell'acropiirto. 
giudicata immora le dai tec-
nici del nunistero Difesa-Ae-
ninautica. perche — mentre 
il consorzio incasserebbe t t t -
ti i proventi delTopera co-
struita con il denaro dello 
Stato — graverebbc sul pub-
blico erario 1'eventuale d;-
5avanzo (circa 70 in:I :>rd.. 
essendone stati spesi finora 
ilO. e ssendone stati chiesti al
tri riieci jier il comple tamen-
to dell 'opera cd essendone 
necessar i altri 30 per la s:-
sternazione deH'aeroporto. 
il comple tamento di alcune 
opere. il r i fac imento di altre. 
la installazione di quelle 
niancanti . l 'adeguamento di 
quelle che jier errore di iin-
jxistazione non sono fun/.i'-
nal i i . 

• Ed infme chiede se e qua
li j irovvcdimenti si intendanu 
jnendere per colpire i rc-
sj)onsabili della corruzione e 
dello sjicrpero del pubblico 
denaro. tranquil l iz /are la 
pubblica opinione fortemente 
scossa dalle voci sopra inii.-
catc e se non si intenda di-
sporre al riguardo una in-
cliicsta par lamentare per la 
quale l ' interpollante si riser-
VH di present a re apposita 
jiropnsta di l eggc •. 

Nuovo. audacissimo furto ieri notte 

Svaligiata una pellicceria: 
cinque milioni il «bottino» 
Per penetrare nel negozio, i ladri hanno sfondato un'inferriata 

' - present.in.i molto spe-so 
delle rileviiiti ni.i:iehevo'ez-
ze -> , per conc'.'iderc con al
cune propostc Queste propo-
<fe rrnirano ceeolre djl Con
siglio comunale jj JO gen-
naio del l°5f> Fr,i le pin im-
porianti. Vaumento del potcre 
calorifico a 4 200 calorie 

I'n nuovo. audac.ssimo furto 
e stato comjv.uto dai -so'.iti 
:j:noti -. Una pelhccer.a d. via 
CLill-.a e stata svaLgiata senza 
colpo ferire: hanno - preso :l 
voln - merci per cinque milioni 
di l:re. I carabin:eri. natural-
mente ;ndat;ano: fino a epiesto 

no ' ti'i'i' momento. pero. de; malfattor: 
)• .t'xTfr» t rj*>T* sono state trovate rraecc. 

II - colpo - e stato con.p.uto 
:en notte. 1 ladri har.no preso 
d'assalto il negozio della s icno 
ra Vellcda Vsvant:. in via Gai-
l:a IPrt. passando per il retro-
bo'.trca. dopo aver forzato por-
tc. attraver«ato giard.m e soa-
valc.ito murctt: d. rcc.nz.onc' 
hanno anche sfondato '.e sbarre 
d: ferro di una finest ra. nia nee-
suno li ha egualmentc v s t i . 
Poi. una volta nel locale, hanno 
fatto man bassa di pcll .cce pre
d a t e e. col - b o t t i n o - in spalla. 
se ne sono tranquillamente an-
dati scguendo la solita. imper-
via strada. 

II furto e stato scoperto ieri 
matt-.na. dalla signora V-.vanti 
Cosfei. ha fatto un ?onimar:o 
accertaniento del danno sub.to. 
ha denunciato I'accaduto a: ca-
rabini*-ri della staz.one Pala-
tino. K" stato aceertato che -. 
Mia'.faftori. ne 
le pe!l:ece. ? 
un_, auto rub-, 

dai Vigili Lfrbani hanno rag-
gmntn nel m e s c in e s a m e la 
cospicua cifra di 54 r>.i2. 

a .OT'l !".!•. 
sono ;er". 

•on' 
d:l 

L'orario 
dei negozi 

per domani 

A novembre 
il record delle 
contravvenzioni 

II mimcro dellc contravrven-
/ioni e l evate ncllo scorso m e s e 
di novembre a car ico dci tra-
sgressori dellc norme del nuo
vo Codice della strada e stato 
superiorc a quello regis trato in 
tutti i mes i precedent! del l 'an. 
no in corso. Infatti le infrazio-
ni c o m m e s s e dagli utenti del
la strada e contravvenzionate 

Domani . festivita della lm-
Imacolata concezione, tutti I 
negozi al imentari resterannc 
aperti sino alle ore 13 senza 
limitazioni di vendita per al
cun ger.ere a l imentare . 

I negozi di abbig l iamento , 
arredamento e merci varie 
osserveranno la chiusura pe» 
I'intera giornata. 

Tragicommedia ieri mattina in via Gallia 

Impiegato tenta di uccidersi 
per far d is petto alia moglie 

Stanco dei continui litigi con 
la mogi'.e, il signor Fulvio Gucr-

5fa rifare la storia dd cinque \ r ; n i , d, 50 anni. imp.eg- to dell 
anni occorsi alia eittadinanza 
per imporre alia * Romana gas 
il ritomo Rile 4 200 calorie gin 
eropate prim,- drlla puerra. 

L'allarme nrll'op'nione pub
blica si fece piii vivo nel 194S. 
di fronte al ripetersi delle di-
sgrazie e al basso potere calo
rifico del gas stesso. chc eostrin-
gera fili utenti a consumarc 
molto per ortencr^ la bollitura 
di una pentola d'acqua 11 Con
siglio comunale discusse deV.a 

Citta del Vat.eano. ha avuto la 
- b n l l a n t e - idea di fingerc il 
suicidio. Xaturalmente. non ci 
ha noppure pensato: c i vigili 
del fuoco. piombati nell'appar-
tamento dopo avernc .-fondata 
la porta, lo hanno trovato se-
duto in cucina. tranquillo e se-
reno... 

II singolare episodio e acca-
duto ieri mattina. in via Boc-
cea 170. II signor Gueirini ha 
rimproverato aspramente un fl-

5l:o: c la moglie gli ha dato su".-
ia parola. inv-.tandolo ad una 
maggiore misura. Cosi. rimasto 
solo in casa. l'impiegato ha 
scritto su un pezzo di carta: 
- Xon accendete la luce c non 
tentate di aprire. altr.menti ?al-
ta il palazzo: ho aperto 11 gas - , 
ha attaccato II drammatico bi-
Rbetto fuori dell'iiscio e si c 
chiuso a chiave: poi «e ne e an
dato in cucina. in attesa degl: 
eventi. 

Cna mezz'ora dopo. la moglie 
deirimpiegato vaticano. signora 
Ida Peruzzi. e rincasata c ha 

visto il drammaT:co mess^gg.o 
dei consorte. Sconvolta. s. e 
aliora prccipitsta al piii v i cmo 
posto d: pol.zia: gli acenti . a 
loro volta. hanno chiamato i 
vigili del fuoco I pompieri sono 
giunti in via Boccea nel giro 
di pochi m.nuti. hanno abbat-
tuto Ia porta deirappartamento 
e . . si sono trovati davanti al 
signor Gueirini . v ivo, vegeto e 
CfllmJSsimo. Costui. anzi. p^re 
1: abbia accolt: con un scrafleo 
- Che vo'.ete. discutiamo scm-
pre: una lezione le ci vo'.eva. 
ncn \T pare? - . 

II Partito 
Rianioni e astemblec 

OGOI: Arilia. err 15..TO. i i v m -
hlea donne ron Bittgnani. San 
Giovanni, ore 17.30. afacmblea 
femminile eon A. C-tcnl: 0*TI» 
I.ldo. ore 1?.~0. CO. con Barae-
chlni 

n o M A M : M. Verde Nuovo. ore 
16.."0. auf inhlcj femminlle. Ro-
manina. ore 13. a««emhlca grr.r-
rale con Andreini: Ca^almorena^ 
ore 20. C D con W*p.i, Trlonfa-
Ir. ore 20 a»<rniblt-a con Nat. ii. 

Matenale ttampa 
Tultr le sezioni tnandinn qur. 

Ma srra un compi ino In Irrtrra-
/lone (\la drt Frrnianll per ri-
tirarr urjenie malrriilr- ttampa, 

Ufficio elettorale 
Tnlll I mpontahl l i eleitnrall 

dl «r/ione sono Inittatl a pat\a-
re in Federaiione per II rltlro rtrl 
tiloll di studio, sabato daltr 17 
alle 19. 

FGCI 
OGGI. alio ore 10. in Federa

zione Comitato direttivo. Ai!e 
ore 20. asemhlee frnerali a M«n-
te Spaerato. Appio Nuo\o. Arilia. 
Tulello. Alle 20.30. assemblca ge-
nerale a Latino Metronlo n>n 
Illummali. 
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SCONT1 MPECiAU FIffO AL IS OENNAtO 1961 — OMACGIO APPARECCHIO ASCOLTO RADIO E TV 

VIA XX SETTEMBRE 95 
Tefef. 474*76 - 461.72$ 
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