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La maggioranza dei commercianti in regola da tempo 

Peso netto: si apre 
la caccia alla 

bilancia «bugiarda» 
Dall'Unione Consumatori alcuni consigli per difendersi da frodi - A 
chi denunciare infrazioni della legge - I costi dei nuovi apparecchi 

•Il peso netto, un'altra scusa per parlare male del commer
cianti. Inflazione, evasione fiscale, bilance truccate, sem
briamo diventati tutti demoni. E neanche uno che si accorga 
che, nonostante i contributi assistenziali siano arrivati alle 
stelle, dopo le ferie, non c'è neanche una lira in più sulla 
"fettina"». Questo di Bruno Augurlni, macellalo, è un isolato 
sfogo sulla nuova normativa scattata alla mezzanotte di ieri 
sulla vendita a peso netto dei prodotti sfusi anche per le 
bilance di portata inferiore al cinque chili. I negozianti, per Io 
più, si sono messi in regola molto tempo prima dell'attuazio
ne di quest'ultima tranche di una legge approvata nell'81 e 
già in vigore per altre fasce di rivenditori. «No, corse dell'ulti
mo momento non ce ne sono state — dicono all'Ademar, 
concessionaria di bilance —. Soltanto qualcuno ha sollecita
to la consegna di apparecchi ordinati mesi fa. Del resto in 
una città "chiusa per ferie" è chiaro che quasi nessuno si è 
ridotto agli sgoccioli». 

Macellerie, pasticcerìe e salumerie romane sono in gran 
parte dotate di bilance elettroniche che già prevedono il con
teggio di vassoi, carta e cartone che avvolgono i prodotti 
sfusi. Qualcuno che non se l'è sentita dì tirar fuori i quasi tre 
milioni che servono per dotarsi di una moderna strumenta
zione se l'è cavata aggiungendo alla propria vecchia bilancia 
un dispositivo «azzera-tara» che ha un prezzo assai più basso: 
con due-trecentomila lire si è in regola con la legge. C'è però 
chi non rinuncia al vecchi sistemi empirici, anche a costo di 
correre qualche rischio penale: «Noi il problema l'abbiamo 
risolto con vaschette standard che contengono cinque o die
cimila lire di gelato — dice Antonio Gentile —. E per il resto 
basta un po' d'occhio e d'esperienza». 

Anche per i ferramenta la tentazione di far fìnta di nulla è 
stata grossa ma i più hanno preferito studiare insieme alle 
associazioni di categoria un sistema per non Incorrere in 
multe: «Ci siamo messi in regola — dice Armando Pennesi, 
titolare insieme al fratello di un negozio di ferramenta in via 
Tiburtina — eppure ci scommetterei che da parte del cliente 
non ci sarebbero state contestazioni. Sfusi vendiamo solo 
chiodi e cemento, articoli poveri che vanno dalie 500 lire al 
chilo alle duemila. Chi vuole che si metta a far caso a qualche 
grammo in più o in meno dell'involucro». 

Comunque, salvo eccezioni, i commercianti romani do
vrebbero essersi già messi in regola senza aspettare l'ora «X» 
prevista dalla legge. Le associazioni di categoria, Confeser-
centi e Unione Commercianti, già da tempo avevano infor
mato i loro associati sulle norme presto in vigore, chiarendo 
i molti punti oscuri. Gli ultimi dubbi sono stati sciolti dal 
ministero pochi giorni fa; gli involucri di caramelle, cioccola
tini o mozzarelle, sono da considerarsi parte del peso netto 
così come è stato precisato che saranno tollerate oscillazioni 
fra uno e cinque grammi in più sulla tara (un grammo sol
tanto per merci «preziose» come spezie e tartufi). Ma all'Unio
ne Consumatori non sono altrettanto fiduciosi: «Siamo con
tenti che sia entrata in vigore anche quest'ultima tranche di 
una legge che ci mette al passo con gli altri paesi Cee — 
commenta Emanuele Picari, dirigente dell'associazione — 
ma non basta. Servono dei controlli a tappeto. Due anni fa 
facemmo una nostra inchiesta sull'attuazione della normati
va che già prevedeva una tara superiore al 2,5% del prodotto 
e scoprimmo che nel 62,5% dei casi questo tetto veniva supe
rato. Bilance bugiarde all'insaputa del negoziante?». 

Il guaio è che se c'è frode vera e propria c'è l'articolo 515 del 
codice penale. Un palo di anni fa illustri vittime del controlli 
di vigili e carabinieri furono il bar Rosati di piazza del Popolo 
e la pasticceria Euclide di Vigna Stelluti. Ma se non si tratta 
di casi eclatanti, come i vassoi venduti al prezzo dei bignè, e 
l'inghippo è in un errore della bilancia (in buona o cattiva 
fede è difficile stabilirlo) la competenza passa agli ispettori 
dell'Upica, generalmente dilocati presso le Camere di Com
mercio. E in questo caso l'iter diventa più lungo e oscuro. Ma 
il consumatore non deve perdersi d'animo e tenere l'occhio 
ben vigile sul quadratino che registra la tara, pretendendo 
che sia ben visibile e nessun oggetto appoggiato lateralmente 
alla bilancia possa falsarne la pesata. «Stia tranquilla — dice 
Domenico Rinaldi, commesso di salumeria — i clienti la 
sanno lunga già da un pezzo. Da ieri poi siamo costretti a 
dare spiegazioni su spiegazioni». 

Antonella Caiafa 

Inchiesta della Usi 

Bracciano, 
le guardie 
mediche si 
difendono 
Prime battute dell'inchie

sta amministrativa disposta 
dalla Usi Rm 22 sulla vicen
da di Mario Di Stefano. L'im
prenditore edile di 67 anni 
morto la scorsa settimana ad 
Anguillara senza che la loca
le guardia medica interve
nisse in suo soccorso. Ieri 
mattina negli uffici dì presi
denza della Usi Rm 22 a 
Bracciano sono stati ascolta
ti i due medici in servizio 
quella notte: Vanda Rotini 
con funzioni di «filtro» telefo
nico e Stefano Tabolli a cui 
era affidato il servizio ester
no. 

I due medici si sono difesi 
sostenendo che ad entrambi 
la moglie dell'imprenditore 
non fornì un quadro suffi
cientemente chiaro delle 
condizioni di salute di Mario 
Di Stefano. Secondo il coor
dinatore amministrativo 
della Usi Rm 22, Paolo Sal
vatori: «Si è appreso solo do
po la morte che l'uomo ave
va emesso sangue dalla boc
ca». 

Entro pochi giorni, la pre
sidenza della Usi inviera al
l'assessore regionale alla Sa
nità Violenzio Ziantoni, due 
distinti rapporti sul compor
tamento dei medici: uno del 
direttore supplente dell'o
spedale di Bracciano Bruno 
Tantino e l'altro del coordi
natore amministrativo Pao
lo Salvatori. 

•Nessuno ha messo nel do
vuto rilievo — ha dichiarato 
Giuseppe Gentili, presidente 
del comitato di gestione del
la Usi di Bracciano — che 
questo è un tragico episodio 
causato da un sistema sani
tario che rende possibile, per 
quanto priva di fondamento 
scientìfico, una diagnosi te
lefonica». 

Intanto proseguono gli 
esami autoptici ordinati dal 
giudice Francesco Nitto Pal
ma per stabilire le cause del
la morte di Mario Di Stefano. 
La risposta del medico legale 
arriverà tra venti giorni. 
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i minima 16° 

I massima 33° 

15 

Un impiegato e un'infermiera trovati morti in un appartamento di via Prenestina 

Uccide la moglie, poi si spara 
Due fucilate in 

I corpi dei due coniugi. In elfo. Angela Maria Masi e Bruno 
Lorito 

Spacciavano droga e in casa 
avevano reperti etruschi 

Lì hanno arrestati mentre spacciavano eroina. Durante la perqui
sizione nelle loro abitazioni sono stati trovati importanti reperti 
etruschi del V secolo avanti Cristo. Maurizio Maugerì, 28 anni, e la 
sua compagna Giuseppina Minaldi, 23 anni, alla vista dell'auto dei 
carabinieri non hanno fatto in tempo a disfarsi della busta che 
conteneva un etto di brown-sugar. L'hanno gettata invano in un 
vicino cespuglio. A casa nascondevano non solo bilancini e mezzo 
chilo di semi di canapa indiana, ma anche i reperti antichi, del 
valore di oltre mezzo miliardo. Insieme a loro sono finiti in carcere 
due ricercati, Stefania Ferrantini di 28 anni e Giacomo Iodice di 
26, e Omar Faruk che stava acquistando la droga da Maugeri e 
Minaldi. 

Usi Rm 13: il giudice indaga 
sulla carne «d'oro» 

La Procura della Repubblica ha avviato un'indagine preliminare 
sulle forniture di carne acquistate dalla Usi Rm 13 di Ostia. Secon
do il consiglire comunista di gestione dell'Unità sanitaria locale, 
Galileo Mancinelli, che ha sollevato il caso, la Usi di Ostia arrive
rebbe a pagare la carne fino a 22mila lire al chilo a causa di una 
procedura burocratica estremamente contorta. La Usi Rm 13 ogni 
anno acquista carne per circa 300 milioni di lire. 

L'Italgas: «Quella nube 
ad Ostia non era metano» 

A proposito dell'articolo «nube di metano ad Ostia» pubblicato, in 
Cronaca di Roma, sull'.Unità» del 12-8-86, l'Italgas precisa che, in 
seguito all'immediato controllo effettuato sul posto da squadre 
aziendali di pronto intervento, è stata esclusa la presenza di meta
no nell'aria e quindi l'eventualità di una qualche apparecchiatura 
fugante. Le cause all'orìgine dell'allarme scattato lunedì 11 agosto 
nella zona del litorale romano, sono pertanto estranee ed ignote 
all'azienda del gas. 

una casa 
colma di ira 

Bruno Lorito non accettava l'idea della se
parazione decisa da Angela Maria Masi 

Un colpo solo, devastante, 
nel petto della moglie. Poi si 
è puntato il fucile da caccia 
alla gola ed ha premuto il 
grilletto. Bruno Lorito, 44 
anni, impiegato del ministe
ro della Difesa, si è ucciso 
qualche istante dopo aver 
assassinato Angela Maria 
Masi, 38 anni, infermiera, la 
donna che aveva sposato do
dici anni fa. Per tre giorni 
nessuno ha scoperto 1 loro 
corpi straziati dalle esplosio
ni e buttati per terra, ad un 
passo l'uno dall'altro, nel 
piccolo corridoio dell'appar
tamento al quarto piano di 
via Prenestina 94. Solo ieri 
mattina, il fratello della don
na, preoccupato, ha aperto il 
portone che nascondeva la 
scena agghiacciante. Un 
drammatico omicidio-suici
dio che ha chiuso un rappor
to tormentato, una vita fa
miliare sconvolta dalle liti 
continue, dalle crisi depres
sive della donna, dall'ira in
contenibile di Bruno Lorito 
che non voleva accettare la 
separazione chiesta da Ange
la Maria Masi. Da qualche 
mese i coniugi vivevano in
sieme solo saltuariamente. 

La loro figlioletta Sonia, die
ci anni, era stata mandata 
dai nonni materni a Cecca-
no, per non farle pesare la 
tensione tra i genitori. 

Un uomo chiuso, solitario, 
con l'unica passione della 
caccia e del cani. Una donna 
un tempo carina, ora segna
ta dalle crisi nervose. Vener
dì scorso 11 portiere e i vicini 
di casa 11 hanno visti insieme 
per l'ultima volta. L'impie
gato era tornato a casa da sei 
giorni, dopo una breve va
canza. «Venerdì pomeriggio 
verso le 17.30 — racconta la 
signora Massimi — sono sa
lita all'appartamento di mio 
figlio, proprio accanto al lo
ro, per innaffiare i fiori. Il lo
ro portone era aperto, Ange
la Maria stava passando lo 
straccio per terra in corri
doio. L'uomo le era accanto 
ma la moglie gli gridava: 
vattene, vattene non ti vo
glio vedere più». Da allora 
nel modesto appartamento 
dell'enorme caseggiato (270 
appartamenti, 11 scale, cor
tile interno e fontana in stile 
littorio) è calato 11 silenzio. 
Nessuno ha sentito le due 
esplosioni del fucile da cac

cia a pallini calibro 12 che, 
quasi sicuramente nella not
te tra venerdì e sabato, han
no tolto la vita all'uomo e al
la donna. 

«Domenica sera sono rien
trato da Ceccano — racconta 
Claudio Masi, fratello della 
vittima — e ho provato a te
lefonare a mia sorella, ma 
nessuno ha risposto». Poi 
stamattina mio cognato mi 
ha detto che Angela Maria 
non era andata al lavoro al 
Policlinico. Preoccupato mi 
sono precipitato, ho bussato 
ma ancora una volta non è 
arrivata risposta. Nel piane
rottolo si sentiva una puzza 
Insopportabile. Mezz'ora do
po, quando un fabbro ha for
zato la serratura, ho fatto la 
terribile scoperta». 

Angela Maria Masi jeans, 
maglietta bianca e sandali al 
piedi come se fosse pronta 
per uscire, era distesa su un 
fianco nel corridoi stretto, a 
pochi passi dall'ingresso. Il 
marito, anche lui vestito, era 
Invece appoggiato con il ca
po ad uno stipite della porta 
del salotto. Al suo fianco il 
fucile da caccia. In fondo, 
nella stanza da letto, una va

ligia pronta, zeppa di bian
cheria. Forse la donna aveva 
deciso di partire, di lasciare 
definitivamente la casa per 
divorziare. Bruno Lorito, 
l'ha prima aggredita (a terra 
c'erano la catenina e l'orgo
glio della donna strappati) 
poi si è lanciato verso la sac
ca, dietro il portone, in cui 
era riposto il fucile da caccia. 
L'ha preso ed ha sparato da 
brevissima distanza un col
po nel petto della moglie. A 
terra è caduta anche un'al
tra cartuccia Inesplosa. Con 
calma ha scavalcato il corpo 
della donna e si appoggiato 
allo stipite del salotto. Si è 
puntato la canna del fucile 
alla gola e ha lasciato partire 
il terribile colpo che ha deva
stato la testa. Il corpo è len
tamente scivolato a terra, 
senza finirvi del tutto. Così 
l'hanno trovato gli agenti 
della squadra mobile, guida
ti dal commissario Gianni 
Santoro, che stanno cercan
do di capire quale scintilla 
possa aver scatenato la follia 
omicida. Un segreto che for
se non sarà mai svelato. 

Luciano Fontana 

Hanno vissuto lì per più di 
dieci anni, tutti li conosceva
no ma non avevano amici. 
Adesso che Angela Maria 
Masi e Bruno Lorito sono 
morti, i corpi straziati dalla 
rosa dei pallini esplosi da un 
fucile da caccia, di loro si 
parla con distacco, senza ef
fetto, senza lacrime. Non è il 
risultato della incomunica
bilità urbana, il fatto è suc
cesso al Pigneto, In un gran
de palazzo con cortile pieno 
di famiglie che si conoscono 
da anni, a due passi da via 
Montecuccoli che Rosselllnl 
scelse per girare la scena 
madre di Roma città aperta. 

•Litigavano sempre — di
ce il portiere — lui aveva una 
malformazione al collo, lei 
era una mezza pazza, con 
crisi nervose continue. Lui 
voleva che fosse ricoverata, 
per questo litigava con la fa
miglia di lei». Ma come, non 
era lei che voleva la separa
zione legale? Si era rivolta 
anche ad un avvocato... 

E nel cortile di casa 
così si seziona 

la vita delle vittime 
•Macché, la so io la storia — 
dice la signora Adriana — ii 
loro matrimonio lo hanno 
deciso i genitori, siccome lui 
era gobbo gli hanno trovato 
una moglie, hanno preso la 
casa e acquistato i mobili. 
Poi lei lo voleva mollare, lui 
mi diceva che gli aveva avve
lenato due cani, che lo face
va dormire in un'altra stan
za, che lo odiava...». Alle sue 
spalle una donna alza ine
quivocabilmente gli occhi al 
cielo e con l'indice si picchia 
ripetutamente la tempia de
stra. 

Più in ià le idee sono diver
se: «Io con lui ci ho litigato 
una volta — dice una signo

ra con i capelli rossi — sarà 
stato anche intelligente, ma 
a me sembrava un mezzo 
idiota, stava ore e ore su un 
muretto insieme al cane. La 
moglie era così carina, chis
sà perchè l'aveva sposato». 
«Carina la moglie? — dice un 
signore che lavorava con Lo
rito nello stesso ministero — 
Era trasandata, quando ave
va le crisi nervose si graffia
va tutta la faccia, non sono 
molto stupito che sia finita 
così». 

•Le deve aver sparato 
mentre dormiva — toma al
la carica la signora di prima 
— perché lui aveva paura di 
lei, era cattiva, era una vipe

ra*. «Io c'ho l'alibi, ero al ma
re» — sì intromette un ragaz
zone in maglietta bianca e 
occhiali scuri. Ma avevano 
figli? «Una bambina di dieci 
anni, sì chiama Sonia» — di
cono in molti, segue un «po
vera piccola* di circostanza. 
E già ci si rituffa nelle illa
zioni. «Certo, ce ne sono dì 
matti tra 1 nuovi che sono 
venuti ad abitare qui* — 
commenta una signora. «Lui 
andava sempre a caccia — 
altre voci — era proprio un 
appassionato, ma tornava 
sempre con il carniere vuoto, 
non prendeva mai niente*. 

In dieci anni — dicono 1 
vicini — mai una cena con 
amici, mai un film, mai una 
pizza. Un dramma che si pre
parava giorno dopo giorno, 
all'aperto, sotto gli occhi di 
tutu. Il travaglio di due vite 
in cambio di una mattina dì 
chiacchiere. 

Roberto Grossi 

GIORNI D'ESTATE 
Questa 
sera si 

recitano 
Anteprime 

CINEMA 

• UN MARE DI FILM — 
Finché c'è pellicola... ci sono 
film' Ecco l'esaltante program
ma della serata: 

Voglia di Arena. Roma Are
na Esedra: «Cercasi Susan di
speratamente». di Susan Sei-
delman. con Rosanna Arquette 
(la vera protagonista del film). 
Aidan Qumn e Madonna (che 

per gli appassionati verrà pro
posta in un paio di «dipi solita* 
mente legati al film). 

E...state al mare. S. Mari
nella. Arena Pirgus (Anteprima) 
«A trenta secondi dalla fine» dì 
A. Konchalovskv. con John 
Voight. Eric Roberts. Rebecca 
De Mornay. Dopo la proiezio
ne. alle ore 24. spaghettata of-

Kim Basingci- in «Follia d'amore» 

ferra dal cinema. Gaeta, Arena 
Roma (Anteprima) «Nostalgia 
di un'amore» di Jack Fisfc. con 
Sissy Spacek, Kevin Kline. For-
mia. Arena Miramare (Antepri

ma) «Fonia d'amore» di Robert 
Altman. con Sam Shepard (au
tore del soggetto • deromont-
ma opera teatrale). Kim Basin-
ger (si. sì. 9 settimane e W). 

Un mare di film, Rieti. Nuo
vo Modernetta, «Turk 182» di 
Bob Clark, con Timothy Hut-
ton, Robert Culp. Peter Boyle. 

Fine 
estate tra 
Oriente e 
Occidente 

• ROMA ESTATE '86 — In
contro tra Occidente e Oriente. 
Nel bei giardino dell'Aurora di 
Palazzo Pallavicini (che si apre 
per la prima volta al pubblico) 
saranno ospitati spettacoli di 
musica e di teatro che si pro
pongono un confronto tra cul
tura d'oriente e quella d'occi
dente. Aprono la serate della 
rassegna tre spettacoli del pro
getto «Ambienti per la musica: 
H Giardino»: questa sera e do-
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«I misteri del giardino di Compton House» 

mani Jon Hassel Ensamble. 
musicista americano che pre
senta per la prima volta in euro
pa delle nuove composizioni in 

trio; giovedì 28 Michel Nyman 
trio, compositore inglese di 
musiche per orchestra e da firn 
(sue quelle de «I misteri del 

giardino di Comton Hause); dal 
29 al 30 la Penguin Café Or
chestra. gruppo inglese piutto
sto famoso per musica per am
bienti. 

Le compagnie teatrali sali
ranno sul palco dal 1 settem
bre. A «rompere 9 ghiaccio» sa
ranno i Brevi racconti persiani 
dal Masnavi di Moutavi. in lin
gua itaBana (fino al 2); il 3 e 4 
Las Cantigas de Santa Maria 
del Rey Alfonso El Sabìo testi e 
musiche con azioni sceniche. 
con il gruppo «At>a musica»; 
dal 6 aH'8 settembre; Survival. 
nuova produzione del gruppo 
«Enfat Perdus» di Amburgo, un 
incontro fittizio tra due poeti. 
Goethe, e Hafiz; dal IO afll 1 
Antigone, in ingua greca anti
ca, gruppo cleski Teatriki Vo
to: dal 12 al 14 settembre GH-
gamesch. la più antica storia 
del mondo, in prima assoluta 
con la regìa di Shahroo Kher 
dmand. 

Inscena 
arrivò il 
Deus ex 
Machina 

TEATRO 

• OSTIA ANTICA — La stagione estiva del Teatro di Roma sta 
per lasciare il posto a quella invernale, al chiuso. Spettacolo d'ad
dio. «Deus ex machina!», un testo di VVoody Alien (titolo originale 
«Dio») del 1975. amalgamato per l'occasione da Pino Quartuflo, 
regista dello spettacolo, con altri scrìtti del noto attore-autore 
americano. Il gruppo di attori guidato da Quartulk) è insieme dal 
1983 sotto il nome «Festa Mobile». Lo spettacolo andrà in scena 
fino al 28 agosto al Teatro Romano di Ostia Antica, ore 21. 

Monconi 
eRigillo: 

Tutto 
DCllCeee 

ISOLA ESTATE 

• ISOLA TIBERINA — Set
timana teatrale sufi'Isola. Inizia 
oggi lo spettacolo Tutto è be
ne quel che finisce bene di 
William Shakespeare. Interpre
ti: Valeria Monconi. Mariano 
Regillo. Pina Cei. la regia è di 

Aldo Trionfo (anche se il regista 
esecutivo è stato Lorenzo Sai-
veti). Fino al 31 agosto tutta le 
sere ale ore 21; prezzolare 
10.000. Contemporaneamen
te funzionerà la discoteca «Sot
to la vela» dalle 23 in poi e lo 
spazio giochi dalle 21 alle 24. Valeria Moriconi in «Tutto è 

bene...» 

L'altra 
metà della 
scena canta 

e recita 
• L'ALTRA META DELLA 
SCENA — L'edizione di que
st'anno della consueta manife
stazione curata dall'associazio
ne teatrale La Maddalena, è al
l'insegna dì Teatro e Musica e 
si svolgerà al Parco del Turismo 
ad'Eur (ex sede di Ballo non so
lo). Si apre il 30 agosto con un 
concerto di Party Pravo, erte da 
molti anni ormai non fa un con
ceno a Roma e. sempre per il 
settore musicale, le organizza- Due attori di «Panna acida» nello spettacolo delle passata 

stagione 

tiici hanno adottato un criterio 
di rilancio nella capitale, di alte 
brave cantanti che da tempo 
mancano sulla «piazza». Cosi il 
1* settembre sarà il turno di 
Mia Martini (speriamo propon
ga brani del disco «dedicato» ai 
suoi «maestri» musicali); il 3 
settembre Giuni Russo; il 5 set
tembre Fiorella Mannoia (che 
non ha mai cantato a Roma): il 
7 settembre Giovanna. Per 
quanto riguarda 3 teatro, il 31 
agosto va in scena Norma 44 
di Dacia Marami, per la regia di 
Vera Bertinotti; i 4 settembre a 
bravo gruppo Panna Acoda di 
Milano presenta Come la not
te di Laura Fischetto. regia dì 
Canina Torta, mentre il 6 set
tembre Angela Finacchiaro pre
senta Le stanza dei fiori di 
chine. La manifestazione si 
conclude l'B settembre con lo 
spettacolo dì un grande mimo 
brasiliano, una donna, Denise 
Stoklos. che ha mandato in de
lirio platee sudamericane e di 
cui riparleremo al più presto. 


