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NEI CONFRONTI DELLE AUTORITÀ* GOVERNATIVE 

intervento del Consiglio 
per la Centrale del latte 
La (fiwsliaiw solleoni a du Cumcu - Nobili 
coììììììoììiorn/Àoììi ili Pompilio Moli nari 

Primo « ne «i ^iiMKe.sse «Ila 
approvazione dell'ordini' del 
diurno Milla Centrale del latte, 
di cui diurno il tc.s'o nel se-
".lito del resoconto. il Consi

glio c-rimiinalf ha ieri comme-
morato con una unanimi' inani-
tentazione di caldo cordoglio la 
ti-tura di'l compagnu Pompilio 
.Molinari, che fu anche consi
glici i' minimale di Roma 

N'i ! silenzio dell'assemblea, 
iiieiittc tutti i eonduliei i e il 
folto pubblico .si levavano in 
DÌI li commossi. il SINDACO 
!\i ricordato la vita eroico del 
combattente della libertà, in 
M!.I dedizione a.ss-oluta alla cali
ga dei lavoratori e al partivi 
(0!-niiii.-.'ia che lo nveva Ira le 
.-.ile iijc lin dall'anno della fon
da/ione, l.i Mia attività di con
sigliere comunale e di diri^'en-
•c .sindacale. Nel rimpiangere 
!.i perdita di Pompilio Moli
na ri — ho concluso il Sindaco 
— rento di dover interpretare 
i! .sentimento di tutta Tnssem-
l>!( a rinnovando «dia famiglia 
in lutto il nostro cordoglio 

II consiglici e LATINI, che a 
nome del gruppo democristiano 
?i è .subito associato al cordo
glio. ha definito Molinai! un 
comìiai'rnte coraggioso, leolo e 
i r e - t o 

Il compiano TURCHI, pren-
deii-lo lu parola a nome della 
Lisia cittadina, ha detto con 
viva commozione che la morte 
di Pompilio Molinari costitui-

ce una perdita dolorosa por 
il partilo comunista, al quale 
il compattno scomparso aderì 
fin dal 1921. Iiicorcernto e ron
fi».do dal fascismo, dai fascisti 
fu torturato bestialmente; ma 
alla persecuzione, alla tortura 
o alla dittatura egli seppe ren-
giii' con «/ione <leci-sa, corng-
KÌo.ifl e consapevole, esprimen
do in questo modo la sua 
P'Tionalità <li combottente ge 
ni roso, che non venne meno 
ambe nelle sofferenze più 
.•rude che colpivano lui fé la 
- i n famiglia. La .sua persona
lità di combattente ebbe inolio 
di imprimersi anche nello lotta 
partigiana. 

Il consigliere SANTINI (de) 
ha ricordato l'amore di Moli
nai i per lo eausa dei lavoratori 
t- la ina attività di segretario 
camerale nella CGIL, che v e 
deva allora unite le correntt 
sindacali in una unica orga-
ni//! / . ione. 

Oltre al compagno socialista 
BUSCHI al socialdemocratico 
SALMINCI e al liberale BOZ
ZI. nobilissime parole ha pro
nunciato l'assessore repubbli
cano HORRUSO, che nei lun
ghi anni della dittatura fasci
ata ebbe modo di conoscere 
Molinari e la sua famiglia. 
K-empio familiare dì altissima 
nobiltà ha definito Borruso la 
vita di Pompilio Molinari, or
ganizzatore — ha ricordato lo 
esponente repubblicano — di 
una coraggiosa manifestazione 
antifascista degli studenti uni
versitari. Molinari. abituato n 
parure di persona, pagò in 
qu"H'occasione più degli altri. 
Contro di lui, operaio, si rivol-
M- in particolare il nemico. 
che trovava alimento, per la 
sua reazione in istintive ragio
ni di classe. Quando l'ideolo
gia — ha concluso Borruso — 
diviene atto politico e pratica, 
allora è Tatto politico che con
to. è il combattente che conta. 
E Molinari fu combattente sem
plice e generoso. 

Nella secundd parte della se
duta, il Consiglio comunale ha 
aoprovato all'unanimità un or
li, ne ilei giorno nel quale, dopo 
a \ er espresso il rammarico p«T 
la s i tua/ ione determinata*! 
mi la Centrale del latte m con
seguenza della mancata appro-
va /mne da parte dell'autorità 
«utoria della deliberazione del 
21-'~2 giugno scorso (con la 
quale si stabiliva un aumento 
I» 1 !'» per i-enlo "u'Ie paghe dei 

dipendenti) e riconfermando 
» 1 i legittimità delle aspettati-
\ e del permanale ». raccomanda 
: ìi'- «da «igni parte sia fatto 
quanto possibile » perchè il di-
-.i*u> derivante dall'agitazione 
v i n c i >i cessare al più presto. 
f.'e:dine del giorno da quindi 
mandato al Sindaco « di svol
gete una ulteriore, decisa a-
/:onc che risolva nel più breve 
t tmpn tale quest ione». 

A questa presa di posizione 
si »"• giunti grazie alVintervcn-
t i '.ni/ialc del rompacno CIAN
CA. ii «piale ha esplicitamente 
t ! re : 'o una presa ili posizione 
del Sindaco e della Giunta nei 
confronti ileH'auìorita tutoria, 
rhi- r.nn da c«tsu da quattro 
:m *: a una delibera del Con-
sielin comunale, facendo subi-
r" alla d c c i ' i o i e unanime dcl-
l'a^vcmblfa la stessa sorte del
io delibero Mil'a trasformazio 
'ie delh» Centrale in azienda 
.•:>'orc>ma municipalizzata 

l.-i sp-iuta ha ciovuto legi-
. Mare un nuovo, drammatico 
fi;*od.i» di esasperazione par-
* t.j dalle tribune del pubblico. 
X'n giovane ventinovenne, 
Frr.n» rsro Calahrctta. abitante 
e^n Ir. propria rnogl'.e, Italia 
Graz'a Picchio l i in una barac
ca di v i i Ftnrtnlomeo Colleoni 
31. ha scavalcato le transenne 
rno'cendi .s i al Sindaco e in-
\ ce a «-i-io a gran voce 'ina ca«a 
; er la «uà famiglia. Fermato 
ii'-<i \ igiii di servizio, il ciovn-
r.r, che fra accompagnato dal
la moglie, f stato trasportato 
?.l pronto «occorso dei vistili 

tre 4 mesi e ancora non corri
sposto. Ogni attività è stata fer
mata nell'azienda dalle ore 
11,15 alle ori' 15,15. Durante la 
astensione «lai lavoro le mae
stranze si sono riunite in as
semblea. Per oggi e prevista 
una nuova assemblea per esu-
uiiuaic l ' o d g approvato ieri 
all'unanimità dal Consiglio c o 
munale 

Pertanto il personale della 
centrale ha deciso di prosegui
re l'agitazione sino al comple
to accoglimento delle richieste 
avanzate. 

In merito alla pubblicazione 
di alcune cif ie relative alla re
tribuzione quindicinale dei la
voratori, la Federazione pro
vinciale degli alimentaristi ha 
precisato che esse si riferisco
no ad un caso unico ed ecce
zionale verificatosi nel febbraio 
scorso a eausa di un lavoro «li 
emergenza che impegnò Je 
maestranze per 14-16" ore al 
giorno. Si rivela cosi la tende-
ziosità e la malafede della pub
blicazione. 

Un'epidemia di difterite 
è scoppiata a Pietralata 

I/ incredibile silenzio delle autorità 

Quaranta ragazzi di Pietra-
lata hono .stati ricoverati al 
' lazzaretto », nel padiglione 
dell'isolamento .sito bulla via 
I'ortuense, nei pie^si del * For-
laiuni », colpiti d.i una epide
mia di difterite. I <asi hanno 
cominciato a manifestarsi il 29 
ottobre «corso e da quella da
ta è .stato chiuso il nido del-
l'OMNI di Pietialala. Anche le 
scuole elementari del popoloso 
quartiere tono state chiuse per 
una settimana, e poi riaperte. 

Qualche giorno dopo la se 
gnalazione fatta dagli abitanti 
di Pietralata, nella borgata to 
no slati giunti i sanitari del
l'Ufficio «l'Igiene che hanno vi
sitato i ragazzi colpiti dalla 
malattia e consigliato il loro 
ricoveio. L'epidemia ha colpi
to soprattutto ì bambini che 
abitano nelle n m e i e baracche 
della zona «love non esistono 
fognatine, dove i gabinetti so
no m tornirne «• gli abitanti 
<,ono costretti a gettare i u -
/iuti nel le strade. 

L'epidemia e finoia lutt'altro 
che domata ed i ' tamponi •• 
che si continuano ad eseguire 
su alcuni ragazzi danno anco
ra esiti |>o.sitivi. A pai te la 
questione di fondo che si i ias-
-i imc nello mi.seie condizioni 

della zona colpita, l'atteggia
mento a-.sunto dall'Ufficio di 
Igiene di fronte alla gravità 
della cosa non ci paté .sia sta
to finora il più adatto pei t:an-
quilliz/.aie «ia le famiglie dei 
ragazzi ammalati sia gli altri 
abitanti, Difatts un velo di si
lenzio e .stato t-te.-o intorno alla 
cosa e (i risulta che un me
dico ha addirittura consigliato 
alcune famiglie di non parlare 
dell'epidemia per non aliai ma
te la gerite. In queìtt tasi lo 
Ufficio d'Igiene ha il dovere 
di dire clnai amente tome (.tan
no le co-e porche gli abitanti 
nel quatrieie sappiano qual'è 
la veni entità del male ed i 
provvedimenti pre-"i per de
bellarlo 

Un giovane di 21 anni 
avvelenato dai funghi 

1.'esattine Fi .uires.ni Hugutro 
di ~1 anni, abitante in via Fan-
Mila ila Lodi SU. alle 'ne 12 ili 
lunedi e stato ricoverato allo 
ospedale di S Giovanni, neri'hù 
ai-salito ila lcirti <)oloii addomi
nali. Il Huj'Kcru noci» mima ave
va indolito ilei fiiiiRld in xtna 
trattoria di via delle Calandra. 
N'e avrà soltanto uer alcuni 
Klonii. 

OCKJI ALI-i: 18 

|i<ki* l a i»a<*<* 
SI terrà in via di 
Torre Argentina 47 

Oggi allo o i e 13 in via 
Torre Argent ina u. 47, ai 
terrà una man Gestazione 
indetta dai paitigiani del la 
pace . Sarà d i s c u - . i la n u o 
va situu'/ione iute naziona
le e i nuovi t f-mpiti del 
M o v i m e n t o deli, pace n e l 
la nostra città. 

JntPrvcrr.iniiii Edoardo 
l'i-rnn, presidente d e l l a 
Provinc ia , che j>-ulcjà su 
" Le città capitali nella lot
ta per la pace a; lo .scrit
tore Gtornimi Pirelli che 
.svolgerà il tema: .. La n u o 
va s i tuazione hi'erna/.iona-
le e il C'ongrc .(> del M o 
v i m e n t o della pjcf ».; lo 
scrit t ine /.coiiidu ffepux'i 
che parici à .MI! tenia: 
•< C o n t i o ogni b a i n e i a nel 
dibatt i to del le Kb » "', il -st— 
g i e l a n o della C'ÌL. Manu 
Mnimniii'cnri su. •• La c o 
struzione delta p ice e l'av
v e n i t e di Moina »: ed il - c -
gi (dai io dpi m mtato i o-
inann del la p. io 'lurio So-
crnfe, i ile coiiidudeià la 
l ìuu ione parino.io su: "Ro
ma e il su»» con" i ' - i i del la 
pace i.. 

. SCONCERTANTE DICHIARAZIONE DI UNA TESTIMONE AL PROCESSO EGIDI 

II pregiudicato Tasca aveva un tesserino 
per entrare liberamente in un ministero! 

— - — — — — . _ - . - • 

A colloquio con Doniinedò - Gli episodi del fazzoletto macchiato di sangue e della sveglia 
Promesse dì lavoro per una deposizione contro il « Inondino » - Oggi, forse, deporrà la Lemma 

/ ieiitutiL'i dt «lucilo strano 
jursonaugia che rispunde . iti 
nome di Armando Tuscu per 
niccooliere testimoniatisi' d'itc-
cusa contro Lionello Epidi, so
no rivissuti ieri in Corte di 
.dssise d'Appello dove si cele
bra il processo di secondo nra
do per l'assassinio di /littiarel-
l(i llracci. Le mene di questo 
individuo che arena leonini di 
cario uenere con lu polizia e 
con diriueiUi democristiani so
no state, infatti, messe in chia
ro dalla siunoru Anyelu Troiu 
in Liti, chiamata a deporre per 
tur luce su alcuni interessanti 
episodi 

An(iclit Lai. che abita a por
la a porta con la /aniii/hu del 
-biondino di PnmuvuÙe-, in
dossava un «iaccone marrone e 
una gonna scura. Apparirà allo 
mirio pintrosto cmo^ionatu e 
incerta 

PRESIDENTE: » Quando Sol
idi Su fermato, che cosa ac-
] cadde? •-

TESTE. - La moiiitc, Tcrc.ia. 
si disperò; itti nutro, però, sulle 
si/e cr. adire che il rtiarito era 
innocente 

PRESIDENTE: 

I.A FOTO 
del giorno 2#*>"^it\ 

*.S 4 ' 
»«S5S»-

r+i 

E* j?hmta Ieri allo Zoo una nuova Inqulllna. SI chiama 
Lola, ha dlelotto mesi e un caratterino piuttosto turbo

lento. La nuora leonessa, che è s iala donala allo Zoo 
dal comune «li Trieste, ha comunque mostrato «il Rradlre 

il lepido autunno nostrano 

MORTALE INFORTUNIO SUL LAVORO A VALMELAINA 

Piomba al suolo dal quarto piano 
in un cantiere della ditta S.O.C. 

La notizia comunicata con un giorno di ritardo ai cronisti — Le cause della 
sciagura — Un meccanico trovato morto accanto al tornio in movimento 

Un nuovo mortale infoi lunio 
sul lavoto si è verificato l'al
tro ieri in un «'.intiere edile. 
Il manovale Armando Ta?si «li 
53 anni abitante in via Ve-
lUifro 29, mentre Ma va disar
mando un solaio nel cantiere 
«iella ditta SCAC .sito in via 
del le Isole Cui colane, a Val» 
melaina, £ caduto a terra dal
l'altezza tli ci Ica 10 metri. Tra
sportato al Centro traumato
logico dell'INAIL, in via Mon
te del le CJioie, l'opwaio vi è 
deceduto un'ora più tardi. 

Solo ieri, ad un giorno di 
distanza, la stampa è stata 
messa al corrente del mortale 
infortunio e eie. a causa del 
recenti provvedimenti che osta
colano il lavoro dei croni.sti. 
Per ragioni incomprensibili, 
dunque, anche alcune notizie 
che, «ni fatto di essere rese 
pubbliche, non ostacolano in
dagini di polizia giudiziaria 
(esempio tipico questo infortu
nio .s-ul lavoro) vensoiio tenute 
celate con mille speciosi pre
testi. 

Per que.slo abbiamo dovuto 

Domani nei cantieri edil i 
mezza giornata di sciopero 

Le decisioni dell'attivo della categoria - Le manifestazioni dei metal
lurgici per Htidctuiità di mensa - Successo dei itetturliiui a Velletri 

L'attivo .sindacale degli edili 
romani, riunito ieri sera «on 
la partecipazione dei membri 
del comitato direttivo, del co
mitato di agitazione e degli 
attivisti sindacali dei princi
pali cantieri romani, ha deciso 
di proclamare una nuova ma
nifestazione «li sciopero per do
mani dalle ore 12 in poi. e di 
convocare la categoria in una 
grande assemblea clic ?i terrà 
dopo la sospensione del lavoro. 
per stabilire le forme in cui 
l'agitazione dovrà essere con
dotta nell'immediato futuro. 

L'attivo ha infatti riconosciu
to la necessità tii sviluppare 
la grande battaglia in corso 
ormai da quattro mesi in for
me nuove e più avanzate, tali 
da accelerare la conclusione 
positiva della vertenza relativa 
alle nchitMc della mensa e 
delle indennità di trasporti e 
di consumo attrezzi. 

La pre^Kvupazione e l'ir.ct-r-
tezza e*:ster.ti nella compagine 
dei costruttori •=<">:» rivelate dal 

tentativo di numeri**! imprese 
di stipulare accordi separati 

Prosegue e si .sviluppa in
tanto l'agitazione dei lavorato
ri del settore industriale in
trapresa |»er conquietare la 
corresponsione della indennità 
di mensa .su tutti gli istituti 
contrattuali e il miglioramento 
della mensa stoica. 

Dopo Je manifestazioni di 
scio'K-'ro dei giorni scorsi, ieri 

Tutti i lavoratori rdill 
imputati nel processo inten
tato dalla FeiIrriri-lRllorl a 
seguito drll'ailonr sindacale 
sviluppata nel febbraio -
marzo 1919 contro i liren-
xiamrnli r per la conquista 
di aumenti salariali sono 
convocali domani, alle 18 
presso la Camera del I-aco
ro. Alla riunione parteci
peranno le segreterie della 
C.d.U e del Sindacato edili 
e gli avvocati del collegio 
di difesa. 

AL MINISTERO D E L T E S O R O 

Un dirigente sindacale 
trasferito per rappresaglia 

L'agitazione 
dfà Centrale del latte 

E" proseguita nella giornata 
i i -.en l"acitazione del le mao-
••r.-.nz*» della Centrale del Lat-
•>\ :«• quali rivendicano l'effet-
i:va «corresponsione di un au
mento salariale, ritenuto da ol-

l"n gravissimo, odioso prov
vedimento e stato adottato dal 
direttore generale del ministe
ro del Tesoro, signor Di Cristi-
nr.. nei confronti del segretario 
del sindacato provinciale finan-
zi-«ri. GiMo Fosfati, impiegato 
pre-eo quel dicastero Nel giro 
di piiche ore il sindacalista 6 
stato nnviato al ministero d e 
gli Interni, da cui era stato di 
staccato, e quindi trasferito al
la Prefettura di Latina. 

II 31 ottobre scorso il perso-
n a > de!!a prima divisione della 
Din-zione generale del Tesoro 
«jttO;Tri-se una petizione ten
dente ad ottenere il ripristino 
delle tre ore giornaliere di 
straordinario ridotte a due con 
un ordine di servizio de l Di 
Cristina 

Si trattava. com«» h facile 
comprendere, della normalissi
ma espressione di una es igen

za degli impiegati dirottamente 
colpiti, concepita peraltro in 
termini più che corretti Tale 
non fu considerata, però, dal 
funzionario p r e p o n i alla Dire
zione il quale, abituato ed evi
dentemente .meora licio a siste
mi sceibiani se non addirittura 
fascisti, considerò la petizione 
come un gravissimo atto di in
subordinazione Pertanto tutti 
i firmatari sono stati esclusi dal 
lavoro straordinario oltre che 
fatti segno a gravi minacce. In 
particolare pc- Fossati è stato 
adottato il provvedimento ac
cennato mentre altri due Impie
gati sono stAti trasferiti in uf
fici periferici 

Interpretando il vivissimo 
sdegno del personale la Fede
razione provinciale degli statali 
ha chiesto un colloquio al mi
nistro Concila perchJ* sia scon
fessato il sopruso del Di Cri
stina. 

di nuovo in .sei aziende me
tallurgiche «"' stato sosjieso il 
lavoro i>er un'ora Le sospen
sioni han-io registrato ovunque 
percentuali altissime. Al 100 
por cento hanno scioperato le 
maestranze della Ranieri, «Iel
la Rinalduz/i. dell'Istituto Riz
zoli. mentre al 95 per cento 
si sono astenute dal lavoro le 
maestranze della FADU. Alla 
Standard e alla Palermo la 
astensione dal lavoro è1 stata 
del 90 per cento. Sempre nella 
giornata di ieri i netturbini d. 
Velletri. dipendenti da una 
ditta appnìtatr.ce. hanno con-
c'usn vittoriosamente la loro 
agitazione L'accordo sottoscrit
to stabilisce miglioramento del
l'indennità di mensa da PO a 
150 lira 

Congressi dell'Unità 
Questa sera hanno luogo i <o::-

gressi «Io « l'Unità • a Cavaltcg-
gen • (Andrea Pirandello) <• j j 
Arili;, «Domenico Alleerai ? ù-y-
niar.i so»a a Latino-Mctro.iio 

Due nuove cellule 
hanno raggiunto il 100% 
Proseguono in questi giorni 

le assemblee di sezione e di 
edit i la per la rrltbrazlonr del
l'Anniversario della Rivolnzio 
o c d'Ottobre e per la campagna 
di tesseramento e proselitismo 
per il 1936. Siamo intanto in 
grado di annunciare altri ri 
suttati consegniti: la seconda 
celiala del personale del For-
laninl. della sezione Montever 
«te Nuovo, ha raggiunto il 100 
per cento del tesseramento e. 
sempre a Montecerde Nuovo. 
cinqne cittadini hanno chiesto 
l'iscrizione al Tarlilo nel cor 
so di una festa organizzata dal
la set ione in onore del 7 no 
%embre. Anche la celiala « l e t 
tare» del Gas ha completato 
il tesseramento e conta già due 
nnovi compagni. 

Stasera hanno Inogo due as
semblee a Ostia Antica («re 2». 
Orione) e a Casalbertone (ore 
?0. Sbandati). Domani sera as
semblee sono indette * Colle-
rerro (Sergio Balslmelli), Se
gni (Maddalena Accorimi). Ar-
tcn* (Aurelio CorlglUno), Car-
plneto (Marisa Moni), Valmon-
tone (Carmine De Lipsis). Forte 
Aurelio (Soldini). 

compiere una p u n i i inchie
d a .sull'accaduto. Di i'.«»stre in
forni.izioni risulta i he la mor
tale caduta che h.i funestato 
il lavoro ilei «\mt:< !•«• della 
SCAC avvenuta peri he l'unica 
protezione per i «a- nc-itieri che 
lavorano a quell'aMez/a. costi
tuita da un'unica corda d'ac
ciaio tesa ad un metio dalla 
soletta mancava del tutto e 
che solo do Po l'iifottunio. la 
ditta ha provveduto a far sten
dere questa corda L'F.NPI ha 
iniziato le indag ni del caso. 
Speriamo che, mntrariamente 
a quanto tropi» sper«» avvie
ne, questa volta gli accerta
menti dell'Kntc giungano ad 
una cn-u lusione. 

leu" in-ittin.i vei^o le oro in 
un operaio è stato rinvenuto 
cadaveic pre.-.̂ o il suo torn.o 
an.-oj-a in movimento nell'offi
cina meccanica di sua proprie
tà, «sita in v i i delle Vetrine 13. 
Si tratta di Ku^enio Degli Ab
bati di HO a m i abitante in via 
della Scala 11 11 Degli Abbati, 
s'erondn oin'i 'o è risultato dai 
primi accertamenti, è stato col
to da maini e l'.dtra notte men
tre lavorava alla macchina e 
si v- abbattuto ai suolo men
tre il tornio ha continuato a 
girare (ino al momento della 
scoperta del cadavere del IKÌ-
vcfri tornitor«-

durante gli ultimi cinquanta 
anni 

Egualmente non rispondente 
al vero è la notizia di lasciti 
fatti a religiosi: si tratterebbe, 
invece, di un contratto di coni-
provendita 

Un demente evade 
dal manicomio 

Vi ' demente, Renza Araniboldi. 
«li 45 anni, 6 evaso «tal manico
mio di S. Maria dcJlu Pietà elu
dendo abilmente la sorveginnza 
degli infermieri. Tutte le ricer
che del folle, che abita nella 
nostra citta in vicolo Sa vini, 14, 
sono linoi.i risultate vane. 

Si uccide lanciandosi 
dal sesto piano 

Li signora Carmela Napoli, «li 
3*i anni, residente a Salerno e 
di passaggio rolla nostra citta. 
«love era venuta per sO»to]jorsi 
a una cura, si è uccisa lancian
dosi nel sottostante marciapiedi 
da una finestra posta al fl. pia
no di via Francesco "Densa, 15. 

Quando 
giornali annunciarono che Egi' 
di uvepu con/essalo, «he ui'-
venne'.' * 

TESTE: -Teresa Lemma 
pianse. Lu sorella di Lionello, 
Lidui, si mise im>ece u «/ridare.-
"Adesso posso dire che mio 
fratello è ut» ussussino.' Areeu 
sul collo un fazzoletto mucchia
to di sminile di (/nella bambina 
innocente "*. 

PRESIDENTE: * Ma il /ac;o-
Ictto voi lo vedeste? ». 

TESTE: No. 
PRESIDENTE: - l'diste Lì

dia Egidi pronunciare Quella 
frase? ». 

TESTE: 'No; me lo dissero*. 
PRESIDENTE: * Questo con-

frusta con quanto dichiaraste 
in istruttoria. Allora afferma
ste che Lidia portava in teitu 
quel fazzoletto -. 

TESTE: * Afoii ricordo* 
Il Presidente ha chiesto ad 

Angela Lai se ricordasse l'at
teggiamento tenuto da Teresa 
Lemma, quando Ut polizia in
terrogò la testimone Angela 
Lui ha detto che la moglie di 
Lionello le chiese di deporre 
di aver visto :l •biondino* 
rincasare verso le 21,30 la sera 
del 18 febbraio. A questa ri-
diiesfa la testimone rispose af
fermando di non poter deporre 
ÌH circostante di cui non era 
sicura. 

PRESIDENTE: - Kicordate 
altre richieste della Lemma?-'. 

TESTE: - lina volta mi chie
se se acessi risto il marito, la 
scrii in cui crii stata uccisa An-
narella, mentre telefonava «fal
la pasticceria di Prinmi>alle. Le 
risposi che non avevo visto 
Lionello -. 

Il Presidente D'Anturio ha 
quindi dato lettura di «mi let
tera spedita dulia Lai al * Mes
saggero * nella ({Utile si smenti
sce m parte il contenuto di ima 
dichiarazione rilasciata ad Ar
mando Tasca, nella quale si af
fermava che la figlia della Lai. 
Luciana, avrebbe veduto l'Egl-
dì, insieme con Annarella Brac
ci. diriyersi verso il pocco de/la 
- A'ebbia -

PRESIDENTE: « Chi e «iuc-
sto Tasca che nominate? -. 

TESTE: * E' un tale che ho 
conosciuto. Epli mi presentò 
alj'aiu'ocuto FÌorenzani *. 

PRESIDENTE: - Perchè an
daste dall'avvocato? *. 

TESTE". - Vii giorno si pre
sentò a casa mia questo sipnor 
Tasca, insieme con il portiere 
della Sezione dellOXMI di 
Primavalle, Michele ."Mosca. 
Questi ini disse che si trattava 
di un funzionario dell'ufficio di 
collocamento. Tasca mostrò di 
sapere molte cose riynnrdiiiifi 
la mia famiglia. 

PRESIDENTE: - E poi'.'-. 
TESTE: "Parlammo di que

stioni di Incoro, poi il discor.so 
scinolo sull'assassinio di Anna
rella. Eoli troncò il discorso af
fermando che mi arrebbe fatto 
trovare un posto e il piorno 

dopo ini coinlusàe da Domi
li filò •-. 

PRESIDENTE • Chi è que
sto Iìommcdù' >• 

TESTE: - E' una persona 
molto importante. Stuuu in un 
minuterò, in ria iloucompuani. 
Tu»ca iche e un pregiudicato 
X d. R ) arerà m tasca un tes
serino che mostrava agli uscie
ri e quelli lo facevano passare. 
Giungemmo fino alla segrete
ria di DomiiiPdò. Un funziona
no scrisse su un foglietto di 
iurta le mie ycnerulitd e mi 
(iis.se che mi «crebbe fatto chia
mare. L'indomani vidi il Tasca 
in piazza Cavour e mi fece fa
te una domanda per un sus-
.s.dio ». 

PRESIDENTE" - Come si 
vi-iiue a parlare «(> Lionello 
l'.gidi? '. 

TESTE. - iVo/i mi ricordo he-

La baronessa Miceli 
ha vinto 6 cause 

1 carabinieri di San Lorenzo 
in Lucina proseguono le loro 
indagini sulle vicende connesse 
ad alcuni giudizi nei quali è 
comparsa la baronessa Miceli 
«si tratta di richieste di inter
dizione avanzate dal figlio del
la baronessa. Renato, di cui 
abbiamo parlato a suo tempo). 
Da queste indagini, a quanto ci 
è stato possibile apprendere, 
sarebbe esclusa la baronessa 
Miceli, che non avrebbe avuto 
nessuna parte nella formula
zione dei giudizi che sono og
getto dell'attenzione dell'Arma. 

La baronessa Miceli (contro 
la quale è stata lanciata accusa 
di collaborazionismo di cui non 
sussistono prove giuridiche) ha 
tenuto a informarci che. con
trariamente a quanto finora è 
stato detto, ella abita in un 
appartamento d i cinque sole 
stanze, del le quali due cedu
te al figlio Renato il quale oc
cupa anche un attiguo apparta
mento di quattro stanze. Per 
quanto riguarda le cause di in
terdizione. la baronessa ne ha 
sopportato sei. riuscendo sem
pre vincitrice. In una sentenza 
è stato affermato che la signo
ra Miceli avrebbe accresciuto 

Le estreme onoranze 
al compagno Molinari 

Dirigenti sindaciili e politici e nume
rosi cittadini hanno seguito il feretro 

Si sono svolti ieri pomeriggio 
i funerali del compagno Pom
pilio Molinari, venuto improv
visamente a mancare all'affetto 
dei compagni e dei lavoratori 
romani e di quanti Io conosce
vano. lo stimavano e lo ama
vano Il feretro, recato a spalla 
dai lavoratori della « Fiorenti
ni -, è partito dall'abitazione 
dell'Estinto alle 16,50 seguito da 
una folla commossa. Fra quan
ti seguivano la bara abbiamo 
notato numerosi dirigenti sin
dacali fra i quali Dì Vittorio. 
Bito-si. Santi. Bianco, Novella, 
Foa, Parodi. Mammucari. Cri-
sman. Moronesi. Morgia. Cianca. 
Marchioro. e i compagni Gior
gio Amendola, Nannuzzi, Na
toli. C.iolìtti. Turchi. Donini. 
Marta Michetti. Spallone e ai-
tri. Erano anche predenti, tra 
la folla, l ' aw . Latini, in rap
presentanza dell'Unione indu
striali del Lazio, l'ing. Fioren
tini. l'ing. Focagnolo della F É -
RAM e l'ing. Baggiani della 
FATME Fra le numerose coro
ne erano quelle della CGIL, del 

e incrementato il patrimonio Comitato Centrale del P.C.I. 

Ripreso ne! Tribunale civile 
il processo conlro la Purlina 

E" ripreso lori, presso i! Tri
bunale civi'e. ;l processo in
tentato d i a\n:r.i proprietari di 
aree di Mor.:c\erde contro la 
nota raffineria «li petrolio -Pur-
fì.n.i- .-ìtvits.v i di ammorbare 
l'aria de'.'.a zona Ieri sono sta
ti interro.: I"I cinque testimoni, 
•Voi: ulti de"!, zona, i quali 
hin.to dii'h.a.-ato che le esala
zioni pc<*ife7c della raffineria 
pene:r.ino ro ; ! : appartamenti 
anche qi.'.ir.lo > finestre sono 
chiuse La • P.irf.n.i». a'travercv,> 
i suoi lej.-i'.i h i presentato una 
li>ta di -JS testimoni 5 quali s.i-
rebN*ro pron i a dich:arare :I 
contrario. La ev i sa è stata ag-
r : o r i v i -il 13 dicembre 

Km in via Magenta 
Poco dopo la mezzanotte 

ieri una rumorosa gazzarra 
Hata inscenata da un «TUODO tli 
uomini avvinazzati » via Mar-In 
ghcra all'angolo con via Mauen-iv 

dt 
e 

ta Sono venuti alle mani Alfon
so Barbieri, abitante a Larco So
malia 62. Giuseppe Foroni. d 
18 anni, abitante »n via Magen
ta 53. Ennio Fannucci. di Ti an
ni. abitante a Villa dei Hordi-i-
r.i e Gabriele Di Mattia. Xclta 
rissa li Barfctcn ha riportato un 
ematoma al capo e rvintaMcr.i 
vane, per cui è stato dici iarat>i 
guaribile in 12 siorr.i al Poi .-li
rico 

Borseggiata in tram 
di mezzo milione 

Percorrendo via Flaminia a 
bordo del tram n. 1 alle ore H 
di Ieri U signora Scrafina Ci ri
poni. di 45 anni, da Montegatlo 
(Ascoli Piceno), di cassando » 
Roma. £ stata derubata di l e 
tacchetto contenente 250 mila .i-
re In denaro ed altre 250 nuli 
lire m assegni circolari, L» cap
poni ha denunziato il furto 31 

icmo comroUsarUto. 

della C d L.. della Federazione 
romana. dell'Unità, dell 'ANPI. 
dell'ANPPIA. del Comune, del
le mae>tnìiizc della - Fiorenti
ni - e della FATME, dei poste
legrafonici. dei lavoratori uel 
commercio, degli elettrici, «iel-
la lbergo e mensa, della FIOM 
nazionale e provinciale, dei fer
rovieri. della sezione Garba fel
la nella cui giurisdizione lo 
Estinto abitava. 

In piazza Bartolomeo Roma
no il corteo ha sostato e il 
compagno Mario Mammucari. 
segretario responsabile della 
C d L. e membro del Comitato 
Centrale del P C I . h i rievoca
to con commosse parole la vita 

ne. A un certo punì') quoto 
signor Tasca mi domandò che 
cosa pensassi di Lionello e se 
pensavo a lui come al colpero-
le dell'assassinio di Annarella. 
In buona fede gli dissi clic non 
sapevo cosa rispondere, però 
pli raccontili l'episodio del faz
zoletto e della sveglia. Inoltre 
gli dissi che Giuseppina Lem
ma. sorella di Teresa, era con
vinta che il cognato fosse lo 
autore de', «felino. Lo ut'rertii 
peni che Giuseppina apparirà 
un po' strana e una volta af
fermava una cosa e un'altra 
volta diceva tutto il contrario. 
Lui mi chiese se conoscessi lo 
mdiruxo di Giuseppina ed io 
gli risposi che lei si era trasfe
rita da qualche tempo andando 
ad abitare in ria Tiburfina-

PRESIDENTE: - Parlatemi 
di questo episodio della sve
glia -. 

TESTE: -Giuseppina Lemma 
mi arerà detto che Eoidi. la 
sera del delitto, nei rincasare 
aveva spostato la srcglin, affer 
mando che non cndara bene* 

PRESIDENTE- - Di quanto 
at-rebbe spostato le lancette? 
Ve lo disse?*. 

TESTE. - .Von mi disse nulle 
di p iù». 

PRESIDENTE. - Coruluccst 
rot il Tasca d.i Giuseppina 
Lemma* *. 

TESTE: - No Tasca si pro
curò l indirizzo per conto suo. 
Andammo un pomerigp.o da 
Giuseppina, in ria Ttbur:ina e 
Tasca si presentò r.tfermando 
di essere un funzionario dello 
ufficio di collocamento e di 
crerc intenzione di acquistare 
un terreno da quelle parti. Si 
parlò quasi subito del delitto 
di Primarclle. Giuseppina 
Lemma, per quanto riguardava 

generale. doUor .Scardili ha 
chiesto la parola. 

SCARDIA: -Chiedo t,% ver. 
ga citata Luciana Lai affi neh» 
riferisca ella Corte su quanto 
ebbe u dichiarare alla madre 
circa l'tucpiitro rhe ella avreb
be avuto con Lionello Egidi lu 
sera in cai fu commesso il rie
ntro. 

La Parte Civile e la difesa 
si sono associate. La corte si r 
ritirata e, dopo un'ora e venti 
minuti di permanenza tu Ca
mera di consiglio è stutn pres,i 
la decisione di udire stamane 
la figlia di Angela Lai. La Cor
te ha anche incaricato ti med*-
CIÌ chirurgo dottor inuseppe 
Addt'ssi di visitare Giuseppina 
Lrmma che ieri non <"• compnr-
sa in udienza asseta do di es
sere stata colpita da un prin
cipio d'aborto. 

Stamane, se Giuseppina Lem
ma sarà in condizioni di parte
cipare al dibatthìteuto, udremo 
la cognata di Egidi dalla quale 
sono partite le peggiori accuse 
lontra il - b i o n d i n o - . Verrà 
anche ascoltata Luciana. Lai. 

Lutto 
Si è spento ieri il compagno 

Cesare di Calcamo dell.i sc/.one 
I.udovisi e attivista della «vllula 
l»ig<if«'tti della sezione Ostiense 
I funerali avranno luogo oggi 
alle ore H30 partendo da via 
Alessandria, A3 Ai familiari giun-
garo le nostre con(Iogliaii7o 

I» K i O I A 

IL GIORNO 
OgRl, mercoledì a novembre 

(31U-52) S. Oreste. 11 sole sorge 
alfe 7,15 e tramonta alle 1G,5!J. 

Mollettino meteorologico: Tem
peratura di ieri: massima 2U,'j, 
minima 1.1B. 

HolK'ttino demografico: Nati. 
maschi 28, femmine 48: Morti : 
maschi 20, femmine 21. Matrimo
ni: 73. 
VISIBILE E ASCOLTABILE 

RADIO - Programma nazionale: 
ore IH .Musica sinfonica; 20 «Loui
se», Secondo programma: ore Hi 
terza pagina; 2i Improvviso. Ter
zo programma: ore 20,15 Concer
to; 21,35 Storia dello ^pcttacoln: 
22,15 Quintetti di Bacchermi. TV: 
ore 21.30 Magia nera; 22,30 Per
golato. 

TEATRI: « Ditegli sepre si » 
all'Eliseo; « Ultima edizione >> al 
Ridotto Eliseo. 

CINEMA: « L'uomo e il diavo
lo »» al Fiamma; < Senso»» all'A-
nicne; * Le signorine dello W »» 
al Principe; * Il massacro di Fort 
Apache »> all'Aquila: * La bella 
mugnaie. >» al Barberini. Metro
politan; < Pili vivo che morto » 
al Colonna. Fogliano: « L'oro di 
Napoli » all'Italia; « Da qui all'e
ternità »» al Manzoni; « Siamo 
uomini o caporali»» al Mondial: 
«Guardie e ladri»» all'Ostiense; 
« L'arte di arrangiarsi > al Plati
no; < Fascicolo nero » al Quiri
nale: «Mondo cdne» al Quiriti: 
« Eternamente femmina » al Sil
ver Cine. 
CONFERENZE 

Università popolare romana 
(Collegio Romano). Oggi alle 18 
e 30, parlerà il prof. Francesco 
PossenU, su: « L'amore nella poe
sia romanesca ». Ingresso libero. 

CONVOCAZIONI 

P a r t i t o 
tusui: Oapjvsi d-i t'«m;'j» ì'• ' 

::v.) * s ì i e i V . •ì-'Àf u>aca*+*-3. .V.-TZ--
; wgiM'.iri di c^dluii <>jli i . . * <».-• '.:' 
ui t",»;. .-ai.bsr. 

A l l ega t Mensa: O^j. i 'It ••••• '. > 
»»3 • oovc taa 'la }»<<r.i».t-3' tv.;: -. «•••T 
jU'jsi «.••. fu!f>>, bini, r^ j .na : . • a..-
>̂ " -S.'.'M i m j i i j r £•">) . i . »!-jì: . 

U itnoai cki itri zci huu ritirilo 
aitcriilr iti=pi prorrtdijo * far ("i-
lare u con?a;cg ta ginsata ia TtUui. 
C o n s u l t e P o p o l a r i 

D3E12I t i l t 11 -„-5,Vj» .',,. r .-- . - .^1-
» Mgrrli*; d»l:« r*Ktij.:* n v i V. ru-
l i 3 i i : j . 

di Molinari interamente spes3 ir ; f 7; ' ;7 f ' ' ** " " * « « • " " ' " 
vóra-i *' della sreplia. disse che 

'nel coricarsi si era semplice-
:il wrvizio della classe lav 
;rice. Ha preso poi I3 parola 
Agostino Novella, .-«^gretario na
zionale della FIOM e membro 
della Direzione del P C I che, 
con calde parole, ha tratteci-na
to l'umana figura di questo ope
raio divenuto nella lotta. \aIo-
TO„-.O dirigente sindacale. Alle 
17,15. r. 1 silenzi.-» della e m i 
de folla il carro funebre -i -w-
viava ."dia volta del Verano 

Inaugurato al Qiiadra.o 
il breve corso « Stalin » 

Presso la scz.orc del Quadre
rò è stato ir augurato ieri Par.r.o 
accademico leninista, con !a ce
lebrazione del 7 novembre, ef
fettuata dal compacar. Fra-Ti 
Ippolili e l'inizio del brcTe se
condo corso « Stalir.». «o- j* -1-
troduzione alla prima tenone 

Il programma dell'anno a « a -
dern:ct> 1P5.V56 prrvedA .-» nrev:| 
corsi « Stalin ». un corso « "Pt>-
gliat::» e uno « Gran-.se:». <ì]:re 
a vari»? corferrnre a c a r . w r e 
:d«v>"c»g.co e politico 

Jrnrn.v accorta che la srrglia 
C'idara aranti e che crera 
q-iiridi spostato le lancette. Son 
mi ricordo se si parlo anche 
del fazzoletto mai eh-.aio di 
jur.piit* » . 

Ed eccoci aU'ep.so.l o delle 
falsa dchir.mz-.or.c. Il Presi- j 
den'e h<; chiesto eli.-, signora, 
Li: d: raccontare coi--- s- <»-o!-i 
ifTO i fettì I 

TESTE- - t nidi volle sapere 
jalrrc co-:»" r i l lor j p .- rì:<;s. che 
mi.: i o l u Luciana arerà risto 
Epidi la sera del delitto mentre 
.ina*ar.7 «1 comprare delle sipa-
rvrte Questo signor Tasca le 
fcc* un mucchio di domande e 
rolcra per forza che miti fiplic 
eli dicesse se per caso non 
eresse r:s'o /. o';.-ITr>. ir com-
pzi*-.:.'} d: Ar-.nzrcllj. Bracci. 
mei::.-e s: dir..;,-:--™ ;-erso la 
" Se'obia'' -. 

PRESIDENTE - Yo-:rz :.ul:<2 

Ccr.ferenza de.la FGCI 
al rircoto di Vis Sinuessa 
Oggi alle 19J» al Circov» della 

FGCI via S.nuessa. 13. avrà luo 
go una conferenza sul I 
g.omi della nostra v.vi 
r:na Sereni 

^';c disse? -
TESTE" 

cn.jrò d: 
mCTtr-' -: 
scerete. 
,-- de: 

PRESIDENTE 
.'-ufo qiesto 

L'ho e.iì d'-tto. ùi-
arcr rcdi.ro Eguii 

^.i.rr.T e cn-r.D'are le 
cìfora di-'.'.J chiasu-l 

sor - I 
> D.sse sol-. 

TESTE: -Certo. Rimcs. ma-\ 
e. perciò, quando dopo qual-t 

vrà luo- 'che giorno, quando lessi sulj 
'b^'3-'l,"Messaggero" che il Tasca af-, 

«1 .ta- fermara c j , c Lunana c i v r a 

Le teste di due statue 
rubate a Villa Pamphili 

rediizo Eo.-ai con Annzrella: 
mi recai da 1 ii e. in presenza 
di un crrocaro /ìrtnùi nr,a let-' 
tera di smentita che poi i-.r-.ji 
al "Alesscopero". ' 

Due Teste di statue soro S-.-,te „ Aìj* l2:J°P\Ch* *"?*1*,*-<». 
rubate la scorsa notte «ii v.l'a ha d e P O i ' 0 anche su c:rcojrcn-| 
Pamphili I ladri si sono «rati a!la>rf mtron, npiiar^c-.f: p:u che 
fuga, suh.to dopo aver con.piuto r-'tro pettegolezzi r.an a Pri-, 
.1 furto, inutilmente inseguiti dal'/nùrùllc. Sibiro dopo I'crrfsfol 
guardiano dell* vilU. del * Biondino, il Procuratore 

« A I M O hi I V 
I'rosranuua nazionali:; Gior

nale radio ore 7 8 13 14 20.50 
e 23,15 — Ore 6.45: Lezione di 
tedesco — 7,15: Buongiorno: 
musiche del mattino — 7.50: 
Ieri al Parlamento — 8,t5: 
Rassegna stampa italiana; Or
chestra Gimelli — U: Nel 
mondo delle statue — 11.30: 
Musica da camera — IC.ui; 
Orchestra Brittada - 13.15: 
Album musicale — !!.:5: Chi 
e di scena? e Cinema — 16.-5: 
ComDlesso Esocria — 17: Or
chestra Cereoh — 17.30: Pa
rigi vi parla — 18: Musica 
sinfonica — 18.30: Università 
Intemazionale — 18.45: Or
chestra Savina — 19.15: Ci
me conamstatc — ai- Orche
stra Plubeni — 20.«: Radio-
sporl — 21: «Louise» di G. 
Charpenlier _ 23 33: Ogel al 
Parlamento; l'itime notizie: 
Buonanotte 

Secondo programma: Gior
nale radio ore I3.3v 15 18 10 
— Ore !>: Effemeridi — 'J.I0: 
Buoninomo. signor X — 9.30: 
Canzoni — 10; Aouuntarr.entA 
alte dicci — 13: Orchestra 
Anereta — 13.45- Riccrdi r!t 
Francia — 14: A tempo di 
valrcr^— H.*): H discobolo 
— 15.1S: Complesso Krar.-.Cr — 
15.30: Pmsrarr.ma scarr.r-.o — 
16: Terza pacina — 17- I.a 
bussela — 18.15: Procramivia 
per i piccoli — IH: Gli alun
ni del sole — 11.T0: C-n?eri 
e ritmi — 20..TO. Orchestra 
Ar.Eel-.nl — 21: Im.cro\v.«o — 
25: Ultime rrt<7-.c: . :.Ti dc-.-i 
a«rcltare » ramcdramrr.^ — 

Terzo programma: G:oma!c 
2-: 5mar:e:to. Motivi 'n lasca. 
del terzo ore 21 — lù. Musi
che di R VauRhan «VUiiams 
e O. -\'uss:o — I.-»^0; Lz ra>-
sejrr.a — 20.15: Conce: io di 
otrr.i sera — 21.20: Lo mete 
dellastrofisica — 21.35: -to-
ria dello spettacelo — 2^.15: 
I quintetti di L. Bocchcnr.i — 
23 V>: Racconti per ta ra.1k>. 

Televisione: Telceio.ua> al
le 2a.3<i e in chiusura — lT.iC: 
La TV dei raeazjci — ;8.30: 
IV.—.sto r,ùotto — 20.45: Se
maforo — 21: Cacci- al ne-
trolìo. telefilm — Jl^O: »V«-
eia nera » — 5*2.15: .la-cor.t.i 
del bosco viennese — 22.JC: 
Una nunicne dt cuc;l»to 
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