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dalle 17 alle 22 di Roma Telefono diretto 

numero 683-869 

NON SI E' ACCORTO CHE LA SITUAZIONE E' CAMBIATA? 

Dichiarazioni di stile scelblano 
dei segretario della M romana 

/ / solita inrito a «. non disperdere voti ,> -— La vecchia ita pò-
stazione dello scontro fra due blocchi — Silenzio sulla <> triplice > 

11 dott. Ennio Palmi te.-* a, 
neo-segretario politico dui co
mitato romano della Democia-
z-a (.libtiunu, h;» i ila-ciato alla 

, fanfaniana agenzia . Italia -
alcun.. diolilaia/ioiii <ii .-.iio.' 
•oelbiano snlio piojv-lmo (lo
zioni arnii'i-iLsiraUvc. In o« „• 
.-i tende a importalo ancoia 
i.tia v..l!.i la 1,-ittanlia ckfto-
•alc sul];, i,;..,-« ,|,.} blocchi («n_ 
' .'ppo.'ii. nella Idqoi.i allr.-jia-
' i\ a' IH* n cai,. 

'Sono ioi lo — dice i| Palmi. 
ti-.-a — L|ie anche in questa 
"K.i'-iiinp i cittadini lotiinni 
l'ijifcriueuimu» la fiducia nel
la DC . La battaglia non e 
l'C'in facile. Ci .sono sivvcit.an 
• calili e agguerriti. Ogni ui-
-ptMsioiw di voti, ogni iritti-
lez/a, ugni jH-'i-plcffiitsi non po-
tui chi. favorire l'ambiziosa 
imi a «iK-iiilcomuMi.stu di IOII. 
quift . ie laminimMi aziono ca-
ptUdina ». Sembia, dunque, che 
I test etano della DC • umana 

desidi'ii che gli elettoli non 
i incitano, non valutino le va
no Ini/.e in campo: col .solilo 
i-pirito da iiociala nnticoinu-
riNta r-,-i dnvrebV'io votato 
compatti |-ei la DC e solo per 
la DC. .- Non disperdete voti! -
egli due. i ipt elidendo un vec
chio -loft-in caro jii»H alfii-ii 
dcM'.intieomuni.smo più banale, 
e precisa: - C e da angui arsi 
«he <;!i elettoli operino con il 
piopjio \otn una scelta di uo
mini e di piosramma, che non 
agevoli la a/ione dei comuni
sti e die non faciliti il gjo-
<o di ,hi vuole indebolire la 
forza della DC per duro vita a 
equivoche combinazioni poli
tiche lontrarie al progresso ci
vile ed eversive dell'ordine 
demoi i atico -, 

Con il consueto linguaggio 
apocalittico, sj lenta ancora di 
operaie la vecchi» Kchemntiz-
x.t/ione: chi non è con noi è 
conno di noi, chi ci critica 
fa il «iuuco dei commutiti, chi 
non si piega a farsi strangola
le in nome della < civiltà occi
dentale >• è mi criptocomunista, 
è un * fervo di Mosca ». Stu
pisce che, mentre nel mondo 
!e cose subiscono mutamenti 
storici, mentre dai iongrefiM> 
del PCUS vengono le indicazio
ni piofondamenle nuove Intor-
- o alle quali milioni di nomini 
o<*e,i discutono, mentre il paan-
ìama politico In Italia e a TU». 
ma si evolve continuamente, vi 

• .siano dirigenti ^olitici che ra-
cionano ancora in questo mo
llo. E. tuttavia, nelle parole del 
dott. Palmitcssa «si avverte una 
profonda pi (.«occupazione. che 
«'• meglio evidente del fatto che 
i diligenti della DC romana, 
nonostante tutto, avvertono 
l'ite la battaglia elettorale si 
presenta oggi in una situazio
ne piofondamenle nuova. 

Il panorama politico roma
no musttn una serie di fer
menti nuovi che sarebbe gra
ve onore non vedere; in que
sti ultimi tempi, in particola
re, le critiche alla politica de 
in Campidoglio nono venute 
dalle pai ti più diverse e da di
versi punti d| vieta; le forze 
politiche in campo vanno assu
mendo atteggiamenti nel quali, 
spesso, M avverte la volontà di 
differenziarsi dall'lmpostazlo-
ne data, in questi anni, alla 
politica capitolina: nel seno 
della sto«.sa DC tu tono mani-
d Uni'' posizioni ili critica, chi
lo r«les-.o congresso tornano 
r.nn e riuscito a collocare. Ba
sta ruoidare la |>o.s;r:one dei 
tadicali — la più clamorosa 
fino ad o^gi — che hanno in
trapreso una vera e pioptia 
campagna io:itro gli scandali 
del'.i iiinminif trazione Itcbct-
chm:. 

V. in questo panni ama poli
t a " e!.e bi.-ogn.i muoversi: ne 
li posizioni crii iene nel i o . -
fronti (leil.i DC. : punii di \ i -
, - a aiwi.-,. i p-'opusiti di mu
ltilo le »•>» e possono e .-sere «li-
).oliati con !<i .sempiuo nife. -

ciie la (ostitu/ione della «tri
plice». il fronte del grande pa
tii onato che intende immette
re i buoi rappresentanti di fi
ducia nelle liste elettorali, t,oi-
vendosi del inatto dei finan
ziamenti. Sulla •t l lpl iee» il 
dott. Calmitela ha taciuto: 
egli appai tiene, pero, alla cor
rente di desti a i apeggiata da 
Andreotti, il quale »,i è ehia-
t amente e-prcs'o in favoie 
dcll'allcn/a del pattumaio, in
vitando ciancino a • non sciu
parne». la tostilii/ione - (on 
ine.-ililtc liscive o inn scotii-
ci'-mo distruttoli'. Del resto, 
il capo della Centi ale del Lat
te ha ampiamente dimostrato 
quale (sia l'atteggiamento del 
dott Piihnitessa vei-o gli in
teressi del grande padronato: 
non i lediamo the egli 6i sia 
trovato presento per semplice 
distrazione a quell'assemblea 
del Colosseo nella quale ò Ria
tti affermato che la Centrale 
deve e.sseie aflidata agli .spe
culatoli e non al Comune. 

K' Milla bas'e di questi latti. 
dell.i novennale azione della 

DC m Campidoglio e degli av
venimenti delle prossime set
timane che gli elettori giudi-
cheianno, senza fai si turlupi
nale da thi vorrebbe tur loro 
ciedeie che la sola viri per sal
vare ftoma è quelbi di votai e 
per quelle forze che, Inveì e, 
la stanno portando alla tovina 

(.lOVANNI CESAItKO 

Un pubblico dibattito 
sui problemi artistici del film 

In occasione dell'apei tura in 
Roma del Corso di eultuia ci
nematografica, la Associazione 
artistica miei nazionale orga
nizza per oggi vPneidi II! mar
zo alle tue IH. nella sede di 
via Mai gotta -VI, un pubblico 
dibattito sul tema: «I pioble-
mi artistici del film e lo .spet
tatole oggi ». Introdurrà la di. 
scussionc Luigi Chiarini. 

Interverranno i membri del 
Comitato promotore presenti 
nella capitale. Piesiederà Leo
nida Hèpaci. 

Sciopero dalle 11,30 alle 12 
neir industria e nel servizi 
La protesta per l'eccidio «li Barletta - Il ser
vizio autofilotranviario sospetto per 5 minuti 

Oggi in sogno di lutto • di 
vibrata prot«»ta i lavoratori 
di Roma • provinola manife
steranno contro la sanguinosa 
repressione ohe ha provocato 
lari l'altro a Barletta la trae'ea 
morte di due braccianti disoc
cupati «d il ferimento trave 
di altri setta lavoratori oolpiti 
mentre chiedevano pane ed 
assistenza per le loro famiglio. 
Eoco quali sono le modalità 
delle manifestazioni, deoise nel 
oorso di una riunione congiun
ta della Segreteria della O.d.L. 
e delle so»roter(o dei sindacati 

di categoriu, tenutasi ieri 
mattina: il lavoro verrà sospe
so dalle ore 11,30 alle 12 nel 
settore industriale e nei ser
vizi pubblici. Il servizio auto
ferrotranviario verrà sospeso 
por cinque minuti, mentre nei 
servizi Interni delle aziende 
del pubblici trasporti la so-
«pensiono «ara di mezz'ora. I 
lavoratori del commercio del 
settore del ferro e del metallo 
•I asterranno dal lavoro dalle 
or» 16,30 alle 17. 

I braccianti ed I mezzadri 
parteciperanno alla manifesta
zione oon uno sciopero di mez
z'ora nelle aziende asricole del
l'Agro Romano, e per tutta la 
giornata nel comuni della pro
vinola. 

Oli altri lavoratori del ser

vizi pubblici, I pubblici dipen
denti, gli addetti agli eseroizi 
pubblici ed i dipendenti dello 
impiego privato, manifesteran
no con modalità che verranno 
comunicate dai rispettivi sin
dacati. 

Nel corso della riunione è 
stato anche deciso di inviare 
una delegazione dei lavoratori 
romani al funerali delle vitti
me di Barletta; di essa faranno 
parte gli on. Cianca e Rubeo, 
il segretario della O.d.L Maz-
zucchelli e Plizolli della se
greterìa della Feòerbraocìanti. 

La Segreteria della Camera 
del Lavoro, congiuntamente 

con le segreterie dei sinda
cati, ha emesso un vibrato co 
munlcato di protesta 

In numerose fabbriche ro
mane i lavoratori hanno mani
festato già Ieri II loro sdegno. 
I lavoratori del deposito loco
motive di Trastevere nel corso 
di un'assemblea hanno deciso 
di Inviare una lettera aperta 
al ministro Tambronl affin
one al ponga fine alle stragi. 
I dipendenti del Poligrafico di 
via Qlno Capponi hanno fatto 
pervenire al prefetto un ener
gico ordine del giorno. I co
mitati direttivi delle cellule 
del Comune di Roma, riuniti 
In assemblea, hanno votato un 
ordine del giorno di condanna 

ISA GRAYK SENTENZA PRONUNCIATA DALLA CORTI- D'APPELLO 

Condannati gli edili che occuparono nel '49 
il cantiere "imperiale,, di Federici e Ignori 

Nel primo processo furono assolti « perchè il latto non costituisce reato » — La frettolosa 
impugnazione della Procura — Appassionata arringa difensiva dell'avvocato Giuseppe Berlingieri 

1KHI SIMA NLLLA SALA DA PRANZO DLLLALRLRGO «NUOVA ALHANO 

Spara una revolverata contro una donna 
al termine di una animata discussione 

// li'vilnri' v un tonnnprciunte di Albano - I motwnli del fnllo di sangue - Xon 
esclusi i motioi dì gelosia- La donna è slata riconvvala in osseroa/ione all'ospedale 

t'n coiiiuien'i.itiìe di Albano 
ha sparato ieri sera un colpo 
di pistol.i contro una donna 
ferendola .«-cilamento. Il dram
ma è scoppialo improvviso 
nella .sala da pranzo dell'al
bergo -Nuova Albano- in i-or
so Matteotti. 

Il feritore, tale Paulo Spac
cati osi di 45 anni abitante al 
Parco della Rimembranza, 
padie tli (piatirti figli, si è re
cato ve IMI le oie 1B all'-'ilbet-
go «li coi .so Matteotti foise 
pjer discutei e di affari ton la 
proprietaria, signora Marcel
la De Angeli.'; jn Oraneiacque-
li di -18 anni La Do Angeli-? 
conduce l'albergo con l'aiuto 
della figlia e a quell'ora, nella 
sala tla pranzo attigua alla cu
cina. si trovava sola 

I motivi che hanno origina
to la discussione che si è cosi 
drammaticamente conclusa. 
non M conoscono ancora nei 

loro esatti termini, si sa clic 
lo Spaccatrosi, propiictario tli 
un negozio di articoli elettrici 
curava anche gli intere.s.si del
l'albe! go -Nuova Albano- es
sendone l'amministratore uni
co, oltie che socio della pio-
piietaiia Sposso la De Ango-
lis e il suo amministratore, si 
riunivano per esaminare l'an
damento finanziario della ge
stione del locali1, uno dei pri
mi alberghi che ha ria|>crto i 
battenti dopo la bufera della 
guerra clic ha devastato la 
piccola cittadina dei Castelli. 
Nessuno avrebbe mai MISIXM-
talo clic una consueta riunio
ne d'affari terminasse così 
violentemente Forse fra l due 
era stato .stabilito un accordo 
che poi In seguito, a causa di 
circostanze ancora sconosciu
te. non era .slato rispettato 
appieno da una delle due parti 

Fatto sta che ieri sera la 

LA FOTO 
del g iorno 

via/ione 
« • 1 . . : . 

che e- "i - disturbati-' 
•,o il CÌ«H'O nei eoniti-

:. .-ti F." ".""[>. io pcichc tpie-
«••o panorama politico venga 
j i.-in-ti h:.ii0 il più fedelmente 
j»i.-t-iinle nel LUCIVI» ton-uglio 
comunale che le t>:r.:st!e bi c-o-
*•> battute pei l.i pioporz.u:!..-
ìe. .he :1 Parlamento ila ap
piccalo La DC tornerà così 
«ri avere il j>osto che merita, e 
: »i quello the la scoi-a l e ^ c 
truffa le tcg.ilu ::e.';\.t!u.i.'c 
C o n s i g l i t i 

Ir. questo panorama i»i!it:-
c> i! u.irtito comuniMa s muo-
\ e |xn tardo avanti la t-u.i •'"•'-i 
*t -kniocr.it.ia e unitaria per] 
< nnt|ii:»tare il C-mpidogho .r:-| 
s.ome .ii -noi alleati, al.'.i te*!.' 
•iella maggioranza del popolo 
rom.i'o. Sun e < e. tu da oggi | 
rhr ì tomunlsti perJejuorio} 
questa \ :a. la <;ii ultima ihp-1 
V-.-i fu Kuon.it:> dalla rosf.'.u-j 
7:or.c e dal i-ucce^o della I :-
n.i c.tladin.-.. è questa, infatti. 
1̂  v.a the evsi har.no «coito 

| per piun^ere alla trasform^zio-
r.c «oc: dista della società ita-

I V-p.r.. E !•» formazione dì una 
Mi'-v.i magipor^"/.! c-ipi!o!:n.i. 
rapate d. da^e u". «ano ;ndi-
•i77o alio «viluppo d. Roma e 
à: m<>'I,f:care profoniame-.W 
!r -trulturc deì'.a c'.tlS. ' ^ ' * 
senza dubh:,, lira (onqui'ta d 
^rar.lc :morrt;.r.za proprio «u 
quc-i-T.i .-trada. 

Prra!';o, ìj ri,,'Or»in i polii.-
c-t rt'm^r.o <J2GI tomprerje sn-

IlENVENITA — K' giunta feri laltrirr Israeliana Hata 
Ilararit. vlnrltricr del premio per la migliore inferire-
taTionr Irmminilr nrllullimo Fr<tti\al di Cannes. Le 
sarà affidai ano dri ruoli principali nel film • La donna 
del giorno- che Francesco Macelli si appretta a girare. 
.Accolla il.il Umilio «ile di un inverno freddiuiino, Maja 
ha povtto per nn.A foto rituale che ha ormai il valere 

di nn augurio 

discussione fra la De Anjielis 
e lo Spaccai rosi si e andata 
via via animando. Ad un certo 
punto, erano Je IH.la, l'uomo 
Ita osti.itto dalla lasca una 
piccola rivoltella calibro li.iia 
e l'h.t puntata conilo la don
na atteirita l'u colpo .socco è 
partito dall'arni.i. seguito dai 
undo aniioscio-'o dell.i De Ali-
Uelis La doliti.i .s'è portata le 
ni.un al \entie. mentre ii 
bansile .scaturiva dalla ferita. 
Il pioiettlle l'aveva colpita al
l'addomi-. entranti.i\i quasi di 
fianco e uscendo dall'altra 
p.irte 

L.i do'ona/.ionc ha richiami
lo sul po.sto dell.i tr.iKetlia al
cuni inservienti dell'albergo < 
alcuni a»entl del commissaria 
io locale che si trovavano In 
corso Matteotti 'ìli adonti .si 
sono precipitati uell'albcmo e 
nella sala d.i pranzo hanno 
.scorto lo Spaccai rosi, pallido 
con eli occhi fissi sulla donna 
stesa |>cr terra, assistita dai 
primi accorsi, ritto contro un 
tavolino strinncndo ancora 
nella mano destra la pistola 
appena usala 

l'n adente l'ha tlisarma'o e 
i'iitimti. senza profferire paro
la, si è lanciato condurre al 
commissariato dove è stato 
sottoposto ad un primo, som
mario interrogatorio 

Frattanto la donna ferita, a 
bordo dell'automobile di un 
diente dell'alberilo, è .«lata 
trasportata all'ospedale di S 
(Jluse.ppe di Albano e medi
cata I.e sue c.indizJoni. fino a 
ieri sera, min apparivano gra
vi Come abbiamo detto, la 
pallottola l'ha colpita quasi di 
striscio etl ella deve la sua 
«alvez/.a anche alla sua grossa 
corporatura. Dopo la medica
zione Marcella De AnRclis è 
stata interrogata dal Pretore 
di Albano Paolo Spaccatosi 
in serata, è stato tradotto nel 
carcere di Oetizano 

La polizia frattanto ha ini
ziato lo iiidasini per stabilire 
i veri moventi del fatto di 
sangue Pare comunque che 
non siano da escludersi mo
tivi di ceiosia I «lue prola-
ponisti sono molili conosciu
ti nella cittadina e stimati. 
La notizia subito diffusasi, ha 
sufi-italo \mn emù me e peno
sa impressione 

(lotto Felice 481. La donna a-
veva dichiarato all'ospedale di 
S. Giovanni dove fi ora pre
sentata per fai.si medicare una 
contusione alla te.-.(.i. che tino 
occasionali • clienti • l'aveva
no anni edita e dei ubata della 
borsetta contenente 120(1 lire. 

Pili tai-ii la boi setta veniva 
ritrovata dasjli .menti conte
nente la niccola somma 

Manifestazioni del PCI 
h u l io-ma « U i l i . i s i o r i i i H / i o -

l l f t i f i saiOlllli-iIIIO i l i -sit-lCUlH 
molKlIiile npie nuove \ :e e pn>-
spetti\e al monitori» M ter-
ntilllo qucstM sera con voi nazio
ni pcfioinii nelle ttcttuent! .se
zioni tle: PCI ('nimpiiio (MII-
Xiutllm). V. (iorUianl (P. Hen-
MIMIIIH), Macao (Scalai). H Fi
nocchio ( .V^lettti). Valmontone 
(OirolitiiHi Sntcim. I«UTentina 
f:\4;iMttiiioliM. I* Miluo «Carlo 
Ross!) 

Mui lil>ri tli A.cale Coiti e di 
Mainili Sereni mai eo:iferen/M 
popo'flro s«rA iciiuta a V«l Mf-
'oinn da SiilMiTnrc MnccHior.o 

La piiuui sezione penale dei-
la Coite d'Appello «presidente 
Stai.iflao Vista; P. G. Domeni
co De Gennaroi ha condanna
to »li }ij operai edili accusati 
tli aver occupato il cantici e 
- Impellale » dell impresa Fé-
deiici-Iglioi i. usando delle mac. 
chino e dello "tolte esistenti 
rier proseguile il laioio mal
grado la « serrata . proclama
la dalla eiie/ione Dopo due 
oie e ouindici mintiti di camo
la di tei.sibilo i giudici iiaiino 
emessi, una yi:»\e .-entenza 
condamiaiitio una decina di 
imputali, defunti . promotoi i » 
-i 2 IIILSI (il ìtclusione e amni
stiando lutti gli altri 

La m avita della st ntenza non 
va ricercata nell'entità della 
pena comminata — calcolata-
mente lieve, anzi — ma nella 
deliberata volontà di cancella
re il «indizio emesso nel pro
cedimento di pi imo grado. Il 
18 novembre dello scorso an
no. infatti, il giudice Leonardo 
Albano assolse tutti gli accu
sati affermando che < il fatto 
non costituisce reato ». 

Qui Ila decisione fu salutata 
con unanime soddisfazione in 
(pianto, non solo riaffermò il 
principio costituzionale del di
ritto ai lavoio, ma riconobbe 
al tempo stesso la giusta ra
gione degli operai di difendere 
anche con la lotta tale diritto. 

Mostrando un evidente disa
gio per l'esistenza di un pre
cedente cosi democratico, la 
Procura della Repubblica si è 
affrettata ad impugnare la pri
ma sentenza. Lo stesso giudi
zio d'appello è sopraggiunto 
con sorprendente rapidità, qua
le non si verifica quasi mai in 
circostanze analoghe. 

I fatti risalgono al lontano 
marzo do! 1949. In quell'epoca 
esisteva fra i dipendenti del 
cantiere • Imperiale », al viale 
Cristoforo Colombo, un'agita
zione tli carattere sindacale per 
una richiesta di miglioramenti. 
La Fedorici-Iijliori rispose con 
ui' provvedimenti- di chiaro sa
pore intimidatorio licenziando 
boi 72 lavoratori. Ad esKo fu 
opposto, daf.li edili, un atteg-
ttiamenlo co.si fermamente ne
tti.tivo che la direzione ricorse 
alla proclamazione della « sor
tala > il 15 marzo. 

Per non essere {tettati sul la-
trico, gli opeiaì occàjparono 
ubilo il cantiere e lo tennero 

Imo al 11» aprilo successivo pro
seguendo il lavori: in corso. Una 
denunci i dell'impresa, fondata 
su pretesi danneigiamenti, pro
vocò l'irruzione in forze della 
polizia e li 
mutazioni 

Ieri mattina ÌOIIO comparsi in 
aula circa tìO imputati, fra i 
quali il segretario della C.d.L. 
compagno Alano Mammueari ed 
altri sindacalisti. Noi confronti 
del compagno ne. Claudio 
Cianca, segretario del sindaca
t i provinciale della categoria. 
non si ò potuto procedere, mal 
grado le accuse 

mei a dei deputati ha negato 
l'autorÌ7.zazlone. 

Il P. G. ha proposto l'annul
lamento della precedente .-sen
ti nzu bostenendo che l'occupa
zione del cantiere sai ebbe av
venuta pi ima della pioclama-
zione («Ila » serrata ». Le sue 
richieste, nelle conclusioni, -so
no state di 1 anno e 4 mesi di 
leclusione per i cosiddetti pro
motori e di li mesi di reclu
sione t: 12.000 lire (il ammenda 
amnistiati per gli aldi. 

Si è levato tpiindi a pai lare 
l'avvocato difensore Giuseppe 
Berlingieri. il quale ha pro
nunciato una serrata, appassio
nata ariinga. Egli ha innanzi
tutto sulle.ato un'eccezione di 
legittimità costituzionale ri
guardo all'articolo 508 del co-

l'N ATTO DI ACCUSA — La 
serrata arringa dell'avvocalo 
Iterlingicrl ha denunciato i 
criteri di uà ordinamento che 
si ostina a non tenere conto 

della nuova realtà sociale 

dice penale in base al quale è 
avvenuta linci iminazione. Tale 
articolo, che prevedo il reato tli 
occupazione di aziende mdu-

cnn«'suonti incri- (striali e agricole, non esisteva 
nel vecchio codice Zanardclli, 
ma fu inserito dal legislatore 
fascista per il quale lo sciope
ro doveva essere perseguito 
penalmente. 

II regime che dettò quella 
norma — ha detto con forza 
Berlingieri — è stato travolto 
per sempre. Chiedo quindi il 
giudizio sociale e politico del-

aiatclu- la Ca-'la Corte Costituzionale e non 

quello tecnico della magistra
tura. Dei resto —- ha prosegui
to l'avvocato — questo proces
so non può essere discusso con 
argomenti eselusivamente giu
ridici Il giudizio che attendo
no gli edili — una gloriosa ca
tegoria che si batte tuttora per 
conquistare migliori condizioni 
di vita e che anello recente
mente è stata colpita tla gì avi 
e dolorose a\ versila — non e 
un giudizio tecnico. ESM \ O -
gliono sapere cosa dilanilo i 
giudici del loio Facse tli una 
lotta condotta per difendere il 
diritto al la\oio. Che significa
to trai rehbero da un rimpro
vero. da una condanna'' 

Esistono dei fatti che non 
possono ossero misurati con il 
metio valido pei i nat i comu
ni, ma> debbono e1-.«eie consi
derati nel Imo protondo signi
ficato umano »• sociale. A que
sto significato devo piegarsi la 
interpretazione celle «.tesso 
leggi. 

A li ienze. per l'tx cupa/ione 
del • Pignone » il magistrato 
comprese la necessità di una 
politica giudiziaria nuova, ade
rente alle profonde i iiorme in

tervenute, alla lealtà, e assolse 
in istruttoria. Ciò perchè noti 
si abbia la sensazione che la 
magistiótuia è schierata sem
pre e solo da una parte, per
che i lavoratori non debbano 
sentirsi, issi soli, intrappolati 
costantemente nella p'iniu de
gli articoli tic! codice. 

L'avvocato Berlingieri ha poi 
smontato lo tesi tiel P. G. di
mostrando che nel caso in cui 
l'occupazione ave-se • preceduto 
la - serrata » l'impresa, in luo
go del piovvedimento deciso, 
avrebbe fatto immediato ricor
so alla polizia. Senza contare 
che la Federici - Igliori inviò 
una lettera al Questore ed a! 
Prefetto annunciando la cliiu-
.«ura del cantici e per il 15 
mai zi*. Quanto ai pietosi pro
motori. è stato accertato pci-
sino nel processo che gli ope
rai prc-eio le loro decisioni al
l'unanimità nel corso di una 
essemblea. 

Questi sono - - ha concludo •' 
difensore — i nostri chiari ar
gomenti. .Se li respingerete, a 
noi ixcTtcìà la certezza di un 
doirani diverso per il quale 
lottìi-mo, giorno per giorno. 

CRONACHE GIUDIZIARIE 

Gli elementi di accuso 
per Pasquale Sciortìno 

Non ancora conclusa la relazione del presidente 
Senza testimoni la causa Pampanini - Ergas 

40 persone- fermate 
eWd Passeggiata Archeokgica 

Ieri notte la Mobile e la poli
zia dei Co-turni hanno operato 
40 fermi alla Pa«seseiata Ar
cheologica do|H> la denuncia 
presentata da ima donna, tale 
Giovanna Gregorini di 27 anni 
abitante „' yjcolo dell'Acque-

I capitolini sono di nuovo in agitazione 
Mezza giornata di sciopero alla "Stacchini,, 

I. iissrssoir Boatti, oliti vigilia del pagamento degli straor
dinari . invelila un debito dei dipendenti verso il Comune 

Una grave circolare, desti
nata ad esasperare lo .«lato di 
agitazione nei (piale si trova
vano ,jià do tempo i dipen
denti capitolini, e s-tata dira
mato ieri dal.'asso.s.soro alle 
finanze prof. Boaga. I Capito
lini orali.» in a'ic-si ile» man
dati di pagamento, promessi 
por il 'J3 di questo tnjse. ro-
itr.ivi a^ii arretra*;, maturati 
1:1 conseguenza del/aumento 
della tariffa or...ia. dello 
straordinario olTefiMM dal 1. 
.«vi! ombro dolio «vor-o 
Io.-i. io ."«'.es-Hi «sso=.-oro 
' t . i 
.la 

L \ lUCIDO I W K R . N O A S S A I D U R O A M O R I R » ; 

Siamo ancora a meno cinque 

Prenotazioni per i libri 
di Cervi e M. Sereni 
Tultr Ir «.moni rhr dftonf» 

fare ulteriori prelctamanti di 
libri in prrpaia/lone delle due 
giornate di propAganda di do
menica e lunedi Inclino la 
prrnotarlone Jmolotamente In 
stornata preiM» il Centro dif
fusione stampa, provinciale. 

-" l.r t.i'.i.'.e i o'::io (MICI-
f'-fio prcn.t.'ori <icII'.-lcroi:aii-
Iitr non tono tranq:ii',lr.n:i 
per coloro eh? si a','r':doi.o 
l i: fin tir: rio oYIla f ir ih qtic-
M owJnru «J r"-; i i -nida r 
tieU'tnrrrv.o IQ.ir, c'nr .scrrbrM 
(litro o morir,- Sullf regioni 
del rrrtit.Tf Jirrrn.co .si pre-
r«-*fono i, nn li volti mr nn in'eu-
.M con nunfcriur preripirii-
riom. ttmltriì ii'ilnninliirc 
nel i>oriirT:jiqio: i>rrcjpitazioni 
(/•<• ne: riluci t5«^iinicranrio 
itirrttere nevoso. Tcmperdtn-
ra in tirv<- m>niento 

.\r:f»' l(Ifl'"o 2\ ore Roni'i 
ha tiitovomenir .V'oruti» i cui-
.(•«v prfjrfi .-oiro Ziro, cun'i' 
»»»•! fu F-mruù'i: <;ii»r»n ni uii-
i>raio. 7«'rt n:ìtl,m il |W»M»-
r-icrro h>: i»V'i.:io l'in 4 9 sot
to zero 

Alla Cupi:.!»- <• *'iiro ri-
.«rri'iifo un po '̂O eJ'o'iOT. per 
il freddo: •-.««•i ha burnirò 
Trieste. Venezia, Milano. To-
T.'IO, Genova, Bologna, P/«fl, 

Ai.co'iti. IVr'.yu:. Pescara. 
ecc. Roma a »n<. roifu e siala 
battuta diIl'AqiuIti, che ha 
foccnr.i i 12.4 sotto zero 

D'altra p<ir:c. fcorreudo : 
bo.iYf.'i' i ijcir Ojjcrrulnrjo 
ufro'iomico d: ROTTI.:, nel 
quale SOLO niccol'i ' di: ri 
.\ruf:.<r;ci delle te>-Ì perc.ru re 
ili o'"-,- li i .secolo, ò }>e.«-l-
?•..'•• ,i uff rr.cc.rc 1 (l//frn,i:;tr. e 
chi* qucs:o inrerno rrr:t:> o 
> on .« .t̂ .-iiT prrcerienr.' 

Facendo tutrt.ziorie r'.elìe 
ieinperiijure rrunimr. cht- co
me abbiamo crcrnnnrr» alfe 
tolte tono ancora i:.».«ii <:? di 
-'Olio e«t (puliti record -«'jji-
*fru:i noi *ebn*t}io del r.*ì«J."> 
'S.fi sorto zero) e l:t,\i;r.r.do 
li iottr,i tri3.'.'<-i eli,- rrrr.-
ccrr retilftrtTte nei TUCX: di 
in.ir;,» oVpIi t.Ifinn r**Nfnn»ii. 
}«o*.tior>io }tire ti ,'i'ijiienle 
quadro r.i:«s'u!f:i'o: 6 mar
zo 1&69. rev'u a dalle 7 alle 
14: 1? »"i<-r:o 1S74. nevica 
ouranic l.j notte e la rmim-

r.iìtc: 
fchio 

»'n ,i 
d'ii l le 

IU «lari-y L\7S. iit'l'l-
•cll.j woife «- in morri-

•:irricuia il 10. »iori*ch:o 
S "itrzo JS77. neve vn-
ptopuitl i.ol pomerio-pio. 
12. '-.ève ad infermili 
2 a T'if;:opiorno; Ifi 

»>:«*:o IS7S. itTiccfn al mut-
r io . il 17 'iccicufii por futili 
lu piormifn. 26. nericata ia 
'.otre ed il pomeriooio: 3 mar
zo 1SS3. »ier>cn in mattinata: 
2 nvirzo ISSO. iicr;ca duronie 
fi eo;fe ed in inatfircfd. 
."» inarco rtcncrt durante il 
iTniff;uo. 6 marzo 1S9S. ne
rica per n.'if.i la giornate: 
31 marzo 1904. nevischio: 
ì2 marzo 1907. »eve <ill albi: 
14 marzo 1924. nerica verso 
le 10 12 marza 1925. nerica 
r i v o le 9. 2 marzo 1931. ne
vico a Monje Mario; 6-7 mar
zo 1940, nerica dnranze la 
notte; 5 marzo 1944. nerica 
verro le 15; 3 marzo 1949. 
itcì'.'C.j rrr.«-|i le 1.5. 

anno 
Bonga 

di.ip.vto cìi-' s.iqii importi 
pacare sj,i ofTo',uo!a una 

•r.ifotiira \l'\ circa 20 mila li
re e tosta in ctt'iseituenza di 
u:i presunto debito dei dipen
denti! Il debito sarebbe matu
ra*!» in cor.-s'e^uenza del mi-
2'.iornm?nto del trattameti'.o di 
(prli-scenza pn\is-to dallo leg-
:*e U aprile 1955 Se questa 
dij»pt>-«i2ione deira.-iso.-soro Bua-
sa talla tmale non .-i \ede co
me jio.'ss-ano ervere estranei lo 
assessore al pcr=on.i".e e lo 
«tesso Sindaco» doves'se essere 
applicata, i dip,'nde:'ti eapi-
to'.in:. che o\ovar.t» .-osrpvo la 
,.^it«zio:.o proprio in \is'.a dt"! 
pagamenti» de^'.i «traordinnri. 
vcstrebbero sfumare ogni «t-
:c5.i e in qualche c.*tA> verreb
bero persino a trovarsi in de
bito con lo ammi:ii«: razione 
comunale! 

La disposinone di Booga ha 
siisoitfito un fermento vivissi
mo i.i tutto ti personale li fer
mento e si;ist:fK*a:o non solo 
dall'atto di per se inumano .«e 
si considera che t»so viene de
ciso alia \i»;:ii.i delia Pasqua. 
quando gìh molti dipenden:: 
ove\ano ip»»:eca:o ìa somnw 
da riscuotere, considerate an-
cno le assicurazioni date dì 
recente dai Sindaco e dall'as
sessore al personale. I capito-
1 --.i --tiiÀilcano il prov\ttli-
nicn'o illegale, giacche in con-
tra«'to con un.t dispocizione di 
Icilio in \ i^ore per s*li s'ataii 
e ittìe .iiialtijti^aoit'iito deve es
sere estesa eriche, IMITI e è or
mi; consuetudine, ai dipen
denti dejii enti ios-.iii. Con 
quiVa norma. :1 maggior ca
rico de^ii otreri sui dipendenti 
in conseguenza del migliora
mento della quiescenza, do
vrebbe essere calcolato con 
decorrenza :»0 «liu^no 15*36, 

mentre per li 
dento «-ÒSO dovrebbe essere 
attrilniito allo amministrazioni. 

Qu«v.e coso s-jiio stote dette 
ieri mattina da una delegazio
ne di dipendenti all'as-se.-tforo 
Booga. il quale non j-oio iia 
respinto i mo;i\i «cidotti dai 
dipendenti e dai diri-tonti sin
dacali laiinpii'sii quello della 
CISL' che li accompacnavano. 
ma si e os:»re.--o anche in niti
di» ì.'.uroauo e ofTen.-ito \er.«t> 
i lavoratori. 

Una lettera è stata inviata 
ai SitiddtM •• ai. assessore ai 
per.--oiialo. li .-indacato u't;tario. 
• noltre, ha indoli» pe- ogiri 
alle 17 un;, riunione do; com-
pouon'i i co.iuta:; direttivi cioi 
«intiacat: dei Comune i>cr :io-
cidere io modalità delia !*>'.'* 

la lotta alla Staahini 
An.-.ir.i u:.a \olta uii opera: 

del pol\ orificio Stacchini di 
Bacni ,;i Tivoli hiniio it ri scio
perato compatti per mezza 
d'ornata I/.uione di -ciopero 
è stata iicvi«r. unitariamente 
dalla commissione interna ir. 
sv su Po al ripetuto rd intolle
rabile attc«!Ciamen*«-> deil'azien-
tla. la quale ha adottato mct.'-

periodo prece- di di \era e propria pira'eria 
nei confronti delle maestranze. 

La eommi?sione interna 
aziendale si è ieri recata a sol
lecitare il pagamento del -taldo 
dei salari di gennaio e febbraio 
alla direzione, salari che per 
legije debbono essere pagati 
entro il giorno 10 del me«-e «ac
ce «"«ivo. 

Di fronte ali atteegiauiento 
ancora u::n volta dilatorio del
ia direzione, i lavoratori han
no vivamente protestato. Suc-
oo-sivamente i.i commissione 
in'erna M o, recata di nuovo in 
direzione per ottenere precisi 
impegni, ma non è stata rice
vuta 

L'indignazione .iclic mae
stranze esplodeva esasperala e 
il 95 per cento dei lavoratori 
scendeva in sciopero, abbando
nando allo oro 12 lo stabili
mento 

I si ito acati provinciali chimi
ci aderenti ali.» CGIL e alia 
CISL sono stati investiti della 
questiono dalla commissione 
interna e la lotta dei lavora
tori sarà ora ordinata per co
stringere i dirigenti .iella Stac
chini ad assolvere i L>ro im
pegni. 

l \ \ ( ÌKNLUICO A CINECITTÀ ' 

Si infortuna mentre lavora 
nel lilrn "lascia o raddoppia 

- Lascia o radnoy.pia .. ir, «.o-
t.i rubrìca 'televisiva, cosi ticn-
>a di contrattempi e di inci
ti enti. hj generato un film ohe 
v.on vuol essere da mono cella 
matrice. Ieri pomeriggio, a Ci-
neciltà. mentre in ur.o studio 
si procedeva alia ripre-a di una 
ice:.a piirticolanììoiìle movi
mentata. in cui -si vedono cit-

dini acc.dcarsi in u:i locale 
per assistere a.l uno spettacolo 
televisivi», è accaduto un in
cidente 

Il .-rrnerieo cir.em.ttocrafico 
Antonio Decembrinn. di 34 an
ni. abitante a Cccafumo, \ il-
!aj;gio lNA-C..-«... e Caduto 

M 

malamen'c prtx.uocnoosi con
tusioni e ferro che i sanitari 
sieU'o.-pedale di S j n Giovanni 
hanno giudicato guaribili in 
una settimana di ctne. 

Incidente stradale 
in piazza Trilussa 

.V..e 14 20 tìt ieri, in pia/ra 
Tri'.us-sa. Mario Paci* di "« an-
r.:. ab.iante tn v.a del.a Scaa 
30 n-.er.tre tranattai-a Jn ve«pa 
ha corzato contro un'auto cvin-
dotta t « O-amiiiero Vannini. <!i 
19 ar.r.i II motoctc.ista « nato 
ricoverato in otyerta/ione a S*r. 
fcpir.to. 

Conno le previsioni lurtnu-
late ien, il piesidente D'A
mai io non ha ancoia concluso 
la relazione alla Corte d'Ap
pello chiamata a giudicate in 
seconda istanza la banda Giu
liano per l'eccidio di Portella. 

Continuando ad esaminare 
la sentenza •pronunciata a Vi-
tei bo. il magistinto ha sotto
lineato la pesante t oltre di 
omertà attraverso la quale la 
giustizia it riuscita a tar luce 
solo paizialmente. Accanto ai 
molti fatti chiariti altri, gravi 
e inquietanti, sono limasti nel
l'ombra; le responsabilità dei 
mandanti in primo luogo. 

E' stata quindi piecisata la 
posizione processuale di ogni 
imputato, compiesa quella dei 
•i picciotti >. che furono scagio
nati in Assise. A proposito di 
Pasquale Sciortino. l'uomo che 
sostiene disperatamente di es 
sere rimasto estraneo a tutte 
le azioni criminose della ban
da. la sentenza indica nume
rosi elementi di accusa. Fran
cesco Caglio. Francesco c Giu
seppe Tinervia. Antonino Ter
ranova, Antonino Buffa e Ga
spare Pisciotta affeimarono 
concordemente che Sciortino 
fu predente alla riunione di 
Cippi e fece parte della colon
na che parti subito dopo per 
Portella. Inoltre il bandito fu 
tra gli esponenti dell'EVlS, 
ebbe sempre strettissimi rap
porti con Giuliano, organizzò 
tutti gli assalti alle sedi sici
liane del PCI, si da apparire 
anzi uno dei capi della banda. 

• « « 

Per la nota vertenza fra Sil
vana Pampanini e il produtto
re cinematografico di origine 
greca Morris Ergas il giudice 
Campenny ma emesso ieri una 
ordinanza con cui si respinge 
la prova testimoniale 

Come si ricorderà 1 Ergas 
citò in giudizio l'attrite pre
tendendo la restituzione di 32 
milioni di lire circa anticipa
ti. a suo dire, per l'acquisto 
di gioielli e pellicce A ton 
valida delle sue asserzioni il 
produttore indico alcuni testi
moni. Contro l'escuss-«ione d; 
essi si è battuto il professor 
Nazzareno Tarquini. che di
fende Silvana insieme all'av
vocalo Principato. 

L'ordinanza ha quindi accol
ti» le tesi della difesa preci
sando anche che non e dimo
strata. e pertanto nip. e cre
dibile. l'esistenza «i rapporti 
sentimentali fra ì piotagoni-
sti della conlrover=ia La causa 
prosegue per la complot;, de-
tmiziOTìc. 

• • • 

Si e coi'.c.Us.» ;«. ri la ver
tenza fra Oreste Cavalieri e 
1.» casi cinematografica -Gesi-
• proposito del film -La più 

belia donna del mondo - in
terpretato da Gina Loliobri-
cida Come è noto, gli eredi 
del'.'attrice scomparsa sosten
nero che l'opera risulta lesi
va de'.ioTsore di Lina Cava
li*-* ri. 

II Pret-i'C d. f Greco. .;.•»-
pò aver visionato il film, ha 
ordinato ieri che siano inter
rotte lo proiezioni e che ven
gano eliminate lo sequenze 
relativo a tre episodi compio-
tamento inventa:; 

. . . 

l'n processo contro ì. r.os-ro 
ex vice direttore respor.-abilol 
Andrea Pirandello, accnsa-o: 
sii diffamazione, o stato sospe-J 
so ieri in attera che 1.» Corte 
Costituzionale si pronunci 
stilla nota questiono deli.» re
sponsabilità de: direttori di 
periodici. I-a sospensione era 
s\2.'..: <-o!locit.-.tr. dr.U'.v.v Tlo-
re dinanzi alla prima sezione 
della Corte d'Appello 

no dei negozi, nel giro di po
che oro hanno portato a ter
mine cinque furti. I negozi 
presi di mira sono stati i due 
negozi Sates di via del Cor«o. 
il negozio -legnato con il nu
mero IH di via Alessandro 
Volta, il negozio Marucci in 
via Capo le case e infine il 
negozio Catola in Borgo Pio 

• C O N V O C A Z I O N I 

Partito 
I tejrtttii dtllt jtiiom .1. Un..ti[»; . 

Il =ja O./iVti. <I-.-UJ!?. i. .\!<n« l . : i » 
Nj'-.t. M,y.ir \--It tt.- c.„. i)->.'ir-- T:-
M Wìr.;, P...-1» f t j i laV. T .-:•..;>-. r - -
iiurai'... «;., Pi^.:„. «:.(, j : , s a T . ' - j f r, 
T.-asirv»-.». l - v i i i V r \Ì\ * Vj:*-!.u o , - . . 
a' » i v I(«M'>. ,n n.rei.ir.0 - itv.u* .i. 

Tin'iUi'tia». 
Tatti i TtspoauhiH dilli pru-aqu'i 

iHV »-'ra: jiiw-c u -j.orciti .n f(-
lii-.-a/luT. 

Mulilijti. -,. f i r . - s^jn: sia-.'a, -
:r.^:'-i: .i: <)>-ri S J S J I a".^ -J . ' . t 

Latiat-Metroai»: n i , . : .• ».•». i » -• . 
••:<-.. - T . . i - i - i ,':\\\ •,., ,;. r . , . . : -

F.G.C.I. 
Dontnici alle er» 10 e ;> i.;-., fc . 

- i f..'. -ìi ..z' ,T. - . i . c . i i nf?,^,;, . 
•'•-l'i a - T . t .1- T.-sijia.ia-^laat.Ma^ *t. 
t.-Xxr.. | ,-s-- .(j r i J^kictf.'BJ \x J.--M.. 
.x .!-• o r,tjji .-vr««.it. 0 tcnjsy' 
i'"""'i" i '-' r.j?:t*n-*;e il t..-c..' . 
A.N.P.I. 

Olji *l!e ore 19. . ?i-;.j ÌJ . . Ì » J : . . . 
( - ::r; .:..'.'t.vn .} T-u-fi--.- , Ì I .. . . . 
, r -* l* . '.a A-ÌS»--.!!^ rtv>j-.#*j* *. c^; _-
i->. A ! i ••i.-.t-* A.M'I .a i a »:r ', "-

< J . J » q. l i -I ' , . lar.- . -r: i ly,»,-*-. 
Mi -« . 

RADIO e TV 
Programma nazionale . Ora 

7 8 13 14 *0,3o 23.15 Giornale 
radio-, 6.45: Lezione d'inglese: 
7.15: Buongiorno: Musiche oel 
mattino: 7,50: Ieri «il Parla
mento: 8.13: Rassegna stampa 
italiana; 8.45: Le canzoni di 
anteprima; i l- La radio per 
lo scuole: 11.30: Complesso 
Cuppini: 11.45: Musica da ca
mera; 12.10: Orchestra Har-
zizza: 13.1*0: Musica operisti
ca; 14.13: li hbro della setti
mana: 16.30: Le opinioni de
gli altri; 16.45: Complesso 
"Esperia"; 17: Orchestra An
gelini; 17,30: Conversazione; 
17.45: Concerto; 18.45. Musica 
leggera; 18.30: Università in
ternazionale: 13.45: Orchestra 
K r a m e r : 10.13: Il ridotto: 
19.45: La voce dei lavoratori; 
20: Orchestra Strappine 20.45: 
Radio;port: 2i : Concerto di
retto da N\ Soniogno; 23.15: 
Oggi al Parlamento: Mu-ica 
da ballo: 24: Ultime notizie. 

Secondo programma - Ore 
13.30 15 18 20 Giornale radio: 
9: Effemeridi: li buongiorno; 
8.30: Orchestra Savina: 10: 
Appuntamento alle dicci; 13-
Dischi volanti: 13.50: La fiera 
delle occasioni: 14.30: Audito
rium: 15.15- Tutto unisce in 
musica: 16: Terza pagina; 
16.30: "Giacchetta bianca"; 17: 
La bussola: 18.15: Programma 
per i ragazri: 19: Classe uni
ca; 19.30- Orchestra Galassmi; 
2O.20: Parigi-Nizza ciclistica: 
2f».30: Canzoni di Sanre.-no: 
21: ROSJU e nero: 22: Ultime 
n o t i z i e ; Radiorama: 22.30: 
"Una scuo'? modello": 23-
Sipanctto: Biribissi. 

Terzo programma - Ore 21: 
G:orr»al̂  de! tcrzv>: 1!»: Mu
siche di A. RacTsthome; 19.30: 
La Rassegna; 20.15: Concerto: 
"1^0: " Ix- trame deiramorc e 
Ce! CÌ<O - di P. Manvaux: 
1-2 45. R Schurr.ann: Quar
tetto 

Televt-iione - Te'esiomale 
alte ore 20 3ti P jn chiusura-
17 30: Vtagct in poltrona; i t : 
Orizzonte: 18 45: Formalo ri
dotto: 20.4 .̂ T̂ j ballerina Ci 
Detras; 21- "l̂ > sbaglio di 
es«ere vivo'-, di A De Bene
detti 

Altre vetrine di negozi 
sfondóne da ignoti ladri 

I soliti ladri motorizzati spe-
laiizzati nell'assalto alle v f t n -
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Anniversar io 
Ines ed Ugo Manzi festeg

giano oggi il 38. anniversario 
del loro matrimonio 

AI Comm. Manzi ed alU 
gentile Signoi* auguri vivis
simi 

Ir. 
{ 
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