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COMPLETA PARTECIPAZIONE AGLI SCIOPERI 

Riprende il lavoro alia N.U. 
e nci canlieri delFedilizia 

I netturbini pronii a riprendere la lolta se falliranno le irat-
ialive - Gli edili chiedono 1'inasprimento dell'azione sindacale 

D a questa matt lna il servi -
z lo di N. U. sura ripreso al com-
pleto. La decis lone e stata pre-
sa icri dall'assemblea del net-
turbinl che si b svolta presso 
la Casa del Popolo di v ia Capo 
d'Afrlca. Prendendo atto de l -
l' impegno assunto dal slndaco 
di iniziare trattatlve. 1'assem-
blea ha declso dl sospendcre lo 
sciopero pur mantenendosl in 
agitazione, pronta a riprendere 
la lotta se non si giuneera ad 
una equa soluzlono della ver-
tenza. 

Ai lavoratorl ha parlato 11 
scgretario del sindacato nde-
rente alia CGIL, Remedio, 11 
quale ha reso nola lo dlscussio-
ne svoltasl l'nltra sera al Con-
sigl io comunale. Remedio ha 
fatto presente. perd. che da par
te del s lndaco e degli assessor! 
Ciocclettl e Borruso non Bono 
state date In modo chlaro quel 
le asslcurazionl che i lavo
ratorl attendevano; nnche l'lm-
pegno del s lndaco e stato tin 
impegno molto blando e che si 
rlassume principalmente nella 
convocazlonl i d l e parti. Tut-
tavia Remedio ha sottollneato 
che occorreva prendcre In pa-
rola 11 slndaco e gli assessor! 
per la volonth che avevano 
espresso di intavolare tratta-
t ive. 

Dopo il rapporto di Remedio 
e seguita una vivaciss ima dl -
scussione alia quale hanno pre-
so parte numerosl l.ivoratorl 
che in generate — pur csprl-
mendo il loro ringraziamento al 
consiglieri comunali di ogni 
cruppo che avevano perornto 
la causa del netturuini — si 
sono pronunciati per il prolun-
jramento del lo sciopero. oltre le 
4S ore stabillte dni Comitnt 
direttivl dei sindacnti. essendo 
insoddisfatti del le diehiarazio-
ni del slndaco e degli assessori. 
Tale volorita scaturiva dalla 
convinzlone — do parte dei la
voratorl — che ancora una vol -
ta 1'Ammlnistrazione vol«*sse 
procrastinare la soluzione della 
vertenza, come era accaduto in 
prccedenza. 

Success ivamente prendeva la 
parola anche 11 segretarlo delta 
Unlone provinciale dipendcntl 
Enti local!, dott. Diotric. II qua
le invitava rassemblca a te-
ner conto della rlchiesta nvan-
zata dai consiglieri comunali , e 
doe. di sospendero lo sciopero 
per dare modo al le organlzza-
zionl dl comineiaro concrete 
trattative. Diotric. tra I'altrn. 
ha messo in risalto il fatto che 
oggi non e piu soltanto la Giun-
ta ad essere Invcstita dal pro-
blema. ma tutto il Consiglio 
comunale: sono camblati. dun-
que, anche i termini della quc-
stlonc. 

Ha preso pol la parola it s c 
gretario della Camera sindaca
le della UIL. RanioIIn. ha fat
to presente che comunque una 
azione s indacale a plu lumza 
portata doveva aver una pro-
parazione m l d i o r e rendendo 
consapevole anche l'opinione 

pubbllca del la vertenza del 
netturblnl. 

La riunlone e stata conclusa 
dal compagno Mamuceari, se-
gretarlo della C.d.L.; egll ha 
fatto preuente che lo sciopero 
dl 48 ore ho permesso di Impo-
stare. In sede dl Conslglio co
munale. la vertenza del nettur
blnl e dl impegnare tuttl I 
grupnl conslgliari ad tuia piii 
raplda soluzione. II pronuncia-
mento unanlme del Conslglio 
comunale — ha detto Mamuc
eari — espresso nella solleclta-
zione verso la Glunta d'inlzia-
re e ovviare n raplda oonclu-
slone le trattative. k il risulta-
to piu importante che si e ot-
tenuto con le 48 ore dl scio
pero. Altro risultato posltivo e 
quel lo relatlvo oU'impegno. ns-
sunto dal slndaco. di convocare 
1 tre slndaeatl per discutere 
con loro le richteste nvanzate. 
Al termlne dell'assemblea e 
stato approvato un ordine del 
glorno in cul si rlngraziano 1 
consiglieri comunali di ognl 
gruppo per l'appoggio dato al 
netturblni. e si fa nppello alia 
categorln afflnchb si mnntenga 
unita neH'acltazione: si da man-
dato a! Comitatl dlrettivi dei 
tre slndaeatl dl condurre le 
trattative e di preparare una 
nuova azione sindacale. qua-
lora si dirtiostrasse la enttiva 
volonta delln Amministrazlone 
nel confront! delle r ivendlca-
zionl della cotegorla. 

Terl. Intanto. 11 gruppo consi-
Uare oomunigta ha Invlato una 
lettora al slndaco pregandolo 
di convocare immediatamente 
le due commission! C N . U . e 
Bilanoio per prendore in csa-
mo le richieste dei netturblni 
e trovare I mczzi necessari per 
noeoglierle. 

La seoondn glornata del lo 
sciopero dt 48 ore, dei lavora 
tori dell'edilizln. proclamato na-
zionalmente dai tre sindacati di 
categoria. per indurre 1 rostrut-
tori ad aoooglierc le richieste 
avanzate, ha visto la quasi to-
tale partedpazione del lavora-
tori edill. Anche ieri. difatti. i 
cantierl nella stragrande mng-
cioranza sono rimasti desert!. 
Le percentuali di astensionc dal 
lavoro si sono mantonute. eom-
plessivamente. sul 90-92 re. 

Come nella giornata di ieri 
1'nltro. gll edili roninni paTte-
cipando coutpatti al io sc iope
ro. hanno dato nn'altra magnifl-
ca prova della loro fcrma deci-
sione di eostringoro i costrutto-
ri a sedersi nttorno al tavolo 
delle trattative. La stessa for
ma volonta e stata espressa nel 
corso della riunione dei rap-
prosontnnti doi cantiori. che si 
e tennta nella mattinata alia 
Camera dot Lavoro. GU attlvi-
sti slndacall. dinanzi al perdu-
rare rella posizione di assurda 
intransir.epza de! costnittori . 
hanno dato mandato ai sinda
cato dl proporre alle tre orga-
nizzazlonl nazlnnall di cateco-
ria la proclamazione di un" ul-

terlore e plu massiccia azione 
di sciopero. 

Durante la sospenslone del 
lavoro dl Ieri. centinaia dl la
voratorl edili. fatti segno della 
plu viva simpatia da parte de l 
ta cittadlnanza, hanno diffuso 
al ccntro delia citta un vo lan-
tino con il quale si Invitano i 
cittadinl a solidarizzaro con la 
loro lotta. 

Da domanl II pubblico 
rlammesso al Oulrinale 

A portire da domanl, il pub
blico sara rlammesso a visitare 
U Qulrlnale tutte le settimane, 
dalle 14 nlle 17. Con la stagione 
estiva, l'orarlo sara spostato 
dalle 15,30 alle 18,30. 

Le vlsite del pubblico al 
Quirlnale erano state sospe.se 
a segulto del lavorl di rcslauro 
iniziati circa un anno fa ai sa-
lonl dl rappresentanza. Per po-
ter accedere oi saloni del Qui
rlnale 6 sufflclente esibirc alio 
ingresso un qualunque docu-
mento valido di riconoscimento. 

ASSURDO DE.LITTO ALLE Q.5 Dl QUESTA NOTTE IN VIA PRINCIPE AMEDEO 

fnfasticfito da i rumori di un gruppo di ntotociclisti 
uccide a revof verate un giovane e ne ferisce un altro 

L'assassino c il direttore dell'albergo Jgea - 11 figlio aveva bloccato la strada con Tautomobile - Un acceso 
diverbio - II responsabile si c costituito alle due in questura dopo essersi consultato col suo avvocato 

Un asburdo insplegabile fat
to di sangue. che 6 costato la 
vita ad im giovane di 27 annl. 
6 nvvenuto poco dopo la mez-
znnotte in via Principe Amp-
dco. la strada che si diparte 
da via Viminale nei pres>si del 
teatro deH'Opera i>er allun-
garsi fino a via Cniroli. A 
(luell'ora. s d glovauotti si e-
lano ritrovatl al bar latteria 
' • t ;regori» sito al numero 70 fli 
quella strada e uim di l(>ro. 
o ia giunto a hordo di una mo-
tocieletta - Benelll 175 •• t;»rg;i-
ta Roma H7W47 che aveva in 
auimn di vendcro Si tiatta 
di Vito Colombo di 2lt annl. 
abitatitc in via dello S'.Uuto 58. 
Giuseppe Calabrese di "27 anni 
abitante In via Milaz/.o 20. del 
fratcllo di cobtul Alvaro. Dan
te Nastasi abitante in via En
rico Claldini 14. Sergio Selec-
chia, propriotario della moto-
delet ta e Vinconzo Condello 
abitantl in via Principe Ame-
deo iib A. 

Matgrado I'ora tarda la stra
da era piuttosto animata l.un-
gri i marciapiodi, a p p e l a t e a-
gli an^oli della via, aceanto a-
gll higiesHi del numerosl al-
herghi. (e mondane erano giun-

te come ognl sera al loro luo-
go di appuntamento e ognl tan-
to qualche passante spuntavn 
da via Viminale c allungava 
il passo. per fermarsi davanti 
ad una di esse. Poco prima 
della mezzanotte un gruppo di 
turlhtl aveva raggiunto l'al-
borgo Igea ehe si trova a! nu
mero t)7 di via Principe Ame-
deo e s'era ritirato ni'lle pru-
pi ie camere 

La prova della molo 

Nei pressi deir.-ilbergo sosta-
vano i sei giovanotti II pro
priotario della motocicletta ha 
ehie.sto ai biioi auiK'i se vole-
v.iiio acqnistaie la *« Benelli •• 
ed ha vantato le qiintita del suo 
velcolo. Gll a m i d gll hanno 
ehie.sto (U provare a tuiuo la 
moto ed il Selecchia, ha oe-
t'onscntito. II Colombo «*» sa-
lito per primo sulla motoci
cletta. 1'ha niessa in moto e. 
incuraiito del fracasso prodo't-
'o dal tutjo di scappamento. 
ha porcor.--o la lunga via Prin
cipe Amedeo i>or ritornare al 
punto di parten/a. dove lo at
tendevano gli amici. Quandn 
i sceso dalla niaei-iuna. egli si 

e dimostrato soddisfatto delle 
possibility della moto. « Va for
te — ha amniessu — e vera-
mente un g io io l lo - . I'n altro, 
frattanto. perche ii motore non 
si spegnesse. dava frequenti 
colpi alia manopola deH'accel-
leratore. 

L'infcrnale rumore d i e usei-
va d'lllo scappamento invade-
va a tratti la via, ripercuoten-
rlo^i eoutro gli alti ca-eggiati. 
rimbalzando d«i un mareiaple-
flo alt'altro. i cso piu foitc dal 
.-ilenzio ebo era sceso eon la 
notte sulla strada Qualehe tu-
rista. che f/ice\ a parte di»l 
jiiuppo appena rientrato nel-
ralborgo. si e affacciato alle 
finestre ocl ha dato un'occhia-
ta al gruppo di giovani stietti 
tntorno alia rombante motoci
cletta. Con qyel rumore. seb-
bene la stanchezza rlehiamasse 
il sonno, non riusciva a dor-
mire. 

Dopo il Colombo e stata la 
volta dl un altro di sat ire'sul
la •• Benelli ». II secondo mo-
tociclista ha ripercorso la stes
sa strada del primo: o giun
to in fondo a via Principe A-
medeo ed ritornato al punto 
di partenza. confermamlo a d i 

CHOiVAVHK Oilt. fMM/ZO ihl GMUSTtZIA 

II comitofo del medlcl onnuncio 
il proseguimento deH'ogifazione 

Come i lavoratori possono evitare eccessivi riUr-
di per il pagamento dell' indennita di malattia 

Paolo Zangrilli e stato assolto in appello 
Nel primo giudiiio aveva avuto 24 anni 

U n comunicato diramato dal 
Comitate di agitazione dei me
dic! informa che. ccssato lo 
s d o p e r o dei due giorni, dalle 
ore zero di oggi i medici do-
mid l iar i di tutti gli Enti m u -
tualisUci continucranno l'agi-
U z i o n e ser\-endosi csclusiva-
mente del proprio ricettario 
private, sia per la libera pre-
scrizionc farmaceutiea che per 
le certificazioni. per le richie
ste dJ analiri ed ogni altro ac-
ccrtamento diagnoslico. n m c t -
tendo all'Ordine la dichiara-
zione notula come gia d:sposto. 
1! proseguio deli'«Kitozione »* 
giustificato. dal Comitato di 
agitazione - con il fatto che le 
pos^ibilita di intavolare tratta
t ive h da attribuirsi esclu*iva-
mente agli Enti. e parlicolar-
mente all'IMAM. barricati«i die-
tro pregjudiz:ali inaccet:ab:li - . 

Questa dichiarazione contra-
sta nettamente con le informa-
zioni diramale ieri dal niini-
stcro del Lavoro che. ?econdo 
il nostro parere. contenevano 
le basi per 1 'awio di trattative. 
Ad ognl buon conto, visio che 
l'agitazjone cootinuera. abb:a-
mo il dovere di icformare tutii 
i mutuatj che in questo p e n o d o 
e bene che jnoHnno i cerlifi-
cati di malattia. agli Ertti at-
traverso un p r o p n o familiare 
che sia in frrado di fornire le 
ceneralita. la paga percepita 
dal lavoralore. e l'azienda 
presso la quale presta la pro
pria opera. Tu'.to d o alio sco-
po di fadl i tare il pagamento 
del le Indennita di malattia. che 
e il p iu compromesso da tutta 
1'agitazione. Sappiamo bene in 
quali ristrrttezze v ivono i la-
vorztori e !a r.eres*ita. per chi 
cade amrnalato. di n c e v e r e il 
piii presto possibile la in ienni -
ta p 'omal iera di malattia 

professionale», Que.sto e un 
punto che e caro anche ai la
voratorl e crediamo, anche al-
1'INAM; ebbeno, uno dei mag-
giori pesl che pli istituti mu-
tualistici (e quindi i lavorato
ri) debbono sopportare sono 
gli alti costi dei medicinali. Se 
i prczzi dei medicinali supera-
no tre. quattro. cinque e via di 
seguito, i prezzi di costo, gli 
unici a trarne vantaggio sono 
gli Industrial! farmaceuticl e 
la libera prescrizione tinisce 
per diventare Irrealizzabile 
mentre tutti la desidererebbero. 

Si tratta quindi di preclsare 
su quali basi concrete si vuole 
realizzarla. Sono disposti i mc-
diri. ad e^ompio, a dare batta-
glia a fondo, insieme ai lavo
ratori. contro 1'alto costo dei 
medicinali? Ad e.^empio. la di-
stribuzione doi medumal i con 
confezione ospedahera. pre^^o 
le fannacie. di fatto, compor-
lerebbero una riduz:one del 50 
per cento circa dcll'attuale 
prczzo. e d o fadl i tercbbe Ja 
libera prescrizione. 

La Corte d'Asslse d'Appello 
ha deciso che Paolo Zangrilli 
e innocente, assolvendolo -per 
insi i l l iden/a di prove ••• 

A questa doclsione, che non 
pu6 non ritenersi sensazionale 
rispetto al risultato del primo 
giudr/.io che condanno lo Zan
grilli a 'J-i anni di rcclusione 
ritenondolo colpevole dell'ef-
f era to omicidio commesso alia 
borgata Finocchlo, dove fu rin-
venuta barbaramente ucclsa la 
quarantenno contadina Fel icet-
ta Atturo Mori all'alba del 7 
luglio lt»52. la Corte e giunta 
ieri pomeriggio dopo una so-
sta dl alcune ore nella camera 
delle dcliberazioni. 

L'intcra vicenda giudiziaria 
era basata su indizi. tra I qua
il primeggiava l'accusa (frutto 
di suggestionc, hanno detto i 
difensori, ed hanno convinto 
i giudici) della plccola Teresa 
Mori, figlia dell'uceisa. Ella 
avrebbc sentito. nella tragic.i 
notte, uno strano sciacquio nel 
cortile del casolare dove i Mo
ri abltavano, e uscita avrebbc 
intravisto un uomo che le era 
sombrato Paolo Zangrilli- L'uo-
mo che si era tennto nascosto, 
sarebbe compprso dinanzi a 
lei minacciandola. 

Sulla deposlzione della ra-
gazzina gravnva, in primo luo-
go. il ritardo (piu di due mesi 
dopo il crimine) con cui essa 
fu rcsa. Oravava, altresl. la 
stranezza del coniportamento di 
qucsto misterioso assassino 
Era ben nascosto. Avrebbe po-
tuto nllontanaru senza essere 
vlsto. Era invece comparso di
nanzi agli occhi della ragaz-
zina per minacdarla. 

Questa confidenza sul « rico
noscimento dell'assasslno - fu 
fatta dalla bimba a suor Ele
na Pierl, nel convento dove 
Teresa Mori era stata r icove-
rata dopo 1'assassinio della ma-
dre. Fu pol resa nota ad altre 
religiose finche non venue a 
eonoscenza dei carabinieri Dal
la - r ivelazione» dl Teresina 
Mori le indacini presero l'av-
vio Riungendo v ia via sino al-
l'arresto di Paolo Zangrilli. il 
quale resplnse sin dal primo 
momento ostni responsabilita 
proclamandosi innocente. Zan 
grilH si e sempre proclamato 
Innocente. ma 1<» sua continua. 
tenace. inftesslbile affermazio-
ne di innocenza non rinsci nd 
evitargli il rmvio a giudizio 
11 30 aprile '55 in Corte d'As-
sise egii fu condanr.a'o a 24 
anni di reclusionc. E* stato in 
earcore lunchi at-.ni. 

Un'ombra cortante di mesti-
zia ha piecato. in quoit: g ior
ni del nuovo prooesso .i <uoi 
l ineamentl cd una pieca ama-
ra- Non ha smaniato. come ab-
biamo visto fare a n;olti altri 
imputati che come Iui si pro-
clamavano innocenti (Truzzoli-
ni e I'cscmpio piii recente) . 

Eppure su Paolo Z-n<;rilli 
gravava la minaccia di una 
eonferma d^-lla pe:ia chiesta 

It presttnto itrcitore srnrcertilt* ivri « Innln sprn. Imprecu contro i foto-

reporter rit'oriluntlo rlw nunlcliv iiu-onto rronisln collnboro con i corahu 

iticri per iitilicnre "» Iui l'ncri.*i>rr ili I'clicpltn Atturo. 

Ricvocula in tribttnale la tragica fine dei coniupi Punebianco nccisi nel 

sonno dalla parditn di tins altravcrso un tttbo. Sei imputati di omicidio 

ndpo.so in una vicenda nebulosa. La responsabilita piu netta rignarda 

("alto polere venafico del jluido* di aitri processi. 

DA! CARABINIERI DI PIAZZA MA DAM A 

Arrestato il rapinatore 
di un vend i to re ambuiante 

IN'AM ci eonferma che per la 
liquldaziocve di essa ci saranno 
roevitabili ritardi. 

Vorrwnmo inl ine riproporre. 
aU'attertzione dei medici . e «lla 
loro meditazione uno dei loro 
ptmti rivecdicativl. e d o e il 
terzo: « C h e sia r i c o n o s c i u u la 
liberta di prescriz ione tarma-
ceutica secondo i car.oni fon-
damentali del l ibero e s e r d z i o 

Ieri sera ver*o le ore 20 
crsrabinieri della stazione d; 
p.szza Midcima, hanno srre -
st&to tale Alberto Lucarclli di 
22 anni abitante al Largo Fcbo 

L o i p e r tcntata r^r^na e lei:oni 

Vits 

Medici comnnisti 
Tnttl I eoinpaifnl Medlc l . 

t one convocat i pre t so la Te-
deraxloae 4e l PCI di B o n 1 * 
y e r d«aiaol Gloved! I I al le 
* t» 2*. 

Dopo l in t erroga tono il giova
ne e stato tradotto ailc carceri 
di Re gin a Cocli . 

La tentata rapina del Luca
rclli e alquanto strana- II g:o-
vanotto. verso le ore 11 del-
l'altra matt ica . *tava trai.si-
tando per via dei Coronari 
quando ha scorto un venditorc 
ambuiante di stofle. tale Fran
cesco Carlino di 33 anni abi-

itante in via Muzio Attendolo 
n 31. eamm-.naro davanti a Iui 
con un tac l io di stofla totto-

ibraccio del valore d: circa 30 
mi l s l ire 

11 Lucard l i . come «p';nto da 
una dec i i l one i m p r o w i i a e ir-
revocabile , 5« * laneiato addo«-
so al Carlino per rtrappargli 

i j dalle braecia quel po/zo di staf
fs Senenche Tagzrcdito. un 
uomo abb«st«nza robu^to. pas-
$ato :1 comprensibi le att:mo di 
srr.arr:mcr.to di frente nlla im-
p r o w i s a mes . a d d l o 5conosc.11-
to giovanotlo. ha reagito con 
violcnza e. jotto gh ocohi d; 
alcuni passanti. ha respinto 
1'assalto. 

II Riovane r.gi:re<sore. v isto 
che il suo maldestro tcnt«tivo 
st.-iva fallendo, ha sferrato un 
paio di pugni sill naso del v e n 
ditorc ambuiante fratturandosjli 
il dorso nas i ' e . dandosela poi 
a gambe. 

II Carlino ha dovnito pre-
sentarsi all'ospedale di S. Gia-
como per farsi medicare e i 
tan i tan l'h.inno dichiarato 
l u a n b i l e tn 15 g iomi . Dopodi-
che si e recato dhi carabinie
ri di piazza Mndama per spor-
• e r * dep'ti ici i , de icr iveado s i 
maresciallo il suo aggressorc. 

IL RICORttO NON SI E* ANNEBBIATO — Paolo Zanprtlli 
(nel la foto mentre esce di corsa dalla scena) non ha d lmcn-
ticato 1'incauta collahnrazinnc di un reporter con i cara
binieri quando fu costrulta I'.iccusa contro di lul. Srendrndo 
dal camion che lo traspnrtnva in questura da R e t i n a Cocli . 
visti I Colograf), si c scael ia lo contro di loro lanciaricto accese 

i n \ c t t l v e . Uno di lorn, per sfuegirgl l . c sc ivolato 

dni P M . dott. Peronaci (non 
poteva chiedere aggravanti per
che il suo uflicio non aveva 
proposto appel lo) . mentre lr 
sue presunte responsabilita e-
rano state ribadite dalle nr-
ringhe degli avvocati di parte 
civi le . Acquaroli e Pacini. 

Combattiva e ii.dubbi.imo:itc 
dcterminante e stata la fatica 
dei difensori a w . Do:iato Ma-
rinaro e prof Giuseppe Saba-
tini. Non un so'o e lemento del
la complessa vicenda e st.^'o 
trascurato dsi difensori d i j j : 
Zangrilli | ^ 

In serata. Paolo Zancrill i e ' < 
st^to rimes.=o in liborta ri^rHi 
la lunca pne ion ia Lo har.1.0 
atteso fuori del eareere Rli J 
vocati Sabatini e Marin-»ro 

• • • 

PER LA TRAGICA FIXE 
DEI CON'H'GI PAXFBIAXCO 
— La tremenda sciacura che 
riportA alPattcnzione della 
pubblica opinione lecces.- ivo 
potere veneflco del uas distri-
buito dalla » Romana - e st.«t.i 
prel iminarmente rievoc.ita ion 
r.ellVtula della II sezior.e df l 
tnbur.ale penale tpres dott Se -
mer.'TO). Per alcune omissior.i 
di procedura (a lcune periono 
interes^ate alia v icenda r.on 
crar.o state citate) il proce-so 
e stato rinviato 1. n u o v o ruo'.o 

Pi tratt.i della trj.^ica fine 
del co..ti Prtnebisnco. rir.vcr.u-
11 Ja mattina d e l l l l marzo 
ls>35. morti sul letto del la loro 
camera La sera avanti Fran
cesco Panebianco e sua m o -
glie Andreina Montel lo si era-
no coricati senza n e m m e n o so-
spettare la minaccia mortale 
che li sovrastava: da una tu-
batura del lo scaldab.^gr.o, che 
i] conte aveva cambiato (e a 
qtics'o fine aveva interessato 
la Romsna Ga?) sostitueridojo 
con un'altra macchina a cor-
rvntc elettrica e non piu ;. 
gas, il fluido ve lenoso si di-
sperdeva attraverso il mnro 
Le indagini av-certtfrono che il 
gas era fuoriuscito dalla co-
lonna montante dell ' impianto 
cci«ciia.«i c«>n tub* cL raccoruo 
del nuovo scaldabagno elettri-

co La fiiga venue scoperta il 
4 marzo 1954 e se^nalatn al-
i'uflicio cornpetente l iali 'ojo 
ri«io dolla ~P.0m.1na- Ezio S i -
lani Eijli aveva chiuso il ru-
bine'to centrale che poi. perd. 
fu riripcrto dai padroni di ca-
-•.1 aH"o*eiiro della fiu.i di 
4 T«-'» htri orari 

L'.iflicio si disintores*'") ' c e - . . „ . ^..v , .„K„ . 
condo le condns ion i d e i r a c c u - | n o allontanati 

Essendosl determinate le con-
dizioni che portarono alia fine 
dei conti Panebianco per il 
concorso di diverse persone 
(dalla sostituzione del lo scal
dabagno a gas sino alia chiu-
sura del rubinetto centrale) fu-
10110 rinviati a giudizio l'ing. 
Oscar Monti Buzzetti. I'idrau-
lico Mario Merctt. l'operalo 
Ezio Kilnni. I'assistente della 
- R o m a n a - Giorgio Ceccarini 
e i muratori Oddino ed Emilio 
Tonucci. Debbono rispondere 
di omicidio colpo^o. 

Gli imputati sono difesi da-
gli avvocati Annibale Angeluc-
ci, Giuseppe Berlingieri. Giu
seppe Sotgiu, Paolo Barraco, 
Bruno Calvosa. Paolo Roscio-
ni. Sansone e Domenico D'A-
mico. 

amici l'imprcssione che il Se 
lecchia aveva avuto Sulla po-
tenza della motocicletta •• E' ve-
lamente una cannonata. La puoi 
\ endere bene --. 

La niezzanotte era trascorsa 
da una docina di ininuti ed il 
lombo della motocicletta con-
tinuavn a salii'e dalla strada 
per invadere le starize dove ri-
posavano gli nbitanti di via 
Principe Amedeo. 

Mentre un terzo, stava per 
part 1 re a sua volta a eavallo 
della •• Benell i •. la porta del-
1'albergo Iuoa si o aporta ed 
e comparso il figlio del diret-
toio deH'alberuo, Mario Ma-
riani di 25 anni. 

t'ostui si e avvicmato al 
itruppetto di giovani e li ha 
preituti di smetterla con <uiel 
i i inioie in female . A questo 
punto le cose sono precipita
te. Non si eonoscono con esat-
tozza le frasi che i giovani 
si sono scambiati con il f i d i o 
del direttore dell 'Albergo Isea. 

Kecondo il Kruppo di amici 
ossi avrebboro risposto al Ma-
riani ehe il iumore della mo-
tocidetta non era jioi tanto 
insopportabile e che coniun-
que. la motocicletta era stata 
usata solo qualche mintito o 
che percifc il sonno doi turisti 
e di qualsiasi altro non po
teva eijser stato disturbato. 

II Mariani — stando alto 
prime inforinazioni raccolte — 
era da poco rientrato noH'al-
bergo a bordo della sua "Lan
cia App ia« e si apprestava ad 
andare a donnire quando dal 
la strada e salito il frastuono 
assordante della motocicletta. 
Aveva atteso qualche minuto. 
sporando che il rumore cos-
sasse, poi era sceso in istrada. 
Alle giustifieazioni d d giova
ni avrebbe risposto con alcu
ni apprezzanienti. che non so
no giunti graditi alle orec-
chie degli interlocutori. Ln di-
scussione si ^ animata ed al 
rumore prodotto dal motore 
della motocicletta che uirava 
al minimo. si sono sovrappo-
ste le voci doi giovani che 
si facevano sempre piii ecci-
tate e minaeciose. 

Mario Mariani ha affermato 
a piii ripreso d i e era ora di 
smetterla. altrimeuti avrebbe 
chiamato qttalcuno. Ma i sei 
giovanotti, forse per dimostra-
re che non avevano paura di 
nessuno, l'hanno invitato ad 
andarsene e, mentre il giova
ne albergatore continuava a 
protestare, gli hanno voltato 
le spalle. ignorandolo. In quel 
momento, a eavallo della m o 
tocicletta. si trovava Giusep
pe Calabrese il quale, dopo 
un paio di colpi aU'accellera-
tore che il Mariani ha accolto 
come un'ultima irrisionc alio 
sue proteste. e partito per com-
piere il suo giro di prova. 

II g iovane Mariani. in preda 
all'ira. e salito sulla sua <«Ap-
pia >- che aveva lasciato in so-

cicletta con a bordo il Cala
brese stava per passare davan
ti all'albergo, ha messo in mo
to la macchina ponendola di 
traverso sulla strada, un at-
timo prima che il motocicli-
sta giungesse alia sua altezza. 
II Calabrese, per evitare di fi-
nire contro la - L a n c i a " ha 
sterzato sulla sua destra. sa-
lendo stil marciapiede finon-
do la corsa a ridosso del mu-
ro quasi di fronte all 'albeigo. 
ad un passo dall'ingresso del
la trattoria * Da A l f r e d o - sita 
id n u m c i o 12-A. 

II Calabrese e rcoso dalla 
motocicletta stravolto dall'ira. 
Dal bar trattoria clove sosta-
vano, gli amici del Calabro.se 
sono corsi verso il giovane 
Mariani che era fceso dalh 
macchina, agitando le main < 
urlando insulti al suo indiriz 
/ o . Ii Calabrese si e .ivvicina-
to al Mariani e ha gridato 
•'Pazzo, mi volovi . i i i imaz/nrcV 

II Mariani ha indietrouda-
to un poco, verso l'limrosso 
deU'albergo. In quel momen
to la porta si e aporta e sulla 
soglia e compaiso il padre del 
Mariani. Pio. di (i0 anni. L'uo 
mo impimnava una pisiola. 

Egli ha visto, a dile passi 
il figlio che indietrogyiava. 
Poco lontano da Iui. il Cala
brese c. in mezzo alia strada, 
1 cinque amici del Calabrese 
che correvano verso l'albcrgo 

Dae colpi di phtola 
Tutto si e svolto in un alti-

mo. Dalla pistola del direttore 
deU'albergo Igea sono partiti 
due colpi. elie sono rintronati 
lunito la strada facendo sus-
sultare gli abitantl della via 
nei loro letti. Giuseppe Cala
brese si e arrc.;tata di seatto 
portando le main al petto al-
l'altezza del cuore. ha porcor 
so una trentimi di metri bar-
collando. poi st j"" abbattuto sul 
selciato urlando: - Mi hanno 
ammnzzitto.'-. Ed e rimasto Ii. 
immobile, fmche sono soprag 
"iunti gli amici che gli im 
provvisi colpi di pistola ave 
v:i!io f i t to i»^die*r*^r*(l':1.'"0 Pi' 
Mariani ed il figlio non ban 
no perso tempo: hanno rag
giunto la «• Lancia Appia ». vi 
sono saliti e si sono d'iretti a 
tutta velocita verso piazza 
Manfredo Fanti e da qui han
no raggiunto via Tasso, fer-
mandosi davanti aU'abitazione 
del loro avvocato Giuseppe 
Isgrd. 

Frattanto, in via Principe 
Amedeo si era raccolta una 
piccola folia. Giuseppe Cala 
brese e stato sollevato da ter 
ra. II giovane rantolava e un 
rivolo di sangue gli usciva 
dalla bocca. Qualcuiio ha fer-
mato l'automobile guidata da 
Marcello Flamini, abitante in 
via Alessandro Severo 63. cho 
transitava in quel momento ed 
il g iovane ferito e stato ada-
giato sui cusciiti. E' stato a que 

sta di fronte aU'albcrco e . lsto punto che Vito Colombo. 
quando ha visto che la moto- 'raggiunto dal secondo proiet 

Riparati i danni dello scontro 
avvenuto domenico alia Tiburtina 

Una presa di posizione del sindacato provinciale ferro-
vieri - La stazione manca di apparati di sicurezza moderni 

I' Sostituto Procuratore del
la Repubblica dottor Valeri 
continua l'inchiesta giudizia
ria sullo scoutro di donienica 
notte, avvenuto alia stazione 
Tiburtina tra il rapido di An-
cona e una Incomotiva in ma-
novra. Parel le lamento all'in-
chiesta del Madstrato prose-
uue anche quel la disposta dal 
Ministero dei Trasporti sulle 
cause tccniche dell ' incidente. 

Dato il riserbo che circonda 
le duo inchieste. e i m p o s s i b l e 
f.:re anticipazioni sui risulta-
ti: d'altro canto finche il di-
rigonte dell'Ufficio Movimcn-
•0 del Tiburtmo Amilcarc No-
tari ed il manovratore della 
locomotiva Evandro Ctambel-
la. che dopo l'incidente si so-

non nvranno 
- a ) d< i lavori di riparazionc. deposto davanti al Sostituto 

l*r a<*f*mliif<i 

ITALY 
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.Von c im miutro rAe prr 
nlrtmi stranicri di mrtdrve 
Ti*ors4> mrntnli tutta Vllalia 
fi puo rarchiudcre in un i 
rfoir.-n/i dt immacini certoli-
nc%che. Di quelle 0 nn*tro, 
a nrfonrtto ehr svaltolate 
misnmno un metro di Utn-
ehezza: uomini con ba%tllo-
ni c nurhe lanosr, Stiti Pie-
' r o . fporeisia, mineria, moltrt 
cilnre* lV>iivio. ronzoni. 
bambini, toraci femmintli a 
mnppcmnndo. Tutto tjuclln 
(he non rienfrn nello .vhc-
ma « non cytrrt; trndiiio-
nalr t>. 

Mi%% 1.er Thodr Knndnik 
r una giorane. giornalitttt e 
fotoreportcr inglest icnuta a 

comunicato 
1 lo evtere 

9 

I Roma per /are qwhhe mjcr- documrntare m 
tizioyt motto rcalixtico. Tan-
to per cominciare hi voluto 
realizzare fotofraficamente 
un lema di grande. impegno 
socinle: mendicanti a via f'e-
nrto. Srnonche — gitarda In 
jettntura — non ha trniato 
r.ella bclla .i/.-orf.i nemmeno 
ttn nccnttone. Angoicinta hi 
frrmnto un ennulo prntionn-
to, il signor Antonio tmpe-

ralori, e gli ha 
la « i» prna: 
pronta pa tare ». « Chir ». 
» Anehe tc. <e tu rnceoglier* 
cicche e chiedere clcmau-
n<i ». « Okay ». Dello e fatto. 
Sot to Tobieltiro della roccia-
Ir/re di immagini della real-
ta italiana Cuomo ha camin-
ciato a recilnrr il suo ruolo 
frutando 1" marciapirdi e ten. 
dendo la destra. 1 Piu senti
ment o. perita... la mano aper-
ta bene... tu insistere. paa'j, 
r non dimenticare cicche 
.4laini agen:i di scr.rsa sen 
xihilita artiitica sono inter-
1 rnnt't ed hanno accompa-
gnaUt la coppia at commii-
sariato. « Ma io lavora re — 
ha protestato la miss — 10 

iseria rostro 
paese». « E per questo ha 
affiltato il signore? 9. 0 Cer-
to». « Guardi che. grazie a 
Dio, si ce "na COM che nun 
cc manca i In miseria. Ci ha 
prorato a jaxsr un giro p"° 
> borgate? A'o? C.e pensi. e 
mentre che ce prnsa re dc-
nuncio riift't, rfue. Okay 
Paisa? ». 

ronaletto 

I * 

Procuratore. 1'tnchiesta giudi
ziaria non potra dirsi ult imata. 

Dal canto suo il sindacato 
provinciale ferrovieri ha dif
fuso ieri un comunicato sulla 
sciagura. che pubblichiamo in-
tegra lmente : 

- La segretcria provinciale 
del S.F.I. in merito al l 'mci-
dente ferroviario accaduto ne l 
la stazione di Roma Tiburtina 
tiene a far n l e v a r e anzi tutto 
che. indipendentemente dalle 
sinuolo responsabilita. 1'inve-
stimento si sarebbe potuto ev i 
tare s e le attrezzature del lo 
impianto fosscro rispondenti 
alio es icenze dell ' intenso traf-
fico. p a n ad oltre 300 treni 
ciornrdicri affluent! da v a n e 
parti. 

E' in*.mmissibile cho a di -
stanza ci: 12 anni dalla fine 
dc l l i Euerra. rAmmin:straz;o-
ne ferroviana non abbia prov-
veduto jj dotare una stazione 
tanto importante come quella 
di Tihurtina di apparati di s i 
curezza piu rispondenti al le 
moderne es icenze del traffico. 

Va inoltre tenuto presente 
che i ferrovieri . sono sotto-
posti. particolarmente in im-
pianti come quel lo di Tiburti
na. a ritmi di lavoro in tend 
ed estenuanti , in ispecie ne l le 
ore notturne. ritmi che con-
tribuiscono a determinare con-
dtzioni fistche di stanchczza 
tali da rendere possibili , con 
ma«giore facilita. disattenziom 
dell 'espletamcnto del servizio 

La secreteria provinciale ri-
ticne doveroso far presente! 
che non sia aiusto r iverssre < 
tutte le responsabilita snl per-
s on ale che svo lce il proprio. 

rimozione della earcassa della 
locomotiva e alia riparaziono 
di quel tratto di binario gra-
vcmente danneggiato dallo 
scontro. Un tratto dei binario 
15 — sul quale correva il ra
pido — ii stato d ive l to dal 
loeomotore dopo I'urto con
tro la locomotiva e le tra
vert ine scardinate. Lo scam-
bio 1P9, il punto in cui si in-
crociano i b inan 16 e il bi
nario 15. e stato rcso rnser-
vibile. Le rotaie. dopo la ri
mozione della locomotiva. so
no apparse contorte. i bulloni 
che le trattenevano al le tr.i-
vorsino spezzati :n piu pun'i 
Si tratta percio di sost ltmre 
parte dei binari. sistom,~ndo 
dappnmn le traversinc che si 
sono mosse nei loro a l locs . 
sotto I'itnpeto della massa <I: 
acciaio che si e riversata su 
di esse. H traffico o stato qua
si completamcnte ripristinato 
Pero solo »ino dei due binari 
di corsa fra la Tiburtina e 
Termini e s'ato icri titilizzato 
dai conyocl i provenirnti nc: 
w:'1 son>i-
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tile al fianco, si e trascinato 
vicino alia macchina compri-
mendosi ii fianco ferito. Quan-
d'era Stato colpito dalla pal-
lottola, il Colombo si era acco-
sciato gemendo e nessuno, a-
veva badato a Iui. Poi, sol le-
vatosi faticosaniente, cammi-
naiiclo piogato in duo, egli si 6 
avyicinato al gruppetto deRii 
amici mormorando: - Sono fe
rito attch'io...». 

Aneh'egli e stato adagiato 
sulla macchina del Flamini, che 
ha raggiunto in breve tempo 
il San Giovanni. Qui, purtrop-
po, il Calabrese e deceduto fra 
le braecia del fratello Alvaro. 

Pio o Mario Mariani hanno 
svogliato 1'avvocato e gli han
no narrato qiiantu era accadu
to. - Ho seiuUo I« voce di tnio 
f'nilio — ha affermato Pio Ma
riani — e sono uscito dall'al-
bcryo. Ho ris-fo mi gruppo di 
llioiiniji cho. urlando, stm>nno 
pirchiiindo Afurio. Per intfmo-
rirli ho sparato due colpi in 
aria ». 

L'avvocato ha consigli do ]<> 
an/.iano albergatore a costituir-
si mentre e^li si sarebbe rccato 
all'albergo Ii:ea per vedere co
me stavano le oo^o. Quando lo 
avvocato Isijro e giunto sul po-
sto. ha trovato alcuni carabi
nieri e agenti di PS che pian-
tonavano l'cntrata deU'albergo 
e gente per strada c alio f ine
stre. La motocicletta del Se 
lecchia si trovava ancora a ri
dosso del muro. NeU'interno 
dell'albergo vi erano il tenen-
te Del Gaudio del Nucleo spe-
ciale di polizia giudiziaria e i 
carabinieri della Scientifica cho 
stavano ultimando i rilievi di 
rito. L'avvocato non sapeva che 
clue giovani erano stati feriti 
dal Mariani: ha avvicinato il 
tenonto dicendogli che I'alber-
i; a tore si trovava a casa sua. 

II tenonto Del Gaudio, a bor
do di una eampagnola, ha rasj-
^iunto via Tasso: ma i Mariani 
erano gia usciti. Frattanto lo 
- A l f a - del pronto intcrvento 
della Mobile con a bordo i fun-
zionari Macera della Omicidi 
e D'Alessnndro, stavano pcrlu-
strando la zona alia ricerca dol-
rassassmo e di suo llgtio. 

Mancavano poehi minuti al
io ore due di questa notte quan
do la " Lancia Appia •- dei Ma
riani si e fermata davanti al
ia Questura di via S. Vitale. 
Pio Mariani ed il figlio sono 
scesi dalla vettura. hanno par-
lottato con il piantone fli guar-
dia e. un attimo dopo sono stati 
introdotti nell'iiffieio del dr. 
Rizzo, funzionario di nottur-
na. » S o n o Pio Martuni — ha 
affermato I'uomo — il niio 
uiu'ocato mi Im consialiato di 
costituiniit. Un paio d'ore fa 
ho sparato due colpi in aria 
perchr olcijtii fjiormii stavano 
picch'nindo ni!o fhtlto ~. 

II dr. Rizzo ha fatto trasmet-
toro via radio alle - A l f a - lo 
ordine di rientrare dato che 
l'assassino si era costituito, 
Poco piii tardi. sono giunti nel-
l'ufficio del dr. Rizzo l'avvo
cato lscr6. al quale il Mariani 
rvova consomiato lo chiavi del
l'albergo e un biglietto scritto 
a lapis indlrizzato alia moglie. 
* Stai tranquilla — diceva II 
laconico messa^gio. — Non c 
inccesso nulln *. 

La s isnora Mariani. una 
donna dai capelli g n c i , chiu-
sa in un golfetto vcrde. aveva 
ricevuto il messaggio. Paveva 
letto. ed aveva chiesto noti-
zie del marito- Ella ignorava 
che il coniuge aveva ucciso un 
uomo e ne aveva ferito gra-
vcmente nn altro. 

AU'ospedale di S. Giovanni. 
Alvaro Calabrese. non voleva 
staccarsi dal cadavere del fra
tel lo. Gli amici cercavano di 
rincuorarlo ma il giovane. in 
preda ad un dolore inconte-
nibiic. si rotolava per terra. 
urlando disperatamente. Piii 
tardi. e euinto il padre del 
Calabrese. Guglielmo. che ha 
abbracciato convulsamonte il 
f 1 Clio Alvaro. impazzito dal do
lore. Alia madre dollo sven-
turato giovane e stato detto 
cho il f i d i o Giuseppe s'era 
fatto male cadendo. 

Giuseppe Calabrese lavora-
va presso il quotidiano -11 
Popolo i ta l inno- in qualita di 
autista addetto alia spedizio-
ne. Fra due mesi avrebbe do-
vuto sposarsi. 

Sul posto del dchtto . molta 
cc-nte ha so^tato a hinso. I 'o-
mini sveiiliati dal fragore dot 
colpi. scesi in istrada in pi-
Ci.niia. con una qiacca stretta 
sulle spalle. donne alle f ine
stre. Via Principe Amedeo s: 

riaddormentata molto tarch. 
otto l' l inpre'sione di q u d -

1'a'roce. fulminco. ir.comprcn-
sibilc omicidio. 

La polizia sta vacl iando ora 
io v a n e testimonianze dato ch--> 
Via Msna. i i sostiene di essere 
.r.tervenuto in difosa del flglio. 
agsredito e se lvacgiomente per-
coss-o dai giovani-

Costoro invece sostengono che 
quando il Mariani ha sparato 
distavano qualche metro dal 
;:ovane albergatore. 

s i s e r v i z i o con s p i n t o di sr. 
f ficio ed e levato senso del 

^«««»«>N««««e«««»Neac««««iK«e«8«i«««eei«tK^ 

r.cri-l 
do- i 

vere. 1 
Le cause profonde dell ' in-l 

c idente vanno ricercate prin
cipalmente nol le suddette con-
dizioni d'impianto e dl lavoro. 

Pcrtanto. la secreteria pro
vinciale del S-F.L. interprc-
tando il pensiero di tutti i 
ferrovieri .al fine di realiz-
zare una perfetta garanzia di 
sicurezza nconferma la richie
sta, piii vo l te espressa dall'or-
gnnizzazione sindacale. di am-
modernamento dccl i impianti 
e di un mifilioram.ento sostan-
zi.ile de l le condtzioni di la
voro del pcrson.de forrovmrio-

Frattanto continua alia sta
zione Tiburtina il lavoro del le 
squadrc di operai addctte aiia 
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