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DOPO AVER PERCORSO LE VIE DELLA CITTA' IN CORTEO 

Le braccianti del Castelll in Prefettura 
chledono immedlotl ptovvedimenti socluli 

/ bruschi metodi dei dirigenti di P.S. hanno provocate una vivace reazione delle donne - Quattro persone fer-
mate e poi rilasciate -11 colloquio con il vice Prefetto - Un memoviale delta C.d.l. e della Federbraccianti 

Una dolegaaione di circa tre
cento donne braccianti, con-
vonute a Roma dni Castelli, iori 
mattina si 6 rccata in Prefet-
tura per sollccitarc il pagamen-
to del sussidio di disoccupa-
zione c per protestare contro 
le arbitrarie cancellazioni da-
gll elenchl anagraflcl che ven-
Rono attuatc nei vari comuni 
del Cnstelli. 

Le braccianti, che in un pri-
mo tempo si erano raccoltc 
prcsso la Camera del Lavoro, 
succcssivamente hanno percor-
so ie vie del la citta eompo-
stnmente per recarsi in Prefet-
tura ad esporre le loro istanzc. 
II pacifleo cortoo k arrivato da-
vanti alia Prefettura nll'incirea 
verso le 10.15. con una tran-
quiltita che non sarebbe stata 
turbata sc non vi fosse stato 
tin quanto mai inopportuno ed 
inutile Intervento del fim/.io-
nari e del dirigenti di I'.S. 

Le braccianti erano arrivate 
carruniiiaiido lungo il marcia-
piede che rascntii PahizzeUo 
Vcnczin ed erano s/ociate com-
postamente. sulla piazz/tta an-
tistante Ja Prefettura: poi nve-
vano obbedlto alia rlchiesta di 
addossarsi in gruppo lungo il 
muro; ma, inflne, il v ice quo-
store Marchetti e I suoi finizio. 
nari, hanno csagorato. dando 
ordine agli agent! e nl carabi-
nieri di prcssaro e spingcre la 
lolls in un znodo tale da pro-
vocare 11 giusto risentiniento 
delle donne. nlctme del le qnali 
avevano il bambino in braecio 

Questa mancanzn dl rlguardo 
e di tatto (funzionari piii cal-
mi e meno dlsposti nH'ira 
avrebbero ovitato senza sforzo 
alctino l'inutile scena) ha in-
dotto le donne a protest a re 
v ivaccmente o qualcuna ha nn-
che rotto 1 cordon! deuli ngen-
ii per non rischinre di soffo-
care. Mcntre avvenivano (|uesti 
fatti, i funzionari fermavano 
due braccianti, un uomo e una 
donna, destando piu forti pro-
tcstc. A qitesto punto. sono in-
tervenuti J'assessore provincia
lc Mario Pochetti e la compa-
Rna LIdia De Augel i s della 
Comniissione fcmmlni lc della 
C.d.L., alio scopo di esortare 
i dirigenti di P.S. alia calma c 
alia moderazione. Nonostante 
la buona volonta dimostrata. il 
compagno Pochett i e la com-
pagna Dc Angcl is venivano fer-
matj • e poi. successlvnmcnte. 
rilasciati dopo esserc stati trat-
tcnutl per circa 3 quarti d'ora 
insicnic agli altri due lavo-
ratorl. 

Intanto si era formata una 
delegazione che doveva essere 
ricevuta in Prefettura. Sul po-
sto arrivavuno il segrctnrio 
della Camera del Lavoro, Ma
rio Mammucari, e la on. Cin-
ciari Hodano che, insicme agli 
assessor! provinciali Pochetti 
c Loreti, guidavano la delega
zione nell'ufflcio del v ice pre
fetto. dottor Poppi. al quale 
venivano illustrate le richicste 
delle lavoratrici. 

La delegazione ha chicsto 
che la Prefettura intervenga 
per far pagarc alle braccianti. 
immediatamente. il sussidio di 
disoccupazione del mese di gen-
naio; il ritardo di tale paga-
mento ha creato notcvoli di-
sagi per le lavoratrici le qua-
li. in maggiornnza. si trovano 
con il marito disoccupato a se
guito della crisi edilizia 

Alia Prefettura e stato an-
che chicsto di intervenire pres-
so I'Urficio Contributi Untncnti 
che sta operando ccntinnia di 
cancellazioni arbitrarie del le 
braccianti dngli elenchi ana-
graflci. A questo proposito e 
stato chicsto. in base alia IORRC. 
la l imltazione del potcre che 
in materia 6 stato attribuito 
ai collocatori comunali . e che 
invece siano rose operanti le 
Commissioni connmah. 

La delegazione. dopo aver 
illustrato al v i ce Prefetto la 
situazione di disngio in cui si 
trova la ca tegona . ha chicsto 
che la Prefettura si faccia pro-
motrice dl un passo verso gli 
onti intcressati afflnche gli ns-
segni familiari in agricoltura 
vengano adeguati a quel l i dc l -
rindustria. che sia aumentata 
l'indennita di infortunio e di 
malattia. e che il sussidio di di 
soccupazione venga csteso a 
tutti i braccianti 

Per quanto riguarda la si-

tua/ ione t<enerale <lei lavornto-
ri e le lavoratrici braccianti, f" 
stato ehiesto un inrontro con 
il Prefetto al quale le seRrete-
rte della Camera del Lavoro e 
della Federbraccianti provin
ciate domani rimetteranno un 
pro-memoria. 

L'esito dcll'incontro col vice 
Prefetto e stato rifcrito alle la
voratrici nei locali della Ca
mera del Lavoro; le braccianti. 
»roso atto dclle assicurazioni 
elite dalla Prefettura. nello stes-
so tempo si sono dichiarate dl-
sposte a proscRuire 1'azioiic in-
trapresa so le loro istanzc non 
saranno accolte. 

Oggi Terr acini 
alia festa 

dei panettieri 
comunisti 

Sv\ locali Ufltn BHIOIIP Trstac-
clo, «cpl nllc ore 18 avra IIII'KO 
iui'at>srmtilra del imiiettfert c»-
nuinlsll, prr frstogfilarc II supr-
r.uiirnto clcl 100 prr crnla r prf 
la i-nnscRtta drlla trsscrn al mn>-
vl Iscritll al Parllto prr II 1958. 
II compaRiio son. Umlicrto Tor-
r.iclnl pnrtrriprra alia niaul'r-
stazlonr. 

AvrA ItioKO dunianl. vriirnll. 
alle »r<* 20, 3a cerltnonla liiau-
Biirale delta nuova sede drlla 
crllula dl IlorRtirtto I.anuvlo 
drlla snlDiir Applo Nuovo. Alln 
manlfrstazlunr parlrciprrA II 
um|i:i|;iii> Itodulfo Turci drlla FV-

drrnrl«u»r romana drl PCI. 
DomnDl. allr orr 19, si Irrrfl. 

nrl locali drl clrcolo KIOVAIIIIF 
dl Oslln Udo. una maimrstazlu. 
nr sulla lirslslrnza. Parlrra II 
compiiRUo Olancarlo Fasano, drl 
Comltatn crntralr drlla FOCI. 

Dotiimil srra allr 20, Inline. 
Inlzia 11 CoiiRrrsso drlla xrzlmir 
dl Porta M"KKlorr: vl partrclpr-
ra II cnmpaRnn I.illo Ilruscaul. 

Kcoo conir e slatu provueata la vivace rea/lonc dclle tirac-
clantl: tleclno dl polUluttl r caruhliiliTl pt«r oriliiu- del fun

zionari, spiiigono e ntrlncono le donne conlro II muro 

IPRKHKNTATA DALLR 8INIBTKK 

Interrcgozionc 
suiranniversario 

della Liberazione 
Una interrogazione di vivis-

s i m o interesse e stata prcsen-
tata in Consigl'm connmalo da 
consiglieri di tutti i fjruppi di 
sinistrn. L'interrogazione e fir-
mata dni compagni Antoneljo 
Ttonibadori , Aldo Natoli, Ma
rio Mi immucarj ed Knzo La-
piccirella. dai socialisti Dorne-
nico Gri.solia, Oreste Lizzadri, 
Aldo Venturini e Nicolo Li-
eata, dni consiftliere radicale 
Leone Cattani e dal repubbli-
enno Gaetano Borruso. 

II testo dell 'mtei loRa/i'rtio 
e il seRiionte: 

c l sottoscritti inteirogatui 
1'on. s indaco per conoscore se 
i-o'i rilenua deniio cli Homa e 
delle sue tradizioni risorgi-
mentnli , indirc per il 4 gitigno 
pross imo venturo. a n n i v e i s a i i o 
della l iberazione della citta 
dall 'opprrssionc nazifascista, 
una manifesta/ i ' ine che riu-
niscn in Campidoglio i parti-
Riani o i patrioti rninani che 
mil i ta iono nolla guerin di li-
bera/.ionc, alio scopo ill solcn-
nizzare, col dovntn deenro e 
alia pro.senza delle autorita 
cittadine, lo s to i ico significa-
to del rieonoscimento giiiri-
dico del Corpo Volontari del 
la Liberta come for/a a u n a t a 
dello St:ito^.. 

Oggi alle ore 18 
Consiglio comunale 
Oggi. a l le~ore ffl. il Consi

glio comunale si riunira in 
scdutn pubblica. Sarnnno svol-
te, fra le altre. i n t e n o g a / l o -
ni ed Interpellanze 

CROtXACHK! IWL PALAZZO DM GIUSTtXMA 

Battibecchi tra gli avvocati e un giudice 
al processo per Tassassinio sulla Cassia 

INCREDIBILE ODISSEA DI UN EX-FERROVIERE 

Chiuso in manicomio un invalido 
che voleva parlare con Angelini 

Da anni tenta invano di far valere il suo diritto alia riassunz'tone nelle 
Ferrovie — Gia altre due volte si e cercato di farlo passare per pazzo 

L'amara uvventura ili Etto-
rc IJi iViinio. un uomo di 45 
unni, abitdfitc irc vix Nicolf* 
Oi'cro 5, ha tutto il minora d i 
Jin cUticirtiintc mcronto <Ii 
Kflffcn. 

Ettore Dl Ninno, iti/dtfi, c 
stato rlcovefixto in manicomio 
per aver «ostito - uuricinarc 
sulla pnbbticd via il ministro 
dei Trasporti on. AnQclini, al 
quale colcini csporrc la sua 
traiiica aitunzlone di - pe r se -
guitnto ' dalla Amministrazio-
ne delle FFSS.: eull, infatti. e 
sfufo irifcmafo per ben due 
volte in una casa di cura ed in 
entrambi i casi ne e stato d i -
mej5o. non presettlando - estre-
mi di intemamento - , come si 
leuge nelle curlei lc clinichc che 
lo riguartlaiw. Tutto nuesto 
perch? ha tentato e tenta di-
speratamente di riottenere il 
suo impiego alle Ferrovie. 

Ma forniutno ai /«tti. Afartcdl 

pomeriggio, il Di Ninno avi'i-
cino il ministro. che tiseum d«d 
sua nppartamt'rifo in viale liru 
no Hnozzi, e to pregd di ascot 
tarlo per tiualchc attimo. Ma 
Von. A>i(/<*!tni non JIC ebbe ««" 
la jMzienza rnv la vaglin: con un 
cenno imntd f;ii agenti della 
sua scortu a * ititcrcssursi <fet 
caso » sail tnnu/uillamenfc sul
la automobile che lo attendcra 

Condotto ncpli u0lci dpi com-
rnijsariato. Kttore Di iVinrio 
tento inwmo di aplegarsi; non 
gliene <|cttcr« il tempo e lo 
fecero trasportarc prima nclla 
rlfnicrt nrnropsichiafrica del 
Policltniro e qtiindi ucl mimi-
romio di Santa Marin della 
I'ieta. Perche cio {• arrcnuto? 

A questo scencertante inter-
rogativo ilot»rA rispanderc la 
Autorita (liiidiriartd. alia quale 
il ' perseguitato - ({• forse ec~ 
cessivo definirlo cosl?) si e ri 
rolto da tempo con I'a-tsistett 

Aumentata l'indennita accessoria 
per il personale della Provincia 
La delibera votata all'unanimita — II rigetto dei precedenti miglioratnenti 
impedira che git aumenti si riflettano sulle pensioni e sullo straordinario 

II Consiglio provincialc e 
tomato ad approvare i miglio-
ramenti economici per I dipen-
denti deirAmministrazione. do
po il rigetto della precedente 
deliberazione da parte dell'au-
torita tutoria. La proposta vienc 
approvata questa volta perchd 
prevede un diverso t»po di mi-
alioramcnto: ma il provvedi-
mento rimane di sostanziale ri-
lievo. sia per i dipendcnU della 
Amministrazionc provincialc. 
che bencficieranno deuli au
menti con decorrenza I. no-
vcmbre li>57. sia per I dipen-
denti pubblici di altre ammi-
nistrazioni. per i quah i nuglio-
ranienti economici dei dipen-
denti della Provincia possono 
costituire un importantc pre
cedente. 

La proposta di deliberazione 
e stata votata all'unanimita. 
Con essa si decide di Iasciare 
immutatc le labelle dclle re-

IN PERICOLO LA CHIESA BERNINIANA 

Sta per crollare la croce 
i S. Maria dei Miracoli 

I vigil: del fuoco sono ac-
corsi sen sera in piazza del 
Popolo. dove la cupola della 
berniniana chiesa di Santa Ma
ria dei Miracoli. gia preoccu-
pant*mente lesionata. na n v e -
lato nuove crepe. Inoltre, il 
forte vento ha preg:ud:cato le 
condizioni d; stabiLta della 
croce posta alia sommita del 
tempio. che si e psurosamente 
inclinata e minaecia d: crolla
re insieme con la pa-la che la 
sorregge. 

A causa della velocita del v e n -
*o. i pom pie ri r.on sono tuttavia 
riujeiti a ragir.ur.gere la crooe: 
alcimi di essi nonostante i con
tinue scrosci di p'.ofig.a. sono 
giunti es ternamentc fino a cin
q u e metri dalla sommita del ls 
cupola servend'Wi d: scale al-
PitaJiana. ma hanno poi doviito 
desistere. La chiesa era stata 
iJIuminata dal basso con po
tent! r.flettor: e migl ia ia di per

sone hanno seguito dalla piaz
za le acrobaz:? dei vigil i . che 
erano al comando degh ingc-
gner. Piermarini e Dei Prato 

La polizia. qir.ndi, ha prov-
veduto recingere con transenne 
un tratto prospiciente il tem-
p:o e il trafflco nella prima par
te di via d: Ripetta e stato in-
terrotto. 

Se la croce non sar i caduta 
durante la notte. i v.g'.li del 
fuoco tenteranno di rimuover-
la questa mattina. Nella scorsa 
estate. Ja croce del campanile 
dcYTaM'.gua ch:e?a gemella d 
Sinta Msr.s m Montesanto 
abbat'ut.i dal vento 

fu 

Nozze d'argenro 
I contugi Carlo r Atnr#o Fran-

c^acangeli frutrggiJino ogti. unl-
tamrntr si loro c i n . il 25 annt-
versarto del loro matrimorjlo. V«-
vtssiml auiruri dall'c t'nita ». 

tribtizioni e si delibera di ri-
vedere invece la misura della 
induunita accessoria corrispo-
sta al personale ai sensi del
la circolare ministeriale n. ItiOO 
del 3 guigno 1!M9. Nella pre-
messa della deliberazione v iene 
sottolineato il fatto che l'am-
niinistrazione provincialc non 
fniisce di alcuna integrazione 
da parte dello Stato per il pa-
reggio economico del pToprio 
bilancio e che essa si trova in 
condizioni flnanziane tali che 
consentano I'assunztonc del re-
lativo onere. 

I,a proposta intercssa oltre 
2200 dipendenti e prevede una 
maggiorc spesa anntiale da par
te deirAmministrazione pari a 
292 milioni 243 mila lire. I /au-
mento dell'indennita accessoria 
v.iria da un m i m m o di 7 nnla 
a un massimo di 20 mila lire. 
ma non ha v a W c decrescciitr 
rispetto al grado gerarchico 
La misura i» piu alia per i gradi 
piii bassi. ed e inferiore per 
quelli piu alti. che tisufniiscono 
g i i di un micbore trattamento 
economico. 

II rigetto della precedente 
deliberazione da parte dell'au-
torita tutoria v ienc pero a pri-
vare i dipendenti di .ileum im
portant! benefici. su cui ha in-
dugiato jl compagno Mammu-
car:, intervenuto nella breve 
d:Scussionc che ha preceduto 
:1 voto della proposta. Nono
stante le proi-lamazioni del 
BIT 100. ad rsempio. la pari i i 
di rctribuzione fra il perso
nale femminile e quel lo ma-
schile non pub esserc r.->g£iun!a 
ancora. I precedenti micl iora-
menti erano pensionabih ed 
erano applicabili alio straor
dinario: quest i. non possono cs-
serio. Mammucari ha aggiunto 
ancora che se sulla precedente 
deliberazione tutti : gnippi del 
Consiglio avessero super.ao al-
cunc d.vergenze d: ordine for-
male. Tostacolo de l la i i tonta 
Urtorta sarebbe stato. forse. s\>-
pcrato Comunque. egh ha dato 
Pades.one del cruppo comuni-
sta a quesia nnova proposta 
della giunta. che cost i tmsce 
quanto di mcKlio e possibile. 
oggi. dopo il rigetto delta pre
cedente del.b-'ra da parte della 
autorita di tntela. 

Sulla profnista d; delibera
zione sono anche mtervenuti 

Tassessore al personale Higia-
retti. il presidents Hruno. I d.c. 
Anclreoli e Maria Htibei. Quin-
di. si e avuto il voto unanimc 
del Consiglio. 

In sede di interrogazione. ri-
spondendo al compagno Di (Jiu-
lio. Tassessore alia assistenza 
Marrom ha mforntato che nello 
speciale reparto di Santa Ma 
ria della pieta. riservato a 
mala*.: di menu* tubercolotici. 
sono ricoverati 115 pazienti. 
posti dispombili sono 150. Dei 
ricoverati. 73 sono affctti da 
forme tubercolan attive. 42 
hanno solo posturnt di que»ta 
malattia. Di Giulio aveva ehie
sto di conoscere in che misura 
I'lN'PS pagasse i contributi per 
questi ricoverati. Marroni. lo 
ha informato che 1'INPS paga 
attualmente solo per 4 r;co 
verati. mentro per gli altri 
sono ancora in corso le pra-
tiche. 

All'mizio della seduta. Bru
no aveva informato il Consi
glio che l'assenza del consi 
gliere Cutolo era do\ i i ta a un 
grave lutto famili3re: Ja morte 
del padre del rappresentantc 
liberate. II presidente gli ha 
rinnovato pubblicamente Je 
condoghanze gift mviategli . Al 
consigliere Cutolo, giuncano 
ancho le nostre. 

A C O S A O 
SEPVE / 

O-wa srrve aver sp«so tempo e 
den.iro per un jpparrcchio denta
te se poi per timideaaa od altra 
causa non to adoperatt ? La super-
polvrre Orasiv * a vosira dispo-
stzione prr vinccrc ogni tituban-
la. 11 prodotto, leggcrmento aro-
matiTjato. manticnr stabile la 
dentirra toglicndo al!e genglve I 
dolori e \e inflummarionl Orasiv 
vi prtmrtte di briltare In »«»c:eta... 
srnza prnsterit In veridita ne'.Te 
farmacio, 

OPA9IV 
• » « » • » « » < • • • • ' 

za degli ai ' t 'ocati (liorgio Ar~ 
cangeli e Fausto Tarsituno. 71 
Di Ninno ha dcnuneiato coloro 
che operarono i suoi prece
dent! internamenti in ospedale. 
Si contesfa il recto <li * scqwe-
t t ro di persona -: una volta il 
Di Ninno fn truttrnuto in os-
serraztone 60 oiorui, la sccon-
da voltn 90. anziche i 40 giorni 
regolamentari. 

Circa la vertenza . tindacale 
del • persegiiitiito - con I'Am-
ministrazione delle FFSS. ba-
sterd r'xier'ire che Ettore Di 
IVirino venne assimto ucl '38-
Net '40 andb sotto le armi. Net 
'4$ fu congedato t r i /o rnmto : 
a causa di un - forno fuberco-
lare - otfcnne la pensione di 
guerra con la qualtftVa di 
' grande invalido'• Ettore Di 
ATiniio chiese di essere riam-
messo in servizia. Fu so t topo-
sfo a tre * visite *. fu dtchinra-
fo idonro * a man.iioui ridotte ». 
Dopo sei mesi di riassunzione 
in prova fu esonerato nonostan
te il culleuio unit-o medico aves-
%e mnnifestato il parerc che egli 
era idoneo at seri'izio. 

Da quel momento si inaspr} 
I'- odissea - di F.ttore Di .Yinno 
Eijli iaolfrrt un »esposfo » «I 
tninisfro. it primo giuano del 
'57. .Ma non ottenne nulla. 

Gli ai't'ocati Arcangelt e Tar-
sitano sono stati r iccirutt dal 
ministro. il quale ha dichia-
rato che il caso del Di Ninno 
po»"rd essere risolto solo se il 
" perseguitato • rinuncera agli 
nrrrlrnfi. arreffando di ricn-
t r a re in servizio senza alcuna 
anzianitd. 

Co»a che il Di Ninno potreb-
be acrcttare (rinunciando a<f 
arretrati cospicui) solo se fosse 
- totaitnento in/erj>u» di men-
te ' e non un sario . on^sfo, in-
censurato tacoratore, ospite. 
incomprcrm'bilmerttc. per la 
terza volta di un ospednle psi-
chiatrico. 

Derubata in autobus 
di una spil la d'oro 

di due mi l ioni 

Teresa Rapio ha denunciato 
at carabinieri di S. Giovanni 
che l'altro giorno. verso le ore 
18. sull'autobus della linea 88. 
nei tratto piazza Tuscolo. piaz
za S. Giovanni, e stata deru
bata di una spilla d'oro con 6 
brillanti del valore di due mi
lioni di lire. 

Alle ore 12 si I' eonelusa icri 
mattina, in Assise d'appello. la 
rela/.ione del giudict* a latere 
dott. Jezz: sull'iugarbugliata 
vicenda di sangue che ha por-
tato dinanzi ai giudiei Guisepjie 
e Cesare Venan/.i. Fulvin Mar
chetti e Madnia Palombo 11 
pnniu dei (|iiattr<i tmputati fu 
condannato dall'Assise di Vi-
teibo all'ergastolo Cesare \ 'e-
iianzi e Fulvio Marchetti a 24 
aniu. Nadina Palombo a 1W 
anni Vittima del misterioso as-
sassinio, avveuuto la notte del-
111 rnaggio '51 al t>2 chi lometio 
della via Cassia !n locality 
• Capannacce ••. fu Antonio Ci-
i^iiini. cassiere della BarK'a <lel 
Citiuno 

Come era apparso probabile 
sin dalle prime battute della 
udien/a dell'altro ieri. il si-con-
do appuntameuto in aula ha 
dato luogo a v.vaci lnterruzio-
ni dovnte airimpre*.sione dei 
legaJi della dife.«a elie il rela-
tore operasse. nclla rievneazio-
uc dei fatti. una scelta. eon 
partieolan acceiituazioni e omis . 
sioni. ntenute nocive circa l'e-i-
to del giudi/.io 

La piii drammatica interru-
zioiie si e avuta poeo prima 
che la rela/.ioTic fosse c o n c i l i a 
11 dott . le/zi leggev.i la peri/..a 
psichiatiica elie d:ch..ira I'an-
piitata Palombo serninferma d: 
mente K' sembralo all'avv. Cal-
vosa della difesa elie il giudice 
indugiasse sulle frasi del do-
enmento. ove si pongono in 
rilievo gli aspetti nonnali della 
personality della donna. Tanto 
da apparire lncomprensibile In 
dlcluara/.ione di •• senmifermita 
mentale » 

A questo punto. l'avv Calvosa 
(e insien^e con lvii l'avv Nicola 
Madia) ha ehiesto ad alta voce 
che il relatore leggesse, senza 
indugi ulteriori. le conchisioni 
della perizia E' seguito un 
breve battibeceo. 

Altri scontri verball si erano 
avutl quando il relatore aveva 
illustrato i •• motivi di appello •• 
della Palombo. dicendo che la 
donna aecusava :1 giudice 
jstruttore tli V'ilerb" di aver 
deformato la realta dclle prove 
per un proprio slngolare ran-
core nei confront! del Venanzi 

Questa volta ^ stato P a w . Ni
cola Mc<dla a interrompere v i 
vaccmente. Nei - m o t i v i di ap
pello - non sono state formulate 
accuse di questo genere I ha 
notato il legale) . Ln de forma-
zione delle prove, da parte del 
giudice istruttoro. ei sarebbe 
stata, ma - i n buoita fede». 

In realta. le ombre apqarse 
nella prima udienza dedicata 
alia relazione. icri mattina si 
sono infinite. Sono eniersc altre 
sconcertanti circostanze che 
avrebbero visto il shidice 
istruttore di Viterbo fnvestire 
violentemente 11 Venanzl du
rante l'indagine Istnittoria (ci 
sarebbe a<ldirittura un nastro 
di magnetofono che darobbe la 
prova - acustica - di questo 
fatto). mcntre lo stesso uiudiec 
avrebbe insidiato I'imputata 
Palombo. Ma tutto ha un sa-
pore di leggenda. di rievoea-
zione fantasiosa, che. tuttavta. 

Mentre In difestt interrompe vivneemente il relatore, i VennnxU H 

Murchclti e la Palombo ascoltano impiuaibili tint banco degli accuaati 

Prima udienza in Assise al processo sul tentato uxoricidio avvenuto 

al commissariala di P.S. di San Lorenzo, / / imputato esplane fette 

vol pi di pistala vontro la magHe e. la suocera. 0 # # i la nrntensa 

non appare completamento ir-
reale a causa del n< buloso an-
damento delle indagim che 
portarono alia .sbarra questi 
imputat:. 

Nadma Palombo e il perso-
naggio cent rale di questa vi
cenda. Fu lei che accuso gli 
altri (e se stessa). poi ntratt6. 
poi aecus6 niiovamente. inflne 
rilrattb I •• correi •• iianno setn-
pre protestato la propria in-
uocenza 

L'avv Ciacomo Primo Au-
gent;, al tertnine della relazione 
del dott ,Ie//.i. ha ehiesto la 
rinov.tzione ji.ir/iale del dibat-
timento e la citazione dei pent; 
che esam.narono I'.nitn dov»> fu 
rinvemito il eorpo riell'iicc so. 
e ds tre nuovi testimoni: Ho<-
sana Ttmesi. Ida Calafinri. Ht)-
berto Conti Costoro dovreblie-
ro illustraro la pertonalita del-
I'ucciso L'avvocatessa Hatta-
glia si e opposta alia citazione 
dei tre nuovi testimoni Anche• 
il I ' M : dott De Matteo. ha 
giudicato inutile la c.taziotie dii 

quest! testimoni La Corte ha 
aceolto la richiesta di rinno-
vazione parziale del dibattirnen-
to, ha respinto la citazione dei 
tre nuovi tcsti. ha ritenuto op-
portuno sentire i periti che 
esaminarono l'auto dove fu rin
vemito il cadavere di Antonio 
Cignini 

Questa mattina, alle nove, 
suramin interrogati i due im-
jiutriti piu important: Giusep
pe Venanzl e Nadina Palombo 

• * * 
TKNTCV DI rCClDKHE LA 

MOCI.IE K LA Sl'OCKUA — K' 
compared in Corte d'Assise 
(prcs Scmeraro: I'M Mirabile' 
Helardo Zangrilli che il 2t> gen-
naio del '.r>7 esjiloie sette colpi 
di pistola ctintro la moglie Anna 
e la suocera Maria Hon'.enipi. al 
comiiKs^ariato di P S di San 
Lorenzo 

Lo Zangrilii si era sposato 
con Anna Hontempi nella pri-
mavera del T>2 Dotio tre giorni 
l'liomo parti per la Francia 
dov<> aveva trovato lavoro in 

UN MURATORE IN VIA VALMELAINA 

Ha una gamba spappolata 
dalle ruote dell'argano 

L'oporaio ne avra per sessanta giorni 
al Policlinico — Un' inchiesta in corso 

Un giov.ine operaio ha avu
to una gamba spappolata dalle 
ruote dell'argano nei cantiere 
in cui lavorava. 

Antonio Pescosolito di 27 an
ni, residente a Cisterna, presta-
va servizio nei cantiere mime-
ro 1 dei frateU; Costa m via 
Valmcluina. 

Alio !) di ieri mattina i l gio-
vane e saJito sull'argano in 
moto per misurare il cavo d'ac-
ciaio. Purtroppo deve aver per-
duto l'equ ili brio ed e finito con 
la gamba sinistra fra gli ingra-
naggt. 

Alle grida del Pescosolito so
no accorsi gli altri operai che, 
dopo aver bloccato il meccani-
smo. hanno libcrato il disgra-
ziato. Con un'auto di passaggio 
il fento e stato trasportato al 
Policlinico dove i medici lo 
hanno ricoverato e giudicato 
guanbi le in <>0 giorn: per le 
lacerazioni e 1c fratture del-
l'arto. 

Truffavano negozianti 
con ie vendite rateali 

I quattro responsabili e tre ricettatori 
arrestati — Acquisti per dieci milioni 

Un gruppo di truffatori. che 
valendosi del le vendite rateali 
ha compiuto unbrogli per una 
decina di milioni acquistando 
mobili e apparecchi elettrodo-
mestici. e stato arrcstato dalla 
Squadra mobile. 

I malviventi si presentavano 
ai negozianti come professio-
nistt ed esibivano a garanzia 
degli acquisti contratti di loca-
zione di eleeanti appartament: 
afflttati per un solo mese. 

I nomi degli arrestati sono' 
Pietro Tabaldi di 26 anni. se-
diccntc medico; (Jiovann: Ch:c-
cioli . 31 anni; Claudio Carfa-
gno. 2a anni: Antonio Petn l lo . 
41 anni. sediccnte mge^nere. 
Torel lo-Astolf i . 43 anni." Tutu 
costoro. seeondo Ja polizia. 
hanno precedenti per tniffa 
Sono stati pure arrestati per 
ncettazione Giuseppe e Dome-
nico Gnl lo : Franco Cianzi di 
32 anni. Denunciati a picde li-
bero per ncettazione Dclfum 

Bocci. Elvira Zanardi fidanzata 
del Tobaldi e Renato D'Aveno . 

Le ditte truffate sono: il nc-
gozio di elettrodomestict di via 
Goito 30. di propneta di Tom-
maso Sensi . i mobiliftci di Aldo 
Bcnvenuti , in via Castelfidardo 
n. 50 e di Angelo Garofolo in 
via XXI Aprile 73. la societa 
di elettrodomestici SAVA con 
sede al viale Manzoni 57. il 
necozio di articoh fotografici 
di Dino Seeolo, m via Ca-
vour 245. 

E' tomato a Roma 
Gina Lollobrigida 

Gina Lollobrigida e giunta 
ieri a R o m a in volo da N e w 
York, dc.vc ha presenziato alia 
prima di un suo film. All'arri-
vo fa t t r i cc ha dichiarato di!citta 

Per acceratre le cause dell'in-
fortunio e stata aporta una in
chiesta da parte della polizia. 
Ad essa partecipano l'ENPI e 
l'lspettorato del lavoro. 

Piccola 
cronaca 

una miniera nei pressi di Lione. 
La moglie lo raggiunse due mesi 
dopo. Ma r.mase con Un solo 
alcuni giorni. dccidendo. al ter-
miiie di quel breviss .mo incon-
tro. di .icjiaiarsi dal marlto. 

HeI.*rdo Zangrilii runase solo 
in Francia Nutrt da quel mo
mento l'osscssivo sospetto che 
la donna lo tradisse Questo so
spetto si trasformo, ai suoi oc-
chi in realta quando eg!: vide 
Anna Ron tern pi. a Mirancourt 
(localita vicina al luogo dove 
lavorava) in«ieme con un altro 
uomo: Giovanni Porcaiell i 

Spinto dalla gelosia. lo Zan
grilii torno .n Italia Si rivolse 
alia suocera. e eon i'aiuto di lei 
riprese i contat'.i con la moglie 
II nuovo ineontro con lei si con
clude eon ia diamrtntica visits 
al commissariato Dinanzi al ta-
volo del marescialto Kdoardo 
Macellaro. i tre corirnciarono a 
discutere flno a quando Anna 
Bontcmpi dichiarb di volersi ?e-
parare legalmente dal marito 

Lo Zangrilii si levb in pie-
di, dirigendosi verso la porta. 
Poi. improvvisamente. si voltb. 
estrasse dalla tasca Ia pistola. 
sparo ripetutamente contro le 
donne. Fu immediatamente ar
rcstato. 

Ieri mattina. dopo l'interroga-
torio deU'imputato. difeso dai-
l'avv Renato Era, sono stati 
ascoltati alcuni testimoni tra i 
quali Anna Bontempi, una gio-
vane disinvolta e piacente. Ella 
ha negato seccamente di nver 
fradito il marito 

C CONVOCAZIONI j 
15: asscniblca 

Murillo (Edna 

10: assemblea 

Le richieste dei ferrovieri 
accolte ieri dalla Direzione 

Lo sciopero di domani e stato revocato — Precise di-
sposizioni sulle festivita infrasettimanali e sui eongedi 

IL GIORNO 
— OitRl. glovcill z7 (58-307). Ono-
mastlci: Lcandro, Onorina. II so
le sorge alle ore 7,8 c tramonta 
alle 1B.15. Luna plena il 5 marzo. 

BOLLETTINI 
— Urmosraflro. Nati: maschi 58, 
femmlne 30. Nati inorti: 1. Mor-
ti: maschi 26, femmine 18, dei 
quail 8 minori dl sctte anni. Ma-
trimoni trascritti 21. 
— Mrtrorologico. Temperature di 
icri: minima U.7. masslma 15.4. 

VI SEGNALIAMO 
— Tcatrl: « Lina e il cavaliere » 
a| Vallc; « Ornifle » al Quirino. 
— Clnrma: * 11 ccrrhio rosso del 
delitto » aU'Alli.imbr.-i: < Eliana c 
gli uomini » al Principe: «Sor-
risi di una notte d'estate» al-
I'Archimcdc. Spicndorc; « fiuer-
ra c pace » aH'Augustus. Mazzl-
nl; « Kififl » alt'Avorio: « Bam-
bl » al Bolsito. Homa; « Colpo di 
manu a Creta » al Castello; «Fan-
tasla di Chariot > al Delia Val
lc; « Cutui che deve niorire » al-
rAlco, Leocine. Tlrrt-no; « II ni-
pote pictfii.it el lo » al Livorno; 
< Le notti bianclie » al Manzoni: 
u Casa Kirordi » all'Orione; < Jl 
giro del mondo in 80 giorni » al 
Quattro Fontane; «Sfida all'O.K. 
Corral • al Ventuno Apniv: •Pri
ma del diluvio » al Metro Drive-
in: • Un urlo nella notte > al 
Branr.-u-cio; «L'arpa birmana > 
.«! Corso; « Le notti dello scapo-
lo» all'Espcria: « Progr.imma di 
Walt Disney » al Marconi: « La 
vcrginc sotto it trtto » alfOde-
«calchi: « Citta sotto Inchiesta » 
al Preneste, * Amore e ehiac-
chlcre » al Sator.e Marghcrita. 

UN CORSO 
PER PRODUTTORI 
LIBRARI 
— Gli Editor! Riunlti inizicran-
no quanto prima un corso per 
.ispir.mti prpduttori per la ven-
dita ratcalc di libri. con possi-
tiilita di lavoro anche in altre 

, . . . icittA (Oonov.1. Torino. Mi lano). 
t-ssere s.oddisfattissmna del suo i l l cor^o avra la durata di tre 
viaggio in America e che in-;mesi e in drtto penodo la ca«a 
tende ritornare negli Stati!'"*1''^4"0 fi tmp«gna a corri«p.->n-
Uniti |dere ai partecip.inti un mtnimo 

j fis*o oltre ad una percentualc 
• • • - - - - - itul venduto. Per le i«crizioni e 

per maggiori information!, rivoi-
Ker<i alia Filiate di Roma degli 
Kditori Riumti — via Sicili^ 13S 
— tel. 479 221 - 479 3S3 - 479 386 

Partito 
O « G I 

Colleferro. ore 
di compngne al 
Passe ra). 

Ceiizano II. ore 
di compagne (Adrlana Catoni). 

Marino, ore 16: assemble.-) di 
compngne al Castelletto (Mirella 
Oradei). 

Lariano, ore 17: assembles dl 
compagne (Marisa porci). 

I srgretart sono convocatl alle 
ore 18.30, in Fcderarlone per il 
proseguiniento della riunione dl 
luncdi. 

Le sezlonl sottolndicatc sono In-
vitate a far partecipare un re-
sponsabile elettorale alia riunione 
che ha luogo in Federazlone alle 
ore 19 di oggi: Alessandrlna. Ap-
plo. IlorRii. Capanneltr, Cas»l 
Itrrtonr. Casal Morenn. Caslllna. 
Cassia, ravaUegKcrl. Cello. Cen-
loccllc. Cineritt.>. Centro, Es«|ul-
lltio. Forte Aurrllo, Italia. I.au-
rcntlna. Ludovisi. Marranelln. 
Monte Spaccato, Monti. 

Tutte le sezioni pro\-vedano a 
far ritirare preeso la Commi«slo-
ne propaganda della Fcderazione 
urgentc materiale stampa nella 
giornata di oggi 

FGCI 
Oggi sono convocate Ie «c£uen-

ti riunioni: Monte Mario, ore 18. 
assemble.-! delle ragazze (Madda-
lena Accorinti); Albano. ore 19.30. 
riunione di Fcgrcterie di circoli 
della zona tlei Castelli (Santino 
Picchetti>; Uoccadipapa. ore 19.30. 
assemble.-! degli iscritti (Arturo 
Marchionne), 

Domani vcncrdl: Mnntecompa-
trl. ore 19.30. assernblea degli 
iscritti; San Giovanni, ore 20. 
riunione dell'attivo delle ragazze 
di San Giovanni e Tuscolano 
(Maddalena Accorinti). 

Senipre domani venerdl. alle 
ore 10. e convocato In sede 11 co
mitate direttivo della Federa
zlone. 
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AVVISI SANITARI 

•"ENPOCRINE 
EsauiuNo — 
cur. 4.0. CfSFUHZGHi . 0£BOLtZZ> 

8E85UALI 
' i i f tCUC VENEREI 
»WM«»O«U PELLE 

ENDOCRINE 
Studio Medico per la cura dell* 
< sole > disfunzlonl t debolrne 
<es«uall di origlne nervosa, psi-
chica. endocrina (Seurastenia. 
deficienze ed anomalie sea-
suali). Visite _ premattimoniali. 
Oott. P. MONACO - Roma, v l t 
Salaria 72 int. 4 (Piazza Flume). 
Orario 10-12 . 16-lS e per ap-
puntamento. Telefoni 862.900 -
944 131. lAut. Com. Homa 1«>1» 

del » ottobre 1»56) 

Lo sciopero proclamato dai 
ferrovieri romani per domani. 
venerdl, e stato revocato. La 
direzione generate de l l e F . S . 
difatti, rispondendo alia ri
chiesta avanzata dal SFI pro
vincialc. ha dato dispo.-izionc 
affinche in tutti gli impianti 
vengano regolarmente applica-
te le rccenti disposizioni re
lative alle festivita infrasetti
manali: seeondo tali disposizio
ni. a richiesta degli intcressati. 
il congedo pub essere fnnto 
con proirita sui recuperi delle 
festivita infrasettimanali. e le 
stesse non fni i tc . n£ recupera
te entro 30 giorni, debbono es
sere senz'altro retribuite. 

E' stato inoltre rlisposto che 
i recuperi gia accordati per le 
festivita infrasettimanali rela

t ive ai mesi di dicembre e 
gennaio'siano tramutati in con
gedo nei casi in cm al per
sonale non sia stata data la 
possibility di opt are per i\ con
gedo. 

La mobilitaziono dei ferro-
n c r i . guidati dal SFI . ha per-
messo di sventare la manovra 
di alcuni capi Sezione e eapi 
Impianti che tendevano 3 cal-
pestare un preciso diritto dc: 
ferrovieri. ignorando fili accor-
di sindacali e. a volta, le stes
se disposizioni emanate dalla 
Amnunistrazione. 

La segretena provincialc del 
SFI, mentre esprime la pro
pria soddisfazione per Taccor-
do ragguinto. tnvita 1 ferrovie
ri a vigiiare affinche tutti 1 
capi Impianti rispettino le di

sposizioni relative alle festivita 
infrasettimanali. comunicate dal 
direttore gencrale dirett imente 
al Smdaca'o 

L'cmemblea 
degli stotal i 

Con la partecipazione del sc-
cretano della CGIL. Fernan
do Santi . si e svoita ieri. nei 
Salone dei commere.anti . I'as-
scmblea degli statali romani. 
Dopo una breve mtroduzione 
del s egre tano provmc-ale de l 
la Federstaiali , T i b e n . e del 
segretario generale Vetere. si 
e aptrta tina discussione eon
elusa poi da Santi . A conclu-
sione deiia riunione. e siatt>>.> 
votato xin ordine del giorno *. 

* > > • • » • • < » . » 
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IX CORSO h 

fttfi e tmHittm cw wemk 

del 20 e 50% 
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