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PIENA UNITA' DELLA TERZA CATEGORIA 

Hanno scioperato al 93 per cento 
i postelegrofonici delta Capitate 

L'atttmblea a Palazzo firancaccio - Pronti ad effettuare un altro sciopero 
te tntro 7 giorni Mattarella non risptttera il trattamento previsto dalla legge 

SCIOFEKO IlimoHtrazlono lattorlnl HKltll 

I 6000 postclegrafonici rornani 
di terza catetforia. ieri hanno 
preso parte alio sciopcro na-
zionalc con una media del O.'i 
per cento. Nella mattlnata, i 
lavoratori in sciopcro hanno 
partecipato all'assemblca che 
si e svoltn nella sala del I'a-
lazzo Braneaccio. 

L'assemblea dei lavoratori 
postelcfirafoniei romani ha im-
pegnato il Comitato centrale 
della Fedcrazione aderente alia 
CGIL a proclamare uno sciopc
ro dl matftfiore durata di questu 
che tormina alio sei di stamane. 
qualora il ininistro, entro sotto 
giorni. non dia corso all'appli-
cazione della ICKKG votata dal 
Parlamento. la quale, come 6 
noto. prevede la riduzione del-
l'orario di lavoro a 7 ore al 
^iorno a partire dal 31-12-Wi 
con la consequentc corrospoii-
sione d<?jtli arretrati; o so non 
conccdera il 25 per cento di 
diaria Unde»mil:i di trasfeitai 
al porsonale viuKitiautc Alia 
azione di sciopcro. senuira im-
mediatamentc. I'o.sservan/.a ri-
gida del rctfolatuciito. che com-
portera un ritardo in tutto il 
eervizio postale. 

l/asseniblca. vivaeisslnia e 
oombattiva, ha sottolinoato eon 
prolune,atj applausi tt'i arun-
nienti deuli oraton che si sum) 
avvicendati al microfono: Ma-
stracchi. bourctario del Simla-
cato provinciate. Kabhrl. se-
grctario rosponsabilo della Fe
dcrazione nazionale. Maiiimu-
eari soKrctario della Camera 
del Lavoro di Homu 

Affettuosi ed entusiastici ap
plausi sono st.ill rivolti ad un 
fattorino clip o salito al micro
fono per demmciare 1'opera di 
intinudazioiu- che i diriuenti 
deJle Posto. afliancati dai di-
riRenti della CISL. hanno svoltn 
negli uHlci. K^li ha invitato tut-
ti i fattorini a respinKere ie m-
timidazionj e ad iscriversi com-
patti nella COIL. Nel far ci6. 
ha consec.uato. alia presidenza, 
la sua tessera di iscnzione alle 
ACLI. 

Altri calorosi applausi sono 
utati rivolti ai po.steleur.ifonioi 
di Latina, i quali hanno voluto 
parteciparc aH'asscmblca roma-
na. annuncumdo che nella loro 
provincia lo sciopcro era riu-
scito al 1*8.3 per cento. II tfio-
vanc postclegrafonico che e sa
lito alia tnbuna. ha teiiuto a 
sottolineare che tutti i lavora
tori. iscritti sia alia CGIL che 
alia CISL, hanno dovuto resi-
stcre ad oKni sorta cii intuni-
dazioni per presentarsi uniti. 
con tutti Bli altri postelettrafo-
niei. nella ciornata di sciopcro 
Altro calorose manifostazioni 
di affetto le ha nccviite una 
Sezione via^ciante di Mllano 

Nella tuattinat.i. a Roma, di
verse deciue di fattorini in mo-
tocidetta. hanno cftettuato un 
giro dimostrativo per le vie 
della Capitale. portandosi fin 
sotto le finest re del ministoro 
dellc Poste e Telecomumcaziu-
ni. in via del Semmario. Qui 
Kiunti. essl hanno fatto uirare 
in folic il motore e. suomuido 
le sirene, hanno Rridato a c.ran 
voce che fosscro nspettati i 
beneflci che denvatio ai poste-
lORrafonici di terza oatecona 
dalla leutc sul riordmainento 
delle carriere 

Le perocntuali di scioporanti 
nei vari uffiei romaiu. MMIO sta
te le seguenti: l»-tit use y5. Uor-
nhi f»7, Prat. ion. Appio IK». N'o-
mentano 1»H. A I). H7. Kerrovio 
R2. Pacchi Domiciho 8rt. tra I 
fattorini. che per la prima volta 
vcnivr.no ctiiam.itI alia iotta. e 
verso i quali si o aoc.uuia di 
piii 1'opcra di intimid.izione. la 
perccntualc ds <cioporan'i o 
stata del 65 per cento. 

I/opera d; divi.-ione compiu-
ta dalla CISL. i cu. diriment: 
hanno affiancalo le ?crvii,'ers.i-
7ioni ds Mattarella. e U> -nti-
n.idatzioni do: vari e;.pi uftuu. 
sono state v.^oros.imonlc dv-
nunciate In parlicolare. Fabbri 
ha sottoiineato Kh sforz: fatt: 
dalla or^^nizzazione smdacale 
unitaria al line d. c.ijtjtuirc 
una salda unita s'.ndacale m di-
fesa della IOSKC votata d.d 
Parlamenlo e che il miniftro 
Mattarella non intende nspel-
tare. Se «1 rmnistro Mattarcll-i 
credeva d» poter contare sulla 
opera di divisiono della CISL. 
per realizzare i suoi propositi. 
ieri ha avuto una diniostrazio-
ne contrana: s:a lui ehc li 
CISL sono nmasti complrta-
mente isolati. 

II pretesto preso d^l imni-
stro. e Ciustificato dalla CISL. 
di ricorrcre al Consipbo di 
Stato P^r un parore. che e pt̂ j 
foltanto consultivo. non e stato 
altro che un diversivo per non 
mantenerc fede alia lesce vo
tata in Parlamento Lo 5Ciope-
ro di ieri ha faito cadere »n-
che le false insmuazioni della 
CISL. secondo la quale la CGIL 
mvcvB dichiarato uno sctopero 
di earattere politico I lavora
tori hanno dimostrato. al cor.. 
trario, chP e5ii si battevano 
p<?r difendere il loro diritto <> 

luacnlo. 

Mentre poi si tersiversa sul-
la possibility o mono di pa^are 
i 700 nulionl circa che ai lavora
tori dl 3« calejjorin (1 piii sfrut-
tati) spettano, nella stessa am-
ministra/.ione postale si conce-

dono premi in dero^a. Ma e'e 
di piii: senza nemmeno consul-
tare il Consliibo di ammim-
strazione, o convoeandolo in 
frctta e in funa, il nunistro 
Mattarella. insieme al sottose-
jiretario Caiati, ha deciso la 
costruzione di nuovi ufflci po
stal) o il loro nammoderna-
mento, in alcune piovini-c dove 
i due uonuni di RUVI'WO SI suno 
presentati candidati 

Nelle province di Lecce e 
Dari, dove 6 candidate il sotto-
se((retnrio Caiati, si e dtsposta 
la costruzione o il riammoder-
namento di ben '.\'Z ufflci posta-
li e di 42 in alcune province 
della Sicilia. dove 6 candidato 
Mattarella. 

La or^anizzazione sindacale 
unitaria da 5 annj aveva chie-
sto e insistito perche il proble-
ma de«li ufflci postali. parti-
cola rmente nell'lialia meridio-
nale, fosse man niauo affron-
tato e risolto, non in fun/ioiie 
elettoralistica con la posa del
lc prime pietre. ma in funzione 
socialc e di sviluppo e nnului-
ramento di tutto il servi/.io po
stale nel nostra i'aese. 

10.000 incident! 
sulle line© ATAC 
Un totale di 10.510 lncl-

denti si sono verlflcati guile 
llnce deH'ATAC nel 1957. II 
da to, cstratto Ual rapporto 
statistlco annuale cleU'azlen-
da che 6 stato pubblicato 
in quest! giorni, (HiA essi-re 
mrglio analizzato conslde-
rando la natura del danni. 

St rileva che mentre con 
Kll autobus si * verillcato il 
inaKKior numero di collislo-
ni con la clfra di 2.282 econ-
tri, sulli- llnee tranviarle si 
t- Invece verlflcato II mag-
gior numero di incidenti 
alle pcrsonc. 

Stcundo le ste.shc statlstl-
ehe, infatti. le pcrsoni- Inve-
Ktlte dai tram nel corso del 
1957 noun state 10»i coiitru 
59 rimaste InvcstiU* dagli 
autohuH e <lai lllohus I.c li-
nci' autobus sunn n'spniisa-
bili del inaggior ntiinero d«i 
darinl Oil lndlel infatti n-
portani) che I d.iiuii tfravl 
alle cone prod'itti dagli au
tobus Mimi statl 22 gravi f 
2:«.12 teggeri. hut ftlnhus 1 
danni gravi so/io hlati 2. 
ipielll teggerl 2:tlii. sul tram S 
rlNpettivaineiile 2li •• 2 120 ^ 

Quantu ai danni allt- per- S 
none, be in linea asKiluta II J 
oiimo posto {> tomito dai 
tr.un. «-<>n t) morti. H fcritl 
gravi i> l'.tfiH fi-riti leggeri, 
.snetta agli aiilobii-i il trlsti-
|>rit)i:itt> del nmrti e del fe-
rimentl gravi Si HOMO avuti, 
infatti. nel 1057, t-atmati da-
gli autiibus. 111 morti, 45 fe-
riti gravi e 1.79.1 feriti teg
gerl mentre 1 fllnbus hanno 
piDViieati) la inmte di due 

. perwone. II ferimento grave 
J> di 7 «• ipiello leggero dl 1 22b. 

ALLUCINANTE EPISODIO IN CASA DEL DIRETTORE STATIST1CO CAPITOLINO 

Tenta di annegare nella stanza da bagno 
la bambina che ha appena dato alia luce 

La donna, domestica prcttso il prof. Talamanca, e piantonata al San Giovanni - Forse la creaturina 
si salvera - f'Ti supptico, apri la porta /, , - Attimi di angoscia - Le indagini: dratnma della follia ? 

I'n alluchiante ten' itivo di 
infanticidio, che soltanto una 
mente rosa da una cri-i di fol
lia puo aver co/icepito e stato 
commesso nelle prime ore del 
pomeriggio di ieri da una <;io-
vane domestica iinpie" 'a pre»-
so la famiglia del pro: Mario 
Ki«a-Talamanca. doc ite d. 
seienze attuariali pres ) l'l'ni 
versit.'i e diretlore de. Servi/i 
statistica. censimenti e topono-
mastiea del Comune I. i raga/ 
/a - - Assuuta Altobe .1 cli 27 
anni, da Sonnino — ha lato all i 
luce una bambina 11 • - * bagno 
deH'anpartamciito del funzio-
nario eapitolino. in via Mon-
za .'14. e quindi ha eeicato di 
annegarla gettandola nel ser 
vlzio i"tenieo La piccola. for-
tunatainente, e stata ntrovata 
in tempo da un inform.ere del
la Croce Hossa e trasportata al 
reparto maternit.'i del San Gio
vanni: versa in oondi/.oni gra
vi. ma i mediei non duporano 
di strapparla alia inor'e: anche 
la madre f> ricovera'.i nello 
stesso ospodale: il suo letto e 

sorvegliato da due agenti di 
poliz-.a 

Assunta Altobelli lavorava 
presso la famiglia Talamanca 
dal sette/nbro dello scorso an
no- a quel tempo era gia in 
stato mteressante. ma nessuno 
=e ne dccorie Qualche .setti -
muna tlopo. i segni della .;ra-
vidanza cominciarono a mani-
fi-starsi evidenti e tin giorno la 
padrona di c.isa. s:«nora Gian-
'ia. ruppe ogni indugiO e l'af-
frontii i qualtr'tiechi inv.ta'i-
dola a dirle tutta la verita. sen-
z.i aicun.: reticenz.i o timote 
For.-,c pe; !.i j;.iura di essere h-
eenz.aia. for-<- perehe provava 
verjo^n.i a eonfid.ir-ii eon una 
persona che le rt.i cpia-̂ i estra-
aea, la taga/zi iiienti me-;-<i 
con le -ipille al niurii tla pre
cise domaiide. >i -.i-hermt. len
til (1. <Minbiaie (1 icoi.-o e in-
fine .s ughio//..itid<J ;iego reci-
••aniente di c;-'i n' in attend (li 
un baiiibmi) Non convin-.*'. ma 
foco taceie- e stnngendosi i! 
ventre in una p.itieier.t eeroo 
di nascondere le sue eo!idi/.oni 

DINANZI A UN BAR ALL'ANGOLO FRA VIA CASILINA E VIA TOR TRE TESTE 

Uccide con una revolverata il socio 
un costruttore ridotto al fallimento 

Gli avova chicsto un cstrcmo aiuto durante una drammatica discussione — I/omicida e stato subito 
arrestalo —- Una lunga scrie di avvcrsita o di rovesci finanziari ha fatto maturare il proposito del delitto 

Con un eolpo di pistola f.pa-
ralo a bruciapeio il costrutto
re edile Giuseppe Mezzanotte. 
di 58 anni, ha ucciso ieri po-
meriggio il socio in affari Vin-
cenzo Hon. di 4'J anni II de
litto e avvenuto dinan/.i ad un 
bar all'an^olo fra via Casilma 
e via Tor Tre Teste, in localita 
Torre Maura. La vittima. dupo 
una lunga <liseussione. e stata 
colp.ta all'interno dtU'auto 
sulla (juale s. apprestava ad 
allontanarsi. L'ominda e slato 
arrcstato qualche mimito dopo 
da due agenti della polizia 
stradalo che s; trovavano a 
pass»an' 

Secondo quanlo ha dichiara
to Giuseppe Mezzanotte. nel 
lunchtssitiio interrogatono rcso 
al capo del la Sezione omiculi. 
I'uccisione ha rappresentato la 
tragica conclusione di un aa-
tico risentmiento dovuto a 
contrast! di earattere econo-
ni'i'i) Tuttavia. a spuigere il 
costruttore ;*i crun.no ha con-
tribuito non poco la dispera-
zione derivante dalla sua s; 
tua/.tone econonuca fallimen-
tare 

Ieri matt'.na il Mezzanotte e 
uscito per tempo dalla sua ab.-
tazione di via degli Abeti 2'.\. 
dove vive con la moglie Ani
ta Gnuo e il flglio Knzo d; 
27 anni Aveva :n t.isea una 
pistola cal'.bro 7.t!a ed era ri-
snlutn a trovare :1 Hori per 
rtttenore aiuto o ucciderlo Alle 
10 ha rai^'.unto il bar Hecchot-
ti. sito appuuto all'angolo fra le 
vie Cas-ilina e Tor "Vre Teste. 
ed ha cominciato ad attendere 
noiche sapeva che il locale era 
froqucntatn dal socio L'.ittesa 
i» stat.i limghiss:ma. snervanto 
(oltre cinque oreL ed ha ne
crose.uP» il turb.imeilto gin 
profondo deiruomo 

Finalmento, poco dopo le 15. 
Vincen/ii Rori I- comparso scen-
dendo da una - m-.llecento-
targata Itimiii 1KH07J. condotta 
dal sun am:eo Lnigi Arcnncel: 
d: "<5 anni. abitante in via de. 
Pioppi Ha Giuseppe Mezzanot
te si o al7;.to di scatto e gli e 
cor<o •ncontro. II collocpuo e 
cominci'to m tono concit.'.to 
- Devi aiut'irm:. non piî ^o p:u 
andare avail*. •• - M: d ^p:acc. 
ma non so che fare:. Ho g:a 
fatto unello che potevo per 
to - - M.. sono a terra- - M; 
d:Tp'ti-e- I*o: : Ire uoniiti'I 

I/ASSASSINO 
dalle c.itenrllc 

— Giuseppe Mczzanotlr. con i pnlsi strrtll 
inrntre \iene traifcrito dagli ufllei della 

>tohili- .i San Vilalr 

(anche 1'Arcangeli e entrato 
nel locale) s: sono seduti ad 
un tavo'.o oni'.n..iidi> dei calfe 

La d'seifiSione s; ,• protratta 
per (t'.tre due ore. -seiiza lu-ral-
tro chi- le pos.ziom ilei due 
principal] .nterlncutori mut.is-
sero Versii le 1 ,".3» il Hon si e 
alzato ed ha t.i^hato oort.r 
- Ora devo an<lare. h<> fatto tar-
d: - . K" tweito <i.d bar, sogu.to 
dall*ani.c«> e dal socio, .uv.n-
gend.x: a r<al:re siill'.iutn Le 
cspress.on: <lel Mezzanotte sono 
divenute p-.ii d.sperate. i.t sua 
voce piu nunaiviix't L'Arc.m-

r, 
A. * • ^ 

*f 

\ . \ \ITTIMA • 
carta d'M'ntii* 

• . - • : - : • • • $ 

- . i" * . $ 

- It volto di Vtncrnio Rori noil* foto dcIU 
II (•ornmentfl > «ta«c celis r.clic s-.sr.l di ar.s 

drill Investigator! 

•is'W e s.dito per prmio stdla 
sua vettura. al posto di guida, 
i! Ror. si «'» setiuto a flanco. G:u-
<eppe Mezzanotte ha trattenuto 
lo sportello per la m.tii.^l.a 
- A'.iit.'iu. •- Kra stravolto or-
iiiai. .i^.va meccamcaniente. Ha 
estr.itto I.i pistola ed ha spa-
r.ito due colpi eontro jl 5«>c:o II 
pr.mo ha r.iggiunto il Ror. alia 
spa.'ia destra. dall'alto :n liasso. 
e i;!i ha forato un polmone: 
I'a'Tro ha mfranto un vetro le 
cu: schi ggc hanno for.to licve-
menle rArcmscL 

11 fer.tore e r:m.i<to inerte. 
scorso solo da un trcnv.to con-
vu!*«i. sotto : suo. occh: :1 so
cio s: r.ittrapp.va sul scdi^c 
cercando d. tnmjionare con una 
m.mo :1 sangiie che com.nciava 
a imbrattarch l'ab.to Quanto 
e avvenuto dopo (Jmseppe 
Mor/anoUe To ha v <to come :ji 
wimi Mentre per^one accor-
rt'v.niii dalla s trad a e dal bar 
due agent: motoo.cT.sti: Mar.o 
P.r.-.ton: e Tomm.^o La Manna. 
lo hanno afferralo per le brac-
.- a trasc nandolo v a P.e«snnd«> 
n m.tto.-.c'etla avevano v sio 

r.i^vnibnmcntii d; cenle. •;. 
erano format: e\l aveva sub :.•» 
appreso l'acv.iduto 

Line: ArcancoL. appena s. i* 
r.prvso. ha mf« ( i :n molo !i 
- m'.Ieccnto - ed e p-.rt to a 
tutta veloc.ta verso -.1 Po!-.cl.-
n:co p<»r far r'covorare .1 Ror.. 
lo cu: c.ir.dizon: prvcip:tavr.no 
A: m-nuto in m.nuto Quand.i 
'.'auto s: «x arro-statn d-nanzi al 
nronto Sivcorso de'.l*i>>rH>ia!.'' 
tr«:pt>rtava omi:i un cadavere 

Quasi nell.-» sto«»» niom«nto 
Giuseppe Mez7«notte vm :va 
nro!ovato con ur.'au'o della 
Mobile, tfil pivto fL««o di poli
zia dove le due euard:e dcl!« 
Strn.ialo lo avovano flecompa-
gnato. a poca distr.nza dal lno-
go del cr-.mirto. e trwsporiato 
necli uffiei di p:azz.» Nicosia. 

Vmcenzo Rori «b;t.iv.i in via 
del Nibbio 14 con la moglie. 
Lucrezia Cipollini. e : figli. AI-
do d; 21 anni e Maria di 18 
Oltro all'atti\ita edilizia. era 
ruv;*o^soro di una vaccheria e 
Torre M«ura e di una macclle-
ria in via del Fosso. A quo<ta 
ultinvi provvedo il figlio. IJ» 
notiza della tragedia 6 stata 
rccata ai familiari nel giro di 
poco tempo giacchc rabit^zio-
no sj tro\t» noll« stoisa zona del 
Hat BeiifiCli! ill till pllille 

statu erroneamente uifoima'ti 
deiruccisionc dcH'Aremmeli. ma 
poi la terribile rculta h e .stata 
preci.sata. La donna s; e preci-
pitowi con un'auto al Policlinl-
co dove 1c e st«Ui corutm:c«t«. 
con niolta eautela, ia imute del 
inarito dallo stesso Aruui»eli. 

In un usuale stato (ii profun
da singo.scia e stata K t̂totu la 
fnimulid Mezzanotte. E-'su e 
composta. oltre che dalla mo-
Klic del co.struttoie e dal fisjlio 
Knzo abitanti in via degli Abo-
ti *i:i. sempre vict'no a Torre 
Maura, dai liuli Altea di 35 an
ni, Franco e Luciatia uemelli 
di 32 mini, tntti spostra 

Giuseppe Mezzonotte e stoto 
mterrogato per cinque ore dal 
capo della Sezione omicidi dr. 
Mncera ed ha narrato minuta-
mente le sue tormento.s-c vi-
cende liiKinziarie 

Nel 1950 il costruttore ocqui-
sto un terreno in via degli Ace-
ri nel quale erano in costruzio
ne tre villim. Non disponendo 
dei capiiali necessari al tom-
pletamenlo dejjli edifici cerco 
un socio nell'impresa e incon-
tro nppunto il Rori che inter-
venne nella .societa versando 
due milioni di lire L'anno do
po. per evitare il ritiro del so
cio non piu persuaso dell'util: -
ta denh affari comuni. il Mez
zanotte (K*tinsi' alcuni aravu>-. 
iin|K'gni poi non mantenuti 
Talc fatt<i indussc il Rori ad 
alcune aztnm cautelntivc del 
sUoi interes.si che. noturalmen-
te. si risolsero a danno dello 
altro 

Nel novembre del 1951 il 
Mezzanotte fu colpito da una 
Rrave maluttia che lo costrin<e 
in uspedale tino al febbrjio del 
1952. quando nppunto fu dimes-

.NO. Pur essendo sempre titolare 
e responsabilc di una .wocieta. 
non aveva piu mi soldo ed er.i 
anzi avillato dai debiti. Si ri-
volsc pcrc.o a I MICIO e prese a 
luvorare per lui ottvnentio un 
compens.i di 1 000 lire Kiorna-
liere. Successivamente cedette 
al Ron i*li ultimi quattro vani 
che possedeva in uno dei vilh-
ni costruiti in cambio th 250 000 
lire, una vettura utilitana usa-
ta e 600 000 lire in camb.ali. II 
Rori si impegno anche a soddi-
sfare alcuni debiti de) .socio. 

Frattanto era in corso un 
procedimento fallimentare con-
tro il Mezza'iotte tpiaie respon-
-•=abile ufflciale dell'imprcsa. 
F.ra stato promosso da un isti-
tuto previdenziale per il man-
cato pagamento di contributi 
per 300 000 lire. Il costruttore 
non so no prcoccupo poiche 
pensava che avrebbo provve-
duto il socio, ma il maei<trato. 
non avendo trovato i libri con-
Tabili. ravviso anche un roato 
di bancarotta semplico e spic-
co in conseguenza un ordine di 

earcera/ioue, Nel uviggio dello 
-.corso anno, periio. Giuseppe 
Me//onutte fu incarceiato c 
tarttenuto a Regina Coeli per 
.-iei mesi. 

C'onvinto die uran parte delle 
.slle traversie fos.sero dovuto al 
cotuportamcuUi d»>l Rori, il co
struttore, ridotto ortna. sul la-
strtco. comincio ad a.^illare il 
socio per avere di che ;>ndare 
avanti Alia v.gilin dello scorso 
Natale ottenne 10 000 lire che. 
in luo'-io dt un aiuto, dovette 
considerare come un iusulto 
L'idea deH'omicidio comincio a 
maturare di pan passu con la 
crescente ilispeiazione Ieri il 
terribile proposito s-j ,\ com-
piuto. 

Alio 2.t.:u). allorche e uscito 
dairufflcio del do'tor Macera 
per essere tr.isfonto nolle ea-
mere di sicurez/.a di San V.-
tale. Giuseppe Mezzanotte era 
disfatto. anniehilito. Ai lamp! 
delle macchine fotO!>rafiche il 
suo volto non ha avuto rca/iom: 
solo meccanicamente l'liomo ha 
sollevato un braccio per r:pa-
rarsi gl: occhi dm ba^liori ac-
cecanti 

Passarono cosl i me si II no
vo aprile scorso. la Talamam.fi 
si decise: usci con !a domest -
ca e la condusse al Centro me
dico di via Taranto ti Al me
dico di guurdia non fu neces-

.̂tiria una atcuratu v.sita per 
i mettere una precisa prognosi, 

i •• Stato di gwividonza pross.mo 
al termine •, clisse. K. presa da 
•parte la signora. la prego di 
non iillontunare dal suo lavoro 
la tagazza il suo sistema ner-
vo.-o era «t [K'zzi e il licenzia-
menti) per lei .ivrebbe potuto 
signiticarc .1 tracollo psicluco. 

Siamo g.unM tosi al!u dram-
matiea ^iorriata di ieri. Verso 
le ore 14 :«) A-sunta Altobelli 
ha interrotto le foccende domc-
sticlie e s-i e chiu-a « clua\e nel 
bagno K' tta-cor-o un quarto 
d'ot.i la signora Tulumam.u h.i 
comiuc.ato ad allariuars' e si 
e avv c.nata alia pojta ch a-
mando per nomo la niovane 
IAI risposta non si e f.-rta at-
'• ndere • Sua ttanquilla. nun 
llo In' lite- mi setitu Ix-lnssi-
ino.. - . Hassicuuita. la donna si 
e aceinta a tornare in salotto. 
ma still.i sojjh.i del corr.dmo s> 
!• arrcstato impieinta- (jiia e 
la il pavimento era chiuzzato 
da piccolo maeehio di sangue 
Allora. in predn al terrore. e 
cors.1 di nuovo nll'uscio della 
.stan/a da bagno- •• Apri Assun
ta. apri ti supplico! •• 

La domestica non si e mossa 
Ha prommciafo solo parole dt 
nuovo ifiss'.curanti. Poi il ru-
more dell'aequa che cadeva a 
scrosei ha coperto la Mia voce. 
La signora Talamanca ha chia-
mato i due figli e h ha incan-
eati di telefonarc alia Croce 
rossa e alia polizia quindi. e 
••orsu gui. per le -cale. :nvo-
cando roiuto del'a 7)or!:na!a 
Mar a K«g«r.. 

Poehi istanti dopo. un'aii-
toambiilaiiza e guinta a suella 
tpeit.i ui via Mon/i A qua'-
tro a (piattro. 1'inferniiere Do-
nienico Furcmiti e l'autista 
Pietro Sc.icco hanno salito I 
gradini che portano all'appar-
t.'iiiH'iito del professor Tala
manca La padrona di casa e 
la port mat a iinploravaiio la do
mestica di aprire nella stan/a. 
M udiva sempre il gorgoalio 
.i.ssorrlaiite fiel.'acqua 

Finalmento. Assunta Alto
belli ha sp.dancato Tuscio ed 
e comparsa sulla sogliu. palli-
dissima e trcmante sulle gam-
be. « Vedcte. sto bonissimo --
ha mormorato con un filo di 
voce appoggiandosi alia parete 
— Perehe tutto epiosto stone? ••. 
e ha fatto Tatto di tornare alio 
sue faccende Ma le forze le 
sonn mancate e. con un sin-
ghiuz/u stroz/.a'o. s. e accascia-
ta svonuta sul pavimento 

1 militi della Croce rossa o le 
due domic I'hanno sollevata 
dal suolo e ('hanno adauiata 
sulla lettiga: perdova molto 
sangue e non c'ora tempo da 
perdero =c si voleva salvarlo 
la vita. Ma ad un tratto ia por-
tinaia ha compreso. -• Questa 

ragazza ha partorito' - , ha stri-
dato- e si e. precipitata verso la 
vasca da bagno Ma il bambi
no non c'ora. 

-.Per alcuni minuti, la signora 
Talamanca. la Rogan e il Fur-
ciniti hanno frugato affanno-
samente nella stanza: invano 
Finalmento. 1'infonniora della 
CRI ha intuitn cosa potesse os-
.sore aecaduto ed ha trovato. 
immerso noll'acqua gelata. il 
corpioino di unn bambina ap
pena nata. 

La creaturina e stata asciu-
^.ita e frizionata a lungo con 
l'alcool. ed ha ripresa vita do
po alcuni secondi 

A tutta velocita. I'ambulanza 
ha trasportato la giova-ie scia-
gurata e la llglioletta all'ospe-
ciale di San Giovanni La ra-
g.i/za e .stata ben presto dichia-
r.i'a fuori pericolo- la polizia 
l.i interroghor/i for^e nolla stos-
-a giornata di uggi. so le sue 
eondi/ioni lo permetteranno 
La piccola, invece, era gravis-
sima- tuttavia, le amoroso euro 
dei mediei hanno a tarda sera 

riaperto la porta alia snoranza 
L'inchiesta viene conaotta dal 

capo della Squadra omicidi, 
dott. Macera, dal dirigonte il 
Commissanato di Porta Mag-
giore e dul maresciallo Coscia 
Fino a questo momento, I mo-
tivi cho hanno spinto la gio-
vane domestica a tentare l'ag-
ghiacciante infanticidio n o n 
sono stati ancora chiarlti. Si 
snppone tuttavia che ella, at-
territa dallo spettro del lieen-
ziamento, sia stata colta da una 
erisi nervosa ed abbia perduto 
il controllo dei suoi atti La ri-
sposta. in ogni modo, dovranno 
darla gli p-uchntri 

Vacania nelle scuole 
per il 21 aprile 

II ministro delta Pubblica 
•struzione ha disposto per il 
21 apr.le. celebrnzione deH'an-
nu.ile della fondazione di Roma. 
ia Vacanza nolle scuole romane 
di ogni ordine e grndo 

UN GIOVANK KBII.K ALL'E.U.R. 

Sepolto per venti minuti 
sotto una Srana di terra 

Forlunulaiiienle ha riporlato suli> lit»vi (Vrile 

Per venti minuti. un giova-
no operaio e nmasto sepolto 
sotto una frana di ternccio cho 
lo ha travolto montre stava Ia-
voranrio per conto della Socie
ta Immobiliare Milano, in via-
le Kuropa. angolu via Beetho
ven all'EUR. II malcapitato — 
Giuseppe Giglio di 28 anni. 
alutanto in via del Fosso di 
Sant'Agnesc 14 — stava offet-

Uno studente di 17 anni si uccide 
con un colpo di pistola alia testa 

Era figlio di un funzionario del ministero del Lavoro - Prima 
di premere il grilletto ha avvolto l'arma in una pezza di lana 

I'no studente di IT anni — 
Stefano Castellani — si e tolto 
:er; notte la \ ita osplodendosi 
un coipo d: pistola alia tempia: 
.iCCan'.o al c.idavere, 1.. polizia 
ha trovato un fogliotto nel qua
le era scntto- •• t"ii uunio e un 
vile se non sa affronlare certe 
sitii.iz:nu: - Forse un.i deIu*io-
r.e atiiiiro-a. pen*.«no 
stigatori. for?" un,. 
insucce.-.s; scoh.stic: 
vocato nel giovaiie. 

precarie cond-.zioni d: salute. 
aveva froquontato la quinta gin-
nasio in un istituto privato < 1 
S Leone M.igno). m.i poiche la 
retta '.iic.de\.i iroppo sul hi 
lancio fanr.li.ire. i ge:.:tor: avo-
varo dovu'o .scrivorlo a! '..ceo 
•s'at.tlc AI!'.:nz:o doll'.inno sco-
!as::ci>. egli aveva f'.tto tiunie-

g'.i mve- I rose .idolize perehe sofferer.te 
ser:e d i di appi ::d;citr prim % e d: una 

Bergamini presiede 
una sola lista 

cagionevo'.e d: salute o 
di c.rattero. tin grave collas«o 
cho lo ha «pinto a commettere 
il folic ses'.o 

Stefar.o Cwol ' .n : ab-.tav. in 
un palazzo dell'Incis. al nume
ro 1 d: via G.acorn;! Bom. con 
i! padre stimato funzionario del 
ministero del Lavoro. la madre 
o duo fratelli- Andrea, di 27 
anni. laureato in medieir.a e 
sposato da circa un ar.no. o 
Antonolla d. 19 anru II giovane 
froquentava la pr.m-» licoo al 
G-.ulio Cosare. in corso Trieste. 
l'anno scor-o .. c.-.u= i delle- sue 

hanno pro-1 lunga e noiosa influenza poi ed 
timidis-inio. I iveva ipiind: port 

chiusoi un.i 
fin, 

Dopo il rifiuto del sen. Bor-
g.-.mirii di capoggiare altro hstc 
oltre a quella promossa da hu 
^lesso. i promotori delle due 
Ii«to concorronti hanno dichia
rato d. votare 5cheda b.anca. 
:-elle elezion: di dornani e lune-
di. per Ia canca di prosidente 

o a ca?:' iel nuovo Consigko dire'.tivo 
\ erso 1.!( dell'A-sociazione de.la stamp.-. 

im.in.. I c orn.-.Lst. di s.nistrr. 

- I 

LADRI AL LAVORO IN VIA PAISIELL0 

?ono :n\ :•..•: a votare per i! 
sen Berg..m.ni. pro^;dcnte. e 
per !a l:?:a che prcsfr.ta Q:ia-
drof i come \ ico-pro.-;rier.to de; 
profession.:":'... o X'.sa'.1.--Roec:. 
come vice-pros.drnte do. pub-
b'..o;;-. 

Rubato un camion 
carico di mobil i 

bnitla p.igella 
del •secondo trim,v;tre. pero. 

d era ripreso ed aveva rnor-
lato cat t \ i vol: ;olo in :!;«!...ro 
e latino, i profe^sori e ; com-
pa^r.i d. cl.-.s.-e !o cons.dera-
vano un r.'-.gr.7?o ch u<o c m.i-
!-rcon:co: sedev-, all'u!' mo 
banco della classe. era re^'io 
a strir.cere amicizie 

II c.d.ivero del po\ero g o-
v.tne o stnto *conorto ier: mat-
tim alio ".SO da'.ia m.-.dro Come 
il sol:to. la signora Ca5irll?r: 
«-. e recat.i r.olia c. mora-*tudto 
de". fizl.o per svocl..»r*.o e l.i h"' 
•rov..to ri:--e*o r. *erra fr. :1 
d'A .'.*..> do\ o dormiv. ed tin 
M\o:-.ne-to Solo qua-do 
ivvic - i* i u\ corpo «:,r.gi:i: 
to. la p.ner:. donna =i e 
che Stefar.o era mono * .»-.;,„> B O LLPTTIMl 
,veva una r .^ . te; . , una . r ^ r , , _ 1 > f f n ^T Nl ^ ^ ^ 

h.o .». fo.-c d: pro-if,.mn,lrit. ^ M ( i r t j „,„„, 2 T 

pr.f.x rie .o 7 o co.o-ne..o r.-- |di <t-tte .inn. M.iinmoni- £0 

tuando con altri operai una 
colata di cemento in un tralic-
cio di acciaio. per costruire un 
pilastro. La frana e avvenuta 
all'miprovviso: mentre uli al
tri operai sono riusciti a mct-
tersi in salvo, il Gmlio e ri-
masto sepolto sotto il terric-
cio Montre un operaio ha prov-
voduto a chiedere soccorso ai 
Vi£»ili del fuoco. cli altri han
no iniziato febbrilmonte a sca-
vare. Con la collaborazione dei 
vicili. <;li operai riuscivnno a 
trarro in salvo il Gislio dopo 20 
minuti di duro lavoro. 

Con una autoambulanza. il 
manovalo e stato trasportato 
all'ospedalo San Camillo. dove 
e stato Kiudicato cuaribilo in 
15 eiomi LTspcttorato del la
voro ha nporto un*inchiost,-i sul 
sirave incidonte. iXclla foto: 
Giuseppe Giglio r.H'ospeda'c). 

RINVIATE 
LE DECISIONI 

DEI COMUNALI 
Xono.s-tante la piosicla cho 

Ion sera cadeva insistento. rfle 
ore 18 un m'C'.iaio o piii d: 
d-pendent: comunali sono :n-
ton-'onut. all'.ijsombloa indetta 
dair.nters.ndr.calo (CGIL-l'IL-
CISN'AI.) per e^r.nrnaro z\'. 
eventua;-. «\-:iupp: doil'ac.taz-.o-
ne. :n corso da parecch: most 
per ot'onero la rev.s.'ono de-;!. 
-t.pend. e do; sr-.lr.r:. 

/ I..vorator; presirnt: all'r.5-
somb'.ea hanno p.ii VO'.T*-
.^spresso la loro volonta di at-
tu.ire uno «c opero. rx fine d. 
voder- accolto le loro r.ch e-
ste. L'assemb'-ea, pcro. Lru.t-,-

(ta d.-l nin'.'.empo. non potev» 
I prendero una dec:5.orje :mrr>'-
jtrir.to qur.'.e que'la dK'.o sc o-
Jpero e. pertanto. l*inters:nd.-.-
'c.'ie ha deciso di riconvocnria 

Piccola cronaca 
e'lL GtORNO 

., I_ o«?i «ahati> 19 MO-̂ -̂ Si 
• «ti«-.> Er.n 

%.c.-1^!->'i<' ore 3.y .- tr.im 

l"n crosso car:co d: mobil: .-vutomezzo 
e stato mbato ion notte nel 
quart.ore Pine.an.'- fino a que 

d.»\ ..nt. 

sto momento. le r:corche della 
polizia non h..nno permesso d: 
rintrscciaro no l.idri ne l'im-
combrante rofurtiva 

I! cani.on. targato Varejc 
37275. appart.eno a: fratrfli 
Prtn-Ost:. propr.otari d: un rao-
b.l.fic;o drila c.tta lombarda 
II c»r.co, cor.s:stente in mob.!'. 
e scarTaiaturv. ora destinato 
alia d.tta Z.«i^l>e-lletti por l'ar-
red.-j.Tiento d: un depos.to d: 
prixlott; f.innacotstici dr. :m-
pi.tnt.ire al numero 10 della 
str..-da do\-o :l furto o stato 
oommosso. 

G:unto a Roma con il car-.co 
Taltra sera alio 22.30, :1 con-
duconto C3emente Vanol:. uol-
r;mp«-!S5.b:l:ta d: effettuare a 
qin-ii'ora Is consecna rieiip 

momonto 1« signora Cipollini Mmerce. ha lasc.ato 3 po5.̂ nte 

.n sost.i 
maijazz.no A. mod c.:-...'.. o s 
e rev a to a dorm.ro :n una pen-
s.onc d: v a l'rb<.n.» 

Ier. matt.na. -.1 m.ilcap.tato 
aiil-.sta. tomato .n via Pa:-::e-l-
iv'«. non ha trovato p-.ii •.': c -
m:on e s: e prec.p.t..to a de
ntine â ^, .; furto al comm.s-
sr.r..,to d: P S S.dr.r.o 

Beret., 
>*.\ d 

car..b .".or;, e ;..';.. temria 
stra un piccolo foro sporco d 
•sr.r.ituo co-,ci;'.rito 

Pochi ni:ni.t. dopo *oro «r.i:r.-
ti :n viz Bar: gli a^e--*: do] r.irn-

•m s^ar r.'o S.,-t'IppoV.M e.i .: -.-i-
1 **i*u*o pr.vur.'oro ie'1 , Rci-:b-

b" ca. dopo c". accer:..n-.e-'. A 
lecce. :l c.id.vore •'• s'..*i r-
mos;o e trasrort.tto s'.ric.-i-ii 
d: mod:c;n.« locile '. i.spo*.7 ,>-
r.e de'.'.'Au'onta cud.7 -,r a 

Secondo :I referto lei me.Leo 
'ocV.o. ] . . morto de'.lo s'udfrte 

ivanr.i decollato » all'Ottavilla: 
One-J* Ii cento Max » at Pax. « Off Li-

ofct r.e II sole sorgo I mits » .-.I Prencste. « l-e a\-vontu-
or.t:. .illc 1°.22 J r»- di Ar^rmo Lupin » al Rubino. 

1 t Quel lreno ; , r Yum.! » all.! Sa
il.! S. Spinto; c Luei dotla citti » 
.ill'l'lpiano 

Lutti !— Mrlrorolosico — Lo tempora-
[ture di ion minima fi.2, m^**!-
1 mj 15.S 
VI SEGNALIAMO 

j — Teatri. « Temp."" rti tide re » al-j 
JrArtecrhinf.. « Giorni fclici » alt 
!\*uov» Ch.tl. t 
le.is.i BirlinC » al Pir.indelle.! cn'T Clerr. nte. ,!i flgii Velia. Ma-
j* L.< 7. ni crici.i » .1! Valle. * Eo- "•'• Ada. M.»n.i. Aurora o d̂ Ar-
iv il Me\i.-o » .1! Sutin.i J polo, rhe rri lfgatr alia 5u.! c r.-

I All'etA di (»o artni. # morta Ieri 
j^lle 16. la sipnora AujruMa Ga-
I jfliardini. r.< una del collejja An-
I pelr. Aver, doil.i crrmca dr! 

1 tTn i!>rvltore ir j * Paeso » Ciurganti AI manto. «i-

Nozze 
•re ore pr.nia del 7 -\o".:mot-
•o del corpo Prinin .1- sp-rarsi 

i :'! ciovato cho *ofT'-:v.-, d: una 
(crave forma d-. essur rrer.'o r.er-
voso. ha .-.viito la freddezz-. d: 
f.isci.-iro '.a r-.s-tola c.11 un sro? 
*o p-,-r.o d: I.T.i per td" f.-.r 
ud:re :.-, denotaz nt« a f.->*n:' -.r. 

Dojn.ini alio 10 *i untranno i n j ^ r.cl: altri ir.qui'.mi deV.'edifl-
matrimonio Otello Esi. figlio dcljcio Oltre ,-.l b.sliotto. <i'.i rive 

Stamane si umscono .n m.v 
tr.mon.o G.ovann: C:ocehett. 
e Marce'Ja P.st.llo A: novei'.i 
spos-. c'.i r.icitr. p.u atTettuo«: 

compajtno E\elino. ditlg.-iite del-

— rinrma: T I eio\am le. ni * a!-
I'Adriir.... Barbenni N"e«- Y<->rk 
. X.itli.ilie » all'Airr.tinn. Imr.-
n.ile. Micnon. c I.c pirl« •% al Me
tro Dnve-in. Cor*o. « II p«̂ nto 
<ul flume Kn-ai » al Fiamma 
t L'arpa hirm..na » al Plaza, t II 
«iro del mrndo in SO jriemi » al 
Quattro Fontane. < Sayonara » al 
Rivnli. « II manto » al Salone 
Margherita. « II w(jni della left-
ge » al Brancaccio. Appio. Giu-
lio Cosiro. « Onzz«->ntt di glona » 
aH'Ariel. Jonlo; c Un \olt<> tra la 

Vlj.1 folia » all'Atlantie. Aureo. * L'uo-
rrto .li piglia » airAu*ona. Gol
den. ~TamanR.->- al De! 

Cianta da trr.rn vmcrll di affet-
to. V n..«tre *.rcere c.T.d.-jr'.sanzo 

I fur.cDli rr.vo\er.ir.n.-> al!o t's 
di ecRi da \ja Errilia Al 

I sticaton h.-.r.r.o tro*. to fra I * 
la nrziono Tujcolano o la MRno-!.; "ir_": "j"", 1"'.'IZ\ T''.\'"""" U' - ' '* 
rina Mirolla v...K... ..u.. n. *. . . - ; , _ 
vani sp.i5i ciune.mo le foiicifa-l scruzzo a ma..ta r̂ m>:ur.%nte 
zi.mi dei conium«ti delta ••eiionel ur.a t^sia. iitnr.w con !a cr.nna 
Tuscolano • del nostro giorna>|d; una rivolte'.la puntsta 

tone. « Guerra e p.tee » al Ven-
tuno Apnlo. G.irbatella. PL.tino 
« II re cd 10 » alia Chif5a Nuova. 
» 11 capitano di K.̂ openick » al 
Columbus: « Mczzopioino di fi-
fa m a! Foni^ii^. « F.«n«- ^.iiioif r 
fanl.!«ia* aU'Imporo. «TI colos-
«o d'ar<rilla » al Libia; « San Gio-

Dep.i una Hi n fra inejorahite 
malattia. M * ?r~enta nol p.-vrr.«---
rigjtio di ion. all'cta dl 63 annt. 
Ia sipnora M.ins Vendltti In Bor-
ffhi, rota osorconte trastovorina. 
propnetana di una trattoria di 
fiazia in Pl«cinula 

Al rruritcv Armando, ai flgli Ro-
nata. Wtrcdc. Attilio. Alviro. OI-
pa. alia jorell» siffr.ora Rr?a e a 

\:,[. tutti i farr.iliin fiunfra il cern* 
rr.o<so cerdofjli.-i dell"* Vr.itk ». 
• i i i i i itii i i iMiiiii i i i i iniiii ifii i irt 

CIN0DR0M0 RONDiNELU 
O^cj alle ore 1»? 30 nuni^no 

corse di levneri % parzialc be
nefice della C-R-L 
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