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L* "onnipresente,, questore di Roma nega di avere seguito le indagini sul caso Melone 

Ridicolo spiegamento di torze di polizia 
per la deposizione di Marzano a Frosinone 

Ini'ormato la sera stcssa dcll'arrcsto del vigile, I'alto fiuizionario alTcrnia di non aver piu seguito la 
vicenda - Incidcnte Ira la difesa e la Corte - Depo8izioni lavorevoli al Melone non allegata agli atti 

I'KOSINONK — Notiostaiitp sell .sliarraineiitl nlciinl fotocrafi. 
fm i ijiiall II imstni Pals, sunn rliiscltl n rltnirre II «|iii*Htnre 

ill It'tinn niinlrc si accfncc a rlsallrc in iinurlilna 

II processo in Appe l lo 

Per fa parte civile 
Giusti e cofpevo/e 

L'avv. Pacini ha affermaio che a carico 
dell'impulalo esisiono indizi gravissimi 

Un livan niiinoro clj perso-
ne uffollnv.'i ieri I'mila de l -
la Corte iTAs.si.se d'Appello 
(presidente D'Amario) dove 
il processo contro Antonio 
Ciiusli, gia enndnnnnto a 24 
mini, sta per eoncludersi. 
Conic e noto, in Corte d'As
sise di pi'imo tfrado, I'lmpii-
tato fu ritennto colpevole 
deH'iiecisione, conipiuta •» 
seopo di rapina di un stio 
amieo, il tiibaccaio Clandio 
Tiberi. L'omicidio avvenne 
l:i notte del 24 m a ^ i o 1955 
in un coit i le di v i a . Utile 
C n v e . . „ A _ . - / . % • • 

H centro deirudienzb c 
stato rintervento del pa-
trono di parte civile, l 'av-
vocato Giuseppe Pacini. Kgli 
ha sostenuto la colpcvolezza 
del Giusti. per il quale il 
procuratoie nenenile Haum-
ftartner aveva chiesto la ns-
solwzione per iusufficicn/.a 
di prove e la difesa con 
formula piena. 

Il legale ha affermato d i e 
Tomicida, per esse re in fi'ii-
do di compieie il delitto, do-
veva conosceie perfettanien-
te le abitudini del Tiberi e 
dei suoi laniiliari, e dovc-
va anche essere pratico del 
IIIORO dove avvenne il cri-
niine. Infatti, sempre secon-
do la parte civile, solo un 
conoscente d e l l a • vittima 
avrebbe avuto interesse di 
constatame la nioite, prima 
di darsi alia fujja, nel t imo-
re di veuir in caso contrano 
denunciato. 

Vi sono nel pmcesso — 
ha ag^iunto l'avv. Pacini — 
gravissimi indizi che si in-
quadraiio "el ricouoscimen-
to della teste Luisa Marzi. 
Ai riconosciniento della Mar-
zi si anniuimono le testimo
nialize di altrc quattro per-
Kine, le quali nffcrmariu di 
aver riconosciuto 1'imputato. 

A conclusione del suo in
to! vento 1'avvocato I'acini 
ha nffcrniato che la conclu

sione impnsta da (pieste pro
ve e quella di cousideiaie lo 
imputato colpevole deH'onii-
cidio e del tcntalivo cJl ia -
piua. 

Domanj rudieu/a conti
nue! a con l'arrin^a dell'av-
vocato Giuseppe Hucciante, 
1'ultimo dei difcithori. 

Scortati in aula 
due testimoni 
del processo 
Fontana 
• E' contimiato i en . «li-

nanzi alia prima se/.ione 
della Corte d'Assise il 
processo a carico di Glo
ria Fontana, l'hostess che, 
nel lunlio del 1950. uccise 
con quattro col pi di pi-
stola il stio ex amante. 
l'inK- Aldo Lupo. 

All'udienza di ieri.' due 
testimoni sono stati ac-
compaKnati in aula dalla 
for/.a pubblica, poiche 
non si erauo presentati 
spontamente I'altro ieri. 
Essi sono Vittorio Valdo. 
socio deli'inn. Lupo e la 
sua Hdanzata Ix?a Ottavi: 
haniio aiTcimato di aver 
mlito Gloria Fontana la-
mentarsi piii volte della 
crudclta del Lupo. 

II palrono di paite ci
vile. a w . Filippo Lupis. 
ba chiesto che fossero let_ 
ti alcuni atti. II presiden
te ne ha Unto lettura. a 
porte chiuse. Si tratta di 
una richiesta del thrctto-
rc delle « Mantcllate». 
tendente ad ottenere Fal-
lontamcuto dHIa1 impu-
tata dal career^ per al
cuni suoi attce.uiauicnti 
ritenuti danuosi alia di-
sciplina. 

II pioresso e .sl.ito rin-
vialo a dom.ini. 

( D a l no i t ro inviato speclalc) 

FHOSINONET 13. — Car-
melt* Murzdtw, <iuestnre di 
Homn, dal volto nervosa, du-
ro, dl Uurocratc dai potcri 
illimitttti, o stato il pcrtut 
dvll'udiviiza di ouui a\ pro
cesso coiilro Melone: I'mJieii-
za piii drnmmatica c, ittsic-
mc. piii siyniflcativa ftnora 
rcaistratu in qiwsta viccmla 
(tiudiziaria. Non erano certn 
Mclone c Lnvinia, povcri im-
ti>rclli rannicchiati nel re-
cinto denli imputati a seaui-
rn con la bocca semi aperta 
lo vicende del dibattitnento, 
ad aver I'ariu dei protagoni
st! di (piesto caso. Era inveve 
Ini, il (filestore di Roma. 
freddo, rapido. sienrissimo 
quasi semprc, il vcro prota-
aonista. 

Gin il si/o arrivo era stato 
clmuorosoiueide sottolinccifo 
da una serie di episodi. 
Qnando siamo entrati nel-
I'anla, ei siamo visit eircon-
dati da un nnoolo imprcs-
sionante di poliziotti. Solo 
uttorno ai tnvoli dei fi'toma-
listi e def/li fii>»>nr«*i erano 
circa trcnta i carabinieri e 
ali iqienti di P. S., senza con-
tare qucllt sparpaoliati tra il 
pubblieo c lo spic(iamento 
impressionuntc di poliziotti 
nttorno all'edificio del Palaz
zo di Gilistiziu, e lunqo le 
slrade della cittri che il * po-
tcnte > ha attrarcrsato. 

I prayrcssi delta « Gm/icl-
ta > di Marzano, nclla sua 
murciu verso Frosinone, ve-
nivano sefinalati tempestiva-
mcte alia qucslura, A Fercn-
tino, I'nuto si e arrestata ed 
il qucstore ha prcso posto 
sii ini'ollro niifomohiir li 
pronta, mentrc la sun winr-
ehinii veniva spedita avanti 
per ingannare i fotoarafi-

Attorno al Tribunate era 
pronto lo scliieramcnlo che 
doveva appunto irnpedirc ai 
fotorcporter di scattare fo-
toprafic del * Qran enpn ». / 
pnliz'mtti hunno fatto sciulo 
delle loro manj c de.i loro 
buffuti volti al passaftnid del 
qucstore. mentrc veniva ini-
bito ai gi^rnalisti I'uso del 
eorridoio dove essi abitual-
mente sostnno per climecliir-
rare c futnare. solo perehc 
sti css<i si (if/ncrm hi sala 
dei testimoni. Dappcrtutio 
po'.. controlli di document! 

Aecompaanntn da qncste 
inisure die hanno raseutato 
H ridirolo. quasi a soffoli-
ncare il sua ruolo di « ;>o-
tcnte ». Marzano ha fatto il 
SIIO inarcsso in aula. I/aveva 
pcrd preccdnto un altro cla-
moroso episodio. I difensori 
di Melone dopo avere di 
miovo richicslo itirimo nlln 
Corte t'acquisizionc dei fa-
seicoli concernenti la vcr-
tenza Mclone-Marzauo e la 
eitazione dei testimoni che 
dorrebhero deporre siilhi vc-
lina potiziesca a ccrtu stumpu 
sui precedent'! della fnminini 
?.tclonc. ohhandonnvano I'uu-
la. dichiumndo che la dcei-
sionc del Tribuualc imiicdirti 
loro di porrc a Marzano le 
le domnnde che dnrrrmio 
essere poste ttell' interesse 
del loro protetto II mnndatit 
della difesa Melone veniva 
temporuneumente affidato al-
t'avvoeato liellczza e quiudi 
veniva introdotto il qucstore 
di Roma. 

L'interrogatorio 
Dopo un breve ricptlopo 

sul cuso, tl magistrato chiede 
al qucstore di Roma sc e « 
conoscenza dei particolari di 
qucll'affare piudiziario c sc 
sa. se le indagini svoltc a 
Roma jurono inizinle su ri
chiesta della qticstura di 
Frosinone o svoltc indtpen-
dentemente dalle richiestc di 
Frosinone 

MARZANO — So motto 
bene (c sicuro, parla a voce 
bassa e lapidamente, fissan-
do in volto il piesidente): il 
6 n*ovembre, a tarda sera — 
mi trovavo nclla mta abita-
zione — mi telcfono il dot I. 
Morlucchi. diriycute della Di-
visione del traffwo della mia 
questnra. per informarmi 
che la (piestura di Frosino
ne, nel coiHitnicure it fermo 
di tuiuni individui, tra cui il 
vigile Melone, aveva chiesto 
telefonicumente il sC(piatro 
del registro di un autonolcg-
guitore. Risposi di compiere 
I'adempimeuto, sollecitando, 
insiemc, Frosinone a formu-
lare una richiesta scritta. 
l.'indomani, Morlacchi mi in-
tratteune, nellu riunionc 
quotidiana dei miei funziona-
ri. su (piesto iirgomento, di-
cendomi fra I'altro che gior-
ui prima aveva ricevuto 
un'altra telcfonata da Frosi
none a propositi) :ii una targa 
la cui prnpncfri risulhiDH del 
noleggiatore il cui registro 
venue sequestrato, e che nel 
periodo fra la prima e la 
seconda telcfonata un sottuf-

ficlale — a qnanto aveva del
ta il noleggiatore -~ che si 
era qualiflcato come appar-
tencntc alia (piestura di Ro
ma, aveva esuminato il rpf;j-
slro stesso. Apprendemmo 
pol che il sottufflciale ap-
parteneva in reultn alia quc
slura di Frosinone (era il 
muresetallo Chioffi - n d.r.). 

PKKSIDKNTK — Sapevu 
s<* J funzionari della questn
ra di Roma tenevano d'oc-
chto il Melone? 

MARZANO — iVofj mi ri-
Slllttl. 

CASSINELLI — rr/iicdin-
mo che vengano sottoposti a 
Marzano i documenti ftrmati 
a stio noma per sapere se 
era a conoscenza del loro 
contcnuto. 

MARZANO — Le missive 
inviute dalla quatura di Ro
ma a quella di Frosinone re
cant* il mio nome. ma sono 
pinnate in virtu della delc-
gn permanente del qucstore 
«i dirigenti le vtiric sezioni 
di lavoro. Quindi non cro a 
conoscenza d e I contcnuto 
delle lettcre tanto piii ehe, 
come tpiestore. non sono »/-

ficiale di pollzia uiudiziaria. 
Ad una reiterata richiesta 

di Cassinelli, Marzano riba-
disce che tuttc le indagini 
della questnra di Roma sul 
caso Melone sono state con-
dottc dai funzionari deile va
ne division! sehza U suo in -
ieresstimento: « Ci pense-
ranno, se sura it caso, (piesti 
funzionari, a sp'tegare i mo-
tivi delle loro conclusioni e 
le modalitii delle indagini >. 
Con cio Marzano sottolinea 
la sun estraneita allc inda
gini ponendosi pero in gra
ve contraddizione con quan
ta dich'mrcra dopo poco in 
risposta ad alcunc constatu-
zioni dcll'avv. Silvestri. 

Non sa nulla... 
Allc continue sottili do

mnnde di Cassinelli, il quc
store di Roma prosegue af-
fermando di avere (piasi 
ignorato I'andamento delle 
indagini « limrtaridoriti a rl-
eevere dai miei funzionari 
torn marie informuziani e 
raccomandando loro di es
sere ohiettivi e sercni >. Dice 

Separazione consensuale fra i due attori 

Patrizia Della ftavere ha rinunclato 
a provare la «cofp0» di Citariello 

FROSINON'K — Niimrrnsi poll/iitlll • proJCRCono • I'UM-IIH dal Trllmiialc dl 
(i|iia<| romplrlanirnli- (-oporto, indicato con hi frrcrla a «i nlslr.i) 

>Iar/ano 

bambini 
inm\ VIA PIAVE 23/B-2.*> 

t ' O X T I X f . l , FINO A SABATO 20 CORK.. LA 

L I Q U I D A Z I O N E 
ill tutle le toiifezioiit per 
IIAMBIM E GIOVANETTI 
La Ditta non ha succursali. 

In margine al processo di Genova 

La Roisecco denunciata ieri 
dal suo vecchio consigliere 

l / a w . I)e Iteruanli era statu acc ioalo ( la l l impi i tata di e?6er« a roi io-

M-eiiza d i e ntl a f s e p i o ili . 3 5 0 mil ioni tirmato da Vasell i era falso 

AU"ud:cnza ft.-sata ieri per la 
loro srparazione con-.iigdlc. Ma
nia Patrizi Clialio <in arte Pa-
tnzia Delia Rovcrc> o Anton-.o 
Cifanello non si 5ono prescn-
lat i . 

I lenali dei doc ̂ tton. avvo-
cati Mar.o Cavalen e Mario 
Gutierres. hauno infr.'ti coniu-
nicato al presidente che I loro 
chenti avevano nnunciato alia 
causa di separazione comu^ato 
chicsta dalla giovanc per colpa 
dc! Cifariello. I lojiali hanno 
anche specificato che i duo at
tori intondono prcscntare w\ 
nuovo ncor>o per separazione 
con.-ensuale. 

II dott Kha. presidente della 
I sezione civile del Tntaunale. 
ha rinviato 1'odienza al ' niag-
„-;o. In tale data, l due conuiRi 
dovranno sotto^crivere una for. 
male rinuncia al proccrlimento 
per colpa c corr.pilare un vcr-
bale di separazione consensua
le. Xon si «* potuto fare questo 
ieri dato che Cifariello si tro-
va in Argentina per motivi di 
lavoro. 

A Pa rig i una donna 
si getta 

dall'Arco di Trionfo 
schiacciandosi al suolo 

PARIGI. 13 — Una Riovhne 
donna, di cui la polizia non 
ha rivelato il nome. si e gcttata 
ojmi dall'Arco di Trionfo. ri-
manendo cadavere sull'istante. Palrliia Delia Rmrrr, ex «ial letU> del Mnslrhlerr 

( D a l l a nostra redazlone) 

UKXOVA. 13 — Kbe Roi
secco e Mata denunciata pel 
calunnia Chi ba .*»porto que-
lela nei confront! della < CA
VA arnica delia DC» non e 
pero. come sarebbe .stato ra-
Kionevole peiisare. i|u,<lcuna 
delle nunieiose • pei.sonalita 
politiche trascinate d a l l e 
< rivola/.uuu » della sipnora 
nel meccanismo tli oscuio 
specula/.iom. nia uno dei 
pcrsoiiaj;^' marginal! d e 1 
processor l'avv. Ancliisc De 
Hein;:rdi. 

I.'ex-consigliere della Roi-
.-.ecco. ilalla clinica mi!ane->e 
in cui si trova ricoverato. 
ha dato mandato ud \m le
gale tit tutclare il p m p n o 
buon nome. e stamane allc 
uudici I'.ivv. Krne.sto Monte-
verdo ba fornialmente pre-
scntato l.i «lenuncia nei con-
frouti dolla .sigm»ra VAH> Zip-
poli in Ro:secci>. nteiiuta re-
>ponsah:le di calunnia. 

I.a d e u u n c i a >catui i<ce 
.laU'.iccusa che la stess.i si 
cnor.i Roisecco aveva ntosso 
nei ctmfrouti dell'avv. I)e 
Bernardi durante I'lidicnza 
di g:ovedi sc»»rso. In tpiella 
occasione l'linputata. venen-
ilo A parlare «ii un asse^no 
di 350 milioni a firm a Ro 
molo Vaselli. aveva afTcr 
mnto che si trattava di un 
assegno faiso da lei compi-
lato su precisa indicazione 
del De Bernardi :1 quale vo-
Icv.i serv:rsene per tranqu:!-
Ii//aro il snocero conimen-
dator (.U-rmoleo. In quel mo-
mento desidcroso <l: riavere 
: miKoii! prestati. 

« I/a.-^cgno d: 350 milioni 
a tirma Romolo Vaselli --
alTerma invece il De Bernar
di nel la sua drnuncia — m: 
venue consegnato dalla s i -
cnora Roisecco in garanzia 
del 5iio rapporlo 
nei miei confront! ed in 
tpioHi di m o suocero Nl allr: 
tinaii7ia!ori milane.sj. H o 
<empre ntenuio che si trat-
tasse d'nn ,is<egno vero e lo 
prova il fatto che nel mar-
ro 1953 quaudo. trovandomi 
a Roma, ricevetti una lette-
ra della signora :n ciii s: an-
nunciava la sua intenzione 
di uccidersi. m'ero rccato 
nella capitale appunto per 
mettrre all'incas.<o 1'assegno 
a tutela dei miei cr*diti. 

* V. non e tutto. Allego al
ia denuncia anche una foto-
copia d i e npioduce una let-
teia inviatanu dalla Roisec
co in cui appare chiaro come 
la Mgnora p.uli deM'assegno 
in termini tali 'da far coin-
prendere ch'es^a me lo ab-
bia gabellato per auteiltico. 

c Poiciie ipimdi cio che ha 
detto la Mgnoia e assoluta-
ineute fjilso — conclude la 
deuuncia — ed il sistema di-
fensivo adopeiato dalS'impu-
tata Mipera ogni limite di 
.sopporta/ione e comprensio-
ne e cost!tui«ce manifesta-
niente una calunnia. denun-
ci«> fornialmente Kbe Roisec
co per que>to ieato» . 

Spettera oi.i ai giudici sta-
bilire se la denuncia debba 
es.serc unit.i A\ procedimento 
penale in cor>o o debba da
re origine A\S un nuovo pru-
cesso. Xel piinio caso sareb
be nccessario contestare alia 
signora il nuovo reato. il che 
porterebbe ad un rinvio del 
processo che si sta celebran-
tlo almeno da cinque giorni. 
per tlaie tempo alia difesa 

di predisporre le misure n e -
ccssaiie. 

La Roisecco e stata infor-
mata della denuncia sporta 
nei suoi confront! nella tar
da 'serata dal proprio legale. 

II fatto nuovo verificatosi 
stamane avra comunque un 
peso rilevante nell' udien/a 
di martedi mattina. 

PAOI.O SAI.ETTI 

Rubate collane 
per due milioni 

VEXEZIA. 13. — Collane c 
btgiolterie per oltrc due mi 
lioni di lire sono state rubate 
nel laboratorio della ditta Ro
mano Mazzucco a Cannarcgio 
da alcuni ladn che. giunti not-
te'empo con una imbarcazionc 
net Canale della Madonna, sot. 
tost.mie al laboratorio. hanno 
dato la scalata ad un finestrino 
che si afTaccia sul canale 
stesso. 

Divcltc le inferriate. essi so
no nusciti a penetrarc nei lo-
cali da dove hanno asportato 
numerose casse di collane di 
perle pvonte yier \a sprdizione 

Denuncia per truffa 
contro il Fenaroli 

II fat to avvenne a 

lra>ferito in <|iiel careen 

S a \ o n a — II sennu'tra 

per I'interrogatnrio 

SAVON'A. 13. — M geo-
metra Giovanni Fenaroli. 
che da due giorni si trova 
rinchiuso nelle carceri di 
Savona. e stato interrogato 
dal giud.re i-tiuttoro dottor 
Storace e dal procuratore 
della Repubblica dr. Torres 

crediti/ioi in oidine alia truffa consu-
mata .mm fa a Saxona e 
»le!la qu.ile il Fenaroli stes-
s«> sarebbe icsponsabile. 

Attorno a! 1956-57 il geo-
metra Fenaroli si aggiudica-
xa I'appaltn bandito dal Co-
mune di Savona per la co-
struzione del nuox-o stadio e 
del civico mattatoio. Con il 
passare dei mesi la situazio-
ne finanziaria del Fenaroli 
si faceva penS pesante e il 
ffeometra cbiedex'a un ran-
tuo alia Italcasse di Roma. 

trasmettcva. unitamente alia 
richiesta. gli stati di ax\in 
zamento dei lax'ori il cm 
importo era stato pero mag-
giorato. 

L'istitiito romano, a m a g -
gior garanzia. chiedexa con-
ferma al comune di Savona 
ed alcuni giorni dooo alia 
Italcasse perveniva una n -
sposta che confermax'a le di 
chiarazion: del Fenaroli. 

Durante 1'istruttoria per 
il delitto di x*ia Monaci, e 
in seguito al fall imento del
la impresa Fenaroli, si s co -
prix*a che i documenti in-
viati dal Fenaroli e dallo 
stesso Comune erano falsi. 

Evidentemente qualcuno 
ax'e\-a intercettato la let'era 
originale e l'ax'eva poi scrit
ta in fax-ore del Fenaroli. 

inoltre di urere appreso solo 
il 6 sera dell'operazione di 
Frosinone e di non avere mai 
visto «e avuto notizia del 
taccuino contenente nomi e 
indirizzi sequestrati al Lavi-
nia e sulla base del quale la 
poHzifi romuijn condusse le 
sue indagini. Seppe solo che 
un elenco di nominativi era 
stato trasmesso da Frosinone 
e che il dott. Caprio se ne 
occupo. 

CASSINELLI — Ci sa dire 
il teste del risultato della 
indagine sulla pubblicazione 
di documenti riservati rela
tive alia famiglia Melone e 
sul pedinamento di Melone 
da parte di agenti di P. S. 
documentato fotograficamen-
tc da un quotidiano? 

P. M. MAORI* — Nel fare 
questu domanda l'avv. Cas
sinelli ignora due cose: la 
posizione processualc del te
ste che deve riferire solo 
sull'inizio delle indagini a 
Roma, e la decisione della 
Corte di non richiamare la 
documetazione citata come 
non pertinentc. Quindi mi 
oppo/if/o. 

Precipitosamente anche il 
presidente Carlevaro dichin-
r« cfie la domanda non & am-
missibile e Cassinelli, dopo 
qualche altra battuta, do
manda a Marzano notizie 
still'ormai eclebre < fascicolo 
Melone >. 

MARZANO — Esistc a Ro
ma, prcsso il commissariato 
Monte Sacro, un fascicolo 
nato nel '57 o nel '58 in se
guito ad una lite fra Melone 
e la moglic. Mi venne mo-
strato una volta e fu quindi 
restituito a Monte Sacro. 
Non ho mai visto il fascicolo 
esistentc a Frosinone. Presso 
la qttesturu, /tuo al (uytio 
dellVjruio scorso non csiste-
va nessun fascicolo relati-
vo a Melone; dopo si formo 
con i ritagli di stampa e. in 
ultimo, con le comitnicozio-
ni della questnra di Fro-
sionc. 

A W . SILVESTRI — II 
teste ha dichiarato che in 
f/enerc non nrrtunno fuio n 
hii ie richiestc avanzale ai 
suoi funzionari dalle que
st tire pcrifcriche. Perehc 
mat allora il 6 sera, il com
missi! rio capo Morlacchi si 
prcoccupo di infonnarc di-
rettnmente il qnestore della 
richiesta vcnutagli da Fro
sinone? 

MARZANO (per la jirima 
volta appare imbarazzato) 
— JVOH ho mai detto che 
ogni funzidnario puo dispor-
re libcrumcntc... 

A W . SILVESTRI — Al
lora per ogni sequcstro de
ve intcrvenirc il qucstore? 

MARZANO — Evidente
mente Morlacchi aveva dei 
dubbi... Questo lo deve sp'te
gare Morlacchi. non io. 

PRESIDENTE — Pcrche 
questi riiibbi di Morlacclii? 

MARZANO — Presumo 
che mi abbia interpellato 
perehc la qucstura di Fro
sinone non nrern presenfn-
fo richiesta scritta. 

A W . SILVESTRI — iWnr-
Incchi fece il nome di Me
lone? 

MARZANO — Si. 

Contraddizioni 
L'avv. Silvestri intcrvicne 

ancoro sottolineando le con-
traddizioni del questorc che 
dapprimn aveva parlato del
ta complcssita del funziona-
nien'o riclln ijuesturn per 
escluderc una sua diretta co
noscenza delta aperazione in 
corso contro Melone. e poi 
dichiarando che i suoi fun
zionari ad ogni minimo dub-
bio avevano Vordinc di ri-
correre a lui. 71 quesforc poi 
discgna la figura di un 
€ Morlacchi amlctico> d i r o -
rofo da dnbbi giuridici che 
solo il questorc puo risol-
verc e di un Marzano olim-
picamcnte indiffcrcnte alle 
vicende del vigile . Melom. 
Ma e cvidente che U « m»-
ro > c/ir aveva opposto fino-
ra npli nssnlfi della difesn si 
r incrinnfo. Dopo qualche al
tro breve scambio di battu-
te il questorc viene Hcen-
ziato dal presidente che gli 
stringe cordialmcntc In 
mano. 

Dopo Tescussione di due 
fesfj — Eustachio Petrcllj e 
Giovanni Cesari — c la let
tura della deposizione di 
Aurelia Mosca (tutti su pnr-i 
ticolari di scarso ritiero) tor- \ 
na in aula Vafiannato dot-
for Caprio delln polizia dei 
costumi di Roma che consc-
ana alia corte un elenco di 
nomi inrinfi per nM ncccr-
famerjfi dalla questnra di 
Frosinone a quella roma-
na. Un nuoro grave inci
dcnte scopp'm in njila: I'nr-
vocato Romano, delta dife
sa di Melone in rilcvarc che* 
da] fascicolo processualc so- J 
no stati volontarramcvtr 
omessi i verbali di interm-
aatorio di numerose pcrsn-
ne comprcse in quel lVlenco 

F questo perche le loro di-
chiarazioni suonarann favo-
rrroli at viatic' Chicdano. 
anindi. d'acenrdo eon la di-
fc<a di t.arinia che quei ver
bali renonijo imrnedinla-
mentc riehiamnti Ma la 
Corte *i npnone anche a que-
sta richiesta. 

T/udienza e quindi sospesn 
e rinviata a gioredi IS: in 
quella occasione davra ve
nire sentita Bertilla Zonta 
che i enrahinieri stanno ri-
c^rrnnffo. 
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