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Una nuova offensiva e sta-

ta scatenata contro I'azienda 

municipaledi viaGiolitti ? 

' II ,• rinvenimento,.; i n . questi 

giorni, di sigarette, di semi 

di mandarino nei tetra-pak 

e, ieri, di una lametta da 
< • * . 

barba in una bottiglia, fan-

no pensare ad un'azione 

sistematica per gettare di-

scredito sulla Centrale. 
La signora Maria Cassettl dice di aver trovato una lametta da ' 
barba In una bottiglia di latte rhe, nella foto, most r a. 

Troppe cose strane 
scoperte nel latte 

Dopo le sigarette, le lamette da barba - f/ direttore: «// sabotaggio 
avviene dopo la lavorazione» — Denuncia alia magistratura 

Sabotaggio alia Centrale del Latte. Un'al t ra offensiva e stata scatenata da chi ha interesse a dan-
neggiare I'azienda municipalizzata? Nel breve spazio di alcuni giorni, all ' improvviso, una dopo l'altra, 
si sono succedute quat t ro denunce di persone che dicono di aver trovato sigarette in due contenitori 
te tra-pak e, infine, ieri matt ina, una lametta da barba in una bottiglia da un litro. Cosa s ta accadendo? 
« Sabotaggio, si tratta di episodi di sabotaggio », ha dich iarato il nuovo direttore della Centrale, dottor Fausto 
Bonetti, il quale ha aggiunto che la direzione presentera al piu presto una denuncia alia autorita giudiziaria per 
far luce su questi episodi, fin troppo sospetti, che getta no discredito sull'azienda comunale. II primo strano rin-
venimento e avvenuto una settimana fa. La signora Fra nca Silvestrini ha dichiarato di avere trovato una siga-

retta nella «busta» del 
Universita 

Gli assistenti I 
sono pronti J 

alio sciopero | 
II problema d'una ' piu t 

equa ripartizione dci pro- I 
venti delle cliniche uni-
versitarie — problema che I 
fu all'origine di numerosi | 
scioperi del personate non . 
insegnante — e stato sol- I 
levato dagli assistenti. 

assistenti aderenti a l i a I 
ARAU hanno deciso di 

Riuniti in assemblea. gli 
a l i a 

;o di 
chiedere al consiglio di I 
amministrazione dell'uni- I 
versita di Roma una di- . 
versa ripartizione dei pro- I 
venti abbandonando il ' 
principio della discrezio- i 
nalita sin qui seguito e | 
adottando il criterio dei 
coefficienti. I 

La responsabile poslzio- I 
ne assunta dagli universi- . 
tari merita il rispetto di I 
quanti vogliono moralizza- ' 
re la vita pubblica. E' sem- I 
plicemente scandaloso che | 
alcune decine, e forse cen-
tinaia di milioni. siano di- I 
stribuiti dai titolari delle I 
cliniche universitarie sen- . 
za alcun controllo e senza I 
precise regole. Se il consi- ' 
glio di amministrazione I 
dell'universita non doves- I 
se accogliere la sacrosanta • 
richiesta. gli assistenti I 
scenderanno in sciopero e 
troveranno a loro finneo I 
tutto il personate non in- | 
segnante. 

Mutue 

procli 

latte. Tre giorni dopo, una 
analoga denuncia e stata 
presentata dalla signora 
Vittoria Allegrini. Ora i 
due < corpi estranei > sono 
l 'esame deU'Ufficio di Igie-
ne. Ma, gia a prima vista, 
un particolare e apparso 
molto strano: una del le 
due sigarette £ stata baena-
ta dal latte soltanto in parte. 
Un tratto della sottile carta 
che avvolge il tabacco, e 
asciutto. Come poteva trovar-
si dcntro una busta piena di 
latte. appare un mistero. 

Altro caso. II signore che 
ha rinvenuto i semi di .igru-
mi in un contenitore tetra-
pak e il produttore Giusep
pe Blasi, un fornitore della 
Centrale. al quale piu volte 
il latte della sua azienda 
agricola e stato respinto dal
la Centrale, perche non tro
vato rispondente ai requisitt 
richiesti. La lametta da bar

ba nella bottiglia dice ' di 
averla trovata la signora 
Maria Cassetti. abitante in 
piazza Vittorio. 55. «La bot
tiglia l'ho comprata ieri po-
meriggio verso le cinque e 
mezzo, ma l'ho aperta sol
tanto questa mattina. Quan-
do l'ho vuotata in un reci-
piente per far bollire il lat
te. mi sono accorta che sul 
fondo c'era una lametta da 
barba...». 

Questi gli episodi, sui quali 
polizia e magistratura saran-
no chiamate ad indagare. In 
serata, la Centrale ha dira-
mato anche un comunicato 
nel quale afferma che - ri-
tiene doveroso -• informare 
che anche u seguito di pro
ve eseguite, appare del tut-
to improbabile la possibility 
che corpi estranei perven-
gano accidentalmente ali'in-
terno dei contenitori tetra-
pak. Anche il metodo di la-
vaggio delle bottiglie e tale 

I medici 
lamano 

Tagitazione | 
I sanitari aderenti al sin- I 

dacato provinciate medici | 
si sono riuniti in assem- f 
blea e hanno proclamato lo I 
stato di agitazione. * 

Nel comunicato appro- i 
vato dalPassemblea si an- | 
nuncia che e stato dato 
mandato al consiglio di- I 
rettivo del sindacato di I 
- predisporre le misure ne- . 
cessarie per I'attuazione I 
dello sciopero generate ' 
ove. entro la fine di feb- • 
braio. non si pervenga, | 
in sede ministeriale. alia 
uniflcazione della norma- I 
tiva con scelta del medico I 
a ciclo di malattia senza • 
distinzione nei sistemiv di I 
retribuzione fra capoluo-
go e provincia. alto sboc- I 
co delle mutue chiuse. al- | 
la definitiva Iiberalizzazio-
ne della medicina specia- I 
listica - . I 

La mancata soluzione dei • 
problem! che furono alia I 
origine dell'aspra lotta del-
la scorsa primavera rischia I 
di provocare una ripetizio- | 
r e dello sciopero con gravi 
disaei per i lavoratori. Tut- I 
ti gli assistiti solidarizze- • 
ranno ancora una volta con • 
i medici a condizione pero I 
che siano seonfltti i fauto-
ri della cosiddetta - libera- I 
lizzazinne della professio- I 
ne» di cui si trova un . 
preoccupante accenno nel I 
comunicato dei ' sanitari ' 
romani i 

LMntera lavorazione del latte avviene in circulto chiuso. 
II prodotto, prima di glungere alia fate di imbottigliamento 
• di inscatolatnento, passa attraverso decine di flltrl e cen-
trifughe. Nella foto dellMmpiante dei tetra-pak, la freceia 
indica I'unlco punto In tutta la lavorazione dove, teorlca-
mente, sarebbe stato poMlbile lanciare una sigaretta. L'al
tra notte, i tecnici della centrale, hanno eaeguito ripetute 
prove: la'aigaretta, per la preMione con cui il latte viene 
inscatolato, non e mal rimaata inter a. 

da far apparire cstremamen-
te difficile che una bottiglia. 
all'interno della quale si trovi 
un corpo estraneo di note-
voli dimensioni, possa sfug-
gire al duplice controllo cui 
e sottoposta e raggiungere la 
macchina imbottigliatrice ». 

«Escludo nel modo piu as-
soluto — ha detto a sua vol
ta ad un cronista il diret
tore della Centrale — " che 
il sabotaggio avvenga du
rante la fase di lavorazione 
del latte: e tecnicamente im-
possibtle». Gli oggetti estra
nei (sigarette, semi di agru-
mi. lamette da barba e 
chissa cosa altro uscira fuori 
se il sabotaggio continuera 
nei prossimi giorni) vengo-
no certamente immessi nei 
tetra-pak e nelle battiglie, 
dopo l'inscatolamento e l'im-
bottigliamento del prodotto. 
Ci6 e facile con le bottiglie. 
non difficile con il tetra-pak 
che si pub aprire da uno dei 
lati e poi saldare nuovamen-
te con la pressione di un 
ferro da stiro caldo. 

Ieri sera siamo stati alia 
Centrale. Abbiamo seguito 
tutta la fase di lavorazione 
del latte. dall'arrivo del pro
dotto sino all'imbottiglia-
mento e airinscatolamento. 
Ci hanno illustrato le diver
se fasi della lavorazione il 
dottor Alosi. un medico dello 
ufficio d'igiene distaccato 
presso la Centrale nell'otto-
bre scorso dopo l'episodio 
del latte - alia nafta». e lo 
ing. Bruno. II latte subisce 
subito un filtraggio accurato 
e i corpi estranei rimango-
no nei filtri, quindi viene 
immesso nel circuito della 
lavorazione totalmente chiu
so. Sono tubazioni. serbatoi. 
centrifughe a settemila giri 
al minuto e apparecchi per 
la pastorizzazione composti 
di sottilissime lamine: una 
sigaretta. se potesse (e la 
cosa e improbabile) passare 
attraverso i primi filtri. ver-
rebbe polverizzata. II lavag-
gio delle bottiglie avviene in 
quattro fasi: per quattro vol
te U recipiente e rovesciato 
completamente e l'acqua 
spruzzata nell'interno a for-
tissima pressione. Prima del-
rimbottigliamento. inoltre. al
cune operaie eseguono un 
controllo visivo. Tuttavia. l'al
tra notte. sono state eseguite 
delle prove in Centrale: il lo
ro esito. ha confermato che 
il sabotaggio pub awenire 
soltanto dopo la lavorazione. 
Quando? ' 

E chi sono i sabotatori? A 
questi interrogativi deve ri-
spondere Tinchiesta che po
lizia e magistratura saranno 
chiamate a svolgere. Un'altra 
inchiesta venne aperta. per il 
latte - alia nafta -. ma poi piu 
nulla si e saputo. Ora la Cen
trale produce 280 mila l.tri al 
giorno: assai piii dei 160 di 
tre o quattro mesi fa. ma an
cora meno del necessario 
(300-350 mila litri giomalie-
ri). Perche? La risposta b no-
ta a tutri: gli agrari — o al-
meno una parte di essi — 
continuano a consegnare il 
prodotto alle industrie priva
te. che lo trasrormano nel ben 
noto - lat te speciale- (cioe 
scremato). 

E la Prerettura non ha an
cora voluto flssare il prezzo 
di questi tipi di latte. ad ol-
tre due anm da quando il pro
blema e atato posto dalle or-
ganizzazioni sindacalL II lat
te (intero) della Centrale si" 
vende ora a 110 lire il litro. 
quello dei privati (scremato) 
a 140 e anche 160: e scanda
loso Vengono coal lasciati al
le Industrie private larghi 
margin! di sicuro prof it to. Ed 
e chiaro. quindi. come qual-
cuno cerchi di perpetuare 
questo stato di cose, aggra-
varlo anche, mettendo in rut-
ti i modi i bastoni tra le 
mote dell'azienda di via G:o-
litti. 
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Pullman contro camion 
5 -

Ventuno feriti 
sulla Flatninia 

Ventuno opera! aono rimatti feriti ieri 
mattina in seguito ad uno spettacolare 
tamponamento, avvenuto sulla via Flami-
nia, tra un pullman della Roma-Nord ed 
un camion. L'incidente si e verificato verso 
le 7,30, ali'altezza di Grottarossa: II pull-
man della Roma-Nord della tinea Morlupo-
Roma, condotto da Almerando Di Mattia, 

per evitare un camion carico di laterizi 
dinanzi a se ha dovuto frenare bruscamente. 
I ventuno operai sono rimasti leggermente 
feriti. Nell'incidente, causato dalla nebbia, 
sono rimaste coinvolte anche una «600» 
ed una « R 4 ». 

Nella foto: il pullman dopo lo scontro. 

Gravemente ammalato 

Generate suicida 
con una revolverata 

// grave infortunio e accaduto alia Parrocchietta 
i 

Col cranio fracassato da un pesante tubo di ferro, piombatogli addosso da piu 
di dieci metri , un edi le di 39 anni , padre di due bambini, giace in fin di vita al San 
Camil lo. S tava lavorando nel corti le di un cantiere, alia Parrocchietta. sotto il filo 
dell'argano elettrico. che trasporta il materiale ai van piani del palazzo in costruzione. 
quando il tubo si e staccato dal gancio e gli e piombato sul capo. Si e abbattuto con un 
gemito in una pozza di sangue. mentre i compagni di lavoro gli si stringevano attorno. 
Con la 1100 di Renato Sido-
rini. fratello del proprietario 
del cantiere Mario, e stato 
trasportato all'ospedale. Ma 
le sue condizioni sono subi
to apparse disperate ai sani
tari e diffkrilmcnte l'uomo 
sopra\*vivera. 

Nello Staccini si era tra-
sfento da peco con la sua fa-
miglia. la moglie Giulia e i 
figli Osvaldo di 15 anni e 
Lori di 10 mesi. da un pae-
sino del Lazio. e abitava a' 
Corviale. in via Portuense 
n. 812. Ieri mattina. si era 
recato. come sempre. a la-
vorare presso il cantiere di • 
Mario Sidorln:. in via San 
Pantaleo Campano. 

II tragico infortunio £ acca
duto po?o dopo le 11.30. Nello 
Staccini stava caricando una 
carriola neH'interno del cor
tile. proprio sotto al filo del
l'argano elettrico. che tra
sporta tutto il materiale da 
terra ai piani superiori dello 
stabile in costruzione. quan
do per cause che i carabinie-
ri della Parrocchietta stanno 
cercando di accertare, un 
pesante tubo di ferro si e 
staccato, ed e piombato sul 
capo del lavoratore. Come ab
biamo detto le condizioni di 
Nello Staccini sono dispera
te 
Sull'episodio naturalmente e 
stata aperta la - solita - in-
chiesta. 

Alcuni compagni di lavo
ro sono andati. poco dopo il 
tragico incidente, nella casa 
di Nello Staccini. in via Cor
viale, per awer t i re la mo-
glie dell'edile. La donna, con 
i due figli. si e recata subito 
all'ospedale dove per tutta la 
sera, sino a tarda notte, e 
rimasta al capezzale del ma-
rito morente. 

Un vecchio ufficiale in pen-
sione. il generale Carlo 
Avarna. duca d; Gualtien. si 
e ucciso ieri esplodendosi un 
colpo della sua rivoltella 
d*ordinanza alia tempia. 

La tragedia e awenuta alle 
12.30. in via della Lunganna 
n. 65: in quel momento nel
la casa si trovavano solo due 
domestiche. II generale che 
aveva 79 anni e da molti anni 
si trovava nella riserva. era 
intento nella stanza di sog-
giomo a leggere alcuni gior-
nali: cosl era stato visto da 
una delle donne. Poi una 
esplosione e le due donne. 
subito accorse. hanno trova
to il corpo deiruomo. acca-
sciato nel corridoio della casa 
che unisce il soggiorno alia 
cucina: il sangue sgorgava 
dalla tempia del generale. II 
portiere dello stabile, a w e r -
tito dalle domestiche. prov-
vedeva subito a far ricove-
rare, con un'autombulanza 
della Croce Rossa. il generale 
all'ospedale Benefratelli. Qui 
l'uomo. malgrado il pronto 
intervento dei medici. spira-
va circa due ore dopo. assi-
stito anche dalla moglie che, 
nel frattempo. aveva saputo 

del gesto del marito. 
I funzionari del commis-

sariato Trastevere hanno a 
lungo indagato per stabilire 
le cause del suicidio. dal mo
mento che nessuna lettera e 
stata trovata. E" probabile che 
il gesto debba attribuirsi al 
fatto che l'uomo da moito 
t^mpo soffriva di arterio-
sclerosi cerebr?'e. 

II gen. Avarna 
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Dopo le dichiarazioni 

I del I'on. Palleschi I 
I — I 

i Unita e autonomic! j 
i riaffferma la C. d. 1.1 

Dopo le dichiarazioni 
dell'on. Palli>schi. segre-
tario della Federazione 
socialista romaiia, sui pro-
blemi della Camera del 
Lavoro e dei sindacati di 
categoria in seguito alia 
scissione socialista, ieri e 
stato diramato un ampio 
comunicato della segrete-
ria della CdL che riaffer-
ma i principl di unita, 
democrazia ed autonomia 
sindacale. 

«In riferimento a di
chiarazioni e notizie ri-
portate dalla stampa — 
informa la nota —, la se-
greteria della CdL di Ro
ma precise -che. nelle va-
rie istanze del movlmento 
sindacale romano. e in 
corso l'esame della situa-
zione venutasi a determl-
nare in alcuni organismi 
dirigentl in conseguenza 
delle note vicende pollti-
che che hanno nlterato i 
rapporti di rappresentan-
za spettnnti alle varie cor-
renti esistenti nella orga-
nizzazione. Tale esame, 
che vede una democrnticn 
e franca discussione. che 
si svolge anche con pun-
te di dissenso e di contra-
sto, non ha portato anco

ra ad alcuna'' decisione 
concreta. essendosi rite-
nuto opportuno avere in 
merito consultazioni con 
gli orgpnismi dirigenti na-
zionall della CGIL. 

, La segreterla della Ca
mera del Lavoro rltiene 
di dover confermare la 
propria volonta • di defi-
nire questi probleml nel 
pleno rispetto del prlncipi 

" di unita, democrazia e 
autonomia sindacale e del 
metodo flnora seguito nel-
l'nmbito della organizzr.-
zione, che ha portato sem
pre nd essere rnppresen-
tate, ad ognl livello di di
rezione, le forze che han
no un concreto seguito 
fra i lavoratori. 

Sulla base di questi 
prlncipi e di questo me
todo — conclude il comu
nicato — la segreteria del
la Camera del Lavoro rl-

' tiene che il movlmento 
sindacale unitario romano 
abbia, in s6 stesso, la ca
pacity e la maturlta di rl-
solvere l'attuale situazio-
ne in modo da rafforzare 
ulteriormente quel legaml 
con le masse lavoratricl 
di cui sono testimonianza 
i 30 000 iscritti in pill ne-
gh ultimi due anni ». 

J 

"9iorno ' n i c c o l a 
;gl, vcnrrdl 14 feb- . f * M. \^ *>s ^ ^ * * ^ 

Oggl, venerdi 14 feb-
braio (45-321). Onu-
maitlco: Vulentlno. II 

( suit* sorge alle 7,29 e 
tramonla alio 17.47. 
Luna 1 quarto It 20. 

y i 

i 
i cronaca i 

Le cifre della citta 
Ieri sono nati G4 maschi e 70 

femmine. Sono morti 23 maschi 
e 22 femmine. dei quali 1 mino-
re di sette anni Sono stati cc-
lebrati 69 matrimoni. Le tem-
peratura: minima — 4. massi-
ma 14. Per oggi i meteorologl 
prevedono cielo nuvoloso. Tem
perature Btazionaria. 

Algeria anno 7 
Qucstn sera, al clrcolo cultu-

rale « Pantheon ». (salita del 
Crescenzi 30) alle 17,30 verra 
prolettato il documentario « Al
geria anno 7 ». al quale seguire 
un dibattito introdotto da Ales-
sand ro Curzi. 

Dibattito 
Domani alle 17.30 in via Cuat-

tani 9. organizzato dall'ARCI c 
dal clrcolo culturale « Bertrand 
Russell ». ax'ra luogo un dibat
tito sul tema: « L'urbanlstica a 
Roma ». Intervcrranno l'archi-
tetto Bruno Zevl. il prof. Giulio 
Carlo Argan e il conslgllere co
munale Piero Della Seta. 

Burro 
L'Ente comunale di consumo 

metlera in vendita. dn domani. 
900 quintali di burro a cento 
lire I'etto. II pubblico notra 
acquistare il burro, coniezio-
nato dall'Ente. oltre che presso 
i negozi c i banchi dcll'Ente 
anche ncgli escrcizi privati ade
renti all'AssociazIone detta-
glianti salumieri promiscui. 

Insegnanti 
Le norme concementi le as-

segnazioni provvisorie di sede 
dcgli insegnanti. da provincia a 
provincia e neU'ambito della 
stessa provincia. sono affisse 
all'albo del proweditorato, in 
via Principe Amedco 42. e agli 
albi degli Ispettorati scolastici 
e delle direzioni didattiche. Le 
domande debbono pervenire al 
proweditorato entro il 3 giu-
gno '64. 

Pittura 
I pit tori Zanetti e Croari ter-

ranno una serie di lezioni di 
disegno dal vero e di composi-
zione Per le iscrizloni e even
tual! informazioni. ci si rivolga 
alia segreteria del centro 
ENAL. tel. 480 014. 

Museo 
Domenica alle 10,30 avra luo

go una visita guidata al museo 
nazionale di Villa Giulia. L'in-
gresso 6 gratuito. 

Lutto 
La casa del eompagno Vin-

cenzo Gentili. segretario della 
sezione di Ostia. 6 stata colpita 
da un grave lutto Si * spento, 
infatti. il padre del eompagno 
Vincenzo. In questo momento di 
dolore. giungano alia famiglia 
Gentili, le piu sontite condo-
glianze dei compagni della se
zione e d^UMjnita. 

Pajetta 

alia sezione 

Vescovio 
Oggi, alle 17.30. nei loca-

li della sezione Vescovio, 
in via di Villa Chigi 83. il 
eompagno Giancarlo Pajet
ta parteciperh ad un in-
contro con le lavoratricl 
della Squibb. Europea, IFL 
Autovox e SIPIC. Alle 12, 
inoltre, nel quadro delle 
attivita per i ~ 10 giorni 
del proselitismo femmini-
le » il eompagno Italo Ma-
derchi si incontrera nella 
sezione Tiburtina con le 
lavoratricl della Luciani, 
mentre il eompagno Aldo 
Natoli. alle 13.30. si incon
trera con le lavoratricl 
della Cronograph, sempre 
nella sezione Tiburtina. 

partito 
Comitato 
federate 

I.unrdl, alle 17. nel locali dl 
via drllc Uotteghc Oscurr. e 
cotivocalo il Comitato federa-
1c. AH'o.d.g.: « La linea e I'azlo-
ne dri comtinistl dl frontc al-
l'attuale crisi deU'ammlnlstra-
zlonr comunale » Rrlatore it 
eompagno Aldo Natoli. 

Convocazioni 
TIBURTINA. ore 19.30. comi

tato zona Tiburtina (Favelll); 
GENZANO III, ore 16.30. asgrm-
Mra di donne (Crsaronl e Dra 
Rlccl); LANUVIO. ore 19. as
semblea prnrrnlr (Crsaronl); 
GROTTAPERRATA. ore 18. 
ronfrrrnza di orpanlzzazlonr 
(Marinl); EUR, si riuniscono I . 
comitati direttiii drlle srzlnni 
I.aiirrntlna. Ardeatlna ed EUR 
(Greco c Bacclirlli): MENTA-
NA, ore 19. ronRresso dl sezio
ne (Agostlnrlll); MENTANA. 
ore 17. gruppl eonsili.irl comu-
nlstl di Montrrolondo e Men-
tana per il problema del tra-
vporti; TOR LUPARA. ore 19. 
tMsrramento (Clrillo); AGUZ-
ZAN'O, ore 20. via Poclere Ro
sa 59. rinnlonr bancari (Fu-
sco): TOR DE" SCHIAVI. ore 
19,30, assemble:* (Fredduzzi): 
CAMPO MARZIO. ore 20. dl-
rettivo; ESOUILINO, ore 19. as
semblea. 

ATAC 
Cellule del drpoMto d| Mon

te Sacro. oggl alle ore 18,30. 
alia sezione di Monte Sacro 
(Spampanl). 

Direttissima per i vigili 
Domani mattina saranno processati. por direttis«:ma. i vigili 

urbani motociclisti Vincenzo Brandi. di 39 anni e Renato Anti-
nori. dl 45, colti in flagrante, martcdt scorso. mentre. In viale 
Trastevere. intascavano diecimila lire da loro richieste al mec-
canico Saverio Mattia sorpreso a guidare senza patente e con 
it solo c foglio rosa ». II processo *i svolgerA dinanzi alia IV 
rezione penale del Tribunale. presieduta dal dott. Scmeraro. 

Ripescata I'auto 
Sommozzatori al lavoro. ieri mattina. neU'Aniene. per T»cu-

perare una Fiat 1100 la cui presenza era stata sognalata da al
cuni pescatori che 1'avevano scorta sul fondo hmaccioso. Con 
un canotto pneumatico i sommozzatori si «ono portati nel cen
tro deH'Amene dove si sono tuffati. Un gancio * stato fissato 
a| paraurti della 1100. poi 1'argano ha fatto il rrsto. L* mac-
china appare in ottimo stato di conscrvaztonc cd evidentemente 
e rimasta poco nell'acqua Con ogm probabilita e stata usata 
dai ladri per qualche « colpo » i quali poi. dopo averla privata 
della targa. 1'hanno scaraventata nel fiume. 

Rischiano I'ergastolo 
I carabinlerl hanno arrestato l'altra sera Giuceppc Venanzi 

e Nadina Palombo che, per la terza volta. n 22 aprile prossimo. 
compariranno dinanzi ai giudici per rispondere dell"ucci«ione di 
Antonio Cignini I due. insicme ad un tcrzo (tuttora irrepcri-
bile). sono stati condannati una prima volta ri^pettivamente 
all'ergastolo c a 19 anni. ma poi furono prosciolti per insuffi-
cienza di prove. La Cassazionc annullando la precedente sen-
tenza ha rinviato di nuovo il giudizio ad un'altra sezione della 
Corte d'Assise. 

Era un cattivo nuotatore... 
Era un cattivo nuotatore il ladro. che per sfugclre al cara

binlerl. si era gettato nelle acquc dl Santa Marinclla: i militari 
dopo due bracctate lo hanno raggiunto. acciuffato e identifi-
cato Si tratta del trcntenne Luciano Colaluci. che aveva par-
teeipato nei giorni scorsi al furto per 30 milioni nel magliflcio 
c Glanna » suPa Tiburtina. 

Nel bagno bollente 
II bambino Gianfranco Cattaneo. dl 2 anni. e caduto ieri a 

capofitto nel bapno ancora bollente. mentre la mamma. Mirella. 
si era allontanata per prendere l'acqua f redd a da aggiungere 
al baffno. Ha ri portato ustioni di secondo grado In quaal tntto 
il corpo. . , 
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