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Drammatica protesta dei baraccati alia Gordiani 
Magro bottino in via Frattina 

Spaccano la vetrina 

e rubano le bottiglie; 
acqua, non prof umo 

Poco prima, forse gli stessi ladri, si erano impadroniti di 
monete di scarso valore — I «colpi» di ieri notte 

D U G momenti dclla d rammat ica protesta dei baraccat i di via Teano. A sinistra, uno dei falo. A destra, la polizia ferma una delle donne che poi sono state dcnunciate dal commissariato 

Fra le fiamme il grido: 
« Vogliamo una casa !» 

La protesta e esplosa alie cinque del mattino in via Teano, ultimo lotto di baracche della vecchia 
borgata - Chiedono gli appartamenti dell'lstituto case popolari al Trullo - Denunciate dieci persone 

Situazione assurda 

SCUOLE MEDIE: 
CHI TROPPI, CHI 
POCHIISCRITTI 

Con le masserizie delle famig l ie dei baraccat i di via Teano i 
fa lo di protesta sono stati a l imenla t i per sei ore 

Via Giulia 

Quattro 

famiglie 

sfrattate 
Un altro sfratto. ed altre 

persone chc andranno a finire 
in un domitorio pubblico Que 
Sla volta liKC.i a quattro fami 
plie di via Giulia. chc abitano 
un palazzctto di proprieta »icl 
Vicariate di Roma c deH'KCA. 
Cfticialmcntc il palazzctto deve 
cssere ahbandonatn pcrche pc 
ricolantc. permettendo cosi al 
la ripartiztone delle be lie arti 
di efTettuarc i restaur! Per i 
riodici abitanti tra i quali vi 
sono le madri di due martiri 
del le Ardeatine. Filippo Ciava 
rclla e Giulio Trentini. si apri 
ranno solo le porte del dormi 
torio di Primaval le e la pro-
spcttiva di anni di sofferenze. 
senza una casa 

Gli abitanti enntinuano a so 
stenere rhe questo sfratto non 
e dcttato dalla necessita e rhe 
la raeione vera sta ncH'aumen 
tato valore che ha acquistato 
la z->na. valore che natural-
menu- si e n \ erhcratn anche 
Mii loro appartamenti Nono 
slante questa convinzione. gli 
inquilini dcllo stabile sono tut 
tavia disposti ad andare via. 

Vogliono solo che il Comune 
assicuri ad ogni famiglia una 
casa . non importa se piu pic-
cola di quella chc hanno. Ma 
u Cuuuiiie non ha prc-so un im-
pefino. 

All' Idroscalo 

Ostia: 

ruspe contro 

!e baracche 
Cn'altra dura giornata per le 

famiglie dclln * Stella Kossa >. 
lo squallido agglomerato di ba 
racche tra Ostia e ITdroscalo. 
Quest a mattina. altre tre o 
quattro famiel ie verranno cac-
ciate dalle casupole. che subito 
dopo saranno demolite dalle ru 
spe. Anctie qui. por le fami 
liiie. rest era solo una sn'uzio 
ne: il dnnnitorio pubhlico. 

Tutta la zona, come e nolo. 
e stata comperata. tre anni or 
sono. da l l lmmobi l iarc . che ha 
subito iniziato la izuerra agli 
abitanti delle baracche. 

Carte col late , intimazioni di 
sfratto sono piovute addosso ai 
capo famiglia 

Poi. alia meta dello scorso 
aprile. sono comparsi per la 
prima volta i poliziotti L'omir.i. 
donne. bambini di un primo 
gruppu d» casupolt sono stati 
Cettaii in mi/./( alia strada. le 
poveu masset iz i i accatastatc 
sui camion (Juindi le nispe 
hanno distmtto le baracche 

1-a seconda * ondata » era 
prevista per la fine di maggio , 
ma le elezioni battcvano alle 
porte ed e stata rimandata. 

E* stata portata a termine 
venti giorni or sono: orn tocca 
ad altre quattro famiglie. 

Maturata nel corso di anni 
di dispera/ ione. l'indignazione 
dei baraccati di via Teano e 
esplosa ieri in una drammati
ca protesta: per sei ore la 
strada e stata occupata dalle 
centonovanta famiglie che abi-
tano i tuguri che si affollano 
intonio alia v ia; e. tra le fiam 
m e di decine di falo. uomini. 
donne. bambini hanno ripetuto 
il loro grido: « vogliamo una 
casa decente, una abitazione 
degna di csseri umani >. La 
protesta e cominciata all'albn. 
poco dopo le cinque; si e pla 
cata soltanto verso le undici. 
dopo gli interventi di polizia e 
vigili del fuoco; e dopo aver 
raccolto la soliriarieta di tutti 
gli abitanti della borgata Gor 
diani. 

Alle cinque del mattino. in 
fatti, decine fli persone sono 
uscite in silenzio dalle squal 
lide baracche. da cui iiiutil-
mente — in questi anni — nan 
no levato la richiesta di una 
nuciva abitazione. Hanno co 
sparso la strada di cocci di 
bottiglie: hanno improvvisato 
falo. distesi da ui\ capo al 
la l t ro della via. A di.stauza di 
una ciuquantina di metri l u n o 
dall'altro. creando uno sbarra 
mento di fuoco instiperabile. 
!c f iamme hen presto si sono 
levatc alte. II fuoco 6 stato ali 
mentato in cuntinuazione con 
oggetti d'ogni tipo: e (|tiando 
vigili e polizia sono giunti sul 
posto. la folia dei baraccati ha 
tentato in tutti i modi di impe 
dire che la loro protesta ve 
nisse soffocata. in uno col fuo 
co. Intorno a loro. intanto si 
raccoglieva — sempre piu vi 
stosa man mano che veniva il 
giorno — la solidarieta degli al 
tri abitanti della borgata Gor 
diani: anche di quelli. piu for 
tunati. per i quali la lunga e 
penosa altesa di una casa e 
gia tcrminata 

I-a \ icenda di via Teano. in 
fatti. e lunga: c si intreccia 
con quella di tutta la borgata 
Tutta la zona, un tempo, era 
un immense agglomerate di ba
racche- poi. poco alia volta. 
grazic alle pressioni popolari 
ed alia battaglia delle forze di 
sinistra, le baracche sono sta 
te lentamente sostituite da ca 
s e decenti. In via Teano. pero. 
nulla e cambiato da anni: e 
per centinaia di romani la vita 
e rimasta a livelli primitivi. in 
condiziom igieniche di-nerate 

j Ogni fine d e s t a t c sejn;: l'ini 
zio di un nuovo calvario: mesi 
e mesi . esposti al frerido ed al 
1'acqua: come bestie. 

Questa situazione intollerabi 
le era gia stata portata all'at-
tenzione delle autorita. grazie 
all' inlervento dei comunisti 
Gli abitanti di via Teano. in 
fatti. maturarono la loro indi 
gnazior.e al pnncipio dcll'anno 
quando ebbero la grave delu 
sione di rest a re esclusi dalla 
assegnazione delle case ICP 1i 
Monte del Pecnrarn per le qua 
li si erano banuti in>ieme ai 
baraccati di Pielralaia e del 
Tiburtino Adesso polrebtKro 
e.>ser« pronto per fine anno (ed 
assegnate) le case del «oconrio 
lotto ICP in via di costruzione 
al Trullo Kd in effetti le case 
saranno ultimate a fine anno. 
ma rischiano di restare inabi 
tabili. Sono in grave ritardo. 
infatti. tutti i servizi: dalle fo 
gnature. aU'aequa, all'illumina-
zione, alia rifinitura delle atra-

de. L'ICP sostiene di non aver- I 
ne colpa; il Comune a sua vol- ' 
ta, tenta di difendersi; in con- I 
clusione le c a s e restano vuote. I 
Su questa paradossale vicenda • 
i comunisti hanno presentato | 
una interrogazione in Consiglio . 
conuuialc: e. per chiedere Tim I 
mediato completamento del lot
to e la sua assegnazione. una I 
delegazione di baraccati di via • 
Teano (guidati dal compagno | 
Tozzetti) si reed mercoledi scor I 
so all'Istituto Case Popolari. . 
Chiedevano (come chiede la | 
mnzione comunista) garanzie 
ed informazioni suU'immediata I 
ultimazione dei lavori; inoltre 
chiedevano che la partieolare I 
situazione degli abitanti di via I 
Teano (comprcsi . insicme ad I 
altri baraccati della Cecchina I 
e di via Prenestina nel piano . 
di risanamento dellTCP) fosse | 
oggetto di uno stralcio. al mo 
mento dell 'assegnazione. I 

A queste richieste. dopo le 
consuete ^ assicurazioni *. sol I 
tanto ieri mattina s'e avuta I 
una prima risposta concreta: • 
l'intervento della polizia che | 
ha denunciato dieci persone ( 

(dopo aver operato alcuni fer I 
mi) per blocco stradale. Ma o 
necessaria adesso — specie do I 
po che la disperata protesta ' 
ha richiamato cosi gravemente | 
l'attenzionc di tutta la citta — I 
un'altra risposta: fatti concre . 
ti neU'esecuzione dei lavori: e | 
1'immediata assegnazione delle 
ease per ridare. agli abitanti I 
di via Teano. quelle basi di una * 
vita civile cui hanno precise 
diritto. 

I,e iscri/.ioni alle scuole zona per zona mettono in luce 
una situazione non certo imprevista, ma irta di contraddi-
zioni e di assurdita. Vi sono scuole che sono obcrate di 
domande e non possono piu farvi frente, e ve ne sono 
altre dove, invece. le iscri/.ioni scarseggiano. 

Con una sua recente disposizione il Provveditorato agli 
Studi ha stabilito che ogni istituto possa iscrivere soltanto 
alunni che abitino nella circoscrizione della scuola. Ma 
non poteva davvero essere risolto in maniera cosi sempli-
cistica il problema della carenza di aule. Questo provve-
dimento. difficille fra 1'altro da rispettare. ha create delle 
situazioni abnormi. specialmcnte nel centre cittadino. dove 
alcune scuole rinomate hanno monopoliz/ato le iscrizioni e 
saranno cosi costrette a ricorrere ai doppi e anche ai 
tripli turni. A poca distanza da queste scuole. altre la 
mentane invece una carenza di iscrizioni. 

E' il case , per portare un esempio. della scuola media 
x Enrico Kermi ^. la cui succursale di via della Rondi 
nella 2 ha molte aule scarsamente utilizzate. mentre a poca 
distanza. nella * Virgilio ». gia si prevedono i tripli turni. 

II problema dell'etlilizia scolastica si fa sempre piu 
grave di anno in anno e non investe soltanto i ragazzi 
della scuola del lohbl igo. Proprio ieri i compagni consi 
glieri provinciali Giovanni Berlinguer e Olivio Mancini 
hanno presentato due interrogazioni al presidente della 
Provincia sulla carenza di aule. 

Nella prima interrogazione si sottelinca l a s s u r d a man 
canza di iniziative da parte della Giunta per reperire 
nueve aule scolastiche a favore flel liceo scientifice •% Pli 
nio Seniore *. dove si sta registrande un aumento fli circa 
800 studenti per l a n n o I M I I M . 

Nella seconda interrogiizione i due con^iglieri provin
ciali comunisti chiedono di conoscere come la (liunta in 
tende fronteggiare. con misure di emergen /a . la grave ca
renza di aule scolastiche nella zona d i U ' E l R . dove il pre I 
side del liceo i Francesco Vivona ^ e del lict-o t Stanislao 
Canniz /aro» e stato costrette a sospendcre le iscrizioni I 
per il nuovo anno scolastice. II preside ha segnato la pos • 
sibilita di utilizzare per aule scolastiche i due grandi cdi • 
fici dell'Artc Antica e deH".-\rte Modenia. gestiti daU'Ente | 
EUR e siti sul piazzale Guclielmo Marconi. 

La questior.e dclla scuola Kara esaminata oggi alle I 
lfi.HO anche dal Cop.sisilio pro\ inciale l U U ' t n i . che si riu-

I nira nella sede di via dclla Colonna Antonina. I 

Assalte a due vetrine. l'altra 
notte e furte in un negezio in 
pieno centre. Alcuni sconosciu-
ti hanno <s spaccate v le mostre 
di un negezio di numi>uiatica 
e di una elegante profumeria 
ma la loro audacia non e stata 
premiata da un bottino eonsi-
stente: se. nel prime locale. 

J sono almeno riusciti a mettere 
le mani su qualche meneta an
tica. nel secondo sono stati ad-
dirittura beffati. Dentro le bot-
tinlic deiresposizione. tutte fa-
sciate da notissime etichette. il 
padrone dclla profumeria a \ c -
va messo. appunto per non coi-
rere rischi. dell'acciua colorat.i. 

II prime furte e state com-
mes^o verse le .'t Gli scenesci'.i-
ti hanno preso di mira il in-ge-
/ io di numismatic,-!, ed ullicio 
di eambio. di proprieta del si 
L'nor GraneMo che a pre la sua 
porta in \ i,i CrKpi 15: hanno 
atleso che non passasse nessu-
no. poi. eon estrema facilita. 
hanno snezzato i luechetti della 
grata che proteggeva la piece 
la vetrina. Un colpo secco forse 
con un martello. forse con un 
crick ed i ladri hanno manda
te in frantumi il cristallo: noi 
hanno razziato le monete. Ov-
viamenle. tra quelle esnoste. 
non e'era nesMin oezzo raro: e 

j ieri m»fHna il siennr Granello 
' ha valntato in 250 000 lire il va

lore di quelle scomparse. 
Gii stessi ladri si devono es-

<;ere resi cento deU'esitruit.n del 
bottino: per uli investigateri 
(anche se non e possibile esclu-
dere che i due « colpi T siano 
stati opera di due bando diver
se) e molto probabile che. in-
soddisfatti. abbiano allora cer-
calo un altro ohiettivo. Cosi e 
toccato alia vetrina della proru-
meria Castelli. in via Frattina 
n. 52: anche qui. il cristallo 
e stato fatte « saltare » con un 
mattone o con un crick. 

Gli sconosciuti si sono resi 
cento subito. cemunque. di aver 
rischiate per nulla: hanno in 
fatti aperto una bottiglia e si 
sono accorti che . dentro. e'era 
sole dell'acmia colorata. II si
gner Castelli. previdente. ha 
vuotato tutte le bottiglie che 
espone. e che. a leggere le eti 
chette. dovrebhero contenere 
costosissimi profumi francesi. 
riempiendole di acqua colorata. 
I ladri. cosi. sono stati costrct-
ti a battere in ritirata. con le 
pive nel saeco. Su entrambi i 

j furti. indagano era gli agenti 
del Prime Distretto. 

Una gioielleria di piazza Har-
berini 51. di proprieta del s igner 
Cicchetti. e stata svaligiata 
sempre l'altra notte: gli sco-

i nosciuti hanno aperto la ser-
| randa con chiavi false e hanno 
; <• pulito * le vetr ine e i cassetti 
1 del bancone. Alia line, sono 

fuggiti con un bottino di oltre 
un milione di lire. 

Amaro ritorne dal «week
end » per il signer Aide Manci
ni. che ha trovato il sue ap 
partamento. al mezzanine rli 
via Tarquinio I'risco (»0. al-
r.-Mberone. svaligiate. Alcuni 
sconosciuti. penetrati nella ca
sa da una tinestra. hanno ru-
ba*o una collezione di franco 
belli, preziesi. un libretto di ri-
sparmio. contanti per un valo
re complossivo di tre milioni. 

II pronto interventn di un vi-
gile notturr.o ha messo. i i n e c e . 

in fuga. i ladri che, l'altra not
te, stavano sxaligiande un ne 
go/.io di ahhigliamente di \ ia 
Laura Mantegazza ~il. al Gia-
nicolense, di cui e proprietarie 
il signer Ralfaele Fiore. E" ac-
caduto \ e r so h- 1: due gievaui, 
che erano gia entrati nel ma-

gazzino dopo aver spezzato i 
lucclu'tti della serranda. sono 
stati netati da un passante d i e 
ha a w e r t i l e un \ igile nottumo. 

La guardia. Elie Morosi. si e 
precipitata sul posto e i ladri. 
alia sua vista, sono balzati su 
una « Giulia » e sono fuggiti. 

La vetr ina dove sono state rubnte le monete antiche 

A TARDA NOTTE 

Bomba contro 
la sede Usis 

A Torpignattara la carica esplosiva ha seria-
mente danneggiato la serranda dell'ufficio e 
un'auto infrangendo i vetri degli stabili vicini 

Una bomba 6 esplosa questa 
notte nell' atrio delta sede del-
I'USIS (United States Information 
Service) alia Marrancllo, provo-
cando gravi danni al locale, a 
un'auto parcheggiata di fronle e 
alle vetrate di negozi e abitazioni 
dei palazzi vicini. Per fortuna non 
si lamenlano vittime. Degli al-
tcntatori, per il momento, non si 
ha nessuna traccia. 

Erano le 2,25 csatte quando lo 
scoppio si e veriflcato. Fra i pri 
mi ad accorrere e stato il vigile 

cincsca del locale, una bomba a 
orologeria oppure a miccia, pr i . 
ma o appena dopo il passaggio 
della guardia notturna. 

La serranda e stata quasi com-
plelamenle sradicata e scagliata 
contro I'auto, una « 600 > tipo fa~ 
milinre. 

Le vetrine della biblioteca sono 
andatc in frantumi, cosi i vetrl 
del palazzo e dello stabile di 
fronte. 

Sul posto, nella nolle, si sono 
recati polizia, carabinieri, artifl-
cicri detl'artiglieria e funzionari notturno dclla zona che proprio 

alle 2 csatte aveva controllato dell'ambasciala USA. 
I'atrio dclla biblioteca americana 
lasciando I'apposito carteltino. II 
vigile non aveva notato nulla di 
anormale: la zona appariva de-
scrta. 

Si pensa che gli attentatori ab
biano collocato nell'interno, ca-
landola fra le maglie dclla sara-

> I I I I I I I I I I I M I I l l l l l M l l l l t l M I I I 

PITR0VAT0 
PEP DISINFETTARE LE 

FEPITE SENZA S0FFRIRE 

Nel porto di Civitavecchia 

Carico di f rutta 
finisce in mare 

Alcuni qmn'aii di frutta. dcsti-
nati a Caalian. har.r.o fialleccia 
to a lunco. ieri. nel porto di Ci
vitavecchia. rii»:v> un incidcr.tc 
avvi-nn'o d-irante le oporaznini 
di tarico ricli.i motonave < Arbo 
rea ». 

Un aiitotrcno targato Arczzo. 
di propr:eta di Bc'.trrio Bottelli 
e carico di ncrc e mc!e. era in 
?osta davanti sulla banchina. a 
circa un metro dal mare. 

II condoccntc aveva inestato 

In un appartamento della Rampa Brancaleoni 

Crave un bimbo di due anni 

che ha ingoiato barbiturici 
il freno td era =ce.~o rta.Ia ish;r,<) 
in attesa che ie cro di carico i 
fo5?e librre: :rr.p:(-vvi-<arr.ente ! 
— ev lrien'crr.cnte ;>*r i.n gt:a 
sto — il cam:on «i e ?frcn„ito. 
ha percorso lentamente la di^tan 
za che !o scparava da!!.'-, fianca'.a 
del!a nave vi ha ?hatt;/o e 
e poi inchnato. rc~ta:.do »v 

Fiumicino 

iico. ma facrn.io ro'o'arc fi:on 
del ca^c-Tie tiuor.a parte dc. ca 
rico di fnitta. 

Sorpresi a rubare in casa dell'ex assessore 
Tre giovam <ono stati sorpres' la scorsa notte sul tctio rieli'at-

tico dell'avvocato Rcnato Loncdo. jjia as>e«?orc al Corr.;;ne. rial-
limprev.sto ncntro della dcme5t:ca. Fuggiti prerr:p,tosarrente rial 
rappartamento. in via dei Giochi Istmici 37. a Porte Milvio. sono 
stati inscguiti da un mquilmo: uno. tnfine. c- «tato racgiunto e 
immobilizzato grazie all aiuto dei poliziottt ne! fratterrpo avvertiti 
Si chiama Luciano Morresi. ha :H anni e al> ta in v. i Anpia A! 
commissariato si c ct-ttato contro i.riA xetr.it.i. fc;eir!o--i in mode. 
ahha<tanza <enc» or;t e ricoverato ai S.in Giaro'iio 1 ci:;c »i.>)i 
amici sono riu«cili a fniicire. ira non hanno potiito riiharc r.ulia 

Stroncato da an malore mentre lavora 
Cn opcraio di 27 anni, Gaetano Tctti abitantc in via Appia 

Nuova 29. e stato Mroncato da un improvviso malore mentre lavo-
rava in tm cantiere. L'epiyodio e awenuto in via Due T o m : il 
Tetti e stato soccorso da altri edtli e trasportato in ospedale. ma 
non e'e stato niente da fart. 

In fiamme 
il motore 

di un aereo 
del 

sono 
I >cn izi d'emcrntnza 

l 'acropono di Fiumicino 
scattati ieri per drunarc- le 

j f iamme ai rr.otori di un * car 
co > dell'AIitaha. 

E' accaduto nel pomerigcio 
II grosso aereo stava scaldan 
do I m-iton su una pista se 
condana quando un ntorno di 
fiamma ha app:ccato il fuoco 
al carhurante dei carburato 
ri E" state un attimo p-ii le 
fiammt har.no avvolto il mo 
tore L'cquipagsiin e sceso con 
cli estintori e in poehi attimi 
sono arrivati sulla pista anche 
i vigili del fuoco. 

L'acrco. comunque — anche 
se non ha riportatn danni gra-
vissimi — e dovuto rientrare 
negli hanear per una serie di 
riparazioni. 

Un bambino di due anni e 
stale ricovcrate in gravissime 
condi/ioni a l lo speda le puiia 
trico del Bambin Gcsii per una 
intossicazionc da barbiturici 
A quanto scmbra il piccino. 
sporgendo?i dal suo letto. ryi 
sto accanto a quello dei geni 
tori, avrtbbv afferrate un tu 
bctto di s^mnifero e avrebbe 
ingerito una decina di com 
p n s s e . La madre si e accor-
ta dcH'accaduto quando ha tro 
vato il fielio privo di sei.'si e 
chiaramente sofferente. 

II piccolo protagonista della 
drammatica vicenda si chia 
ma Luciano Mancini e abita 
con i genitori alia Rampa 
Rrancalconi 23. L'cpisodio e 
accaduto verso le H di ieri. 
La signora Mancini ha messo 
a letto il bambino per il son 
r.elhr.o pomendiano e poi si 
e dedicata alle faccende do 
mestiche Solo piu tardi. quin 
di. cntrando nella stanza per 
controllare il sonno del bambi
no. si e accorta che qualcosa 
non andava ed ha a w e r t i t o il 
marito. La scoperta del tubet-
to di sonnifero vuoto ha chia-
rito subito l 'accaduto. 

Via Giulio Agricola 

Per il metro 
traffico 

interrotto 
al Tuscolano 

Nuova interruzione del traf 
fico sulla Tuscolana. a causa 
dei lavori. che comunque pro 
cedono sempre a rilento. per 
la costruzione della metropo 
litana. Dovendo iniziare le 
opere di fondazior.e per la co 
struzione dclla stazione della 
metropohtana all'altezza di via 
Giulio Agricola. I assessore al 
traffico ha diiposto da oggi c 
per un periodo di 30 giorni. 
I'interruzione del traffico vet 
colare sul raccordo stradale 
fra la carreggiata destra di 
via Giulio Agricola c la via 
Tuscolana, nel tratto compre-
so fra via Festo Porzio e la 
via Tuscolana s tessa . 

K' po-^ibile acqniMarr pres--© 
le Farnia('ie un nuovo Hisinfet-

j tante. laruamente fperinu ntato. 
I ;-da!ti< a l io- ' ) familiare. partico-
I l.i.r!iitii!«' indicate per i bair.bini, 

le per.-or.e ii><-r-ei,-iijili e i*er tutti 
' colore ct<\ (Jovendo disitifcttarsi, 

preferi^co:io i:on sopjjertiire U 
(ioloiii-o hruciore tar.ttteristico 

[ cci d:-!nfftt.!riti comuni. 
j Q.-c-to ritrovato. dennuimato 

«i.r.ralkon ». poo arirrrH-rar.M al 
p.)-to (irilo jodio. alcool. acqua 
<i--mtn.it.'!. etc. . r.ella dismfezioc.e 
delle ferite. cltSic hruaature. d»-
sili sfechi. nella pratica delle ini»-
/inni. ecc. Non arreca alcun do> 
lore, r.on matchia ed e profurnato. 
I n riac. da ItVi g. co^ta L. 300. 
Aut Mm. Sar.ita 2JW1 del Zi -
.{ - 60 - G U. N. 04 del 16 4 60. 
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Ascollale 
RADIO BUDAPEST 

ORARI E 

LUNGHEZ2E O'ONDA i 

dalle IS JO alle I2,«S 
(iKtrornlca escliua) 

cmrte cr>rte tijt Kc HJia 
Cr.de corte J0J Kc t^M 
Ondr corte 11.4 Kc 9Mi 
Onde corte «l.« Kc 7JI» 

dalle IIJ« alle II 
Oride cnedie 
Onde cone 
Onde corte 
Onde cone 
Onde cone 

21* 
I I . • 
U.I 
!t.S 
tv? 

Kc 
Kc 
Kc 
Kc 
Kc 

1.23* 
7.215 

9 4 1 1 
II.S-14 

dallr zi.li alir t l . l* 
Onde rnrdie t** Kc I^M 
Onde corte 18.1 Kc 8.214 
Onde rone 41.1 Ke 738) 

dalle 14 alle 14.18 
(Soltanto alia domenlca) 

Onde cone l«J Kc. 9J1J 
Onde c o n * 81.8 Kc. M l 8 
Onde c o n * 18.7 Kc. 8.7tt 
Onde c o n * 81.7 K c 11418 

I -

) ! 
t 

I 
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