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La lottizzazione abusiva della GIASA 

Soltanto la multa per una 
speculazione di miliardi 

La Giunta ha intimato 
anche la sospensione 
dei lavori, ma il prov-
vedimento non e stato 

perfezionato 

Ecco come si combatte la 
speculazione edilizia nella no 
stra citta. Una grande esten-
sione di terreno. di circa 200 
ettari. di proprieta della societa 
GIASA (di cui e presidente il 
Grande Ulliciale Kttore Man/.o 
lini. conte di Campoleone), po 
sta tra Ottavia e il taccordo 
anulare, e stata abusivamente 
lotti/zata su dimensioni di mil 
le m e t n quadrati, in aperta 
violazionc del piano rcgolatore 
che per quel terreno ha llssato 
la destina/ione a zona agri-
cola. 

Si calcola che con questa 
operazione. il conte e la sua 
societa possano guadagnare o 
abbiano gia guadagnato circa 
due miliardi. 

La questione fu sollevata dal 
nostro giornale e |>ortata in 
Consiglio comunale dal gruppo j 
comunista con una interroga-
zione urgentissima presentata 
dai compagni Aldo To/zetti, 
Piero Della Seta. Maria Mi-
chetti. Alberto Frcdda e Loren
zo D'Agostini. Nell'interroga 
zione, si chiedeva se il Comune 
era a conoscen/a di quanto sta-
va avvenendo, s e intendeva in-
tervenire e se la npartizione 
ai tributi aveva tenuto in con-
.siderazione, neH'accertamento 
dcll'imposta di famiglia al so-
pra citato conte. che con que-
sta operazione il Manzolini ha 
ricavato o stava ricavando un 
profitto di oltre due miliardi. 

L'altra sera, nella prima se-
duta della sessione autunnale 
del Consiglio comunale, la 
(iiunta ha risposto all'interro 
gazione. Per quanto riguarda 
il quesito posto dai consiglieri 
comunisti sugli accertamenti 
per l'imposta di famiglia. la 
Giunta non ha preso alctin ini-
pegno limitandnsi ad aTfrontare 
il problenia sotto il profilo del-
l'imposta sulle arce fabbrica-
bili. « E' intuitivo — e stato poi 
detto — che per il normale col-
legamento esistente tra gli uf-
lici della ripartizione. i redditi 
realizzati dal Manzolini ver-
ranno apprezzati anche ai fini 
deH'iniposta di famiglia >. Ora 
per noi non e per nulla « in
tuitivo > (sapendo per esperien 
za come vanno certc cose in 
Comune) che il « normale col-
l egamento» tra gli ulTici per-
metta di colpire i rcJditi del 
conte Man/olini. 

Attendiamo comunquc di co-
noscere l'ammontare del red-
dito del conte nei prossimi ruo-
li dell'imposta di famiglia. 

Per quanto riguarda la lottiz
zazione abusiva 1'assessore al-
l'urbanistica ha affermato che 
i vigili urbani hanno elevato 
contravvenzione al conte Man
zolini (ci piacerebbe sapere a 
quanto ammonia) e ha notifi-
cato una ordinanza di sospen
sione dei lavori con la diflida 
a non ccdere lotti cli terreno 
a scopo cdificatorio e a ripristi-
nare lo stato dei luoghi. Tut-
tavia — cosi ha detto Passes 
sore all'urbanistica — il nulla 
osta per il provvedimento deli 
nitivo ancora non c'e. E' stato 
richiesto alia Sezione compar-
timentale urbanistica ma, no 
nostantc le sollecitazioni. non 
& ancora arrivato. 

Cosi il signor Manzolini — 
almeno per ora — continua a 
fare i comodi suoi. cavando 
sela con una contravvenzione. 

r 1 
leri la notifica | 

La lottizzazione abusiva della GIASA, 
tenuta Palmarola. 

cui e presidente 

Prima Porta: 
sfratto per 

106 famiglie 
Molte intimazioni restituite in segno di pro-
testa - Nessuna garanzia per i'assegnazione 

di nuovi alloggi 

Ad ;iltu K>fi famiglie di Pinna Porta e gimila in questi 
giorni l.i lettera con rintima/ioiH' di lasciaie le abita/ioni 
per peimettere l<i contmua/ione dei la\ori per la siste 
ma/ioue della boigata. Le lOfi famiglie dovraniKi lasciare 
le case a giuppi, tra il 30 settembre e il l'J ottobre. Nella 
k-ttera, come al solito, non si accenna neppure a |>os 
sibiii iniziati \e del Comune o cli altri enti per fornire un 
:uio\o decoroso e stabile alloggio agli sfrattati. 

Come era pre\edibile, l'arrivo delle lettere ha solle-
wito nella borgata un note\ole disagio e insieme una pro 
fonda indignazione. Gli abitanti di Prima Porta si ren 
dono del tutto conto della luces.sita di lasciare le loro 
case per permetteie I'esecuzione dei la \ori : il problenia 
che pongono — e ci pare abbiano piu di una ragione — 
e quello della loro sistema/ione in altii alloggi. Si era 
parlato. an/i si era oromesso. che una parte delle abita-
ziont del Trullo costruite dall' 1CP sarebbe stata loro 
assegnaia. Ora sembra che siano sorte diflicolta (d'altra 
parte tali alloggi non sono ancora del tutto abitabili. es 
sendo ancora in corsn i la\ori per le strade e le fogna-
ture). Ma l'esisten/a cli tali diflicolta non puo da sola giu 
stificare ratteggiamento di passivita del Comune. Ieri. mol 
te delle famiglie che hanno ricevuto lo sfratto, per pro 
testa contro tale atteggiamento della Giunta hanno resti-
tuito per posta la lettera con l'mlima/ione di sfratto. *Pri-
ma di amlarcene — d i rono a P i i m a Por ta — vogliumn 
die ci sia assegnato un allnggio decente, al Trullo o da 
un'altra parte non importa: purehc sia una casa ». 

conte Ettore Manzolini, J 

Fiumicino: « fronte del porto > nelle imprese appaltatrici 

Un pittore edile in via Donna Olimpia 

Lasciato dalla fidanzata 
si uccide impiccandosi 

I registrator/ 
negli spogliatoi: 
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a L . i 
una protesta ede il licenziamento 

Er accaduto nella ditta Cecchini — Continui ricatti — Da sindaca-
lista a lunga mano del padrone — Una fantomatica cooperaliva 

Acroporto di Fiumicino: passano gli anni, sono lontani i tempi dei Togni e dei 
Pacciardi. ma il clima non e molto cambiato. E' recente la scandalosa vicenda 
della Sogeme, Vimpresa collegata all'Alitalia die, pur di non riminciare a decine 
di licenziamenti di rappresaalia, ha prnvocato un salasso di centinaia di milioni alle ca.s-.se della 
compagma di bandiera e a favore delle ditte private. I profittatori. godono nell'ambitn del-
I'aeroporto di un trattamentn di c favore ». una sorta di particolare extraterritorialita. Ecco una 
ilci lantt csempi dei metodi tipo * frontc del porto*. con i quali operano certe imprc-n: La ditta che 
ctcaue lavori di pulizia. si chiama « A. Cecchini»; ma il suo proprietario, sianor Cecchini. le operate 
v ah opv'rai dell'impresa (130140 in tutto) I'hanna visto wia volta soltanto. Chi decide tutto. chi e 
Itbrro di licenziare dall'oagt al 
domam i dtpendentt per it mo 
tno pn'i banalc. e un aruppo di 
<. capi » e € capetti ». fra i quali 
spicca un certo Antonio Massaro. 
tintnto alia funzione di dinpente 
dopo c.*;<crsi prima dtchiarato sm-
dacal'fita. 

II ricatto del posto di lavoro 
rerso madn e padri di famiglia 
e conttnuo. vernonnoso. \x)Ttato 
s-i;if> all'estrcmo. E lo scopo e 
stato raaaiunto: fra i dipendenti 
c'e il terrore. i <;indacati sono 
^omjwr.*! c (juat a chi pronunca 
una so^a parn'a di protesta. 

C'e <tato chi. inr/enuamente. ha 
pen<ato di ri<nlvere tutto con una 
lettera anomma a Cecchini. il ti-

tolare dell'impresa. II Massaro. 
naturalmente. to e venuto a sa
pere ed e andato su tutte le furie: 
i Vogho scopnre i colpevoli. \<y 
glio licenziarli.. ». 

E co^a ha pensata questo «007» 
dell'acroporto? Ha piazzalo due 
renistratori neglt spoqliatoi e. ha 
colto cosi un dialoqo «compro-
mcttcnte » fra dw operate le qua
il. accennando all'episodio avrcb 
hero detto: t Aliro che leitere 
anonune ci \orrebbero . >. Sono 
^late immcdiatamcnte hccnziale 
in tronco. 

Per quc^ti Ucenz'amenii e altri 
a'icora AO>IO n conn le cause in 
tnbunale. Per la ditto * Cecc'tu-

Attenzione: oggi potrebbero mancare acqua e luce 

ACEA: SCIOPERO AL 99 

ni » la legnc tulla giusta causa 
net licenziamenti non estate. 

Gli ahusi sono continui. E' proi-
bito stare a casa un ammo per 
malaltia: chi lo fa. anche se pre-
scnta il certificalo medico, si bu-
sca una sospensione di quallro 
cinque giorni. 

In una situazione simile nep
pure le retnhuziom *ono corri-
sposte nella giusta misura: la pa-
ga e al di sotto del minima sinda 
cale. i r'posi \cttimanali non ccn 
oono nspettati. t turni di ntto 
ore. con solo mezz'nra di pau^a. 
sono massacranli e. sino a giu-
ano. le donne rewrano fatle la-
vorare anche durante la notte. 

Ma c'e di piu. At lavoraton. il 
Massaro e i ^uoi amict. hanno 
ritirato .1 (iQO lire a testa, con la 
prospett'va delta fondazione rfi 
una cooperative che dovrebhe ri-
levare un giorno la ditta Cecchi 
nt. Che fine hanno fatto quelle 
5.000 lire (cinque mila lire mol-
tiphcate per 1J0 lavoraton) non 
si sa. Della cooperaliva. che si 
tntitolrrcbbe « l^eonardo Da Vin
ci >. pare che ci si voilia servire 
per concorrere alia aara i-er il 
rmnovo dell'appalto. Da una par 
le v r i u t i u i utjii c,t« ici «<J » «̂ i 1/ 
nardo Da Vinci ». cioe Massaro: 
in due — evidentcmenlc — *i cot 
enrre menUo. 11 mimsiero dcl-
I'Anaztone non r,e sa nulla? E 
le autorita dell acroporto non han
no nulla da dire? 

Vn loro intervento e doreroso. 
Ma soprattutto e necessano che 
lavoralnci e lavoraton, vincano 
il terrore e si oraamzzino per par-
re fine ai soprusi. conquistarc i 
loro dinttt. 

Nel!a foto del titolo: una busta 
paga della impresa Cecchini: 
operai ed operate <onn \>aoati al 
di sotto dei minimi. 

rniseita pienamentc: La prima giom&ta di sciopero all'ACEA. che nguarda\a soltanto gli operai 
ha di^rtato \\ lavoro il 99rr del personate cperaio. Durante lo sciopero alcunc centinaia di la\oraton 
si sono radunati sotto la scde dell'ACEA con carte'.ii. dando \ i ta a una protesta silcnzio^a. Oggi. 
secondo quanto hanno pre\isto unitariamente i sindacati provinciali — nel quadro della lotta nazio-
nale — sciooerano gli operai c gli impiegati clettnci c jdnci addetti alle centrali. ai pozzi di solle-
vamento, agli impianti. In alcune zone potrebbe venire a mancar la luce, l'aequa e anche il gas. 
In proposito si raccomanda di fare attenzione at fornelli delle cucine. Domani scioo*>r*>ranno ppr f»»lta la 
fiornata gli impiegati dell'azicnda. NELLA FOTO: la protesta degli operai davanti all* sede dell'ACLA 

Pugno 
«proibito»: 

frattura 
alia ma seel la 

l'n calciatore dlettanto. Fran
co Tnnca di 22 anni. e stato ar 
restato len dai tarabinien per 

lesioni aggravate. Alcum me>i fa. 
nel cor.^ di un'dccamta parti'a. 
il gio\ane a \ e \a prfs.o a pusini 
Romolo Tnnca mri omommo) 
fratturandogli la mascella. Dono 
lunRhe cure, a quest'ultimo I ;>a-
nitari hanno nscontrato lindebo^ 
hmento permanente delle funzio-
ni masUcatone. II magistrato ha 
flrmato l'ordine di cattura nei 
giorni scorsi. 

Mercoledi e giovedi prossimi 

Per due giorni 

ferme autolinee 

Atac e Stefer 
Scioperi negli appalti ferroviari contro i licenzia
menti - Costituita la CGIL nelle scuole dei WFF 

ATAC. STEFKK. lioin.i Noul. 
aiitolmt-e nrt).in<' al extra urbrt 
ne saranno ferire i.illo }ii<irn.i!e 
di nicrcolcfti c }i!o\i(ii pro^»>lml. 
Riprende co^i la lotta dvah .-into 
ferrotranvien e (In dipendenti 
delle autelintv per il nnno\o del 
contratto. 

Ieri le s e c n t e n e dei "-mcLic«-.ti 
CGIL. CISL e LTL hanno Mabdito 
le modahta dcilo sciopero: per 
48 ore rimarranno bin.cati tutti 
i scr\i7i tramvian, automobili'-ti 
ci, urbani e<i e\tr.i urbani (co:n 
preso il metr«>) e i 'er\izi delle 
autolinee del Lazio I lavoraton 
entreranno in stiopcro non appe 
na comp!ct.-ito il turno della sior-
ntita di mancai: i 5er\i/i no*.W:r 
ni non funziont r.inno nelle notti 
fra martedi e mercoledi e tr.i l.i 
notte di mercoledi v £io\cdi. l^i 
npre<^a delle cor.ve avverra r(?>^ i 

VIGILI DEL FUOCO — La <* 
fiif'en.i della FedeiMatali. unita 
rp.inte <n dnn'eiiti <iel sindac.ito 
provmciiile d<-i \ it!ili del fuoco. 
lia tenuto una nunione dei \ij:i 
li del fuoto dipendenti dalle 
^tuo.e centrali antiincen<iio In 
Oiie=to ultimo periodo numero«-e 
-ono «-tate le <tde>ioni alia CGIL 
da parte dei dipendenti delle 
scuole. Sono Mali esaminati l 
problcrw del per^onale. e stato 
oVci«o di tenere in <-cttimana una 
altra a^^einblea e inoltre di ri-
chiedere tin coltoquio al coman 
dante delle <-cuoie per un e^ame 
dei problem! di immediata ?o!u 
zione che ntntrano nelle sue 
compete nzc. 

E' stato trovato mori-
bondo dalla madre: in-
vano un medico ha ten-
tato di salvarlo con la 
respirazione artificiale 
Suicida una donna con 

I'acido muriatico 

Abbandonato dalla fidan/a 
ta. un c io \ane pittore edile si 
e ucciso. impiccandosi nella 
sua ciiineia \\A letto. Bruno Cn 
stianini. (iiiesto il suo nome. era 
ormai in fin di vita (|iiando e 
tincasata la madre: mvano e 
statu chi.imato un medico che 
lo ha sottoposto. per oltre m e / i 
z'ora, alia rcspira/.ione « bocca 
a bocca %. II movane e spirato i 
sen/a riprendert> conoscen/a \ 

Bumo Cnstianini non ha la I 
sciato nessun biglictto per spie 
i?are i moti\ i della sua tra^i 
t.i d u i s i o n e . SUIKJ stati {>li ami 
( i . i p.irenti. a laccontaie peio | 
che domemca scoisa a \ e \ a 
a \uto un \iolento liti^io con la 
tidan/ata. una raya / /a di 2t) an 
ni che abita nello stesso stabi 
le di \ i a Donna Olimpia 30. che 
era stato alia fine lasciato. che 
eta l imasto scomolto per Tat 
tenni.imonto della donna. Da lu 
nedi. no»i era piu uscito: nem-
meiui per andaie a laxoraie. 

Ieii mattma. Bruno Cristiani 
ni e rimasto solo in casa: la 
madre e- andata a fare la spe 
sa. {jli altri parenti erano a la 
\orare . Ma fatto passare attor-
no al rullo dell*a\ volgente della 
sua camera una grossa corda. 
jxii ha fatto un cappiu nel qua 
le ha messo la testa, dopo es-
sere salito su una sedia. La ma
dre e tornata esattamento alle 
13: ha chiamato il figlio e. non 
rice \endo risposta. ha aperto la 
porta della stan/a. Bruno Cri-
stianini. ormai pr i \o di cono 
scen /a . era monbondo. La don-
pa ha lanciato un urlo: sono ac 
corsi dei \ ic mi che hanno su 
bito chiamato la Croce Rossa. 

L'ambulan/a e arrivata poco 
dopo: a \ e \ a un medico a bordo 
e il sanitario si e subito preci
pitate) ncll'appartamcnto. Bruno 
Cristianini. ovviamente. era gia 
stato liberato e adagiato sul suo 
letto: rantoIa\a m a il medico 
ha tentato tutto per s a h a r l o . 
Gli ha fatto delle inie/ioni car-
diotoniche. gli ha praticato la 
respirazione artificiale e quel 
la » bocca a bocca ». Ma e sta
to tutto inutile: il pittore edile 
e spirato mez/'ora piu tardi. 

Sofferente da tempo di esau-
rimento ner\oso. una donna. 
Ersilia Caprara. di 60 anni. si 
e uccisa ingerendo dell'acido 
muriatico: ha acquistato il ter-
ribilc \eIeno in un negozio di 
Velletri. dove abitava in \ i a 
Ponte della Reina 1. lo ha be \u-
to in me7/o alia strada e si e 
accasciata tra le braccia di un 
a w e n t o r c di un bar. d o \ e era 
entrata. Nelle tasche, le ban 
no tro\ato un biglietto: «• Perdn 
natcmi, non volevo arrivare a 
questo gesto ma ognunn ha il 
suo destino ». 

Ersilia Caprara era stata di-
messa . clinicamente <• guanta t 
per i mcdici. un mese fa da 
«Santa Maria della Pieta »: 
nei giorni scorsi. comunque. 
a \ e v a a \uto delle nuo \e e n s i . 
Forse il terrore di esserc di 
nuo\o rinchiusa in casa di cu 
ra I'ha spinta al suicidio. Ieri 
pomeriggio c andata a tro\ arc-
la ficlia: alle 19 I'ha salutata e 
si e incamminata lungo il Corso. 
In un nego/io ha comperato 
una txittiglietta di acido muria
tico: appena fuori. ne ha b e \ u 
to lungghi sor^i. E' rtata iramc 
diatamente colpita da \ io len 
tis<=imi dolori \ i sceral i ed ha 
fatto pochi passi: sino alia so 
plia di un bar. dove si e acca 
?c iata tra le braccia di un uo 
mo. Soccorsa ed accompagnata 
all'ospcdale. e morta pochi at 
timi dopo il n c o \ e r o . 

Kubano pellicct 

1MU& 

Tutti a guardare 

i ladri al lavoro 
II bottino (dodici milioni) e stato portato via in 
Prati davanti agli inquilini svegliati dal fracasso 
Arrestati 2 «topi» d'auto: 70 colpi in una settimana 

A \ e \ a n o ner\ i ben saldi. uli 
sconosciuti ladri che l'altra 

notte hanno s \al ig iato la pellic-
c e n a all'angolo di \ i a dei 
(iracchi con \ i a Silla. Un m-
quilino dello stabile di fronte. 
infatti. li ha \ i s t i . e ha comin-
ciato a urlarc «. al l a d t o » con 
cpianto fiato a \ e \ a in gola. Ma 
loro tiiente: hanno continuato 
a jjortar fuori pelhcce e si sono 
fermati solo quando la « Giu-
ha i con la quale erano arrivati 
non ne pote\a accoghere piu. 
II bottino supera i dodici mi 
lioni. 

La pelhcceria s \ahgiata c-
della signora Anna Conte. che 
abita in \i;i del Teatro Valle 
n. 20. Manca\a ix>co all'alba. 
quando davanti alia serranda. 
al numero 5fi'D di \ i a dei Grac
chi. M e fermata una « Giuli.i * 
celeste. I tre ladri sono scesi 
e hanno cominciato a for/are 
i lucthetti: il rumore ha .s\e 
ghato il dirimpetta'o dal sonno 
leggero. Si e affacciato m line 
stra ed ha capito che le inten 
/lorn dei tre non erano d d l e piu 
oneMe Ha cominciato a urlarc. 
ma nonost.inte nitre finc-tre si 
fos-ero socchiuse. gli stono 
sciuti hanno continuato imper 
territi nella loro oper.i7ione. 

F.itti saltare i lucciutti . i tre 
dai ner\ i d'acciaio hanno pro 
^ecuito aprendo con un crimal 
dello la porta a \e tr i . sono en 
trati nella pel l iccena (che ha 
nel retro un fornitissimo ma 
ga77ino) e hanno cominciato a 
cancarf - - ormai praticamente 
davanti a una dec ma di per 
=onr — a>-trr)kan. cincilla. ca 

storo e \ i soni sulla loro auto. 
Hanno smesso solo quando nel-
la \ettur.i non sa i ebbe entrata 
piu neppure una stola. Allora 
hanno messo in moto e sono 
scomparsi, dopo aver riabbas 
sato la serranda e sen/a curar-
si delle urla che ancora arri-
\ a \ a n o dalla finest ra di fronte. 

Quando e arrivata la poli/ia 
di loro non e'erano piu tracce. 
In compenso molte persone in 
grado di descriverle. ma flnora 
non ("• servito a nulla. Indaga il 
commissariato di zona. 

A livello nettamente inferio-
re. ma. nel loro cainpo. piutto-
sto abih. due giovaui meccanici 
che la sera si trasformavano in 
<r topi •* d'auto. In poche ore, 
hanno (onfessatn. riuscivano a 
npulire completamente decine 
di vetture. Quando li hanno 
sorpresi. in via Domenico Mil-
le lue , al Trionfale. avevano 
.sca->smato ciiKjue auto in dieci 
mmuti. 

La 'arr i e ia cli Gino Ciani di 
IK anni t- del suo i socio » Gil 
her to Paoloni di 10 anni. si e 
coii Louclu^a. F.rano in attiv ita 
d.t appcua una settimana. han
no raccontato. ed erano riusciti 
a impadronirsi di oggctti per 
(jiiaU he milioue da nitre set-
tanta auto, tutte parcheggiate 
piu o merio tu lie stesse strade. 
K proprio l c continue rienunce 
provenienti dal Trionfale ave
vano torn into la poli/ia a con-
trollare un f)<>' m e d i o la zona. 

NF.LLV FOTO: il figlio della 
proprietaria della pcllicceria 
svalieiata. davanti al ncgorfo. 

larmente nella notte fra giovc-di i 
e venerdi. 

Sono esclusi dacli scioperi s^l 
tanto guardiani. iwrtien. gii ad 
detti ai centralim tekfonici. 1 
cassten della STHFKR addetti 
al pacamento delle retnbti7!on: e 
il per^onale sanitano riipenden 
te dalle soceor-o 

APPALTI FERROVIE — I la 
voraton deali appalti nelle ftr 
rovie. dipendenti delle ;n.pre>e 
Lacorara e S.i^.id ipi.azia ai.!i> 
motnei c <-ervi7i di piazzalt ) 
dei ^eixi^m locomotive di S^n 
Lorenzo e Tra^tcvere. hanno 
scioperato icn per tre o'e o-̂ n; 
turno per pro(e«itare contro 1 li 
cen7iamenti che I'azicnda ferro^ 
viana e le in-.pre«e appaltatrici 
vorrebbero attuare dal I. otto 
bre. Alia riec'sione di jciopero 'i 
e ciunti dr»po che. in una vene di 
mcontrt con il SFI CGIL. i! di 
rettore del compartmxTito V S , 
non e stato in grado di dare pre 
ci^c a-<icura7iori Milla re»oca 
doi licenziamenti 

Que«to prirr.o M joj^ero — «o' 
tolinea un lomunuaio del Sinda ' 
cato — rappre-* nta la pr«.me>>-a 
di una lotta di ix-n piu va'te pro j 
por7ioni che inve^tira tutta la ca i 
tegona oech appalti ferroviari e 
1 ferrovicri ste--i, qualora l a 
zienda fcrroviana pcr>-i>te>^e 
nella decisione di operare i li
cenziamenti. 

Coppia al Muro Torto 

Seminudi in 
auto: galera 
solo per lei 

l r. aiovar.t r.aliano e una raca^/a ;n 
•S.t -e ^or.o ^tati 'orpre^i ! altra n<<te d.« 
una ruttuclsa di p*iii?-i«̂  rr.entre arnoreg 
iiiavano in una vettura parcheggiata al 
h ..o Lei. a q.ian'o cembra era pratica-
r.tnte nuda e qi.e-to fatto le e co^tato 
larre-to L'uomo invece. eh.^-a perche. *e 
1 e cavata con una denuncia a piede lihoro 

I fatti sono avvenuti al Muro Torto Una 
pattuclia ha r.otato un'auto fenr.a nel 
loir.bra. gli asrtr.ti har.no ccelto la Mrada 
,nu dia'icile iin qi-e-ti ca^i sarebbe piu 
-emphce far tnta di merited e M sono 
awuinat i . I due cmvani nell'auto erano 
troĵ H> nccapati ptr nnder^i conto di 
r,vi.into 'iiccedeva fuori. e î 5,->no accorti 
ciella pre^cr./a dejli c-tranci ^olo quar.do 
il r.scgio in p.eto-o di una Iarrpadina ta 
>cab:li ha friisato -in <edi'a nbaltati 

Delia conclu-iono — ^traordinana per 
cirti ver*i — s'e detto: Lvnne B . di 11 
anni, e Mata arrc>tata e chiu-a in una 
cella di Rebibbia. Lu: (il suo nome non e 
*tato conmnicatoL forse per un omapcio 
al galh*mo. se l e cavata con una denun
cia a piede libero. 

Furto in albergo 

Ruba mentre 
i turisti 
dormono 

D.ivan'i a q'wlla t.r<"tra 'palanctita a 
Ii\elio qua^i del'a «-trada. LuiCi D Amello 
rr>n ha Maputo reM=tere alia tcntazion'- di 
un * co!po > facile facile: ha *cav alcato 
e non e ind'etreeciato remmtno quando 
ha vi'to che nella camera, una stanza 
d albergo nei prc-M di Termini, tre ra 
ga77e «tavano dormc-ndo «aporitamentc. 
Fla afTerrato silc-nzio^an-ente due borsctte 
ed e fuceito: fuori. ha vi^to che ch era 
andata proprio bene Aveva racimolato 
quarantamila lire, monete ^tramere in ab-
bondanza. travellers checjue 

I-a sua hberta e durata. y.rb, poche 
ore soltanto Si e tradito da solo il cio 
v.notto Era in piazza del Campirioclio e 
ha vi<-to un'a'..to della poli/ia- invece di 
-tar-ene buono. «i e girato ed e fuceito 
Con il solo o w i o ri'ultato di inso-pettire 
i poliziotti. 

l'n breve ln^ecu.nento c Liugi D'Aniello 
e <tato raegiunto: dalle sue tasche sor.o 
venuti fuori le monete e I travellers che 
ques. Poi non ha saputo negare dove e 
come si era impadronito del bottino: cosi 
e ftnito a Regina Coeli. 

Scomparsa da due mesi 

Fugge madre 
di 3 figli: 
introvabile 

Una donna, rmdre di tre figli. e scom-
par^a di casa da un mc-e c mezzo: il 
man to. la madre. i pircnti. e ovviamente 
i po!i7iotti. lhanno cercata ovunque ma 
^inor-i scn/a siiccf»so. 

I mol a Ancelmi. la protagonista della fu-
ga. dimo^tra molto meno dei suoi 29 anni: 
e bruna. di media altezza. graziosa. Gia 
v i mc-i fa. si era allontanata dall'ap-
partamento dove viveva con la famiglia. 
in via della Borgata Alcssandnna 570 ma 
era tornata dopo \enti giorni e si era 
nconcihata con il manto 

E' fugeita di nuovo il 10 a g o t o : stava 
attendendo con il manto a Termini il tram. 
quando. al termine di un htigio. «i e gi-
rata e si e allontanata. L'uomo ha pcr^o 
qi:a»i tutte le «pcran7e di ritrovarla: ha 
cirato inutilmente tutta la Citta. 

Ora e stato costrctto a portare dalla 
madre i figli piii grandi e a ricoverare 
il pm piccolo, di soli dieci mesi. al Ram-
bin (icsu. Intantn prega chuinque abbia 
vi«to. o cono«ciuto, Imola Angehni di «\'-
vertirlo, chiamandolo al 7H6JX1. 
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