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Un discorso di Trivelli a Trastevere

Sviluppare I'azione
politico di massa
per rispondere alia
campagna avversaria
Si e svolta domenica scorsa,
in Piazza San Cosimato. la
festa dell'Unita. organizzata
dalla Sezione del Partito di
Trastevere. Nonostante I'inelemenza del tempo, la festa ha
avuto un pieno sucesso, ed un
folto pubblico di compagni e
di cittadini ha seguito il comizio del compagno Trivelli.
lo spcttacolo « Chitarre contro
II ruolo dell; stampa (le
la yuerra * e la proir/ione di
iuociaticu
e (lei icoinunisti I
un documentario sulla lotta
nella socicta Kalian;l c stato I
per la pace.
il tenia ccntrale delle ma- •
nifestazioni di domenica. Mi- I
II comizio del compagno Tri
gliaia di cittadini sono stati
volli e stato dedicato ai temi
invitati. nel corso delle feste
dello sviluppo del i'artito e
(Ml'Unita. a partecipaie al
della lotta per la pace.
la Krande
manife.stazione,
promossa dalla Federazione
Facendo un prlmo hilaneio
roinana |>cr il 9 ottobre. nel
dell'attivita del Partito per la
corso della quale parleranno
campagna della stampa. Triveli compagni Ingrao e Trivelli.
li ha ricordato t h e si no ad ora
A Monte Verde Nuovo ha
si sono svolte 50 Teste della
parlato il compagno Fred
duzzi
Unita, 243 assemblee politiche.
A Cinecitta. dove ha parcirca 130 cotnizi. « Una attivita
lato il compagno Perna. la
imponcnte. ha detto Trivelli,
festa (MY Unita aveva dediche ha permesso di stabilirc
cato largo spazio ai problemi
un ampiu contatto democratico
Alia festa dell'i/nitd delcon i cittadini; un fatto che e
IX)litici della zona.
un segno della fidueia che il
I discussione
introdotta
da
nostro Partito e le sue posi
Kdoardo D'Onofrio e da Giuzioni politiche riscuoto fra le
lio Cesare Italian! sulle di- '
masse popolari. E' stato Fer.spense « I comunlsti ». La I
ruccio Parri — ha ricordato I festa. a cui hanno parted- |
pato moltissimi giovani e conTrivelli — che ha sottolincato
tinuata con la gara di mil- I
il significato della campagna
giovane. e con l'elezione •
I sica
Sl(
della stampa comunista. pole| d i miss Unita. Nadia Fra- i
mizzando con tutta la campastarelli.
gna in corso sulla pretesa crisi
A Hnrghesiana ha parlato
il compagno Lapiccirella dopo
del PCI. Occorre pero richia
m a r e l'attenzione di tutti i I una festa conchisasi con signiflcativi successi nella sot- compagni e di tutti i demoeratoscri/.ionc. Al Quarto Miglio. I
tici — ha affermato Trivelli —
piu di millt- cittadini hanno '
sulla gravita e pencolosita delpartecipato alia festa ed han- i
no ascoltato un breve di |
la campagna in corso contro
scorso della compagna Maria
il nostro Partito. Le forze
I Michetti.
I
reazionarie stanno producendo |
I compagni di Ltidovisi. I
uno sforzo intenso per introdopo un intenso lavoro con- d u c e nel nostro Partito d e clusosi domenica hanno com- I
piuto icri l'liltimo versa- '
menti di disagio e di confusione. La TV monta artifieio- I mento raggiungendo il 100 per i
cento nella sottoscrizione. La |
samente singoli e spartiti casi
sezione Ludovisi ha versato
di transfughi. mentre tace sul- Icomplessivamente un milione I
di lire: nella raccolta si sono I
la larghissima emorragia. di
particolartnente
epiadri e di iscritti. che sta sudistinti
Landi
hendo il PSI quale conseguen- I compagni Giuseppe Lai
Lea Biancini e Giovanni '
za della unificazior.e con il
Taccetta.
I
PSDI: la stampa conservatrice
Fra le altre rnanifestaziuni |
di Roma diffonde menzogne e
di domenica e importantc se
gnalare due assemblee di I
calunnic contro il nostro Parcoloni miglioratari e di en- I
tito. e giuuge persino al falfiteiitj svoltcsi a Casai>e e •
so piu plateale inventando di
ad Anticoli Corr.ido (hanno I
sana pianta mniiifcsti o ini/.inparlato Olivio Mancini e
Mario Mammucari).
I
tive che mai abbiamo inteso
Oggi alle ore 16 si svjl- |
prendcre.
gera presso 1'Istittito di stuAltro fatto grave — ha pro- I ddii comunisti alle Frattocchie I
seguito Trivelli — 6 che una | la festa dclYUnita organiz-1
campagna contro il nostro Par/ata dalla sezione Stefer. •
Nel corso della manifestazio-1
tito. sia pure con altri fini.
ne parlera il compagno Ach.lviene oggi condotta da giorna• le Occhetto.
I
li di tendenza democratica e
flaM'Araiifi.'. L'Espresso.
per
escmpio — ha detto 1'oratore —
va favoleggiando di division! e
contrasti nel nostro Partito. inventa episotli. dichiarazioni e
fatti inesistenti. Esso si pone
cosi molto vicino alia stampa
gialla, e non fa che rendere
piu grave e pesante la situa
zione del nostro paese. Si puo
qui scorgerc un fine — ha detto
ancora Trivelli —. che c quel I o
di nascondere 1'entita delle forze che si sottraggono alio spostamento del PSI su pnsizioni
socialdemocratiche: il fine di
€ inventare ». di « montare »
una < crisi comunista » alio
scopo di celare i contenuti ne
gativi ed il caratterc arretrato
ricirunificazione
fra PSI e
PSDI.

. Larghissima ,
partecipazione
| alle Feste
dell'Unita
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Drastico «taglio » nei turni degli impiegati

Anagrafe di male in peggio
Un mese per un certificate?
Di fatto, con I'abolizione degli straordinari, viene
eliminato il lavoro pomeridiano • Le Delegazioni
non accettano le richieste piu urgenti • Anche
per i vigili urbani sono stati ridotti gli straordinari
« Va aH'Anagrafe c apprende di non essere nato... >. op
pure « Non pud a \ e r e la pensione perche il marito morto
un anno fa risulta sempre in
vita... » v ancora « Chiede un
certificate) e gli dicono che risulta sposato due volte...».
Quante volte abbiamo letto sul
le cronache dei giornali titoli
come questi? Ma come possono
accadere tante * perlc anagra
fiche >? La risposta non e difficile. Tutti possono darla. Basta avere avuto la nccessita di
oltrepassare, almeno una volta.
i portoni di via del Teatro Marcello. La ressa e davanti ad
ogni sportello e 1'impressione
che si riceve e quella di una'
grande confusione. Le «perle».
gli errori. ne sono la conseguenza.
II Comunc ha intenzione di
prendere provvedimenti? Non
risulta. anzi nei prossimi gior
ni la situazione e destinata ancora a peggiorare perche le
uniche decisioni prese dal Campidnglio sono quelle di ridurre
I'attivita degli impiegati addetti ai servi7i anagraflci. II ri
sultato sara un aumento del
caos. un rallentamento generale nella compilazione dei
certificati. nella consegna. nel
la registra7ionp.
Sono addetti aH'Anagrafe circa 800 impiegati. i quali — fra
le altre attivita — debbono tenere aggiornati tre schedari
generali della pnpolazione. cioe
di oltre due milioni e mezzo di
abitanti. Sono lo schedario cartaceo personale. lc cui prime
pagine risalgono al 1870; lo
schedario metalli'-o o meccanografico. in cui per gruppi di
piastrine sono registrate tutte
le famiglie. o il cosiddetto
« Rotnscar ». un impianto meccanogralico che o costato centinaia di milioni alcuni anni fa
e che ancora non e del tutto
fun/ionanto. snmbra per mancanza di spazio.
Per sopperire alia dencienze
di spazio. appunto. di impianti.
della mancan/a di un servizio
decentrato. per far fronte abbastanza tempestivamente alle
registrazioni e alle consegne
dei certificati (due milioni e
mezzo di certificati ha sfornato
il meccanografico lo scorso anno). da anni gli impiegati del1'Anagrafe r.ono costretti al la-

voro straordinario. Ci sono sta
ti p f, riodi che il Comune l'ha
comandati al lavoro persino di
domenica. Nell'ultimo periodo.
quasi tutto il personale di via
del Teatro Marcello svolgeva.
mensilmente. fra le 90 e le 100
ore di straordinario: oltre il
turno normale dalle 8 alle H,
tro ore (15 10 oppure 1(5 20). re
tribuito. comprendendo il cottimo. nella misura di sei ore.
Improvvisamente. sabato scor
so. senza alcun preavviso, senza nessuna discussione con i
rappresentanti del personale.
la Oiunta ha deciso di ridurre
lo straordinario a 24 ore men
sili per ogni impiegato. E non
6 che il provvedimento sia accompagnato dall'entrata in funzione di nuovi impianti. dalla
utilizzazione di un numero superiore di personale aH'Anagrafe. No. Tutto rimane come
prima.
Le conseguenze sono immaginabili. G\h ora diciotto delegazioni urbane e quelle del1'Agro non ricevono piu richieste di certificati urgenti.
L'Anagrafe. senza I'attivita
straordinaria nel pomeriggio.
sara in grado di fare fronle
soltanto parzialmente alle richieste: si prevede che le re
fiistrazioni saranno rinviate di
giomo in giorno e che per ricevere un documento sara necessario attendere 5 6 giorni.
Accadra che un mese dopo il
matrimonio ci sara chi si scoprirA ancora scapolo e chi risultera vivo anche mesi dopo
la morte. Le c perle » non saranno piu un'eccezionc. diventerannn quasi una regola. II
problema del funzionamento degli uffici capitolini esiste: con
il taglio degli straordinari. tuttavia. si aggrava anziche avviarlo a soluzione. Non se ne
rende conto il Comune?
I tagli agli * straordinari »
hanno colpito anche altri settori dell'amministrazione capitolina. F r a gli altri i vigili urbani 1 quali. essendo notoriarnente insuffieienti come numc
ro, sostenevano ciascuno 30 40
ore di straordinario ogni mese.
L'Amministrazione in questo
caso ha dato un taglio netto.
Neppure piu un'ora di straordinario. E in questi giorni. i
vigili non sono comparsi davanti alle scuole.

QUATTR0 MORTI E TRE FERITI
La tragedia all'altezza
del IV Miglio • Una R8 ha
sbandato e si e schiantata contro una Bianchina
Quattro morti e tie feriti
gravi: questo il bilaiuio di uno
spavento.Mi incidents stradale
avvenuto questa notte. alle
24,30. sull'Appia nuova, poco
prima del Quarto Miglio. Una
<R 8 » lauciata a fortissima
veliK-ita. secondo i primi rllievi della poli/ia stradale. hn
sbandato in una curva aperta
ed a largo raggio. ha tagliatn
tutta la strada ed e piombata
contro una « Itinnchina * che
stava sopraggiungendo in senso contrario. L'urto e stato terribile. violentissimo: le due
vetture sono rimaste praticamente distrutte.

Crollati 150 metri di soffitto: tutta un'ala da sgomberare

PERIC0LANTE LA BIBUOTECA
DELL'ARCHIVIO DI STATO
Quattro giorni fa il primo allarme -1 vigili del fuoco, dopo un sopralluogo eseguito ieri mattina, hanno intimato lo sgombero.* sara eseguito stamane
Un ampio trattn (oltre centocinquanta metri
quadrati)
deirantico tetto a capriate del
la bibliotcca dclTarchivio di
Stato 6 crollato. P e r fortuna
non si debbono lamentare vitti-

Uex capo dei «camaleonti»
arrestato per contrabbando

E' stato sorpreso su un'auto carica di stecche di « americane » — Bloccato anche un complice, mentre un terzo giovane e riuscito a darsi alia fuga

Giacomo De Michelis. l'ex
c«i|X> della banda dei « camaIconti ». i giovani pariolini autori di un'impressionante serie
di furti. e finito di nuovo in ga
lera dedicatosi infatti ad una
nuova c specialita ». il contrab
bando. e stato sorpreso ieri al
1 alba da alcuni a gent i della
Mobile. Era su un'auto veloce.
stracarica di stecche di * americane » con un complice. Francesco Rinaldi. anch esso arrestato. Un altro giovane c invece
riuscito a fuggirc.
Tutto e cominciato verso le
6.30. Due 2300 S » sono srrec
ciate davanti ad una pattuglia
di polizia. insospettendo un gr<>
duato che aveva nconosciuto.
all'tntcrno di una di esse. Giacomo De Michelis. Gli agenti
hanno seguito le \ e t t u r e senza
farsi vedere. e alia fine sono
riusciti a bloccarle. chiudendo. i
le contro il muro di una casn
al vicolo della Torre. I tre gio
vani sono balzati a terra c han
no tcntato di fuggirc a picdi:
uno c riuscito a far perdere
in un dedalo di viuzze le sue
tracce mentre l e x vaz'y dei ccamaleonti » e Francesco Rainaldi sono stati raggiuuti in via Giacomo Dc Michelis
della Lungaretta ed immobilizzati dopo una breve ma violenta colluttazione.

Le sigarette sequestrate

I due giovani sono stati conDue polizie mobilitate
dotti in questura: a bordo delle
vetture avevano stipato alme
no due quintali di « Kent >. di
c Marlboro >. di « Tumnac >. Intcrrogati separatamente. non
hanno fatto i nomi dei complici.
di quello fuggito e degli a l t n
ai quali dovevano consegnare
la merce. Hanno solo raccontato di aver acquistato la •parLo j>oIicir jjalianr e olandese per rentiquattro
tita > a Milano da una persona ore mobihtate intorno al misterioso bitjlteUo di
che non avevano mai visto pri- una donna hanno alia fine scoperto che si trat
ma e che. suHautostrada. per tava di uno scherzo; nessuna donna in pericofo
non d a r e troppo nell'occhio. di morte, solo una ragazza \n vena d» Jar schern.
La polizia romana era stata messa in allarme
avevano viaggiato distanziati
dall'altra vettura con la quale. da un biglietto. scritto con mono incerta su un
comunquc. si tenevano in con- pezzo di carta a quadretti. Lo nrcra Jrorato
un passantc in piazza di Monte Savello. c Leggete.
tatto con una potente radio rice- ri prego, potrei morire — e'era scritto — Alme
trasmittente.
Dreues. Aiuto! Sono cittima di un rayimento. Sal-

Due delle vittime viaggiavano sulla < Rianchina f. due
sulla « KH ». Le prime due sono Giuseppe Lopez, di 40 anni,
e la turista inglese Annette
Klizabeth Tilth, di 41 anni Le
altre si chiamano K/.io Sgreccia, 2,1 anni. via Flavin Stili
coup 264. p Fabio Amici/.in.
21 anni. via delle Cave 23:
sono morti sulle vetture che
li stavano accompagnando al
lospedale di San Giovanni.
Nello stesso ospedale sono stati ricoverati. put iambi in os
serva/ione. il couduceiite della
vettura inve.stitrice. Mario Mai
doni. 20 anni. via delle Cave
21,
I'altro passeggero. Hruno
Fierni. 20 anni, piazza Santa
Maria Ausiliatrice 87. e la si
guora (ieraldiiu* Lope/, che
spdeva accauto al in.into, ri
masto ueci.so al volantc della
« Hianchina >.

Le due auto dopo il violentissimo urto frontale che e costato la morte di quattro persone.

Giacomo De Michelis e finito di nuovo in carcere

Da parte nostra — ha detto
Trivelli — non possiamo rimancre indifferenti. o limitarci ad una alzata di spalle.
C'd un problema di difesa del
Partito da questi attacchi e
da questa offensiva: e'e urgenza di una risposta offen
siva contro questa prcssione
generate che si tenta di esercitare contro di noi. La cam
pagna dell'avversario non va
sottovalutata. Dobbiamo aprire
una vera e propria battaglia
per la difesa c lo sviluppo del
Partito Come sempre. noi ri
spondiamo e risponderemo non
chiudendoci in noi stessi. non
facendo « quadrato ». Ci sono
t r e direttrici per una nostra
risposta efficace. immediata.
l a r g a : lo sviluppo della iniziativa politica di massa: la discussione e la spiegazione sui
problemi non scmplici della situazione intcrnazionale e della
situazionc interna, per deter
minare nel Partito un orienta
mento sempre piu chiaro e unitario: lo sviluppo e l'estcnsione
della forza c della orgam'zzazione del Partito. Del complesso di questi problcmi — ha detto ancora Trivelli — ci oecupc
rcmo ampiamente nella manifestazione di domenica prossima aH'Adriano. Sin d'ora. pcr6
mettiamo raccento salla necessity di sviluppare un'ampia a
zione unitaria per la pace,
estendendo ancora il contatto
ed il colloquio con il mondo cat
tolieo e la collaborazione con
le forze democratiche e socia
liste. In particolare — ha detto
Trivelii avviandosi alia con
clusionc — dobbiamo far giun
gere a decine e decinc di mi. gliaia di cattolici la « lettera
a pert a » loro rivolta dal no
stro Partito; dobbiamo cioe e
stenderc la mobilitazione uni
taria per la solidarieta con i
popoli del Vict Nam. la lotta
contro rimpcrialismo amcricano. la battaglia per la difesa
della pace.

Ore 24,30: tragedia
sulla via Appia per
uno scontro frontale

per un S.O.S. su un biglietto

«Aiuto mi rapiscono»: ma era solo
lo scherzo di una ragazza olandese
vatemi. scrircte a mia madre. per favorc. Bu.'hen
net Plein /3. Uilversum. Cflanda. Marjjike Drcices.
Please, please >.
Gli agenti si sono messi subito all'opcra ricercando Vindirizzo della famigUa Drains. L'indirizzo scritto sul biglietto era Quelle della vecchia
abitazione. A Wassenaar. ore i Dr^irr* si erano
trasferiti. i pohziotti olandesi hanno trorato Aline
vita e vegeta.
* E" stato solo uno scherzo >. ha delta agli
agtnti,

me e nemmeno damn ai docu
menti. ai libri. ai codici alcuni
dei quali antichissimi: da alcuni giorni. infatti. il tetto era
pericolante e il direttore della
biblioteca aveva fatto rimuove
re le preziose opere. Ie aveva fatte sistemare al piano sot
tostante. Ora. pero. i vigili del
fuoco hanno dichiarato perico
lante un'ala deU'edificio: cosi
da questa mattina verranno
sgomberate tutte le sale mentre inizieranno i lavori di puntcllamento.
La biblioteca si l r o \ a in un
antico monastero. quello di
Santa Maria in Campo Marzio
che fu fatto costruire dodici
secoii or sono da papa Zacca
ria e che si trova in \ icolo
Valdina 6. una .stradina che
collega appunto Campo Mar
zio a piazza Firen/e. In essa
sono custoditi non solo document i dello Stato italiano ma
anche di epoche anteriori alia
sua costituzione. dal Cinquecento all'Ottocento. II crollo e
avvenuto dalla parte dell'ingresso laterale. cui si acci'tle
da un antico chiostro quadran
golare. prcsso la chiesa di San
Gregorio Nazianzeno. anch'essa eretta dodici secoii fa su
una preesistente costruzione
romana.
probabilmrnte
del
quarto secolo a.C.
Quattro iriorni or sono. un
guardiano aveva notato preoccupanti crepe nel tetto e a
veva awcrtit.i il direttore:
questi aveva chiamato i vigili
del fuoco e. immediatamente
dopo il sopralluogo. aveva dato
ordine di portar via i codici
e i documenti. che sono stati
cosi accatastati in alcuni scaffali del piano sottostante. Nei
! prossimi giorni a \ r " b b e r o ri(»
I \ u t o avere inizio i lavori rli
I restauro del tetto.
L'altra notte. invece. il let
to ha cc-duto per una ampiez
za di almeno centocimjuanta
metri quadrati: nessuno. nei
pala7zi vicini. ha scntito rumo
ri. si e accorto di nulla. Solo
a mattina fatta. il custodc.
che, al momento di riprendcre
servizio. saliva all'uliimo piano
per controllare la situazione
delle crepe, ha scoperto '1
crollo. Sono accorsi i vigili del
fuoco che hanno rimosso le
macerie. accatastandole nel
chiostro. E" stato un lavoro
pencoloso e difficile, durato
per tutta la giornata; a sera.
poi. il vice comandante dei vigili. ingegnere Stella, ha eseguito un lungo e attento so
pralluogo. al termine del quai le ha appunto dichiarato p e n
j colante tutta

I'ala.

Questa mattina. cosi. i custodi della biblioteca inizieranno a sgomberare le sale delTala pericolante e a sistemare codici e documenti in quelle
sicure. Nello stesso tempo i
lavori di puntellamento.

Burrascoso episodio a via Cavour

L'ango.sciosa sciagura p spie
gabile. secondo gli uoinini del
la Stradale. solo con laltissiina
velocita
cui
viaggiava
la
« li 8 t. targata Homa liOI433:
dove e avvenuto lo scontro.
praticamente appena fuori di
Homa. I'Appia fa una curva
aperta. daH'ampio r.iguio; una
curva insomnia che puo diven
tare pericolosa solo se abhor
data ad una velocita fork-men
te superiore a quella piescritta
(80 chilometri orari. in ipiel
tratto). D'altronde. un testi
1110111' oculare. il conducente di
un camion che solo per la
prontez/a di rillessi p riuscito
a schivare la vettura. oramni
priva di controllo. ha confer
mato che la « It 8 » marciava
ad almeno centoventi chilometri orari.

Un ladro bloccato
sitingeferito e
riesce a fuggire

« Venivn da Ciampinn ed era
diretto a Homa — ha raccon
tato il camionista ai poli/iotti
— ero tutto spostatn sulla mia
maun quanda ho visto sbucare
quell'auto dalla curva. sbanda
re paurosamentc. diriaersi contro il mio mezzo. Ho accrlc
rata e mi sono gettatn ancor
di piu sulla destra: sono finito
sul marciapiede ma sono riuscito ad evitarr lo scontro. Un
attimn dopo. lin scntito un fracasso terribile: dietro di me
e'era quella " Hianchina " ».
II (otidut ente della * hianchina J\ targata Homa 622338. non
si p forsp nemmeno accorto
<he la ? R B i gli stava piorn
bando addossn: non ha potuto
fare as^olutamente nulla pi r
ev itare lo scontro.

« Mi snnn fratturato
una gerlo contro una «GOfl» fer
fjamba... aiutami ». a terra, la ma. a far ruzzolare in terra i
gamha sotto la « Iambretta ». giovani. Uno dei due si e r i a ' il giovane, che poco prima a
/ a t o subito ed v corso via:
veva scippato con un complice I'altro e invece rimasto con la
una turista ma che era stato gamha sotto la « Iambretta *.
inseguito c speronato da un Aldo Di Marco e sceso dall'iiti
automobilista. sembrava dav- litaria. coin into ormai di aver
vero ferito gravemente. Inve- lo bloccato: non appena ha
ee stava facendo la « scena »: sentito che lo sconosciuto si
e non appena I'inseguitore si lamentava. che invocava aiu
e girato per invocare soccor- to. che diceva di avere la
.so. ha spostato lo scooter, si gamba fratturata. si p girato
e rialzatn ed e fuggito a gam- per chiamare soccor^i. K" sta
be levate scomparendo nelle to un atlimo: velocissimo. il
viuzze traverse di via Cavour. giovane si e rial/ato ed e fug
Ora la Mobile sta cercando di gito. Nelle mani dell'in^egui
identificarlo.
tore, e dei poliziotti. p rimasta
Tutto e actaduto in pochi solo la «Iambretta » targata
\A.' due auto, dopo lo schian
Roma 1-13654 ed appartenente to. si sono impcitnatc. poi so
minuti. Alle 13.15. Maria Te
resa Kabisius. tedesca. 71 an- al signor On ste A.: ora sono no cadutc. la « Bianchina « su
ni. c stata scippata a quell'ora. in corso. naturalmente. Ie in
un lianco. la « R R » sulle quat
nei pressi di S. Pietro in Vin- dagini.
tro ruote: e divampato un bre
coli da due giovanotti al so
Con il vecchio. ma validis
i t incendio che il pronto inter
lito modo: lo scooter, lo strap
simo sistema del b u t o . alcuni vento di alcuni automobilisti ha
po. la fuga velocissima. Nella sconosciuti hanno svaligiato domato. Intanto i quattro gio
borsctta e'erano 16 mila lire. l'altra notte una pellicceria di i \ a n i che erano sull'auto inve
10 marchi. traveller's cheque via Alberico 11. mettendo le stitrice. erano gia stati estratti
per 25 mila lire, una spilla di mani su castori. visoni. ermel
dalla morsa d'aeciaio t d av
brillanti: un buon bottino. in lini per oltre quaranta milioni viati verso I'ospedale: p*-r due
definitiva. per degli scippato
di lire. Sono dapprima penr
di cssi. lo Sgreicia r lAmici
ri. Ma. a guastar tutto ai due trati nelle cantine dello stabi
zia. non e'era purtroppo piu
sconosciuti. ha pensato un an
Ie: qui hanno praticato un fo
nulla da fare. I passeggeri del
tnmobilista. Aldo Di Marco. ro nella p a n t c r h e le divide la * b i a n t h i n a > sono stati ti
che av eva v i«to tutto c non ha I dal rttrohottrca della nellic- rati fuori <o nla liamma ossi
esitato a partire aH'insegui
<eria. S«ilo i« ri mattina. al drica dai vigili d<l fuoco: Giu
mento con la sua * -TUO >.
momento della r i a p r r l u r 3 . il ^eppp I^IOP7 e Annette Kli/aA mrta di via Cavour. l'au
propriftario d<-I locale, .sicnor hrth Tuth < rano gi.'i morti.
tnmobilista e rius<ito a rag
Alberto Augi-ri ha scopprto il GiHiidahne Lorx / giace ora in
giungtre lo scooter, a strin
furto r d ha av v ertito la poh/M. fin di vita al San Giovanni.
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