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I testimoni hanno sostanzialmente confermato le deposizioni 

RICOSTRUITA IN VIA GATTESCHI LA FEROCE RAPINA 
I BANDIT! HANNO AGITO IN QUATTRO ? 

^ ^ <«.J% '*{.". ,- <&*,(}. 

V i a Gatteschi come appar iva durante la ricostruzione della rapi na 

(did I a pi'una pitting) 

bile, spinti dal desiderio di tro-
\ are subito, e soprattutto a tut-
ti i costi uti colpexole, 11011 
avrehhero esitato aci accusare 
un innocente. o almenu MM 
uomo contro il quale pratica-
mente non haimo quasi nulla 
in mano, almeno per c|iu>sto 
caso. 

Ma il dottor Scire, visibil 
mente irritato, ha risposto con 
fermezza. iori sera, alle dichia-
ra/ioni del procuratore ca|x) 
della Kepubblica: prima di con 
xocare nel suo studio i gior-
nalisti. a \ e \ a a\uto un lungo 
colloquio con il questore. Di 
Stefano. Kd ha ribadito che 
il Cimino e sicuramente tra i 
colpevoli, e che. contro di lui. 
sono state raccolte numerose 
prove. Val la pena, comunque. 
di riportare integralmente la 
dichiara/ione del funzionario di 
polizia. Sen/a naturalmente vo-
ler fare della polcmica con il 
professor Velotti. che e il capo 
della polizia giudiziaria — cgli 
ha detto — xoglio comunque 
sottolineare che noi. come 
Squadra mobile, non avevamo 
l'obbligo di fare un rapporto 
per la magistratura. in quan 
to non avevamo fermato nessu-
na persona e perche Leonardo 
Cimino c gia colpito da ordine 
di cattura per la rapina alia 
San Pellegrino. Comunque noi 
abbiamo delle testimonialize. 
una piu precisa delle altre. sul-
la partecipazione del giovane 

Parla la madre del ricercato 

«Ha figli 
anche lui: 

non avrebbe 
mai ucciso» 

t < if A 

La madre del Cimino 

Alle 8,30 
dall'Obitorio 

i funerali 
I funerali di Silvano e Gabrle-

1« Menegazzo. le due vittime 
della sparatoria di via Gatteschi. 
avranno luogo stamani alle 8.30. 
partendo dalHstituto di med.ci-
na legale. Durante le e-cquie. 
jfli orafi romani terranno chin-
si i !oro nego/i. per pirtecirore 
al ltitto che ha colpito la fa-
migha. 

E' stato annunciato anche che 
i sod dcll'Assocuzione romana 
orafi si nuniranno tn as*emb!ea. 
alle 21 di stasera. nel salooe del
la Confederazione commercio 
per I'esame « della gra\-e s-.tua-
zione determinataM per il con-
tinuo aumento di imprese bandi-
tesche. che colpiscono in vano 
modo le loro az:endc c talora le 
loro si esse vite». 

« Non ci credo. Non credo che 
sia lui. Ha sbagliato una volta. 
ma ha gia pagato. Leonardo non 
e come lo hanno descritto i gior-
nali». Cos), ieri mattina. ha det
to Maria Cimino. la madre del 
ricercato. at giornalisti. Una di-
fesa prevedibile. ma apparente-
mente sincera. Non ha avuto esi-
tazioni questa donna ad ammet-
tere altre < colpe» di suo fi
chu, ma questa no. e troppo atro-
ce. c Ha figli anche lui — dice 
ancora — non arrchbc mai ucci-
so». Due fiuli di Leonardo Ci
mino giocano m un angolo del 
modesto appartamentn di via 
Monte Epomeo, al Tufello. Mi-
chele. che ha tredici anni, non 
6 andato a scuola. ieri. Si ver-
goana. 

«Leonardo aveva dodici anni 
— racconta ancora la madre del 
Cimino — quando venne a Ro
ma la prima volta. E' stato edu-
cato bene, abituato a lacorare: 
non si diventa delinquent! al-
Vimprorriso. Gia allora facera 
il sarto e gli arevano promesso 
un potto a Roma. Venne c non 
trovo pm il lavoro. Si sistcmo 
presso certi amici e si arranaio. 
Da sarto. ancora. Allora ci tra-
xferimmo anche nni. aWavamo 
in una Imracca. Ma commciaro-
no le disgrazie. Leonardo si am-
maid: asma bronchiole, dissero 
e la colpa era della lana. Fu co-
stretto a cambiare lavoro. a fa
re il benzinaio. E proprio per un 
benzinaio fini la prima volta in 
carcere: il prweipale gli fece 
una cattiveria c lui si vend'co, 
lo picchio. Quello disse allora 
che Leonardo gli aveva anche ru-
bato dei soldi. Sci anni di car-
cere Sua moghe. una brava ra-
gazza. re.<io con noi in quegli 
anni. con i bambini piu grandi *. 

Ora la madre e la moahe di 
Leonardo Cimino abitano in due 
dirersi palazzi delle Ca-'c pono-
lari. non troppo distanti uno dal-
Valtro. Non redono Vuomo da 
sci mesi. dicono. Vicono alia 
meplio. a forza di mezzi serrizi. 
di mucchi di panni da stirare. E 
difendono ostmatamente il loro 
conaiunto. ricercato dalla poli
zia di tutt'ltalia. 

< Se potes*i rederto — se ne 
csce a un certo punto la madre — 
gli direi di prcsentarsi. Non pud 
continuare a stare r,a<ccsto co*i. 
Dcve costituirsi e raccontare al
ia polizia dnr'e stato Altrimsnti 
nmscc che gli nettor.o sulle spal-
le tuttc le colpe deah altri. E 
nnn pud continuare co*i. Oltre 
Michcle arche Forr.ar.o I'altro 
fioho crescc: ha II anni. E la 
pm piccola. Maria Teresa, an-
dra presto a scuola anche lei. 
Non devono rerqoonarsi del 
padre ». 

Michele Cimino e in un anoo-
lo a giocare con la sorellina. e 
intcrriene: «Papa von e stato 
— dice —. lo so che e co<i >. 

I polizioll i mostrano la foto del Cimino ai present! 

Psicosi e appetito di taglia 

Vedono Cimino dovunque: 

fermato anche Da Costa 

Scippano una giovane sulla flaminia 
; ; 5 . . l . O l*»l i . i fc^ »* n u l l u m . *v * • !*• » * « • w t n t t i i u * i * .« .n.«i . 

dc'.la v^rKKa Anna Qumtano di 28 anni. La donna era 
iscita (i<i ca*a, oallo stabile di via Flaminia veechia Til. 

Uno Svippo. <:i-> ha fmttato ai due ladn. in̂  nwto una bc'.la 
50:n:iia c- -stato p*>it.itJ a tennine ieri in via Flaminia \ecch:a 
ai danni 
appena jscit . . , 
e ne'.la borsetta, apnoggiata sul braccto. a\-e\-a piu di 100 mf.a 
lire in contanti c altri oj^ettl di valore. a parte i documenti. Due 
ragaz-u. sulla moto. le si sono accostati e vc!ocissimi dopo avcrle 
strai»pato la borsctta sono f*iggiti. 

Î a povera signora non ha potuto far altro che denunciare il 
al vicino posto di polizia. 

Migliaia di persono braccano 
Leonardo Cimino. nella speran-
za di intascaro la taglia. E la 
sua presenza e stata onnai se-
gnalata in deciiv dt posti di-
\e rs i , in tutto il paese. Ogni 
volta gli aecertamcnti si sono 
Ciinclusi. t 'nora. ton un nulla 
di fatto. ma decme di c t iadini 
rispettosi dolla legge v mcen^u-
rati hanno dn\ uto passare qual-
che ora negli uftici di polizia. 
prima di convincere gli investi-
gatori dolla loro innocenz.^. 

Tra gli altri e toccata ieri 
al calciatore Jose Ricardo Da 
Silva. che gioca per il Lane 
rossi Vieenza. e che ha la * col
pa n di a \e ro il naso defomiato 
per un inc:Hcnte e la corpora 
turn simile a quella dello * smil 
zo». Da S.Ka e stato not a to 
da un giornalaio ad Aba no Ter-
me. * Ila compraio un giorna'.e 
romano — ha detto ai carabi-
nieri I'uomo — e si e allonta-
nato \elocemente con una Giu 
lia targata Roma ». E' bastato 
questo por f̂ 1" scattare i bloc-
chi stradali; e in uno tnei pros-
si di Vieenza) e puntualmonte, 
caduto 1'ignaro calciatore. che 
c comunque riuscito a dimo-
strarc rapidamento di non cs-
sere il ricercato. 

Anche a Firenze. per qualche 
ora. i caralv.nieri hanno tx^rcato 
I-conardo Cimino L'n uomo che 
gli 5omigha e *tato visto pri
ma a Pratolino. nella trattoria 
di Marisa Z»Kchi icelebre ai 
tempi di « Lascia c raddoppia » 
e moglio deH'cx-corridore ci-
clista Guido Boni) c quindi a 
Voglia, a pochi chilornotri di 
distanza. L'allarme & stato da to 

dal proprietario di una forna-
ce: < Leonardo Cimino — ha 
telcfonato trafelato ai cara-
binien — e m paese. L'ho visto 
scondore da una 000 targata 
Boloii'ia e agfiirar^i con fare 
so-spotto mtorno alia mia auto. 
Quando mi h.i \ . - to e fu^gito ». 
Antho m qut^to ca-o sono stati 
di.-no-ti bliKchi stradali: ma 
dolli) >cono~eiu:o (probabilmen 
to un ladruncolo. l'auto era 
stata rubata a Bologna) non e 
stata trovata nessuna traccia. 

Confermato 
Taumento 
del prezzo 
del lotte 

L'aumento del prezzo del lat-
te e stato confermato ieri sera 
nel eorso della riunione del con-
«idio comjruile. II prosindaco 
Gnsolia. nspondendo alle richie-
ste di un consighere. ha detto 
che per quanto ricuarda il C& 
mune non vi e stato a k i n inter-
vento per ottenere raumento del 
prezzo. ma che comunq'.ie e op; 

mono de!ramm;n*traz;one che di 
os*o debha benefic:are m pnmo 
liogo la Centrale del I-atte il 
cui bilanCM) c defitano. II niiovo 
prezzo del latte sara portato da 
110 a 120 lire il litro. II miovo 
margine sara cosl rinartito: 5 
lire al!a produzione agricola, 3 
lire alia centrale, 2 lire alle ri-
vendite. 

alia tragica rapina di via Gat- I 
teschi. 

Naturalmente. io non debbo 
condannare Cimino — hf j.-'u- j 
seguito il dottor Sci:e - - uae j 
sto e un compito che spefero | 
ai giudici e comunque so da | 
solo che non Iwsta una tevti * 
monian/a ma ci vogliono altri , 
elementi. clie noi siamo con J 
vinti di avcre. E il prof. v e j 
lotti. che. ripeto. non ha rice | 
vuto nessun rapporto. dovreb- j 
be denunciarmi per omissione 
di atti d'ufficio se io. non te 
iiendo in considerazione le te
stimonianze raccolte sinora e 
\erbalizzate. non ricercassi 
Leonardo Cimino. 

A questo punto, dopo la prc-
sa di posizione del professor 
Velotti e l 'altrettanto decisa ri-
sposta del dottor Scire, si ri-
propone l'interrogativo: Leo
nardo Cimino e colpevole? II 
ca[K) della Mobile non ha \o-
luto spiegare gli « elementi *. 
render pubbliche le prove che 
ha in mano: ha solo fatto ca-
pire che la testimonianza del
la signora Angela Fiorentini. 
la « donna del taxi •», colei che 
il professor Velotti ha cspli-
citamente deflnito « mitomane v. 
c attendibile e stiffragata dal 
racconto del tassinaro. Mario 
Costa: che. comunque. altri 
testi avrebbero riconosciuto 
nolle foto segnaletiche il ban-
dito: che questi era senz'altro 
a Roma da alcuni giorni e si 
era fatto crescere i baffi. Era . 
insomnia, come e stato descrit
to dalla Fiorentini. 

Certo. bisogna che gli inve
stigator! procedano con i pie-
di di piombo in queste difficili 
indagini; che. soprattutto. non 
si facciano prendere troppo la 
mano dal clima. 

E*. duiume. davvero atten
dibile la signora Fiorentini? 
La donna non e certo. in que
st! ultimi tempi, nolle migliori 
condizioni di spirito e di salu 
te : vive abitualmente a Milano 
ma e a Roma da alcuni gior
ni. Ha gravi problemi finanzia-
r i : recentemente e stata co-
stretta a sollecitare pubblica-
mente aiuti in dannro a sini
stra e a deslra (si c rivolta an
che al giornale « L'ltalia ») cd 
ha anche rischiato lo sfratto. 
D'altronde. alia stessa polizia 
romana era stata segnalata. 
sembra dodici anni or sono. 
per una storia di stupefacenti: 
successivamente, era stata ri-
coverata in un ospedale roma
no (il San Giacomo) e a sani-
tari e poliziotti fu costretta a 
raccontare di aver fatto ricor-
so. non si sa per quale ra-
gione, ad iniezioni di droga. 

II dottor Scire conosce bene 
i « precedenti *; sa anche be
ne che la taglia e un'arma a 
doppio taglio e che in questi 
giorni si presenteranno davan-
ti al suo tavolo numerosi per-
sonaggi con notizie « d e c i s i \ e * 
c che, alia prova dei fatti, ri-
sulteranno inutili. La signora 
Fiorentini comunque si 6 pre-
sentata spontaneamente in 
questura il giorno successivo 
la tragedia, quando di taghe 
ancora non si parlava. E co
munque il capo della Mobile. 
in questo caso. ha la massima 
fiducia nella donna. 

Ieri sera . Angela Fiorentini 
c stata invitata a rivivace la 
tragica serata: con du* fun-
zionari della Mobile, i dottori 
Caggiano c Cetroli. e il sosti-
tuto procuratore della Repub-
blica. ha partecipato ad un so-
prolluogo in via Gatteschi. Era 
no le 18-18.15 quando la stra-
dina del quartiere Nomentano 
6 stata prcsa d'assalto da nu
merosi poliziotti: la gente. in 
breve si c formata una fitta 
folia, e stata ricacciata indie-
tro verso via Canezza. la stra-
da attraverso la quale i ban-
diti in fuga hanno raggiunto 
la circonvallazione Nomentana 
v via S. Angela Merici. Era 
buio e la nrima co^a che e 
<;tata subito notata c la sea--
«a illuminazionc: tre lampio 
ni per circa duet onto metri di 
strada. 

Sei acenti hantvi * fatto * le 
\ittime e i handiti. tonferman 
do che i killer, quella s t r a . 
crano quattro: due 4 Giulictti". 
della polizia. con targa ch i le . 
rappresentavano le \ etture. 
Una vettura bianca era la 
< Simca >: c stata parcheccia-
ta con una ruota sul marcia-
piede oppo«to a quello do\e 
sorgo il palazzo dei Menecaz-
70. \^\ r Giulia •» dei handiti e 
•stata mes-a praticamente in 
mezzo alia strada. con il r>->r 
tabagagli e lo sportello -ini 
stro aperti. accanto a l la l t ra 
\e t tura . Poi i> comir.ciata la 
ricostruzione: la sigr.ora Fio 
rentino e sahta. come quella 
«era. sul taxi di Mario Costa. 
fermo. in attesa del \ i a , in 
fondo a via Gatteschi. 

Due poliziotti — i fratelli 
Menegazzo — sono scesi dalla 
loro auto; uno e rimaslo «ul 
mardapiedi . I'altro era sulla 
strada. Hanno aperto il porta-
bagagli ed hanno fatto finta di 
prendere le \aligie o le hor
se con l'oro: in quel momen 

• to duo < banditi > si sono a\ 
\icinati alia « Simca ". mentro 
il terzo. quello che la Fioren 
tini indichera poi come il Ci 
mino. d rimasto in mezzo alia 
strada. al di la della sua vet
tura. H quarto killer e rima
sto invece al volante. 

Proprio in quel momento c 

arrivato il taxi. Mario Costa 
a \eva sbagliato strada: «Sia
mo passati accanto alia "Giu 
!ia " t d ho \ is to quei t ie in 
<tTvta ma non era ancora sue 
cf 'O nulla — ha detto An
gela Fiorentini — siamo a n i -
\a t i in fondo alia strada. cliiu 
sa. e l'auti-,ta ha fato mano 
via per tornare dietro. Tra i 
fratelli Menegazzo e i due pri-
I'st banditi era cominciata la 
cnllutta/ione: l 'autista. per 
passare aicanto alia " Giuha" 
il cui sportello sinistro era 
aperto. ha rallentato. si e qua
si fermato. t 'n attimo dopo ho 
sentito gh span. Ho capito ed 

Rapina in una 
tabaccheria: ma 
era solo gomma 

da masticare 
Audnce ma sfortunaljssimn ra

pina, ieri sera poco dopo le 
22,30, nella tabaccheria di via 
Carlo Alberto 20. Un giovane, che 
si era presentato per chiedere un 
pacchctto di sigarette, ha vibrato 
una bastonata in testa al proprie
tario (Oreste Fiori , di 66 anni) e 
gli ha strappato di mano una 
scatola che questi teneva in 
mano, fuggendo quindi a precipi-
zio. Gli e andata male: nella sca
tola (nella quale evidentemente 
credeva che vi fosse I'incasso del
la giornata) e'era soltanto gom
ma da masticare, con la quale 
il Fiore aveva appena terminato 
di caricare il distribulore automa-
tico. L'anziano proprietario, stor-
dito dalla bolla, ha accennato un 
inseguimento: ma poi e stato co-
slretto a ricorrerc alle cure di un 
osped'e (al quale lo hanno accom-
pagnato i signori Giorgio Russo e 
Mario Cotone) 

ho gridato a quel giovane. bat-
tendo i pugni sul votro del 
ta \ i , " mascal/one. mascal/o-
n e " . Mi ha guardato: non po-
tio mai dimenticare il suo \ol
io. il suo -guardo. Aveva i 
bath , in.i for^e era no pontic 
ci. Ho anche discusso con il 
ta^sista. the mi prega\a di 
star tr.inquilla, che qtielli spa-
rax a no >'. 

Non si sa se il magistrate) 
sia nma-ito soddisfatto del so 
pralluogo. I poliziotti. si. Ma il 
dubbio che la Fiorentini. in 
una strada cosi male illumi 
nata. da sei metri di distan
za, abbia potuto rit()iio-.coro 
« inequixocabilmente >\ Cimi
no. come ha detto il dottor 
Scire, rimane. E resta abba-
stanza insolegabile il fatto che 
abbia detto ai giornalisti di 
aver riconosciuto un altro dei 
banditi: un « biondino » esile, 
di circa 20 anni. Agli investi
gator! non !o axrebbe raccon-
tato. Ma in questi giorni i po
liziotti negano di sapere mol-
to cose, che mailari conosco-
no a memoria. Nonostante le 
critiche del jMofessor Velotti. 
per e.>eni])io. non hanno volu 
to nemmeno fare i nomi degli 
altri testi. A quel che risulta. 
comunque. la signora Vincen 
/a Faustini, pronrietaiia di 
una lavandcria di via Gatte
schi. e Fabrizio Monti, un ra-
gazzo di 1.1 anni che, da una 
finestra. ha seguito tutta la 
tragedia. hanno indicato. nel 
pacco delle segnaletiche. il 
xolto di sci. sette pregiudica-
ti. e tra questi quello di Leo
nardo Cimino. Ci vuole molta 
immaginazione per sostenere 
(ma forse non sono loro gli 
altri testi-chiave) che lo csmil-
70 •» e Tassassino dei fratelli 
Menegazzo. 

Una tensione 
preoccupante 

Non era mai accaduto 
prima d'ogyi die tra poli
zia e Mdui.s'tnitiirf! si rea-
hrros.se inici tensione pari a 
(liiella che hanno e.sprewj. 
uelle ultimo ventuiuatlm 
ore, le dichmrazioiti del Ca
po della Mobile, dott. Sci 
re c del Procuratore Capo 
delta Rcpubblica. dnUor 
Velotti Ed ('• pfirficolfirHiCM 
te spiacevole die f/ncsfti 
pulemica .si sia acce.<a in 
tot no ad un ornbile dchltn 
di cui iap'tmi'iic pubblica 
seoite con UHAKI externa le 
mdaqini. e per il quale ha 
tutto il diritto di e<sere in
formant in modo cluaro e 
preci\o. senza i^teii^mi. 
senza falsi allarmi, senza 
illusioni. 

1 fatti — mnpiatnenl.* ii 
portati in sedo di crnnaca 
— sono quanto mai ,siii[jo 
lari e non r'e dubbio die 
particolarmentc imlmrazzu-
ta appare la posizione del 
la pnlizia. foi sf troppo so' 
lecitata dalla ncce.^.ia di 
offrire al pn'i pre.>to — dopo 
tanti delitti impuniti — un 
rapido e conviiwente colpe
vole. Per la Polizia. infat-
ti. non vi sono dubbi: Leo
nardo Cimino e I'assassiua. 
L'ha riconosciuto la signo
ra Fiorentini; altri testimo
ni lo hanno individuato (sin 
pure con minore ccrtezza) 
tra le foto seijnaletichc del
la Questura. Tuttavia. a 
tanta certezza non ha fatto 
seguito un rapporto al ma-

ni^trato: e il maqistrato — 
per d quale contano le pro- I 
ve e hi documentazione uf-
ficiale — lia rephcato. con I 
iria.N-pcft'fitri irritazionc. smi- * 
nuendo fin quasi alio zero I 
le dichiuruz'oni del Capo I 
della Mobile. II quale ha i 
vontrorephcato. in sede di \ 
conferenza stum pa utjicia- . 
le. affoinunida die — cilln I 
fasf attuale delle indagmi -
tl Maqistrato non lia dnit- I 
to a ^apcio un bel nulla; ' 
die non sa proprio nulla. I 
unz't: e dunque fuccia il fa- I 
i oie di IdM'i'iic laroiaie in i 
pace la poltzut. Certo: il \ 
linqiHKigio i/N-afo c mono , 
crudo. ma la sottanza F I 
qiicsfn. L n conflitlo die la
scia vfterrefatti e preoccu- I 
l>ttti: e die. sopraiutto. non 
potrd non turburc e con- I 
fondere ultei 'ormente la ' 
qui allarinati**nna opinio i 
»«• pubblica. Ci sarebbe da | 
operate, infatli. die di froit- . 
te od un deli'to cos/ laccu I 
pnccKMi'e qli organi di s(a-
to prepnsti al rispcifo della I 
leqqe, MII pur neU'iimbito ' 
delle ri.>pcltire compctcn- I 
ze. collaboriiio attiramentc. I 
Senza dar vita ad una po- i 
lemica die pud esser buo- \ 
ua, semmai. ad animare . 
qualche qiallo televisivo. I 
Anche perche. contraria-
mentc a quanto succede in I 
fc/cn.si'oiie, no» e detto che ' 
da questo scantro po.ssa ne- I 
cessariainentc risultarnc nn I 
heto fine. 

J 

Successo della protesta decisa dal Comitato cittadino 

Tutti in sciopero a Fiumicino 

per il ripristino della passerella 
Centinaia di persone in piazza del Campidoglio: la Giunta ha fatto sbarrare 
le porte - Infine e stato strappato un impegno per una soluzione entro I'estate 

La strada e stata chiusa al traffico 

Cede il fondo stradale alia 
Circonvallazione Ostiense 

E' stato prosciolto 

II brigadiere Spatafora ha 
ucciso «accidentalmente 
Armando Spatafora .il briza-

d;ere di polizia g:a noto come 
sperico'.ato auti.^ta, e 'tato pro 
«cio'.to d.iJ gi'.idice istnittore ne! 
cor«o delle indas.ni per la mor 
te ci l.iber.ito Bornabe . il « bi-
bitaro» ucc:<o a rexolverate a 
Centooe'le da. *o".ifficiale. men 
tre tentaxa di -otfars: a un eon 
troilo II m.ici^t'ato ha r-coTii 
«cuito che il co'.po di pistol a 
parti accidentalmente. In h,i«e 
all*art. -15 del coiiee penale. quin
di. il sottufficiale non e punib:le. 

II fatto avxennc nella nottc 
tra il 23 e il 24 marzo dell'anno 
scorso in via dei Castani. Libe-

» 

rato Bernabei staxa cenando con 
un'amica in una pizzeria: alTm-
eres.-o dei poliz.otti. che xolexano 
fare un r.ormale accertamento. 
si alzo (era sprovvisto di docu 
mf-n'.i. M ^eppe po.) e fugai. Ar 
rr.ando Sna:afo-a Io inie?.ii con 
i'arma in p.is?n<>: p.»rti un co! 
po che raaaiun-e il g.oxane alia 
n.ica. uccidenclo'.o q.ia.-i .-.ul co'.jw. 

II fatto sollexo note vole seal-
pore. «ia per la no'.orieta che 
Spatafora si era guadagnato in 
decine di inseguimenti automobi-
listici, sia per la facilita con la 
quale il noliziotto. in qucll'occa-
sione, aveva estratto la piatola. 

Ion m.it'.na. :TI>-O\'. .^a'r.ente. 
•in tratto cJe'iia "e'le 5trada!e de'-
1J C rronxal'az o-.e O-ve.i-/-. a 
c.ii-i ri--: l.-.xo'i .i cor-o .-i n 
.H 3t.en:e c.w. fc r«>i hi r t , - o 
e »i e ,ih!)i~-<ro ciil < io r.-i—rn e 
i x f.'.o. I! c:o'..o. di pro.x)rz oil !: 
ir.itate. -i e verif.cato x«"-o !e 
7 30: una gru. che ataxa st.,n n -
do !e fondamenta d: un nnoxo 
fabhrcato nel cant.ere de'.ll.vi-
tuto del credito fondiario sardo. 
si e pie^ata notexolmente mentre 
il fondo stradale cedeva. I>a stra
da e stata s\ib:to sharrata. evi-
tando cosi qualunque inddentc, 
e chiusa al traffico a cento me
tri daU'imbocco dolla Cmtoforo 
Co'ombo fino all'mcroclo cm x.a 
Anton otto Us^dimare. Apvna «i 
e xenf:cato il crol'.o. a l c m ope-
rai del cantere hanno axxivato 
i v.g.li del fuocso. che giu it i sul 
po^to insiemc ad alcuni tecnici. 
hanno approntato i neccssari la-
xon di sbarramento. 

Nella foto: il tratto di strada 
ch;'i;o al traff.co. 

Ojtni attixita si e fermata. ieri 
a Fiumicino. in sesuito alia pro-
te>ta indetta dal Comitato citta
dino e dal S.ndacato autonomo 
dei commercianti rx-r il ripristino 
della pas.sere!la — interrotta da 
tempo con grave d,-,agio della 
!M>pohi7ione — c per la soluzio-
ne cieuli altri problemi di quella 
paite del htorale romano. I ne-
j*o/i sono nm.iiti chiusi c dal 
lK)ito non sono partite nepparp 
le fiottighe dei |x-stherecci. 

Nella mattir.ata. nella sala del 
C'!i' "ii-i Trionfo. <;i e ?volta una 
affollata assemblea. nel corso 
delia (juale hanno parlato il xi-
ceprcstlente del Comitato citta
dino. Pavesi (che ha svolto la 
-el.t/'one). Ii tompagna Giulia-
na Cio-ipi a nomc del gruppo ea-
p.-ohno del PCI. Vitali del SACE. 
Mo..nan a nome doi commer-
<iant:. I'.roLi riel PSIL'P e Terli-
m del I'SU. oltre ad a'cuni com-
i i f c u Y i . Al term ne deH'a'sem-
bica c ?tato app'ovato un ordl-
n.- dfl ?:orno che rias-ume i 
I I I I ' M cle'il.i pro'e-ta. ehieden-
d.» '.a | r n t . i r..i;>ert'ira della pav 
5ere'.lj the co'.Iepa !e due parti 
dc'.l'abitato. la copertura del c«-
nale di F"iumara. la istituzione 
di una l'nea ATAC Roma-Fiumi-
eino. i! po'enziamento del send-
z o di ap;)rovxis*ionamento idrlco. 
:I r'orrl'no de'.'e fognature. 

Ne! po'ne'-i.jeio. rentmaia di 
j-KT-oie di F; n ixmo si .'ono re-
c.t'.t- i-i Camp.doplio per recare. 
a.)T-o'rt.!n:lo dt-I.'otcas.one d»l-
i.i ŝ .'i i*a di-1 Cons:2.to cominji-
le. ai lappresentanti dei van 
firapr); con-.hari e agli asse-NV 
ri inter«.'«.-a:i. i terimni della pn»-
te*ta e le proposte concrete. La 
Granta. secondo una prassl in-
Maurata recentemente. ha sbar-
rato le porte di Palazzo Senato-
rio. impodendo alia folia l'acccs-
so a'.la sala di Giu!io Cesar*. 
Per questo hanno protestato \-i-
xacemente in aula il eompagno 
sen. (iig'iotti e il eonsigliere so-
c.ah-ta Mar anetti. 

L'.j-ie%«o'e M.r:,i Mui. sem-
P"'% .n a-~e:i/a del pibblco. ha 
da'o q :a!"he th.ar.meTo vigli 
. r.c:>-i -lu-nti della G..nta p*r 
F .im.c.vi i-l^a ha detto che la 
Pxi^.-erella e. m o,:ni caw>. una 
o;>?-a di » p ira hberahta» da 
parte del Conunc. poxhe si trat-
ta di Lixoro d: competenza del 
Genlo Civile. La signora Muu. 
comunque. ha preso impegno (im-
pepno che poi c stato ripetuto 
dinanzi a una commissione d| 
rapprcsentanti di Fiumicino) di 
provvede-re a uno stanziamento 
— 30 milioni — che dovrebbero 
servire a trovarc una soluzione 
al problems della pasFerella en
tro Testate. 

L'asse^sore Maria Muu. poi. si 
e la>eiata sfu2(*ire in Consiglio 
comunale aleuno ineffahili di-
chiarazioni sul carattere della 
sacrosanta protesta di Fiumicino. 
Essa ha detto che. in fondo. ii 
tratta di cosa di poca consisten-
za, frutto piu che altro dell'op*-
ra di «quattro conunercianti >. 
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