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«Cimino si trova in citta» 
dice la Mobile 

Alle esequie Menegazzo corone di fiori del presidente Saragat, del Comune e della Provincia . II bandito 

Lesioni riscontrate nei pi loni 

viene a scoperto » contemporaneamente nelle piu diverse localita: decine di segnalazioni giungono da tutta Italia 

I Nota giudiziaria 

I Magistrati 

polizia 

e rispetto 

della legge 

llZli 

Crediamo die un orienta-

I
mento stdla condotta da le 
nere nello svolgtmento delle 
mdai/iiii relative a un crtmi-
ne qualstasi. possa essere da-

dal fatto certo die la po 
in giudiziaria e alle dipen-

I deme dirette della I'rocura 
della Heinihbltca. I hi questo 

Ifalto discende. Ira I ultra. die 
la polizia giudiziaria e lenu 
Ut a vijormare la I'rocura 

Isu ogni delttto die accada. 
sulle indagini die essa srol 
tie. sulle tracce die segue e 

I sulle quah la sua azimte si 
avvicenda. Ln I'rocura, a 

I sua volta, interviene diretta-. 
mente in questa azione col I 
dirigcrla. corrennerla. stimo ' 

Ilarla. o indirizzarla verso al-
Ire piste 0 indagini di tipol 
diverso. I 

I Nessuna meraviglia, dun- • 
que, se relativamente agli I 
omicidi per rapina di via' 
(iattesdii, la I'rocura della I 
Repubblica presso il Tribu- \ 

I nale di Roma sia intervenu-
ta. a un certo stadia delle I 
indagini. e abbia manifesto-1 

I to il proprio pensiero in pro-. 
posito. Cid non solo fa parte I 

I del suo compito istituzionale. 
quanto anche, nel caso sped-1 
fico. e valso — secondo noi | 

I— di stimnlo al non perdere 
di vista altre vie d'indagine I 

Ie altre ipotesi di colpeva-' 
lezza. I.a vicenda di via Gat-1 
teschi e gravissima e una di-1 

Irezione e collalmr azione di 
questo genere mm pnssono I 
die essere ritenute dovero I 

I se c, come si suol dire, pro t 
ducenti. | 

I
Un falto di rilievo. d'altra 

parte, era intervenuto nclle\ 
, „ , : ,: -f-»_ ----'-„,„- ,1 fast delle indaai 

I die non poteva latciare ties-1 
suno indifferente. Ci nferia \ 

I mo alia confcrenza stampa. 
nclla quale — attraverso un I 
riconoscimento ccrtamente 

I inefficace sul piano giuridico I 
' — un dcterminato cittadino' 

I e stato indicato quale colpe i 
role certo della stranc. Son \ 

I crediamo die gli investiqa-
tori abbiano il compito e I 
tanto meno il dtritto di espri-

I mere un giudizio sulla colpe-
* volezza o meno di qualcuno. 

sec dalle indagini faticose die \ 

I essi svolgono. 
Un 

Iinfatt 
ta giudiziaria. mentrc agli in 
vestipatori e nservato il com-

I pito rfi asstcurare Ie tracce 
del rcato e di fornire 

I 
I anche se questo giudizio na 

sec t 
«»*-«• „ .« . , .„ 

giudizio di questo tipo. I 
ti. e riscrvato all'autori-

• agli in I 
j il com-1 
r> tracce • 
• a quel I 
sul qua-

I 

signor' Menegazzo, sorretto dalle f idanzate det suol f lgl l 

• I'autonta d matenale sul qua 
I le quellautaritd stessa for 

mulerd poi d giudizio di col-
I pevolezza o meno. dopn ave-
I re ripercorso. vcrificandole I 

per conto proprio, le vie Ixit I 
I lute daglt investigatori. Tale • 
• e la situazione secondo le I 
• leggi proccssuali vigcnti. 
I Se. mfatti, un investmatoret 

fosse autorizzato o. comun | 
I que. potesse esprimere pub 
I blicamente — come e awe-1 

nuto purtroppo — un giudi ' 
• I zio sulla colpevolezza di un. 
I accusato. finendo, cofi. per I 

I'additare quest'ultimo alia 
I esacrazione della colletttritd .1 
I e. rischiando di condiziona \ 
• re le indaami successi 
I re the il maqistrato ere I 
1 dera di disporre. non si vede* 
I a che Vistrvttoria e dihaltii 
| mento serrirebbero e quah I 

garanzie, xia pure timide e 
I formali. I'una o Vallro po j 

trebbcro costituire^ Xon sa ' 
I rebbe piu efficacc nemmeno I 
I il principio costituzionale che. I 
• riceversa. efficace deve es*e • 
I re nei confront! di tutti. per I 

il quale ncssuno e ntenuto 
] colperole fino alia pronuncia I 

della sentenza dcfinitira ' 
I Richiamiamo Vattenzinne I 
I dei politici e dei pratici. del I 
• Yopinione pubblica tutta su • 
| questo punto della qucttiove | 

che ci sembra essere qucllo 
I assolutamente prevalente in I 

importanza su ogni altro. poi-
I che siamo continti che non $i I 
I possa fare luogo ad aiciir I 
• processo senza che alia rac- • 
| colta delle prove non presw-1 
. dano prudenza. obicttivitd e 
I rispetto della legge. 

In questo quadro il nostro 
I auguno rimane, naturalmen-1 
• le. qucllo che le fatiche este I 
• nuanti e lalvolta angosciosct 
I di coloro che dingono le \ 
. indagini e di coloro che le 
I esegvono. siano coronate da I 

successo. 

iGiuseppe Berlingieri| 

L J 

I^onardo Cimino, il presunto 
assassino di via Gatteschi. e 
introvabile. Nonostante Ie bat-
tute e i posti di blocco che 
ormai ogni notte vedono impo-
gnati sulle strarie del centro 
e della periferia centinaia di 
ixjliziotti, di agenti della Stra-
dale. di earabinieri. e nono-
stanfe le innumercvoli segna
lazioni che giungono continua-
mente a San Vitale. il bandito 
riesce aurora a sluggire alia 
caccia all'uoino. Kppure egli 
sarehbe ancora a Roma, na-
scosto in tin appartamento del
la periferia (insieme con i suoi 
complici?): i polizintti ripetono 
che non puA aver lasciato la 
cilta. stretta in una <t cinlura > 
di posti di blocco. dimentican-
do evidentemente che Riziero 
Ripanti. al volante di una vet-
tura vistosa come una «2300 
coupe». ricercato affannosa-
mente in tutta Italia, e tomato 
ugualmente a Roma da Par
ma tranquillamente. 

Ne sono sicuri. anzi. gli in
vestigator!. Come continuano a 
dirsi sicuri che il feroce killer 
di via Gatteschi 6 proprio lui. 
Cimino. Nemmeno ieri il capo 
della Mobile, dottor Scire, ha 
parlato degli altri elementi ac-
cusatori in sua ma no; ne ha 
fatlo i nomi degli altri testi 
che avrebbero riconosciuto nel
le fotografie segnaletiche il Ci
mino. 

Qualcuno ha sussurrato che 
due dei testi accusatori sareb 
hero d padre delle vittime ed 
un ragaz70 di 15 anni: Pio Me
negazzo. comunque. ha smenti 
to d 'aver visto in faccia gli 
assas<;ini (come avrebbe potu-
to. dato che egli ha seguito tut 
ta la tragedia d.il terrazzo del 
suo appartamento. al quarto 
piano di via Gatteschi 32?): c 
Fabrizin Monti, il ragazzo. era 
anche lui alia finestra. al pri-
mo piano. 

Ufficialmente. la guerra fred-
da tra polizia c magistratura 
e finita. II capo della Mobile. 
anzi. ha rilasciato dichiarazio-
ni di fonnale ossequio alia ma
gistratura. Ognuno ha ripreso il 
suo ruolo: e la Mobile, da que
sto momento. pur dicendnsi 
sempre piu sieura della colpe
volezza di Leonardo Cimino. 
dovrebbe seguire anche altre 
tracce. come ha indicato il pro 
fessor Velotti 1'altro giorno. 
Sono oassati ormai cinque gior-
ni dalla tragedia di via Gatte
schi e. nitre al dubbio rico
noscimento dello « smilzo ». le 
indagini non hanno fatto molti 
passi avanti. Ancora non si e 
sicuri se i handitt erano quat-
tro o t re : quattro poliziotti han
no « fatto > i c banditi » nella 
ricostmzione dell'altra sera ma 
alcuni funzionari continuano a 
narlare di t re killer. Ancora 
non si trova la « Giulia » usata 
per il colpo. Ancora non esiste-
rebbe «ma pista per arr ivare 
ai nomi dei complici di Cimi
no. sempre che questi sia il 
colpevole. Soprattutto. nono 
stante le immancahilj « sofTia-
te >. ancora non si riesce a 
trovar traccia di quest'ultimo. 

Dov'c. dunque. Leonardo Ci
mino? E ' sempre a Roma, ri
petono alia Mobile. Ma tutte 
le ricerche sono fallite. La mo-
glie del bandito, Angela, b sta-
ta interrogata per ore: non ve
de pii) il marito. ha raccon-
tato. dallo scorso agosto, quan-

do l'uomo, accusato con Ma
rio Cordara per Tassalto alia 
San Pellegrino, riusci a fug-
gire prima che gli agenti bus-
sassero alia porta della villa, 
al Circeo, dove stava trascor-
rendo le vacanze. 

< .Si 6 dhnenticato completa-
mente di me — ha ripetuto la 

dojina — e noi ci siamo dimen-
ticati di lui. I nostri figli. non 
chiedono piu di lui: Michele, il 
p'tit grande, e pero scoppiato 
a piangere quando 1'altro gior
no ha sentito alia radio che il 
padre era ricercato per questa 
altra tremenda cosa... Mi ha 
chiesto se era possibile che il 

padre fosse stato capace di 
uccidere. Non ho saputo ri-
spondere...». 

Anche un'amica del bandito 
e stata interrogata a lungo: 6 
rimasta per oltre dodici ore ne-
gli uffici della Mobile, ma non 
ha rivelato dove si e nascosto 
l'uomo. Non lo sa. ha ripetuto: 

L'enorme folia che ha seguito commossa i funeral i 

sono molti giorni, forse setti-
mane, che non lo vede. Ma. 
attraverso le sue parole, sem 
bra, gli jiuestigatori hanno a 
\uto la conferma che lo « smil 
/»» era tomato negh ultimi 
tempi a Roma: e che, subito 
(IO|KJ la tragedia di \ i a CJatte-
schi, e scomparso di nuovo. 

Intanto si 6 creata un'auten-
tica psicosi, raffor/ata forse 
dagli undid milioni di taglia. 
Cimino lo < vedono » centinaia 
di persone. in ogni angolo d'lta-
lia. contemporaneamente: una 
\olta con la barba lunga e mal 
vestito, un'altra elegante e si-
euro al volante di una vcttura 
sportiva: una volta disfatto e 
tremante di paura su una 
« fiOO >, un'altra sicuro, deciso 
mentre acquista magari un 
giornale. o un litro di latte. K 
|H)liziotti e earabinieri sono co-
stretti ad accorrere ad ogni se-
gnalazione: spesso il « Cimino > 
e un impiegato, un rappresen-
tante di commercio. uno qual-
siasi che ha un naso un no' par-
ticolarc. o porta un cappello di 
feltro scuro, la tesa sul viso, 
come qucllo che aveva il killer 
quella sera. 

Ieri mattina, intanto. si sono 
s\olti i funerali di Silvano e 
Gabriele Menegazzo. E' stata 
una cerimonia commossa, im-
poncnte, alia quale hanno par-
tecipato non meno di tremila 
persone: il padre dei due ra-
gazzi e stato sorretto, per tutto 
il percorso. dalle fidanzate dei 
figli. La madre, signora Ines, 
colta da un collasso, era rima
sta in casa; ma si e ripresa ed 
ha voluto farsi accompagnare 
nella chiesa. la basilica di San 
Lorenzo, dove si stava cele-
brando il rito religioso. 

Pio Menegazzo e giunto alle 
8,20 davanti all'obitorio: gia 
tante persone, parenti, amici 
dei due fratelli, orafi (tutte le 
gioiellerie di Roma sono rima-
ste chiuse, in segno di lutto, 
dalle ft.30 alle 11). semplici sco-
nosciuti, erano sfilate per lo 
estremo addio, davanti alle due 
salme. II padre ha voluto rima-
nere solo, davanti ai corpi dei 
suoi due figli. Poi. alle 8.35. Ie 
bare sono state chiuse e. por-
tatc a spalla dai giovanissimi 
allievi orafi della scuola Ben-
venuto Cellini di via Pisani. 
sono state caricate su due fur-
goni funebri. 

II cortco si e mosso. I due 
furgoni erano preceduti da cir
ca ottanta corone: la prima era 
quella del Presidente della Re
pubblica. on. Saragat. poi ve-
nivano quelle del Comune. del
la Provincia. della scuola 
« Benvenuto Cellini ». dell'asso-
ciazione orafi. dei parenti. de- -
gli amici. di sconosciuti. Subito 
dopo Ie salme. veniva il padre 
dei due fratelli. i parenti e nu-
merose autorita tra le quali il 
procuratore capo della Repub
blica. professor Velotti. il sin-
daco Petrucci. il prefetto Ada-
mi. il questore Di Stefano. 

Sul sagrato della basilica di 
San Lorenzo erano in attesa al 
meno mille persone: alcune 
donne. che non avevano ma! 
\ isto. mai conosciuto i due gio-
iellieri, piangevano. La ceri
monia religiosa e stata breve: 
dopo le due bare sono state ca
ricate di nuovo sui furgoni. tra-
sporlate al vicino Verano c tu-
mulate provvisoriamente in un 

| riquadro del reparto «monu-
mentale >. 

PONTE DI ARICCIA: 
PERIC0L0 

DI CROLLI 
I vigili del fuoco sbarreranno il viadotto anche a valle - Stra-
ne dichiarazioni del sindaco Aspri - L'ANAS e i confrolli 

Nelle strutture del ponte di 
Ariccia potrebbero \erificarsi 
nuovi crolli, dopo che negli al
tri piloni e nelle arcate sono 
state riscontrate preoccupanti 
lesioni. Ecco perche i vigiii 
del fuoco. oltre a murare gli 
accessi al viadotto, costruiran-
no a valle uno sbarramento 
tutto intorno aH'opera. 

II ptinte era pericolante da 
anni: ormai e questa l'opinio-
ne di tecnici, di ingegneri, di 
esperti. Con tutta probability. 
una volta terminate le indagini 
delle commissioni nominate dal-
la magistratura e dal ministero 
dei Lavori Pubblici. il \iadotto 
dovra essere ricostruito. 

La commissione che nella 
giornata di venerdi e stata no-
minata dal ministro dei Lavori 
Pubblici per accertare cause e 
responsabilita del crollo. ini 
ziera i suoi lavori nei primi 
giorni di questa settimana. II 
ministro Mandni . nel suo de 
creto. ha posto un limite cate-

Dura sentenza del Tribunale dei minori per Carmine D'Arconte 

Condannato a 21 anni lo studente 
che ha ucciso per una chitarra 

II perito della difesa aveva sostenuto I'infermitd mentale - II Tribunale ha respinto an
che le attenuanti generiche - Il giovane pugnalo un amico di suo padre, a Monteverde 

Carmine D'Arconte. lo studen
te hceale di 17 anni che ucci<;c 
un coinquilino per comprarsi una 
chitarra, c stato condannato a 
21 anni e dieci mesi di careere 
dal Tribunale dei minorenni. l.a 
sentenza. emes<a ieri pomerig-
gk>. ha accolto in pieno le ri-
chieste del Pubblico ministero e 
rcita un.i delle piu pesanti fra 
quelle cmes.«e dal Tribunale dei 
mmorenni nccli ultimi anni. 

I.'omicidio venne compiuto po-
co piu di un anno fa, esatta 
mente il 7 gennaio. Carmine 
D'Arconte. figlio di un ispettore 
generale della Pubblica t<tnizio-
ne. abita\a in via Poeno 59, nel
la palazzina di una cooperatna 
di funzionari del ministero. Nel
lo stesso stabile, al pnmo pia
no. abitava la vittima, il pro
fessor Antonio Limone, dirigente 
dell'Uffla'o concorsi. Antonio Li
mone era scapolo e viveva da 
sola 

Lo studente entro con una scu-
sa. nel pomenggio. nell'apparta-
mento del professor Limone e 
lo uccise pugnalandolo piu \oIte 
con un'arma che a\eva trovato 
in ca«;a. Poi fuggi. passando dal-
la finestra. senza prendere nul
la. Si reed al cinema e. quando 
tomd, venne irr.mediatamente 
bloccato dalla polizia. per un in
terrogators Era gia $o<=pettato. 
e comunque confesso subito. Ar-
re^tato venne rinviato a Jjiudmo 
per omicidio. \ioIazione di domi-
ciho e tentata rapina. 

Durante il processo la difesa. 
rappresentata dagli a\-vocati Re-
mo ed Aldo Pannain si e bat-
tuta chiedendo subi.o che al gio
vane fosse riconosoiuta 1'infer-
mita mentale: ma il perito d'uf-
ficio ha concluso accertando che 
Carmine D'Arconte e del tutto 
sano di mente. Quindi i due pe-
nahiti, nell'arringa finale, han

no chiesto le attenuanti generi
che. sostenendo che «il deluto 
venne commesso senza alcuna 
premeditaziooe. in un momento 
di foUia. da un giovane che 
prima e dopo il gra\c episodio 
ha sempre tenuto un comporta-
mento e^emplare ». 

I! Tribunale, imece. ha esclu-
v> ogni attenuante Ccompre^e 
quelle genenche) ha «ostenuto la 
premeditazione e ha co<i con
dannato lo studente a 20 anni 
per l'omicidio. a tin anno per 
violazione di domicilio e a dieci 
mesi per la tentata rapina Una 
condanna. come si diceva, ec-
cezionalmente dura, che ha po-
chi precedenti in un Tribunale 
per minorenni e che, soprattutto. 
ha sorvolato sui condizionamenti 
psicologici a cui un giovane c 
sottoposto. in una grande citta. 
da cinema, fumetti, television* 
t pubbltciti. 

Simonetta: «Voglio il 
siero della verita 

Simonetta Aprosio vuole esce-
re sottopo^ta al siero della \ e 
nta. La ragazza. che fu aviali-
ta in \iale Entrea da un uomo 
il quale successi\ amente ucci.^ 
1'impiegato Sergio Mariani ac-
corso in aiuto. sostiene di non 
ricordare nemmeno in modo som-
mano i connotati deU'aggressore 

Per questo il magistrato che 
dinge le indagini sul delitto di 
viale Eritrea l'ha fatta sottopor-
re ad una perizia psichiatrica. 

I periti avrebbero detto che nel
la ragazza (pur trattandosi di un 

» 

sogceto ipertiroideo. facile pre-
da delle emozioni). ^agg^e^slone 
non a\ rebbe dcterminato uno 
choc tale da produrle una com-
pleta amnesia. Temendo ora le 
gra\i conseguenze di un simile 
accertamento. la Aprosio deside-
rerebbe essere sottoposta alia 
narcoanalisi, cioe al c siero della 
venta ». 

La sua decisione e stata annun-
ciata al giudice dal difensore 
della ragazza. che prescntera 
una richiesta ufficiale lunedi 
prosjimo. 

gonco: entro la fine del inc-c 
dt febbraio do\ra e.s.scrgh con 
segnatn un dettagliato rapiKirto. 

Dunque sultanto fra una (|ua-
rantina di giorni conosceremo 
ufficialmente Ie cause del sini 
stro che e costato la vita a dui 
persone. d ie poteva provocare 
una catastrofe di ancora mag-
giorj proporzioni. che ha bloc
cato una strada importante co 
me l'Appia, arrecando notevoli 
danni ai Comuni dei Castclli ed 
in particolarc ad Ariccia. 

Ma gia numerosi tecnici si 
sono pronunciati. ed in partico 
larc gli ingegneri dei vigili del 
fuoco accorsi e tuttora sul no 
sto per prov\edcre alle opcre 
di pronto intervento e per \ a -
gliare se persistono situazioni 
di pericolo nelle parti del pori 
to rimasto in piedi. « // ponte 
presenta numerose lesioni — 
ha dichiarato 1'ing. Stella vice 
comandante dei vigili del fuo
co — per cui v imposiibdc rial 
larciarc i due Irnnconi anrhe 
enn una struttura metallica. 
provvi<;oria... ». 

E" chiaro che queste lesioni 
non sono tutte una con<-eguen/a 
del crollo. ma risalgono a vec-
chia data. Del resto le \enatu 
re d( i piloni erano gia «tate 
notate dagli ahitanti di Ariccia 
ma da alcuni anni. 

A questo propoMto il sindaco 
di Ariccia. Aspri. e il geomctra 
del Comune. Ranellctti. hanno 
\o!uto precisare < che le arcn 
stanze nelle quali cittadini del 
Comune avrebbero tnformato d 
sindaco e Vufficio tecnico del 
Comune. circa leswni sotto le 
arcate del ponte, sono complc 
tamente sconosciute ». 

fiesta il fatto che anche ai 
earabinieri. alcuni cittadini di 
Ariccia e in partuolare i fra 
tc Hi Maddalen<i e Giacomo Wi
lt tram. h<inno (orifirmalo di 
a\» re informato smd.ico e gtf»-
metra di avere notato le lesioni 
nel pilone crollato. II sindaco e 
il geomctra hanno \oluto anche 
precisare che « non e nei com-
piti di i^tituto del Comune la 
wrveghanza delle npere d'arte 
di proprieta di altri enti ». Co
sa significa questa afferma-
zione? Perche il ponte di Aric
cia apparticne all'ANAS. il Co
mune non do \e \a preoccupar-
sene? 

Anche 1'ANAS ha rotto il si 
knzio per precisare che \\ suo 
personale tecnico. dai cantonie-
n al capo compartimento. han
no 1'obbligo di controllare le 
condizioni statiche di tutte le 
opere d'arte sulle strade sta-
tali. Precisazione interessante. 
Non dice pero il comunicato se 
il controllo. ad Ariccia, e av-
venuto. 

il parti to 
COMITATO FEDERALE -

Lunedi 30 c mercoledi 1. feb
braio alle ore 17,30 nei locali del
la Federazione £ convocata la 
riunione del Comitalo Federale. 
O.d.g.: 1) Vietnam; 2) Stato del 
partito. Relalore Ren/o Trivelli . 

A T T I V O OPERAIO — Domanl 
alle ore 18,30 in Federazione, at-
tivo operaio con Fusco e Pajctta. 

ATAC E STEFER — Domanl 
alle ore 16,30 alia sezione Tusco-
lano riunione congiunta segrele-
rie sefioni Atac e Stefer e con-
siglieri comunali per la prepara-
zione del convegno sui trasporll 
a Roma. 

CONVOCAZIONI — Zona 
Ostiense, domani alle ore 19,30 
presso la sezione Acilia, largo 
Cappelvenere 5, riunione segre-
terie delle sezioni Acilia, Ostia 
Lido, Fiumicino, Tor de' Cenci, 
Porta Medaglia, Eur, Vitinia, 
Ostia Antica. O.d.g.: • Crisi edl-
lizia e occupazione >; Cineto, 
ore 17, assembles con O. Marv-
cini. Domani alle ore 20 prosc-
gue I'attivo della zona Tiburlina 
con Fredduzzi alia sez. Tibur
lina. 

CELEBRAZIONI DEL 46. D E L 
P.C.I. — Casal Bert one ore 11 
con Cianca; Ins Casa ore 10 con 
Pietrucci; Salario ore 10,30 con 
Marconi; Alberone ore 10 con 
D'Onofrio; M. Mario ore 10 con 
G. Berlinguer; S. Paolo ore 11 
con Cecilia; B. Atessandrina ore 
11 con Quattrucci; Pomezia ora 
10 con Cesaroni; Civitavecchia 
ore 12 con Fredduzzi: Allumie-
re ore 15^0 con Fredduzzi; Net-
tuno ore 10 con Vita le; S. M . 
delle Mole ore 17 con Cesaroni; 
M. Sabino ore 10,30 con Manv 
mucari; Marano ore 12 con O. 
Manclni; Subiaco ore 10,30 con 
Viviani; S. Vito ore 10.30; Bor-
gata Andre ore 16 con Morandt; 
Portuense Villini ore 18 con 
Carrassi. 

SCUOLA — Domanl In Feda-
razione alle ore 17 prosegue II 
dibattito dei maestri e profus
i o n comunisti iniziato lunadl 
scorso. 

Dibattito sul 
decentramento 

a Villa Gordiani 
Prosegue questa mattina a l l t 

ore 10, presso la sezione del 
PCI di Villa Gordiani, un dibat
tito sul decentramento ammini-
stralivo. Alia manifestazione. in-
delta dalle sezioni comuniste di 
Vil la Gordiani, Nuova Gordiani 
e Tor di Schiavi, partecipano dt -
legazioni del PSU a del PSIUP. 
Ieri sera ha tenuto la relation* 
introduttiva II compagno Gnm 
De Nicola. 
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