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Sui problemi della programmazione 

Dal 7 al 9 aprile la 
terza conferenza dei 
Consigli provinciali 

Imprevedibile e preoccupante misura nel quadro delle indagini sul delitto di via Gatteschi 

r 
i 

~i 

i 
Ore 21, via Colonno Antonina 

Oggi il dibattito 
sull'Ente Regione 

i 
Vi partecipano Ingrao, Ballardini, Donat Cattin, 

I Galloni, La Malta e Valori - Attesa per la mani-1 
| festazione dell'Adriano con Longo, Anderlini e | 

Vecchietti 

I Su un argomento di vai la altualita — « Come fare le Re- I 
• gioni? » — si svolgera questa sera alle 21 un dibattito nel 

I locall di via della Colonna Antonina 52. L'inlzlatlva e del Mo- I 
vimento del socialist! autonomi. | 

Partecipano al dibattito il compagno on. Pletro Ingroo, 
I'on. Renato Ballardini (PSU), I'on. Carlo Donat-Cattln e II 
dr. Giovanni Galloni (DC), I'on. Ugo La Malta (PRI) e I'on. ' 
Dario Valori (PSIUP). Moderatore sara I'on. Lulgi Anderlini I 
del Movimento del socialist) autonomi. | 

Intanto vivo e I'interesse per la manifestazione che dome-
nica maltina si svolgera al teatro Adriano e nel corso della I 
quale parteranno II compagno Luigi Longo per II PCI, 11 ' 

I
compagno Luigi Anderlini per il Movimento del socialist! 
autonomi e i l compagno Tullio Vecchietti per II PSIUP. 

II tema della manifestazione, indetla dagll organism! di-
I r i g e n t i nazionali del PCI, del PSIUP e del Movimento dei 

socialist! autonomi, e questo: i Contro II centro sinistra im-
I p e g n o unitario delle force socialiste e democratiche per 

imporre una nuova polltlca ». 
Per la manifestazione forte e I'altesa nelle sezioni del 

I nos t ro partlto e degll altri partiti di sinistra, non soltanto 
per la personalita politica degli oratori, ma per I'attuale mo-
mento politico, caratterizzato da! contrast! e dalle tension! 

I nello schieramenlo del centro-sinistra e dalle iniztative uni-
tarie che si vanno sviluppando in modo ampio in tutto il 

[1"Z I 

In Campidoglio 

Attacco doroteo al 

P.S.U. sulla 167 
Nel tentativo di sfuggire alle proprie responsabili-
ta, la DC tende a scaricarle strumentalmente sui 
socialist! - La Giunta ottimista sul decentramento 

Nuova tcnsionv in Campidoglio 
fra dorotci c PSU. Un gruppo 
di consiglicn deinocrisiiani 
(Amati. Benedetto. Padcllaro. 
Principe. Mazzarcllo. l'onipei, 
Cavallaro. Nistn. Gigliozzi e Ber-
tucci) ha presentato. con intenti 
ev ulentemente polemici nei con 
fronti del PSU una mtcrroga/io 
ne nella quale si einede all'js-
-essore socialista Crescen/i, sot-
to la cui ripnrtizione ncadc il 
controllo deU'ej-ecuzione della 
167, di chiarire se sia \ ero o no 
che suH'amministra/.ione ncade 
la responsabilita della crisi edi-
lizia c per i note\ oil ritardi nel 
l'attuazione della 107 > e di con-
\oeare a questo scopo la com-
petonte commRsionc consiliare. 

L'attacco rivolto dai dorotei ai 
socialisti e certamentc abile. 
ma stramentale. e non libera 
affatto la DC delle sue pesanti 
responsabilita: anzi e proprio da 
qucito partito. rialia sua ala mo 
derata. che so-io venuti i mail 
giori intoppi Come non ncorda 
re che e propria da un a*ses*.ore 
dc che c venuta la propoMa di 
«blocoare indi-cnrninatanicnU' le 
licenze edili/ie e i ome non n 
cordare che da un altro con-i-
gliere dc. Gregiii. HMO state gia 
prc^entate interrogazioni ihe sol 
lecitano misure in ta!e diroznt*-
ne? E come non ncordare che 
tutte le volte che il cruppo co-
munist.i ha sollevato la questio
ns della 167 in Campidoglio — 
e lo ha fatto irmumerev o!i \olte 

Louree « honoris 
causa » ai 

proff. Jakobson 
e Shafa 

II prof Roma a J.ikoi)-«> I o il 
prof. Shojaedd.n Mi if a hanixi 
r u w u t o ;e.":. all" \teneo ron.vM 
le l.taree .11 lettere «IhvMr.-
causa» . per gli a.ti mer.ti ac-
quisiti. rispettivamente. nel cam 
po delle ncerche MI! l.ngiucc.o 
e in quelle delki letteratura e 
traduzione. 

Roman Jakobson. nato a Mo-
sca nel 1896 e attualmentc do-
centc aH'Universita di Cambnd 
ge e una delle personalita p.u 
autorevoli nel campo della hn-
guistica generate e della fi!o!o-
gia s lava: animatorc del «cen
tro linguistico» rnoscovita Ja
kobson c stato lino dei piu im
portant i esponenti del « Circok) 
di Praga » e continua a dare un 
contributo di primissimo piano 
— come ha rile\ato il pro-retto-
rc prof. Astini — ai problemi 
della interpretazione del lin-
guaggio. 

II pror. Shojaeddin Ssara — 
cui la laurea e stata consegnata 
dal prof. Ghisalberti — c uno 
dei piu noti scritton e traduttori 
iraniani (ha tradotto. tra 1'al-
tro. la P inna commrdui e il 

cb PiranoVUo). 

— l'mtcra Giunta ha fatto bloc-
co. negando I'esistenza di ritar
di e saltando 1'azione del centro 
sinistra. 

Nella seduta di len il Consi-
gho conmnale. intanto. ha appro-
\a to una s e n e di dchherazioni. 
la piii rilevante delle quah ri-
guarda l'appalto per la asporta-
/lane dei nfiuti dal Giardmo 
Zoologico. gara che si svolgera 
per licitazione privata. Per con-
testare la validita della propo-
sta della Giunta. sono interve-
nuti i compaani Ventura. D'Ago-
stini e Gigliotti, il liberale Cu-
to!o e il compagno Maffioletti 
del PSIUP. Tutti hanno chiesto 
agli asses.sori resnonsabili per-
che mai quel compito non po
t e s t es<=ere espletato dalla net-
tezza urbana del Comune. Han
no risposto Cli assessori Ro«ato 
e Sapio clie non hanno saputo 
dare una risposta convincentc. Tl 
gruppo comumsta ha votato con
tro la dolibera 

In precede:i7a il compagno Gi
gliotti a \ e \ a sollecitato la discus-
sionc dell interiwllanza cotnuni-
sta ^ul decentramento clie sta 
n^chiando di divcntare. egli ha 
detto * uno dei tanti progetti sul
la carta > 

Ha n^po-to il vice «indaco 
Grisoha il quale ha reso nolo 
che lunedi sj e svolta una riu-
nione con i rappresentanti del-
I'autorita tutoria e che «prossi-
mamente il Consiglio conoscera 
la decisione dell'autorita tutoria 
stessa che non si discostera dal-
lo schema approvato >. 

Successivamente Grisolia ha 
espresso il «comune sentimento 
di cordoglio > per la tragedia di 
Cape Kennedy e la «commozio-
ne e indignazione » per il nuo\o 
crimme contro la chiesa della 
Ba!du na. enmine che «M col-
!cga — egli ha detto — agli altri 
non mono vili e delittnosi » 

Dotv> a i e r messo in luce co i i e 
l'.rien'aio alia parrocchia San 
P:o X «ia awenuto contro Tope 
ra di di->tens.one e di pace fra 
le centi <i\ol!j dalla Santa Sede. 
Gri-o'ia ha chiesto che sia fatta 
completa Iuci» sul ge^to e che 
cli autori «iano individuati e a -̂
s'curati alia ciu«ti7ia. 

L'n ndico'o tentati\o di pra 
\ocare incident* compiuto dal 
missino De Totto e stato tron-
cato sul na«cere dal \ i c e sinda-
co che ha mes«o a tacere c a 
sedere il consigliere neofasci^ta. 

Durante lo s\olgimento della 
seduta «ono state ricevtrte dagli 
as«es«;on Cabras e Bubbico. tre 
delegazioni popolari: dalla Bor-
•rhesiana sono \enuti per chie-
dere che i locali scolhstici della 
borgata \engano dichiarati ina-
cibili e che si dia il via alia co-
stni7ione della souola prrfab-
hricata «ia prevista. Cabras ha 
asMcurato il suo inteTessamenta 

Una delecazione di San Basi-
ho ha fatto presente aU'assesso-
re Cabras lo stato disastroso del
le fognaturc della borgata. 

I/assessore Bubbico ha riccvii 
to il consiglio di zona del Tibur-
tino che sollentava l'attuazjone 
del decentramenU> cittadino. 

L'azione sollecitatrice 
del PCI - La DC contro 
la partecipazione dei 

Comuni 

La terza conferenza regiona 
le dei Consigli provinciali si 
svolgera n Pa la /zo Valentim 
nei giorni 7. H c 9 aprile. I.a 
decisione e stata presa ieri se 
ra dal direttivo (icll'l'nione 
He^ionalp delle Province riu 
nitosi a Palaz /o Valentini. I.a 
assemblca — come e noto — 
dove affrontarc i temi relativi 
allYlaborazione o impostazionc 
del piano regionalc di sviluj^ 
po. II comitato direttivo del 
I'lmione ha anche deciso che 
i Comuni potranno invinru do 
curnenti. memorie. risoluzioni. 
indicazioni clie saranno esami 
nati e che ixitranno essere in 
seriti nel dibattito. 

Queste le notizie. Vale tutta-
via la pena di chiarire come 
si sia giiinti. linalmente. alia 
convocazionc della terza assem 
blca dei Consigli provinciali. 
Fin dal 10 settembre il grup-
|M) comunista aveva presentato 
a Pala7zo Valentini una mo 
•zione. success i \ amente illustra 
ta in aula, dal compagno Ra 
nalli e sulla quale si e svolto 
un utile dibattito. con cui si 
chiedeva che fosse convocata 
quanto prima la terza assem-
blea regionale dei Consigli pro
vinciali e che ad essa potes-
sero partecinare anche i piu 
important! Comuni della Pro-
vincia. La sostanza della pro-
posta e gli obbiettivi che essa 
si proponeva erano evidenti: si 
trattava di dare al dibattito e 
al le indicazioni che ne fossero 
scaturite un contenuto che tc-
nesse conto il piu pnssibile dei 
problemi rirlle aiandi citta e 
dello localita piu important} e 
che aves se un largo carattere 
democratico. A questa richie-
sta si p opnosto il gruppo doro
teo della DC. che ha assunto 
una posi7ione rigida. assurda-
mente chiusa. che nascondeva. 
dietro argomentazioni scoper-
tamentp pretestuose ( t ocenrre 
dtfemlere la conferenza dalla 
pletnra delle richieste *) il ti-
more che la crisi che sta in-
vestendo il centro-sinistra in 
tutta la regione. specialmente 
nelle Giunte comunali . facesse 
il sun incresso nei salnni di 
Palazzo Valentini e anche in 
quella s ede si mamfes tas se la 
sempre piu forte opposizione 
che incontra la politica doro-
tea Gli altri due nartiti del cen
tro sinistra, il PSU e il PRI . as-
sumevano invece un atteggia-
mento piu possibilistico. L'azio
ne s \nlta dal gruppo comuni
sta a Palazzo Valentini si tra-
sferiva quindi prima nell'as 
semblea e poi nel direttivo del-
1'Unione Province dove il com 
pagno Ranalli si e battuto per 
la partecipazione alia confe
renza dei Comuni. La nostra 
iniziativa. quindi. da un lato 
ha smascherato la posiz.inne 
anticomunale del grunnpo doro
teo che domina la DC (dietro 
la quale fanno capolino an
che contrast! interni gra grup-
pi e fazioni) e. dall'altro. ha 
ottenuto alia Tine che si per-
mettessero ai Comuni l'invio di 
document i e memorie. 

Una scconda questione sulla 
quale si e sviluppata l'azione 
dei comum'sti e stata quella del 
la data della conferenza. L'ob 
b i c t t h o era quello che l 'assem 
blea fosse convocata il piii 
presto possibilc. in mixlo che 
essa fosse messa in grario di 
as soh ere alia propria funzio 
ne indicativa sulle scclte poli 
t iche da compicre nella forma-
zione della p<ilitica regionale. 
Si d e \ e tener conto. infatti. che 
entro il 30 aprile il Comitato 
regionale per la programma 
zione d o \ r a adottarc il piano 
regionale di sviluppo. di cui lo 
Tstituto Placido Martini e sta
to incaricato di preparare lo 
schema tecnico scientifieo (co-
sa quest'ultima che dovrebbe 
a\"venire entro il 30 marzol . 
La data fissata permctte quin 
di al l 'assemblea di svolgerc il 
proprio compito. assumendo nei 
confront! del piano regionale 
una funzione di predctermina 

! zione. 

! Alia terza conferenza dei 
Consigli pro\ inciali partecipe 
ranno in tutto 153 consiglieri 
di cui 35 comunisti I-a seduta 
inaueurale avra luogo nella 
mattina di \ enerdi 7 aprile in 
Campidoglio 

Arrestati sette 
pregiudica ti 

preven tivamen te: 
sono pericolosi» sostiene la polizia 
Non sono implicati da tempo in episodi di banditismo: sono forse colpevoli di non sapere dove si nasconde Leonardo Cimino? — Tra essi 
anche Riziero Ripanti, il giovane che forzo un posto di blocco suII'autostrada — Svanita la pista del « miope» tratto in arresto a Foggia 

Armando Senia 

Continuano, senza apprezzabil i r isu l ta t i , « pattuglioni » e blocchi slradal i 

Sulla via Palombarese a S. Angelo Romano 

Riunione dei 
segretari di 
sezione e 

dei circoli FGCI 
Domanl 2 febbraio, allt ore 

1 11, riunione In Federazione dei • 
segrotari di sezlont e d«i cir-1 

. coli glovanill. Od.g.: • II 
I Partlto Comunista • le nuovei 

gencrazionl. Per il rafforza-1 

I mento della Fedtrazion* glo- . 
vanilo comunista di Roma ». I 

• Relator* Renzo Trivelll. ' 

Alia loio prima gita con una 
utilitana appena acquisUta. pa 
dre e figlio sono morti ieri po-
meriggio in un tremendo scontro 
frontale awenuto sulla via Pa
lombarese. poco pnma di San 
t'Angelo Romano. La Ioro 6(K), 
targata Roma A 12615. si e inca-
strata sotto Tavantreno di un ca
mion: per liberare U corpo del 
padre, rimasto impngionato tra 
le lamiere. e stato necessario il 
lavoro dei vigili del fuoeo. 

Le vittime sono Antonio De Lu-
ca di 30 anni. mfermiere dell'o-
spedale di Monterotondo e il fi-
glioletto Aurelio di 4 anni. Con 
loro viaggiava anche i! suoce-
ro dell'uomo. Orio Del Dotto. che 
e rimasto gravemente fento 

Anton'.o De Luca aveva appro^ 
f ttato ieri di iin.i g o m a t a di Ii 
lierta rx-r andarsene <i caccia con 
il <uocero. ^uU'auto acqmsta'a 
pi>ciu g.orn, fa e c«>:i la quale 
aveva percor«o apt>ena un i o'.tan j 
t.n-T di chil->metn. La bella g-o: 
IM:.I aveva com into I due IMKIII 
ni a porta re con Ioro anche il 
bamb'.no. A!!e 17.30 erano sul'.a 
strada del ritonw. a pochi cin!<» 

j iretn da cas.i 1^ via Pa!ombare 
•-e e in q.iel tratto. all'a'ite/za dei 
chilometro J6.5O0. p,utto=to stretta 
e scende npidamente UT«<I San 
t" \nge!o. t La GOO — ha raccon 
tato poi 1'autLsta del camion. E!,o 
D'Angeli di 30 anni — ha soan-
dato airimprov\i50. La strada e 
troppo stretta perche io potessi 
tentare qualoosa: ho frenato. ma 
l'anto mi e piomh^ta addo^so co
me un bolide ». 

Dalla 600 fracassata i pr;mi 
coccorr:tori hanno potato tirar 
fuori "o'.o il piccolo Aurel.o e «'.io 
nonno Xll'ospedate di Montero
tondo pero. ;l bambino e giunto 
privo di v ita L'anziano ;H>IX» e 
>tato ncoverato in o^^ervaz o i c . 
P.u lalx>no^: l'o.wra per l.bera 
re i! cor]» di \n tovo Di- IXKM. 
IKVI-O protxtbilmente sal eo'.po. 
<la'.Li morsa de'.Ie lamiere S: e 
oovuto attendere l'arnvo da R«v 
ma dei vicili del fiKKv. che han
no lavorato a lungo cm la fiarrt-
n u ossidnca. 

Una bambina e nwna ieri p»> 
mengg.o. investita da una 1100 
che a forte veloclta camm.nava 
.*uUa via Tiberina. Verso le 14. 
la piccola Oriana Zuccan di 5 
r.nni abitante a Capena. si tro-
vava ali'altezza del chilometro 16 
della Tiberina. la penco-'osiss-
nva strada che stretta, piena di 
ca ive non subisce da anni i la-
vori necessari: aveva iniziato 
ad attraversare quando e stata 
presa in pieno da una 1100. tar
gata Roma 980573 alia cui guida 
si trovava il signor Ottavio Di 
Stefano. di 28 a m i abitante a 
Nazzano. 

L'urto. violentis&imo. ha Janaa-
to la bambina a parecchi metri. 
Dopo una forte abandata. per il 
tentativo estremo di frenare. la 
1100 si e fermata e il conducen-
tr. subito sceso. ha cercato di 
soccorrere 1'invest ta. VdagRiata 
au un auto di pa&saggio, Oriana 

e giunta pero senza vita all'ospe 
dale di Monterotondo 

Un altro mcidente mortale e 
awenuto alle 18.30 sulla via 
Ariana. ne: pre«si di Valmonto-
ne. La 600 condotta da Fil.ppo 
Mazzenga un operaio di 31 an 
m abitante a Cave, ha tampo 
nato un c,ci;>".a che lo precede 
va. L'.me-t.to. Carlo Canail. d. 
65 am: , abtante a Valmontor.e 
e -tato tra^ponato aH'o»peda'.e 
di \aimo--v:oie dove e ceced'.ito 
poche ore do;» il neovero 

Mostra in via Veneto 

I manifest, della 
Rivoluzione 
d'Ottobre 

Oggi pomeriggio alia Librena 
Einaudi. in via Veneto. saranno 
esposti i 40 manifest della Ri 
voluzione russa raccolti nella 
cartella curata da G. Monta 
nucc;. C. Garnibba e G. Garr;-
tano e publicata dagli Editori 
Riumti in occasione della visita 
del Presidente Podgorm in Ita 
ha IJI mostra rimarra apcrta 
flno al 10 

UCCISI PADRE E FIGLIO NELL'AUTO 
NUOVA FINITA CONTRO UN CAMION 
L'utilitaria aveva percorso appena 80 chilometri — La fiamma ossidrica per libe
rare il corpo dell'uomo — Investita e uccisa una bimba sulla via Tiberina 

I I fratello di Antonio De Luca sul luogo della sciagura. In alto 
is »S«it*nto > dope lo scontro. Nel riquadro, Antonio Do Luca 

Sitti' pitgiui l i iat i sono Mati 
t i ius ta t i v linchiUM a Kegina 
C o i l r mtirnigati piu volte nel 
corso dc Hi indagiiu sulla II.I 
gi'did di via datU'Sc In. IKUIIO 
scum innocent!, sono st.iti pi 
io . ilefmiti » pernolosi - in un 
lapporln Miliito per la magi 
stratura dal capo della II <li 
visione di |«ih/ia gu id i / i ana . 
ilnttor Teriosu. Ora il presi 
dente della VI sivionc del Ti 1 
buiiiile. dottor Leonula Albano. 
ha uidinato I'atie.sto prevciui 
u i dei sette. che verranno gni 
dicati. Rischiano una condamiii 
smo a cinque anni di casa di 
lavoro. K' un prov vedimento 
t h e a Roma viene prcso per la 
prima volta: cm non puo non 
preoccupare. I sette arrestati 
sono sc ippaton, ladti ma non 
sono mai stati coinvolti in fatti 
di sangue. Ed hanno tutti pa 
gato i loro conti con la giiMi-
7ia: ne. in questi ultimi mesi . 
avevano commosso. a quel che 
si sa . altri reati. o e iano sein 
plicemi'iite sosix-ttati. Sessanta 
pregiudicati sono stati ptuposti 
per misure di sicure/.?a. 

E' questo s e n / a l t r o l'ultimo 
atto della « guerra dei nervi * 
Che gli investigatori. nel vano 
tentativo di rintracciare Leo 
nardo Cimino. il bnndito che 
continuano a present a re come 
il crudele killer, hanno <-iate 
nato contro la « mala *. nella 
speran/a di iinpaiuirla e di 
spez /are cosi il ce ich io della 
omerta che. sin qui. ha protetto 
gh assa"=sini di via Catteseln 
Questa della g u e n a di i nei 
v i » r> forse i i i l t ima c u t a n 
masta in mnnii ai pol i / iottr an 
che se ieri &eia. alia Mobile i 
1'iiii/ionan sfoggiavano di tuioxo 
un certo ottimismo. Dandu la 
impressionc di a v e i e t iovato 
una pista per a r m are final 
niente al « biondino v e al ^ inio 
pe v quest'ultimo. conuinime. 
non e nemmeno quel Salvatorc 
Mininni. arrestato dai carabi 
nieri di Foggia dopo una fui io 
sa colluttazione. pregiudicato. 
miope. con una ferita sul naso . 
come se avesse r ic ivuto un on 
gno. Lo hanno c-cluso. iei t v e 
i a. ufficiahnente i poli/iotti. 
prima di ribadire. pero. la loio 
fiducia nella i g u e n a dei 111 s 
vi *>. 

In qumdici giorni di ind.i 
gini. gli investigatori hanno 
organi7/ato. sera dojyi ^<I.I 
g igantesche battute. .intent iei 
rastrellamenti . decine e dec i 
ne di posti di blocco: hanno 
fermato e trascinato in CJIH-
stura piu di mille |x-isuni . 
hanno perquisito a lmeno un 
centinaio di appartamenti . su 
prattutto di ricettatori. Ma nun 
hanno cavato un ragno dal 
buco: nessun pregiudicato. n c -
sun ricettatore si e presentato 
in questura a dare la « soffia 
ta > giusta. E allora e c c o che 
1 poliziotti hanno deciso di 
prenderc la nuova discutibile 
decisione- hanno definito ' p c 
ricolosi per la s icurcv/a e la 
moralita pubblica » questi M t 
te pregiudicati (altri ne a m i 
seranno nei prossimi g i o i m l . 
rei non di aver partccipato al 
la tragica rapina o a q u a k h e 
altro episodio di banditismo. 
sospettati . a quel che «i sa . di 
nulla, colpevoli solo di non sa 
pere (o di sapere e non voler 
dire) dove î nascoi.de la-o 
nardo Cimino e quindi di non 
potcr fornire agli inquirenti la 
pista giusta. 

Ci par quasi fuori luogo ag 
giungere che. agendo cosi . i 
poliziotti e chi. al di sopra di 
loro. ha la mass ima respon 
sabilita nella direzione delle 
indagini. hanno dimenticato la 
ferma dichiarazione n lasc ia ta 
nei giorni scorsi dal procu 
ratore capo della Repuhhl i ia . 
« Uovere sacrosantn, sancitn 
dalla Costituzione e imposto 
anche dalla morale e dal buon 
costume di un pop<>\n civile. 
i die non \i aniicipir.'i gn.dt-
zi aljrellali e amuiuiue ^cm 
siderali da parte di coloro che 
per la loro funzione. sono pnr 
tali a prenderc Interesse in 
una ricenda criminal? e giu 
diziaria... -. dis*e t t - t u a l m t n 
te il professor Vclotti. annuo 
ciando che solo * \ a g h c testi-
monianze» accusavano Leo
nardo Cimino. il « colpevolc » 
della polizia. Purtroppo un al
tro magistrato. appunto il pre
sidente della VI sezione pe-
nale del Tribunale. ha avalla-
to il « giudizio > della polizia 
ed ha ordinato la «cus tod ia 
preventiva > dei set te gia con-
dannati in passato per furto. 

Cosi. numerosi agenti han
no portato k;ri mattina a ter-
mine l'« operazione »: al le do 
dici. avevano finito arrestan 
do l'ultimo dei sette . Che so 
no: Riziero Ripanti (27 anni. 
via Val Padana 118). il gio 

v.uu i lie. M>IU pi i a VIM for 
/a to un poito ill blociu sul 
r \uto- l i<ida dt 1 Sule. tu s o 
xpitla'u deira>sa^sinii> dei 
fi.Hi III Miueda.' /o e che, (|llin 
di i K i u <itu d.\ nugliaia di 
tat tihmu 11 ed am nil. IIUMM a 
toi ihiu al volanle della ^ua 
< 2"UMI . da Pai ina a Roma, an-
dando a •< losiituii'M >. A n n a n 
do Senia (11 anni. via del 
Cummi rem 12). ineglio cono 
sciutu come il ^ barone <li Tra 
stevere '". Armando (JiMdi t 13 
anni. via del Leopaido 'i(l); 
Tummabo Tota CM anni. via 
Valmonlone JA); Miehele Ar 
mini {'AA anni. \ ui Tin de' 
Schiavi 25'J): Antonio \ itella 
(AA anni. via Igna/ io PIMM 
co 2 ) : Vitahano D'Antoni (23 
anni. vui ik I Coiallo 2a) 

I poli/iotti si sono affretta 
ti poi a foinire. di ogiuino dei 
sette. il < curriculum ». Cosi si 
e appreso che sono tutti gia 
condannati piu- furti o <•< ^cip 
p i> . gi nte i l i e s cn / ' a l t i o ha 
fatto paitt d i l tipieo inontlo 
della mala > lomana: ma '-i 
e anche app ie so clie hanno 
tutti scontatu l loro reati in 
galera. che . insomnia, invece 
di e s sere defnnti ' pcricolo.si * 
e t icacciati m galera avreb 
bero il dintto di non es^e ie 
•< condannati a pt lot i •,. E dun 
que bisogn.i nb.idire il ea ia t 
t e i e pit net upantc till pi o w e 
diintnto e ^ottohiuaii ' che 
loi^e sotto di I'SMI si \uo l na 
seondere il fallnnento delle in 
dauini 

Sul f ionte dell inelue-ta. al 
di fuon d i l \u'j,(i ott imismo 
tiegli mvestig.itoi i. nun e e in 
fatti nulla di nuovo Anche la 
piMa di I'oggia e svanita- Sal 
vato ie Mininni e miope. ha p n 
cedent! per furto <• lapina . si 
('• davvero allositan.ito d.i Ru 
ma tlopo la tragi dia di via 
( iattesclu. possntle una pwto 
la t T.tia '. f o t s e assomigh.i 
anche ad uno dei h.iudui i 
cui volti sono stati nco^truili 
con Yidentikit Ma nun e lui 
il 4 miope - • il eajjo della Mo 
bile, dottor Scire, lo ha e s i l u 
MI rccKaiui nte K (uiesto ha 
I atto s o r g t i e il dubbio t h e for 
M- il fun/ionario -ta M-guendo 
una piM.i i IK Io porta ben 
lonlano dal noine d i l Mimn 
ni Altro run c'e ^ non c he 
u n a l t i a gioinata di i . i t i i a a 
Leonardo Cimino si c conclu 
sa nc-gativamente 

Gambia 
il traffico 

intorno 
a I Colosseo 

Rno!.iz.o*.ie ' n u p.cco'a) pe-
i! traf i to nc"a zona intorio al 
Co'o'-eo D.i do*iia:ii tut .ano in 
\ no. i . m i ta/a:te*t t >owiv> 
• M v -pe. imentali- aaa .- -.e di 
!>.<J. ve.iime:iti. i p u inpo tant 
del qua!- ngaaidaro l! d<v.*M<> 
di rage.anaeie il Co'.Ie Op(>o da 
p:azz.i del C O U ^ I M e !":st tu/io 
!U. sulla -:e-i-a ; I , I / / , I . d, una 
i«»-.-ia : -erva'.i ,i -iif//i pi!) 
Iiliti Kcio LO i a iq ie i. detta 
g'.;o de'.Ie mo-1 ticl.e. Piazza del 
CoUis^co: divurto di traomto. a 
eccezione dei mezzi ATAC e doi 
:a \ . salla carreg^iata latera'.e 
i - i - 'ente tra la p-dana ^alvagen 
te tramviana e .1 fabbricato tra 
via de; SS. Q.iattro e via di San 
Giovanni in I-aterano. nonchri 
sul!a cor^ia de>t:na!a al transito 
dei trnm es stente a rido'so dei 
la pelana centra^e *p.irt,traffiro 
ab cata al "a'te/z-i di via I^jbi 
cana: v^iso o?>b!'gato » dir.tto » 
all atte^'ame-ito <;emafo";'"o e.---
-••^-.te a.'o ' V K - ( - ) - I v a l-ai>. 
tana ad e j e e z o n e tie: rr.cz/i del 
1"AT\C e dei t a \ i : «cn-- ohb'.-.za' 
' dir . fo ^ e • a de-'ra » aXatte 
- • . f r e T . ) — T >f.>-i ,» f.;i»'pi«p s. |* 
la pedana cer . fa .e -,>art trafficn 
sbcata a., a.te//a di . a San 

Go .ann i :*i Latera-,o 
\"m dei \oTiiani • -L-I-O obb: 

aato t rf de-tra . aY.o sbocco su 
via Lib cana <e-c!a--i : mezn 
de'.! ATAO 

V a F. Gian'w'.lan -on-o ob-
bli!?<) * a destra ». con obb.igo 
di « dare preceden/a » alio sboc 
co su via Labtcana. 

Via G. M Crac mbem: s ea -o 
obbligato * a riotra » con obb'i-
go di « stop » alio sbocco su \ ia 
T. Gros«i. 

Via P. Vem: senso unico di 
marcia in direzione di via L. Mu-
ratori. Via Aleardi: sen«o unico 
di marcia in da-cz:one via Me 
rulana con <enso ohb'.igato * a 
destra » e obbiigo •» dare prece
d e n t J- alio sbocco sa v ,a Me 
rulana stessa. Via Herm: ,«en-o 
unico di ma re.a. m direr one v.a 
Tas^o con obb'.igo di t dare pre-
ceden/a > alio sbocco -u via Tav 
so medesima. 

\'io!c Manzoi.i: scn-o unico di 
marcia nel tratto e dixez.one Tia 
Principe Uuibcrto via Gio'.itti. 
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