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L ' A t e n e o d l R o m a dopo la morte di Paolo Rossi 

CHE COSA CAMBIA ALL' UNIVERSITY 
UNA CORONA 
A RICORDO 

DEL CADUTO 

Le letters di raccomandazione esposte al pubblico nell'albo delta facolta - Possibile un rapporto 
politico non clientelare tra University e partiti - Full-time a spese proprie - L'autoritarismo dei 
docenti«democratic'!»- L'asse politico si e spostato - Nuovi compiti per il movimento studentesco 

Si prepara la manif estazione di ve- 1 
nerdl alle 10,15 nelVAula Magna J 
dell* Universitd - Saranno presenti J 
Parri, Ingrao, De Martina, Boldri- • 
ni, La Malta, Lombardi, Salizzoni, '-
Codignola e Badini Confalonieri • 

• Oggi asta di quadri alia « Feltri- • 
• nelli » per il fondo « Paolo Rossi » • 

Nalrannlversario della 
Llbtrazione gll assliten 
tl unlversitarl, a con. 
cluslone del loro con 
gresso, hanno rlcordato 
II giovane studente Pao
lo Rossi, caduto un anno 
fa sotlo le vlolenze del 
tepplsmo fascttta. Da-
vantt alia Facolta dl let-
tere e fllosofla, dove av-
vanne I'aggressione, e 
stata posta una corona 
dl alloro. Dopodomani, 
nall'Aula magna, la flgu-
ra dello studente sara 
commemorala nella rl-
correnza della morte. La 
commemorazlone sara 
tenuta dal prof. Bruno 
Zevl. In segno dl lutto 
le lezlonl, venerdi, sa
ranno sospese In tulto 
I'Ateneo. 

La cosa provocd uno shock enorme; se ne parld in giro come di una strava-
ganza, quasi un dato di folklore, retaggio di tempi migliori in cui la « raccoman
dazione » non si sapeva neppure cosa fosse. Un bel giorno, attaccate all'albo della 
facolta di medicina, accanto all'orario delle lez'umi. alia canvocazione di un seminario e ad 
altre comunicazioni. apparvero due lettere il cui tenore non lasciava adito a dubbi: erano 
lettere di raccomandazione. « Egregio prof. Age no — dicevano piii o meno le due lettere — 
mi permetto di segnalare alia 
sua Qttenzione e comprenswne 
lo studente Tal dei Tali che nei 
prossimi giorni dovra sostenere 
il tale esame con Lei >. Segui-
vano le firme. 11 fatto fu, na-
turalmente, shoccante e I'albo 
divenne meta di continua pro-
cessione. A quelle due lettere 
segui una catena di altre rac-
comandazioni e tutte finivano 
esposte all'albo. Solo una non 
fece quella fine e il docente c n-
i-oluzwnano» la rispedi al mit-
tente — un personaggio che as-
.solutamente dovrebbe astenersi 
da aziom del genere per la ca-
rtca die nell'Unwersitd ricopre 
-- accompannandola da un bi-
dlietto: «Quetta leltera — dice-
i a all'wcirca il biglietto — non 
)ta fatto la fine delle altre per. 
che non destdero che altro dt-
scredito vada a coprire la gid 
'roppo screditata nostra Univer
sitd ». 

Un episodio. niente altro che 
un episodio. II professor Ageno. 
che insegna fisica alia facolta di 
medicina. ha la fama di essere 
uno dei piit severi docenti e for-
se tl suo gesto e solo una con-
seguenza del suo rigore morale. 
Certa e una cosa. invece: che 
quella esposizione di raccoman-
dazioni acquista, obiettivamente, 
il valore di un simbolo, il sim-
lolo di qualcosa che. non ostan-
te i «baroni». no nostante gli 
sprechi. l'autoritarismo. spesso 
non ostante Vimmobilismo centri-
sta che sta soppiantando il fa-
scismo, nell'Universitd di Roma 
sta cambiando. Vogliamo per i( 
momento sospendere un giudizio 
di merito. sul quale giudizio. 
vale la pena di dirlo subito. non 
solo esistono discordanze ma si 
d anche prodotta una drammati-
ca frattura all'interno del movi
mento studentesco in particolare 
e universitario in generate. E 
parliamo di movimento democra-
tico. 

Sel corso delta nostra indagi-
ne sull'Universita di Roma ab-
biamo trovato. accanto ai feno-
meni di corruzione. agli episodi 
di malcostume e di sottogover-
no. esempi di non epidermici mu-
tamenti di mentalitd. segno, se 
non altro. della volontd — questa 
si unitaria — di costruire una 
nuova Universitd dallinterno del 
vecchio. decrepito e scred'ttato 
ateneo romano. E indichiamo, a 
titolo esemplificativo, alcuni dei 
fatti che piii e meglio fanno spe-
rare in un cambiamento. Qual-
che tempo fa gli studenti di fisi
ca organizzarono una tavola ro-
tonda fra docenti, studenti e uo-
mmi politici. rappresentanti dei 
\tartiti democratici. Ci furono 
scontri vivacissimi fra gli stu
denti che aremirano incredibil-
mente Vaula della facolta e i 
rappresentanti dei partiti al go-
verno. ma quella tavola rotonda. 
vista a qualche settimana di di-
stanza, ha un valore che va al 
di la di quanta in quelloccasio-
ne si disse. Si potrebbe dire che 
ebbe un valore emblematico: fu. 

ewe, il simbolo della possibilitd 
di un rapporto politico tra Uni
versitd e partiti non clientelare. 
K non a caso, m quell'occasione 
come in altre. mancavano i rap 
prercntarifi della DC che del 
clientelismo ha fatto. da sempre. 
il suo cavallo di battaglia all'in
terno dell'Universitd. 

Senza allontanarci da fisica, si 
puo meltcre in ri.salto come il 
(tiretlore (ieil'tsfitufo non sia mat 
per troppo tempo lo stesso, ma 

Liceo Mamiani 

Al preside 
piacciono 

le svastiche? 
Scritte inneggianti al fa-

srismo, al (luce e ili aperla 
odesa ai valori della Rcsi-
stenza compainno da qual
che tempo sui niuri del Li
ceo Mamiani, in \iale delle 
Milizie. 

I fascislelli auturi delle 
serine si definiscono appar-
tenenti ad una non meglio 
pretisata « Gioventu inte-
gralisla » e. rome tali, si si-
glano arcompagnando il tut-
to con il disegno della « nuo
va svaslica », simbolo delle 
co.si dette « Avanguardie 
nazionali ». 

Fino a qui I'episodio rien-
trerebbe nei limiti delPazio-
ne di quei grtippi di neo fa-
si-isti die continuano nella 
loro anacronistica attivita e 
die, tulto sommato, non 
meriterebbe nemmeno la se-
gnalazione. 

L'elemcnto di gra\ita tta 
in\cce neiratlcggiamenlo \e-
ramenle inromprensibile <lel 
preside del liico, professor 
KafTaele Tullio, die, piii 
volte sollecitato dagli Mil-
denti, a far pulirc i muri del
la scuola, si e trincerato in 
una slrana incompetenza: 
«Non posso farci niente 
— ha delto — perche le sva
stiche sono dipinte sui muri 
csterni ». Sicuro il signnr 
preside di non poiere inlcr-
M'tiire nemmeno per «olle-
cilare rhi e rnmpelenle? Op-
pure una telefonaia e un ge
sto troppo ronipromeltente? 

Gli studenti esigono spie-
gazioni e un pronto inter-
venlo per eliminare le scrit
te provocalorie. 

L'Univcrsita e tutti i democratici si preparano a cele-
brare solennemente, dopodomani, venerdi, il primo anni-
versario della morte di Paolo Rossi, il giovane studente 
rimasto vittima della selvaggia violenza fascista sulla 
scalinata della Facolta di I-ettere. 

Per ricordare l'anniversario si e costituito un Comitato 
universitario romano, formato dai professori incaricati 
(ANPUI), dagli assistenti (ARAU). e dagli studenti (Ga 
liardi Autonomi e Intesa romana) che ha indetto una 
manifestazione per le 10.15 di dopodomani nell'Aula 
Magna. La commemorazione sara tenuta dal professor 
Bruno Zevi e da un membro del Comitato universitario. 

Saranno presenti alcuni uomini della Resistenza, tra i 
quali Ferruccio Parri. Francesco De Martino. Arrigo Bol-
drini, Ugo La Malfa. Pietro Ingrao. Riccardo Lombardi. 
Angelo Salizzoni. Vittorio Badini Confalonieri. Tristano 
Codignola. Inoltre. sempre venerdi. saranno sospese tutte 
le lezioni e tutte le altre attivita didattiche dell'Ateneo. 

Ieri. anniversario della Liberazione, Paolo Rossi e 
stato commemorato dagli assistenti universitari riuniti in 
congresso straordinario nazionale. Alia fine della seduta, 
un gruppo di assistenti ha deposto una corona sulla sca
linata di Lettere proprio do\e il giovane studente rimase 
vittima della violenza fascista. 

Per integrare il fondo c Paolo Rossi > destinato a 
finanziarc uno studio sull'Unuersita di Roma, numerosi. 
noti pittori hanno deciso di vendere le loro opere. L"asta 
si terra oggi nelle sale della Libreria Feltrinelli. in via 
del Babuino 41. 

I pittori sono Attardi. Brunori, Calabria, Capogrossi. 
Cherchi. Corpora, Farulli. Garelli. Guerrini. Guida. Gut-
tuso. Le\ i . Lippi, Mazzullo. Migneco, ?«lirabella. Perilli. 
Raphael, Scanavino. Vedo\a e Vespignani. Le opere sa
ranno presentate da Nello Ponente e da Bruno Zevi. 

A pochi giorni dalle dichiarazioni di Petrucci 

Acuiti i contrasti 
nei centro-sinistra 

Scontro aperto sul problema delle commissioni amministra-
trici delle aziende comunoli - La DC vuole « sistemare » i pro-
pri uomini - La gestione commissariale agli Ospedali Riuniti 

come, invece. esso venga elet-
to a rotazione; si pud nKttere in 
nsalto come il lavoro in facoltd 
avvenaa sulla base della colle-
gialttd e come I'lstituto stesso 
sia orgamzzato m mar.iera di-
versa, piu democratica, che al-
trove. 

Possiamo citarc I'esempio for-
n\to da Neuropsichiatria infanti
le it cm direttore. Bollea, sta 
attuando il full-time uiando dei 
proventi della chnwa con t quali 
paga anche gli assistenti. E so
no ah stessi proventi die altri 
docenti usano in maniera del tut-
to personale. Per questo anctie 
questo episodio, che m un clima 
diverso non sarebbe se non piat-
tamente normale. diventa rivo-
luzionarto. Di pn'i un smiholo di 
cio che I'l/niverMfd romana po
trebbe diventare. 

Gli esempi di buona volontd 
personate, di smcero attaccamen-
to al lavoro per cui sono pagati 
i professori. pur non essendo 
moltissimi — in netta minoran-
za. comunque, rispetto agli esem
pi di malcostume e peggio — 
mentre confermano che la Rifor-
ma non pud aversi per leqge, o 
non solo per legge. aprono la 
via della speranza a quanti si 
battono per la democratizzazio-
ne dell'Universitd e per la sua 
trasformazione in uno strumento 
vivo di cultura. 

Abbiamo gid visto. nei sert-Ui 
precedenti. come la cacciata di 
Papi costitul insieme una gran-
de vittoria democratica del mo
vimento universitario ed il segno 
del lento, inesorabile declino del 
fascismo nell'Universita. consi-
derato nei suoi aspetti piu evi
dent!'. 

L'asse politico si e ora spo
stato: di contro al declino del 
fascismo si ha Voffermazione del 
centrismo (elezione di Afartino a 
rettore) e, per altri versi. del 
centro-sinistra. Cid non vuol di
re che l'autoritarismo tipico del
l'Ateneo romano o sia scompar-
so o si stia attenuando. Solo si 
e trasformato. Per cui pud ca-
pitare di ascoltare docenti. altri-
menti democratici ed aperti. di
re che una certa dose di autori-
tarismo sia dolorosamente neces-
saria: taltrimenti la g:d scarsa 
coesione esistente fra i sessan-
tamtla studenti. andrebbe pro-
oressivamente deteriorandosi». 
II che rivela. se non altro. I'in-
capacitd di questi docenti 'de
mocratici * — alcuni di essi lot-
tarono aspramente contro Papi 
e il suo entourage — di capire 
come il movimento studentesco 
sia democraticamente cresc'tuto 
c rh'ela I'attitudtne a confonde-
re certe manifestazioni di goliar-
dismo venate di qualunquismo 
con la lotta democratica di una 
lirossa fetta dei sessantamila stu
denti romani. 

L'asse politico si e dunque spo
stato. 11 movimento studentesco 
si e trovato di fronte a compiti 
diversi da quelli dei tempi, del 
resto non lontani. del potere fa
scista nell'Universitd. E gid su
bito dopo la cacciata di Papi. 
proprio sul giudizio da dare di 
quel fatto. il movimento studen
tesco si e diviso. Pure, queste 
divisioni non hanno impedito che 
la prima fase della lotta contro 
il piano Gui trovasse tutti gli 
studenti democratici uniti aaii 
aisistenti e agli incaricati Fra op 
co meno di un mese la battaglia 
riprenderd in tutti gli atenei. e 
sard un momento di grande im-
pegno democratico. Cio che po-
tra avere effetti positivi solo a 
patto che git attuali contrasti 
— da non sottovalutare. certo. 
ma non tali da compromettcre 
Vunitd futura — possano essere 
superati in una visione alobale 
dei problemi gravi. preoccupantt 
dell'Ateneo romano 

(fune) 
I precedent! servizi sono 
stati pubblicati il 28 e 

il 29 marzo e 2 apr,le 

Gianfranco Pintore 

• D a w e r o le dichiarazioni 
• programmatiche che il sin-
• daco Petrucci renders al Con-
• siglio comunale, a nomc di 
• una Giunta cletta quasi un 
• anno fa, non scmbrano na-
• scere sotto buona stella, se 
• e vero — come sembra — 
• che proprio in questi g iomi 
• una serie di contrasti da tern-
• po latenti all'interno della 
• maggioranza capitolina di 
• centro-sinistra e nella DC, 
m sono venuti alia luce nei cor-

Ha falciato due persone davanti all'Espero 

Introvabile il «pirata» 
A piii di 24 ore dalla sciagura la polizia non sa nemmeno se al volante 
dell'auto (una Volkswagen?) investitrice e'era un uomo o una donna 

E pi rata della via Nomeniana 
die l'altra sera ha mvestito sui
te strisce pedonali alTaUezza del , 
cinema Espero due persone. un , 
uomo e una doma. uccidendore ' 
una e fenendo l'altra, non e stato 
ancora identincato. La polizia 
stradale segue diverse piste, ma 
flnoi-a sembra che nessuna sia 
quella buona. Le ricerche sono 
notevolmente ntardate dalle ver-
»ioni contrastanti che 1 testimoni 
oeulari damo dell'incjdente. Qual-
ouno ha infatti affermato che la 
auto investitrice era una Volks-

roasa, attri aostcngono ch« 

si trattava di un'auto straniera. 
ma comunque non di quella mar-
ca. Anche sul guidatore che ha 
provocato la tragedia i testimoni 
non sono d'accorda Infatli non 
e stato ancora accertato se al 
\olante e'era un uomo o una 
doma. 

Ieri mattina il ritrovamento di 
una Volkswagen rossa, abbando-
nata nei pressi dell'isola Tibe-
rina, aveva dato l'lmpressione 
che le indagmi per il (rrave jn-
cidente si avviavano celermente 
a conclusione. L'auto aveva del
ta Tiatosa ammaocatura 

parte anteriore, un faro era rot- ! Xon sembra che alia 

so di una riunione fra i se-
gretari politici dei tre parti
ti. Lo scoglio da superare era 
quello della nomina delle 
commissioni amministratrici 
delle aziende comunali (Cen 
trale del Latte, ACEA, ATAC 
e STEFER). II mandato delle 
Commissioni attualmente in 
carica e ormai gta da tempo 
scaduto, ma (lo ha ammesso 
lo stesso sindaco in pieno Con-
siglio comunale rispondendo 
ad alcune richieste del com-
pagno Aldo Natoli e del so-
cialista Pallottini) non e sta
to possibile fin'ora giungere 
al loro rinnovo proprio per
che l'accordo fra i qualtro 
partiti di centro-sinistra non 
e ancora stato ragaiunto. 

I* riunione fra i scgretari 
dei tre partiti era stata con-
vocata appunto nella speran
za di sciogliere il nodo, ma 
si e praticamente risolta con 
un nulla di fatto. Anzi, il pro
blema anziche semplificarsi si 
sarebbe ulteriormente com-
plicato dando luogo a uno 
scontro aperto che potrebbe 

i preluderc ad una rottura. 
che alia base 

gli altri partiti che a loro 
volta rivendicano piu consi
stent! rappresentanzc che nei 
passato. 

In questo quadro partico-
larmente precaria appare la 
situazione della STEFER. ret-
ta attualmente dal d.c. Gian-
cola la cui posizione di dipen-
dente dello Stato sarebbe in 
netto contrasto e incompati
b l e con quella che occupa 
aH'intemo dell'azienda. 

Resta inoltre ancora aperto 
il problema di dare agli ospe
dali riuniti un Consiglio di 
amministrazione democratico. 
ma anche qui i contrasti al-

PER LA FESTA 

DEL 1 MAGGIO 

Appunfamenfo 
ai lavoratori 

dopodomani a 
San Giovanni 

Appuntamento per tutti i la
voratori romani e per le loro 
famiglie per dopodomani \ e 
nerdi. alle 18. in piazza San 

l'interno del centro-sinistra G j o v a n n i . La data del primo 

to e il cofano e i\ parafango 
schiacciati. I proprietari. inter 
rogati dalla polizia. hanno nega-
to ogini responsabilita. Tutti i 
nanm erano conxeguenza di un 
•Kidente «normale» awenuto 
qualche giomo fa. Intanto le n-
cerche sono state estese a tutte > ministratrice. La DC, in par-

dei dissensi vi siano precise j 
posizioni politiche in ordine ! 

alia politica da seguirc nelle 
aziende, quanto piuttosto il 
dosaegio dei posti all'interno 
di ciascuna Commi«ione am-

le rimesse e le officaie della cit-
ta, nella speranza che il pirata 
si sia recato in una di queste 
per far riparare l'auto. Ma I'ipo-
tesi piu probabile c che la mac-
china sia stata abbandonata tn 
mezzo alia strada per evitarc la 
identiftcAzlona. 

ticolare, ha necessita di ac-
contentare in qualche modo 
una serie di personaggi che 
attualmente fanno la fronda, 
e nei tentativo di sistemarli 
nelle Commissioni ammini-
atratrid viene a conflitto con 

c nella DC impediscono al 
Consiglio comunale di nomi-
nare i propri rappresentanti. 

Oggi la 
tavola rotonda 
sulla riforma 
ospedaliera 

Oggi alle ore 21. alia Casa 
della Cultura (v-.a della Cokmna 
Anton.na 32) si terra la tavola 
rotonda sulla < Riforma ospeda 
l;era in Pariamento*. Parteci-
peranno il prof. Silvano Labno-
la. responsabile della commiss:o 
ne sanitaria del PSU: il profes
sor Giovanni Berhnguer. respon-
sabile deH'ufflcio per la s«urez-
za sociale del PCI: il doUor 
Giuseppe Mazzotti, responsabile 
della commissions sanitaria del 
PRI; 1'on. Domenico Ceravo!o 
del PSTUP. Presiedera il sena
tor* Simone Gatto. 

magg'o e la ricorrenza del 73 
annhersario della Camera del 
La\oro saranno festeggiate con 
una grande manifestazione. 
che a\ra per tema i principa-
li motivi politico sindacali del 
momento: 1'aumento delle re-
tribuzioni, rapplicazione dei 
contratti. roccupazione, le rifor-
me nonche la lotta per la pace. 
per la fine della guerra nei 
Vietnam e contro il colpo di 
stato fascista in Grecia. 

Oratore principale della ma
nifestazione sara il segretario 
della CGIL on. Vittorio Foa. 
Parlera inoltre un giovane gre-
co. per ringraziare della so-
lidarieta sinora dimostrata dai 
romani con il popolo greco e 
per chiedere che la protesta non 
abbia termine fino alia scon-
fitta dei monarco-fascisti. Pren 
deranno inoltre la parola i se-
gretari camerali Anna Maria 
Cial • Mario Mezzanottc. 

II giudice va in carcere per interrogarli 

Cimino e Torreggiani 
M 

Leonardo Cimino Franco Torreggiani 

Primo confronto 
stamane a Perugia 
L'incontro fra i due maggiori indiziati della rapina di 
via Gatteschi era stato piu volte rinviato: ora il giu
dice e deciso a farlo perche teme che le condizioni 
di Leonardo Cimino possano ancora aggravarsi 

Una ruspa ha rotto la conduttura 

AU'asciutto 
Tor di Quinto 

Tu:ta !a zcru d. Tor di <̂ .i nto 
e rmasta :er. al'."a=c;jtto per pa-
recch.e ore a caosa deila ro-ttura 
di un grosso tubo della coTduttu-
ra idr.ca pr,n<..pa\e (ii» ab :ant. 
della zona hair.o avuto la sgra 
dr.a iorpresa .e- mattina quando 
si sono alzat!. Dai rub.netti pr.-
ma e uscito UT es»le ftlo d'acqja 
poi p.ii n eme. L'ACE.\ e stata 
tempe5ia:a di telefonate. ma ; 
tecnic. non sono nusc.ti a dare 
per mo'.te ore una splegazione 
all'improwisa ;nterruzjone del 
flusso idrico. Poi nella tarda 
mattinaU si e sapata la rag,one 
del guasto. L'altra sera una pe-
sante escavatrice della d:tta che 
esegue i lavori in corso Francia 
per il raddoppio della rete stra
dale ha gravemente les.onato un 
grosso tubo da 250 millimetri al-
1'aMezza dello stabile contrasse-
gaato dal numero civ.-co 130. II 
tubo e rimasto schiacciato per 
un tratto di circa 4 metri sbri-
ciolandosi sotto i colpi della ru
spa. 

II djnrx> e r.~J»:a:o part.co.a-
rr.ente gra\e pe? la naura della 
condjttura che erogava acqua a 
tjf.o il quart.ere trattando*i d; 
•n tubo della l:nea pnnc pale. 
Del giwsto gli operai M *ono ac-
cort. -oltanto :orj matt.na quan-
do hanno rlpreso i Ia\orj sulla 
st.'a .1a. Per tuita la g:orna:a i 
:omci dell'ACE\ hanno cercato 
d; nco«trj re .1 tratto mancan:e 
e verso le 16 I'aequa e com ncia 
ta a r.tomare neJa zona. Ma il 
flusso e rimasto irKerm.ttente e 
di scarxa entita. 

Per tutu la g.ornata e'e stata 
una corsa alia bo'.Uglia dell'ac-
qua minerale. La giomata festi
va ha poi fatto il resto I r.sto-
ranti sono rimasti praticatnente 
inattivi cosl come i bar e gli al
tri esercizi pubblici. L'ACEA non 
ha rkenuto opportuno neppure 
mandare una autobotte per ri-
fomire il quartiere. 

NEIJ-A iXWO: gli operai so-
stituiacono il tubo mandato in 
frantumi dall'escavatrice. 

Primo caifronto etamani nei 
c.irceio di I'orii.̂ i.i f:a Leona..io 
C.niino e Franto Torreggiani. 
L e.Nplctainetito <li tiueato atto 
i>trut;o/io. tons.dcalo :1 p u in 
piitd'i'.e f:a quell. c:u- de'iboio 
e->sere .mcora com.i'ti'.i ni'! quj-
d/o dode indagin: per la <atizui-
IIONI rapina di \i.i Clattcichi. e-a 
s:ato p.u volte ;ollecitaio dal 
P. M. dottor Santo.oji. ma a cau
sa dello .scopero dei c.nuell on 
OVA sempre stato r,m .ato. II ^.i 
dice Dei Basso pero hi tlce-o 
infinc di effef.uaiv uzii.ii,ii(n,e 
il confronto awalendo-: deil au-
silio d: un notaio. poiche le con.ii-
Zioni di Cim no potrebl)e-o peg-
s?iorare e qumJi re.iJcre im,ws 
a-.iile il confronto 

Stainam qu:ndi. alle 7 4i a hor 
<io di un cellulare che sara *cor-
tato dd un tirup.xi di ca.aj n en 
guidati dal tenctite Vansco. Fran
co Torregg am la.̂ cera il carcere 
di Hebibbia e sara traaferuo nel-
Iinfermena del pt-n ten/tiano di 
I'erug a. Al ccifronto a;?.~:e-an 
no il giudice Del Ha>=so il I* M. 
Santoloci. p un not no i>e":g «io. 
nominato ieri dal 1'residente del
ta Cone d'Appello 

L'e-sito del confronto e iinpre-
\eJibile: come c noto mfatti 
Franco Torreggiani nella sua c-on 
fcsione ha esplicitamente ace 1 
Mto Cimino dell'assass.n-o dei 
fratelli Gabnele e Silvano Me 
negd/.zo «Do\e\a e^ere uno 
sc ppo — racconto al gaidice :1 
•• m.ope » — ma appena vide che 
i due raga^/i non volevano molla 
re le valig.e. Cimino sce^e dal-
1 auto con la p stoia in pugno. 
C'ercai di fermarlo ma mi diede 
una ipinta e mi fe.e cadere g!i 
(»jih.a!i che poi xennero trovat. 
dalla |»li7a... JKH com IU.O a far 
f.io.-o all inip.izA'tj .. > 

Î H>narvlo Cim:no i>cr6 ha SCTI 
p-e r:bail to la «;ua inrocenz?: 
* Von ho rr.,«i -parato contro ne<i-
sano c tan:omeno cont-o i due 
fratelli — dis-.e durante 1 .nter-
rogatorio sub to al San Filippo 
N'en — :o m via Gattescln non 
e'e-o . Torreggiani e un viso-
nar.o in pazzo. oppare xuole 
coprire (i.ialcuno e cerca di sca-
ricare tutto addosso a me . >. 

i. e-,;o dei confronto qjindi -a 
ra p.'obab:lrnente dec.sixo a; fin 
della tonclusionc dell'iatruttor a 
sul sanguino=;o episodio. Conr«r-
tnera Torreggiani ic -lie accu=e? 
Per il c m.ope » era scontato cha 
Cirnino avrebbe negato ozni co-
---a: «Qiiando eravamo nfuZ'a'i 
n x a Putti — racconto mfatti 
To.-regg.ani — Cimino mi disse 
che se kj prendevano avrebbe 
negato ogni cosa. che era la cosa 
migl-ore da fare...» A questo 
n-into pero I>eonardo Cimino. «ot-
to i aecusa direUa d; Torroggia-
n.. dovr?bbe form re al g.udica 
dei part.colan che a suo d ra 
dovrebbe.-o d.mostrare la sja 
completa innocenza 

N**gli amb.ent: del Palazzaccio 
non -i cscl.ido pero che il pra-
junto t killer > si deoda a con-
fessare. a fare i nomi dei com-
p.-ci. sop-ahrto del \exm uomo. 
e a dire doxe sor.o na^costi I 
A o ell. N'on e improbable inol
tre che altri confront! axxen-
sano se il pnrro non dara e^.to 
»>;*. \o. fra i due pr.nc na'.i ;'m-
pjta-: della ranr.a. Secondo la 
mai?.st'atura Tifatti la -.ersioned! 
To-reggian e confortata da mol-
|i a.tn elemen-ti raccolti duranta) 
•e indag-ni (pSnc.palmente la ta-
Vimonianza della signora Angela 
Fiorentini che rioonobbt Cim>>e 
come lo sparatore) e ouindi prima 
° W . :i presunto * killer » si 6V 
cidera a confessarc. 

Fugge la nipote 
di un colonnello 

greco della NATO 
Una ragazza greca, Maria Ka-

lamados di 18 anni, e fuggita 
ieri mattina dall'abitazione di via 
Fonteiana 9. doxe a'Joggiax-a con 
lo zio. il colonnello della NATO. 
Nicola Kessaris. La ragazza. cb» 
e alta un metro e emquanta. in-
dossa un vestito b!u e non parla 
italiano. ha lasciato un bigbatto. 
nei quale dice di volar 
ia patria. 
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