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I t i n e r a r i p r e f f e r e n z i a l i : una sceita che aspetta i fatti 

Funzioneranno mai? 
I provvedimenti all'esame delle commissioni — C i gia chi pensa ad un rinvio ed a subordinare i percorsi per i mezzi pubblici alle «onde verdi» 

Pie 
Gregono VII 

della Rovere 

Rtpubhlica 
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CINQUE ORE Dl INUTILE LOTTA 

PER SALVARE I «SEPOLTI VIVI 

(iioiiu un;x>it,(iiti i piossiiui |K-i l problemi del trallico. 
La sta^amc e propizia: c<*i il caldo, l'esplosiocie dell'e.state. 
molti roiiiarii .socio anciati in villeggiatura. hanno itnz.iato If 
ferie. Nclle s trade si a reo la tin IK*' meglio. and ie nelle ore 
di punta. K' il iiHjiniiito. per la XIV Ripartizione, degli expe
riment i, delle iimovaziocii. In autuntio. quando la citta sara 
iiuovainctite affollata, gli e-.j>criiiit"titi potratiun |>erloriu-no aver*; 
subito an primo periodo di collaudo. 

Proprio do:r,ani al lungotevere, nel tratto da ponte Uniberto 
a ixm'.e Malteotti. cntrerutino iti fucizione una lunga .serie di 
ser.si unici. II traftico sara nvoluziociato. in cooseguenza della 
attuazicne dell'itinerario primario semaforizzato. L'n'altra « u id 
verde >. insomnia. Cosa succedera'.' Nello stesso gionio. ne 
palazzo dell'ACI. tornera a rinnirsi la commissione consult! 
del Uaflico per discutei'e sui (|iiattr<> itinerari prefereuziali 
per i mezzi <li trasporto pubblieo, gia illustrati. a grandi linee 
nella .seduta di una settiinana fa. Poi i provvedimenti saraimu 
portati all 'approvazione della commissione consiliare del 
traffico. 

Gli itinerari si riferiscono ai tratti viale Gregorio VII piazza 
della I!e;iubblicu; via Salaria piazza della Repubblica: basilica 
di S. Paolo piazza Vene/ia: circonvallaziotie Gianicoleiise Tra 
stevere largo Argentina. In quest i percorsi i train, gli autobus. 
i taxi avranno cor.sie pioprie. attestamctiti riservati alle 
tnteisezioni regolate da semufon. t i ruchi \ u n i riservati. I-o 
sco]Mi e quello di liberal*- i niez/.i pubblici dal nvorsu del traf-
lico privato. di elcvuine la ve'ocita in IIKVIO da ottetiere andie 
un auinento dei passeggeri. Pni|>ositi importanti, una sceita ben 
pieCi.su in favoie del inezz^> pubblieo su «|uello pnvato. 

Ma (|ue>ta .-.eeita .si ba il eoratfuio di attuarla lino in fondo? 
I.':nt«-rrogati\o si ,1141c percbe sinora iil! atti deH'Anuninistra-
/.nine eoiiuiti.ile s<;tu> aixlati. nei fat'.i. nel <<niereto, in tu t fa l t ra 
direzioiie. I.a famosa * etxla veide ». d i e ha sucehiato renti-
naia <li miliuii ilallo easse capitoline. ad eseuipio. c o s e se tion 
1111 p!4iv\e;liiniiito |HM- niiylioiare. :«iideie piii storrevnlc suprat 
tutto il traflieo iirivato'.' A parole il Couuine si <iidiiara per 
la priin'ita del mez/o pubblieo. ma nello ste3so teni[Xi J4li 
.stanziaiiunti pin .sostan/.iiisi \ anno alia Grande viabilita men-
t ie le a/.iende coinufiali e munnipalizz.ite laeiKiiono. (Hi autobus 
ilella STKI-'KIt. ad eseuipio. socio onnai pronti per !o sfascia-
earro/ze, ma ne.ssiin prtivveiliimnto e alio studio per l'atiiuisto 
di nti«ivi mezzi. K I'ATAC rum e d i e stia metflio. 

Ora. Iinalinetite. i prinii studi |>er «li itinerari preferenzialt 
per i mez/.i pubblici MUM prcmti. La Gittiita e di frotite ad una 
prova. S«ipr;t pas.saie subito aH'attuazi<»ie. senza timori. senza 
tirarsi indietro <li fnmte alle prote.ste piii o imiu> intere-ssate 
o di cln mm sa ved<rre al di la del proprio naso. Se sara • 
neves sarin rattuazione avven^a pure per tjradi. un jtinarajrio. 
per volta. 111a stuza iiessutia .subordiiiazione a «onde verdi » 
o ad a'tri provvedimenti eollegati.. 

(ili itinerari prerer«i/.iali. nei prossimi giomi. saranno ulte 
rinriiiente rsanilnnti tf q u n d i approvati. E poi? Rimarranno 
siilla carta, nei gralici. nelle relazioni. oppure si passera alia 
fa.se di attuazione.' \e . l renni cosa aceadra. Si tenga cocito 
icmuiHiue elie i iHM-corsi r i s e n a t i ai rnezai pubblici nun inte 
ressatio soltanto gli abitnnti e i commercianti delle strade 
prese in csame dai temici . 111a tutta la |X)jx>!aziocie. Anche 
«iue!la della periTeria. La sceita devc tenere conto di questo 
interesse globale. 

NKL (IRAKICO: il primo vcrcorsn vrtferetiziale da pmzzale 
(ireunho Vll a piazza della RcpirriWicn. In lia Sazionale 
sann jirt'ii.sle due sedi riscrrat e esclusivamentc ai bus. 

Paolino Sambucci (a s in is t ra) e Ermenegildo Cellucci ' a d t s t r . i ' 

Valanga mortale s'abbatte su due muratori 
da 5 ]p-|,#*Hlf! 
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II punto nel quale e avvenuta la ffana e. nella foto piccola, un aspelto della grotta della fragedia. 

Klctti dalla Provincia 

rappresentanti negli ospedali 

Verso la fine 
della gestione 
commissariale 

Vex cambiniere non sparb 
per legittima difesa 

Ien sera ;'. Co:is:j!ii<» Hrovai-
Cin.e ba provvedu'.o a no:n;:ia:\' 
i s.1.1: ra.ipre.srnt.inti in seno al 
co:i-i.iilio di .iinniiiiis'.razione del 
I ' :o ls :aa:o di Santo Spirito. S»KM 
r->a:tali e'.et'.i Fraiuv.sct* Tarqui-
ni de'. I'SU ed un mi-.*in»». (ili 

Sara la volta buona ? 

La Casilina 
sara 

allargata? 
Senibra d i e qucsta si a la vol

ta buiKia IHT la derinitiva siMc-
nia/ione e l a l l a m a n v n t o dolla 
via Ca-ilina: il Comune ha in-
fatti di ihiarato che da o>!gi in 
poi 1 Ia \on prixederanno piii 
spt\l.:anien;e avendo I'ammirii-
jtrazuHH- M.verato numerosi in 
tra'.ci burocratici e t*x-n:ci che 
impcdivano re*ecuzu>no i?lobale 
del proiietto. 

I."u'timo trat to rcaliz/ato, lun-
go 300 metn . e che va dall'in-
cnx-io con \ 1a deH'Aeroporto a 
qucl'.o eon via di Villa Cellerc. 
i stato portato daitli 8 inctri ini-
na l i a circa 30 metri. 

Attualmente si lavora suIla 
carrejjgiata di destra t ra via di 
Centoccllo e via Tor de Schiavi 
c nella carreg^iata di sinistra t ra 
via di Tor dc Schiavi c viale 
delta Botanica. L'attuale opera 
di sistemaziono della Ca-ilina ri-
guarda ra l la rgamento sino oltrc 
il viale della Botanica. e nreve 
d e per ora di portare a comples-
sivi 35 metri la scde s t radaiccon 
t re corsie per ogni sen«o di mar-
cia. mentrc la zona centrale sa
ra riservata ai binari della 
Stercr. 

Sono previMi anche passaggi 
pedonali all'altezza della fcrma-
ta tranviaria di Centocelle. L'm-
tera opera vcrra a costarc 350 
•ilioni. 

a!:n r.ip;i:-ese:i:anti del ct>n>:i2l:o 
d- a:ii:n;ii>'.razione dovranno p*)i 
«->sere noaiinat! dal ("oniiiho co-
nvan.i!e. 

Si e co^i concr«^:amente a pert a 
la strada per la fine della gestio
ne coninnssaria'ie uecii Os;>eda'.i 
Rim:'.i ehe. partico'.arniente nol
le tiitime settimarH'. e <tata al 
centro d: a s > r e rr i t iehe. Come si 
ricordera. mfatti. a causa della 
intransigenz.1 del commi3sario 
I»ngo 1 7.000 ospedalieri del Pio 
Istitiito sono stati costretti ad at-
tuarc un lungo sciopero per chie-
dere il riconoscimento dei loro 
diritti. Fino ad oggi. comunque. 
il commissario ha solo fomito un 
impegno per la soluzione dei pro-
b'emi. E mentre a". Pio I?!itu*o 
so:io pro*eguite le manovre per 
mantenere in piedi Tattuale s.-
tuazione sorm andati pero avanti 
gli incontri tra i v an gr.ippi con-
sil'ari del Comune e della Pro
v i n c e ner ragiiiungere un acc*ir-
rk> concreto per !a solu/:one del-
ra:ino«o prob.ema. K il risaltato 
d. ieri sera, un.to aila pr04«inia 
devijjnazione de'.rAmministraznv 
ne a>m:nale. rap;>rese.nta anche 
un primo s^Kves<o iiell'az:one di 
,>ress:i>ne e«erc;tata dalle forze 
democrat 1 ehe e da t.itti i lavora 
to-i de! Pio Is:itu:o. 

Sempre ien .1 (\>n*i.;'::o Pr*v 
vi.-wiaie. dopo aver approva:o 
una <«»rie di l.ivor per opere 
strada.1. ha affrontato il probie 
ma del con:nbu:o di 10 milioni 
da versare al Teatro Stabile. Su 
questo argomento si e nnnovato 
il 5ol:to e conoertato at tacco del
le destre contro i Teatri stabili. 
In part colare il liberale Saccone 
«i & soagliato contro la gestione 
dot'o Stabile d; Roma 

II compagrHi Rcrlingiicr. inter 
veivato subito dopo. ha ricordato i 
meriti o il nwlo dei Teatro sta-
bili sottolineando che proprio 
partendo dalla grave situazione 
flnanziaria del teat ro e necessa-
rio che la Provincia prenda se-
riamente in esame il problema 
rinviando la doliberazkme per 
una piii attcnta discussione. E 
in tal senso si c espressa la 
maggioranza del Consiglio. 

Respinto il ricorso del rag. Mancinelli 

Istruzione non gratuitu 
dice la Cassazione 

La Costiluzione e solo una enunciazione di principio 

La Cassazione ha dichiarato ini 
proponibile la r idnesta del ra-
gionier Mancinelli. di •-•-.! r.uz.o 
ne d; 4fl mila lire per le spe^e 
.sosttuute neii"acf|uis'o de; i.bri 
di te.sto o per riscnz.ocie <it'l ti 
il'.ut Rnxardo alia prima nyl i . i 
nella 5cuola p.ibblica. 1 \r:n.Tii'io 
I) az >. 

II r.i.4ioiii»>r Mane rt-'.'.i aveva 
citaro in i2iud;z:o. di ianz: al 4" . 
dice cncK-iliatore. il MitiLs'ero del
la p.ibblica jstnizione per otte
nere la reslitnzione rk'ila somnia 
s;>esa per 1'acquisto dei libri di 
tes 'o o per !a tassa di i>cr:z:oie 
s<Xeneiido che lart icolo M della 
costituz:«ne stabilisce che l ' :strj-
zione e gratuita. II mimstero del
la Pubblica istrazione si era op-
posto a questa nchiesta costi-
tuendosi in gjjdic'o t rami 'e I'av-

vocatara dello Stato. rappresrti-
tata d a l l a w o c a t o Pa()lo Di Tar
sia. Questi ha snstenuto nelle 
var:e fa«i de! giud:z:o e p^r ul
timo davanti alia Corte di cas-
saz:<Kie che :I ricorso del Man
cinelli noci era proponibile d.nan 
1. a nessiaia giur;.sdiz;one in 
qaan'.o il legislatore non a \ e \ a 
trasfomiato il pr:nc:p:o della 
istruzione gratuita ;u '.ici d:rit:o 
5>ib;e:tho per il c;t:ad.no, per-
che pra t icammte noci e.siste una 
legge in ta! senso. osiste solo la 
eci:inciaz:one d: p;-.ncip:o. 

Q-.iesta tesi e stata accolta ien 
dalle sezioni unite della Cassa-
z;one <k»po a\cr sontito le dichia-
razioni del rappresentante de!-
l 'aviocatura di stato e de! pro
c u r a t o r KetTcra'.e Di Maio. 

HA UCCI50 IL RIVALS: 9 ANNI 
Nel primo processo Giuseppe Tarontino era stato condannato a 14 mesi 
La Corte d'Appello lo ha invece riconosciuto colpevole d'omicidio volontario 

No\e anni e q.iattro mesi di 
carcere per (»nj*eppe Tarant;n>>. 
l"e\ carab'.mere che i:cv;se 
l aman te d: una sua arnica: que 
sta la deci*:one dei Ciud.ci delia 
Corte d'Appello. che hanno quin 
di notevolrr.ente aumentato la po 
na. rispetto al processo di 1. 
grado. (iiu>et>pc Tarantino in 
fatti era stato condannato la 
prima volta dal Tribunale a soli 
14 mesi di rechmone. avendoijli 
i giudici riconosciuto l'ecces=o 
co!po<o di leg.ttima iLfe-a. I J 
Corte dAppello ha invece rite-
nuto lex carabiniere responsa 
bile di omicidio vo'ontario e ha 
eniesso la pesante sentenza. Giu
seppe Tarantino rest era comun 
que ugualmente a piede libero. 
avendo impugnato la sentenza 
del Tribunale in Cassazione. 

I.'omieidio avvenne nel settem-
bre del '65: il Tarantino aveva 
allacciato una relazione con Giu-
seppina Occheddu, mentre l 'aman-

te di q.:e*:a. Maf.eo Peraola. «: 
: r o \ a \ a in ivpedale. Q.iancio 
i'iiomo fa dimesso dal nosocomio 
si rec6 quindi a casa della Oc-
ch*>idu per « < h i a n r e » la que-

I st;(>ne con :1 Tarantino. Dopo un 
\iolento l.tigio. i 'e\ carabin ;ere 
estra«se la pistola d'ordinanza e 
fiilm.no il nva le con una revol-
verata. 

Durante il primo prix^sso Giu
seppe Tarantino a \eva sostenu-
!o di aver sparato contro il ri-
va!e per diferhiersi. in quanto 
I! Pergola l'aveva aggredito: i 
giudc; gli avevano creduto e 
ill? avevano inflitto una I:eve con 
danna. I„T versione dell'ex cara-
hin ;ere non e stata pero accolta 
dalla Corte di Appello che. pur 
coneedendo all'iiomo diverse at-
tenu.inti. ha deciso di condannar-
!o per un reato ben piu grave. 
vale a dire appunto omicidio vo-
lontaro. c non eccesso di legitti-
m i difej*. 

Oggi si decide per Mangiavillano 
I„i Corte suprema creca riovrebbe pronunciare quest a rrat tma 

la -entenza sulia nchiesta di estradizione di Francesco Mangia-
villano ed Anna Di Meo. Lo ha detto I'avvocato della coppia. preci-
sando che la Corte dovrebbe r.unirsi alle 11 »ora italiana). 

Travolta cfa un ««pirata »: e grave 
Una donna di 42 anni e stata travolta ieri mattina da un'auto 

s pirata ». sulla quale viaggiavano due gio\ani. mentre at t raversava 
via del Forte di Pietralata. I-a donna. Conceita Palermo, rimasta 

! sanguinante al snolo e stata soccorsa da alcuni passanti e trasporlata 
al San Giovanni: e ricoverata in gravi condizioni. 

Vend evono il gasolio delle ffSS: orrestoti 
Tre dipendenti delle Ferrovie sono stati arrest at i dai carabinieri 

sotto l'acciisa di essersi impossessati di ben 25 mila litri di gasolio. 
rivendendolo poi a basso costo. Insieme ai t re . Raffaele Amendola. 
Mario Bernardini e Fernando Ccccarclli. t stato arrestato anche 
l'uomo ch« avrebbe comprato il f asolio, sotto l 'accusa di ncettazione. 

Poggiava sul vuoto la 
strada della tragedia 

Due giovani sono scampati per caso alia sciagura accaduta ieri mattina 
vicino al mercato di Velletri — La voragine minava le fondamenta di 
una palazzina a due piani — Erano in corso lavori di ripristino — L'an-
gosciosa attesa dei parenti mentre procedeva I'opera di soccorso 

TravolU da im improvA i.-.o 
siiiottaiutnto di tent ' im baiino 
perduto la vita due ojH-iai. Pao 
lino SambuL'ci di M anni ed Hi 
menegildo Cellucci di AH. (Jue-
sfultimo aveva preso in appalto 
con la sua piccola impresa 'era-
no in tutto otto o|K.'iai) i lavori 
che erano diretti dall 'ingegnere 
Augusto Remirldi ed eseguendo i 
(juali oggi e morto. 

La sciagura e avvenuta a Vel 
; letri ieri mnttimi alle 7.^0 circa. 

quundo i due opcrni. insieme ad 
altri scampati alia fmna. ave 
vano da i>oco ripreso il lavnro 
pt^r il rafforzamento delle fon
damenta di una palazzina a due 
piani sita in viale Regina Mar 
gherita. 

La tragico notizia si e diffusa 
in un baleno in tutta la cittadina 
dei Castelli: e stato un accor-
rere affrettato di cente da ouni 
zona e snecialmente dalla vicina 
piazza del mercato che dista solo 
poclli metri dal luogo del sinistro 
e d i e solitamente a i|iieU'ora •'• 
molto affollata. Contemporanea 
niente sono actor^i i vigili del 
fuoro a sitene spiecate. noi aiu-
tati dai carabinieri e dagli agenti 
del vicino commissariato di P S 
L'acce-^so alia zona del cantiere 
e stato b!o:ca!o e subito e ini 
ziata I'oiHTa di soccor.sn (.he si «"• 
presentata difficile, p i r il peri 
colo dj nuove frane che minac-
ciacano i vigili del fuoco sresi 
nel cantiere sotterraneo. 

Qui. circa un me=e fa. durante 
i lavori rx-r !a i>osa di cavi te-
lefonici. era stata scoperta una 
serie di grotte che si estende 
vano per diversi metri — in lar-
ghezza etl in profondita — sotto 
la suiierficie stradale. Subito vi 
fu motivn di temere per la sta-
bilita deH'editlcio le cui fonda 
menta erano co^i venute a nu 
do. II trafrico venne ristretto. a 
senso u n c o alternato. su una li-
mitata strisc.a della scde via 
r :a: venne nrdinalo lo sgomhero 
'peral t ro non da tutti esegmtoi 
dello stabile dichiarato p<-riv.o!an 
te e iKU p'lntel'.nto ton due t r a \ i 
di legno. 

Soltanto p<K In gioini or sori!» 
I'.ngegneie c.i;x» del Comune d; 
Velletri. Zani. aveva ord:nato Sil 
viale Regina Marehenta la ir.-
terruzione comp.cta e ia devia 
zionc del transr.o di tutti gli nu 
tomezzi. (iiustamente egh era 
stato rno&so dalla preoct upazione 
che la 5tab:lita delle paretj delle 
grotte venisse compromessa dalle 
vibrazkmi che inevitabilmente 
venivano provocate dal traffico 
veicolare. ma non si comprende 
per quali motivi tale prowedi 
mento non sia stato adottato sin 
dal primo g.omo in cm fu sco 
pert a la \nragint- sotterranea. 

La prima fa^e dei avori di 
ripristino era consist-ta nello 
shancamento del terreno tutt 'at 
ti>rno alle fondamenta della casa 
e q.nndi nel puntellamento (ieile 
voite delle crotte 'ma erano sta 
te j>.in:e.;a:e tutte a do-,cre. ' i : 
;er, matt.r.a ^, --tava per dare 
:n.z;o al.a crrr.enta/:or.e d e l e 
.str..ttiire prc-oi-poste. «jc(v>>i\.i. 
rr.ente -*. *a:ebbero d-r../.. r e m 
p:re ; \i;ot : COT 'er:.i d: r.p»rto. 

Mancavars> dunque po^hi iiior-
ni alia conclusion- de; lavori. Ie
ri mattina. all'.mprov v .>«>. ia tra 
gedia. 

Kra da poco m.ziato .1 l.tvoro 
mattutino quando. m un cunicolo 
in cui si trovavano al^ur.i opera;. 
si e avuta la frana. Due uomin; 
sono riusciti appena in tempo a 
mettersi in salvo anche se inve 
stitt ;n parte dal movimento fra 
noso. mentre altri due. il Sam
bucci ed il Cellucci. sono stati 
sepo.ti da tonnellate di te rncc:o 
e matton e mente e stato pos*> 
b.le per salvarli. 

II Sambucci lascia la moglie e 
due bambini, il Cellucci. pure co-
niugato. aveva t r e figli. 

Subito dojK) Ia sciagura si e 
proceduto febbnlmente ai lavori 
per soccorrere gl: sventurati. nel 
la speranza che sarebbero stati 
trovati ancora in vita, se avesse-
ro fatto in tempo a nfugiarsl in 

un •» uiiiiii'o *, Si e -.c.ivato p.i M 
muovere tutta la ma.^sa di dr 
tiiti I'tanata. ma man :n;n,u < In-
passavano le ore audavano ,-ce. 
niaiido le s|H'i'anze di giungeie m 
tempo. La folia tt-inila luntano 
dalle lorze lieH'orduie a>-is.teva 
ini|>otente. 1 parenti dei .sepolti. 
pure presenti. erano attanagliati 
dallangoscia. 

Alia line. do|M> niolte ore sono 
.stati rinveniiti i eorpi de. due 
operai. prima imo e. dopo molto 
teui|M> ancora. l'altro. l ' t r e-isi 
purtropiM) non e'era piii nulla da 
fare. 

II pMKinatote d.'llii Repubbli 

c.i (lot11IT H^daii. lia ilirpii-to iiii.t 
uuhie-.!a ;ie: ch'.aiire eventual; 
re^iton.i.ibil ta. Mulli- --OMU mfatti 
le ciicoitaii/c da c lua iue . ed 
alia hue (h (pie.Va tia^cd.a a p 
paie quaii'.n ic.eno .-ingol.iri' (he 
una str.nln i-eutrale e d: u.a-nle 
traffico. come qurUa -utto In 
quale e aicaduta la fiana |>"g 

I masse, e i lu-sa da quanti anni. 
>opla una voniktine .-ottei tam a 
Ni-sMino piin dire qihile sarehhf 
potuto e^M'ic un it.orr.o :1 bilan 
cio di v.ttinie -e la ^lande vo 
ramiu- fos-c :"!!in'a a compro 
mettere la -talelita del!,i palaz 
/i.'ia ed inline (I lul*..i la ~!:a'la. 

La moglie di Sambucci , una delle vit t ime della f rana 

Senza straordinari 

i maestri delle special! 

NON PAGA 
IL MINISTRO 

ottobre. o1-- a da! e.or-
: >: *ono apertr le sc :o 
mscgnanti deiie scuoie 

Dal 1. 
r.o in ci 
.e. 200 
speciah aiTaper'.o e per mi r.o 
rati non vengono pairati per le 
ore di protraz:one che svolgono 
nei sette litituti romam. oltre 
l o r a n o normale di la voir.. 

I. a.v-urda Mtuaziot.e n.)-i ha 
trovato via d u s t ; : a neppure do 
no che in-egnanti e fami 
dei picco'.i alanr.i lianr.o mam 
festato ciavanti ,il p-«rl.im«n:ii 
1^ assicurazioni da parte del mi 
nistero erano state e>p!icite in 
quelLi occasione: » II pagamento 
avverra tra q.ialche giorr.o ». 

Da quei giomi molto tenf>i e 
passato. e fmito un anr.o scoia-
stico. ma 1 soldi, i pochi aoldi. 

-. 

•>ra ri: s ' rao 'di 
uita apj>e.ia IJIO 

* i vecior.o La 
•ebbe a v»-en ire 

s; per.^i cr.-- ocn: 
n.-ino viene n ' r , ( , 
lire, ar.rnra r.on 
re!ribaz:orx- dov 
in rate trimestrali pagabili r e . 
n:e«i di d.cembre rrarzo e giu 
gno. Ncsiuna di queste e s'ata 
pagata. Ne puo valere la giusti 
tkazior.e avanzata dal provvedi-
torato che i fondi n<Ki ci sono. 

L'na legge del IMS preverie che 
.1 pa ca mento deiie ret:ibu/.om 
isrl; :r.«egnarit: dz-\\r -.-..ole i ; * 
i.all awt-nga con prelie\i da ef-
fettnarsi da fondi speciaii di-
.s^nibili prc-^<o A m.n.s'ero. 
* Ma forse — dicono gh ir.se-
gnar.ti — la vent a e \in^: vt> 
cliono pumrci per aver protests-
to contro I't.Mgu.ta ciel nO**r» 
compensa». 
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