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Dall'alba un nuovo collaudo sui Lungotevere: ci salveremo dai paurosi ingorghi di ieri? 

«L'onda verde* nasce nel caos 

Cosi ieri II traffico al muro Torto c a piazzale Flaminio: 
auto bloccate. 

pedoni fanno la gimkana tra le Via della Conciliazione paralizzala: 
ti impressionanti. 

questo t uno dei punti dove il traffico ha assunto asp«l-

L'ESPERIMENTO E SERVITO A AMMASSARE 
UN NUOVO MARE DI VETTURE NEL CENTRO 

I Non e questa la strada ' 
Cuntro I'ondu verde c'e il 

risdiio di trorarsi in cattiva 
compai/nia (per intenderci. in 
compafinia di qitei uiomali e 
di quecili amministratori ca-
pitolini die ieri applaudivano 
ai sottovia, alia politico del-
Von. Grefipi o dell'avv. Cioc-
cetti). Diciamo percio subitu 
die la nostra opposizione al-
V esperimento dell' assessore 
Pala non e ispirata a nes-
suna polemica contro il prin-
cipio dell'intercento nel traf
fico. Non e I'idea di un iii-
tervento per regolare la cir
colazione. per pianificare il 
trasporto urbano die ci inrba. 

Al momenta della proposta 
r/elCondu verde. nei due di-
battiti sul traffico die le pri
me sessioni del consialio ban-
no svolto. abbiamo detto con 
cbiarezza la raaione della no
stra critica. 

A'on & questa la scelta prio-

ritaria die riene riduesla 
dal traffico di Roma (con il 
.•mo ritmo rerlio'moso di in-
cremento delle retture pri
vate). A different di quunti 
tirano fuori OI/III i toni apn-
vulittici (per chiederc in cam-
bio il laissez fa ire piu com-
pleto) siamo pronti a couce-
dere die per qualcbe mese. 
dopo i primi qiorni critici. si 
potra avere forse un certo 
sollievo net traffico. Ma il 
risultato di un intervento del 
tipo (/cd'onda verde pud es-
sere solo quello di attirare 
e di mettere in circolazione 
un numero maopiore di mez-
zi (It trasporto privati. La so-
luzione al contrario e una 
sola. (F. noi chiediamo die 
!)li impeani assunti dal Con
sialio al momenta del voto 
suali odd sul traffico venaa-
no mantenuti). La soluzione 
sta in una politica del tra-

sporto pui>l)lico non forma le. 
ma die si concretizzi nelhi 
realizzazione di itinerari pre-
fercnziuli die permettano 
una maoo'ore relacila e li-
bertd di circolazione ai mez-
zi pubblici. die permettano 
ai cittadini di poter avere 
una reale alternativa all'uso 
dell'automezzo privato. Alcu
ni itinerari sono stati elabo
rate dall'assessorato (abbia
mo (iia espresso in commis-
sione e sulla stampa il no-
stro parere. preciseremo un 
niudizio sulle scelte concrete 
depli itinerari) e per quella 
strada va cercata la solu
zione. Certo da parte nostra 
— con tutte le riserve die 
alcuni aspctti del piano del-
I'assessnre Pala suscitano — 
non t 'errn nessun alibi per la 
amministrazione a rinviare 
la realizzazione di un pro-
j/ramma oraanico che si im-
p'one con forza. 

Scene di nevrosi collettiva hanno accompagnato le prime ore di vita del 
provvedimento — II«non sapevo»di centinaia di automobilisti — Segna-
letica insufficiente — C'e un unico modo per risolvere il problema del 
traffico: dare la priorita al mezzo pubblico — La Giunta mette sotto ac-
cusa Pala — A sera di nuovo I'inferno nelle strade adiacenti ai lungotevere 

Via Giambattista Vico: un fiume d'acciaio immobile. L 

Scandalo nello scandalo: ora il protagonista e il sovrintendente Alonzo 

Negli Ospedali siamo all'assurdo 
// «controllore» e il re 
degli inca ri ch i piu rim i 

Le molteplici attivita riguardano I'ONARMO, I'Ordine di Malta, la LANMIC, I'associazione nazio-
nale della Sanita militare — La figura del sovrintendente e le denunce in Senator« Non e un cli-
nico, ne un amministratore, ne uno scienziato» — Necessario I'intervento del ministro della Sanita 

Scandalo nello scandalo: an-
Che i! sovriiitenilenle de«li O^IH* 
dali Hmniti. (>rof. I'ieio Alon/o 
— l'uoino cioe the do* rel)lx> eon 
trollare tutta I altivit.i de«!i o>\x-
dili riuniti del Pio Istituf e «e 

Snire diretlamenle il • !a\oro » 
ei sanitnr: ruopre contetnix> 

raneamonto diversi intanehi di 
resnonsabdita. In ixxhe ivirole. 
quindi. il prof. AICMUO si Irova 
nella as^oluta impossibility di 
poter scagliare la prima pietra 
contro i s.initari dai doppi e tri 
plici incarichi. Perche anrhe Itii 
— come risulta dalla ilociimen 
tazionc che oggi pre>«'nt:an>«» — 
I uno di loro. A questo r>unto la 
•itua/Jone navijia nell'ass.irdo e 
nel ridieo!o 

Ma. |vr o>a. lasciamo da jwrte 
ORtu comrr.ento e p.issiamo ai 
fall i 

Questa volta !e nott/ie sull at
tivita del sovrintendente Alon/o 
W abbiamo apprese in n.«ite di 

Tragica morte 
del proprietario 

della 
ti Graphocolor» 

II proprietario deV.o -it.-ibi'.i 
mento * Grajihocolor ». Adnano 
Rossi di 55 ann:. e stato trovato 
nwrto ieri nomeriRgio n o ' l a su'1 

auto, parchvgiliata al chilometro 
26 della Cristororo Colombo Ne; 
l'auto e stata trovata anchc una 
hottinlietta vnota e una lettera 
dove 5i loggc «av\ert i te la 50-
cieta della mia mor:« >. l-a noli-
r a sta mdapando per accertare 
hi eiiNt M trtK» »pi>odio. 

rettamenie al Pai Istituto t- in 
parte sulla (iiml.i Monan. 

II prof Alon/o — die e membro 
de'. eon<ii;lio -anitano prnvineia 
!»• e libeto docente di l^iene e 
tnalattie tropuali — ricopre 1 
>eKueiltl iiHMriihi: e (iiri-t!<ire del 
• Ci>rx> di s |nfiaii / /a/!ore 1:1 as 
si.sten/.i intiin(M)^pe<lalieia t di-1 
lONARMO. e presidenle della 
as.socia/ione na/ionali' della Sa 
nita militare italiana. e con>ighe-
re na/ionale del direltixo t^-lla 
associazume del medici cattol:ci: 
e diretture della .siuoia |HT .issj 
stent i sanitane (le! per.sionato 
OXARMO: e diretlore de.la st-uo 
la missiortriria del Sovrano Or 

I..>int>.ir>t;. AIIH'IT; I) 'Alhora. 
Kr,m/a. .I.snniiz/i. Ku.̂ oni e Ror 
iiarelli s-j; problema drjiii •» scan 
d.ilo-; epi.MKi, dei r.nrwvato e in-
term n.ibile voncorso per ch:rur-
^o pri:nar;0 ajili ospexial: di H»>-
:v..\ r -- piesenio un si^n;fualivo 
panorama •li-II.i sit aa/ione del Pio 
I.^tituto co;i una attt-n/ione parti-
lolare alia ficur.i del snxrinten-
riente Aion/o 

^ I/a;iiiii:nislra/n>:ie e relta — 
disse il senatore Mole — da un 
numero sorprendeme di diriien 
!i" 1 in p'es'dt-nte che do\rebhe 
pres:-.-dere e ni»ri presiede. che 
e>i-te c- 110:1 «-^is!e: un sulx-om-
ini-sarm: an v>\ rinTcndente: un 

dine di Malta, e direttnre di-lla | >e>?fetar'o seneiale. tu:ta una b.i 
stuola sptviaii//ara d: neurops ' r<K-ratita \aru-!a di fun/.onari 

i t * cluatna ed ijUe.-.e nnr.taa- del 
I'ONARMO: e c«>nsu;en;e :r.eduo 
Rationale della I.WMU* il'asso 
eia/ione dei uuitilati ed :p\alidi 
CIMII che piu v«».te e stata al 
contro di noiemxhe e processn 
ed e presioente dell'Assov la/uxie 
di * Rinnovamento me«hco .̂ 

I.'elenco e abbastan/a nutrito 
e dimostra ehiararnente rnnie sia 
impossibde ;>er un so\ rintenden 
te. che voxlia veramente «sovrin-
tendrre >. control la re ttuta lat-
tivita dejtli ospeda'ii occiipanA-* 
contemporaneanHTite incarichi ad 
alto livello. 

II probleiiw. quindi. di\iene an 
cora piu comp'esso e le responsa 
bilita si precisano semjire piii. K 
sara bene rjrordare che sulla 
ft.gura del professor Alon/o neili: 
anni nassati si sono sea ten ale 
le polemiche piu accese. 

Nell aula di Palazzo Madama. 
il H dicembre del 1961 il sena 
tore Mole — illustrando una in 
terpcllanza firmata anche dai 
senatori Tibaldi. Cianca. Giaco-
metti. Donini. Spezzano. Macajtgi. 

Rerlingieri. Gallotti. Rallwni !-iii-
sa. De l-uca. Lunorini, Vaccaro. 
Picchiotti. Bencdetti, Venditti. 

che non rie«*-ono a iritter*! d'ac 
cordo. a ra^jiiiinserr u:ia toncre 
la un;la d"indin//o. e>M»r.do 1 uno 
tivitro l'al'ro arm^to n<m di stru 
nvnti cl>.:r.ir>z:ci che mancano. 
ma di i>d.. jre'.os.e. rancori. av-
\ersiom. anlipatie jvrsonali. K" 
il saccu del [Mrric;da >. 

< In <riesia situazione caotica 
— proseii;ii il senatore Mo'.e — 
un uonm trediocre. ma di una 
ahihta straordmaria. e diventato 
1'arbitro. colui che fa norninare 
i niedici. indice i concorsi. see 
jtlie le commissiom aiudicatrici. 
che presiede e a cm si so\rap-
l>one. insomma cohii che fa il 
buono e il cattivo tempo: una 
s iv ie di Mir.osse onnipotente e 
;rreMV>nsab;!e ehe ){iud.ca e 
mandj seeoino ch; a w n 
•ihia K iviifhe 10 rn> 1'abi-
tudme d: assumere ia pater-
n,*a di quello che dico an 
che se i»oche \oi le mi spingo a 
queste denunce non piace\oli: e 
poichc quando ho da dcplorare 
deploro senza ambaju. senza e 
quixoci. senza prudenze da Tar-
tufo. farft il nome di questo so^ 
vrintendente. Si chiama Alonzo. 
Non t un clinico, non k un »m-

mini>tratore. n>>n »"• uno suon/ia-
to. dicono che >ia un pro:e'.to del 
la nussonena passato all'orto 
dossia catto'nca ti'I>tituto di San 
to Spirito — come Parigi — vale 
bene una messa) ma domina tut 

ti: il presidente che non prcsiedr 
il sut)Commissario iuna specie di 
curatore al \entre» scelto da \o: . 
ministro deWIntemo. per cercare 
di mettere le rn«e a pu-to .'e 
non le ha mes>e r. posto) (...l *. 
E. dojw aver illustrato diversi 
scandali avvenuti airinterno del 
Pio Istituto. il senatore Mo!e co<i 
c-oncluse: < Accuso il sovrinten
dente .Monro di doppiez/a. di ec-
ces*o di latere, di violazione 
delia !e>tse. di fal-o. di mala vo 
ionta *. 

Non sappsamo quale s!a stato 
il risultato ottenuTo dai senatori 
che con tanta forza attaccarono 
• 1 prof. Alonzo. Certo e che lo 
stesso e rimasto ben legato a! 
suo |Kisto. ha raffor/ato la sua 
posizio.ie con nuovi ed important 1 
incarichi. ha saputo resi'tere per 
tutti quesii anni alle cntiche piu 
violente che sono anivate di di
verse parti. 

A questo punto se si vnole im 
pedire lo scandolo degli incari
chi plurim: al'/interno del Pio 
Istituto e mvessario che 1*1 mini 
stro della Sanita — che propno 
nelle settimane scorse si e mo 
strato sensihile ai problemi degli 
ospedali dejla capta'.e — facc.A 
senlire la sua voce. 

E" una richiesta che viene dal 
l'opinionr pubblica e che e delta 
ta non da personalismi o lotto 
di potere, ma dall'esigenza di 
moralizzare la vita del Pio Isti 
tuto. Se ne c accorto anche il 
commissario I<ongo che pero ha 
a\-uto solo il < coraggio > di scn-
vere una letter* sullargomento. 
E' ora. quindi. che se ne accorga 
il ministro. E questa \olta per 
una soluzione defirutiva. 

prof. Piero Alonzo, sovrintendente degli Ospedali Riuniti. 

L'n dllueiiiante concerto di clac-
kson. di urla scomposte. di bru-
selli rovinii di frizioni e di freiii. 
ha salutato la nascita dellondu 
verde .-.ui iongotevere. Ed e stato 
il caos. sotto il caldo os.sessivo. 
fra le lamiere arroveiitate di mi-
gliaia di auto ferine d i e preme-
vano contro 1'invalicabile barrie-
ra dei jK>rcor.si semafori/.zati. La 
via Flamima. piazza <lel Po{N>!o. 
Ponte Matteotti. ponte Marglie 
rita. le strade adianceiiti. ieri 
mattina. erano coperte da un 

i tiiinobile manto di acciaio. E so 
no state scene di alluciuazioni. 
di nevrosi. di isterismi collettivi: 
i vigili urbani. mobilitati in un 
numero impressionante. sono isn-
pazziti con il traffico sen/a rui-
scire ad ev:tare le piu impres
sionanti scene <li caus d ie la slo 
ria automobilistica della citta ab-
bia forse mai visto. Define di 
parlamentari sono arrivati con 
ritardi paurosi a Montec;torio e 
a Palazzo Madama: i mitiisteri 
sono stati in cn.si JUT mancan/ji 
degli impiegati. bloccati negii in
gorghi; migliaia di persone. 
uscite dalle scatole infuoLate. 
harnio rischiato rinsola/iotie. 

Ad o '̂ni incrocio i vigili ce 
lhauno messa tutta per far ri-
s[>ettare la nuova disciplina aifsi 
autotnobilLsti che pre-:endevaiH) 
<ii curnpiere il solito percorso di 
<igni giomo. Ne si pao franca-
mente affermare che sia inanca-
to .a questo (alnieno per ora) 
rovinoso provvedimento. un ade 
guato battage |>ut>bIicitar:o. E' 
difficile dire, a questo proposito. 
quanto abbia gocato. nell'iiiHne 
diato fail-memo <lellV onHa ver
de ». 1'ingiustifieata ignoranza de 
gli automobilisti. Fatto sta che 
<li fallimento. p-.-r ora almeno. 
si «leve parlare. Anche se questo 
non e il punto. ; : , io che gia ieri 
pojner.ggo lo scor.-,mt-ito lutigo 
gli undici ditlometri dei percorsi 
setnaforiz/ati era g a piu rapido. 

Una parte di respi>nsab;Iita nel 
caos etie ha sottolineato !e prime 
ore di Vita dei sen.si unic: s«.ii 
lungotevere. ha anche la segna-
letica. Come avevamo previsto i 
settanta opera; del Comune 1111-
liegnati per solo sotto ore. a 
tracciare frecce e altri segni 
convenzionali. a rivoluzionare la 
segnaletica insomnia, non ce 
Ihanrw fatta. Ciia dalle prime ore 
d :en mattina era pitssibile ren 

dersi conto che solo a grand: i: 
nee s.irt'hbe -«:a:o possible se 
iinalare ail; au:o:iiob.;:.-;i che !a 
loro strada con».k*ta non sarebbe 
p u stata percorr;bi;e. Su la.-gm 
t.mti dei lungotevere mancavano 
assolut^mente le indicazion: delle 
corsie su cui d:*poT5i. cau.-a di 
alteriore appesantimento del traf
fico. 

Possiamo d:re di es»«>ro stati 
facili profet: osser»ar.do. cr. 
matuna. che le nostre previ.s;oni 
evart) state rispettate: una sorta 

cronaca 
. - ' .*:"; * V . * A * , 

II giorno 
Ov'gi g-o\it1i I.{ Ui^l.o il'>4-171). 

Onoma.-tico Anacieto II sole s*>r-
ge a l> 5.48 c tra:iionta alle 21.09. 
Ppmo quarto di luna domans. 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 9^ maschi e 74 

femmine: sono morti 28 maschi 
e 25 femmine dei quali 8 minori 
dei 7 anni. Sono stalj celebrati 88 
mat ri mom. 

Concorso 
Scadono il giorno 15 i termini 

d'adesione per partecipare al 1. 
F"estival di R.o Vicano Per in 
formazioni senvere alia Asso 
ciazione Pro I^oco di Roncighone 
(\'iterbo>. 

Testimoni 
I testimoni che hanno assistito 

alio scontrn tra una Simca 1000 e 
una moto. awenuto domenica. al
le 12, in via Principe Umberto 

anaolo via Cairoli. sono pregati 
di telefonare ai 60.24.782. dalle 
ore 18 alle 21. 

Oggetti rinvenuti 
Presso la depositeria comuna 

le giacciono numerosi oggetti rin
venuti tra 11 e il 7 luglio «corso. 
tra cui lmpermeabili, macchine 
fotografiche. occhiali. documen-
ti. portafogli. Coloro che d« ide-
rin^i recuperarh debbono rivol-
gersi ali'Ufficio Oggetti Rinve
nuti. in via Nicolo Rettoni I. 

Mostre 
Ne: Uvali « Raccini » di V'elie-

tri e stata allestita una mostra 
personaie del pittore Ferdinando 
(Jentilezza. Restera aperta fino al 
15 lug'.io 

Contrawenzioni 
Nel periodo dal 25 giugno al 

]. lugl.o i vigili urbani hanno 
elevato 436 contrawenzioni nel 
quadro della o*mpagna per la 

rcpressione dei rumori. Per >e-
gnaiare abusi i cittadini po:-an
no rivolgersi ai seguenti nj.mer; 
telefomci: 47.63 01 e 68.89.28. 

Dibattito 
Gimedi 13 alle ore 21.15. sul 

tema * La facolta di architettu-
ra e la ricerca universitaria >. 
presso il circolo culturale « L'in-
contro > in via della Col inn a An-
tonina 52. si terra un dibattito 
presieduto dallarchitetto Fau-
sto Tortora. Sul tema riferiran-
no Leonardo Benevolo. Piero Ma
ria Lugli. Roberto Pirzio Biroii 
e Ludovico Quaroni. 

Crociera 
L'Enal provinciale di Roma or-

ganizza piccole crociere sett ima 
nali a bordo del motojacht « Lo 
Scrigno>. con il seguerue itine-
rario: Anzio • Ischia - Capri -
Sorrento - Circeo - Anzlo. Iscri-
zioni e informazioni a via Niz-
za 1S2, teL 850641. 

di invalicabile beiriera coire\a 
fra i so'.tori ove.st e<i est della 
cilta. Impazziti. resi istorici dal
le «- uovita t. migliaia di autotno 
biliati hanno accalcato la Flami-
nia. piazzale Flaminio e via I^n-
sa di Savoia alia ricerca di.-̂ >e-
rata di un vareo verso Taltra 
~|X)iida del Tt-iore. 

Dall'altra parte scene analogiie. 
E per |>eroorrere il breve tratto 
via Luisii <ii Savoia - Ponte Mar-
gherita sono occor.se decine di mi-
nut i sotto il sole rovente. 

Tutti. iudistintaiiKMUo, abbia
mo toccato con mano. ieri. come 
quello del traffico non sia un 
problema di pura viabilita. e co
me. in una situazione COIIK' (|iiel-
la rouiaiia. esso assuma dimeti-
.sioni sociali. umano. <li civiita. 
Scene di cannibali.tmo auUtmobi-
listico. quali ha vissuto ieri (jua-
si tutta la citta. dovreWiero far 
riflettere serlamenle alle JKO-
lK>rzioin assume dal problema del 
traffico oggi; proporzio.ni tali da 
rendere. piu die ;nuti!i. contro 
producenti, misure come quelle 
studiate dalTas-ses^orato al traf
fico. 

(»li automobilisti. i condticenti 
mezxi pubblici, 1 parlamentari 
die ieri mattina si sono trovati 
comvolti in ingorghi degni di un 
film di fdntjscie.'iza, hanno toc-
cato cxxi mano questa realta. 
Certo. qj;n:ii. che la « onda i w -
<le » ha dichiarato. ieri rnatlina. 
forfait. Ma. rijK-tiamo, questo 
non e il punto. Ieri potnerigitio 
le cose andavano gia iiiegKo e 
non e detto che il marchio infa 
inante d i e e .-tato starnpato sul 
jiroAvedimento nelle prime ore 
di vita, dehba nmanere tale Ma 
il giorno in cui. ap;n»rtate le mo 
difiche ritensite nwessarie. la 
< onda verde » dovesse funziona-
re t'mo i«i fondo. non lara r;sol-
to nulla 0 iiuiito ;MK.'O. 

Cl.a da qualche j iomo I'idea 
d i e =>.i; lungo'.evrre s t j ia pcr 

iviM'n- dato il v 1.1 all' onda ve.--
de *-. aveva moltiplicato le cor-
refiti di traffico. Figurar.si il gior 
no in cui si sp.irge»e |K>r la 
citta d ie sui lungotevi're si cor-
re: quel giorno il eaos sara di 
nuovo alle stelle .se e \e iu . CO 
me e voro. cJie le strade a scor-
riinenio veltK'o sono una |K»'.ente 
i-alamita per il traffico. 11 pro 
b'etna e. duii(|iie. quello sem;>re 
sottolineato dal nostro partito e 
da altri settori dello schierainen-
to politico democratico: il pro 
blema della jironta dei mezzi 
pubblici. sen/a la cui soluzione 
assolutamente inutile sarel>l>e oc-
cuparsi delle (|uestioni de! traf-
fica. 

II cai^ di ieri mattina ha. :n-
tanto. scatenato la canea urlante 
della destia die. |>er boc-ca di 
alcuni parlaim-ntan (Rarzini del 
PLI e D'Amato dolla DC) e arri 
vala a chiedere lintervento del
lo Statu in un tentative di lin-
ciaguio iiKirale e iwiltico dell'as-
-sessore sociahsta al traffico. 

tentativo al quale si sono asso 
c:ati i giornali della sera di de 
.str.t. 

Le interessato proteite di (jue 
sti amhienti sono arrivate lino al 
la giunta capitolma 1 cui com 
punenti hanno inscenato un vero 
e proitrio j).roce.s.io alTas-sessore 
Pala. Que.->u aviebbe fatto p.e-
ser.to come foi-»e promaturo par 
iare <iei rssultati dell'onda verde 
a pochc ore <lj\ suo in;z.o. l̂ a 
(iUitita avrobbe. a <|iiesto pjnto. 
conces.s<» alcuni g.orni di tempo 
a J'ala |>er rimediare aiTerrone 
CUtlI{),iltO. 

La giornata piu caotica dell'an-
no >i e conclusa con nuovi pau 
rosi ingorghi a sera, anche ?e 
mono prwicvupami. Otis. !'• on 
da \ e :de> >ara .>o'.t4ijx>sta ad 
un'jltra dura prova: la .sitiere 
raV O s.t:a un al'ro g.orno d: 
angoscioio d.an::na iter m.gl.aia 
d. a.i!o.r.o':).h-'.'.' 

Avvocato in aula vittima 

di un grave episodio 

// giudice lo arresta 
ma subito dopo il 

procuratore lo scarcera 
L"awoca;o non voieva q.jel re 

latore e i! presidente deila IV 
.«erone del Consigho di stato i'in 
fatto arre-tart- r.tenendo che ne'-
I'esprimere :'. rifi.ito :'. legale 
avesse profferito paro'.e o'.trag-
g:ose nei confronti del mag:>tra-
:o rifiutato. 11 gra;e episodio si 
e verificato ieri matt.na nei corso 
di un dibattimento tra dje as^e 
gnatar: di appartamen-.: deilJCP 
tl; Chieti d fesi dall'avv. Eni:d:o 
Oriando e !o stes-o 1st.tuto de"e 
ca>e popoiar:. IP apertjra di 
udienza lavvocato si era r:\o'. 
to al presidente Di Marco facen 
dogli rilevare che la relazione 
era stata affidata al consigliere 
Mezzanotte. che essendo cresciu 
to a Chieti dove ha ancora molti 
amid e pa rent i si poteva trovare 
in grave imbarazzo n?l!o svolgere 
la sua funzione. L'avvocato Or
lando ha fatto noi not a re al pre
sidente che gia altre volte aveva 
avuto scontri polenvci con il dot-
tor Mezzanotte e che quindi av-
valendosj della facolta concessa-
gli dal codice di procedura civile 

ch;edeva i'as'.t-nsione del reiato 
re. Se:nbra\a d i e la co^a dove> 
.-<e fin:re !i. anche perche il do: 
tor Mezzanotte colpito dalle di 
chiarazioni dellavvocato aveva 
decisodi astenersi. A questo punto 
1! co!po di scena. II presidente 
D. Marto ha creduto di ravvisare 
r:c;> paro> del legale un o'.'.rag 
g o ne. confr«>nti del giudice e 
ord:na>a -M con-eguenza ;"ar.-e«!f> 
:n .ia'.,i de'..'Orlando L'avvocato 
e -aV> co-i accompaznato in 
-'.ato d arresto al di.stretto d: 30 
../ a di piazza del Collegio Ro 
mano. dow lo hanno pantonate 
in altera di tradurlo a Regina 
Coe'.i. D J C ore do;x> invece i po 
!:zio».:i '.o hanno accompagnato 
dal procuratore della Repubblica 
Velotti che Io ha sottoposto ad 
un lungo interrogatorio alia fine 
del quale comunicava la sua de 
cisione di rimetterlo in liberta 
non ritenendo che nelle afferma 
zioni fatte ci fossero gli estrcmi 
dell'ohraggio. Solo alle 14 Yawn-
cato Orlando ha potuto riacqu;-
starc la liberta. 

Daisy Lumini percosso dal marito 
Percossa violentemente dal marito. Daisy Lumini e finita in 

ospedale. La nota cantautrice e stata avvicinata laltra sera dal-
luomo. Mario Bigazzi. dalla quale e separata da sci anni. che gli 
ha chiesto una certa somma di denaro. Al rifiuto della cantante 
l'uomo le *i e vagliato contro colpendola con pugni e calci. Al 
San Filippo. Daisy Lumini » *tata ricoverata in osservaziont par 
una sospetta Iesione alia milza. 
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